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La seduta comincia alle 17 .

ZOPPI, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta di ieri .

(E approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Alborghetti, Andreot-
ti, Bettini, Bonetti Mattinzoli Piera, Botta ,
Castoldi, Ciuffini, Ebner, Facchini e Toz-
zetti, sono in missione per incarico de l
loro ufficio.

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 31 marzo 1980
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

VIOLANTE ed altri: « Nuove disposizion i
in materia di competenza civile e penale ,
di interessi legali e di personale ausiliario
degli uffici giudiziari » (1578) ;

STEGAGNINI ed altri : « Modifiche alla
legge 5 maggio 1976, n . 187, concernent e
l'indennità di aeronavigazione per gli ap-
puntati e carabinieri paracadutisti » (1579) ;

PELLIZZARI ed altri : « Istituzione dell a
Cassa nazionale di previdenza ed assi-
stenza a favore dei periti agrari » (1580) ;

LA TORRE ed altri : « Norme di preven-
zione e di repressione del fenomeno dell a
mafia e costituzione di una Commission e
parlamentare permanente di vigilanza e
controllo » (1581) .

In data odierna, sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati :

CoLuccl ed altri : « Istituzione dell'A-
zienda di Stato per i tabacchi ed i sali »
(1582) ;

ZANONE : « Norme per l 'estensione ai
segretari comunali militarizzati dei bene-
fici previsti dalla legge 24 maggio 1970,
n . 336 » (1583) ;

ROMITA ed altri : « Modifica all 'artico -
lo 19 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ,
concernente la parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro »
(1584) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE. In data 31 marzo 1980
il Presidente del Senato ha trasmesso all a
Presidenza i seguenti progetti di legge :

S. 555. — « Concessione di un contri-
buto straordinario di lire 435 milioni per
l'anno finanziario 1980 a favore dell'Isti-
tuto per gli studi di politica internazio-
nale (ISPI) » (approvato da quella III
Commissione permanente) (1574) ;

S. 556. — « Proroga del contributo a
favore del Centro internazionale di stud i
e documentazione sulle Comunità europee
per il quinquennio 1979-1983 » (approvato
da quella III Commissione permanente)
(1575) ;

S. 779. — « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 febbraio
1980, n . 36, concernente differimento del
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termine di cui all 'articolo 89 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, in materia di opere idrauli-
che relative ai bacini idrografici interre-
gionali. Autorizzazione di spesa per opere
idrauliche di competenza regionale » (ap-
provato da quel Consesso) (1576) ;

S. 806. — Senatori MITTERDORFER e
BRUGGER : « Norme particolari sull'access o
a posti direttivi negli istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica in lin-
gua tedesca e delle località ladine in pro-
vincia di Bolzano » (approvata da quella
VII Commissione permanente) (1577) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di una proposta di inchiest a
parlamentare a Commissione in sede
referente .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 140 e del primo com-
ma dell 'articolo 72 del regolamento, co-
munico che la seguente proposta d 'inchie-
sta parlamentare è deferita alla V Com-
missione permanente (Bilancio), in sede
referente, con il parere della I, della I I
e della IV Commissione :

BAGHINO ed altri: « Istituzione di una
Commissione monocamerale d'inchiesta sul -
l'effettivo godimento da parte di imprese
editoriali e giornalistiche delle " tangenti "
ENI » (1274) .

Annunzio della Relazione general e
sulla situazione economica del paese .

PRESIDENTE. I ministri del bilancio
e della programmazione economica e de l
tesoro con lettera in data 31 marzo 1980
hanno trasmesso la Relazione general e
sulla situazione economica del paese per
l'arino 1979 (doc. XI, n. 1) .

1l documento sarà stampato e distri-
buito.

Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente .

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

Il Commissione (Interni) :

VERNOLA ed altri : « Istituzione ed or-
dinamento dei Corpi di polizia municipa-
le » (1373) (con parere della I, della IV,
della V e dell'VIII Commissione) ;

IV Commissione (Giustizia) :

TRANTINO ed altri : « Provvedimenti in
materia di esenzione dalle spese giudizia-
rie penali » (1444) (con parere della V e
della VI Commissione) ;

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

MICELI e Lo PORTO : « Nuove norm e
concernenti l'esenzione fiscale per l'aliquo-
ta di pensione liquidata a titolo privile-
giato » (1423) (con parere della I e della
V Commissione) ;

VII Commissione (Difesa) :

GARGANO : « Norme integrative della leg-
ge 10 aprile 1954, n . 113, concernente l a
iscrizione nel " ruolo d'onore " da parte
degli ufficiali delle forze armate, ex com-
battenti » (1324) (con parere della I e
della V Commissione) ;

BANDIERA : « Nuove norme in materia di
benefici di carriera a favore del personale
delle forze armate deceduto in servizio e
per causa di servizio » (1336) (con parer e
della I e della V Commissione) ;

CAPPELLI ed altri: « Norme per l'avan-
zamento dei militari della "riserva" o
"in congedo assoluto " decorati al valor
militare » (1380) (con parere della I e del-
la V Commissione) ;

CICCIOMESSERE ed altri : « Modifiche all a
legge 15 dicembre 1972, n . 772, recante
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norme per il riconoscimento dell'obiezion e
di coscienza » (1412) (con parere della I,
della IV e della V Commissione) ;

STEGAGNINI ed altri: « Norme per i l
servizio militare di leva dei giovani ap-
partenenti a famiglie diretto-coltivatrici »
(1440) (con parere della I e della XI Com-
missione) ;

STEGAGNINI ed altri : « Deroga alla leg-
ge 12 novembre 1955, n. 1137, e succes-
sive integrazioni e modificazioni, concer-
nente l'avanzamento dei tenenti colonnell i
medici del servizio sanitario dell 'Esercito »
(1448) (con parere della I e della V Com-
missione) ;

VIII Commissione (Istruzione) :

MASTELLA ed altri: « Concorso per me-
rito distinto per il passaggio anticipato
dalla terza alla quarta classe di stipendi o
per gli insegnanti elementari » (1240) (con
parere della I e della V Commissione) ;

X Commissione (Trasporti) :

RUBINO ed altri : « Integrazioni e mo-
difiche della legge 14 novembre 1961 ,
n . 1268, concernente la costituzione del-
l'Ente autonomo del porto di Palermo »
(1398) (con parere della I Commissione) ;

XII Commissione (Industria) :

NIAROLI ed altri: « Disciplina della rea-
lizzazione, costruzione, installazione e con-
trollo degli impianti elettrici nelle nuov e
costruzioni di civile abitazione » (1145)
(con parere della II, della III, della IX
e della XIII Commissione) ;

FRAsNEi .Ll ed altri : « Norme per la pro-
tezione della fascia di ozono nella strato-
sfera » (1346) (con parere della I, della
IV, della VIII e della IX Commissione) ;

BONFERRONI ed altri : « Norme sull'am-
pliamento del ruolo organico dei dirigent i
superiori per i servizi delle Camere d i
commercio, industria, artigianato e agri-
coltura e sulla nomina alla qualifica stes-
sa » (1363) (con parere della I e della V
Commissione) ;

XIII Commissione (Lavoro) :

BIONDI ed altri : « Norme sulla profes-
sione e sul collocamento dei programma-
tori ciechi » (793) (con parere della I, della
II, della IV e della V Commissione) ;

XIV Commissione (Sanità) :

ZANIBONI ed altri: « Disciplina della tra-
sfusione del sangue e dei servizi di immu-
noematologia e trasfusionali » (1278) (con
parere della I, della IV, della V, della VI
e della XII Commissione) .

Ritiro di una richiesta di parere parla-
mentare da parte del ministro dell e
partecipazioni statali.

PRESIDENTE . Comunico che i1 mini-
stro delle partecipazioni statali, con let-
tera del 28 marzo 1980, ha ritirato la ri-
chiesta di parere sui programmi plurien-
nali di intervento delle imprese a parte-
cipazione statale facenti parte del gruppo
ENI, avanzata in data 15 ottobre 1979, ai
sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto
1977, n. 675 .

Trasmissione
dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE . Informo la Camera che
il Presidente della Corte dei conti, i n
adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha tra-
smesso la determinazione e la relativa re-
lazione sulla gestione finanziaria dell'Isti-
tuto nazionale della nutrizione, per gli
esercizi 1976, 1977 e 1978 (doc . XV ,
n . 34/1976-1977-1978) .

Il documento sarà stampato e distri-
buito .

Annunzio di petizioni .

PRESIDENTE . Si dia lettura dei sun-
ti delle petizioni pervenute alla Presidenza .
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ZOPPI, Segretario, legge :

Il deputato Tremaglia presenta la pe-
tizione di Premoli Alberto, da Como, che
chiede un provvedimento legislativo d i
modifica dell'articolo 11 della legge 3 ago-
sto 1978, n. 405, relativamente alla ridu-
zione della sospensione della patente d i
guida (55) ;

Formentini Settimio, da Sequals (Por-
denone), chiede la modifica dell'articol o
251 del codice penale e degli articoli 78 ,
87 e 251 del codice civile, relativamente
ai divieti derivanti dal rapporto di affi-
nità (56) ;

Benedetti Lorenzo, da Barga (Lucca) ,
chiede la modifica di alcune norme pe r
l 'applicazione dell 'indennità di contingen-
za (57);

il deputato Bertani Fogli Eletta pre-
senta la petizione di Fornaciari Bruna, da
Bibbiano (Reggio Emilia), e numerosi al-
tri cittadini, che chiedono la riforma del
sistema previdenziale (58) ;

Barberis Biagio, da Eboli (Salerno) ,
chiede che le cure in base a medicine al-
ternative vengano comprese tra quelle con-
venzionate con gli enti mutualistici (59) ;

La Tegola Elio, da Roma, chiede che ,
in occasione della riforma dell 'assetto re-
tributivo-funzionale del personale statale ,
sia inserita una norma transitoria a tutel a
dei diritti quesiti di alcune categorie di
ufficiali ex combattenti (60) ;

Peroncini Giovanni, da Roma, Tedeschi
Ceronetti Erica, da Albano Laziale (Roma) ,
e numerosi altri cittadini, chiedono nuo-
ve norme legislative contro il maltratta-
mento e la vivisezione degli animali (61) ;

Colangelo Vincenzo, da Parma, chied e
che vengano modificate le norme relativ e
alle pensioni privilegiate ordinarie in mo-
do che l'aumento venga commisurato all a
gravità dell'infermità e non come percen-
tuale sulla pensione ordinaria (62) ;

Stoka Drago, da Trieste, chiede u n
provvedimento legislativo per la tutela del -
la minoranza slovena in Italia (63) ;

Richelli Gianfranco, da Milano, ed al-
tri cittadini, chiedono un provvedimento

legislativo di riduzione dei tributi gravan-
ti sulle insegne e sui cartelli indicator i
(64) ;

La Tegola Elio, da Roma, chiede un
provvedimento di interpretazione autenti-
ca dell'articolo 28 della legge 5 maggio
1976, n . 187, relativo al trattamento di
quiescenza di alcune categorie di ufficial i
(65) ;

Ascione Alfonso, da Trani (Bari), chie-
de la revisione di alcune norme sul trat-
tamento economico degli agenti di cu-
stodia (66);

Lombardo Luigi, da Castelvetrano (Tra -
pani), chiede la modifica delle vigenti nor-
me sul finanziamento pubblico dei par-
titi (67) ;

il deputato Rosolen Angela Maria pre-
senta la petizione di Passaro Antonio, d a
Asti, e numerosi altri cittadini, che chie-
dono un'organica riforma legislativa i n
materia di collocamento e mobilità dei la-
voratori e di integrazione salariale (68) ;

D'Innocenzo Marco, da Latina, chiede
che sia consentita la traslazione al Pan-
theon delle salme di Vittorio Emanuele III
e di Elena di Savoia (69) ;

Spadola Francesco, da Pesaro, chiede
un provvedimento legislativo di rivaluta-
zione e perequazione del trattamento di
quiescenza dei dipendenti pubblici (70) ;

Pulcini Felice, da Morro d'Oro (Tera-
mo), e altri cittadini, rappresentano l a
comune necessità della acquisizione delle
risultanze di studi scientifici aventi ad og-
getto i rapporti intercorrenti tra i com-
portamenti umani ed i fenomeni della na-
tura (71) .

PRESIDENTE . Le petizioni testé lett e
saranno trasmesse alle competenti Com-
missioni .

Per un lutto
del deputato Ernesta Belussi .

PRESIDENTE . Informo la Camera che
il deputato Belussi Ernesta è stato colpit o
da grave lutto: la perdita della madre.
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Al collega così duramente provato ne-
gli affetti familiari ho già fatto pervenir e
le espressioni del più vivo cordoglio ch e
ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

Per l'inserimento all'ordine del giorno di
domande di autorizzazione a proceder e
in giudizio, ai sensi dell'articolo 27 del

regolamento .

PRESIDENTE . Chiedo all'onorevole Cic-
ciomessere se insiste nella sua propost a
formulata ai sensi dell'articolo 27, secondo
comma del regolamento, di inserire all'or -
dine del giorno le domande di autorizza-
zione a procedere in giudizio che si tro-
vano in stato di relazione .

CICCIOMESSERE . Sì, signor Presiden-
te, insisto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sulla proposta dell'onorevole Cicciomessere .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 372
Votanti	 249
Astenuti	 12 3
Maggioranza dei tre quar-
ti dei votanti . .

	

. . 18 9
Voti

	

favorevoli

	

.

	

. 29
Voti

	

contrari

	

.

	

.

	

. 220

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Aglietta Maria Adelaid e
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
%lberini Guido
Aliverti Gianfranco

Allocca Raffael e
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Armato Baldassare
Armellin Lino
Arnaud Gian Ald o
Astone Giusepp e
Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bassi Aldo
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonino Emma
Borri Andrea
Bortolani Franc o
Bosco Manfredi
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Cabras Paol o
Caccia Paolo Pietro
Caiati Italo Giulio
Cappelli Lorenzo
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carlotto Natale Giuseppe
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
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Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cerioni Gianni
Ciannamea Leonard o
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severin o
Citterio Ezio
Colombo Emili o
Colucci Francesco
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Fabian o
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antoni o
Darida Clelio
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo

Erminero Enzo

Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Din o
Ferrari Marte
Ferrari Silvestr o
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Fortuna Loris

Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fusaro Leandro

Gaiti Giovann i
Galli Maria Luis a
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gava Antonio
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Gitti Tarcisio
Gottardo Natale
Grippo Ugo
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Ianniello Mauro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Ganga Giuseppe
La Loggia Giusepp e
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Salvatore
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lo Bello Concett o
Lobianco Arcangelo
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Magnani Noya Maria
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mantella Guido
Maroli Fiorenzo
Martini Maria Elett a
Marzotto Caotorta Antonio
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Mastella Mario Clemente Radi Luciano
Matarrese Antonio Reina Giuseppe

Matta Giovanni Rende Pietro
Mazzola Francesco RocceIla Francesco

Melega Gianluigi Rocelli Gian Franco

Mellini Mauro Rodotà Stefano

Meneghetti Gioacchino Giovanni Rossi Albert o

Mensorio Carmine Rossi di Montelera Luig i

Menziani Enrico Rubbi Emilio

Milani Eliseo Rubinacci Giusepp e
Minervini Gustavo Russo Ferdinando

Misasi Riccardo Russo Giusepp e

Mondino Giorgio Russo Vincenz o
Mora Giampaol o
Morazzoni Gaetano Sabbatini Gianfranc o

Moro Paolo Enrico Salvatore Ersilio
Salvi Franco

Napoli Vito Sanese Nicola
Nicolazzi Franco Sangalli Carlo

Santuz Giorgio
Orsini Bruno Sanza Angelo Mari a
Orsini Gianfranco Scaiola Alessandro

Scàlfaro Oscar Luig i
Padula Pietro Scalia Vito
Patria Renzo Scarlato Vincenzo
Pavone Vincenzo Scozia Michele
Pazzaglia Alfredo Sedati Giacomo
Pellizzari Gianmario Segni Mario
Petrucci Amerigo Servadei Stefano
Pezzati Sergio Servello Francesco
Picano Angelo Silvestri Giulian o
Picchioni Rolando Sinesio Giusepp e
Piccinelli Enea Spaventa Luigi
Piccoli Maria Santa Speranza Edoard o
Pisanu Giuseppe Stegagnini Bruno
Pisicchio Natal e
Pisoni Ferruccio Tancredi Antonio
Porcellana Giovanni Tantalo Michel e
Portatadino Costante Tassone Mario
Postal Giorgio
Poti. Damiano
Prandini Giovanni
Principe Francesco
Pucci Ernest o
Pumilia Caloger o

Quarenghi Vittori a
Quattrone Francesco Vincenz o
Quieti Giuseppe

Tesini Aristide
Tesini Giancarl o
Tessari Alessandro
Tocco Giusepp e
Tombesi Giorgio
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Usellini Mario
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Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antoni o
Vernola Nicola
Vietti Anna Mari a
Vincenzi Bruno

Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zanforlin Antonio
Zarro Giovanni
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giusepp e
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti :

Alinovi Abdon
Allegra Paol o
Amarante Giusepp e
Amici Cesare
Angelini Vito
Asor Rosa Albert o

Baldassari Roberto
Baracetti Arnaldo
Bartolini Mario Andre a
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Elett a
Bianchi Beretta Roman a
Bocchi Faust o
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Branciforti Rosann a
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paol a

Calaminici Armando
Calonaci Vasco

Canullo Leo
Cappelloni Guid o
Carandini Guido
Cartoni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caruso Antonio
Casalino Giorgi o
Castelli Migali Anna Maria
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Annamari a
Cocco Mari a
Conchiglia Calasso Cristin a
Conte Antonio
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino

D 'Alema Giusepp e
Da Prato Francesco
De Simone Domenico
Di Giulio Fernand o
Dulbecco Francesco

Esposto Attilio
Fabbri Orlando
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Fracchia Bruno
Francese Angela
Furia Giovanni

Gambolato Pietro
Gatti Natalin o
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giura Longo Raffael e
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico

Ianni Guido
Ichino Pietro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesc o

Macciotta Giorgi o
Manfredi Giuseppe



Atti Parlamentari

	

— 11957 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1° APRILE 1980

Mannuzzu Salvatore
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Masiello Vitili o
Migliorini Giovann i
Molineri Rosalba
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Olivi Maur o
Onorato Pierluig i
Ottaviano Francesco

Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessi o
Peggio Eugeni o
Pellicani Giovann i
Perantuono Tommas o
Pernice Giuseppe
Pochetti Mario
Politano Franco
Proietti Franco
Pugno Emilio

Raffaelli Edmondo
Ramella Carl o
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rosolen Angela Mari a

Salvato Ersili a
Sandomenico Egizio
Sanguineti Edoardo
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Sicolo Tommas o
Spagnoli Ugo

Tamburini Rolando
Tesi Sergio
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco

Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vagli Maura
Vignola Giusepp e

Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Sono in missione :

Alborghetti Guido
Andreotti Giuli o
Bassetti Piero
Benco Gruber Aureli a
Bettini Giovann i
Bonetti Mattinzoli Pier a
Botta Giuseppe
Castoldi Giuseppe
Ciuffini Fabio Maria
Ebner Michae l
Facchini Adolfo
Lattanzio Vito
Pandolfi Filippo Maria
Spinelli Altier o

Discussione del disegno di legge: S. 292.
— Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1980) (appro-
vato dal Senato) (1491) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge, già ap-
provato dal Senato: S. 292 . - Disposizio-
ni per la formazione del bilancio annual e
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1980) .

Informo la Camera che su questo prov-
vedimento sono state presentate, dal grup-
po radicale e con primo firmatario il de-
putato Mellini ed altri, una questione so-
spensiva ed una questione pregiudizial e
di costituzionalità .
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A questo proposito, devo dire che, nel -
la riunione del 18 marzo 1980, la Giunta
per il regolamento ha espresso all'unani-
mità il parere che la Camera debba proce-
dere alla discussione e alla votazione del
disegno di legge finanziaria anche in pre-
senza di una situazione di crisi di Go-
verno, di fronte all'obbligo costituzional e
di provvedere a deliberare sui bilanci co n
i necessari presupposti normativi, in con-
siderazione delle caratteristiche della legge
finanziaria, che, nel nuovo sistema di con-
tabilità pubblica (introdotto con la legge
5 agosto 1978, n . 468), non solo costitui-
sce il necessario presupposto normativo
della legge di bilancio, ma fa con la legg e
di bilancio « sistema », fissandone le fon-
damentali coordinate finanziarie e deter-
minandone quindi le scelte più signifi-
cative .

Si è cioè ritenuto che la discussione
della legge finanziaria costituisca, per le
ragioni testé ricordate, un momento inde-
fettibile e inscindibile dal più generale
procedimento di approvazione del bilan-
cio, al quale devono pertanto applicarsi
gli stessi princìpi : primo fra questi l'im-
proponibilità, a fronte di un atto dovut o
di tale natura, di strumenti quali le que-
stioni pregiudiziali e sospensive che - ove
accolte - impedirebbero in limine una po-
sitiva conclusione del procedimento e po-
trebbero pregiudicarne la conclusione ne i
termini costituzionali .

Questo per quanto riguarda le sospen-
sive .

Per quanto invece riguarda la questio-
ne pregiudiziale di costituzionalità, dev e
anche osservarsi che la stessa non potieb-
be in tal caso riferirsi - come in concre-
to è stata riferita - che a singoli articol i
del disegno di legge. Naturalmente, l'af-
fermata improponibilità di tali question i
pregiudiziali prescinde dal merito degl i
argomenti sollevati dal gruppo radicale, i
quali dovranno e potranno, se i propo-
nenti lo ritengono opportuno, essere di-
scussi contestualmente al merito del dise-
gno di legge, in sede di discussione sulle
linee generali, di esame degli emenda -
menti e di votazione sugli articoli e su l
disegno di legge .

MELLINI . Chiedo di parlare per u n
richiamo all 'articolo 40, in relazione al-
l 'articolo 41 del regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MELLINI. Signora Presidente, ho ascol-
tato la lettura del deliberato della Giunt a
per il regolamento e, se me lo consente ,
tratterò sia il problema relativo alla so-
spensiva sia quello relativo alla pregiudi-
ziale di costituzionalità .

Ho ascoltato con attenzione il delibe-
rato della Giunta per il regolamento e
ritengo che si debba fare un rilievo, si-
gnora Presidente : la Giunta ha affron-
tato la questione, in primo luogo, della
possibilità di trattazione della legge fi-
nanziaria in pendenza della crisi di Go-
verno. La questione sospensiva riguarda
effettivamente l'opportunità di sospende-
re la discussione in attesa della solu-
zione della crisi di Governo . Tuttavia, l e
due questioni sono fondamentalmente di-
verse, la prima è se possa discutersi, in
Assemblea, la legge finanziaria mentre i l
Governo è dimissionario ; l 'altra, ammessa
in linea astratta questa possibilità, con-
cerne l'ipotesi che la Camera possa de-
liberare la sospensiva ed avvalersi in con-
creto di una facoltà diversa da quella di
prendere in esame questo provvedimento .
Ho desiderato sottolineare le sostanziali
diversità delle due questioni, quella dell a
possibilità di discutere e l'altra, opposta ,
di sospendere la discussione .

Mi domando se tutto il problema dell a
discussione, della tempestività di essa e
del momento in cui debba avvenire, pos-
sa ricondursi alla questione generale re-
lativa al cosiddetto atto dovuto. Credo
che sarebbe un grave errore identificare
l'atto dovuto con la conclusione positiv a
di un determinato dibattito, perché ci ò
significherebbe che noi perdiamo temp o
se partiamo dal presupposto che da qu i
deve uscire approvata una legge finanzia -
ria: non si vede perché, di qui a qualche
tempo, dovremmo allora premere i pul-
santi per stabilire se approviamo o me -
no il provvedimento ! E questo vale s e
dovesse ritenersi che atto dovuto sia la
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approvazione della legge, e non la su a
presa in esame .

La distinzione del concetto di atto
dovuto è importante anche per la que-
stione relativa alla pregiudiziale di co-
stituzionalità : ma in questo momento mi
riferisco esclusivamente alla questione so-
spensiva. Signora Presidente, perché s i
parli di atto dovuto, in relazione all'im-
pedimento conseguente a questa conce-
zione, alla determinata pregiudiziale o d
al determinato provvedimento come quel-
lo che sottoponiamo alla Camera, si do-
vrebbe ritenere che questo provvedimento
abbia delle scadenze che siano da con-
siderare incompatibili con la sospensione
che noi proponiamo alla Camera . È chia-
ro che, poiché non proponiamo una sca-
denza a termine fisso, nulla esclude che
una soluzione della crisi di Governo, co-
me quelle passate che hanno comportat o
durate indefinite, direi (anche se nes-
suna è stata indefinita di fatto, comunque
si è trattato di tempi molto lunghi), po-
trebbe portarci oltre il termine rappre-
sentato dalla scadenza dell'esercizio prov-
visorio: a questo punto, dobbiamo fare
una considerazione . E. vero che non pro-
poniamo una sospensiva con termine fis-
so ; che si possano deliberare sospensive
in relazione ad una legge dovuta, credo
sia indiscutibile ; per esempio, se avessi-
mo cominciato la discusisone in temp i
che avrebbero dovuto essere normali (ot-
tobre o novembre), la sospensione per
il termine prevedibile di due o tre set-
timane non avrebbe assolutamente portato
ad urtare contro un'evenienza che avrebb e
fatto scattare questa circostanza partico-
lare dell'impatto con la necessità di ap-
provare un bilancio, quale esso sia, en-
tro una determinata scadenza. Ma nes-
suno ha sollevato la questione della rea -
le sospensiva, perché infatti non è sta-
ta discussa la legge finanziaria quand o
avrebbe dovuto esserlo ; è sorta la que-
stione dell'atto dovuto, ma atto dovut o
significa che questa legge che si dovev a
discutere non è stata discussa a su o
tempo. Ma allora noi chiediamo : con que-
sta sospensiva andiamo necessariament e
a finire oltre i termini previsti per la

approvazione del provvedimento ? Noi di-
ciamo di no; ma si risponde che la so-
luzione della crisi di Governo potrebb e
andare per le lunghe, per cui ci si tro-
verebbe di fronte ad una sospensiva ch e
preveda un termine che potrebbe risulta-
re più lungo di quello entro cui, ef-
fettivamente, gli orologi della Camera s i
devono fermare, perché si deve in ogn i
caso arrivare all'approvazione di una leg-
ge di bilancio e di una legge finanzia-
ria, ma non necessariamente di quest a
legge di bilancio e di questa legge fi-
nanziaria .

Ma, allora, io chiedo: parliamo tanto
di centralità del Parlamento ed allora s i
tratta di vedere quali siano gli organi che
devono adeguare i loro tempi a quell i
del Parlamento . Se il Parlamento dovesse
votare questa sospensiva, saranno gli altr i
organi costituzionali che dovranno ade-
guarsi per risolvere la crisi . Capisco che
con questo affronto un problema estrema-
mente delicato, che ci porterebbe ad esa-
minare l'altra questione relativa all'oppor-
tunità o meno di affrontare la discussione
in pendenza di una crisi di Governo, se
è vero che durante una crisi di Governo
non si dovrebbero riunire le Assemblee
legislative, per il timore che queste influi-
scano sulle determinazioni costituzionali in
ordine alla formazione del nuovo Governo,
trasformando il Governo di nomina del
Presidente della Repubblica in un Govern o
delle Assemblee. Ma questo è un altro pro-
blema, ed io non lo voglio affrontare .
Devo, invece, dire che, se 'la Camera dev e
essere libera nelle sue determinazioni, que-
ste possono anche consistere nel prendere
un certo tempo, che di per sé non ci por-
ta necessariamente oltre i termini costitu-
zionali per l'approvazione della legge di
bilancio . Se poi vi sono problemi di op-
portunità relativi ad altri organi dello
Stato, questi potranno adeguarsi all'oppor-
tunità determinata dalle decisioni del Par -
lamento . Ora, le decisioni del Parlamento
dovrebbero implicare un interlocutore, rap-
presentato dal Governo.

Non ci dimentichiamo, signora Presi -
dente, che questa è una legge finanziaria
- che, peraltro, discuto che sia tale - con
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la quale conferiamo una delega al Gover-
no, che non sappiamo quale sia . Certo,
la delega vale anche per un successivo
Governo, entro i limiti della delega stes-
sa, ma in questa legge finanziaria è conte-
nuta una delega legislativa per la prov-
vista di 5 mila posti in organico del Mini-
stero delle finanze. Siamo, perciò, in pre-
senza di una delega legislativa affidata ad
un Governo che ancora non sappiam o
quale sarà . Mi sembra che ciò conferm i
che, se questo provvedimento è necessario ,
dovrà essere il Governo ad adeguarsi a i
tempi che la Camera si sarà data con l a
determinazione di sospendere la discussio-
ne fino alla formazione del nuovo Gover-
no, o comunque fino alla sdluzione della
crisi .

Vi è poi la seconda questione, quell a
di costituzionalità . Signora Presidente, ho
già detto che la discussione del bilancio ,
in funzione della necessità della sua ap-
provazione, è un atto dovuto ; ma, per
quel che riguarda la discussione del bilan-
cio, tendo a sottolineare la differenza fr a
la discussione « del » bilancio, e l 'approva-
zione di « un » bilancio, cioè la questione
che viene affrontata anche dalla pregiu-
diziale .

Capisco che la Giunta per il regola -
mento abbia parlato di legge finanziaria ,
ma quando poi ci si trova di fronte ad
una legge che per avventura . . . E sarà una
determinazione della Camera quella di ve-
dere, per esempio, rispetto a questa legge ,
se un determinato articolo sia tale d a
comportare lo sconvolgimento totale del-
la legge stessa, per cui il bilancio può es-
sere bocciato . Non è che il bilancio non
possa essere bocciato ! Può essere, infatti ,
bocciato con un voto che faccia seguito
ad una discussione, ma può anche esser e
bocciato in limine, quando sorga una que-
stione relativa alla sua struttura costitu-
zionale, che porti a decidere negativa-
mente .

Che cosa avviene di fronte alla pre-
giudiziale ? Innanzitutto, certamente, l'ob-
bligo di presentare un altro bilancio . Que-
sta è, ovviamente, una possibilità astratta .
I radicali non otterranno questo voto

dall 'Assemblea, ma questo è un problema
di merito, e non riguarda la proponibilit à
della questione . Quindi, signora Presidente ,
partendo da questa fondamentale distin-
zione, relativa alla natura e al concetto
di atto dovuto - che è sempre relativo
alla conclusione della discussione per quel-
lo che riguarda il bilancio e che non com-
porta mai la preclusione della possibilit à
di un voto negativo in relazione a que l
documento che in concreto è sottopost o
al giudizio della Camera, ma che compor-
ta semmai la necessità che la Camera
sostituisca quel provvedimento bocciato
in limine, o dopo la conclusione della
discussione, con un altro documento - ,
sulla base di questo dato fondamentale, i o
credo, signora Presidente e colleghi, che
si possa dar luogo alla discussione dell e
pregiudiziali . Credo, soprattutto, che que-
sto vada detto in relazione anche alla
presa di posizione della Giunta per il re-
golamento, che noi rispettiamo. Ci trovia-
mo di fronte, in effetti, ad una legge fi-
nanziaria della quale qui potremmo di-
scutere persino se sia veramente una leg-
ge finanziaria, perché, in realtà, a me
appare una cosa molto diversa da quella
che io e chiunque altro in quest 'aula
avremmo il diritto di attenderci. Certo,
quando si stravolgono i contenuti di nor-
me fondamentali, poi ci si trova di fronte
a situazioni particolari anche in relazione
alla struttura del nostro lavoro. Quindi ,
signora Presidente, io insisto su questo
mio richiamo al' regolamento, chiedend o
che l'Assemblea si pronunzi sulla questio-
ne sospensiva e sulla pregiudiziale di co-
stituzionalità .

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, an-
che considerando con molta attenzion e
quanto lei ha detto, a me duole di non po-
ter rispondere che negativamente al suo
richiamo al regolamento.

Vorrei ancora una volta ricordare i
contenuti non facili del documento cui
è pervenuta la Giunta per il regolamen-
to . Vorrei ricordarle, onorevole Mellini, il
primo punto di tale documento, relativ o
alla inscindibilità tra la legge finanziaria
e la legge di bilancio, ed il secondo punto
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- anch'esso molto importante - per il qua -
le « la Giunta ritiene che si debbano ade-
guare le norme regolamentari che discipli-
nano le procedure di esame del bilanci o
all'intervenuta riforma della contabilità
dello Stato e si riserva di predisporre la
formulazione delle relative proposte di mo-
difica. Tuttavia, dopo aver riconosciut o
questa necessità, in attesa delle necessa-
rie modifiche regolamentari, allo stato dei
fatti, di fronte all 'obbligo costituzionale d i
provvedere alla deliberazione sui bilanc i
con i necessari presupposti normativi, ritie-
ne che la Camera debba procedere alla di-
scussione e votazione del disegno di legg e
finanziaria anche in presenza di una situa-
zione di crisi di Governo » .

Per quanto riguarda la pregiudiziale,
mi pare che da tutto questo discorso rela-
tivo al rapporto che intercorre tra la leg-
ge finanziaria e la legge di bilancio emer-
ga con molta chiarezza che, se si accettas-
se una questione pregiudiziale di costitu-
zionalità su questa legge, si interrompe-
rebbe tutto il procedimento .

È inutile che lei mi dica, onorevole Melli-
ni, che se avessimo discusso a suo tempo l a
legge finanziaria tutto questo non sarebbe ac-
caduto. A suo tempo, non l 'abbiamo discussa ,
e non per motivi che risalgano a responsabi-
lità della Camera dei deputati . Sta di fat-
to che noi cominciamo ad affrontare l'esa-
me della legge finanziaria oggi, in dat a
l° aprile, e l 'articolo 81 della Costituzione
stabilisce espressamente che spetta all e
Camere l 'approvazione dei bilanci . Sono
d'accordo con lei - non ho bisogno nep-
pure di dirlo - sul fatto che sia la Came-
ra a decidere se debba approvare questo
bilancio o questa legge finanziaria, oppur e
un bilancio ed una legge finanziaria com-
pletamente diversi . È certo che la presa in
esame di questi provvedimenti non signifi-
ca l 'approvazione di essi, ma comunque l a
approvazione della legge finanziaria e de l
bilancio. Quindi in virtù di queste consi-
derazioni ritengo che i due documenti pre-
sentati dal gruppo radicale, la question e
sospensiva e la questione pregiudiziale ,
non possano essere ammessi .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali .

Informo che i gruppi parlamentari de l
Movimento sociale italiano-destra nazional e
e del partito radicale ne hanno chiesto l o
ampliamento senza limitazioni nelle iscrizio-
ni a parlare, ai sensi del terzo comma del -
l 'articolo 83 del regolamento, e la deroga
ai limiti di tempo per gli interventi degl i
iscritti ai gruppi stessi, ai sensi del sest o
comma dell 'articolo 39 del regolamento .

L'onorevole Manfredo Manfredi ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

MANFREDI MANFREDO, Relatore . Mi
rimetto alla relazione scritta .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole sottosegretario di Stato per il
tesoro.

TARABINI, Sottosegretario di Stato per
il tesoro . Mi riservo di intervenire in sede
di replica .

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

GIANNI . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signor rappresentante del Go-
verno, credo che il dibattito sul disegn o
di legge oggi al nostro esame ci poss a
permettere alcune considerazioni di carat-
tere generale lasciando poi, alla discussio-
ne sull 'articolato e sugli emendamenti che
il nostro gruppo ha presentato, la preci-
sazione di alcuni aspetti di rilevante in-
teresse. Sono convinto che a questa de-
cisione non sono estranee considerazioni
anche di metodo su come si è giunti all a
formulazione del presente provvedimento
e quali siano le condizioni politiche e fat-
tuali nelle quali avviene la nostra discus-
sione .

In prima istanza va ricordata - e d i
ciò si è avuta eco nella questione pregiu-
diziale che ha preceduto l'inizio di questa
discussione - che quest 'anno, cioè il 1980 ,
sarebbe dovuta entrare in funzione quel-
la riforma varata nell 'agosto del 1978, e
cioè la legge n. 468. Se un giudizio mol-
to sintetico, e quindi per forza di cose li-
mitante, può essere dato rispetto a quel -
la legge, è che i suoi elementi di novità,
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e insieme i suoi obiettivi peculiari e ca-
ratteristici che la differenziano dai prece -
denti regimi vigenti, possono essere bre-
vemente riassunti in un allargamento de l
periodo di riferimento attraverso il bi-
lancio pluriennale, in una manovrabilità
del bilancio attraverso la legge finanzia-
ria, nella evidenziazione, attraverso il bi-
lancio di cassa, della spesa effettiva, ne l
riconoscimento dell 'unitarietà della finan-
za pubblica e nella conseguente unifor-
mazione dei bilanci degli enti che ne fan -
no parte. Non so se questo tipo di sin-
tesi – peraltro presa a prestito da auto-
revoli fonti – sia totalmente esaustiva de i
giudizi che si possono dare sulle finalit à
della legge n. 468; certo è che sicuramen-
te alcuni degli aspetti principali e quali-
ficanti anche se non tutti, vengono fuor i
in questo giudizio .

È in base a questi giudizi qualificant i
che si può trarre un'altra conclusione e
cioè che dalla lettura, seppure non sem-
plice e non perfettamente lineare (quin-
di oggetto costante di dibattito e di con-
traddittorio), della legge n . 468 si evince
che il ruolo del Governo e, segnatamente ,
il ruolo del Ministero del tesoro, viene
considerevolmente accresciuto, così come
contemporaneamente e specularmente vie -
ne accresciuto, almeno in linea teorica ,
il ruolo di controllo che il Parlamento
può e deve esercitare sull'operato del Go-
verno e dei vari ministeri specificatamen-
te preposti a questi compiti .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

FORTUNA

GIANNI . Credo che il punto principale
della legge finanziaria, nella concezione che
si può trarre dalla legge n . 468, sia propri o
quello relativo al compito di trasformare
il cosiddetto bilancio tendenziale in bi-
lancio programmatico, conferendo all a
legge finanziaria una funzione di raccor-
do tra la politica di bilancio e la politi-
ca economica generale, attraverso il bi-
lancio pluriennale. In altre parole il bi-
lancio di un determinato anno va neces-
sariamente raccordato – e questa è la fun-

zione della legge finanziaria – al bilan-
cio pluriennale.

Se queste considerazioni riassuntive,
certamente lacunose, colgono una parte
delle nuove disposizioni legislative in cui ,
in linea teorica, ci troveremmo a dover
operare, resta da chiedersi qual è la si-
tuazione concreta, di fatto, nella quale
viceversa ci troveremo ad operare in base
a questo disegno di legge .

A parte una considerazione che già da
altri è stata autorevolmente espressa per
iscritto ed a parole, e cioè che la parte
facoltativa della legge finanziaria al no-
stro esame appare, per così dire, intro-
dotta a viva forza, in alternativa ad altri
modi di legiferare quali potrebbero essere
quelli rappresentati da altrettanti decreti -
legge, e sempre tenendo presente che c i
troviamo nella necessità di approvare i n
tempi ben definiti, il disegno di legge in
esame, che quindi riveste una funzione d i
strangolamento di tutte le questioni ch e
il dibattito può sollevare; a parte – di-
cevo – questa considerazione che riguar-
da (e lo vedremo in sede di discussione
dell 'articolato e degli emendamenti allo
stesso) sostanzialmente la cosiddetta par-
te facoltativa della legge, ritengo che l a
questione principale sia rappresentata dal-
la non esistenza di un documento di po-
litica economica generale, che sia in grad o
di sorreggere, e quindi di giustificare i l
disegno di legge in esame. Non esiste,
cioè, un aggiornamento del cosiddetto pia -

; no triennale e, come è stato già osserva-
to, la discussione parlamentare appare pe r
questa ragione « rovesciata » : si dovreb-
bero definire i criteri applicativi di un di -
segno più generale che ancora non esiste ,
non è stato precisato. In tal modo, una
delle conseguenze della legge di riforma
n. 468, che sembravano più positive, ap-
pare francamente vanificata . Non si raf-
forza l'autorità del Governo, ma si raffor-
za, caso mai, un intervento completamen-
te svincolato da esso, in quanto il Par-
lamento è privato, nel concreto, non nel -
la forma soltanto, di una possibilità vera
di poter valutare, giudicare e decidere ciò
che gli viene proposto . Per questa ragio-
ne, come dicevo, viene caso mai potenzia-
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ta una forma di autoritarismo da parte
del Governo – non già l 'autorità dello stes-
so –, mentre contemporaneamente, per i
motivi che ho sopra indicato, il ruolo de l
Parlamento viene addirittura ridicolizzato ,
distruggendo ciò che di più positivo vi
era, forse, nella legge varata nell 'estate
del 1978 .

Qualcuno potrebbe osservare che al -
l'attuale stato di cose, alla situazione nell a
quale conduciamo la nostra discussione s i
è giunti per ragioni di necessità, indivi-
duabili nella esistenza di un Governo a
maggioranza estremamente ristretta, co-
siddetto Governo di tregua, di cui abbia-
mo celebrato poco tempo fa le esequie ,
un Governo che non permetteva, cioè,
il delinearsi di disegni e progetti di poli-
tica economica di più ampio respiro .

Indubbiamente sembra a me che que-
sto sia il punto politico forse più impor-
tante della discussione in atto, la ver a
sostanza della questione . Non credo ch e
a questa scelta si sia arrivati in modo
casuale, non credo che l'esistenza di que l
tipo di Governo rappresenti una giustifica-
zione sufficiente per avallare il disegno po-
litico e il contenuto di questa operazione .
Ritengo, invece, che tale operazione sia i l
segno politico culminante, anche a poste-
riori, anche dopo la sua morte, del Go-
verno precedente, presieduto, come si pre-
sume lo sia il prossimo, dall 'onorevole
Cossiga .

Dico, cioè, che è questo tipo di logica ,
a strattoni, che « fugge » da una discussio-
ne programmatica di carattere generale ,
che costringerebbe chiunque a delineare in
modo esplicito e circostanziato le propri e
convinzioni, il modo di lavorare che ha
caratterizzato il precedente Governo e ch e
surrettiziamente si cerca di riproporre pe r
la soluzione della crisi di Governo pre-
sente . Credo infatti che la discussione i n
corso, anche per l'arco temporale in cui s i
è collocata, abbia acquisito obiettivament e
il carattere di una prefigurazione del pro-
gramma economico del futuro Governo.
D'altro canto, sappiamo che la legge fi-
nanziaria, in virtù proprio delle caratteri-
stiche generali con cui essa è regolata, al -
meno teoricamente, dalla legge di riforma

n. 468, appare come il teatro operativo ma-
teriale, quindi concreto e decisivo, di qua-
lunque concezione di politica economica .
Ora, è lecito, credo, chiedersi e chiedere
ai protagonisti del futuro Governo quale
senso abbiano, in effetti, gli incontri co-
siddetti programmatici che frettolosamen-
te, in questa settimana, dovrebbero con-
cludersi, per la definizione del futuro pro-
gramma di Governo . È stato detto, in par-
ticolare da parte delle forze comprimarie
del partito di maggioranza relativa, cioè
da parte dei compagni del partito sociali -
sta e dagli esponenti del partito repubbli-
cano, che il nuovo Governo non ha ancor a
un programma, ma ha semplicemente una
formula. Il programma è ancora tutto d a
decidere e da definire; ad essi promettono
che, sui contenuti del programma del fu-
turo Governo, faranno valere la propria
voce e le proprie concezioni . Abbiamo già
risposto – ma questo dibattito ci pare
conforti e confermi ulteriormente e pun-
tualmente la nostra tesi – che non solo ,
come dice il proverbio, il buongiorno s i
vede dal mattino, non solo, cioè, il di-
scorso pronunciato dall'onorevole Cossig a
qualche giorno fa in questa sede rappre-
sentava, più che una remissione di dimis-
sioni, il discorso di un'investitura che im-
mancabilmente c'è stata, e quindi andava
valutato come una dichiarazione program-
matica del nuovo Governo, più che com e
il requiem di quello precedente, ma evi-
dentemente l'esistenza del disegno di legg e
che ora esaminiamo, i vincoli e le impli-
cazioni che dalla sua eventuale approva-
zione deriveranno, appaiono già come de i
binari precostituiti per le scelte di politica
economica, quale sia la composizione de l
futuro Governo .

Oltre a queste considerazioni di carat-
tere più generale, credo si possa rilevare
come l'assenza di un disegno di legge di
riforma n . 468, determina poi in concreto ,
nella legge finanziaria, l'assenza di tutti gl i
aspetti di politica tariffaria ed anche della
consistenza finanziaria del cosiddetto set-
tore pubblico allargato . Altra conseguenza ,
che non mi pare di piccolo peso, già d a
più d'uno d'altro canto rilevata, è che i l
limite massimo del ricorso al mercato
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finanziario, che costituisce, a detta d i
esperti e studiosi, uno dei compiti essen-
ziali e precipui della legge finanziaria, vie-
ne indicato in termini di competenza, e
cioè in termini di impegni assunti ma non
concretati .

Credo, invece, che il ricorso al mer-
cato non possa essere la risultante di un a
mera operazione contabile, ma debba di-
ventare un perno, un vincolo, un pilastro
della manovra complessiva di bilancio . In-
vece, qui nel suo complesso tutto appare
determinato, deciso, o quanto meno pro -
posto, in presenza di un vero e proprio
vuoto programmatico, tanto da rendere
non solo opinabile, il che sarebbe poco ,
ma incontrollabile ogni parte del disegno
di legge al nostro esame; il quale è stat o
accompagnato da una discussione alquan-
to « corposa » al Senato, dove sono stat e
espresse, da parte di alcuni ministri com-
petenti, alcune convinzioni di fondo, che,
se si vuole, vanno anche al di là degl i
aspetti specifici di questa legge finanzia -
ria, quasi a supplire le mancanze di un
disegno di politica economica generale con
alcune considerazioni di fondo, che poi s i
ripetono negli editoriali dei giornali eco-
nomici o nei documenti che emergono ne i
vani ministeri .

Vorrei riferirmi, poiché intendo rima -
nere su questioni generali, come si con -
viene in questa fase della discussione, in
particolare 'all'intervento del ministro An-
dreatta il 6 marzo al Senato, rispetto al
quale trovo significative alcune considera-
zioni in sede analitica sulle quali, mode-
stamente, vorrei esprimere, eufemistica-
mente, larghe e consistenti perplessità .

Da tale intervento emerge, assieme ad
una sorta di correzione delle precedent i
previsioni in merito al ritmo di aumento
dei prezzi petrdliferi, una concezione che
credo di non riassumere troppo brutal-
mente se dico che, in sostanza . sostiene
che crisi e inflazione sono in generale de-
terminate, quanto meno per il loro aspet-
to principale, dal cosiddetto shock petro-
lifero, cioè dalle decisioni dell'OPEC, a
partire dal 1973, che quadruplicarono -
se non ricordo male - il prezzo del greg-
gio. Queste considerazioni credo possano

essere, in sede analitica, largamente con-
testate, tenendo conto almeno che, in pri-
mo luogo, l 'evoluzione del tasso di infla-
zione e del tasso di crescita del PIL nei
paesi dell 'OCSE è 'estremamente diversi-
ficato, prima e dopo il 1973 ; in secondo
luogo, che paesi con importazione petro-
lifera ugualmente elevata hanno avut o
un'inflazione ed un PIL diversi, ad esem-
pio il Giappone e l ' Italica ; in terzo luogo,
che l'impennata inflazionistica nei paes i
OCSE è cominciata nel 1968-1969, in par-
ticolare negli Stati Uniti d 'America, nella
Repubblica federale di Germania e in
Giappone, e nel 1970-1971 in Italia e in
Gran Bretagna; in quarto luogo, che l 'ar-
resto della crescita del PIL iniziò nel 1968 -
1969 in Gran Bretagna e negli Stati Uniti
d'America, e nel 1971 in tutti gli altri
paesi .

Da queste rilevazioni si può conclude-
re, e credo non forzatamente, che bisogna
cercare le cause dell ',inflazione in altri
meccanismi che hanno certamente un co-
mune impatto su tutti i paesi dell'OCSE ,
ma che hanno poi nel concreto effetti di -
versificati ; questi meccanismi debbono,
inoltre, fornire una spiegazione al fatto
che le tradizionali politiche di raffredda -
mento producono non solamente effetti di
pura e semplice stagnazione, ma anche d i
accentuata inflazione.

Allora, credo che una risposta poss a
rinvenirsi nella crisi degli assetti monetar i
e degli scambi, a partire dalla famos a
inconvertibilità del dollaro in oro a par-
tire dal 1971, con la conseguente ingover-
nabilità dei mercati monetari e degli
scambi .

Credo che in un paese, quale certa -
mente è il nostro, dove è in corso -
e questo è il punto - un'aspra lotta per
la redistribuzione del reddito, la tenuta
dei livelli di scontro vanifica politiche o
tentativi di politiche di raffreddamento
dell'inflazione . Tale tipo di politiche han-
no o possono avere un'efficacia - peral-
tro estremamente limitata, anche tempo-
ralmente, oltre che quantitativamente -
solo laddove le forze dominanti godon o
di un ampio consenso politico; il che
certamente non è, nelle condizioni at-
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tuali del nostro paese. Questo, peraltro ,
è un bene, a mio modesto avviso ; o me-
glio, è tutt'altro che un male .

Un'altra argomentazione ricorrente (m i
riferisco sempre alle motivazioni addott e
al Senato dal ministro Andreatta) riguar-
da la cosiddetta incertezza (sono quasi
le testuali parole ; io, ovviamente, mi rife-
risco al Resoconto sommario, non al Re-
soconto stenografico, del Senato; ma spero
di rispettare il pensiero dell'oratore) de l
quadro politico internazionale. Andreatta
afferma che il quadro previsionale della
nostra economia risulta oggi cambiato per-
ché si sono succeduti avvenimenti inter -
nazionali che non era possibile ipotizzare .

Da questa modificazione del quadro
internazionale - che parrebbe repentina ,
improvvisa, non prevedibile - discende
una sorta di giustificazione all'impossibi-
lità di programmare linee di sviluppo eco-
nomico nel nostro paese .

Credo che ciò costituisca un mecca-
nismo di pensiero grave da parte delle
forze governative. Ma, più che un mec-
canismo di pensiero, rappresenta una scel-
ta politica di carattere negativo, e cioè
una non volontà - peraltro dimostrata
con l'emanazione di altri atti, che no n
hanno magari un'immediata applicazione
sul piano economico e finanziario, ma su l
piano politico e dei rapporti internazionali ,
da parte del Governo e di cui abbiamo
discusso in questa Camera - di prendere
atto di fenomeni profondi di modificazion e
dei rapporti di forza a livello internazio-
nale, che pongono le premesse per uno
sviluppo della nostra economia in con-
dizioni enormemente differenti, sotto i l
profilo politico (non sotto il profilo ideo-
logico, che per alcuni sarebbe vago), ri-
spetto a quelle presenti soltanto una de-
cina di anni fa .

Questa ristrettezza di pensiero, che con-
sidera le modificazioni di carattere in-
ternazionale solo a giustificazione della
propria mancanza di programmazione, m a
si guarda bene dal trarre poi le conse-
guenze per una diversa linea di direzio-
ne economica, e dunque, nella sostanza,
questa sordità a definire un diverso or -
dine economico, a livello internazionale,

porta poi, come uniche medicine per le
malattie della nostra economia, alla cosid-
detta restrizione della liquidità; oppure
- è sempre il ministro Andreatta che l o
ripete a iosa nel suo intervento al Sena-
to e altrove; l'altro giorno ho ritrovato ,
questo pensiero, se non ricordo male ,
nel documento elaborato dagli esperti de l
Ministero del bilancio e pubblicato s u
Sole-24 Ore - porta a battere il cosiddet-
to « ferro caldo » dei meccanismi di in-
dicizzazione, cioè la questione della revi-
sione della cosiddetta scala mobile .

Ritorna, quindi, nell'impostazione di
principio, e perciò nella traduzione pra-
tica, una tradizionale ma inefficace po-
litica di cosiddetta riduzione del costo
del lavoro, quando invece da più part i
- onestamente, devo dire anche da fon -
ti governative diverse da quelle del Mi-
nistero del bilancio e del Ministero de l
tesoro - viene dimostrato che una dila-
tazione della politica di fiscalizzazione de-
gli oneri sociali o di riduzione del costo
del lavoro non produce di per sé un'espan-
sione dell'economia e una soluzione de i
problemi occupazionali .

Credo che la risposta al problema
certamente non possa essere trovata, nep-
pure da parte delle forze della sinistra -
infatti, così non è -, semplicemente in
un arroccamento nella difesa del reddit o
operaio o delle conquiste dei meccani-
smi di adeguamento del salario o di una
loro estensione . Nè, tra l'altro, credo ch e
le proposte, cui il defunto Governo Cos-
siga è stato sordo, nonostante richieste
sindacali da diversi mesi culminate nello
sciopero generale del 15 gennaio e nell a
manifestazione nazionale del 29 marzo (a
mio modesto avviso, troppo frettolosamen-
te revocata), relative ai problemi fiscali ,
possa essere vista come unica condizion e
per avviare a soluzione i problemi cer-
tamente profondi della crisi economica nel
nostro paese .

Fermi restando questi concetti, cioè
che non si risolvono i problemi con un
arretramento della lotta per la redistri-
buzione del reddito, con un tentativo d i
ricacciare indietro le conquiste che s u
questo terreno sono state costruite fati-
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cosamente dalle masse lavoratrici, cred o
che la considerazione principale riguardi
proprio il terreno dei rapporti interna-
zionali su cui si colloca il nostro paese .

Abbiamo cercato più volte di spiega -
re che, quando si parla di emergenza e s i
riconosce che vi è un'emergenza sul ter-
reno economico – per cui la soluzione
non può essere solamente riferibile all a
difficoltà di comporre un quadro poli-
tico stabile, ma deve essere necessaria-
mente riferita alla situazione di lacera-
zione e disgregazione del tessuto social e
ed economico del nostro paese –, ebbe-
ne, il primo punto da guardare sono le
nuove condizioni obiettive, non inventa -
te, non ideologicamente dedotte non s i
sa da quali ideologie, cioè le nuove con-
dizioni internazionali in cui il nostro
paese si trova ad operare . In esse sono
comprese diverse questioni : quella della
fame, che presumo sarà appannaggio de i
compagni radicali ; quella, in positivo, del -
la cooperazione su tutti i terreni economi-
ci ; ma soprattutto il discorso relativo a
come si debba atteggiare nel mondo dell a
politica internazionale, e quindi anch e
della diplomazia dei rapporti economici ,
il nostro paese .

Ebbene, io credo che tutte le politi -
che di stabilizzazione o tutti i tentativ i
di queste politiche di stabilizzazione del-
la economia interna, di aggiustamento pi ù
o meno furbesco – a volte realizzato ma-
scherando alcuni dati ; e a ciò non è
insensibile il nostro Governo – delle bi-
lance dei pagamenti, poste in atto dai
paesi appartenenti all'OCSE negli anni '7 0
siano state interne alla crisi di un si-
stema di transazioni internazionali sostan-
zialmente vecchio ; e che dunque, per que-
sto motivo principale, al di là della mag-
giore ottusità o della maggiore acutezza
delle singole disposizioni, siano tutte po-
litiche fallite o che non hanno raggiunt o
i risultati voluti o comunque quelli che ,
dal punto di vista delle condizioni obiet-
tive, erano necessari .

Credo esistano due fattori decisivi a li-
vello internazionale: una tendenza all'in-
tegrazione europea, rispetto alla quale i l
nostro paese può fare e può dare di

più (certamente non con quel tipo di
risoluzione che sciaguratamente è stata
votata in quest'aula), ed una tendenz a
all'integrazione con i paesi del terzo mon-
do . Rispetto ad essi, in particolare l'au -
mento d 'una reciproca integrazione coin-
cide indubbiamente con la delineazione di
nuovi e più equilibrati assetti per tutt o
il mondo, proprio nel senso di un nuo-
vo orientamento nei rapporti nord-sud s u
scala mondiale .

Ci sembra questo il punto fondamen-
tale. Non si può dire: c'è una indetermi-
natezza nel quadro internazionale e dun-
que non vi può essere capacità di previ-
sione . Noi siamo chiamati ad operare pre-
cisamente in questa incertezza dei rap-
porti internazionali, in cui però vi son o
segni di una evoluzione positiva vers o
diversi rapporti internazionali, indubbia-
mente migliori rispetto al passato e ri-
spetto ai quali il nostro paese è chiamat o
a decidere se vuole agire come forza at-
tiva e di propulsione o, chiudendosi gl i
occhi, come forza di passiva resistenza
ed essendo per di più non uno dei cen-
tri di forza dell'imperialismo internazio-
nale, ma caso mai solo una delle ruote
del carro all'interno di un determinato
blocco mondiale, e quindi, subendone in
prima persona tutte le conseguenze o tut-
ti i rovesci della storia .

Si dirà forse che così si trascina il te -
ma un po' troppo per le lunghe, un po'
troppo lontano, però francamente, di fron-
te ad una operazione che surrettiziamen-
te, sotto la pressione dei tempi fa entrar e
determinati concetti che poi però hann o
una valenza generale o che addirittur a
vengono assunti come filosofia di politic a
economica, senza che questa politica eco-
nomica venga poi mai esplicitamente di -
chiarata, credo sia opportuno, quanto me -
no in sede di discussione generale, sol -
levare queste modeste, per carità, perples-
sità e queste modestissime considerazioni .

Credo che una ripresa dello sviluppo e d
un aumento della base produttiva non pos-
sano essere concepiti né nel ristretto limi-
te delle frontiere nazionali, né come ri-
sultato di una semplice ristrutturazion e
delle economie più industrializzate .
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Da questo tipo di concezione inevitabil-
mente, a parte le riprese o le ripresine
che ci vengono promesse e di cui partico-
larmente il ministro Andreatta appare ogn i
sei mesi vate, continuamente però smen-
tito dalla realtà dei fatti, deriva stagna-
zione e esasperazione della guerra commer-
ciale accompagnata poi da incrementi in-
flazionistici e da restrizione della bas e
produttiva .

D'altro canto non crediamo che i pro-
blemi della emergenza del nostro paes e
possano essere non dico risolti, ma nean-
che affrontati semplicemente con la vec-
chia concezione della politica dei due tem-
pi e cioè la concezione dell'aggiustamento
di qualche cosa e del « poi si vedrà », so-
prattutto - ed è l'unico inciso di un aspet-
to particolare che voglio fare, per la su a
rilevanza - quando questo « qualche cosa »
- mi avvio rapidamente alla conclusione -
è in realtà cosa di grande sostanza .

Ad esempio, nell'articolato di quest a
legge finanziaria, attraverso una norma che
prevede il rifinanziamento dei progetti gi à
in atto - si dice - della Cassa per i l
mezzogiorno, si vuole surrettiziamente con-
durre un 'operazione politica di prefigura-
zione della continuità di questo istituto,
cioè della Cassa per il mezzogiorno, quan-
do invece il Parlamento - visto che la sca-
denza legislativa, se non vado errato, è
quella del 31 dicembre 1980, cioè dell'an-
no corrente - è chiamato nei prossimi me-
si a riflettere e a discutere sulla sussisten-
za di questo organismo, tradizionale stru-
mentazione del blocco di potere democri-
stiano nel meridione, ma inefficace a pro-
durre sviluppo della economia meridiona-
le, come è stato chiaramente dimostrato
in trenta anni di storia - la Cassa per i l
mezzogiorno nasce nel 1950 : sono trenta
anni esatti di storia - di cosiddetto inter -
vento straordinario nel meridione .

Ed allora, chiusa questa parentesi s u
un aspetto particolare, credo che la con-
clusione con cui il ministro Andreatta
chiudeva - Resoconto sommario, sempre -
il suo discorso al Senato, cioè che si trat-
ta di aiutare il nuovo che cresce e, quin-
di, lasciando che il vecchio perisca, pur-
troppo non sia applicabile al ragionamen-

to che egli ha fatto, non sia applicabil e
alla logica e allo spirito di questa legge
finanziaria, dove ancora una volta e con-
trariamente agli indirizzi ideologici del par-
tito di maggioranza relativa, il nuovo vie -
ne fatto abortire - e per le spicce - men -
tre invece continuamente si cerca una nuo-
va formula di Governo con una vecchi a
politica e quindi garantendo ingovernabili-
tà ed instabilità politica nel nostro paese .

PRESIDENTE. t iscritto a parlare lo
onorevole Crivellini . Ne ha facoltà .

CRIVELLINI . Signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, colleghi, i o
incontro una certa difficoltà nell 'interve-
nire sulla cosiddetta legge finanziaria per-
ché ci sono alcune questioni di metod o
e di merito che non sono questioni da
poco . Noi, io credo, ci troviamo in una
situazione con riferimento, sia ai tempi ,
sia al merito abbastanza fuori del comu-
ne sicuramente, ma direi anomala e co n
aspetti ai limiti della costituzionalità o
che comunque sollevano dei dubbi .

E dicevo appunto prima di tutto la
collocazione temporale . Già questo proble-
ma è stato sollevato, ma mi sembra che
non si possa fare a meno di sollevarlo an-
cora una volta . La legge finanziaria è sta-
ta presentata - almeno la prima edizio-
ne - il 30 settembre. Siamo ad aprile ,
sono quindi passati diversi e numeros i
mesi . Ci troviamo ora con delle scadenz e
- il 30 aprile - che sono scadenze costi-
tuzionalmente segnate, nel senso che en-
tro il 30 aprile il Parlamento dovrebbe
approvare il bilancio dello Stato .

Questa scadenza, che è ormai vicina ,
e che nei fatti è molto inferiore ai tren-
ta giorni di calendario, provoca una si-
tuazione che, a mio avviso, è non solo
precaria, ma si presenta quasi in termini
di ricatto verso la Camera, verso i grupp i
parlamentari, verso i deputati che voglio -
no analizzare, e magari correggere, quest a
legge finanziaria . Dico « quasi di ricatto »
perché in effetti è minimo il tempo a di-
sposizione per analizzare quella che non
è una legge qualsiasi, ma uno strument o
fondamentale (poi citerò alcune dichiara-
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zioni di tutti i gruppi politici al momen-
to dell'approvazione della legge n . 468) a
disposizione del Governo per la politic a
di programmazione . E il bilancio stesso,
che segue l'approvazione della legge fi-
nanziaria, e che dovrebbe essere approvat o
entro il 30 aprile, è uno degli atti legi-
slativi più importanti per il Governo e
per l'attività del Parlamento .

Noi invece ci troviamo a dover i n
pochissimo tempo discutere, analizzare ,
cercare di correggere o di approvare que-
sti provvedimenti, che sono fondamental i
– ripeto – nella vita della Camera e del
paese .

Provo un certo stupore perché alcuni
mesi fa abbiamo potuto leggere nelle pa-
gine del quotidiano la Repubblica una
preoccupante intervista della Presidente
della Camera, il quale asseriva che il Par-
lamento era in pericolo, e in particolare
aggiungeva che un determinato grupp o
parlamentare stava uccidendo il Parla -
mento .

Non ho sicuramente condiviso quella
intervista, ma mi aspettavo di trovare sul-
le pagine de la Repubblica o di altri quo-
tidiani di questi giorni un'intervista molt o
più preoccupata di quella di allora pe r
il fatto che il Parlamento è costretto a ti-
rare per le lunghe, e in Commissione e in
aula, una discussione che non si può con-
cludere perché il Governo non c'è, e no n
si sa bene quando ci sarà, e avrà poi po-
chissimi giorni o (visto che il bilancio de -
ve essere discusso dal Senato e poi veni-
re alla Camera) poche ore, nei fatti, per
discutere l'atto fondamentale che dovreb-
be regolare la vita e l ' impostazione dell a
politica del paese per quest'anno e che,
per di più, ha proiezioni pluriennali e
una serie di agganci che tutti conosciamo .

Prima di tutto, quindi, mi stupisco d i
ciò e vorrei far rilevare, perché questo è
un aspetto importante (poi passerò all 'ana-
lisi del merito della legge in senso stretto) ,
che, mentre allora ci si scandalizzò tanto
per l 'atteggiamento del gruppo radicale d i
fronte ai decreti antiterrorismo e ci fu
quell'intervista del Presidente della Came-
ra, il Governo ha effettivamente dedicat o
più tempo e più energie alla formulazione,

all'emanazione, alla richiesta di messa all o
ordine del giorno e alla discussione e po i
alla successiva approvazione del decret o
sui lamellibranchi che non alla legge finan-
ziaria e al bilancio. Come ho già detto ,
infatti, noi avremo a disposizione, com e
Camera dei deputati, pochi giorni per ana-
lizzare il bilancio, che riguarda tutti i mi-
nisteri, tutti gli aspetti della vita del
paese .

Questo perché c'è stato un ostruzioni-
smo pervicace, scientifico, programmat o
(e, tutto sommato, comodo) delle forze
di maggioranza e di Governo ; un ostru-
zionismo cominciato il 30 settembre, al-
l 'atto della presentazione della legge fi-
nanziaria e che dura tuttora; un ostru-
zionismo che ha avuto momenti salient i
di fantasia e di brillanti soluzioni giuri-
diche (il tutto, naturalmente, detto fr a
virgolette), con l 'esercizio provvisorio . La
legge finanziaria, come sappiamo, dovev a
essere approvata entro dicembre dello
scorso anno. Ce la ritroviamo ora in aula
e non è più la legge finanziaria: è un'al -
tra cosa. Questo è il primo risultato del -
l 'ostruzionismo scientifico portato avant i
finora; un ostruzionismo che, a confront o
con quello tanto vituperato (e anche in-
sultato) del gruppo radicale sui decret i
antiterrorismo, è poca cosa, se si consi-
dera che non dura da una settimana m a
da parecchi mesi .

La prima situazione di difficoltà di cu i
parlavo è quindi quella legata alla neces-
sità di analizzare oggi una legge che, dal
punto di vista costituzionale e anche da
quello del rigoroso funzionamento della
vita amministrativa e politica di quest o
paese, doveva essere approvata entro i l
1979.

C'è poi la difficoltà di dover discu-
tere un simile provvedimento in assenza
della controparte, sia in senso politico e
sia in senso istituzionale: nei fatti, il Go-
verno non c'è, perché è dimissionario ,
mentre l'articolo 81 della Costituzione pre-
scrive che le Camere « approvano ogn i
anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo » . E poiché tutti
i gruppi ed anche la Giunta per il rego-
lamento sono unanimi nel dire che la
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legge finanziaria « fa sistema » con il bi-
lancio di previsione, ci troviamo qui a
discutere di un tale atto fondamentale i n
assenza della controparte. Discutiamo
qualcosa che è stato messo in piedi d a
chi non c'è più (perché si è dimesso) e
che dovrà essere gestito da un Govern o
che ancora non si sa bene quale maggio-
ranza avrà e da quali persone sarà formato .

Questo non è un problema da poco ,
perché il bilancio non è una legge nor-
male, ma una legge che (e su questo
sono tutti d'accordo) deve essere emanat a
dal Governo ; è un atto di governo. La
Camera può intervenire per cercare di
modificare qualche cosa, ma il bilanci o
è un atto di governo tipico, necessari o
e dovuto, che non può essere surrogato
da iniziative parlamentari: esiste un vero
e proprio principio di esclusione dell'ini-
ziativa parlamentare in materia di bilancio
e quindi di legge finanziaria, visto che
tutti siamo concordi nel considerare l e
due cose come parti di un unico sistema .

Mancando in questo caso il Governo ,
non ci sii può comportare come se ci tro-
vassimo (d'i fronte ad una qualsiasi legge .
Pensiamo anche in quale situazione as-
surda ci verremmo a trovare se, ad esem-
pio, dovessimo finire per approvare que-
sta legge finanziaria approvata dal Gover-
no Cossiga nel momento in cui il Cap o
dello Stato desse l ' incarico, a causa delle
mutate situazioni, al senatore Terracini o
non so a chi altro. Se poi l 'ipotetico Go-
verno di alternativa di sinistra o, comun-
que, di qualsiasi altra forma diversa da
quella passata, dovesse gestire pensieri e
realizzazioni di un altro Governo basato
su maggioranze e persone diverse, vi è il
rischio che anche le impostazioni di poli-
tica economica risultino completamente
diverse ! In Italia questo rischio è ipo-
tetico: spesso, a Cossiga subentra il si-
gnor dopo-Cossiga, della stessa famiglia :
ma la maggioranza e le situazioni possono
essere diverse ! Comunque, fin quando no n
ci sia un Governo nella pienezza dei suoi
poteri, ci troveremo con una certa diffi-
coltà a discutere, proporre od anche sol o
ad avanzare critiche perché, nei fatti, man-
ca una controparte che in questo caso

avrebbe particolarmente rilievo costitu-
zionale .

Ecco 'le due difficoltà di metodo che
'incontriamo, anche in ordine al tempo ,
nell 'affrontare la legge finanziaria . Aggiun-
go che la procedura usata per prolungar e
i tempi, si risolve in un 'abrogazione dell a
legge finanziaria . Devo dire questo; sarò
poi più preciso nel merito. Siamo di fron-
te ad un'abrogazione . È una procedura
che già avevamo avuto modo di denuncia -
re in quest'aula : si è avuta l 'approvazione
di un esercizio provvisorio che tale non
era in assoluto, perché era qualcosa d i
diverso mai contemplato nella legislazione ;
una sorta di miscuglio di legge finanziaria ,
di esercizio provvisorio e di bilancio di
previsione . La maggioranza che ha dirett o
sinora le decisioni di quest 'Assemblea, h a
ritenuto di produrre questo mostro giu-
ridico che non ha precedenti nella storia
del nostro paese, per guadagnare altri
mesi di ostruzionismo ed arrivare, come
siamo arrivati, ad aprile per cominciare
ad esaminare la legge finanziaria, senz a
una controparte di fronte !

Nell'affrontare questa discussione, h o
ritenuto giusto enunciare queste difficoltà .
Aggiungo che è inesatto definire legge fi-
nanziaria il provvedimento in esame, cos ì
come non era un esercizio provvisorio i l
provvedimento che come tale fu approvato .
Non è esatto definire legge finanziaria que-
sto provvedimento n. 1491 (è più giusto
definirlo con il numero!) e questa è la
prima cosa da dire, il primo fatto, cen-
trale, da ricordare: non è una legge finan-
ziaria . Analizzando le tabelle, vedremo ch e
lo si può definire non una legge finan-
ziaria, bensì un conto della spesa, anche s e
mancano le macchie d'olio, di unto, con l e
quali sarebbe anche formalmente un vero
e proprio conto della spesa !

Questa non è un'impressione, ovvero
una ricerca di critiche o di opposizione d a
parte di un gruppo che ha compiuto una
decisione a priori e che si trova all'oppo-
sizione per motivi politici generali . Sicura-
mente c'è anche questo, ma entrando ne l
merito ed esaminando tecnicamente com e
è concepito questo provvedimento n . 1491 ,
non credo che possiamo dire che si tratta
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di una legge finanziaria; è una cosa di-
versa. È un provvedimento, invece, ana-
logo a tanti altri che di solito si appro-
vano in questo Parlamento . Per misurare
e verificare questa affermazione, cioè, ch e
questo provvedimento non è una legge fi-
nanziaria, credo che la cosa più semplic e
sia quella di vedere quale sia la esatta de-
finizione di legge finanziaria e quali sian o
stati gli interventi degli esponenti de i
gruppi parlamentari presenti in quest 'aula ,
quando si approvò la legge n . 468 e si
stabilì la necessità di introdurre ogni ann o
una legge finanziaria .

Ed allora, per definire cosa sia una
legge finanziaria e per vedere come quest a
che abbiamo di fronte non sia una legg e
finanziaria, andiamo innanzi tutto a veri-
ficare cosa dica l'articolo 11 della legge
n. 468 . Quest'articolo dice : « Al fine di ade-
guare le entrate e le uscite del bilanci o
dello Stato, delle aziende autonome e de-
gli enti pubblici che si ricollegano alla fi-
nanza statale, agli obiettivi di politica eco-
nomica cui si ispirano il bilancio plurien-
nale e il bilancio annuale, il ministro del
tesoro. . . presenta al Parlamento . . . un di-
segno di "legge finanziaria" con la qual e
possono operarsi modifiche ed integrazion i
a disposizioni legislative aventi riflessi su l
bilancio dello Stato, su quelli delle aziend e
autonome e su quelli degli enti che si ri-
collegano alla finanza statale . . . .La legge fi-
nanziaria provvede a tradurre in atto la
manovra di bilancio per le entrate e pe r
le spese, che si intende perseguire in coe-
renza con quanto previsto . . . » .

Quindi, come riconoscono anche tutti
coloro che si sono occupati della legge
n. 468, lo scopo essenziale della legge fi-
nanziaria è quello di recuperare uno spa-
zio di manovra che altrimenti non si
avrebbe con la gestione del bilancio dell o
Stato ed anche, perciò, di ridare signifi-
cato, nella sostanza, allo stesso bilanci o
dello Stato, consentendo una valutazion e
complessiva delle decisioni di entrata e d i
spesa, nonché del livello di indebitament o
e del ricorso al mercato finanziario. La
legge finanziaria, inoltre, ha il compito d i
stabilire le compatibilità tra le risorse e
i programmi che si sta per determinare .

Essa è perciò un elemento importante di
raccordo, visto che il bilancio dello Stat o
si è andato sempre maggiormente irrigi-
dendo, e costituisce il tentativo di avere
uno strumento più agile, non per andare
a toccare i singoli settori o singoli e sem-
plici problemi, che renda possibile quell o
che vorrebbe essere il tentativo di pro-
grammazione di politica economica, cioè
quella manovra di bilancio che altrimenti
non sarebbe possibile realizzare .

Alla base della legge finanziaria vi era
perciò il tentativo di riconquistare uno
spazio di intervento e di programmazione ,
che andava perdendosi o che, comunque ,
risultava sempre più difficile con il passa -
re degli anni .

La conferma dell 'importanza di uno
strumento di questo tipo ci viene anche
dal dibattito che vi fu sulla legge n . 468 ,
che istituì il sistema della legge finanzia -
ria. Secondo me vale la pena di rivedere
questo dibattito, sia pure sinteticamente ,
in alcune dichiarazioni di esponenti poli-
tici, per avere bene, in tutta la sua am-
piezza, la misura della diversità tra le in-
tenzioni, lo scopo che si prefiggeva quest a
definizione di legge finanziaria e i risul-
tati che si sono avuti, con la distorsione
e la deformazione della legislazione, che è
stata fatta l'anno scorso e che viene fatt a
adesso con la presentazione di questo
provvedimento, che vorrebbe essere una
legge finanziaria .

Ci fu un dibattito prolungato sulla leg-
ge n . 468 che si aprì il 28 luglio 1978
con la relazione del relatore di allora (at-
tuale presidente della Commissione bilan-
cio), « che sottolinea » - così riporta il Reso-
conto sommario - « l'importanza del
provvedimento ai fini della semplifi-
cazione e razionalizzazione delle decisioni
degli organi della pubblica amministra-
zione ». Quindi, un primo aspetto era
quello della semplificazione e razionalizzazio -
ne di questo tipo di decisioni amministrative .
E sappiamo quanto ce ne sia bisogno i n
Italia. Così proseguiva il relatore : « Si è
in presenza, insomma, di una volontà tra-
sformatrice delle strutture dello Stato, d a
tempo sollecitata da tutti i settori di opi-
nione ». Quindi, si parla addirittura di una
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volontà trasformatrice delle strutture del -
lo Stato; che in Italia è come parlare d i
rivoluzione, data la vischiosità di una se -
rie di sistemi che si vanno sempre pi ù
burocratizzando - « e occorre che il Par-
lamento qualifichi i suoi interventi, diri-
gendoli essenzialmente verso le grandi de-
cisioni » - così diceva il presidente La
Loggia - « di sintesi, e acquisisca un a
maggiore capacità di informazione, di con-
trollo e di indirizzo nella gestione dell a
cosa pubblica » . Questo scopo della capa-
cità di programmazione, di informazione,
della capacità di controllo e di indirizzo
nella gestione della cosa pubblica era uno
scopo che si voleva perseguire tramite l a
istituzione della legge finanziaria . Per con-
cretizzare questa affermazione, il relator e
condludeva affermando che questo disegn o
di legge, istitutivo della legge finanziaria ,
rappresentava un passo decisivo nel pro-
cesso di evoluzione della contabilità nazio-
nale .

Alla relazione introduttiva rispondeva-
no all'unisono o quasi, molti, se non tut-
ti, i gruppi politici che erano d'accordo
- o parzialmente d'accordo, magari co n
alcune critiche, ma nella sostanza d'accor-
do - sulla legge n. 468 e, quindi, sull a
istituzione della le gge finanziaria . Il secon-
do intervento era quello del collega Vizzin i
del gruppo socialdemocratico che, com e
riporta il Resoconto sommario « giudica
innovativo il provvedimento in esame, ch e
tende a fare del bilancio di previsione un o
strumento moderno ed efficace di politica
economica ». Non proseguo nella lettur a
dell'intervento del collega Vizzini, in quan-
to mi sembra che queste parole siano
sufficienti a dimostrare quali fossero l e
aspettative in termini quantitativi e qua-
litativi .

Riprendendo le osservazioni da me for-
mulate all'inizio del mio discorso, dev o
dire che ci troviamo, il 1° aprile, a di-
scutere questo provvedimento, che vorreb-
be essere una legge finanziaria ma ch e
tale non è, dopo che è stato fatto un
esercizio provvisorio che esercizio prov-
visorio non era, perché aveva allegate l e
stesse tabelle che oggi ritroviamo allegate
alla legge finanziaria . E ci troviamo a

dover affrontare in poche settimane la di-
scussione della legge finanziaria e de l
bilancio dello Stato .

Altri colleghi esprimevano un giudizi o
favorevole, come il collega Macciotta, an-
che se con una serie di riserve . Anche
il collega Spaventa faceva delle valutazio-
ni positive sulla legge n. 468 . Lo stesso
i colleghi Labriola, Carandini, Galasso e
Aiardi il quale, leggo sempre dal Reso-
conto sommario, « ritiene che l'importan-
za del provvedimento sia nel concreto con-
tributo che esso può dare alla soluzione
dei problemi della finanza pubblica e per
queste ragioni il gruppo della democrazia
cristiana esprime, con ragionata convin-
zione, il suo consenso al provvedimento
in esame ». Nel luglio del 1978 vi era uno
scenario di questo tipo : tutte le forze
politiche, con maggiore o minore convin-
zione, concordarono sulla necessità di un a
strumentazione più moderna, in materia d i
gestione della contabilità nazionale, e in-
dicarono, in una serie di provvedimenti ,
quelli necessari e sufficienti alla soluzio-
ne dei problemi, in particolare l'istitu-
zione della legge finanziaria che veniv a
definita come strumento necessario pe r
una programmazione economica e per in-
cidere realmente, uscendo dalla rigidit à
che rappresentava il carattere peculiare
del bilancio dello Stato .

Di fronte a questa aspettativa - non h o
citato tutti gli interventi, ma ve ne son o
stati di calorosi in appoggio a q uesta
legge - abbiamo invece una situazione
completamente diversa . L'anno scorso do-
veva essere un anno sperimentale, per la
introduzione delle nuove disposizioni pre-
viste dalla legge n. 468, ma già allora s i
è avuto modo di vedere che una cosa
erano le argomentazioni contenute nella
legge e altra cosa era quello che s i
andava facendo. Quest'anno siamo fuori ,
a mio avviso, da quello che la legg e
n . 468 prevede nella forma e nella so -
stanza .

Vi è quindi questo divario marcato tra
quello che la legge sancisce - legge per
altro approvata con voto contrario de l
gruppo radicale - e la situazione che ab-
biamo di fronte a noi . Il fatto che a gran-
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lissima maggioranza vengano votati alcu-
ii provvedimenti, e poi nei fatti si oper i
Li di fuori e contro la legislazione che

stata approvata, è un fatto drammati-
o che ci dimostra in quale modo si fac-
:ia politica . Nel momento in cui vi è una
livaricazione tra i propri interessi, o di
torrente, o di partito, o di gruppo po-
itico, e la legislazione che abbiamo di
'ronte, non si cambia modo di fare poli-
ica, ma si viola e si deforma la legisla -
:ione che gli stessi gruppi, le stesse co n
.enti e gli stessi partiti si sono dati .
)uesto fatto è particolarmente pericolo -
.o e delicato e va oltre la legge finanzia -
•ia per investire una serie di aspetti Bel-
a vita del paese. Si programma, cioè, un
sistema vischioso, burocratizzato e scienti-
ìcamente programmato per la propria inef-
ìcienza, per cui ecco che nel nostro cas o

Tiene fuori la necessità di un esercizio
)rovvisorio abnorme, viene fuori la ne -
:essità di fare ostruzionismo per mesi e
nesi sulla legge finanziaria, viene fuori l a
iecessità di ridursi a discutere il bilan -
:io dello Stato nel giro di pochi giorni .
3i persegue - dicevo - una sistema di fa-
-e e di organizzare la politica che è di
tipo vischioso e burocratico e che è pro-
grammato nella propria inefficienza ed in-
apacità di conoscere, quindi nell ' impos -
;ibilità di decisioni coscienti . Il sistema
Ai conoscenza è fondamentale in genere ,
na lo è in particolare - credo opportun o
sottolinearlo - nel caso delle leggi di bi-
ancio e della legge finanziaria. Il pro-
3lema della conoscenza dei dati e dell a
situazione reale per poter stabilire qual i
siano le linee di programmazione e di in -
`ervento più efficaci ha due livelli . Il pri-
mo riguarda evidentemente le amministra-
doni che sono direttamente interessate
;mi riferisco quindi al Ministero del bi-
lancio, a quello del tesoro, eccetera), per -
:hé nei fatti ci rendiamo conto tutti i
giorni nello svolgimento del mandato par-
amentare, che i responsabili di questi di -
:asteri non conoscono, non sanno, no n
hanno dati di conoscenza sufficienti né pe r
altro li ricercano, per decidere cosa si a
più giusto fare . L'altro livello di conoscen-
ga vorrebbe e vuole operare in questo

Parlamento con cognizione di causa e ri-
guarda anche un sistema nel quale noi
ci troviamo complici di un modo di fare
politica che si basa sulla disinformazione .

Mi riferisco alla possibilità che, com e
membri di gruppi parlamentari e com e
singoli deputati, abbiamo di conoscere
dati ed elementi - numerosi - che riguar-
dano il bilancio e l'amministrazione del-
lo Stato in generale . Non è casuale - e
questo è funzionale a siffatto modo di fa r
politica - che il deputato non conosca ,
né abbia la strumentazione necessaria per
conoscere, anche solo alcune voci di bi-
lancio, la loro composizione, la loro na-
tura; non è casuale che le Commissioni
nei fatti possano, anche se lo volessero ,
conoscere in modo approfondito e pro-
grammato i dati concernenti le varie am-
ministrazioni . Tutto ciò - dicevo - è fun-
zionale a questo modo di far politica, co-
sì come lo è l 'organizzazione dei gruppi
parlamentari e il ruolo del singolo depu-
tato. Tale modo di far politica persegue
ed ottimizza il rinvio, il disinteresse per
le grandi linee generali, economiche e pro-
grammatiche, la clientela e i singoli pro-
blemi. Un esempio che si può citare è
quello degli Stati Uniti, in cui i parla-
mentari hanno la possibilità di conoscere
e di capire quali siano i meccanismi all a
base di alcune decisioni e di taluni att i
che vanno compiendosi. Per esempio, i l
Parlamento americano dispone di un uf-
ficio del bilancio, con una serie di esper-
ti, che ogni deputato può interpellare pe r
conoscere quello che ritiene più opportuno .

Ritengo sia un aspetto fondamentale
che meriti, forse in una sede più congrua
di questa, un approfondimento, poiché la
sensazione che personalmente ho avvertit o
nel seguire i provvedimenti di carattere fi-
nanziario e le leggi di bilancio è quella
di avere poca materia a disposizione, po-
che informazioni, come deputato, ma an-
che e soprattutto quella di vedere un Go-
verno che non conosce, che non sa e che ,
dunque, prende decisioni a caso . Questo
fatto, oltre che tecnico, è politico, poich é
dimostra la mancanza di volontà in deter-
minate direzioni . Si privilegia questo mo-
do di essere, questo modo di agire per-
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ché, se vi è una divaricazione, tra la Co-
stituzione, i regolamenti, le leggi e cert i
interessi, si preferisce deformare, modifi-
care - talvolta violentare - Costituzione, re-
golamenti e leggi, piuttosto che cambiar e
modo di fare politica .

Dicevo che la definizione di legge fi-
nanziaria, quale si può desumere dagl i
Atti parlamentari e da ciò che dalla appro-
vazione della legge n. 468 si è scritto
in materia, diverge da quella che abbiam o
di fronte, sia in rapporto all'iter, sia con
riferimento al testo che ci è stato con-
segnato .

Quello che si evince dall'analisi dell'ar-
ticolato di questo provvedimento n . 1491 ,
che alcuni - membri del Governo - mil-
lantano per legge finanziaria, è la inesi-
stenza di qualsiasi logica di programma-
zione, qualsiasi linea economica, qualsias i
volontà di incidere nella complessa situa-
zione economica del paese . Non lo dicia-
mo solo noi; già altri colleghi di diversi
gruppi politici, al Senato e qui alla Ca-
mera, hanno sottolineato questo aspetto .
Lo hanno fatto a partire da un dato for-
male, che si traduce peraltro in sostanza :
mi riferisco alla non esistenza del piano
triennale, alla non esistenza dell'aggior-
namento del piano triennale presentato ne l
1979. Manca, dunque, un termine di con-
fronto, qualcosa che dovrebbe essere pre-
sente .

A parte tutto ciò, si può dire che l a
caratteristica del disegno di legge in esa-
me sia costituita dal fatto che la qualità
e la quantità delle materie e delle dispo-
sizioni in esso contenute non sono legat e
da alcun nesso, se non quello che deriva
dalla esigenza di un gruppo o di un altro
gruppo di ministri di introdurre certe di -
disposizioni piuttosto che altre . Ma non
esiste un filo logico, non è qualcosa ch e
riconduca alla filosofia ed alla definizio-
ne di legge finanziaria . Dunque, l'impres-
sione che dall'esame attento dell 'articola-
to si evince, è che questa legge sia stata
redatta nel più completo vuoto program-
matico e che non esista una linea di poli-
tica economica generale, di alcun tipo .
Questo è dunque il dato generale che emer-
ge : il provvedimento che stiamo esaminan-

do non definisce i criteri la cui indicazio-
ne costituisce la premessa di una legge
finanziaria correttamente elaborata e per-
tanto non è in grado di dar luogo ad al -
cuna linea di programmazione e di inter-
vento ragionato nell'economia del paese .

A conferma di questa osservazione v a
ricordato che questa legge finanziaria no n
è altro che ciò che rimane del provve-
dimento presentato il 30 settembre 1979 ,
ossia poco meno di un terzo della consi-
stenza originaria di quest'ultimo . Le cause
di tutto ciò sono note e risalgono al -
le discordie, esplose all'interno del grup-
po di maggioranza ed al suo esterno, ch e
ne hanno impedito la tempestiva discus-
sione. Alcune parti del provvedimento sono
state poi - ecco un fatto che ritengo vada
sottolineato e denunciato - enucleate ed
hanno formato oggetto di altrettanti de-
creti-legge . Ora, a me sembra che ciò di-
mostri l'esistenza di una palese contrad-
dizione: infatti un decreto-legge in tant o
è conforme alla Costituizone in quanto è
caratterizzato dalla necessità e dall'urgen-
za, mentre ben diversi parametri debbono
essere ottimizzati dalla legge finanziaria .
Il fatto, quindi, che molte parti del prov-
vedimento presentato come legge finanzia-
ria siano state trasferite in singoli prov-
vedimenti straordinari ed urgenti può si-
gnificare soltanto che detti decreti-legge
non erano conformi all'articolo 77 dell a
Costituzione, ovvero che la materia da ess i
considerata non era tale da giustificare il suo
inserimento originario nella legge finanzia-
ria. Ecco un ulteriore motivo di perplessità ,
che rafforza la convinzione per cui quella
che ora stiamo discutendo non è una
vera legge finanziaria . Molti parlano d i
legge-omnibus, nel senso che ormai in
provvedimenti di questo genere c'è d i
tutto, a seconda delle maggioranze ch e
vanno creandosi o distruggendosi .

Esaminiamo alcuni elementi che dimo-
strano la fondatezza di queste valutazioni .
Alla Cassa per il mezzogiorno vengon o
concessi ulteriori fondi, anche se si sa ch e
tale ente è in via di estinzione, e comun-
que non è uno strumento che abbia dato
prova di un minimo di capacità di organiz-
zazione, tanto meno di capacità di inter-
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vento e di programmazione . Su questo
punto tornerò in sede di esame degl i
emendamenti : non riteniamo assolutamen-
te possibile, infatti, che la legge finanzia -
ria possa rilanciare la Cassa per il mezzo -
giorno. Ma vi sono anche altre norme ch e
sono al di fuori di qualsiasi logica, ed
al di fuori della definizione stessa di legg e
finanziaria . C'è l'articolo 37, ad esempi o
(ma ve ne sono diversi altri, di quest o
tipo), che riguarda la concessione di con-
tributi da parte del tesoro a favore de l
fondo per il culto . Non viene specificata
però l 'entità di questo finanziamento : ci
si limita a dire che la concessione di que-
sti contributi è autorizzata con apposit a
disposizione da inserire nella legge di ap-
provazione del bilancio, per cui non si ca-
pisce per quale motivo si debba inserir e
un articolo di questo tipo il quale dic e
che nel bilancio ci sarà una voce che ri-
guarda il fondo per il culto. Quella al no-
stro esame dovrebbe essere una legge d i
programmazione, di intervento e, comun-
que, dovrebbe essere tutte le cose che ab-
biamo sentito negli interventi che sono
stati fatti nel corso dell'approvazione dell a
legge n. 468 .

Per brevità vorrei ricordare soltant o
alcuni esempi che emergono dall'esame
delle tabelle allegate al disegno di legg e
n. 1491 . Comunque, a conferma del fatt o
generale che questa legge finanziaria è un
conto della spesa, è un'accozzaglia di prov-
vedimenti senza nessuna connessione n é
in termini di programmazione, né in ter-
mini di politica economica, sta che - e
non capisco come si trovi il tempo, la
fantasia, la voglia, la determinazione, l a
energia per farlo - nella legge finanziaria
sono inseriti alcuni provvedimenti di por-
tata assai limitata e trascurabile com e
quello, ad esempio, della revisione del
ruolo organico della carriera di concett o
dei preparatori dell'Accademia navale pe r
quattro milioni, senza trovare la fantasia ,
il tempo, la voglia, l'energia, la disposi-
zione per parlare, per introdurre possibi-
lità di intervento in tutte le decine, l e
centinaia di problemi che questo paes e
ha di fronte. Credo che questa sia o un a
provocazione che viene portata avanti con

freddezza e cinismo da chi ha predisposto
questo provvedimento, oppure qualcosa
che non so come definire. Infatti, ancora
oltre, secondo i ministri Pandolfi, An-
dreatta e Reviglio, si potrebbe riordinare
il ruolo dei servizi dell'Aeronautica mili-
tare con 8 milioni di lire. Pertanto o s i
tratta di una provocazione, che non è n é
la prima e probabilmente non sarà l'ul-
tima, oppure i ministri Pandolfi, Andreatta
e Reviglio devono sistemare un proprio
nipote in qualche parte e servono loro 4
milioni per farlo assumere o passarlo d i
carriera all'Accademia navale o 8 milioni
per farlo passare di grado all'Aeronautic a
militare, perché altre ipotesi non credo
sia possibile avanzare .

Tutto ciò è la conferma che quello a l
nostro esame è un provvedimento fatto a
caso e che non ha nulla a che vedere con
la programmazione e con la definizione
di una qualsiasi politica economica, ma-
gari la più sbagliata, ma almeno chiara .

Potrei citare diversi di questi esempi
in quanto sono presenti in tutte le se-
zioni, ma ritengo opportuno ricordarne so -
lo qualcuno che può valere per una se-
rie di categorie .

Ce n'è un altro, che, secondo me, è
sintomatico, ed è molto pericoloso, per-
ché si tratta di cosa diversa da quella
cui facevo prima riferimento . Nella ta-
bella B, sezione Ministero dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato, per dare
appunto una misura della cosiddetta vo-
lontà di programmazione, o di intervento
nella politica o di manovra finanziaria, e
via dicendo, che dovrebbe essere alla ba-
se di una legge finanziaria, c'è una voce
che dice: « Assunzione di personale per le
esigenze di servizio geologico » . Noi tut-
ti sappiamo che il problema dell'assett o
idrogeologico del territorio in Italia è
problema grave, è problema che ogn i
anno costa alla collettività migliaia di mi-
liardi, oltre, purtroppo, a decine di vit-
time. A questo problema del servizio geo-
logico i signori Pandolfi, Andreatta e Revi-
glio, che hanno firmato questo provve-
dimento, hanno pensato bene di far fron-
te con lire 12 milioni. Io non capisco
perché esporsi - gratuitamente, devo dire
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- a delle critiche : avrebbero potuto be-
nissimo, infatti, non prevedere questa vo-
ce, dire che non era compatibile con le
esigenze di programmazione, con la situa-
zione economica generale, senza provoca-
re ogni deputato che legga il documen-
to con una cifra di 12 milioni . Quale
servizio geologico il Ministro dell'industri a
vuole impiantare con 12 milioni ? Non lo
comprendo, a meno che la presentazione
di questa legge finanziaria non sia u n
fatto puramente formale, giusto per ac-
contentare alcuni che ancora ritengono
che le scadenze, la Costituzione, le legg i
siano cose che ogni tanto, se non sem-
pre, devono essere rispettate; ed allora
si mettono insieme una serie di voci e
di cifre che nulla hanno a che fare con
la realtà, non solo, ma che nulla han-
no a che fare tra di loro. Per fare un
altro esempio, c'è un contributo al Con-
sorzio del porto di Brindisi di 17 milio-
ni : io non so che cosa possa fare il por-
to di Brindisi con 17 milioni (ma quest o
è solo un particolare) ; mentre invece in-
terventi di altra misura si prevedono i n
settori in cui in effetti c'è un certo in-
teresse. Per esempio, alle associazioni na-
zionali per il sostegno dell'attività di pro -
mozione sociale - che immagino siano una
serie di associazioni private, e credo d i
essere facile profeta se presumo che sia-
no magari legate più ad alcuni partit i
che ad altri - vengono assegnati 6 mil a
milioni, dicasi 6 miliardi . Qui non ci
sono quindi 12 milioni, ci sono 6 miliar-
di, perché evidentemente questi posson o
far comodo : magari ci sono le elezion i
amministrative; non si sa mai, dovesser o
esserci anche quelle politiche : meglio es-
sere previdenti .

Di questi esempi, dicevo, se ne potreb-
bero fare molti . Alcuni, pochi altri cred o
li farò in relazione alla tabella C, perch é
ci sono due o tre problemi che ritengo
siano importanti . Ne cito uno, rapida-
mente: alla tabella C, nella sezione re-
lativa al Ministero del tesoro, per la ri-
capitalizzazione degli istituti di credit o
sono previsti 150 mila milioni, cioè 15 0
miliardi. Ecco, io vorrei sapere se que-
sta è una previsione per le cauzioni per

la libertà provvisoria di quelli che han -
no arrestato all'Italcasse, o di che cosa
si tratta. Nei mesi scorsi ci sono state
anche discussioni sulla ricapitalizzazion e
di alcuni istituti di credito; c'era stato un
decreto-legge, decaduto; poi un disegno
di legge; era stata manifestata una cert a
avversione della Camera anche su que-
sto tema, perché si volevano maggiori in -
formazioni, maggiore esattezza ; ci sono
stati anche - devo dire fortunatamente
- una serie di interventi della magistra -
tura ; ma evidentemente c'è ancora l'in-
tenzione di insistere in questo settore .

Il problema che volevo sottolineare ,
tra gli ultimi, è quello del CNEN . Io non
ho un particolare astio verso i ministr i
Pandolfi, Andreatta e Reviglio ; ma devo
dire che ancora una volta, con un atteg-
giamento che non so bene come definire ,
ma sicuramente con una certa ostinazion e
(questo va detto), si prevede una voce d i
assegnazione al CNEN per il programm a
1979-1983 di lire 325 miliardi .

Ora purtroppo, con un certo fastidio,
sono costretto a ricordare cose che credo
di aver ripetuto altre tre o quattro volte
in aula o in Commissione. Anche in sede
di discussione dell'esercizio provvisorio, i l
ministro Pandolfi riconobbe che esisteva-
no alcune discrepanze ; ma poiché il qua-
dro si ripresenta negli stessi termini, si-
gnifica che alcuni rilievi nei fatti non ven-
gono recepiti .

Si vogliono assegnare al CNEN 325 mi-
liardi per gli anni 1979-1983, ed il mio grup-
po è contrario per i motivi che ho avut o
modo di esporre in aula ed in Commis-
sione e che desidero riassumere brevemen-
te. Il CNEN così com'è, non per va-
lutazione del gruppo radicale, ma per va-
lutazione della Corte dei conti, è un ent e
che non funziona, che si deve riorganiz-
zare, che non ha un consiglio di ammini-
strazione e non è in grado, quindi, d i
adempiere al suo compito istituzionale per -
ché è in regime di prorogatio dal 1977 .

Inoltre, in base agli stessi programm i
del CNEN, in base alle stesse dichiarazio-
ni del ministro dell'industria, non esist e
per il CNEN un periodo che contabilmen-
te, in termini di programmi, in termini di
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investimenti,

	

può

	

essere

	

ricondotto

	

agli le singole voci e i singoli numeri è quel -
anni 1979-1983 . Se comunque vogliamo ri - lo del caso; probabilmente mentre il fun-
costruire

	

forzatamente

	

qualche

	

cosa

	

che zionario

	

stava scrivendo queste cose,

	

sa-
non esiste né nella testa del ministro del- rà entrato qualcuno, sarà caduto qualche
l'industria né da parte del presidente del foglio su cui c'erano indicati 325 miliar-
CNEN, ma che esiste solamente in questo di .

	

Questo credo

	

sia

	

stato il

	

criterio se-
foglio di carta a pagina 51 ;

	

se vogliamo guito

	

e

	

non

	

altri .
comunque, per dare una soddisfazione ai Lo

	

stesso

	

discorso si potrebbe fare
ministri Pandolfi, Andreatta e Reviglio ,
cercare di ricostruire il periodo 1979-1983 ,
andando a tirare fuori i documenti uffi-
ciali del CNEN, non si ricaverà mai co n
qualsiasi elaborazione, con qualsiasi aggre-
gazione, con qualsiasi calcolo, la cifra d i
325 miliardi .

Per fare vedere la differenza quanti-
tativa tra quello che il CNEN prevede ed
il ministro dell'industria appoggia e quel-
lo che poi il ministro dell'industria in ter-
mini di « legge finanziaria » prevede, de-
vo rilevare che, mentre nella legge finan-
ziaria si prevedono 325 miliardi per i l
periodo dal 1979 al 1983, il CNEN ed
il ministro dell'industria prevedono per i l
1980 415 miliardi . Se ne aggiungono 490
per il 1981, 650 per il 1982, 675 per i l
1983 ; se vogliamo considerare il 1979, dob-
biamo aggiungere 174,5 miliardi con u n
disegno di legge già approvato dalla Com-
missione industria in sede legislativa .

Sia il gruppo radicale sia io personal -
mente siamo d 'accordo a non dare una li-
ra al CNEN; ma dobbiamo anche rileva -
re che le singole voci e le singole cifre
del documento in esame non hanno nien-
te a che vedere con la realtà. Questo è
un dato che può essere facilmente stabi-
lito considerando voce per voce. Per me
è stato più facile stabilirlo per il CNEN ,
perché me ne sono occupato, ma cred o
che in quest'aula ci siano molti altri col-
leghi che potranno farlo, evidentemente s e
ne avranno interesse e la voglia, per tut-
te le altre voci qui indicate .

Allora la domanda è la seguente : a
cosa serve questo provvedimento ? Sicura -
mente non nel senso istitutivo della legg e
finanziaria, perché se ricordiamo la sua
definizione e le aspettative esistenti, sicura-
mente questo provvedimento non esprime
niente di tutto ciò . Inoltre l'unico crite-
rio con cui possono essere state indicate

per tutta un'altra serie di voci, ma credo
che questo problema potrà essere affron-
tato tranquillamente in sede di discus-
sione degli articoli e degli emendamenti
presentati dal nostro e da altri gruppi .

Sostanzialmente l 'opposizione, direi
quasi il rigetto per questo provvediment o
riguarda il fatto che non si tratta dell a
legge finanziaria, ma qualcosa che non ha
nulla a che vedere con essa, oltre al fat-
to che sussistono problemi di merito e
di metodo relativamente all'iter subìto si-
nora da questo provvedimento e al fatto
che non esiste una controparte, che invece
istituzionalmente, per come sono concepit e
costituzionalmente le leggi di bilancio, do-
vrebbe esserci .

Abbiamo presentato una serie di emen-
damenti, che saranno poi illustrati in altri
interventi, diretti a considerare due aspet-
ti del tutto assenti da questa legge finan-
ziaria; due aspetti che, invece, in ess a
dovrebbero trovare, per definizione, natu-
rale collocazione. Mi riferisco al problema
del funzionamento dell'amministrazion e
della giustizia in Italia e a quello dell o
sterminio per fame nel mondo .

Attualmente nel mondo ammontano a
650 mila miliardi all'anno le spese mili-
tari (cioè 1 .600 miliardi al giorno) e co-
me corrispettivo vi sono milioni e milo-
ni di persone che ogni anno muoiono per
fame .

Il fatto di non aver previsto o meglio
di aver previsto una cifra irrisoria, rispet-
to alle necessità, all'urgenza del proble-
ma, alle stesse assicurazioni internazional i
fornite dall'Italia e rispetto anche all e
stesse mozioni approvate dal Parlamento
italiano nel settembre scorso ; il fatto di
aver stanziato una cifra irrisoria – dice-
vo – dà conto anche del modo con il qua -
le è stata elaborata questa legge finan-
ziaria .
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Per quanto riguarda l 'amministrazione
della giustizia, molto brevemente dirò che
non credo si possa accettare che in uno
Stato moderno vi sia per la giustizia uno
stanziamento pari appena allo 0,7 per cen-
to del bilancio complessivo dello Stato ,
per cui su ogni 100 lire che lo Stat o
spende, solo 7 centesimi, non 7 lire, sono
destinate alla giustizia .

Noi abbiamo presentato anche qui de -
gli emendamenti, che illustreremo e di-
scuteremo in quella fase, per istituire u n
intervento speciale in questo settore ch e
sia dell'ordine di grandezza almeno dop-
pio dello stanziamento attualmente pre-
visto dal bilancio della giustizia .

Quando si analizzano leggi di bilancio,
come può essere questa, cioè una legg e
finanziaria, credo che ci si debba anche por -
re una domanda, cioè se una legge, se la
legge di bilancio oppure se questa legge
finanziaria può suscitare nel paese una
risposta di fiducia, una risposta di spe-
ranza, la convinzione che vi sia la possi-
bilità di cambiare qualche cosa . Se questa
risposta è negativa, io credo che, a part e
gli aspetti tecnici, a parte gli aspetti giu-
ridici, legislativi, gli aspetti di metodo, co-
munque una legge che non risponda posi-
tivamente a questa domanda, sia una leg-
ge fallimentare. Credo che questa sia in
effetti una legge fallimentare e rappresen-
ti, in modo credo compiuto, un modo d i
far politica che è un modo che rappresen-
ta una politica di rassegnazione, una po-
litica di mediocrità e una politica di in -
capacità .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l o
onorevole Carandini . Ne ha facoltà .

CARANDINI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, signor rappresentante del
Governo, il dibattito sulla legge finanzia -
ria 1980 si svolge alla Camera quando
già un quarto dell'anno finanziario 1980
è trascorso, e per di più sotto il segno
della fretta per l 'approssimarsi della sca-
denza dell 'esercizio provvisorio, nonché del-
la disattenzione per il concomitante svol-
gersi delle trattative che dovrebbero da r
luogo ad un'altra delle tante varianti, che

il nostro paese ha sperimentato, di « eser-
cizio provvisorio » del governo politico ,
nella persistente continuità del sistema di
potere della democrazia cristiana . Malgra-
do questa fretta e questa disattenzione ,
l'occasione del dibattito sulla legge finan-
ziaria non può andare perduta per un ser-
rato confronto politico . E questo perché
la legge finanziaria – nello spirito e nell a
norma della legge di riforma della conta-
bilità dello Stato – dovrebbe divenire l o
strumento fondamentale di attuazione del -
la politica di bilancio, che deve esser e
posta in discussione ; e poi anche perché
la politica di bilancio riflette gli indiriz-
zi di politica economica del Governo, che ,
nel caso di quello attualmente dimissiona -
rio, è stata alquanto malcerta, e, per quan-
to concerne quello futuro, sarà bene ch e
venga impostata con riguardo non solo al -
le esigenze di stabilizzazione del ciclo eco-
nomico, ma anche alla, non più rinviabi-
le, necessità di adeguare l 'intervento pub-
blico ad un programma di adeguamento
della nostra posizione di fronte ai vistos i
mutamenti nella divisione internazionale
del lavoro .

L'andamento critico dell'economia mon-
diale e la fase recessiva nella quale sono
entrati i paesi dell'OCSE – come conse-
guenza, in particolare, del vistoso recente
aumento dei prezzi del petrolio – si ac-
compagnano questa volta a forti squilibri
nelle bilance dei pagamenti dei paesi più
forti (in particolare della Repubblica fe-
derale di Germania e del Giappone) e a d
un improvviso, quanto imprevisto, espan-
dersi a macchia d'olio del fenomeno infla-
zionistico a tassi crescenti in quei paes i
e negli stessi Stati Uniti d'America .

Il combinarsi delle minacce di recessio-
ne, degli squilibri nei conti con l'estero
e delle impennate inflazionistiche, rischi a
di rendere più aspri i conflitti commercial i
e valutari all'interno dell'area dei paes i
avanzati . La guerra dei tassi di interesse
e la conseguente rapida rivalutazione del
dollaro sono al tempo stesso conseguenza
e causa dell'inasprirsi di quei conflitti, e
gli effetti negativi non tarderanno a mani-
festarsi nel nostro paese, che dipende i n
così larga misura dalla propria capacità
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di mantenere, e possibilmente espandere ,
la quota del commercio internazionale che
attualmente detiene .

È proprio a causa dell'incertezza de l
quadro economico internazionale che l a
politica economica deve ormai possedere
un duplice carattere: di flessibilità, per
far fronte ad improvvise quanto - lo am-
mettiamo - difficilmente prevedibili tem-
peste valutarie e brusche variazioni nei
prezzi internazionali dei prodotti di base ;
e poi anche, però, un carattere di certezz a
programmatica, almeno per il medio pe-
riodo, ammesso che siano riconoscibil i
alcuni trends fondamentali nella trasfor-
mazione del capitalismo mondiale, ai qual i
l'apparato produttivo di ogni paese dev e
far fronte per non rischiare di essere pe-
nalizzato dalla concorrenza non più sol o
degli altri paesi avanzanti, ma anche dell e
aree del terzo mondo di recente industria-
lizzazione .

Se queste due caratteristiche devono es-
sere compresenti con eguale forza in ogni
paese a capitalismo maturo, tanto più è
necessario che lo siano in un paese, com e
l'Italia, che per tanti aspetti si discost a
dal comportamento atteso secondo i nor-
mali criteri di giudizio e di previsione
adottati dagli economisti. Perché nel no-
stro paese un elevato tasso di inflazio-
ne, anzi uno dei più elevati tassi di infla-
zione, si accompagna inaspettatamente a d
uno dei più elevati tassi di crescita del
prodotto nazionale fra i paesi industria-
lizzati . La produzione industriale continu a
a tirare, la bilancia dei pagamenti a ri-
manere attiva, la domanda interna, mal -
grado le misure restrittive adottate per i l
credito, non accenna a flettere . La stam-
pa internazionale esprime le sue meravi-
glie, e noi stessi siamo sorpresi per u n
risultato, tutto sommato, inatteso .

Ma il vero rischio, a questo punto, è
in realtà quello di considerare stabile ci ò
che è provvisorio, in un sistema di accu-
mulazione capitalistica che si evolve molto
rapidamente e rispetto al quale possiamo
altrettanto rapidamente trovarci emarginati .

Ecco perché una politica economic a
lungimirante e una politica di bilanci o
conseguente non possono limitarsi alla

funzione di controllo del ciclo, alla fun-
zione cioè di stabilizzazione rispetto all e
oscillazioni impresse alla nostra barca dal-
le tempeste internazionali .

Sotto questo aspetto, la necessaria e
urgente lotta all'inflazione non può limi -
tarsi al contenimento quantitativo del di-
savanzo pubblico . Tanto più quando que-
sto contenimento lo si raggiunge con 1'ele-
vamcnto di una delle forme più ingiuste
di prelievo fiscale, ossia mediante il dre-
naggio a carico della categoria dei lavora -
tori dipendenti e mediante il rallentament o
della spesa in conto capitale .

Una politica di bilancio, che riflettess e
qualcosa di più di una politica economica
priva di un quadro programmatico qual-
sivoglia, dovrebbe affrontare almeno i tant i
problemi conseguenti all'inflazione da co-
sti, tipici del nostro paese, nel quale lo
Stato aggrava la dinamica dell'aumento de i
prezzi in ragione della propria inefficienz a
amministrativa, della situazione disastros a
in cui versano alcuni servizi pubblici, del -
lo sperpero di denaro pubblico attuat o
nei trasferimenti di risorse finanziarie al -
l 'apparato produttivo privato .

Che senso ha il proclamare che il de-

ficit del settore pubblico allargato non
dovrà superare il 14 per cento del pro -
dotto nazionale, quando non si analizza
l'effetto reale sulla domanda e sui red-
diti della composizione della spesa e dell e
entrate che concorrono a formare que l
deficit ?

Non è escluso che un deficit maggiore ,
originato da un diverso tipo di spesa, di-
retto a sanare alcuni dei nodi sopra indi-
cati, possa avere un effetto antinflazioni-
stico assai più marcato . Non si può, tut-
tavia, continuare a ragionare astrattamente
su simili questioni . Un Governo serio do-
vrebbe impostare la propria politica eco ,
nomica su alcune grandi scelte prioritari e
(riforma degli apparati statali, riconversio-
ne industriale, rilancio delle partecipazion i
statali, problema del Mezzogiorno, proble-
ma dell'occupazione, soprattutto giovanile ,
e via dicendo), che possano incidere sull a
sostanza strutturale dei motivi che gene-
rano inflazione nel nostro paese, per poi
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avviare a soluzione la questione relativ a
ai motivi esterni .

Da tali scelte dovrebbe poi scaturire
una conseguente politica di bilancio plu-
riennale, cui le leggi finanziarie annual i
consentirebbero i necessari aggiustamenti .

Quasi niente di tutto questo è avve-
nuto: manca un piano triennale che so-
stituisca quello, prematuramente defunto ,
del gennaio 1979 ; inoltre il passato Go-
verno Cossiga ha disatteso la legge n . 468
presentando alle Camere un bilancio trien-
nale privo della parte programmatica ; in-
fine, la legge finanziaria si presenta come
un insieme disorganico di disposizioni, af-
fatto privo di un chiaro riferimento ad u n
indirizzo generale .

Forse, l'unica parte della legge che
risponda alle esigenze per cui è stata in-
trodotta nel sistema della contabilità è
quella relativa alle nuove disposizioni i n
materia di lotta alle evasioni fiscali . Dob-
biamo dare atto al ministro Reviglio d i
aver innovato rispetto ad una prassi con-
solidata dai suoi predecessori, passand o
decisamente dalle lamentazioni ai fatti . Se
il nostro paese si doterà finalmente di
strumenti idonei per la lotta alle evasioni
fiscali, forse non riuscirà egualmente a
sottrarsi al problema comune a tutti i
paesi industrializzati e noto sotto il nome
di crisi fiscale dello Stato, ma sicura -
mente potrà far fronte all'altro problema ,
acutissimo, della crisi morale dello Stato .
Il danno alle istituzioni democratiche che
deriva dailll'esp'lodere di scandali di corru-
zione politica, come quello dell'Italcasse, è
immenso: un maggior rigore fiscale, oltr e
che amministrativo, è la prima barriera d a
opporre ai corrotti ed ai corruttori .

Le osservazioni critiche che già al Se -
nato abbiamo mosso al contenuto dell a
legge finanziaria devono essere qui riba-
dite e riguardano specificamente tre pun-
ti. In primo luogo, la necessità, che la
legge non contempla, di riportare le de-
trazioni fiscali al valore reale di due an-
ni or sono, riducendo così il drenaggio fi-
scale a carico dei lavoratori dipendent i
che, con l'elevarsi dei redditi nominali e
quindi con lo scatto delle aliquote, divie-

ne particolarmente pesante, assumendo, a l
margine, un valore prossimo al trenta pe r
cento. Tra le palesi ingiustizie del nostro
sistema tributario, questa sta diventando
intollerabile, poiché intacca la già incom-
pleta difesa del reddito da parte della
scala mobile. La misura di ripristino de l
valore reale delle detrazioni, che noi pro -
poniamo (e che illustreremo in sede di
esame degli emendamenti), tende ad atte-
nuare questo effetto perverso dell'infla-
zione che, per essere eliminato, esige una
revisione della curva delle aliquote .

In secondo luogo, la legge finanziaria
non risponde alla necessità di sostener e
la domanda per investimenti con adeguate
previsioni di spesa in conto capitale . Se
è vero - come sostengono i ministri fi-
nanziari - che l'Italia si avvia, nella se-
conda metà dell'anno, verso una fase di
recessione, perché non intervenire con
maggiore impegno, per esempio nella ri-
capitalizzazione delle imprese a partecipa-
zione statale ? Alcune di esse presentano
risultati insoddisfacenti perché oberate da
oneri finanziari che costituiscono veri e
propri oneri impropri . Anche su questo
punto presenteremo specifiche proposte .

Infine, appare del tutto assurdo che l a
legge finanziaria disponga per finanziamen-
ti alla Cassa del mezzogiorno per il 1981 ,
per quando cioè essa avrà cessato di ope-
rare. Occorre allora predisporre strumen-
ti di intervento per il completamento d i
programmi che a quell 'epoca non saranno
ancora stati portati a termine.

Per concludere, ci troviamo a dover di-
scutere affrettatamente di temi di grande
rilievo, che toccano la sostanza stessa de l
governo dell'economia, affidato attualmen-
te o al rigido perpetuarsi di una pessima
routine, che vede il gonfiarsi delle spese
correnti lungo linee tendenziali di disor-
dine e di inefficienza della macchina sta -
tale, oppure a interventi estemporanei, a
improvvisi colpi di timone .

Ciò che manca è una rotta consapevo-
le, anche perché la crisi politica ha rag-
giunto ormai un punto di rottura ; l'iter
della legge finanziaria al Senato ha fatto
da spia a questa crisi, che ha visto il
partito di maggioranza relativa schierato
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contro il suo stesso Governo ! La paralis i
legislativa che ne è scaturita, e che ci h a
costretti all'esercizio provvisorio, ha res o
infruttuosa la riforma delle norme sull a
contabilità : essa era stata varata nel 1978 ,
periodo eccezionale per il nostro paese ,
nel quale una larga unità delle forze de-
mocratiche aveva consentito al Parlamen-
to di controllare, decidere e riformare;
aveva consentito all'esecutivo di dare at-
tuazione agli indirizzi parlamentari . Quel
felice esperimento ha avuto breve durata
perché la relativa stabilità di un Gover-
no sostenuto politicamente da larghe for-
ze popolari e l'efficienza del Parlamento
non sono cose gradite alle forze conserva-
trici . Esse preferiscono che ad altri cen-
tri decisionali (che non sono pubblici e
tanto meno democratici) sia lasciato am-
pio spazio di manovra e mano libera, nel -
la fluida situazione di ristrutturazione del
capitalismo mondiale e dei suoi centri di
potere.

La soluzione politica della crisi che si
va delineando non contribuirà a dissipa-
re le preoccupazioni che il vuoto program-
matico dell'azione di Governo venga riem-
pito - con buona pace di coloro che esal-
tano le virtù della « mano invisibile » del -
la libera iniziativa privata - dalle visibi-
lissime mani dei grandi potentati econo-
mici interni ed internazionali .

Pur consapevoli dei limiti entro i qua-
li si può muovere oggi un 'autonoma poli-
tica economica a misura nazionale, e dell a
necessità di operare scelte sempre più le-
gate alla cooperazione tra Stati per l a
crescente interdipendenza dei sistemi eco-
nomici, noi comunisti non possiamo accet-
tare la resa dello Stato di fronte ai com-
piti della programmazione, cioè di una re-
golamentazione democratica di alcune fon-
damentali variabili dell 'economia di mer-
cato. La politica di bilancio e la legge
finanziaria che abbiamo sotto esame espri-
mono purtroppo in larga misura questo
atteggiamento arrendevole . Per questo noi
dichiariamo il nostro voto contrario (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare lo
onorevole Valensise. Ne ha facoltà .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIA ELETTA MARTIN I

VALENSISE . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, il relatore della legge finanziari a
1980, sottoposta al nostro esame, ha rite-
nuto utile riportare quanto il ministro del
tesoro, a proposito degli ambiti in cui
opera la legge finanziaria stessa, ha avut o
occasione di dichiarare al Senato : « Sa-
rebbe vano cercare di prefigurare una con-
figurazione ottimale della legge finanziaria .
Essa riflette la valenza della manovra sul -
l'entrata e sulle spese, che potrà avere u n
diverso raggio d'azione a seconda delle
contingenze del momento e delle scelt e
complessive che il Governo intende pro-
porre » . Queste parole del ministro sono
chiosate dall'egregio relatore, con un com-
mento cui non si può non aderire: in
effetti, alla stregua della ratio che ha in-
dotto il legislatore della riforma contabil e
a preordinare questo nuovo strumento ,
la delimitazione in via interpretativa dei
possibili contenuti della legge finanziari a
sembra rispondere ad un'ampia discrezio-
nalità . Osserviamo che per la seconda vol-
ta, ma più che la prima volta, il criterio
di discrezionalità cui si è ispirata la leg-
ge finanziaria e che, dal punto di vista
sistematico, è condiviso dal relatore, è d i
tale ampiezza da sconfinare nel criteri o
dell'improvvisazione e dell'arbitrariet à

La legge finanziaria, specialmente que-
sta volta, ignora i dettami della normati-
va di cui alla legge n . 468 sulla riforma
della contabilità generale dello Stato . Ave-
vamo previsto - come era facile -, quan -
do si discusse la legge n . 468, che quest o
sistema non poteva accogliere il disegno
che le forze politiche proponenti, tutte le
forze politiche, dal partito comunista all a
democrazia cristiana, si prefiggevano at-
traverso l'approvazione della legge n . 468 .
E ciò per una ragione molto semplice,
perché ci sembrava che quella legge, com e
strumento di contabilità, fosse uno stru-
mento dietro il quale non c'erano le pre-
messe di carattere strutturale che poteva-
no, e potrebbero, portare all'adozione di
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una vera legge-quadro . Noi avvertimmo fin
da allora di stare attenti, perché stavate
creando uno strumento che avrebbe avuto
una soda caratteristica : quella di espro-
priare il Parlamento e di rafforzare l'ese-
cutivo . La legge n . 468, infatti, ha proprio
questa peculiarità, ,di cui, in definitiva ,
l'esecutivo si avvale, così come se ne è
avvalso per la prima volta nell'autunn o
1978, quando si discusse la legge finanzia-
ria del 1979, così come se ne avvale que-
sta volta anche questo esecutivo, che non
ha autorità od autorevolezza in dipenden-
za della precarietà del suo sostegno par -
lamentare .

Ma la legge finanziaria è diventata un
atto dovuto e come tale trova una mag-
gioranza che sostiene la necessità di farla
passare ad ogni costo . Questa necessità d i
far passare la legge finanziaria - una
qualsiasi legge finanziaria, configurata in
qualsiasi modo - è convalidata anche dal
« polverone » di certi gruppi e soprattutto
del gruppo radicale, che ritiene di affer-
mare grandi princìpi, mentre nella sostan-
za, oggettivamente - forse al di là delle
intenzioni - copre l'ambiguità delle forze
politiche, soprattutto nel momento in cui
queste, al di fuori del Parlamento, stanno
discettando di cose economiche, mentre
noi ci occupiamo di una legge finanziari a
che fa acqua da tutte le parti e che è
stata sottoposta ad una procedura di svuo-
tamento che la rende assolutamente insuf-
ficiente e scarsamente significativa .

Questa procedura di svuotamento è
innegabile, se si pensa che dalla legge fi-
nanziaria sono scomparsi i provvediment i
concernenti la finanza locale, i provvedi-
menti e la normativa riguardanti la ri-
forma sanitaria, sono scomparse le enti-
tà più rilevanti in cui l'erario pubblico
è impegnato; sono scomparsi, quindi, i
termini più macroscopici della manovra
di politica economica . Non si capisce
dunque assolutamente quale sia l'obietti-
vo che hanno voluto conseguire con l a
legge finanziaria le forze politiche ch e
hanno avuto la responsabilità del potere
e che adesso si sono assunte la respon-
sabilità di dar luogo ad una nuova mag-
gioranza. Di qui a qualche giorno sapre-

mo dal Presidente del Consiglio quali sa-
ranno gli obiettivi di politica economica
del futuro Governo, ma quel famoso ade-
guamento delle entrate e delle uscite, d i
cui all 'articolo 11 della legge n . 468, che
si ricollegano alla finanza statale, e l 'ade-
guamento agli obiettivi di politica econo-
mica cui si ispira il bilancio pluriennal e
e il bilancio annuale, sono al di fuori
della legge finanziaria, così come è stata
sottoposta al nostro esame.

Lo stesso relatore, infatti, non ha po-
tuto fare a meno di sottolineare e di re-
gistrare queste realtà, che sono state ri-
levate anche dalla Commissione finanz e
e tesoro . Stiamo, infatti, discutendo d i
un documento nel quale, secondo il pare -
re della Commissione finanze, « si sot-
tolinea » - cito testualmente dal parere
della Commissione - « l 'inopportunità d i
inserire nella legge finanziaria norme che
siano estranee al compito di programma-
zione finanziaria vero e proprio . Si rileva
con rincrescimento come la vicenda della
legge finanziaria 1980, dalla definizione
dei contenuti iniziali della legge medesima ,
al trasferimento di parte di essi in de-
creti-legge e in apposite disposizioni del -
la legge di autorizzazione all'esercizio prov-
visorio, al complicato iter parlamentare ,
l'introduzione e la disposizione, di cui al -
l'articolo 45 - un « gioiello », come tutti
sappiamo, della legge finanziaria, nel te -
sto approvato dal Senato -, « al perma-
nere di un rinvio del tutto obsoleto del -
l'articolo 14 nel medesimo testo, sia sta-
ta tale da configurare preoccupanti con-
traddizioni » - è la Commissione finanze
che così si esprime - « con lo spirito del-
la legge n . 468 del 1978, di riforma d i
alcune norme di contabilità generale del -
lo Stato » . Quelle che eufemisticamente
vengono definite nel parere della Commis-
sione finanze come « preoccupanti con-
traddizioni » con la legge n . 468 da noi
definite, secondo verità, come una dichia-
razione di fallimento della legge n . 468 ;
una dichiarazione di fallimento largamente
prevista, che si aggiunge alle inadegua-
tezze proprie del sistema, alle contraddi-
zioni ed alle inadeguatezze nelle qual i
il sistema si contorce, distorcendo se
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stesso e soprattutto allontanandosi dall a
realtà, dalla dolorante realtà della situa-
zione sociale ed economica del nostro
paese .

Quindi non disponiamo di una legge
finanziaria che recepisca gli obiettivi di
politica economica del Governo, e che
recepisca tali obiettivi in presenza d i
una crisi politica, che indubbiamente in-
cide ed ha inciso sulle fortune social i
ed economiche del paese, in presenza d i
una situazione oggettiva internazionale e
nazionale – come è stato testé ricorda-
to – di grandissima pericolosità. In un
momento in cui l'aumento dell'inflazion e
diventa un fatto proprio di tutte le eco-
nomie sviluppate, in un momento in cu i
la preoccupazione (si veda il recentissi-
mo rapporto dell'organizzazione per l a
cooperazione e lo sviluppo economico) in-
teressa i popoli ad avanzato livello d i
industrializzazione, in un momento in cu i
il rincaro del petrolio è una variabil e
assolutamente indipendente e che si pu ò
definire impazzita, che incide su tutt e
le economie, in Italia non si sa a che
santo votarsi nè dal punto di vista strut-
turale nè dal punto di vista congiuntu-
rale. L'ambiguità delle forze politiche è
massima, ed i dottrinari si dilettano –
si fa per dire – sui giornali a formulare
ipotesi teoriche : fiscalizzazione degli one-
ri sociali sì, fiscalizzazione degli oneri
sociali no; incidiamo sulla scala mob-
le. non possiamo incidere sulla scala mo-
bile; è necessario contenere la spesa pub-
blica, non è necessario contenere la spe-
sa pubblica. Si rivangano antiche e forse
superate dispute tra keynesiani, postkey-
nesiani, monetaristi ed altri tipi di dottri-
nari; si guarda con preoccupazione a de-
terminate linee di tendenza, a linee che
ci vengono da oltre Manica o da oltre
Atlantico . Non si conclude nulla . Non ab-
biamo una classe dirigente degna di tale
nome. Aspettiamo cosa ci diranno i so-
ioni che sono riuniti e che appartengon o
ai partiti che si sono proposti di formar e
una nuova maggioranza ; ma ci aspettia-
mo ben poco, convinti come siamo che
l'ambiguità politica dei partiti incide sul -
la loro ambiguità anche in termini di ri-

medi, di provvedimenti congiunturali ; con-
vinti come siamo che l'ambiguità dei par-
titi e la necessità degli equilibri poli-
tici, che viene chiamata « governabilità »
non hanno alcuna capacità di incider e
sulle questioni strutturali, che sono gli
aspetti attraverso i quali soltanto si pu ò
affrontare il mare agitato della moderna
situazione sociale ed economica .

Noi del Movimento sociale italiano-de-
stra nazionale, come è noto, abbiamo pro-
spettato e prospettiamo con forza le no-
stre tesi, che non si limitano al tratta -
mento o all'aggressione della congiuntura ,
ma vogliono affrontare la congiuntura at-
traverso profonde riforme di struttura,
che investano i rapporti fondamentali del -
la vita sociale ed economica e realizzin o
il coinvolgimento delle forze protagoniste
della produzione nelle responsabilità del -
la produzione stessa. Le nostre proposte ,
a nostro avviso, in maniera moderna e d
autenticamente sostanziale, possono avvia-
re a soluzione problemi drammatici d i
scollamento tra ciò che deve essere e
ciò che può essere, secondo i disegni or -
mai desueti e superati dei sindacati con-
flittuali della « triplice » e delle forz e
politiche della sinistra, le quali avanza-
no proposte che non incidono nella real-
tà sociale ed economica del nostro paese .

Quindi, di fronte ad un quadro di
questo genere, di fronte all'insufficienza
delle forze politiche, di fronte alla con-
clamata incapacità del sistema di affron-
tare i problemi in termini strutturali, l a
legge finanziaria non poteva essere che
quel coacervo di improvvisazioni che son o
al nostro esame, e che brevemente pas-
seremo in rassegna, per confortare gli
assunti che sono alla base del nostro fer-
mo diniego e del nostro voto contrario a
questo tipo di non manovra sul terren o
della politica economica .

Denunziamo, innanzitutto, l'insufficienza
degli aspetti inerenti alle disposizioni fi-
scali . Domani i miei colleghi, che fanno
parte della Commissione finanze e tesoro ,
si soffermeranno su questi aspetti, ma og-
gi voglio denunziare la mancanza, in que-
sta manovra sia pure abbozzata che la
legge finanziaria si propone, di una poli-
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tica fiscale della famiglia . È vero che l e
entrate tributarie devono lievitare, in quan-
to da esse si attingono le forze ed i mez-
zi per fronteggiare le maggiori spese d i
parte corrente; ma è altrettanto vero che
la famiglia non può essere ignorata e pe-
nalizzata, come lo è dal sistema delle de -
trazioni che, per quanto siano state ritoc-
cate, non corrispondono agli oneri veri ed
effettivi che hanno soprattutto quei capi -
famiglia che rappresentano l'unico soggetto
portatore di reddito e che sono penalizzati
rispetto ad altri capifamiglia non unici
portatori di reddito. In altri termini, le
famiglie con un solo soggetto portator e
di reddito non sono considerate, dall a
curva di detrazione che voi avete lievemen-
te ridisegnato, alla stessa stregua di fa-
miglie con più soggetti portatori di red-
dito .

Altro punto sul quale soffermiamo l a
nostra attenzione, e sul quale il relatore
è stato costretto a fare delle ammissio-
ni preziose, è quello concernente l'incre-
mento di tassazione circa la cosiddetta se-
conda casa. È un punto, questo, che va
denunziato perché il « peccato » della se-
conda casa, il « peccato » di un 'abitazione
che il contribuente abbia in aggiunta a
quella adibita ad abitazione principale, è
un « peccato » che viene penalizzato . Ci
sembra che ciò innanzitutto integri una pe-
nalizzazione del risparmio, perché la se-
conda casa, l 'abitazione sussidiaria, è un a
forma di risparmio che si è concretizzat a
nel sottrarre al consumo immediato risor-
se che sono state investite in un bene im-
mobile; e poi che penalizzi un settore trai-
nante della nostra economia, cioè quell o
edilizio, che in tempi di recessione e di di-
soccupazione dovrebbe essere incentivato .
Il settore dell'edilizia, quando non trov a
sfogo a causa di leggi che ne impedisco-
no lo sviluppo per le vie normali, trova
nella seconda casa l'unica via d 'uscita .

A nostro giudizio la penalizzazione del -
la seconda casa colpisce soprattutto i la-
voratori emigranti, coloro i quali saltua-
riamente si recano nell'Europa continenta-
le e che lasciano nel loro paese una ca-
sa, sia pure modesta, che diventa seconda
casa e perciò più tassata .

Questo non è giusto, questa è pseudo-
socialità, è la classica pseudosocialità ch e
ci viene dall'area di una certa sinistra ,
certamente improvvida nell'avanzare un a
tassazione di questo genere che, con un
minimo gettito, ferisce un principio fonda -
mentale, e colpisce la possibilità di rispar-
miare e la necessità di risparmio che gl i
italiani hanno avuto negli anni scorsi, so-
prattutto per difendere i peculi sottratti a i
consumi immediati dalla voragine dell'in-
flazione.

Ma il punto che ci ispira maggiori per-
plessità e che ha provocato gli stralci del
relatore è quello dedicato ai provvediment i
urgenti per la riduzione delle evasioni nel-
l'anno 1980 . È bene dissipare ogni dubbio ,
è bene dichiarare che noi siamo del tutt o
favorevoli alla lotta più spietata nei con-
fronti dell'evasione fiscale . Ma per quanto
riguarda gli strumenti, non siamo e no n
possiamo assolutamente essere d 'accordo
con le scelte fatte dal ministro Reviglio ,
che sono ammannite, in particolare, negl i
articoli 8 e seguenti del provvedimento.
Anzitutto va fatta un 'osservazione : la Com-
missione affari costituzionali non ha rite-
nuto di dare il suo parere, malgrado que-
sto fosse stato richiesto dalla Presidenza
della Camera . In Commissione non potevo,
a norma di regolamento, sollevare una
questione pregiudiziale o sospensiva per
arrivare ad un voto, perché eravamo in
sede referente, ma ho ritenuto di com-
piere il mio dovere chiedendo ed ottenen-
do, con l'autorevole avallo del presidente
della Commissione bilancio, che il mio ri-
lievo fosse consacrato nella relazione. Ma
non è successo nulla : la Commissione af-
fari costituzionali non si è pronunziata e
ci troviamo in presenza di una norma-
tiva che ci lascia quanto meno perpless i
dal punto di vista della costituzionalità .

Si legge infatti nel quarto comma del-
l'articolo 8 che « il Governo della Repub-
blica è delegato ad emanare entro il 30
settembre 1980, previa comunicazione al
Parlamento, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, . . .uno o più de-
creti aventi valore di legge ordinaria » .
Primo problema: è possibile, in punto d i
costituzionalità, che una legge delegata sia
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inserita nella legge finanziaria ? È un que-
sito che ritengo debba essere meditato. Le
leggi di delega incontrano chiari limiti
nell'articolo 76 della Costituzione . La legge
finanziaria ricava caratteristiche precise
della legge n. 468 : a me non sembra che
si possa approfittare della legge finanzia -
ria per istituire una delega al Governo. De -
lega per altro di ampiezza notevole, ch e
è al di fuori dell'articolo 76 della Costitu-
zione, il quale - ricordiamolo insieme -
prescrive che « l'esercizio della funzione le-
gislativa non può essere delegato al Go-
verno se non con determinazione di prin-
cìpi e criteri direttivi e soltanto per tem-
po limitato e per oggetti definiti » . Qui
abbiamo il tempo limitato, poiché la de-
lega sarebbe concessa al Governo fino al
30 settembre 1980, ma mi sembra che
manchino del tutto gli oggetti definiti e l a
determinazione di princìpi e criteri diret-
tivi, soprattutto in relazione all'importanza
di un provvedimento che vuole rafforzare
gli organici dell'amministrazione delle fi-
nanze con l'assunzione di 5 mila unità .

Tali assunzioni - horresco referens, di-
rebbe il mio amico Santagati che ama i l
latino, e lo affermo anch'io che lo am o
quanto lui - dovrebbero avvenire mediante
procedure accelerate da espletare anche
in deroga alle disposizioni di carattere ge-
nerale vigenti in materia di pubblici con -
corsi. Ora noi vorremmo che ci fosse chia-
rito quali siano queste procedure accele-
rate, perché la questione si fa pericolosa
ed insuperabile dal punto di vista costitu-
zionale e dal punto di vista della gestion e
della cosa pubblica .

Dal punto di vista costituzionale non
mi sembra possibile considerare come « og-
getto definito » una definizione così ampi a
quale quella che dà al Governo la capa-
cità, la potestà ,di istituire procedure acce-
lerate da espletare in deroga ad una legi-
slazione vigente, ad una legislazione consa-
crata all'obbedienza del comando costitu-
zionale che, come è noto, prescrive che
l 'accesso alle funzioni di dipendente sta -
tale si consegue attraverso un pubblic o
concorso .

Ma la situazione è preoccupante dal
punto di vista della politica generale. Noi

abbiamo svolto qualche giorno fa, in que-
st'aula, un dibattito sulla occupazione gio-
vanile . Come è possibile che lo Stato, che
è il massimo datore di lavoro che vi sia
in Italia, si proponga di assimilare 5 mila
unità al di fuori di qualsiasi procedura ,
tra quelle previste dalle leggi ? Come è
possibile che lo Stato non si renda conto
che così facendo dà luogo, quanto meno ,
a sospetti che risultano frustranti per la
grande massa di giovani in attesa di prim a
occupazione ?

Abbiamo invocato da questi ban-
chi, durante la discussione delle mo-
zioni sull 'occupazione giovanile, una po-
litica organica dei concorsi dello Stato ;
abbiamo invocato un rapporto tra quest a
politica e la scuola, in maniera da istitui-
re un legame tra la domanda di lavoro de i
giovani e l'offerta di lavoro provenient e
dallo Stato. Ed a questo punto ci troviamo
di fronte a questi estemporanei provvedi-
menti che tra l'altro ignorano la legge
n . 285 sulla disoccupazione giovanile . La
urgente necessità di integrare gli organici
avrebbe potuto essere sanata attraverso l a
utilizzazione dei giovani, come previsto dal -
la legge n . 285 . Di una tale soluzione m i
sarei reso facilmente conto . Qui, per altro,
si chiedono soltanto procedure accelerate ,
da espletare anche in deroga alla norma-
tiva vigente . Dunque, si chiede qualcosa
che ci preoccupa dal punto di vista costi-
tuzionale, qualcosa che a nostro giudizio è
contro la previsione dell'articolo 76 della
Costituzione, in materia di leggi delegate .
Si viene, infine, a statuire un principio che
ci preoccupa dal punto di vista della ge-
stione del reclutamento della pubblica
amministrazione .

Ma non è questo il solo « fiore » ch e
esista nella normativa che stiamo esami-
nando, relativa alle disposizione per com-
battere la evasione fiscale. Voglio riferirmi
alle trovate degli articoli 9, 10 e 11, che
concernono il servizio centrale degli ispet-
tori tributari ; servizio centrale degli ispet-
tori tributari che sembra a me uno schiaf-
fo in faccia ai valorosi funzionari del Mi-
nistero delle finanze, che avrebbero merita-
to un trattamento diverso . Ci rendiamo
conto che quando si parte in guerra con-
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tro l'evasione fiscale tutti i mezzi sono
buoni e che è necessario poter fruire, d a
un momento all'altro, di personale qualifi-
cato e all'altezza dei compiti che gli ven-
gono affidati . Ma ci rendiamo anche cont o
che non si ha il diritto di offendere i di -
pendenti dello Stato che sono entrati nel -
l'amministrazione con regolare concorso e
che sono mortificati dalle disposizioni qu i
adottate. Perché ? Perché, secondo l'arti-
colo 10, al servizio in questione, che do-
vrebbe comprendere 50 ispettori (personal e
di alta qualificazione professionale), per i l
40 per cento si provvede con funzionar i
dell'amministrazione finanziaria, per un 2 0
per cento con soggetti non appartenenti
alla pubblica amministrazione e per il re -
stante 40 per cento con personale pres o
da altre amministrazioni .

Ho detto in Commissione, e ripeto in
Assemblea che, se il ministro aveva tant a
urgenza di disporre di personale qualifi-
cato - di alta qualificazione - per esperir e
i compiti in questione, di superispettor e
tributario, un mezzo, immediato e di fa-
cile realizzazione, era a sua disposizione :
quello di ricorrere agli ufficiali superior i
della guardia di finanza, messi nella ri-
serva dalle disposizioni di sfollamento pre-
visto dalla legge n . 336. Cinquanta ex uf-
ficiali della guardia di finanza, con alt a
qualificazione, sarebbero stati facilmente
reperiti ; si sarebbe potuto scegliere tra
elementi particolarmente addestrati, par-
ticolarmente idonei, il cui curriculum po-
teva essere noto . Si sarebbe, dunque, po-
tuto scegliere in un 'ampia platea di sog-
getti e non si sarebbe inferta una offes a
autentica ai funzionari di cui trattasi, ne i
confronti della quale è insorto il sindaca-
to dei dirigenti dello Stato, la DIRSTAT ,
ma non gli altri . Si mortifica il personal e
benemerito della amministrazione finanzia-
ria senza trarre alcun vantaggio per le fi-
nalità generali che la normativa si pro-
pone, soprattutto senza allontanare il so-
spetto di favori, di clientelismo, che è in-
sito in ogni norma che non leghi la su a
realizzazione a criteri oggettivi, estrane i
a valutazioni facoltative di chi dirige la
cosa pubblica .

Se poi esaminiamo la misura dei com-
pensi che dovrebbero essere erogati a que-
sti superispettori, ci accorgiamo che s i
determina una situazione di disparità as-
solutamente inaccettabile e mortificante
tra loro e gli altri funzionari dello Stato .

Qualche rapida considerazione, ora,
sulle inconsistenti proposte che questa
legge finanziaria reca per il Mezzogiorno .
C'è da osservare anzitutto che si dispone,
per così dire, per persona da nominare:
si fa infatti riferimento ad un ente, quale
la Cassa per il mezzogiorno, che dovrebbe
cessare dalle sue funzioni entro il 31 dicem-
bre prossimo . Le norme relative alla Cas-
sa per il Mezzogiorno per l'anno 1981 so-
no quindi norme che non si sa da chi
saranno gestite . La legge finanziaria ipo-
tizza una proroga pura e semplice della
Cassa per il Mezzogiorno, non sappiamo
con quanta aderenza ad una realtà che si
va facendo strada tra le forze politiche e
secondo la quale gli strumenti di intervento
straordinario nel Mezzogiorno vanno pro-
fondamente rivisti, non avendo finora dato
risultati soddisfacenti . Si tratta qui non
già di disegnare una nuova maniera di
configurare gli interventi straordinari per
il Mezzogiorno e gli strumenti per la rea-
lizzazione di tali interventi, bensì di de-
nunziare che per il Mezzogiorno si prov-
vede finanziando una cassa che è desti -
nata a scomparire, o quanto meno il cui
termine di esistenza è già fissato da una
legge e si avvicina ogni giorno di più .
Forse il mio ragionamento è inficiato dal-
la mancata considerazione del fatto che i
fondi destinati alla Cassa per il mezzo -
giorno non sono finalizzati a nuove inizia-
tive, ma unicamente ad assicurare - come
dispone l'articolo 27 - « la piena funzio-
nalità degli interventi già avviati e non
completati » . È quindi un provvedimento-
tampone, che serve unicamente a rifinan-
ziare opere già avviate ma il cui finan-
ziamento, a causa del lungo tempo tra-
scorso tra la progettazione e l'esecuzione ,
non appare più adeguato .

Veniamo all'articolo 28, che fa riferi-
mento alla valorizzazione turistico-ambien-
tale del Pollino, dell'omonimo parco nazio-
nale, del Poro e delle Serre in Calabria,
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ma rdimentica l 'Aspromonte, non so per
quale ragione . Diceva un collega, molto
esattamente e spiritosamente, che questo
articolo, come il successivo articolo 29 ,
del resto, è una specie di ordine del gior-
no, una manifestazione di buona inten-
zione. Certo, la zona dell 'Aspromonte
avrebbe bisogno di maggiori interventi, al
fine di essere bonificato dai latitanti l a
cui presenza abbiamo denunziato altre vol-
te in quest 'aula e che forse potrebbero
essere avviati a migliori riflessioni nelle
patrie galere, se in quella zona si inter -
venisse a fondo, con finanziamenti massic-
ci, magari trasformandola, insieme a quel-
la del Poro e del Pollino, in un parco
nazionale, in cui realizzare l'opera di vi-
gilanza del benemerito Corpo forestale del -
lo Stato. Ma comunque, ripeto che si trat-
ta semplicemente di una manifestazione d i
buona intenzione, di atti normativi ch e
non hanno incisività e realizzabilità imme-
diate, e si limitano a prospettare propo-
siti per l'avvenire .

Non meno insufficiente ed incongruo mi
sembra l'articolo 29, che investe un pro-
blema che interessa il Mezzogiorno, quel -
lo della metanizzazione . In tempi di diffi-
coltà energetica, la metanizzazione del
Mezzogiorno assume un grandissimo rilie-
vo, poiché potrebbe consentire, in un fu-
turo prossimo, se gestito da forze politi-
che consapevoli, di continuare l'opera d i
industrializzazione con un risparmio di
energia. C'è il metanodotto che parte dal-
l'Algeria, in fase idi avanzata realizzazione ,
che sta per attraversare tutta la Calabria
per arrivare fino alla parte più settentrio-
nale dell'Italia meridionale: i comuni do-
vrebbero essere stimolati ad impegnarsi
nelle reti rdi metanizzazione, per abbassa -
re i consumi energetici e per rendere pos-
sibile l'accesso al metano, a questa font e
di energia alternativa, soprattutto alle pic-
cole e medie imprese industriali e di ca-
rattere artigianale che caratterizzano i l
mezzogiorno d'Italia. Viceversa nell'artico-
lo 29 troviamo l'autorizzazione alla spes a
di 60 miliardi di lire per il 1980 e 50 mi-
liardi rdi lire per gli anni successivi per l a
concessione di contributi in conto capita-
le ai comuni e loro consorzi che. nei ter-

nitori di cui all 'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente dell a
Repubblica 6 marzo 1978, n . 218, intra-
prendano iniziative per la trasformazione
di reti esistenti a gas metano ovvero per
la costruzione di nuove reti per la distri-
buzione del gas metano nel territorio co-
munale .

C 'è da osservare che lo stanziamento
annuale, calcolando che il numero dei co-
muni interessati si aggira sui 5-600, non
supera i 120-130 milioni di lire a comune,
anche se si può far rilevare che quest o
rappresenta il 30 per cento della somma
necessaria per la metanizzazione. Comun-
que la limitazione finanziaria del contri-
buto nel suo complesso dimostra chiara-
mente che la cifra viene data soltant o
per memoria, in quanto non affronta in
concreto il problema. Se difficoltà di bi-
lancio, difficoltà della pubblica spesa e
necessità di contenerla hanno consigliato
una somma così limitata, chiediamo per
quale ragione si sia limitata la possibilit à
del contributo agli enti locali, ai comun i
e loro consorzi e non si sia pensato al
mezzo più ovvio per diffondere la metaniz-
zazione e la creazione di reti per la distri-
buzione del gas metano, consistente nel
coinvolgimento dei privati, non con un
contributo a fondo perduto, ma con un
contributo in conto interessi. I privati
avrebbero potuto svolgere una funzione
trainante in questa direzione, naturalmen-
te muniti rdi regolare concessione rilascia-
ta dall'autorità amministrativa, dopo l 'ac-
certamento della congruità dell'intrapresa
e della serietà dei propositi .

Comunque, a parte queste considera-
zioni, c'è da dire che in questa legge fi-
nanziaria non si parla più del Mezzogior-
no. Di questo Mezzogiorno, che dovrebb e
essere al centro delle preoccupazioni na-
zionali di politica socio-economica, pro-
babilmente sentiremo parlare nelle dichia-
razioni programmatiche del nuovo Gover-
no, nei soliti termini più o meno preoccu-
pati, ma nei quali da anni non cogliamo
accenti che in modo decisivo e incisivo
sappiano influenzare la dolorante realtà
meridionale .
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Così come è trascurato e ignorato i l
Mezzogiorno, nella legge finanziaria vien e
emarginata e trascurata l'agricoltura, al-
tro elemento trainante, di peso non liev e
in una manovra finanziaria generale, se
è vero - come è vero - che il defici t
agro-alimentare va aumentando di momen-
to in momento . Le critiche non sono no-
stre, ma della Commissione agricoltura ,
la quale invoca l'iscrizione con congrui
stanziamenti nelle annesse tabelle B e C
per il 1980 delle seguenti voci, che non
sono velleitarie, ma che la Commissione
agricoltura a ragion veduta ha ritenuto
e ritiene essenziali per un rilancio del
settore; cioè, la riforma del Ministero del-
l 'agricoltura e delle foreste, il riordino
della ricerca e della sperimentazione agra-
ria, la riforma dell'AIMA, il credito age-
volato, le fonti energetiche alternative, i l
rifinanziamento della legge n . 47 del 1975 .

La stessa Commissione agricoltura de-
nuncia, quindi, la carenza, l 'incongruità
di quanto previsto per l'agricoltura stessa .
Ciò va sottolineato perché rivela il carat-
tere precario, il carattere non incisivo, s u
una linea di politica economica, della leg-
ge finanziaria sottoposta al nostro esame .

Un'ultima osservazione dobbiamo fare
per quanto riguarda le partecipazioni
statali. Mentre l 'agricoltura « piange », e
non vi sono fondi per il riordino della
ricerca e della sperimentazione agraria ,
settore cardine per l'aumento della pro-
duzione, soprattutto dal punto di vist a
delle quantità e delle qualità coltivate ,
mentre non vi sono fondi per la riforma
dell'AIMA e per il potenziamento del cre-
dito agevolato, il settore delle partecipa-
zioni statali è gratificato di una elargizion e
di 2 mila miliardi, che servono ai fond i
di dotazione degli enti di gestione, per la
ricapitalizzazione e per il rifinanziamento
dei programmi approvati per il trienni o
1980-1982, attraverso liquidità ottenuta dal -
la riduzione di debiti bancari . Le parteci-
pazioni statali, quindi, continuano a « pom-
pare » dal contribuente, per ricapitalizzar-
si e affrancarsi dagli onerosi debiti ch e
hanno contratto in questi anni con il si-
stema bancario .

Non abbiamo nulla in particolare con-
tro le partecipazioni statali, perché non
siamo contro l'intervento dello Stato i n
economia ; ma, dal nostro punto di vista ,
dovrebbe trattarsi di un intervento or-
ganico, di un intervento inserito in una
visione programmatoria che unifichi e i l
settore pubblico e il settore affidato a i
privati . Qui nulla di tutto questo: vi so-
no 2 mila miliardi che passano alle par-
tecipazioni statali sulla base delle rela-
zioni che ha prospettato il ministro Lom-
bardini . Sono relazioni più o meno pro-
blematiche, al centro delle quali vi è
una sorta di desiderio di ristrutturare
il Ministero delle partecipazioni statali .
Noi sappiamo invece che le partecipazion i
statali costituiscono uno scandalo auten-
tico, sottolineato non solo da noi, m a
anche da autorevoli esponenti della dot-
trina. Ricorderò un recente articolo del
professor Prodi, che è stato ministro del -
l 'industria fino a qualche tempo fa, il
quale denuncia lo scandalo che sta pe r
esplodere nelle partecipazioni statali, che
rastrellano cifre che sono dell'ordine di
4 o 5 mila miliardi ; e la destinazione
di tali cifre è tale da non soddisfare a
quelle esigenze, a quelle necessità di cre-
scita, che dovrebbero essere proprie de i
compiti delle partecipazioni statali, stru-
menti di intervento dello Stato nell 'econo-
mia, ma che lo Stato frustra, facendol e
operare in maniera assistenziale, così co-
me è avvenuto fino ad ora.

Voglio terminare queste mie brevi os-
servazioni con qualche riflessione relati-
va ad un settore delicato delle parteci-
pazioni statali : il settore dell'automobile .
Stiamo assistendo ad una sorta di gioc o
delle parti tra l'Alfa, i giapponesi e l a
FIAT. E il grande assente in questa com-
petizione - è dell 'altro giorno una lettera
di un autorevole dirigente delle partecipa-
zioni statali, in cui si rivelano determi-
nati aspetti di questo curioso inizio d i
trattative tra l'Alfa da una parte e la
Nissan dall'altra - è il Parlamento ita-
liano. In quest'aula, infatti, non si è mai
parlato di quello che l'Alfa deve fare o
non deve fare con la Nissan . Altro gran-
de assente è la Comunità economica eu-
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ropea. Siamo inseriti nel mercato comu-
ne, abbiamo compagni di strada, piaccia
o non piaccia agli europeisti di oggi (a
noi piace perché siamo europeisti da
sempre, e lo siamo in maniera convinta e
non siamo per un 'Europa mercantile in
cui si giochino sottobanco le grosse par-
tite per favorire questo o quell 'altro grup-
po, ma siamo per un'Europa veramente
dei popoli, in cui sia unificato il lavoro ,
siano unificate le risorse e le possibilità) ;
ebbene, la Comunità economica europe a
non si è pronunziata, e mi sembra ch e
nessuno, da parte governativa, come sa-
rebbe stato doveroso, l'abbia interpellat a
su questo fatto. E, se l 'Alfa raggiungess e
l'accordo con la Nissan, le scocche pro-
dotte in Giappone, che dovrebbero po i
essere riempite con i motori Alfa, verreb-
bero in Italia, particolarmente nell'Itali a
meridionale — e questo lo dico ai sinda-
calisti della « triplice » —, dove ci è stato
detto che la siderurgia è in crisi e che ,
quindi, il quinto centro siderurgico non
si poteva fare più .

Questi sono dati che vanno conside-
rati e che noi denunziamo all'opinione
pubblica. Non è possibile che l'economi a
sia gestita come un affare privato tra
il signor Massacesi da una parte ed i l
signor Agnelli dall 'altra parte; l 'economia
interessa milioni e milioni di italiani ch e
hanno il diritto di sapere dove si andrà
a finire, che tipo di politica dell'automo-
bile si intende seguire, quali siano le pro-
spettive del mercato nazionale ed europeo
e quali siano le prospettive di penetra-
zione e di esportazione della nostra in-
dustria automobilistica al di là dei mar i
e degli oceani. Questi sono dati che ab-
biamo il diritto, come italiani, di cono-
scere ; si tratta di problemi che non pos-
sono essere gestiti secondo la convenien-
za o la popolarità dei Massacesi di turn o
all'Alfa o dell'Agnelli di turno alla FIAT .
Si tratta di problemi che vanno chiarit i
alla luce del sole . Vanno studiate le pos-
sibilità che esistono . Noi abbiamo il di-
ritto di conoscere quale sia il disegn o
per la nostra industria automobilistica
nel mercato mondiale .

Ogni giorno da parte dei gestori della
nostra politica economica si ripete il fat-
to che le uniche industrie che possono –es-
sere fruttuose per il nostro paese sono
quelle di trasformazione in cui il valor e
aggiunto, il valore della tecnologia e de l
lavoro, è altissimo. Quella automobilistica
è, appunto, una di queste industrie . La si-
nistra e i sindacati della « triplice » han-
no polemizzato per tanti anni contro l'in-
dustria dell'automobile ed ora hanno pre-
so posizione immediatamente (così sem-
bra almeno) a favore dell 'accordo Alfa-
Nissan, senza sapere quali potranno esse -
re le conseguenze per i lavoratori meri-
dionali. Noi lo denunciamo fin da ora . I
signori mandarini della « triplice » credo -
no forse che la gente abbia dimenticat o
lo scandalo di Gioia Tauro cui essi han-
no dato luogo ? Quella siderurgia che a
Gioia Tauro si diceva non potesse funzio-
nare, arriva oggi come siderurgia giappo-
nese? Sono cose che non quadrano e che
rivelano il pressappochismo e la mancan-
za di una visione d'insieme che caratteriz-
zano tutta la classe politica e la « tripli -
ce » sindacale, che vivono alla giornata ,
illudendo oggi e mistificando domani i la-
voratori, perpetuando situazioni di dispe-
razione, di disagio e di recessione econo-
mica in tutto il paese e particolarmente
nel Mezzogiorno .

Onorevoli colleghi, la legge finanziaria,
così come ci è stata prospettata, non po-
teva essere diversa ; è il frutto di una si-
tuazione politica che è ed è stata di am-
biguità: essa si affida ad una situazione
politica che navigherà ancora nell'ambigui-
tà ; una situazione in cui i problemi d i
carattere congiunturale soffocheranno e di-
videranno il nuovo Governo, così com e
hanno fatto con quello entrato in crisi ,
il quale cerca di farsi bello di un incre-
mento del prodotto interno lordo inspe-
rato e dovuto a circostanze assolutamen-
te indipendenti dalla volontà dei reggitor i
della cosa pubblica .

Confermiamo le nostre perplessità e l e
nostre amplissime riserve. Per i motiv i
che ho avuto l'onore di esporre ora bre-
vemente, denunziamo la mancanza di u n
quadro d'insieme nella maggioranza che
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si è disfatta; la mancanza di un quadro
d'insieme in coloro i quali dal banco del
Governo si sono assunti la responsabilit à
di una manovra di politica economica che
è assolutamente mancata, che non è per-
cepita, non è percepibile, non è consacra-
ta nella legge finanziaria, un document o
che avrebbe dovuto essere importante ,
mentre è soltanto lo specchio di velleit à
che non si sono realizzate, è soltanto l a
dimostrazione ulteriore di un sistema che
non funziona e che voi non avete né il
coraggio né la capacità di trasformare
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare lo
onorevole Baldelli . Poiché non è presente ,
si intende che vi abbia rinunciato .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE. Nella riunione del 1 9
marzo 1980 dalla X Commissione (Traspor-
ti), in sede legislativa, è stato approvat o
il seguente disegno di legge :

« Provvidenze integrative per l ' industria
delle costruzioni navali per il periodo 1 °
gennaio 1979-31 dicembre 1980 » (modifi-
cato dal Senato) (929-B) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . È iscritta a parlare la
onorevole Maria Luisa Galli . Ne ha fa-
coltà.

GALLI MARIA LUISA. Signor Presiden-
te, colleghi, signor rappresentante del Go-
verno, questo provvedimento che dobbiam o
esaminare, questa legge finanziaria che
avrebbe dovuto, a norma di quella recen-
te legge, la legge n . 468 dell 'agosto de l
1978, che ci è parsa così importante - e
avrei tanto desiderato qui riportare anch e
alcuni passi di quella legge n . 468, che è
stata votata con tanto plauso e con tan-
ta speranza - avrebbe dovuto, dicevo, co-
stituire un momento fondamentale dell a
attività parlamentare, in quanto, attra-
verso la legge finanziaria, il Parlamen-

to avrebbe potuto determinare in manie-
ra complessiva la politica della spesa pub-
blica . E invece si è tradotto, questo prov-
vedimento che abbiamo qui all'esame, in
un documento che è privo di ogni signi-
ficato, per lo stralcio compiuto dal decre-
to-legge n . 663 - ve lo ricordate ? - che è
stato votato in quella maniera : siamo stati
presi con il ricatto, perché in quel decre-
to è stato messo dentro di tutto, quelle
10 mila lire di aumento delle pensioni
minime, per cui, se non avessimo votato
quel decreto, in cui abbiamo fatto passare
surrettiziamente tutti quegli articoli d i
legge finanziaria, i nostri poveri pensiona -
ti, i nostri poveri vecchietti non avrebbe-
ro avuto le 10 mila lire, quelle 10 mila
lire per le quali - lo devo dire qui, l'ho
detto anche in Commissione lavoro - mi a
madre, pensionata ottantenne, quando m i
ha incontrato il giorno dopo l'approva-
zione di quel provvedimento, dopo avermi
salutato, mi ha detto: « Ma non ti se i
vergognata di votare quelle 10 mila lire
di aumento ? ». Eh, sì ! È rimasto ben
poco da esaminare in questo provvedimen-
to, signor rappresentante del Governo !

Ancora una volta il Parlamento si è
lasciato sopraffare da un sistema di go-
verno frammentario, frazionato, quindi per -
verso e destabilizzante, perché in quest o
modo si è consentita la proliferazione di
provvedimenti legislativi che certamente
non risolvono i problemi del paese, ma li
aggravano. Questo l'ho denunciato quando
avevamo appunto all'esame quel decreto-
legge omnicomprensivo n . 663 in quelle
Commissioni congiunte, sanità e lavoro ,
quando in quel decreto-legge abbiamo par-
lato della legge n . 285, dell'occupazione
giovanile, del collocamento, della finanza
locale, del servizio sanitario, attravers o
tutti articoli, appunto, della legge finanzia -
ria, articoli che dovevano essere conside-
rati qui ; legge finanziaria per la quale al
Senato era pur stata fatta la grande bat-
taglia, la grande lotta, e non si era appro-
vata quella legge finanziaria che non riusci-
va a passare al Senato . E allora ecco che
il nostro Governo, che è sempre furbo,
stralcia alcuni articoli, li mette in un de-
creto-legge, li porta all'esame della Came-
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nell 'ultima settimana, e con il ricatto
appunto le 10 mila lire ai pensionati .
erto che, negli sviluppi della crisi d i

erno in atto, le soluzioni che si profi -
> non fanno intravedere un qualsias i
:co positivo, dal momento che la tant o
rtata unione delle sinistre, e quindi
)ossibilità di una alternativa costituit a
un Governo che vedesse finalmente la
iocrazia cristiana all'opposizione e l a
stra al governo, è ormai solamente un
D . La vittoria, al congresso della demo-
:ia cristiana, di quelle correnti che rap -
;entano gli interessi di quei gruppi d i
°re i quali perseguono l'obiettivo di
rtenere inalterato l'assetto capitalistico-
atelare dello Stato, la pronta adesion e
partito socialista al richiamo della de-
,razia cristiana, quella democrazia cri-
na dei Fanfani, dei Rumor, dei Donat-
tin, e lo sbando del partito comunista ,
è ricacciato all'opposizione per effett o

reti più internazionali che nazionali (or -
in occasione della formazione di qual -

i Governo si ripete la solita storia : i
tri Presidenti del Consiglio vanno in
erica - l'ho già detto, ripetuto e sotto-
ato altre volte - e ritornano imman-
ilmente con il veto per il partito co-
lista al Governo) dimostrano chiara -
ne che non si è trovata neppure ora
linea politica che si ponga come obiet -
la trasformazione della società .

Tutto questo, dicevo, fa intravedere una
riore degradazione dell'apparato stata-

sociale, le cui conseguenze si riper-
teranno inevitabilmente sulla generalit à
cittadini .
L'anno scorso, quando intervenni sull a
ussione del bilancio di previsione per
979, quando l'esame delle cifre ci por -
> alla constatazione che l'ulteriore in-
itamento di oltre 55 mila miliardi c i
va arrivare ad un totale indebitamento
blico di oltre 150 mila miliardi, avan-
l'ipotesi, contro le previsioni ufficiali ,
il tasso d'i inflazione per il 1979 non

°bbe stato inferiore al 18 per cento.
stata fin troppo ottimista, in quanto

asso di inflazione ha superato il 20
cento . E non vi è stato nel 1979, se
negli ultimi mesi, l'aumento dei prezzi

delle materie prime, per cui una infla-
zione così selvaggia era da addebitars i
esclusivamente, o quasi, all ' incontrollata di-
latazione della spesa pubblica .

E nel 1980 che cosa troviamo ? Un ul-
teriore indebitamento di oltre 72 mila mi-
liardi: per l'esattezza, l'articolo 44 della
legge finanziaria parla di 72 .700 miliardi
536 milioni 976 mila lire . Per cui arrivia-
mo alla cifra astronomica di oltre 222
mila miliardi di indebitamento pubblico ,
che si presenta superiore all'intera mass a
dei depositi bancari italiani e allo stess o
prodotto nazionale lordo. È come dire che
tutte le risorse del paese trovano una con-
tropartita negativa nell'indebitamento di
uno Stato che in tal modo ha ipotecato
almeno due generazioni future, le qual i
sono tenute a risanare un disastro econo-
mico di questa portata (che si aggiunge a
quello delle risorse naturali), in un paese
sconvolto da speculazioni senza limiti, sen-
za freni, senza controlli . Se consideriam o
l'effetto inflazionistico derivante dall'au -
mento dei prezzi delle materie prime, non
è difficile prevedere per il 1980 un'infla-
zione di tipo bellico : arriveremo al 30
per cento, con le conseguenze che sono
immaginabili .

La quasi totalità dei cittadini, quell a
rappresentata dai lavoratori a reddito fiss o
e dai pensionati, affronta ogni giorno i
problemi dell'esistenza con una retribuzio-
ne media di 500 mila lire al mese o con
pensioni di 130 mila lire, quelle che ab-
biamo generosamente aumentato di 10
mila lire ! Questo si traduce in uno stat o
di disperazione: gli scioperi recenti e
quelli preannunciati per il prossimo fu -
turo rappresentano le prime avvisaglie d i
un profondo disagio (ma chiamarlo così
non rende l'idea), che si trasformerà cer-
tamente in movimenti di contestazione
sempre più aspri . Tanto più che le masse,
cui fino a qualche mese fa era stato ga-
rantito l'accesso al potere, diciamo pure
al Governo, oggi si trovano allontanate e
devono assistere impotenti alla gestione d i
un potere che non esita a coprire scandal i
ed abusi .

Dalla relazione previsionale e program-
matica del settore del lavoro e della pre-
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videnza sociale, del quale mi occupo in
questa legislatura, si ricavano dati e cifr e
impressionanti . Ho soprattutto rilevato ch e
quella frammentarietà di provvediment i
legislativi che ho denunciato all'inizio de l
mio intervento ha fatto sì che all'aument o
della spesa per le pensioni o per la tu -
tela della salute non ha fatto certo ri-
scontro un sistema di sicurezza sociale .
Si sono invece moltiplicati gli sprechi e
le inefficienze, con l'aggravante che l o
Stato si è assunto l'onere di risanare l e
gestioni previdenziali di quelle migliaia d i
enti che in questi anni, sotto l'ombrello
protettore della democrazia cristiana, han -
no potuto sottrarre miliardi e miliardi e
miliardi .

È incredibile vedere che nel bilanci o
del Ministero del tesoro si trovano anco-
ra stanziate, per il risanamento di quest i
deficit, somme addirittura superiori all'in-
tera spesa dell'amministrazione statale : mi
direte poi come siano possibili cose del ge-
nere. Per non parlare poi degli interess i
che vengono annualmente corrisposti all e
banche, e che sarebbero da soli sufficient i
a risanare l 'intero apparato produttivo ita-
liano .

Ho fatto questo particolare rilievo cir-
ca l'indebitamento pubblico perché nella
legge finanziaria, questa legge che nel 197 8
abbiamo tutti salutato come un fatto im-
portante, una grossa conquista (perché non
si sarebbe potuto continuare seriamente a
parlare di bilancio, se non ci fosse stat a
la programmazione di questa legge), all'ar-
ticolo 44 si stabilisce che il ricorso al mer-
cato finanziario non può superare i 70
mila miliardi . Non possiamo però consi-
derare questa cifra senza pensare all'en-
tità dell'indebitamento pubblico . Forse ora
capisco perché il Governo si permette d i
fare uno stralcio di questa legge finanzia -
ria, perché il Governo si permette di svuo-
tarla di significato !

Quando passiamo al bilancio e vedia-
mo 220 mila miliardi in più di indebita -
mento pubblico, cosa si fa, cosa possia-
mo programmare in effetti ? Tale indebi-
tamento pubblico non lo abbiamo raggiun-
to per caso, in un solo momento: ci sia-
mo arrivati con la connivenza di tutti i

partiti ! Mi riferisco a partiti di tutte l e
formule, di maggioranza, di solidarietà na-
zionale, non so più come chiamarli . Ogni
anno essi hanno votato il bilancio : sono
35 anni che questo documento contabile
viene votato . Impazzisco al pensiero che
viene votato ogni anno, con grandi dichia-
razioni in quest'aula in cui si denunciano
certe cose, ma infine si vota ! Ad un cer-
to momento, notati gli sperperi e l 'aumento
dell ' indebitamento, non si dà più il voto
a questo bilancio, non si può più votarlo !

Come siamo arrivati a questo indebita-
mento ? Abusi, sprechi, corruzione . . . cer-
to, non ultimo è il caso di questa bella
legge approvata dalla Commissione lavoro ,
in sede legislativa, in materia di patronati .
La devo tirare fuori perché - lo ripeto an-
cora qui - sono centinaia i miliardi che
portiamo via inutilmente ad enti previden-
ziali come l'INPS, perché questo compito
è ormai finito . Certo, i patronati - alcuni ,
sia chiaro - hanno fatto un buon lavoro ,
e mi riferisco particolarmente a quell i
sorti nel dopoguerra, nel 1947 ; le ACLI, i
patronati dei tre sindacati, e non vado
oltre. A fianco di questi, e di alcuni di
partito, ne sorsero altri ; ma perché dob-
biamo procedere a dissanguare per essi l e
casse, contribuendo ad aumentare l'indebi-
tamento pubblico, quando ogni cittadino
ha diritto all 'assistenza ?

Devo dire questo in un'aula purtrop-
po vuota: siamo tre radicali, con altri
due o tre deputati; lo devo dichiarare per-
ché Ia stampa non si è sognata di citare
quell 'episodio . Questa stampa, tanto sol-
lecita (Paese Sera, l'Unità) a mettere a
grandi lettere la notizia che la deputata
Maria Luisa Galli è in opposizione con la
sua presidente Aglietta, tanto sollecita a
venire a denunciare che una deputata no n
è d'accordo col proprio gruppo, dimenti-
ca - ma guarda ! - che nel partito radi-
cale non esiste disciplina di gruppo : ogni
membro ha diritto di pensare e di espri-
mersi con la propria testa ! Ma, subito ,
quella stampa è accorsa a chiedermi cosa
succedeva ! Invece, quando in Commissio-
ne lavoro, sola, unica radicale (sola po-
tevo essere, in quanto la sede era legi-
slativa), facevo un 'opposizione atroce per-
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ché non passasse questa legge che salva -
va gli amministratori corrotti, quella stam-
pa ha taciuto. Nessuno ha pubblicato le
mie affermazioni per cui quei patronati
avevano, in alcuni casi, compiuto un la-
voro egregio, ma ormai il loro compit o
era superato ! Ogni cittadino, dicevo, h a
il diritto di avere un servizio di assisten-
za sociale ? O solo il cittadino che si ri-
conosce in un colore politico, per cui gl i
viene segnalato il patronato ? Un cittadi-
no che si riconosce in un settore, in un a
corporazione come quella dell 'artigianato ,
può ricevere l'assistenza sociale ed essere
informato su come ottenere la pension e
cui ha diritto ? Ma scherziamo ?

Ho scoperto l'esistenza del lavoro d i
questi patronati solo da mesi : 3 mila pen-
sionati mi hanno scritto, onorevole Ramel-
la: quei 3 mila pensionati che mi hann o
scritto, che mi chiedevano di intervenir e
per far andare avanti le loro pratiche, per -
ché aspettavano la pensione da 4 o 5 an-
ni . Non ho detto a costoro di andare a l
patronato, perché non sapevo che i patro-
nati ci fossero e facessero queste cose ,
perché ti assicuro, collega Ramella, che
arrivati al 1980, con questo sistema pre-
videnziale che va verso una sicurezza so-
ciale, è incredibile che ancora un cittadi-
no segnato all'anagrafe non abbia a ses-
sant'anni la pensione. Ma colleghi, non
siamo in Africa ! Dove ero io non c 'era
l'anagrafe, in Africa le persone nascono e
nessuno le iscrive all'anagrafe, per cui
capisco che non si sappia quando si rag-
giungono i sessant 'anni e che non si par -
li di avere una pensione, anche perché
quelle persone non hanno neanche i con -
tributi sociali . Ma in Italia c'è una ana-
grafe ed appena una persona nasce subi-
to viene iscritta all 'anagrafe; quando si
va a lavorare vengono versati i contribu-
ti; perciò mi volete dire come mai, quan-
do si compiono i sessant'anni e si va in
pensione, non esiste più l'anagrafe, non
esistono più i registri e lo Stato non s a
che quel cittadino ha compiuto i sessan-
t'anni e deve avere la sua pensione ? Pe-
rò, se questo cittadino ha un determinat o
colore politico – non radicale, però, per -
ché i radicali non hanno i patronati ! -

ha un patronato, e subito gli viene ga-
rantita la celerità della pratica per la pen-
sione. Però i 3 mila cittadini, uomini qua-
lunque, della strada, che non si ricono-
scono in nessun colore politico – e cred o
che abbiano anche il diritto di non rico-
noscersi in alcun colore politico, perché s e
un cittadino non vuole interessarsi di po-
litica ha il diritto di farlo – aspettano da
anni la loro pensione .

Dico perciò che questi miliardi sono
inutili ; però la legge è passata ! Io mi so-
no data da fare, colleghi, perché, innanzi -
tutto, questa legge non 'lasciasse liberi i
corrotti e non salvasse ancora una volta
gli amministratori corrotti che per anni
hanno deviato miliardi di questi patronati ,
enti pubblici fino all'altro ieri, indirizzan-
doli verso altre società ed enti di cui ,
guarda caso, erano farse loro stessi i pre-
sidenti . Si tratta di 'riditi miliardi, se si
pensa che sono soldi erogati a partire
dal 1947, più esattamente dal 29 luglio
1947, quando fu approvata la legge istitu-
tiva dei patronati . Pensate perciò di quan-
ti miliardi si tratta ! Certo, oggi vi è uno
stanziamento di 90 miliardi, mentre nel
1947 si trattava di 45 milioni, ma dovete
considerare che era diverso allora il po-
tere d'acquisto della moneta ! Diciamo pu-
re che, per qualche anno, l'azione di que-
sti patronati era stata importante, ma sol o
fino al 1952-1953, perché poi il sindacat o
ha fatto prendere coscienza ai lavorator i
dei loro diritti e dei loro doveri ed ha
anche spiegato loro che la Costituzione af-
ferma che ogni cittadino ha diritto ai ser-
vizi sociali e all'assistenza sociale . Credo
perciò che, se da vent 'anni a questa part e
tutti quei miliardi non fossero stati dat i
ai patronati, certamente si sarebbero avu-
ti meno miliardi di indebitamento pub-
blico .

Prima di passare ad un altro argomen-
to, voglio solo dire che l 'altro giorno ho
ricevuto una lettera da Cagliari, con la
quale un funzionario di un patronato mi
chiedeva che cosa avessimo fatto alla Ca-
mera per i patronati, perché non sapeva
nulla, perché sulla stampa era stato ripor-
tato ben poco, tranne qualcosa su Il Sole-



Atti Parlamentari

	

— 11993 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1° APRILE 1980

24 Ore, e a Cagliari non se ne era par-
lato. Questo funzionario mi chiedeva s e
per cortesia gli potevo mandare i reso -
conti stenografici dei miei interventi in
Commissione . Gli stenografici ! Ma quan-
do siamo in Commissione in sede legisla-
tiva i resoconti stenografici escono dop o
sei mesi, alla faccia dell'articolo del rego-
lamento sulla pubblicità dei lavori, che
dovrebbero essere conosciuti attraverso
questi strumenti e attraverso gli stampati !
Se si tratta dell 'Assemblea, lo stenografi-
co esce il giorno dopo, ma se si tratta d i
Commissione in sede legislativa lo steno-
grafico esce dopo sei mesi ! E poi pren-
diamo i bollettini sommari, quei sommari
vergognosi come nel caso della Commis-
sione lavoro : il cittadino che volesse es-
sere informato o anche il parlamentare
che volesse saperne di più non essend o
stato presente alla seduta della Commis-
sione, guardando i resoconti, ad esempio,
di quelle sedute in cui si discuteva dell a
proposta di legge sull'interpretazione au-
tentica degli articoli 2 e 6 della legge isti-
tutiva dei patronati - sedute del 5 marzo ,
del 12 e 13 marzo e poi quella ultima -
non capisce assolutamente nulla . Esiste
salo la registrazione degli emendament i
che io ho presentato . E si è avuto il co-
raggio di dire che, dopo che io il 5 mar-
zo avevo parlato per sei ore e mezzo
sull'articolo 1, la mia parte politica avreb-
be preferito che quella legge fosse stat a
discussa in Assemblea . Altro che preferi-
to ! Io mi ero opposta in Assemblea all'as-
segnazione di questo provvedimento a
Commissione in sede legislativa ! Ma l a
gente non sa. Se la gente venisse infor-
mata obiettivamente, mi chiedo sre avrem-
mo ancora 220 mila miliardi di indebita-
mento pubblico, perché questo indebita -
mento pubblico è dovuto anche all'igno-
ranza in cui teniamo il paese. Ma grazie
tante, con i giornali che abbiamo !
L'Espresso di questa settimana pubblica
un servizio sui patronati, mra non informa
correttamente il paese di come mi ero
opposta, di cosa avevo chiesto . No: i radi-
cali sono dentro, come tutti gli altri par-
titi che hanno lasciato passare questa leg-
ge per cui si privatizzano i patronati, co-

stituendo un precedente malto semplice
anche per le banche .

Così, quanto prima privatizzeremo an-
che le banche, ed andranno assolti tutt i
i banchieri corrotti . E così succederà an-
che per 1'Italcasse . Non preoccupatevi !
Ma perché tanto scandalo per 1'Italcasse ?
Ma via ! Il nostro professar Dell'Amore,
con i suoi 100 milioni di cauzione, è gi à
in libertà provvisoria . Ma che scoperta !
È sempre stato così: chi è ricco si mette
a posto e non va in galera; chi va in
galera è il povero cristo, tant 'è che ogg i
al tribunale di Roma si è svolto il pro-
cesso contro un pensionato di 60 anni
che al supermercato ha rubato una sa-
ponetta ! Una saponetta ! Ed è andato i n
galera ! E ricordiamoci che il pensionat o
di 60 anni deve vivere con una pensione
di 130 mila lire al mese. Ma il nostr o
professor Dell'Amore - onesto ? ah, d'ac-
cordo, sarà pure onesto come persona ,
ma non certo come amministratore pub-
blico, visto che ha dato tutti quei milioni
senza garanzie - ha potuto dare 100 mi-
lioni di cauzione per andarsene in libertà
provvisoria . E i nostri Caltagirone ? Tan-
to scandalo c'è stato sui nostri giornali ,
quintali di piombo sono stati usati pe r
parlare dello scandalo Caltagirone e de l
nostro ministro Evangelisti che ha fatto
quelle dichiarazioni a la Repubblica ! Poi ,
abbiamo sommerso il servizio Assemble a
di interrogazioni sul caso Caltagirone e
su questo ministro corrotto, che ha ri-
cevuto i soldi per alimentare tutte queste
correnti . Ma non preoccupatevi ! I patro-
nati sono già diventati privati, privatizze-
remo anche ,le banche, anche se sono due
cose diverse. Per carità ! Certo, le leggi
sono diverse : abbiamo una legge banca-
ria, e c'è tutto un discorso che è ben
diverso da quello dei patronati sorti co n
il decreto istitutivo del Capo provvisorio
dello Stato emanato nel 1947 . Sono d'ac-
cordo. Ma - cosa volete - c'è un dat o
psicologico, perché non è vero che in
politica il dato psicologico non conti .
Privatizzati i patronati, ormai anche la
gente è preparata al discorso della pri-
vatizzazione delle banche, ma non perch é
amministrativamente sia giusto . No, que-
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sta privatizzazione sarà portata avanti
perché dovremo salvare tutta questa gen-
te che altrimenti dovrebbe andare in
carcere . Non c'è più posto a Regina Coeli .
Volete che Dell 'Amore faccia la galera ?
Scherziamo, gli daremo una bella assisten-
te sociale che lo recuperi, lo rieduchi in
modo da uscire 'di prigione quanto prima !

Per quanto riguarda d'indebitamento
pubblico, ritorno sui 220 mila miliardi ,
visto che la legge finanziaria parla sol o
di 72 mila miliardi . Siamo arrivati a que-
sta bancarotta, a questo sfacelo con l a
connivenza di tutti i partiti che hanno
sempre votato tutti gli anni il bilancio .
E le evasioni fiscali ? Ho letto ieri s u
L'Espresso, e precisamente sulla pagina
economica, che i commercianti per 30 an-
ni sono riusciti a farla in barba al fisco .
Su 1 .150 mila aziende commerciali iscritte
alle casse mutue - d'accordo che le cass e
mutue sono state eliminate per il 75 per
cento e che il restante 25 per cento l o
sarà quanto prima -, il 12 per cento so-
stiene di disporre, poveretti, di un reddi-
to annuo inferiore a mezzo milione d i
lire. Proporrei, per questi commercianti ,
di fare una sottoscrizione, in quanto i
loro deficit potrebbero, con qualche in-
ghippo, incidere sul bilancio dello Stato .
Il 29,74 per cento dei commercianti, sem-
pre secondo L'Espresso, ha denunciato un
reddito oscillante tra le 500 mila lire e
il milione. I commercianti sono quind i
tutti morti di fame, come se non sapes-
simo che hanno tutti la villa al mare, ai
monti e in collina. Chissà come mai il
cittadino sa queste cose e il Governo in -
vece le ignora . Il 22,83 ,per cento di quest a
brava gente denuncia un reddito annu o
oscillante tra il milione e ni due milioni ;
il 13,73 per cento ha denunciato - ch e
sforzo ! - un reddito oscillante tra i 3
e i 5 milioni, mentre il 7,49 per cent o
ha denunciato un reddito superiore ai 5
milioni. Certo, chi ha letto questo arti -
colo avrà detto : « Che vergogna, quest i
commercianti ! » . Con chi ce la dobbiam o
prendere ? Dobbiamo prendercela con i l
Governo inefficiente e inadempiente. Ma
questo Governo è proprio in buona fede ?
Io non credo, non è possibile, è impen-

sabile. Ma la guardia di finanza cosa ci
sta a fare ? Se gli organici sono insuffi-
cienti si possono benissimo aumentare, ma
non è pensabile che per 30 anni vi siano
stati tutti questi evasori fiscali .

Quando succedono queste cose, si va
alle cause ! C'è uno sfacelo e, tutti gli an-
ni, andiamo avanti aumentandolo, senz a
porvi rimedio. Mi è stato detto che, ne i
tempi del fascismo, di psicologia non s i
poteva parlare ; però, a parte quei tempi ,
per la mia preparazione professionale psi-
co-pedagogica, da quando ho avuto in ma -
no il materiale umano, i bambini, cioè dal
1950, la prima cosa che mi sono sentita
dire dallo psicologo era che, quando no-
tavo un atteggiamento del ragazzino che ,
secondo le mie categorie mentali e peda-
gogiche, era abnorme, dovevo andare all e
cause .

Non credo di dire una cosa fuori dal
comune se sostengo che la stessa regol a
andrebbe applicata anche su un altro ma-
teriale, non umano com'è quello dei ra-
gazzini, ma economico che, guarda caso, è
diretto al paese . Con questo indebitamento
pubblico, ahimè !, non potremo mai - no n
venitemi a raccontare favolette - dare le
case sufficienti . E in Italia mancano 500
mila vani . . . Ce ne rendiamo conto ? Che
cosa è stato fatto per l'edilizia pubblica in
queste condizioni di bilancio ? Dov'è l'edi-
lizia pubblica ? Quante case abbiamo fatt o
costruire ? Se abbiamo dato il fido ai fra-
telli Caltagirone questi, certo, sono i risul-
tati ! Poi sento dire che, secondo le stati-
stiche, sarà possibile risanare la situazio-
ne, a Milano, entro dieci anni . Ma in Ca-
labria ci vogliono trent'anni . . . Ma scher-
ziamo ? Accettiamo questa logica, quest i
dati ? Certo, con questi 70.000 miliardi
dell 'articolo 44 della legge finanziaria . . .

Che dire poi dei pensionati ? Dopo 3 5
anni dalla Costituzione noi non siamo an-
cora in grado, proprio per questi dati che
ci portate, per questi bilanci, di affrontare
il problema in termini di sicurezza sociale .
La Svezia, la Norvegia ed altri paesi ci
insegnano, in materia, ma noi non possia-
mo farlo. La Costituzione ci dice che tutti
i cittadini sono uguali, ma non è vero :
sono trent'anni che, se il cittadino è ric-
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co, fa polizze private per avere una pen-
sione d'oro quando arriverà ai suoi 55-60
anni; si godrà la vita, se Dio gli dà sa-
lute, se la spasserà proprio ! Ma il pover o
cristo che ha lavorato tanti anni, facendo
i suoi versamenti, va in pensione con il
suo ultimo stipendio, aspetta ,la pension e
per cinque, sei, dieci anni . Ha commesso
un solo peccato, quello di essere stato
onesto per tutti gli anni in cui ha lavo-
rato, non ha fatto come i vari ministr i
che abbiamo al Governo, non ha fatto co-
me tanti parlamentari che abbiamo qui
dentro, non ha fatto come i vari Caltagi-
rone, come i vari Dell 'Amore, come tutta
quella brava gente che oggi, si dice, do-
vrebbe essere in galera . E, siccome ha
avuto il merito di essere stato onesto ,
viene penalizzato doppiamente . Ha lavorato
tutta la vita, magari non ha mai potuto
godere delle ferie, mai si è potuto per-
mettere - che so ? - la camera per :i ra-
gazzi, un soggiorno, quei conforti minim i
che tutti hanno diritto di avere, e poi ,
quando arriva a 55 anni, deve chiedere i
soldi alla figlia, al genero, o deve andar e
a raccogliere i cartoni, perché l 'Italia non
gli ha ancora permesso di vivere dignito-
samente, di poter fare almeno un past o
regolare al giorno, comperarsi della car-
ne, acquistare un giornale al giorno . . . Do-
vete sapere che i nostri pensionati com-
prano un giornale in cinque o in sei e se
lo scambiano, perché non arrivano a com-
perarsi un giornale ciascuno .

Oggi abbiamo il ministro Reviglio . Gli
diamo atto di essersi dato da fare, di aver
presentato provvedimenti volti ad evitare
le evasioni fiscali . Si evitano le evasioni ,
ma che cosa facciamo per fare entrare più
denari nelle casse dello Stato e come ven-
gono utilizzati ? Gli investimenti dove so-
no ? Le voci relative agli investimenti do-
ve sono ? Cosa facciamo della legge n . 675
per la riconversione industriale ? Certo ,
questa legge doveva essere un provvedi-
mento congiunturale, ma così non è sta-
to : è un provvedimento di largo respiro ,
che implica una strategia vasta, che chiss à
quando sarà applicabile . E intanto il di-
savanzo aumenta .

Ho sentito prima affermare che le par-
tecipazioni statali sarebbero state privile-
giate nella legge finanziaria . Per forza deb-
bono esserlo ! Debbono esserlo in previ-
sione di quei decreti-legge già presentati
e che debbono dare i miliardi che sap-
piamo alle varie GEPI, e così via . È vero
che ne abbiamo bocciato uno, ma state
tranquilli che il nostro Governo è tant o
impudico che, quando gli è stato respin-
to un decreto, te lo presenta per la secon-
da volta, per la terza volta, per la quart a
volta . . . Dunque, il privilegio riservato alle
partecipazioni statali è in funzione dei de-
creti-legge che dovremo votare e dei mi-
liardi che dovremo dare alle varie banche
pubbliche, che saranno costrette a tenere
insieme le strane società e gli enti che
sappiamo, che non si reggono più e che
devono essere assistiti. E questi operai ,
questi nostri cittadini, questa nostra gen-
te, questi lavoratori degli enti che ven-
gono assistiti dallo Stato, sono « vilizzati »
perché vanno a ritirare lo stipendio a fi-
ne mese senza lavorare, senza produrre ,
e sentono dunque di essere inutili . Tutto
questo quando la Costituzione, in un cer-
to articolo (non ricordo quale, ma non
importa), dice che ogni cittadino ha il do-
vere, il sacrosanto dovere, di contribuire
con tutte le sue forze, morali, intellettua-
li, psicologiche, spirituali, a far crescere
in Italia, nel suo paese, la democrazia . Co-
sa pensate ? Ma chi è al Governo davvero
non ha mai pensato di mettersi nei pann i
di questi padri di famiglia, di questi uomi-
ni che noi mortifichiamo da anni ? Andar e
a ritirare solo lo stipendio e non fare al-
cunché. . . Sono in cassa integrazione per
anni ! La cassa integrazione deve essere
valida per sei mesi al massimo ! È possi-
bile portare avanti per anni un tale si-
stema ?

Certo, i radicali che stanno facend o
battaglia su questa legge finanziaria so-
no proprio dei capricciosi ! Avremo mo-
do di riparlarne; penso, però, di pote r
dire fin d'ora che non mi sembra che s i
tratti di un capriccio, visto che è proprio
attraverso la legge finanziaria che si effet-
tua - o almeno si dovrebbe effettuare -
la programmazione necessaria . Attraverso
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il bilancio non si può realizzare nulla di
positivo, se non si è programmato . Certo ,
vorrei sapere dov 'è questa programmazio-
ne economica . L'anno scorso Pandolfi ci
aveva presentato un piano che è poi fal-
lito, e non è stato neppure discusso in
quest'aula . Senza dire che è inaudito che
si discuta una legge finanziaria quando
non c'è una maggioranza e non c 'è un
Governo .

I nostri emendamenti riguardano - co-
me si può constatare se si ha la pazienza
di leggerli - due problemi, quelli dell a
giustizia e della fame nel mondo . Per
quanto riguarda la giustizia, è evident e
che, se non cominciamo in sede di legg e
finanziaria ad affrontare il problema, no n
potremo certamente risolverlo in sede d i
bilancio. D'altronde, non è possibile non
insistere sul problema della giustizia . Non
abbiamo sentito solo noi i magistrati re-
clamare mille miliardi per avviare a solu-
zione questo problema, poiché non è pos-
sibile andare avanti con gli attuali stanzia -
menti di bilancio, che l'anno scorso h o
stigmatizzato per essere appena pari all o
0,74 per cento del bilancio complessivo e
che quest'anno raggiungono appena lo 0,65
per cento. È una situazione vergognosa,
dovendosi altresì fronteggiare il terrorismo
in atto. Nella campagna elettorale tutt i
hanno promesso di dare battaglia al ter-
rorismo, prima di ogni altra cosa; ma la
battaglia al terrorismo non è possibile ,
nelle attuali condizioni della giustizia . Ri-
cordiamo che, all'inizio dell'anno giudi-
ziario, tutti i procuratori generali hann o
stigmatizzato la mancanza di strutture, di
magistrati, l'impossibilità di lavorare . Vo-
gliamo affrontare questo problema ? No i
abbiamo presentato appositi emendamenti .

Che dire, poi, sul problema dello ster-
minio per fame nel mondo ? Siamo tutt i
inorriditi per l'uccisione, pochi giorni fa ,
di monsignor Romero, vescovo di El Sal-
vador. È un fatto che chiama in caus a
tutto il Parlamento . Questo vescovo no n
è lontano da noi migliaia di chilometri ,
è presente in quest'aula, anche se è vuota ,
anche se in questo momento c'è solo i l
rappresentante del Governo, qualche com-
messo, gli stenografi, qualche altro fun -

zionario, e quattro o cinque deputati . El
Salvador è uno dei paesi più poveri de l
mondo, in cui la ricchezza è in mano ad
una oligarchia ristretta ; e monsignor Ro-
mero ha chiamato per nome i responsabil i
di tale situazione, ha avuto il coraggio di
farlo . La morte di quel vescovo è una de-
nunzia non soltanto di quel sistema in-
giusto e violento, ma anche del sistem a
ingiusto e violento dei rapporti internazio-
nali, poiché è proprio tale sistema dei
rapporti internazionali che in gran part e
è responsabile di quella situazione di in -
giustizie e di violenza, che vige non sol o
nel paese in cui è morto quel vescovo, ma
in tutti quei paesi in cui si muore d i
fame al ritmo di 50 milioni di persone
ogni anno. Ecco perché dico che ci chiama
in causa tutti ; monsignor Romero, pur-
troppo, non è destinato ad essere il solo ,
ci saranno altri vescovi coraggiosi che, se
saranno coraggiosi come lui, moriranno
assassinati, se il messaggio del vescovo d i
El Salvador non ci porterà a fare delle
scelte precise, concrete, non ipocrite come
società civile e come Chiesa . A questo pro-
posito, chiamo in causa anche i democri-
stiani, fintanto che manterranno l'agget-
tivo cristiano; quindi, chiamo in causa
anche loro, soprattutto loro, non solo co-
me società civile, ma anche come Chiesa ,
proprio per questo motivo .

Come società civile abbiamo davant i
l'impegno di creare un movimento di opi-
nione pubblica che induca noi politici, qu i
in questo Parlamento, e quindi di conse-
guenza il Governo, che deve avere le di-
rettive da noi in questa Camera, a fare
scelte politiche tali da ribaltare l'attual e
ordine di rapporti tra i popoli . Questo
non solo è l'unico modo serio per com-
battere la fame, le sue cause, le sue con-
seguenze di violenza, ma è anche l'unic a
possibilità per assicurare la pace mondiale
se non la sopravvivenza stessa dell'uma-
nità . Ho parlato di scelte politiche tali da
ribaltare l'attuale ordine dei rapporti; ma
come, con quali strumenti ? Sono diec i
anni che mi pongo questi problemi, dal
giorno in cui sono andata in Africa ne l
1970; lì ho appreso dai missionari che s i
trattava di un problema politico, di mul-
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tinazionali, di questioni di carattere eco-
nomico, di rapporti economici e di poli-
tica economica.

Evidentemente è necessario prendere
atto del fatto che si deve mutare la no-
stra politica economica, come quella d i
tutti gli altri paesi europei ed extraeuro-
pei ; siamo in presenza dell'iniziativa radi -
cale che chiede 5 mila miliardi, 1'1,40 pe r
cento del bilancio dello Stato, e mi rend o
conto che si tratta di una cifra enorme .
In questo momento non credo che la ri-
chiesta radicale sia l'unico strumento pos-
sibile e che non ci sia altro di meglio ; so
solamente che questo Parlamento, il Go-
verno, e comunque il nostro Stato, ma so-
prattutto questa Italia, che si dice catto-
lica, non è all'oscuro dei problemi relativ i
alla fame nel mondo, perché i suoi mis-
sionari da secoli combattono e hanno do-
vuto affrontare questo flagello . Quindi la
democrazia cristiana, che da trent'anni è
al Governo, questi problemi li conosce ,
anche perché non bisogna dimenticare l e
varie encicliche che in più occasioni han-
no denunciato questo problema e lanciat o
messaggi ai politici di tutto il mondo .

Purtroppo, in assenza di qualunque ini-
ziativa, ancora una volta sono i radical i
che devono sollecitare e provocare inter -
venti ; a questo proposito non desidero di-
squisire se è più opportuno il ricorso a l
mercato finanziario o ad altri strument i
(anche perché questo forse non farebb e
che aumentare le tasse a carico dei cit-
tadini), ma soltanto ricordare il problem a
dei residui passivi; e forse, se ci mettes-
simo ad analizzare il bilancio piega pe r
piega, si riuscirebbe a raccogliere quei
3-4 mila miliardi necessari all'Italia per
soddisfare al suo debito, al debito che ab-
biamo noi, per la nostra parte, verso que-
sta gente che crepa giorno per giorno,
verso questi 50 milioni di morti che s i
sono avuti nel 1979 e quelli che si avranno
nel 1980 .

Ma l'Italia ha una industria che tira:
l'unica industria che non è in crisi è
quella delle armi, siamo al terzo posto . E
noi a quei popoli non daremo strutture ,
non daremo grano perché stanno crepan-
do . È vero che occorrono le strutture, è

vero che occorre una politica economica
diversa, ma intanto quella gente crepa . Bi-
sognerebbe mandar loro grano, ma no i
invieremo le armi ! (Applausi dei depu-
tati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE . Onorevole Maria Luis a
Galli, io non l'ho voluta interrompere ,
però lei ha fatto due rilievi che non pos-
sono passare inosservati : che i comuni-
cati delle sedute delle Commissioni sa-
rebbero redatti in modo inesatto; che
gli stenografici delle Commissioni in sede
legislativa sarebbero pubblicati con ec-
cessivo ritardo .

Lei si renderà conto che il primo d i
questi rilievi investe la responsabilità per-
sonale dei funzionari della Camera, per
cui la prego di rivolgere tale appunto in
modo preciso al Presidente . Anche l'os-
servazione relativa al ritardo nella pub-
blicazione dei resoconti stenografici dell e
Commissioni in sede legislativa dovrebbe
essere rivolta all'Ufficio di Presidenza ,
perché concerne l'organizzazione stessa de i
servizi della Camera .

GALLI MARIA LUISA . La ringrazio,
signora Presidente : farò senz'altro quanto
lei mi suggerisce .

PRESIDENTE. Il seguito della discus-
sione è rinviato ad altra seduta .

Annunzio
di interrogazioni e di interpellanze .

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e interpel-
lanze. Sono pubblicate in allegato ai reso-
conti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Mercoledì 2 aprile 1980, alle 9,30 :

Seguito della discussione del disegno
di legge :

S . 292. — Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale
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Stato (legge finanziaria 1980) (1491 )
covato dal Senato) ;
- Relatore : Manfredo Manfredi .

a seduta termina alle 21,20 .

rasformazioni e ritiri di document i
del sindacato ispettivo.

seguenti documenti sono stati così
ormati su richiesta dei presentatori :

interrogazione con risposta orale Na-
:ano n. 3-01619 del 20 marzo 1980
interrogazione con risposta scritta
-02978 ;

interpellanza Zanone n . 2-00107 del
Nttobre 1979 in interrogazione con ri-
ta orale n. 3-01626 ;

interpellanza Zanone n . 2-00195 del
ovembre 1979 in interrogazione con ri-
ta orale n. 3-01627 ;

interpellanza Sterpa n . 2-00304 del
ennaio 1980 in interrogazione con ri-
ta orale n. 3-01628 ;

interpellanza Almirante n. 2-00061 del
ettembre 1979 in interrogazione con ri-
ta scritta n . 4-02983 ;

interpellanza Pazzaglia n . 2-00063 del
ettembre 1979 in interrogazione con ri-
ta scritta n . 4-02984 ;

interpellanza Baghino n . 2-00150 del
>vembre 1979 in interrogazione con ri-
ta scritta n . 4-02985 ;

interpellanza Pazzaglia n . 2-00156 de l
)vembre 1979 in interrogazione con ri-
ta scritta n . 4-02986;

interpellanza Baghino n . 2-00211 del
novembre 1979 in interrogazione co n
asta scritta n . 4-02987 :

interpellanza Pazzaglia n . 2-00233 de l
10 dicembre 1979 in interrogazione con
risposta scritta n . 4-02988;

interpellanza Servello n . 2-00310 de l
23 gennaio 1980 in interrogazione con
risposta scritta n . 4-02989 ;

interpellanza Pazzaglia n . 2-00323 de l
6 febbraio 1980 (in interrogazione con ri-
sposta scritta n . 4-02990 ;

interpellanza Servello n . 2-00324 del
6 febbraio 1980 in interrogazione con ri-
sposta scritta n. 4-02991 ;

interpellanza Almirante n . 2-00337 del
21 febbraio 1980 in interrogazione con ri-
sposta scritta n. 4-02992 ;

interrogazione con risposta in Com-
missione Galli Maria Luisa del 18 marzo
1980 in interrogazione con risposta scrit-
ta n. 4-03025 .

I seguenti documenti sono stati ritirat i
dai presentatori :

interpellanza Abbatangelo n . 2-0004 1
del 24 luglio 1979 ;

interpellanza Pazzaglia n . 2-00126 del
25 ottobre 1979 ;

interpellanza Servello n . 2-00226 del
4 dicembre 1979 ;

interpellanza Martinat n . 2-00227 de l
5 dicembre 1979;

interpellanza Greggi n . 2-00281 del-
1'8 gennaio 1980 ;

interpellanza Martinat n . 2-00321 de l
23 gennaio 1980.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott . MANLIO ROSSI
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ E
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

BOTTARI ANGELA MARIA, SALVAT O
ERSILIA, SPATARO, GRANATI CARUSO
MARIA TERESA E MOLINERI ROSALBA .
— Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
conoscere -

se risponde a verità che il Minister o
di grazia e giustizia ha aperto una in-
chiesta sugli uffici giudiziari minorili d i
Palermo ed i motivi che l'hanno deter-
minata ;

se l'inchiesta è da mettere in rela-
zione con l 'applicazione che quegli uffic i
hanno fatto della legge sull'adozione spe-
ciale, con particolare riferimento alla di-
chiarazione dello stato di adottabilità dei
minori cosiddetti « abbandonati » ;

se non ritiene opportuno chiarire i
termini di tutta la vicenda che è già stata
ampiamente oggetto di notizie di stampa ,
e che ha determinato preoccupazione nel-
l'opinione pubblica per eventuali erronee
interpretazioni delle norme in materia, ido-
nee a cagionare grave allarme in nume-
rose famiglie meridionali non abbienti ;

se sussistono responsabilità di isti-
tuti di ricovero, anche in relazione al fat-
to che il Governo regionale siciliano sem-
bra aduso a ricoverare con estrema faci-
lità e superficialità, a chiari fini cliente-
lari, migliaia di bambini di famiglie eco-
nomicamente disagiate ;

se non ritiene necessario che si per-
venga in tempi brevi alla complessiva ri-
forma dell'adozione ordinaria, speciale e
dell'affidamento e quali iniziative intende
assumere, per la parte di sua competen-
za, affinché si concluda rapidamente l'iter
delle proposte di legge in materia in esa-
me al Senato .

	

(5-00895 )

PARLATO . — Al Ministro dei traspor -
ti. — Per conoscere anche in riferimento

ad una proposta di legge sull'argomento, i
motivi per i quali, pur essendo stato ab-
bassato il conseguimento della maggiore
età a 18 anni, con tutti i diritti ed i
doveri connessi nessuno dei quali, peral-
tro, di poco momento (dall'esercizio dei
diritti elettorali alle responsabilità civili e
penali), sia restata fissata a 21 anni l 'età
minima per il conseguimento del certifi-
cato professionale (K 2 e K 4) che abilit a
alla guida di auto pubbliche ed autobus ,
nonostante la patente per uso privato ven-
ga rilasciata a 18 anni .

Per sapere se non ritenga che tale si-
tuazione costituisca una ingiusta barriera
all 'accesso giovanile alla guida dei mez-
zi pubblici (e quindi nella gravissima si-
tuazione occupazionale italiana, un ulte-
riore quanto inutile ostacolo alla auspica-
ta piena occupazione giovanile) anche avu-
to riguardo alla circostanza che, allorch é
si diveniva maggiorenni a 21 anni, era
possibile conseguire la patente pubblica
a 18 anni e 6 mesi ; e se quindi pertanto
non ritenga che tale diritto alla guida
dei mezzi pubblici a tale età, tanto pi ù
oggi che la maggiore età risulta abbassata ,
vada assolutamente confermato . (5-00896)

ONORATO, RICCI, GRANATI CARUS O
MARIA TERESA E MANNUZZU. — Al Mi-
nistro di grazia e giustizia . — Per sapere
se risponde a verità che è stata promos-
sa un'ispezione ministeriale sulla sezion e
fallimentare del tribunale di Roma, dopo
che questa ha emesso ordine di cattura
contro i fratelli Caltagirone in occasione
della declaratoria del loro fallimento;

in caso positivo, per conoscere co n
quale scopo e per quali motivi siffatt a
ispezione sia stata promossa, mentre nes-
suna indagine ispettiva si è ritenuto di do-
ver avviare sull'Ufficio Istruzione e su
quello della Procura della Repubblica, ch e
pure - in relazione allo stesso caso Calta-
girone - sono stati oggetto di gravi sospet-
ti di irregolarità e di un'indagine del Con-
siglia Superiore della Magistratura, anche
in seguito a una lettera di protesta col-
lettiva sottoscritta dalla grandissima mag-
gioranza dei sostituti procuratori . (5-00897)
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CRESCO, LIOTTI, FERRARI MARTE ,
CICCHITTO, RAFFAELLI MARIO E CAR-
PINO. — Al Ministro dell'industria, de l
commercio e dell'artigianato . — Per cono-
scere - in relazione alla costruenda cen-
trale termoelettrica di Polesine Camerin i
nel comune di Porto Tolle - la situazione
dell'avanzamento delle fasi di lavoro e la
data di inizio prevista per il funzionamen-
to del primo gruppo .

Per sapere :
se il Ministro è a conoscenza dell e

cause per le quali non sono ancora iniziat i
i lavori per la costruzione dell 'oleodotto
stabilita nella convenzione tra l 'ammini-
strazione comunale e l'ENEL ;

se corrisponde a verità l'ipotesi che ,
in caso di ritardo o di mancata costruzio-
ne del suddetto oleodotto, si pensa di ri-
fornire la centrale con approvvigionament i
giornalieri via mare con le tradizionali bet-
toline con gravi ed insopportabili dann i
alla pesca che causerebbero difficoltà su l
piano economico oltre ai gravissimi risch i
di carattere ecologico ;

gli interroganti chiedono inoltre d i
conoscere il costo effettivo a tutt 'oggi del-
la costruzione, il suo rapporto con le pre-
visioni iniziali, le cause dei ritardi .

Chiedono infine di conoscere se corri-
spondono a verità le notizie apparse s u
importanti quotidiani nazionali circa l'in-
stallazione di una centrale nucleare ne l
Delta del Po .

	

(5-00898)

LO PORTO. — Al Ministro della di-
fesa. — Per conoscere le esatte modali-
tà dell 'incidente, nel corso del quale han -
no perso la vita in Poggiorsini, press o
Bari, cinque soldati e sono rimasti feri-
ti sei .

L 'interrogante chiede in particolare d i
conoscere :

se il camion che ha travolto il mez-
zo dove si trovavano le vittime foss e
guidato secondo le norme di sicurezz a
previste in caso di trasporto di esplosiv i
e di materiale infiammabile ;

se la morte e il ferimento dei pre-
detti siano stati causati da lesioni o dal -

l'incendio che subito e violentemente s i
è sviluppato ;

quali provvidenze siano state appre-
state in favore delle famiglie, tutte di
umili condizioni economiche ;

quali provvedimenti intende pren-
dere il Governo al fine di dar luogo a l
doveroso risarcimento dei danni materiali
e morali subiti dalle famiglie delle vit-
time .

	

(5-00899)

POTÌ . — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale, dei lavori pubblici, dell e
partecipazioni statali e della difesa . —
Per sapere - in relazione alla ristruttura-
zione ed all 'adeguamento degli impianti
produttivi degli stabilimenti navali di Ta-
ranto, problema la cui gravità, anche i n
relazione alla situazione occupazionale, è
nota, ed in connessione alla costruzione
del molo polisettoriale del porto di Ta-
ranto, al preannunciato incremento della
produzione dell 'Italsider, ed alla possibi-
lità, in un prossimo futuro, della costru-
zione di una centrale carboelettrica ch e
svilupperanno un traffico marittimo cre-
scente -

modi e tempi di attuazione di un
programma di investimenti atti a rinnova-
re sul piano tecnologico alcune struttur e
obsolete del cantiere ;

come procede la realizzazione, unita -
mente al molo polisettoriale, di una uni-
tà attrezzata in grado di effettuare, all'in-
terno dell'area del porto, lavori di pron-
to intervento per piccole e medie ripa -
razioni per le quali non è necessario l o
ingresso delle navi nel bacino di care-
naggio, tenuto anche presente che l'am-
ministrazione comunale ha già destinato
un'apposita area ;

l 'orientamento del Governo circa l a
necessità di un maggior coordinamento e
smistamento nella distribuzione dell e
commesse da parte del Ministero delle
partecipazioni statali, che dovrà esprimer -
si sia in direzione delle società armatoria-
li pubbliche e private, sia in direzione
della marina militare per ricercare e tro-
vare, anche in questo senso, una mag-
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giore possibilità di impiego degli stabili -
menti navali nell'arsenale militare .

(5-00900 )

ACHILLI. — Al Ministro degli affar i
esteri . — Per conoscere quali passi in-
tende effettuare presso il Governo dell a
Repubblica del El Salvador, in merito
alle continue violazioni dei diritti uman i
che in quel paese vengono perpetrate .

Ogni giorno infatti vengono torturat e
e assassinate decine di persone : i seque-
stri illegali sono migliaia .

In particolare il 24 febbraio Robert o
Castellanos, esponente dell'opposizione a l
regime militare, e la moglie Annette Mat-
thiessen, sono stati sequestrati in luogh i
e tempi diversi da squadre paramilitari .
Il rapimento di Annette Matthiessen, ch e
è di nazionalità danese, rappresenta un a
ulteriore intensificazione della repression e
che ormai colpisce senza timore anch e
i cittadini stranieri .

	

(5-00901 )

ACCAME. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere – in relazione alla mor -
te del militare di leva Ivano Marigo d i

corso di una
monte Ciauriec
decesso è da

a suicidio o ad

quanto tempo il giovane è stato soccorso ,
o se erano in atto le disposizioni di si-
curezza previste per lo svolgimento dell e
esercitazioni a fuoco e le norme per l'as-
segnazione delle vedette .

Per conoscere, in particolare, quali so -
no stati i reperti medici dell'ospedale d i
Maniago dove il giovane è stato portato
e se era deceduto nel trasporto da Sclaf
a Maniago e quali erano le dotazioni del -
l'ambulanza che ha effettuato il trasporto .

(5-00902 )

BARACETTI E COLOMBA . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere :

1) se risulta vero che durante lo scio -
pero nazionale del personale docente e non

docente dell'università (proclamato dai sin-
dacati CGIL, CISL, UIL e CISAPUNI) lu-
nedì 17 marzo 1980 il magnifico rettore
dell 'università di Udine, professor Mario
Bonsembiante, per sostituire personale in
sciopero, avrebbe fatto venire all 'interno
dell'ateneo (palazzo di via Antonini) vigi-
lantes armati, con pistola e cinturone ;

2) se non si ravvisano in tale deci-
sione gli estremi di comportamento anti-
sindacale ;

3) su quali fondi sia stata effettuata
tale assunzione, che non rientra certamen-
te nelle ipotesi previste dalla legge 25 ot-
tobre 1977, n . 808 ;

4) quale giudizio viene dato sull'op-
portunità politica dell ' iniziativa del retto-
re dell 'università di Udine, tenendo conto
della delicatissima situazione attuale de -
gli atenei italiani e tenendo conto del fat-
to che questo episodio turba per la prim a
volta l 'università di Udine, ateneo nel qua -
le è sempre prevalso un clima di seren a
e pur serrata discussione civile. (5-00903 )

ZOPPETTI E TOZZETTI . — Al Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale .
— Per sapere –

premesso che il contratto di lavor o
dei portieri e pulitori firmato in data 2 4
febbraio 1978 fra i sindacati e la Confe-
derazione della proprietà edilizia ha lascia-
to insoluto il riconoscimento dell'indennit à
in caso di malattia, ai portieri ;

tenuto conto che è stata verbalizzata
una dichiarazione che impegna le parti a
porre in atto le iniziative più idonee a l
fine di far conseguire ai portieri il godi -
mento dell'indennità di malattia da part e
dei competenti istituti assistenziali, assu-
mendo i rispettivi oneri di carattere con-
tributivo;

considerato che nella risposta ad una
precedente interrogazione il Ministro ha
sostenuto :

1) che il problema era stato atten-
tamente valutato dal Ministero del lavoro ,
che ha anche predisposto un apposit o
schema di disegno di legge, ritenendo ne-
cessaria l'utilizzazione dello strumento le -

Pordenone, avvenuta nel
esercitazione nei pressi de l

i lin località Sclaf – s e
considerarsi attribuibile
un colpo vagante .

Per conoscere, in particolare, dopo
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gislativo per modificare l'attuale discipli-
na della materia ;

2) che la questione può trovare so-
luzione solo se si pongono a carico del
datore di lavoro gli oneri della retribuzio-
ne da corrispondersi a favore della per -
sona che sostituisce il portiere nel caso d i
incapacità lavorativa per malattia ;

3) che il problema potrà essere esa-
minato ed eventualmente risolto in sede
di riordino delle prestazioni economiche
di malattia da trasferirsi all'INPS ai sen-
si dell 'articolo 62 del noto disegno di leg-
ge sull 'istituzione del servizio sanitario na-
zionale ;

di fronte alla manifesta disponibilit à
delle parti e alla precisa volontà degli in-
teressati -

quali iniziative intende prendere i l
Ministro al fine di superare ogni ostacol o
che intralcia l'attuazione dell'ipotesi, in-
serita a verbale nel contratto, di ricono-
scimento al portiere del trattamento eco-
nomico durante il periodo di malattia ;

quando il Ministro presenterà il prov-
vedimento legislativo annunciato in quant o
esso eliminerebbe ogni tensione fra gl i
interessati, anche perché non ha più al-
cun senso tenere aperto un problem a
quando la volontà di pagare i relativi co-
sti è stata manifestata da tutte e due
le parti .

	

(5-00904 )

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

il Ministero del lavoro è di certo a
conoscenza della particolare situazione ch e
da tempo interessa il lavoratore Claudio
Mecenero, dipendente dalla ditta « Milan i
Resine » di Fagnano Olona che ha avuto
ragione per il suo rientro e reimpiego i n
attività presso l 'azienda a seguito di ordi-
nanza in data 12 febbraio 1980 del pre-
tore di Busto Arsizio (Varese) ;

l 'azienda ha respinto l'ordinanza del
pretore ed ha impedito con nuovo provve-
dimento di licenziamento la concretizza-
zione del diritto di attività nell 'azienda a l
delegato sindacale Claudio Mecenero ;

tale atto è in evidente e concret a
violazione dei diritti sindacali del mede-
simo e del disposto dell'articolo 28 dell a
legge n. 300 del 1970 -

quali urgenti provvedimenti sono stat i
assunti o saranno assunti per il ripristin o
del rapporto di lavoro del delegato sin-
dacale Claudio Mecenero ;

se non ritenga necessario disporre
una concreta iniziativa ispettiva per veri-
ficare le condizioni di lavoro e della tu -
tela della salute dei lavoratori nell'ambito
aziendale .

	

(5-00905 )

BAMBI . — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. — Per sapere se è a
conoscenza della vertenza introdotta dalla
cooperativa agricola « Avola » s .r .l ., alla
quale il comune di Pisa ha assegnato i n
affitto il podere denominato « Monte So-
larolo », in località Coltano (Pisa) ai sens i
della legge 18 aprile 1950, n . 199 .

Al riguardo si rileva che il suddetto
podere fu acquistato nel 1974 dalla came-
ra di commercio di Pisa per la creazione
di una « stalla contumaciale », in seguit o
non realizzata perché il Ministero dell'agri-
coltura nel 1977 ritenne più idoneo il col-
locamento della stalla nell'isola del Giglio .

In conseguenza, la proprietaria camer a
di commercio determinò la vendita del
terreno, mediante asta pubblica, su sugge-
rimento dello stesso Ministero al fine di
recuperare il capitale investito e destinar -
lo a finalità istituzionali dell'ente carne-
rale .

Il podere, assegnato alla cooperativa
con provvedimento della giunta regional e
n. 633 del 20 novembre 1978, ridotto d i
ben 10.240 metri quadrati in seguito a d
esproprio effettuato a iniziativa dell'azien-
da autonoma delle ferrovie, non era in
conto poiché affidato in comodato, senz a
fine di lucro, a coltivatore diretto, alle-
vatore.

Pertanto legittimamente ha agito la ca-
mera di commercio nel porre in vendita
il terreno in questione, considerata anch e
la circostanza che all 'atto della immissio-
ne in possesso, operata con verbale del-
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l'ufficiale giudiziario, la cooperativa era a
conoscenza che il podere « Monte Sola-
rolo » era in vendita mediante asta pub-
blica .

Nulla vieta che, trattandosi di vendit a
per finalità di pubblico interesse, qual'è
quello camerale, gli enti pubblici di Pis a
intervengano quali acquirenti all'asta e suc-
cessivamente destinino opportunamente i l
terreno .

Ciò premesso, l ' interrogante chiede al-
tresì di conoscere quali interventi il Mi-
nistro ritenga di poter esplicare per il ri-
pristino della legalità turbata dal provve-
dimento regionale .

	

(5-00906)

BAMBI . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e della marina mercantile. — Per co-
noscere quali motivi si oppongano alla
istituzione in Livorno di un ufficio auto-
nomo del genio civile-opere marittime .

Considerato che si rende ormai indero-
gabile e indispensabile tale servizio per
snellire le procedure di progettazione e d
esecuzione di opere portuali rese necessa-
rie dall ' importanza assunta dal porto d i
Livorno;

che detto porto è il primo nell'are a
mediterranea per il movimento dei con-
tainers, con un traffico annuale di merc i
per oltre 10 milioni di tonnellate ;

che il già importante movimento è
destinato ad accrescersi sensibilmente co n
l 'entrata in funzione della nuova darsena
toscana;

che la mancanza dell'ufficio opere
marittime comporta assurdi e dannosi ri-
tardi di indole tecnica, con evidente, dan-
noso riflesso sull'economia nazionale e su i
traffici marittimi e con conseguente inci-
denza sulle esportazioni e sulla occupa-
zione ;

l'interrogante chiede, altresì, di cono-
scere quali interventi, secondo le relative
competenze, i Ministri intendano attuar e
per eliminare la grave situazione . (5-00907)

PARLATO E BAGHINO. — Al Ministro
dei trasporti . — Per conoscere :

quale fondamento abbia, sul pian o
politico ed amministrativo, quella che ap-

pare una giustificata reazione della socie-
tà « Generai Freni » di Striano (Napoli )
contro l'esclusione della azienda da una
gara di appalto per la fornitura di ma-
teriale frenante, indetta dalle ferrovie del -
lo Stato, reazione concretatasi nella de-
nuncia alla magistratura delle procedur e
di appalto e dei fatti connessi ;

se in particolare risponda al ver o
che la « Generai Freni » produca materia-
le di attrito per freni (ceppi, pastiglie ,
guarnizioni), destinati ad automobili, auto-
bus, autocarri, treni e tram e per l ' intera
gamma di sua produzione sia l'unica
azienda ad operare nel Mezzogiorn o
d'Italia ;

se risponda al vero che tale azienda
insieme alla « Textar » tedesca, alla « Fe-
rodo » inglese e aIIa « Frendo » americana ,
sia tra le sole che producano material i
di attrito per veicoli ferroviari ;

se risponda al vero che tale azienda
sia in possesso di una formula industrial e
che le consente la eliminazione dell'amian-
to, altamente inquinante, dalla lavorazio-
ne, cosa che non rientra nella possibilità
di altre aziende che quindi operano con-
tro legge ;

se risponda al vero che la predetta
azienda non sia stata invitata, nonostant e
ripetute richieste e proteste e nonostant e
tutto quanto sopra, ad una gara bandita
dalle ferrovie dello Stato nonostante aves-
se partecipato precedentemente e con esi-
to favorevolissimo ad altre gare e for-
niture ;

se risponda al vero che in una for-
nitura per 60 .000 guarnizioni, 20.000 avreb-
bero dovuto essere fornite - come per
legge - da aziende meridionali, ma ch e
ciò non sia avvenuto ;

se risponda al vero che tutto quant o
sopra sia dovuto ad oscure collusioni tra
le amministrazioni dello Stato e gli in-
teressi di grosse multinazionali del setto-
re, cui non sono estranei i giochi di azien-
de di mera commercializzazione dei pro-
dotti che, congiuntamente operando di in -
tesa con il potere pubblico, espropriano
costantemente il Mezzogiorno e le sue
aziende dei loro diritti di partecipazione
alle gare ed alle forniture ;
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se intende promuovere una inchiesta
steriale su tutto quanto sopra e sal-
ardare, ove, come sembra, siano stat i
ulcati, i diritti della « Generai Freni »
potrebbe dare, oltretutto, una rispost a
pazionale di grande portata, in un a
molto depressa, se solo venissero ri-

tati i suoi diritti a non esser discri-
dta per chiari interessi di malgoverno
i profitto da parte delle amministra -
i pubbliche e di aziende multinazio-
da queste favorite .

	

(5-00908)

se si reputi necessario destinare considere-
voli investimenti dell 'azienda ferroviaria al -
l 'ammodernamento ed al potenziamento
della rete nella Valle d'Aosta .

	

(5-00910)

CICCIOMESSERE . — Al Ministro dell a
difesa . — Per conoscere le modalità dell ' in-
cidente avvenuto il 24 marzo 1980 nella ca-
serma Montesano di Gorizia, dove il mi-
litare di leva Franco Santoddi è stato
travolto da un carro armato, decedend o
subito dopo .

	

(5-00911)

MICELI E LO PORTO . — Al Ministro
i difesa. — Per conoscere quali azion i
a intrapreso in ordine alle gravi re-
tsabilità ed agli allarmanti aspetti ch e

rispecchiati dalla lettera pubblicat a
periodico L'Osservatore Militare (n. 10 ,
Caio 1980) sotto il titolo « Ufficiali mi-
iano di passare alla BR », lettera che ,
ndo lo stesso periodico, è stata com-
a e firmata da 9 ufficiali dell'Eser-

(5-00909)

)UJANY . — Al Ministro dei trasporti .
Per essere informato sui programmi

e concreti delle ferrovie dello Stato
ad ammodernare la rete ferroviaria

t Valle d 'Aosta .
.'interrogante chiede in particolare di
)scere :

a) gli investimenti effettuati nell'ulti-
decennio ;

b) i dati di percorrenza sui tratti To-
-Chivasso-Aosta e Aosta-Pré-Saint Di-
, raffrontati alla media nazionale ;

c) la composizione dei treni ;

d) i motivi della utilizzazione nei tre-
lestinati in Valle d'Aosta di vettur e
quate;

e) la mancata applicazione degli arti-
50, 51, 52, 53 e 54 della legge n . 196
16 maggio 1978, circa i concorsi per
unzione di personale .

.'interrogante chiede ancora di sapere
quali motivi nella regione debba es-
i un servizio estremamente scadente e

DE GREGORIO E AMICI . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere - premesso che :

presso l'Istituto professionale femmi-
nile di Stato di Frosinone, in data suc-
cessiva al 31 dicembre 1979, è stato ban-
dito un concorso per incarico annuale a
cinque preparatrici di laboratorio, di cui
quattro alla sezione staccata di Alatri ;

che sono state presentate solo cinque
domande di candidate, tutte assunte ;

che le stesse, secondo quanto de-
nunciato in esposti avanzati dagli alunn i
e da un folto gruppo di insegnanti al Mi-
nistero e al Provveditorato agli studi, s i
sono dimostrate incapaci di svolgere i lor o
compiti, ed hanno inoltre più volte ed
espressamente dichiarato la propria incom-
petenza –

a) se il concorso è stato bandito ne l
pieno rispetto delle norme vigenti ;

b) in particolare, quali forme di pub-
blicità sono state date al bando ;

c) come ritiene di dover intervenire ,
venendo incontro alle richieste degli inse-
gnanti e degli studenti che, con le lor o
denunce, dimostrano attaccamento all a
scuola e impegno per la sua funzionalità .

(5-00912 )

ACCA1\4E . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere, in relazione alla scia-
gura avvenuta all 'aeroporto di Abu Dabi
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di un elicottero CH/47/C Chinook dell'e-
sercito di stanza a Viterbo, per quali mo-
tivi l'elicottero si trovava all'estero e chi
ha sostenuto le spese di questa missione ;

per conoscere, in particolare, se ri-
sponde a verità che la presenza dell'aero-
mobile era dovuta a compiti di promozio-
ne industriale dell'industria bellica, cioè
per suscitare l'interesse del paese client e
e aprire trattative commerciali ;

per conoscere ancora quale ruolo e
quali responsabilità ha avuto la ditta co-
struttrice in questa missione e chi rispon-
derà dei risarcimenti all'esercito e ai pa-
renti delle vittime ;

per conoscere, infine, se ritiene giu-
stificato impiegare equipaggi militari i n
compiti promozionali dell'industria, compi -
ti che non rientrano nelle finalità istitu-
zionali delle forze armate .

	

(5-00913 )

ACCAME. — Al Ministro della difesa.
-- Per conoscere, in relazione alla recenti,
perdita di un elicottero Chinook CH-47/ C
dell'aviazione leggera dell'esercito nel ciel o
di Abu Dhabi, con la conseguente mort e
di numero nove militari e tre funzionat i
civili della società Agusta, facendo seguito
ad una precedente interrogazione :

chi ha autorizzato l'invio e l'impieg o
dell'elicottero ;

se l'aeromobile, all'atto del sinistr o
portava ben visibili i contrassegni di ap-
partenenza alle forze armate italiane o s e
non fossero stati opportunamente mime-
tizzati in modo che l'elicottero potesse es-
sere impiegato in operazioni dimostrativ e
come un qualunque aeromobile civile d i
proprietà della società costruttrice ;

presso quale società, con quali mas-
simali ed a spese e cura di chi sono stat i
assicurati i componenti militari dell'equi-
paggio ;

chi ha avanzato al Ministero dell a
difesa aeronautica la richiesta, chi l'h a
fiancheggiata in ambito militare e chi ne
ha chiesto le eventuali autorizzazioni d i
transito sui cieli stranieri :

da quanto tempo l'aeromobile si tro-
vava fuori sede e con quali mezzi era st a
to trasferito in Abu Dhabi ;

se sono state rilasciate in passat o
analoghe autorizzazioni per l 'impiego d i
mezzi militari in azioni dimostrative pro-
mozionali e verso quali Stati ;

se non ritiene di dover nominare un a
commissione di inchiesta per accertare e
far luce su tutti i risvolti legali ed am-
ministrativi connessi ad una simile prass i
e per rassicurare l 'opinione pubblica ed i l
Parlamento che non sono stati violati leg-
gi e regolamenti in materia ;

in che modo l 'amministrazione viene
risarcita per l'usura dei mezzi e l'impieg o
degli uomini che vengono con così estre-
ma leggerezza « prestati » alle industri e
private . Non si fa riferimento alle spese
« vive » in quanto si « spera » che almen o
queste siano a carico del richiedente ;

che ruolo ha avuto il SISMI in tutt a
l 'operazione;

quali provvedimenti intende adottar e
sia in campo disciplinare sia in campo
amministrativo per punire eventuali abus i
e/o leggerezze e per salvaguardare gli in-
teressi dello Stato e delle famiglie dei ca-
duti ;

se ritiene che debba continuare que-
sta collusione tra potere militare e potere
economico per mezzo della quale uomin i
e mezzi che il paese mette a disposizione
dello strumento militare per la sicurezz a
della collettività vengano distolti dai loro
compiti d'istituto ed impiegati in favore
di gruppi privati con la condiscendenz a
delle massime autorità militari .

	

(5-00914)

BALDASSARI, MANFREDINI E COMI-
NATO LUCIA . — Al ` Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per cono-
scere :

in base a quali motivazioni si è de-
i ciso di trasferire ad altra sede il diret-

tore provinciale delle poste di Messina ,
Carmelo Arlotta ;

se ritenga inoltre, qualora si dimo-
strassero fondate le rimostranze secondo

in cui hanno trovato la morte 12 militari
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le quali il direttore provinciale è stato
trasferito perché non si è prestato a pres-
sioni di carattere clientelare di esponent i
della democrazia cristiana, di adottare
provvedimenti disciplinari e amministrati-
vi nei confronti dei responsabili .

(5-00915)

CRAVEDI. — Al Ministro della difesa .
Per sapere - premesso :

che da parecchio tempo è apert a
una trattativa fra il comune di Piacenza
e l'amministrazione della difesa per la lo-
calizzazione dello stabilimento denominat o
l a SAPSA e una eventuale permuta di aree
in uso all'esercito ;

che con la costruzione del nuovo sta-
bilimento si dovrebbe razionalizzare part e
del settore industriale della difesa con
l'assorbimento di vari stabilimenti -

1) qual'è lo scopo della trattativa fra
amministrazione della difesa ed il comun e
di Piacenza, come s 'intende operare per
l'acquisizione dell'area per l'insediament o
del 1° SAPSA e cosa ostacola il perfezio-
namento della permuta con il comune d i
Piacenza per il passaggio dell 'area dell a
Galleana e la costruzione di case di ser-
vizio per militari ;

2) se non ritiene opportuno, anch e
in rapporto al potenziamento dell'area in-
dustriale della difesa, procedere all'assun-
zione di operai e operaie presso l'arsenal e
di Piacenza, per fare acquisire quella pro-
fessionalità indispensabile per una conti-
nuità della produzione che ha aspetti de l
tutto particolari ;

3) se non ritiene opportuno esami-
nare attentamente i problemi attuali del-
l'arsenale di Piacenza, in particolare pe r
quanto concerne la mancanza di personale
tecnico indispensabile per tutti i compit i
che deve assolvere attualmente l 'arsenale
di Piacenza (preventivi, contratti, contratt i
con l'estero, analisi dei costi di tutto i l
materiale d'artiglieria) .

	

(5-00916)

BERNINI, BARACETTI, ANGELINI E

CRAVEDI. — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere :

quali misure sono state assunte per
individuare le cause e le responsabilit à
della grave sciagura dell 'elicottero « CH 4 7
C » Agusta dell 'aviazione militare italia-
na, in missione promozionale nell'Emirat o
di Abu Dhabi, nella quale hanno trovato
tragica morte otto militari e tre tecnici
civili italiani ;

se non ritenga tali attività promo-
zionali, di pretta marca commerciale, a l
di fuori dei compiti di istituto delle forze
armate ;

in base a quale normativa è stat a
autorizzata la suddetta missione e vengo -
no, in generale, autorizzate le attività
promozionali delle forze armate italiane
all 'estero a favore di industrie pubbliche
e private; se le spese relative vengono
contabilizzate a carico di tali industrie ;
e quali garanzie vengono richieste - e so -
no state richieste per la missione nell 'Abu
Dhabi - a tutela e salvaguardia degli in-
teressi del personale militare e dello Sta-
to italiano .

	

(5-00917)

CONTE ANTONIO, GIADRESCO E

BOTTARELLI . — Al Ministro degli affar i
esteri . — Per sapere - premesso :

che le difficoltà ed i problemi del -
l 'agenzia consolare d 'Italia a Namur (Bel-
gio) sono stati più volte rappresentati nel -
le sedi istituzionali con particolare impe-
gno da parte del Comitato d'intesa e d a
tutte le Associazioni democratiche degli
emigrati ;

che nella provincia di Namur risie-
dono 12 .000 emigrati italiani tra cui, con-
siderata la dinamica dei flussi migratori ,
rilevante appare la presenza dei giovani e
conseguente la necessità di una politic a
culturale e scolastica adeguata ;

che la mobilitazione unitaria dell a
collettività italiana si è manifestata i n
molte occasioni significative e, da ultimo,
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si è espressa anche con azioni rivelatrici
della intollerabilità della situazione -

quali urgenti provvedimenti si inten-
dano assumere relativamente agli organici
dell'Agenzia consolare sia per assicurar e
la normale efficienza della istituzione, si a
per poter avviare i programmi di inter-
vento sui problemi maggiormente sentit i
dalla collettività italiana .

	

(5-00918)

MICELI E LO PORTO. — Al Ministro
della difesa. — Per conoscere - in rela-
zione al tragico incidente di Abu Dhabi -
i motivi che hanno determinato l'impiego
di personale militare nella circostanza .

Per conoscere, nel caso si siano veri-
ficati inadempimenti rispetto alle norme ,
le responsabilità che ne derivano ed i
provvedimenti che intende adottare .

(5-00919)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

BOTTARI ANGELA MARIA E PERNICE .
— Al Ministro delle poste e delle teleco-
municazioni . — Per sapere –

premesso che i villaggi della provin-
cia di Messina, in particolare Pezzolo e
Briga Superiore, si trovano in una grave
situazione dal momento che nel 1973 l a
Direzione provinciale PT di Messina, su in -
carico del Ministero, con provvediment o
drastico ed antidemocratico, ha soppress o
il servizio di recapito giornaliero della cor-
rispondenza (che viene distribuita tre vol-
te alla settimana) ;

considerato che questa decisione ar-
reca grave danno ai cittadini che vedon o
così leso un loro diritto specialmente in
relazione al fatto che se ci sono festivit à
infrasettimanali, il turno di distribuzione
salta e la corrispondenza viene consegnat a
dopo quattro o cinque giorni di giacenza –

se non ritiene di intervenire ed i n
che modo, affinché sia urgentemente ripri-
stinato il servizio giornaliero di recapit o
della corrispondenza.

	

(4-02975)

MARTINAT. — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per sapere se
è vero che la SIP di Cuneo ha fatto pa-
gare e fa pagare ai cittadini di Andonno
(frazione di Valdieri), per l'allacciament o
telefonico, da lire 500 mila a lire 800 mila ,
anziché lire 120 mila come nella restan-
te zona .

Per sapere se è vero che la SIP d i
Cuneo ha rifiutato l'installazione di una
cabina pubblica nel comune di Valdier i
se non dietro pagamento della medesima
da parte dei cittadini o del comune .

Per sapere se è vero che il Ministro ,
con lettera del 4 marzo 1980, dava ga-
ranzie dell'installazione medesima (gratui-
ta), e, in caso affermativo, come intend e
comportarsi qualora risultasse vero l'at-
teggiamento della SIP di Cuneo .

(4-02976)

GUARRA. — Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nel-
le zone depresse del centro-sud. — Per co-
noscere se risponde al vero che la Cass a
per il Mezzogiorno avrebbe sospeso il fi-
nanziamento per la istituzione in Salerno
di un centro ittico per la lavorazione e
conservazione del tonno e del pesce azzur-
ro con annesso laboratorio di ricerca
scientifica per lo studio della pescicoltura .
Nel caso affermativo, per conoscere i mo-
tivi per i quali viene sospesa la realizza-
zione di un'opera tanto positiva per l'eco-
nomia meridionale ed in particolare per
il rilancio di un settore, come quello del -
la pesca, da tempo trascurato, che invece
può svolgere una funzione preminente nel -
lo sviluppo economico e sociale del Mez-
zogiorno d'Italia .

	

(4-02977)

NAPOLETANO . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere :

se è vero che, a distanza di circa
due ore dall'uccisione del procuratore del -
la Repubblica di Salerno, dottor Nicola
Giacumbi, l'antiterrorismo e la questur a
di Napoli erano ancora all'oscuro dell'ac-
caduto e ne furono informati dal procu-
ratore generale della Repubblica di Na -
poli, dottor Roberto Angelone, al quale l a
questura di Salerno rifiutò l'invio di una
auto che gli consentisse di recarsi con ur-
genza a Salerno per coordinare le inda-
gini ;

se è vero che il procuratore genera -
le di Napoli, dottor Roberto Angeloni, por-
tatosi a Salerno, non rinvenne nell'ospe-
dale il questore di Salerno e, recatosi d i
persona nell'abitazione del prefetto di Sa-
lerno, dovette constatare che era in atto
una riunione tra il prefetto, il questore ed
il sottosegretario onorevole Lettieri, all a
quale non era stato invitato alcun magi -
strato della procura di Salerno, e, tant o
meno, il procuratore generale della Repub-
blica di Napoli, che aveva assunto l'inizia-
tiva di coordinare le indagini .

	

(4-02978)

BENCO GRUBER AURELIA. — Al Mi-
nistro delle finanze . — Per sapere – pre-
messo che a Villa Santina (in provincia
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di Udine) sono stati assegnati a riscatto
a profughi istriani circa 60 alloggi di pro-
prietà demaniali costruiti in base alla leg-
ge 4 marzo 1952, n. 137 - per quale mo-
tivo eguale criterio non venga adottato nei
confronti dei profughi della provincia di
Trieste assegnatari di 1300 alloggi dema-
niali, costruiti sempre in base alla suddet-
ta legge n . 137, e siti in Borgo S . Sergio ,
Villa Carsia, Prosecco e Santa Croce .

(4-02979)

BENCO GRUBER AURELIA . — Ai Mi-
nistri delle finanze e dei beni culturali e
ambientali. — Per sapere a quale punto
si trovi la pratica concernente la permut a
dell'immobile demaniale sito a Trieste, vai a
XXX ottobre n . 7, adibito fino al 1968 a d
Archivio di Stato, con parte del nuov o
edificio di via La Marmora n . 17 di pro-
prietà della provincia di Trieste e da que-
sta offerta quale nuova sede del suddetto
Archivio di Stato .

Per sapere se i ministri, ciascuno pe r
la parte di rispettiva competenza, inten-
dano concludere l 'iter necessario al per-
fezionamento di tale permuta, richiesta fi n
dal 1966, vista l 'urgenza che l 'Amministra-
zione provinciale ha di sistemare adeguata-
mente propri uffici e visto il mancato con -
tratto di affittanza dei locali di via La
Marmora messi a disposizione per la nuo-
va sede dell'Archivio di Stato da part e
della Provincia di Trieste .

	

(4-02980)

BENCO GRUBER AURELIA . — Al Mi-
nistro dei trasporti. — Per sapere a qua -
le punto si trovi la prevista ristrutturazio-
ne dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato
e la eventuale riduzione dei relativi com-
partimenti .

È importante, ad avviso dell'interro-
gante, che in ogni progetto di ristruttu-
razione venga tenuto presente che dal
compartimento di Trieste, al quale compe-
te la cura di tutti i rapporti con le fer-
rovie austriache e jugoslave nonché l a
scelta del rappresentante delle ferrovie
dello Stato a Vienna, dipendono parecchi e
centinaia di posti di lavoro.

	

(4-02981)

AMALFITANO. — Ai Ministri del la-
voro e previdenza sociale e del tesoro . —
Per sapere -

premesso che manifestazioni di de-
cisa contestazione, espresse in sede di esa-
me, hanno determinato recentemente i l
rinvio della prova scritta del concorso a
posti di « dirigente » indetto per funzio-
nari dell'INPS e il secondo rinvio dell a
prova scritta per analogo concorso indet-
to per funzionari INAM ;

constatata l'impotenza della pubblic a
amministrazione ad assicurare il normale
svolgimento delle prove e vista l'esaspe-
razione di benemeriti operatori chiamati
in una prova altamente selettiva per do-
cumentare una professionalità già acqui-
sita e profusa nelle funzioni e nel quo-
tidiano impegno -

quali iniziative si intendano prende -
re per approfondire i termini della con -
troversia e per individuare, tenendo con -
to della particolare urgenza, possibili in -
terventi, anche legislativi, ai fini dell a
piena funzionalità degli enti dei ricono -
sciuti diritti degli interessati, nonché Bel -
a ritrovata tranquillità del personale tutto .

(4-02982)

ALMIRANTE, PAllAGLIA, FRANCHI ,
ABBATANGELO, BAGHINO, CARADON-
NA, DEL DONNO, GREGGI, GUARRA, LO
PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MEN-
NITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA ,
PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI ,
RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO ,
SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIU-
SE, TATARELLA, TRANTINO, TREMA-
GLIA, TRIPODI, VALENSISE E ZANFAGNA .
— Al Ministro dell'interno. — Per cono-
scere quali accertamenti siano stati com-
piuti in relazione all'attentato al Monu-
mento all'Alpino di Brunico, rivendicat o
dall'organizzazione terroristica Tirol ;

per conoscere, altresì, se il Governo
non ritenga che tale gesto anti nazionale
sia una criminale manifestazione dell a
campagna anti italiana ripresa da qualche
tempo in varie forme nell'Alto Adige ed
indecorosamente tollerata ;
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per conoscere, infine, in quale mod o
il Governo intenda tutelare gli interess i
morali e politici della Nazione calpestat i
e vilipesi da fanatici anti italiani nella
zona dell'Alto Adige .

	

(4-02983 )

PAllAGLIA, ALMIRANTE, ABBATAN-
GELO, BAGHINO, PARLATO, TATAREL-
LA, SANTAGATI, SERVELLO, RUBINAC-
CI, TRIPODI, MENNITTI, STAITI DI

CUDDIA DELLE CHIUSE, MARTINAT, SO-
SPIRI E VALENSISE . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri. — Per cono-
scere - in relazione alla recente decisione
del Consiglio dei ministri di aumentare i l
prezzo di taluni prodotti petroliferi tutt i
di largo consumo - quali siano le effettiv e
ragioni di una tanto grave decisione ch e
si abbatte pesantemente sui consumator i
e influisce in modo altrettanto pesante
sui prezzi dei prodotti all'origine ed a l
consumo ed in tale modo costituisce stru-
mento di aumento della inflazione e de i
prezzi in generale ; se il Governo si sia
posto il problema del contenimento de i
consumi di prodotti petroliferi in termi-
ni diversi e meno grezzi dell'aumento de i
prezzi e quello del reperimento di nuove
fonti di entrata attraverso altri strument i
finanziari più adeguate alla esigenza d i
realizzare una giustizia tributaria ed a
non inasprire il carico fiscale sugli stess i
prodotti di largo consumo .

Per conoscere infine quali criteri diret-
tivi abbiano guidato le decisioni già adot-
tate dal Consiglio dei ministri e guideran-
no quelle in corso di attuazione per quan-
to attiene al risparmio nei consumi pe r
il riscaldamento, decisioni che rischian o
di non tenere nel giusto conto le esigen-
ze di tutela della salute dei cittadini, non -
ché le altrettanto pesanti decisioni adot-
tate e da adottare in materia di tariffe
dell'ENEL e in materia di « piano di si-
curezza » .

	

(4-02984)

BAGHINO, VALENSISE, PAllAGLIA ,
ALMIRANTE, ABBATANGELO, CARADON -
NA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA ,
LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT,

MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLE-
GATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, RO-
MUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SER-
VELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA
DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO ,
TREMAGLIA, TRIPODI E ZANFAGNA . —
Al Governo . — Per sapere quali direttive
ha emanato o intende emanare al fine di
diminuire - ove non fosse possibile addi-
rittura eliminare - le importazioni di ma-
terie prime che necessitano alle industrie .

In particolare per conoscere i motiv i
che hanno determinato la chiusura, circa
otto mesi orsono, dell'unica miniera go-
vernativa di zolfo attiva (la CoMiRo d i
Pomezia) tenendo tra l 'altro presente che
l'Italia è obbligata ad importare per i l
prossimo anno ben ottocentomila tonnella-
te di zolfo pari a 90 miliardi .

Come è noto la citata CoMiRo ha un a
capacità produttiva di 40 mila tonnellate
con giacimenti esauribili in trent 'anni .

(4-02985)

PAllAGLIA, BAGHINO E PARLATO .
— Al Ministro dei trasporti . — Per co-
noscere se le ragioni della chiusura del -
l'aeroporto di Cagliari in alcune ore dell a
giornata, chiusura che rischia di divenire
totale, siano veramente da ricercare nei
disturbi alle segnalazioni da terra e nel
funzionamento degli impianti di avvista -
mento e di controllo, provocati da radio
private, o se non sia invece costituito
dalla incapacità di provvedere alla ripa-
razione di impianti guasti nei limiti di
tempo ragionevoli .

In ogni caso gli interroganti chiedono
di conoscere le decisioni adottate sul pia -
no generale della sicurezza dei trasport i
dal Ministro - la cui incapacità a rende-
re efficiente il trasporto aereo appare ogn i
giorno più evidente - e in particolar e
quelle relative al perfezionamento degl i
impianti ed alla loro manutenzione .

(4-02986)

BAGHINO, PARLATO, FRANCHI E

SERVELLO. — Al Governo. — Per sapere
quali direttive abbia emanato - posto che
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le abbia trasmesse - ai servizi di informa-
zione appartenenti ad aziende a total e
(o in maggioranza) capitale pubblico, all o
scopo di garantire la pluralità nonché l a
completezza e l ' imparzialità dell ' informa-
zione.

In particolare, gli interroganti chie-
dono se ritenga lecito che l 'agenzia « Ita-
liia », appartenente al gruppo ENI, censu-
ri le notizie attinenti ai progetti di legge
all 'esame del Parlamento, e addirittura s i
arroghi il diritto di non mettere in cir-
cuito le dichiarazioni di parlamentari .

Ancor più specificatamente va dett o
che i dirigenti dell 'agenzia « Italia » non
hanno diffuso il parere espresso dal MSI -
DN sulla riforma dell 'editoria: in detta
dichiarazione si prospettava - tra l'al-
tro - il rischio di fare naufragare la rifor-
ma a causa del fantomatico emendament o
con il quale si vorrebbero azzerare i de-
biti delle aziende editoriali .

	

(4-02987 )

PAllAGLIA, RUBINACCI E MARTI-
NAT. — Ai Ministri del tesoro e dell'in-
dustria, commercio e artigianato. — Per
conoscere quali siano gli intendimenti de l
Governo dopo il fallimento delle iniziative
politiche da esso stesso sostenute per i l
salvataggio della SIR-RUMIANCA con l a
proposta di costituzione di un consorzio
fra istituti bancari, fallimento determina-
to dalla mancata adesione dell 'Italcasse ;
cosa che ha prodotto conseguenze grav i
- per ora vi è stata la impossibilità d i
corrispondere le retribuzioni ai lavorator i
e mancano le scorte che possono garantire
una produzione nel mese venturo - e può
produrne di ancora più serie, quale la
definitiva gestione commissionale in dire-
zione della chiusura delle aziende de l
gruppo .

	

(4-02988)

SERVELLO E MENNITTI . — Ai Mini-
stri del tesoro e delle poste e telecomuni-
cazioni. — Per sapere - premesso che :

la Cassa depositi e prestiti, ragione-
ria centrale di Roma, doveva restituire
all'impresa Ercole Amerigo un deposito di

lire 4 .112.940, costituito a garanzia di u n
appalto affidatogli dal comune di Rom a
e giunto a scadenza nel mese di maggi o
1979 ;

a distanza di oltre due mesi e in as-
comunicato al titolare della omonima dit-
ta che in data 23 ottobre 1979 era stato
emesso il relativo mandato di pagamen-
to con numero di protocollo 210041 e che
la Banca d'Italia, filiale di Roma, avrebbe
provveduto a fargli avere al proprio do-
micilio a mezzo raccomandata postale un
vaglia bancario corrispondente all'impor-
to del deposito come sopra precisato ;

a distanza di quattro mesi veniva
senza del recapito di detto vaglia all 'inte-
ressato che reclamava giustamente il pro-
prio denaro, la Banca d 'Italia, filiale d i
Roma, chiedeva prima una denuncia di
smarrimento (sic!) del vaglia e, a distan-
za di oltre un mese, in data 22 gennaio
1980 comunicava che il vaglia bancario ,
mai pervenuto in mani dell ' interessato, ri-
sultava incassato fuori piazza nella filial e
di Catanzaro, aggiungendo altresì che l 'in-
teressato doveva ancora attendere qualche
mese per sapere chi aveva fisicamente in -
cassato ed eventualmente procedere in vi a
giudiziale direttamente per ottenere la re-
stituzione della somma dovutagli dall a
Cassa depositi e prestiti ;

in considerazione del fatto che, oltr e
al caso denunciato, risulterebbero esistere
migliaia di altri casi di cittadini a cui no n
sono mai pervenuti vaglia bancari relativi
a depositi, cauzioni, indennità di malattia ,
pensioni ed altro;

e considerando altresì che:
non appare moralmente accettabil e

che cittadini privati di beni patrimoniali
di loro proprietà in maniera fraudolent a
e truffaldina debbano attendere anni per
rientrare in possesso di quanto è stato
loro sottratto e sottoporsi all'onere d i
procedure giudiziali dirette ;

i mancati recapiti dei plichi postal i
attengono alle responsabilità dell 'ammini-
strazione delle poste che seguita a chiu-
dere tutti e due gli occhi sui furti e sugl i
smarrimenti di corrispondenza contenent i
valori che quotidianamente avvengono o
si verificano nel disbrigo del servizio ;
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nell'interpretare la protesta di mi-
gliaia di cittadini che sono stati fraudo-
lentemente privati del loro denaro, spess o
in presenza di particolari condizioni d i
bisogno -

se sono a conoscenza del triste fe-
nomeno dei furti e degli smarrimenti dei
plichi postali con valori, se ritengono giu-
sto, in uno Stato di diritto, che sia la
vittima a sopportare l'onere temporale e
patrimoniale del furto o dello smarrimen-
to e, infine, s'e non ritengono, viceversa ,
di dover prendere immediati e tempesti -
vi provvedimenti atti ad eliminare il grave
e sconcertante inconveniente e in partico-
lare se non ritengono di :

modificare le attuali procedure e
disposizioni per fare in modo che la re-
stituzione delle somme relative a deposit i
e cauzioni avvenga direttamente attravers o
le tesorerie provinciali ;

eliminare alla radice il triste fe-
nomeno dei plichi postali contenenti va-
lori che ricorrentemente vengono smarrit i
o sottratti dai vari uffici in cui si arti-
cola il servizio postale ;

rifondere direttamente e con pro-
cedure d'urgenza i danni provocati dallo
smarrimento e dal furto dei plichi postal i
agli aventi diritto, salvo rivalsa ed azione
giudiziale nei confronti degli 'eventuali re-
sponsabili per negligenza o dolo ;

evitare che valori o titoli relativi
a pensioni, 'indennità di malattia, rimbor-
si o restituzioni di depositi, cauzioni o d
altro, vengano affidati al servizio postale ,
dimostratosi largamente insicuro, e ser-
virsi, viceversa, di ordinativi di pagamen-
to inviati direttamente alle banche o agli
uffici postali che effettueranno il pagamen-
to e per conoscenza agli aventi titolo d i
riscossione .

	

(4-02989 )

PAllAGLIA, BAGHINO E FRANCHI .
— Al Ministro dell'interno. — Per sapere
se - dinanzi ai nuovi tragici fatti di san-
gue, per cui la Repubblica deve lamenta -
re la perdita di altri due cittadini-lavora-
tori, il dottor Paolo Paoletti, 39 anni, as-
sassinato a Monza, e il diciannovenne
Maurizio Arnesano, agente di pubblica sí-

curezza, assassinato in Roma; tenendo
conto che dal 15 dicembre 1979, data di
entrata 'in vigore delle misure anti-terro-
rismo il numero degli assassinati ha un
ritmo quasi quotidiano - non ritenga arri-
vato il momento di adottare autentich e
misure contro il terrorismo, applicando
le note norme del vigente testo unico d i
pubblica sicurezza, anche perché si regi-
stra fra la popolazione, che non si sente
difesa, la pericolosa convinzione che lo
Stato sia ormai sbriciolato a tale punto
da non poter più difendere la società ita-
liana .

	

(4-02990)

SERVELLO, RUBINACCI E FRANCHI.
— Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e ai Ministri dei lavori pubblici, del -
l'interno e di grazia e giustizia. — Per
sapere - premesso :

che nella tormentata vicenda degl i
sfratti, il privilegio che viene riservato ,
quasi in modo esclusivo, ai cittadini ch e
debbono rilasciare le abitazioni rispetto a
tutte le altre categorie di richiedenti, f a
sì che il fenomeno dello sfratto cresc a
surrettiziamente per effetto delle proce-
dure concordate tra locatori e conduttor i
in fitto degli appartamenti ;

che il dilagante fenomeno degli sfrat-
ti non può certo essere risolto, imponen-
do con interventi legislativi agli enti pub-
blici previdenziali e assicurativi di con -
cedere le loro disponibilità immobiliari al-
loggiative esclusivamente ai cittadini sfrat-
tati, in quanto il rimedio è peggiore de l
male perché, fra l'altro, si determina, da
parte degli enti pubblici previdenziali e
assicurativi, l 'arresto degli investimenti nel
settore dell'edilizia abitativa, con ciò ag-
gravando il divario tra la richiesta di abi-
tazioni da parte delle nuove famiglie, de-
gli anziani, dei senza tetto, di coloro che
vivono in condizioni di superaffollamento ,
dei trasferiti per ragioni di lavoro, de i
militari in SPE, e l'offerta di nuove abi-
tazioni -

se intendano, una buona volta pe r
tutte. affrontare il dramma degli sfratti
con il consentire l'acquisizione in proprie-
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tà dell'abitazione mediante concessione di-
retta di mutui a tassi agevolati second o
le condizioni reddituali degli interessati .

(4-02991 )

ALMIRANTE, BAGHINO, MARTINAT ,
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE E VA-
LENSISE. — Al Governo. — Per sapere
quali sono le prospettive di ristrutturazio-
ne e di ripresa della attività degli stabi-
limenti SNIA-VISCOSA di Rieti e di Na-
poli, in base alle direttive emanate in os-
servanza degli impegni assunti a suo
tempo.

Gli interroganti chiedono soprattutto d i
conoscere le decisioni del Governo di fron-
te al nuovo programma presentato dalla
SNIA-VISCOSA, nel quale non vi è alcun a
garanzia di riapertura nei termini prece-
dentemente concertati . Infatti, il contenu-
to del programma ha ulteriormente allar-
mato le maestranze, da troppo tempo in
cassa integrazione .

In sostanza, il nuovo programma pre-
sentato dall'azienda non fornisce alcun a
certezza per la sopravvivenza degli stabi-
limenti di Rieti e di Napoli. Infatti da
un lato viene rinviata a tempi lunghi qual-
siasi decisione, mentre, dall 'altro, tutto è
condizionato dalla costituzione di un ipo-
tetico consorzio di banche e dalla perma-
nenza di un mercato delle fibre artificiali ,
che sempre di più viene coperto dalla pro-
duzione americana e giapponese .

Va notato che di fronte a tali oscure
prospettive, SNIA, triplice sindacale e par-
titi di regime ingenerano col loro compor-
tamento illusioni tanto false quanto diver-
sive nel timore della giusta condanna da
parte dei lavoratori .

	

(4-02992)

POTI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro per la funzione
pubblica . — Per conoscere - in relazione
alla mancata attuazione del decreto de l
Presidente della Repubblica n . 616 del 24
luglio 1977 concernente l 'e funzioni, il per-
sonale ed i beni delle istituzioni pubbli-
che di assistenza e beneficenza che, ope-
ranti nell 'ambito regionale, dovevano es -

sere trasferiti ai singoli comuni, da cui
è derivato il grave stato di disagio e d i
incertezza da parte degli interessati -

quali provvedimenti si intendono
prendere per una sollecita definizione de l
problema .

	

(4-02993)

SANTAGATI, BAGHINO E PARLATO .
— Al Ministro delle poste e delle teleco-
municazioni. — Per sapere se, quale mem-
bro di un Governo dimissionario abilita-
to solo al disbrigo degli affari correnti, ri-
tenga di avere la potestà, sia sotto il pro -
filo della correttezza costituzionale sia sot-
to quello dell 'opportunità politica, di in-
sistere sull'aumento del canone televisi-
vo, magari trincerandosi dietro il parere
della Commissione parlamentare per l'in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, atteso che il preventivat o
maggior gettito di cinquanta miliardi di
lire non solo si risolverebbe in un in-
giustificato aggravio per i già tanto tar-
tassati contribuenti, ma verrebbe vanifi-
cato negli ulteriori sprechi in favore del -
la fantomatica terza rete, da oltre tre
mesi malnata, arrecando notevoli intralc i
alle emittenti libere, colpevoli di non co-
stare niente ai teleutenti e di operare nel-
l 'ambito dei dettati della Corte costitu-
zionale .

	

(4-02994)

PAllAGLIA. — Al Ministro della di-
fesa. — Per conoscere se sussistono le
condizioni per sdemanializzare l'ex « de-
posito carburanti » situato in territorio
di Torralba (provincia di Sassari) sulla
strada Torralba-Foresta Burgos e, nel ca-
so affermativo, se ritenga di dover tra-
sferire i locali e gli impianti al comune
di Torralba per la creazione di un isti-
tuto di ricovero di anziani .

	

(4-02995)

QUERCI . — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per conoscere se non gli sem-
bri opportuno che processi penali, riguar-
danti interpretazioni di leggi nuove, sian o
assegnati per la decisione a collegi della
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Corte di cassazione nonché a relatori de -
gli stessi differenti da quelli che in prece-
denza si siano occupati di casi simili per -
venendo a decisioni che hanno provocat o
contrasti e perplessità delle associazioni
culturali (Italia nostra ed altre) e di ca-
tegoria (SUNIA, sindacati dei lavoratori ,
dei piccoli imprenditori e costruttori), e
di esperti (Istituto nazionale di urbani-
stica) .

Come certamente risulterà al Ministro ,
la Corte di cassazione (Sez. III, Pres .
Borghese, rel. De Maio), in data 11 gen-
naio 1980, si è occupata dei mutamenti d i
destinazione degli immobili urbani, per-
venendo alla conclusione che tali muta-
menti non siano subordinati a concessio-
ne edilizia, ancorché contrastanti con gl i
strumenti urbanistici, e che pertanto i l
proprietario o l'utente possano conferire
all'unità qualsiasi destinazione d'uso, an-
che (in violazione di quella prevista nell a
concessione ordinaria, in base alla qual e
è stata edificata, senza incorrere in re-
sponsabilità penali « poiché fatto non
è previsto dalla legge come reato » . Tale
interpretazione della legge urbanistica, op-
posta a quella del Consiglio di Stato, è
stata estesa nella sentenza agli immobil i
locati, con la conclusione che il locatore
può ottenere il rilascio dell 'unità immo-
biliare ancorché dichiari al giudice di vo-
lerla destinare ad un uso difforme d a
quello previsto dalla concessione edilizia .

Poiché risulta che alcuni ricorsi pen-
denti presso la Corte di cassazione, aven-
ti ad oggetto casi simili, siano stati asse-
gnati per il giudizio allo stesso collegio
ed allo stesso relatore ed estensore della
precedente sentenza, l ' interrogante chiede
di conoscere se non sembri opportuno a l
Ministro che tali processi, fissati per un a
udienza assai prossima, vengano, invece ,
assegnati ad altri consiglieri, e quindi a d
altro collegio e relatore, onde acquisir e
utili se non opposte nuove motivazioni e
decisioni .

	

(4-02996)

SERVADEI . — Al Ministro del com-
mercio con l'estero . — Per conoscere quali
iniziative intenda promuovere, sia in sede

nazionale che comunitaria, per contrastare
le massicce importazioni in Italia di om-
brelli provenienti dai paesi dell'Estrem o
Oriente .

Premesso che nel solo 1979 sarebbero
stati importati nella penisola 11 milioni
di pezzi (contro 1,5 milioni nel 1970) l'in-
terrogante chiede in particolare che sia
accertato se possono considerarsi normal i
importazioni effettuate a prezzi medi uni -
tari di 1 .000-1 .500 lire, mentre sul prodot-
to nazionale il solo costo della mano
d'opera graverebbe da un minimo di 1 .500
lire a un massimo di 3 .500 lire al pezzo .

Poiché tale situazione avrebbe posto i n
difficoltà numerose ditte produttrici con
riflessi negativi sulla mano d'opera occu-
pata, l'interrogante chiede se non si ri-
tenga di affrontare prontamente la
questione, per giungere o a misure di con-
trollo delle importazioni o a misure di
autolimitazione da parte degli stessi paes i
produttori .

	

(4-02997)

ZANONE . — Al Ministro delle finanze .
— Per conoscere quali iniziative si inten-
dano prendere per rimuovere lo stato d i
disagio creato dall'agitazione del persona -
le presso i valichi di confine italo-austria-
ci e iugoslavi del Friuli .

L'interrogante fa notare, in merito, co-
me tale grave situazione danneggi note-
volmente molti operatori commerciali, ri-
tardando le forniture di merci e aggra-
vando, quindi, i costi di trasporto .

(4-02998)

EBNER, BENEDIKTER, RIZ E FRA-
SNELLI. — Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. — Per sapere :

se è al corrente che al momento at-
tuale nei magazzini dei paesi della CE E
sono giacenti circa 600.000 tonnellate d i
mele che devono essere smerciate entro
maggio-giugno per evitare che siano por-
tate all'intervenzione ;

se è al corrente che circa la metà
delle 600 .000 tonnellate giace nei magaz-
zini d 'Italia ;
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se risulta che già in questo mes e
sono stati importati ingenti quantitativ i
di mele da paesi terzi ;

se il Ministro non è del parere ch e
con l'importazione di mele da paesi terz i
lo smercio dei prodotti della CEE è reso
quasi impossibile, con conseguente grave
danno per i produttori dei paesi CEE e
specialmente per i produttori italiani, os-
sia per l 'AIMA, che avrà grosse spese s e
i produttori non riusciranno a vendere i
loro prodotti ;

se il Ministro non intenda far va-
lere tutto il suo prestigio quale Presiden-
te della Commissione CEE per l'agricol-
tura per ridurre quantitativamente l'im-
portazione di mele da paesi terzi e per
bloccare subito per un certo periodo l'im-
portazione stessa per consentire lo smer-
cio delle 600.000 tonnellate giacenti nei
magazzini CEE.

	

(4-02999)

DUJANY. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere –

premesso che in data 4 febbraio 198 0
è caduta una valanga sull 'abitato di Breuil -
Cervinia, che ha colpito circa 30 .000 me-
tri quadrati comprendenti fabbricati pub-
blici e privati e causato vittime umane ,
feriti, danni notevoli a case private, al-
berghi, scuole e caserme, danni valutat i
intorno ad 1 miliardo ed 800 milioni so -
lo per quanto concerne le opere pubbliche ;

considerato che è necessario realiz-
zare con urgenza adeguate opere di pro-
tezione e di salvaguardia dell'abitato –

se il Ministro intende provvedere ra-
pidamente a finanziare le opere di pre-
venzione consistenti nell'eseguire opportu-
ni lavori con movimenti di terra, al fin e
di aumentare la portata del canale natu-
rale, ottenendo così un regolare e possi-
bilmente periodico deflusso della massa
nevosa .

Una precisa valutazione del volume di
scavo e di riporto potrà essere eseguit a
solo dopo lo scioglimento delle nevi ; co-
munque, in linea di massima, si tratte-
rebbe di allargare la parte superiore del
canale, asportando la gobba che tend e
a proiettare la neve verso l'abitato e a

depositare il materiale di riporto sulla si-
nistra ortografica del canale, in modo da
elevare l'argine del canale .

Dovrebbe inoltre essere modificato i l
profilo della collinetta che ha provocat o
la separazione delle due lingue di neve ,
inglobandola nell'argine sinistro ; la depres-
sione attualmente esistente a monte de l
luogo dove sorgeva la Villa Bacchini do-
vrebbe essere resa più capiente in modo
da contenere la parte di neve che even-
tualmente debordasse dal canale; il mate-
teriale di riporto così ottenuto potrebb e
essere impiegato per sopraelevare ulterior-
mente la sponda del canale nella parte
sovrastante l 'abitato, e si dovrebbe prov-
vedere, in seguito, alla costruzione di ve -
re e proprie paravalanghe .

	

(4-03000)

URSO GIACINTO . — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per conoscere se
l'amministrazione della giustizia, duramen-
te percossa da gravi e tristissimi eventi ,
ha proprio bisogno – ferme restando le
eventuali responsabilità – di indulgere in
aspetti ,di teatralità come quelli emersi
sui campi di gioco in occasione dell'arre-
sto di alcuni giocatori di calcio . (4-03001 )

VIRGILI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere – considerato che :

un altro cittadino è rimasto vittim a
di una slavina abbattutasi sulla sua mac-
china nel pomeriggio di domenica 23 mar-
zo 1980 lungo la strada statale della Fric-
ca all'uscita di una galleria situata tra la
località di Carbonare di Folgaria e Vatta-
ro (nel Trentino) ;

tutti gli anni, nei periodi dell'inver-
no e della primavera, in quel tratto d i
strada s 'abbattono slavine e valanghe, fra-
ne e sassi, causando, nel minore dei mali ,
lunghe interruzioni del traffico e period i
di inagibilità del percorso stradale con
isolamento da Trento di taluni centri abi-
tati interessati dal turismo invernale – :

a) qual è lo stato di sorveglianza ,
controllo e manutenzione della strada sta -
tale della Fricca e relativa montagna cir-
costante, in particolare nel tratto tra Vat-
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taro e Carbonare di Folgaria ove si con-
sideri che pochi giorni prima dell'inciden-
te mortale era avvenuto uno smottamen-
to e la strada era stata chiusa al traffico e
dichiarata « inagibile per pericolo » e po i
riaperta quando le condizioni meteorologi-
che (pioggia, nevischio, rialzo della tempe-
ratura) consigliavano, forse, maggiore pru-
denza ;

b) quali interventi ,e misure urgen-
ti e a medio termine ha predisposto o in -
tende predisporre l'ANAS, proprio in con-
siderazione dei pericoli costanti e dell'im-
portanza dell'arteria stradale nei collega-
menti tra il Trentino e il Vicentino e tra
Trento e l'altopiano di Folgaria e Lava-
rone, per garantire la viabilità e la sicu-
rezza dei cittadini .

	

(4-03002 )

ZARRO. — Al Ministro dell'agricoltur a
e delle foreste. — Per sapere -

premesso che in data 26 febbraio
1980 è stato siglato presso il Ministero
dell 'agricoltura l 'accordo interprofessionale
per la campagna di produzione e trasfor-
mazione del pomodoro per il 1980 tra l e
associazioni dei produttori e degli indu-
striali conservieri ;

ricordato che il Ministro ha dichiara-
to in Commissione Agricoltura della Ca-
mera che l'accordo interprofessionale rap-
presenta in concreto una spinta all'asso-
ciazionismo agricolo soprattutto nel sud;

ricordato, ancora, che con telegram-
ma del 19 marzo 1980 il Ministro dell'agri-
coltura disponeva che, ai fini della con-
trattazione, le associazioni hanno titolarit à
di rappresentanza solo per quei soci pro-
duttori la cui domanda di iscrizione no n
sia posteriore al 1° dicembre 1979 ;

denunciato che tale primitiva dispo-
sizione incide negativamente sulla volont à
associativa dei produttori agricoli che sem-
pre con maggiore forza va affermandos i
anche nel Mezzogiorno e contraddice nello
spirito le stesse dichiarazioni rese dal Mi-
nistro ;

sottolineato che l'associazionismo
agricolo rappresenta non solo lo strumen-
to con il quale far crescere la remunera-

tività e produttività del lavoro agricol o
ma anche nei fatti uno dei modi economi-
camente più moderni e dinamici della ge-
stione e del settore primario, salvandol o
così dall'illanguidimento e dalla margina-
lizzazione del processo produttivo ;

affermato che forti e motivate son o
state le reazioni di critica alla citata de-
cisione ministeriale non solo da parte de-
gli operatori agricoli singoli, delle associa-
zioni agricole, in particolare della Coltiva -
tori Diretti, ma anche dello stesso assesso-
re all 'agricoltura della regione Campania ,
cioè di una regione che fonda una cospi-
cua fetta della propria economia agricol a
sulla produzione del pomodoro di qualità -

a) perché il Ministro ha adottato una
tale restrizione che va palesemente a dan-
no dei produttori e relative associazioni ;

b) se non creda di dover rivedere l a
decisione in discorso, eliminando il requi-
sito rappresentato dalla data di adesion e
alle associazioni agricole da parte dei soc i
produttori ;

c) se non creda di dover riconosce-
re la più ampia rappresentatività contrat-
tuale delle associazioni soprattutto in or-
dine all 'afflusso di nuovi soci che in con-
creto favoriranno la crescita delle associa-
zioni stesse .

	

(4-03003 )

ZARRO. — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere -

premesso che è in corso la proce-
dura per la statizzazione della ferrovia Be-
nevento-Cancello via Valle Caudina, attual-
mente in gestione commissariale governa-
tiva ;

premesso, altresì, che tale procedur a
riqualificherà non solo il servizio, oggi i n
verità deficitario e causa, spesso, di fort i
e motivate proteste da parte dei circ a
5 .000 passeggeri, per lo più pendolari, ch e
si servono ogni giorno della linea, ma co-
stituirà l 'atto necessario per instradare i
convogli diretti sulla Napoli-Bari attraver-
so la Valle Caudina, realizzando, così, u n
risparmio di circa 50 chilometri di per -
corso rispetto agli attuali tracciati ;
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tenuto conto che, come da verbale,
nell ' incontro del 15 febbraio 1979 tra i
responsabili del Ministero dei trasporti e
della regione Campania si convenne sull a
statizzazione della linea ;

evidenziato che, con nota inviata al
consorzio ASI della provincia di Beneven-
to il 13 febbraio 1979, prot . 013511, a fir-
ma del direttore generale dell'Azienda del -
le ferrovie dello Stato, si afferma testual-
mente che, per la citata linea, « ( . . .) la
Azienda conviene sia da ritenersi il logic o
completamento della direttrice Napoli-Bar i
(nonché del collegamento Campobasso-Na-
poli) e sia pertanto da includersi nella ret e
statale ( . . .) » ;

evidenziato, altresì, che il piano inte-
grativo FS, recentemente esaminato dal Go-
verno, prevede, al fine di completare la
procedura di statizzazione, il rinnovo degl i
impianti della citata linea per un import o
di lire 20.000 milioni ;

affermato che nel corso di una recen-
te conferenza stampa i massimi responsa-
bili della gestione commissariale governa-
tiva, ingegner Bellaveglia e ingegner Cal-
zecchi, hanno lasciato intendere di vole r
trasformare la linea Benevento-Cancello i n
una linea metropolitana e suburbana, ch e
nei fatti rappresenterebbe una dequalifi-
cazione della stessa e l'impossibilità da
parte della Azienda FS di garantire un
migliore servizio per i collegamenti tra i l
Tirreno e l'Adriatico ;

precisato ancora che nella richiamata
conferenza stampa sarebbe stato paventat o
da parte di alcuni che la statizzazione
avrebbe comportato per i lavoratori dipen-
denti della ferrovia un grave danno econo-
mico –

a) quando verrà dato corso alla sta-
tizzazione della ferrovia Benevento-Cancel-
lo via Valle Caudina come previsto da l
piano integrativo 1980 ;

b) se la statizzazione comporterà per
il personale dipendente svantaggi econo-
mici e normativi e, in conseguenza, qua-
li e quanti svantaggi .

	

(4-03004)

ZARRO. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e di grazia e giustizia. — Per sa-
pere –

premesso che il 2 maggio 1979 con
nota n . 125 il Provveditore alle opere pub-
bliche della Campania comunicava che il
giorno 28 aprile 1979 era stata espletata
la licitazione privata per l'appalto dei la-
vori della nuova casa circondariale di Be-
nevento per un importo complessivo d i
oltre 10 miliardi di lire ;

premesso, altresì, che della stess a
era rimasta aggiudicataria la società SE-
CIS di Benevento con il ribasso del 4,75
per cento ;

tenuto conto che lo stato attuale dei
lavori non lascia certo prevedere la con -
segna dell'opera nei termini fissati a 20
mesi dalla data di aggiudicazione dei la-
vori ;

considerato che l 'attuale tasso d'in-
flazione e la conseguente perdita del va-
lore reale della nostra moneta rischiano
di rendere, tra breve, insufficienti i fondi
stanziati per il presumibile aumento de l
costo del lavoro e dei materiali ;

sottolineato che la pesante situazio-
ne dell'amministrazione della giustizia in
Italia impone, tra le altre iniziative, l a
costruzione immediata di nuove carcer i
che rispondano, come la progettata nuov a
casa circondariale di Benevento, ai requi-
siti di sicurezza e di recupero sociale e
civile del ristretto –

a) perché procedono a rilento i la-
vori di costruzione della nuova casa cir-
condariale di Benevento ;

b) quali provvedimenti urgenti inten-
dano adottare per far sì che siano rispet-
tati i tempi di consegna previsti dal con-
tratto ;

c) se non ritengano che tali ritardi
siano da mettersi in relazione con la spe-
ranza di trarre vantaggi indebiti con la
dubbia procedura delle perizie in aumento .

{4-03005 )

SPATARO . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere – premesso che :

1) ormai da diversi mesi persiste nel
comune di Licata, in provincia di Agri-
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gento, lo stato di agitazione, proclamat o
dalle associazioni contadine, unitament e
alle tre confederazioni sindacali provincia-
li, a seguito dell'avvio dei progetti delle
opere di sistemazione e di deviazione de l
fiume Salso da parte del Provveditorat o
alle opere pubbliche di Palermo ;

2) fino ad oggi, nonostante le ripe-
tute sollecitazioni e le manifestazioni po-
polari effettuate, le prese di posizione uni-
tarie del consiglio comunale di Licata e
gli interventi delle varie autorità provin-
ciali, tra cui quelli della prefettura d i
Agrigento, non si è dato corso, da part e
del Ministero dei lavori pubblici, alle ne-
cessarie iniziative di chiarimento con l e
organizzazioni e le autorità interessate a l
fine di pervenire agli eventuali accorgi -
menti tecnici più opportuni e al sodisfa-
cimento delle garenzie richieste in ordine
ai danni economici e d'altro tipo che po-
trebbero essere provocati ;

3) in relazione al sopracitato proble-
ma si riscontrano gravi preoccupazioni d i
natura diversa, anche per quanto riguar-
da lo stato dell'ordine pubblico nella città
di Licata –

a) i termini e le metodologie de-
gli interventi progettati ;

b) se non si ritiene opportuno ed
urgente, prima di procedere, avviare una
seria verifica della validità delle iniziativ e
programmate col concorso delle organiz-
zazioni sindacali e di categoria, di una
rappresentanza unitaria del consiglio co-
munale di Licata e di altri organismi in-
teressati .

	

(4-03006 )

ZOPPETTI . — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere quali sono le iniziative che
intende prendere per sollecitare la defini-
zione della pratica di pensione di guerr a
indiretta che ha in corso la signora Do-
ralice Bettoni, vedova Zinetti Angelo, re-
sidente a Canonica d'Adda (Bergamo) .

La pratica è stata inoltrata dal Zinett i
Angelo il 1° settembre 1964 ma, purtrop-
po, l 'interessato è deceduto il 9 settembr e
1966 prima ancora di essere sottoposto a

visita. La pratica porta come posizione il
seguente numero : 643590/6 05619 .

(4-03007 )

FONTANA ELIO E FARAGUTI. — Al
Ministro del tesoro . — Per conoscere i
motivi per i quali « disposizioni ministe-
riali » avrebbero indotto l 'Istituto nazio-
nale assistenza dipendenti enti locali (INA-
DEL) a continuare a liquidare l'indennit à
premio di fine servizio, senza tener con-
to della indennità integrativa speciale
(scala mobile) .

Ciò sembra alquanto strano, poiché i n
applicazione dell 'articolo 22 della legge
3 giugno 1975, n . 160 e in conformità
anche ad analogo parere della prima se-
zione dèl Consiglio di Stato n . 910/75 in
adunanza del 16 febbraio 1976, con atto
del commissario dell 'INADEL n. 795 del
6 maggio 1977 venne disposto di assogget-
tare a contributo « previdenziale » a fa r
tempo dal 1° gennaio 1974 l 'indennità in-
tegrativa speciale percepita dai dipenden-
ti degli enti locali a norma della legge
27 maggio 1959, n . 324 .

Del resto risulta che da parte degl i
enti locali interessati non solo vengono
regolarmente trattenuti e versati i contri-
buti previdenziali relativi alla predetta in-
dennità integrativa speciale, ma che si è
proceduto anche al recupero da parte del-
l'INADEL degli arretrati di detti contri-
buti .

La lamentata situazione danneggia gra-
vemente i lavoratori posti in quiescenza
dagli enti locali proprio nel momento più
critico della loro vita .

	

(4-03008 )

BAMBI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se è a conoscenza de l
pessimo stato di manutenzione del canal e
dei Navicelli, in Pisa.

L'incuria determina l'insabbiamento del
fondale e lo scalzamento delle sponde con
impedimento della navigazione, dello svi-
luppo futuro dei collegamenti consentiti
dalla idrovia e degli insediamenti cantie-
ristici .



Atti Parlamentari

	

— 12019 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1980

L'interrogante chiede, inoltre, quali in-
terventi il Ministro ritenga di potere svol-
gere per l'attuazione delle norme di dele-
ga alla regione stabilite dal decreto de l
Presidente della Repubblica n. 616 del
1978, relative alla materia .

	

(4-03009)

VIGNOLA . — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere -

premesso che l 'articolo 9 delle « istru-
zioni per l 'accertamento delle infrazioni
della polizia ferroviaria » stabilisce che « la
polizia ferroviaria, tra gli altri compiti, ha
quello di eseguire una permanente sorve-
glianza . . . agli uffici ed alle altre pertinen-
ze delle ferrovie . ., nonché al mantenimen-
to dell 'ordine » ;

premesso altresì che i compiti nor-
mali del personale ferroviario sono essen-
zialmente quelli contenuti nello stato giu-
ridico del personale stesso e che l 'even-
tuale assunzione da parte del personale
ferroviario di servizi previsti dall'articolo
sopra citato è da supporsi in aiuto e no n
in sostituzione della Polfer -

se non ritenga di dover ripristinare
in ogni sede della azienda ferroviaria i l
servizio Polfer, e soltanto qualora quest o
risultasse insufficiente e richiedesse un a
integrazione, di disporre l ' impiego di agen-
ti ferroviari ; di dover finalmente precisar e
attraverso chiare disposizioni ministerial i
i compiti del personale ferroviario co-
mandato a svolgere funzioni di guardi e
giurate particolari ponendo fine a incertez-
ze che, oltre ad essere dannose per l'azien-
da e il servizio di sicurezza, espongono i l
personale a difficoltà e pericolo ; di dover
attrezzare detto servizio di sicurezza co-
munque svolto di mezzi adeguati (come a d
esempio mezzo motorizzato fornito di ra-
diotrasmittente soprattutto laddove la va-
stità dell 'impianto da vigilare lo richieda) ;
di dover riconoscere al personale ferrovia -
rio comandato alla funzione di guardi a
giurata una qualifica diversa da quella at-
tuale di « manovale » ; di dover infine chia-
rire nei confronti delle organizzazioni sin-
dacali, oltre che degli stessi lavoratori in-
teressati, i compiti di questi in occasione
di scioperi e azioni sindacali .

L 'interrogante fa in particolare presen-
te il caso dell'Officina grandi riparazioni d i
S . Maria La Bruna dove esistono agent i
con la qualifica di manovale che vengon o
utilizzati attualmente per svolgere mansio-
ni di guardia giurata particolare, assumen-
dosi in proprio tutti i servizi che sono
istituzionalmente di pertinenza esclusiv a
della Polfer. Infatti i servizi che essi svol-
gono in prima persona sono: sorveglianza
diurna e notturna del patrimonio ferro -
viario attraverso il controllo con turn i
del muro perimetrale dell ' impianto con la
conseguenza di trovarsi esposti ad even-
tuali conflitti a fuoco e a rischio dell a
propria incolumità . Inoltre, nei giorni di
paga, essi operano la sorveglianza dei va -
lori che eventualmente dovessero rimane -
re in cassaforte nel locale reparto ragio-
neria, oltre alla quotidiana sorveglianza ed
al controllo del personale durante le ore
di entrata e uscita . Tra l 'altro il loro nu-
mero è limitato (12) e ridotto a volte da
malattie o permessi .

	

(4-03010 )

RAUTI . — Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale . — Per conoscere -
premesso che nel gennaio del 1979 l 'uffi-
cio di collocamento di Frosinone decise
di dar corso alle richieste di avviamento
al lavoro escludendo quei disoccupati non
presenti fisicamente nell'ufficio stesso a l
momento della « chiamata », anche se i n
possesso di superiore « punteggio »

se tale sistema è stato deciso dal
Ministero del lavoro ed, eventualmente ,
con quale disposizione e quali motiva-
zioni ;

se il medesimo è compatibile con l e
leggi vigenti, che regolano il funzionamen-
to in materia degli uffici di collocamento ;

se tale procedura è ancora in vigore,
a Frosinone o altrove ;

se non ritiene di dover espressamente
vietare tale sistema sin troppo « elastico » ,
che rende possibile addirittura una sorta
di selezione del personale da parte de l
richiedente oltre che una discriminazione
nei confronti dei non residenti :
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se non ravvisi nella situazione segna-
lata gli estremi per disporre una indagi-
ne conoscitiva sulle modalità e sulle con-
seguenze pratiche del suddetto sistema .

(4-03011 )

PARLATO E RAUTI . — Al Ministro
dell 'industria, del commercio e dell'arti-
gianato. — Per conoscere :

se abbia avuto notizia della nuova
ordinanza di sospensione dei lavori di co-
struzione della centrale nucleare di Mon-
talto di Castro disposta dal sindaco di
quel comune per essersi rilevato che l'are a
interessata dalla costruenda centrale è si-
smica e quindi potenzialmente pericolosis-
sima, per l'installazione prevista, nel caso
di probabili terremoti ;

come mai tale dato non sia stato ri-
levato in precedenza o allo stesso – no-
nostante la gravità del fatto – non sia
stata data rilevanza così, oltretutto, sper-
perando miliardi, ed a chi ascenda la re-
sponsabilità precisa della proposta e del-
la decisione della localizzazione in parol a
che ha sottaciuto l'incombente pericol o
fortunatamente, prima che fosse tropp o
tardi, ora rilevato .

	

(4-03012)

PARLATO. — Ai Ministri dei beni cul-
turali ed ambientali, dell'agricoltura e fo-
reste e del turismo e spettacolo . — Per
conoscere:

quale sia lo stato dei restauri in atto
ed i prevedibili tempi di conclusione re-
lativi alle opere iniziate nel lontano 1968
nel « Real Sito » di Carditello, realizzato ,
durante il « Regno delle due Sicilie », da i
Borboni e che conobbe tra il '700 e 1'800
momenti di autentico splendore ;

quale sorte si intenda dare ai corp i
di fabbrica di scuola vanvitelliana ed al-
l'intero complesso che costituì nel passa-
to una delle più grandi riserve di cacci a
dell 'epoca, divenendo poi famoso per l'al-
levamento dei cavalli e le attività agricol e
di elevato livello ivi realizzate ;

quale sia lo stato di realizzazione ed
i reperti acquisiti ed ancora acquisibili

relativi alla istituzione di un museo del -
l 'agricoltura meridionale 'in loco, e se non
si ritenga di dover valorizzare l'inter o
complesso, oltre che per la affascinante
memoria storica del luogo, anche inseren-
dolo in un circuito delle residenze reali e
dei « siti » borbonici dell'area napoletana
e casertana che conserva eccezionali testi-
monianze di questo periodo storico e cul-
turale, ora tornato in auge con la mostra
della « Civiltà del '700 », come era dovero-
so attendersi .

	

(4-03013)

PARLATO. — Al Ministro della sanità.
— Per conoscere :

se risponda a verità che i liquam i
degli insediamenti turistici localizzati tra
Mondragone ed il Garigliano, denominat i
Le Vagnole, Baia Azzurra, Baia Murena ,
Baia Felice, Baia Domitia, eccetera scari-
cano in un alveo retrostante per poi fini-
re nel tratto di mare antistante il mede-
simo tratto di litorale, e ciò dopo che
l ' idrovora in località Macchine Vecchie h a
pompato i liquami raccolti nel Fosso Au-
sente, senza che siano minimamente trat-
tati ;

se non ritenga che tale assurdo, pe-
ricoloso e primordiale sistema fognario
vada immediatamente sostituito con idone i
impianti di raccolta e depurazione che evi -
tino il massiccio inquinamento marino da
parte degli stessi insediamenti turistici so-
pramenzionati, che usufruiscono per la bal-
neazione delle medesime acque che in-
fettano .

	

(4-03014 )

PARLATO . — Ai Ministri della sanità
e dei lavori pubblici . — Per conoscere:

i motivi per i quali il comune di Cel-
lule, in provincia di Caserta, non dispon-
ga di un depuratore fognario ;

se siano informati che allo stato i
liquami vengono convogliati fuori dell'abi-
tato in apposito condotto per un centinaio
di metri soltanto o poco più e successi-
vamente raggiungono a cielo aperto il ma-
re nei pressi dell'insediamento turistic o
di Baia Murena ;
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se ritengono che vada sollecitamen-
te eliminato, ed in tal caso con quali mo-
dalità e strumenti, il grave pericolo costi-
tuito dai liquami in parola non soggetti
ad alcun trattamento, affluenti prima al -
l'aria aperta e poi sversati in una zona
di balneazione .

	

(4-03015)

PARLATO . — Ai Ministri dei beni cul-
turali e ambientali e dell'interno . Per
conoscere:

se risponda a verità che i custodi e
le guardie giurate dipendenti dalla so-
vrintendenza archeologica di Napoli no n
siano muniti di porto d'armi né abbiano
in dotazione personale armi di alcun ge -
nere

; se risponda in particolare al vero che
tali custodi e guardie notturne in taluni
casi (negli Scavi di Castellammare di Sta-
bia, ad esempio) debbono esercitare la vi-
gilanza senza alcuna arma, sì che sono
assolutamente impotenti dinanzi alle fre-
quenti rapine e furti di materiale archeo-
logico, mentre altri (negli scavi di Pom-
pei, ad esempio) portano abusivament e
armi intestate a funzionari della sovrinten-
denza archeologica e che passano di ma-
no in mano secondo le necessità, co n
quanta legittimità, efficienza e sicurezz a
è dato immaginare ;

se risponda inoltre al vero che negl i
scavi di Pompei i custodi e le guardi e
giurate dispongano di fatiscenti baracch e
per rifugiarsi, in caso di intemperie, du-
rante i turni di guardia ;

se, attesa la veridicità di quanto
esposto, si intenda sollecitamente interve-
nire per eliminare le gravi disfunzioni se -
gnalate .

	

(4-03016 )

PARLATO. — Ai Ministri dei beni cul-
turali e ambientali e del lavoro e previ-
denza sociale . — Per conoscere:

se abbiano fondamento le ricorrent i
voci relative a presunte, gravissime irre-
golarità commesse, d'intesa con la CGIL ,
dalla Sovrintendenza archeologica di Na -

poli relativamente alla stabile assunzion e
di giovani della « 285 » nell 'organico, i n
particolare del Museo archeologico di Na -
poli ;

se risponda al vero in particolare :

1) che la detta sovrintendenza abbi a
rilasciato con estrema superficialità attestat i
di qualificazioni a chi, per la esperienza
acquisita in qualche mese, non ne aveva
titolo ;

2) che sia stata compiuta una sin-
golare serie di passaggi tramite chiamat e
dirette camuffate da partecipazione in coo-
perativa sino alla copertura delle liste spe-
ciali giovanili, per pervenire ad assunzio-
ni pilotate dalla CGIL ;

3) che ciò è dimostrato anche da l
fatto che congiunti di sindacalisti dell a
CGIL ora si trovano tra il personale as-
sunto tramite la « 285 » ed i predetti oscu
ri passaggi ;

4) che taluni giovani non avevano
nemmeno l'età minima, all'inizio dei loro
rapporti con la sovrintendenza, per essere
poi chiamati al lavoro tramite la « 285 » ;

5) che tutto ciò sia avvenuto alle
spalle di molti giovani che vanamente at-
tendevano venisse il loro turno di chiama-
ta al lavoro .

Per conoscere, atteso quanto sopra, s e
si intende svolgere una accurata indagine
perseguendo poi le responsabilità eventual-
mente emergenti .

	

(4-03017)

PARLATO. — Al Ministro della sanit à
Per conoscere:

se sia informato della esigenza della
popolazione di Acerra e delle zone limi-
trofe di disporre di un ospedale zonale ;

se sia informato inoltre della costi-
tuzione in Acerra di un comitato popola -
re che chiede, appunto, la realizzazione d i
un ospedale zonale in quel comune, al -
l'uopo proponendo la utilizzazione dell'edi-
ficio attualmente occupato dall' INAM e
che, essendo stato costruito a suo temp o
proprio per essere destinato ad ospedale ,
appare il più idoneo e funzionale, richie-
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a lavori di riattazione molto limitati
ome tempi che come spesa;
quale sia l 'opinione del Ministro i n
o a tali esigenze ed a tali proposte .

(4-03018)

tRLATO . — Ai Ministri dei lavor i
liti e dei beni culturali e ambientali.
er conoscere :

se intendano intervenire con energia
rgenza onde non venga compiuto, a i
i dell 'ineguagliabile patrimonio cultu-
ed ambientale dei Campi Flegrei, u n
fiore attacco con l 'avallo delle « com-
iti autorità » locali e regionali ;
se siano infatti informati che il co -

di Pozzuoli e la regione Campania
tno consentito la riapertura di una
di pozzolana sulle ancora verdi pen-

di Monte S . Angelo del Gauro, un ri-
dei Campi Flegrei definito « Sacro

te » nella antichità sia dai pagani che
•essero templi, sia dai cristiani che v i
ero santuari ed eremi (vi esistono an-
i resti di una chiesa romanico-gotic a

attiguo convento di San Michele Ar-
elo nel castello angioino ivi eretto) ,
)er essere stato campo di cento batta -
tra cui quella celeberrima tra i Ga-
ed i Latini che si disputarono la do-

Lzione universale ;
quali concreti passi intendono muo-
affinché non solo il suddetto territo-

venga salvaguardato, ma vengano an-
restaurate e valorizzate le vestigia ch e
i trovano, contro l'attacco concentri -
ella speculazione che, in varie forme,
evastando ogni giorno di più i Camp i
rei .

	

(4-03019)

ARLATO. — Ai Ministri dei lavor i
dici e delle partecipazioni statali. —
conoscere :

perché la convenzione del 31 gennaio
con la quale l'ANAS stipulava l'atto

la concessione all 'Infrasud per la co-
rione e l'esercizio della tangenziale est -
t della città di Napoli sia stata più
sostanzialmente modificata, a danno

dell'utente, con quella nuova redatta il
10 ottobre 1974, ben oltre i limiti di
legge ;

perché in base al paragrafo 4 dell'ar-
ticolo 10 della prima convenzione il Mi-
nistro dei lavori pubblici non decretò, co-
me avrebbe dovuto, la decadenza dell a
concessione per non essersi ottemperat o
all'apertura della tangenziale entro e non
oltre il 31 dicembre 1971, come stabilit o
all'articolo 5 e ciò nonostante :

a) il 10 ottobre 1974 la tangenziale
fosse stata aperta soltanto parzialmente ;

b) non vi fossero parametri di con-
fronto ;

c) non vi fossero ragioni economi-
che che giustificassero gli aumenti, in
quanto i suoli relativi erano stati già
espropriati e pagati, i lavori appaltati ,
eseguiti e pagati al 90 per cento nell 'am-
bito dei costi preventivati con la prima
convenzione del 31 gennaio 1968 in lire
milioni 48 .000 ;

d) perché si è voluto redigere una
nuova convenzione con la quale si è pre-
miata l 'Infrasud quadruplicando il costo
del pedaggio autostradale, a tutto danno
degli utenti con un regalo di lire milion i
391 .000, senza considerare che la prece -
dente prevedeva il termine al 2004 e che
la società aveva già iniziato ad introitare
i pedaggi con l 'apertura parziale avvenuta
precedentemente, avuto riguardo al fatt o
che:

1) nell'allegato « D » della prima
convenzione l'Infrasud prevedeva un volu-
me giornaliero di traffico di 60 .000 auto-
vetture con un incremento del 4 per cen-
to tra il 1971 e il 1975 ; del 3 per cento
tra il 1976 e il 1980 e del 2,50 per cento
tra il 1981 e il 1985 ;

2) ad una media di lire 150 per
pedaggio, avrebbe avuto un introito d i
lire 9.000.000 al giorno, pari a lire milio-
ni 3 .285 all'anno ed a lire milioni 108 .405
senza incrementi nei 33 anni ;

se siano informati che i dati più che
prudenziali comunicati dalla società sono
stati sconvolti dalla realtà in quanto i l
traffico giornaliero supera le 130 .000 unità
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di pedaggi paganti, con un introito di ol-
tre lire 65 milioni al giorno, pari a lire
milioni 23.725 l'anno e lire milioni 782 .925
nell'arco dei 33 anni ;

se non ritengano che debba essere
più che dimezzato il costo del pedaggio
autostradale in quanto il solo incremento
naturale di traffico, per non dire degli
altri introiti, può compensare ampiament e
gli aumenti naturali di costi di esercizio
e di manutenzione e l 'ammortamento de -
gli investimenti .

	

(4-03020)

PARLATO . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione . — Per conoscere :

se sia informato che in taluni circol i
scolastici di Napoli ed in particolare pres-
so il 72° circolo didattico di Pianura (Na-
poli) vengono somministrate agli alunn i
refezioni senza l'ausilio di apposito perso-
nale, gravando illegittimamente delle rela-
tive incombenze il corpo insegnante ;

se, infatti, sia informato che del tut-
to arbitrariamente è stato fatto obbligo
alle insegnanti di :

scondizionare le refezioni ;
preparare per il consumo le singo-

le portate ;
distribuirle agli alunni ;
raccogliere i resti delle refezion i

non consumate del tutto e comunque gl i
involucri residui ;

pulire i banchi dopo il consum o
delle refezioni da parte dei bambini ;

se intenda energicamente ed urgen-
temente intervenire onde tali attività ven-
gano svolte da apposito personale a ci ò
demandato, non rientrando tali compit i
tra le funzioni didattiche degli insegnant i
né, oltretutto, essendo retribuiti ;

se intenda disporre che il consum o
delle refezioni venga effettuato per eviden-
ti motivi di organizzazione didattica e d i
tutela igienica, esclusivamente in apposit i
locali a ciò destinati e perciò attrezzat i
adeguatamente, non essendo certo didat-
ticamente ed igienicamente producenti l e
attuali modalità con le quali il servizio di
refezione viene effettuato .

	

(4-03021)

PARLATO E BAGHINO. — Ai Ministr i
della marina mercantile e delle partecipa-
zioni statali. — Per conoscere :

se siano informati che la nave Auso-
nia dell'ICI, noleggiata all 'armatore greco
Chandris, ha cancellato ,le crociere del 29
marzo, 12 e 26 aprile e che, salvo varia-
zioni, salperà solo il 10 maggio 1980 da
Genova ;

se le dette cancellazioni sono state
causate dal noto dissesto in cui versa l a
compagnia, per il pauroso deficit e la
mancata integrazione e aumento di capita -
le da parte dei soci, oppure perché l 'arma-
tore noleggiante non è riuscito a « com-
mercializzare » per tempo la detta nave ;

se tali cancellazioni avranno effetto
negativo sulle clausole del contratto, ov-
vero se la responsabilità delle cancellazion i
stesse va attribuita all'armatore greco-bri-
tannico e verranno quindi rispettate total-
mente le clausole relative al pagamento
del noleggio ;

le clausole principali del contratto
stipulato tra 1'ICI e l'armatore Chandris ;

tutte le modalità dell 'intervento Ba-
stogi e chi gestirà e commercializzerà l e
tre navi, sempre che siano rispondenti a
verità le notizie di stampa al riguardo .

(4-03022)

PARLATO . — Ai Ministri dell'industria,
commercio ed artigianato e delle parteci-
pazioni statali. — Per conoscere:

i motivi per i quali, nonostante l a
petizione popolare avanzata da migliaia
di cittadini di Sessa Aurunca, non sia sta-
ta ancora accolta la loro richiesta relativa
alla realizzazione di una bretella che al -
lacci il metanodotto SNAM al comune di
Sessa Aurunca e, tra gli altri centri abi-
tati, per un totale di centomila abitant i
della zona, alle frazioni di San Castrese ,
Lauro, Fasani, Cassano, Piedimonte di Ses-
sa, e ciò nonostante si tratti di un'opera
che deve svilupparsi per qualche chilome-
tro soltanto ;

se e quando tale opera verrà realiz-
zata, essendo essa indispensabile ed indif-
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feribile nella attuale crisi energetica nella
quale si innesta, oltretutto, la manovra
speculativa, già denunziata dall'interrogan-
te in altro documento del sindacato ispet-
tivo, da parte delle case produttrici di
gas liquido in bombole che artificiosamen-
te giocano al rialzo del prezzo di vendit a
del prodotto, anche mercé l'imboscament o
di parte dei quantitativi che dovrebbero
essere immessi sul mercato ;

infine se risponda al vero che sareb-
be stato accampato quale motivo del man-
cato allacciamento del metanodotto al co-
mune di Sessa Aurunca, il pretesto di
una « antieconomicità » dell 'opera che,
mentre è inconcepibile stante la natura
pubblica della società concessionaria, è
inconferente avuto riguardo alla riparti-
zione degli oneri dell'opera, la cui man-
cata realizzazione ha costituito e costitui-
sce la ragione prima della subordinazion e
energetica dei cittadini di Sessa Aurunc a
alla logica speculativa delle aziende pro-
duttrici di gas liquido in bombole .

(4-03023)

PARLATO. — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere:

se abbiano avuto notizia della singo-
lare statistica elaborata da un medico d i
Lausdomini, una frazione di Marigliano,
in provincia di Napoli, secondo la qual e
il 44 per cento circa dei 6 .000 abitanti sa-
rebbe stato colpito dall'epatite virale, an-
che se le statistiche ufficiali parlano di
cifre inferiori ;

se comunque ritenga indiscutibile, a
tutto avuto riguardo, che a Lausdomini
tale morbilità sia elevatissima e che vi
sia uno stretto nesso causale tra le con -
dizioni igieniche della frazione - priva del
tutto di fogne - e l 'insorgenza della ma-
lattia, sul quale si debba intervenire ener-
gicamente ;

se ritenga di intervenire nei confron-
ti dell 'amministrazione comunale di Mari-
gliano che, essendo da sempre feudo della
DC, ha la gravissima responsabilità dell o
sfascio igienico e sanitario del territorio,

onde vengano promossi ed accelerati i n
Lausdomini :

1) la rapida realizzazione della pi ù
volte annunziata, specie in prossimità del-
le scadenze elettorali, rete fognaria, ch e
sembrerebbe appaltata solo in questi ul-
timi tempi, pur essendone avvertita la esi-
genza da anni ed anni ;

2) la realizzazione di servizi igieni-
ci, a spese del comune, in tutte le abita-
zioni che ne risultino prive;

3) la costituzione di un ambulato-
rio pubblico ;

4) l 'avvio di una seria campagna di
educazione igienico-sanitaria dei cittadini ;

5) l'adozione di efficaci misure di
medicina preventiva e la gratuita sommi-
nistrazione di medicinali alla popolazione .

(4-03024)

GALLI MARIA LUISA. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. —
Per sapere se sono a conoscenza dei
gravi abusi perpetrati dal consorzio tra
cooperative edilizie SOLIDARIETA SOCIA-
LE a r.l . con sede in Roma, via di Vigna
Murata 202, in occasione della edificazio-
ne di un complesso di case popolari .

In caso affermativo e in considerazio-
ne del fatto che centinaia di famiglie han -
no avuto in assegnazione case inabitabili ,
per deficienze di costruzione; che su un
progetto di edilizia popolare si sono in-
nestate attività speculative; che sono sta-
te bloccate le opere infrastrutturali (chie-
sa, scuola, bus) e che evidentemente è
mancato il controllo del Ministero, con-
trollo che ad esso compete trattandosi d i
cooperative che beneficiano dei contribut i
dello Stato l'interrogante chiede di cono-
scere quali siano gli intendimenti del Go-
verno per ottenere, insieme all'osservanz a
della legge, mediante eventuale nomina
di un commissario, il rispetto dei diritt i
dei soci della cooperativa al conseguimento
di idonei alloggi .

	

(4-03025)
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TATARELLA . — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere lo stato della pratica
di pensione (n . 518179 di posizione - Co-
mitato pensioni privilegiate ordinarie, elen-
co 341 da Difepensioni Div . 12/a) di Brac-
cini Pier Francesco, nato a Pisa il 26 mar-
zo 1916, residente in Chieuti (Foggia), tec-
nico dei fari dipendente dal Comando zon a
fari di Venezia, Ministero difesa marina ,
dimesso dal servizio il 21 maggio 1975 pe r
infermità poi riconosciuta dipendente d a
causa di servizio.

	

(4-03026)

TREMAGLIA . — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere - premesso che il 9 settem-
bre 1979 a Freyming-Merlebach (Francia)
decedeva il signor Carmine Forgiane, nato
a Solopaca (Benevento) il 5 dicembre 1897 ,
titolare del certificato di pensione catego-
ria VOS n . 6257354 ; che a quel momento
aveva maturato il diritto alla riscossione
della quarta rata bimestrale (luglio-agosto
1979) della stessa; che a tutt'oggi all'ufficio
postale di Freyming-Merlebach seguitan o
ad arrivare i mandati di pagamento ch e
l 'ufficio respinge al mittente, nonostante i l
figliolo del defunto, Luigi Forgiane, abbi a
dato comunicazione alla direzione generale
dell'INPS della morte del genitore in pari
tempo inoltrando richiesta di entrare i n
possesso della rata del quarto bimestr e
1979 quale erede diretto - se la direzion e
generale dell'INPS ha preso atto del de -
cesso di Forgione Carmine così come d a
comunicazione del figlio e del municipio di
Freyming-Merlebach, e se e quando intende
far entrare in possesso dell'erede la quota
di pensione legittimamente richiesta .

(4-03027)

TREMAGLIA . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere s'e sono a cono-
scenza di quanto sta accadendo all'interno
della FMSIE (Federazione mondiale stam-
pa italiana all 'estero) che ha provocato un a
pubblica presa di posizione del dottor Elio
Sacchetto, consigliere della stessa, con un a
serie di lettere inviate alla stampa italiana
all'estero e diffuse in tutti gli ambienti

dell'emigrazione . Se sono a conoscenza d i
ciò, quali valutazioni danno delle conclu-
sioni del direttivo della FMSIE del 29-3 0
novembre e 1° dicembre 1979 e della de-
nuncia fatta dal dottor Sacchetto sulla
illegittimità delle votazioni avvenute in
quella occasione, e su presunti atti di pre-
varicazione che sarebbero stati posti in es-
sere dagli attuali organi dirigenti, e qual i
provvedimenti eventualmente hanno preso
o intendono prendere per salvaguardare l a
vita della FMSIE ed il suo modo di ge-
stirla negli esclusivi interessi della stampa
italiana all'estero e quindi delle nostre col-
lettività emigrate, e non al servizio di ma-
novre di parte.

	

(4-03028)

TREMAGLIA . — Ai Ministri del tesoro
e degli affari esteri . — Per conoscere qua -
li sono i motivi che provocano rilevant i
ritardi nel pagamento delle pensioni INP S
ai connazionali emigrati all'estero, partico-
larmente a quelli residenti in Belgio e d
Uruguay, e quando si pensa di liquidare
a questi gli arretrati per aumenti dispost i
dal 1° gennaio 1979 e a tutt 'oggi ancora
non pervenuti .

L'interrogante chiede inoltre di sapere
se si è a conoscenza del danno ulteriore
che, altre a quello imputabile agli abitual i
ritardi dell'INPS, viene procurato ai tanti
lavoratori emigrati i quali in maggioranz a
hanno stretto bisogno della pensione ita-
liana, dagli istituti bancari e specificata -
mente dalla Krediet Bank belga che, an-
che quando le pensioni sono pronte per
la riscossione trattiene il denaro nelle pro-
prie casse prima di distribuirlo, in attes a
del cambio a sé più favorevole, così com e
hanno denunciato molti lavoratori alla no-
stra Ambasciata di Bruxelles e come è ri-
portato dalla stampa in lingua italiana che
si pubblica in Belgio, e se si pensa di in-
tervenire per evitare nel futuro il ripeters i
di sciacallesche speculazioni ai danni dei
nostri pensionati che vivono all'estero .

(4-03029 )

COSTAMAGNA. — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e al Ministro del te-
soro. — Per conoscere - in relazione a
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quanto si legge a pagina 200 del libro d i
Lombard Soldi truccati edito da Feltrinelli ,
che riporta l'interrogatorio reso da Ma-
rio Barone al giudice Viola in merito a i
nominativi inclusi nel famoso elenco dei
cinquecento esportatori di valuta benefi-
ciati da Sindona - quali misure intendan o
adottare per accertare la reale estraneità
al reticolo sindoniano di Fabio Laratta ,
attuale vicedirettore generale della Banc a
nazionale del lavoro, e di Tom Carini, di-
rettore ICIPU .

[Ciò per prevenire altri prevedibili dan-
nosi scandali per il mondo bancario .

(4-03030)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'in-
terno e al Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone
depresse del centro-nord. — Per sapere
se risponde a verità :

1) che il comune di S . Felice Circeo
(Latina) avrebbe perfezionato gli atti d i
consegna definitivi dei lavori di tombina-
mento del Rio Torto, finanziati dalla Cas-
sa per circa 600 milioni, dopo il parer e
negativo espresso al riguardo dalla sovrin•
tendenza alle antichità del Lazio n . 376 1
protocollata presso il comune il 3 luglio
1979 al n. 5893 ;

2) che, essendo stato ignorato que-
sto provvedimento, la stessa Sovrintenden-
za sarebbe intervenuta per bloccare i la-
vori così illegittimamente avviati ;

3) che tutto ciò avrebbe determina-
to all'impresa appaltatrice dei lavori dei
notevoli danni per il fermo di attrezzatu-
re e per lo speciale materiale metallico
che sarebbe stato incautamente acquistato
prima della redazione del verbale di con -
segna definitiva dei lavori .

In caso affermativo, l ' interrogante chie-
de di conoscere quali provvedimenti si in-
tendano prendere in ordine alle conse-
guenze che la negligenza comunale, ne l
caso in questione, potrebbe determinare .

(4-03031 )

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dei ben i
culturali e ambientali, delle finanze e del-

I l'interno. — Per sapere se rispondono a
verità le seguenti notizie:

1) che la stampa avrebbe segnalat o
che lavori di trasformazione sarebbero
abusivamente in corso nella Villa Aquet
di S. Felice Circeo (Latina) ;

2) che questo edificio, fatto costrui-
re dal principe Stanislao Poniatowsky al-
l'inizio dell'800, non sarebbe mai stato
vincolato ai sensi della legge 1° giugno
1939, n. 1089 ;

3) che l'edificio in questione, sebbe-
ne formalmente in possesso della « Farbe n
Stift » iscritta al n . 4107/74 del registro
delle società presso la cancelleria commer-
ciale del tribunale di Roma - società i l
cui capitale sociale sarebbe quasi intera-
mente posseduto dalla Stoken Aktienges-
sellschaft di Vaduz - apparterrebbe in
realtà a cittadini italiani che il 12 marz o
1980 avrebbero assistito al sopralluog o
fatto dal sindaco insieme ai capigrupp o
consiliari del comune di S . Felice Circeo i
quali, però, non si sarebbero avveduti de-
gli impalcati tubolari realizzati sulle fac-
ciate di cui alle foto apparse sui giornali .

In caso affermativo, l'interrogante chie-
de di conoscere :

a) quali provvedimenti per la salva -
guardia del monumento in questione in -
tende adottare il Ministro per i beni cul-
turali ed ambientali ;

b) quali provvedimenti riguardo al -
l'omissione degli interventi repressivi i n
materia di lavori abusivi in edificio sit o
in zona paesisticamente vincolata, intende
adottare il Ministro dell'interno ;

c) li risultati dell'accertamento fisca-
le sui veri proprietari dell'immobile acqui-
stato con atto notaio Pierantoni di Lati-
na - repertorio 14335 del 30 ottobre
1974 - di cui alle notizie di stampa ap-
parse nel luglio 1978 e di cui alla prece-
dente interrogazione n . 4-05860 presentata
dallo stesso interrogante il 26 settembre
1978 .

	

(4-03032)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri di gra-
zia e giustizia, dell'agricoltura e foreste e
dell'interno. — Per sapere se è vero che
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provvedimenti amministrativi di autotutel a
sono stati presi dal commissario per la
liquidazione degli usi civici del Lazio e
dell'Umbria, e se è vero che provvedimen-
ti di carattere penale sono definitivamen-
te scaturiti dal processo Procura Latin a
629-C-78, riguardo la strana certificazion e
20 febbraio 1975 dell'allora sindaco di San
Felice Circeo (Latina) posta a base de l
decreto del Presidente della Repubblica 1 5
novembre 1975, registrato alla Corte de i
conti il 31 dicembre 1975, con il quale s i
rendeva esecutivo il progetto di assegna-
zione di terre demaniali a favore di am-
ministratori comunali e stretti congiunt i
del detto sindaco .

	

(4-03033 )

COSTAMAGNA. — Ai Ministri di gra-
zia e giustizia e dell' interno. — Per sa -
pere se provvedimenti amministrativi e
penali sono stati presi a seguito dei la-
vori di « conservazione » eseguiti durante
il sequestro giudiziario in uno dei 17 can-
tieri perseguiti dall 'autorità giudiziaria nel -
l 'ambito dell ' inchiesta per il cosiddetto sac-
co urbanistico del Circeo .

Per sapere se è vero che questi lavori
di « conservazione del corpo di reato » in
realtà sono serviti per trasformare quell o
che era un cantiere in un abitabile com-
plesso costituito da oltre 80 appartamen-
ti e da un manufatto non previsto i n
progetto, ma realizzato abusivamente i n
quello che era un cantiere sequestrato per
abusivismo .

	

(4-03034 )

COSTAMAGNA . — Ai Ministri della sa-
nità e di grazia e giustizia . — Per sapere
se è vero che la regione Piemonte vuol e
chiudere i manicomi criminali, riportand o
« a casa » i trenta piemontesi internati i n
essi .

Per avere notizie sulla idoneità dei ma-
nicomi criminali alla cura delle malatti e
mentali e per sapere se è vero che sono
dei veri e propri « serragli della spe-
ranza » .

	

(4-03035 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni . — Per sa-

pere se è vera la notizia di un interven-
to del Ministro che autorizza la RAI ad
aumentare la potenza del trasmettitore del -
l'Eremo, a Torino, al fine di « coprire » i
disturbi di altre emittenti private .

Per sapere quali altre iniziative intend e
prendere per migliorare la ricezione de l
1° canale televisivo nella zona di Monca-
lieri .

	

(4-03036 )

COSTAMAGNA . — AI Ministro della sa-
nità. — Per sapere se è vero che a Do-
modossola le ambulanze della Croce Ros-
sa resteranno ferme per mancanza di per-
sonale volontario .

Per sapere che cosa intende fare i l
Ministro per risolvere questo problema ,
che ha suscitato comprensibile preoccupa-
zione fra la cittadinanza Domese . (4-03037)

COSTAMAGNA . — AI Ministro dei tra -
sporti. — Per sapere se intenda appoggia -
re la richiesta, inoltrata alla Direzione
Compartimentale delle Ferrovie dello Sta-
to di Torino e Milano da molti viaggiator i
vercellesi, per l'istituzione di un tren o
espresso sulla linea Torino-Milano, con
fermata a Vercelli alle 7,10 o in alterna-
tiva per la trasformazione del locale del -
le 6,42 in espresso per consentire l'arriv o
a Milano alle ore 8 .

Ciò per andare incontro al pesante pen-
dolarismo dovuto alla inadeguatezza dell o
attuale servizio ferroviario Vercelli-Mi-
lano .

	

(4-03038)

COSTAMAGNA . — AI Ministro dell e
poste e delle telecomunicazioni . — Per
conoscere quali difficoltà d'ordine buro-
cratico ed economico vietano di poter
istallare presso le piccole frazioni disse-
minate in Valmastailone (Saliceto, Meula ,
Valbella e altre in Valsesia) una cabina
con apparecchio telefonico pubblico qual e
prevalente sistema di comunicazione pe r
chiamate di immediato soccorso ed emer-
genza .

	

(4-03039)
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COSTAMAGNA . — Al Ministro dell a
sanità. — Per sapere -

dopo che la cosiddetta « legge Mer-
li » sta mobilitando gli esperti dei co-
muni chiamati dalla sua applicazione a
« parametrare » la fiscalizzazione delle ac-
que piovane, sicché avremo una tassa an-
che per la quantità della pioggia che scen-
derà sui tetti o sui cortili delle nostre
case -

se il Ministro è a conoscenza di un a
altra novità scaturita dagli uffici della re-
gione Piemonte con provvedimento per
contrastare l'inquinamento : l'acquisto di
un battello denominato « Galma » o « Ac-
quanett » da parte della regione per do -
tare il lago Maggiore di uno strumento
« destinato ad intervenire tempestivamen-
te » in caso di « inquinamento di superficie
e di ogni tipo » .

Per conoscere, in particolare :
se il battello è veramente costat o

150 milioni, se risponde a verità che il
battello non può operare perché manca
di una parte del macchinario e perch é
non ha equipaggio, s'e il natante è stat o
regolarmente collaudato e quale sia stat o
il costo della sua gestione dall'ottobr e
del 1979 ad oggi ;

se sia vero che il battello « sia tal-
volta affondato » e quante volte sia effet-
tivamente andato a fondo ;

se sia intenzione della giunta della
regione Piemonte dotare di strumenti ana-
loghi anche gli altri laghi piemontesi ;

infine, se si intende sfatare la favo-
la del Verbano, dove il battello, costato
150 milioni, resta all'àncora sulle sporch e
acque del lago.

	

(4-03040)

SILVESTRI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere se il Go-
verno è a conoscenza del grave malcon-
tento che serpeggia fra i circa 20 .000
maestri laureati i quali attualmente inse-
gnano nelle scuole secondarie dopo aver
svolto attività didattica nelle scuole ele-
mentari, senza peraltro aver ottenuto il
riconoscimento del servizio prestato in
ruolo nella scuola primaria .

L ' interrogante, in particolare, chiede d i
sapere se il Governo è intenzionato a d
approntare provvedimenti capaci di ovvia-
re agli inconvenienti derivanti da tale si-
tuazione (ritardato sviluppo della carriera ,
indennità di buonuscita ridotta, maggior i
difficoltà per gli incarichi alla presidenz a
e per gli stessi concorsi a dirigente sco-
lastico) .

	

(4-03041 )

CUFFARO E D ' ALEMA. — Ai Ministr i
delle finanze e dei beni culturali e am-
bientali . — Per conoscere -

premesso che sin dal 1966 l'ammini-
strazione provinciale di Trieste ha chiesto
di venire in possesso, per sistemare in
sede idonea alcuni suoi servizi, dell 'im-
mobile del demanio statale, sito in Trie-
ste in via XXX Ottobre n . 7, adibito allo-
ra a sede dell'Archivio di Stato, offrendo
di costruire a proprie spese una nuova
sede per il detto Archivio ;

premesso ancora che malgrado le au-
torizzazioni alla permuta dei vari Mini-
steri interessati e la avvenuta costruzione
da parte della provincia di un nuovo edi-
ficio per lo spostamento dell'Archivio, spo-
stamento effettuato nel 1968, la provincia
attende ancora di entrare in possesso del
vecchio stabile di via XXX Ottobre, e che
è stata rifiutata all'amministrazione provin-
ciale persino l'immissione precaria nel pos-
sesso dell'edificio per eseguire i lavori d i
restauro, mentre l'Intendenza di finanza di
Trieste ha concesso l 'uso dello stabile ad
una ditta privata che lo ha adibito a de-
posito ;

rilevato inoltre che per lo spostamen-
to al Ministero dei beni culturali dell a
competenza ad esprimersi sulla richiesta ,
alla provincia di Trieste non è stato rico-
nosciuto, con grave danno per il suo bi-
lancio, nemmeno il debito da parte dell o
Stato per l'occupazione del nuovo edificio
adibito ad Archivio di Stato ;

tenuto conto che il Ministro dell e
finanze ha tra l'altro promesso la formu-
lazione di un apposito disegno per defini-
re la pratica -
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se sia normale o rappresenti un fat-
to abnorme ed al limite dello scandalo
che per la cessione di un bene non più
usato dallo Stato accorrano almeno 1 5
anni, mentre il bene stesso va in rovina ;

quale impedimento vi sia stato a
prendere in considerazione la richiest a
della provincia di Trieste di essere immes-
sa nel possesso dello stabile ex Archivio
di Stato sito in via XXX Ottobre n . 7 ,
per adibirlo ad esigenze di interesse pub-
blico mentre nessun impedimento vi si a
stato per concedere l 'edificio stesso (s i
crede in attesa della permuta) ad una
ditta commerciale privata ;

quale impedimento sussista a che l o
Stato, in attesa della definizione della pra-
tica di permuta (finora durata 15 anni)
paghi alla provincia un affitto per l'uso
del nuovo stabile costruito dalla provin-
cia e messo a disposizione (in prevision e
della permuta) dello Stato stesso, tenendo
conto che con la concessione precaria a d
una ditta privata, esso ritrae un utile
mentre la provincia, per soddisfare ad esi-
genze istituzionali, deve sostenere una pe-
sante spesa di locazione di altri locali .

(4-03042)

ZANFORLIN . — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . — Per sapere –

premesso che nel mese di marzo 198 0
nubifragi di straordinaria violenza si sono
abbattuti sulla provincia di Rovigo provo-
cando numerosi ed estesi allagamenti d i
vasti territori della provincia, causand o
notevolissimi danni alle colture in att o
presso molte aziende agricole ;

considerato che detto evento calami-
toso è seguito ad un lungo periodo d i
siccità ;

rilevato ancora che l'entità dei dann i
che allo stato attuale si può rilevare è
tale da dover ricercare altrove le vere
cause di questa ennesima calamità che col -
pisce l 'agricoltura polesana in quanto son o
anni che si denuncia il gravissimo stato
di disagio della bonifica polesana, la qua -
le, privata di adeguati e tempestivi finan-
ziamenti pubblici, è generalmente regre -

dita come pressantemente denunciato an-
che nel XXVII Congresso nazionale sulla
bonifica idraulica tenutosi 1'8 marzo 198 0
a Rovigo da parte dell 'Associazione nazio-
nale delle bonifiche ;

tenuto conto infine che i consorzi d i
bonifica devono poter svolgere una assidua
azione di vigilanza e di manutenzione per-
ché la esistente rete di canalizzazione con-
sorziale e privata sia sempre nelle migliori
condizioni di invaso e di deflusso dell e
acque allo scopo di ridurre, per quanto
possibile, i dannosi ristagni, e che tutto
questo lavoro non può essere finanziat o
dai sia pur cospicui introiti provenienti
dai contributi consortili ma deve poter
contare su tempestivi e consistenti finan-
ziamenti pubblici –

quando, finalmente, si provvederà a fi -
nanziare tutte quelle opere necessarie per
dare sicurezza e

	

tranquillità

	

alle popola-
zioni palesane. (4-03043)

TRANTINO . — Al Ministro dell'interno
e al Ministro per la funzione pubblica . —
Per sapere :

1) se ritengano rispondente a criter i
di giustizia la ostinazione con la quale s i
nega al personale di ruolo delle prefettur e
il riconoscimento dei titoli di studio e del-
le mansioni superiori svolte ;

2) se reputino conforme al dettato
costituzionale la disparità di trattament o
economico e giuridico tra il suddetto per -
sonale e quello cui è consentito l'inqua-
dramento in base al semplice titolo d i
studio e al quale sono riservati il 50 per
cento dei posti d 'organico ; disparità ri-
scontrabile in particolare nel raffronto co n
i dipendenti dell 'amministrazione finanzia-
ria e della Corte dei conti, ai quali gl i
stessi diritti negati al personale delle pre-
fetture sono stati da tempo riconosciut i
legislativamente ;

3) se avvertano l'esigenza di utiliz-
zare le graduatorie di idoneità relative a i
concorsi interni precedentemente svolti per
la qualifica superiore e di fornire sollecita
soluzione al problema del trasferimento in
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sedi più vicine alle città di appartenenza
del personale delle prefetture, cui deve
andare ampio riconoscimento per i merit i
acquisiti e la capacità che lo sostanziano ,
in un paese dove il dovere costringe i l
padrone .

	

(4-03044)

STEGAGNINI, CERIONI, FALCONIO E

CARAVITA. — Ai Ministri del turismo e
spettacolo e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per conoscere - premesso che nel
giugno 1980 scadrà il contratto nazionale
di lavoro per i dipendenti degli enti lirici ,
comprendenti non solo i dipendenti ammi-
nistrativi, ma anche le masse artistiche, i
cori, le orchestre, i corpi di ballo, ecce-
tera - se ritengano opportuno far inter-
venire in tale trattativa anche l 'organizza-
zione sindacale FIALS-CISAL cui aderisc e
l'ANELS (Associazione nazionale enti lirico-
sinfonici) che rappresenta una parte note-
vole degli operatori del mondo musical e
italiano, sinora mai invitati a partecipar e
alla trattativa per il rinnovo del contratto
collettivo di lavoro .

Gli interroganti annettono a tale par-
tecipazione molta importanza anche in vi -
sta della legge di riforma degli enti li-
rici .

	

(4-03045)

STEGAGNINI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere - pre-
messo che risultano non corrette le promo-
zioni del personale paramedico ENPAS di
Firenze a ' sensi della legge n . 45 del 15
febbraio 1980 (stato giuridico del perso-
nale delle unità sanitarie locali), riferit e
al 1980, in quanto non è stato tenuto con-
to non solo dell 'anzianità di servizio, ma
neppure dei titoli professionali e dell e
mansioni svolte - se ritenga opportuno in-
tervenire perché vengano riviste le singole
posizioni del personale in questione, evi-
tando agli interessati onerosi ricorsi all a
giustizia amministrativa .

	

(4-03046)

STEGAGNINI, FALCONIO, CARAVITA ,
CERIONI E VIETTI ANNA MARIA. — Al
Ministro della difesa. — Per conoscere -

premesso che sotto la data del 15 giugn o
1974 sono stati transitati in servizio per-
manente effettivo numerosi brigadieri del -
l'Arma dei carabinieri provenienti dalla ca-
tegoria di complemento e già in servizio
sin dall'ottobre 1971, in seguito a richia-
mo; che il periodo di circa 3 anni d i
servizio prestato in tale posizione non è
valido ai fini dell 'avanzamento -; quali
iniziative intende prendere per evitare che
tali sottufficiali abbiano a subire un in -
giustificato danno nello sviluppo di car-
riera e nel trattamento economico .

(4-03047)

SUSI . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere :

1) se è a conoscenza della circolar e
telegrafica del Servizio scuola materna -
divisione I - prot. n. 10624 del 29 settem-
bre 1978 dalla quale si rileva che «è da
escludere che scuole materne non statal i
siano tenute a uniformarsi ordinamento
previsto per scuole statali », e quindi, agl i
« orientamenti educativi » e alle « struttu-
re organizzative » previsti per le stess e
scuole statali ;

2) se non ritenga tale circolare non
conforme alle norme, non abrogate, con-
tenute negli articoli 122, 123, 125, 237 ,
terzo comma, e 242 del regio decreto 2 6
aprile 1928. n. 1297 e 37, 38, ultimo com-
ma, del regio decreto 5 febbraio 1928 ,
n. 577, le quali prescrivono relativamen-
te ai programmi, agli orari e al titolo d i
studio degli insegnanti l'osservanza dell e
norme di legge in vigore per la scuol a
statale ;

3) se non ritenga che la vigilanza da
parte del Ministero della pubblica istru-
zione e dei suoi organi periferici sull a
scuola materna non statale debba riguar-
dare gli aspetti strutturali e dibattiti d i
detta scuola, tenendo conto che la norma
contenuta nell 'articolo 241, ultimo comma ,
del regio decreto 26 aprile 1928, n . 1297 ,
a proposito di ordine di chiusura dell e
scuole non statali, fa riferimento alla « sa-
nità », alla « moralità », alle « istituzioni
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fondamentali dello Stato » e ali'« ordine
pubblico », cioè alle « norme dell'ordina-
mento statale che per il loro caratter e
imperativo non sono derogabili dalla vo-
lontà dei privati » secondo il senso tecni-
co-giuridico proprio del concetto di « or-
dine pubblico » ;

4) se non ritenga, perciò, di impar-
tire precise disposizioni a tutti gli organ i
di vigilanza dipendenti dal Ministero del-
la pubblica istruzione perché nelle scuol e
materne non statali siano osservate le nor-
me dell'ordinamento dello Stato contenu-
te, in particolare, nel regio decreto n . 577
del 1928 e nel regio decreto n . 1297
del 1928 nelle parti non abrogate, nell a
legge 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento
della scuola materna statale) e nel decreto
del Presidente della Repubblica 10 set-
tembre 1969, n . 647 (Orientamenti dell a
attività educativa nella scuola materna sta -
tale) e, in generale, tutte le norme vigent i
per la scuola materna statale .

	

(4-03048)

SUSI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere se sia a cono-
scenza della grave ingiustizia che l'ordi-
nanza ministeriale n . 24, prot . 147, per i
trasferimenti magistrali provoca nei con -
fronti degli insegnanti che da più ann i
svolgono le attività integrative e l ' irrepa-
rabile danno che di conseguenza viene a
subire 'la scuola a tempo pieno .

Infatti l'ordinanza ministeriale n . 24,
disattendendo completamente lo spirit o
della legge n. 820 del 24 settembre 1971 e
stravolgendo del tutto le direttive della
succitata legge, concede per i trasferimen-
ti nei posti a tempo pieno, consolidato ,
assoluta priorità ad insegnanti che abbia -
no come unica prerogativa la sede di ti-
tolarità nel comune, senza tener conto del-
le attitudini e capacità operative, « dell a
loro particolare qualificazione o della pre-
parazione specifica » per lo svolgimento
delle attività integrative, così come espres-
samente voluto e previsto dalla legge
n . 820 (legge in base alla quale sono sta-
ti designati dal 1971 ad oggi tutti gli in-
segnanti del tempo pieno) .

Inoltre, all'attribuzione dei punteg gi ,
l 'ordinanza richiamata non contempla al-

cun riconoscimento valutabile per gli ann i
svolti presso la scuola a tempo pieno, i l
che rappresenta una palese sperequazion e
dei diritti riconosciuti ad insegnanti ch e
non hanno mai aderito in precedenza alla
sperimentazione del tempo pieno e ad in-
segnanti che, invece, hanno contribuito co n
il loro impegno e le loro capacità profes-
sionali al consolidamento di quei posti che
ora verranno loro sottratti .

L 'ordinanza in questione è gravement e
discriminante sia nei confronti degli in-
segnanti ex lege n. 820 con più di tre anni
di servizio nella scuola a tempo pieno, sia
nei confronti di quelli con meno di tre
anni di servizio .

Infatti né gli uni, né gli altri risultano
protetti nelle progressive fasi dei trasferi-
menti rispetto a qualsiasi altro insegnan-
te, che faccia esclusivo affidamento sull a
anzianità di servizio per trasferirsi – all'in-
terno del comune – ad uno dei posti con-
solidati nel tempo pieno .

Tutto ciò viene a verificarsi proprio nel-
l 'atto decisivo del riconoscimento ufficial e
della sperimentazione del tempo pieno ,
escludendo irrimediabilmente dalle attivi-
tà integrative proprio quegli insegnant i
che avrebbero maggiore diritto a prose-
guirle e ad incrementarle, sia per acquisi-
ta esperienza socio-pedagogica che per i
diritti acquisiti nel tempo in base alla
legge n . 820 (si tenga presente che a fa-
vore di una più giusta sistemazione degl i
insegnanti ex lege n. 820 si era espresso
il Consiglio nazionale della pubblica istru-
zione) .

Per conoscere quali iniziative il Mini-
stro intenda prendere :

1) per evitare il fallimento della
scuola a tempo pieno, la cui validità è
stata riaffermata anche nella ordinanza ,
mentre i meccanismi dei trasferimenti n e
provocherebbero automaticamente la de -
qualificazione e l ' invecchiamento ;

2) per rintracciare e correggere i con-
trasti emergenti tra l'ordinanza n . 24 e la
legge n . 820 per ripristinare la volontà de l
legislatore contenuta nella suddetta legge .

(4-03049)
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DUJANY. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per sapere - pre-
messo :

che a più di due mesi dalla scadenza
del termine fissato dall 'articolo 41 della
legge 23 dicembre 1978 n. 833, il Parla-
mento non ha ancora approvato la legge
per il nuovo ordinamento dell'Ordine Mau-
riziano di Torino ;

che in base al vigente ordinamento
l'Ordine Mauriziano persiste nel proprio
proposito di riottenere la gestione dello
ospedale di Aosta, in contrasto con gli
stessi princìpi fissati dalla legge istitutiv a
del servizio sanitario nazionale, determi-
nando così il perpetuarsi di una situazio-
ne conflittuale i cui dannosi effetti si ri-
percuotono sia sul piano della certezza e
regolarità dell'amministrazione delle cure
ospedaliere in Valle d 'Aosta, a rischio del-
la stessa garanzia di efficienza ed efficaci a
dei servizi ospedalieri nei confronti dell a
popolazione, sia in termini di impedimen-
to ad applicare nella regione gli istituti
previsti dalla riforma sanitaria ;

dato il tentativo in atto da part e
dell'Ordine Mauriziano di sottrarsi agli
obblighi previsti dall'articolo 80 della leg-
ge n . 833 e richiamati dalla legge regio-
nale istitutiva dell'unità sanitaria locale i n
Valle d 'Aosta recentemente approvata ;

data l'insostenibile situazione deter-
minatasi nella gestione dell'attività ospeda-
liera in Valle d'Aosta e la conseguente pe-
ricolosità per la sicurezza della tutela del -
la salute della popolazione ;

data, allo stato attuale, l'impossibi-
lità per la regione Valle d'Aosta di pro-
cedere, come in tutte le altre regioni, al-
l'applicazione della legge 23 dicembre
1978, n. 833, nel pieno esercizio di tutte
le competenze attribuite dalla Costituzio-
ne, dallo Statuto speciale e dalla legg e
n . 833 -

quali sono i motivi per cui non son o
stati osservati gli adempimenti previsti
dall 'articolo 41 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 ;

se non ritiene di dover presentar e
sollecitamente al Parlamento un disegno

di legge sul nuovo ordinamento dell'Ordi-
ne Mauriziano di Torino con il quale, ne l
rispetto dei livelli istituzionali sanciti dal -
la Costituzione, sia stabilito il diritto del-
la Valle d'Aosta all 'esercizio pieno dell e
proprie competenze attribuite con la legg e
23 dicembre 1978, n . 833 garantendo l a
unicità della gestione dei servizi sanita-
ri nella regione, ferma restando l'attribu-
zione della proprietà dell 'ospedale di
Aosta all'Ordine Mauriziano ai fini dell a
conservazione dell 'Ordine stesso;

se non ritiene di convocare al pi ù
presto le parti, regione Valle d'Aosta e
Ordine Mauriziano, onde giungere ad u n
accordo o convenzione che regoli i loro
rapporti per quanto riguarda la gestione
unitaria dello stabilimento di ricovero e
cura di Aosta, come previsto dall 'artico -
lo 80 della legge 23 dicembre 1978, n . 833 .

(4-03050)

CACCIA. — Ai Ministri dei trasporti,
dell'interno e della marina mercantile . —
Per sapere - constatata l'estrema carenza
del servizio di traghetti tra la Sicilia e l e
isole Pelagie (Lampedusa e Linosa) effet-
tuato con un mezzo assolutamente inade-
guato alle esigenze di collegamento, tanto
nel periodo estivo per far fronte alle ri-
chieste turistiche, quanto nel periodo in-
vernale per le necessità dei residenti, a
causa delle frequenti avversità atmosferi-
che e del mare ; constatato che per ovvia-
re alle lamentate deficienze l'Assemblea re-
gionale siciliana ha approvato la legge re-
gionale 4 dicembre 1978, n . 63, e che la
stessa risulta tuttora inoperante -

se non intendano provvedere alla so-
stituzione del mototraghetto attualmente i n
esercizio con altro mezzo più idoneo e si -
curo, in relazione alla accresciuta domand a
turistica ed alle necessità delle popolazion i
delle isole di Lampedusa e di Linosa, le
più lontane dal continente tra le isole mi-
nori, in modo da evitare gli inconvenient i
verificatisi negli scorsi anni durante la
stagione turistica e per consentire più age-
voli condizioni di collegamento in specie
durante condizioni di tempo avverso ;
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se infine non ritengano di dover in-
tervenire tempestivamente nei confront i
della giunta regionale della Sicilia perché
vengano finalmente messi in attuazione i
disposti della citata legge regionale 4 di-
cembre 1978, n . 63 .

	

(4-03051)

STEGAGNINI, CERIONI, CARTA, T'AS-
SONE, DAL CASTELLO, FALCONIO E CA-
RAVITA. — Ai Ministri dei lavori pubbli -
ci e della difesa. — Per sapere – pre-
messo :

che l'insediamento militare e l'annes-
so poligono di Teulada (Cagliari), sede de l
1° reggimento fanteria corazzata, dispon e
di un parco di oltre 100 veicoli ruotati e
di circa 800 veicoli cingolati, con un av-
vicendamento di personale militare per
esigenze addestrative di circa 15 .000 uomi-
ni, e che il complesso dei movimenti or -
dinari svolti da e per tale comune si con-
cretizza in un milione di chilometri annu i
percorsi da automezzi pesanti ;

che tale rilevante entità di traffic o
avviene per il trasporto dei reparti da Ca-
gliari a Teulada e viceversa, soprattutt o
lungo la rotabile Teulada-Villa Massargio-
Cagliari di circa 120 chilometri a caus a
della tortuosità e inadeguatezza della rota -
bile Teulada-Pula-Cagliari di circa 60 chi-
lometri, oltre che per la pericolosità (esi-
stono curve di raggio di 5 metri e pen-
denze del 7-10 per cento), soprattutto nel
tratto Teulada-Domus-De Maria (strada
statale n . 195) di circa 15 chilometri ;

che il comune di Teulada ha predi -
sposto un progetto preliminare di radica -
le modifica del tracciato della strada sta -
tale n . 195 che consentirebbe di accorcia -
re le percorrenze e di eliminare le peri-
colosità sopra menzionate, con vantaggi o
per un più veloce e sicuro scorriment o
del notevole traffico militare sopra ricor-
dato ;

che il comandante militare della Sar-
degna, con nota del febbraio 1980, ha espli-
citamente richiesto al compartimento ANAS
della Sardegna la radicale modifica dell a
strada statale n. 195 nel pericoloso tratto

in questione, ritenendo inadeguati even-
tuali interventi di semplice rettifica dell e
pericolose curve ivi esistenti ;

che, in pratica, ove non venisse af-
frontato radicalmente il problema, oltre a
permanere lo stato di pericolo per il tra -
sporto delle truppe in addestramento d a
e per Teulada, continuerebbero ad aggiun-
gersi gravosi oneri per l 'erario a causa
del raddoppiato costo del trasporto dovuto
alle necessità di percorrere, per i motiv i
suddetti, la strada statale Iglesiente, già
ampiamente trafficata ;

che la realizzazione del nuovo trac-
ciato della strada statale n . 195 risolvereb-
be inoltre l ' isolamento dell'abitato di T'eu-
lada, già pesantemente condizionato dall a
presenza del poligono addestrativo –

se intendano intervenire presso l'ANA S
perché il problema prospettato venga ri-
solto nel più breve tempo possibile, con
vantaggio delle forze armate e della po-
polazione civile locale .

Gli interroganti ricordano infine ch e
con la realizzazione del nuovo tracciat o
della strada statale n . 195, non solo ver-
rebbe meglio canalizzato il traffico prove -
niente dal bacino del basso Sulcis, ma
un notevole vantaggio ne trarrebbe anch e
il collegamento dei due poli industriali d i
Sarroch e porto Vesme (Cagliari), oggi
pesantemente condizionati da una viabi-
lità insufficiente .

	

(4-03052 )

AMODEO. — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per sapere se sia a co-
noscenza della particolare situazione in cu i
vengono a trovarsi i maestri elementari
che hanno partecipato all'ultimo concors o
magistrale .

I predetti insegnanti, pur avendo soste-
nuto prove scritte ed orali, dopo aver fre-
quentato un corso quadrimestrale e supe-
rato il concorso stesso, non possono, con-
trariamente a quanto verificatosi nei pre-
cedenti concorsi, avvalersi né della idonei-
tà, né della iscrizione in speciali graduato-
rie permanenti .
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Tale situazione appare tanto più ingiu-
sta se si tiene presente che altre categorie
di insegnanti hanno viceversa conseguit o
la immissione in ruolo, come è il caso de -
gli insegnanti della scuola secondaria, for-
niti della sola abilitazione, o addirittura
la sistemazione in organico come è il cas o
delle assistenti di scuola materna .

Per conoscere se il Ministro non inten-
da adottare in favore dei circa 40 .000 mae-
stri elementari che hanno superato l'ulti-
mo concorso magistrale, un provvediment o
volto ad istituire speciali graduatorie ad
esaurimento per consentire una sistema-
zione in ruolo di maestri elementari che
hanno superato un regolare concorso ana-
logamente ai tanti colleghi di precedent i
concorsi .

	

(4-03053)

BOCCHI . — Al Ministro del tesoro. —
Per conoscere se e quando sarà provve-
duto al pagamento dei ratei relativi a l
periodo dal l° giugno 1971 al 30 giugn o
1972 dell'assegno vitalizio intestato alla si-
gnora Musi Celestina vedova Massai-i -
iscrizione n. 27882 - Istituto Nazionale
Assistenza Dipendenti Enti Locali .

Si precisa che la Direzione general e
INADEL fin dal 28 gennaio 1977, con pro-
tocollo 512, posizione n. 310235, comuni-
cava alla Direzione provinciale del tesoro
di Parma e all'interessata il ripristino del -
la partita di assegno vitalizio a decorrere
dal 1° luglio 1972, mentre per il pagamen-
to del periodo sopra accennato restava i n
attesa del versamento della somma di lire
244.635 da parte degli istituti di previ-
denza .

Le particolari condizioni della interes-
sata sollecitano la definizione della pra-
tica .

	

(4-03054)

BOCCHI . — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere se e quando sarà definita l a
pratica di pensione di guerra del si-
gnor Cantarelli Renato nato a Parma i l
9 settembre 1912 .

L'interessato è stato sottoposto a visi-
ta dalla Commissione medica per le pen-
sioni di guerra di Bologna, il 19 settem -

bre 1979 con posizione n . 380661, con esito
positivo .

Le particolari gravi condizioni dell ' in-
teressato consigliano il sollecito disbrigo
della pratica .

	

(4-03055)

BOCCHI . — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere se e quando sarà definita l a
pratica di pensione di riversibilità della
signora Sassi Rina in Bandini, nata il 1 °
dicembre 1915 a Fontanellato (Parma) ,
quale collaterale di caduto e orfana d i
Sassi Mario deceduto il 15 aprile 1976
già iscritto con il n . 5 .389.605 .

La Direzione provinciale del tesoro d i
Parma ha provveduto ad inoltrare la do-
cumentata domanda fin dal 25 ottobre
1978 .

Le particolari gravi condizioni dell'in-
teressata sollecitano la definizione dell a
pratica.

	

(4-03056)

BOCCHI . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere se e quando sarà definit a
la pratica di pensione di guerra della si-
gnora Boschi Clelia vedova Coruzzi, nat a
a Tizzano Val Parma il 16 giugno 1907 -
Posizione n. 6236 .

L 'interessata è stata sottoposta a visit a
dalla commissione medica per le pensioni
di guerra di Bologna iin data 28 lugli o
1975 con posizione n. 6236 ed esito po-
sitivo .

Le particolari gravi condizioni dell'in-
teressata e il lungo periodo di temp o
trascorso sollecitano la definizione della
pratica .

	

(4-03057)

BOCCHI . — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere se e quando sarà definita l a
pratica di riversibilità di pensione della
signora Giulia Pianforini, nata a Parm a

4 ottobre 1917, quale collaterale inabil e
di Lodovico, deceduto nell 'aprile 1943
durante la prigionia. Posizione Istr .
n . 387286/G .

La richiesta fu già oggetto di una pre-
cedente interrogazione dello stesso interro-
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gante alla quale fu data risposta in dat a
15 dicembre 1977 .

Si precisa che il comune di Parma ha
provveduto a trasmettere la documenta-
zione richiesta fin dal 12 gennaio 1978 .

Le particolari gravi condizioni dell a
interessata sollecitano il disbrigo dell a
pratica .

	

(4-03058)

RAVAGLIA. — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato. —
Per conoscere i motivi del minacciato
provvedimento di revoca della concessione
di raffinazione alla società SAROM Raf-
finazione s .p .a .

Mentre, infatti, la crisi che ha colpit o
altre raffinerie del gruppo Monti ha de -
terminato l'ineluttabile nomina del com-
missario sostenuta anche dall'interrogante ,
la SAROM S.p.a. non presenta tuttora
gravi caratteri di crisi finanziaria, bensì
in particolare carenza di greggio che po-
trà essere superata a seguito dell'aumen-
to dei prezzi interni dei prodotti finiti .
Tali presupposti di recupero produttivo
saranno vanificati se sarà attuata la re-
voca della concessione di raffinazione, che
allo stato dei fatti e senza un preciso
chiarimento del Ministro, apparirebbe co-
me un tentativo politico di determinare ,
scientemente, la crisi anche della SARO M
S.p .A ., per ragioni avulse dall ' interesse
generale e da quello dei lavoratori .

(4-03059 )

CASALINUOVO . — Ai Ministri della di -
fesa e del tesoro . — Per conoscere - pre-
messo:

che il signor Lorenzo Lo Scalzo, na-
to a Tropea il 21 aprile 1953 ed ivi resi-
dente alla via Gornella n . 32, si ammalò
gravemente nel corso dell'espletamento del
servizio militare, al quale era stato chia-
mato in data 4 agosto 1974 ;

che, conseguentemente, fu ricoverato
in diversi ospedali e che, essendogli stat a
riscontrata la « sindrome W.P.W. », in da-
ta l° ottobre 1974 fu dimesso dall'ospeda -

le militare di Udine e collocato in conge-
do per riforma ;

che, in seguito a sua istanza, fu sot-
toposto a visita medica collegiale dall a
commissione medica dell'ospedale di Ca-
tanzaro in data 25 marzo 1976 ;

che, riscontratagli la malattia già dia-
gnosticata presso l'ospedale di Udine, gli
veniva assegnata la 8 a categoria di pensio-
ne, tabella A, rinnovabile per 4 anni qua-
lora venisse riconosciuta la dipendenza d a
causa di servizio;

che con decreto del Ministro dell a
difesa n. 954 - posizione n . 5933 - del 4
ottobre 1976 veniva respinta la domanda
di pensione privilegiata ;

che avverso detto decreto, il signor
Lo Scalzo ha proposto ricorso alla Corte
dei conti con atto del 15 novembre 1976 -

quale sia lo stato attuale della pratica,
della quale in ogni caso si auspica la sol -
lecita definizione, considerando che trat-
tasi di vecchia pendenza e considerando ,
altresì, le aggravate condizioni di salute
del Lo Scalzo e le sue disagiate condizio-
ni economiche .

	

(4-03060)

BOFFARDI INES . — Al Ministro de l
tesoro . — Per conoscere se e quando in -
tenda dare corso al nuovo assegno ove
vengono descritte in via analitica le voc i
componenti gli emolumenti al lordo ed a l
netto delle pensioni statali, degli enti lo-
cali eccetera, come da lungo tempo acca -
de presso altri enti pubblici e privati .

La richiesta era stata avanzata dalla
interrogante con interrogazione n . 4-02854
del 28 giugno 1977 . « A seguito di tale
iniziativa le caratteristiche del nuovo mo-
dello sono state concordate con il Mini-
stero delle poste e telecomunicazioni e tra -
smesso all 'Istituto Poligrafico dello Stato
il relativo schema esplicativo . . . » : così eb-
be ad assicurare il sottosegretario di Sta-
to in data 19 settembre 1977, ma tal i
adempimenti a tutt'oggi non sono stat i
rispettati né pare, stante la situazione ,
che ad essi si voglia dar corso per sod-
disfare le legittime aspettative degli am-
ministrati .
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I

L ' interrogante più che una urgente ri-
sposta burocratica, e solo tale, auspic a
una realizzazione del provvedimento ch e
non si fermi, dopo 3 anni, a « livello d i
studio », ma tenga conto delle richiest e
degli aventi diritto, peraltro giuridicamen-
te giustificate .

	

(4-03061)

BOFFARDI INES. — Ai Ministri de i
beni culturali e ambientali, dell'interno e
dei lavori pubblici. — Per sapere se son o
a conoscenza del profondo malcontento che
si è creato tra gli abitanti di Testico, un
piccolo centro dell 'entroterra di Alassio ,
in provincia di Savona, che si asterrann o
dal votare nelle prossime elezioni ammi-
nistrative, se non verrà risolto il proble-
ma della chiesa parrocchiale del paese .

L 'antica chiesa, monumento nazionale
dedicato ai Santi Pietro e Paolo, versa i n
precarie condizioni, anche a causa de i
danni arrecati dal recente maltempo e ta-
li da costringere l 'amministrazione comu-
nale a transennare il perimetro attorno
all 'edificio .

Oltre alla struttura architettonica ba-
rocca, di notevole valore, esistono all'in-
terno opere d'arte da salvare tra le qual i
spiccano gli affreschi della volta e del
battistero ed una pala del Tavarone raffi-
gurante il martirio di Santo Stefano.

Il mancato inizio di opere protettive
e di ricostruzione a salvaguardia dell'an-
tica chiesa ed il pericolo che altre piog-
ge possano arrecare danni sempre maggio-
ri ed irreparabili, hanno provocato, tra
gli abitanti, uno stato di tensione e tur-
bamento anche per motivi di sicurezza per
chi frequenta ed assiste alle funzioni re-
ligiose .

L ' interrogante chiede di conoscere qua-
li interventi s 'intendano adottare per l a
situazione che è in atto e quale è il con -
tributo dello Stato per avviare a salva-
taggio l'antico monumento che, ricco d i
opere d'arte, necessita urgentemente d i
approfonditi restauri .

	

(4-03062 )

BOFFARDI INES . — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere se ed
in quali forme intenda provvedere affin-

ché con sollecitudine sia riconosciuto su l
piano giuridico ed economico il grado d i
responsabilità e di professionalità in rap-
porto alle mansioni svolte dai presidi in -
caricati di scuola di l° e 2° grado e si a
eliminata la disparità di trattamento, a
parità di funzioni e di doveri, con altr i
precari che operano nella scuola e nell a
pubblica amministrazione .

Per conoscere se ritiene, considerato
che i presidi incaricati ricoprono il 7 0
per cento di posti in organico ed in ognu-
no esiste incertezza sulla sistemazione in
ruolo, istituire corsi di qualificazione pro-
fessionale a livello regionale preparatori
di un concorso riservato da espletars i
mediante colloquio, invece del proposto
requisito di 2 anni di incarico di presi-
denza quale condizione per partecipar e
a tale concorso, onde addivenire ad una
graduatoria di merito per ogni tipo d i
scuola fino ad esaurimento dei posti in
organico attualmente vacanti .

A giudizio dell 'interrogante l ' invocata
immissione dei presidi incaricati nei ruo-
li del personale direttivo della scuola me-
diante quel concorso riservato e prima
delle prove dei concorsi ordinari già ban-
diti ed aperto ai docenti laureati in ruo-
lo da almeno 5 anni e che ricoprono in
atto od abbiano ricoperto almeno per l 'an-
no l'incarico di presidenza, non può ch e
essere un doveroso riconoscimento vers o
chi, con senso di responsabile professio-
nalità, ha contribuito degnamente a ren-
dere un meritato ed utile servizio nella
scuola .

	

(4-03063)

FIORI PUBLIO. — Ai Ministri degl i
affari esteri e dell'interno. — Per sapere
se la consistenza delle collettività italian e
all'estero, così come riportata a pagina 20
e seguenti dal disegno di legge n . 373,
presentato al Senato della Repubblica . il
6 dicembre 1976 (VII legislatura), hanno
subito variazioni dopo il 1974, anno ulti-
mo cui fa riferimento il predetto disegno
di legge, e per conoscere, comunque, dat i
più completi e ravvicinati circa la consi-
stenza di cittadini italiani residenti al -
l'estero .

	

(4-03064)
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COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere - dopo il re-
cente aumento dei pedaggi sulla tangen-
ziale di Torino - perché 'l'amministrazion e
della società ATIVA ha inaugurato un pe-
daggio da versare al casello di Collegn o
soltanto per chi si reca o proviene dalla
Valle di Susa .

	

(4-03065)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell a
pubblica istruzione . — Per sapere -

preso atto della nomina di una com-
missione ministeriale incaricata di com-
piere una indagine sulla istituzione di un a
Università in Romagna -

se non ritenga inopportuna una ini-
ziativa diretta ad intervenire in un 'area
che non presenta quei caratteri di superaf-
follamento studentesco che caratterizzano
invece l'ateneo torinese;

se non reputi viceversa opportuno
adottare analoga iniziativa in direzione d i
un decentramento universitario a Vercelli ,
nella convinzione che l'istituzione di una
commissione ministeriale di studio possa
essere un passo concreto per dare il via
ad un processo di diversificazione uni-
versitaria a Vercelli, che elimini i risch i
della monofacoltà di medicina attualment e
operante .

	

(4-03066)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri di grazia
e giustizia e dei lavori pubblici . — Per
sapere se sono a conoscenza che nel car-
cere di Piazzo a Biella sono « inscatolati »
detenuti e agenti di custodia; in tale car-
cere, se i reclusi non ridono (5-6 per
cella), i custodi piangono : sono 15 in due
stanzette anguste, e le autorità del peni-
tenziario sono obbligate ad una scelta ch e
non lascia . . . spazio : o il colloquio o i l
passeggio ;

per sapere, infine, notizie sul nuov o
carcere .

	

(4-03067 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere se è a conoscenz a
che i Vigili del fuoco della provincia di

Novara protestano perché sono troppo po-
chi e male equipaggiati, con dei macchi -
nari che sono del tutto 'inadatti per svol-
gere un proficuo lavoro ;

per sapere se il Governo non intend a
porre in essere un pronto intervento pe r
migliorare la situazione .

	

(4-03068)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. — Per
sapere perché i giornali giungono all'ufficio
postale di Arona (Novara) il venerdì sera
tanto che, oltre i casellisti, alcuni abbonati
lo ricevono il sabato mattina, ma a molti
viene distribuito il lunedì successivo.

(4-03069)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere se il Gover-
no intenda intervenire con urgenza sul -
l'ANAS e sulle amministrazioni locali pe r
una strada costruita durante la prima gran -
de guerra, per decenni completamente ab-
bandonata, che dovrebbe essere sistemata
ed asfaltata: la strada che da Cheglio sa -
le al passo della Piazza per proseguire po i
verso Colle, Pian Cavallo, Premeno, vicin o
a Trarego Viggiona (provincia di Novara) ;

per sapere infine perché la provin-
cia, cui appartiene la strada, non elimina
le due strozzature che si trovano all'inizi o
della strada che unisce il litorale di Can -
nero Riviera a Trarego .

	

(4-03070)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere -

dopo che la medioevale « Bocca de l
Leone » è stata riesumata per mettere alla
gogna alcune migliaia di cittadini, con la
precisazione che « non bisogna considera-
re evasori fiscali coloro che sono solo pre-
sunti evasori fiscali » -

se non ritiene tale tardiva precisa-
zione ambigua, in quanto i cittadini, il cui
nome è scritto sul libro rosso e su tutt i
i giornali, per tutti i concittadini son o
degli evasori fiscali, ossia dei disonesti e i l
marchio infamante rimarrà impresso per
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anni sul loro nome, e se fra anni avrann o
dimostrato che non sono evasori, ciò non
cancellerà il marchio né restituirà la con-
siderazione e la stima dei concittadini ch e
in questi giorni hanno letto le liste di pro-
scrizione ovile ;

per sapere, inoltre, se non ritiene giu-
sto, dopo aver raccolto prove certe e in -
confutabili, parlare non di presunti evaso-
ri fiscali, ma solo di « evasori fiscali » da
processare con rito direttissimo, non con -
cedendo, ad esempio, ai possessori dei
BOT di non pagare le tasse sul reddit o
che ne ricavano .

	

(4-03071 )

CRAVEDI. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere - premesso :

che il carcere di Piacenza è oggi uti-
lizzato per il parcheggio di terroristi in
attesa di giudizio ;

che l'utilizzo della struttura carcera -
ria per i motivi sopraccennati pone pro-
blemi di attenta vigilanza esterna ed in -
terna;

che il carcere di Piacenza è allogat o
in un palazzo vincolato dalla Sovrintenden-
za ai monumenti per il suo valore storico
e dislocato nel pieno centro storico della
città - :

1) se non ritiene opportuno un al-
largamento dell'attuale organico di vigi-
lanza delle carceri di Piacenza, per dare
una maggiore sicurezza e anche per alleg-
gerire i turni di servizio, dato che con l o
attuale organico, diventa impossibile per le
guardie carcerarie svolgere un regolare
orario di servizio ;

2) se nel programma del Ministero
di grazia e giustizia è prevista una nuov a
dislocazione in zona periferica delle car-
ceri cittadine anche in relazione all'attua ,
le stato delle carceri, che non permetton o
l'applicazione di tutte le norme previste
dalla riforma carceraria ed in particolar e
per gli spazi indispensabili per una atti-
vità motoria dei carcerati . Inoltre le cat-
tive condizioni, determinate da un alt o
tasso di umidità, e l'impossibilità, per i

vincoli imposti dalla Sovrintendenza a i
monumenti, di predisporre i lavori indi-
spensabili per una adeguata sistemazion e
dei locali, determina stati di tensione che
nel passato hanno provocato enormi dan-
ni e una vittima .

	

(4-03072)

SATANASSI . — Al Ministro dell ' indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . —
Per conoscere le ragioni per cui l'Uffici o
centrale brevetti, in crisi permanente, da
tempo non è in grado di assolvere co n
tempestività ai propri compiti .

Per sapere se non ritenga opportuno
assumere con urgenza i necessari provve-
dimenti per consentire la normale opera-
tività di detto ufficio, avendo particolare
riguardo alle nuove varietà e specie vege-
tali che da anni attendono le necessarie
protezioni, in mancanza delle quali si ag-
graverà ulteriormente lo stato di inferio-
rità e di precarietà del patrimonio varie -
tale nazionale rispetto agli altri paesi ade-
renti alla Convenzione di Parigi, con se-
rio pregiudizio per lo sviluppo e la riqua-
lificazione dell'agricoltura italiana .e danni
notevoli all'intera economia del paese .

(4-03073)

SPATARO . — Ai Ministri dei lavori
pubbici e delle finanze. — Per sapere -
premesso che:

a) alcune decine di cittadini di Agri-
gento, proprietari di fabbricati distrutti o
danneggiati a seguito dell'evento franos o
del 19 luglio 1966, pur rientrando fra i
soggetti aventi diritto alla casa giust o
quanto disposto dall'articolo 6 della leg-
ge 5 giugno 1974, n. 283, non vedono tut-
tora riconosciuto pienamente questo dirit-
to, così come sembra sia avvenuto per al-
tri cittadini trovatisi nelle medesime con-
dizioni ;

b) l'Intendenza di finanza di Agri-
gento si rifiuta di stipulare l'atto di ces-
sione gratuita degli alloggi loro assegnat i
a Villaseta (frazione di Agrigento) senza i l
certificato di convalida della situazione de-
scritta nei verbali di inagibilità per causa



Atti Parlamentari

	

— 12039 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1980

di frana che dovrebbe rilasciare l'Ufficio
del Genio civile di Agrigento, cosa che, stra-
namente, quest'ultima a sua volta si ri-
fiuta di fare, nonostante il fatto che i cit-
tadini richiedenti siano in possesso di cer-
tificazione, rilasciata dal comune di Agri-
gento, in cui viene a riconoscersi, a segui-
to di appositi sopralluoghi effettuati con-
giuntamente da tecnici del comune e de l
Genio civile di Agrigento, l'inagibilità dei
fabbricati in questione per causa di fran a
e perciò riconoscendo il presupposto es-
senziale per il conseguimento dei benefic i
previsti dalla sopracitata legge n . 283 –

2) quali interventi e misure urgen-
ti s'intendono adottare da parte dei Mi-
nisteri interessati per sbloccare questa ana-
cronistica situazione al fine di rimuover e
gli ostacoli finora creatisi e consentire
l'immediata stipula degli atti di cessione
gratuita degli alloggi a favore di tutti i
cittadini aventi diritto .

	

(4-03074)

GARAVAGLIA MARIA PIA. — Ai Mi-
nistri della sanità e del tesoro . — Per sa-
pere - premesso :

che ai sensi dell 'articolo 3 della legg e
1) quali

	

sono

	

i
determinato questa

	

situazione
motivi che

	

hanno 30 marzo
date
validi
gura
eroga
che non

1979
seguente
lioni

1971, n. 118, devono
le spettanze relative al l 'assistenza
civili e che tra gli enti

essere liqui-
in-

creditori fi -
contraddit-

toria e lesiva degli interessi

	

legittimi

	

dei
cittadini che trovansi nelle condizioni

	

ri - « La Nostra Famiglia », istituto che
un servizio altamente qualificato echieste dalla legge n . 283 e in particolare

se risponde a verità che l'atto di cessio -
ne gratuita dei nuovi alloggi sia stato sti -

può essere interrotto;

che

	

il

	

credito

	

di

	

detto ente

	

per i l
pulato in favore di proprietari di fabbri -
cati

	

siti

	

fuori

	

del

	

perimetro

	

del

	

rione
è di lire 746 .263.650, come figura dal

prospetto, anziché di lire 662 mi -
095.400, secondo i dati del Ministero« Addolorata », mentre per la stragrande

maggioranza dei richiedenti ciò non è sta-
to ancora fatto ;

della sanit à
me segue)

(ripartizione per i centri co -
:

Bosisio Parini (Co)

	

cont. n. 428/79 del

	

5 .10 .79 L. 128.292 .840

	

suppl .

	

1 ° trim.

	

197 9

Conegliano (Tv)

	

»

	

»

	

59/79

	

»

	

19 .10 .79 »

	

47 .552.880

	

»

	

1° trim .

	

197 9

Conegliano (Tv)

	

»

	

»

	

35/79

	

»

	

23 .07 .79 »

	

479 .000

	

»

	

3°-4° trim . 1979

Ostuni (Br)

	

»

	

»

	

133/79

	

»

	

9 .11 .79 »

	

52 .820.340

	

»

	

1° trim .

	

197 9

Ponte Lambro (Co)

	

»

	

» 201/79

	

»

	

25 .09 .79 »

	

50.342.760

	

»

	

1° trim .

	

197 9

S. Vito al Tagl . (Pn)

	

»

	

»

	

92

	

»

	

18 .09 .79 » 413.459.800

	

2° trim. 1979

S. Vito al Tagl . (Pn)

	

»

	

»

	

100

	

»

	

19 .10 .79 »

	

52 .133.280

	

suppl .

	

1 °

	

trim.

	

1979

Varazze (Sv)

	

»

	

»

	

9/79

	

»

	

24 .10 .79 »

	

1 .058.250

	

»

	

2° trim .

	

197 9

Vedano Olona (Va)

	

»

	

»

	

95/79

	

»

	

15 .12 .79 »

	

124 .500

	

»

	

2° trim .

	

1979

Totale avere

	

dal Ministero

	

della

	

sanità L. 746 .263.650

che cosa il Governo intende fare pe r
garantire l 'erogazione di servizi fondamen-
tali attraverso il finanziamento dovuto e
per equiparare i centri citati che, contra-
riamente alle case di cura private, non

hanno ottenuto la trimestralizzazione dell a
contingenza trovandosi in gravi difficoltà
nel pagamento degli stipendi e degli arre-
trati derivanti dall'applicazione del contrat-
to e dell'una tantum .

	

(4-03075)
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RUSSO RAFFAELE . — Al Ministro dei
lavori pubblici . — Per sapere se è a co-
noscenza che i lavori per la realizzazion e
dello svincolo in galleria del centro ur-
bano di Vico Equense, strada statale
n. 145 della Penisola Sorrentina, sono da
tempo ultimati senza che avvenga la na-
turale apertura dello svincolo stesso .

La ditta COGECO, che ha realizzat o
l'opera, ha già provveduto a licenziare
tutto il personale in servizio ed a smon-
tare il cantiere di lavoro .

Considerato che l 'incomprensibile ritar-
do con il quale si procede alla definitiva
apertura al traffico dello svincolo di Vic o
Equense produce notevolissimi danni al -
l'intera economia turistica e commercia -
le della Penisola Sorrentina, specie nel-
l'approssimarsi della stagione estiva, l'in-
terrogante chiede di conoscere se il Mi-
nistro non ritiene opportuno intervenir e
presso le autorità responsabili, comparti-
mento ANAS di Napoli, affinché senza ul-
teriori indugi e rinvii procedano alla aper-
tura al traffico dello svincolo del centr o
urbano di Vico Equense per la realizza-
zione del quale le popolazioni locali han-
no atteso dieci anni e sono stati spes i
dallo Stato oltre sette miliardi . (4-03076)

RUSSO RAFFAELE . — Al Ministro d i
grazia e giustizia . — Per conoscere se in-
tende prorogare fino ad esaurimento l a
graduatoria degli idonei al concorso di-
strettuale della Corte di Appello di Na -
poli a 139 posti di dattilografo giudizia-
rio . Trattasi degli aspiranti che hanno
partecipato al concorso riservato a color o
che hanno prestato servizio negli uffic i
giudiziari ai sensi del decreto del Presi -
dente della Repubblica 31 marzo 1971 ,
n . 276, come precari .

Ciò in considerazione della forte cri-
si occupazionale che investe Napoli e l a
regione Campania ; della lentezza ed inta-
samento degli uffici giudiziari per mancan-
za di personale ; della disponibilità dei po-
sti attualmente vacanti ; della idoneità co n
qualifica professionale già acquisita .

(4-03077)

RUSSO RAFFAELE . — Al Ministro per
la ricerca scientifica e tecnologica . — Per
conoscere i motivi per i quali alcuni fun-
zionari in servizio presso la sede central e
del Consiglio nazionale delle ricerche, a
differenza di altri enti, non sarebbero stat i
ancora inquadrati nella dirigenza (I li -
vello), in violazione dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 6
maggio 1976, n. 411 (declaratoria delle
mansioni) .

Poiché è ormai pacifico che, quando ri-
sulti l'effettivo svolgimento di funzioni di-
rettive con il concreto affidamento di uf-
fici, non può essere negato il diritto ac-
quisito (nel caso del CNR le funzioni ri-
sulterebbero affidate con formale provve-
dimento del presidente legale rappresen-
tante pro tempore dell'ente), l'interrogant e
chiede di conoscere se non s'intendano
impartire disposizioni per il riesame d i
tali posizioni ai fini di una convenient e
e giusta sistemazione, specie per quei fun-
zionari che abbiano diretto uffici risultant i
dal preesistente ordinamento, giusta Bol-
lettino Ufficiale del 1972, per un periodo
superiore a cinque anni .

	

(4-03078)

ARMELLIN, ARMELLA, ZUECH, ZAN-
FORLIN, DAL CASTELLO, ZAMBON, PEL-
LIZZARI E ROSSI. — Ai Ministri della
sanità e di grazia e giustizia . — Per sa-
pere se siano veri i gravissimi episodi d i
violazione dell'articolo 6 della legge 2 2
maggio 1978, n . 194, resi noti in quest i
giorni dalla stampa .

Secondo tali notizie, nel reparto abor-
ti del Policlinico di Roma, si farebbero
da circa un anno gli aborti con l'uso
di prostaglandine, ossia di ormoni che
provocano un micro-parto del feto di
4-5 mesi .

All'uso delle prostaglandine si ricorre-
rebbe nei casi di malformazioni fetali ac-
certati o quando la madre abbia grav i
problemi di carattere neurologico o psi-
chiatrico .

Ebbene, l'interruzione della gravidan-
za secondo questo metodo e dopo i pri-
mi 90 giorni, nei casi di gravi problem i
neurologici o psichiatrici della madre, ver-
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rebbe praticata prevalentemente, e più
precisamente nella misura del 90 per cento
dei casi, sulla base di certificati non au-
tentici e comunque senza che ci sia nell a
madre un reale grave disturbo neurologic o
e psichico .

Premesso che la legge n . 194 si sta
rivelando una delle più permissive tra
quelle esistenti, per cui, liberalizzando d i
fatto l 'aborto, viene ad avere come logica
conseguenza una vera e propria « banaliz-
zazione » del fatto abortivo, contribuendo
a far perdere la vera cognizione del pro-
blema che nella sua realtà è e resta sem-
pre soppressione di vita umana ;

osservato ancora come dalla recent e
relazione sullo stato di attuazione della
legge n . 194, tenuta da parte dal Ministro
della sanità alle Commissioni congiunte
Sanità e Giustizia della Camera, appai a
chiaramente che la « gestione » della legge
è stata finora ispirata prevalentemente al -
la logica dell'aborto come mezzo per i l
controllo delle nascite, anche per uno sna-
turamento delle funzioni di molti consul-
tori pubblici che sembrano più preoccupat i
della incentivazione all 'aborto che del va-
lore sociale della maternità e della tutela
della vita umana dal suo inizio ;

gli interroganti chiedono se i Mini-
stri competenti non intendano acquisire
elementi circa la veridicità dei fatti e so-
prattutto adottare i provvedimenti perché
siano pienamente osservate le norme pre-
viste dalla legge n. 194 .

	

(4-03079)

PARLATO E MACALUSO. — Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. — Per co-
noscere :

quali iniziative siano state sin qu i
adottate per reggere la concorrenza su i
mercati agrumicoli europei nei confronti
della produzione nazionale delle arance ;

se ritenga che le misure di difesa
delle esportazioni del nostro prodotto na-
zionale debbano essere seriamente incen-
tivate avuto riguardo al prossimo ingres-
so della Spagna nella CEE da cui non
potranno non derivare problemi, al sud -

detto riguardo, ancora più gravi degli at-
tuali ;

se tra le iniziative da porre in essere
non ritenga vadano inserite :

a) la riconversione varietale dell a
nostra produzione;

b) l'associazionismo tra i produttori ;

c) adeguate facilitazioni nel prezzo
di trasporto dei prodotti ortofrutticoli, si a
pure in forme che non contrastino le di-
rettive comunitarie ;

d) lo sviluppo di rapporti di coin-
teressenza sugli impianti tra produttori ed
importatori stranieri (così come è avve-
nuto per i meleti nel Trentino-Alto Adige) .

(4-03080)

PARLATO E MACALUSO. — Al Mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste . — Per
conoscere :

se la singolare circostanza second o
la quale la produzione agricola nazionale
è aumentata del 5 per cento nel 1979
mentre quella campana è diminuita del
7 per cento sia dovuta ad un preciso at-
tacco portato spregiudiicatamente alle na-
turali vocazioni agricole della Campania o
alla miopia del Governo centrale e di
quello regionale;

come si pensi di recuperare il gap
registrato in Campania sia nel settore or-
tofrutticolo (diminuito del 10,7 per cento
nella produzione di patate ed ortaggi e
di ben il 17,3 per cento nella produzion e
della frutta) e se non ritenga che s i
debba:

1) intensificare l'associazionismo e
la cooperazione, adeguatamente finanzian-
do tali forme più aperte, senza clienteli-
smi e favoritismi ;

2) riconvertire le culture secondo
i livelli ottimali di rendita ma con capa-
cità flessibile rispetto ai mutamenti d i
mercato;

3) estendere le aree dedite all a
agricoltura anche, ma non soltanto, nell e
zone interne ;
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4) attrezzare le aree agricole con
servizi sociali per i coltivatori specie nel -
le zone di collina e di montagna, in modo
da frenare l 'esodo ;

5) realizzare infrastrutture - lagh i
artificiali, bacini montani, opere di irriga-
zione, manufatti stradali - per rendere pi ù
funzionali le zone agricole ;

6) promuovere produzioni intensive
e specialistiche ;

in quali tempi e con quali modalità
possa recuperarsi il terreno irresponsabil-
mente perduto e alle responsabilità d i
quali enti ed autorità ascenda la anzidet-
ta « retrocessione agricola » nella regione
Campania .

	

(4-03081 )

PARLATO, PIROLO E RALLO. — Ai
Ministri dei lavori pubblici e dei ben i
culturali e ambientali. — Per conoscere :

i motivi per i quali non siano stat i
sinora effettuati i necessari interventi a
difesa del costone tufaceo che delimita
Sorrento dal lato del mare, pur essendo
noto - per ripetuti episodi franosi - i l
dissesto in atto ;

se risponda al vero che anche l'ero-
sione marina abbia la sua parte .nel pro-
dursi di tale dissesto e che tale erosione
sia stata e sia possibile a seguito della
totale scomparsa dell'arenile (già profon-
do talune decine di metri) verificatasi a
seguito della erronea disposizione dell e
scogliere artificiali disposte a protezione
della Marina Grande ;

quali interventi organici e definitiv i
si intendano porre urgentemente in es-
sere per :

1) consolidare il costone tufaceo i n
parola, anche ad evitare che le conse-
guenze di tali frequenti movimenti fra-
nosi abbiano a colpire vite umane e d
esercitino negativa influenza sulle attivi-
tà turistiche della zona;

2) ripristinare e salvaguardare l o
interessante ninfeo romano di epoca augu-
stea che faceva parte dei resti della vill a
di « Agrippa Postumo » crollato, per il più

recente dissesto del costone, nello spec-
chio di acqua dell'hotel « Sirene » .

(4-03082)

PARLATO E MARTINAT . — Al Mini-
stro dell'industria, del commercio e del -
l 'artigianato . — Per conoscere -

quali siano i programmi e le ini-
ziative concrete del Governo in ordine
alla pratica, generalizzata attuazione dell e
esperienze in corso in ordine alla utiliz-
zazione per usi domestici del calore d i
scarto prodotto da centrali termoelettriche
e insediamenti industriali ;

se sia esatto che con una applica-
zione estesa dal teleriscaldamento potreb-
bero risparmiarsi quanto meno dodici mi-
lioni di TEP (tonnellate equivalenti pe-
trolio) per circa 800 miliardi di lire
l'anno ;

le responsabilità delle cause per le
quali autorevoli esponenti della « Agenzi a
Internazionale dell'Energia » abbiano clas-
sificato l'Italia all'ultimo posto della gra-
duatoria mondiale che registra da ann i
il passaggio dalla fase sperimentale a quel -
la della applicazione concreta in paes i
come la Francia, gli Stati Uniti, la Po-
lonia, la Norvegia, la Germania Federale ,
la Danimarca, etc .

al di là di esperienze, iniziative e
progetti qui e lì localizzati, perché non
venga dato corso ad un organico piano d i
progettazione e di finanziamento dell e
necessarie strutture di teleriscaldamento
in tutta Italia, invertendo la attuale, tol-
lerata tendenza dello spreco del calore
di risulta che è indubbiamente una risor-
sa che l'Italia non può consentirsi di con-
siderare, come ha fatto finora, una « ener-
gia a perdere » .

	

(4-03083)

RAUTI . — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere -

premesso che, a quanto concorde -
mente rende noto la stampa e in base a
quanto affermato dal colonnello Romano
Zoppis, dello Stato Maggiore Difesa, l'eli-
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cottero Chinook precipitato ad Abu Dhab i
con la morte di otto militari e tre civil i
italiani, si trovava nel luogo per una « esi-
bizione promozionale » di vendite a favo -
re della ditta Agusta, costruttrice di que-
gli aeromobili, all'acquisto dei quali era-
no interessati vari emirati della zona;

premesso, ancora, che il gruppo d i
militari deceduti era stato incaricato d i
effettuare, dopo quella di Abu Dhabi, una
serie di « dimostrazioni » in altri paesi vi-
cini, sempre allo scopo di incrementar e
le vendite di quel tipo di elicottero -

quali sono i termini degli accordi in-
tervenuti in materia fra forze armate e so-
cietà « Agusta » ; a quando essi risalgono
e a quali altri « impegni promozionali »
hanno dato luogo; quali sono i vantaggi
che ne derivano alle forze armate italia-
ne, visto che all'eventuale incremento dell e
vendite della società fa riscontro, nel cas o
specifico, la morte di un gruppo di ufficia-
li e graduati altamente specializzati ; e
quale parere comunque intende esprimer e
in questo tipo sconcertante di « prestazio-
ni » delle forze armate a favore di una
società privata e dei suoi interessi, preci-
sando altresì all'opinione pubblica come si
è giunti a questa situazione, per quali mo-
tivi, e cosa si intende fare, al riguardo ,
in avvenire .

	

(4-03084)

MICELI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri del tesoro e
della difesa. — Per conoscere - in rela-
zione alle lamentele ed alle istanze che
provengono dai pensionati civili e militar i
in conseguenza delle disparità di tratta-
mento economico connesse alle divers e
date di collocamento nella posizione di
quiescenza - se non intendano pervenire
alla parificazione delle pensioni già attri-
buite ed al definitivo riassetto dell'intera
materia .

Per conoscere, in particolare, se non
intendano, in attesa dell 'attuazione degli
anzidetti provvedimenti, concedere un con-
gruo acconto ai pensionati sui quali in-
cide la disparità, anche con conseguenze
di carattere morale .

	

(4-03085)

PARLATO. — Al Ministro per i ben i
culturali ed ambientali . — Per conoscere :

se risponda al vero che l'insediamen-
to turistico sorto in località « Le Vagnole »
e similmente denominato, nel comune d i
Sessa Aurunca, abbia cementificato e defi-
nitivamente coperto i ruderi di parte del-
la antichissima Sinuessa, e se ciò sia av-
venuto a causa della mancanza di un qual-
siasi veto da parte della competente so-
vrintendenza archeologica ;

in caso di risposta affermativa, quali
interventi si intendano spiegare per recu-
perare il territorio archeologico cementifi-
cato alla cultura ed alla valorizzazione tu-
ristica degli eccezionali reperti e come s i
intendano perseguire le emergenti respon-
sabilità di tale irresponsabile operazion e
speculativa che ha, oltretutto, « privatiz-
zato » il territorio e le sue stratificazioni
storico-culturali, sottraendolo al patrimo-
nio comune a tutti i cittadini italiani e
sessani .

	

(4-03086)

PARLATO. — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali . — Per conoscere :

se sia informato che l'antico Vesco-
vado costruito da San Bernardo, attual-
mente Cattedrale di Carinola (Caserta) ,
sia stato spogliato da anni, per una mi-
steriosa opera di « restauro », delle 14
statuette di scuola robbiana che ne ador-
navano il cornicione ;

se tale « restauro » sia stato effettiva -
mente eseguito, dove attualmente si tro-
vino le 14 statuette, e perché esse non
siano state ancora ricollocate al loro po-
sto originario come era ed è doveroso ,
non essendo lecita la asportazione, co-
munque giustificabile, se giustificabile, d i
parte dell'eccezionale patrimonio d'arte d i
Carinola .

	

(4-03087)

PARLATO . — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere -

se sia informato della pressante esi-
genza dei 75 .000 abitanti del comune di
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San Giorgio a Cremano di disporre di u n
« pronto soccorso » nella loro città che n e
è ciel tutto priva ;

se ritenga di dover urgentemente rap-
presentare tale esigenza, almeno quale so-
luzione transitoria, alla unica struttura
nosocomiale esistente in quel comune, lo
ospedale « Dentale » di proprietà della Cu -
ria arcivescovile di Napoli, la quale po-
trebbe, per motivi di carità cristiana e
di umana solidarietà per i sofferenti ed
i traumatizzati abbisognevoli di prime cu-
re. porre forse a disposizione gratuit a
della popolazione locali ed attrezzatur e
per l'istituzione di detto « pronto soc-
corso » .

	

(4-03088 )

PARLATO. — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali . — Per conoscere :

quali iniziative si intendano urgente -
mente adottare per salvaguardare il com-
plesso costituito dal palazzo baronale d i
Roccarainola, un edificio rinascimentale
costruito tra la fine del '400 ed i primi

del '500 da Cola d'Alagno, e dal vicino
castello che la sovrintendenza ai monu-
menti della Campania giudicò nel 197 6
meritevoli di interventi di tutela « per
l'importanza storica, ambientale e paesi-
stica » ;

i motivi per i quali, mentre la stes-
sa sovrintendenza, con nota 11 settembr e
1976 dichiarò di essere « nettamente con-
traria a qualunque proposta di interven-
to tendente alla demolizione della parte
restante dell'antico complesso », non ab-
bia sinora ancora imposto il vincolo pre-
visto dalla legge n. 1089 del 1° giugno
1939, come si era ripromessa di fare ra-
pidamente ;

se sia informato delle mire specula-
tive della amministrazione comunale d i
Roccarainola che, in totale dispregio d i
tutti i valori storico-ambientali del det-
to complesso, ha disposto un progetto ,
già in fase avanzata, per l'abbattimento
dello stesso complesso e per la divers a
« utilizzazione » dell'area di risulta .

(4-03089)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

CALDORO, CIRINO POMICINO E COM-
PAGNA. — Al Ministro dell'industria, de l
commercio e dedll'artigianato . — Per co-
noscere quali possibilità intravede il Go-
verno di subordinare al mantenimento del -
l 'occupazione nello stabilimento di Napol i
della SNIA, e al completamento degli im-
pianti della Montefibre ad Acerra, la con -
cessione dei finanziamenti previsti per i
piani produttivi del settore delle fibre .

In particolare, gli interroganti rilevano
che la delibera del CIPI, del 21 dicembr e
1978, approvando il piano chimico indica-
va esplicitamente la priorità meridionali -
sta nell'impiego delle disponibilità finan-
ziarie destinate al settore dell'industri a
chimica: così a fini di riconversioni e ri-
strutturazioni come a fini di nuove ini-
ziative .

	

(3-01620)

GARAVAGLIA MARIA PIA, GITTI, SAN -
GALLI, MARZOTTO CAOTORTA, GAROC-
CHIO, BELUSSI ERNESTA, CARAVITA ,
CASINI, BONALUMI, MAROLI, PORTATA -
DINO E MORAllONI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell o
interno. — Per sapere – premesso che lo
efferato e tracotante omidicio, consumato
alla Università statale di Milano, del giu-
dice professor Guido Galli, segna una ul-
teriore intollerabile tappa del terrorismo
che colpisce con determinata arroganza
ogni sincero difensore del sistema demo-
cratico, cioè ogni persona che col pro-
prio lavoro e con la funzione pubblica ri-
vestita, attesta lealtà alle istituzioni ; per
non essere solo interpreti di un general e
senso di impotenza e sconforto – qual i
misure il Governo intenda concretamente
porre in atto per garantire ai magistrat i
di svolgere sufficientemente tutelati la lo-
ro fondamentale azione di salvaguardia del -
le basi stesse del nostro sistema, contro
il terrorismo e l'eversione .

	

(3-01621)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARI A
ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO ,
BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARI A
LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA ,
PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI
E TESSARI ALESSANDRO . — Al Ministro
del tesoro. — Per conoscere, in relazione
alle dichiarazioni attribuite dalla stamp a
all'ex Presidente della Cassa di Risparmio
delle province lombarde Giordano Del -
l'Amore, secondo le quali alcune conces-
sioni di credito dell'Italcasse sarebber o
avvenute su pressione della Banca d'Italia ,
quali iniziative si intendono prendere pe r
accertare le stesse responsabilità della
Banca d'Italia nello scandalo dei « fond i
bianchi » dell'ICCRI, sia in relazione ai
suoi compiti di controllo nell 'erogazione
del credito, sia per gli episodi di pression i
dirette che sarebbero state esercitate su l
consiglio di amministrazione di questo
Istituto .

	

(3-01622)

MARTINAT, RUBINACCI, BAGNINO E

PARLATO. — Al Ministro dei trasporti . —
Per sapere se risponde al vero la notizia
secondo la quale i segretari nazionali del -
la CGIL-CISL-UIL, Lama, Carniti e Benve-
nuto, si fanno « imprestare » saltuariamen-
te aerei militari per partecipare a manife-
stazioni sindacali .

	

(3-01623)

MERLONI. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere se sono in preparazione
inziative per esonerare dal servizio mili-
tare di leva, in caso di esuberanza ne l
contingente di chiamata alle armi, priori-
tariamente gli orfani ed i figli unici d i
madre vedova, che non abbiano integral-
mente titolo alla dispensa dalla ferma d i
leva prevista dal secondo comma dell'ar-
ticolo 22 della legge 31 maggio 1975 ,
n. 181, e successivamente gli altri elemen-
ti esuberanti .

Questa iniziativa si rende opportuna
per ragioni di giustizia nei confronti d i
famiglie già duramente colpite umanamen-
te su cui vengono a gravare anche diffi-
coltà psicologiche ed economiche in segui-
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a quali motivi è da attribuirsi l'as-
senza dei tecnici della Fincantieri durante
la sosta a Sciangai delle navi italiane
Ardito e Lupo ;

se il Governo italiano intenda sod-
disfare la domanda di unità militari na-
vali che risulta essere stata avanzata dalla
Repubblica Popolare Cinese e quali inizia-
tive intenda assumere al fine di ampliare
la collaborazione tecnica e commerciale
con questo paese anche in vista della vi -
sita del Presidente Hua Guofeng .

(3-01626)

ZANONE, BOZZI E BIONDI. — Ai Mi-
nistri degli affari esteri, del bilancio e
programmazione economica, delle parteci-
pazioni statali e dell 'industria, commercio
e artigianato . — Per conoscere :

1) i criteri secondo i quali il Go-
verno italiano partecipa, in seno alla CE E
ed eventualmente in sedi bilaterali, agl i
studi e alle trattative per una possibil e
modifica del trattato EURATOM ;

2) il rapporto esistente fra tali stu-
di e trattative e il quadro generale del
problema energetico, con particolare ri-
guardo alle direttive già adottate e agl i
accordi internazionali e comunitari gi à
conclusi nei settori del petrolio e de l
carbone;

3) il punto a cui sono giunte le di-
scussioni in parola ;

4) i dibattiti già svolti o previsti a
tale riguardo nel Parlamento europeo ;

5) gli impegni già abbozzati o as-
sunti dal Governo italiano in sede CE E
fermi restando comunque i poteri di con-
trollo e di approvazione finale da part e
del Parlamento italiano .

	

(3-01627)

STERPA . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere :

come mai alla data del 22 gennai o
1980 non era stato ancora presentato a l
Parlamento il disegno di legge sul riordi-
namento pensionistico, noto come « pro -
getto Scotti », che pure risulta essere sta -

to alla partenza dell'orfano per il servizi o
militare di leva .

Il genitore vivente resta infatti in soli-
tudine, in avanzato stato di età e in molt i
casi con la sola pensione minima di river-
sibilità senza altri sostegni morali e ma-
teriali .

Piuttosto che eventuali interventi suc-
cessivi, straordinari, adottati quando i l
giovane è già alle armi, sarebbero, dunque ,
auspicabili misure preventive attravers o
una diversa utilizzazione dell'esonero per
esuberanza nel contingente di chiamata al -
le armi .

	

(3-01624 )

PENNACCHINI . — Al Ministro del te -
soro. — Per conoscere :

quali siano i motivi che ritardano l o
adempimento della legge n. 563 riguardan-
te la nuova misura dell 'assegno vitalizio
ai Cavalieri di Vittorio Veneto ;

in particolare se il Ministro del te-
soro abbia emanato disposizioni alle Te-
sorerie provinciali per i relativi adempi-
menti o, in caso contrario, quando intenda
farlo ;

se, nel caso la inerzia sia addebita -
bile alle Tesorerie provinciali, intend a
esplicare la sua autorità in modo che sia -
no rimossi eventuali ulteriori ostacoli al-
l'adempimento della legge, che solo in par -
te risponde alle giuste aspettative di un a
categoria benemerita, e che, per di più ,
non giunge ancora ad esplicare i suoi be-
nefici in favore dei destinatari .

	

(3-01625 )

ZANONE E BOZZI . — Al Ministro d e
gli affari esteri . — Per sapere :

se corrispondono a verità le notizie
ampiamente diffuse dalla stampa concer-
nenti l'esistenza di preclusioni del Gover-
no italiano nei confronti della vendita d i
materiale di interesse bellico nella Repub-
blica Popolare Cinese ;

se tali preclusioni discendano da ri-
chieste o pressioni sovietiche in tal sens o
e se tale materia sia stata in passato trat-
tata tra il Presidente del Soviet Suprem o
dell'URSS, Leonid Breznev, e precedent i
Governi italiani ;



Atti Parlamentari

	

— 12047 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1° APRILE 1980

to esaminato e approvato dal Consiglio
dei ministri nella sua seduta del 30 di-
cembre 1979 ;

se sia vero che questo disegno di
legge è stato oggetto di rimaneggiamen-
ti e trattative;

se ritengano corretta una simile
prassi che permette ad un Ministro di
trattare in modo quanto meno anomalo
una materia così delicata e importante
che coinvolge interessi di milioni di cit-
tadini .

	

(3-01628)

SCIASCIA, AGLIETTA MARIA ADELAI -
DE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONI-
NO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVEL-
LINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE ,
GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLI-
NI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, TEO -
DORI E TESSARI ALESSANDRO . — Ai
Ministri della difesa e della sanità . —
Per sapere se risponde a verità quanto
accaduto al diciannovenne allievo sottuf-
ficiale Giovanni Bonacoorso deceduto, a
quanto sostiene il padre, a seguito d i
insufficiente assistenza e di errori di in-
tervento, da parte dei sanitari dell'ospe-
dale militare Celio di Roma.

Gli interroganti chiedono in particola-
re se i Ministri siano a conoscenza che
il giovane deceduto sia stato in un prim o
tempo curato sulla base di una diagnos i
errata e successivamente sottoposto a in-
tervento operatorio a seguito del quale
è stato necessario il ricorso ad altro in-
tervento avendo, nel precedente, riportat o
una perforazione dell'intestino .

Gli interroganti chiedono ancora di sa-
pere se risponde a verità che le autorità
sanitarie militari abbiano sempre opposto
un reciso rifiuto alle ripetute richiest e
del padre della giovane vittima di assu-
mere direttamente la responsabilità dell a
cura del figlio, in considerazione dell e
condizioni gravissime conseguenti alle cu-
re ospedaliere militari .

	

(3-01629 )

CARTA. — Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. — Per
sapere se sia a conoscenza della grave

crisi provocata dalla improvvisa decisio-
ne del titolare della cartiera di Arbatax ,
di mettere in cassa integrazione tutti i
760 addetti e arrestare, con inizio lo stes-
so giorno dalla comunicazione, il proces-
so produttivo. L'interrogante chiede qua-
le provvedimento, con l'urgenza adeguat a
alla gravità del problema, il Governo in-
tenda assumere per impedire che un 'altra
azienda realizzata con cospicui intervent i
pubblici, in Ogliastra, una delle zone pi ù
depresse d 'Italia, venga chiusa, con gravi
pregiudizi anche per l'economia nazional e
e con possibili lesioni, data la natura del-
la produzione destinata alla carta per i
giornali, della stessa libertà di stampa .

Mancate decisioni o ritardi del Gover-
no, a fronte di una unilaterale e improv-
visa determinazione della proprietà, no n
solo renderebbero drammatico lo stato di
disagio delle popolazioni interessate ed
aggraverebbero le condizioni già precarie
della Sardegna, ma produrrebbero dann i
irreparabili in un settore, condizionato
dalla presenza di un monopolio privato .

(3-01630)

CRIVELLINI, AGLIETTA MARIA ADE-
LAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BO-
NINO EMMA, CICCIOMESSERE, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA
LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA ,
PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODOR I
E TESSARI ALESSANDRO. — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per sapere se risponde a verit à
quanto riportato oggi dal quotidiano L'Oc-
chio ed in particolare se è vero che :

1) la nomina a Cavaliere del lavoro
dipende principalmente dalla disponibilit à
dei candidati ad elargire tangenti dell'or-
dine di centinaia di milioni ;

2) tale strumento di corruzione è fi-
nalizzato al finanziamento « occulto » d i
partiti politici ;

3) anche le nomine a Cavaliere de l
lavoro fanno parte del più generale crite-
rio di lottizzazione e clientela geografico -
politica in auge nel nostro paese .
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Gli interroganti chiedono inoltre quali st'ultima società con un esborso di 63 0
provvedimenti urgenti, immediati ed effi- mila franchi svizzeri, e ciò a seguito dell e
caci (che non siano altre nomine a Cava- perdite di bilancio registrate nel bilancio
liere del lavoro, con i medesimi criteri) il della CIT-VOJAGES del 1979 ;
Governo ha assunto ed intende assumere 2) che la CIT-ITALIA ha già in pas -
per chiarire pienamente tutti

	

gli aspetti sato, ed esattamente nel

	

1978,

	

ricapitaliz -
incredibili e inquietanti che stanno emer- zato la stessa

	

società con un abbandono
gendo . (3-01631) di credito di 400.000 franchi svizzeri ;

DEL DONNO. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere :

1) se è vero che agli impiegati delle
contabilità speciali, sezione scuola elemen-
tare, del Provveditorato di Roma venga
riconosciuto il diritto a 300 ore di straor-
dinario, invece delle 140 normalmente con-
cesse al personale del pubblico impiego ;

2) se risponde a verità il fatto estre-
mamente grave, denunziato da Scuola e
lavoro del 29 febbraio 1980, che il Prov-
veditore di Roma abbia preteso che nel-
la lista degli aventi diritto a queste ore
extra figurasse lei stessa con altri tre fun-
zionari estranei a tale lavoro ; e che per
fare posto a questi quattro privilegiati i l
dottor Buttinelli, capo della segreteria, ab-
bia estromesso alcuni impiegati, i quali ,
oltre tutto, per la specifica competenza ,
avevano contribuito a mettere in funzion e
il centro stesso;

3) se, e con quali mezzi, il Ministro
intenda rimettere ordine, impegno e disci-
plina in detto Provveditorato ove tutto ,
anche le pratiche più urgenti, come quel-
le delle pensioni provvisorie, subiscono
lunghi ed ingiustificati ritardi .

	

(3-01632)

ROCCELLA, TESSARI ALESSANDRO ,
AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO ,
BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA ,
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARI A
LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA ,
PINTO, SCIASCIA E TEODORI . — Al Mi-
nistro dei trasporti . — Per sapere se ri-
sponde a verità :

1) che la CIT-ITALIA, azionista unica
della svizzera CIT-VOJAGES con sede i n
Zurigo, si accinge a ricapitalizzare que -

3) che tale operazione, effettuata 1'1 1
maggio 1979, non abbia ancora ottenuto ,
ai sensi della legge n. 159 del 30 aprile
1976 la prescritta autorizzazione dell'Uffi-
cio Italiano Cambi;

4) che dal 1970 al 1976 la CIT-ITA-
LIA ha ripianato le perdite di CIT-VOJA-
GES per un totale di 2.170.000 franchi
svizzeri ;

5) che sul passivo economico e ope-
rativo di CIT-VOJAGES ha influito la ces-
sione delle uniche attività redditizie, val e
a dire la emissione biglietteria ferrovia-
ria (7 milioni di franchi svizzeri annui) e
il cambio valuta per emigrati italiani, all a
società SAVI creata da un ex dipendente
CIT, a cui sono state altresì cedute, per
la cifra irrisoria di 200 .000 franchi sviz-
zeri, anche le agenzie CIT di Ginevra e
di Losanna ;

6) che la società SAVI si trova ogg i
in liquidazione concordataria dal 1978 e
che CIT VOJAGES, pur avendo in ess a
solo il 10 per cento di partecipazione, s i
è inserita nella liquidazione con un cre-
dito di 660.000 franchi svizzeri per avere
a suo tempo fornito alla SAVI piena ga-
ranzia per l'emissione di biglietteria fer-
roviaria presso le Amministrazioni dell e
F.S . svizzera e italiana ;

7) che l'attuale consiglio di ammini-
strazione di CIT-VOJAGES ha deliberat o
alla unanimità, nella seduta del 27 feb-
braio 1980, di dimettersi in blocco dopo
l 'approvazione del bilancio 1979 in segno
di protesta contro il comportamento del -
l 'azionista di maggioranza CIT-ITALIA .

Se questi fatti corrispondono a verità ,
gli interroganti chiedono al Ministro de i
trasporti, anche con riferimento alle lor o
interrogazioni del 14 dicembre 197 9
(3-01095) e del 12 marzo 1980 (3-01544) ,
rimaste a tutt'oggi senza risposta, se e
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quando, in base a quali valutazioni e co n
quali criteri intende intervenire sulla Com-
pagnia Italiana Turismo, della quale è
unico azionista nella sua qualità di Mi-
nistro dei trasporti, per porre termine a d
una gestione caratterizzata da un anda-
mento come quello che risulta dai fatt i
descritti, se veri, e se infine intende pro-
nunciarsi sulla correttezza e proprietà d i
tale gestione rilevandone, ove sussistano ,
gli eventuali illeciti con tutte le conse-
guenze del caso .

	

(3-01633)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARI A
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONIN O
EMMA, BALDELLI, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARI A
LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA ,
PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODO-
RI E TESSARI ALESSANDRO . — Al Mini-
stro della difesa. — Per sapere se, d i
fronte alle continue denunce da parte d i
detenuti e personale del carcere militar e
di Gaeta, delle vergognose condizioni igie-
nico-sanitarie, del sovraffollamento, del -
l 'isolamento fisico e morale nonché delle
palesi violazioni dei diritti costituzionali
fondamentali, si ritenga di dover imme-
diatamente chiudere il carcere militare d i
Gaeta ponendo così fine a tale scandalosa
situazione.

	

(3-01634)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO ,
BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARI A
LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA ,
PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODOR I
E TESSARI ALESSANDRO. — Ai Ministr i
della difesa, degli affari esteri, delle finan-
ze, delle partecipazioni statali e dell'indu-
stria, commercio e artigianato . — Per sa-
pere se risultano confermate le seguenti
notizie :

1) l'azienda costruzioni aeronautich e
Giovanni Agusta con sede a Cascina Cost a
(Varese) e stabilimenti a Vergiate (Vare -
se), Sesto Calende (Varese), Borgomane-
ro (Novara), Frosinone, Brindisi, Beneven-
to, con partecipazione statale del 51 pe r
cento attraverso 1'EFIM, avrebbe costituito

a Bruxelles la società « Agusta Internatio-
nal » con compiti di promozione della pro-
duzione e vendita elicotteristica, di assi-
stenza tecnica e fornitura di parti di ri-
cambio ;

2) i dipendenti dell'A .I . sarebbero solo
10, impegnati in compiti esclusivamente
commerciali ;

3) l 'A.I . appalterebbe i suoi compit i
istituzionali ad una società denominat a
E.H.E. (European Helicopter Establishe-
ment) con sede a Triesen (Lichtenstein) di-
retta dal maggior azionista di minoranz a
dell'Agusta S.p .A., conte Corrado Agusta ;

4) la E .H.E. assumerebbe per l'atti-
vità di assistenza presso i clienti, lavora -
tori americani attraverso la società IN-
TERCON (con sede a Wilmington Delawa-
re, USA) .

Per sapere, se le notizie risultasser o
confermate, se non si ravvisi l ' ipotesi di
esportazione di capitali all'estero .

Per conoscere le ragioni di questa pe-
nalizzazione del personale tecnico italiano .

Per sapere se il personale fornito dalla
INTERCON (piloti e tecnici veterani de l
Vietnam) non sia utilizzato anche per fin i
diversi dà quelli istituzionali e cioè pe r
vera e propria assistenza e addestrament o
militari, oltre che per la modifica e l'ar-
mamento di elicotteri « civili » a fini mi-
litari .

Per conoscere, infine, le ragioni della
rinuncia da patre dell'EFIM delle vantag-
giose commesse per l'assistenza elicotteri-
stica .

	

(3-01635)

DI CORATO, SICOLO, BARBAROSSA
VOZA MARIA IMMACOLATA E MA-
SIELLO . — Al Ministro dell 'industria, del
commercio e dell'artigianato. — Per cono-
scere se è a conoscenza della decision e
della società STANIC di Bari, di dare ini-
zio a programmi di smantellamento degl i
impianti della raffineria, causando u n
grave colpo all 'organico della raffineri a
stessa ed alla occupazione in generale .

Per sapere le cause del mancato ri-
spetto dell'accordo sindacale, stipulato al
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Ministero dell'industria il 2 febbraio 1977 ,
alla presenza del Presidente della regione ,
della provincia, del sindaco di Bari, del-
la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e
dell 'avvocato Pietro Sette, presidente del -
l 'ENI. In tale accordo si prevedeva ch e
l 'attività di raffinazione STANIC si sareb-
be ridotta ma, contemporaneamente, veni-
va avviato un deposito costiero, una ini-
ziativa di produzione di polimeri e di tra-
sformazione di materie plastiche in ma-
nufatti per l'industria e l 'agricoltura. La
nuova iniziativa faceva salvi i livelli oc-
cupazionali, oggi minacciati .

Per conoscere quali misure il Ministr o
intenda predisporre perché tali impegn i
siano rispettati da parte della societ à
STANIC e dell 'ENI, al fine di bloccare i
programmi di smantellamento comunicati
dalla STANIC il 20 marzo 1980 al consi-
glio di fabbrica, tranquillizzando i lavora -
tori per il mantenimento dell'occupazione
e tutelando l'esistente dell'attività indu-
striale alla città di Bari .

	

(3-01636)

BALESTRACCI, MASTELLA, SILVE-
STRI, ZOPPI E ORIONE. — Al Ministro
degli affari esteri . — Per sapere :

se è in possesso di più ampie e più
precise informazioni circa l 'uso di armi
chimiche, che sarebbero state impiegate ,
secondo insistenti e ricorrenti notizie d i
stampa sia italiana che estera, dalle trup-
pe d'invasione sovietiche in Afghanistan
e che avrebbero provocato la morte di
numerosi civili, soprattutto vecchi, donne
e bambini ;

se non ritenga di dover intraprende -
re con urgenza, qualora le notizie risul-
tassero fondate, sia direttamente nei ri-
guardi dell'Unione Sovietica, sia nelle più
opportune sedi internazionali, nelle quali
si può efficacemente esprimere la presenz a
dell'Italia, tutte quelle iniziative che pos-
sano concorrere a far cessare l 'uso di ar-
mi che suscitano la più profonda e gene-
rale riprovazione morale, insieme alla pi ù
inquietante angoscia riguardo ai destin i
della civiltà umana .

VIGNOLA, ALINOVI, FRANCESE AN -
GELA, GEREMICCA E SANDOMENICO . —
Ai Ministri dell ' industria, commercio e ar-
tigianato, del lavoro e previdenza sociale ,
della marina mercantile e delle partecipa-
zioni statali. — Per sapere se risponde al
vero che la GEPI SpA intende porre i n
liquidazione la Navalsud di Napoli e li-
cenziare i lavoratori addetti .

Gli interroganti ricordano che la GEP I
è intervenuta in detta attività produttiv a
sin dal 1972 senza essere stata capace, in
tutti questi anni, di operare il risanamen-
to di essa come era obbligata a fare e
tenendo a cassa integrazione i lavoratori ;
che la GEPI ha investito alcuni miliard i
di lire senza riuscire a completare il pia -
no che aveva predisposto; che la decisione
odierna si muoverebbe in contrasto gra-
vissimo con la risoluzione approvata dall a
Camera dei deputati il 3 ottobre 1979 sul -
la cantieristica e in violazione degli impe-
gni assunti dal Governo secondo i qual i
non sarebbe stato chiuso alcun cantiere
navale e non si sarebbe proceduto ad al-
cun licenziamento .

Gli interroganti chiedono in particola-
re di sapere quali decisioni il Governo
intende adottare in ordine alla proposta
di assorbimento della Navalsud da part e
dell 'Italcantieri, tenendo presente la ne-
cessità di potenziare le strutture produt-
tive atte a realizzare il previsto piano pe r
il cabotaggio e in generale la flotta de i
traghetti e degli aliscafi per il traffico co n
le isole e tenendo altresì presente la ne-
cessità di assicurare la difesa e lo svilup-
po di qualificate attività produttive e ca -
pacità professionali nell 'area napoletana .

(3-01638 )

VIGNOLA, ALINOVI, NAPOLITANO ,
FRANCESE ANGELA, GEREMICCA E SAN -
DOMENICO . — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato, del lavoro e pre-
videnza sociale e del bilancio e program-
mazione economica. — Per sapere quali
iniziative sono state prese o si intendon o
prendere in merito alle decisioni adottate
dalla SNIA di chiudere lo stabilimento di
Napoli e mettere in cassa integrazione a

(3-01637) zero ore tutti i suoi dipendenti (1 .450) .
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La SNIA, adottando tale decisione in
modo unilaterale ed arbitrario, viola le
indicazioni del « programma finalizzato di
settore per l'industria chimica » approvato
dal CIPI il 21 dicembre 1978 sulla base
della legge n . 675 del 1977, ignora gli im-
pegni del Governo e gli inviti del Parla -
mento, e viola gli accordi sindacali stipu-
lati .

La recente decisione ha il chiaro in -
tento strumentale e provocatorio di otte-
nere finanziamenti con l 'apporto dello Sta-
to sulla base della legge n. 787 del 1978
e della legge n. 675 del 1977 al di fuori
del piano di settore e in contrasto con

criteri e le finalità in esso indicati .
In particolare gli interroganti richia-

mano al rigoroso 'rispetto della delibera
del CIPI del 21 dicembre 1978 là dove
questa, testualmente, afferma che « le di-
sponibilità finanziarie destinate al settore
dell'industria chimica dovranno esser e
prioritariamente impiegate a favore degli
interventi di riconversione e ristruttura-
zione degli impianti industriali apparte-
nenti a detto settore nel Mezzogiorno ed
a promuovere nuove iniziative produttive
nei territori meridionali » ai fini del man-
tenimento dei livelli occupazionali .

Richiamando tali deliberati, gli inter -
roganti auspicano sin d 'ora che il Gover-
no non conceda alla SNIA alcun finanzia-
mento se non nel rigoroso rispetto di es-
si, tenendo inoltre presente che la SNIA
è già debitrice, nell'area napoletana, di ol-
tre 200 posti di lavoro avendo liquidato l a
INTERFAN senza prevedere alcun inter -
vento sostitutivo e lasciando quindi senz a
lavoro 200 dipendenti .

Gli interroganti chiedono infine di co-
noscere l'azione che il Governo intende
condurre (come sollecitato anche dalle isti-
tuzioni locali) per indurre la SNIA a con-
cordare con i sindacati l'immediata ripre-
sa del lavoro nello stabilimento di Napoli ,
a dare tranquillità ai lavoratori addetti, a
porre fine alle gravi tensioni esistenti nel-
la zona.

Gli interroganti inoltre chiedono di co-
noscere quali ostacoli si frappongono an-
cora al completamento degli impianti del -
lo stabilimento di Acerra della Montefi-

bre. A circa quattro anni dall ' inizio de'
lavori sono infatti in funzione soltanto a l
cune aree e ancora molti lavoratori son c
in cassa integrazione. Il completamento
degli impianti, se non realizzato sollevi
tamente, oltre che ridurre la competitivi•
tà limita le possibilità di interrelazion:
produttive con altre attività industriali esi
stenti in Campania e le relative possibilitì
di sviluppo occupazionale .

	

(3-01639',

GARAVAGLIA MARIA PIA, BONAL U
MI, CASINI, GAROCCHIO, VIETTI ANNA
MARIA E SANESE . — Al Presidente dei
Consiglio dei ministri e al Ministro degl i
affari esteri . — Per conoscere -

sconcertati dall 'efferato assassini c
dell 'Arcivescovo di San Salvador, monsi
gnor Romero, indomito difensore dei d i
ritti umani alla giustizia sociale, alla p a
ce civile, contro la repressione e la op
pressione in atto in quel paese così tra
vagliato, a causa del confuso quadro pol i
tico, in cui la Giunta di Governo acco n
sente che opposte fazioni creino l'alibi pe i
un regime che conculca le libertà demo
cratiche -

quali passi intende compiere press c
la Giunta di Governo del Salvador pe i
ottenere che siano garantite le più elemen
tari regole democratiche e, prima fra tu t
te, il diritto alla vita .

È infatti noto che lo stato di oppres
sione morale e materiale in cui è tenut i
la popolazione salvadorena non può ess e
re riscattato da una politica riformist î
non collegata ad una reale emancipazion e
sociale, pena la spirale della violenza i r
atto. Cosicché in quel travagliato paes e
dell 'America centrale si realizza una pa.
radossale spirale repressiva fondata sull i
difesa di un riformismo fallimentare i r
quanto avulso dal rispetto dei diritti del .
la persona .

Gli interroganti chiedono inoltre di sa.
pere se e come il Governo italiano interi
de dimostrare, nei rapporti col govern o
del Salvador, di annettere una pregiudi
ziale rilevanza alla considerazione del li
vello di difesa dei diritti civili attuata in
quel paese .

	

(3-01640)
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CICCIOMESSERE, PANNELLA, AGLIET -
TA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDEL -
LI, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLI -
NI, DE CATALDO FACCIO ADELE, GAL -
LI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI ,
PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODOR I
E TESSARI ALESSANDRO . — Al Ministro
dei lavori pubblici e al Ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord. — Per
conoscere quali interventi s'intendano adot-
tare per risolvere il drammatico problem a
dell 'approvvigionamento idrico della pro-
vincia di Teramo .

In particolare, gli interroganti chiedo-
no di conoscere quali iniziative s ' intendo-
no prendere nei confronti del consorzio
per l 'acquedotto del Ruzzo di cui al de-
creto prefettizio del 26 agosto 1957 i n
relazione alla gestione fallimentare e clien-
telare di questo ente che non solo no n
ha realizzato le finalità statutarie ma h a
operato precise discriminazioni fra i co-
muni del teramano per motivi politici ; ha
favorito gli agrari che usufruiscono pe r
l 'allevamento e l ' irrigazione prevalentemen-
te dell 'acqua sorgiva mentre agli abitant i
dei comuni è destinata la scarsa e inqui-
nata acqua del Vomano ; ha provocato i l
deperimento del patrimonio consortile pu r
abbondantemente finanziato dal denaro
pubblico .

Gli interroganti chiedono infine di co-
noscere con esattezza l 'entità dei dann i
provocati dal traforo del Gran Sasso al
bacino idrogeologico della provincia .

(3-01641 )

NESPOLO CARLA FEDERICA, FERRI
E FRACCHIA . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per sapere
– premesso:

che la legge-quadro sulla formazion e
professionale assegna all 'ISFOL (Istituto
per lo sviluppo della formazione profes-
sionale dei lavoratori) un ruolo impor-
tante e specifico, che è quello di essere
un ente di ricerca, a disposizione del Mi-
nistero e delle regioni, per soddisfare pre-
cise indicazioni di indagine ;

che, a tutt 'oggi, l 'ISFOL non è stato
in grado di assolvere a questo compito ,
anche perché viene pervicacemente mante-
nuto in vita l'apparato del Ministero de l
lavoro, preposto alla formazione profes-
sionale, di cui i decreti attuativi della
legge n . 382 del 1975, prevedono la sop-
pressione ;

che da oltre un anno il coordina-
mento interregionale degli assessori alla
formazione professionale ha raggiunto una
intesa per la designazione dei propri rap-
presentanti nel consiglio di amministra-
zione dell'ISFOL e che solo l 'opposizion e
del ministro ha impedito che si definis-
se il problema –

1) qual è il motivo che ha indotto i l
Ministro del lavoro, pur nel rispetto for-
male della norma di legge, a « rinnovare » ,
con un vero e proprio colpo di mano, i l
consiglio d 'amministrazione dell'ISFOL ,
senza tenere in alcun conto i diritti che ,
in questo campo, sono propri delle regio-
ni e dei sindacati . Il ministro, infatti, ol-
tre ai rappresentanti delle regioni, ha no -
minato anche quelli dei sindacati dei la-
voratori, delle associazioni dei lavoratori
autonomi e degli imprenditori ;

2) se il Governo intenda provvedere ,
e con quali strumenti, a ripristinare il ri-
spetto sostanziale di una legge dello Sta-
to, qual è la legge-quadro sulla formazio-
ne professionale e, nel caso specifico, pe r
dare un contributo utile affinché l'ISFOL
diventi una struttura con una precisa iden-
tità e una comprovata utilità e non un
nuovo feudo del potere democristiano .

(3-01642)

DEL DONNO . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per conoscere :

1) se è stata presa in considerazion e
la necessità urgente ed assoluta di dere-
sponsabilizzare i gestori del banco lott o
per quanto attiene alle passività derivant i
da furti e rapine non imputabili a dolo
o a fattori personali ;

2) se non ritenga opportuno risolve-
re il pesante problema delle carenze di
unità lavorative con immediata assunzion e
di personale ;
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3) se non intenda provvedere al riam-
modernamento o sostituzione delle vec -
:hie fatiscenti strutture ed all'aggiornamen-
to dell'arcaica tecnica del lavoro con sup-
porti tecnicologicamente avanzati che rea-
lizzino una procedura più snella e funzio-
nale, attraverso la quale sia possibile me-
diare le esigenze degli operatori con gl i
interessi della utenza in crescente espan-
sione;

4) se infine non ritenga doveroso di
estendere ai lavoratori del lotto quella
parte di salario accessorio compensativo
della indennità di rischio per maneggi o
valori e delle prestazioni straordinarie .

(3-01643)

SERVELLO E STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE. — Ai Ministri della pubblica
%struzione e dell'interno . — Per sapere
quali accertamenti abbiano condotto a pro-
posito di quanto si è verificato al ginna-
sio-liceo « Parini » di Milano, ove le auto-
rità scolastiche hanno tollerato - a quan-
lo si legge su Gente - che studenti d i

Lotta Continua » perseguissero il « lin -
2iaggio morale », con il contorno di insul-
li e violenze, il tutto culminato con l a
decretata espulsione dalla scuola del quin-
dicenne Stefano Passaquindici, uno stu-
dente colpevole solo di appartenere al
a Fronte della Gioventù » e di non essers i
piegato alle intimidazioni dei suoi aggres-
sori .

	

(3-01644)

ZANFAGNA. — Ai Ministri della sani-
tà e della pubblica istruzione. — Per sa-
pere :

a) come funzionano le facoltà dell a
università napoletana stante la mancanz a
di attrezzature (basti pensare ai ricercatori
che svolgono la propria attività quas i
clandestinamente e senza che siano tutela -
ti da norme di prevenzione e di prote-
zione) ;

b) per quali motivi non è stata sti-
pulata la convenzione fra la regione Cani-
pania e i due Policlinici ;

c) se è vero lo stato di disordine d i
cui soffre l'ateneo anche per colpa del su o
vertice ;

d) se è vero che la convenzione edi-
lizia tra il comune di Napoli e l'univer-
sità sia stata approvata solo alcuni gior-
ni fa e senza i cosiddetti « piani di re-
cupero » .

L ' interrogante chiede se non sia il ca-
so che il Governo disponga una accurat a
indagine per accertare i motivi dei ritar-
di e delle inadempienze dei quali si è re-
centemente occupato un quotidiano napo-
letano .

	

(3-01645 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle f fi-
nanze. — Per sapere se è a conoscenza
di quello che dice il « popolino », che cio è
per inseguire i piccoli contribuenti, ven-
gono trascurati i grandi evasori ;

per sapere se è a conoscenza che esi-
ste una circolare ministeriale, mai revo-
cata, che impone il controllo generalizza-
to delle dichiarazioni dei redditi, che im-
pegna 1'80 per cento del personale in mas-
sima parte per i contribuenti che hanno
già pagato le loro tasse, cioè i lavorator i
dipendenti e i pensionati, dove il control-
lo formale e la correzione di irregolarit à
hanno scarsissima rilevanza (la mancanz a
di una ricevuta, il calcolo illecito dell a
rata del mutuo fra le detrazioni, ecc .) ;

per sapere se non è convinto che
lo Stato ci rimetterebbe poco se proce-
desse in questi casi per campioni - co-
me dice di volere fare per « beccare » i
grandi evasori - impegnando in questa
operazione una porzione più ridotta del
personale, in compenso impegnando il ri-
manente personale, sollevato da questo la-
voro, nella ricerca e nell 'accertamento de -
gli evasori ;

per sapere se ritenga di accettare il
suggerimento proposto di una giusta di-
stribuzione delle forze e del tempo del
personale tra il controllo delle dichiara-
zioni dei pensionati e quelle degli altr i
contribuenti ;
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per sapere infine che cosa intende
fare per migliorare la situazione creata-
si tutti gli anni, quando ad aprile, co n
la seconda rata, torneranno ad affollar -
si gli uffici distrettuali delle imposte di-
rette delle nostre città con code rabbio-
se di gente, pensionati in gran parte, ch e
tengono occupato il personale e lo distol-
gono dalla ricerca di, eventuali palazzinar i
evasori .

	

(3-01646)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle
finanze. — Per sapere se è a conoscenz a
di quanto pubblicato dalla rubrica « Spec-
chio dei tempi », su La Stampa di Torino
del 23 marzo 1980: « Sotto la mannaia ,
povera seconda casa », dove un certo Gio-
vanni Spassino rivolge al Ministro l'in-
vito ad esaminare i seguenti casi :

1) due persone occupano un alloggio
di proprietà (200 mq.), non hanno una
seconda casa, ma possono permettersi d i
soggiornare in confortevoli alberghi a l
mare e ai monti . Nella denuncia dei red-
diti (IRPEF) applicheranno il coefficient e
previsto per la categoria in cui l ' immobile
è censito . Si chiede di sapere se il Mi-
nistro ritiene ciò moralmente e fiscalmen-
te a posto;

2) altre due persone occupano un al-
loggio di proprietà di mq . 80, ma han-
no una seconda casa (villeggiatura, tip o
economico) di mq. 60, totale mq. 140. Que-
ste persone sono « capitalisti » e devono
sottostare ad un aggravio di imposta . Si
chiede di sapere se il Ministro ritiene che
ciò sia giustificato da ragioni morali e so-
ciali ;

3) altra coppia abita in alloggio di
affitto ed ha l 'alloggio di proprietà per le
vacanze e i fine settimana . Si chiede di
sapere se quest 'ultima proprietà dal fisco
viene considerata prima o seconda casa .

Per sapere, infine, se ritiene più oppor-
tuno dedicarsi alla repressione della vera
evasione fiscale, non dei « pesci piccoli »
e ad un rapido aggiornamento del ca-
tasto .

	

(3-01647)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARI A
ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO ,
BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARI A
LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA,
PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODOR I
E TESSARI ALESSANDRO . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri della difesa e degli affari esteri . —
Per conoscere in base a quali leggi o trat-
tati è stata consentita l 'esercitazione mili-
tare di sbarco dei marines USA sulla spiag-
gia di Osala ad Orosei, il 25 marzo 1980 .

L 'operazione militare, che si è artico-
lata in cannoneggiamenti dalle navi mili-
tari, mitragliamenti dagli elicotteri, sbarc o
di militari e mezzi, manovre con carri
armati, si è svolta infatti in una zona no n
destinata ad esercitazioni militari e in to-
tale spregio della legge sulle servitù mili-
tari, senza per altro che le popolazioni
fossero avvertite .

Gli interroganti chiedono di sapere se
questa « provocazione » anticipi la deci-
sione di trasformare una delle più belle
zone turistiche dalla Sardegna in poligon o
militare penalizzando così in modo irre-
sponsabile questa regione che ha visto da l
1975 il raddoppio delle zone soggette a
servitù militari .

	

(3-01648)

CRESCO, LIOTTI E RAFFAELL I
MARIO. — Al Ministro del turismo e del-
lo spettacolo. — Per sapere - premess o
che in questi giorni sono state presentate
interrogazioni da parte di vari deputat i
che, esprimendo preoccupazione per gl i
arresti avvenuti in questi giorni nel mon-
do del calcio, ne denunciano la « totalità »
creando involontariamente dubbi di zone
d'ombra sull 'operato della magistratura -
se il Ministro non intenda far sentire l a
propria voce a sostegno di iniziative che
impediscano « il polverone » ma soprattut-
to intervengano in profondità in difes a
dello sport, degli interessi dei tifosi, d i
una esigenza di pulizia che rompa gli in-
dugi, chiariscano il ruolo sostenuto da l
presidente Franchi e dall'avvocato De Bia-
se, impediscano gli insabbiamenti di ma-
niera .
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Gli interroganti chiedono inoltre di co-
noscere come il Ministro intenda proce-
dere in questa opera di bonifica, rompen-
do silenzi ambigui .

	

(3-01649)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARI A
ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO ,
BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA
LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA,
PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI
E TESSARI ALESSANDRO. — Ai Ministr i
dell'interno e di grazia e giustizia. — Per
conoscere le modalità dell'assassinio perpe-
trato dal carabiniere Antonio Cioffo, mar-
tedì 25 marzo 1980, ai danni di Antonio
Coppola e Andrea Verde, a Napoli .

Gli interroganti chiedono di conoscer e
quali provvedimenti siano stati adottat i
dall'autorità giudiziaria e se l'annunciata
circolare interpretativa della legge sull'us o
legittimo delle armi, anche dopo questo
tragico episodio che evidenzia l'esistenz a
di una pratica « licenza d 'uccidere » accor-
data dall'amministrazione dell'interno e
dell 'Arma agli agenti e ai carabinieri, ri-
marrà ancora per molto nei cassetti de l
Ministro dell'interno .

	

(3-01650)

MILANI E GIANNI . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministr o
dell'interno. — Per conoscere l 'esatta di-
namica dei fatti svoltisi a Genova la mat-
tina del 28 marzo 1980, durante un ' ope-
razione dei carabinieri, che ha portato
all'uccisione di quattro terroristi e al fe-
rimento grave di un sottufficiale dei cara-
binieri .

Si chiede inoltre di conoscere le valu-
tazioni del Governo sull'uso fatto in que-
sta circostanza dei recenti provvediment i
legislativi antiterrorismo, ed un bilancio
di questa operazione nel quadro della com-
plessiva battaglia contro il terrorismo .

(3-01651 )

BOATO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE ,
AJELLO, BALDELLI, BONINO EMMA,
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE . GALLI MARIA

LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA ,
PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODOR I

TESSARI ALESSANDRO . — Al Presi -
dente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro dell'interno . — Per sapere :

come si sia svolta esattamente l'« ope-
razione antiterrorismo » attuata a Genova
venerdì 28 marzo 1980 nelle primissim e
ore del mattino, in via Fracchia n . 12,
nel corso della quale è rimasto gravemen-
te ferito il maresciallo dei carabinieri Ri-
naldo Benà e sono stati uccisi quattro pre-
sunti « brigatisti » ;

se di tale imminente operazione s i
fosse, tra l'altro, parlato nell'incontro d i
venerdì 21 marzo tra lo stesso President e
del Consiglio ed il generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa, comandante della Division e
« Pastrengo » dei carabinieri, e in qual i
termini ;

quale sia il giudizio del Governo sul -
le concrete modalità operative dell'irruzio-
ne nell'appartamento di via Fracchia n . 12,
che si è conclusa con un così pesante bi-
lancio di morti e feriti ;

se il Governo non ritenga che - a l
di là delle esigenze imposte dalla neces-
saria e pericolosa lotta contro il terrori-
smo - d 'operazione di Genova possa signi-
ficare l'assunzione da parte dei carabinieri
di una « strategia di annientamento » fisico
nei confronti dei presunti terroristi, con
impressionanti simmetrie rispetto alla bar -
bara e micidiale « logica di annientamen-
to » perseguita dalle organizzazioni terro-
ristiche, e in particolare dalle Brigate
rosse ;

se il Governo non ritenga che qua-
lunque « strategia di annientamento » fisico
nei confronti dei presunti terroristi si a
dal tutto estranea ai criteri di efficienza
ed efficacia a cui dovrebbe ispirarsi l'ope-
ra di prevenzione e di repressione contr o
il terrorismo da parte dei corpi di polizi a
di uno Stato democratico ;

duali direttive intenda dare il Go-
verno affinché la necessaria lotta contro
il terrorismo venga attuata con modalit à
operative - già in molti altri casi posi-
tivamente attuate . anche in circostanze
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analoghe a quelle di Genova, ma con esit i
del tutto diversi - tali da non mettere a
repentaglio la vita o l'incolumità fisica
delle forze dell'ordine e anche tali d a
evitare in ogni modo che, anziché all'ar-
resto dei presunti terroristi, si arrivi all a
loro eliminazione fisica, secondo una stra-
tegia che, se effettivamente perseguita, fa-
rebbe propri gli stessi criteri di barbari e
e di morte che si vogliono combattere nel -
le organizzazioni terroristiche .

	

(3-01652)

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAI-
DE, AJELLO, BALDELLI, BONINO EM -
MA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MA -
RIA LUISA, MELEGA, PANNELLA, PIN-
TO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E

TESSARI ALESSANDRO. — Al President e
del Consiglio dei ministri e ai Ministr i
dell'interno e della difesa. — Per cono-
scere quale giudizio possano esprimer e
sulla utilità e la legittimità della soprav-
vivenza del « Tiro a segno nazionale » .

Gli interroganti chiedono di conoscer e
quale sia attualmente la attività svolta da
tale istituzione oltre quella di fornire gl i
attestati di iscrizione, previo pagament o
della relativa quota associativa, obbligato -
ria per quanti chiedono la licenza di por-
to d'arma .

In particolare chiedono di conoscere
quali servizi e quali mezzi di esercitazio-
ne fornisca l'ente agli iscritti di intere
regioni in cui esso non dispone di alcun
poligono di tiro .

Chiedono di conoscere a quali condi-
zioni coloro che intendano ottenere la li-
cenza di porto d'arma possono receder e
dalla iscrizione al fantomatico sodalizio ,
condizioni per lo più ignorate dagli iscrit-
ti che in conseguenza di ciò sono costrett i
a continuare a pagare le quote .

Chiedono infine di conoscere quale sia
il bilancio dell'ente e chi siano i suoi at-
tuali dirigenti .

	

(3-01653 )

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAI-
DE, AJELLO, BALDELLI, BONINO EMMA ,
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CA -

TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARI A
LUISA, MELEGA, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TES-
SARI ALESSANDRO . — Ai Ministri della
difesa e degli affari esteri . — Per conosce-
re i motivi per i quali sono state autoriz-
zate le manovre NATO in Sardegna consi-
stenti in operazioni aeronavali ed anfibie
nella costa tra Siniscola ed Arbatax desti -
nate a protrarsi per più giorni con gravi
disagi per le popolazioni e limitazioni pe r
le attività lavorative, di navigazione e di
circolazione .

In particolare, per conoscere quali va-
lutazioni dia il Governo delle reazioni del -
le popolazioni interessate e delle ammi-
nistrazioni locali e in quale considerazion e
le terrà .

Per conoscere quali assicurazioni pos-
sano essere fornite circa il pronto risar-
cimento dei danni .

Per conoscere infine se operazioni d i
così ampia portata e di così lunga durata
sarebbero state mai tollerate in altra re-
gione e se ciò non significhi che la Sar-
degna è destinata a subire un progres-
sivo processo di asservimento per finalit à
militari italiane e di altri paesi dell a
NATO .

	

(3-01654)

SPINI . — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e dell'industria, commercio e
artigianato . — Per conoscere, anche in ri-
ferimento all'interpellanza n . 2-00385, pre-
sentata dagli onorevoli Labriola ed altri :

i motivi per i quali nello stabilimen-
to Dalmine di Massa non viene applicat o
quanto previsto dall'accordo sindacale de l
marzo 1978 ;

se, nel piano quinquennale presentato
dalla società Dalmine alla Finsider nel
primo trimestre 1980, vengono iscritti a
bilancio investimenti tali da salvaguardar e
i livelli occupazionali ;

quali siano più in generale le pro-
spettive assegnate dalla società Dalmin e
allo stabilimento di Massa, anche in con-
siderazione della sua ubicazione vicino al
mare e quindi in una posizione tale da
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configurare un ruolo rilevante anche in an-
nessione degli stabilimenti centrali della
Dalmine .

	

(3-01655)

PEGGIO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri del bilancio
e programmazione economica e dei lavori
pubblici . — Per conoscere :

1) quale giudizio ritengono di dove r
esprimere sul fatto che l 'Istituto centrale
di statistica continua a pubblicare dat i
riguardanti l'attività del settore residen-
ziale che risultano radicalmente e clamo-
rosamente contraddetti dai dati dell'ENE L
e delle aziende elettriche municipalizzate .
Mentre, infatti, secondo l'ISTAT il nume-
ro delle abitazioni costruite negli ultim i
quattro anni (cioè dal 1976 al 1979) è sta-
to in media di 156 mila all'anno, second o
l'ENEL e le altre aziende elettriche l'in-
cremento del numero delle utenze elettri -
che domestiche è stato nello stesso pe-
riodo di 379 mila all 'anno, senza consi-
derare l'incremento verificatosi nelle uten-
ze elettriche rurali ;

2) se ritengono sia possibile un au -
mento delle utenze elettriche domestich e
senza che si abbia un corrispondente au -
mento del numero delle case disponibili ,
e in quale modo ciò possa eventualmente
verificarsi ;

3) se non ravvisino nella incredibil e
disparità dei dati suddetti un clamoroso
falso statistico di cui l'ISTAT è diretta-
mente responsabile ;

4) quali provvedimenti il Governo in -
tende adottare per garantire che l ' ISTAT
assicuri un servizio statistico decoroso ,
conforme alle esigenze di un paese mo-
derno, in grado di documentare le real i
dimensioni della drammatica crisi degl i
alloggi esistente nelle aree metropolitane
e che consenta, quindi, decisioni di poli-
tica economica e di ripartizione delle ri-
sorse nazionali corrispondenti alle esigenze
del paese realmente prioritarie ;

5) se in particolare non ritengano
doveroso intervenire affinché l 'ISTAT e
l'ENEL (specie dopo la recente decisione

che abolisce la « tariffa sociale » per i
consumi di energia elettrica effettuati nel -
le « seconde case ») attuino delle proprie
rilevazioni statistiche una precisa distin-
zione tra alloggi destinati a residenza per-
manente e alloggi secondari (utilizzati pe r
lo più soltanto per le vacanze), e ciò al
fine di disporre di una esatta valutazione
dei fabbisogni abitativi da soddisfare so-
prattutto nelle città e nelle grandi are e
metropolitane .

	

(3-01656)

ROCCELLA, CICCIOMESSERE, AGLIET-
TA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDEL-
LI, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLI -
NI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GAL -
LI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI ,
PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODO-
RI E TESSARI ALESSANDRO. — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e a l
Ministro della difesa. — Per sapere se
risponde al vero quanto scritto dalla
stampa, e in particolare dal Corriere
della Sera, in merito all'elicottero mili-
tare caduto nei pressi di Abu Dhab i
nel corso di una prova di volo dimostra-
tiva, programmata ed eseguita dalla nostra
aviazione militare per trovare sbocchi d i
mercato alla produzione della nostra in-
dustria bellica .

Se quanto sopra risponde al vero, gl i
interroganti chiedono di sapere :

a) con quali criteri di giudizio il Go-
verno valuta questa utilizzazione delle no-
stre forze armate, mezzi e soprattutto
uomini al servizio delle esigenze propa-
gandistiche del traffico d 'armi e in ogn i
caso del traffico commerciale;

b) come si giustifica il rischio al qua -
le si espongono in questo caso i cittadi-
ni italiani in divisa;

c) con quale motivazione può rite-
nersi ammissibile il sacrificio della vita d i
cittadini italiani chiamati a « servire la
patria » e non le industrie produttrici d i
strumenti bellici .

	

(3-01657)

GIANNI. — Al Ministro dell ' industria ,
del commercio e dell'artigianato . — Per
avere notizie in merito alla situazione
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produttiva, occupazionale e finanziari a
della « Bosco industrie meccaniche » d i
Terni, di proprietà della GEPI .

In particolare l'interrogante chiede d i
conoscere perché la GEPI non ha portato
a completamento il nuovo impianto, per -
ché intende smobilitare due settori alta-
mente produttivi, perché non è stato ven-
duto il terreno dove sorge il vecchio sta-
bilimento, perché si intende bloccare i l
turn-over e avviare il prepensionamento .

Inoltre l'interrogante chiede se rispon-
dono al vero le notizie secondo le qual i
gli impianti sarebbero ipotecati ed esiste-
rebbero accordi tra imprenditori edilizi e
la GEPI per la svendita del terreno in da-
ta posteriore alla suddetta ristruttura-
zione .

	

(3-01658)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere se è a conoscenza
che gli elenchi dei presunti evasori fiscali ,
soprattutto a Biella, hanno fatto sorrider e
la cittadinanza ed i giornali locali: « se
tanto mi dà tanto », come sostiene l 'Eco
di Biella, se i nomi di Biella corrispon-
dono veramente ad un campione dei tren-
tamila tartina " evasori " resi noti in tutt a
Italia, bisogna concludere che l 'operazio-
ne si è conclusa con il classico topolino
uscito dalla montagna . Mentre da decenn i
si chiede di perseguire i grandi evasori ,
gli " elenchi " mettono per lo più in mo-
stra dei piccoli bottegai e persino dei la-
voratori dipendenti : ci sano dei dati ch e
rasentano il grottesco come quello di un
contribuente che aveva denunciato 470 .000
lire e che si è vista accertata una eva-
sione IRPEF di 20.000 lire » ;

per sapere con quale criterio si è
operata la scelta dei contribuenti evasori
rispetto ad altri che non compaiono, in
quanto gli elenchi usciti avrebbero tutta
l'aria di ispirarsi a metodi persecutori ,
dando l'ostracismo a taluni cittadini e
preservando dalla stessa sorte coloro che,
giustamente o ingiustamente, potrebbero
essere nelle grazie del potere politico . Ad
esempio, perché negli elenchi non figur a
nessuna chiacchierata personalità democri-
stiana o socialista o addirittura comuni -

sta ? Di questo passo, con l 'accusa di eva-
sione fiscale, si potrebbero facilmente bol-
lare individui politicamente scomodi, a
cominciare dai pesci piccoli ;

per sapere, infine, se non ritenga
evidente che la pubblicazione di elenchi
di evasori o presunti tali non ha un sen-
so se non risponde a esigenze di classifi-
cazione organica ;

per sapere, inoltre, se non ritenga
che, anche nella faccenda dell'evasione fi-
scale, ciò che conta sia l 'ordine: l'ordine
che dia agli uffici gli strumenti per fun-
zionare, ai funzionari le necessarie premes-
se di efficienze (a cominciare da decorosi
stipendi) e ai giornali 'la possibilità di
disporre di elenchi elaborati secondo cri-
teri di giustizia .

	

(3-01659)

ABBATANGELO E SOSPIRI . — Ai Mi-
nistri dell'industria, commercio e artigia-
nato e del lavoro e previdenza sociale . —
Per sapere - premesso che :

sono state da tempo poste in li-
quidazione coatta amministrativa le com-
pagnie SMA, APAL e S .p .A. Palatina d i
assicurazioni ;

dette compagnie sono state inglobat e
nella compagnia di gestione CIDAS, creata
dalla SOFIGEA, società finanziaria del-
l'ANIA ;

l'onere del risanamento di dette com-
pagnie è stato scaricato sugli assicurati
sotto forma di aumento dei caricamenti
sui premi di assicurazione di RCA ;

sono passati oltre 4 mesi dalla li-
quidazione della Palatina e 20 giorni da
quella dell'APAL e il personale dipendente
non viene ancora convenientemente utiliz-
zato dalla CIDAS che non si è fatta ca-
rico neppure di recuperare la sede d i
Napoli in cui precedentemente venivan o
svolte le attività sociali dell'APAL ;

nessuna iniziativa viene ancora pre-
sa per fronteggiare le giuste richieste de i
circa cinquantamila danneggiati napoleta-
ni da mesi in attesa dei relativi risar-
cimenti -
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se non ritengano di dover intervenir e
nella situazione rappresentata a tutela del
pubblico interesse e di quello degli uten-
ti e dei dipendenti che, allo stato, ven-
gono del tutto ignorati dalla dirigenz a
della società di gestione CIDAS . (3-01660)

ROSSI DI MONTELERA. — Al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri e al Mi-
nistro dell'interno . — Per sapere se sono
al corrente di una manifestazione indetta
dai sindacati CGIL, CISL e UIL al teatro
« Nuovo » di Torino il 20 marzo 1980 su l
tema: « L'impegno del sindacato per la ri-
forma e la sindacalizzazione della pubblica
sicurezza nel quadro della trasformazione
dello Stato » .

Per sapere se ritengano tale manifesta-
zione compatibile con l'indirizzo che sta
assumendo il Parlamento e che ha as-
sunto il Governo ai sensi delle leggi vi-
genti relativamente alla non politicità de l
sindacato di pubblica sicurezza .

Per sapere inoltre :
se non ritengano che desti viva

preoccupazione il termine « trasformazione
dello Stato » indicato come obiettivo del-
l'impegno sindacale sulla pubblica sicu-
rezza ;

se risulti che a tale manifestazion e
siano intervenuti, in violazione delle dispo-
sizioni vigenti, ufficiali o agenti di pubbli-
ca sicurezza;

se si sono individuate infine misu
re disciplinari a carico del generale Fel-
sani, coinvolto ormai in numerose mani-
festazioni sindacali non compatibili con
le norme vigenti né con l'indirizzo che i l
Governo e il Parlamento stanno defi-
nendo .

	

(3-01661)

BERNINI, BARACETTI, ANGELIN I
CRAVEDI. — Al Ministro della difesa.
Per conoscere :

quali misure sono state assunte per
individuare le cause e le responsabilità
della grave sciagura dell'elicottero « C H
47 C » Agusta dell 'aviazione militare ita-
liana in missione nell'Emirato di Abu

Dhabi, nella quale hanno trovato tragic a
morte otto militari e tre tecnici civili ita-
liani ;

gin base a quali disposizioni è stata
autorizzata la suddetta missione e, più i n
generale, sono autorizzate le attività pro-
mozionali delle forze armate italiane all o
estero a favore di industrie pubbliche e
private; quali condizioni e garanzie ven-
gono richieste per il risarcimento di even-
tuali danni a persone e a cose e per la
salvaguardia degli interessi dello Stato ; e
se le spese relative vengono contabilizza-
te a carico delle suddette industrie ;

se non ritenga che l 'impiego di re-
parti delle forze armate in attività promo-
zionali in collaborazione con aziende pub-
bliche e private debba essere disciplinata
per legge.

	

(3-01662 )

GEREMICCA E VIGNOLA. — Al Mi-
nistro della pubblica istruzione . — Per
conoscere:

quali misure urgenti intenda assu-
mere, d'intesa con le istituzioni locali, di
fronte allo stato di vera e propria emer-
genza strutturale, organizzativa, ammini-
strativa e gestionale dell 'università di
Napoli ;

quali sono gli elementi emersi dal-
l'indagine disposta circa due anni orsono
sulla gestione di questa università, le cu i
conclusioni sono state trasmesse alcune
settimane fa alla procura della Repubbli-
ca, la quale peraltro ha già avviato pro-
prie inchieste su più di un settore am-
ministrativo della stessa Università ;

per quali motivi i bilanci consun-
tivi degli ultimi cinque anni non sono
stati approvati dal consiglio di ammini-
strazione dell 'università di Napoli ;

quanta parte degli stanziamenti de-
stinati all'università di Napoli per il set-
tore dell 'edilizia universitaria è stata real-
mente spesa; quanta parte è destinata ad
opere già progettate; quante sono le pro-
gettazioni ancora da effettuarsi ; quali pro-
cedure vengono adottate da questa uni-
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versità per l'affidamento delle progetta-
zioni e degli appalti ; quali sono le ragioni
dei ritardi dell'università nella richiest a
delle concessioni al comune di Napoli ;

quali azioni intenda promuovere, nel
quadro di misure riformatrici più generali ,
per la realizzazione di un diverso rappor-
to tra università e territorio in Campania ,
considerato che la convenzione recente-
mente stipulata a Napoli tra comune e

università affronta in modo nuovo e posi-
tivo questo rapporto, ma si scontra con
l'assenza di una programmazione regio-
nale delle sedi universitarie, per cui alla
crescente congestione dell 'ateneo napole-
tano (che sfiora ormai i 100 mila iscritti )
fa riscontro uno sviluppo ancora inade-
guato delle strutture universitarie salerni-
tane, e la mancanza di qualsiasi certezza
circa l'ipotesi di una terza università in
Campania .

	

(3-01663)
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in ordine alle proposte di opposizione de l
INTERPELLANZE segreto, ne abbia ritenuto giustificabile la

richiesta di restituzione dopo le delibera-
zioni della Commissione .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere in base a quali criteri di valu-
tazione e di indirizzo ha ritenuto di tra-
smettere alla Commissione parlamentar e
per i procedimenti di accusa e alla magi-
stratura gli atti relativi alla nota vicenda
delle tangenti ENI trascurando del tutto i
deliberati della Commissione bilancio dell a
Camera, alla quale egli stesso si era ri-
messo per determinare l 'opposizione del
segreto di Stato su taluni passi di quei
documenti .

L ' interpellante inoltre chiede di cono-
scere i criteri e i giudizi in base ai qual i
il Presidente del Consiglio ha ritenuto di
poter coinvolgere il Parlamento nella de-
terminazione del segreto di Stato chieden-
do alla Commissione bilancio della Came-
ra una compartecipazione a competenze
che la legge nega al Parlamento, attribuen-
dogli piuttosto poteri antagonistici di sin-
dacato dettagliatamente disciplinati .

L ' interpellante chiede ancora di cono-
scere i criteri e i giudizi in base ai qual i
il Presidente del Consiglio ha ritenuto d i
far valere il segreto di Stato presso l a
Commissione parlamentare per i procedi -
menti di accusa e presso la magistratura
senza cadere nella violazione dello stess o
nel momento in cui ne rivelava ufficial-
mente ed esplicitamente i contenuti alla
Commissione bilancio.

L ' interpellante infine chiede di conosce-
re in quale data è avvenuta la trasmissio-
ne degli atti in questione alla Commissio-
ne parlamentare per i procedimenti d'ac-
cusa e alla magistratura e le ragioni pe r
le quali, avendoli rimessi alla valutazione
della Commissione bilancio della Camera

(2-00399)

	

« ROCCELLA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro per i beni culturali e ambien-
tali per conoscere :

se ha preso in considerazione il va-
lore storico e culturale delle Mura urba-
ne della città di Lucca, che rappresentano
un complesso di valore unico sul piano
nazionale, sia come importante esempio di
architettura militare del secolo XVII, si a
per la successiva trasformazione in un a
componente fondamentale del volto urba-
nistico della città ;

se è al corrente dello stato dei lavori
predisposti dallo stesso comune, durante i
quali è venuto in luce un lungo tratto
delle mura medievali, evento che ha deter-
minato la sospensione dei lavori stessi i n
attesa di un più approfondito esame dell a
situazione;

se è consapevole peraltro delle nu-
merose crepe apertesi in questi ultimi ann i
sull'anello esterno delle mura che desta-
no preoccupazione per il mantenimento i n
buone condizioni di quel monumento ;

quali intenzioni abbia in merito a l
risanamento strutturale e conservativo d i
tutto il complesso monumentale delle Mu-
ra, in rapporto con la regione Toscana e
con il comune di Lucca, valutando even-
tualmente anche la possibilità di una leg-
ge speciale che provveda al finanziament o
dei lavori di straordinaria manutenzione e d
ai periodici successivi interventi .

(2-00400) « SPINI, ANDÒ, COVATTA, FIAN-
DROTTI, MARTELLI . LABRIOLA » .
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