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La seduta comincia alle 16 .

STERPA, Segretario, legge il processo
verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 6 novembre
1979 sono state presentate alla Presidenza
le seguenti proposte di legge dai deputati :

ZANONE e BIONDI : « Interpretazione au-
tentica del secondo comma dell 'articolo
10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936 ,
n . 375, concernente obbligo degli ispettor i
della Banca d'Italia di dare notizia alla
magistratura di reati dei quali venisser o
a conoscenza nell 'espletamento delle loro
funzioni » (865) ;

DE CATALDO ed altri : « Istituzione d i
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul fenomeno della mafia in Cala-
bria » (866) .

MASSARI e LABRIOLA : « Assunzione con
contratto a tempo indeterminato dei con-
trattisti degli uffici elettorali istituiti pres-
so i consolati italiani dei paesi comuni-
tari, assunti ai sensi della legge 24 gen-
naio 1979, n . 18 » (867) ;

FIORI PUBLIO : « Modifica dell'articolo
30, terzo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972 ,
n. 636, concernente rappresentanza in giu-
dizio di fronte alle commissioni tributa -
rie » (868) ;

FORTE ed altri : « Provvedimenti fiscal i
per l'adeguamento delle strutture organiz-
zative e per la ricapitalizzazione delle im-
prese industriali di piccola dimensione »
(869) ;

VERNOLA : « Collocamento a riposo an-
ticipato a favore dei lavoratori ciechi di -
pendenti pubblici » (870) ;

BAGNINO ed altri: « Riconoscimento
delle campagne di guerra per gli apparte-
nenti al Corpo delle guardie di pubblic a
sicurezza (871) ;

BAGHINO ed altri : « Aumento del con-
tributo annuo a favore dell'Istituto del
nastro azzurro tra combattenti decorati
al valor militare » (872) ;

BAGNINO ed altri : « Modifica alla leg-
ge 16 ottobre 1964, n . 1148, concernent e
avanzamento degli ufficiali dell 'esercito ,
della marina e dell'aeronautica iscritti nel
ruolo d'onore » (873) .

In data odierna sono state presentat e
alla Presidenza le seguenti proposte d i
legge dai deputati :

BAGHINO ed altri : « Contributo obbli-
gatorio del Ministero della difesa a tutte
le associazioni d'arma riconosciute » (874) ;

BAGNINO ed altri : « Provvidenze a fa-
vore dei sottufficiali, graduati e militari
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo del -
le guardie di pubblica sicurezza, richia-
mati e trattenuti » (875) ;

SANESE ed altri : « Modifiche ed inte-
grazioni alla legge 21 marzo 1958, n . 253,
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concernente la disciplina della professio-
ne di mediatore » (876) ;

COSTAMAGNA ed altri : « Estensione de i
benefici previsti per l'INPS alle casse na-
zionali di previdenza dei dottori commer-
cialisti, ragionieri e periti commerciali »
(882) ;

COSTAMAGNA : « Provvidenze in favore
dei dipendenti civili dello Stato ed ent i
pubblici, ex combattenti, mutilati, invali -
di di guerra, partigiani, vittime civili di
guerra, orfani, vedove di guerra o pe r
cause di guerra e profughi per il trattato
di pace e categorie equiparate » (883) ;

COSTAMAGNA e FEDERICO : « Stabilizza-
zione del rapporto di impiego degli uffi-
ciali di complemento estromessi dai be-
nefici della legge 20 dicembre 1973, n . 824 ,
sulla permanenza in servizio degli ufficia-
li di complemento e della riserva chiama -
ti e trattenuti in servizio per lunghi pe-
riodi di tempo » (884) ;

BIANCO GERARDO ed altri : « Modifiche
agli articoli 25 e 45 della legge 26 luglio
1974, n . 343, e successive modificazioni ,
concernenti norme sulla liquidazione e
concessione dei supplementi di congrua e
degli assegni per spese di culto al clero »
(885) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio della presentazione di un dise-
gno di legge ai sensi dell ' articolo 77
della Costituzione .

PRESIDENTE . Il ministro delle finan-
ze ha presentato, con lettera in data 6
novembre 1979, ai sensi dell 'articolo 77
della Costituzione, il seguente disegno d i
legge :

« Conversione in legge del decreto -
legge 5 novembre 1979, n . 558, concernen-
te il termine per l 'adempimento dell'ob-
bligo dell 'installazione dei misuratori mec-
canici occorrenti per l 'accertamento quan-
titativo dei prodotti petroliferi » (863) .

Sarà stampato e distribuito .

Annunzio
di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 6 novembre
1979 è stato presentato alla Presidenza
il seguente disegno di legge :

dal Ministro delle finanze :

« Modificazioni al regime fiscale degli
spiriti » (864) .

Sono stati presentati alla Presidenza
i seguenti disegni di legge :

dal Ministro del turismo e dello
spettacolo:

« Interventi creditizi a favore dell'eser-
cizio cinematografico » (877) ;

« Incremento del fondo speciale per lo
sviluppo ed il potenziamento delle attivi-
tà cinematografiche » (878) ;

« Integrazioni delle disposizioni dell ' ar-
ticolo 28 della legge 4 novembre 1965 ,
n. 1213, concernente finanziamenti a film
ispirati a finalità artistiche e culturali »
(879) ;

« Interventi a favore del credito cine-
matografico » (880) ;

« Provvedimenti per i circhi equestri e
lo spettacolo viaggiante » (881) .

Saranno stampati e distribuiti .

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 :

II Commissione (Interni) :

FRANCHI ed altri: « Istituzione del Cor-
po di polizia. Riordinamento del servizio
di pubblica sicurezza. Organi rappresen-
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tativi del personale. Istituzione del ruol o
civile del personale del Corpo di polizia »
(343) (con parere della I, della IV, della
V, della VI, della VII, della VIII e della
XIII Commissione) ;

CABRAS ed altri :

	

« Interventi urgenti a
favore dei profughi indocinesi » (413) (con
parere

	

della
XI e della

I,

	

della

	

IV,

	

della
XIII Commissione) ;

V, della

GUALANDI ed altri : « Misure urgent i
per un primo adeguamento delle indenni-
tà degli amministratori comunali, provin-
ciali e delle circoscrizioni » (495) (con pa-
rere della I e della V Commissione) ;

VII Commissione (Difesa) :

BROCCA ed altri : « Nuove norme per
il riconoscimento dell'obiezione di coscien-
za nei confronti del servizio militare e
per l'attuazione del servizio civile alter-
nativo » (99) (con parere della I, della
II, della IV, della V, della VIII, della
XI, della XIII e della XIV Commissione) ;

STEGAGNINI ed altri : « Integrazione al-
la legge 3 novembre 1952, n . 1789, e suc-
cessive modificazioni, concernente la posi-
zione di ufficiali che rivestono determina-
te cariche » (620) (con parere della I e del-
la V Commissione) ;

VIII Commissione (Istruzione) :

ANDREONI ed altri: « Istituzione dell'in-
segnamento della materia « ecologia » nelle
scuole italiane » (414) (con parere della V
e della IX Commissione) ;

Tocco ed altri : « Riconoscimento, al
personale insegnante di ruolo della scuol a
materna statale, del servizio prestato pres-
so l'ESMAS - Ente per le scuole materne
in Sardegna » (664) (con parere della I e
della V Commissione) ;

X Commissione (Traspotri) :

TOMBFSI ed altri: « Modifica dell'artico-
lo 4 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 2 ottobre 1978, n . 714, relativo
al riordinamento dell'Ente autonomo de l
porto di Trieste » (493) (con parere della
I, della V e della VI Commissione) ;

XI Commissione (Agricoltura) :

LOBIANCO ed altri : « Interpretazione
autentica dell'articolo 14 della legge 15
settembre 1964, n . 756, e dell'articolo 2 ,
primo comma, della legge 9 agosto 1973 ,
n . 508, concernenti concessioni e contrat-
ti agrari » (802) (con parere della I e
della IV Commissione) ;

XIII Commissione (Lavoro) :

STEGAGNINI ed altri : « Istituzione d i
pensioni di acconto per gli aventi diritt o
a pensione di vecchiaia, anzianità e antici-
pata di vecchiaia » (416) (con parere del-
la IV, della V e della VI Commissione) ;

Rossi di MONTELERA ed altri: « Norme
per la regolamentazione dello sciopero ne i
servizi pubblici essenziali » (662) (con pa-
rere della I, della IV e della XII Com-
missione) .

Proposte di assegnazione di disegni di
legge a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE . A norma del prim o
comma dell'articolo 92 del regolamento,
propongo alla Camera l'assegnazione in se-
de legislativa dei seguenti progetti d i
legge :

alla III Commissione (Esteri) :

« Concessione di un contributo straordi-
nario di lire 50 milioni a favore del Cen-
tro studi americani con sede in Roma ,
via Caetani, n . 32 » (613) (con parere del-
la V e della VIII Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze e te-
soro) :

« Modifiche alla legge 13 luglio 1965 ,
n. 882, sull'ordinamento della banda dell a
guardia di finanza » (723) (con parere del-
la I e della VIII Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

« Istituzione della soprintendenza per
i beni ambientali, architettonici, artistic i
e storici del Lazio » (768) (con parere del-
la I e della V Commissione) ;
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alla X Commissione (Trasporti) :

« Copertura degli oneri residui del pri-
mo gruppo di opere della metropolitana d i
Roma (linea A) mediante l'utilizzazione d i
somme già stanziate » (761) (con parere
della V e della IX Commissione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

« Riapertura del termine stabilito per i
versamenti al fondo per l'indennità agli
impiegati e per l 'adeguamento dei contratt i
di assicurazione e capitalizzazione » (741 )
(con parere della V, della VI e della XII
Commissione) ;

« Modifiche alla legge 18 marzo 1968 ,
n . 294, concernente la riduzione dei pre-
mi dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali per gli artigiani senza dipenden-
ti » (743) (con parere della V e della XII
Commissione) .

Le suddette proposte di assegnazion e
saranno poste all'ordine del giorno dell a
prossima seduta .

Modifica nella costituzion e
di un gruppo parlamentare .

PRESIDENTE . Il gruppo parlamentare
comunista ha comunicato che in data 30
ottobre 1979 è stato eletto segretario del
gruppo stesso il deputato Chiovini Cecili a
in sostituzione del deputato Lodi Faustini
Fustini Adriana .

Nomina
di un sottosegretario di Stato .

PRESIDENTE . Informo la Camera che
il Presidente del Consiglio dei ministri h a
inviato al Presidente della Camera, con
lettera in data 6 novembre 1979, la seguen-
te lettera :

« Mi onoro informare la signoria vostr a
onorevole che, con decreto del Presidente
della Repubblica in data odierna, su mi a
proposta, sentito il Consiglio dei ministri,

l'onorevole Calogero Pumilia, deputato al
Parlamento, è stato nominato sottosegreta-
rio di Stato per l 'agricoltura e le foreste ,
cessando dalla carica di sottosegretario di
Stato per i trasporti » .

« Firmato : COSSIGA » .

Comunicazioni di nomine ministeriali ai
sensi dell'articolo 9 della legge n. 14
del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro della ma-
rina mercantile, a' termini dell'articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dat o
comunicazione della nomina dell'ingegne r
Enrico Maggiulli a membro del consigli o
di amministrazione dell'Ente autonomo de l
porto di Trieste .

Tale comunicazione è stata trasmess a
alla X Commissione permanente (Tra -
sporti) .

Il ministro del lavoro e della previden-
za sociale, a' termini dell'articolo 9 della
legge 24 gennaio 1978, n . 14, ha dato co-
municazione della nomina del dottor Ald o
Cossovich a commissario liquidatore dell a
cassa per l'assistenza sanitaria ai dirigent i
delle acciaierie e ferriere lombarde Falc k
S.p .A. e del dottor Gabriele Moro a com-
missario liquidatore della cassa per l'assi-
stenza sanitaria ai dirigenti della Nuov a
San Giorgio S .p .A .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla XII Commissione permanente (La-
voro) .

Trasmissione dal ministro del bilancio e
della programmazione economica .

PRESIDENTE . Il ministro del bilancio
e della programmazione economica, nell a
sua qualità di vicepresidente del Comitat o
interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), con lettera in data 3 1
ottobre 1979 ha trasmesso, ai sensi del -
l'articolo 2, ultimo comma, della legge 1 2
agosto 1977, n . 675, copia delle delibera-
zioni adottate dal Comitato interministe-
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riale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI) nella seduta del 16 ot-
tobre scorso, riguardanti il piano sull'elet-
tronica e l'accertamento dello stato d i
crisi aziendale e settoriale per un grupp o
di società .

Questo documento sarà trasmesso all e
Commissioni parlamentari competenti .

Su questa richiesta, in base all'artico-
lo 69, secondo comma, del regolamento ,
possono parlare un oratore contro e uno
a favore .

Nessuno chiedendo di parlare, pongo
in votazione la dichiarazione di urgenza .

(È approvata) .

Dichiarazione di urgenza
di progetti di legge .

PRESIDENTE . Comunico che il mini-
stro del lavoro e della previdenza social e
ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del re-
golamento, la dichiarazione di urgenza per
il seguente disegno di legge :

« Effettuazione di esperimenti-pilota in
materia di avviamento al lavoro » (760) .

Su questa richiesta, in base all'articol o
69, secondo comma, del regolamento, pos-
sono parlare un oratore contro e uno a
favore .

Nessuno chiedendo di parlare, pong o
in votazione la dichiarazione di urgenza .

(È approvata) .

Comunico che il numero prescritto d i
deputati ha chiesto, ai sensi dell 'articolo
69 del regolamento, la dichiarazione d i
urgenza per la seguente proposta di legge :

ALBERINI ed altri : « Disposizioni in fa-
vore dei militari di leva in caso di inva-
lidità per causa di servizio e dei loro su-
perstiti, in caso di morte » (713) .

Su questa richiesta, in base all 'articolo
69, secondo comma, del regolamento, pos-
sono parlare un oratore contro e uno a
favore .

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata) .

Comunico che il numero prescritto d i
deputati ha chiesto, ai sensi dell 'articolo
69 del regolamento, la dichiarazione d i
urgenza per la seguente proposta di legge :

TESI ed altri : « Riforma del servizio
militare di leva » (711) .

Comunico che il ministro della pub-
blica istruzione ha chiesto, ai sensi del -
l 'articolo 69 del regolamento, la dichia-
razione di urgenza per il seguente disegno
di legge :

« Delega al Governo per il riordina-
mento della docenza universitaria » (810) .

Su questa richiesta, in base all'articolo
69, secondo comma, del regolamento, pos-
sono parlare un oratore contro e uno a
favore .

Nessuno chiedendo di parlare, pong o
in votazione la dichiarazione di urgenza .

(È approvata) .

Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE . Ricordo di aver propo-
sto in altra seduta, a norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
che i seguenti progetti di legge siano de-
feriti alle sottoindicate Commissioni per-
manenti in sede legislativa :

VII Commissione (Difesa) :

S. 128 – Senatori DELLA PORTA ed altri :
« Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 1950, n . 807, in
materia di corresponsione della razione
viveri al personale delle forze armate »
(approvato dal Senato) (813) (con parer e
della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .
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IX Commissione (Lavori pubblici) :

S. 194 - Senatori FossA ed altri: « Fi-
nanziamenti per il completamento dei ba-
cini di carenaggio di Genova e Trieste e
per la costruzione del bacino di carenag-
gio di Napoli » (approvato dal Senato )
(815) (con parere della V e della X Com-
missione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

dinamica di Roma » (approvato dal Sena-
to) (818) (con parere della V e della VII
Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

XI Commissione (Agricoltura) :

S . 111 . - Senatore TRuzzt : « Pagamento
provvisorio del canone nell'affitto dei fond i
rustici » (approvato dal Senato) (780) (con
parere della I e della IV Commissione) .

X Commissione (Trasporti) :

S . 178 - Senatori MOLA ed altri : « Con -
tributo ordinario dello Stato a favore del
consorzio autonomo del porto di Napoli »
(approvato dal Senato) (814) (con parere
della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito.

(Così rimane stabilito) .

Per consentire alla stessa Commission e
di procedere all'abbinamento richiesto dal -
l 'articolo 77 del regolamento, è quindi tra-
sferita in sede legislativa anche la pro-
posta di legge d'iniziativa dei deputat i
PARLATO ed altri : « Determinazione e cor-
responsione del contributo ordinario del -
lo Stato a favore del consorzio autono-
mo del porto di Napoli » (344), attualmen-
te assegnata in sede referente e vertente
su materia identica a quella contenuta ne l
predetto progetto di legge n. 814 .

S. 301 - « Adeguamento della misura
del contributo ordinario a carico dello
Stato in favore dell'Ente autonomo del
porto di Trieste » (approvato dal Senato )
(817) (con parere della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito) .

S . 315. - « Contributo a favore dell'Isti-
tuto nazionale per studi ed esperienze d i
architettura navale, per il Centro di idro-

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

XIII Commissione (Lavoro) :

« Interpretazione autentica dell'articol o
11 della legge 2 aprile 1968, n. 842, e di-
sciplina del collocamento ordinario press o
partiti politici e associazioni sindacali »
(742) (con parere della I Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

S . 33. - Senatori CENGARLE ed altri :
« Estensione del trattamento di integrazio-
ne salariale ai lavoratori licenziati che ab-
biano ottenuto la revoca del licenziamen-
to con sentenza passata in giudicato »
(approvato dalla XI Commissione del Se-
nato) (779) (con parere della I, della IV
e della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

S. 76 . - Senatori MANENTE COMUNALE e
FERRALASCO : « Norme in materia di pre -
videnza per gli ingegneri e gli architetti »
(approvato dal Senato) (812) (con parere
della I, della IV, della V e della VII Com-
missione) .
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Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Presentazione
di disegni di legge.

VALITUTTI, Ministro della pubblica
istruzione . Chiedo di parlare per la pre-
sentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VALITUTTI, Ministro della pubblica
istruzione . Mi onoro presentare, a nome
del ministro del lavoro e della previdenz a
sociale, il disegno di legge « Norme con-
cernenti la comunicazione all'Istituto na-
zionale della previdenza sociale dei nomi-
nativi dei lavoratori soggetti all'obbligo
dell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali » .

PRESIDENTE. Do atto della presen-
tazione di questo disegno di legge, ch e
sarà stampato e distribuito.

Rinvio dello svolgimento di una
interpellanza e di una interrogazione .

VALITUTTI, Ministro della pubblica
istruzione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

VALITUTTI, Ministro della pubblica
istruzione. Signor Presidente, vorrei ri-
volgere una preghiera ai presentatori del -
l'interpellanza Crucianelli n . 2-00131 e del-
l'interrogazione Occhetto n . 3-00550, al
terzo punto dell 'ordine del giorno della
seduta odierna, la preghiera cioè di con-
siderare la possibilità di rinviare ad altra
seduta lo svolgimento della loro interpel-
lanza per la ragione che la Commissione
pubblica istruzione di questo ramo del
Parlamento ha iscritto nell 'ordine del gior-
no dei suoi lavori il problema del rinvi o
delle elezioni degli organi collegiali nelle

scuole, nonché della riforma di tali or-
gani, problema appunto sollevato dall'in-
terpellanza e dall ' interrogazione, e si riu-
nirà alle 20,30 proprio per discutere que-
sto problema.

PRESIDENTE. Onorevole Crucianelli ?

CRUCIANELLI . D'accordo.

PRESIDENTE . Onorevole De Gregorio ?

DE GREGORIO. Sono d'accordo con
la proposta del ministro per l'interroga-
zione Occhetto, considerato che c'è la pos-
sibilità di un dibattito più approfondito e
di un confronto tra i partiti .

Inversione dell'ordine del giorno.

MANFREDI MANFREDO . Chiedo d i
parlare .

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo, onorevole Manfredo Manfredi .

MANFREDI MANFREDO . Signor Presi-
dente, propongo una inversione dell'ordin e
del giorno, nel senso di passare subit o
alla discussione delle proposte di legge
nn. 238-192-291, che figurano al quint o
punto dell'ordine del giorno medesimo (In-
terruzione del deputato Alessandro Tes-
sari) .

Se il collega avrà un attimo di pazien-
za, stabiliremo anche da che parte sta il
sabotaggio (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Pro -
segua, onorevole Manfredo Manfredi .

MANFREDI MANFREDO . È evidente
l ' impossibilità di procedere in tempo util e
alla conversione in legge del decreto-legg e
n . 438 . Il gruppo democristiano si rende
conto della delicatezza e - oserei anche di-
re - della gravità della proposta, ma cre-
do che questa sia l 'unica strada percorri-
bile al fine di consentire, prima di tutt o
al Governo, di trarre dalla vicenda le con-
seguenze del caso e contemporaneamente
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stroncare lo spregiudicato ostruzionism o
che in modo massiccio e premeditato i l
gruppo radicale ha messo in atto .

La scorsa settimana ed anche ieri ab-
biamo assistito al tentativo regolamentare ,
con la presentazione di questioni pregiudi-
ziali di costituzionalità e di merito, di in-
terrompere l'esame del provvedimento : con
propria decisione autonoma, la Camera ha
respinto quel tentativo. L'altro ieri il col -
lega Mellini, nel presentare 1a sua pregiu-
diziale, ha osservato : « La nostra pregiudi-
ziale tende ad impedire la discussione sul -
l'argomento, cioè ad escludere la conver-
sione in legge del decreto-legge n . 438 e
ad attribuire all'Assemblea la facoltà di
troncare il procedimento di conversione co-
sì come è nei poteri di ciascuna Assem-
blea del Parlamento » . Proprio in quest a
affermazione consiste il tentativo spregiu-
dicato dei radicali di portare avanti u n
ostruzionismo al di fuori di ogni regola ,
regolamentare e di comportamento . È ve-
ro che all'Assemblea è data la possibilit à
di interrompere la discussione di un prov-
vedimento (Interruzione del deputato Ales-
sandro Tessari) . Ma è altrettanto vero che ,
nella misura in cui respinge questa propo-
sta, la Camera ha diritto di poter svolge -
re una discussione in termini utili, evitan-
do che mediante un ostruzionismo stru-
mentale (che voi radicali in particolare
avete messo in atto) si arrivi all ' impossi-
bilità di convertire un decreto-legge . Quin-
di si toglie all 'autonomia, alle prerogati-
ve dell 'Assemblea questa possibilità : ecco
un motivo fondamentale a sostegno dell a
nostra proposta . Si compromette così un
provvedimento che rivela aspetti fonda -
mentali e delicati anche per l'economia de l
paese; esso presenta aspetti fiscali, che s i
rivelano a causa del prelievo che avrebbe
consentito un riequilibrio della situazione
sul piano dei rifornimenti ; segnatamente
nel nord, si delineano situazioni difficil i
che investono non soltanto il riforniimen-
to del prodotto di base, ma anche la pos-
sibilità della sua distribuzione al consu-
mo . Viene condotto un delicato tentativo
nei confronti della credibilità del Parla-
mento e del Governo, agli occhi del pae-
se. Il provvedimento considerato aveva

aperto nelle coscienze dei cittadini un mo-
mento di riflessione sulla necessità di con -
tenere i consumi e la possibilità di con-
tribuire a risolvere, anche sul piano de l
costume, il delicato problema dei riforni-
menti energetici .

Sono convinto che il tipo di ostruzio-
nismo portato avanti dai radicali, oltre
che dal gruppo del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale, crea certamente pro-
blemi delicati, come quelli cui ieri ha ac-
cennato il collega Mammì, che devono fa r
riflettere la Camera sulla necessità di tro-
vare rapidamente una soluzione, anche d i
carattere procedurale, per impedire non lo
esercizio della libera democrazia, ma l'ar-
bitrio che alcuni gruppi stanno perpetran-
do in questo nostro consesso .

Siamo convinti che, anche e special -
mente attraverso queste motivazioni, no n
soltanto i colleghi parlamentari giudiche-
ranno da che parte sono da individuar e
le responsabilità, ma anche il paese sa-
prà giudicare, perché non credo sia que-
sto il metodo democratico che può resti-
tuire non soltanto la credibilità, ma an-
che la speranza che il Parlamento poss a
affrontare e risolvere utilmente i proble-
mi del paese. È una strada pericolos a
quella che intendono farci imboccare que-
sti gruppi che attuano l 'ostruzionismo, ma
credo che attraverso il richiamo di que-
ste responsabilità sarà possibile trovar e
anche la soluzione a questo problema .
Per questi motivi propongo, signor Pre-
sidente, che venga invertito l'ordine del
giorno e che si passi ad esaminare il pun-
to quinto dell'ordine del giorno medesim o
(Applausi al centro) .

PRESIDENTE. A norma degli articoli
41 e 45 del regolamento, su questa pro-
posta darò la parola - ove ne venga fat-
ta richiesta - ad un oratore per gruppo .

PAllAGLIA . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAllAGLIA. Signor Presidente, il no-
stro gruppo non voterà né a favore né
contro la proposta di inversione dell 'or-
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dine del giorno . Ma alcune considerazion i
in ordine a quanto è stato chiesto ed è
avvenuto sono necessarie, soprattutto per -
ché l'onorevole Manfredo Manfredi h a
presentato una proposta, che fra l 'altro
poteva essere considerata come l'unica
possibile al punto in cui siamo giunti ,
con termini drammatici, di accusa nei
confronti delle altre parti politiche e ,
mentre si è rivolto nella maggior part e
del suo intervento ai radicali, ha fatto
anche dei riferimenti a coloro i quali s i
oppongono a questo decreto .

Veda, onorevole Manfredi, quando ell a
porta in quest'aula il tema della disponi-
bilità dei rifornimenti di combustibile, m i
permetto di contrapporre alla sua tesi,
che è di carattere propagandistico com e
è stata l'ultima parte del suo intervento,
una semplicissima considerazione. Se in
questi giorni dovesse mancare il com-
bustibile, la responsabilità non potrebb e
che ricadere sul Governo e soltanto su l
Governo che ella sostiene, onorevole Man-
fredi, perché in questo momento è ope-
rante quel decreto-legge la cui mancata
conversione voi ritenete possa essere cau-
sa di una deficienza di combustibile .

Se un Governo adotta un decreto-legge
e poi non lo attua, due sono le ipotesi :
o il Governo non è in grado di attuar e
neppure un decreto-legge che emana co l
pretesto dell 'urgenza e della necessità, op-
pure queste necessità ed urgenza non esi-
stevano .

Non si può oggi invocare il rischi o
di una indisponibilità di combustibile co-
me giustificazione di un prossimo decre-
to-legge che il Governo si accinge ad ema-
nare. Noi non abbiamo impedito, onorevo-
le Manfredi, l 'approvazione di questo di -
segno di legge, ma lo abbiamo semplice -
mente contrastato; quindi non dica « voi » ,
perché prima mi ha interrotto con un
« voi »; noi abbiamo presentato quaran-
ta emendamenti, tutti di contenuto, abbia-
mo contrapposto le nostre tesi alle vo-
stre e abbiamo presentato delle pregiudi-
ziali che, come certamente ella ricorder à
meglio di me, in base al regolamento, han-
no lo scopo di impedire l 'approvazione
di un determinato provvedimento e rap-

presentano una posizione di contrasto net-
to nei confronti dello stesso .

Noi siamo nettamente contrari al prov-
vedimento, perché è errato nella part e
che riguarda i cosiddetti risparmi dei con-
sumi energetici ; infatti, l'Italia è al fred-
do e avete indicato delle regioni freddis-
sime tra quelle nelle quali non è possi-
bile avviare gli impianti di riscaldamen-
to prima del 15 novembre, come per
esempio parte della Liguria. Andate a Ge-
nova a sbandierare il decreto-legge in og-
getto, e vedrete se il paese è in grad o
di giudicare o meno il vostro atteggia-
mento in termini favorevoli o sfavorevo-
li. Si sono privilegiate alcune regioni e
alcune zone, senza tener conto della real-
tà di un andamento climatico che cono-
sciamo tutti; per fortuna quest'anno ab-
biamo avuto un andamento climatico par-
ticolarmente favorevole, che ha reso men o
impopolare un provvedimento di questo
genere. Non parliamo poi di tutte le mi-
sure fiscali . Vi erano allora (e vi sono ra-
gioni per contrastare un provvediment o
siffatto . Quando abbiamo svolto, in modo
ultraregolamentare e con riferimento spe-
cifico alle norme di questo decreto-legge
che dovranno essere soppresse, la nostr a
opposizione, abbiamo adempiuto un dove -
re, che non è da assolvere soltanto nei
confronti del Parlamento, ma anche de i
cittadini, che abbiamo rappresentato in
questa Assemblea, di fronte ad un Go-
verno che aveva emanato norme vessato -
rie ed ingiuste .

Se voi adesso chiedete l ' inversione del-
l'ordine del giorno, trovate una strada ab-
bastanza valida per superare una difficoltà
che nasce soprattutto dalla vostra stessa
incertezza, dalle incertezze che vi sono
state nell'ambito della stessa maggioranz a
in ordine al provvedimento ; altrimenti, in-
fatti, il provvedimento stesso sarebbe
giunto all'esame dell'Assemblea da molt o
tempo e il suo esame sarebbe iniziato già
da qualche settimana ; in tal caso il de-
creto-legge avrebbe avuto la possibilità d i
essere convertito da entrambi i rami del
Parlamento prima della scadenza dei ter-
mini costituzionali . La verità è che in
Commissione vi siete trovati voi stessi in
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contrasto con il Governo ed il provvedi -
mento si è arenato, con il parere del tutt o
contrario, tra l 'altro, di alcune Com-
missioni .

Vorrei aggiungere, per concludere - ed
ho terminato, signor Presidente -, che
non vi è molto da piangere su un decreto-
legge che la stessa I Commissione (Affar i
costituzionali) aveva dichiarato incostitu-
zionale, con un voto a maggioranza (no n
certo all 'unanimità), e che quindi partiva
sull'ala dell 'abuso da parte del Governo i n
ordine alla decretazione d'urgenza . È un
abuso che purtroppo si sta verificando,
senza che la Camera protesti come dovreb-
be e come ha fatto altre volte ; è un abuso
però che in questo caso il Governo sconta
con la necessità di far ritirare il decret o
stesso dalla maggioranza che lo sostiene .

DE CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

DE CATALDO. Signor Presidente, temo
che non avrò abbastanza tempo per ve-
dere l'unica riforma necessaria nel no-
stro paese, che è quella della ripresa te-
levisiva in diretta delle sedute del Parla-
mento della Repubblica. Vedo in aula
l 'amico Bubbico, il presidente della Com-
missione di vigilanza sulla RAI-TV, e mi
auguro che egli, in un sussulto di diligenza
democratica, tenti per la quarta, la quinta,
la sesta, la settima o la decima rete u n
esperimento di questo genere, perché i n
tal modo verrebbero certamente battut e
nell ' ignominia l ' ignoranza, l 'arroganza, la
iattanza .

Ancora una volta, nell'illusione di par-
lare a qualcuno che intende, dovrò fare
riferimento a due oggetti sconosciuti da
molti, dai più in quest'aula : alla Costi-
tuzione ed al nostro regolamento. Devo
dire, signor Presidente, che è con molta
malinconia che faccio questi riferimenti ,
dal momento che ritengo che nessuna
aula sia più ottusa, nel senso classico del-
la parola, signor Presidente, in quanto a
recezione delle fondamenta del diritto ch e
ci governa e quindi delle regole del gioco .

Ma ciò è evidente, dal momento che mol-
tissimi colleghi presenti in aula hanno ma-
trici storiche ed ideologiche che null a
hanno a che vedere con lo Stato di diritto ,
con il nostro Risorgimento, con la storia
culturale e politica del nostro paese .

Devo dire, signor Presidente, che ho
sentito con umiliazione - umiliazione pe r
gli altri, dato che i riferimenti alla mia
persona non mi toccano : ho la coscienza
di quello che sono, di quello che dico e
di quello che rappresento - le argomenta-
zioni e le accuse rivolte al presidente del
gruppo radicale nella Conferenza dei ca-
pigruppo. Una di queste credo debba in-
teressare formalmente - ed invito la Pre-
sidenza di questo ramo del Parlamento
ad occuparsene - il sostituto procuratore
della Repubblica di Roma, dal moment o
che si è voluta addebitare al gruppo ra-
dicale una spesa di sei milioni di lire
ed oltre per la stampa del fascicolo degl i
emendamenti relativi al disegno di legge
n . 573 . Delle due, l 'una: o gli emenda-
menti sono stampati su carta rara o qual-
cuno ha rubato.

PRESIDENTE. Si rende conto di quel-
lo che dice ?

DE CATALDO. Per carità ! Ho dett o
che deve essere interessato il sostitut o
procuratore della Repubblica, perché è
inconcepibile che la stampa di un fasci -
colo di emendamenti costi sei milioni, si-
gnor Presidente ! (Proteste al centro) .

PRESIDENTE. Questo è un riferimen-
to che lei può anche fare, sia in sede d i
Conferenza dei capigruppo, sia in sede di
Ufficio di Presidenza, di cui, per altro, le i
fa parte. Tuttavia, lo deve fare nelle sed i
opportune .

DE CATALDO . Io non conosco il ti-
pografo; sarò curioso di controllare i
conti .

PRESIDENTE . Lo chieda nella sede
opportuna. Prosegua, onorevole De Ca-
taldo .
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DE CATALDO . Sì, signor Presidente ,
vado avanti, stia tranquilla !

Dicevo, signor Presidente, che questo
è soltanto uno degli argomenti addotti per
impedire all'opposizione di svolgere il su o
mestiere nell'esatta e puntuale applica-
zione della Costituzione e del nostro re-
golamento . Questo problema è certamen-
te lontanissimo dalla mente dei collegh i
della maggioranza, anzi diciamo della de-
mocrazia cristiana . Questa è una maggio-
ranza strana, tanto che i ministri appar-
tenenti agli altri partiti, quando arriva i l
Capo di uno Stato estero (così abbiam o
letto sui giornali), vengono nascosti . Ma
lasciamo perdere la maggioranza, parlia-
mo della democrazia cristiana .

PEZZATI . Parliamo dell'ordine de l
giorno !

DE CATALDO. È lontanissimo dall a
concezione etica e politica della democra-
zia cristiana questo riferimento alle rego-
le del gioco, allo Stato di diritto, all a
Costituzione ed ai regolamenti .

Signor Presidente, la proposta di in-
versione dell'ordine del giorno è la con-
clusione, starei per dire, fisiologica di un a
farsa oscena, che si è protratta per al-
cune settimane in questo palazzo, con l a
presentazione di un decreto-legge sul qua-
le gli stessi ministri non erano d'accordo ,
con la presentazione di un decreto-legge
dichiarato incostituzionale dalla Commis-
sione affari costituzionali della Camera ,
con la presentazione di un decreto-legge
che non aveva i requisiti richiesti dall ' ar-
ticolo 77 della Costituzione.

Mi pare normale che, violati la Costi-
tuzione ed il regolamento con la presen-
tazione di quel decreto-legge, oggi si vo-
glia ancora violare la Costituzione ed i l
regolamento con una proposta di inver-
sione dell 'ordine del giorno, essendo l a
conversione in legge del decreto, appun-
to, un atto dovuto . Oggi, Presidente, l 'uni-
ca novità è che per la prima volta, ri-
spetto al passato, questa proposta di in-
versione ha luogo sette giorni prima del -
la scadenza del decreto, che decadrà i l
14 novembre prossimo .

Con una surrettizia attribuzione di re-
sponsabilità alla opposizione radicale s i
è già liquidato il decreto, e non per la
minaccia ostruzionistica dei radicali, ma
perché nella realtà il decreto stesso aveva
creato, nella maggioranza, nei fiancheggia-
tori di quest'ultima, all'interno del Go-
verno, perplessità, diatribe, dibattiti, così
che si è ritenuto opportuno, nella affer-
mazione di una fittizia e sempre più peri-
colante e pericolosa unità, liquidare i ]
provvedimento .

Bene, signori della maggioranza ! Per
quanto ci riguarda, continueremo a fare
il nostro dovere, così come voi non fat e
il vostro; continueremo a rispettare re-
golamento e Costituzione, così come voi
non rispettate né l'uno né l'altra (Com-
menti al centro). Lo sapete perché ? Se
poneste un minimo di attenzione alla let-
tura di un « libro » che dovrebbe essere
in dotazione a ciascuno di voi, trovereste
in esso gli strumenti per reprimere e
stroncare l 'ostruzionismo nell 'ambito del
regolamento ! Avevate la possibilità, ieri
ed ancora oggi, di chiedere la chiusura
della discussione sulle linee generali ; non
lo avete fatto . Avevate la possibilità rego-
lamentare di andare avanti e di batter e
qualsiasi opposizione ostruzionistica; non
lo avete fatto . E non lo avete fatto per-
ché non vi faceva comodo, mentre vi fa-
ceva comodo liquidare il decreto-legge
dando la responsabilità alla opposizione
radicale !

BRUNI . E gli emendamenti ?

DE CATALDO. Eccomi caro, vengo a
te, perché il regolamento ha previsto an-
che questo ; ha previsto, cioè, che un
Governo che si rispetti . . . Hai accanto un
ex uomo di Governo estremamente autore-
vole, che queste cose conosce bene ! Dice-
vo che un Governo che si rispetti, ch e
sia unito nelle prospettive e nella volon-
tà politica, ha la possibilità di battere
qualsiasi ostruzionismo ponendo la que-
stione di fiducia sul mantenimento degli
articoli e, nel caso del decreto in discus-
sione, dell 'articolo unico. Non lo ha fat-
to, il Governo ! E volete addebitare a noi
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le responsabilità di un vostro fallimento
che, ripeto, non è soltanto morale ma è
politico ?

FIORI GIOVANNINO . Avete presentato
emendamenti di una lira !

DE CATALDO . Presidente, basta con
questo lancio di fango antiistituzionale
nei confronti della opposizione radicale !
Non è vero - e vi sfido a dimostrare i l
contrario - che i radicali abbiano mai
svolto opposizione ostruzionistica, se non
allorché hanno ritenuto violata la Costituzio-
ne. La opposizione dei radicali è stata eserci-
tata, in grandissima parte - direi nell a
totalità dei casi -, nei confronti dei de-
creti-legge che essi hanno giudicato ille-
gittimi costituzionalmente, ai sensi dello
articolo 77, secondo comma, della Costi-
tuzione . Non cercate alibi alla vostra in-
capacità di concepire lo Stato garantist a
e di diritto, come state dimostrando d a
anni !

sabilità . Voteremo contro la richiesta di
inversione dell'ordine del giorno, poiché
non è possibile una inversione siffatt a
allorché si discute e si decide di un atto
dovuto, qual è un decreto-legge . Ma voi
siete abituati a questo e ad altro . Acco-
modatevi, con la compiacenza di antichi o
futuri o presenti alleati .

Signor Presidente, mi consenta un'ulti-
ma osservazione . Non credo - per molte
ragioni che non posso ricordare in quest o
momento, data la mancanza di tempo -
che sia possibile, una volta « ucciso » un
decreto, presentarne un altro dello stesso
o di analogo tenore. Noi richiameremo l a
responsabilità di tutti gli organi dello Sta-
to in questa materia. Riteniamo infatt i
che non si possa, violentando le regol e
del gioco, presentare un altro decreto
identico o analogo in questa materia . Ri-
correremo, pertanto, a tutti gli strumenti ,
parlamentari e giuridici, perché ciò non
accada .

SACCONI . Chiedo di parlare .
PEZZATI . Ci fate scuola voi !

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
DE CATALDO. È difficile imparare a d

una certa età !

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo . . .

DE CATALDO. Tu sei abituato a ma-
nipolare . . .

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo ,
concluda, perché il tempo a sua disposi-
zione è scaduto .

PINTO. Presidente, bisogna richiamar e
chi interrompe continuamente (Proteste al
centro) .

DE CATALDO . Presidente, chiedo scus a
e concludo . Non rispondo neppure al col -
lega, che è più abituato a manipolare i
tasti altrui, nelle votazioni segrete, piut-
tosto che i libri e la Costituzione. Con-
cludo, Presidente. La nostra opposizion e
permane, nel solco, lo ripeto ancora una
volta, della Costituzione e dei regolamen-
ti. Noi vi richiamiamo alle vostre respon-

SACCONI. Dico subito che il gruppo
socialista si asterrà dalla votazione su que-
sta richiesta di inversione dell 'ordine del
giorno, non senza rilevare con forza com e
ormai si stia determinando un circolo vi-
zioso tra eccessivo ricorso alla decretazio-
ne d'urgenza, insufficienza di iniziative d a
parte del Governo e ostruzionismo radi-
cale. È un circolo vizioso da cui è neces-
sario uscire al più presto, soprattutto i n
presenza di situazioni come quelle di fron-
te alle quali, in qualche modo, il decreto-
legge 14 settembre 1979, n . 438, interveniva
e che richiedono provvedimenti tempestiv i
ed incisivi . Avevamo mosso riserve di fon-
do a questo decreto ; avevamo soprattutto
rilevato come esso non si inserisse in una
organica politica del Governo sull'energia ,
atteso che il programma energetico nazio-
nale è già manifestamente superato e co-
munque inapplicato. Avevamo però cerca-
to di contribuire costruttivamente a mi-
gliorare quel testo, e credo possiamo dir e
come esso sia uscito dai lavori della Com-
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missione industria profondamente miglio-
rato, anche se ritenevamo e riteniamo ch e
esso dovrebbe essere ulteriormente perfe-
zionato, ed ,a tal fine avevamo presentat o
pochi, ma dignitosi e seri emendamenti .

Non si è voluto, purtroppo, seguire
questa strada, da parte dei colleghi ra-
dicali, con il rischio, a questo punto, d i
lasciare il paese in un clima di incertezza ,
di Imprevidenza legislativa . . .

TESSARI ALESSANDRO . Di imbosca-
mento di gasolio !

SACCONI. Certo, con un diffondersi
della carenza di gasolio, di cui non ultim a
causa è anche questo clima di incertezza
(Interruzione del deputato Rubinacci), con
un diffondersi del mercato nero, con un a
situazione che diventa ogni giorno più gra-
ve e rappresenta il clima peggiore per
adottare scelte incisive e razionali .

RUBINACCI . Le tangenti dell'ENI !

PRESIDENTE . Onorevole collega, potrà
parlare in seguito, se lo vorrà !

SACCONI. Coloro che, come anche il
sottoscritto, tanto temono una scelta tutta
nucleare del nostro paese non possono no n
guardare con grande preoccupazione . . .

RUBINACCI . Alle tangenti da voi pre-
se ! (Proteste a sinistra) .

COLUCCI . Piantala !

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci ,
potrà parlare subito dopo !

SACCONI . . . . al clima di malessere che
si sta determinando nel paese : in un cli-
ma di questo tipo potrebbero passare le
soluzioni peggiori . Potrebbe cioè mancare
la disponibilità ad individuare le soluzioni
migliori .

In questa situazione, che riteniamo non
debba essere in alcun modo sottovalutata ,
ci permettiamo, di fronte alla certezza del -
la decadenza del decreto-legge, di solleci-
tare 'il Governo a tener conto . auando do-

vrà ripresentare queste misure - alcun e
sotto forma di decreto -, del dibattito
parlamentare che si è svolto in questi gior-
ni, delle acquisizioni conseguite in Com-
missione industria della Camera e di quan-
to positivamente è stato fatto, fino a que-
sto momento. Sollecitiamo il Governo an-
che ad utilizzare la pausa che ora gli s i
sta presentando per formulare anche que i
disegni di legge che, di fronte alla stess a
Commissione industria, si era impegnato a
presentare entro il 31 dicembre, concer-
nenti un intervento più radicale soprattut-
to nel campo dello sviluppo delle fonti al-
ternative al petrolio, gin particolare di quel-
le rinnovabili . La cosa peggiore, cioè, è
rimanere fermi su questo decreto o su al-
tri analoghi, e, quindi, su misure che sono
manifestamente insufficienti ed inadeguat e
ad un 'emergenza nel settore ,dell'energia
ogni giorno più grave .

Abbiamo contestato e contestiamo l 'at-
teggiamento del gruppo radicale, che ri-
schia di avere, al di là delle proprie vo-
lontà, il solo effetto di paralizzare l 'atti-
vità del Parlamento, attardandolo sull'esa-
me di provvedimenti più incisivi . Si uti-
lizzi - lo vogliamo ripetere - almeno que-
sto tempo per riprendere l'esame dei prov-
vedimenti giacenti presso l'altro ramo del
Parlamento, quali quelli relativi allo svi-
luppo delle fonti energetiche rinnovabili ;
utilizzi il Governo questo tempo per pre-
sentare un disegno di legge organico in
materia, al fine di affrontare, in modo pi ù
credibile di quanto non si sia fatto fin o
a questo momento, la drammatica situa-
zione di emergenza nel settore dell 'energia
nella quale il nostro paese si trova ogg i
(Applausi dei deputati del gruppo del PSI) .

CECCHI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CECCHI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, considerate le circostanze in cu i
è stata avanzata la richiesta di inversion e
dell'ordine del giorno, il gruppo comunista
non si opporrà ad essa. Tuttavia non pos-
siamo né vogliamo condividere le respon-
sabilità di una decisione che è destinata a
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sboccare, in primo luogo, nella vanifica-
zione di un lavoro di quasi due mesi, ap-
passionato, costante e impegnato, al qual e
abbiamo visto lavorare i nostri compagni
e colleghi con un impegno che ha prodotto
risultati di rilievo. Questa vanificazion e
avrà due principali conseguenze: da un
lato, quella di avere aumentato la confu-
sione, l'indeterminatezza e, mi si lasci pas-
sare il termine, la schizofrenia nel lavor o
del Parlamento su queste questioni cos ì
delicate e importanti che riguardano l'uti-
lizzazione dell 'energia, la sua conservazio-
ne, il suo risparmio e l' individuazione e
lo sviluppo di fonti alternative, con una
ulteriore perdita di tempo che il paes e
difficilmente riuscirà a comprendere . Dal-
l'altro lato, si verificherà la conseguenza d i
aver alimentato la confusione fra i citta-
dini, che resteranno sbalorditi nell'appren-
dere che questioni così delicate, e inci-
denti sulla vita quotidiana delle popola-
zioni, vengono trattate con tanta insipien-
za e sconsideratezza . Signor Presidente, s o
di formulare dei giudizi pesanti e gravi ,
ma sono giudizi che vengono anche da l
paese, e saranno più pesanti se quest a
decisione farà insorgere una penuria d i
carburante causata anche, se non bastas-
sero altri motivi, da una gestione impre-
vidente e sconsiderata degli strumenti nor-
mativi .

Vi è qui una responsabilità grave de l
Governo che dobbiamo rilevare . Non è
soltanto la recidiva nell 'abuso della de-
cretazione d 'urgenza (che pure vi è, al -
meno in parte, anche in questo caso e
che non abbiamo risparmiato di denun-
ziare sin dal momento in cui questo prov-
vedimento è giunto in Parlamento), ma
c 'è l 'aggravante di proporre la conversio-
ne di decreti infarciti di contraddizioni e
incongruità, come si usa dire oggi, « spor-
chi », per rimettere al Parlamento il com-
pito gravoso di ripulirli e raddrizzarli .
Malgrado questo, la nostra parte politic a
si è impegnata in questo lavoro, che è d i
critica, di rettifica e talora persino di sup-
plenza davanti a carenze e a latitanze de l
Governo, ma anche della democrazia cri-
stiana, onorevole Manfredi . Siamo collo-
cati all'opposizione a voi Governo, a voi

maggioranza, a voi democrazia cristiana ,
ma non siamo opposti al paese, alle isti-
tuzioni, perciò anche su questo provvedi-
mento abbiamo esercitato, per quasi du e
mesi, la nostra capacità, il nostro impe-
gno per la critica e la modifica radicale
dei criteri che erano stati adottati nel de-
creto-legge originariamente presentato e
che ci sono stati dettati dal legame co n
le masse popolari, con i lavoratori, con i
loro bisogni, con le loro necessità . Ne
sono testimonianza le modifiche che ab-
biamo apportato in Commissione e i con -
tributi che sono stati offerti nel dibattito
da parte del nostro gruppo, e voglio ricor-
dare le cose dette in questo dibattito da l
compagno Brini e dal compagno Cerrin a
Feroni .

Perciò, proprio in virtù di questi ri-
sultati, conseguiti nella rielaborazione a
fondo del provvedimento, e partendo da
questo fatto, dobbiamo denunziare nuova-
mente anche noi – e lo faremo qui e ne l
paese – l 'esasperato comportamento del
gruppo radicale, che ha scientemente tra-
sformato l'opposizione in sabotaggio siste-
matico della nostra attività legislativa, i n
abuso continuato ed irragionevole dell a
vanificazione dell'intervento del controllo
parlamentare, ed in un polverone decla-
matorio che lascia all 'esecutivo il massimo
di spazio di manovra . È una responsabilit à
anch'essa pesante e gravida di conseguen-
ze pericolose per il Parlamento e per la
sua vitalità .

Vorrei dire qui, a chi si è preoccupato
di dirci che bisognava salvaguardare la Co-
stituzione, che il nostro gruppo ed il no-
stro partito sanno bene come si salva-
guarda la Costituzione. Da più di venti
anni conduciamo una lotta per guadagnar e
palmo a palmo lo spazio della Costitu-
zione, che non sta soltanto nei libri, ono-
revole De Cataldo, ma sta nelle coscienze
popolari, nella lotta delle masse, nel mo-
vimento che si riesce a determinare ne l
paese ! (Applausi all'estrema sinistra) . Cos ì
si riesce a guadagnare lo spazio della Co-
stituzione ! La vostra azione trova riscon-
tro soltanto nelle velleitarie esplosioni d i
spirito retrivo che si levano ogni tanto da i
banchi neofascisti
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Ecco, vogliamo denunciare con forz a
questo atteggiamento, e sottolinearne l a
gravità, perché si è venuta a determinare
una situazione grave e – sono d'accordo
con il collega Sacconi – un circolo vizio-
so, che è arrivato ai limiti della sosteni-
bilità e al quale bisognerà pur porre ri-
paro, nell'interesse delle istituzioni e de l
loro funzionamento, per chi ne ha a cuore
le sorti e non intende lasciarle dissestare
oltre .

Per questo non ci associamo al voto
formulato dalla democrazia cristiana, e c i
asterremo dal voto sulla proposta di in -
versione dell 'ordine del giorno (Applaus i
all 'estrema sinistra) .

ROBALDO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

ROBALDO . La richiesta di partecipare
a questa votazione non verrà accolta da l
gruppo repubblicano . È stata formulata a
nome del Governo da un rappresentant e
della maggioranza, e noi non ci sentiamo
coinvolti da tale richiesta, perché non fac-
ciamo parte della maggioranza . È stato
detto, da parte di chi ha formulato la ri-
chiesta dell 'inversione, che la responsabilit à
del fatto che non si arrivi nei termini
alla conversione è dovuta esclusivamente
al comportamento delle opposizioni . Ora
noi, pur denunciando con forza l'atteg-
giamento radicale, che è di un ostruzioni-
smo esasperato, dobbiamo dire che pe r
tre settimane e più i lavori della Com-
missione industria son stati paralizzati d a
incertezze, da titubanze e da difformi ve-
dute di ministri del Governo .

È evidente che c 'è una responsabilità
anche da parte del Governo, direi soprat-
tutto da parte del Governo, che non s a
dare una linea coerente per risolvere, o
quanto meno per impostare, i problemi
energetici e questo particolare fatto con-
tingente di normativa di contenimento .

E noi siamo preoccupati anche di un
altro fatto, signor Presidente . Quando un
esponente della maggioranza, per il Gover-
no, chiede una inversione dell 'ordine del
giorno, sapendo che con questa inversione

il decreto-legge viene a decadere, noi vor-
remmo quanto meno sapere dal Govern o
cosa propone in sostituzione di quest o
provvedimento, quale iniziativa politica vie-
ne a proporre al Parlamento . Non si può
semplicemente chiedere l'inversione dell 'or-
dine d,el giorno, sapendo che quel provve-
dimento decade ! È dovere della maggio-
ranza, e soprattutto dovere del Governo ,
indicare come intenda risolvere il proble-
ma; e su questo, che è un interrogativ o
estremamente inquietante, speriamo di sen-
tire qualche indicazione da parte del Go-
verno . Comunque, la nostra posizione è
quella di astensione dal voto sulla richie-
sta di inversione dell'ordine del giorno .

REGGIANI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

REGGIANI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, il gruppo socialdemocratico
aderisce alla richiesta formulata dall'ono-
revole Manfredo Manfredi di inversione
dell'ordine del giorno ; aderisce con la con-
vinzione di compiere un atto che rispon-
de, più che alle ragioni dello schieramen-
to di maggioranza e di minoranza, all a
ragione della logica e, stavo per dire, del
buon senso .

L'argomento di cui stiamo discutendo
ha delle caratteristiche che sono a tutt i
note: il che sta a significare che è uno di
quegli argomenti per i quali il ricorso al-
l'articolo 77 della Costituzione sta nell a
realtà e nella natura delle cose . Che poi
questo ricorso fosse conforme al dettame
costituzionale, alle questioni regolamentar i
ed anche all'intima convinzione della stra-
grande maggioranza del Parlamento, è di -
mostrato ,dal fatto che le motivazioni de l
rappresentante del partito comunista, de l
rappresentante del partito socialista e d
anche le stesse osservazioni del rappresen-
tante del partito repubblicano sono tutte
nella sostanza convergenti con la misura,
che è stata richiesta, dell 'inversione dello
ordine del giorno .

Si è ritenuto che l 'argomento è urgen-
te, si è ritenuto che la situazione è grave ,
si è ritenuto che si è fatto un buon la-
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voro nella Commissione competente ; que-
sto significa che la proposizione di alcun e
centinaia di emendamenti, che io ho cer-
cato di scorrere ma nell'ambito dei qual i
ho trovato assai poco di convincente nel
merito, esula dalla sostanza del provvedi -
mento ed è finalizzata - per ragioni che
non mi permetto di criticare, ma che con -
divido - in pratica alla realizzazione di
quell 'ostruzionismo che ormai fa parte,
non soltanto della pratica parlamentare,
ma anche di una buona parte degli studi
costituzionali che in questo periodo si
vanno facendo .

Sull 'opportunità di ricorrere all'ostru-
zionismo - ripeto - noi in questa sede non
abbiamo osservazioni da fare, anche per-
ché non siamo noi che dobbiamo richiama-
re l'attenzione dei colleghi radicali sull e
conseguenze del loro atteggiamento . Noi
diciamo che questa è una misura che no n
corrisponde aIIa logica, all 'opportunità, al
diritto e al regolamento, e perciò aderiam o
alla proposta dell 'onorevole Manfredo Man-
fredi .

CATALANO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CATALANO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il gruppo del PDUP si aster-
rà dalla votazione sulla richiesta di in-
versione dell'ordine del giorno .

DE CATALDO. Ahi, ahi, ahi !

CATALANO. Non ti preoccupare; le tue
lamentazioni . . .

Dicevo che il gruppo del PDUP si aster-
rà da questa votazione, dopo aver però
rigettato nel modo più categorico le mo-
tivazioni che l 'onorevole Manfredo Man-
fredi ha portato in questa aula : le riget-
to perché assolutamente pretestuose e non
vere .

Ci troviamo di fronte - voglio ricor-
darlo a chi, come me, ha partecipato al
lavoro della Commissione industria - a d
un provvedimento che è stato per molt e
settimane sottoposto all 'esame della Com-
missione industria e che è stato modifi -

cato, rispetto all 'originale, in ben quindici
articoli su ventitre . È stato così perché ,
in verità, ci trovavamo di fronte ad u n
provvedimento governativo che non avev a
la coerenza di disegno di legge - direi ,
incidentalmente, che era anche scorrett o
nella forma italiana, tanto che l 'onorevole
Citaristi del gruppo democristiano ogni
tanto doveva fare interventi puntuali per
correggerla -, ma era soltanto un prelievo
fiscale senza destinazione di fondi e nell a
primitiva stesura (così come anche nell a
successiva) rinviava a futuri provvedimen-
ti di legge, introducendo quindi una re-
gola scorretta dal punto di vista costitu-
zionale . Di fronte a questa situazione, l a
nostra parte si è dichiarata contraria ne l
merito e nel contenuto di questo prov-
vedimento, proprio perché, soprattutto nel-
la sua formulazione originaria, era qual -
cosa che non aveva niente a che vedere
con un disegno di legge .

Questo per quel che riguarda - dicia-
mo - il metodo e la formulazione de l
decreto, ma la sostanza politica è stata
un'altra. La verità è che in questo decre-
to-legge si è verificata una situazione d i
contraddizione all'interno della maggioran-
za governativa ed anche all ' interno della
convergenza più ampia di forze politiche
che sostengono tale maggioranza .

Si iniziò con uno scontro molto acuto
- debbo ricordarlo - fra il presidene dell a
Commissione industria, onorevole Giorgio
La Malfa, e lo stesso ministro Bisagli a
- i verbali della Commissione stanno a
testimoniarlo - ; vi sono stati anche com-
portamenti contraddittori e diversificati al -
l'interno della stessa democrazia cristiana .
Ora, è chiaro che non sto a chiedere
alla democrazia cristiana - per carità, no n
auspico che l'apertura di contraddizioni -
un comportamento di gruppo bolscevico,
però questa è la sostanza: c'è una con-
traddizione all'interno dello stesso partit o
di maggioranza .

Si iniziò, poi, con un problema all 'in-
terno della maggioranza e nei confront i
anche dell'opposizione: la famosa questio-
ne dell'articolo 19, bocciato in Commis-
sione, che il Governo vuole invece ripre-
sentare . Si tratta del famoso fondo di
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50 miliardi messo a disposizione del Mi-
nistero dell'industria, che è stato ed è
veramente l'ombra che induce oggi il Go-
verno a non insistere sul provvedimento .

Ecco perché, francamente, colleghi d i
altri gruppi, esorcizzare questi fatti e par-
lare dell 'ostruzionismo radicale mi sembra
esagerato e pretestuoso. Non dobbiamo
dimenticare che questo decreto-legge è ar-
rivato in aula dopo un lavoro lungo, este-
nuante, difficile, ma proficuo della Com-
missione industria, non dico nel disinte-
resse, ma per lo meno nella disattenzion e
generale, tanto è vero che per ben due
volte è mancato il numero legale nell a
votazione delle pregiudiziali presentate d a
altri gruppi. Quando è stata iniziata la
discussione sulle linee generali - e questo
lo dico anche ai gruppi più numerosi -
in aula non ci sono state più di diec i
persone. La discussione, quindi, è iniziat a
- ripeto - per lo meno nella disattenzion e
generale .

La verità più sostanziale, di cui que-
sto fatto è una spia, è che siamo di fron-
te ad una situazione pericolosa determi-
nata da un Governo che non ha maggio-
ranza, diviso anche all'interno delle forze
che lo esprimono, esposto a tutte le pres-
sioni; ripeto, esposto a tutte le pressioni .
È questo l 'elemento, che sentiamo di do-
ver denunciare, più preoccupante, che de -
ve far riflettere in modo più complessivo
e generale tutte le forze politiche; in pri-
mo luogo il Governo e la maggioranz a
che lo sostiene .

Ecco perché di fronte alla scelta del -
l 'abbandono portata avanti dalla democra-
zia cristiana noi ci asteniamo. Il Governo
deve e potrà provvedere, tenendo cont o
anche della lezione offerta dall'iter di que-
sto provvedimento, tenendo conto cioè di
quella che poi è di fatto la sostanziale ve-
rità di un Parlamento e di un paese ch e
oggi esprimono sempre più una opposizio-
ne alla politica economica, di cui quest o
decreto è espressione .

PRESIDENTE . Darò ora la parola a l
presidente della Commissione e al rappre-
sentante del Governo, che ne hanno fatto
richiesta .

PINTO. E i liberali ? Anche loro han-
no rappresentanti nel Governo .

PRESIDENTE . Onorevole Pinto, ho da-
to la parola ad un oratore per ciascun o
dei gruppi che ne hanno fatto richiesta .

LA MALFA, Presidente della Commis-
sione . Signor Presidente, per quanto ri-
guarda il disegno di legge n . 573, vorrei
dar conto all 'Assemblea del fatto che la
Commissione industria ha tenuto su que-
sto argomento un numero assai elevat o
di sedute, svolgendo una mole di lavoro
ingente .

La Commissione, prima attraverso una
discussione di carattere generale, poi con
la costituzione di un Comitato ristrett o
coordinato dal relatore, onorevole Aliverti ,
poi di nuovo in sede plenaria, ha svolto
un approfondito esame di tutta la ma-
teria compresa in questo decreto, ha esa-
minato emendamenti presentati da depu-
tati di molti gruppi, e crediamo abbi a
svolto un lavoro positivo rispetto al testo
del decreto-legge .

Devo dire che il fatto che oggi noi
ci troviamo dinanzi alla richiesta di ac-
cantonare l'esame di questo decreto-legge ,
attraverso la proposta di inversione del -
l'ordine del giorno, è un motivo di rin-
crescimento che la Commissione dev e
esprimere rispetto al lavoro che essa ha
svolto, nella convinzione che si trattasse
di materia veramente urgente (la materia
dell'energia), rispetto alla quale - se pos-
so dire - una volta tanto poteva essere
giustificata la procedura del decreto-legge .

Debbo anche dire, per chiarezza di ri-
ferimento, che questi emendamenti che un
gruppo parlamentare, il gruppo radicale ,
ha presentato in aula, non sono stati ma i
proposti nel corso dei lavori della Com-
missione. Ai lavori del Comitato ristrett o
della Commissione industria, che esamina -
va questo testo, non hanno preso parte
i deputati del gruppo radicale . Quest i
emendamenti non sono stati presentat i
(Commenti dei deputati del gruppo radi-
cale), non sono stati nemmeno anticipati
nella loro ispirazione alla Commissione .
Questo è un fatto (Proteste dei deputati
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del gruppo radicale) ; questo è un fatto ,
e l'onorevole Tessari ne è testimone per-
ché ha partecipato ai lavori della Com-
missione; di conseguenza, per l ' informa-
zione dell 'Assemblea, debbo dire che qui
noi ci troviamo di fronte ad un uso dei
poteri che a ciascun gruppo vengono as-
segnati dal regolamento, ma è un uso che
contrasta con l'esigenza che il Parlamen-
to approvi dei provvedimenti legislativi
che, tra l'altro, riguardano materia ur-
gente. Si tratta, ripeto, di emendamenti
che sono stati conosciuti dall'Assemble a
solo nel momento nel quale essi doveva-
no essere esaminati qui nella discussione ,
mai anticipati nei lavori della Commis-
sione, mai anticipati nei lavori del Comi-
tato ristretto. Credo che questo costitui-
sca un fatto del quale il paese, l'opinion e
pubblica debbano essere informati con
precisione, perché siano conosciute co n
chiarezza le responsabilità delle rispettiv e
parti politiche in ordine ai lavori del Par-
lamento .

Voglio però dire anche, prima di con-
cludere, signor Presidente, che noi consi-
deriamo di estrema gravità - e credo d i
poter parlare a nome dei colleghi dell a
Commissione - la situazione che si vien e
a determinare in questa materia . L'Italia
attraversa, come molti altri paesi indu-
striali, una situazione di grave difficoltà
sui problemi dell'energia. La situazione
dell'Italia è più grave di quelle di altr i
paesi, per le sue condizioni di maggior e
dipendenza dalla importazione di energia
da altri paesi, e ci troviamo in condizio-
ni, rispetto ad altri paesi industriali, d i
non avere né una legislazione di emergen-
za rispetto ai problemi dell'energia né un a
legislazione di lungo respiro, che consen-
ta di affrontare con strumenti legislativ i
appropriati il problema di ridurre la di -
pendenza energetica del nostro paese .

Credo che, di fronte ad una opinione
pubblica che abbiamo richiamato più vol-
te alla gravità dei problemi dell'energia ,
le conclusioni che l'opinione pubblica da-
rà di questa situazione parlamentare, nel-
la quale non si riescono a varare né prov-
vedimenti di medio e lungo respiro, né
provvedimenti di emergenza rispetto ai

problemi del paese, sia cosa grave, di cui
noi dovremo rispondere collettivament e
nei confronti di un'opinione pubblica ch e
richiamiamo alla gravità dei problemi, ma
che lasciamo sempre priva di risposte da
parte del Parlamento rispetto agli stessi
problemi .

Onorevoli colleghi, io credo che al Go-
verno noi dobbiamo chiedere di tornare
rapidamente su questa materia, negli
aspetti di medio e lungo termine . Il pae-
se non ha una politica energetica né ne l
breve, né nel medio, né nel lungo perio-
do; non può, però, restare senza una ta-
le politica . Il Parlamento e la Commis-
sione industria chiedono che tale politica
possa finalmente emergere .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare i l
sottosegretario di Stato per l'industria, i l
commercio e l'artigianato. Ne ha facoltà .

REBECCHINI, Sottosegretario di Sta-
to per l'industria, il commercio e l'artigia-
nato . Signor Presidente, giunte le cose a
questo punto, il Governo non si oppone,
ma, nel rimettersi all'Assemblea, richiama
le dichiarazioni rese in apertura di dibat-
tito dal Governo, che rimangono valide ed
attuali in tutta la loro gravità nei confron-
ti del paese .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
proposta dell'onorevole Manfredo Manfre-
di di passare all'esame delle proposte di
legge nn. 238, 792, 291, che figurano al
punto quinto dell'ordine del giorno .

(È approvata) .

Discussione della proposta di legge : Ca-
brar ed altri : Riapertura dei termin i
per la regolamentazione delle posizioni
assicurative di alcune categorie di la-
voratori dipendenti, già prevista dalle
leggi 2 aprile 1958, n. 331, 11 giugno
1974, n. 252, 31 marzo 1971, n. 214 e
15 febbraio 1974, n . 36 (238) e delle
concorrenti proposte di legge : Servadei
e Ferrari Marte : Riapertura dei termi-



Atti Parlamentari

	

— 3799 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1979

ni per la regolarizzazione delle posi-
zioni previdenziali dei dipendenti dei
partiti politici, delle organizzazioni sin-
dacali e delle associazioni di tutela e
rappresentanza della cooperazione (192) ;
Zoppetti ed altri : Riapertura di termini
in materia di posizione previdenziale
di talune categorie di lavoratori dipen-
denti privati e pubblici (291) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno re-
ca la discussione delle proposte di legge
d'iniziativa dei deputati Cabras, Bianchi,
Pezzati, Patria, Bonalumi, Fusaro, Falco-
nio, Gargano, Scalia, Sanese e Portatadino :
Riapertura dei termini per la regolamenta-
zione delle posizioni assicurative di alcu-
ne categorie di lavoratori dipendenti, già
prevista dalle leggi 2 aprile 1958, n. 331 ,
11 giugno 1974, n. 252, 31 marzo 1971 ,
n. 214 e 15 febbraio 1974, n . 36; Servadei
e Ferrari Marte : Riapertura dei termin i
per la regolamentazione delle posizioni pre-
videnziali dei dipendenti dei partiti po-
litici, delle organizzazioni sindacali e del -
le associazioni di tutela e rappresentanza
della cooperazione ; Zoppetti, Ferrari Mar-
te, Belardi Merlo Eriase, Pochetti, Ramel-
la, Furia, Rosolen Angela Maria, Curcio ,
Bellini, Francese Angela, Castelli Migali
Anna Maria, Torri, Di Corato, Ichino e
Olivi : Riapertura di termini in materia di
posizione previdenziale di talune catego-
rie di lavoratori dipendenti privati e pub-
blici .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali . Ha facoltà di parlare il rela-
tore, onorevole Cristofori .

CRISTOFORI, Relatore. Mi rimetto alla
relazione scritta .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l o
onorevole sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale .

QUATTRONE, Sottosegretario di Stat o
per il lavoro e la previdenza sociale . Il Go-
verno si riserva di intervenire in sede d i
replica, signor Presidente .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par-
lare è l 'onorevole Del Pennino . Ne ha
facoltà .

DEL PENNINO . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, devo, sia pure brevemen-
te, dare conto delle ragioni che hanno in-
dotto il gruppo repubblicano a non dichia-
rarsi d'accordo sulla discussione di queste
proposte di legge in sede legislativa in
Commissione e che lo porteranno a votare
contro la loro approvazione .

Invero può apparire strano che propo-
ste, che si limitano, formalmente, alla ria-
pertura idei termini per presentare le do-
mande che consentono di fruire di alcun i
benefici relativi al trattamento pensionisti-
co, siano portate all 'attenzione dell'Assem-
blea anziché essere risolte più sbrigativa -
mente in Commissione . Ma noi dobbiamo
guardare con attenzione non tanto alle ra-
gioni che avevano ispirato le idue leggi pe r
le quali oggi si propone la riapertura dei
termini, cioè le leggi n. 252 e n. 36 del
1974, quanto piuttosto al modo con cui
questi provvedimenti sono stati applicati ,
a ciò che si è fatto passare attraverso que-
ste norme, a ciò che potrebbe passare nei
prossimi tmesi se noi riaprissimo - come
sembra, volontà della grande maggioranz a
dei gruppi presenti in quest'aula - i ter-
mini per presentare le domande.

Con il più grave di questi provvedi -
menti, quello relativo ai dipendenti de i
partiti politici e dei sindacati, noi abbia-
mo consentito la possibilità di ricostruire
la posizione contributiva per gli anni i n
cui ,non è stata coperta, con una procedu-
ra anomala rispetto ai princìpi del nostro
ordinamento pensionistico, cioè con il ver-
samento dei soli contributi di base delle
assicurazioni generali obbligatorie, rispar-
miando, sui contributi normalmente versa -
ti, in modo rilevante . Si tratta di un'age-
volazione che non può apparire - anche
se all'origine vi è stato un errore del-
l'INPS nel non ammettere l'iscrizione di
questi lavoratori - come un premio pe r
una ideterminata categoria di cittadini ne i
confronti dell'intera collettività .

Ebbene, se questo provvedimento, così
come è stato detto quando si discusse la
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legge che oggi si intende prorogare, aves-
se riguardato poche centinaia o, al mas-
simo, qualche migliaio di cittadini, no i
avremmo visto smentite le preoccupazioni
che allora avanzammo . Tali preoccupazio-
ni concernevano la possibilità che attra-
verso la procedura prevista dalla legge,
che consente di essere ammesso a fruire
dei benefici concessi con una semplice di-
chiarazione della segreteria del partito, o
dell'organizzazione sindacale, o dell'associa-
zione di tutela della cooperazione, passas-
sero oves et boves ; avremmo, cioè, realiz-
zato una condizione in cui sarebbero sta-
ti ammessi ai benefìci previsti dalla legg e
non soltanto coloro che ne avevano effetti-
vamente diritto, ma anche molti altri che
avessero voluto utilizzarla furbescamente.
I dati di oggi stanno a confermare le no-
stre preoccupazioni di allora: sono 25 mi-
la i casi di posizioni assicurative ricostrui-
te sino ad ora . E l'assurdità di questo ap-
pare ancora più chiaramente se poniamo a
confronto i dati che riguardano la legge
per la posizione assicurativa dei dipenden-
ti dei partiti e dei sindacati con quelli re-
lativi all'altra legge, di cui pure oggi si
propone la riapertura dei termini, che per -
mette la ricostruzione a carico dello Stato
- con una procedura più rigorosa - dell a
posizione assicurativa di coloro che sono
stati licenziati per motivi politici o sin-
dacali .

Ebbene, per quanto riguarda i licen-
ziati per motivi politici e sindacali, abbia-
mo avuto 17.828 domande presentate e
15 .077 accolte . Si potrebbe forse dubitare
che la repressione politica e sindacale ab-
bia avuto negli anni scorsi nel nostro pae-
se questa dimensione . Ma non voglio sof-
fermarmi su questo aspetto . Voglio dire
che, quanto meno, per questa legge u n
controllo c 'è stato, se ha consentito d i
respingere 2 .781 domande, che non erano
evidentemente suffragate dalla esibizione
delle prove che il licenziamento era avve-
nuto per rappresaglia politica e sinda-
cale. Per quanto riguarda i dipenden-
ti dei partiti, dei sindacati e delle asso-
ciazioni di tutela della cooperazione, ab-
biamo avuto invece tante domande presen-
tate e altrettante domande accettate ; non

si è potuto, cioè, compiere con le proce-
dure previste dalla legge un minimo d i
selezione tra le posizioni che si chiedeva
di ricostruire .

Ecco perché noi pensiamo che riaprire
oggi i termini, sia pure per un arco d i
tempo limitato - il testo adottato dall a
Commissione prevede 90 giorni -, dopo che
la legge ha avuto una sperimentazione di
questo tipo, di fatto significa far rientra -
re, oltre ad alcuni casi di persone che
effettivamente hanno diritto, tutta un'altra
serie di « posizioni furbesche », così come
« posizioni furbesche » sono rientrate, a
nostro avviso, in grande quantità, tra i 25
mila casi di lavoratori che hanno finora
beneficiato della legge .

Debbo invitare i colleghi delle altr e
parti politiche a valutare questo elemento
e a considerare anche il significato politico
più generale che questo problema acqui-
sta, al di là di quella che è la lettera del -
la norma che ci accingiamo ad approvare .
In una fase in cui si parla di distacco
tra la società politica e la società civile ,
in una fase in cui cresce l'insofferenza de l
paese verso la cosiddetta « società dei par-
titi », quando noi stessi ci domandiamo
quali siano le riforme e le modifiche d a
apportare al nostro sistema istituzional e
per consentire che esso funzioni meglio e
sia più rispondente alle attese della popo-
lazione, prorogare con questa legge un a
ulteriore condizione di privilegio per co-
loro che appartengono in qualche modo
alla classe politica, ed introdurlo surret-
tiziamente, significa farsi beffa di tutte le
cose che quotidianamente ci diciamo sull a
necessità di garantire un migliore funzio-
namento delle istituzioni, tale da renderle
più fedeli interpreti delle aspirazioni po-
polari .

Questo tipo di provvedimento è tant o
più grave in quanto il trattamento di fa-
vore che da esso viene riservato ai dipen-
denti dei partiti, dei sindacati e delle as-
sociazioni di tutela e rappresentanza della
cooperazione è introdotto - come accenna-
vo prima - surrettiziamente ; si tratta d i
una norma che è mascherata in modo da
destare meno scalpore di altre relative alla
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vita dei partiti . E su questa legge no n
ho visto i colleghi radicali (così pronti
a tuonare contro il finanziamento pubbli-
co dei partiti) sollevare la minima obie-
zione; addirittura essi erano disponibili a
lasciarla approvare in Commissione in se-
de legislativa e rendere così la sua ec o
ancor più ovattata. Anche in ciò sta, se-
condo noi, la gravità di quanto oggi stia-
mo facendo, anche ciò suffraga le ragion i
dell 'opposizione del gruppo repubblicano :
si cerca di prorogare un regime speciale,
cercando di mascherarlo il più possibile ,
rispetto alla condizione degli altri lavo-
ratori .

Noi crediamo importante aver portato
in aula questa discussione - sia pure nel -
la disattenzione generale dei colleghi - e
non aver consentito che essa rimaness e
chiusa all'interno di una Commissione ; e
ci auguriamo una rimeditazione ed una
riconsiderazione da parte delle altre forze
politiche, se vogliamo evitare di dare u n
ulteriore colpo alla credibilità delle nostr e
istituzioni e della classe politica (Applausi
dei deputati del gruppo repubblicano) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Zoppetti . Ne ha facoltà .

ZOPPETTI . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor rappresentante de l
Governo, il progetto di legge al nostro
esame ha già avuto in Commissione si-
gnificativi consensi da parte di quasi tut-
te le forze politiche. Il testo di questo
provvedimento, formato da un unico ar-
ticolo, prevede una proroga di 90 giorn i
per la riapertura dei termini per la re-
golamentazione delle posizioni assicurati-
ve di alcune categorie di lavoratori di-
pendenti .

Una riserva negativa (confermata an-
che oggi in questa sede) è stata espres-
sa dal partito repubblicano, che ha pun-
tato il dito in particolare sulla proroga
dei termini previsti dalla legge 11 giugn o
1974, n . 252, relativa alla regolarizzazio-
ne delle posizioni assicurative dei diri-
genti dei partiti politici, delle organizza-
zioni sindacali e delle associazioni di tu -

tela e rappresentanza della cooperazione,
in quanto esso ritiene che in questa leg-
ge esistano dei meccanismi normativi ch e
si prestano ad abusi .

Al momento mi pare che solo il grup-
po repubblicano dissenta, e solo su una
parte della legge, come qui è stato con-
fermato. Lo schieramento parlamentare
non mostra di serbare sorprese circa i l
voto positivo sul provvedimento, da parte
di questa Camera . Le ragioni della con-
cessione della proroga dei termini previ-
sti dalle leggi 11 giugno 1974, n. 252, 3 1
marzo 1971, n . 214, e 15 febbraio 1974 ,
n . 36, sono state motivate anche se sinte-
ticamente per il gruppo comunista, nell a
relazione allegata alla proposta di legge
n . 291 . È da ritenere, in particolare, ono-
revoli colleghi, che in altre occasioni i l
Parlamento è intervenuto con la concessio-
ne di proroghe per riparare numerosi cas i
ed ingiustizie, o venire incontro a reali esi-
genze, ovvero perché il lavoratore non h a
avuto la possibilità di interpretare l'uti-
lità della legge che il Parlamento in dat e
diverse ha approvato per questioni pre-
videnziali. L'urgenza e la necessità di una
proroga anche limitata nel tempo son o
sottolineate da ragioni di carattere socia -
le, di giustizia ed anche perché molti de -
gli interessati sono di età avanzata e si
rischia di riconoscere loro i diritti con
troppo ritardo .

Già nella passata legislatura, come ri-
sulta dagli atti parlamentari, la Commis-
sione lavoro avviò la 'discussione sulla ne-
cessità di riaprire i termini di cui agl i
articoli 2 ed 8 della legge n. 252, e dell'ar-
ticolo 5 della legge n . 36 del 1974, anche
per la scarsa informazione che ne è seguìt a
sulle possibilità offerte dalla legge . La fine
anticipata-+della- legislatura ha comportat o
la caducazione dell'iter allora avviato e c i
ha impedito di portare a soluzione altr i
problemi, per i quali diretti erano gli im-
pegni e gli interessi di lavoratori, donne ,
giovani e pensionati !

Ho riferito che la maggior parte degl i
interventi nel dibattito in Commissione,
nonché la relazione dell'onorevole Cristo -
fori, sono a favore della proroga : mi pre-
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me tuttavia ricordare il lavoro, l'iniziativ a
unitaria che ancora stanno svolgendo co-
mitati ed associazioni varie, a sostegno
della legge dall'inizio del suo iter fino ad
ora. Come esempio, cito il contributo ed
il sacrificio dell'associazione nazional e
perseguitati e licenziati per rappresaglia
politica e sindacale, con sede a Torino ,
che rappresenta 16 comitati delle mag-
giori )città nelle quali, negli anni da l
1950 al 1960, si sono esercitate dure rap-
presagliie di tal genere, affinché la legg e
in esame venga rapidamente approvata .

Vediamo le leggi di cui si chiede la
proroga per fare qualche considerazione
obiettiva in merito alle critiche mosse . Le
domande presentate in base alla legge nu-
mero 214 del 1971, da parte di ex dipen-
denti, impiegati e operai, non di ruol o
del Ministero della difesa, sono state circa
2300 ; la spesa prevista nel capitolo 3523
del bilancio del Ministero del tesoro non
è stata utilizzata interamente e può an-
cora consentire di favorire coloro che si
apprestano a presentare la domanda, se
la proroga sarà concessa. Le domande pre-
sentate, secondo la legge n. 36 del 1974 ,
sono state circa 19 mila, quelle accolt e
15 mila. Le domande per la legge n. 252
sono state circa 25 mila .

Non è vero quanto affermato dall'ono-
revole Del Pennino: che tutte le domande
per la legge n . 252 sono state accolte ; al-
cune centinaia, infatti, sono state respinte
perché evidentemente non erano corredat e
da sufficiente documentazione . Il numero
delle domande, inoltrate in base alle legg i
n. 252 ed anche n . 36, solleva scandalo pe r
qualcuno; di conseguenza si ritengono ec-
cessivi i costi che l'INPS si è assunti, i n
questo caso . Oggi, forse sarebbe meglio ( a
distanza di anni da quando gli interessat i
hanno dovuto affrontare una determinata
situazione politica ed economica), guarda-
re non tanto gli oneri sopportati per lo
accoglimento di quelle domande, quant o
piuttosto il prezzo politico, economico e
sociale che il paese ha pagato per i dan-
ni che sono derivati, ad esempio, a caus a
della risoluzione del rapporto di lavoro
per migliaia di lavoratori per motivi di
discriminazione politica, sindacale o reli -

giosa negli anni che precedettero l 'entrata
in vigore dello statuto dei lavoratori . Se
teniamo inoltre presente che diversi d i
essi, pur essendo stata accettata la do-
manda, sono in attesa ancora oggi di con-
seguire i benefìci a causa dei ritardi, del -
le difficoltà operative createsi da quand o
sono state approvate quelle leggi, ci si ren-
derà conto dello stato di tensione che esi-
ste in certi strati della popolazione e del
perché le manifestazioni di protesta verifi-
catesi anche in questi ultimi periodi non
sono venute meno.

Non ci si può certo rallegrare, ono-
revoli colleghi, ma si deve anzi manifesta -
re un certo disappunto e delusione circ a
i tempi di attuazione delle leggi stesse .

I licenziamenti per motivi di discrimi-
nazione sono stati, come è noto, una grav e
realtà che ha colpito migliaia di lavoratori
dipendenti di aziende private, mettendol i
fuori dalle fabbriche, decapitando le orga-
nizzazioni sindacali nelle aziende ed estro-
mettendo da queste le avanguardie più
combattive e coscienti della classe operaia .

Le rappresaglie politico-sindacali nelle
fabbriche, su cui amplissima è stata l a
documentazione allora raccolta, furono re-
se possibili, nel quadro di una più gene-
rale offensiva antioperaia, dalla lunga per-
sistenza nella nostra legislazione di isti-
tuti ereditati dalla legislazione prefasci-
sta e fascista e dalla mancata applicazio-
ne delle norme costituzionali che tutelano
la libertà di pensiero, di organizzazione,
il diritto al lavoro, il rispetto dei diritt i
dei lavoratori nelle formazioni sociali in
cui essi operano e la garanzia della lor o
effettiva partecipazione all 'organizzazione
sociale del paese .

A parte le ripercussioni più general i
che tale metodo e tale prassi ebbero nel
movimento operaio nel suo complesso, e d
altresì nello stesso tessuto democratico
del paese, gravi furono i danni subiti da i
lavoratori, onorevole Del Pennino, colpit i
dalla repressione politica e sindacale, an-
che in considerazione del fatto che - per
le ragioni che avevano condotto alla ri-
soluzione del rapporto di lavoro - fu res o
loro difficile il reperimento di un 'altra oc-
cupazione e le conseguenze furono, per
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molti aspetti, drammatiche e per talun i
anche tragiche .

Furono queste le ragioni di fondo che ,
dopo una lunga battaglia politica, condus-
sero il Parlamento ad affrontare, dappri-
ma in modo più limitato con la legge 1 5
luglio 1966, n. 604, e poi in modo inci-
sivo con la legge 20 maggio 1970, n . 300 ,
norme dirette non solo a garantire i la-
voratori da licenziamenti ingiustificati, ma
altresì a vietare - sotto pena di nullità -
i licenziamenti determinati da motivi d i
credo politico, di fede religiosa, dall'ap-
partenenza ad un sindacato o dalla par-
tecipazione ad attività sindacali .

Queste sono state le motivazioni soste-
nute che riconfermiamo nel momento i n
cui si sta operando per creare condizion i
tali da consentire di godere dei benefìc i
previsti anche a coloro che in passato non
hanno potuto beneficiarne per i motiv i
citati .

È stata la dura lotta condotta dai la-
voratori più consapevoli e più combattiv i
a prezzo di rappresaglie e di discrimina-
zioni che ha permesso - è detto nella re-
lazione che accompagnava la proposta d i
legge a firma dell 'onorevole Spagnoli - d i
aprire la strada ad una presa di coscien-
za più generale dei gravi arbitri e dei so-
prusi che venivano attuati nelle fabbriche ,
e della violazione dei diritti costituzional-
mente garantiti . In anni oscuri e difficil i
i lavoratori non si piegarono di fronte a
chi pretendeva la loro rinuncia alla liber a
manifestazione del pensiero, alla parteci-
pazione e promozione di attività sindacal i
e a chi contrastava l 'adozione di norme
tendenti ad attuare i princìpi della Costi-
tuzione in tema di rapporti di lavoro .

Questo è il motivo per il quale i la-
voratori colpiti dalle rappresaglie padro-
nali hanno rivendicato il diritto ad u n
riconoscimento morale e politico che h a
voluto altresì costituire reintegrazione e
riparazione - anche se limitata e parzia-
le - dei gravi danni subìti per aver lot-
tato al fine di portare la Costituzione nelle
fabbriche e negli uffici .

Ed oggi si cerca di sottacere il valore
politico e sociale della legge n . 36 del
1974 e ci si sofferma sull 'eccessivo numero

delle domande . Ciò non ha senso, a no-
stro avviso, in quanto si è completamente
fuori da una realtà oggettiva . In effetti
occorre guardare di più agli aspetti di
carattere politico che hanno portato al -
l'emanazione di quella legge . Riteniamo
che il numero delle domande vada giu-
dicato in relazione allo spregiudicato at-
tacco che il padronato ha sferrato nei
confronti dei lavoratori .

Onorevoli colleghi, in occasione dell a
discussione della legge n . 36 non è stato
possibile, nonostante il lavoro svolto dall e
associazioni, venire in possesso di tutti i
dati; comunque, le domande danno ra-
gione alle considerazioni politiche che ho
testé svolto, e mettono in rilievo com e
la legge sia stata utile e necessaria .

Anche il numero delle domande pre-
sentate in base alla legge n . 252 del 1974
viene definito eccessivo rispetto alle va-
lutazioni fatte in sede di discussione dell a
legge stessa. Venticinquemila sono stati
i dirigenti dei partiti politici, delle orga-
nizzazioni sindacali e delle associazion i
cooperative che hanno presentato doman-
da e quasi tutti ottenuto il benestare pe r
regolarizzare la loro posizione assicurativa ,
a causa dell'impossibilità, per loro, di iscri-
versi all'INPS a partire dall'8 settembre
1943 sino all ' i l giugno 1974, data di entra-
ta in vigore della legge n . 252 . Giudicare
eccessivo il numero delle domande accolte ,
così come fanno il partito repubblicano e
deputati di altri partiti, ci sembra non in-
terpreti la reale portata della legge. Ciò,
inoltre, significa sottovalutare l 'opera di
quanti allora si impegnarono, subito dopo
la liberazione del paese dai nazifascisti, a
ricostruire i partiti politici antifascisti e
democratici, a far risorgere le organizza-
zioni sindacali unitarie e a far riconoscere
le associazioni di tutela e di rappresen-
tanza della cooperazione .

Occorre considerare come sia stata
utile l'attività politico-sindacale svolta nel-
la riacquistata libertà; essa fu possibile
grazie allo spirito di sacrificio ed all 'im-
pegno entusiasta di migliaia e migliai a
di funzionari, dirigenti, attivisti e colla-
boratori, spesso retribuiti in maniera ina-
deguata e discontinua. Non vi fu allora
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la possibilità di assicurare regolarment e
la pensione a tale benemerita categori a
di lavoratori, sia per le difficoltà finan-
ziarie in cui partiti, sindacati e organiz-
zazioni sindacali del movimento coopera-
tivo si dibattevano e si dibattono, si a
perché l'INPS ed il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale hanno ritenuto
sino al 1958 che i [sindacalisti, i politici
e i cooperatori chiamati elettivamente a
ricoprire incarichi centrali e locali non
fossero assoggettabili all'obbligo assicura-
tivo per la pensione .

È stato quindi un atto di doveros a
riparazione, da parte del Parlamento, l'ap-
provazione della legge n. 252 del 1974, nei
confronti di questa significativa e combat-
tiva categoria di cittadini . È stato un atto
di lealtà e di correttezza costituzionale
permettere loro di ricostruire presso lo
INPS una posizione assicurativa non trop-
po onerosa .

È altresì necessario ricordare che aver
creato le condizioni legislative per fare
ottenere a questi 25 mila cittadini una
modesta pensione, non è stato altro che
ripagare un costo non tanto economico ,
quanto politico e sociale, nei confronti di
chi ha svolto la milizia sindacale o poli-
tica nell'interesse generale del paese, tra-
scurando a volte attività più comode e
meglio remunerate.

Il gruppo comunista difende la scelta
fatta allora [dal Parlamento nell 'approva-
re la legge n. 252, ed è convinto ch e
una ulteriore proroga, sia pure breve, de i
termini previsti dagli articoli 2 e 8 non
possa che riparare una ingiustizia sociale
e collocare nell 'ambito della Costituzione
il ruolo dei partiti, dei sindacati, delle
associazioni cooperativistiche e dei loro
dirigenti .

Nel concludere, dichiaro che il grupp o
comunista voterà a favore di questo prov-
vedimento. Esprimo altresì l'augurio, data
la sua rilevanza sociale, che la Presidenza
si adoperi per attivare una più fattiv a
collaborazione tra il Parlamento, il Go-
verno e tutti gli organi di informazione ,
affinché i cittadini, i lavoratori che atten-
dono questo, come altri provvedimenti le-
gislativi, possano essere tempestivamente

informati dei contenuti, e, di conseguenza ,
possano beneficiarne (Applausi all'estrem a
sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'o-
norevole Marte Ferrari . Ne ha facoltà .

FERRARI MARTE . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor sottosegretario,
ritengo che il problema al nostro esame ,
sottoposto nuovamente all 'attenzione del
Parlamento, debba essere valutato nell a
sua concretezza, come del resto accadde
in occasione del varo delle leggi nn. 252 ,
214 e 36. Il fatto che il Parlamento riapra
oggi i termini previsti da quelle leggi, che
riguardano anche i dipendenti dei partiti ,
delle organizzazioni sindacali, dei patronati ,
delle centrali cooperative e, in particolare
e per la prima volta, i lavoratori licenziat i
per rappresaglia politica, sindacale o reli-
giosa, dimostra la particolare attenzione
per una situazione che si rivela sovente as-
sai difficile. Con il provvedimento in esa-
me questi lavoratori hanno la possibilità
di rivendicare in termini concreti i loro di -
ritti previdenziali, molto spesso discono-
sciuti non per volontà degli organismi di-
rigenti, di cui erano collaboratori o dipen-
denti, ma per obiettive difficoltà econo-
miche. Quindi il fatto che oggi esaminiamo
un provvedimento verso il quale durant e
la settima legislatura si manifestò u n
orientamento favorevole, in [Commissione e
nel Parlamento, è estremamente positivo .

Mi ricollego a quanto diceva il collega
Zoppetti, evidenziando il grande ruolo de i
dirigenti, dei partiti e delle organizzazion i
sindacali (e, a titolo personale, dirò che
dal 1946 al 1968 sono stato uno di que i
dirigenti, « scoperto » nella mia posizion e
assicurativa, proprio per difficoltà di ca-
rattere finanziario), che hanno permesso
di conservare alla vita democratica del no-
stro paese, in situazioni difficili, le strut-
ture pluralistiche dei partiti, quelle sinda-
cali e quelle cooperative .

Quella che viene oggi riaffermata da l
Parlamento è una corretta risposta social e
nei confronti di situazioni che, pur se
spesso sconosciute, si rivelano drammati-
che : basti pensare ai superstiti . Accade,
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infatti, che i familiari di lavoratori dece-
duti, non conoscendo la normativa, non
hanno richiesto la regolarizzazione dell e
posizioni previdenziali ed assicurative, per-
dendo così il diritto alla pensione di re-
versibilità ed alla assistenza sanitaria.

Molto spesso, inoltre, alcuni lavoratori
licenziati per rappresaglia si sono recat i
all 'estero, perdendo la possibilità di recu-
perare un diritto ormai riconosciuto dall a
legge. Ebbene, la riapertura dei termini po-
ne tutti gli interessati in condizioni di
godere dei loro diritti, senza per altro
consentire abusi (come sostiene il collega
Del Pennino) .

Al di là di queste considerazioni, siam o
favorevoli alla riapertura dei termini e ri-
teniamo che il provvedimento in esame
debba essere approvato . Quindi, non c' è
nessuna modifica ; intendiamo riaprire sol-
tanto i termini di presentazione delle do-
mande, con quel periodo di 90 giorni a
nostro avviso sufficiente per dar modo agl i
interessati di far valere i loro diritti .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà .

RUBINACCI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole sottosegretario ,
intendo esprimere brevemente le motiva-
zioni che inducono il nostro gruppo a da-
re il voto favorevole al provvedimento .
Siamo d 'accordo sulla opportunità di una
riapertura dei termini che consenta la
regolamentazione di situazioni previden-
ziali di alcune categorie di lavoratori di -
pendenti. Si fa riferimento a quanto già
previsto dalla legge n . 331 del 1958, con-
cernente la regolamentazione della posi-
zione assicurativa degli ex dipendenti del-
le organizzazioni sindacali, così come alla
legge n. 252 del 1974, che estende i bene-
fici previsti da tale normativa anche a i
dipendenti dei partiti politici, consenten-
do loro di riscattare i periodi di lavoro
antecedenti la data di entrata in vigor e
della legge (lavoro prestato alle dipenden-
ze dei partiti politici rappresentati in Par-
lamento) . Ci si riferisce, inoltre, alla leg-
ge n . 214 del 1971, recante provvidenze

per talune categorie di ex dipendenti de l
Ministero della difesa, ed alla legge n . 36
del 1974, concernente norme in favore
dei lavoratori dipendenti il cui rapport o
di lavoro sia stato risolto per motivi po-
litici e sindacali, limitatamente al perio-
do di tempo che va dal 1° gennaio 1948
al 7 agosto 1966 . Si tratta, dunque, di
un provvedimento che consente l'access o
al godimento dei predetti benefìci ad u n
numero imprecisato di lavoratori, i qual i
non hanno avuto la possibilità, per man-
canza di informazione, per incompletez-
za di documentazione, o semplicement e
perché emigrati e dunque non presenti in
patria, di prendere coscienza, e di valutar -
la attentamente ed utilmente, della possi-
bilità di regolarizzare la propria posizio-
ne assicurativa, recuperando pertanto i l
diritto concreto ad un trattamento di quie-
scenza a carico della gestione dell ' INPS
o di altra cassa o fondo previdenziale e
assicurativo .

PRESIDENTE . Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali . Ha facoltà
di replicare l'onorevole relatore .

CRISTOFORI, Relatore . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, mi sembra che
la discussione in aula abbia confermat o
la larga convergenza dei gruppi politici
sul provvedimento in esame, manifestan-
do l'intendimento di approvarlo rapida-
mente. Credo, per altro, che vadano pre-
cisati alcuni aspetti . Indubbiamente, il
punto di riferimento non può non esser e
la legge 11 giugno 1974, n. 252. Che cosa
è accaduto da allora ? In sostanza, abbia-
mo avuto un periodo di non applicazion e
della legge, dal momento che non ha po-
tuto funzionare la commissione prevista
dall 'articolo 2 della stessa, stante un dub-
bio interpretativo . Tutto ciò ha certamen-
te avuto conseguenze sugli aventi diritto ,
in quanto sembrava abbastanza difficil e
poter giungere ad una soddisfacente ap-
plicazione del provvedimento . Quando ,
nell'inverno 1976-1977, in Parlamento, i n
occasione della approvazione di un nrov-
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vedimento di riapertura dei termini, si è
giunti al chiarimento sull'articolo 2, im-
mediatamente l'apposita commissione ha
proceduto all'esame ed all'approvazion e
delle domande .

Mi sembra pure eccessivo il giudizi o
espresso dall'onorevole Del Pennino, anch e
se posso comprendere l'esistenza di preoc-
cupazioni in relazione ai criteri con cu i
questa legge è stata applicata . Debbo di-
re che, a mio avviso, si è proceduto con
sufficiente rigorosità ; non solo, ma riten-
go che gli esiti dell'applicazione di quest a
legge non avrebbero potuto essere diver-
si. Il numero delle domande presentat e
- 24.840 - non è sconvolgente, perché ri-
guarda i dipendenti di tutti i partiti po-
litici rappresentati in Parlamento, di tutte
le organizzazioni sindacali (dei datori di
lavoro, dei lavoratori dipendenti, dei la-
voratori autonomi), delle centrali coope-
rative riconosciute e dei patronati (sapete
che non sono pochi) riconosciuti con de-
creto ministeriale. Se ci fermiamo all e
entità numeriche, pur senza esaminare i
dettagli - non credo, infatti, che al Par-
lamento interessi analizzare il numero del-
le domande presentate dai singoli partit i
o dalle singole organizzazioni -, dobbiam o
concludere, anche per la nostra conoscen-
za di uomini impegnati nella vita politi-
ca, che non desta certamente meravigli a
il fatto che un'organizzazione come la
CISL abbia presentato 1 .300 domande, o
la UIL ne abbia presentate 577, tenend o
presenti le strutture di organizzazioni de l
genere. Anche per quanto riguarda i par-
titi, con riferimento al tipo di struttura
propria di questi ultimi, il numero dell e
domande presentate non risulta eccessivo .

C 'è da aggiungere che la commission e
non si è semplicemente limitata ad acco-
gliere le domande, ma si è preoccupata
di verificare una documentazione di cui s i
sono fatti garanti i segretari amministra-
tivi ed i dirigenti nazionali dei partiti ,
dei patronati, delle centrali cooperative ,
e via dicendo. Non si sono accolte sin -
gole domande, magari provenienti dai più
sperduti paesi italiani, che siano sembra -
te alla commissione stessa legittime e d a
accogliere . Si sono, al contrario, chieste

delle verifiche ; direi anzi che, soprattutto
da parte dei rappresentanti sindacali che
hanno fatto parte della commissione (s i
trattava di una commissione interministe-
riale, formata da rappresentanti dei dica-
steri del tesoro e del lavoro, e da rap-
presentanti dei sindacati), ci si è fatti ca-
rico di espletare per ogni domanda gl i
opportuni controlli, con profondo senso
di responsabilità .

Non si può, per altro, ignorare che du-
rante il periodo di decorrenza dei termi-
ni per la presentazione delle domande v i
sono state moltissime persone che no n
hanno avuto la possibilità di venirne a
conoscenza. Sembrerebbe assurdo, ma co-
sì è avvenuto. Infatti, hanno presentato
tempestivamente le domande soprattutt o
le persone che erano ancora alle dipen-
denze di quegli organismi . Ma molti fun-
zionari, un tempo dipendenti dai sindaca-
ti e dai partiti, hanno cambiato attività ,
molti, durante il periodo di applicazion e
del provvedimento, erano malati, giaceva -
no in ospedale e non hanno quindi avut o
la possibilità di venire a conoscenza di
questa normativa. Bisogna sottolineare
che non andiamo, con questo provvedi -
mento, ad aggiungere diritti ad altri di -
ritti, bensì a prendere in considerazione
il caso di coloro che, pur rientrando ne l
novero degli aventi diritto, non hanno
potuto presentare tempestivamente la do -
manda. Ne è riprova il fatto che moltissi-
me domande sono state respinte perch é
presentate fuori termine. Lo stesso va det-
to per quanto riguarda l 'estensione, che
questo provvedimento opera, rispetto a d
una pura e semplice proroga della legge
n . 252, dei diritti in questione ai lavora -
tori - ora abilitati a presentare domand a
entro novanta giorni - che non hanno
usufruito dell'articolo 5 della legge del 1 5
febbraio 1974, n. 36, e dell'articolo 6 del-
la legge 31 marzo 1971, n. 214 . Ritengo
che se non avessimo provveduto a sanare
questa situazione avremmo rischiato di
compiere un atto di ingiustizia . Posso ri-
spettare la tesi di coloro che non sono
d'accordo sulla sostanza del provvedimen-
to in esame, ma qui si tratta di deter-
minare se è giusto che dei lavoratori ab-
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biano potuto usufruire di alcune agevo-
lazioni ed altri no perché non ne erano
a conoscenza. È vero il discorso che l a
ignoranza della legge non è ammessa ; pe-
rò, di fronte a casi evidenti che sono ac-
caduti, credo che il Parlamento compi a
un atto di giustizia nell 'approvare le pro -
poste di legge oggi in discussione. Sono
altresì sicuro che gli organismi prepost i
all 'applicazione di questa legge adotteran-
no lo stesso criterio di rigore che hanno
adottato nei confronti delle domande pre-
sentate in passato .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale .

QUATTRONE, Sottosegretario di Stat o
per il lavoro e la previdenza sociale . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, sulla
portata del provvedimento si sono già am-
piamente soffermati il relatore e gli altr i
colleghi intervenuti, che ringrazio . Voglio
sottolineare, ancora una volta, che si trat-
ta di riaprire, per breve tempo, i termin i
previsti da provvedimenti legislativi ch e
operano da diversi anni e che sono rivolt i
a regolarizzare situazioni anomale verifi-
catesi per circostanze che sono state an-
che qui ricordate e che il Parlamento be n
conosce . C'è, quindi, l'esigenza di definire
queste situazioni rientrando nella norma-
lità della disciplina .

Per quanto concerne invece le preoc-
cupazioni emerse circa i meccanismi nor-
mativi dei provvedimenti in esame, mec-
canismi che potrebbero prestarsi ad un a
applicazione non sempre puntuale, il Go-
verno ritiene che la presenza sia di u n
momento decisionale affidato ad organism i
collegiali chiamati ad esprimersi in mate -
ria, sia delle rappresentanze sindacali, si a
delle rappresentanze ministeriali, offra
ogni possibile garanzia. È inoltre da te -
nere presente che detti organismi sono
presieduti dal ministro o da un sottose-
gretario o da qualificati funzionari dell'am-
ministrazione .

È stato anche osservato che si è regi-
strata una lievitazione non prevista nel
numero dei lavoratori interessati, tutti, per

altro, benemeriti nei confronti della no-
stra società . Non avrei, quindi, le preoc-
cupazioni, forse eccessive, dell 'onorevole
Del Pennino, circa il possibile aumento
dello iato tra partiti e paese, che proba-
bilmente esiste ma deriva da altre ragioni .
Tale aumento delle domande, per altro ,
non sembra possa essere ricollegato ad un a
fragilità dei congegni normativi, bensì all e
difficoltà obiettive nell'effettuare, in sede
di previsione, un accertamento di sicura
attendibilità .

Vorrei infine ricordare che gli atti pre-
si come base per l'adozione delle determi-
nazioni previste dalla norma in esam e
traggono fondamento da una documenta-
zione obiettiva, estremamente concreta, re-
datta a livello di responsabilità molto ele-
vato, in quanto si tratta di documentazio-
ni rilasciate da organismi politici rappre-
sentativi dei partiti e dei sindacati, che n e
assumono la piena responsabilità .

In relazione a quanto ho detto, il Go-
verno ribadisce che nel momento in cui i l
Parlamento deciderà di adottare uno stru-
mento normativo che consenta la ricostru-
zione di talune situazioni assicurative ne i
confronti di taluni soggetti, evidentemen-
te, come abbiamo già detto, meritevoli ,
non può non tener conto di quei casi ,
certamente limitati, di lavoratori che no n
hanno potuto fruire di tali agevolazioni
per scarsa o tardiva conoscenza del dirit-
to che ad essi le leggi hanno riconosciuto .

Lasciare fuori da tali provvediment i
questo ridotto gruppo di beneficiari, com-
presi in origine tra i destinatari della nor-
ma, apparirebbe non giusto .

Il Governo quindi si associa alla pro -
posta del relatore e alle iniziative dei pro -
ponenti, confidando che la Camera vogli a
farle proprie .

PRESIDENTE . Passiamo all'esame del-
l'articolo unico nel testo della Commissio-
ne . Ne do lettura :

« I termini di cui agli articoli 2 e 8

della legge 11 giugno 1974, n. 252, già
prorogati con la legge 12 gennaio 1977 ,

n . 4, sono ulteriormente prorogati per 90

giorni a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge .
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Sono altresì prorogati per il periodo
stabilito dal precedente comma i termini
previsti dall 'articolo 5 della legge 15 feb-
braio 1974, n. 36, e dall 'articolo 6 della
legge 31 marzo 1971, n . 214 » .

Trattandosi di articolo unico, al quale
non sono stati presentati emendamenti ,
il progetto di legge sarà votato a scruti-
nio segreto in altra seduta .

Per lo svolgimento
di una interrogazione .

AMARANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

AMARANTE. Signor Presidente, vorrei
pregarla di sollecitare il Governo a dare
una risposta urgente ad una interrogazio-
ne che abbiamo presentato, con primo fir-
matario l 'onorevole Alinovi, ai ministri del -
l 'interno e della difesa . La nostra interro-
gazione trae spunto dalle notizie allarman-
ti che ci sono pervenute poco fa da Sa-
lerno, secondo le quali oggi pomeriggi o
sono stati posti in stato di fermo il se-
gretario della federazione comunista di Sa-
lerno e tutti i membri della segreteria, i l
segretario della camera del lavoro di Sa-
lerno e il segretario della confcoltivator i
di Salerno .

Il fatto è avvenuto – credo sia un cas o
che richiama altri periodi della storia de-
mocratica della nostra Repubblica – duran-
te una manifestazione di contadini e di
giovani nella piana del Sele, per chiedere
la messa a coltura di 1 .500 ettari del
demanio di Persano. Si tratta di un pro-
blema che poteva essere risolto, grazie
alla legge sulle servitù militari, ma ch e
invece si trascina da anni per le lungag-
gini burocratiche del Governo e della re-
gione. È un problema che in parte si ri-
chiama addirittura al primo dopoguerr a
del nostro paese .

Noi protestiamo per questi fermi ,
e chiediamo una risposta immediata ,
urgente, del Governo, possibilmente per

domani mattina ; perché crediamo che no n
si possa mettere agli arresti chi chiede ,
con manifestazioni pacifiche, la messa a
coltura di terre fertili .

Le rinnovo, signor Presidente, una pre-
ghiera caldissima, perché voglia sollecitar e
il Governo a dare una informazione obiet-
tiva della situazione, degli avvenimenti
che si sono verificati oggi a Salerno, e ad
esprimere una opinione su come intenda
risolvere un problema annoso .

PRESIDENTE . Assicuro l 'onorevole
Amarante che la Presidenza solleciterà i l
Governo a rispondere il più rapidamente
possibile alla interrogazione presentata dal -
l 'onorevole Alinovi .

Annunzio di interrogazioni ,
di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, interpellan-
ze e una mozione .

Sono pubblicate in allegato ai resocon-
ti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Giovedì 8 novembre, alle 16 :

1. — Assegnazione di progetti di legge
alle Commissioni in sede legislativa .

2. — Interrogazioni .

3. — Discussione del disegno di legge :

Assegnazione di fondi alla regione
autonoma della Sardegna per l 'avvio del
risanamento delle imprese chimiche de l
Tirso (501) ;

— Relatore : Gargano (relazione orale) .
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4. — Votazione a scrutinio segreto dell e
proposte di legge :

CABRAS ed altri : Riapertura dei ter-
mini per la regolamentazione delle posi-
zioni assicurative di alcune categorie di
lavoratori dipendenti, già prevista dall e
leggi 2 aprile 1958, n . 331, 11 giugno 1974,
n. 252, 31 marzo 1971, n. 214, e 15 feb-
braio 1974, n. 36 (238) ;

SERVADEI e FERRARI MARTE : Riapertu-
ra dei termini per la regolarizzazione delle
posizioni previdenziali dei dipendenti de i
partiti politici, delle organizzazioni sinda-
cali e delle associazioni di tutela e rappre-
sentanza della cooperazione (192) ;

ZOPPETTI ed altri : Riapertura di ter-
mini in materia di posizione previdenziale
di talune categorie di lavoratori dipen-
denti privati e pubblici (291) .

5. — Discussione della proposta di
legge :

ANIAsI ed altri : Riforma dell 'editoria
(377) ;

— Relatore : Aniasi .

6. — Seguito della discussione del di-
segno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 14 settembre 1979,

n. 438, concernente disposizioni per il con-
tenimento dei consumi energetici (573) ;

— Relatore : Aliverti (relazione orale) .

La seduta termina alle 18,10 .

Trasformazione di documenti
del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così
trasformati :

interrogazione con risposta scritt a
Zarro n . 4-00008 del 20 giugno 1979 in
interrogazione con risposta in Commissio-
ne n. 5-00419 (ex articolo 134, secondo
comma, del regolamento) ;

interrogazione con risposta scritt a
Zarro n . 4-00804 del 18 settembre 1979 in
interrogazione con risposta in Commissio-
ne n . 5-00420 (ex articolo 134, secondo
comma, del regolamento) .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Avv . DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI
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LOMBARDI. — Ai Ministri degli affari
esteri e del commercio con l 'estero.
Per conoscere :INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE

E MOZIONE ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

DI CORATO, DE COSMO, SICOLO, LE -
NOCI, DI VAGNO, CASALINO, LECCISI ,
GRADUATA, ALICI, FERRARI MARTE E

SANDOMENICO . — Al Presidente del Con-
siglio dei Ministri e ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale, del bilancio e pro-
grammazione economica e della marin a
mercantile. — Per sapere se il Governo
ha predisposto il provvedimento legislati-
vo per la revisione dei contributi assicura-
tivi alle imprese di pesca meridionale, i n
grave disagio a causa della crisi econo-
mica in cui si trova il settore pesca .

Si ricorda che tale impegno venne pre-
so in una riunione congiunta tra i rap-
presentanti di categoria, in particolar mo-
do da un sottosegretario per il lavoro e
la previdenza sociale e da altri Ministri .
Esso è riassunto nella circolare del Mini-
stro del lavoro Prot . n. 80228/A del 15
ottobre 1979 diretta alla Cassa marittim a
meridionale, Via S. Nicola alla dogana, 9 ,
Napoli .

C'è stato inoltre, da parte del Mini-
stro del lavoro, il consenso di permetter e
alle imprese di pesca di versare i contri-
buti per gli anni 1978-1979 sulla base delle
aliquote in vigore al 31 dicembre 1977 e
non sulla base di maggiorazioni di aliquo-
te decise dalla Cassa marittima meridiona-
le per gli anni 1978-1979 per causa norma-
tiva e di bilancio .

Per sapere inoltre se il Governo inten-
de con urgenza colmare il deficit deter-
minatosi alla Cassa marittima meridionale
e accordare una sanatoria per gli eserciz i
del 1978-1979 alle imprese di pesca più
disagiate .

	

(5-00415)

1) se sono a conoscenza del fatto
che il 1° febbraio 1979 (perciò prima an-
cora che il Senato amene—ano autorizzasse
la ripresa dell'invio di armi, dei prestiti e
dell 'assistenza militare al Marocco), il Di-
partimento di Stato chiedeva a11'Italia n
Aircraft Corporation di Arlington (Virgi-
nia) di autorizzare la ditta Agusta (licen-
ziataria) ad inviare 6 elicotteri Chinook
C47 all'aviazione militare marocchina da
anni impegnata nella guerra di stermini o
del popolo Sahraui ;

2) se sono a conoscenza del fatt o
che esportazioni di sistemi d 'arma verso
il Marocco sono state effettuate più volte
nei mesi e negli anni scorsi, come affer-
mato in pubblicazioni sahrauite ;

3) se sono a conoscenza del fatto ch e
istruttori dell'aeronautica italiana hann o
operato in Marocco per addestrare perso-
nale militare marocchino ;

4) se sono a conoscenza del fatto
che in Marocco opera de tempo una fi-
liale della ditta Beretta di Brescia ;

5) se l'accordo di cooperazione tec-
nico-militare col Marocco in vigore ne l
1977 è stato rinnovato ed in quali termi-
ni, e se nel quadro della legislazione vi -
gente sulla cooperazione coi paesi in via
di sviluppo operino ancora in Marocco e
nelle zone invase del Sahara occidentale
istruttori inviati dall 'aeronautica italiana
allo scopo dichiarato di addestrare al-
l'uso degli elicotteri forniti dal governo
marocchino dalla ditta Agusta ;

6) se le esportazioni di sistemi d'ar-
ma avvenute in passato ed attualment e
in corso verso il Marocco comportino l'as-
sistenza tecnica a terra a carico delle im-
prese fornitrici ;

7) se il Governo italiano considera
conciliabile l'invio di armamenti ed istrut-
tori di cui sopra con gli impegni assunti
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in sede internazionale a non fornire assi-
stenza militare ed armamenti ai paesi in
istato di belligeranza ;

8) come il Governo intenda attuare
gli impegni assunti in sede internazionale
e in sede ONU di operare a favore de i
processi di decolonizzazione in particolare
nel caso del Sahara ex-spagnolo ;

9) come il Governo motiva il vot o
di astensione dell 'Italia alla recente di-
scussione in sede di 48 Commissione dell e
Nazioni Unite sulla risoluzione (poi appro-
vata) che riconosce il Fronte Polisario co-
me movimento di liberazione del Sahara
occidentale, condanna la invasione da par -
te del Marocco dei territori dai quali s i
è ritirata la Mauritania e riconosce il di -
ritto all'autodeterminazione del popolo
Sahraui ;

10) come il Governo intenda com-
portarsi in occasione della votazione ch e
sulla richiamata risoluzione precedent e
avrà luogo alla prossima assemblea dell e
Nazioni Unite .

	

(5-00416 )

TANCREDI. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere quale è lo stato
del personale dipendente della ex Societ à
autostrade romane abruzzesi (SARA), ad-
detto alle costruzioni, escluso dai benefic i
di cui alla legge n . 106 del 6 aprile 1977 ,
ed assunto dal direttore generale del-
l'ANAS, con contratto a tempo determi-
nato che scade, improrogabilmente, il 3 0
novembre 1979 .

L'interrogante chiede, altresì, di cono-
scere quali provvedimenti il Governo in -
tenda adottare per eliminare lo stato di
grave disagio in cui viene a trovarsi, ad
ogni scadenza del contratto, il suddett o
personale, impegnato, oltre che nelle va-
rie incombenze attinenti alla ultimazione
dei lavori, anche all'espletamento degl i
adempimenti che il decreto-legge n . 813 del
23 dicembre 1978 convertito nella legge
n. 51 del 19 febbraio 1979 affida al diret-
tore generale dell 'ANAS .

	

(5-00417)

SILVESTRI, LUSSIGNOLI, MASTELLA ,
MORAllONI E TASSONE . — Al Ministro
degli affari esteri . — Per conoscere - pre-
messo che :

a) la situazione libanese sta divenen-
do ogni giorno più esplosiva per l'assenza
di valide iniziative di pace ;

b) le risoluzioni dell 'ONU restano let-
tera morta;

c) da più parti il problema della pa-
ce in Medio Oriente è considerato priori-
tario per la tendenza a divenire campo d i
scontro di più interessi sul piano interna-
zionale ;

d) il problema palestinese va affron-
tato nella convinzione che il diritto alla
dignità umana e ad avere una patria no n
può essere conculcato da nessuna scelta
di realpolitik -

1) quali iniziative intenda assume -
re il Governo nell'ambito dei paesi dell a
CEE per far cessare il fuoco nel Libano e
per giungere all 'obiettivo di salvare l 'uni-
tà e l 'integrità di quel martoriato paes e
mediorientale ;

2) quali interventi in Governo inten-
da effettuare nei confronti dei paesi arabi
e di Israele affinché le risoluzioni dell 'ONU
vengano rispettate ponendo così le pre-
messe per trattative dirette volte al rag-
giungimento dell 'obiettivo di una pace glo-
bale, giusta e duratura .

	

(5-00418 )

ZARRO E LOBIANCO . — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri e ai Ministr i
dell ' industria, commercio ed artigianato,
dell 'agricoltura e foreste e delle parteci-
pazioni statali. — Per sapere - premesso
che il ritmo produttivo di migliaia di
aziende agricole in particolare diretto col-
tivatrici dell'agro « sarnese-nocerino », del -
la « Piana del Sele » e della intera Cam-
pania è costretto ad una forte decelera-
zione a causa della carenza di gasolio e
di benzina per uso agricolo ;

considerato altresì che l ' impellenza
dei lavori, in particolare dell ' irrigazione,
da praticare alle colture stazionali spinge
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gli operatori agricoli a reclamare provve-
dimenti urgenti e concreti ;

rilevato che la carenza di gasolio e
benzina per uso agricolo causando il fer-
mo dell'intero comparto della meccanizza-
zione agricola determina disastrosi cali di
produzione nei settori ortofrutticoli, bie-
ticoli e tabacchicoli che sono l'unica fon -
te di rilievo dell'economia delle citat e
zone ;

evidenziata altresì la ripercussion e
che tale situazione ha per l 'occupazione
e per il reddito delle zone citate e della
intera Regione –

a) se sono a conoscenza di tale sta-
to di cose ;

b) quali urgenti provvedimenti in-
tendono adottare per assegnare con ur-
genza alla sola Provincia di Salerno al-
meno un minimo di 50.000 quintali d i
benzina e 40.000 quintali di gasolio per
trattare una situazione così critica che,
se non fronteggiata adeguatamente, potrà
determinare disastrose conseguenze ne l
settore agricolo con ripercussioni in tutti
i comparti dell 'economia delle richiamate
zone ;

c) quali sono i provvedimenti ch e
intendono adottare per evitare che tale
stato di cose si ripeta per il futuro.

(5-00419)

ZARRO. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere – premesso che
il signor Autorino Ciro Antonio, nato a
Foggia il 3 giugno 1961, residente a Lace-
donia (Avellino), in possesso della promo-
zione alla classe 38 magistrale, avendo
presentato domanda per essere ammesso
come candidato privatista agli esami d i
Stato di maturità magistrale presso l'Isti-
tuto magistrale « Regina Margherita » di
Salerno ed avendovi sostenuto regolarmen-
te sia le prove scritte che il colloquio nei
giorni stabiliti davanti alla 13 8 Commis-
sione magistrale, è stato giudicato dall a
suddetta Commissione « non maturo » ;

tenuto conto che il signor Autorino
Ciro Antonio ha presentato ricorso al Mi-

nistro della pubblica istruzione e per co-
noscenza al Provveditore agli studi di Sa-
lerno il 2 agosto 1979 contro il giudizi o
espresso nei suoi confronti dalla suddett a
Commissione ;

evidenziato che l 'Autorino ha soste-
nuto che sono stati violati gli articoli 8
della legge « esami di Stato » e 18 dell a
Ordinanza ministeriale 27 aprile 1979 ed
anche quanto stabilito dal Bollettino Uffi-
ciale del Ministero della pubblica istru-
zione del 7-14 giugno 1979, nn. 23 e 24,
poiché il giudizio espresso dalla richia-
mata Commissione, stralciato dal certifi-
cato rilasciato dal Preside, esprime giudi-
zio di non maturità, pur lodando l 'impe-
gno profuso dal candidato citato, moti-
vando il giudizio con la testuale, generica
ed insufficiente espressione: « alcune ca-
renze » ;

sottolineato che esso giudizio non
descrive in modo preciso le carenze di
preparazione che si sarebbero riscontrate
e non fa menzione dell'esito finale dell e
prove scritte ed orali, laddove il richia-
mato Bollettino Ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione non solo racco-
manda particolare cautela nella formula-
zione dei giudizi di « non maturità » ma ,
a pagina 155, richiede esplicitamente e
chiaramente che le eventuali carenze siano
dettagliatamente ed esaurientemente moti-
vate, sulla scorta di tutte le prove d 'esa-
me, sia orali che scritte ;

evidenziato ancora che il ricorrente
ha affermato esservi stato nei suoi con-
fronti un atteggiamento discriminatorio
perché in sede di esame altri candidat i
sono stati pubblicamente ripresi da alcuni
commissari per lo scarso impegno dimo-
strato e per l'esito delle prove orali e
scritte e tuttavia sono stati alla fine di-
chiarati maturi; viceversa il suddetto si-
gnor Autorino, pubblicamente elogiato in
sede di esami da più di un commissari o
e per l 'impegno e per l'esito delle pro-
ve, è stato dichiarato alla fine « non ma -
turo

a) se è stato esaminato il ricor-
so presentato dal signor Autorino Cir o
Antonio in data 2 agosto 1979 al Mini-
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stro della pubblica istruzione e per cono-
scenza al provveditore agli studi di Sa-
lerno avverso al giudizio di « non maturi-
tà » espresso nei suoi confronti dalla 138
Commissione degli esami di Stato dell o
Istituto magistrale « Regina Margherita »
di Salerno ;

b) se, a parere del Ministro, sono
stati violati gli articoli 8 della legge « esa-
mi di Stato » e 18 della Ordinanza mini-
steriale 27 aprile 1979 e le direttive sull e
motivazioni di giudizi di non maturità ,
lamentate formalmente dall'Autorino ;

c) se intende attivare una ispezio-
ne ministeriale per appurare quanto effet-
tivamente verificatosi nei lavori della 13 8
Commissione d'esami di Stato dell'Istitu-
to magistrale « Regina Margherita » d i
Salerno .

	

(5-00420)

CURCIO . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere -
premesso:

che è stato sventato in Basilicata,
per il tempestivo intervento del sindacato ,
un altro tentativo del racket internaziona-
le della mano d 'opera;

che cittadini tedeschi emissari di un a
non precisata industria tessile della regio -
ne della Foresta Nera stavano avviando i n
Germania, contravvenendo ad ogni form a
sul collocamento, una quarantina di gio-
vani lucani ;

che questo avviene anche perché l e
condizioni economiche e sociali della Ba-
silicata sono al limite della disperazione ,
specie per vaste fasce di giovani -

quali interventi si intendono adottare
per stroncare il racket della mano d 'opera
nelle regioni meridionali ; e quali provve-
dimenti in particolare per rafforzare le
strutture periferiche del Ministero del la-
voro affinché fatti del genere non abbian o
a verificarsi .

	

(5-00421 )

SILVESTRI . — Ai Ministri del bilancio
e programmazione economica e dell ' indu-
stria, commercio e artigianato. — Per sa-
pere se il Governo è a conoscenza dell e
violente, unanimi proteste determinatesi a

seguito della progettata localizzazione d i
una centrale turbogas ENEL nella bass a
vallata del Tronto in località Fosso de i
Galli .

Per sapere se il Governo non riteng a
opportuno sospendere il deliberato de l
CIPE, invitando, conseguentemente, l'ENEL
a prefigurare una diversa localizzazione ,
a ragionevole distanza dalla fascia costiera
onde evitare i prevedibili danni all'econo-
mia turistica della zona.

	

(5-00422)

LUCCHESI . — Ai Ministri dei lavor i
pubblici e della marina mercantile . — Per
conoscere quale sia la situazione reale de i
provvedimenti adottati ed adottandi e la
opinione definitiva del Governo sui pro -
grammi di ampliamento e di sviluppo de l
Porto di Marina di Carrara.

Tale richiesta di chiarimenti (e nello
stesso tempo di impegni) si rende neces-
saria a causa del continuo accavallarsi d i
notizie, di indicazioni e di controindicazio-
ni che hanno originato uno stato di og-
gettiva incertezza .

Nel formulare la presente richiesta l o
interrogante ritiene opportuno formular e
(e proporre all'attenzione del Governo) al -
cune sintetiche considerazioni riflessive d i
fondo :

1) il Porto di Marina di Carrara è
oggi una entità importante nell 'ambito del-
la struttura portuale italiana, con caratte-
ristiche di marcata specializzazione mer-
ceologica, suscettibile di ulteriori potenzia-
lità e sviluppi . Tale potenzialità verrà pre-
sumibilmente esaltata dal programmato
raddoppio della linea ferroviaria « Pontre-
molese » della quale Manina di Carrar a
rappresenta oggettivamente un terminale
importante ;

2) nella attuale conformazione l a
struttura portuale di Marina di Carrar a
non consente possibilità di sviluppo; è
quindi necessario ipotizzare concrete solu-
zioni che consentano alla stessa un poten-
ziamento di agibilità. Riguardo a quest a
esigenza l ' interrogante sottolinea come sino
ad oggi si sia fatto poco o nulla se no n
la generica promessa di studi - di labo-
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ratorio e non - che non risultano neppu-
re iniziati ;

3) il problema dell 'erosione del litora-
le - con particolare e peculiare riguard o
all'area di Marina di Massa - rappresenta
un dato di riferimento importante ed es-
senziale. Decidere oggi soluzioni di svilup-
po del Porto di Marina di Carrara suscet-
tibili anche soltanto potenzialmente di au-
mentare il processo erosivo del litorale sa-
rebbe colpevole ed irrazionale ;

4) l'ipotesi di prolungamento della at-
tuale diga foranea, anche in relazione alle
preoccupazioni di cui sopra, ha finito pe r
rinfocolare, anche attraverso l 'utilizzo del
mass-media, una polemica di stampo mar-
catamente campanilistico, con posizioni ap-
parentemente inconciliabili e preclusive
della ricerca di soluzioni razionali . È man-
cata sinora a livello locale la capacità o
la volontà di conciliare e comporre i diver-
si punti di vista verso la ricerca di possi-
bili soluzioni alternative .

Queste considerazioni premesse, l'inter-
rogante desidera anche conoscere :

a) in base a quali motivazioni, a
fronte di una precedente bozza di svilup-
po complessivo del Porto di Marina di Car-
rara, il Genio civile per le Opere maritti-
me di Genova abbia unilateralmente de-
ciso, senza alcuna preventiva informazione
e concordanza con gli enti locali e con le
categorie economiche interessate, di redi-
gere un piano regolatore generale del por-
to estremamente riduttivo e parziale ;

b) se il Governo non ritenga neces-
sario, al limite anche destinandovi quota
parte dei fondi previsti dal programma di
finanziamento delle opere portuali 1979-
1980-1981, promuovere seri studi sulle pro-
spettive di ,ampliamento delle strutture
portuali, anche in relazione ai fenomeni
erosivi, mettendo a confronto l 'ipotesi a
suo tempo (1976) formulate dalle Oper e
marittime di Genova, con altre possibil i
quale quella di uno sviluppo orizzontale
lungo costa protetto da una diga posizio-
zianata in modo da evitare sbarrament i
(rettilinea o curvilinea) ;

c) se non si ritenga altresì opportu-
no - nel frattempo - sollecitare ogni po-
tenzialità della struttura esistente con par-

ticolare riferimento alla creazione di nuo-
ve banchine (il che significa anche lo spo-
stamento 'ad altra sede delle strutture e
dello specchio acqueo gin atto occupato dal
Club Nautico), alla realizzazione di mag-
giori fondali, alla acquisizione di nuov i
mezzi meccanici, alla realizzazione di effi-
cienti collegamenti ferroviari anche nell a
prospettiva più sopra ricordata di , un ef-
ficace raccordo con la linea ferroviari a
« Pontremolese » .

	

(5-00423)

CODRIGNANI GIANCARLA E FRAC-
CHIA. — Al Ministro di grazia e giustizia .
— Per conoscere se intenda avvalersi dei
suoi poteri di iniziativa a proposito del
caso, ampiamente pubblicizzato dalla stam-
pa, dell'incriminazione del pretore Nor-
berto Lenzi e del pretore Gerardo Moscato
della pretura di Bologna in relazione allo
sgombero anticipato di casa occupata . In-
fatti risulta che il pretore Lenzi abbia
avuto comunicazione dell 'apertura del pro-
cedimento penale nei suoi confronti solo
il giorno prima del dibattimento a carico
dei querelati per il delitto di cui all 'arti-
colo 633 del codice penale ; che il Procu-
ratore generale, invece di trasmettere im-
mediatamente gli atti alla Cassazione i n
base all'articolo 60 codice di procedura
penale, ha proceduto personalmente ad
atti istruttori senza neppure notificare al -
l'interessato la comunicazione giudiziaria ;
che lo stesso Procuratore generale ha este-
so l 'incriminazione al pretore dirigente ,
sovvertendo ogni regola e criterio sull'in-
dipendenza del magistrato .

	

(5-00424)

SUSI . — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere - premesso che :

a) il Procuratore Generale della Re -
pubblica presso la Corte d 'Appello del-
l 'Aquila, dottor Donato Massimo Bartolo-
mei, nel corso di una conferenza sul « di-
ritto alla vita », tenuta presso la Sal a
Patini del Liceo Cotugno dell 'Aquila, ha
pronunciato giudizi a dir poco spericola-
ti sull 'aborto terapeutico e su quello ge-
netico, con i quali sarebbero possibili, a
suo parere, « delitti contro la vita » ;
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b) lo stesso Procuratore ha accusa-
to le donne di « abortire per capriccio »
e la medicina di trovarsi ad uno stadi o
di profonda arretratezza ;

c) il medesimo Procuratore Genera -
le ha testualmente affermato che « dall a
entrata in vigore della legge n . 194 è in
corso la macabra attuazione di uno spa-
ventoso macello di Stato voluto tenace -
mente dal nostro legislatore » e che a
fronte « dell ' immensa maggioranza dei me -
dici italiani, dall 'esemplare etica profes-
sionale, che, praticando l'obiezione di co-
scienza, si rifiutano di compiere pratich e
abortive, c 'è una minoranza di " medic i
senza scrupoli, i quali si sono dedicat i
allo sterminio degli innocenti ", con l 'ap-
plicazione di una legge assolutamente in -
costituzionale, in base agli articoli 2 e 3 1
della Costituzione »

se non consideri le affermazioni
del Procuratore Generale Bartolomei, not o
peraltro per le sue manie censorie, offen-
sive nei riguardi del Parlamento e indi -
rizzate al fine specifico di boicottare un a
legge dello Stato italiano ;

se non giudichi grave che un ma-
gistrato, specie se responsabile di un uf-
ficio così delicato, possa manifestare ten-
denze spiccatamente monosettoriali ed
opinioni oltranziste in una materia ogget-
to di acceso dibattito politico, con la con-
danna assurda dei medici che intendon o
attuare la legge n . 194 e la esaltazione
dei medici affossatori della legge medesi-
ma, molti dei quali praticano l'aborto
clandestino pretendendo vergognosi com-
pensi, senza suscitare reazioni da parte
del Procuratore Generale .

Per conoscere inoltre se non intenda ,
alla luce di quanto sopra :

1) promuovere azione disciplinare
nei riguardi del dottor Bartolomei, ai sen-
si dell 'articolo 13 del regio decreto-legge
31 maggio 1946, n . 511, e degli articoli
56 e 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 ;

2) sviluppare le opportune iniziative
per indurre il dottor Bartolomei ad accet -
tare di svolgere le proprie funzioni in un
organo giurisdizionale collegiale, affinché ,
specie nei casi di sua particolare tension e
fideistica, egli possa giovarsi dell'azione
mitigatrice ed equilibratrice dei colleghi .

(5-00425)

MANNUZZU, PANI E BERLINGUER
GIOVANNI. — Ai Ministri delle poste e
telecomunicazioni e della marina mercan-
tile. — Per conoscere :

le loro valutazioni circa il turbamen-
to all'esercizio della pesca che deriva d a
un cavo coassiale telefonico posato di re-
cente, al fine dei collegamenti tra Sassari
e Genova, traverso l'intero golfo dell'Asi-
nara;

per quali motivi non si sia scelto per
l'opera un percorso tale da contemperar e
le esigenze delle comunicazioni con quelle
di almeno 120 pescatori di Porto Torres ,
in una situazione in cui per essi le risorse
vitali si riducono continuamente, e nel gol-
fo la presenza del carcere di massima sicu-
rezza dell'Asinara e la costruzione d 'una
centrale termoelettrica impongono pesanti
limitazioni, non si fa fronte agli inquina -
menti industriali, mancano iniziative pub-
bliche di ristrutturazione della pesca con
la coltivazione del patrimonio ittico e co n
l'adeguamento delle imbarcazioni e dell e
attrezzature, l 'intera economia del nor d
della Sardegna è soggetta ad una gravissi-
ma crisi ;

per quali motivi, dunque, nel proget-
tare e nell'eseguire l'opera di cui si tratta
non si sia proceduto a consultazioni de-
mocratiche con la Regione autonoma e co n
le amministrazioni locali interessate, ma
si sia preferito porre di fronte al fatt o
compiuto le popolazioni, eludendone le ne-
cessità ;

se sia previsto un aggravamento, con
ulteriori opere, della turbativa già recata .

(5-00426)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

RUBINACCI E CARADONNA. — Al Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste . —
Per sapere - premesso :

che l'attività zootecnica costituiva un a
alternativa all 'economia agricola marchi-
giana e che oggi, invece, deve acconten-
tarsi di occupare l'ultimo posto rispett o
alla viticoltura, alla bieticoltura ed alla
ortofrutticoltura ;

che il settore zootecnico è in crisi
con conseguenze gravi per gli allevatori e
per l'industria di trasformazione lattiero-
casearia ;

che la situazione si va facendo dram-
matica per i produttori del latte a caus a
della massiccia importazione di latte pro-
veniente soprattutto dalla Germania e pe r
le frodi che si verificano nello smerci o
del latte in polvere rigenerato -

quali urgenti provvedimenti intend e
adottare per salvaguardare il settore zoo -
tecnico e l'attività lattiero-casearia dall'age-
volata concorrenza estera .

	

(4-01506)

della produzione per l 'interno e per l'este-
ro degli apparecchi a pressione con pe-
santissimi riflessi sul piano economico e d
occupazionale .

	

(4-01507)

RALLO E MARTINAT. — Al Ministro
dell'industria, del commercio e dell 'arti-
gianato. — Per sapere se è a conoscenz a
che da qualche tempo l'ENEL fattura l e
bollette secondo calcoli forfettari in di-
fetto e sistematicamente, non per la occa-
sionale assenza dell'utente, e soltanto ogni
dodici mesi circa basa la bolletta sull a
effettiva lettura del contatore .

Questo modo di procedere provoca
il gravame improvviso di varie centinaia
di migliaia di lire su una sola bollett a
con notevole disagio degli utenti che, s e
sono, ad esempio, pensionati, non risul-
tano certamente in condizioni finanziari e
da pagare la somma accumulatasi non
per loro incuria.

Gli interroganti chiedono quindi se no n
ritenga necessario che il servizio del -
l 'ENEL verso gli utenti venga ripristinat o
secondo la solita prassi precedente che
abbinava la lettura del contatore con la
fattura della bolletta, evitando così gli in -
convenienti sopra lamentati .

	

(4-01508 )

TANCREDI . — Ai Ministri della sanità ,
dell'industria, commercio e artigianato e
del lavoro e previdenza sociale . — Per
conoscere lo stato dei lavori relativamente
all 'attuazione degli articoli 23 e 24 della
legge di riforma sanitaria n . 833 del 1978
e se il termine del 31 dicembre 1979 per
l 'emanazione dei decreti delegati relativi
alla creazione dell'ISPEL ed alla elabora-
zione del testo unico in materia di pre-
venzione degli infortuni verrà rispettato .

L'interrogante chiede altresì di cono-
scere quali provvedimenti intenda pren-
dere il Governo per garantire, a decor-
rere dal l° gennaio 1980, la operativit à
di una struttura sostitutiva della disciolta
ANCC in grado di assicurare il prosegui -
mento dell 'attività omologativa finora eser-
citata dalla predetta associazione al fin e
di evitare soluzioni di continuità che por-
terebbero al blocco delle progettazioni e

ACCAME . — Al Ministro dei trasporti.
— Per conoscere se, nel corso dell ' inchie-
sta, le cui risultanze hanno condotto alla
« messa a riposo » di due alti dirigent i
dell'Aviazione civile, sono emerse respon-
sabilità specifiche di uomini ed enti, i n
relazione :

alla facilità con la quale veniva per -
messo a vettori stranieri di passare dal -
l'uno all'altro aeroporto nazionale, cari-
cando e scaricando uomini e material i
(in genere armamenti) per poi scomparire
(a volte anche in maniera tragica) ne l
nulla, senza che vi fosse la possibilità d i
poter conoscere né il nome del pilota e
della società, né il tipo di merce e la na-
zionalità dell'aeromobile, impiegati nell a
operazione ;

alla facilità con cui veniva permesso
che altri enti (esempio il SID) si sosti-
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tuissero nelle attribuzioni di Civilavia e d
in particolare nel rilascio di autorizzazion i
sia per voli sia per scali da e per l 'estero,
in aeroporti civili e militari del territorio
nazionale .

Per tutti basti ricordare le autorizza-
zioni concesse dal SID in violazione a d
ogni norma amministrativa ,e tecnica al-
lora in vigore, per il trasporto, in vol i
successivi, nel 1976, di 2 mila razzi dell a
Snia Viscosa e 250 mila cartucce IMI
verso la Mauritania per combattere i l
Fronte Polisario. Numeri di protocollo e
date di detti messaggi, compilati dall'uf-
ficio Ri .S; del SID furono riportati, a l
tempo, dalla stampa nazionale .

In particolare per sapere :
quali iniziative sono state prese per

estendere l 'inchiesta a tutti i Ministeri
competenti interessati ai suddetti fatti all o
scopo di conoscere tutta la verità e sa-
pere fino a quale punto sono stati vali-
cati i confini del lecito, poiché solo cono -
scendo tutto quanto, senza reticenze e
misteri, può essere fatta vera giustizia e
possono essere finalmente estirpati centr i
di potere e clientelismi anomali che, nati
dal malgoverno, sembrano essere i prin-
cipali responsabili delle risposte irrazio-
nali e violente che ormai da troppo tem-
po provengono dalla piazza .

	

(4-01509)

ACCAME. — Ai Ministri della marina
mercantile e della difesa. — Per conosce-
re – visto da un lato il regolamento pe r
l'esecuzione del codice della navigazione e
dall'altro la circolare « gente di mare » se -
rie IX, n. 41, edita dalla Direzione gene-
rale del lavoro marittimo e portuale – Di -
visione I, Sezione II (protocollo 415352) ,
che limita di fatto il riconoscimento dell a
navigazione effettuata su navi militari du-
rante il servizio di leva ai fini del conse-
guimento dei titoli professionali – se no n
ritengano che l'artificiosa discriminazion e
fra persone imbarcate sulla stessa nave ,
pur se con categorie differenti, non si a
quanto meno « assurda » in considerazione
del fatto che al di fuori delle attività pro-
prie della categoria esistono a bordo delle
navi militari servizi comuni come : mano-

vra, servizi antincendio, servizi di vedetta
in navigazione, attività marinaresche, ecc . ,
che assicurano a tutto il personale un a
adeguata idonea preparazione tecnico-pro-
fessionale .

Per sapere quindi se non ritengano che
sarebbe opportuno :

1) estendere a tutte le categorie la
possibilità di ottenere il riconoscimento ;

2) apportare le relative varianti alla
predetta circolare di Marimercant per alli-
nearla alla suddetta esigenza, tenendo pre-
sente che un tale provvedimento sarebbe
profondamente sentito dai giovani interes-
sati al rilascio dei predetti titoli professio-
nali marittimi ;

3) disporre, da parte del Ministero
difesa marina, qualora le predette soluzio-
ni non possano essere accettate, che i
competenti uffici leva e reclutamento ma-
rittimi assegnino ai giovani militari, iscrit-
ti nella « gente di mare », solo quelle cate-
gorie che assicurino loro lo svolgimento
di mansioni utili agli scopi sopra indicati ;

4) destinare, per lo stesso fine, gl i
iscritti nella « gente di mare » su quell e
navi militari impiegate in navigazioni fuo-
ri del traffico locale come esplicitament e
richiesto dal regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione .

	

(4-01510)

ZANIBONI. — Al Ministro degli affari
esteri . — Per conoscere quali iniziative
intenda prendere in riferimento alla esi-
genza umanissima, da più parti avvertita ,
di affrontare e approfondire il problema
dei soldati italiani dispersi in Russia .

(4-01511 )

LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA
E RAFFAELLI EDMONDO . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere
– in considerazione del fatto che a Berga-
mo gli insegnanti comandanti sono espres-
sione dell 'area dell'UCIIM, dell'AIMC, del-
la CISL scuola o del SINASCE L

1) i criteri con i quali vengono as-
segnati i comandi ai Provveditorati ;
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2) come si è proceduto all'assegna-
zione di due comandi all'ECOGESES (Coo-
perativa di stampo integralistico, fors e
nata per supplire alla disciolta Opera na-
zionale assistenza del fanciullo visto che
a Bergamo uno dei due distacchi del-
l 'ECOGESES era tradizionalmente asse-
gnato all'ente sopracitato) ;

3) se l 'ECOGESES ha assolto agl i
adempimenti previsti dalla circolare n . 136
del 4 giugno 1979 .

	

(4-01512 )

VISCARDI E ZOPPETTI. — Ai Ministr i
del lavoro e previdenza sociale e del-
le partecipazioni statali . — Per conoscere
i motivi per cui non sono stati per tem-
po affrontati i vari adempimenti previst i
dall'accordo sindacale del 23 gennaio 197 8
relativo alla UNIDAL e conseguente agl i
impegni assunti in quella circostanza da l
Governo .

Per conoscere se siano a conoscenza e
come intendono ovviare all'incresciosa si-
tuazione determinatasi per lo stabiliment o
ex UNIDAL di via Silva a Milano che ,
mentre lascia inoperosi ed in cassa inte-
grazione 400 lavoratori in mobilità, ha si-
nora impedito il trasferimento dei macchi-
nari necessari al completamento del nuovo
stabilimento per zuccheri della SIDALM a
Caivano (Napoli), ritardando l'avvio dell e
produzioni ed il consolidamento dell'occu-
pazione prevista a seguito del trasferimen-
to in questa nuova unità produttiva dei
lavoratori occupati presso lo stabiliment o
ex Motta di via Diocleziano in Napoli .

(4-01513 )

SPINI E ANDÒ . — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per conoscere i
motivi che hanno portato al mancato rin-
novo del comando all'insegnante Lina
Mannucci, da 22 anni operante presso i l
Centro « Anna Torriggiani » della Croc e
rossa italiana di Firenze, con la funzion e
di logopedista e consulente pedagogica
per la diagnosi precoce ed il trattament o
dei disturbi della comunicazione .

La cessazione dell'attività della Man-
nucci ha portato un grave disagio nelle

famiglie interessate come risulta dalla let-
tera che sicuramente il Ministro ha rice-
vuto da parte del Direttore del Centro ,
dei suoi dipendenti e dei genitori de i
bambini che usufruiscono del servizio de l
Centro di riabilitazione .

Gli interroganti chiedono di conoscere
i criteri in base ai quali il comando del-
la Mannucci presso la Croce rossa non è
stato riconfermato.

	

(4-01514 )

AMODEO. — Al Ministro dell ' interno .
— Per sapere - premesso :

che « il servizio di protezione civile
e antincendio » della città di Siracusa e
della provincia si trova in allarmante sta-
to di precarietà, per altro denunciato pub-
blicamente dai sindacati di categoria e
dalle federazioni statali della suddett a
provincia ;

che perfino i compiti d'istituto no n
sempre possono essere assolti con la pie-
nezza doverosa e con l'urgenza che il de-
licato servizio richiede, come per altro
gli stessi lavoratori vigili del fuoco de-
nunciano;

che nessuna ragionevole sicurezza è
data alle popolazioni, alle abitazioni, all e
strutture, a gli stessi vigili chiamati a svol-
gere servizi con mezzi « inefficienti ed in-
sicuri » quando non sono inviati ad af-
frontare, « con un automezzo da tempo
fuori servizio, esplosive situazioni com e
quella eclatante della Liquichimica » -
quali provvedimenti si intendono adottare
per eliminare con immediatezza i pericoli .

Per sapere altresì se non si ritiene :
a) immediata la necessità di dotare

il servizio di autopompe idonee, di mac-
chine efficienti e di sistemare adeguata -
mente i mezzi attualmente fuori servizi o
o in servizio « forzato » ;

b) di dotare il servizio di tutte l e
altre attrezzature indispensabili per ga-
rantire interventi immediati in tutto il ter-
ritorio della provincia e per poter svol-
gere gli stessi interventi « a mare » ;

c) di procedere all 'ampliamento de l
distaccamento di Augusta con il ripristi-
no, nello stesso, della rete idrica ;
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d) di procedere alla riapertura delle
sedi di Lentini e Noto la cui chiusura ,
oltre ad avere destato giusto allarme nell e
popolazioni del luogo, rappresenta un
grave disagio e pregiudizio alle incolumità
delle popolazioni di Avola, Rosolini, Pa -
chino, Portopalo, Marzamomi, Carlentini ,
Francofonte, Pedagaggi, Villasmundo .

(4-01515 )

AMODEO. — Al Ministro dei lavor i
pubblici. — Per sapere - premesso :

che la strada statale n . 115 collega
quasi tutti i comuni della provincia d i
Ragusa con il capoluogo ;

che la suddetta arteria assolve an-
che alla funzione di strada di traffico in-
terprovinciale da Agrigento a Siracusa ;

che l'intero tracciato mostra i segn i
di un antico abbandono, specie nei tratt i
tra Vittoria-Ragusa e Modica-Ispica, crean-
do difficoltà enormi a migliaia di utent i
che quotidianamente se ne servono ;

che la vetustà dell'intera arteria s i
manifesta ;

a) dal fondo stradale ancora a
« bombatura » o « schiena d'asino » ;

b) dalla tortuosità del tracciato ;
c) dalla ristrettezza che la caratte-

rizza la quale non consente agli automo-
bilisti un flusso celere e sicuro, sottopo-
nendoli a quotidiane « code » intermina-
bili ;

che nella stessa arteria si sono ve-
rificati incidenti mortali -

se il riammodernamento dell'intera ar -
teria non rientra fra le opere progettat e
o da progettare e urgentemente finanzia -
re per l'ammodernamento dell'intero trac-
ciato che, se realizzato, darà tranquillit à
alle popolazioni del luogo e consentirà un
trasporto celere, indispensabile agli ope -
ratori economici della provincia, soprat -
tutto a quelli che commercializzano i pro-
dotti agricoli in « serra » che costituisco -
no l'economia prevalente della provincia .

(4-01516)

BELLOCCHIO, BROCCOLI E SANDO-
MENICO. — Al Governo. — Per conosce-
re quali iniziative urgenti intende adottare

per risolvere il problema dell'approvvigio-
namento idrico nel comune di Vitulazi o
(Caserta) dove continua a permanere un a
grave carenza di acqua che danneggi a
molte attività economiche e rende finan-
che difficile di provvedere alla propri a
igiene personale .

Gli interroganti sottolineano la gravit à
del problema per evitare che il malcon-
tento possa sfociare in rabbia .

	

(4-01517)

SERVADEI . — Al Governo. — Per sa-
pere se è a conoscenza che sulla base di
certe interpretazioni formali si sta in que-
sto momento procedendo a sfrattare mi-
gliaia e migliaia di conduttori di alberghi ,
pensioni, ecc., affittuari .

Nella sola riviera romagnola i casi son o
moltissimi, al punto di mettere in seria
difficoltà quella nostra notevole macchina
turistica, bisognosa di tranquillità e d i
certezze soprattutto nei confronti della nu-
merosa clientela straniera .

Accade così che, sulla base di norm e
intese a dare respiro all'inquilinato, si
stanno esprimendo situazioni del tutto op-
poste le quali non soltanto creano pro-
blemi sociali, ma indeboliscono notevol-
mente la nostra struttura turistica pro-
prio nel momento della maggiore competi-
tività internazionale .

Per conoscere, infine, quali misure in -
tenda assumere per evitare ulteriori dan-
nosi sviluppi della situazione.

	

(4-01518)

COSTAMAGNA . — Al Governo. — Per
sapere se ritiene legittimo il comporta -
mento di agenzie per il reclutamento d i
indossatrici - da fare sfilare in esibizio-
ni di nuovi modelli fatte dalle nostre ca-
se di moda - che limita sempre più l ' ac-
cesso alle indossatrici del nostro paese ,
fino ad abolirlo quasi del tutto, favoren-
do l'impiego di personale straniero, co n
risparmio dell'IVA e di altri adempimenti
fiscali .

	

(4-01519)

COSTAMAGNA . — Al Governo. — Per
sapere se è a conoscenza che nel « libro
bianco » dei trasporti in Italia, realizzato
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dal Ministero dei trasporti, pubblicazione
che in alcune parti è assai pregevole, non
è adeguatamente considerato il comparto
agricolo con i dati illustranti il volume
del movimento commerciale il cui incre-
mento, specie per il Mezzogiorno, è legat o
ad un articolato, rapido ed economico ser-
vizio di trasporti .

	

(4-01520)

COSTAMAGNA . — Al Ministro della
difesa. — Per sapere se non ritenga op-
portuno svolgere un'inchiesta sui rapporti
di tipo commerciale tra la Motofides e
i rappresentanti della Marina militare ita-
liana, per appurare la verità circa le ac-
cuse mosse ai prezzi pagati da quest'ulti-
ma alla società fornitrice in oggetto .

(4-01521 )

PARLATO . — Ai Ministri della pubbli-
ca istruzione e dei beni culturali e am-
bientali. — Per conoscere :

quando e come intenda risolvere la
incresciosa situazione in cui trovasi il Mu-
seo Archeologico Nazionale di Napoli, tra
le più importanti, se non la più impor-
tante struttura del genere in Italia, dove
peraltro sono aperte al pubblico solo vent i
sale su ben centosette ;

se abbia notizia delle note mortifi-
canti scritte dai visitatori, nazionali e
stranieri, sull 'apposito registro e di quan-
to danno venga arrecato alla cultura ed
al turismo dalla quasi totale inagibilit à
del Museo ;

a chi ascenda la responsabilità d i
simile abbandono e perché sino ad oggi ,
nonostante le ripetute proteste, non siano
state rimosse le cause, anche conside-
rando che nonostante siano annunziati
« lavori in corso » da oltre tre anni, no n
si vedono né operai in attività né progres-
sione alcuna nei lavori stessi, di cui non
si conosce nemmeno la finalità e l'esten-
sione.

	

(4-01522 )

CARLOTTO. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per conoscere quali provve-
dimenti si intendono urgentemente adotta-

re per risolvere definitivamente il proble-
ma relativo ai danni provocati dal fium e
Stura particolarmente nel tratto da Cune o
a Fossano .

La recente piena ha notevolmente ag-
gravato la situazione: infatti le acque han-
no nuovamente apportato terreno alle due
sponde e danneggiato le inidonee attuali
opere di difesa.

L'interrogante, interpretando le attes e
delle amministrazioni dei comuni interes-
sati e dei Consorzi irrigui nonché dei pri-
vati, chiede se il Ministro ritenga oppor-
tuno adottare gli opportuni e definitiv i
provvedimenti onde evitare il ripetersi de i
danni i quali potrebbero, in un prossimo
futuro, in assenza di seri interventi, dive-
nire incalcolabili .

	

(4-01523 )

CARLOTTO. — Ai Ministri dell 'inter-
no e di grazia e giustizia. — Per cono-
scere quali provvedimenti si intendono
adottare per prevenire i numerosi furt i
di bestiame e di altri beni che in quest i
ultimi mesi si verificano in provincia di
Cuneo.

L'interrogante desidera inoltre sapere
il numero delle persone, responsabili dei
furti, che sono state arrestate e condan-
nate.

	

(4-01524)

CARLOTTO. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere, in relazione al
notevole disagio riscontrabile fra la cate-
goria degli autotrasportatori contro terzi
della provincia di Cuneo a seguito dell'in-
tervento della autorità giudiziaria nei con -
fronti di alcuni trasportatori che effettua -
vano viaggi in Francia senza le prescritte
autorizzazioni – quali provvedimenti inten-
de adottare onde rendere più sollecita e
adeguata l'emissione delle autorizzazioni .

Gli inspiegabili ritardi comprometton o
l 'economia locale e pregiudicano l 'attività
degli autotrasportatori .

	

(4-01525 )

CARLOTTO. — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per conoscere
se non ritenga urgente ed indispensabile



Atti Parlamentari

	

— 3821 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1979

provvedere alla costruzione in Cuneo, ne i
pressi della stazione ferroviaria, di un edi-
ficio da adibire a posta-ferrovia e pacchi -
dogana .

Detto edificio risulta necessario soprat-
tutto in relazione al recente ripristino del -
la ferrovia internazionale Torino-Cuneo-
Nizza .

	

(4-01526 )

CARLOTTO. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere - premesso che i
treni da Cuneo a Torino e viceversa son o
soggetti ad abituali notevoli ritardi - qual i
provvedimenti si intendono adottare pe r
eliminare il disservizio ingiustificabile spe-
cie in relazione ai collegamenti interna-
zionali tramite la ripristinata linea ferro-
viaria Torino-Cuneo-Nizza .

	

(4-01527)

CARLOTTO. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere se è informato
dei disagi ai quali sono soggetti, secondo
notizie di stampa, i viaggiatori della ri-
pristinata linea ferroviaria Cuneo-Nizza a
causa della insufficiente capienza dell e
carrozze .

L ' interrogante desidera inoltre conosce-
re quanti sono stati i viaggiatori che han-
no usufruito della nuova linea nel prim o
mese di esercizio .

	

(4-01528 )

CARLOTTO. — Al Ministro dei lavor i
pubblici . — Per conoscere - premesso ch e
a soli 6 mesi dall'esecuzione, a cura del-
l'ANAS, dei lavori di rifacimento dei giun-
ti del viadotto Soleri che in comune d i
Cuneo scavalca il fiume Stura si sono for-
mati, in corrispondenza degli stessi giun-
ti, profondi avvallamenti che provocan o
nei veicoli sobbalzi tali che rendono pe-
ricoloso oltre che disagevole il traffico -
quali provvedimenti si intendono urgen-
temente adottare per normalizzare la cir-
colazione e garantire la necessaria manu-
tenzione dell'importante ponte che sop-
porta il notevole traffico della strada sta-
tale n . 20 .

	

(4-01529)

CARLOTTO. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per conosce-
re - premesso che l 'ONPI (Opera Nazio-
nale Pensionati d'Italia) è stata sciolt a
quale « ente inutile » e precisato che detto
ente tratteneva una modesta cifra mensil e
a tutti i pensionati italiani che gli consen-
tiva di svolgere la sua opera assistenziale ;
avendo rilevato l ' interrogante che detta ri-
tenuta viene tuttora effettuata - dove af-
fluiscono i fondi e come vengono attual-
mente utilizzati .

	

(4-01530)

CARLOTTO. — Al Governo. — Per co-
noscere - premesso che l ' interrogante è
primo firmatario della proposta di legg e
n . 546, presentata il 10 agosto 1979, che
prevede l'aumento a lire 600 mila annue
dell'assegno vitalizio a favore degli ex
combattenti della guerra 1915-18 ; conside-
rato che a seguito dell 'esame, unitament e
ad altre proposte, della predetta iniziati-
va la Commissione finanze e tesoro della
Camera ha approvato il 25 ottobre 197 9
un testo unificato che prevede l'aument o
dell'assegno vitalizio a lire 120 mila annue
per il 1978 e lire 150 mila annue per i l
1980; precisato inoltre che la Commissio-
ne non ha ritenuto di elevare il vitalizi o
nella misura richiesta dalla proposta d i
legge dell'interrogante a seguito delle va-
lutazioni emerse dalla commissione bilan-
cio di impossibilità di copertura finanzia-
ria in relazione alla dichiarazione del rap-
presentante del Governo secondo il quale i
beneficiari dell'assegno vitalizio concesso
agli ex-combattenti della guerra 1915-1918 ,
quindi tutti ultra ottantenni, sarebbero ol-
tre 400 mila - 1) quanti sono stati i be-
neficiari dal 1968 (anno di istituzione) a l
31 dicembre 1978, divisi per anni, con i
relativi importi complessivamente erogati ;
2) quali sono state le spese, divise
per anno, derivanti dai servizi relativi al -
l'accertamento degli aventi diritto e pe r
il pagamento dei vitalizi .

	

(4-01531 )

AMODEO E CAPRIA. — Al Ministro
dei lavori pubblici e al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e
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nelle zone depresse del centro-nord. —
Per sapere - premesso :

che la provincia di Ragusa è priva
di collegamenti, degni di tale nome con i
maggiori centri terminali dell'isola ;

che la stessa provincia è priva di
porti, aeroporti e che la rete ferroviari a
esistente è da paesi sottosviluppati (no n
a caso l'intera tratta ferroviaria è chia-
mata « Katanga ») ;

che la speranza della popolazione e
la fiorente economia iblea sono legate al -
la strada a scorrimento veloce Ragusa -
Catania progettata da oltre 10 anni ;

che in essa non sono stati comple-
tati o eseguiti i tratti :

a) segmento Vizzini-Francofonte ;
b) segmento terminale Lentini-in-

nesto con la statale Catania-Siracusa (S S
114) ;

che i lavori, per quanto riguarda i l
segmento Vizzini-Francofonte finanziati dal-
la CASMEZ, furono abbandonati circa du e
anni addietro quando erano arrivati all e
soglie del completamento;

che tale stato rischia di vanificare
l'intero lavoro fino ad oggi compiuto per
l'azione degli agenti atmosferici, oltre a
costituire un pericolo costante per l'inco-
lumità delle persone poiché il traffico e l a
circolazione che si svolgono nella parte
dell'opera non terminata passano attraver-
so una tortuosa pista di emergenza, priv a
di ogni protezione, al limite di un pre-
cipizio ;

che recentemente l'ANAS, a seguit o
del fallimento della prima ditta appalta-
trice dei lavori relativi al segmento Len-
tini-Francofonte, ha affidato i lavori stes-
si alla SOGESCA;

che il segmento terminale Lentini-in-
nesto con la statale Catania-Siracusa (S S
114) pare non sia stato nemmeno pro-
gettato -

a) quali siano le condizioni e i ter-
mini dell'affidamento alla ditta SOGESC A
del tratto Lentini-Francofonte in relazione
alle garanzie, anche temporali, del com-
pletamento ;

b) se è stato appaltato il tratto
terminale Lentini-Catania-Siracusa e, nel

caso affermativo, quali sono i tempi d i
ultimazione dei lavori ;

c) entro quanto tempo l ' intera ar-
teria sarà totalmente agibile perché la po-
polazione del ragusano possa non più
sentirsi penalizzata dallo Stato che, in
atto, condanna una intera provincia allo
isolamento punendo le iniziative commer-
ciali degli operatori, frustrandone le in-
telligenze e l'impegno .

	

(4-01532)

ADAMO . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere
quando sarà emesso il decreto di prorog a
del trattamento speciale di disoccupazione
a favore dei minatori delle miniere d i
zolfo di Altavilla in provincia di Avellino .

I detti operai, a seguito della grav e
crisi dell 'azienda, sono rimasti senza la-
voro e senza alcuna forma di assistenza ,
per cui il ritardo che si va accumuland o
nella emissione del richiamato decreto ha
già determinato gravissime difficoltà eco-
nomiche a danno di intere famiglie, non -
ché viva e comprensibile protesta sorretta
da una larga solidarietà, verso gli operai ,
da parte della pubblica opinione del popo-
loso centro irpino .

	

(4-01533)

GOTTARDO . — Ai Ministri della sanità,
del lavoro e previdenza sociale e dell'indu-
stria, commercio e artigianato. — Per sa-
pere se siano state fatte valutazioni ade-
guate sulla situazione che verrà a deter-
minarsi per l'attuazione degli articoli 72 ,
23 e 24 della legge 23 dicembre 1978 ,
n. 833 in capo all'ente ANCC.

Le fondate preoccupazioni delle attivit à
produttive, sinora sottoposte al controllo
e collaudo del personale dell'ente citato ,
non potendo ancora conoscere come e da
chi queste operazioni potranno attuarsi do-
po il 1° gennaio 1980 ed il contemporane o
esodo del personale altamente qualificat o
e specializzato dell'ANCC prima del su o
scioglimento, non trovano a tutt 'oggi cor-
rispondenza con iniziative, sia a livello pe-
riferico, sia a livello centrale, tali comun-
que da assicurare la continuità delle
attività produttive e dell 'utilizzazione dei
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nuovi impianti da parte degli utenti si a
italiani che esteri .

L'interrogante chiede ai Ministri compe-
tenti se ritengono opportune tali iniziative ,
che, per il breve periodo di tempo a di-
sposizione, non potrebbero essere che ur-
genti e, in caso affermativo, quali inizia-
tive intendono assumere, considerando l a
attuale inapplicazione degli articoli 23 e 24
della legge n . 833, che risulterà però a l
31 dicembre 1979 applicata per il solo ar-
ticolo 72, con lo scioglimento dell'ANCC e d
il conseguente arresto di ogni attività pro-
duttiva e di qualunque utilizzazione d i
nuovo impianto, sottoposte sinora al su o
collaudo e controllo .

	

(4-01534 )

CENI, CACCIA, ABETE E GAITI . —
Al Ministro della sanità. — Per sapere -
premesso che il diabete rappresenta u n
problema sociale sempre più preoccupan-
te almeno nei paesi industrializzati : in
particolare la forma insulino-dipendente ,
essendo sicuramente su base genetica, sa-
rà sempre in aumento nella popolazione ;
che il diabetico può condurre vita nor-
male a condizione che si inietti uno o
più volte al giorno una quantità variabil e
di insulina; che questo ormone, per i l
momento ottenuto dal pancreas di ani -
mali (suini e bovini) non è prodotto in
Italia da alcuna ditta farmaceutica, ma
solamente importato dall 'estero -

1) se il Ministro è a conoscenza che,
proprio a causa del fatto che in Itali a
l ' insulina non è prodotta, stante il con-
tinuo aumento del fabbisogno mondiale
di tale ormone, si verificano spesso delle
gravi insufficienze nella fornitura agli im-
portatori ed ai distributori ;

2) se i1 Ministro è a conoscenza che
tali situazioni, di solito imprevedibili ,
creano notevoli disagi ed apprensioni nei
pazienti e nelle loro famiglie e sono spes-
so causa di incresciosi incidenti ;

3) s,e il Ministro non ritiene che deb-
basi autorizzare anche in Italia la pro-
duzione di insulina, constatato che esi-
stono sicuramente anche in Italia ditte
private o pubbliche in grado di produrr e
l 'ormone ad un prezzo politico e senza

che gli utenti vengano sottoposti al ri-
schio di rimanere senza prodotto ed a l
riparo da manovre speculative . (4-01535)

VISCARDI . — Ai Ministri delle parte-
cipazioni statali, dei lavori pubblici e de l
lavoro e previdenza sociale, e al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno e nelle zone depresse del centro
nord. — Per conoscere quali iniziative in-
tendono assumere per superare lo stato d i
stallo esistente nella regione Campania e
in particolare nella città e provincia d i
Napoli nella messa a cantiere dei var i
stanziamenti previsti nell'edilizia ospeda-
liera, scolastica, abitativa e nei servizi, a
fronte del crescente clima di tension e
conseguente al progressivo aumento dei la-
voratori in attesa, nelle varie liste di col-
locamento, di una occasione di lavoro .

In particolare si chiede di conoscere
se intendono, e come, favorire con l a
loro iniziativa la determinazione di u n
centro operativo e di progettazione facen-
te capo all 'IRI che ne deve garantire un
adeguato livello di capacità e di efficienz a
richiamandone a far parte, per le lor o
specifiche competenze ed esperienze im-
mobiliari e tecnologiche, le varie aziende
operative dell'Istituto .

Conseguentemente, se non ritengono d i
dover facilitare, e come, i rapporti di
questo centro operativo e di progettazio-
ne con i vari centri di spesa pubblic a
e privata che con apposite concessioni po-
trebbero salvaguardare le proprie prero-
gative di scelta e di controllo affidando
allo stesso il ruolo di progettazione e d i
coordinamento operativo, salvaguardando
le capacità imprenditoriali dei costruttor i
locali che da anni sono costretti dall a
inerzia degli enti ad una ridotta capaci-
tà di produzione con gravi conseguenze
sui lavoratori edili della provincia e dell a
regione .

Infine, si chiede di conoscere i motiv i
che hanno impedito sinora la firma da
parte degli amministratori del comune d i
Napoli dell ' intesa raggiunta con l'ITAL-
STAT e le sue aziende operative a se-
guito dell ' iniziativa intrapresa dalla Fede-
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razione CGIL - CISL - UIL napoletan a
per la realizzazione di un programma d i
ristrutturazione della zona orientale e cen-

300 unità in 3 anni ;
turni di notte del personale femmi-

nile, scorrimento del sabato ;
e che quindi, per la ristrutturazione ,

hanno sopportato pesanti sacrifici –
come viene giustificata tale situazion e

in presenza di molti sintomi di ripresa de l
settore tessile ;

se non ritenga quindi necessaria un a
verifica dettagliata sulla reale adeguatezz a
ai compiti dell'attuale dirigenza di tal i
aziende ;

quali prospettive concrete si prefig-
gono le partecipazioni statali e quind i
l'ENI per una riqualificazione effettiva d i
tali aziende, già tanto travagliate a partire
dalla precedente fase di imprenditorialit à
privata, nel quadro di una inderogabil e
necessità di superare degradazioni e mar-
ginalizzazioni della presenza delle parteci-
pazioni statali nella provincia di Sondrio,

contrassegnata da un tessuto socio-econo-
mico particolarmente debole e da elevati
fabbisogni occupazionali .

	

(4-01537)

MARTINAT, FRANCHI E BAGHINO . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per sapere con quali criteri sia stato no-
minato alla presidenza del CNEN (Comi-
tato nazionale energia nucleare) Umbert o
Colombo che sollecita, o concede intervi-
ste, per far sapere che la ricerca nucleare
è denaro perso :

per sapere se tali opinioni si riten -
gano compatibili con le funzioni istituzio-
nali dell'ente che Umberto Colombo è an-
dato a presiedere, non certo gratuitamente;

per sapere infine i motivi per i qual i
Umberto Colombo, non credendo nelle fi -
nalità del CNEN, non si dimetta . (4-01538 )

TOCCO. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se gli sia nota l 'estre-
ma pericolosità rappresentata dal punt o
dove, in provincia di Cagliari, si interse-
cano due strade statali a pochi metri dal
cimitero di Monserrato (Cagliari) . Trattas i
della 554 « Cagliaritana » che partendo dal -
la « Iglesiente » attraversa il quadrifogli o
e conduce al Margine Rosso, e della 387 ,
che da Monserrato porta a Dolianova e
Ballao, che costituiscono un punto estre-
mamente insidioso per i quattro flussi d i
traffico che vi convergono . La pericolosità
di cui trattasi è d'altra parte ampiamente
comprovata dai dati che si riassumono i n
poche significative cifre : neI 1977 in quel -
l'incrocio si sono verificati 11 scontri con
15 feriti e 3 morti; nel 1978 10 incident i
con 14 feriti e 1 morto; nei 10 mesi d i
quest'anno si sono verificati 15 sinistr i
con 18 feriti e 1 morto. Prima del 1977
gli incidenti mortali furono più numerosi .

Per sapere, tutto ciò ricordato, se i l
Ministro, di fronte ad un bilancio del ge-
nere, pesantissimo sotto ogni aspetto, no n
creda necessario ed urgente dare dispo-
sizioni all 'ANAS, compartimento di Caglia-
ri, perché con la necessaria priorità af-
fronti un progetto per la costruzione d i
un cavalcavia e delle altre opere necessari e

tro orientale della città di Napoli .
(4-01536 )

BETTINI . — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali. — Per sapere – considerata
la situazione delle aziende ENI-Lanerossi :
Filatura di Sondrio, Tessitura di Sondrio ,
Manifattura di Berbenno, con circa 1 .400
dipendenti, sul cui stato si manifestan o
preoccupazioni sempre più serie e fon -
date, sulla base dei seguenti fatti :

degradazione produttiva, anche pe r
mancati adeguamenti qualitativi della pro-
duzione;

elevato deficit delle tre aziende ;
scarsa efficienza della struttura com-

merciale, nonostante il suo elevato costo ;
ristagno nei magazzini di prodotto d i

difficile collocazione sul mercato ;
impoverimento, a seguito della scars a

vitalità delle aziende, di quadri tecnici in-
termedi validi (elevato fenomeno di esodo
degli stessi) ;

tenuto conto che i lavoratori hann o
dovuto sopportare i seguenti gravosi fatti :
una diminuzione di addetti intorno alle
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per eliminare i citati pericoli nell ' incrocio
in questione, definito dalla voce pubblica
« incrocio della morte » .

	

(4-01539)

TOCCO . — Ai Ministri dei trasporti e
della marina mercantile . — Per sapere s e
gli sia noto che nei giorni scorsi il tra-
ghetto « Sardegna » partito da Cagliari pe r
Civitavecchia con 400 passeggeri è stat o
messo a dura prova dal maltempo tanto
che dopo 17 ore di mare è rientrato a Ca-
gliari, porto di partenza .

Per sapere se è noto ai Ministri che
è stata sfiorata una vera e propria tra-
gedia in quanto l'unità ha rischiato il nau-
fragio. Ma anche e soprattutto per sapere
se ai Ministri sia noto il fatto che il nau-
fragio intanto è apparso possibile, tanto
che, giustamente, il comandante ad un cer-
to punto ha invertito la rotta ed è rien-
trato nel porto di Cagliari . Non diversa-
mente si sarebbe potuto fare e non solo
quando la nave ha preso a sbandare tan-
to da far dubitare che potesse tenere i l
mare, ma anche e soprattutto quando lo
equipaggio e purtroppo i passeggeri hanno
potuto constatare che l'acqua entrava dap-
pertutto dagli oblò e dai portelloni, men-
tre le scialuppe denunciavano un ancorag-
gio quanto mai precario che non riusciv a
a mantenerle in sesto .

Il tutto si riassume nello spettacolo che
chi era a bordo ha potuto constatare arri -

vando a Cagliari e che era costituito dal -
le cabine piene d'acqua e da un impreci-
sato numero di scialuppe rovesciate e ter-
rore, tanto terrore ancora presente nei
visi e negli occhi dei viaggiatori, stremat i
dopo 17 ore di mare 'trascorse in una con-
dizione di indescrivibile confusione e di
legittima paura del peggio.

Per sapere se sia noto ai Ministri che
la situazione di indubbio pericolo e di ter-
rore per i 400 passeggeri e per l 'equipag-
gio è stata possibile in quanto ha avut o
al centro un traghetto vecchio di oltre
30 anni e che certamente abbisogna d i
grosse revisioni prima d'i essere ancora
utilizzato specie nei mesi invernali .

Per sapere se i Ministri non credano
che anche questo episodio sia una enne-
sima prova della scarsa attenzione presta-
ta alle comunicazioni marittime ed aere e
da e per la Sardegna, chiaramente penaliz-
zata nei confornti del maggiore interess e
che gli organi ministeriali, politici e di go-
verno, dedicano a questi servizi importan-
ti in tutto il territorio nazionale ma es-
senziali per la Sardegna, tenuta present e
la sua insularità .

Per sapere infine quali misure per ov-
viare a questi pericolosi episodi e per fron-
teggiare seriamente il solito accresciuto
movimento di fine d 'anno da e per la Sar-
degna, e dunque per garantire le sue co-
municazioni, si intendano adottare .

(4-01540)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

VALENSISE, GUARRA, SOSPIRI E AB-
BATANGELO . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscer e
quali urgenti misure intenda adottare pe r
risolvere con chiarezza e tempestività i l
problema dell'impiego nell'industria edili-
zia delle attrezzature per il getto di cal-
cestruzzo con tecnologia tunnel : ciò in re-
lazione al fatto che la Direzione generale
dei rapporti di lavoro considera tali at-
trezzature non inquadrabili nella categori a
dei tradizionali ponteggi metallici fissi re-
golamentati dagli articoli 30 e seguent i
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca n . 164 del 1956, ritenendo che esse at-
trezzature possano essere regolamentate i n
base all'articolo 80 del citato decreto del
Presidente della Repubblica, che prevede
la facoltà di collaudi e visite periodiche d a
parte del Ministero, mentre l 'Ispettorato
del lavoro di Roma, ignorando l'orienta -
mento della direzione generale, considera
le stesse attrezzature come « ponteggi me-
tallici fissi » richiedendo ai cantieri la
autorizzazione all'impiego a norma dell ' ar-
ticolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica n . 164 del 1956 e diffidando le
imprese a non fare uso delle dette attrez-
zature, con la conseguenza di gravissim i
pregiudizi per l'attività edilizia, per la cer-
tezza dei suoi costi e con pericoli di pari
gravità per l'occupazione nel settore nel
quale, peraltro, tali tecnologie sono ado-
perate da anni in Italia, oltre che all'este-
ro, e sono state utilizzate soprattutto pe r
la costruzione di grandi complessi di edi-
lizia popolare .

Per conoscere, infine, se ritenga compa-
tibile con la drammatica crisi edilizia i l
permanere della denunziata situazione di
contrasti all'interno dello stesso Ministero ,
contrasti che avrebbero potuto essere ri-
solti da gran tempo sulla base delle carat-
teristiche tecniche delle attrezzature certa -
mente note agli organi competenti .

(3-00728)

MILANI E CATALANO. — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri. — Per sape-
re - premesso che in data 11 agosto 1979
gli interroganti presentavano, sempre a l
Presidente del Consiglio, interrogazione
n . 3-00316 per sapere se non riteneva d i
ravvisare una situazione di incompatibilit à
fra l'incarico di Ministro dell'industria af-
fidato all 'onorevole Bisaglia e il fatto che
lo stesso svolgeva, e svolge, attività pro-
fessionale in Padova in qualità di agent e
delle Generali, senza ottenere alcuna ri-
sposta - se, dopo la decisione dell'ANIA
comportante la richiesta di un aument o
del 26 per cento della RC auto obbligato -
ria - decisione contrastata - non ravvis i
un palese caso di incompatibilità fra l a
carica di Ministro dell'industria, che dev e
emettere un suo parere sulla richiesta ,
prima della decisione definitiva del CIP ,
e la attività professionale dell 'onorevole
Bisaglia, e se nella circostanza specifica i l
Presidente del Consiglio non intenda al -
meno « subentrare » al Ministro dell'indu-
stria al momento dell'emissione del pa-
rere .

	

(3-00729)

CARPINO E FERRARI MARTE . — Al
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. — Per conoscere - atteso che :

è conosciuta la determinazione as-
sunta dalla Federazione provinciale CGIL-
CISL-UIL di Napoli che ha portato all e
dimissioni dei propri rappresentanti dalle
commissioni per il collocamento ;

la precarietà della situazione degli at-
tuali uffici del collocamento determina un a
difficoltà anche di direzione del medesim o
servizio ;

è nota la gravità della situazione de l
mercato del lavoro con una rilevante pre-
senza di mano d'opera che non trova con-
creta occupazione ;

tale situazione innesta di fatto fort i
tensioni sociali che stravolgono le mede-
sime norme oggi previste e possono de -
terminare condizioni di favoritismi ;

la sfiducia presente nelle masse dei
giovani e delle donne disoccupate per l a
incertezza delle graduatorie e degli avvia-
menti . anche ner la Parziale conoscenza
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dei medesimi meccanismi, è determinata
anche per l'uso di richieste nominative,
del collogamento obbligatorio, per la leg-
ge n. 285, ecc. -

quali urgenti provvedimenti si inten-
dono adottare per dare una direzione or-
ganica all'ufficio provinciale del lavoro di
Napoli ;

se si intende determinare un prov-
vedimento anche sperimentale per una di -
versa gestione del mercato del lavoro nel -
la domanda ed offerta ;

quali interventi sono stati assunt i
per recuperare alla gestione del mercat o
del lavoro sia la partecipazione del sin-
dacato che delle forze economiche, pro-
duttive e degli enti locali ;

per quali motivi non è stato a tut-
t 'oggi data risposta alle richieste presen-
tate in materia dalla CGIL-CISL-UIL fi n
dal marzo 1979, che di certo sono anche
alla base della decisione dalle medesim e
adottata;

se non reputi indilazionabile la pre-
sentazione di un organico disegno di leg-
ge che affronti la situazione del colloca -
mento .

	

(3-00730 )

CRIVELLINI, AGLIETTA MARIA ADE-
LAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EM-
MA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO ,
FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA,
MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, ME -
LEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TES-
SARI ALESSANDRO . — Ai Ministri de i
trasporti, degli affari esteri e del bilancio
e programmazione economica . — Per sa-
pere se corrisponde a verità quanto ripor-
tato dal quotidiano Il Manifesto del 7
novembre 1979, e cioè che in occasione
della festa del ferroviere che prevede a
Roma la visita del Capo dello Stato Va-
ticano, papa Giovanni Paolo II :

sarebbero stati effettuati eccezional i
lavori di ripulitura delle infrastrutture e
degli impianti lungo il percorso ferrovia -
rio Città del Vaticano-Roma smistamento ;

la quasi totalità di tali lavori no n
troverebbero giustificazione tecnica alcuna ;

il loro costo ammonterebbe a circ a
1 miliardo di lire .

Gli interroganti chiedono di sapere
quali sono i costi che, per un 'incompren-
sibile tendenza alla megalomania e all o
spreco del Governo e dell'amministrazione
italiana, i cittadini sono costretti a soste -
nere in occasione delle visite, peraltr o
frequenti oltre che gradite, che il Cap o
dello Stato Vaticano effettua in Italia e
se sono previsti interventi del Ministr o
degli esteri, di concerto con il Ministr o
del bilancio e della programmazione eco-
nomica, per programmare tali visite in
funzione dell'andamento dell'economia na-
zionale .

Gli interroganti chiedono infine, vist o
che l'unico modo per effettuare lavori d i
pulizia, abbellimento e ristrutturazione
nell'ambito delle ferrovie dello Stato ita-
liano sembra quello di organizzare un a
visita del Papa, se non era il caso di con-
cordare un percorso ferroviario che com-
prendesse le linee usate dalle centinai a
di migliaia di lavoratori pendolari, nell a
speranza che finalmente esse vengano po-
tenziate ed adeguate alla funzione che de-
vono svolgere .

	

(3-00731 )

PARLATO, MENNITTI E TREMAGLIA .
— Ai Ministri delle partecipazioni statal i
e degli affari esteri . — Per conoscere -
essendo divenuto di pubblico dominio, pur
non essendosene affatto parlato in occa-
sione del recente dibattito in Parlamento
sulla crisi cantieristica, che la Repubblic a
popolare cinese ha ripetutamente manife-
stato l'interesse ad affidare commesse all e
industrie cantieristiche nazionali per la co-
struzione di consistenti quantitativi di na-
viglio militare e mercantile -

i motivi per i quali la circostanza sia
stata misteriosamente occultata, nonostan-
te il fatto che l'accoglimento di simil i
commesse avrebbe dato lavoro alle azien-
de cantieristiche per moltissimi anni, defi-
nitivamente allontanando lo spettro dell a
crisi ;

l'esatto contenuto dei documenti e
di ogni altra iniziativa che sarebbe stata
avanzata al Ministero degli affari esteri
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ed in altre sedi, da parte della Russia so-
vietica, onde l'Italia respingesse la richie-
sta della Cina popolare, e ciò malgrado
gli aspetti notevolmente positivi che le in-
genti commesse di naviglio avrebbero com-
portato ;

se risponda al vero la notizia second o
la quale anche il partito comunista italia-
no, contrariamente ai reali interessi delle
migliaia di lavoratori interessati alla pie-
na ripresa della cantieristica, avrebbe eser-
citato pressioni sul Governo e sulle azien-
de cantieristiche a partecipazione statal e
onde non venisse accettata la ingentissima
commessa della Cina popolare e attraver-
soo quali canali e con quali modalità i co-
munisti italiani si siano opposti ;

se il Governo intenda disattendere le
indebite pressioni comunque rivoltegli dal -
la Russia e dal partito comunista italia -
no onde non venissero accolte le richiest e
di acquisto di naviglio italiano rivolte dal-
la Cina popolare e, conseguentemente, vo -
glia confermare i termini precisi di tal i
richieste di tonnellaggio oggetto di tal i
commesse, l'entità economica delle stesse ,
la tipologia del naviglio oggetto dell'inte-
resse cinese, precisando se e quando tal i
commesse verranno eseguite dai cantier i
italiani, risolvendo così la crisi del settore .

(3-00732 )

VALENSISE, GUARRA, CARADONNA E
MICELI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere se sia a conoscenz a
della situazione nella quale versano le so-
cietà ICAM, ENCAP, ENCADEL, PIAVE ,
ENCAR, che hanno edificato palazzine in
Roma, località Pietralata, con i contribut i
della legge n . 408, assegnando gli appar-
tamenti con patto di futura vendita e l a
cui gestione è stata affidata ad un com-
missario governativo, dopo che gli ammi-
nistratori delle dette società avevano ac-
cumulato un ingente passivo .

Per sapere, inoltre, quale sia stata l'at-
tività del commissario governativo ch e
sembra non abbia effettuato gli adempi -
menti per la cessione in proprietà degl i
alloggi già riscattati e che abbia, altresì ,
trascurato la istituzione di una ammini -

strazione condominiale con l'addebito agl i
assegnatari di spese non deliberate e no n
documentate .

Per sapere, infine, quali provvedimenti
intenda adottare per la sollecita norma-
lizzazione della situazione degli assegna -
tari degli alloggi economici e popolari co-
struiti dalle ricordate società .

	

(3-00733 )

CALDORO E CONTE CARMELO . — Al
Ministro dell'interno . — Per conoscere il
giudizio del Governo sulla grave situa-
zione sociale determinatasi nella zona d i
Persano nella valle del Sele. In partico-
lare per sapere se vi siano stati ordini
degli organi competenti alle forze dell'or -
dine onde impedire l'esercizio della giusta
rivendicazione dei contadini e delle rap-
presentanze sindacali tese ad ottenere la
messa a coltura delle terre di Persano .
Per sapere infine come siano stati possi-
bili e quali i responsabili degli atti di
violenza contro lavoratori e dirigenti del-
la Camera del lavoro di Salerno . (3-00734)

BELLOCCHIO, BRINI, GRADUATA E

BROCCOLI. — Al Ministro dell 'industria,
del commercio e dell'artigianato. — Per
sapere - premesso che il pretore di S .
Maria C. V. (CE), condannava con sen-
tenza n . 1517/79, depositata in cancelle-
ria il 21 maggio 1979, la compagnia assi-
curatrice APAL s .m.a., con sede legale i n
Roma alla via Anzio 22-24, al risarcimen-
to dei danni causati da un proprio assi-
curato alla parte attrice, nonché al paga-
mento di spese ed onorari ; che decorso il
termine di 30 giorni dalla notifica della
summenzionata sentenza, essa veniva nuo-
vamente notificata unitamente al relativo
precetto ; che i predetti atti nessun riscon-
tro ricevevano da parte dell'APAL ; che
non potevasi procedere ad alcun atto d i
pignoramento dal momento che l 'agenzia
di Caserta nulla possedeva che potevas i
assoggettare a procedure di esecuzione -
se sia a conoscenza della vicenda in pa-
rola; quali provvedimenti intenda adottare

I per sollecitare l'APAL s .m.a . a conformar-
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si al deliberato del magistrato; e per sa -
pere altresì se il comportamento della
compagnia assicuratrice APAL s .m.a., em-
blematico della superficialità, dell'ineffi-
cienza e del dispregio per la legalità, ch e
spesso contraddistinguono l 'operato delle
imprese assicuratrici, non sia in patent e
contrasto con quelle istanze di adegua-
mento delle tariffe che le compagnie stes-
se hanno avanzato in questi giorni .

(3-00735 )

FACCIO ADELE, AGLIETTA MARI A
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONIN O
EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI ,
DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA, ME -
LEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TES-
SARI ALESSANDRO. — Al Ministro del-
l'interno. — Per conoscere i motivi per i
quali la questura di Roma ha vietato all e
organizzazioni omosessuali « Narciso » e
« Lambda », riunite in una assemblea a
Roma, il corteo indetto per le vie citta-
dine e in particolare se risponde a verità
che la suddetta manifestazione sarebbe sta-
ta vietata in considerazione della contem-
poranea visita a Roma del Presidente della
Repubblica Popolare Cinese Hua Ku o
Feng .

In caso positivo gli interroganti chie-
dono di conoscere quale particolare incom-
patibilità sussiste fra il Presidente della
Repubblica Popolare Cinese ed una mani-
festazione di omosessuali .

	

(3-00736 )

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAI-
DE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA ,
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA
LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIET-
TA, MELEGA, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSAR I
ALESSANDRO. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere se risponde a ve-
rità che in un provvedimento che sareb-
be stato emanato dalla procura della Re -
pubblica di Perugia e che è stato notifi-
cato a varie sedi bancarie dell'Umbria, s i
ordina di segnalare a detto ufficio i ver-
samenti ed i depositi bancari effettuati da

« persone di origine sarda » e ciò nel cor-
so di un procedimento penale per un se-
questro di persona a scopo di estorsione .

Ove il fatto risponda a verità, gli in-
terroganti chiedono di conoscere se a tut-
te le persone di « origine sarda » resident i
nella regione in questione sia stata invia-
ta comunicazione giudiziaria .

Chiedono altresì di conoscere come sia
stata determinata l'« origine sarda », s e
cioè in ragione del luogo di nascita, d i
residenza, della genealogia, della lingua ,
dell'accento, del cognome o magari della
« razza » .

Chiedono infine di conoscere se con-
tro il magistrato responsabile sia stato o
stia per essere iniziato procedimento di-
sciplinare .

	

(3-00737)

SALVATO ERSILIA E SANDOMENICO .
— Al Ministro di grazia e giustizia . —
Per sapere :

1) in che modo sia stato possibil e
al detenuto Francesco D'Agostino uscire
dal carcere di Poggioreale sostituendosi a l
suo compagno di cella ;

2) di fronte al ripetersi di episodi
tragici come quello avvenuto la scors a
notte all'ospedale Cardarelli e che è co-
stato la vita ad una donna che assisteva
il marito ricoverato, in che modo sia pos-
sibile prevenire tali situazioni di pericol o
e quale sia l'effettiva consistenza del Cen-
tro Clinico San Paolo ai fini di una real e
assistenza sanitaria ai detenuti .

	

(3-00738 )

COSTAMAGNA. — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e al Ministro delle
partecipazioni statali . — Per sapere se ri -
tengano opportuno provvedere affinché sia -
no sospesi i pagamenti dell 'ENI alla pana -
mense SOPHILAU fino a quando non sia-
no chiariti i fatti relativi alla consulenz a
prestata dalla predetta società all'AGIP .

(3-00739)

ALINOVI, AMARANTE, VIGNOLA, NA-
POLETANO, ADAMO E BELLOCCHIO . —
Ai Ministri dell'interno e della difesa . —
Per conoscere le direttive impartite alle
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forze dell'ordine rispetto alla giusta riven-
dicazione di lavoratori e contadini dell a
Piana del Sele di ottenere la messa a col-
tura delle terre di Persano . Per conoscere
se a queste direttive si devono i gravissi-
mi fatti di oggi, le violenze contro lavo-
ratori inermi e l'arresto dei dirigenti del -
la Camera del lavoro di Salerno, dell a
Confcoltivatori e della Federazione comu-
nista salernitana; se intende, il Ministr o
della difesa, dare finalmente una rispost a
positiva capace di avviare a soluzione i l
grave annoso problema della messa a col-
tura delle terre di Persano .

	

(3-00740)

MENSORIO . — Al Ministro degli affari
esteri . — Per conoscere :

se risulta che per il personale non
di ruolo delle istituzioni scolastiche italia-
ne all'estero non è stata effettuata l'iscri-
zione presso i competenti organi previden-
ziali, pur essendo state effettuate a suo
carico le ritenute sul trattamento econo-
mico di spettanza ;

quali provvedimenti il Ministro inten-
de adottare, in considerazione del fatt o
che vi è del personale che ha maturato
il diritto alla pensione.

	

(3-00741 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro della
difesa. — Per conoscere a quale punt o
siano le proposte per l'istituzione del ser-
vizio volontario femminile da svolgersi ne i
settori sanitari, logistici, tecnico ammi-
nistrativi, delle comunicazioni e addestra-
tivi, come già è in atto nella maggior par-
te degli altri paesi della NATO . (3-00742 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell'in -
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per sapere se non ritiene opportun o
aumentare l'organico per il controllo e la
vigilanza del mercato assicurativo che è
attualmente di soli 30 ispettori, e se no n
ritiene che le proposte delle compagni e
assicurative per un aumento delle tariff e
per la RC auto obbligatoria rappresenti -
no per gli automobilisti una misura impo-
polare dopo l'aumento dello scorso anno.

(3-00743)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere quali concreti prov-
vedimenti intenda prendere per arginare
la crescita confusa, sospetta, irregolare di
polizie private e istituti di vigilanza che
reclutano il personale senza alcuna seria
garanzia di capacità tecnica e di onestà .

(3-00744)

VALENSISE E TRIPODI . — Al Gover -
no. — Per conoscere quali iniziative inten-
da assumere per promuovere la ripres a
dello sfruttamento del giacimento di quar-
zo esistente nel territorio del comune di
Davoli in provincia di Catanzaro, ripresa
auspicata dalla locale amministrazione co-
munale e che appare quanto mai interes-
sante per la accertata ottima qualità del
quarzo e per le possibilità di trasforma-
zione in loco del materiale, con vantaggi
per l'economia dell'intera zona di Sove-
rato .

	

(3-00745 )

MENNITTI, ALMIRANTE, DEL DONNO ,
TATARELLA, PAllAGLIA, TRIPODI, VA-
LENSISE, ABBATANGELO, PARLATO, PI -
ROLO E ZANFAGNA. — Al Ministro dei
trasporti. — Per conoscere quali urgenti
provvedimenti intende assumere perché sia -
no rimosse le deficienze operative esistent i
in alcuni aeroporti italiani, sei dei qual i
(Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Croton e
e Napoli) sono stati dichiarati « struttural-
mente carenti » dall'ANPAC .

La stessa associazione dei piloti civil i
ha deciso per tre dei sei aeroporti citat i
la semplice limitazione delle operazioni
notturne, mentre per i restanti tre (Bari ,
Brindisi e Crotone) la sospensione delle
stesse, che dovrà permanere « fino al mo-
mento in cui si sarà provveduto a far fun-
zionare le necessarie apparecchiature » .

Gli interroganti sottolineano il grave
nocumento che deriva da tale limitazion e
soprattutto alla Puglia, dove le già avve-
nute chiusure di altri aeroporti (Grotta -
glie e Galatina) fa gravare l'intero traffic o
aereo su quelli di Bari e Brindisi . Ora
per entrambi sopraggiunge la sospensione
delle operazioni notturne e la prospettiv a
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che, non funzionando gli strumenti, « il
traffico non possa svolgersi neppure d i
giorno quando le condizioni meteorologiche
impediscano una adeguata visibilità ».

(3-00746)

REGGIANI, CUOJATI E RIZZI . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri. —
Per sapere se sono state fatte le necessa-
rie indagini, anche sul piano internaziona-
le,

	

per

	

accertare

	

i

	

fatti denunciati

	

dal
settimanale

	

Panorama in merito all'ope-
razione AGIP-SOPHILAU . (3-00747)

GARGANO . — Ai Ministri del commer-
cio con l'estero e degli affari esteri. —
Per sapere se sono a conoscenza :

che la Svizzera ha applicato all'uv a
da tavola proveniente dall'Italia un dazio
supplementare (da 90 a 200 lire per chilo-
grammo lordo), colpendo una produzione
italana notevole per valore economico e
sociale ed aumentando in tal modo le dif-
fficoltà degli esportatori che hanno dovu-
to dirottare su altri mercati il prodotto
già destinato alla Svizzera ;

che tale fatto ha compresso il con-
sumo e aumentato il prezzo dell'uva per i
consumatori elvetici ed abbassato le quo-
tazioni del prodotto in Italia .

Per sapere infine, se non ritengon o
opportuno e doveroso intervenire press o
le autorità elvetiche per evitare il ripe-
tersi di dannosi atti protezionistici .

(3-00748 )

ZANFAGNA. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere quale sor-
te avranno i « perdenti posto » (47 appli-
cati, 7 bidelli, 5 aiutanti tecnici e 2 ma-
gazzinieri) che dopo aver lavorato per 3
anni e un anno a tempo indeterminato ,
sono stati licenziati .

Si tratta di personale non docente a
cui il Provveditorato agli studi di Napol i
non ha saputo dare risposte soddisfacen-
ti e, nell'incarico delle supplenze, non ha
dato loro la promessa precedenza .

(3-00749)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. —
Al Ministro delle finanze . — Per sapere
- premesso che negli anni 1978-1979 son o
state introdotte le addizionali al 100 pe r
cento della tassa OSAP e dell 'imposta di
pubblicità per sopperire alle necessità
delle finanze locali ;

che tali addizionali per città come
Milano che già hanno tabelle base malto
elevate, rappresentano un carico tributa -
rio insopportabile per le ditte di pub-
blicità ;

considerato che le addizionali dann o
luogo ad ingiustificate ed anticostituzio-
nali sperequazioni tra contribuenti -

se non ritenga opportuno sopprimer e
per l 'anno 1980 le addizionali studiand o
un sistema che, senza ricorrere a pales i
ingiustizie contributive, garantisca le ne-
cessarie entrate agli enti locali . (3-00750)

BERLINGUER GIOVANNI, CODRIGNA -
NI GIANCARLA E FRACCHIA . — Al Mi-
nistro di grazia e giustizia. — Per sapere
- richiamando analoga interrogazione pre-
sentata nella passata legislatura (n . 4-06340
del 20 novembre 1978) che non ha mai
avuto risposta, consapevoli dell'importanz a
che essa continua a rivestire nella storia
morale e civile del nostro paese -

quale sia il suo avviso relativamente
ai motivi per cui, a distanza di quattro
anni dall'assassinio dello scrittore e regi-
sta Pier Paolo Pasolini, l'autorità giudizia-
ria, dopo la sentenza del 2 aprile 197 6
che, malgrado la condanna dell 'imputato
Giuseppe Pelosi, non ha potuto chiarire
le motivazioni e la dinamica dei fatti, non
abbia riaperto l'istruttoria, soprattutto i n
relazione alle circostanziate segnalazion i
indirizzate al giudice dall'avvocato Antonio
Marazzita e rese note dall'informazione
giornalistica ;

se ritenga che il magistrato inqui-
rente avesse il dovere, e lo abbia tuttora ,
di dare corso alle nuove richieste indagi-
ni o, quantomeno, di indicare le motiva-
zioni dell'inerzia istruttoria :
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quale iniziativa intenda assumere e
in quale sede per corrispondere alle at-
tese dell'opinione pubblica di cui gli in-
terroganti si fanno interpreti .

	

(3-00751 )

VISCARDI . — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali. — Per sapere se è a
conoscenza:

a) che da tempo non iniziano i la-
vori relativi al piano di ristrutturazione
approvato dalla FINSIDER per lo stabi-
limento DERIVER di Torre Annunziata ,
tendente a riqualificare la produzione au-
mentando progressivamente l'incidenza
delle leghe ad alto contenuto di carbonio
per la mancata definizione di una inizia-
tiva industriale sostitutiva capace di as-
sorbire il personale eccedente ;

b) che a Bagnoli (Stabilimento ITAL-
SIDER) è cessata la produzione di ver-
gella con la precisa volontà di trasferire
l ' impianto alle Acciaierie di Piombino, che
resta il punto di più vicina produzione
per l'intera area di consumo e di la-
vorazione del Mezzogiorno con il conse-
guente depauperamento di attività pro-
duttiva della area meridionale ;

c) che a Torre Annunziata esistono
circa 100.000 metri quadrati di area inu-
tilizzata confinante con gli stabiliment i
Dalmine e DERIVER di proprietà dell a
FINSIDER .

L'interrogante chiede al Ministro se in -
tende intervenire nella citata questione e
se non ritiene, come suggerito dalla FLM ,
d 'impegnare, anche in compartecipazion e
con privati, la FINSIDER a mantenere ,
ampliare e qualificare la produzione della
vergella nell'area di Torre Annunziata pe r
conseguire i due obiettivi individuati e
cioè :

precisi sbocchi occupazionali alla ma-
no d'opera risultante eccedente a seguito
della realizzazione del piano di ristruttu-
razione della DERIVER:

lasciare in Campania una attivit à
produttiva che trova un adeguato merca-
to di consumo nel Mezzogiorno e ne fa-
vorisce la progressiva integrazione pro-
duttiva .

	

(3-00752)

CATALANO E MILANI. — Ai Ministr i
dell'interno e della difesa. — Per sapere
- posto che in data 7 novembre 1979 nel
corso di una manifestazione pacifica per l a
messa a coltura delle terre incolte di Per -
sano, appartenenti al demanio militare, vi
sono state violente cariche contro conta-
dini e manifestanti da parte delle forze
dell'ordine con il fermo del segretari o
della Camera del lavoro Giovanni Zeno e
del segretario della federazione del PCI
di Salerno Paolo Nicchia ; che l'azione si
configura tanto più grave e ingiustificata
in quanto il giorno successivo si sarebbe
tenuta una riunione alla Prefettura di Sa-
lerno tra organizzazioni sindacali e poli-
tiche e rappresentanti del Governo pe r
addivenire ad una soluzione del problem a
del demanio di Persano

a) su chi ricade la responsabilit à
della grave azione repressiva e quali di-
rettive il Governo ha dato in previsione
della manifestazione annunciata ;

b) quali iniziative il Ministro ha
svolto nei confronti degli organi respon-
sabili dell'ordine pubblico a Salerno - pre-
fettura, questura, magistratura - circa l a
grave situazione, denunciata già in pre-
cedenti interrogazioni, che vede un pro-
gressivo inasprimento repressivo verso i
lavoratori e le organizzazioni sindacali ,
mentre si allarga il fenomeno di arroganti
manifestazioni mafiose verso cui si mo-
stra tolleranza, mancanza di provvediment i
giudiziari e sentenze assolutorie dei re-
sponsabili di azioni violente ed intimi-
datorie ;

c) quali iniziative i Ministri inten-
dono prendere per una positiva soluzione
della vertenza di Per sano .

	

(3-00753)
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INTERPELLANZ E

« I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro della sanità, per conoscere s e
il veicolo del colera che ha colpito una
donna ed un giovane a Cagliari siano sta-
te le arselle, se tali arselle siano state
pescate nello stagno di S. Gilla, se sia sta-
to accertato dove e da chi siano stat e
vendute e, nel caso affermativo se non ri-
tenga adottare provvedimenti a carico di
chi ha consentito, dopo l'epidemia di co-
lera del 1973, che riprendesse la pesca ne l
detto stagno e la commercializzazione de i
molluschi e, in genere, del pescato .

« Per conoscere quali misure di più va -
sto impegno, qualunque sia la causa del -
l'attuale epidemia, si intendano assumere
per la prevenzione della malattia .

(2 .00155) « PAllAGLIA, PELLEGATTA, RAUTI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro dei trasporti, per conoscere se
le ragioni della chiusura dell'aeroporto d i
Cagliari in alcune ore della giornata, chiu-
sura che rischia di divenire totale, siano
veramente da ricercare nei disturbi all e
segnalazioni da terra e nel funzionamento
degli impianti di avvistamento e di con-
trollo, provocati da radio private, o s e
non sia invece costituito dalla incapacit à
di provvedere alla riparazione di impiant i
guasti nei limiti di tempo ragionevoli .

« In ogni caso
dono di conoscere

sul piano generale della sicurezza dei tra -
sporti dal Ministro - la cui incapacità a
rendere efficiente il trasporto aereo appare
ogni giorno più evidente - e in partico-
lare quelle relative al perfezionamento de -
gli impianti ed alla loro manutenzione .

(2-00156) «PAllAGLIA, BAGHINO, PARLATO » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per conoscere - visto il comunicato della
Presidenza del Consiglio con cui venivano
smentite notizie di stampa relative a tan-
genti che sarebbero state pagate in occa-
sione dell 'acquisto di petrolio da parte
dell'ENI in Arabia Saudita ; vista, altresì ,
la insistenza, con cui la stampa torna sul-
l 'argomento nonostante le smentite uffi-
ciali del Governo; ritenendo inspiegabil e
che la Presidenza del Consiglio (che ele-
menti precisi dovrebbe pur averne, vista
la prontezza con cui ha diffuso la smen-
tita) non ha avvertito il dovere elemen-
tare di informare il Parlamento ; convint i
che la vicenda solleva, per la delicatezza
ed il rilievo delle notizie, problemi di cor-
rettezza politica ed amministrativi del-
l 'esecutivo -

da quali notizie sia stato determi-
nato il comunicato del Governo ;

se vi siano sospetti che delle tan-
genti siano state pagate ed a chi ;

se e quali accertamenti siano stat i
svolti .

« DI GIULIO, POCHETTI, BERNAR-

DINI, GAMBOLATO, BRINI » .

gli

	

interpellanti

	

chie-
le

	

decisioni

	

adottate
(2-00157)

*

	

* *
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MOZION E

« La Camera ,

a seguito della recente visita del Pre-
sidente della Repubblica Pertini in Iugo-
slavia e della prevista restituzione dell a
visita di Tito, Presidente della Repubbli-
ca federale iugoslava a Roma ,

impegna il Governo

ad addivenire, di comune accordo co n
quello iugoslavo, alla rinegoziazione de l
progetto di "zona franca industriale a
cavallo del confine ", escludendone l'ubi-
cazione nella provincia di Trieste ;

invita altresì il Governo

a liquidare immediatamente ogni e più
equo indennizzo per i beni abbandonat i
degli esuli istriani, indipendentemente dal -
l'esito e dalla durata delle trattative in
corso con il Governo iugoslavo, essendo
impensabile qualsiasi speculazione ed ul-
teriore ritardo alle spalle di persone cos ì
duramente provate dalla sorte .

(1-00033) « BENCO GRUBER AURELIA, AGLIET-

TA MARIA ADELAIDE, AJELLO ,

BOATO, BONINO EMMA, CIC-

CIOMESSERE, CRIVELLINI, DE

CATALDO, FACCIO ADELE, GAL-
LI MARIA LUISA, MACCIOCCH I
MARIA ANTONIETTA, MELEGA ,
MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI ,

TESSARI ALESSANDRO » .

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