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La seduta comincia alle 11 .

Annunzio di una proposta di legg e
costituzionale .

PRESIDENTE . È stata presentata all a
Presidenza la seguente proposta di legge
costituzionale dai deputati :

Bozza ed altri : « Modificazioni all'isti-
tuto dell'immunità parlamentare previsto
dall'articolo 68 della Costituzione » (286) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzi o
di proposte di legge .

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

VALENSISE ed altri : « Modifica degli ar-
ticoli 22, 23, 27 e 28 della legge 8 agost o
1977, n. 513, in merito all 'assegnazione de-
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
con tutela dei diritti già acquisiti dagli
assegnatari della ex gestione INCIS » (278) ;

SILVESTRI ed altri : « Istituzione dell a
facoltà di agraria presso l'università de -
gli studi di Ancona » (279) ;

GORIA ed altri : « Creazione di un con-
trassegno IVA per il vino nazionale, con-
fezionato ai sensi delle norme vigenti »
(280) ;

BANDIERA : « Modifica alla legge 3 no-
vembre 1952, n . 1789, e successive modifi-
cazioni, concernente la posizione di uffi-
ciali che rivestono determinate cariche »
(281) ;

BAGnINO ed altri: « Estensione delle
norme della legge 27 giugno 1961, n . 550,
agli appartenenti alla disciolta Milizia vo-
lontaria sicurezza nazionale e sue specia-
lità » (282) ;

BAGHINO ed altri: « Ripristino delle de-
corazioni al valor militare per i combat-
tenti della guerra di Spagna » (283) ;

BAGHINO ed altri: « Interpretazione del-
la legge 20 marzo 1954, n . 72, sul tratta-
mento di quiescenza agli appartenenti all a
disciolta Milizia volontaria per la sicurez-
za nazionale » (284) ;

FERRARI MARTE ed altri : « Integrazione
dell'articolo 2958 del codice civile concer-
nente il corso della prescrizione » (285) ;

FERRARI MARTE ed altri : « Regolamen-
tazione della posizione assicurativa dell e
aziende artigiane presso l ' INAIL » (287) ;

CARLOTTO : « Costituzione di rendita a
favore del comune di Briga Alta sostitu-
tiva dei beni sottratti a seguito del tratta-
to di pace » (288) ;

CARLOTTO ed altri : « Modifica del de-
creto del Presidente della Repubblica 2 6
ottobre 1972, n . 633, per l'inserimento nel-
l'allegata tabella A dell'olio essenziale non
deterpenato di Mentha piperita » (289) ;

CARLOTTO ed altri : « Modifiche ed in-
tegrazioni della legge 8agosto 1977, n . 513 ,
e della legge 5 agosto 1978, n . 457, in
materia di assegnazioni in locazione e di
cessioni in proprietà a favore degli asse-
gnatani delle abitazioni degli IACP » (290) ;

ZoPPETTI ed altri : « Riapertura di ter-
mini in materia di posizione previdenziale
di talune categorie di lavoratori dipen-
denti privati e pubblici » (291) ;
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FERRARI SILVESTRO e MORO PAOLO EN -
RICO : « Riordinamento delle camere di
commercio » (292) ;

QUATTRONE ed altri : « Riammissione al -
l'esercizio professionale dei notai dichia-
rati decaduti » (293) ;

PAllAGLIA ed altri : « Modifiche al co-
dice di procedura civile per la semplifi-
cazione ed accelerazione della fase di de-
cisione del processo civile » (294) ;

PAllAGLIA ed altri : «Compensi per i
giudici conciliatori e requisiti per la no -
mina » (295) ;

GARZIA ed altri : « Modifica del prim o
comma dell'articolo 4 della legge 10 otto-
bre 1975, n. 517, concernente il credit o
agevolato al commercio » (296) ;

CASTELLUCCI ed altri : « Modifiche all a
tabella n . 2 allegata alla legge 3 maggio
1971, n . 320, concernente i vantaggi d i
carriera per gli ufficiali in servizio perma-
nente effettivo della guardia di finanza ch e
hanno frequentato corsi superiori di poli -
zia tributaria » (297) ;

GARZIA ed altri : « Soppressione del ruo-
lo unico separato e limitato degli ufficiali
del Corpo delle guardie di pubblica sicu-
rezza » (298) ;

MARZOTTO CAOTORTA ed altri : « Modifi-
che ad alcuni articoli del codice dell a
strada approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 15 giugno 1959 ,
n . 393, e successive modificazioni, riguar-
danti i pesi e le misure dei veicoli » (299) ;

GARZIA ed altri: « Modifiche alla legg e
29 maggio 1967, n . 371, sul reclutament o
degli ufficiali in servizio permanente effet-
tivo della guardia di finanza » (300) ;

CAVALIERE : « Modifica dell'articolo 2
della legge 10 ottobre 1974, n . 496, recan-
te "Disposizioni a favore di categorie del
personale del Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza » (301) ;

AMALFITANO ed altri : « Norme per l ' ero-
gazione di contributi statali ad enti cul-
turali » (302) :

BASLINI e ALTISSIMO : « Modifica alle
norme sulla disciplina del contenzioso tri-
butario » (303) ;

ZOPPI ed altri : « Estensione dei benefi-
ci previsti dalla legge 31 marzo 1971 ,
n . 214, ad alcune categorie di ex dipen-
denti del Ministero della difesa » (304) ;

DI CORATO ed altri: « Proroga degli
elenchi anagrafici, miglioramento delle
strutture del collocamento e potenziamen-
to degli uffici del lavoro nei bacini di im-
piego della mano d 'opera agricola nel mez-
zogiorno d'Italia » (305) ;

CRISTOFORI : « Riconoscimento del servi -
zio militare come titolo nei pubblici con -
corsi » (306) ;

REGGIANI : « Modifiche alla legge 8 ago-
sto 1977, n. 513, concernente provvedi -
menti urgenti per l'accelerazione dei pro-
grammi in corso, finanziamento di un
programma straordinario e canone mini-
mo dell'edilizia residenziale pubblica »
(307) ;

AIARDI ed altri : « Disciplina dei centr i
di raccolta per il deposito, la demolizio-
ne e la vendita di autoveicoli fuori uso »
(308) ;

AIARDI ed altri : « Norme per l'eserci-
zio dell'attività di fotografo » (309) .

Saranno stampate e distribuite .

Costituzione della Giunta delle elezioni e
della Giunta per le autorizzazioni a
procedere .

PRESIDENTE. Comunico che la Giunt a
delle elezioni, nella sua seduta di vener-
dì 6 luglio 1979, ha proceduto alla pro-
pria costituzione, eleggendo presidente i l
deputato Dell'Andro, vicepresidenti i de-
putati Alici e Ferrari Marte, segretari i
deputati Sandomenico, Baslini e Innocenti .

Comunico altresì che nella seduta del
6 luglio 1979 la Giunta per l'esame delle
domande di autorizzazione a procedere in
giudizio ha proceduto alla propria costi-
tuzione .
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Sono risultati eletti: presidente, il de-
putato Bemporad; vicepresidenti, i depu-
tati Mannuzzu e Ferrari Silvestro; segre-
tari, i deputati Alberini, Mellini e D e
Cinque .

Costituzione
delle Commissioni permanenti .

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-
nioni di mercoledì 10 luglio 1979 le Com-
missioni permanenti hanno proceduto all a
propria costituzione, che è risultata l a
seguente :

Affari costituzionali : presidente : Riz ;
vicepresidenti : La Penna e Moschini ; se-
gretari: Olcese e Bertani Fogli Eletta .

Affari interni : presidente : Mammì; vi-
cepresidenti : Zolla e Conti Pietro ; segre-
tari: Pecchia Tornati Maria Augusta e Be-
lussi Ernesta .

Affari esteri : presidente : Cossiga; vice-
presidenti : Pajetta e Bonalumi ; segretari :
De Poi e Codrignani Giancarla .

Giustizia : presidente : Reggiani; vicepre-
sidenti : Sabbatini e Granati Caruso Mari a
Teresa ; segretari : Fontana Elio e Onorato .

Bilancio : presidente: La Loggia; vice-
presidenti : Aiardi e Carandini ; segretari :
Ravaglia e Bartolini .

Finanze e tesoro : presidente : Corti ;
vicepresidenti : Castellucci ,e Bellocchio ;
segretari : Rubbi Emilio e Toni .

Difesa : presidente : Caiati ; vicepresy-
denti : Bandiera e Angelini ; segretari : Ste-
gagnini e Lodolini Francesca .

Istruzione : presidente : Tesini Giancar-
lo; vicepresidenti : Masiello e Bemporad;
segretari : Quarenghi Vittoria e Bosi Ma-
ramotti Giovanna .

Lavori pubblici : presidente : Sullo ; vi-
cepresidenti : Botta e Alborghetti ; segre-
tari : Ermelli Cupelli e Adamo .

Trasporti : presidente : Marzotto Cao-
torta; vicepresidenti : Morazzoni e Pani ;
segretari : Madaudo e Ottaviano .

Agricoltura : presidente : Bortolani ; vi-
cepresidenti : Rizzi e Ianni; segretari : Mo-
ra e Gatti .

Industria : presidente : La Malfa; vice-
presidenti : Citaristi e Cappelloni ; segre-
tari : Cuojati e Olivi .

Lavoro : presidente : Del Pennino; vice-
presidenti : Pisicchio e Furia ; segretari :
Fornari e Ramella .

Sanità : presidente: Urso Giacinto; vi-
cepresidenti : Allocca e Brusca; segretari :
Costi e Carloni Andreucci Maria Teresa .

Proclamazione
di un deputato subentrante .

PRESIDENTE . Dovendosi procedere al-
la sostituzione dell'onorevole Vera Squar-
cialupi Giuffrida, la Giunta delle elezioni
nella seduta odierna – a ' termini degli ar-
ticoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 mar-
zo 1957, n. 361, delle leggi per le elezioni
della Camera dei deputati – ha accertat o
che il candidato Pietro Ichino segue im-
mediatamente l'ultimo degli eletti nella li -
sta n. 1 (partito comunista italiano) per
il Collegio IV (Milano).

Do atto alla Giunta di questa comuni-
cazione e proclamo quindi l'onorevole Pie-
tro Ichino deputato per il IV Collegio
(Milano) .

S'intende che da oggi decorre il termi-
ne di 20 giorni per la presentazione di
eventuali reclami .

Annunzio di sentenze
dalla Corte costituzionale .

PRESIDENTE . Comunico che a norm a
dell'articolo 30, secondo comma, della leg-
ge 11 marzo 1953, n . 87, il presidente del-
la Corte icostituzionale ha trasmesso, con
lettere in data 4 luglio 1979, copie delle
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sentenze nn. 55 e 63 della Corte stessa,
depositate in pari data in cancelleria, con
le quali la Corte ha dichiarato :

l'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 565 codice civile, nella parte in cu i
esclude dalla categoria dei chiamati all a
successione legittima, in mancanza di al-
tri successibili, e prima dello Stato, i fra-
telli e le sorelle naturali riconosciuti o
dichiarati, per contrasto con gli articol i
3 e 30, terzo comma, della Costituzione
(doc. VII, n. 2) ;

l'illegittimità costituzionale della leg-
ge 20 novembre 1975 della regione Um-
bria, recante « Contributi per l'anno 1975
alle spese di gestione e di investimento
per il rinnovo, l'ammodernamento e il po-
tenziamento del parco autobus delle im-
prese a prevalente partecipazione pubbli-
ca, che esercitano professionalmente, in
base a concessione regionale, autoservizi
di linea ordinaria per il trasporto di per-
sone » (doc . VII, n. 10) .

I documenti saranno stampati e distri-
buiti .

Trasmissioni
dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE . Comunico che il presi -
dente della Corte dei conti ha trasmesso,
in data 4 luglio 1979, la decisione e l a
relativa relazione della Corte a sezioni riu-
nite sul rendiconto generale dello Stato
per l'esercizio finanziario 1978 (doc . XIV,
n. 1) .

Comunico, altresì, che il presidente del-
la Corte dei conti, in adempimento al di-
sposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n . 259, ha trasmesso la determina-
zione e la relativa relazione della Corte
stessa sulla gestione finanziaria della Se-
zione speciale per l'assicurazione del cre-
dito all'esportazione (SACE), per gli eser-
cizi 25 agosto-31 dicembre 1977 e 197 8
(doc. XV, n. 1) .

I documenti saranno stampati e distri-
buiti .

Trasmissione di richieste ministeriali di
parere parlamentare ai sensi dell'arti-
colo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro della mari-
na mercantile ha inviato, ,a ' termini dell'ar-
ticolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n . 14 ,
la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina del dottor Gianni Tu-
veris a presidente dell'Azienda dei mezz i
meccanici e dei magazzini del porto d i
Cagliari .

Tale richiesta, a' termini del quarto
comma dell'articolo 143 del regolamento ,
è deferita alla X Commissione permanen-
te (Trasporti) .

Il Ministro del turismo e dello spet-
tacolo ha inviato, sempre a' termini del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978 ,
n. 14, la richiesta di parere parlamentare
sulla proposta di nomina dell'avvocato
Luigi Torino a presidente dell'Ente nazio-
nale italiano per il turismo (ENIT) .

Tale richiesta, a' termini del quarto
comma dell'articolo 143 del regolamento ,
è deferita alla II Commissione permanen-
te (Interni) .

Comunicazione di nomine ministeriali a i

sensi dell'articolo 9 della legge n . 14

del 1978 .

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro
e della previdenza sociale, a' termini del-
l 'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978 ,
n. 14, ha dato comunicazione della nomi-
na del professor Roberto Pessi a compo-
nente il consiglio di amministrazione del-
l'Istituto nazionale di previdenza per i di-
rigenti di aziende industriali e del dottor
Emilio Menada a componente il consiglio
di amministrazione del Fondo nazionale
di previdenza per gli impiegati delle im-
prese di spedizione e delle agenzie ma-
rittime .

Tali comunicazioni sono state trasmes-
se alla XIII Commissione permanente (La-
voro) .

Il ministro del tesoro, sempre a ' ter-
mini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio
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1978, n. 14, ha dato comunicazione de l
rinnovo del consiglio di amministrazione
della sezione autonoma per il credito tea-
trale presso la Banca nazionale del lavoro .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla VI Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro) .

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 :

I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

GAMPER ed altri : « Modifica della leg-
ge 23 ottobre 1961, n . 1165, concernente
l'indennità speciale di seconda lingua a i
magistrati, ai dipendenti civili dello Stat o
compresi quelli delle amministrazioni con
ordinamento autonomo ed agli apparte-
nenti alle forze armate ed ai corpi orga-
nizzati militarmente in servizio nella pro-
vincia di Bolzano o presso uffici sedent i
in Trento ed aventi competenza regionale »
(8) (con parere della V e della VI Com-
missione) ;

PENNACCHINI : « Fissazione di un limite
massimo di spesa per la propaganda elet-
torale di candidati alle elezioni ammini-
strative, politiche ed europee » (10) (con
parere della II, della IV e della V Com-
missione) ;

FORTUNA e BALZAMO : « Norme special i
di tutela del gruppo linguistico sloveno »
(13) (con parere della II, della IV, della
V, della VIII e della IX Commissione) ;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PAN -

NELLA ed altri : « Modifiche agli articoli 56

e 58 della Costituzione. Norme in materi a
di elettorato attivo e passivo » (105) ;

Bozzi ed altri: « Commissione special e
per l 'anagrafe patrimoniale dei membri

del Senato, della Camera dei deputati, dei
consigli regionali, dei consigli provincial i
e dei consigli comunali capoluoghi di pro-
vincia » (115) (con parere della II e della
VI Commissione) ;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OR -

SINI GIANFRANCO : « Attribuzione alla pro-
vincia di Belluno di competenze autonom e
nell'ambito della regione Veneto » (116)

(con parere della V e della VI Commis-
sione) ;

II Commissione (Interni) :

NATTA ed altri : « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiest a
sulla strage di via Fani, sul sequestro e
l'assassinio del deputato Aldo Moro e sul
terrorismo in Italia » (136) (con parere
della I, della IV e della V Commissione) ;

IV Commissione (Giustizia) :

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 senten-
za di nullità del matrimonio e dei rescritti
di

	

dispensa del matrimonio rato e non
consumato »
missione) ;

(15) (con parere della I Com-

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPO-

LARE : « Istituzione della zona franca nell a
città di Trieste e nella sua provincia » (2)

(con parere della I, della V e della XII
Commissione) ;

ACCAME ed altri: « Permuta di ben i
demaniali in dotazione alle forze armate »
(39) (con parere della I, della VII e dell a
IX Commissione) ;

FUSARO : « Modifiche alle disposizion i
transitorie previste dall'articolo 44 del de-
creto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 636, in materia di con-
tenzioso tributario » (113) (con parere del -
la I e della IV Commissione) ;
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VII Commissione (Difesa) :

ACCAME ed altri : « Riduzione ad ott o
mesi della ferma di leva » (38) (con pa-
rere della I Commissione) ;

VIII Commissione (Istruzione) :

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPO-

LARE : « Istituzione dell'università statal e
del Friuli » (1) (con parere della I e dell a
V Commissione) ;

FORTUNA e BALZAMO : « Modifiche all'or-
dinamento dell'università di Udine e co-
stituzione del consiglio universitario regio-
nale del Friuli-Venezia Giulia » (12) (con
parere della I, della V e della XIV Com-
missione) ;

FUSARO ed altri : « Norma integrativa
della legge 28 marzo 1968, n . 340, per la
estensione dei benefìci previsti dalla cita-
ta legge a tutti gli insegnanti di applica-
zioni tecniche in servizio di ruolo nella
scuola media » (114) (con parere della I
e della V Commissione) ;

IX Commissione (Lavori pubblici) :
GAMPER ed altri : « Adeguamento dei

sovracanoni dovuti agli enti locali per ef-
fetto della legge 27 dicembre 1953, n . 959 ,
nonché dell'articolo 53 del testo unico ap-
provato con regio decreto 11 dicembre
1933, n . 1775, e successive modificazioni »
(7) (con parere della I, della Il, della VI
e della XII Commissione) ;

X Commissione (Trasporti) :
FORTUNA e CALDORO : « Modificazioni al-

la legge 6 giugno 1974, n . 298, sull'istitu-
zione dell'albo nazionale degli autotraspor-
tatori di cose per conto di terzi, discipli-
na degli autotrasporti di cose ed altro »
(17) (con parere della I, della III, della
IV, della V, della VI e della XII Com-
missione) ;

XII Commissione (Industria) :

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIO -

NALE DEL VENETO : « Norme relative alla
tutela della denominazione di origine e
tipica del prosciutto veneto berico-euga-
neo » (9) (con parere della IV, della X I
e della XIV Commissione) ;

FORTUNA ed altri : « Incentivazione del-
l'uso dell'energia solare » (14) (con parere
della I, della Il, della V, della VI, della
VIII e della Commissione speciale per il
Mezzogiorno) ;

FORTUNA e CALDORO : « Norme relative
alla fabbricazione e all'impiego di mezzi
ed apparecchi di sollevamento, trasporto
ed immagazzinamento denominato « car-
relli elevatori a forche » (16) (con pare-
re della X e della XIII Commissione) ;

FIORET ed altri : « Ordinamento dell e
camere di commercio e dell'economia »
(31) (con parere della I, della Il, della IV,
della V, della VI e della XI Commissio-
ne) ;

XIV Commissione (Sanità) :

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPO -

LARE : « Disposizione sulla ricerca e speri.
mentazione scientifica con particolare ri-
guardo alla vivisezione » (4) (con parere
della Il, della IV, della V e della VII I
Commissione) ;

Commissioni riunite I (Affari costi-
tuzionali) e XIII (Lavoro) :

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPO -

LARE : « Norme a favore dei dipendenti
privati e lavoratori autonomi ex combat-
tenti ed assimilati » (3) (con parere dell a
Il, della V e della VI Commissione) ;

Commissioni riunite III (Esteri) e
VII (Difesa) :

ACCAME ed altri : « Norme sul com-
mercio delle vendite di armi all'estero »
(36) (con parere della I e della XII Com-
missione) .

Assegnazione di disegni di legge a Com-
missioni in sede referente e autorizza-
zioni di relazione orale .

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti disegni di legge
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sono deferiti alle sottoindicate Commissio-
ni permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

« Conversione in legge del decreto-legg e
19 giugno 1979, n . 208, recante modifica-
zioni alla legge 3 gennaio 1978, n . 3 : Nor-
me per l'effettuazione delle elezioni pro-
vinciali e comunali » (127) (con parere
della II Commissione) ;

II Commissione (Interni) :

« Conversione in legge del decreto-legg e
26 maggio 1979, n. 155, concernente mi-
sure finanziarie straordinarie per il poten-
ziamento e l'ammodernamento tecnologic o
dei servizi per la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica » (92) (con parere della
I, della IV, della V, della VI e della VII
Commissione) ;

V Commissione (Bilancio) :

« Variazioni al bilancio dello Stato ed
a quelli delle Aziende autonome per l'an-
no finanziario 1979 (primo provvedimen-
to)» (222) (con parere della I, della Il ,
della III, della IV, della VI, della VII,
della VIII, della IX, della X, della XI,
della XII, della XIII e della XIV Com-
missione) ;

« Conversione in legge del decreto-legg e
28 giugno 1979, n . 254, concernente prov-
vedimenti urgenti per le società inquadra -
te nell'Ente autonomo di gestione per i l
cinema » (240) (con parere della Il Com-
missione) ;

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Conversione in legge del decreto-legge
23 maggio 1979, n. 149, recante prorog a
dei termini per la presentazione della di-
chiarazione dei redditi » (90) (con parere
della V Commissione) ;

« Conversione in legge del decreto-legge
19 giugno 1979, n. 207, recante proroga
dei termini di scadenza di alcune agevo-
lazioni fiscali nonché dei termini di so-
spensione del pagamento dei contributi

previdenziali ed assistenziali per le popo-
lazioni della regione Friuli-Venezia Giuli a
colpite dal terremoto del 1976 » (128) (con
parere della V e della XIII Commissione) ;

« Conversione in legge del decreto-legg e
27 giugno 1979, n. 243, concernente la pro -
roga del termine per la presentazione da
parte dei titolari delle pensioni erogate
dall'Istituto nazionale della previdenza so-
ciale della dichiarazione dei redditi e de l
certificato modello 101, nonché del termine
per la presentazione all'Istituto predetto
delle denuncie nominative dei lavoratori
occupati nell'anno 1978 » (223) (con pa-
rere della V e della XIII Commissione) ;

VII Commissione (Difesa) :

« Conversione in legge del decreto-legge
2 luglio 1979, n. 257, concernente norme
in materia di organico e di avanzament o
degli ufficiali di taluni ruoli dell'aeronauti-
ca e provvidenze economiche nei riguard i
del personale addetto ai servizi di control-
lo del traffico aereo » (268) (con parere
della I, della V e della X Commissione) ;

« Conversione in legge del decreto-legge
2

	

luglio 1979, n. 258,

	

concernente istitu-
zione di ruoli ad esaurimento per gli uf-
ficiali

	

di complemento

	

dell'esercito, della
marina e

	

dell'aeronautica

	

in

	

particolari
posizioni di stato » (269) (con parere della
I e della V Commissione) ;

« Conversione in legge del decreto-legge
2 luglio 1979, n. 256, concernente norme
a tutela di alcune categorie di dipendent i
dello Stato nei giudizi per fatti connessi
al servizio » (270) (con parere della I, del-
la Il, della IV, della V, della VI e dell a
XI Commissione) ;

IX Commissione (Lavori pubblici) :

« Conversione in legge del decreto-leg-
ge 23 maggio 1979, n . 148, concernent e
proroga dei termini in materia di risana -
mento delle acque e di scarichi inquinan-
ti, stabiliti dalle leggi 16 aprile 1973, n . 171
e 10 maggio 1976, n . 319 » (89) (con pa-
rere della I, della IV, della XII e della
XIV Commissione) ;
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X Commissione (Trasporti) :

« Conversione in legge del decreto-leg-
ge 26 maggio 1979, n . 151, concernent e
rifinanziamento degli interventi urgenti e d
indispensabili da attuare negli aeroporti
aperti al traffico aereo civile » (91) (con
parere della I, della V e della VII Com-
missione) ;

XI Commissione (Agricoltura) :

« Conversione in legge del decreto-leg-
ge 26 maggio 1979, n . 160, recante norme
di attuazione dei regolamenti comunitari
relativi al regime di aiuto al consumo del -
l'olio di oliva » (96) (con parere della I ,
della VI

XII

e della XII Commissione) ;

(Industria) :Commissione

« Conversione in legge del decreto-leg-
ge 26 maggio 1979, n . 156, concernent e
proroga della durata in carica delle com-
missioni regionali e provinciali per l'arti-
gianato » (93) (con parere della I Com-
missione) ;

« Conversione in legge del decreto-leg-
ge 26 maggio 1979, n . 157, concernent e
nuovi apporti al capitale sociale della So-
cietà per le gestioni e partecipazioni in-
dustriali – GEPI, società per azioni » (94)
(con parere della I e della V Commis-
sione) ;

« Conversione in legge del decreto-leg-
ge 26 maggio 1979, n . 158, concernent e
concessione al Comitato nazionale per
l'energia nucleare di un contributo statal e
di lire 140 miliardi per l'anno finanziario
1979 e di un contributo straordinario d i
lire 23 .750 milioni nel triennio 1977-1979 »
(95) (con parere della I e della V Com-
missione) .

Dati i motivi di particolare urgenza ,
chiedo che le Commissioni IX (Lavori pub-
blici), VI (Finanze e tesoro), X (Traspor -
ti), II (Interni), XII (Industria) e XI (Agri-
coltura), siano sin d'ora autorizzate a ri-
ferire oralmente all 'Assemblea sui disegni
di legge nn . 89, 90-223, 91, 92, 93-94-95, 96 .

MELLINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MELLINI . Signora Presidente, io cre-
do che la semplice lettura del lungo elen-
co di disegni di legge di conversione d i
decreti-legge faccia presente all'Assemble a
che ci troviamo di fronte non già a de i
problemi di interpretazione della Costitu-
zione, ma all'avvenuto mutamento dell a
nostra Costituzione, che si manifesta ap-
punto con una nuova funzione della de-
cretazione d'urgenza, che sembra dilatars i
proprio quando il Governo è dimissiona -
rio e, pertanto, si trova ad avere poter i
più ampi di un Governo che abbia rice-
vuto la fiducia da parte delle Camere e
che non sia in condizioni di doversi di-
mettere, che sia dunque nella pienezza
delle sue funzioni .

Io credo, quindi, che ciascuno di que-
sti disegni di legge di conversione presen-
ti dei problemi di particolare gravità, sia
per quello che riguarda i suoi risvolti d i
costituzionalità, sia per quello che riguar-
da il merito. Forse non dovrei usare la
espressione « risvolti di costituzionalità » ,
perché il problema principale presente i n
questo momento credo sia proprio quell o
di un avvenuto mutamento della Costitu-
zione .

La proposta della Presidenza, di auto -
rizzare a riferire oralmente all'Assemblea
Commissioni anche diverse dalla Commis-
sione affari costituzionali, signora Presi-
dente, reca pregiudizio alla facoltà di ma-
nifestare opposizione entro due giorni dal -
l'assegnazione .

Chiediamo pertanto che tutti questi di -
segni di legge di conversione siano attri-
buiti in competenza primaria alla prima
Commissione (affari costituzionali), perch é
sia sottolineata la gravità di questo pro-
blema e perché, quindi, la questione stes-
sa sia sottoposta alla Camera nella pie-
nezza della cognizione. Accogliere la pro -
posta della Presidenza significherebbe crea -
re una situazione assurda . Sappiamo, poi ,
che il parere espresso dalla Commissione
affari costituzionali su progetti di legge
assegnati ad altre Commissioni in sede re-
ferente, così come quelli espressi da tutte
le altre Commissioni in sede consultiva, è
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ritenuto elemento che può intervenire o
no, o può intervenire quando la Commis-
sione di merito ha già concluso i suoi la-
vori; e sappiamo tutti che il parere
espresso da una Commissione - nella spe-
cie dalla Commissione affari costituzional i
- significa ben poco.

Credo che, di fronte a questi problemi ,
non si possa assolutamente concepire ch e
la Camera deliberi su uno solo di quest i
disegni di conversione di decreti-legge, vi -
sta la complessità e l'unicità, al tempo
stesso, della questione che riguarda in ge-
nerale i decreti-legge, ricorrendo all'auto-
rizzazione alla relazione orale . Ritengo
che non si possa procedere con tale si-
stema, perché tutti i deputati devono ave -
re la possibilità di riferirsi ad un testo
scritto della relazione ; e le responsabilità,
al riguardo, devono essere assunte nella
pienezza della cognizione delle cose che i
relatori e le Commissioni vorranno rife-
rire all'Assemblea . Grazie .

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le i
sa che, a norma del primo comma dell'ar-
ticolo 72 del regolamento, « il President e
della Camera assegna alle Commission i
competenti per materia i progetti di leg-
ge sui quali esse devono riferire all'Assem-
blea, e ne dà notizia in aula . Se nei due
giorni successivi all'annuncio un presiden-
te di gruppo o dieci deputati propongon o
una diversa assegnazione, il Presidente
iscrive la questione all'ordine del giorn o
e l'Assemblea, sentiti un oratore contr o
e uno a favore, delibera per alzata di
mano » . Quindi, se lei ritiene che alcuni
di questi disegni di legge (o tutti) debba-
no essere assegnati alla Commissione affa-
ri costituzionali, ritengo che - derogando
alla disposizione regolamentare ed al fine
di accelerare la decisione - l 'Assemblea ,
sentiti un oratore a favore ed uno con-
tro, possa fin d'ora deliberare .

Anche sulla seconda questione, concer-
nente l'opposizione da lei annunciata a
che le Commissioni siano autorizzate a
riferire oralmente all'Assemblea, e che è
limitata per altro ai disegni di legge d i
conversione di alcuni decreti-legge, darò

la parola ad un oratore contro e ad un o
a favore, perché sia poi l'Assemblea a
decidere .

MELLINI. Comunque fin da adesso il
presidente del nostro gruppo fa present e
che noi chiediamo l'assegnazione alla Com-
missione affari costituzionali di tutti i di -
segni di legge di conversione dei decreti -
legge .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Mellini . Passiamo pertanto alla proposta ,
avanzata dall'onorevole Mellini, che tutti i
disegni di legge di conversione teste an-
nunziati siano deferiti alla Commissione
affari costituzionali .

BAGHINO. Chiedo di parlare per una
precisazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BAGHINO. Signor Presidente, non h o
ben capito in che termini avverrebber o
questi deferimenti alla Commissione affar i
costituzionali . Vorrei che fosse chiarito ,
cioè, se questa assegnazione precludereb-
be l'altra alle Commissioni competenti pe r
materia, in quanto la Commissione affari
costituzionali potrebbe esprimere una cen-
sura nei confronti del Governo per ave r
esagerato nel decretare in questa manier a
assurda .

Se si vuole accertare l 'eventuale supe-
ramento da parte del Governo dei limit i
posti dalla Costituzione alla decretazione
d 'urgenza, io sono d 'accordo ; ma deve re-
stare ferma anche l'assegnazione dei var i
disegni di legge di conversione alle Com-
missioni competenti per materia .

PRESIDENTE . Se ho ben capito, l'ono-
revole Mellini propone che tutti i disegn i
di legge di conversione siano assegnati all a
competenza primaria della Commissione
affari costituzionali .

MELLINI. Signora Presidente, proponia-
mo che tutti i disegni di legge in questio-
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ne siano assegnati congiuntamente all a
Commissione affari costituzionali e alle
varie Commissioni di merito .

BAGHINO . In questo caso si può es-
sere d'accordo .

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo d i
parlare contro la proposta formulata dal -
l'onorevole Mellini, la pongo in votazione.

(È respinta) .

Rimane pertanto stabilita l'assegnazio-
ne dei disegni di legge di conversione alle
Commissioni in sede referente, come an-
nunziato dalla Presidenza .

Passiamo ora ad esaminare l'opposi-
zione manifestata dall 'onorevole Mellini a
che le Commissioni siano autorizzate a ri-
ferire oralmente all'Assemblea sui disegni
di legge nn . 89, 90-223, 91, 92, 93-94-95, 96 .

Nessuno chiedendo di parlare, pong o
in votazione la proposta Mellini, avverten-
do che nel caso di reiezione della stess a
si intende che le Commissioni competent i
sono 'autorizzate a riferire oralmente al -
l'Assemblea sui predetti disegni di legge .

(È respinta) .

DE CATALDO. Signora Presidente, il
risultato non pare chiaro .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole De
Cataldo . Indìco pertanto la controprova.

(La proposta Mellini è respinta) .

Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
propongo l'assegnazione in sede legislati-
va del seguente disegno di legge, derogan-
do altresì, in relazione alla particolare ur-
genza, al termine di cui al predetto arti -
colo 92 :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

« Trattamento dei rappresentanti del-
l'Italia in seno al Parlamento europeo »
(97) (con parere della III e della V Com-
missione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Per la formazione dell'ordine del giorno
della prossima seduta .

PRESIDENTE. Nella fondata ipotesi
che la VI Commissione permanente (Fi-
nanze e tesoro) concluda in tempo l'esa-
me dei disegni di legge nn . 90 e 223, ne
propongo sin d'ora l'iscrizione all'ordin e
del giorno della prossima seduta dell'As-
semblea .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Sui lavori della Camera .

PINTO. Signora Presidente, chiedo d i
parlare per una sollecitazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PINTO . Il gruppo radicale già nella
precedente seduta aveva chiesto la fissa-
zione della data di discussione della mo-
zione sul problema dei profughi dal
Vietnam . Ci fu risposto che in una si-
tuazione di crisi di Governo non ci po-
teva essere dibattito in aula su una mo-
zione, in quanto non esisteva un Governo .
Pur con riserva, vogliamo accettare que-
sta indicazione e muoverci venendo in -
contro a quanto ci è stato detto .

Visto che c'è stata una disponibilit à
del Governo, chiediamo una autonoma co-
municazione del Governo stesso o, vist o
che c'è stato un precedente, mi permett o
di richiamarlo alla sua attenzione . Il 3
maggio 1979, al Senato, si è discusso d i
interpellanze ed interrogazioni urgenti sui
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tragici fatti di piazza Nicosia nella mede-
sima situazione di crisi di Governo . Con-
cludo, signora Presidente : prestiamo tutti
enorme attenzione a questo problema e
vogliamo sapere cosa fa e pensa di far e
il Governo . Non vogliamo e non voglio
che ciò che ci spinge ad intervenire ne l
drammatico problema di questo popol o
con solidarietà umana, possa poi nei fatt i
offendere la stessa solidarietà umana, nel
momento in cui i profughi (uomini, don -
ne e bambini) non saranno in condizion i
di essere concretamente inseriti nella no-
stra società .

PRESIDENTE . Onorevole Pinto, il pre-
sidente della Commissione esteri – eletto
ieri – ha preso contatti con il Governo
che si è dichiarato disposto a riferire i n
Commissione su questo argomento .

Quanto al precedente del Senato da le i
citato, devo ricordarle che l'altro ramo
del Parlamento ha un regolamento diver-
so dal nostro: noi dobbiamo applicare i l
nostro, secondo la nostra prassi, cui c i
siamo riferiti (Commenti del deputato
Mellini) . Onorevole Mellini, in quest'aula ,
quando mi sono trovata a presiedere ne l
corso della passata legislatura, lei talvol-
ta ha duramente contestato al Governo
persino una risposta, quando si trattav a
di applicare decreti-legge . Ora, non si pos-
sono adottare due pesi e due misure !
Quando il Governo era dimissionario, s i
sosteneva, ad esempio, che non potess e
esprimere pareri su ordini del giorno.

Il discorso è sempre lo stesso ; la pras-
si che è stata accettata, anche su sua sol-
lecitazione, nella passata legislatura, è que-
sta, e la Commissione esteri è il luogo
dove questi argomenti possono essere am-
piamente dibattuti . Del resto gli onorevoli
colleghi sanno che esiste la possibilità di
pubblicizzare le discussioni che avvengon o
in sede di Commissione e pertanto si pu ò
raggiungere ugualmente lo scopo che al-
cuni colleghi intendono perseguire e che
su un argomento di questo genere è giu-
sto che si raggiunga .

MILANI . Signor Presidente, chiedo d i
parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MILANI. Ritengo che il Governo, an-
che se dimissionario, dovrebbe risponder e
ad atti di sindacato ispettivo presentati
da membri del Parlamento. Sono state
presentate numerose interpellanze e inter-
rogazioni sulle perquisizioni o rastrella-
menti compiuti dalla polizia all 'università
di Cosenza; ricordo la mia e quella del
collega Rodotà ed altri . Pertanto chiedia-
mo alla Presidenza della Camera di inter -
venire presso il Governo al fine di solle-
citare una risposta .

Colgo l 'occasione per sottolineare che
ci è stata data testé comunicazione dell a
nomina dei Presidenti e degli Uffici di
Presidenza delle Commissioni e d'altra
parte il bollettino che riporta i resocont i
delle riunioni delle Commissioni richiam a
ampiamente l 'articolo 20 del regolamento
della Camera .

Non credo che la Presidenza della Ca-
mera possa ignorare il fatto che ieri ser a
ad esempio il TG2 ha dato comunicazione
della nomina di Presidenti e di Uffici d i
Presidenza provvisori delle Commissioni .
Ritengo che la Camera in qualche modo
debba difendere l ' intangibilità dei suoi at-
ti e pertanto sollecito la Presidenza affin-
ché intervenga, non per censurare la stam-
pa che può dare qualsiasi interpretazione
dei fatti, ma per segnalare che la Came-
ra ha compiuto un atto pienamente legit-
timo e nel rispetto delle norme del rego-
lamento .

PRESIDENTE. Onorevole Milani, devo
osservare che non esiste alcun atto della
Camera che parli di provvisorietà degli
organi eletti ; del resto alla Camera fan-
no fede gli atti ufficiali e non i pour
parler di corridoio .

Per quanto riguarda la sua sollecita-
zione per una risposta del Governo pres-
so la Commissione giustizia, che mi par e
la Commissione particolarmente interessa-
ta a questo argomento, senza dubbio la
Presidenza si farà carico di questo pro-
blema e interesserà il Governo affinché
dichiari se intende riferire sull 'argomento .
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LABRIOLA. Forse sarebbe più oppor-
tuno un dibattito presso la Commissione
interni .

PRESIDENTE. Le due Commission i
potrebbero riunirsi congiuntamente .

AJELLO . Signor Presidente, chiedo di
parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

AJELLO . Signor Presidente, non mi
ritengo soddisfatto della sua risposta i n
merito alla richiesta formulata dal colleg a
Pinto e vorrei insistere sulla importanz a
e sulla enorme delicatezza del problema
dei profughi vietnamiti ; pertanto ritengo
che la discussione in Assemblea sia la
più opportuna in questo momento .

Non credo che il regolamento impe-
disca questa discussione in Assemble a
perché è vero che il regolamento del Se-
nato e quello della Camera sono diversi ,
ma non su questo punto . Al Senato io
stesso fui presentatore insieme ad altri
senatori, nella scorsa legislatura, di un'in-
terrogazione sulla vicenda di piazza Nico-
sia, e il Governo venne in aula per ri-
spondere, in quanto si trattava di un fat-
to molto grave e importante che aveva
turbato la coscienza popolare .

Ora siamo in una situazione analoga,
se non assai peggiore, in quanto si trat-
ta di una delle più grandi tragedie ch e
abbiano travagliato il mondo e in parti -
colare questa zona dell'Asia ; molto pro-
babilmente si tratta di una quantità di
profughi che raggiungerà in breve temp o
un milione e mezzo di persone, come l o
stesso portavoce del dipartimento di Sta-
to americano ha annunciato. Pertanto ri-
tengo che di fronte ad una tragedia così
immane e alle responsabilità che il Go-
verno italiano deve assumere, vi siano
tutte le condizioni perché nelle pieghe del
regolamento si trovi la possibilità di in-
vitare il Governo a rendere autonome co-
municazioni in aula e quindi provocare
un dibattito, oppure a rispondere ad in-
terpellanze ed interrogazioni ottenendo l o
stesso risultato .

Quindi, signor Presidente, mi permett o
di insistere su questo punto .

PRESIDENTE. Onorevole Ajello, crede
che nessuno debba sottovalutare la ec-
cezionalità e la tragicità di questo problie.
ma. Comunque, oltre al regolamento del .
la Camera, c 'è su questo problema un a
decisione della Conferenza dei capigruppo
che può essere modificata, se viene avan-
zata formalmente una richiesta in tal sen .
so in quella sede, ma che per ora non
può che essere applicata .

AJELLO. Prendo atto di questa dichia-
razione, signor Presidente .

LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

LABRIOLA . Signor Presidente, il grup-
po socialista ha presentato un suo docu-
mento di sindacato ispettivo sul problem a
dei profughi vietnamiti . Ho chiesto di par-
lare per formulare alla Presidenza dell a
Camera una richiesta leggermente divers a
da quelle finora avanzate . Pur condividen-
do l'iniziativa assunta dal collega Cossi-
ga, da noi considerata opportuna, ritenia-
mo che questa non possa sostituirsi ad u n
passo analogo che dovrebbe compiere l a
Presidenza della Camera nei confronti de l
Governo affinché risponda sull'argomento
E ciò indipendentemente dal fatto che tale
risposta abbia luogo in Assemblea o in
Commissione .

Le mie osservazioni si basano non sol e
su questioni regolamentari ma tengon c
conto anche di un problema politico : sia-
mo, infatti, allarmati per il fatto che u n
Governo in carica per l'ordinaria ammisi .
strazione ponga in essere interventi ch e
esauriscono la sua attività, ponendo il
Parlamento di fronte ad una situazione
già definita, già consumata . Crediamo per.
ciò che la Presidenza della Camera (e no n
il presidente di una Commissione) debba
fare in modo che il Governo ascolti, at .
traverso le repliche dei vani gruppi par
lamentari, l'opinione prevalente in tema
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di qualità e tempestività degli intervent i
in merito a quella che è stata definita una
delle più gravi tragedie dell'umanità .

A prescindere, quindi, dalla sede in
cui debbono essere discussi i documenti
di sindacato ispettivo, riteniamo che deb-
ba essere la Presidenza della Camera a
richiamare il Governo affinché risponda al
più presto .

Per quanto riguarda la sede in cui i l
Governo dovrà rispondere, noi ci rimettia-
mo alle valutazioni dell'Ufficio di Presi-
denza . Pur se è vero che in merito esiste
una decisione adottata dalla Conferenza
dei presidenti di gruppo in occasione del -
l'ultima crisi di Governo, non riteniam o
che questo costituisca prassi e pensiam o
perciò che l'Ufficio di Presidenza possa
autonomamente esaminare la questione ,
in ogni caso assicurando al dibattito la
massima pubblicità possibile, avvenga que-
sto in Assemblea o in Commissione .

Circa le perquisizioni avvenute all'uni-
versità di Cosenza, chiediamo alla Presi-
denza della Camera di sollecitare ugual -
mente il Governo affinché riferisca al pi ù
presto . Inoltre, alla luce del modo in cu i
si sono sviluppati i fatti, riteniamo che
la sede più opportuna per la relativa di-
scussione sia costituita dalle Commission i
riunite interni e giustizia . Anche in questo
caso chiediamo che il Governo rispond a
sollecitamente al documento di sindacat o
ispettivo da noi presentato .

PRESIDENTE . Onorevole Labriola, cir-
ca la prima questione da lei sollevata,
ricordo che già nella seduta precedente
il Presidente della Camera aveva annun-
ciato la disponibilità del Governo a ri-
spondere non appena le Commissioni fos-
sero state costituite .

Quanto alla sede in cui dovrà avve-
nire il dibattito, faccio presente che ogn i
decisione che in merito vorrà adottare i l
Governo sarà comunque dibattuta e con -
cordata anche con la Presidenza della
Camera .

TREMAGLIA . Chiedo di parlare come
primo firmatario di una interpellanza pre-
sentata dal mio gruppo .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TREMAGLIA. Proprio nella giornata d i
ieri ci è stato comunicato, sia pure in-
formalmente, che il ministro degli esteri ,
nella giornata di martedì prossimo, avreb-
be risposto in sede di Commissione este-
ri sul problema dei profughi dal Viet-
nam. Siamo nettamente contrari a che s i
giunga ad una discussione su di un ar-
gomento così vasto ed importante, che h a
commosso l'opinione pubblica non soltan-
to nazionale ma internazionale, nel ristret-
to ambito di una Commissione .

Debbo ricordare che nella seduta pre-
cedente il Presidente della Camera non
aveva opposto una decisa preclusione a
che il dibattito avvenisse in Assemblea,
ma si era riservato di trattare l'argomen-
to in sede di Conferenza dei president i
di gruppo, stante l'eccezionalità della que-
stione sollevata . Eccezionalità ed impor-
tanza che sono tanto grandi - desidero
ricordarlo ai colleghi della Presidenza -
che il Parlamento europeo, di fronte ad
un genocidio di così immense e terribil i
proporzioni, nella sua seduta inaugural e
del 17 luglio, a Strasburgo, dibatterà d i
questo argomento . Abbiamo, dunque, an-
che questo appuntamento in sede inter-
nazionale. Come restringere, in termini
che risulterebbero pesanti sul piano po-
litico e su quello morale, tale dibattito in
Commissione? Questa la ragione per la
quale insistiamo affinché l'argomento, stan -
te la sua eccezionalità, cui consegue una
trattazione del tema anche in sede inter -
nazionale, venga discusso in Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia ,
nella riunione della Conferenza dei capi -
gruppo cui si è fatto riferimento, di tut-
t 'altro si è parlato . Nessuno dei presidenti
di gruppo ha posto questo problema !

TREMAGLIA. Noi lo poniamo oggi .

PRESIDENTE. Poiché, onorevole Tre-
maglia, il gruppo cui lei appartiene è pre-
sente nella sede cui mi riferisco, potrà
formulare tale richiesta .



Atti Parlamentari

	

— 220 --

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1979

TREMAGLIA. La formuliamo oggi .

PRESIDENTE. Non oggi, ma nella se -
de propria, che – ripeto – è quella dell a
Conferenza dei capigruppo .

TREMAGLIA. In quella sede non s i
è risposto negativamente: non si è, sem-
plicemente, parlato di questo argomento .

PRESIDENTE. Se si fosse voluto par-
larne, sarebbe stato sufficiente che qual-
cuno avesse posto la questione .

CICCIOMESSERE . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CICCIOMESSERE . Vorrei sollecitare
ancora una volta, come ho già fatto nel-
l'ultima seduta, anche alla luce delle con-
siderazioni svolte dall'onorevole Milani in
ordine al comportamento della RAI-TV, l a
costituzione della Commissione di vigilan-
za sui servizi radiotelevisivi . La Camera
è priva – espropriata, direi – di strumen-
ti di controllo sulla RAI-TV . Sollecito, dun-
que, con fermezza, con forza, la costitu-
zione di detta Commissione di vigilanza ,
affinché possa rapidamente attuare un cer-
to tipo di iniziativa di sindacato ispettiv o
nei confronti della concessionaria del ser-
vizio radiotelevisivo .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, la informo che sono in corso consulta-
zioni con i gruppi parlamentari per l a
formazione dell 'elenco dei componenti la
Commissione in questione, che pertanto
potrà essere costituita quanto prima.

MELLINI. Intanto la RAI-TV falsifica
anche le notizie sul Parlamento !

PRESIDENTE. Non trasformiamo l'au-
la, onorevole Mellini, in un luogo di sfo-
go di qualsiasi tensione !

GALLI MARIA LUISA. Chiedo di par-
lare con riferimento all'articolo 129, se-
condo comma, del regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GALLI MARIA LUISA. Il secondo com-
ma dell'articolo 129 del regolamento affer-
ma che le interrogazioni, trascorsi 1 5
giorni dalla presentazione, vengono sen-
z'altro poste all'ordine del giorno : chiedo
pertanto che le nostre due interrogazion i
nn. 3-00062 e 3-00065, presentate 15 gior-
ni fa, vengano poste all 'ordine del giorno
della prossima seduta, in modo che il po-
tere ispettivo della Camera possa venire
esercitato .

PRESIDENTE. Onorevole Galli, in ma-
teria vale il discorso precedentemente for-
mulato. Se i capigruppo cambiano opinio-
ne su tutto, anche la sua richiesta potrà
essere presa in considerazione. Si è dap-
prima dichiarata la eccezionalità dell e
questioni concernenti i profughi dal Viet-
nam e le perquisizioni effettuate dalla
polizia nell 'università di Cosenza . Seguen-
do questo criterio, tutto diventa eccezio-
nale ed ogni discorso può essere riaperto .
Ciò significherebbe che cadono tutte l e
possibili preclusioni relative all 'assenza
del Governo, impossibilitato a rispondere
proprio perché dimissionario. L'articolo
del regolamento cui ella si è riferita, ono-
revole Galli, è senz'altro da invocare i n
presenza di un Governo che abbia la pie-
nezza delle sue funzioni . In caso contrario ,
è inutile che ogni volta si ripetano gli
stessi discorsi .

MELLINI . Stante la eccezionalità del -
l'esistenza del Governo . . .

PRESIDENTE . Onorevole Mellini, lei
è bravissimo nell'interpretare le norme se-
condo la tesi che intende, al momento ,
sostenere . Però la coerenza dell 'interpre-
tazione continua ad essere un dato ecce-
zionalmente importante .

Annunzio di una risoluzione .

PRESIDENTE. È stata presentata alla
Presidenza una risoluzione .

È pubblicata in allegato ai resocont i
della seduta odierna .
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Annunzio di interrogazioni, di interpellanz e
e di mozioni .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, interpellanze
e mozioni . Sono pubblicate in allegato a i
resoconti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della prossima seduta .

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

Martedì 17 luglio 1979, alle 16,30:

Discussione dei disegni di legge :

Conversione in legge del decreto-legg e
23 maggio 1979, n . 149, recante prorog a
dei termini per la presentazione della di-
chiarazione dei redditi (90) ;

— Relatore : Garzia ;

Conversione in legge del decreto-legg e
27 giugno 1979, n. 243, concernente la pro -
roga del termine per la presentazione d a
parte dei titolari delle pensioni erogat e
dall 'Istituto nazionale della previdenza so-
ciale della dichiarazione dei redditi e del

certificato Modello 101, nonché del termine
per la presentazione all 'Istituto predetto
delle denuncie nominative dei lavorator i
occupati nell'anno 1978 (223) ;

— Relatore : Rubbi Emilio .

La seduta termina alle 11,55 .

Trasformazione e ritiro di documenti
del sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato così tra-
sformato su richiesta del presentatore : in-
terrogazione a risposta orale Satanass i
n. 3-00029 del 26 giugno 1979 in inter-
rogazione a risposta in Commissione
n. 5-00041 .

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore: interrogazione a rispo-
sta scritta Pisicchio n . 4-00111 del 5 luglio
1979 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . MANLIO ROSSI
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RISOLUZIONE IN COMMISSION E
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZ E

E MOZIONI ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

« La III Commissione ,

di fronte ai gravi e ripetuti sequestr i
di equipaggi e pescherecci italiani nel Ca-
nale di Sicilia ad opera delle autorità tu-
nisine e libiche che hanno determinato un a
seria minaccia di paralisi dell 'attività pe-
schereccia;

tenuto conto che l 'accordo di pesca
italo-tunisino è scaduto in data 19 giugno
1979 contribuendo ad accrescere la ten-
sione nel Canale ;

rilevata la ingiustificata lentezza co n
cui si procede da parte del Governo ita-
liano e della Commissione CEE nell 'avviare
trattative con il Governo tunisino per u n
rapido e congruo trattato sulla pesca ;

considerato lo stato di estrema preoc-
cupazione e di grave apprensione esistent e
nell'opinione pubblica siciliana e nazionale
e particolarmente nelle diverse famiglie in-
teressate per le sorti dei pescatori già con-

dannati dai tribunali libici o in stato d i
fermo nei porti nord-africani ;

considerato che le azioni di sequestr o
potrebbero dar luogo a gravissimi incidenti
con le unità militari italiane impegnat e
nel Canale di Sicilia, con grave pregiudizi o
per lo sviluppo di rapporti pacifici e d i
cooperazione con gli Stati arabi riviera-
schi ;

impegna il Governo
1) ad informare il Parlamento circa

lo stato delle iniziative assunte o che si
pensa di assumere per l'immediata resti-
tuzione alle famiglie dei numerosi pesca-
tori mazaresi detenuti in Libia o in stat o
di fermo in Tunisia ;

2) ad una tempestiva e proficua azio-
ne sulla Commissione CEE perché sian o
avviati e al più presto conclusi i nuovi
accordi di pesca con la Tunisia ;

3) a promuovere, d'intesa con la CEE ,
trattative con gli altri Paesi rivierasch i
per realizzare accordi specifici sulla pe-
sca con particolare riguardo con la Libia
il cui Governo ha ripetutamente dichia-
rato la sua disponibilità a stabilire con
l'Italia rapporti di cooperazione nel set-
tore della pesca attraverso la costituzion e
di socieà miste .

(7-00001) « LA TORRE, RUBBI ANTONIO, BOT-

TARELLI, PASQUINI, PERNICE ,

SPATARO » .

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

CICCIOMESSERE, BONINO EMMA ,
PANNELLA, AGLIETTA MARIA ADELAI -
DE E CRIVELLINI . — Al Ministro della
difesa . — Per conoscere le ragioni dell' in-
tervento realizzato con mezzi corazzati e
reparti di carabinieri il 2 luglio 1979 nel-
le terre della Piana di Persano preceden-
temente occupate dai contadini per la col-
tivazione .

Gli interroganti chiedono di sapere s e
il Ministro intenda ridimensionare radi-
calmente il perimetro delle servitù militari
in quella zona al fine di consentire a nu-
merose famiglie di braccianti di soprav-
vivere .

	

(5-00037 )

MENNITTI . — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. — Per conoscere qua-
li misure intenda adottare per procedere ,
di fronte alle inadempienze delle Autorit à
regionali, alla immediata elaborazione di
un piano di utilizzazione dei terreni d i
proprietà dell'ESAB (Ente per lo sviluppo
agricolo in Basilicata) con la assegnazio-
ne definitiva degli stessi a quanti già l i
occupano o ne hanno fatto richiesta, an-
che in base alla vigente legge sulla occu-
pazione giovanile .

L'interrogante precisa che l'ESAB pos-
siede in agro di Irsina, in provincia di Ma-
tera, 1 .500 ettari di terreno, dei quali cir-
ca 900 sono da anni coltivati da privati
agricoltori senza che mai sia stato defi-
nito il titolo del possesso . Sulla base d i
queste situazioni di fatto, che l 'Ente ha
sempre tollerato, nei mesi scorsi due coo-
perative di giovani, dopo aver formulat o
regolare richiesta di assegnazione puntual-
mente inevasa, hanno occupato dei terreni
e li hanno anche coltivati senza che lo
ESAB - al solito - avesse reclamato per
l'occupazione abusiva . Nei giorni scorsi pe-
rò, quando i componenti di una coopera-
tiva si apprestavano a raccogliere i frut-

ti pendenti, 1'ESAB per tutelare i suoi di -
ritti si è rivolta all'Avvocatura dello Sta-
to, la quale ha richiesto l'intervento de i
Carabinieri . Tale intervento si è purtropp o
concluso con l'arresto di quattro giovani .

Il fatto che l'ESAB non abbia provve-
duto a redigere un piano di attribuzio-
ne e di utilizzazione dei terreni testimo-
nia gravi inadempienze operative da part e
dell'ente e toglie occasioni di lavoro i n
una provincia dove la disoccupazione gio-
vanile ha raggiunto livelli elevatissimi .

(5-00038)

CRISTOFORI E LOBIANCO. — Al Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste . —
Per conoscere quali iniziative intenda as-
sumere di fronte alla disastrosa calami-
tà verificatasi particolarmente in alcune
province della Emilia-Romagna a seguito
della perdita di alcuni milioni di quin-
tali di grano tenero, ai fini della panifica-
zione .

A causa della pioggia, caduta ininter-
rottamente per oltre 36 ore nel periodo
di maturazione del frumento, si è verifi-
cato il fenomeno raro di eccezionale ger-
minazione sulle spighe ancora da mietere .

Ciò ha provocato la trasformazion e
dell'amido in maltosio, con la conseguen-
te diminuzione di glutine in percentual e
tale da non rendere più possibile l 'utiliz-
zazione del prodotto per uso panifica-
zione .

Si chiede di conoscere : 1) la quanti-
tà accertata del grano che ha subito i
sopradetti danni, che, da informazioni d i
fonte privatistica si aggirerebbe sui cin-
que milioni di quintali ; 2) la eventuale
possibilità di un intervento straordinario
della Comunità con modifiche dell'attua-
le regolamento che prevede l'intervento
solo quando i grani germinati siano in-
feriori ,al 6 per cento; 3) quali iniziativ e
siano state coordinate con la Region e
Emilia-Romagna per aiutare i produttor i
o per contribuire alla necessaria essic-
cazione del prodotto per destinarlo alla
alimentazione animale; 4) se sia possibil e
eventualmente procedere, con adeguati
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aiuti ai produttori e con modifiche all a
aliquota di imposta di fabbricazione, al -
la distillazione per alcool ; 5) quale sia
la disponibilità del grano tenero nel Pae-
se, in riferimento alle esigenze del con-
sumo di tale prodotto trasformato .

(5-00039 )

CICCIOMESSERE, BONINO EMMA E

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. — Al .Mi-
nistro della difesa. — Per sapere se risul-
tano confermate le notizie riportate dall a
stampa sul 14° Centro Radar delll'Aeronau-
tica Militare dei Potenza Picena . In parti -
colare in due articoli del Messaggero s i
afferma che il Ministero intenderebbe tra-
sferire dal comando del 14° CRAM id te-
nente colonnello Luigi Curatolo a causa
della sua gestione « permissiva » di que-
sto Ente e cioè del suo comportamento re-
lativamente più rispettoso dei diritti costi-
tuzionali dei militari se messo a confron-
to con quello del precedente comandante
colonnello Scianò. Sempre nei citati arti -
coli si denuncia il comportamento di un a

commissione ispettrice » che avrebbe in-
terpellato solo quei militari responsabil i
del « sottogoverno del colonnello Scianò »
e non i membri degli organismi eletti de-
mocraticamente . Si afferma infine che di -
verso comportamento era stato seguito dal
Ministero della difesa nei confronti del
precedente comandante dell'Ente, nei con -
fronti del quale non era stata promossa
alcuna indagine nonostante l'esistenza di
precise denunce rivolte dai sottufficiali de-
mocratici in relazione alla gestione de l
GUC (Gestione unificata circoli), del SI R
(Spaccio interno di reparto), al « contrab-
bando che va dalle sigarette ai preziosi » .

Gli interroganti chiedono quindi di sa -
pere, se le notizie risultassero confermate ,
quali iniziative intenda prendere il Mini-
stro della difesa per accertare ed eventual-
mente interrompere e perseguire quei com-
portamenti e quelle azioni antidemocrati-
che ed illegali messe in atto da alcuni
militari del 14° CRAM di Potenza Pieena ,
che minano la credibilità democratica del -
l'istituzione militare . Gli interroganti chi :

dono infine di conoscere le ragioni del
trasferimento del tenente colonnello Cura-
tolo e d'i sapere se il Ministro interessa
to intenda revocare questa decisione .

(5-00040)

SATANASSI . — Al Ministro dell ' indu-
stria, del commercio e dell 'artigianato . —
Per sapere se è stato dato corso agli im-
pegni assunti dal Ministro a nome del Go-
verno, allo scopo di assicurare il normal e
svolgimento della campagna saccarifera in
tutti gli stabilimenti del Gruppo Marald i
e comprendente anche gli zuccherifici del-
la S .p .A. Romana Zucchero di Classe, Co-
macchio e Ponte Lagoscuro .

Come è noto gli istituti bancari rifiu-
tano ogni apertura di credito alla Societ à
Romana Zucchero data la grave situazio-
ne patrimoniale e finanziaria del gruppo,
mentre sono in atto evidenti manovre da
parte di altre società saccarifere per otte-
nere la chiusura dei tre stabilimenti e i l
trasferimento del contingente a queste
ultime.

Tale disegno, se attuato, provocherebb e
gravi tensioni nel settore bieticolo, l'avvio
di pericolosi processi di concentrazion e
monopolistica e, con la chiusura degli
zuccherifici sopra citati, il licenziamento
di centinaia di operai, tecnici, impiegati, e
la mancata occupazione di manodopera
stagionale costituita in gran parte da gio-
vani ed infine la drastica riduzione di su-
perficie coltivata a bietole in una area
particolarmente vocata nella quale la bie-
ticoltura rappresenta un comparto pro-
duttivo insostituibile per l'equilibrio agro-
economico delle province romagnole e de l
ferrarese .

L ' interrogante chiede al Ministro:
a) se ha provveduto ad avviare la

procedura necessaria al commissariamento
della Società Romana Zucchero ;

b) se, di concerto col Commissario
straordinario del Gruppo Maraldi ha pres o
i necessari contatti con gli istituti di cre-
dito, e definito le procedure per la eroga-
zione dei finanziamenti onde assicurare il
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normale corso della campagna saccarifera
per tutti gli stabilimenti del gruppo ;

c) se non ritiene opportuno convoca-
re in tempi ravvicinati, le parti interessa-
te, per affrontare i problemi riguardant i
l'intero Gruppo Maraldi e costituire l e
condizioni perché gli stabilimenti possano
svolgere la loro normale attività anche at-
traverso la partecipazione alla gestione del -
la prossima campagna saccarifera delle or-
ganizzazioni cooperative già operanti nel
settore, tale da creare, in un clima di se-
renità, le premesse necessarie per attuar e
in tempi brevi lo scorporo degli zuccheri-
fici del Gruppo Maraldi e trasferirli in
gestione ai produttori .

L'urgenza delle soluzioni proposte e di
un tempestivo ed autorevole intervento
del Ministro e del Governo è data dalla
brevità del tempo che ci separa dall'inizio
della campagna saccarifera. Infatti, se no n
saranno presi provvedimenti opportuni,
avremo in Emilia-Romagna alcuni zucche-
rifici chiusi con immaginabili gravi con-
seguenze sul piano economico, sociale ed
occupazionale, a tutto vantaggio di quell e
potenti forze economiche e finanziarie ch e
da anni respingono con accanimento l'ide a
di vedere protagonisti della ristrutturazio-
ne del settore i produttori agricoli con le
loro organizzazioni economiche e coope-
rative .

	

(5-00041 )

FEDERICO. — Al Ministro dei trasporti .
— Per conoscere – in relazione alla gra-
vissima sciagura ferroviaria verificatasi
sulla linea della circumvesuviana di Na-
poli – le risultanze dell 'inchiesta che ri-
sulta essere stata immediatamente dispo-
sta, ed in particolare se vi siano stat e
cause imputabili a specifiche negligenze o
deficienze di ordine tecnico, tenuto cont o
dei notori e riconosciuti elevati livelli d i
efficienza e di ammodernamento raggiunti
dall'azienda .

L'interrogante chiede anche di conosce -
re quali misure siano state disposte per
l'assistenza alle vittime ed ai loro fami-
liari .

	

(5-00042)

TAGLIABUE, LODOLINI FRANCESCA
E ALBORGHETTI . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere :

se sia a conoscenza dei gravissimi
fatti accaduti il 4 luglio 1979 a Tremezzo
(Como) dove una macchina con a bordo
due giovani di S. Fedele Intelvi (Como)
con le rispettive fidanzate, diretta, intorn o
alle ore 21, al paese di Griante dove era
in corso un torneo di calcio, è stata in-
seguita e fatta segno a ripetuti colpi di
rivoltella (uno dei quali ha infranto il fa-
nalino posteriore) da parte di una mac-
china targata VA, con a bordo un uom o
in borghese che pretendeva di bloccare
l 'auto dei giovani . Questi, impauriti, cer-
cavano asilo nel primo locale pubblico
(trattoria Vecchia Torre di Griante) dove
venivano raggiunti dalla macchina insegui-
trice dalla quale scendeva un uomo in abi-
ti civili che irrompeva nel locale, con
grande panico dei numerosi turisti italia-
ni e stranieri presenti, con la rivoltella
in pugno minacciando di morte uno de i
giovani. Qualificatosi (finalmente !) per un
vice-brigadiere della Tenenza dei CC di
Menaggio (già coinvolto, tra l 'altro, nei
fatti riguardanti il Sindaco di Tremezzo ,
denunciati dagli interroganti in una pre-
cedente interrogazione) intimava ai giova-
ni di seguirlo in caserma ;

se non ritenga estremamente grave
che ivi si sia tentato, da parte dello stes-
so comandante (capitano Damiani), dap-
prima di addebitare ai giovani una multa
per non essersi subito fermati, per arri-
vare poi a convincerli a non far trapelare
l'accaduto (assicurando anche la copertu-
ra delle spese per il danno subito dall 'au-
to) pena, in caso contrario, l'incarcerazio-
ne degli stessi ;

se non reputi urgente ed inderoga-
bile un immediato intervento diretto per
accertare i fatti e, se questi risultasser o
veri, prendere i dovuti e tempestivi prov-
vedimenti nei confronti di chi si è nuo-
vamente reso responsabile di un così gra-
ve e inammissibile atto provocatorio, che
rientra, tra l'altro, in una serie di episod i
più o meno analoghi che si vanno ripe-
tendo nella zona da parte di alcuni cara-
binieri della suddetta Tenenza, così da de-
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terminare la legittima preoccupazione de -
gli abitanti della zona per lo stato di al-
larmismo e turbamento che sta dilagando .

Gli interroganti, interpretando quest o
stato di grave tensione, evidenziano che ,
se ulteriormente esasperato, può provoca -
re delle lacerazioni che certamente no n
contribuiscono a creare quel clima di fi-
ducia e di collaborazione tra popolazione ,
istituzioni e forze dell 'ordine, indispensa-
bile per fronteggiare la lotta alla crimi-
nalità e al terrorismo .

	

(5-00043 )

CAFIERO. — Al Ministro dell'interno .
— Per chiarire se rispondono a verità l e
notizie emerse durante il dibattito proces-
suale presso la Corte di Assise di Milan o
nel procedimento per l'uccisione dello s t u
dente Roberto Franceschi - e riportat e
dalla stampa - secondo 1e quali fasci -
colo della Questura di Milano contenent e
documenti e materiali riferiti alle vicende
del caso Franceschi, richiesto dalla Corte,
è risultato mutilato d'i documenti che son o
scomparsi - senza giustificazione o spiega-
zione - dal fascicolo stesso .

L'interrogante chiede inoltre di sapere
quali misure il Ministro ha intrapreso o
intende intraprendere per individuare e
colpire le responsabilità di tale fatto gra-
ve e ,inqualificabile che ha dolorosament e
frustrato l'esigenza di verità sul caso Fran-
ceschi della pubblica opinione e ha get-
tato grave discredito sul comportamento
delle autorità di polizia .

	

(5-00044)

AMARANTE E NAPOLETANO . — Al
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. — Per sapere - premesso che l a
Ceramica Casarte Spa di Salerno ha ce-
duto il proprio stabilimento in leasing al-
la Industria Ceramica Salernitana s .p .a .
con l'impegno da parte di quest 'ultima di
assorbire i 210 dipendenti della stessa Ca-
sarte; premesso, altresì, che la suddetta
Industria Ceramica Salernitana ha assun-
to, invece, solo 70 dei 210 dipendenti Ca-
sarte mentre gli altri 140 operai sono da
tempo a Cassa integrazione col rischio d i
perdere anche questo beneficio a partir e
dal prossimo mese di settembre ; premes-

so, infine, che la Industria Ceramica Sa-
lernitana il 13 marzo 1979, in sede d i
Ufficio regionale del lavoro della Campa-
nia, ha dichiarato di non aver assunto
gli altri 140 operai in quanto non h a
potuto iniziare il previsto processo di ri-
conversione e ristrutturazione a causa del -
la mancata erogazione dei finanziament i
previsti dalla legge n . 675 del 1977 -

quali iniziative intende intraprendere :
1) affinché allo scadere della cassa

integrazione guadagni del prossimo mes e
di settembre i 140 dipendenti della Ce-
ramica Casarte trovino effettiva e piena
occupazione nella Casarte stessa o nell a
Industria Ceramica Salernitana;

2) affinché si trovi effettiva soluzio-
ne, come da impegni più volte assunti in
incontri presso il Ministero del bilancio
e presso il Ministero dell ' industria, al
problema del settore ceramica in provin-
cia di Salerno assicurando occupazione a
tutti i lavoratori ceramisti che risultan o
attualmente licenziati o messi a cassa in-
tegrazione, e per la creazione di nuovi
posti di lavoro in una zona che denuncia
altissimi livelli di disoccupazione .

(5-00045)

AGLIETTA MARIA ADELAIDE E ROC-
CELLA . — Al Ministro dell'interno . — Per
conoscere il testo dell'atto con il quale
sono stati conferiti al generale Albert o
Dalla Chiesa non ben definiti compiti ope-
rativi nella lotta al terrorismo, in data 9
agosto 1978, le modalità di attuazione del -
l'incarico,

	

consuntivo dell'azione svolta .
(5-00016 )

FERRARI MARTE. — Al Ministro dei
trasporti . — Per conoscere - atteso il
ruolo pubblico e di propulsione di un ser-
vizio integrato fra ferrovie dello Stato e
l 'Istituto nazionale dei trasporti (INT) e
premesso che le ferrovie dello Stato han -
no assegnato una « commessa » ad appal-
tatori privati e che tale criterio di « no n
utilizzazione dell'INT » dovrebbe prosegui -
re con l'indizione di nuove gare di ap-
palto ; che l'Istituto nazionale dei trasporti
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è controllato al cento per cento dalle fer-
rovie dello Stato e che il non utilizzo con-
creto significa « una volontà suicida» e
di « socializzazione delle perdite » e atte-
sa la iniziativa di lotta determinata dai
sindacati di fronte ad una situazione ge-
stionale che vuole privatizzare il servi -
zio -: quale è la situazione gestionale ed
economica dell'INT negli anni 1977-78 e
1979 ;

quali siano i programmi di sviluppo
approvati dagli organi dirigenti, non sol o
di attività, ma di miglioramento qualita-
tivo, tecnologico e delle attrezzature pe r
il potenziamento del servizio pubblico del -
l'INT;

quanti sono i dipendenti oggi del -
l ' Istituto nazionale trasporti .

	

(5-00047)

FERRARI MARTE . — Al Ministro del-
la difesa . — Per conoscere - attese le re-
centi dichiarazioni del Capo dì stato mag-
giore dell'Esercito - generale Raimbald i
- sulle situazioni che potranno determi-

narsi con le chiamate di leva del 1980 -
1981, a seguito deill'entità dei giovani
nati negli anni considerati utili per alcu-
ne chiamate di leva successive agli ann i
1980-1981 ;

la esigenza che le motivazioni oggi
a base al rinvio, od all'esenzione dal ser-
vizio di leva per gli studenti siano estes e
anche ai lavoratori - così come ai « gio-
vani componenti effettivi » di nuclei di
coltivatori diretti, di aziende o cooperati-
ve agricole - oggi generalmente escluse :
quanti sono i giovani oggi interessati al -
le chiamate di leva negli anni 1979 - III
e IV convocazione, così negli anni 1980 -
1981-1982 ;

quali sono le « esigenze » nelle sin-
gole armi o corpi delle forze armate nei
medesimi periodi ;

quali studi siano in corso o siano
stati concretizzati per rispondere alle esi-
genze di esenzione e di rinvio del servi-
zio dei giovani studenti, lavoratori e col-
tivatori diretti .

	

(5-00048)

t 4
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

BALZAMO E LOMBARDI . — Al Mini-
stro degli affari esteri. — Per sapere se
è a conoscenza di quanto avviene nel suo
dicastero e precisamente :

delle intimidazioni dirette ed indi -
rette rivolte ai rappresentanti del perso-
nale in Consiglio di amministrazione, ac-
cusati dal Direttore generale del persona-
le di aver varcato i limiti del loro man-
dato comunicando agli interessati, e cioè
al personale che li ha democraticamente
eletti, alcune deliberazioni prese in se -
no a tale organo nei confronti di dipen-
denti ;

se è a conoscenza che il persistent e
mancato confronto con le organizzazioni
sindacali confederali è stato operato pe r
favorire gli atteggiamenti di una parte del -
la dirigenza amministrativa ; ciò sta deter-
minando un grave deterioramento del cli-
ma politico sia nel linguaggio che ne i
comportamenti, con grave pericolo per l e
conquiste democratiche faticosamente con-
seguite dai lavortaori alla Farnesina ;

se è a conoscenza che l ' impegno pre-
so dal Governo durante la VII legislatura ,
in occasione del dibattito parlamentare su l
bilancio, di attuare la riforma delle strut-
ture del MAE, è stato ad oggi completa -
mente disatteso dalla dirigenza burocra-
tica ;

se è a conoscenza delle sottili ma pe-
santi discriminazioni in sede di attribuzio-
ne dei giudizi complessivi a tutto il per-
sonale che semplicemente abbia manifesta-
to indipendenza di giudizio nei confron-
ti dell'establishment ;

se non ritiene che una presenza as-
sidua in consiglio di amministrazione dev i
responsabili politici varrebbe ad evitare i l
ripetersi di simili atteggiamenti illegittim i
e repressivi, che da qualche tempo testi-
moniano un arretramento delle garanzi e
democratiche nel MAE .

Gli interroganti chiedono :
oltre a risposte puntuali in ordine

ai vari quesiti di cui sopra, che anche al I

Ministero degli esteri sia rivalutata la
funzione contrattuale 'dei sindacati confe-
derali quale espressione di vita democra-
tica e sia ricondotta la dirigenza burocra-
tica nei limiti delle sue competenze istitu-
zionali ;

la convocazione della commissione
mista amministrazione-sindacati, di rifor-
ma delle strutture in armonia con la ri-
forma più generale della pubblica ammi-
nistrazione ;

un controllo rigoroso della dirigenza
politica, in attesa della abolizione dell'at-
tuale sistema delle « note di qualifica » ,
per evitare il ripetersi di quanto denun-
ciato dinanzi .

	

(4-00139)

PAllAGLIA, BAGHINO E PARLATO . —
Al Ministro della marina mercantile . —
Per conoscere quali decisioni intenda as-
sumere, con la indispensabile urgenza de -
terminata dal fatto che esso sta andand o
in rovina, in ordine al porto di IV class e
esistente a Cagliari in località Marina Pic-
cola, adibito a porticciolo turistico, dive-
nuto quasi impraticabile .

Gli interroganti fanno presente che nel
golfo di Cagliari non esiste altro porto tu-
ristico così attrezzato, che il turismo da
diporto è assai sviluppato nel golfo di Ca-
gliari e che imbarcazioni da diporto pro-
venienti da altri porti trovano difficoltà
di sosta in quello di Marina piccola tanto
da essere costrette a sostare nel porto
commerciale .

	

(4-00140)

CARLOTTO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per conoscere - pre-
messo:

che in Piemonte esiste una sola se-
de universitaria - Torino - alla quale ac-
cedono migliaia di giovani studenti dell a
regione e numerosi sono quelli provenien-
ti da altre regioni limitrofe (Liguria, Lom-
bardia, ecc.) o - addirittura - da quelle
meridionali (per le alte specializzazioni d i
alcune facoltà scientifiche ,e per le pre-
senze di parenti in grado di ospitare gl i
studenti provenienti dall'agro meridionale) ;
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che - di conseguenza - tale sede ri-
sulta sovraffollata a scapito del rendimen-
to ottimale degli studi, creando gravi pro-
blemi di ricezione urbana della massa stu-
dentesca;

che, pur essendo la città di Torino
in posizione baricentrica rispetto al terri-
torio regionale non consente per la vasti-
tà del territorio stesso, il rientro serale i n
famiglia degli studenti abitanti nei Comu-
ni periferici e ciò provoca spese spess o
gravose )e insopportabili ai fruitori deI -
l'Ateneo, disagi notevoli e - non di rado -
il forzato abbandono degli studi univer-
sitari ;

che il piano IRES prevede l' istitu-
zione di almeno tre nuove sedi universi-
tarie in Piemonte di cui una localizzat a
nella parte sud-occidentale (Savigliano-Sa-
luzzo-Fossano-Mondovì) ;

che quest'ultima sede risolverà in
massima parte il problema del deconge-
stionamento del polo universitario torine-
se e agevolerà non solo la vasta provinci a
di Cuneo ma molte zone di quelle limi-
trofe (savonese compreso) ;

che nelle predette città esiste ampi a
disponibilità di locali in fabbricati di pro-
prietà comunale per cui è possibile l 'im-
mediata loro utilizzazione - previa conven-
zione con le Amministrazioni interessate -

se è nell'intendimento del Ministro
proporre a tempi brevi l ' istituzione di un a
nuova sede universitaria nel Piemonte sud -
occidentale .

	

(4-00141 )

CARLOTTO. — Al Ministro del lavor o
e della previdenza sociale. — Per cono-
scere - premesso che nel comune di Cu -
neo località Borgo San Giuseppe, è stat a
costruita dall 'ONPI (Opera nazionale pen-
sionati d'Italia) una casa di riposo per
pensionati INPS con una ricettività di 270
posti e precisato che il complesso è co-
stato alcuni miliardi di lire - quali sono
i motivi e le cause che non consenton o
l'utilizzazione della casa di riposo nono-
stante i lavori siano terminati da circa u n
anno.

L'interrogante desidera inoltre essere
informato se corrispondono al vero le no -
tizie secondo le quali sarebbero state com-
messe irregolarità amministrative nell o
svolgimento delle procedure relative all e
gare di appalto .

	

(4-00142)

CARLOTTO . — Al Ministro dei traspor-
ti. — Per sapere i motivi per cui sulle
strade statali della provincia di Cuneo ,
da mesi, sono installati segnali di limit e
di velocità a 30 chilometri all'ora. Ai se-
gnali di limitazione non corrispondono i
segnali di fine limitazione per cui si pre-
sume che il provvedimento sia esteso a d
intere tratte delle strade statali cuneesi .

Non si comprende la necessità di tal e
limitazione, che nessuno, salvo pochi stra-
nieri rispettano .

L'interrogante desidera infine sapere ,
nell'ipotesi improbabile per non dire as-
surda, che la limitazione sia giustificata ,
perché l'imposizione dei limiti di velocità
non viene rispettata .

	

(4-00143 )

CARLOTTO . — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. — Per conoscere -
premesso che il settimanale agricolo Ter-
ra e Vita, n. 17 del 29 aprile-5 maggi o
1978, pubblica a firma di Francesco Mari o
Agnoli un articolo molto critico riferito a l
finanziamento delle associazioni venatori e
ed al risarcimento dei danni causati dall a
selvaggina all 'agricoltura - a quanto am-
montino e come vengono ripartiti i fondi
pubblici elargiti alle associazioni venatorie
e quali siano le disponibilità e con qua -
le sistema vengano risarciti i danni pro-
vocati dai selvatici all'agricoltura . (4-00144)

CARLOTTO . — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per conosce -
re quali provvedimenti si intendono adot-
tare per consentire, finalmente, a tutt i
gli abbonati di poter vedere il primo cd
il secondo canale della televisione italia-
na. Infatti in molte zone della provinci a
di Cuneo, nonostante le insistenze delle
popolazioni e degli enti locali, la RAI non
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ha ancora provveduto ad installare i ne-
cessari ripetitori .

I cittadini che pagano regolarmente i l
canone e sono privati di un loro diritt o
di ricezione completa dei programmi ma-
nifestano spesso il loro disappunto e l a
loro ferma protesta specialmente quand o
sentono parlare di attuare un terzo canale
prima che tutti gli italiani siano stati mes-
si in grado di ricevere i canali già esi-
stenti .

	

(4-00145 )

CARLOTTO. — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere la situazione relativa al -
le pensioni di guerra sia dirette che in-
dirette .

Risulta all'interrogante che, a distanz a
di oltre trent 'anni dalla fine della guer-
ra, esistono ancora numerose pratiche d a
definire per cui si gradirebbe conoscer e
l'esatta situazione delle pratiche non an-
cora concluse ed i motivi che determi-
nano l'incomprensibile ed inaccettabile ri-
tardo .

	

(4-00146)

CARLOTTO. — Al Ministro delle fi-

nanze. — Per conoscere se è stato rile-
vato un eventuale trattamento di favore
a vantaggio di alcuni contribuenti agl i
effetti delle determinazioni dei redditi tas-
sabili .

Si fa particolare riferimento alle com-
petenze in conseguenza di incarichi spe-
ciali, non esclusi quelli di ordine politi-
co, nei confronti di pubbliche amministra-
zioni .

L'eventuale rilevamento di condizioni
anomale, in un momento di particolare
esigenza di pressione e perequazione fi-
scale, non gioverebbe ad accentuare l a
credibilità che lo strumento fiscale pub-
blico necessita né andrebbe a merito d i
quelle istituzioni che le permettono o l e
consentono .

	

(4-00147 )

CARLOTTO. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere – premesso che le re-
centi serie delle nuove banconote italia-
ne pur pregevoli sotto l'aspetto artistico

e tecnico hanno l'inconveniente di esser e
molto simili fra loro nelle dimensioni e
nei colori –

se ritiene opportuno, 'in occasion e
delle prossime emissioni, studiare dei ti -
pi di banconote più facilmente individua -
bili nei loro vari valori anche da parte
delle persone anziane o fisicamente o psi-
chicamente non normali .

	

(4-00148)

CARLOTTO. — Al Ministro dei lavor i
pubblici. — Per sapere se risponde a
verità la notizia che la Società privat a
concessionaria dell'Autostrada Torino-Sa-
vona ha smantellato il proprio ufficio
tecnico in quanto non intenderebbe com-
pletare il raddoppio dell'intero tronco del -
l'Autostrada come prevede la concessione .

Attualmente la situazione è la se-
guente :

a) tratto Torino-Carmagnola di chi-
lometri 15 a doppia corsia ;

b) tratto Carmagnola-Marene di chi-
lometri 10 circa a doppia corsia, ma
con una corsia non aperta al traffico ;

c) tratto Marene-Altare di chilome-
tri 90 circa ad unica corsia;

d) tratto Altare-Savona di chilome-
tri 15 a doppia corsia .

Poiché l'esistenza di un'unica corsia
è causa di numerosi e gravi incidenti, par-
ticolarmente nel tratto montano, tenut o
conto che in parte è già stato predispo-
sto il tracciato per l'intero raddoppio ,
l'interrogante chiede di conoscere se il Go-
verno intende imporre alla Società con -
cessionaria il completamento graduale del
raddoppio per l'intera Autostrada e s e
non intenda far aprire immediatamente
la seconda corsia per il tratto Carmagno-
la-Marene attualmente utilizzata per pro -
ve di collaudo da parte della Societ à
FIAT.

	

(4-00149)

CARLOTTO. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per conoscere – premesso :

che l'articolo 25, primo comma, let-
tera d) del decreto del Presidente dell a
Repubblica 26 ottobre 1972, n . 643, istitu-



Atti Parlamentari

	

— 231 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 197 9

tivo dell'imposta comunale sull'incremen-
to di valore degli immobili, prevede lo
esonero dall'imposta « . . . dei fondi rusti-
ci . . . trasferiti per causa di morte o pe r
atto tra vivi nell'ambito della famiglia
diretto coltivatrice . . . » ;

che l'articolo 19, lettera A), del de-
creto del Presidente della Repubblica 2 6
ottobre 1972, n . 637, istitutivo della im-
posta sulle successioni e donazioni, pre-
vede che dalla predetta imposta debb a
essere detratta « l 'INVIM liquidata in di -
pendenza dell'apertura della succession e
per ciascun immobile trasferito . . . » ;

che la direzione generale tasse ed
imposte indirette del Ministero delle fi-
nanze, con risoluzione n . 270414 del 12
giugno 1978, ha espressamente stabilit o
che l'INVIM detraibile dall'imposta sulle
successioni e donazioni è quella risultan-
te dopo aver effettuato le riduzioni e l e
esenzioni previste dall'articolo 25 de l
decreto del Presidente della Repubblica
n. 643 del 1972 e cioè l ' imposta « in con-
creto dovuta » e non anche ciò che in
astratto sarebbe dovuto, se non si doves-
se operare la prevista riduzione od esen-
zione ;

che adottando il criterio previsto
dalla predetta risoluzione ministeriale
vengono, nella maggior parte dei casi, va-
nificate le agevolazioni disposte dalla nor-
mativa relativa all'imposta comunale sul-
l'incremento di valore degli immobili per -
ché l'importo corrisposto a titolo di
INVIM risulterebbe da pagare a titolo d i
imposta sul valore globale per effett o
della minore detrazione operata dall'e x
articolo 19 del decreto del Presidente del-
la Repubblica n . 637 del 1972 -

se intende adottare gli opportuni
provvedimenti affinché la norma relativ a
alle agevolazioni INVIM possa trovare ap-
plicazione « concreta » e nello spirito con
cui il legislatore l'ha voluta .

	

(4-00150)

CARLOTTO. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere - premesso :

che il decreto ministeriale 1° aprile
1968, n . 1404 (in Gazzetta Ufficiale n . 96
del 13 aprile 1968) ha previsto le distanze

minime a protezione del nastro stradale
da osservarsi nelle edificazioni fuori del
perimetro dei centri abitati, di cui all'ar-
ticolo 19 della legge 6 agosto 1967, n . 765 ;

che quando fu emanato, da più part i
si ritenne trattarsi di un provvedimento -
tampone dopo un periodo di carenza d i
normativa in attesa di un futuro succes-
sivo decreto più organico, che meglio di-
sciplinasse la materia, per impedire, co n
decorrenza immediata, il sorgere di fab-
bricati in fregio ai nastri stradali, ch e
avrebbero compromesso irrimediabilmen-
te l'attuazione dei futuri bene program-
mati strumenti urbanistici . Le attese fino
ad oggi sono state deluse poiché nulla s i
è innovato in materia ;

che il decreto ministeriale sopracita-
to prevede tout-court distanze minime pe r
tutto il territorio nazionale senza alcun
riferimento, né al più o meno intenso
traffico accertato sulla rete viaria, né -
soprattutto - alle condizioni orografiche e d
ambientali delle varie tratte stradali .

Di conseguenza la distanza minima da
osservare per l'edificazione del nastro stra-
dale resta uguale sia nella periferia de i
grandi centri urbani dove transitano mi-
gliaia di automezzi al giorno, sia nel ter-
ritorio del più sperduto borgo montano
dove spesso transita appena una vettur a
al giorno ;

che il decreto ministeriale stesso non
considera, inoltre, la natura del terreno
sulla quale sorge la strada, in pianura, i n
montagna, in collina . Spesso a fianco del-
la strada è disponibile, più o meno pia-
neggiante, una fascia di poco più di die-
ci metri, dopo di che il terreno scosces o
di montagna precipita in rapido declivi o
dove è improbabile e impossibile qualsia-
si utilizzazione edilizia . E ciò è assai fre-
quente sulle vaste zone collinari dove l e
strade, com'è noto, corrono in cresta;

che la legittima aspirazione di ch i
abita in vetuste case sparse disseminat e
nelle zone agricole è di costruire una nuo-
va abitazione non più isolata e di difficil e
accesso nella lunga stagione autunno-inver-
nale, ma il più vicino possibile alle stra-
de comunali o provinciali che siano, uti-
lizzando a tal fine i mappali dell'azienda



Atti Parlamentari

	

— 232 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 197 9

che appunto con le strade confinano . Ma
tale aspirazione è quasi sempre vanificat a
dalle norme sopracitate : 30 metri di di -
stanza per le strade comunali, 30 per le
provinciali, ecc. Applicare tali norme i n
collina o in montagna vorrebbe dire spes-
so costruire in fondo al dirupo sotto -
stante ! Non è di chi non vede l'assurdi-
tà di tale norma che inibisce ingiustamen-
te ai produttori agricoli di migliorare le
loro condizioni di vita, abbandonando abi-
tazioni fatiscenti e malsane, scomode e
mal collegate per avere - come sopra det-
to - una nuova casa vicino alla strada, d i
sicuro facile accesso in qualsiasi stagione
ed evenienza (servizio medico, veterinari o
e possibilità di inserimento nel contest o
locale sociale) . Tale mortificante divieto è
componente determinante delle motivazio-
ni che spesso accentuano il deleterio fe-
nomeno dello spopolamento delle nostre
campagne: nessuno vuole più abitare i n
case lontane dal mondo civile e vivere
isolato. D'altro canto la norma citata, cos ì
come è formulata, non trova alcuna possi-
bile giustificazione quando si tratta d i
strade di collina, di montagna, di scarsis-
simo traffico, di assolutamente improba-
bile ampliamento del relativo percorso e
manto, con ampie possibilità di visibilit à
dei lati e delle curve, mentre paralizza i n
modo così grave l 'attività edificatoria ru-
rale. In questi anni di applicazione del ci-
tato decreto ministeriale si è purtropp o
assistito all'adozione di rimedi per lo più
di scarsa ortodossia, alcuni consigli co-
munali hanno declassato le loro strade d a
comunali a vicinali per consentire al sin-
daco di concedere licenze edilizie senza
l'obbligo di osservanza delle distanze mi-
nime in questione e - a costruzione avve-
nuta delle case, sovente hanno riclassifi-
cato le strade fra le comunali ! Tali prov-
vedimenti con i quali si è tentato di por-
re rimedio alle incongruenze del decreto
ministeriale hanno creato ovviamente spe-
requazioni di trattamento fra comune e
comune sollevando legittime proteste e ge-
nerando inopportuni malumori -

se non ritiene urgente ed opportuno
modificare il citato decreto ministeriale

n. 1404 integrando l 'articolo 4 con una
norma che consente ai consigli comunali ,
in sede di approvazione dei piani regola-
tori comunali od intercomunali, di ridur-
re la distanza dalle strade ad un quarto
dell'attuale quando l'area destinata all a
edificazione adiacente alla strada, per l a
natura del terreno presenta una pendenza
media superiore al 20 per cento e quando
non ostino particolari condizioni di inten-
so traffico o di scarsa visuale .

	

(4-00151 )

CARLOTTO. — Al Ministro dei lavor i
pubblici . --- Per conoscere - premesso :
che la città di Cuneo si trova su un cu-
neo chiusa fra due corsi d'acqua : lo Stura
ed il Gesso; che il centro cittadino è col -
legato con soli tre ponti, due sullo Stura
ed uno sul Gesso, ai popolosi sobborghi
e frazioni che fanno parte del comune d i
Cuneo, nonché al territorio della provin-
cia di cui Cuneo è capoluogo ; che per un
tratto di circa 30 chilometri, partendo d a
Borgo San Dalmazzo fino a Possano, i l
ponte sul Gesso rappresenta l'unico colle-
gamento fra Cuneo e parte delle sue fra-
zioni e fra la città d'i Cuneo ,e parte del -
la sua provincia; che il ponte sul Gesso ,
sul quale convergono ben cinque strade ,
è stretto, vecchio e pericolante - qual i
provvedimenti urgenti e concreti intenda
adottare l'ANAS, onde risolvere una situa-
zione viaria che si fa ogni giorno più dif-
ficile e precaria per la città di Cuneo e
la sua provincia con incalcolabili dann i
per l'economia e con notevole disagio pe r
i cittadini .

	

(4-00152 )

CARLOTTO. — Al Ministro dei lavor i
pubblici. — Per conoscere i motivi per
cui l 'ANAS lascia degradare completamen-
te il fabbricato, già adibito a casa canto-
niera, sito in Ceva (Cuneo) nei pressi del -
la salita « San Bernardino » della strada
statale per Savona-Imperia .

Si tratta di un ampio e solido fabbri-
cato che potrebbe essere variamente ed
utilmente utilizzato .

	

(4-00153)
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SATANASSI. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere come intende sol -
lecitamente dare corso agli impegni assun-
ti con la Regione Emilia Romagna e gl i
organi amministrativi del Consorzio acque
delle province di Forlì e Ravenna al fine
di concorrere alla definizione del piano
finanziario per il completamento della dig a
di Ridracoli:., primo lotto dell'Acquedott o
di Romagna .

Tali impegni, che hanno investito il
Governo nella sua collegialità e che s i
sono sino ad oggi tradotti in atti ammi-
nistrativi da parte degli organi tecnici de l
Ministero dei lavori pubblici e del Mini-
stro del tesoro, trovano inspiegabile ritar-
do nella fase conclusiva per il contraddit-
torio atteggiamento del Ministro dei la-
vori pubblici in evidente contrasto con l e
precedenti decisioni .

L'interrogante ritiene opportuno sotto -
lineare che ulteriori e ingiustificati rinvi i
provocherebbero danni incalcolabili all'eco-
nomia della Romagna non solo per le esi-
genze idropotabili di cui soffre il bacino
romagnolo, ma anche per i gravi fenome-
ni di subsidenza che incombono, di fron-
te ai quali l 'Acquedotto di Romagna rap-
presenta un corretto ed insostituibile in-
tervento .

	

(4-00154)

RAUTI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere se è a conoscenza del
fatto che, ad oltre cinque mesi da una
frana, la Flaminia è interrotta nei press i
di Civita Castellana .

Per effetto del trattamento del traffic o
- già intenso ma in costante aumento con
il periodo estivo - il centro abitato di Ci -
vita è pressoché paralizzato, con gravi
danni per tutte le attività locali, mentre
il passaggio quotidiano di centinaia d i
mezzi pesanti rischia di mettere in peri -
colo la stabilità del ponte Clementino ,
unico tramite di comunicazione fra i l
centro storico e la parte nuova dell a
città .

L'interrogante - nel chiedere il pare -
re e l'intervento del Ministro - fa notare
che, nonostante le proteste, le segnalazio-
ni. eli appelli, dopo cinque mesi non so -

no stati nepure iniziati i lavori di riatta -
mento della parte franata dell'arteria sen-
za che di questa inspiegabile e sconcer-
tante omissione, si sia data alcuna spie-
gazione .

	

(4-00155 )

VIRGILI . — Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. — Per
sapere - in riferimento al fatto che il 30
maggio scorso i rappresentanti del Grup-
po Marzotto avrebbero dichiarato al Mi-
nistero dell 'industria di aver risolto ogni
questione relativa alla ripresa produttiva
dei due stabilimenti trentini Emme Alfa
di Cles ed Emme Beta di Mezzacorona ,
unilateralmente chiusi e liquidati con il
conseguente licenziamento dei 330 dipen-
denti nel novembre 1977 ; mentre risulta,
all'interrogante, da notizie riportate dalla
stampa trentina L'Adige e Alto Adige, che
la soluzione consisterebbe in operazioni di
compravendita di uno o di entrambi gl i
stabilimenti per trasformarli in panificio
industriale l'uno e in ipermercato l'altro ;
e considerato che a suo tempo si occupa-
rono del problema, concordemente, il con-
siglio e la giunta provinciali, le ammini-
strazioni comunali e comprensoriali, i par-
titi e i sindacati, i parlamentari trentini,
tanto da indurre il Ministero dell'industri a
a sospendere il finanziamento pubblico de-
rivante dalla legge n. 1101 per il piano
nazionale di ristrutturazione programmato
dal Gruppo Marzotto subordinandolo a d
una soluzione positiva che vedesse la ri-
presa dell'attività produttiva degli stabili -
menti di Cles e Mezzocorona ; - se è cor-
rispondente al vero la notizia della dichia-
razione rilasciata dal Gruppo Marzotto al
Ministero stesso ; se l'onorevole Ministro
è informato della situazione reale dei due
stabilimenti e delle notizie di stampa se-
condo le quali gli stessi verrebbero tra-
sformati rispetto alla loro destinazione e
funzione produttiva originaria .

Si chiede altresì di conoscere se l'ono-
revole Ministro intende mantenere ferma
la sospensione in atto, al Gruppo Mar-
zotto, ,dei benefici di cui alla legge n . 110 1
fintantoché non sarà maturata e concor-
data la soluzione positiva delle aziende
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trentine; e quali iniziative concrete e tem-
porali ritiene di prendere il Ministro del -
l'industria, d'intesa con il Gruppo Marzot-
to e con la provincia autonoma di Trent o
e con le organizzazioni sindacali, per con -
sentire e favorire il recupero e la ripres a
produttiva e occupazionale degli stabili -
menti Emme Alfa e Emme Beta, rispet-
tivamente di Cles e Mezzocorona .

(4-00156 )

CICCIOMESSERE, MELLINI, DE CA-
TALDO, GALLI MARIA LUISA, PANNEL-
LA, BONINO EMMA, FACCIO ADELE ,
PINTO, BOATO, MELEGA, TESSARI ALES-
SANDRO, TEODORI, AJELLO, ROCCELLA ,
CRIVELLINI, SCIASCIA E MACCIOCCHI
MARIA ANTONIETTE' . — Ai Ministri del-
le finanze e di grazia e giustizia . — Per
sapere se risulta confermata la notizia ri-
portata dal settimanale Panorama secon-
do la quale « il 14 settembre 1973 la si-
gnora Olga Magni, moglie del president e
della Coldiretti, il democristiano Paolo
Bonomi, si presentò all'Italcasse e conse-
gnò un miliardo di lire » . Sempre su que-
sta notizia sono state prese iniziative dal-
l'Ufficio studi S . A . Bertuzzi per la pro-
mozione civica e la difesa ambientale d i
Brugherio .

Gli interroganti chiedono in particolare
di sapere, se la notizia risultasse conferma-
ta, s,e sono state avviate indagini per cono-
scere la provenienza di una somma così
rilevante, la legittimità del deposito al-
l'Italcasse e quali iniziative abbia preso l a
polizia tributaria .

	

(4-00157 )

SERVADEI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per conoscere le ra-
gioni per le quali il dott . Sebastiano Ric-
ci, capo dell'Ispettorato ripartimentale
delle foreste di Parma, malgrado foss e
preceduto nella graduatoria da altri aspi-
ranti, è stato recentemente nominato ca-
po dell 'Ispettorato regionale delle foreste
dell 'Emilia-Romagna, attraverso un decre-
to chiaramente clientelare del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste .

Per conoscere, ancora, se risponde a
verità che il citato funzionario pretende-
rebbe di ricoprire l'incarico in questione
mantenendo anche quello di capo dello
Ispettorato ripartimentale di Parma, ciò
che configurerebbe senza equivoci di sor-
ta un rapporto di controllato-controllore ,
del tutto intollerabile .

	

(4-00158)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per conoscere i
motivi per i quali i competenti uffici, di-
sattendendo le decisioni della giustizia
amministrativa (soprattutto le sentenz e
del TAR Abruzzo n. 235 del 27 april e
1977 e del TAR Piemonte n. 355 del 1 4
luglio 1978), continuano ad imporre all e
università l 'applicazione della circolare
ministeriale del 4 marzo 1977, n . 1536
che - frutto del parere del 30 ottobre
1976, n . 3873 del Consiglio superiore del-
la pubblica istruzione, emesso con chiar i
intenti baronali - vieta agli assistenti or-
dinari anche in congedo di tenere due in-
carichi di insegnamento universitario .

(4-00159)

BELLOCCHIO E BROCCOLI . — Al Mi-
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale. — Per conoscere, richiamati i pre-
cedenti documenti di sindacato ispettivo
presentati nel corso della VII legislatura ,
quando e come l'INPS deciderà l'indiriz-
zo da seguirsi in conseguenza del noto
orientamento della Suprema corte di cas-
sazione che ha riconosciuto la validità a
tutti gli effetti della contribuzione versata
in regime di mutualità scolastica . (4-00160 )

BELLOCCHIO E BROCCOLI . — Al Mi-
nistro dei lavori pubblici . — Per sapere
se è a conoscenza del grave stato di di-
sagio cui devono sottoporsi gli automobi-
listi che transitano per il casello autostra-
dale di Napoli i cui lavori di ampliamen-
to durano ormai da alcuni anni e senza
che se ne intraveda la possibilità di una
rapida ultimazione ;



Atti Parlamentari

	

— 235 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1979

per conoscere quali provvedimenti ur -
genti (anche se provvisori) s'intendan o
adottare per risolvere il problema denun-
ciato, reso in questi mesi più acuto e
drammatico dal forte afflusso di turisti .

(4-00161 )

CORDER. — Al Ministro delle finanze .
— Premesso che tutte le cooperative che
trattano prodotti agricoli dei propri soci
(uva, latte, ortaggi, animali, bozzoli, ecc .)
operano, ai fini dell'IVA con l'articolo 34
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 26 ottobre 1972, n. 633. Sostanzialmente
tale articolo concede all'operatore agrico-
lo (singolo o cooperativa) di considerar e
l'IVA riscossa sulle vendite dei prodott i
agricoli propri, di pari importo a quell a
assolta sui vari acquisti aziendali (detra-
zione forfetizzata al 100 per canrto) .

Non si ha cioè versamento di impost a
ed anzi l 'operatore agricolo tiene per s é
l'eventuale maggiore IVA sui ricavi rispet-
to a quella sugli acquisti; mentre invece
tutti gli aieri operatori economici devon o
periodicamente versare la differenza tra
IVA su vendite ed IVA pagata .

L'articolo 34, istituito per agevolare
l'agricoltura, prevede però che l'operatore
agricolo - qualora non ritenga convenien-
te la « forfettizzazione » (evidentement e
perché l 'IVA pagata supera l 'IVA sulle
vendite) - possa chiedere di agire com e
gli altri contribuenti, possa cioè optare per
la detrazione nel modo normale (quart o
comma citato articolo 34) . Questo quarto
comma limita purtroppo tale possibilità di
opzione al momento della stesura dell a
dichiarazione annuale IVA da farsi entro
il 5 marzo dell'anno successivo a quell o
in riferimento .

L'articolo 38-bis dello stesso decreto -
introdotto dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio
1979, n. 24 che a sua volta è andato a
sovrapporsi al decreto del Presidente del -
la Repubblica 18 ottobre 1978, n . 688 pe r
quanto riguarda i rimborsi IVA, prevede
che a far tempo dall'anno in corso, i rim-
borsi dell'eccedenza IVA pagata sugli ac-
quisti rispetto a quella riscossa sulle ven-

dite, siano effettuati a ben precise condi-
zioni, entro il prossimo 20 agosto per i l
periodo fiscale di riferimento 1° gennai o
1979-30 giugno 1979 .

È noto che finora tale eccedenza era
recuperabile non per semestre, bensì pren-
dendo in considerazione tutto l'anno sola -
re ,e non prima di maggio-giugno dell'an-
no successivo . evidente quindi l'impor-
tanza che riveste tale articolo. Si tratta d i
riscuotere infatti entro il prossimo 20 ago -
sto e non a maggio-giugno del 1980 . Stan-
te la precisa formulazione del quarto com-
ma dell'articolo 34, sembra che le Coope-
rative e i Consorzi agricoli, che operano
tutti, sempre e soltanto nel regime previ -
sto da tale articolo, non possano goder e
die una così considerevole facilitazione pre-
vista per tutti gli altri operatori econo-
mici .

Tutto ciò premesso, per sapere quali
istruzioni o provvedimenti si intendon o
adottare, al fine di porre le cooperativ e
agricole in condizioni di risolvere i pro-
blemi dei rimborsi IVA inferiori all'anno.

(4-00162)

CORDER . — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere : - l'ammontare di quan-
to è stato finora erogato sulla spesa di
50 miliardi per l'anno 1978 ex lege 194 ;
se sono stati esercitati controlli presso i
consultori già istituiti (o se si stanno eser-
citando) per verificare se l'attività svolta
è quella voluta dalla legge sopra menzio-
nata .

Si ha infatti ragione di ritenere che
parecchi di detti consultori si configurano
come semplici ambulatori ostetrici per lo
più occupati nella distribuzione di mezz i
anticoncezionali e, quello che è peggio,
come centri e strumenti di propaganda di
pratiche abortistiche . Non è difficile de-
durre che se non pochi comuni non han -
no ancora attuato i consultori, ciò dipen-
de da una persuasione sempre più diffusa
che questi servano solo per gli scopi so-
pra indicati .

Tale atteggiamento potrebbe trovare
credito e giustificazione tanto maggiori se
si pensa che mentre si trovano i soldi
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per questo tipo di spese, non si trovano
o si trovano con enormi difficoltà e poch i
per gli handicappati e per gli anziani .
Basti pensare alle disdette delle conven-
zioni di cui alla legge n . 118 ;

- quanti consultori sono stati attivat i
finora nelle varie regioni .

	

(4-00163 )

MONTELEONE E POLITANO . — Al Mi-
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale. — Per sapere - premesso che nel
procedere alla nomina del nuovo Comitato
provinciale dell'INPS di Reggio Calabria,
il direttore dell'Ufficio provinciale del la-
voro ha escluso, con atto discriminatorio ,
il rappresentante della Confcoltivatori che
già ne faceva parte ;

che in precedenza analoga sorte h a
subito la Confcoltivatori per la esclusion e
del suo rappresentante dalla Commissione
provinciale per la manodopera agricola ;

che la esclusione della Confcoltivato-
ri dal Comitato provinciale INPS di Reg-
gio Calabria è avvenuta in violazione della
legge 30 aprile 1970, n. 639 - punto 3)
dell'articolo 34 - che prevede la nomina
di 4 rappresentanti dei lavoratori autono-
mi tra i quali sono compresi i coloni e
i mezzadri ;

che nella provincia di Reggio Cala-
bria risultano, in base ai dati SCAU ,
15.109 lavoratori autonomi del settore agri-
colo e 10.370 piccoli coloni comparteci-
panti e mezzadri ;

che il criterio di riferimento per la
rappresentatività delle organizzazioni con-
tadine autonome tra i coloni e i compar-
tecipanti è costituito dalle elezioni dei rap-
presentanti della categoria nel Consorzi o
del Bergamotto di Reggio Calabria ch e
hanno visto attribuire alla Confcoltivato-
ri l'intera rappresentanza colonica ;

che i comportamenti posti in essere
del direttore dell'Ufficio provinciale del la-
voro manifestano ostilità e spirito di rap-
presaglia nei confronti della Confcoltivato-
ri di Reggio Calabria per le critiche d a
questa rivolte alla conduzione dell'Ufficio
provinciale del lavoro -

quali misure urgenti intende adotta-
re per ripristinare il diritto della Confcol -

tivatori alla legittima rappresentanza ne l
Comitato provinciale INPS di Reggio Ca-
labria e nella Commissione provinciale pe r
la manodopera agricola ;

e quali interventi intende compier e
per richiamare il direttore dell'Ufficio pro-
vinciale del lavoro al rispetto delle legg i
e all'imparzialità delle sue funzioni .

(4-00164)

PERNICE . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri degli affari
esteri e della marina mercantile. — Per
sapere - premesso :

che l'interrogante, assieme ai colle-
ghi La Torre e Spataro, aveva già presen-
tato un'interpellanza il 26 giugno 1979 ,
sottolineando lo stato di grave tension e
e preoccupazione esistente nella marineri a
di Mazara del Vallo a seguito della sca-
denza dell'accordo di pesca con la Tu-
nisia ;

che questo stato di grave tensione s i
è ulteriormente aggravato dopo il dram-
matico incidente occorso al motopesca
« Diocleziano I », attaccato da una moto -
vedetta tunisina il 7 luglio 1979, aggan-
ciato e rimorchiato a Sfax assieme ai do-
dici marinai che ne costituivano l 'equipag-
gio, e ciò nonostante la presenza nell a
zona del dragamine della Marina militare
italiana « Vischio » ;

che le categorie interessate da più di
sei mesi chiedono insistentemente l'inter-
vento del Governo per garantire, attraver-
so il rinnovo dell'accordo di pesca, sicu-
rezza e tranquillità nel loro lavoro, e ch e
ora, a causa dell'inerzia dello stesso, mi-
nacciano di bloccare la flotta con la con-
seguente paralisi di questa attività pro-
duttiva - .

a) se è necessario che si ripeta la
amara esperienza dei quattro pescatori uc-
cisi dal 1960 al 1978 dalle vedette tuni-
sine prima che il Governo comprenda l a
gravità della situazione e provveda a ri-
muovere tutte le cause che ostacolano i l
rinnovo dell'accordo di pesca scaduto già
da circa un mese ;
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b) se corrisponde al vero che il
sequestro del motopesca « Diocleziano I »
è avvenuto in acque internazionali ;

c) quali passi siano stati compiut i
per assicurare la sollecita liberazione de i
marinai e il rilascio del motopesca;

d) quali provvedimenti intenda
adottare per garantire idonee condizioni d i
sicurezza ai lavoratori che operano nel Ca-
nale di Sicilia nelle more del rinnovo del
contratto .

	

(4-00165)

CAVALIERE. — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale e dell'industria, com-
mercio e artigianato . — Per sapere se
non ritengano opportuno riaprire i termi-
ni di cui all'articolo 24 del decreto mini-
steriale l° marzo 1974 (recante norme pe r
l'abilitazione alla conduzione di generato-
ri di vapore), per la validità e la sostitu-
zione dei certificati di abilitazione rila-
sciati o dichiarati equipollenti prima del -
l'entrata in vigore del predetto decreto .

Fa presente che, per ignoranza o di-
menticanza, taluni degli interessati han-
no omesso di chiedere la sostituzione de i
certificati già in loro possesso, per cui ri-
schiano di perdere il posto di lavoro .

(4-00166 )

SERVADEI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per sapere se è a
conoscenza che, su iniziativa del Ministr o
del turismo e dello spettacolo, è stata av-
viata la procedura per la nomina del pr o
sidente dell'ENIT .

Premessa la valutazione se atti di no-
mina rientrino nei poteri del Governo i n
carica per l'ordinaria amministrazione, s i
chiede di sapere :

a) in quale conto sia tenuta la volon-
tà delle forze politiche, sindacali e regio-
nali, espressa nella precedente legislatura ,
di andare al superamento della vecchi a
normativa dell'ENIT dell'anno 1960 ;

b) come possa conciliarsi la necessi-
tà di una organica e moderna azione pro-
mozionale a favore del turismo italiano

all'estero, con un atto di nomina del pre-
sidente dell'ENIT separato da quello del
consiglio di amministrazione ;

c) sue giudichi corrispondente alla di-
mensione dell'ENIT - ente strumentale
dello Stato e delle Regioni - il fatto che
i rappresentanti di queste ultime non sia -
no stati consultati su un fatto così impor-
tante come la nomina del presidente .

(4-00167)

DE GREGORIO E AMICI. — Al Mini-
stro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato . — Per sapere - premesso che

nonostante gli accordi intercorsi tr a
il Ministero e le compagnie petrolifere a l
fine di assicurare in tutto il territorio na-
zionale i livelli di approvvigionamento de l
1978, quasi tutte le compagnie della pro-
vincia di Frosinone, come denunciato dal -
la Confersercenti, hanno preannunziat o
una sensibile riduzione dei rifornimenti
nei mesi di luglio e agosto, mentre diffi-
coltà già oggi esistono, in particolare per
il gasolio -

quali interventi il Ministero intende
porre in essere per assicurare i previst i
livelli di rifornimento, ed evitare dann i
notevoli all'agricoltura della provincia, ol -
tre che al traffico normale ed al turismo .

(4-00168)

FIORET. — Ai Ministri dell'agricoltu -
ra e delle foreste e dell'interno. — Per
conoscere quali interventi immediati in -
tendano adottare al fine di alleviare le
disastrose conseguenze dell'eccezionale nu-
bifragio, accompagnato da una violenta
grandinata, che ha colpito il 30 giugno
l'intera area pordenonese compresa fr a
Fontanafredda-Poreia-Pordenone--Fiume Ve -
neto-Zoppola-Azzano-Pravisdomini, provo -
cando gravi danni alle colture agricol e
e al patrimonio abitativo, a seguito d i
inondazioni, allagamenti, princìpi d'incen-
dio e sradicamento di alberi d 'alto fusto.

(4-00169)
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GUALANDI . — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali . — Per sapere se è a co-
noscenza dello sciopero proclamato dagli
impiegati amministrativi della Cognetex
di Imola e con il! quale sono state denun-
ciate precise responsabilità ed incapacit à
nella gestione aziendale . Considerando l a
non facile situazione della Cognetex sa-
rebbe oltremodo preoccupante il perdu-
rare di una gestione aziendale caotica ,
che non utilizza le analisi della contabi-
lità industriale e che, a quanto sembra ,
a seguito di indicazioni soggettive e con-
traddittorie (del direttore e dei consigl i
di amministrazione) i bilanci di questi ul-
timi anni sarebbero stati ripetutamente
rifatti. $ a seguito di tali fatti, che trova-
no un riscontro anche nei negativi risul-
tati delle gestioni economiche annuali, ch e
numerosi e capaci quadri amministrati-
vi si sono dimessi ed hanno trovato una
produttiva e dignitosa collocazione pres-
so altre aziende private (sono di quest i
giorni le dimissioni del capo contabilità
generale) .

Gli interroganti desiderano, in partico-
lare, sapere, di fronte a tali fatti, qual i
misure intendano prendere il Ministero
delle partecipazioni statali e l'ENI, per :

1) evitare (tollerando vecchi metodi
di gestione) di continuare a coprire l e
gravi responsabilità di chi ha gestito la
Cognetex in questi anni ;

2) impegnarsi in un reale risanamen-
to e rilancio della Cognetex con l'immis-
sione, a livello di direzione aziendale, d i
nuove energie di provata capacità impren-
ditoriale, anche per poter meglio utilizzar e
tutte le forze tecniche e professionali pre-
senti nell'azienda.

	

(4-00170 )

CONTU E GARZIA. — Al Ministro del -
l'agricoltura e delle foreste. — Per sape-
re s 'e, con autonoma determinazione degl i
importatori preferenziali francesi, verrà ri-
dotto, a partire dal 1° agosto 1979, il con-
tingente d'importazione dei vini rossi d a
tavola italiani in Francia.

Tale determinazione, se attuata, com-
porterebbe la riduzione dell'importazione

in Francia da 550.000 ettolitri a 400 .000
ettolitri per mese, creando ulteriori pena-
lizzazioni, che si aggiungerebbero a quel -
le (già denunciate dai produttori italiani)
verificatesi per lo sfavorevole andament o
del mercato vinicolo e per la continu a
violazione della norma di libera circola-
zione dei vini all ' interno della Comunit à
europea .

Gli interroganti chiedono altresì di ac-
certare se da parte del Ministero della
agricoltura francese si stia operando una
sorta di ostruzionismo attraverso il siste-
ma di graduazione per contingenti dell e
importazioni ed altri discutibili 'intervent i
pilotati dall'alto, quali la sosta dei vini ,
per lo sdoganamento, protrattasi anch e
per la durata di, 60 giorni .

Qualora i fatti suesposti vengano accer-
tati o gli uffici ne siano già a conoscen-
za, gli interroganti chiedono quali interven-
ti il Ministro intenda compiere, nell'am-
bito delle relazioni all'interno della Comu-
nità e del regime adottato dai paesi mem-
bri, anche con accordi bilaterali, perch é
simili fenomeni di ostruzionismo vengan o
a cessare .

Gli interroganti chiedono infine di co-
noscere quali interventi il Ministro del -
l 'agricoltura e delle foreste intenda com-
piere per agevolare l 'esportazione di vino
da tavola verso i paesi non facenti part e
della Comunità .

Ciò in considerazione del perdurare de i
prezzi medi ponderati nei mercati rappre-
sentativi per i vini da tavola bianchi « Al »
(al di sotto dei prezzi di orientamento )
delle previsioni abbondanti della prossim a
raccolta, delle giacenze (al momento supe-
riori alle possibilità di assorbimento de l
mercato italiano ed europeo), della con-
correnza dei paesi non compresi nell'area
comunitaria che praticano prezzi netta-
mente inferiori a quelli CEE e delle at-
tuali possibilità di vendita di vino bianco
« Al » verso i paesi terzi a prezzi inferio-
ri al prezzo di orientamento .

Per l 'urgenza dei quesiti esposti, è gra-
dita una risposta scritta tempestiva sul-
l'accertamento effettuato e sugli eventual i
provvedimenti adottati o che si intendon o
adottare .

	

(4-00171)
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ANDREOLI E MISASI. — Al Ministro
dei trasporti. — Per conoscere :

a) se sia informato della richiesta
inoltrata in data l° febbraio 1979 dal co-
mune di Scalea (dove convergono i traf-
fici di numerosi comuni dell'entroterra co-
sentino) intesa ad ottenere un miglior e
collegamento ferroviario durante il perio-
do estivo ;

b) se sia stato avvertito della cifr a
di turisti che durante tale periodo affol-
lano la detta località balneare, senza po-
ter usufruire di servizi pubblici di tra-
sporto in misura sufficiente ;

c) quali sono stati i motivi che fi-
nora sono stati opposti alla pur insisten-
te richiesta di quel comune e se non ri-
tenga opportuno disporre, almeno per l ' at-
tuale periodo estivo di maggiore affolla-
mento, la fermata dei rapidi 991, 99 e
996, per consentire un celere collegamen-
to ferroviario almeno con i maggiori cen-
tri urbani di Napoli e di Roma . (4-00172 )

ERMELLI CUPELLI E LA MALFA . —
Al Ministro del tesoro. — Per sapere se
è a conoscenza della situazione estrema-
mente grave determinatasi in seno alla
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, si a
nella vita gestionale dell'ente, sia nei rap-
porti fra amministrazione e personale, sia
per effetto di una serie di iniziative giu-
diziarie pendenti a carico degli ammini-
stratori .

Gli interroganti, rilevato che le cariche
sociali sono scadute ormai da tempo, chie -
dono se il Governo non ritenga di dove r
intervenire effettuando le nomine di su a
competenza ed invitando l'organo di vigi -
lanza ad effettuare i controlli necessari .

(4-00173 )

FRASNELLI, RIZ, BENEDIKTER E ,

GAMPER. — Al Governo . Per cono-
scere,

visto l'articolo 87, comma quinto,
della Costituzione ,

visti gli articoli 89, 100 e 107, com-
ma primo, del decreto del Presidente del -
la Repubblica 31 agosto 1972, n . 670, che

approva il testo unico delle leggi costitu-
zionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige ,

visti gli articoli 22 e 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, che regolano le elezioni de i
rappresentanti del personale nel consiglio
di amministrazione nonché nella Commis-
sione di disciplina ,

visto il decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n . 721, che ap-
prova il regolamento per le elezioni d i
rappresentanti del personale in seno a i
consigli di amministrazione e organi simi-
lari ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 8
ottobre 1970, n. 775,

visto altresì il decreto del President e
della Repubblica 31 luglio 1978, n . 570,
recante norme di adeguamento del regola-
mento di cui al comma precedente ,

quali misure intende assumere affinché :
le elezioni dei rappresentanti del per-

sonale in seno ai consigli di amministra-
zione e organi similari siano indette con
la massima urgenza con decreto del Com-
missario del Governo per la provincia di
Bolzano, come previsto dall'articolo 4, pri-
mo comma, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 31 luglio 1975, n . 570,

il Commissario del Governo per la
provincia di Bolzano nomini con la stes-
sa massima urgenza col decreto di indi-
zione delle elezioni, la commissione elet-
torale provinciale prevista dall'articolo 4 ,
secondo comma, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 31 luglio 1975, n . 570 .

(4-00174)

PARLATO. — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per conoscere :

premesso che con legge 29 luglio
1971, n. 578, fu istituito l 'Ente per le
Ville Vesuviane con lo « scopo di prov-
vedere alla conservazione, al restauro ed
alla valorizzazione del patrimonio artisti-
co costituito dalle ville vesuviane del se-
colo XVIII » - se lo stato di conserva-
zione delle 121 ville censite dal decreto
ministeriale 19 ottobre 1976, abbia subìto
peggioramenti ed in caso affermativo di
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quale consistenza, per quali motivazioni e
se siano ravvisabili responsabilità, anch e
omissive, sia da parte dell'Ente che dell e
autorità preposte; per conoscere altresì
quali opere di restauro e consolidament o
siano state eseguite su dette ville, qual i
siano state acquistate od espropriate, qua -
li di esse, con relativo eventuale parc o
o giardino, siano state valorizzate e qua-
li siano state destinate agli usi consen-
titi dall'articolo 2 della detta legge, qua-
li lavori di pronto intervento siano stat i
effettivamente svolti per evitare darmi ir-
reparabili alle strutture ed agli element i
decorativi e quali studi e pubblicazioni,
eccezion fatta per la modesta pubblica-
zione 28 agosto 1977, sia stata eseguit a
dall'Ente ; per conoscere da ultimo qual e
sia il bilancio morale ed economico del -
l'Ente stesso a giudizio del Ministero, an-
che avuto riguardo alla funzione ed agl i
obblighi assegnati a ciascuno dei con-
sorziati (Stato, Regione Campania, Pro-
vincia di Napoli, Comuni di Ercolano ,
Portici, San Giorgio a Cremano, Torr e
Annunziata e Torre del Greco), per quan-
to di loro competenza .

	

(4-00175 )

PARLATO . — Ai Ministri dell 'industria ,
commercio e artigianato e della marina
mercantile. — Per conoscere :

quale spazio, nell'emergenza dram-
matica della crisi energetica e nella ne-
cessità di approvvigionamenti in alterna-
tiva al petrolio, sia possibile assegnare
alle fonti carbonifere, quale sia la loro
consistenza, la loro possibilità di rapido
sfruttamento e la percentuale di fabbiso-
gno energetico che possano coprire a
breve, medio e lungo termine, con parti -
colare ma non esclusivo riferimento ai
bacini carboniferi del Sulcis in Sardegna ;

ove concrete prospettive sussistano
in tal senso, se non si ritenga di appre-
stare per tempo ogni idonea infrastruttura ,
inserendo tra queste quelle portuali ed
individuando nel Porto di Napoli la pi ù
idonea, anche per la sua ubicazione, ad
essere la sede naturale per il traffico di
smistamento carbonifero ai vari insedia-

menti produttivi energetici che ne abbi-
sognino ;

quali idonee ed urgenti iniziative in
concreto si intendano adottare in relazio -
ne alla organizzazione di tale traffico ed
al suo pieno inserimento nel Piano regola -
tore portuale e nelle strutture da realiz-
zare nel « sistema portuale » napoletano.

(4-00176)

MONTELEONE . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri. — Per sapere -
premesso che il Comitato Regionale d i
Controllo sugli atti degli Enti Locali - se-
zione di Reggio Calabria - ha trasmesso
in data 9 novembre 1978 - protocoll o
n. 0725 alla Procura generale presso l a
Corte dei conti gli atti relativi alle delibe-
razioni n . 351 del 22 luglio 1978 e n . 368 ,
370 e 397 sempre del 1978 adottate dal
Consiglio di amministrazione dell'ospedale
civile di Taurianova, per l'accertamento di
eventuali responsabilità amministrative o
contabili, in violazione dell'articolo 26 del -
la legge 27 luglio 1890, n . 2790, e del -
l'articolo 57 del Regolamento amministra-
tivo approvato con regio decreto 5 feb-
braio 1891, n . 59, che, sempre il COREC O
- sezione di Reggio Calabria - ha trasmes-
so in data 21 agosto 1978 - protocollo
n. 0554 alla Procura generale presso l a
Corte dei conti gli atti relativi alle deli-
berazioni nn . 388, 389, 392, 393, 394, 395 ,
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 404, 405 ,
406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 415 ,
416, 417, 418, 469, adottate, nel 1978, dal -
la Giunta municipale di Taurianova, pe r
l'accertamento di eventuali responsabilità
amministrative o contabili in violazione
degli articoli 252 e seguenti del testo unic o
legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 ,
n. 383 -: 1) se la Procura generale pres-
so la Corte dei conti ha iniziato le istrut-
torie di rito; 2) qual'è, in atto, lo stato
del procedimento .

	

(4-00177)

MONTELEONE . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere -
premesso che il Comitato regionale di
controllo sugli atti degli enti locali - sezione
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di Reggio Calabria - ha ripetutamente di-
chiarato la illegittimità di decine di deli-
berazioni della Giunta municipale di Tau-
rianova (Reggio Calabria), e in particolare
delle deliberazioni nn . 594-5-6 del 6 set-
tembre 1978 riguardanti l 'inquadramento
di Cutrì Antonino ed altri nel livello fun-
zionale, adottate in violazione degli arti -
coli 252 e seguenti del testo unico dell a
legge comunale e provinciale 3 marzo
1934, n . 383 ; che lo stesso CO .RE.CO .
- Sezione di Reggio Calabria - ha dichia-
rato la illegittimità delle deliberazion i
nn . 334-5-6 del 27 agosto 1976, compor-
tanti una spesa complessiva di lire 220
milioni circa, del Consiglio di amministra-
zione dell'Ospedale civile di Taurianova
adottate in violazione dell'articolo 26 della
legge 27 luglio 1890, n. 2790 e dell'arti-
colo 57 del Regolamento amministrativo
approvato con regio decreto 5 febbraio
1891, n . 59 ; che il Tribunale amministra-
tivo regionale - sezione di Reggio Ca-
labria - ha, con varie sentenze, annullat o
le decisioni del CO.RE.CO. di Reggio Ca-
labria che dichiaravano illegittime le deli-
berazioni di cui sopra ; che il comporta-
mento del Tribunale amministrativo regio-
nale di Reggio Calabria, e in particolare
del suo presidente dottor Vaccaro Giusep-
pe, forzando l 'argomentazione giuridica e
l 'interpretazione della legge, tende a co-
prire l'attività amministrativa illegittim a
degli amministratori comunali ed ospeda-
lieri di Taurianova - : quali misure ur-
genti intende adottare per garantire una
corretta ed imparziale gestione della giu-
stizia amministrativa da parte del Tribu-
nale amministrativo regionale - sezione d i
Reggio Calabria - ; quali accertamenti in -
tende svolgere per verificare la fondatezza
delle voci che mettono in relazione i sopra
ricordati orientamenti del tribunale ammi-
nistrativo di Reggio Calabria con :

1) l'assunzione, per un posto non pre-
visto in organico, disposta sin dal l° ot-
tobre 1976 dalla Giunta provinciale di Reg-
gio Calabria in favore dell'ingegner Garro
Salvatore, che risulta essere figliastro del
dottor Vaccaro Giuseppe - Presidente de l
Tribunale amministrativo regionale, sezione
di Reggio Calabria - ;

2) gli incarichi professionali affidat i
dal comune di Taurianova al dipendente
dell'Amministrazione provinciale di Reggi o
Calabria, ingegner Garro Salvatore .

(4-00178)

ZANFAGNA E ABBATANGELO . — Al
Ministro della sanità . — Per conoscere se
non ritenga urgente intervenire presso gli
organi competenti al fine di realizzare
presso l'ospedale Cantalupi di Capri un a
sala di rianimazione. È già accaduto, in -
fatti, anche recentemente che villeggiant i
e turisti stranieri siano stati colti da cris i
cardiocircolatorie senza la possibilità di
ottenere le urgenti cure che malori del ge-
nere richiedono . Né è pensabile che un a
stazione di soggiorno a carattere interna-
zionale possa presentare tali e tante defi-
cenze nelle attrezzature .

	

(4-00179)

SERVELLO. — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale e del tesoro . — Per
conoscere quali iniziative siano state as-
sunte dal Governo a proposito delle dif-
ficoltà finanziarie e di mercato che hanno
investito il gruppo SNIA, determinando
il ricorso in cassa integrazione per cen-
tinaia di dipendenti dello stabilimento di
Pavia, nonché serie preoccupazioni pe r
l'occupazione in altre zone della Lombar-
dia (Varedo, Cesano Maderno, Magenta)
del Veneto e di altre regioni insulari e
del Mezzogiorno; per sapere se sia stato
approntato e possa essere varato un pia -
no di interventi straordinari intesi non
a seguire la via dei salvataggi di tipo
assistenziale, ma della riconversione e del-
la ristrutturazione nella produzione delle
fibre tessili .

	

(4-00180)

ADAMO E DE GREGORIO. — Al Mi-
nistro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere se è a conoscenza della forte pro-
testa sindacale e del vivo malcontento che
si va esprimendo da parte dei docenti in-
teressati, a seguito dell'applicazione della
circolare ministeriale n . 144 del 16 giu-
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gno 1979. In virtù della detta circolare s i
è proceduto alla revoca dei passaggi d i
ruolo, già adottati ,da parte dei provve-
ditorati .

Intanto va detto che la circolare, ri-
spetto agli articoli 75 e 77 del decreto de l
Presidente della Repubblica n . 417, porta
a determinazioni di dubbia legittimità ,
laddove stabilisce che nella definizione de l
contingente di posti da destinare ai pas-
saggi deve essere detratto il numero de i
posti dei diciassettisti, ancora senza sede,
e degli aventi diritto alla immissione in
ruolo. L'articolo 75 del richiamato decreto
del Presidente della Repubblica chiaramen-
te prescrive che i passaggi di ruolo sono
effettuati con i criteri stabiliti per i trasfe-
rimenti e successivamente ad essi . Così
l'articolo 77 stabilisce che i passaggi sono
disposti ogni biennio dopo i trasferiment i
e dopo i passaggi di cattedra per non ol-
tre il dieci per cento delle cattedre che
risultino disponibili dopo i trasferimenti .

La richiamata circolare appare altresì
in contrasto sia con l'ordinanza ministe-
riale dell'11 dicembre 1978 e sia con l a
circolare n . 14 del 19 gennaio 1979 - ar-
ticolo 3, secondo comma - nella qual e
pure si ribadisce che le nomine per effet-
to della legge n . 463 dovranno essere di-
sposte dopo la effettuazione dei trasferi-
menti e dei passaggi .

Gli interroganti chiedono di sapere s e
non si ritenga di disporre la immediata
revoca della predetta circolare per sanare
atti di grave ingiustizia che si sono deter-
minati ai danni di migliaia di docenti .

(4-00181 )

BALZAMO E ALBERINI. — Al Mina-
stro del lavoro e della previdenza sociale .
— Per sapere - atteso che :

1) il 21 maggio 1979 la « LMI » di
Villa Carcina (Sarezzo - Brescia) ha li-
cenziato 155 lavoratori ;

2) il provvedimento posto in essere
dal vertice aziendale della LMI viola uni -
lateralmente l'accordo del luglio 1977 per
il quale questa azienda avrebbe fruito d i
finanziamenti pubblici e di facilitazion i
fiscali :

3) il rifiuto alla revoca dei licenzia-
menti rende impossibile ogni ripresa del -
le trattative ;

4) per difendere il loro posto di la-
voro i dipendenti di tale fabbrica son o
in sciopero permanente dal 21 maggi o
1979 sopportando forti disagi che coin-
volgono pesantemente le loro famiglie e
l'economia provinciale ;

5) il 27 giugno 1979 il consiglio co-
munale di Sarezzo, riunitosi in seduta
straordinaria pubblica aperta al consiglio
di fabbrica della LMI, alla FLM ed all a
popolazione, dopo aver analizzato il pro-
blema, ha condannato « decisamente i l
comportamento e la tracotanza del ver-
tice aziendale della LMI » -

se il Ministro interrogato non riten-
ga necessario intervenire perché vengan o
immediatamente revocati i licenziament i
e siano riaperte, su basi di parità, le
trattative risolvendo così un problema che
angustia una provincia intera e tante fa-
miglie di lavoratori .

	

(4-00182)

FIORET. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere se è a conoscen-
za della precaria situazione esistente a l
Provveditorato agli studi di Pordenone
presso cui la già inadeguata pianta orga-
nica è intollerabilmente scoperta soprat-
tutto nei quadri dirigenziali e direttivi .

Invero l'organico del Provveditorato agl i
studi di Pordenone, stabilito con decreto
ministeriale 28 giugno 1973, è il seguente :

Organico In servizio

Primo Dirigente .

	

. 1 1

Direttore Agg . Divis .

	

. 1 1

Direttori Sez. e Cons. 3

Direttori Div . di Rag . . 1

Dir . Sez . e Cons. Rag. 1 2

Concetto Amministr . 10- 9

Concetto Ragioneria 5 2

Esecutivi

	

. . 14 16

Ausiliari 4 3
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Premesso: che, alla scopertura ufficia-
le di 6 posti su 40 unità, corrisponde di
fatto la mancanza reale del Primo Diri-
gente, in quanto il funzionario, trasferito
dal Provveditorato agli studi di Pavia a
quello di Pordenone, è stato autorizzat o
dal Ministero a prestare servizio in qualità
di comandato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ; che il Provvedito-
rato agli studi di Pordenone ha sempre
operato con un'alta percentuale di perso-
nale fluttuante; che, alle pressanti richie-
ste fatte dal responsabile dell'ufficio d i
Pordenone e da ripetuti interventi ed in-
terrogazioni parlamentari, il Ministro dell a
pubblica istruzione, anziché provvedere al -
la copertura dei posti scoperti con perso-
nale di ruolo, autorizza di anno in anno
distacchi provvisori di personale non do-
cente della scuola - l'interrogante chied e
che, prima dell'inizio dell'armo scolastico
1979-80, venga garantita al Provveditorat o
agli studi di Pordenone, almeno la coper-
tura degli organici del 1973, al fine di ren-
dere possibile il regolare funzionament o
dell'Ufficio scolastico provinciale . (4-00183)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
difesa. — Per conoscere in base a qual i
elementi viene concessa la LISA in attes a
di congedo ai militari che si trovano in
situazioni di particolari gravità ;

per sapere quali provvedimenti que-
sto Ministero intende prendere circa il
caso del militare Faletti Giancarlo nat o
il 28 aprile 1959 a Valprato Soana (Tori -
no) ed appartenente al 1° Deposito terri-
toriale – caserma Da Bormida – Torin o
il quale trovandosi in condizioni familiar i
di particolare gravità (padre inabile e pen-
sionato con pensione minima dei coltiva -
tori diretti - madre casalinga senza reddi-
to - residenti in casa d'affitto) non ha be-
neficiato della LISA;

per conoscere se reputa possibile che
padre e madre dell'interessato possano vi -
vere decorosamente con un reddito com-
plessivo di lire 103 .300 mensili pari a lire
51 .650 pro capite mensili ;

per sapere se non giudica un insulto
non solo agli interessati ma anche alla

serietà dello Stato la motivazione addotta
che recita « nella realtà del caso prospet-
tato quella del militare di cui trattasi no n
prende estremi di gravità tale da giustifi-
care la concessione di un provvediment o
di carattere eccezionale » !! !

per chiedere infine un intervento ur-
gente in merito affinché la famiglia non
abbia a sopportare oltre tale insostenibile
situazione .

	

(4-00184)

AMARANTE . — Al Ministro della ma-
rina mercantile . — Per conoscere l 'elen-
co delle persone fisiche e giuridiche alle
quali sono state rilasciate concessioni sul
demanio marittimo della provincia di Sa-
lerno, con l'indicazione, per ciascun tito-
lare di concessione, del tipo, della super-
ficie, nonché della data di decorrenza e
di quella di scadenza della concessione
medesima .

	

(4-00185)

AMARANTE . — Ai Ministri dei lavori
pubblici e dell'interno. — Per sapere se
sono a conoscenza del fatto che nel pe-
riodo estivo i marciapiedi fiancheggiant i
la strada statale n . 18, nel tratto Salerno-
Vietri sul Mare, specialmente nei press i
di un noto albergo, vengono letteralment e
coperti, per lunghe ore, da auto in sost a
e che, nello stesso tratto, auto in sost a
coprono, spesso, anche parte della sede
stradale; per sapere, ciò premesso, qual i
iniziative intendono adottare con l 'urgen-
za che la situazione richiede :

a) per assicurare l'effettivo uso pub-
blico dei marciapiedi suddetti garantendo
la sicurezza dei numerosissimi pedoni co-
stretti talvolta a transitare, con notevol i
pericoli, in mezzo al traffico automobili-
stico;

b) per assicurare l'effettivo uso pub-
blico della sede stradale e garantire il re
golare flusso del traffico automobilistico
evitando il ripetersi di gravi ingorghi ch e
comportano il formarsi di lunghe code d i
autovetture e di automezzi, quasi sempre
in curva, con conseguenti manifestazion i
di disagio da parte degli automobilisti .

(4-00186)



Atti Parlamentari

	

— 244 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1979

AMARANTE . — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . — Per sapere se
è a conoscenza del malcontento esistent e
tra i coltivatori delle province della Cam-
pania a causa della mancata o non com-
pleta corresponsione delle somme relative
all ' integrazione CEE sui prezzi dell'olio e
del grano per le annate 1975-76, 1976-7 7

e 1977-78 ; per conoscere i motivi dei gra-
vi ritardi riscontrati e le iniziative che s i
intendono attuare per una sollecita defini-
zione delle domande presentate ; per cono-
scere, inoltre, per ciascuno dei prodott i
dell'olio e del grano e per ciascuna delle
province di Salerno, Caserta, Avellino, Be-
nevento e Napoli, con riferimento alle an-
nate agrarie 1976-77 e 1977-78 : a) il nu-
mero degli ettari coltivati; b) il numero
delle domande presentate e la relativa
somma richiesta; c) il numero delle do-
mande accolte e l'importo delle somm e
deliberale e di quelle effettivamente ero-
gate .

	

(4-00187)

AMARANTE . — Al Ministro della ma-
rina mercantile . — Per sapere quali ini-
ziative si intendono adottare, ed entro
quale periodo :

1) per dotare di adeguato numero
di personale nonché di mezzi sufficien-
ti le Delegazioni di spiaggia di Amalfi ,
Positano, Maiori, Cetara, Marina di Pi-
sciotta, Capitello; nonché quelle di Agro-
poli, Santa Maria di Castellabate, Accia-
roli, Palinuro e Sapri attualmente assun-
te dalla Guardia di finanza certamente
gravata da altri compiti istituzionali ;

2) per la riapertura delle Delegazio-
ni di spiaggia di Vietri sul Mare, di Ma-
rina di Camerota e di Scario ;

3) per l'apertura, in altre località
della costa salernitana, di Delegazioni d i
spiaggia, tenuto conto del fatto che l a
costa stessa si estende per oltre duecento
chilometri e tenuto, altresì, conto della
esigenza di porre al servizio delle nume-
rose attività di pesca e di turismo che v i
si svolgono, adeguate strutture decentrate .

(4-00188)

AMARANTE. — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord. —
Per sapere – premesso che nel Comune
di Pagani, permangono serie preoccupa-
zioni, dati anche i possibili riflessi sull a
condizione igienico-sanitaria, per la man-
cata soluzione del problema del riforni-
mento idrico

1) le date e l'entità degli stanzia-
menti nonché della effettiva erogazione
dei fondi per la soluzione del problema
idrico e fognante della città di Pagani ;

2) le date di appalto dei singoli la-
vori previsti ;

3) le cause del ritardo nella esecu-
zione dei lavori stessi ;

4) le previsioni circa l'ultimazion e
dei singoli lavori previsti dal finanziamen-
to della Cassa ;

per sapere, inoltre, quali iniziative
si intendono intraprendere per accelerare
al massimo possibile gli interventi al fi-
ne di risolvere nel più breve tempo una
dei problemi che più preoccupano la po-
polazione di Pagani .

	

(4-00189)

AMARANTE. — Al Ministro della mari .
na mercantile . — Per sapere se sia a co .
noscenza delle denunce, delle segnalazion i
e delle polemiche che da anni si ripetonc
circa il mancato rispetto delle tariffe pe r
l'uso delle cabine degli stabilimenti bal •
neari della costa salernitana ;

per sapere se non ritenga opportuno
al fine di garantire sia l 'utente sia il buor
nome degli esercenti rispettosi delle nor
me, dare disposizioni alla Capitaneria di
porto di provvedere alla massima pubbl i
cizzazione (anche con manifesti da af ig
gersi nei vari centri della provincia) delle
tariffe stabilite ;

per sapere, infine, quali disposizioni
siano state impartite per una ampia e per •
manente vigilanza sull 'effettivo rispettc
delle tariffe medesime.

	

(4-00190)

AMARANTE. — Al Ministro dell ' inter•
no. — Per sapere – premesso :

a) che la Giunta municipale del Co-
mune di Pontecagnano-Faiano con delibe-
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ra numero 32 del 4 gennaio 1979 ha chie-
sto al Ministero che il Centro ex AAI sit o
in quel Comune potesse essere utilizzato
dalle popolazioni di Pontecagnano-Faiano
e di quelle di altri Comuni ;

b) che la stessa Giunta municipal e
con delibera numero 101 del 19 febbraio
1979, richiamando il precedente atto, ha
richiesto che, nelle more della definizio-
ne del patrimonio ex AAI prevista dal de-
creto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, il Centro ex AAI di
Pontecagnano-Faiano venga affidato in ge-
stione al Comune che si impegna a gestir -
lo tramite una apposita Commissione con-
siliare e sulla base di norme da fissare
in una convenzione da stipularsi col Mi-
nistero nella quale si sancisca l 'uso delle
strutture anche da parte di associazioni
ed enti locali della zona - :

1) se non ritenga del tutto nega-
tivo l'attuale stato di inutilizzazione delle
strutture del Centro ex AAI di Ponteca-
gnano-Faiano ;

2) se non ritenga di modificare la
attuale posizione ministeriale di concedere
l'uso delle dette strutture ad enti od as-
sociazioni che di volta in volta ne fanno
richiesta e per iniziative specifiche e li-
mitate nel tempo;

3) se non ritenga di accogliere l a
richiesta del Comune di Pontecagnano-Fa-
iano, nel cui territorio il centro è ubicato ,
di affidare ad esso la gestione del centro
facendo salva la possibilità per enti ed
associazioni di altre zone di usufruire del -
le strutture del centro stesso.

	

(4-00191 )

AMARANTE. — Al Ministro della pub-
blica istruzione e al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord. — Per
conoscere - premesso che da lungo tem-
po varie forze politiche, sociali, culturali
e sindacali sono impegnate per Ia realiz-
zazione della sede della Università di Sa-
lerno; premesso, altresì, che i Sindacati ,
con diversi scioperi zonali e provinciali ,
hanno sollecitato l'esecuzione dei lavor i
per la costruzione della suddetta sede uni-

versitaria ; premesso infine, che nella zona
salernitana esiste un altissimo numero d i
disoccupati anche nell'edilizi

a 1)l 'entità delle somme stanziate non -
ché di quelle effettivamente accreditate od
erogate, nonché le date degli stanziamen-
ti e degli accreditamenti, per la costruzio-
ne della sede dell'Università di Salerno;

2) l'entità delle somme finora effet-
tivamente spese e gli scopi a cui sono
state destinate ;

3) lo stato della progettazione e de -
gli appalti ;

4) i motivi del ritardo nella esecu-
zione dei lavori e le previsioni circa i
tempi necessari per la esecuzione dei la-
vori per i quali vi sono già in atto gl i
stanziamenti ;

5) l'entità della somma ancora oc-
corrente per il completamento della sed e
universitaria e le previsioni circa i tem-
pi di ultimazione della sede stessa .

(4-00192)

POLITANO . — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord . — Per
sapere se è a conoscenza del grave disa-
gio in cui si trova allo stato la popola-
zione della città di Catanzaro per la pe-
nuria di acqua e a cui hanno contribuito ,
oltre alle inefficienze dell'amministrazione
comunale, anche :

i ritardi con cui la Cassa del Mez-
zogiorno sta procedendo alla realizzazion e
dell'acquedotto Simeri-Passante, i cui la-
vori, iniziati sin dal 1971, non sono stat i
completati nei tempi previsti di sette ann i
e addirittura si parla di non poterli ul-
timare prima del 1980 ;

la scelta operata, di fronte all'emer-
genza, dalla stessa Cassa adottando, per
la captazione delle acque del fiume Alli ,
un sistema di sollevamento con pompe ,
speciali e costose, che si è rivelato poco
razionale rispetto forse a un sistema a
gravità o a caduta, e comunque non suf-
ficiente ad affrontare nel concreto il pro-
blema dell'acqua ;
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l'interrogante chiede di conoscere al-
tresì quali misure intende assumere co n
urgenza per :

a) accelerare i lavori e i tempi di
completamento dell 'acquedotto Simeri-Pas-
sante ;

b) contribuire a fronteggiare nel -
l'immediato la situazione di penuria d i
acqua, superando le attuali disfunzioni ,
rendendo funzionale l'impianto di « Santa
Domenica » del quartiere Siano . (4-00193)

POLITANO. — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e nel-
le zone depresse del centro-nord . — Per
sapere - premesso :

che la Cassa del Mezzogiorno da an-
ni ha dato inizio alla realizzazione dell'ac-
quedotto Alaca nella provincia di Catanza-
ro per l 'approvvigionamento idrico dell e
popolazioni del versante ionico con la co-
struzione di una adduttrice costiera d a
Guardavalle a Davoli ;

che, nonostante l'impegno assunt o
dai responsabili dell'Ufficio acquedotto del -
la CASMEZ di Catanzaro di ultimare i la-
vori entro giugno, le popolazioni continua-
no a restare senza acqua con grave dann o
per le attività turistiche ed economiche ;

che a ritardare il completamento del-
l'opera contribuisce anche la lite insorta ,
per motivi poco chiari, tra la CASMEZ e
l'impresa esecutrice la quale si sta rifiu-
tando di porre mano alla indispensabil e
sostituzione di circa due chilometri di tub i
non funzionali - quali provvedimenti ur-
genti intende adottare per superare i ri-
tardi, le inadempienze e mettere in fun-
zione l'adduttrice costiera ionica dell'ac-
quedotto Alaca.

	

(4-00194)

AMARANTE . — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per sapere -
premesso che da lungo tempo le lavoratri-
ci ed i lavoratori della ditta « Gommatec-
nica » di Pellezzano, provincia di Salerno ,
sono in lotta perché da ben sei mesi no n
percepiscono il salario, né hanno ottenut o
la soluzione dei gravi problemi di igieni-
cità dell'ambiente di lavoro; premesso, al-

tresì, che diversi incontri in sede sindacale
e in sede prefettizia si sono conclusi nega-
tivamente fino a far temere la chiusura
dello stabilimento; premesso, infine, che
le Amministrazioni comunali della zona e
l'Amministrazione provinciale di Salerno ,
riunite con le proprie rappresentanze i n
fabbrica, hanno espresso la decisa volontà
di difendere tenacemente i livelli occupa-
zionali in una zona nella quale il numero
dei disoccupati è già molto alto - qual i
iniziative intende intraprendere :

1) per la rapida e positiva soluzione
della vertenza ;

2) per la salvaguardia dei 125 post i
di lavoro minacciati e per lo sviluppo de -
gli attuali livelli occupazionali tenuto con-
to che la produzione aziendale trova tutto-
ra positiva collocazione sul mercato nazio-
nale ed estero .

	

(4-00195)

AMARANTE . — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord . —
Per sapere se all 'Industria Ceramica Sa-
lernitana Spa di Salerno siano stati con-
cessi finanziamenti pubblici e, in caso af-
fermativo, per sapere :

1) l'entità, lo scopo e la data dell a
richiesta e della effettiva erogazione dei
contributi medesimi ;

2) il numero degli occupati al mo-
mento della richiesta di contributi, il nu-
mero dei lavoratori da assumere in con-
seguenza del finanziamento pubblico, la
data entro la quale realizzare gli investi-
menti, la data entro la quale realizzare il
livello occupazionale previsto ;

3) se è stato accertato il rispetto da
parte dell'azienda, della legge 20 maggi o
1970, numero 300 sullo Statuto dei diritti
dei lavoratori .

	

(4-00196)

MIGLIORINI . — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere - premesso che i l
Consorzio del primo bacino di traffico d i
Pordenone ha presentato, nel mese di giu-
gno dello scorso anno, al Ministero u n
piano per il potenziamento delle linee se-
condarie ferroviarie del comprensorio e
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della loro ristrutturazione in rapporto a l
soddisfacimento della domanda di mobili-
tà non solo per gli spostamenti pendolar i
ma anche per le esigenze sociali delle po-
polazioni - i veri motivi del grave prov-
vedimento assunto dal compartimento fer-
roviario di Venezia nel sopprimere, a par-
tire dal 9 luglio, il servizio di percors o
dei treni sulla linea Casarsa-Portogruaro.

L'interrogante chiede di sapere infin e
quali provvedimenti intenda adottare il Mi-
nistro per l'immediato ripristino del ser-
vizio e per mettere in atto le proposte del
Consorzio, proposte recentemente ribadite
anche nella conferenza regionale dei tra -
sporti sul ruolo importante che assumon o
le linee secondarie ferroviarie per un giu-
sto assetto dei trasporti nella Region e
Friuli-Venezia Giulia .

	

(4-00197 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro del te -
soro. — Per conoscere il pensiero del Go-
verno sulla urgenza di una nuova disci-
plina delle Borse valori, del mercato mo-
biliare e del trattamento fiscale dei titol i
azionari .

	

(4-00198 )

ALTISSIMO, BIONDI, COSTA E ZANO -
NE. — Al Ministro dell ' interno. — Per

sapere - premesso che l'attuale fase d i
agitazioni sindacali sta assumendo a To-
rino ed in altre città d'Italia caratteri -
stiche intollerabili di violenza quali: i co-
siddetti « presidi » stradali e ferroviari, il
picchettaggio violento ai cancelli della
FIAT Mirafiori, l'arresto sistematico de l
traffico agli imbocchi autostradali e nel
centro delle città e le fermate o i dirotta -
menti dei mezzi pubblici - quali misur e
siano state adottate o si intendano adot-
tare per fronteggiare i predetti episodi di
violenza, tenuto conto che le lotte per i
rinnovi contrattuali non possono prescin -
dere dal rispetto delle libertà individuali .

(4-00199 )

AMARANTE. — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord. —
Per sapere se all'industria Ceramica Ca -

sarte di Salerno siano stati concessi fi-
nanziamenti pubblici e, in caso afferma-
tivo, per sapere :

1) l'entità, lo scopo e la data dell a
richiesta e della effettiva erogazione dei
contributi medesimi ;

2) il numero degli occupati al mo-
mento della richiesta di contributi, il nu-
mero dei lavoratori da assumere in con-
seguenza del finanziamento pubblico, la
data entro la quale realizzare gli investi -
menti, la data entro la quale realizzare il
livello occupazionale previsto ;

3) se è stato accertato il rispetto
da parte dell'azienda, della legge 20 mag-
gio 1970, n . 300 sullo Statuto dei diritt i
dei lavoratori .

	

(4-00200)

BOZZI . — Al Ministro del lavoro e del -
la previdenza sociale . — Per sapere, te -
nuto conto della situazione anormale esi -
stente nel campo dell'avviamento al lavoro
nel comune di Altomonte (Cosenza), se è
a sua conoscenza detta situazione e qual i
provvedimenti intende adottare per elimi -
nare i gravi danni che subiscono in par -
ticolare i braccianti agricoli della zona .

(4-00201 )

AMARANTE. — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro nord . —
Per sapere se alla ditta « Gommatecnica »
con sede in Pellezzano, provincia di Sa-
lerno, siano stati concessi finanziament i
pubblici e, in caso affermativo, per sapere :

1) la data, l 'entità e lo scopo dell a
richiesta e della effettiva erogazione dei
contributi suddetti ;

2) il numero dei lavoratori occupat i
al momento della richiesta di contributi ,
il numero dei lavoratori da assumere in
conseguenza del finanziamento pubblic o
ottenuto, la data entro la quale comple-
tare il programma finanziato ed il livello
occupazionale previsto ;

3) se è stato accertato il rispetto, d a
parte dell'azienda, della legge 20 maggio
1970, numero 300 sullo statuto dei lavo-
ratori .

	

(4-00202)
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CAVIGLIASSO PAOLA, BALZARDI, ME-
NEGHETTI E STEGAGNINI . — Al Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale.
— Per sapere se è a conoscenza del fatto
che, ad oltre cinque mesi dalla entrata i n
vigore della legge n . 29 del 1979 sulla ri-
congiunzione dei periodi assicurativi, molt i
istituti previdenziali, agli aventi diritto ch e
chiedono di conoscere l'esito della loro
domanda, rispondono che si attendono an-
cora circolari chiarificatrici oppure fanno
presente che occorre una legge di inter-
pretazione autentica di alcune disposizion i
della « legge 29 » che elimini dubbi e per-
plessità .

Gli interroganti chiedono pertanto se
il Ministro non ravvisi l'opportunità di di-
sporre una indagine presso gli istituti stes-
si al fine di accertare quali effettive diffi-
coltà si frappongono alla osservanza de l
termine di 180 giorni stabilito all'artico-
lo 5 della legge di cui trattasi per la co-
municazione agli interessati dell'esito delle
loro domande, dell'ammontare degli even-
tuali oneri a loro carico nonché delle pos-
sibilità di rateizzazione delle somme d a
versare .

Chiedono inoltre di conoscere quali di-
sposizioni verranno impartite al fine di
ottenere che vengano osservati i termin i
di cui trattasi .

	

(4-00203 )

AMARANTE. — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e nel -
le zone depresse del centro-nord. — Per
sapere - premesso : a) che ai sensi del -
l 'articolo 72 del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, è stato espresso parere di confor-
mità per l'ampliamento e rinnovo del -
lo stabilimento Landis e Gyr di Salern o
per la produzione di termostati ; b) che
per detto ampliamento è prevista una spe-
sa per investimenti fissi per 'lire 530 .000 .000
ed una occupazione finale, nei limiti del -
l'occupazione preesistente, di numero sei -
cento unità lavorative - : 1) il numero del -
le lavoratrici e dei 'avoratori occupati ne l
suddetto stabilimento Landis e Gyr di Sa-

perno al momento della concessione de l
suddetto parere di conformità ; 2) la data
entro la quale saranno effettuate le nuo-
ve assunzioni di manodopera nel rispetto
dell'impegno assunto di pervenire all 'oc-
cupazione complessiva di 600 unità lavo-
rative .

	

(4-00204)

ESPOSTO. — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato e dell'agricoltura
e foreste. — Per sapere quali interventi
urgenti intendono promuovere per far as-
sicurare il regolare rifornimento di gaso-
lio agli utenti di motori agricoli in pro-
vincia di Pescara che incontrano gravi dif-
ficoltà per le operazioni di trebbiatura ; e
per sapere se intanto non ritengano ne-
cessario richiedere al Prefetto della pro-
vincia la convocazione degli organismi pro-
fessionali e amministrativi interessati per
concordare il superamento di ogni ritardo
nella realizzazione di attività preminent i
quali quelle appunto della trebbiatura .

(4-00205)

MANFREDI GIUSEPPE . — Al Ministro
del tesoro. — Per conoscere la situazione
burocratico-amministrativa delle pratiche
riguardanti i casi dei signori :

1) Volpe Raimonda vedova Floris ,
nata ad Agrigento il 1° settembre 1910 e
abitante a Fossano, via Pollenzo 1, la qua -
le in data 20 gennaio 1970 presentava un
ricorso (posizione amministrativa 629934)
per impugnare il decreto ministerial e
2387659 con cui le si negava il diritto di
riversibilità della pensione di guerra de l
marito Giovanni Floris, deceduto nel giu-
gno del 1954 (risulta che il ricorso in da-
ta 8 settembre 1972 veniva spedito dall a
Procura generale della Corte dei conti al
Ministero del tesoro con elenco n . 5943 ,
protocollo n . 794780) ;

2) Abrate dottor Lorenzo, nato a Br a
il 30 luglio 1907 e quivi residente in stra-
da Bria 7, che collocato in pensione dal
1° ottobre 1976 in qualità di veterinari o
condotto del Comune di Cervere (Cuneo) ,
è ancora in attesa di vedersi liquidata e
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definita la pensione di sanitario (la cu i
pratica reca il numero 145028) ;

3) Marengo Orsola, nata a Cherasco
il 6 settembre 1924 e residente a Fossano
in via Nazario Sauro 70, la quale avev a
in godimento dal 1° giugno 1974 e fino al
31 maggio 1978 la pensione di riversibili-
tà (di guerra, quale orfana di Marengo
Bartolomeo) con libretto n . 7376451 : in
data 20 febbraio 1978 la Commissione me -
dica per le pensioni di guerra di Torin o
tornava a riconoscerla inabile a qualsiasi
proficuo lavoro per anni due, per cui l a
Marengo, fruiva di mezzi di sussistenza ,
è in attesa del riconoscimento del prolun-
gamento della pensione (e della riscossio-
ne degli arretrati) ;

4) Dalmasso Giovanni, nato a Fossa-
no (Cuneo) il 4 marzo 1923, e qui residen-
te in via San Michele 48, che in data 2 3
novembre 1976 si vide proposta dalla Com-
missione medica per le pensioni di guer-
ra di Torino l'indennità una tantum (ta-
bella B) pari a due annualità di ottava
categoria e, per due anni, la pensione d i
settima categoria (posizione n . 9055327/D) ;

5) Aragno Antonio, nato a Fossano
il 6 ottobre 1918 e residente a Carrù (Cu-
neo), frazione Risorto, che in data 16 feb-
braio 1979 con decisione n . 95 la Com-
missione medica per le pensioni di guer-
ra di Torino riconosceva affetto da varie
infermità anche gravi, proponendolo quin-
di per varie categorie pensionistiche (po-
sizione della pratica n . 9045289).

(4-00206)

SALVATO ERSILIA . — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. — Per
sapere se è a conoscenza del fatto che
l'amministrazione comunale di Vico Equen-
se ha proceduto all'assunzione di 46 per-
sone per « chiamata diretta » senza rispet-
tare né le graduatorie ordinarie del collo-
camento né le liste speciali per i giovani
disoccupati, come risulta dall'esposto in-
viato alla Procura della Repubblica e all a
Sezione provinciale di controllo di Napoli .

Tenuto conto della gravità dell'episo-
dio che ha suscitato giustamente vivaci
proteste soprattutto da parte dei giovani

disoccupati e dei sindacati unitari CGIL-
CISL-UIL, l'interrogante desidera conosce-
re se si intende intervenire perché sian o
rispettate 1'e norme vigenti sul collocamen-
to e sull'occupazione giovanile . (4-00207)

SALVATO ERSILIA. — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. —
Per sapere se è a conoscenza del fatt o
che a S. Antonio Abate i lavoratori e le
lavoratrici stagionali stanno da alcuni
giorni presidiando l'ufficio di collocamen-
to, i cui funzionari non sembrano assolu-
tamente in grado di assicurare un corret-
to servizio di avviamento al lavoro . Nei
fatti prevale pertanto il sistema padrona -
le di reclutamento per mezzo del capora-
lato, sistema discriminatorio nei confront i
di chi chiede l'applicazione del contratto ,
di chi è iscritto al sindacato, di chi mo-
stra di voler il rispetto dei propri diritti .

L'interrogante chiede in particolare d i
conoscere se si intende intervenire perché
siano rispettate le leggi sul collocamento e
le norme sull'applicazione del contratto .

(4-00208 )

GATTI . — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere – premesso che nei comu-
ni di Fanano e Montecreto della provin-
cia di Modena esistono da circa 30 anni
due centrali che lavorando in depressio-
ne, estraggono oltre 25 .000 metri cubi d i
metano; che le due centrali sono impor-
tantissime per l'economia dei due comun i
montani (poco più di 4 .500 abitanti), non-
ché per i comuni limitrofi .e in partico-
lare il comune di Sestola, centro turisti-
co di notevole importanza; che la quanti-
tà di metano sopradetta serve fondamen-
talmente per autotrazione e per uso do-
mestico, importante in particolare per
l'attuale momento di crisi ,energetica ( è
nota la difficoltà di rifornirsi di gasolio
da parte degli agricoltori, dei commer-
cianti e degli artigiani della zona) – s e
la decisione di chiudere le due central i
sulla base del decreto ministeriale 15 no-
vembre 1976 ha tenuto conto della im-
possibilità tecnica (come dimostrato dal-
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la documentazione allegata alla domanda
di sospensiva inviata dal COMIE - Compa-
gnia mineraria emiliana - al Ministero i l
giorno 26 febbraio 1979) di installare il
misuratore previsto, se non a costi inso-
stenibili; per sapere inoltre le ragioni pe r
le quali non si è ancora risposto alla ci-
tata domanda di sospensiva del 26 feb-
braio 1979 .

	

(4-00209)

CASALINO. — Al Ministro dei traspor-
ti. — Per conoscere i motivi per i qual i
la Direzione aziendale delle ferrovie dell o
Stato abbia deciso di sopprimere alcune
coppie di treni e di spostare il personal e
viaggiante del Compartimento di Bari ver-
so il centro-nord, compromettendo ulterior-
mente il servizio dei trasporti ferroviar i
in Puglia e nelle regioni limitrofe .

L'interrogante chiede di sapere inoltre
se il Ministro è a conoscenza che già pe r
il trasporto delle primizie ortofrutticol e
primaverili verso il Nord e i Paesi dell a
CEE, in primavera, vi sono stati notevol i
ritardi e conseguenti danni economici pe r
i produttori agricoli e per gli operatori
economici, derivanti dalle carenze di or-
ganico e dalla insufficienza delle struttur e
ferroviarie, degli impianti fissi e del ma-
teriale rotabile, per cui le nuove misur e
restrittive per i trasporti ferroviari pu-
gliesi incideranno negativamente non sol o
sul trasporto della produzione agricola
estiva pugliese a cominciare dall'uva da
tavola, ma colpiranno anche il flusso tu-
ristico verso la Puglia e i suoi porti per
il transito oltremare, con grave danno eco-
nomico non solo per l 'economia pugliese ,
ma anche per la nostra bilancia dei paga-
menti con l'estero.

	

(4-00210 )

CASALINO. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per conoscere - pre-
messo che :

da tempo nel distretto scolastico sta -
tale n. 39 di Martano (Lecce) vi è agita-
zione e polemica per la inadeguata e in -
sufficiente struttura scolastica ;

gli abitanti del distretto fra l 'altro
ritengono indispensabile la istituzione nel

comune di Martano del liceo scientifico e
dell'istituto tecnico commerciale ;

l'amministrazione provinciale di Terr a
d'Otranto disattendendo le proposte del
consiglio scolastico distrettuale di istitui-
re le nuove strutture scolastiche a partire
dal liceo scientifico a Martano, ha decis o
invece la costruzione dell 'istituto in un
altro comune decentrato, provocando u n
ordine del giorno di protesta dell'organi-
smo rappresentativo scolastico, votato all a
unanimità, che fra l 'altro afferma: « si fa
presente che qualora ciò non dovesse av-
venire e non fossero adottati giustificat i
motivi i componenti del consiglio scolasti-
co distrettuale di Martano saranno costret-
ti a rassegnare le dimissioni in blocco
considerata l'inutilità del proprio lavoro e
delle proprie determinazioni » -

se ha esaminato l'ordine del giorno
pervenutogli dal consiglio del distretto sco-
lastico di Martano e quali iniziative inten-
da prendere per assecondare le giuste aspi-
razioni della popolazione interessata .

(4-00211 )

CASALINO. — Al Ministro dei traspor-
ti . — Per conoscere - premesso che :

Gallipoli, una volta sede di sottopre-
fettura, oggi è sede di distretto scolastico ,
di unità sanitaria locale, dispone di un im-
portante porto commerciale e di porticcio-
li turistici e pescherecci per cui esercit a
un 'attrazione crescente sulla popolazione
del comprensorio e oltre; si è rivelato as-
solutamente insufficiente l'attuale ufficio de -
centrato della motorizzazione civile per i
soli collaudi, di Gallipoli - se non ritien e
di fare ampliare le funzioni e l'organico
del personale dell'attuale Ufficio della mo-
torizzazione civile di Gallipoli - da consi-
derarsi allo stato attuale assolutamente in -
sufficiente - fruendo anche della legge nu-
mero 285 per l 'occupazione giovanile, i n
modo da favorire il decentramento dell o
Ufficio provinciale della motorizzazione ci -
vile non solo per il disbrigo delle pratich e
degli autotrasportatori, ma anche per far
fronte speditamente alle richieste di servi-
zi da parte della popolazione nel vasto set-
tore della motorizzazione civile . (4-00212)
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PINTO, BOATO, PANNELLA, AGLIET-
TA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BONINO
EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI ,
DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALL I
MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA AN-
TONIETTA, MELEGA, MELLINI, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI
ALESSANDRO. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e della sanità . — Per sapere:

a seguito del suicidio in carcere de l
detenuto Angelo Printempi, presumibilmen-
te dovuto alla mancanza di assistenza e d i
cure necessarie alla sua condizione di tos-
sicodipendente, tenuto conto che negli ul-
timi anni molti sono stati i casi di mort e
o di suicidio di detenuti che si trovavano
in condizioni analoghe a quelle del Prin-
tempi, al più presto il numero di tossico-
dipendenti che negli ultimi anni si sono
suicidati in carcere o sono morti per man-
canza di assistenza in stato di reclusione .

(4-00213)

CICCIOMESSERE, PANNELLA, AGLIET -
TA MARIA ADELAIDE, BOATO, ROCCEL-
LA, SCIASCIA, MACCIOCCHI MARIA AN -
TONIETTA, AJELLO, PINTO, BONIN O
EMMA, DE CATALDO, MELLINI, CRIVEL-
LINI, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO ,
GALLI MARIA LUISA, FACCIO ADELE E

MELEGA. — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere il testo dell 'atto con il qua-
le sono stati conferiti al generale Alberto
Dalla Chiesa non ben definiti compiti ope-
rativi nella lotta al terrorismo, in dat a
9 agosto 1978 .

	

(4-00214)

blica sicurezza in borghese, così come ac-
certato dai Vigili urbani di Brescia ;

quali urgenti, necessari ed opportun i
provvedimenti abbia preso o intende
prendere nei confronti dei due agenti di
pubblica sicurezza per il provocatorio e d
irresponsabile gesto, che poteva avere
gravi conseguenze .

	

(4-00215)

MELLINI . — Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. — Per sapere qual i
siano stati gli interventi delle autorità sta -
tali e quali siano gli interventi che tal i
organi possano ed intendano compiere d i
fronte allo scempio perpetrato nella città
di Aosta con la pretesa « ristrutturazione »
di un vecchio fabbricato addossato alle
mura romane della città espropriato dalle
amministrazioni locali sito in via Vevey e
piazza Plouves e del quale era stato pre-
visto, all'atto dell'esproprio, l'abbattiment o
allo scopo di valorizzare le mura dell a
città .

L 'interrogante fa presente che con la
« ristrutturazione » in questione viene me-
no sia la messa in luce delle mura roma-
ne, sia la conservazione del fabbricato ,
del resto di modesto valore storico-am-
bientale, già frettolosamente demolito i n
molte sue parti e che, a quanto sembra ,
dovrà essere ricostruito pressoché integral-
mente, tra l'altro con una spesa assai rile-
vante in proporzione al risultato che sarà
ottenuto per l 'approntamento di allogg i
popolari .

	

(4-00216)

ALBERINI . — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere - se è a conoscenza ch e
venerdì 6 luglio 1979 in Brescia, via Or-
zinuovi, alle ore 20,15 circa, in occasion e
di un posto di blocco effettuato dai la-
voratori in sciopero davanti allo stabili -
mento Pietra, da una Fiat 128 Sport ,
con a bordo 4 persone, scendevano du e
giovani puntando una rivoltella contro i
lavoratori e minacciandoli ;

se risponde al vero la circostanza
che i due giovani erano agenti di pub-

VIRGILI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per conoscere - con-
statato che l'attuale legislazione nazionale
in materia di demanio pubblico delle ac-
que attribuisce poteri qualitativamente e
quantitativamente diversi tra le region i
della Lombardia e del Veneto e la pro-
vincia autonoma di Trento, tanto che l e
prime hanno competenza legislativa in
materia di navigazione ,e porti lacual i
mentre la seconda può legiferare sol o
partitamente a quest 'ultimi ; e considera-
to che il lago di Garda presenta proble-
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mi unitari ed organici da affrontarsi con
una adeguata e coordinata legislazione
che raccordi le varie volontà politiche ed
amministrative interessate ad una efficace
regolamentazione della navigazione a mo-
tore ad uso privato e della sicurezza del -
l'insieme degli utenti ; se il Governo non
ritiene, in sede di emanazione della nor -

ma di attuazione dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige riguardante l a
competenza dei trasporti e delle comu-
nicazioni di interesse provinciale, di de-
legare alla provincia autonoma di Trent o
la funzione propria della amministrazio-
ne statale in materia di navigazione .

(4-00217)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

DE CATALDO, FACCIO ADELE, MEL-
LINI, BOATO, AGLIETTA MARIA ADE -
LAIDE, CICCIOMESSERE, BONINO EM -
MA, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCH I
MARIA ANTONIETTA, TEODORI, PINTO ,
TESSARI ALESSANDRO, MELEGA, ROC-
CELLA, AJELLO, CRIVELLINI, SCIASCIA
E PANNELLA. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell'interno
e di grazia e giustizia. — Per sapere se
risponde a verità che a seguito del decret o
della Procura della Repubblica di Roma
la polizia ha proceduto a perquisizione
della tipografia in cui viene stampata
Stampa Alternativa oltre che della abita-
zione del direttore della pubblicazione Mar-
cello Baraghini, sequestrando il Manuale
per la coltivazione della marihuana, già
sottoposto al vaglio della magistratura d i
Torino, senza conseguenze .

Nel corso di detta perquisizione sono
state altresì sequestrate le bozze della ri-
vista Carcere Informazione di recente pub-
blicazione .

Poiché non è la prima volta che la ti-
pografia indicata viene sottoposta a per-
quisizione, gli interroganti chiedono se, a
giudizio del Governo, il comportamento
della magistratura romana non esorbit i
dai limiti imposti dalla legge e rappresent i
una vera e propria persecuzione nei con-
fronti di Stampa Alternativa.

	

(3-00094)

CICCHITTO. — Ai Ministri dell'indu-
stria, commercio e artigianato e del lavo-
ro e previdenza sociale. — Per conoscere
la situazione determinatasi in seno alla
Spa FIELD educational Italia di Aprilia ,
multinazionale, costituita nel 1967 . Detta
società ha dichiarato lo stato di crisi ; e
tra la società stessa e la controparte sin-
dacale CGIL-CISL-UIL di Latina fu rag-
giunto un accordo presso il Ministero de l
lavoro in data 3 luglio 1978, che tempo-
raneamente sospendeva il licenziamento di

203 dipendenti con l'intervento della Cas-
sa integrazione guadagni per crisi azien-
dale .

L'accordo prevedeva la presentazione
di un piano di ristrutturazione entro l'an-
no dell'accordo . Detto piano non è stat o
mai presentato .

Poiché l'azienda ha usufruito nel pas-
sato dei finanziamenti agevolati e di esen-
zioni fiscali in quanto operante nel Mez-
zogiorno, l'interrogante chiede di sapere :

1) la situazione economico-produttiv a
dell'azienda, fondata su dati reali e certi ,
per verificare in concreto se vi sia stato
di crisi effettiva e non ci si trovi invec e
in presenza di una operazione puramente
speculativa ;

2) se i Ministri, in virtù delle com-
petenze loro proprie, non intendano ado-
perarsi per una soluzione positiva dell a
vertenza in corso assumendo tutte le ini-
ziative necessarie per la salvaguardia de i
livelli occupazionali in un'area già dura-
mente investita dalla crisi del tessuto eco-
nomico del Paese .

	

(3-00095)

TROMBADORI . — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per conoscere :

1) se la messe di corrispondenze, di
interviste, di « tavole rotonde », di « lette -
re al direttore, di articoli, che da qualch e
tempo appare su quotidiani e settimanal i
dall'interno di alcune carceri giudiziarie
della Repubblica a firma di alcuni espo-
nenti (in quei carceri ristretti) della co-
siddetta « Autonomia operaia organizzata »
e di altre organizzazioni più o meno teo-
ricamente impegnate nel rovesciamento
violento dell'ordine statale democratico e
antifascista, trovi la sua legittimità nel re-
golamento carcerario, o in una deroga a d
esso di volta in volta accordata dietr o
istanza o sine die, e da quale autorità, o
in violazione di esso ;

2) e, nel caso che si tratti di que-
st'ultima ipotesi, se sono stati accertati i
modi della violazione, i responsabili d i
essa, e se sono state adottate le oppor-
tune misure perché la violazione abbia a
cessare o sia resa superflua da motivate
autorizzazioni .

	

(3-00096)
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TROMBADORI . — Al Ministro dell' in-
terno. — Per conoscere – premesso che
sul quotidiano la Repubblica del 4 lu-
glio 1979 nell 'intervista intitolata Signo-
rile: Piperno ? La mia coscienza è tran-
quilla si legge quanto segue: « È vero che
tutti i vostri contatti li avete tenuti se-
greti, che non avete avvertito i ma-
gistrati ? — t falso . Lì non c'erano ipo-
tesi di reato : c'erano chiacchiere . Piperno
era un professore di fisica, ex sessantot-
tino come tanti altri . Comunque, guardi ,
io non sono mica un irresponsabile . Io
parlavo con Piperno, ma mi consultavo
con i nostri avvocati e anche con un'alt a
autorità della struttura di sicurezza »

1) se quell'« alta autorità della strut-
tura di sicurezza » fu di volta in volt a
preventivamente e tempestivamente infor-
mata del luogo e dell'ora dove avvenivano
i colloqui fra l'emissario del PSI e colui
dal quale evidentemente si supponeva di
ottenere costruttive risultanze circa l a
trattativa con i sequestratori dell'onore-
vole Aldo Moro ;

2) se quell'« alta autorità della strut-
tura di sicurezza » adottò e fece adottare ,
da tutti i possibili uffici all'uopo indicati ,
tutte le misure di controllo e di pedina-
mento utili a risalire fino al « carcere del
popolo », nell'eventualità da non potersi
scartare pregiudizialmente che l'emissari o
del PSI avesse trovato nella sua non ca-
suale scelta del professore Franco Piper-
no, come interlocutore in vista della trat-
tativa, qualcuno di più di un qualificat o
esperto in letteratura della tecnica del
colpo di Stato antidemocratico ;

3) e, nel caso che le necessarie mi-
sure di controllo e di pedinamento furo-
no adottate, quali risultati esse dettero ,
e, comunque, se tali risultati furono co-
municati al magistrato inquirente .

(3-00097 )

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONIN O
EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FAC -
CIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MAC-
CIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELE-

GA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI
ALESSANDRO. — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni . — Per sapere :

premesso che il consiglio di ammini-
strazione della RAI ha proceduto nella
riunione del 5 luglio alla nomina di un a
prima parte di oltre 200 dirigenti per
nuovi incarichi se risulta al Governo ch e
si tratta per la massima parte di incari-
chi fittizi che non comporteranno di fatto
nessuna modificazione di rilievo nel lavo-
ro fino ad oggi svolto – o secondo la de-
nuncia dello stesso presidente del Consi-
glio di amministrazione della RAI – no n
svolto all'interno dell'azienda ;

se risulta che modifica vi sarà invec e
e sostanziosa sotto l 'aspetto della remune-
razione che passerà dalla cifra lorda d i
9-10 milioni l'anno a quella di 16-17 mi-
lioni con punte di 21 ;

se ritiene che questa nuova ingiusti-
ficata spesa di circa un miliardo l 'anno
sia compatibile col bilancio approvato dal
Consiglio di amministrazione della RAI, i l
quale prevede per i prossimi 2 anni alcu-
ne decine di miliardi di deficit, bilancio
di cui già è stata messa in dubbio l'atten-
dibilità, oggetto di un'interpellanza da par -
te del gruppo radicale ;

se non ritenga che questa nuova ca-
scata di nomine nel settore dei support i
per incarichi non previsti dalla legge non
rappresenti un 'ulteriore gravissima spinta
alla frantumazione e alla irresponsabilità
con ulteriore pregiudizio della governabi-
lità dell'azienda; di cui è nota la paralis i
produttiva ;

se gli risulta che per gran parte del-
le nomine si è ricorsi al metodo vergogno -
so della lottizzazione, in particolare tr a
DC, PSI e PCI, senza riferimento spesso
alle effettive capacità professionali de i
nuovi dirigenti ;

in particolare se non ritenga che i l
nuovo incarico definito « informazioni pe r
il consiglio di amministrazione » per i l
quale sono nominati ben tre dirigenti non
prefiguri la pubblica funzione del dela-
tore ;
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quali provvedimenti intenda il Go-
verno adottare onde consentire una ge-
stione dell'azienda compatibile con i cri-
teri di servizio pubblico cui la RAI è
espressamente tenuta per legge . (3-00098 )

CASALINUOVO . — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Pei sapere - in riferi-
mento al fatto che l'intervento di oltr e
duecento Carabinieri, la notte del 27 giu-
gno, nell'Università calabrese di Arcavaca-
ta, impiegati, in pieno assetto di guerra ,
nella perquisizione di numerose abitazio-
ni di docenti e di studenti, ha suscitat o
in Calabria, da una parte, per l'ampiezza
dell'operazione senza che ne siano del tut-
to chiari i motivi, sorpresa ed amarezza e ,
dall'altra, molti interrogativi ai quali è tu -
gente dare risposta - se sia al corrente d i
quanto avvenuto e per conoscere : l) qua-
le autorità abbia disposto le perquisizio-
ni ; 2) quali siano stati i motivi che han -
no determinato interventi così generaliz-
zati e nell'ambito di quale inchiesta ess i
vengono ad inquadrarsi ; 3) quali siano sta-
ti i termini ed i limiti delle disposizion i
impartite, considerando che le perquisizio-
ni sono state operate anche in abitazion i
chiuse, per l'assenza di coloro che vì abi-
tano, e, quindi, attraverso lo scardinamen-
to delle porte ; 4) se le perquisizioni sian o
state operate con l'osservanza delle rela-
tive disposizioni del codice di procedura
penale e, quindi, con l'osservanza dei di -
ritti della difesa; 5) quali siano stati i ri-
sultati conseguiti e quale utilità da ess i
possa ricavarsi ed a quale fine . (3-00099 )

MARTINI MARIA ELETTA, GUI, BROC-
CA, PADULA, MASTELLA, CASATI, FIO-
RET, SANESE, PORTATADINO, LUSSI-
GNOLI E GARAVAGLIA MARIA PIA . —
Al Ministro degli affari esteri . — Per sa-
pere quali iniziative intenda prendere do-
po la uccisione della dottoressa Luisa Gui-
dotti, avvenuta nei pressi di un ospedal e
che con altre due donne medico italiane

aveva fondato tredici anni fa, a circa 20C
chilometri da Salisbury, in Rhodesia .

Non è purtroppo questo un episodio
isolato nella storia dei Missionari che ope-
rano nel terzo mondo, ma la tragica fin e
di una donna italiana che aveva con co-
raggio, generosità e intelligenza dedicato
la sua vita a tutti quelli che ne avessero
bisogno, a qualsiasi razza appartenesser o
c qualsiasi religione seguissero, impone al
Governo italiano di adottare misure che
tendano a tutelare la vita dei nostri con -
nazionali all'estero .

	

(3-00100 )

MELLINI, PANNELLA, TESSARI ALE S
SANDRO, ROCCELLA, BONINO EMMA ,
AJELLO, DE CATALDO, FACCIO ADELE ,
BOATO, PINTO, AGLIETTA MARIA ADE-
LAIDE, CICCIOMESSERE, SCIASCIA, ME -
LEGA, CRIVELLINI, GALLI MARIA LUI -
SA, TEODORI E M.ACCIOCCHI MARI A
ANTONIETTA. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e degli affari esteri . — Per sape-
re se risponda a verità che l'estradizione
del banchiere Michele Sindona starebbe
per essere negata dall'autorità giudiziaria
degli Stati Uniti sul presupposto, del tut-
to inesatto, dell'identità delle accuse per
le qual; si procede in Italia con quelle og-
getto di altro procedimento a carico de l
Sindona negli Stati Uniti .

Chiedono inoltre di conoscere se rispon-
da a verità che un fascicolo di documen-
tazione atto a dimostrare l'infondatezza di
tale assunto, raccolto dai giudici Viola e d
Urbisci ,e da essi rimesso al Ministero de -
gli affari esteri, non sarebbe stato inoltra-
to negli Stati Uniti, ma sarebbe addirittu-
ra andato « smarrito » .

Chiedono di conoscere il pensiero dei
Ministri interrogati in ordine alle dichiara-
zioni del magistrato Viola, che ha parla-
to di « intralci che la massoneria, ben in-
dividuate forze politiche e la mafia han -
no frapposto al corso della giustizia » .

Chiedono infine di conoscere se non
ritengano che per tutto quanto sopra sia
opportuno disporre indagini al fine d i
chiarire i fatti ed accertare responsabilità .

(3-00101)
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PAllAGLIA E MENNITTI . — Ai Mini-
stri delle partecipazioni statali e dell'in-
dustria, commercio e artigianato . — Al
fine di conoscere – in relazione alle contra-
stanti notizie in merito alle possibilità e d
ai tempi di ripresa della attività estratti -
va nelle miniere carbonifere del Sulcis

1) se i programmi di rilancio della
attività produttiva nelle suddette miniere
siano completati e approvati ; nel caso ne-
gativo quali siano gli ostacoli che frap-
pongono al completamento, alla approva-
zione, al finanziamento e in quale modo
si intenda rimuoverli con urgenza ;

2) se sia stato già deciso o si inten-
da urgentemente e finalmente decidere l a
riutilizzazione del carbone (straniero e
Sulcis) nelle centrali elettriche di Porto-
vesme e di S. Caterina in provincia d i
Cagliari e di Civitavecchia e, nel caso af-
fermativo, come sia stato risolto il pro-
blema ecologico ;

3) quale sia, allo stato attuale dell e
cose, il tempo previsto per la riattivazion e
delle miniere carbonifere del Sulcis .

(3-00102)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARI A
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONIN O
EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FAC-
CIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MAC-
CIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA ,
MELLINI, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA ,
TEODORI E TESSARI ALESSANDRO . —
Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni
e delle partecipazioni statali. — Per sape-
re – premesso che l'ex presidente della
RAI Beniamino Finocchiaro ha rilasciato
un'intervista al settimanale l'Espresso in
cui fa gravi affermazioni, ad oggi non
smentite, circa la conduzione dell'aziend a
RAI – se corrisponde a verità il fatto che
l'elezione di Paolo Grassi a presidente del
consiglio di amministrazione RAI sia sta-
ta subordinata alla rinuncia contra legem
da parte dello stesso ad alcune prero-
gative quali le competenze in materia
economica, le assunzioni, i programmi, a
vantaggio delle segreterie dei partiti del
cosiddetto arco costituzionale; se sia ve-

ro che l 'ERI, consociata RAI, abbia agi-
to nelle interlinee del codice penale, con-
tinuando in tal modo a indebitarsi fino
alla cifra spropositata di tre miliardi e
mezzo; se sia vero che la FONIT, altr a
consociata RAI, si trovi abbandonata a
se stessa e a rapine clientelari e saccheg-
gi legalizzati da funzionari complici ; se
sia vero che la nomina del nuovo am-
ministratore delegato sia bloccata a cau-
sa di « cannibalismi interni » al PSI ; se
sia vero che il meccanismo che presiede
alle assunzioni sia il seguente : spartizio-
ne selvaggia tra i partiti, inflazione di
galloni, fantasia fertile nel creare incari-
chi sulle persone .

Gli interroganti chiedono, quindi, qual i
provvedimenti intendano prendere i Mi-
nistri competenti per ricondurre alla le-
galità la gestione e la conduzione delle
aziende interessate .

	

(3-00103)

DEL DONNO . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri degl i
affari esteri e del lavoro e previdenz a
sociale. — Per sapere se sono a cono-
scenza della disperata ed umiliante situa-
zione in cui versano moltissimi italian i
emigrati in Algeria . Ingaggiati dai respon-
sabili italiani di una ditta anglo-algerina ,
la Maxter-Iobst vivono come prigionier i
in campi di concentramento e, sotto l a
violenza della sferza, vengono obbligati
ad un lavoro estremamente duro, tormen-
toso e prolungato dall'alba al tramonto .

Claudio D'Ambrosio, fuggito dal cam-
po di concentramento, ha raccontato alla
Gazzetta del Mezzogiorno del 3 luglio
1979 questa storia drammatica, da « trat-
ta di schiavi », nella quale hanno una
notevole responsabilità ed una colpa no n
lieve le autorità consolari di Hannaba le
quali, messe al corrente di tanta trage-
dia, hanno confessato al D'Ambrosio la
loro incapacità ed impotenza ad agire .

L'interrogante chiede quali provvedi -
menti intenda prendere il Governo, sia
per stroncare questo vergognoso traffico
umano sia per richiamare le nostre auto-
rità diplomatiche al dovere di proteggere
e difendere i connazionali e domanda se
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gli ufficiali consolari non siano istituzio-
nalmente preposti alla difesa dei conna-
zionali contro ogni forma di sopruso a
danno ed offesa dei propri diritti .

(3-00104)

DEL DONNO . — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere se ritiene oppor-
tuno porre rimedio alle gravi deficienz e
della organizzazione ferroviaria e al dis-
servizio cronico che va dal ritardo de i
treni alla sporcizia contagiosa dei convo-
gli. I treni sono pieni di sporcizia e i
servizi igienici, quasi sempre senz'acqua ,
senza sapone, senza tovagliolini, già dall a
partenza, sono maleodoranti pei cumul i
di sporcizia accumulati nei viaggi prece-
denti .

L'interrogante chiede al Ministro qua -
li provvedimenti intende adottare per ga-
rantire un minimo di regolarità nell'am-
ministrazione, di sicurezza contro i furti
a catena, di osservanza delle leggi inter -
nazionali sul divieto di fumare nelle car-
rozze per i non fumatori . Eludendo le
disposizioni si fuma tranquillamente ne i
corridoi riempiendo di fumo gli scompar-
timenti .

L'interrogante chiede che il problem a
venga seriamente e sollecitamente verifi-
cato, configurandosi nell'attuale stato di
cose un sicuro danno per il turismo e d
un elemento incisivamente negativo nei
confronti della società italiana e dell a
amministrazione ferroviaria.

	

(3-00105)

FOSCHI. — Ai Ministri delle parteci-
pazioni statali e dell'industria, commerci o
e artigianato. — Per conoscere se e come
intendano prendere atto della situazione
di grave ritardo in cui versa la regione
Marchigiana in materia di collegamenti
telefonici interni e con l'estero e di ser-
vizi telefonici speciali . Non vi è dubbio
infatti che rispetto allo sforzo considere-
vole di industrializzazione che ha dat o
luogo negli ultimi anni ad un diffuso svi-
luppo della regione, si accresce il disa-

gio derivante per gli operatori economic i
in particolare dalla dimenticanza in cui
vengono mantenute le Marche in materia
non solo di telefoni, ma di strade, ferro -
vie, porti, aeroporto, quasi che da Rom a
si voglia rendere impenetrabile ed isolata
una realtà che ingiustamente è sempre
stata considerata priva di problemi solo
perché molto paziente e laboriosa .

(3-00106)

FOSCHI. — Ai Ministri del tesoro e
dei lavori pubblici . — Per conoscere se
abbiano precisa cognizione della situazion e
stagnante dell'iniziativa edilizia in Itali a
sia per ciò che attiene i nuovi insedia -
menti sia per riadattamento delle strut-
ture già esistenti . I provvedimenti ineren-
ti all'equo canone che avrebbero dovuto
in qualche modo sensibilizzare prima,
svincolare e normalizzare il mercato dell e
abitazioni, fino ad oggi non hanno dato
i risultati che ci si aspettava . Vi è quin-
di sempre di più una domanda estrema-
mente forte in rapporto a una ridotta of-
ferta, estremamente rigida .

Chiede l'interrogante se non si ritenga
che tra i vari motivi che pesano sull'inat-
tività di tale settore non si debba anno-
verare la disarticolazione degli strument i
urbanistici in rapporto anche ai provve-
dimenti legislativi adottati dal precedent e
Governo. In particolare chiede quali prov-
vedimenti intendano assumere per canali
normali che per interventi di agevolazio-
ni che possano in qualche modo dare
prospettiva di ripresa all'intero settore e
in particolare a quello inerente l'edilizi a
economica e popolare . A tale proposito
chiede di conoscere il parere per ciò ch e
attiene all'erogazione dei mutui indicizza-
ti dei quali tanto scalpore è stato dato
dalla stampa e nell'opinione pubblica re-
centemente, che tante aspettative hann o
creato da parte dei cittadini . Infatti tutto
l 'apparato dell'indicizzazione dei mutui è
stato bloccato dalle Banche sedicenti ero-
gatrici e impegnate a tali scopi, in quan-
to le obbligazioni inerenti tali erogazion i
non sono considerate acquistabili da par-
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te degli altri Istituti di credito finanziari .
Tra gli altri motivi, quali quelli della re-
munerazione del capitale investito, sem-
bra assumere aspetto rilevante il fatt o
che tali obbligazioni non possono essere
messe a vincolo di portafoglio negli Isti-
tuti di credito .

La Banca d'Italia, fino ad oggi, ha
espresso parere negativo tassativo a tale
proposito. t certo che il mutuo agevola-
to non può rappresentare l 'unica e la mi-
gliore delle soluzioni per imprimere il
flusso finanziario adeguato alla ripres a
edilizia per gli interventi di economia
pubblica e sovvenzionati ; ma è certo che
tale intervento può rappresentare uno de -
gli strumenti più idonei a rendere meno
rigido il mercato della offerta abitativa
e permettere, in particolare, al Movimen-
to cooperativo, di fornire case a costi
più bassi di quelli di mercato a un cet o
che potrebbe sopportare almeno per i pri-
mi anni mutui entro l'ordine di grandezza
dell'8-10 per cento di interesse .

Si impone pertanto una iniziativa de l
Governo nei confronti della Banca d'Ita-
lia, affinché tali vincoli vengano sciolti ,
tenendo anche presente che i mutui indi-
cizzati e le obbligazioni relative hann o
più ragione di esistere di altre obbliga-
zioni all'interno dei vincoli di portafoglio ,
in quanto sono in grado di seguire l'indi-
cizzazione del costo della vita, il recupe-
ro dei tassi correnti di inflazione e i n
definitiva garantiscono più ampiamente i l
sistema bancario .

	

(3-00107 )

ROSSI DI MONTELERA. — Al Mini-
stro dell'interno. — Per sapere se sia a
conoscenza dei blocchi stradali e autostra-
dali, ferroviari ed aeroportuali attuati i n
questi giorni a Torino da picchetti sinda-
cali che impediscono ai cittadini la liber-
tà di movimento, diritto garantito dall a
Costituzione, violazione della quale l'inter-
rogante è rimasto vittima oggi stesso ; per
sapere per quali motivi non siano stat i
adottati provvedimenti per ripristinare i l
diritto di movimento dei cittadini e per
impedire atti illegali e criminosi ; per sa-

pere infine quali immediati provvedimen -
ti si intendano assumere in questo senso .

(3-00108 )

MELLINI, C.ICCIOMESSERE, GALL I
MARIA LUISA, BONINO EMMA, CRIVEL-
LINI, TEODORI, PANNELLA, FACCIO
ADELE, DE CATALDO, PINTO, BOATO,
MELEGA, TESSARI ALESSANDRO, AJEL -
LO, ROCCELLA, SCIASCIA E MACCIOC-
CHI MARIA ANTONIETTA . — Ai Ministri
di grazia e giustizia, delle finanze e del
tesoro. — Per conoscere quali valutazioni
abbiano ad esprimere e quali provvedi -
menti abbiano ad adottare a seguito del -
la conclusione della vicenda della signora
Anna Maria Vancini in Cattanei che il 1 8
aprile 1974 fu sorpresa dalla Guardia di
finanza mentre rientrava in Italia da Chias-
so, recando con sé documenti valutari re-
lativi all'avvenuto deposito presso la Ban-
ca della svizzera italiana, filiale di Chias-
so di 225 .000 franchi svizzeri sul conto
n. 19338 FRACA, e che denunziata, pe r
esportazione clandestina di valuta, fu, con
provvedimento a firma del sottosegretari o
al Tesoro dell'epoca adottato sul parere
della apposita commissione esecutiva del
dicastero, prosciolta da ogni addebito, pe r
aver prodotto una dichiarazione dell a
banca secondo cui il titolare del conto i n
questione sarebbe un certo individuo cit-
tadino italiano residente in Svizzera, così
che sarebbe stata pura e malaugurata
coincidenza quella delle iniziali del nom e
FRACA del conto, mentre il possesso de i
titoli relativi al deposito sarebbe stato evi-
dentemente consegnato ad pompam vel ob-
stentationem . Successivamente una denun-
zia presentata al riguardo alla autorit à
giudiziaria dal cittadino Alberto Bertuzz i
è stata, dopo essere passata successiva -
mente a cinque diversi magistrati, rego-
larmente archiviata .

Gli interroganti chiedono di conoscer e
quali provvedimenti intendono adottare i
Ministri di fronte all'eventualità che l'ef-
ficacia discriminante della dichiarazion e
della banca complice dell'esportazione
clandestina dovesse essere ritenuta ope-
rante solo nel caso della signora Vancini
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in Cattanei, stante le varie insinuazion i
cui si presterebbe tale singolarità dell a
decisione e di fronte, al contrario, all a
eventualità che il criterio sopra espost o
venga generalizzato con la legittimazione
di tutti i depositi clandestini di valuta ef-
fettuati all'estero .

	

(3-00109 )

COSTA . — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste . — Per sapere - premesso
che la CEE ha deciso, all'inizio del 1979 ,
in sede di trattative GATT, di interveni-
re in aiuto ai risicultori decidendo di bo-
nificare 10 unità di conto per ogni quin-
tale di sementi di riso certificato acqui-
stato nella campagna 1979-1980 .

Che questo aiuto avrebbe dovuto rien-
trare nelle norme del regolamento CEE
n. 2358/71 del 26 ottobre 1971 -

perché in una riunione avvenuta a
Milano su invito del Ministero dell'agri-
coltura si sarebbe deciso di rinunciare pe r
l'anno 1979-1980 al predetto contribut o
per il quale ai risicultori sarebbe arrivat o
un beneficio di circa lire 3.000.000.000 .

Perché alla detta riunione non siano
state invitate tutte le organizzazioni e
ditte operanti nel settore .

Si chiede pertanto il riesame di tutta
la posizione urgentemente in modo di fa r
giungere alla CEE i nostri deliberati in
tempo utile affinché il predetto aiuto pos-
sa esserci erogato già per la campagna
di produzione 1979/1980 come era previ -
sto dalla determinazione comunitaria .

(3-00110 )

COSTA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere se il Go-
verno e, per suo mezzo, il Ministro delle
finanze, non intenda revocare, al termine
dei previsti 90 giorni, il licenziamento del
personale impiegatizio assunto in via stra-
ordinaria presso gli Uffici finanziari, in
base al decreto del Presidente della Re -
pubblica 31 marzo 1971, n . 276, e del de-
creto ministeriale 3 febbraio 1979, del Mi-
nistero delle finanze .

Se non ritenga, l'onorevole Presidente ,
sentito il competente Ministro delle finan-

ze, tenuto conto e della nota deficienz a
esistente per quanto attiene agli organic i
del personale impiegatizio degli uffici an-
zidetti e della difficile situazione econo-
mica cui verrebbe a trovarsi il personal e
in via di licenziamento, apportare modifi-
che al citato decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n . 276, nel
senso che il termine di assunzione or a
limitato a 90 giorni, venga modificato
quanto meno in 12 mesi

	

(3-00111 )

VENTRE E MASTELLA. — Al Ministro
dei trasporti. — Per conoscere i motiv i
che hanno determinato il disastro ferro -
viario nell'area vesuviana; e per chiedere
altresì s,e la ferrovia « Circumvesuviana »
disponeva di tutti gli strumenti per garan-
tire l'incolumità dei passeggeri . (3-00112)

ZANFAGNA, PIROLO, PARLATO E

ABBATANGELO. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere - in riferimento
al disastro della Circumvesuviana che ha
visto lo scontro frontale di due treni con
morti e feriti e al fatto che le prime
indagini tendono ad adossare la respon -
sabilità unica al macchinista morto - tut -
te le altre responsabilità, quelle per esem -
pio di coloro che tre anni fa spesero 53
miliardi per l'ammodernamento delle strut -
ture e non pensarono a fornire la circum
di servizi automatici tali da poter assicu-
rare il massimo della sicurezza a prescin -
dere dagli eventuali sbagli delle persone.

(3-00113)

TATARELLA . — AI Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per sapere se ritie-
ne di dare direttive al Ministro per gl i
interventi straordinari per :

1) respingere la richiesta al' suo esa-
me avanzata nell'ultima riunione del Con-
siglio di amministrazione della Cassa pe r
il Mezzogiorno dai consiglieri DC, PSI e
PSDI di aumentare ed adeguare la pro-
pria indennità di consiglieri d 'amministra-
zione da 800 mila lire mensili a quella dei
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consiglieri d'amministrazione dell'ENE L
(oltre 50 milioni l 'anno) ;

2) far revocare e rivedere il recente
provvedimento dal Consiglio di ammini-
strazione dell'ENEL, preso all'atto del rin-
novo del Consiglio, di aumentare l'inden-
nità dei consiglieri ad un tetto elevatis-
simo, al quale si vogliono rifare, nell a
« scala mobile » della giungla retributiva
delle indennità, gli amministratori degl i
enti con emolumenti inferiori a quelli del-
l'ENEL .

	

(3-00114 )

MICELI, TREMAGLIA, BAGNINO E LO
PORTO. — Ai Ministri degli affari esteri ,
della difesa e della marina mercantile. —
Per conoscere - in relazione agli episod i
che rendono allarmante il problema dell a
pesca nel Mediterraneo, cui si è aggiunto
l'ultimo increscioso e tuttora non chiarit o
incidente - se si intenda procedere all a
adozione delle misure preventive che son o
ormai indispensabili e inderogabili per l a
protezione e per la sicurezza nel lavoro
dei nostri pescatori .

	

(3-00115 )

ZANFAGNA E ABBATANGELO. — Al
Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni . — Per conoscere i criteri con i quali
la RAI-TV avrebbe proceduto o starebbe
per procedere all'assunzione di praticant i
e di giornalisti professionisti presso il cen-
tro TV di Napoli e più specificamente per
la terza rete . Si tratterebbe di assunzioni
clientelari contro le quali avrebbero pres o
posizione anche i centri-stampa di alcun i
partiti nonché singolarmente alcuni giorna-
listi professionisti .

Ci si lamenta particolarmente che ad
ottenere posti di privilegio siano sempre
giornalisti dei partiti di potere che abbia -
no compiuto un periodo di apprendistat o
presso le redazioni dei soliti organi de i
partiti di regime .

	

(3-00116 )

VIGNOLA, BOCCHI, GEREMICCA,
AMARANTE, CASALINO, SANDOMENICO ,
ADAMO, PANI E TAMBURINI. — Al Mi-
nistro dei trasporti . — Per sapere - in

ordine al gravissimo incidente, che ha pro-
vocato numerosi morti e feriti e ha tur-
bato profondamente l'opinione pubblica
nazionale, verificatosi ieri 10 luglio alla
Circumvesuviana di Napoli - :

1) se sono state adottate tutte l e
misure necessarie e di quale natura per
fronteggiare la situazione di emergenza ed
in particolare per ciò che si riferisce al -
l'assistenza delle vittime ;

2) se è in grado di fornire le prim e
risultanze relative all'accertamento delle
responsabilità soggettive ed obiettive e alla
meccanica dell'incidente ;

3) in quali forme concrete il Mini-
stero dei trasporti ha esercitato nel cors o
di questi anni i suoi compiti di vigilanz a
e tutela sulla Circumvesuviana e in gene-
rale sulle ferrovie secondarie, e da quali
atti specifici ciò risulta ;

4) qual'è il grado di avanzamento
progettuale ed esecutivo dei programmi di
ammodernamento e sviluppo relativi si a
alla sicurezza che al raddoppio del tratto
interessato che al completamento dell'am-
modernamento dell'intera rete e ciò nel
quadro del piano di riordino delle ferro -
vie in concessione secondo l'articolo 1 5
della legge n. 297 del 1978 .

	

(3-00117)

LA MALFA. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per conoscere quali
provvedimenti avesse assunto il Governo
per tutelare l ' incolumità dell'Avvocato Am-
brasali oggetto di ripetute minacce per le
sue attività di liquidatore della Banca pri-
vata finanziaria, di quali informazioni di-
sponga e quali indagini intenda promuo-
vere per accertare i mandanti di quest o
nuovo efferato delitto .

	

(3-00118)

DEL PENNINO E LA MALFA. — Ai
Ministri del lavoro e previdenza sociale,
dell'industria, commercio e artigianato e
del tesoro. — Per conoscere se risulti lo-
ro che l'ENEL si appresta a firmare un
nuovo contratto di lavoro triennale con
un onere aggiuntivo di oltre 650 miliardi ,
pari a un aumento medio di circa 80 .000
mensili, per 14 mensilità e mezzo, per cia-
scuno dei 112 mila dipendenti dell 'Ente .



Atti Parlamentari

	

— 261 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI

	

SEDUTA DEL 12 LUGLIO 197 9

Gli interroganti desiderano sapere quali
iniziative gli onorevoli Ministri intendon o
assumere, tenuto conto che gli oneri di
questo contratto ricadrebbero nella mag-
gior parte sulla spesa pubblica, con la
quale in passato si sono coperti i disa-
vanzi aziendali, e che lo stesso contratt o
da un lato assumerebbe un valore di ri-
ferimento per molte altre trattative in cor-
so nel settore pubblico e dall'altro allar-
gherebbe ancor di più le sperequazion i
esistenti rispetto ad altre categorie di la-
voratori dipendenti, anche del settore pri-
vato, in cui si stanno ora concludendo in
ben diversa misura le contrattazioni .

(3-00119 )

LABRIOLA, BUCCICO, FIANDROTTI ,
FERRARI MARTE, SPINI, GANGI, PRIN-
CIPE, SACCONI E TOCCO . — Al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per sapere: – premesso che l e
aziende del gruppo Pozzi-Ginori sono da
lungo tempo coinvolte nel grave dissest o
del Gruppo Liquigas e che tale situazione
ha di fatto paralizzato ogni iniziativa ri-
volta a superare crisi operative e difficol-
tà di gestione delle singole unità operati-
ve, anche compromettendo positive condi-
zioni di mercato; premesso altresì che al-
l'interno delle decisioni da assumersi per
la costituzione degli organi straordinari d i
gestione del Gruppo Liquigas, sono previ-
sti piani di risanamento per i singol i
gruppi – se il Governo non ritenga:

a) di definire con estrema urgenza l a
costituzione degli organi di gestione straor-
dinaria del Gruppo Liquigas ;

b) di informare tempestivamente i l
Parlamento in particolare del piano di ri-
sanamento del gruppo Pozzi-Ginori, con l e
adeguate garanzie per assicurare in primo
luogo il profilo produttivo ed occupaziona-
le, nella direzione di definitiva autonomi a
del gruppo stesso. Gli interroganti chiedo-
no inoltre di conoscere quali misure il Go-
verno stesso intende adottare, in partico-
lare per le situazioni che presentano cris i
operative che rischiano di diventare irre-
versibili, anche attuando impegni - prece-
dentemente assunti .

	

(3-00120)

MANCINI GIACOMO . — Al Ministro
di grazia e giustizia . — Per sapere – pre-
messo che :

a) il nostro sistema processuale, an-
corché non ne sia stata approvata la ri-
forma dell'indirizzo aocusatario certamen-
te più conforme alla nostra Costituzione ,
prevede che il pubblico ministero è, quan-
to all'istruttoria formale, solo una parte ,
sicché il giudice istruttore si colloca, tr a
difesa e pubblica accusa, in funzione ga-
rantistica;

h) il giudice istruttore non è organo
collegiale, onde le decisioni nel process o
forrnale spettano all'unico giudice asse-
gnatario del procedimento, e non anche
al collaboratore nella inchiesta che pu ò
infatti assumere la veste di assistente o
di delegato nel compimento di ben deter-
minati atti istruttori –

se e quali interventi di sua compe-
tenza intenda spiegare il Ministro di gra-
zia e giustizia, anche in riferimento a d
eventuali iniziative del Procuratore gene-
rale della Corte di cassazione e del Consi-
glio superiore della magistratura, di fron-
te alla sconcertante denunzia pubblica
contro il giudice istruttore cui ha dato
luogo a Padova il pubblico ministero ne l
processo contro « Autonomia » sostenut o
purtroppo dal Procuratore capo e da un o
dei collaboratori del giudice istruttore .

In particolare, se può ritenersi giustifi-
cato dalla legge e dal complesso dei do-
veri che incombono al magistrato, muove -
re censure preventive – nelle quali è diffi-
cile non cogliere un significato di vera e
propria intimidazione – al giudice istrut-
tore procedente, nel momento in cui s i
accinge a maturare e formalizzare impor -
tanti decisioni di merito, tanto più quan-
do si consideri che al pubblico minister o
l'ordinamento riconosce poteri-doveri d'in-
tervento per la tutela degli interessi a lu i
affidati, quali la facoltà di presenziare a
tutti gli interrogatori ed atti istruttori, d i
proporre domande e contestazioni, nonché
di impugnazione dei provvedimenti de l
giudice .

Infine, se può ritenersi conforme a leg-
ge, prim'ancora che alle norme deontolo-
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giche, esprimere pubblicamente, come ha
fatto quel magistrato collaboratore de l
giudice istruttore, anche lui preventiva-
mente rispetto a provvedimenti non anco-
ra adottati, il proprio dissenso intorn o
a decisioni spettanti esclusivamente al giu-
dice – ben a ragione definito naturale –
unico assegnatario del processo .

Perché a nessun giudice, per quanto
consta, è dato anticipare e rendere pub -
bliche, decisioni proprie o di altri, cono -
sciute nell'esercizio della propria fuzione .

(3-00121 )

PINTO, BOATO, AGLIETTA MARI A
ADELAIDE, AJELLO, BONINO EMMA ,
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARI A
LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIET -
TA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, ROC -
CELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI
ALESSANDRO . — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere se, in relazione a l
suicidio del detenuto Angelo Printempi av-
venuto il 5 luglio nel carcere di Regin a
Coeli, risulta confermato che :

1) Angelo Printempi sarebbe stat o
violentemente picchiato all'interno del com-
missariato di PS di Trastevere, appena s i
era dichiarato tossicodipendente ;

2) sarebbe stato pestato nel carcere
di Regina Coeli ;

3) sarebbe stato ulteriormente pic-
chiato nel carcere in seguito alla sua ri-
chiesta di essere sottoposto alle cure ne-
cessarie al suo stato psicofisico (come ri-
sulta da una testimonianza raccolta e pub-
blicata 1'11 luglio dal quotidiano Lotta
Continua) ;

4) la notizia della morte di Angelo
Printempi è stata per due giorni tenuta
nascosta agli altri detenuti, alla famigli a
e all 'opinione pubblica tutta ; dei suoi tr e
compagni di cella due sono stati immedia-
tamente liberati e uno trasferito per desti-
nazione ignota ;

5) all'interno del carcere di Regina
Coeli la struttura sanitaria per la cura
dei tossicodipendenti sarebbe totalment e
inadeguata e cioè capace di fornire solo

10 posti letto per circa 200 tossicodipen-
denti normalmente reclusi (come risulta
da una dichiarazione raccolta dall'agenzia
quotidiana « Notizie Radicali » da parte del
dottor Giuseppe Furci, medico del centr o
per le malattie sociali del comune di Ro-
ma, distaccato presso il reclusorio di Re-
gina Coeli) .

Gli interroganti chiedono quindi di sa -
pere, se i fatti prima citati risultassero
confermati, quali iniziative sono state pre-
se per individuare e punire i responsabil i
dei pestaggi e se è stata aperta un 'inchie-
sta su questo ennesimo episodio di suici-
dio in carcere (precedentemente risultano
i suicidi di Renato Pili, Giorgio Guasci ,
Claudio Randazzo, tossicodipendenti, reclu-
si nelle carceri di Rebibbia e Velletri) .

Gli interroganti chiedono infine di sa -
pere quali iniziative intenda prendere i l
Ministro interrogato per far sì che il Mi-
nistero e la regione ottemperino all 'arti-
colo 84 della legge sulla droga n . 685 e
all'articolo 12 della legge regionale che sta-
bilisce l'istituzione nei reclusori del Lazi o
delle strutture sanitarie atte a curare e
assistere i casi di tossicodipendenza .

(3-00122)

FRACANZANI . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri . — Per conoscere
se corrisponda al vero la notizia pubbli-
cata da organi di stampa secondo la qua -
le un istituto estremamente qualificato di
Stoccolma avrebbe accertato che l'Itali a
ricopre il quarto posto nel mondo tra i
paesi venditori di armi ;

in caso affermativo per sapere anco-
ra come tale dato estremamente grave si
concili con le ripetute affermazioni di se-
gno diverso fatte in passato dal nostro
Governo ;

per sapere infine quali concreti prov-
vedimenti si intendano urgentement e
adottare per porre rimedio, non solo a
parole, a tale grave stato di cose . (3-00123 )

FOSCHI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per conoscere quali interventi so-
no previsti per eliminare la grave carenza
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dei collegamenti trasversali nella zona cen-
trale d'Italia fra la regione Marche e Ro-
ma, e in particolare che cosa l'ANAS ha
in programma per l'adeguamento dell a
strada statale Flaminia nel tratto com-
preso tra Foligno e Cantiano e i relativi
programmi e tempi di attuazione .

Si richiede inoltre di conoscere qual i
interventi siano previsti per l'ammoderna-

mento delle strade statali n . 77, 209 e
361 e sull'itinerario Grosseto-Fano, unita -
mente ai tempi di realizzazione .

Tali interventi sono particolarmente at-
tesi dalle popolazioni marchigiane le qual i
sono state da sempre trascurate nella rea-
lizzazione dei grandi programmi della via-
bilità e in particolare nei collegamenti co n
la Capitale .

	

(3-00124)

*
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INTERPELLANZ E

« Il sottoscritto chiede di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per conoscere i motivi per cui la Presi-
denza del Consiglio non ha ancora dat o
attuazione alle norme contenute nell'arti-
colo 2, decimo comma, della legge n. 70
del 1975 e ribadite nell'articolo 7 dell a
legge n. 382 del 1975, che prevedono l a
istituzione di ruoli ad esaurimento ai fin i
della collocazione, tra gli altri, dei diri-
genti provenienti dagli enti pubblici sop-
pressi con la legge n . 641 del 1978 .

« In particolare si chiede di conoscer e
quale sia la fonte che legittima la collo-
cazione di detti dirigenti parastatali, si a
pure in via temporanea, nei ruoli unici
dello Stato istituiti, solamente per impie-
gati e operai, con decreto del President e
della Repubblica n. 618 del 1977, dal mo-
mento che tale personale con qualifica di-
rigenziale è stato espressamente esclus o
dai detti ruoli, evidentemente sottintenden-
do altra sua idonea sistemazione .

« D'altro canto che siffatta collocazione
provvisoria non assicuri il manteniment o
delle posizioni giuridiche acquisite dai di-
rigenti degli enti disciolti, né tantomeno
concorra al loro razionale utilizzo presso
le Amministrazioni dello Stato, è dimostra
to dal fatto che la Presidenza del Consigli o
dei ministri, in questi ultimi giorni, ha
precisato che i dirigenti parastatali in ser-
vizio presso i Ministeri possono essere
preposti esclusivamente " a compiti di stu-
dio di ricerca e altri, che non comportino
comunque preposizioni ad uffici aventi ri-
levanza esterna, l 'emanazione di atti e
procedimenti riservati ai dirigenti delle di-
verse qualifiche previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n . 748 del
1972 e la rappresentanza dell 'Amministra-
zione nei confronti di terzi " .

« Alla luce di quanto sopra, appar e
conseguente la necessità e l'urgenza della
istituzione di un ruolo ad esaurimento
per il personale con qualifica dirigenzial e
degli enti pubblici disciolti, da attuarsi nel

più breve tempo possibile evitando che
permangano situazione di frustrazione, col
danno che ne deriva per la non corrispon-
denza del livello delle funzioni espletat e
con il trattamento economico corrisposto ,
eliminando altresì qualunque motivo di
conflittualità con il personale dirigenzial e
dello Stato .

(2-00018)

	

« CARELLI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare
i Ministri dell'interno e di grazia e giu-
stizia, per conoscere quanti e quali seque-
stri di persona a fine di estorsione o di
rapina sono stati consumati o tentati in
Italia fra il l° luglio 1978 ed il 30 giugno
1979, distintamente per regioni ;

gli interpellanti chiedono di conosce -
re quale efficacia si ritiene abbiano svolto
le nuove norme penali relative alla desi-
stenza, quanti siano stati gli autori sco-
perti ed assicurati alla giustizia, quanti i
sequestrati non restituiti alla famiglia no-
nostante il pagamento del riscatto, quant o
risulta sia stato pagato in ogni singol o
sequestro di persone e in quali casi e con
quali risultati sia stato operato dalla auto-
rità giudiziaria il sequestro dei beni ne-
cessari per pagare il più volte citato ri-
scatto .

« Chiedono infine di conoscere quali d i
questi delitti siano stati compiuti, magar i
con la collaborazione di appartenenti al-
la delinquenza comune, da gruppi terrori-
stici, nonché quali indirizzi siano stati da-
ti dal Governo attraverso i Ministri inter-
pellati per rendere non pagante il seque-
stro di persona .

(2-00019) « PAllAGLIA, FRANCHI, TRIPODI ,

FIRMO » .

« Il sottoscritto chiede di interpellare
il Ministro dell'interno in relazione alla
gravissima situazione della sicurezza nel-
la Sardegna ove sono in atto numerosi
sequestri di persona, l'ultimo dei quali av-
venuto sulla Costa Smeralda, evidenzia la
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facilità con la quale possono essere com-
piuti delitti tanto gravi e la carenza di
una organizzazione protettiva .

« L'interpellante evidenzia la pericolo-
sità della situazione in particolare sull a
Costa Smeralda, a Nuoro ed a Macome r
e, in relazione alla insufficienza della or-
ganizzazione di prevenzione in tutta l'Iso-
la, la esigenza di urgenti decisioni di po-
tenziamento, più volte sollecitate dall'in-
terpellante sia con altri documenti di sin-
dacato ispettivo, sia nel corso di inter -
venti nella scorsa legislatura .

	

(2-00020)

	

« PAllAGLIA » .

« Il sottoscritto chiede di interpellare
il Ministro della sanità, per sapere - pre-
messo che il pagamento dei tickets su i
medicinali a carico delle categorie dei pen-
sionati, mentre non attenua il peso finan-
ziario dell'assistenza sanitaria pubblica, in-
cide in misura non proporzionata alla ca-
pacità contributiva di dette categorie ; lo
adeguamento forfettario delle pensioni ,
specialmente di quelle minime e di quelle
sociali, non garantisce l'agganciamento del -
le pensioni alla dinamica del costo della
vita ed al soddisfacimento delle esigenz e
minime vitali di dette categorie ; l'eventua-
le sgravio del contributo sui medicinali ,
specialmente se riferito alle pensioni mi-
nime o ragguagliate al minimo ed a quel -
le sociali, non è tale da squilibrare il qua-
dro economico o i limiti di compatibilità
della spesa pubblica - se, alla luce dell e
considerazioni sopra esposte, non riteng a
di dover esaudire l ' istanza che sale dalle
categorie dei pensionati predisponendo gl i
strumenti necessari a sgravare dette cate-
gorie da un onere che non trova giustifi-
cazione alcuna sotto il profilo morale e
sotto quello sociale .

	

(2-00021)

	

« SERVELLO » .

• Il sottoscritto chiede di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri, pe r
conoscere, di fronte ai problemi petroli-
feri posti a tutto il mondo industrializza-
to, alle difficoltà di approvvigionamento

dei vari comparti del mercato interno, all e
notizie contraddittorie fornite alla pubbli-
ca opinione nazionale anche da organi uf-
ficiali, al rischio che stati di indetermina-
tezza come gli attuali alimentino nel mer-
cato interno speculazioni e distorsioni d i
ogni tipo, quali iniziative rapide intende
assumere il Governo per fronteggiare ade-
guatamente - nel breve e medio termine
- i bisogni fisiologici del Paese, secondo
una opportuna scala di priorità .

« In questo quadro, l'interpellante de-
sidera anche conoscere quale ruolo viene
globalmente assegnato (per l 'approvvigio-
namento dall'esterno, la raffinazione dei
prodotti, l'esportazione degli stessi e la di-
stribuzione sul mercato italiano) alla com-
pagnia nazionale di bandiera, nonché all e
grandi compagnie internazionali operant i
sul territorio italiano ed agli operatori
autonomi .

« L'interpellante ritiene le iniziative sol-
lecitate estremamente urgenti per dare cer-
tezza di comportamenti ai cittadini sia ne i
vari comparti produttivi che negli usi ci -
vili, onde evitare dannose sprogrammazio-
ni, nonché atteggiamenti di oggettivo in-
coraggiamento alla inflazione, alla specu-
lazione, alla rinuncia .

(2-00022)

	

« SERVADEI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Ministro degli affari esteri, sul problem a
dei profughi vietnamiti, rilevando che ne l
perdurare e nel quotidiano aggravarsi del-
la drammatica vicenda umana e politica
dei profughi vietnamiti che fa seguito ad
un lungo periodo di sofferenze del popolo
del Vietnam e della penisola indocinese ,
non certo conclusosi con il conseguimento
dell'indipendenza e dell'unità nazionale, è
necessario un chiarimento complessivo pe r
conoscere in base a quali orientamenti s i
sia finora mosso in materia il Govern o
italiano e quali iniziative intenda prose-
guire nel quadro della doverosa attivit à
da svolgere per salvare tante vite uman e
dal disorientamento, dalla miseria, dall 'ab-
bandono e sovente da una tragica fine e
se esso non ritenga che, pur mosso dalla
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solidarietà e da una politica internaziona-
le che non disgiunge i legittimi interess i
da quelli globali di pace e di riconosci-
mento dei fondamentali irrespingibili di-
ritti della persona umana, il mezzo finor a
utilizzato del naviglio militare non si a
troppo lento e costoso di fronte ad altre
possibilità offerte dalla maggiore rapidità
del trasporto aereo dei profughi e dei fug-
giaschi .

« Gli interpellanti esprimono la loro in-
quietudine non conoscendo ancora le ini-
ziative del Governo italiano nell 'ambito
della cooperazione con gli altri Govern i
della Comunità europea presso il Govern o
di Hanoi per ridurre le cause che hanno
prodotto il preoccupante fenomeno ed in-
vitano ad intraprendere un piano organi-
co e coordinato sia fra gli stessi Governi ,
sia sollecitando ad una maggiore incisi-
vità l 'azione mediatrice dell'Organizzazion e
delle Nazioni Unite nell'improrogabile ur-
genza di interventi .

« Chiedono infine quali posizioni il Go-
verno intenda prendere nella prossima con-
ferenza all'uopo convocata a Ginevra il 22
luglio prossimo perché l 'azione finora svol-
ta non si minimizzi nell 'estemporaneità ,
ma possa essere un contributo coerente
per il salvataggio dei profughi, per la loro
accoglienza in Paesi ospitali e per rilevare
e contribuire a risolvere le contraddizioni
che sono all'origine della fuga di tanti
derelitti .

(2-00023) « DE POI, BOSCO, BONALUMI,

BIANCO GERARDO, RADI, PEZ-

ZATI, ARMELLA, LA LOGGIA,

TESINI GIANCARLO, ORSIN I

BRUNO, FEDERICO, FOSCHI ,

PICCHIONI, CASATI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per sapere se ritenga di riferire sulla si-
tuazione interna della RAI-TV, sia in re-
lazione all'ultima recente lottizzazione del -
le promozioni, avvenuta secondo criteri d i
partito e non in base a obbiettive neces-
sità e di merito, sia alle dichiarazioni ri -

lasciate dal presidente Grassi ad un roto -
calco, nonché alle controdichiarazioni del -
l'ex presidente Beniamino Finocchiaro, i n
base alle quali nell'ente radiotelevisivo d i
Stato si verificherebbero, tra l'altro, quan-
to segue :

1) episodi di malcostume, come nel
caso di Vittorio Boni responsabile del ser-
vizio esteri ;

2) sperperi di danaro, con partico-
lare riguardo alle consociate, alle produ-
zioni, alle coproduzioni, alle spese di rap-
presentanza e a " finanziamenti occulti " ;

3) esempi di "clientelismo difficil-
mente superabile ", come nel caso di Mau-
rizio Costanzo e di Giuseppe Giacovazzo .

« Chiedono altresì di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri per
sapere se, nell'ambito dei propri doveri ,
abbia ritenuto di disporre una indagine s u
queste ed altre gravi responsabilità attri-
buite pubblicamente ai dirigenti dell'ent e
di Stato.

(2-00024) « SERVELLO, BAGHINO, TRIPODI ,

VALENSISE, TREMAGLIA » .

« Il sottoscritto chiede di interpellare
il Governo in ordine al recente episodio
accaduto nel canale di Sicilia, nel cors o
del quale un atto di forza da parte tuni-
sina ha ancora una volta impedito ad u n
motopesca di Mazara del Vallo l'esercizio
della pesca. In particolare l'interpellante
chiede di conoscere lo stato delle tratta-
tive con il governo tunisino per la disci-
plina della pesca lungo il canale di Sicilia ;
le direttive impartite alla marina militare
italiana, a tutela e difesa dei nostri pe-
scherecci, nel caso specifico, intorno al
comportamento del dragamine presente al
fatto ; infine, le eventuali nuove misure
che il Governo intende prendere non so-
lamente ai fini della sicurezza ma anche
della salvaguardia di una attività econo-
mica tanto essenziale alla vita delle popo-
lazioni marinare .

(2-00025)

	

« Lo PORTO » .
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« Il sottoscritto chiede di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri in
seguito al perdurare dei blocchi stradali ,
autostradali e ferroviari nella città di To-
rino e dintorni, organizzati e diretti da
pseudo sindacalisti con notevole disagio
dei cittadini ,e dei turisti, con numeros i
episodi di violenza a persone e cose, do-
po aver invitato ad assumere le proprie
responsabilità il Prefetto ,ed il Questore
mediante telegramma inviato in data 5 lu-
glio 1979 - e risultando ciò vano - per
sapere :

a) quali provvedimenti intende in-
traprendere per garantire la libertà co-
stituzionale di tutti i cittadini ;

b) quali provvedimenti intende in-
traprendere nei confronti del Prefetto e
del Questore per la loro palese omissio-
ne di fronte a simili reati e se ciò non
rappresenti una chiara omissione di att i
d'ufficio ;

c) quali intendimenti programmati-
ci ha per garantire comunque, al di l à
di quanto sopra citato, nelle province ita-
liane, l'ordine pubblico .

(2-00026)

	

« MARTINAT » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare
i Ministri del lavoro e previdenza sociale ,
dei trasporti, dall'agricoltura e foreste e
dell ' interno, per sapere - premesso :

a) che in molte province del Mezzo-
giorno perdurano e si aggravano, da part e
dei cosiddetti " caporali ", le violazioni del-
le norme sull'avviamento al lavoro e su l
trasporto, con particolare riferimento a i
lavoratori dell 'agricoltura e delle industri e
stagionali ;

b) che il sistema del " caporalato "
provoca una permanente offesa ai diritt i
sindacali, sociali e umani delle lavoratric i

dei lavoratori che sono costretti a subir-
lo, nonché la realizzazione di un intollera-
bile sfruttamento del lavoro minorile ;

c) che il suddetto sistema, attraver-
so il pesante taglieggiamento dei salari ,
sottrae a centinaia di migliaia di famiglie
ed a intere zone ogni possibilità di svi-
luppo economico e sociale ;

d) che alle violazioni delle norme sul
trasporto risale in gran parte la causa
dei frequenti incidenti stradali nei qual i
restano vittime ogni anno decine di lavo-
ratrici, di lavoratori e di minori ;

premesso, altresì :

che il Ministero del lavoro con cir-
colare del 22 giugno 1978, ebbe ad invi-
tare gli uffici e gli ispettorati del lavoro
delle province di Salerno, Avellino, Mate-
ra, Potenza, Taranto, Foggia, Ragusa, Si-
racusa, Caltanissetta e Trapani a promuo-
vere indagini particolari, intese a rilevare
fenomeni che discendono dall'occupazione
di manodopera in agricoltura ;

che il 2 ottobre 1978, in risposta ad
una interpellanza comunista, il Govern o
dichiarò alla Camera di aver adottato al -
cune iniziative per combattere il fenome-
no del "caporalato " ;

che il Governo, in sede di X Commis-
sione permanente della Camera, accolse ,
il 22 novembre 1978, un ordine del giorno
comunista che lo impegnava, tra l'altro ,
ad emanare urgenti e precise direttive ai
servizi centrali e periferici della Motorizza-
zione civile e dei trasporti in concessione
per la lotta al " caporalato ", ed a raffor-
zare gli organici di personale e le attrez-
zature degli uffici operanti nelle zone in-
vestite dal fenomeno, specialmente nei pe-
riodi di maggiore occupazione in agricol-
tura, nei conservifici, nei tabacchifici e nel-
le altre attività stagionali - .

1) se nelle zone interessate al feno-
meno del " caporalato " (comuni tributari
di manodopera e comuni sedi di aziende)
vi sono sezioni di collocamento prive di
titolari e, in caso affermativo, quali sono
le iniziative intraprese o che si intendon o
intraprendere, anche attraverso la utilizza-
zione della legge l° giugno 1977, n . 285 ,
sull 'occupazione giovanile, per la copertu-
ra dei posti vacanti ovvero per l'adegua -
mento degli organici delle sezioni comuna-
li, frazionali o rionali delle suddette zone;

2) quali segnalazioni e quali proposte
sono state fatte dagli uffici e dagli ispet-
torati del lavoro ai quali fu diretta la
circolare ministeriale del 22 giugno 197 8
e quali provvedimenti sono stati adottati
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o si intendono adottare in quelle provin-
ce e nelle altre province comunque inte-
ressate al fenomeno del "caporalato " ;

3) se gli uffici e gli ispettorati de l
lavoro delle zone interessate al citato fe-
nomeno posseggono organici di personal e
ed attrezzature adeguate e se è stata at-
tuata ovvero è in programma la creazione
di strutture decentrate a livello zonale d i
detti servizi ;

4) se gli ispettorati del lavoro delle
zone investite dal denunciato fenomeno
del " caporalato " abbiano riscontrato, d a
parte delle aziende, casi di recidiva nell a
violazione delle norme sul collocamento
agricolo e, in caso affermativo, se, in vir-
tù del decreto legge 3 febbraio 1970, n . 7 ,
convertito, con modificazioni, nella legg e
11 marzo 1970, n. 83, abbiano segnalato ,
e con quale risultato, alle pubbliche am-
ministrazioni interessate i nominativi del -
le aziende medesime ai fini della revoc a
delle agevolazioni e dei finanziamenti pub-
blici ;

5) se sia stata data attuazione all'im-
pegno contenuto nell'ordine del giorno ac-
colto dal Governo il 22 novembre 1978 in

sede di X Commissione permanente dell a
Camera dei deputati e quali i risultati fi-
nora ottenuti ;

6) se siano state adottate o si inten-
dono ,adottare iniziative per la realizzazio-
ne di un ulteriore impiego della polizi a
stradale nei controlli sul trasporto di la-
voratori .

« Per sapere, inoltre, se e quali ini-
ziative sono state adottate o si inten-
dono adottare - in concorso con le Re-
gioni interessate - sia per il controllo del
mercato del lavoro, sia per il controllo su l
trasporto dei lavoratori .

« Per sapere, infine, quali altri provve-
dimenti sono stati o si intendono adottar e
- soprattutto in considerazione delle de-
nunce e dalle proposte avanzate dai sin-
dacati, da enti locali, da associazioni so-
ciali e culturali e della stampa - per por -
re realmente fine al vergognoso fenome-
no del " caporalato " nelle province meri-
dionali .

(2-00027) « AMARANTE, VIGNOLA, ALINOVI ,

MONTELEONE, ANGELINI, SICO-

LO, CASALINO, CARMENO » .

*
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MOZION I

« La Camera ,

premesso che il problema dei profu-
ghi dal Vietnam e dalla Cambogia non
può essere risolto sulla base di iniziative
umanitarie dei singoli Paesi a causa delle
dimensioni del fenomeno ;

considerato che l'invio di tre nav i
nella parte di mare in cui vi sono profu-
ghi abbandonati a se stessi è soltanto i l
primo atto di solidarietà compiuto dal -
l'Italia verso i profughi ;

tenuto conto che il Comitato di coor-
dinamento e di assistenza per i profugh i
del Vietnam formato presso la Presiden-
za del Consiglio non può risolvere i com-
plessi problemi, anche di natura legisla-
tiva, affrontando e risolvendo i quali sol -
tanto sarà possibile predisporre validi aiu-
ti ed uno stabile successivo insediamento
ed inserimento dei profughi nel Paese ;

impegna il Governo :

1) a svolgere l 'opportuna azione di-
plomatica attraverso la nostra rappresen-
tanza presso l'Organizzazione delle Nazio-
ni Unite al fine di coordinare gli interven-
ti di tutti i Paesi associati, di predispor -
re e di assicurare il sostegno finanziari o
dell'ONU a quei Paesi che concretament e
aiuteranno i profughi, dando loro asilo e
consentendo il loro inserimento operos o
nella società nazionale di ciascuno di essi ;

2) a promuovere presso la CEE, al
di là delle iniziative che i singoli deputat i
europei vorranno fare proprie :

un'azione di coordinamento tra tut-
ti i nove Paesi della Comunità per l 'at-
tuazione di un piano di assistenza per il
sostegno finanziario parziale e totale delle
iniziative umanitarie di inserimento, nel
tessuto sociale dei paesi ospitanti, dei
profughi vietnamiti e cambogiani ;

un 'azione comune sia verso i Paes i
dell'OPEC sia verso i Paesi dell'Americ a
Latina al fine di identificare possibili mez-
zi di finanziamento e possibili aree di
ricezione;

3) ad attuare le opportune iniziati -
ve amministrative per garantire ai profu-
ghi la necessaria assistenza sanitaria an-
che al fine di evitare al Paese fenomeni
epidemici ;

4) a predisporre la sistemazione de i
profughi in dignitosi centri di accoglirnen-
to forniti di adeguate e sufficienti attrez-
zature;

5) ad assicurare l'apprendimento d a
parte dei profughi delle fondamentali no-
zioni di lingua italiana e di educazione ci-
vica, reclutando gli insegnanti anche in at-
tuazione delle norme della legge n . 285 del
1977 sulla occupazione giovanile ;

6) a disporre la possibilità di acco-
glienza dei profughi presso famiglie richie-
denti ;

7) a creare una lista nazionale de i
profughi a cura del Ministero del lavoro ,
sollecitando le Regioni ad individuare le
possibilità di inserimento dei profughi ido-
nei in età lavorativa nel mondo del lavo-
ro e stabilendo la possibilità per gli uf-
fici di collocamiento di richiedere al Mini-
stero unità lavorative tra quelle incluse
nella predetta lista ;

8) a concedere, infine, agevolazion i
nel campo degli oneri sociali per i lavora-
tori vietnamiti e cambogiani assunti da
imprese italiane .

(1-00005) « BozzI, ZANONE, COSTA, ALTIS-

SIMO, BASLINI, BIONDI, FER-

RARI GIORGIO, STERPA, ZAP-
PULLI » .

« La Camera ,

premesso che :

entro il mese di luglio oltre 5.000

dipendenti della SNIA-VISCOSA – settore
fibre tessili – verranno a trovarsi disoccu-
pati per la programmata chiusura degl i
stabilimenti di Rieti, Villacitro, Napoli e
Pavia, decisa dall'Azienda per bloccare l a
situazione debitoria che grava sul settore ;

a tale situazione si è giunti per il
mancato adempimento degli impegni con -
tenuti nell'accordo del 4 aprile 1977, in-
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tervenuto tra la SNIA, le organizzazioni
sindacali e il Governo, in base al quale
il Governo stesso si era impegnato a fi-
nanziare la ristrutturazione dell'Azienda e
i sindacati a renderla possibile ;

la legge n . 675 quale strumento giu-
ridico di attuazione degli impegni governa-
tivi ha, viceversa, escluso sostanzialmen-
te il suddetto piano SNIA di ristruttura-
zione in quanto gli stabilimenti stessi non
sono rientrati nella percentuale ammess a
dalla legge per finanziare gli impianti ca-
denti nell'area della Cassa del Mezzo -
giorno ;

tale limitazione ha trovato confer-
ma, peraltro, nella legge n . 95 del 29 mar-
zo 1979 ;

considerati altresì i ritardi con i qua-
li il Governo si è mosso per l'attuazion e
della legge attraverso i Piani di settore
e di ripartizione annuale e territoriale de i
finanziarnen ti ;

considerata infine l'estrema urgenza
derivante dalla precaria situazione econo-
mica dei dipendenti SNIA, la maggio r
parte dei quali risiede nelle regioni de l
centro-sud già afflitte da gravissimi pro-
blemi occupazionali ;

impegna il Governo :

1) ad intervenire immediatamente con
tutti gli strumenti idonei a scongiurare la
chiusura dei quattro stabilimenti, bloccan-
do la minacciata decisione di sospendere
la produzione del settore ;

2) ad assumere opportune iniziativ e
(come del resto già fatto in presenza d i
situazioni debitorie di maggior rilievo) ne i
riguardi degli istituti di credito gravat i
della situazione debitoria del Grupp o
SNIA-Viscosa e nei riguardi del Grupp o
stesso per favorire la ricerca di un accor-
do che attraverso la costituzione di u n
Consorzio, di cui all'articolo 1 della legge
n . 787, renda possibile la sanatoria dell a
situazione debitoria e la ripresa dell'atti-
vità produttiva ;

3) a promuovere la modifica dell a
delibera CIPI del 21 dicembre 1978 in
quanto limitativa per territorio e per de-
stinazione degli investimenti ;

4) a sottoporre all 'approvazione dei
due rami del Parlamento un apposito di -
segno di legge per l ' inserimento d'i tutto
il territorio della provincia di Rieti nel -
l'area di competenza della Cassa del Mez-
zogiorno al fine di consentire il raggiun-
gimento della percentuale prevista del 40
per cento per essere ammessi ai benefic i
finanziari della legge n. 675 ;

5) ad esaminare ed approvare nel
più breve tempo possibile il nuovo pian o
d'i ristrutturazione presentato dalla SNIA .

(1-00006) « PAllAGLIA, ABBATANGELO, ALMI-

RANTE, BAGHINO, CARADONNA,

DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI,

GUARRA, LO PORTO, MACALUSO,

MARTINAT, MENNITTI, MICELI ,

PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO,

RALLO, RAUTI, ROMUALDI, Ru-
BINACCI, SANTAGATI, SERVELLO ,

SOSPIRI, STATTI DI CUDDIA

DELLE CHIUSE, TATARELLA ,

TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPO-

DI, VALENSTSE, ZANFAGNA » .

« La Camera,

rilevato che il mandato conferito i l
9 agosto 1978 al generale Alberto Dall a
Chiesa da parte del Ministro dell'inter-
no per compiti " speciali " nella lotta al
terrorismo non appare, anche in assenza
di pubblicità dell'atto ministeriale di no-
mina, compatibile con le leggi dello Stato
e gli istituti preposti al mantenimento e
alla difesa dell'ordine costituzionale ;

rilevato che la presenza di " incari-
chi speciali ", svincolati da ogni mecca-
nismo di controllo e d'indirizzo da par-
te dei poteri dello Stato aggrava e co-
pre la disfunzione, l'inefficienza degli ap-
parati dello Stato cui istituzionalmente
è affidata la difesa dell'ordine costitu-
zionale ;

rilevato che il decreto del Ministr o
della giustizia del 4 maggio 1977 con i l
quale veniva affidato al generale Dalla
Chiesa il compito di " coordinare il ser-
vizio di sicurezza esterna delle carceri "
ha, di fatto (con il successivo decreto mi-
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nisteriale 15 giugno 1977 con il quale ve-
niva creato presso il Ministero della giu-
stizia l'Ufficio XII, denominato "Uffici o
per il coordinamento degli interventi ope-
rativi per la sicurezza degli istituti peni-
tenziari" e la circolare n . 2417/4871 "Re-
sponsabilità dei direttori ") affidato l 'in-
tera politica penitenziaria al suddetto ge-
nerale con la conseguenza di imporre co-
me modello penitenziario quello rappre-
sentato dalle "carceri speciali" (che han-
no raggiunto il numero di 11 e a cui s i
aggiungono le sezioni speciali nelle car-
ceri "ordinarie ") in cui la funzione cu-
stodialistica-repressiva prevale su quell a
legale-costituzionale sancita dall 'articolo 1
della legge 26 luglio 1975, n . 354, che così
viene completamente svuotata e vanifi-
cata ;

rilevato che l'enorme e incontrollat a
concentrazione di potere nel generale Dal -
la Chiesa ha alterato profondamente i l
modello costituzionale di difesa della le-
galità ; bloccato il processo di bonifica e
riforma di quei corpi dello Stato respon-
sabili della cosiddetta " strategia della ten-
sione " ; riproposto, anche alla luce degl i
oscuri episodi che hanno visto come pro-
tagonista Dalla Chiesa, il sospetto della

esistenza di strategie interne allo Stato
tendenti, attraverso l'uso della provoca-
zione e della connivenza con gruppi ever-
sivi, alla gestione "politica" del fenome-
no terroristico ;

rilevato che da parte dei massimi
vertici dello Stato, della magistratura, so-
no state espresse preoccupazioni e per-
plessità sulle iniziative del generale Dall a
Chiesa, anche alla luce dei modesti ed
equivoci risultati ottenuti nella lotta al
terrorismo ed al progressivo allargars i
dell 'area del "partito armato " ;

impegna il Governo

a non confermare il mandato per "com-
piti specialistici operativi" al generale Al-
berto Dalla Chiesa ,e a sciogliere i repar-
ti costituiti sulla base dello stesso atto .

(1-00007) « CICCIOMESSERE, PANNELLA, SCIA-

SCIA, MELLINI, DE CATALDO ,

BONINO EMMA, GALLI MARI A

LUISA, MELEGA, TEODORI, PIN-

TO, CRIVELLINI, BOATO, MAC-

CIOCCHI MARIA ANTONIETTA ,

AJELLO, AGLIETTA MARIA ADE -

LAIDE, ROCCELLA, FACCIO ADE-

LE, TESSARI ALESSANDRO » .
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Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15
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