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La seduta comincia alle 19,20 .

MARABINI, Segretario, legge il proces-
so verbale della seduta dell '8 aprile 1980 .

(È approvato) .

Missione .

PRESIDENTE . Comunico che, a nor-
ma dell 'articolo 46, secondo comma, del
regolamento, il deputato Fanti è in mis-
sione per incarico del suo ufficio .

Annunzio del conferimento degli incarich i
ai ministri senza portafoglio .

PRESIDENTE . Informo la Camera che
il Presidente del Consiglio dei ministri mi
ha inviato, in data 12 aprile 1980, la se-
guente lettera :

« Mi onoro informare la Signoria Vo-
stra onorevole che, con decreto del Presi -
dente della Repubblica in data 11 aprile
1980, su mia proposta, sentito il Consigli o
dei ministri, sono stati conferiti i seguen-
ti incarichi ai Ministri senza portafoglio :

all'onorevole avvocato Remo Gaspa-
ri, deputato al Parlamento, i rapporti con
il Parlamento ;

all'onorevole dottor Vincenzo Scotti ,
deputato al Parlamento, il coordinamento
interno delle politiche comunitarie ;

all 'onorevole dottore professore Be-
niamino Andreatta, senatore della Repub-
blica, incarichi speciali ;

all'avvocato professore Massimo Se -
vero Giannini la funzione pubblica;

all'onorevole dottore Vincenzo Russo ,
deputato al Parlamento, gli affari regionali ;

all 'onorevole dottore Vincenzo Balza-
mo, deputato al Parlamento, il coordina -
mento delle iniziative per la ricerca scien-
tifica e tecnologica .

« FRANCESCO COSSIGA » .

Annunzio della nomin a
di un sottosegretario di Stato per il tesoro .

PRESIDENTE. Informo la Camera che
il Presidente del Consiglio dei ministri m i
ha inviato, in data 12 aprile 1980, la se-
guente lettera :

« Mi onoro informare la Signoria Vo-
stra onorevole che, con decreto del Pre-
sidente della Repubblica in data 11 apri -
le 1980 - su mia proposta e sentito il
Consiglio dei ministri - l'onorevole dot-
tore Calogero Pumilia, deputato al Parla-
mento, è stato nominato sottosegretario
di Stato per il tesoro, cessando dalla ca-
rica il sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale .

« FRANCESCO COSSIGA »

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 10 aprile 1980
sono state presentate alla Presidenza le
seguenti proposte di legge dai deputati :

AMALFITANO ed altri : « Istituzione di
un ruolo di docenti civili, dipendenti dal
Ministero della difesa, presso le scuole ,
gli istituti e gli enti della marina, dell 'eser-
cito e dell 'aeronautica » (1598) ;

MENSORIO ed altri : « Riconoscimento ai
fini pensionistici degli anni accademici per
il conseguimento del diploma di educazio-
ne fisica » (1599) .

Saranno stampati e distribuiti .
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Annunzio di una proposta di legge
d 'iniziativa del CNEL .

PRESIDENTE. In data 11 aprile 1980
è stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta di legge d'iniziativa del
Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro :

« Orientamento scolastico e professio-
nale » (1600) .

Sarà stampata e distribuita .

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 sono de-
feriti alle sottoindicate Commissioni per-
manenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

ALMIRANTE ed altri: « Modifica dell'ar-
ticolo 77 della Costituzione in materia di
decretazione d'urgenza » (1486) .

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

ANDREOLI ed altri : « Norme sulla isti-
tuzione del ruolo dei magistrati tributar i
e sul loro stato giuridico » (1382) (con
parere della I, della IV e della V Commis-
sione) ;

VII Commissione (Difesa) :

BANDIERA : « Modifiche alla legge 12 no-
vembre 1955, n . 1137, e successive varia-
zioni, sull'avanzamento degli ufficiali dei
ruoli normale e speciale unico dell'eserci-
to e revisione dei limiti di età per la ces-
sazione dal servizio permanente degli uffi-
ciali dell'Esercito, della Marina e dell a
Aeronautica » (1476) (con parere della I e
della V Commissione) ;

X Commissione (Trasporti) :

CALDORO ed altri : « Nuovo ordinament o
del Registro italiano navale (RINA) »

(1501) (con parere della I, della III, della
IV, della V, della VI, della VII, della XI I
e della XIII Commissione) ;

XIV Commissione (Sanità) :

COLOMBA ed altri : « Disciplina della pro-
duzione e della vendita dei cosmetici »
(1219) (con parere della I, della Il, dell a
III, della IV e della XII Commissione) .

Sostituzione di un deputato componente
della Commissione parlamentare per l e
questioni regionali .

PRESIDENTE. Comunico di aver chia-
mato a far parte della Commissione par-
lamentare per le questioni regionali il de-
putato Fiori Giovannino in sostituzion e
del deputato Orsini Gianfranco .

Richiesta ministeriale di parere parlamen-
tare, ai sensi dell'articolo 1 della legge
n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste ha inviato, a ' termi-
ni dell'articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parla-
mentare sulla proposta di nomina dell'av-
vocato Ennio Commodaro a president e
dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltu-
ra di Cosenza .

Tale richiesta a' termini del quart o
comma dell'articolo 143 del regolamento ,
è deferita alla XI Commissione permanen-
te (Agricoltura) .

Trasmissioni
dal ministro degli affari esteri .

PRESIDENTE. Il Ministro degli affar i
esteri ha trasmesso, con lettera in data
4 aprile 1980, ai sensi dell 'articolo 2, se-
condo comma, della legge 13 luglio 1965 ,
n . 871, la relazione sull'attività delle Co-
munità europee per l'anno 1979 (doc.
XIX, n . 1) .
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Il Ministro degli affari esteri ha tra -
smesso altresì, con lettera in data 18 feb-
braio 1980, la relazione sulla situazione
economica della Comunità economica eu-
ropea per l'anno 1980 (doc. XIX, n. 1-bis) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Trasmissione
di documenti da consigli regionali .

PRESIDENTE. Nel mese di marzo so-
no stati trasmessi mozioni e ordini del
giorno dai consigli regionali della Lom-
bardia, delle Marche, dell'Umbria e del -
la Valle d 'Aosta .

Tali documenti sono stati trasmess i
alle Commissioni competenti per mate-
ria e sono a disposizione dei deputat i
presso il Servizio per i rapporti con le
regioni e per l'attività delle Commission i
bicamerali .

Trasmissione dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Il presidente della Corte
dei conti ha trasmesso, a norma dell'ar-
ticolo 100 della Costituzione, la determi-
nazione e la relativa relazione della Corte
sulla gestione finanziaria della Cassa pe r
il credito alle imprese artigiane, per gl i
esercizi dal 1975 al 1978 (doc. XV,
n. 35/1975-1976-1977-1978) .

Il documento sarà stampato e di-
stribuito .

Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Pre-
sidenza dai competenti Ministeri risposte
scritte ad interrogazioni .

Saranno pubblicate in allegato al reso-
conto stenografico della seduta odierna .

Comunicazioni del Governo .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno re-
ca : comunicazioni del Governo . Ha facoltà
di parlare l'onoverole Presidente del Con-
siglio dei ministri .

COSSIGA, Presidente del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, onorevoli de-
putati, il Governo che ho l 'onore di presie-
dere si presenta al Parlamento per richie-
derne la fiducia, come prescritto dall 'arti-
colo 94 della Costituzione.

Con la sua formazione, confortata dal
voto parlamentare, si vuole concludere un
difficile e lungo periodo di crisi politica
con una soluzione organica di stabilità e
di precisa prospettiva politica, frutto di
una riflessione attenta e realistica dell a
situazione del paese e della ricerca, dell a
consapevolezza del valore della solidarie-
tà nazionale, di un programma concreto e
rigoroso, aperto alle forze sociali e a tutt e
le componenti attive della società civile .

Nel presentarsi con profondo rispetto
al Parlamento nazionale, rappresentanza
massima della sovranità popolare, il Go-
verno della Repubblica rivolge il suo de-
ferente omaggio al signor Presidente dell a
Repubblica, Capo dello Stato e rappresen-
tante dell'unità nazionale . Il Governo ri-
volge altresì il suo saluto alla Corte costi-
tuzionale, alle magistrature, così civilmen-
te impegnate a prezzo di dolorosi sacrific i
nell'essenziale amministrazione della giu-
stizia, alle forze armate, cittadini in armi
per la difesa della indipendenza della pa-
tria e per la tutela delle sue istituzioni,
alle forze di polizia, garanzia di difes a
delle leggi e dell 'ordine democratico, ri-
cordando con gratitudine e commozione
coloro che, colpiti dalla violenza cadder o
perché la Repubblica e la libertà, l 'ordine
e la pace vivessero .

Il 2 aprile 1979 veniva interrotta la
VII legislatura repubblicana con lo scio-
glimento anticipato delle Camere . Ciò av-
veniva al termine di una crisi di Governo
apertasi a seguito della rottura di quell a
maggioranza parlamentare cui si era giun-
ti nel mese di marzo del 1978, come ri-
sultato della paziente costruzione di un a
linea politica e programmatica che avev a
visto aggregarsi con ruoli distinti, ma so-
lidali, rispettosi della specificità delle po-
sizioni politiche attuali e degli obiettiv i
strategici e ideali propri di ognuno, forz e
politiche di un larghissimo arco costitu-
zionale. A questo risultato si era giunti
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nella consapevolezza che un impegno di
solidarietà nazionale avrebbe costituito nel -
la società la risposta congrua e adeguata
ai gravi e terribili probelmi del paese ,
drammaticamente presenti alla coscienz a
nazionale nella loro emergenza .

A questo risultato si era giunti in un
quadro di difesa e rafforzamento delle
istituzioni democratiche, di consolidamen-
to di un tessuto civile e sociale ricco d i
valori politici, morali e culturali largamen-
te partecipati, in una prospettiva di svi-
luppo democratico da perseguire e realiz-
zare secondo i princìpi di libertà e di
pluralismo, all'interno di un confronto de-
mocratico, dialettico e costruttivo tra l e
grandi forze ideali e politiche del paese, ne l
rispetto delle idealità proprie di ognuno .

La rottura di quella maggioranza in-
terrompeva una tessitura delicata e dif-
ficile, un disegno politico complesso e ar-
ticolato, una linea e un indirizzo medi-
tati e responsabili, cui, con diversità na-
turali di toni, accenti e contributi, ma con
grande responsabilità, avevano dato il lo-
ro contributo forze così diverse, pur nell a
loro grande rappresentatività di settori e
valori importanti della vita nazionale, quali
la DC e il PCI ; un partito così saldamente
ancorato alla tradizione del movimento de-
mocratico dei lavoratori e così aperto al -
le esigenze di una società moderna, qual e
il PSI; un partito tanto ricco di valori po-
litici e culturali, tradizionali e moderni, di
esperienza e di attenzione al governo del -
la cosa pubblica, quale il PRI ; un par-
tito così legato a un'esperienza feconda d i
solidarietà e corresponsabilità democratica
d'antica data e tradizione, quale il PSDI .

In questa tessitura, in questo disegno ,
in questa linea, furono importanti i con-
tributi di tutti . Per ispirazione ideale, pe r
passione civile, per tensione morale, fu
determinante l'azione di Aldo Moro, che io
voglio qui ricordare, come grande cristia-
no, grande italiano, grande statista, con
riconoscenza, anche personale, non esau-
rita, con affetto sempre vivo, con dolore
non spento .

Ed importante e significativo fu il con-
tributo di intelligenza e di coscienza de l
grande leader repubblicano Ugo La Malfa,

che ricordiamo per le sue qualità di sta-
tista illuminato e lungimirante .

Certo, una particolarissima e preziosa
esperienza era stata interrotta, un'esperien-
za che aveva permesso di superare con
grande vigore civile un turbinoso momen-
to economico e di affrontare con grand e
coraggio democratico - anche se umana -
mente intessuto di dolore profondo, di
dubbi angosciosi e di sacrifici consapevol i
- la crudele offensiva della violenza e del
terrore contro la vita pacifica del popolo ,
contro le istituzioni democratiche, contr o
i diritti dell'uomo e del cittadino, offensi-
va alimentata da oscuri e confusi senti -
menti, non meno che da lucidi e terribili
disegni di sovversione, nella stagione 1976 -
1978, così crudelmente segnata da avveni-
menti sanguinosi, culminati nella tragedia
di via Fani e di via Caetani .

Non spetta a me quale Presidente del
Consiglio dei ministri, quale capo del Go-
verno che oggi si presenta al Parlamento ,
analizzare e giudicare i come e i perch é
di questa esperienza non interamente vis-
suta e non pienamente colta .

Essa fu però un'esperienza non solo
necessaria per le condizioni politiche e
parlamentari, per la situazione civile, eco-
nomica, sociale, istituzionale del tempo ,
ma anche una esperienza utile, civilmen-
te, moralmente, politicamente. Essa infatt i
non diede solo il frutto importante dell a
stabilità democratica, ma testimoniò, al di
là delle pur importanti risonanze politiche ,
una autentica coscienza nazionale, fonda-
ta sui valori della libertà, della dialettic a
democratica, del civile confronto, del regi -
me democratico e parlamentare, delle ra-
gioni profonde e permanenti del plura-
lismo ideale e politico della vita nazionale .

Questo io dico, perché questo giudizi o
su un periodo importante della storia d i
Italia mi sembra rilevante per compren-
dere lo spirito con il quale il Governo che
ho l'onore di presiedere si è formato .

Allo scioglimento delle Camere segui-
vano le elezioni politiche generali, con i
loro confronti anche duri, ma naturali i n
un regime libero, con la prospettazione di
disegni politici, anche di struttura com-
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plessiva della società, per il breve, per il
medio e per il lungo periodo politico .

Due posizioni venivano dichiarate e
confermate, perché già annunciate e ap-
provate nelle sedi interne, due posizioni
importanti oggettivamente, per allora, pe r
l 'oggi e per il futuro .

La posizione del PCI che, ritenendo su-
perata o esaurita la fase delle relazion i
politiche a livello istituzionale di gradua -
le intensità - relazioni che avevano assi -
curato in forme diverse la governabilità
nella precedente legislatura - decideva fer-
mamente per una alternativa precisa - op-
posizione o Governo - pur con l'indicazio-
ne netta della seconda soluzione qual e
quella giudicata da questo partito più ido-
nea alla situazione del paese .

La posizione del PSI che - pur riaffer-
mando con vigore le ragioni della propri a
autonomia e del proprio peculiare ruolo
politico, in stretta connessione con il suo
legame col movimento operaio, ma anche
con la tradizione libertaria del socialism o
europeo - riassumeva ed esprimeva co n
profonda consapevolezza le ragioni dell a
sua responsabilità, quale grande forza de-
mocratica, popolare e rappresentativa, d i
assicurare la governabilità del paese .

Intatta permaneva la coscienza e la for-
za della DC, nel ruolo importante che la
storia dell 'Italia repubblicana e il voto
popolare assegnano a questo partito per
la realizzazione di una politica di governo
democratico delle istituzioni e della so-
cietà .

Importante si confermava il ruolo pro-
prio del PRI, ruolo di espressione attiva
di valori antichi e moderni di laicità e
democrazia, di attenzione meditata ai pro-
blemi dell'operare politico e insieme di
garanzia di rapporto e colloquio tra le for-
ze politiche .

Importante del pari permaneva il ruo-
lo di forze autenticamente democratich e
del PLI e del PSDI, per la loro tradizione
e per la loro peculiare rappresentatività .

La nuova legislatura si apriva nel se-
gno peraltro di un confronto non matura-
to, di dissensi non risolti, di disegni non
completati, di posizioni non compiutamen-
te definite .

La crisi lunga e travagliata che datava
politicamente dalla rottura della coalizio-
ne di maggioranza parlamentare che ave -
va portato nel gennaio del 1979 alle di -
missioni del Governo presieduto dall'ono-
revole Andreotti e che, dopo tentativi sen-
za successo per risolverla nell 'ambito del -
la precedente legislatura, era sfociata nel -
le elezioni politiche generali, non trova-
va all'inizio della nuova legislatura solu-
zione nonostante il grande impegno del -
l'onorevole Pandolfi, successivamente inca-
ricato dal Presidente della Repubblica del-
la formazione del Governo .

Allo scopo di rimettere in moto il nor-
male meccanismo delle istituzioni che ri-
schiava di rimanere bloccato e per fron-
teggiare i gravi problemi che incombeva-
no sul paese, nonché al fine di creare uno
spazio non ipotecato da scadenze ed esi-
genze costituzionali al dialogo e al con-
fronto delle forze politiche per la defini-
zione di un quadro politico e parlamenta-
re stabile, su mandato del Capo dello Sta-
to, costituivo, nell'agosto del 1979, riscuo-
tendo la fiducia del Parlamento, un Gover-
no con questi obiettivi .

Rispetto a quel Governo, la posizione
della democrazia cristiana, del partito li-
berale e del partito socialdemocratico s i
concretava nella forma della partecipazio-
ne diretta e della fiducia . La posizione del
partito socialista italiano e del partito re -
pubblicano italiano, si concretava in un
atteggiamento di astensione che permette -
va non solo la nascita del Governo, m a
anche l'utile svolgimento della sua attivi-
tà. Non Governo di coalizione quindi, co-
me ho più volte dichiarato, ma Governo
risultante da autonome posizioni dei par-
titi, formato e operante, e per questo da-
to istituzionale e per i suoi fini, in con-
dizioni politiche obiettivamente limitat e
e determinate per loro natura ad una ve-
rifica, anche risolutiva, quando fossero ma -
turate le possibilità di più organiche e
stabili relazioni tra le forze politiche .

Avendo presenti tali premesse e quest o
quadro di obiettivi, ritengo di poter espri-
mere un giudizio positivo sulle funzion i
svolte dal precedente Governo e sul re-
sponsabile atteggiamento delle forze che
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lo hanno sostenuto in varie forme e d i
quelle che hanno permesso di adottare de-
cisioni importanti in settori di vitale in-
teresse della nazione anche con schiera -
menti parlamentari più ampi dell'origina-
ria maggioranza .

Successivamente, maturatesi nel corso
del dibattito alla Camera dei deputati del
19 marzo scorso, le condizioni politiche
per quella verifica che era stata preventi-
vata al momento della sua costituzione, i l
Governo rassegnava 'le proprie dimissioni .

La funzione stessa che era stata asse-
gnata al precedente Governo, la gravit à
dei problemi del momento, l'esigenza di
realizzare un quadro politico stabile e omo-
geneo per poter condurre una politica isti-
tuzionale, estera, economica e della socie-
tà in condizioni di maggior certezza e sen-
za un limite precostituito, hanno indiriz-
zato la soluzione della crisi verso la for-
mazione di un Governo di coalizione a
maggioranza precostituita sulla base di u n
programma concordato tra le forze poli-
tiche e parlamentari disponibili .

In questa linea ho esercitato il manda-
to conferitomi dal Presidente della Repub-
blica, conscio della opportunità di ricer-
care consensi e intese nello spirito dell a
solidarietà nazionale, e consapevole della
necessità di un responsabile impegno co-
mune fra le grandi forze rappresentativ e
di valori e di interessi largamente comun i
alla società nazionale .

Dalla relazione del segretario del par-
tito socialista italiano al comitato centra-
le di quel partito e da questo approvata ,
emergeva - conformemente all'impegno gi à
solennemente dichiarato di voler contribui-
re a garantire la governabilità del paese -
la decisione socialista di negoziare la for-
mazione di una maggioranza e di un Go-
verno per dare alla crisi una soluzione d i
stabilità e di prospettiva .

Dalla direzione dello stesso partito ve-
niva ribadito che le ragioni che debbono
ispirare un Governo di garanzia giustifica-
vano ampiamente un impegno diretto e
qualificato, avvertendosi il logoramento del -
la situazione e allontanando quella che ve-
niva definita la tentazione di non abban-

donare la sfera del precario e del prov-
visorio .

Per il partito repubblicano, il segreta -
rio politico indicava nel programma e ne l
suo respiro politico e sociale la base su
cui costituire una maggioranza che, per
decisione morale e per impegno civile ,
fosse adeguata a fronteggiare una cris i
che investe le stesse basi di sopravvivenz a
della Repubblica . Conformemente la dire-
zione del partito repubblicano riteneva esi-
stere le condizioni per avviare un negozia-
to per la formazione del Governo.

La posizione del partito socialista ve-
niva assunta dal segretario politico della
democrazia cristiana nella sua relazion e
alla direzione di quel partito, come un ele-
mento di fondamentale novità, come un
fatto nuovo, ricco di propositi che, senza
riferimento ed esperienze passate, tende -
vano a realizzare un rapporto politico sal-
damente collegato alla politica di solida-
rietà nazionale. Nella disponibilità del par-
tito socialista ad assicurare la governabi-
lità del paese e nelle sue proposte il se-
gretario della democrazia cristiana indivi-
duava una carica di potenzialità positiv a
nella direzione di un superamento della
crisi, collegata, nel tradizionale rapporto
con i partiti di democrazia laica, alla si-
gnificativa posizione espressa dal partit o
repubblicano: la decisione socialista assu-
meva in tal modo il valore di contribut o
capace di consolidare il Governo nella dif-
ficile situazione del paese .

La direzione della democrazia cristiana
approvava pertanto la relazione del segre-
tario politico, ravvisando nella disponi-
bilità del partito socialista ad assumer e
responsabilità di Governo un elemento es-
senziale per la governabilità e per le pro-
spettive future del paese . Rilevata l'impor-
tanza del tradizionale rapporto di solida-
rietà con i partiti di democrazia laica e
socialista e ritenuto che con tali partiti s i
debbano sempre ricercare le necessarie
conv ergenze negli obiettivi di una comune
politica, ove le circostanze politiche portas-
sero al presente verso una differenziazione
di ruoli, invitava il Presidente incaricato a
ricercare, nella consapevolezza del valore
della solidarietà nazionale. la formazione
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di un Governo concreto e rigoroso nel pro-
gramma aperto alle forze sociali e a tutt e
le componenti attive della società civile .

È dunque sulla base di una convergen-
za politica tra democrazia cristiana, partit o
socialista, partito repubblicano, realizzatasi
nell'ambito delle cose politicamente util i
e possibili, che si è configurata la compo-
sizione del Governo di coalizione e dell a
maggioranza parlamentare ad essa con-
nessa .

A questa maggioranza precostituita con -
corrono con pari dignità la Siidtiroler
Volkspartei e i rappresentanti parlamentar i
della Valle d'Aosta .

Questa convergenza politica di indirizzo
è stata verificata, confermata e strutturata ,
sul piano programmatico, in un confront o
chiaro, puntuale, concreto e costruttiv o
sulla base di indicazioni da me offerte nel -
la mia responsabilità di Presidente inca-
ricato. In tale confronto sono stati con -
cordati indirizzi per la formulazione e pe r
l'attuazione del programma da parte del
Governo .

Questo Governo è quindi un Governo
di coalizione, politica e programmatica, ch e
si riferisce istituzionalmente ad una mag-
gioranza parlamentare di cui è espressione .
Ciò pone il Governo e pone la sua maggio-
ranza in una posizione centrale di respon-
sabilità e di dovere nel Parlamento e ne l
paese .

Nel rispetto più pieno della sovranità
delle Assemblee parlamentari e in corretto
rapporto con tutte le componenti parla-
mentari che non hanno concorso in modo
costitutivo alla formazione della maggio-
ranza, il Governo della Repubblica e l a
maggioranza che lo esprime opererann o
con quei collegamenti che sono propri del
regime parlamentare in un confronto aper-
to e costruttivo con i partiti e i gruppi ,
secondo il ruolo e la responsabilità ch e
sono propri di ciascuno .

Questo collegamento tra Governo e
maggioranza e questo comune confronto
con tutte le parti parlamentari è il metodo
non solo costituzionalmente più corretto
ma anche più idoneo all'utile funzionamen-
to dell'istituzione parlamentare e dell'isti-
tuzione governativa .

Il programma che il Governo present a
è stato elaborato sulla base e in aderenza
agli indirizzi formulati e concordati da i
rappresentanti della maggioranza con la
mia partecipazione quale Presidente inca-
ricato e successivamente con il concorso
istituzionale dei membri del Governo . Esso
vuole essere un programma di obiettivi ,
di linee di sviluppo e di misure urgenti e
concrete .

Sono troppe le variabili economiche, so-
ciali, politiche, interne ed internazional i
perché un programma serio e realistico d i
un Governo di coalizione possa e debba
essere un programma per tutto e per
sempre .

Nelle società moderne, con la dispo-
nibilità dei moderni sistemi di controllo
e di verifica, con la ricca dialettica del-
le forze sociali e politiche, con una arti-
colata dislocazione del potere, il Governo,
il Parlamento con la sua maggioranza e
l 'opposizione, debbono saper governare co n
obiettivi e metodi chiari e con articola-
te e flessibili strategie nell'adozione delle
misure, per poter rispondere alle esigen-
ze della società in modo dinamico e con-
creto .

Questi i criteri cui il programma s i
ispira. Questi i criteri cui intende ispi-
rarsi il Governo nella sua azione, con l a
iniziativa e il controllo del Parlamento ,
che da qui inizia, con un confronto aper-
to con la società civile .

Nel discorso da me pronunziato alle
Camere il 19 marzo scorso aveva avut o
l'onore di sottolineare le caratteristich e
costituzionali del Governo che si era for-
mato il 4 agosto 1979 e il particolare rap-
porto di fiducia con il Capo dello Stato
che, intrecciandosi con la fiducia parla-
mentare, ne aveva segnato la fisionomia
e la stessa composizione .

La nascita di questo Governo ha vi -
sto invece il ritorno alle caratteristiche
proprie dei Governi che nascono da un
preciso accordo di coalizione .

Nell'accordo di Governo, i partiti che
vi hanno partecipato sono stati peraltr o
concordi nell'affermare che la formazion e
di una nuova coalizione governativa non
deve ingenerare pratiche di disorganicità
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e di frammentazione nell'azione del Gover-
no ma deve condurre ad una autentica
collegialità nella sua azione con precis i
impegni di istituzionalizzazione .

Ciò avverrà a livello dei rapporti poli -
tici, dei rapporti costituzionali e dei rap-
porti organizzativi interni .

Per quanto riguarda i rapporti politi-
ci, appare opportuna la previsione di re-
golari rapporti tra i segretari dei partit i
della coalizione e il Presidente del Con-
siglio dei ministri nonché, per i casi d i
preminente interesse nazionale, di consul-
tazioni con i partiti all'opposizione .

Per quanto riguarda i rapporti costitu-
zionali, fondamentale sarà la cura del Go-
verno per una corretta e moderna impo-
stazione dei rapporti con il Parlamento .

Siamo di fronte ad una configurazione
del Parlamento come protagonista dialet-
tico, con il Governo, del processo di de-
cisione politica : e quindi in grado di ap-
portare tutta una carica di esperienze, in-
teressi, indagini, conoscenze che il Gover-
no, da solo, non può pretendere di rias-
sumere, in una società complessa e pe r
tanti versi sconosciuta, come quella ch e
viviamo ogni giorno.

Il limite di questa positiva evoluzion e
è però nelle scarse garanzie che l ' intero
sistema così come adesso funziona ap-
presta per la decisione politica . Viviamo
in tempi e in congiunture tali che la
non decisione o la decisione ritardata è
il male peggiore in molte situazioni .

Ebbene, il Governo non ha, attualmen-
te, la garanzia della decisione, del sì e de l
no in tempi ragionevoli .

La stessa proliferazione dei decreti-leg-
ge ha una, non certo la sola, delle su e
cause proprio in questa assenza di garan-
zie sui tempi della decisione . Vi sono, na-
turalmente, altre cause che il Governo s i
propone di eliminare riportando l 'uso de i
decreti-legge all 'ambito loro proprio, ne l
quale non è più possibile far confluire ,
salvo casi eccezionalissimi, i ritardi nel
provvedere in via ordinaria, l ' improvvida
trascuratezza nel fronteggiare scadenz e
altrimenti prevedibili o esigenze sia pu-
re importanti e politicamente urgenti ma
sempre soddisfacibili in via di legislazio -

ne ordinaria . Vi è inoltre, ancora più
grave, un problema di tempi di decision e
che trascende i singoli provvedimenti e d
è quello che riguarda il programma com-
plessivo di Governo .

La grande crisi sociale, con colpi e
contraccolpi che molto spesso partono d a
fuori del nostro paese, rende spesso sco-
raggiante il continuo riannodo di previ-
sioni e di interventi, turbati da fattori in -
controllabili : ciò richiede la realizzazione
di un più stretto coordinamento tra la
programmazione governativa ed una pro-
grammazione dei lavori parlamentari .

Vi è anche un terzo livello di rapporti ,
con cui salvaguardare la coerenza e la col-
legialità dell 'azione governativa della coa-
lizione. Si tratta dei rapporti organizzati -
vi interni alla struttura di Governo .

Verrà adottato in via normale il me-
todo di lavoro per comitati di ministri
costituiti secondo aree omogenee, per col -
mare il divario oggi esistente tra una ri-
partizione ministeriale di competenze an-
cora ispirata a criteri tradizionali e in
gran parte superati e l'esigenza di un in-
tervento operativo proporzionato alla nuo-
va dimensione dei problemi propria d i
una società moderna . E questo in attesa
che in un organico disegno di legge s i
riordini il sistema stesso dell'amministra-
zione centrale dello Stato .

In tal modo le deliberazioni di com-
petenza del Consiglio dei ministri saran-
no adottate con maggiore rapidità e dop o
congrua informazione . Verrà, inoltre, ri-
solto in modo più funzionale e moderno
il problema della circolazione delle infor-
niazioni all'interno delle strutture mini-
steriali .

Tutti sanno che non siamo ancora riu-
sciti a sanare quella che è forse la lacun a
più vistosa dell 'attuazione costituzional e
almeno per quanto riguarda la struttura
del Governo : la previsione di una vera
struttura organizzativa per la Presidenz a
del Consiglio .

Il Parlamento è già investito del pro-
blema di dare precisi indirizzi per la ur-
gente e indilazionabile ristrutturazion e
dell 'apparato centrale e periferico dello
Stato .



Atti Parlamentari

	

— 12479 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1980

La presentazione di uno snello disegn o
di legge per l'ordinamento della Presiden-
za del Consiglio dei ministri come strut-
tura operativa a disposizione dell'inter o
Governo e non solo come supporto della
opera del Presidente del Consiglio è con-
siderato impegno prioritario del Governo,
che ne chiederà con urgenza l'esame d a
parte del Parlamento . In attesa dell 'auspi-
cata rapida approvazione della legge s i
provvederà, là dove possibile, con misu-
re amministrative per la organizzazione d i
uffici idonei a soddisfare le esigenze d i
una puntuale verifica della realizzazion e
del programma di Governo nel suo aspet-
to legislativo e amministrativo con parti-
colare attenzione alla esigenza di garan-
tire la « copertura amministrativa » de i
provvedimenti cioè il reale fabbisogno
strumentale per la loro applicazione .

Sarà inoltre opportuna la previsione d i
collegamenti con il Parlamento per un a
standardizzazione degli schemi normativ i
che assicuri, anche mediante un chiaro
consolidamento della legislazione vigente,
come negli Stati più progrediti, la prati-
ca certezza del diritto anche attravers o
una sua comune intelligibilità .

L 'esigenza di uno stretto adeguamen-
to delle politiche interne alla politica co-
munitaria richiede inoltre l'approntamen-
to di una idonea struttura che, oltre a
partecipare all 'attuazione della politica co-
munitaria, deve operare per la program-
mazione ottimale da parte del nostro Pae-
se delle risorse comunitarie disponibili .

Al fine di una piena realizzazione del -
la politica delle autonomie, che presuppone
uno stretto collegamento tra Stato e re-
gioni, si provvederà alla costituzione di
un ufficio per gli affari regionali, che sa-
rà dotato di ampie competenze anche di
supporto per i rapporti periodici tra Pre-
sidente del Consiglio dei ministri o mi-
nistro da lui delegato e i presidenti dell e
giunte regionali come auspicato dalla Com-
missione parlamentare per le questioni
regionali .

Ciò consentirà di realizzare il concors o
delle regioni nelle scelte di politica gene-
rale nelle materie di loro competenza .

Nel nostro Stato, che è Stato di auto-
nomie, per un ordinato svolgimento dell a
funzione pubblica, è infatti necessario ch e
l'apparato centrale e gli organi di autono-
mia operino in un rapporto di informazio-
ne e di colloquio che abbia per sfondo un
disegno omogeneo di programmazione. Oc-
correrà perciò provvedere, con apposit a
legge, anche al riordinamento degli uffic i
del commissario di Governo e degli uffic i
periferici dello Stato .

L'ufficio per la funzione pubblica sarà
dotato di strutture con poteri di coordi-
namento generale per la gestione del per-
sonale e dei mezzi e per l 'utilizzazione del-
le tecniche più progredite di gestione .

Questa organizzazione degli uffici dell a
Presidenza del Consiglio dei ministri com-
porterà devoluzione in tempi brevi dell e
attività gestionali finora affidate alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, ma
non direttamente attinenti ai suoi specifi-
ci compiti, ai ministri rispettivamente com-
petenti per materia .

Per quanto attiene ai problemi general i
dell 'amministrazione pubblica, il Governo
si impegna a portare rapidamente a ter-
mine le iniziative già intraprese nella linea
del rapporto Giannini, già in discussione
davanti alla competente Commissione della
Camera, e a sottoporre all 'esame del Par-
lamento la riforma dei controlli sull 'ammi-
nistrazione dello Stato, in particolare dell a
Corte dei conti, il riassetto degli enti pub-
blici, con attribuzione ad alcuni di essi d i
particolari poteri per la tutela degli inte-
ressi diffusi ed il riordinamento del siste-
ma contrattuale delle aziende pubbliche .

Tra i problemi dello Stato, il Governo
indica anche quello della trasparenza dell a
attività politica. Verrà presentato al Par-
lamento un disegno di legge per la disci-
plina delle spese elettorali dei condidati ,
che stabilisca precisi limiti e adeguati con-
trolli, ed un altro per realizzare il con-
trollo, da parte delle assemblee elettive ,
della situazione patrimoniale e tributaria
degli eletti a cariche politiche e dei pub-
blici amministratori, nonché sulla regola-
mentazione dell'attività dei cosiddetti grup-
pi di pressione, al fine di rendere note, e
quindi più controllabili, le iniziative di
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ogni ente o associazione che svolga atti-
vità nel campo della formazione degli in-
dirizzi politici .

Si impone inoltre la revisione della nor-
mativa sul finanziamento dei partiti per un
controllo più rigoroso sia dei bilanci sia
delle contribuzioni volontarie o di altra
origine, che dovranno per altro avvenir e
su un piano di assoluta pubblicità .

ALMIRANTE . Sia delle tangenti !

COSSIGA, Presidente del Consiglio de i
ministri. Onorevoli deputati, la più grave
questione con la quale si deve misurare
oggi la nostra società è il terrorismo . La
violenza e il terrorismo non sono propr i
soltanto del nostro paese, ma accompa-
gnano da anni lo sviluppo delle democra-
zie industriali .

Nel nostro paese, per altro, negli ultim i
anni il fenomeno ha assunto proporzioni
così ampie da esigere la mobilitazione d i
tutte le forze politiche, sociali e di tutt e
le energie morali, civili e religiose .

Dobbiamo prendere coscienza che ogn i
volta che qualcuno cade sotto i colpi de l
terrorismo, ogni italiano, ognuno di noi ,
è colpito .

Il terrorismo non è solo il nemico d i
coloro che sono stati feriti e uccisi, de i
magistrati, delle forze di polizia, dei sin-
dacalisti, dei lavoratori, dei dirigenti, de-
gli industriali, dei giornalisti, degli uomi-
ni politici che hanno pagato in questi ann i
un dolorosissimo, inaccettabile tributo di
sangue, ma è il nemico di tutti noi, dell a
nostra società, della nostra concezione del-
la vita civile e democratica .

Le forze politiche e sociali dovranno
operare per rimuovere le ragioni profon-
de di questo fenomeno di degenerazione
politica; l 'impegno di tutti dovrà tendere
a isolare sempre di più coloro che, ri-
pugnanti alla coscienza comune, non ri-
fiutano copertura o addirittura offrono
connivenza ai terroristi .

L 'eccezionale impegno della magistra-
tura, delle forze dell'ordine e dei servizi
di sicurezza, costretti ad operare in una
naturale condizione di estremo svantaggi o
contro i metodi insidiosi e clandestini

propri dei terroristi, hanno fatto conse-
guire alle istituzioni democratiche di una
società aperta e libera, che tale vuole ri-
manere, significativi ed anche recenti suc-
cessi, che dimostrano che possiamo bat-
tere il terrorismo nel pieno rispetto delle
garanzie costituzionali . Ma non dobbiamo
illuderci di essere vicini alla conclusion e
di questa lotta, che richiederà ancora do-
lorosi sacrifici per far prevalere l 'ordine
democratico nel nostro paese .

La via che il Governo intende percor-
rere è quella di una politica complessiv a
dell'ordine e della sicurezza pubblica che ,
insieme alla ferma applicazione delle leggi ,
persegua l'obiettivo di battere il disegno
eversivo di aggregazione, in termini d i
complicità, acquiescenza, influenza, di sfe-
re diverse della società attorno al metodo
della violenza e del delitto .

Non occorrono nuove misure legislati-
ve né sul piano preventivo né su quell o
repressivo .

PINTO. Già sono state fatte !

COSSIGA, Presidente del Consiglio dei
ministri. Occorrono piuttosto più incisive
misure amministrative, organizzative e or-
dinative . Le principali di esse riguardan o
la realizzazione di un opportuno ed effica-
ce coordinamento, l'arricchimento della
professionalità della polizia, con l'adozio-
ne di tecniche più moderne in materia d i
indagini, comunicazioni delle informazio-
ni, analisi dei dati e valutazioni unitari e
dei vari fenomeni di criminalità, comun e
e politica, che si intrecciano nel nostro
paese .

Su tale linea si pongono le misure di
potenziamento e rinnovamento tecnologi-
co delle forze di polizia, che sono già in
fase di avanzata realizzazione, e l'organiz-
zazione della banca dei dati .

Presupposto di questo vasto intervent o
è la sollecita riforma dell'amministrazio-
ne di pubblica sicurezza e la connessa
istituzione della polizia di Stato. Il Go-
verno ritiene che la riforma debba esser e
realizzata con urgenza ed attuata sulla
base dei princìpi largamente condivisi dal-
le forze politiche e parlamentari relativi
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allo stato giuridico, ai diritti e ai dover i
degli appartenenti alla polizia e sull a
base di un ordinamento della rappresen-
tanza sindacale che salvaguardi, nell ' inte-
resse di tutti, in modo chiaro e definito
l'autonomia della polizia di Stato . Ciò im-
porta la pecularietà delle forme in cu i
si realizza la rappresentanza del suo per-
sonale, configurata, nel testo della Com-
missione interni di questa Camera, come
piena e reale indipendenza esterna ne l
corso della esclusione di affiliazione, as-
sociazione e rapporti organizzativi con al-
tri sindacati . Questo non può e non vuo-
le significare estraniamento di coloro ch e
nella polizia servono, dalla realtà dell a
vita civile e sociale. Le forme della par-
tecipazione a questa realtà non dovran-
no però mai far venire meno, neanche
nelle apparenze, così importanti in quest o
campo, l 'imparzialità della polizia, me-
diante la sua esclusiva sottoposizione al-
la legge e alle autorità da questa costi-
tuite, e l'autonomia da ogni soggett o
estraneo a se stessa e all'ordinamento
istituzionale (Interruzione del deputat o
Romualdi) .

L'impegno posto dal Parlamento, con
il concorso di un vastissimo arco di for-
ze parlamentari, nella elaborazione della
riforma dell'amministrazione di pubblica
sicurezza, secondo linee schiettament e
conformi ai princìpi democratici e di Sta-
to di diritto della nostra comunità, e lo
impegno che il Governo della Repubblica
qui solennemente prende di concorrer e
dapprima, in sede legislativa, all'approva-
zione in tempi brevi degli strumenti legi-
slativi ponendo ciò come uno degli obiet-
tivi primari del suo programma, e d i
realizzare poi, nella sede amministrativa
di sua competenza, la riforma stessa, deb-
bono - ritengo - costituire garanzia per
tutti che gli obiettivi di partecipazione
democratica e insieme di efficienza che l a
riforma si pone possano essere e saran -
no raggiunti nelle forme costituzionali
corrette . Iniziative e attività, che, al di l à
di qualunque intenzione, vogliano sopra-
vanzare o pregiudicare le deliberazioni
parlamentari, introdurrebbero elementi d i
grave turbativa nell 'ordinamento giuridico

e nella pubblica opinione, comprometten-
do l'immagine stessa della riforma e coin-
volgendo il Governo nell 'esercizio di do-
verose responsabilità per il rispetto non
solo delle leggi vigenti, ma soprattutto di
un costume di convinta e responsabile di-
sciplina e di adesione, non solo formale,
ai princìpi della sovranità parlamentare.

Particolarissima attenzione continuer à
a venire dedicata ai servizi di informazio-
ne e di sicurezza, i quali, nonostante la
riforma già attuata, mostrano alcune la -
cune e difetti di coordinamento che im-
pongono un attento riesame dei loro
aspetti, soprattutto sotto il profilo di un a
ripartizione di competenze, funzionale e
territoriale .

Strettamente connessi con quelli del-
l'ordine e della sicurezza sono i proble-
mi generali della giustizia. Nell 'ambito de l
« piano della giustizia », in corso di at-
tuazione, il Governo e i partiti della
coalizione sottolineano l'urgenza della so-
luzione di alcuni problemi .

Verrà perciò accelerata la realizzazion e
delle misure organizzative, secondo pro -
grammi di spesa in aumento che mirin o
ad un rapido incremento di produttività
dei servizi a partire dal bilancio dell'an-
no 1980. Verranno anche potenziate l e
capacità operative del Ministero della giu-
stizia, per metterlo in grado di assolve -
re con maggiore efficacia ai suoi compiti
istituzionali di organizzazione di tutto l o
apparato giudiziario affidatogli dalla Co-
stituzione e di centro unitario di riferi-
mento dell'attività legislativa e più am-
piamente dell'attività legale del Governo .

In questo settore vi sono alcuni punti
già maturi per una soluzione; come la
progressiva revisione delle circoscrizioni
giudiziarie, al fine di riequilibrare il flus-
so di lavoro tra i diversi uffici giudi-
ziari ; l'ampliamento delle competenze de l
giudice monocratico in materia civile e
delle competenze del pretore in materi a
penale; l'estensione della normativa con-
cernente il processo del lavoro ad altre
categorie di controversie civili; l 'adegua-
mento della competenza del giudice con-
ciliatore; la prosecuzione della revisione
delle depenalizzazioni e delle pene alter-
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native, ed infine il complesso dei proble-
mi concernenti la decriminalizzazione de i
comportamenti non più sentiti dalla co-
scienza sociale come gravi infrazioni e
la previsione di diverse e nuove ipotes i
invece di atti criminali conformemente a l
nuovo sentimento della società .

Per quanto riguarda l 'ordinamento giu-
diziario, deve essere ormai avviato a so-
luzione il problema dell'organizzazione del
pubblico ministero, sotto i profili dell a
professionalità e della responsabilità, nel
rispetto del disegno della Costituzione . Di
tale problema il Governo intende inve-
stire perciò il Parlamento in via preli-
minare .

In correlazione con la riforma del pro -
cesso penale si pone, infatti, più netta l a
questione della distinzione dei magistrati
in due ruoli, l 'uno con funzioni requiren-
ti, l 'altro con funzioni giudicanti, con le
garanzie specifiche e differenziate richie-
ste dalle due funzioni, secondo il dise-
gno della Costituzione .

Occorrerebbe inoltre istituzionalizzare
le modalità di informazioni reciproche e
di elaborazione di comuni linee di azion e
tra le procure della Repubblica di di -
stretto e le procure generali .

In attesa che con la riforma del codi-
ce di procedura penale siano definiti i
rapporti tra pubblico ministero e polizia
giudiziaria, si provvederà al potenziamen-
to dei nuclei e delle sezioni di polizia
giudiziaria, in particolare di quegli uf-
fici che sono più fortemente impegnat i
nella lotta contro il terrorismo .

Per quanto riguarda il difficile, grav e
problema della procedura penale, il Go-
verno si impegna a proporre, per la nuo-
va delega per la riforma del processo pe-
nale, termini diversi e più brevi di quel -
li precedentemente indicati .

Tra i problemi processuali, particolare
rilievo assume ormai quello del controllo
sui provvedimenti restrittivi della libert à
personale, soprattutto in fase istruttoria .
Verranno approfonditi gli studi relativi al -
l 'istituzione, come da più parti prospetta-
to, del cosiddetto tribunale di libertà, cioè
di un organo collegiale avente specifiche
competenze in materia di tutela della li -

bertà personale. Nel frattempo, la via pi ù
utile sembra essere al Governo quella d i
rendere appellabili dinnanzi alla sezion e
istruttoria della corte d'appello i provve-
dimenti restrittivi della libertà personale
adottati dal pubblico ministero o dal giu-
dice istruttore .

Il Governo intende, inoltre, considerare
le più ampie possibilità di diminuzion e
di pena per i concorrenti nei delitti d i
terrorismo che si dissociano e di esenzione
della pena per coloro che volontariament e
impediscono l 'evento, con estensione anch e
ai fenomeni della criminalità organizzata .
A tal fine sarà posta allo studio anch e
una diversa disciplina del procedimento
diretto alla grazia che, fatte salve le pre-
rogative del Capo dello Stato, preveda u n
ambito più ampio per la concessione della
grazia stessa .

Il Governo proporrà altresì l'adozion e
di misure volte ad ottenere un ordinato
e più celere svolgimento dei processi con-
tro i terroristi e contro le altre form e
di criminalità organizzata, e attuerà quel -
le per la tutela dei magistrati e la sicu-
rezza della attività giudiziaria.

Vi è poi il problema della riforma or-
ganica della giustizia amministrativa gi à
all'esame del Parlamento e in ordine all a
quale il Governo parteciperà con propo-
ste formulate tenendo conto delle diverse
competenze fissate dalla Costituzione pe r
i vari organi .

Nel riaffermare che le regioni costitui-
scono una essenziale intelaiatura dello Sta-
to delle autonomie, il Governo s'impegna
a portare avanti le ulteriori leggi-quadro
relative ai princìpi e criteri fondamentali
delle riforme, così come previsto dall a
legge costituzionale .

Dovranno altresì trovare adeguata e
tempestiva soluzione la riforma delle auto-
nomie locali e della finanza locale, pe r
le quali il Governo intende svolgere un
attivo ruolo di iniziativa .

Il Governo intende dedicare un impe-
gno particolare ai problemi specifici dell e
comunità organizzate in regioni ad auto-
nomia speciale .

Per il Trentino-Alto Adige si conferma
l ' impegno per un sollecito completamento
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dell'attuazione dello statuto di autonomia ,
in particolare con la normativa concernen-
te la parificazione delle lingue, il tribunal e
amministrativo di quella regione e l a
scuola .

Il Governo curerà che le commissioni
paritetiche intensifichino la loro attivit à
consultiva e ne valuterà le proposte con
l'intento di pervenire a soluzioni che, ri-
spettando il disposto statutario, si dimo-
strino idonee ad assicurare una equilibra-
ta composizione delle esigenze della co-
munità locale, che è la finalità per la qua -
le tutti debbono esprimere un costant e
e sincero impegno .

Nello stesso spirito il Governo, pe r
facilitare l'accesso al pubblico impiego ,
promuoverà l 'adeguamento della legge 23
ottobre 1961, n . 1165, concernente l'inden-
nità speciale di seconda lingua, riportan-
dola ai livelli monetari del periodo in cui
fu emanata .

Per la Valle d'Aosta, il Governo si con-
sidera impegnato ad agire concretamente
per il recupero integrale della specialit à
della regione e la rivalutazione del rap-
porto con lo Stato .

In particolare, l ' impegno è per la com-
pleta attuazione dello statuto, con riguar-
do immediato al trasferimento integrale
delle competenze, alla revisione dei rap-
porti finanziari, all 'attuazione della zon a
franca e alla soluzione degli altri proble-
mi di quella regione.

Quanto al problema delle minoranze
di lingua slovena, il Governo intende pre-
disporre, conclusi che siano i lavori dell a
commissione speciale a tal fine costituita
e sulla base degli stessi, un organico prov-
vedimento di tutela, in stretto contatto
con la regione Friuli-Venezia Giulia .

Il Governo considera infatti i proble-
mi delle minoranze come problema di ci -
viltà, che devono essere risolti in un equi -
librato rapporto tra diritti specifici e di -
ritti generali, nel quadro della reale ed
equa applicazione per tutti, maggioranz e
e minoranze, del principio di eguaglianza ,
di cui lo Stato di diritto è e deve essere
garante .

Il Governo è aperto ai contributi ed
alle proposte delle altre regioni ad auto -

nomia speciale, Sicilia e Sardegna, per
una attenta valutazione dei loro ordina-
menti statutari . . .

NATTA. Mandateci i commissari !

COSSIGA, Presidente del Consiglio de i
ministri. . . . in relazione all 'attuazione dello
ordinamento regionale generale ed ai mu-
tamenti sociali ed economici intervenut i
in questi trent 'anni . (Rumori — Proteste
all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio è alla seconda lettura : tenetene con-
to, onorevoli colleghi, e cercate di fare
attenzione (Commenti) .

Bisognerà arrivare a prevedere una let-
tura del discorso programmatico del Go-
verno fatta a Camere riunite, per evitar e
questi inconvenienti .

Una voce all'estrema sinistra . C' è il
vuoto nei banchi della DC !

Un'altra voce all'estrema sinistra. Ma
noi ci siamo !

Un'altra voce all'estrema sinistra. Man -
dateglielo a domicilio ! (Rumori — Com-
menti — Richiami del Presidente) .

COSSIGA, Presidente del Consiglio dei
ministri . A casa l 'ho mandato, prima di
questa nostra riunione, com'è consuetudi-
ne, ai rappresentanti di tutti i partiti: an-
che ai rappresentanti del loro partito,
onorevoli colleghi . (Commenti) .

Il Governo, per quanto attiene ai pro-
blemi delle forze armate della Repubblica ,
riconferma che è obiettivo primario la lo-
ro efficienza, in termini di mezzi e di pro-
fessionalità.

Alle forze armate il Governo vuole con-
fermare che la difesa del paese non può
essere intesa soltanto come problema
di una amministrazione dello Stato ; essa
non è un fatto esclusivamente militare ,
ma richiede la partecipazione consapevo-
le, la solidarietà e la fiducia dei cittadin i
perché è un bene dell'intera comunità na-
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zionale di cui le forze armate sono part e
integrante, viva e vitale .

In tale spirito si muovono le recent i
norme di principio sulla disciplina mili-
tare. Occorre ora completare l'iter degl i
altri provvedimenti e soprattutto imposta -
re un programma che comprenda tutta l a
problematica del personale militare, si a
giuridica sia economica .

Tra i problemi istituzionali che il Go-
verno intende condurre rapidamente a so-
luzione vi sono anche quelli della revi-
sione del concordato con la Santa sede
e delle intese con i culti diversi da quel -
lo cattolico .

Per la revisione del concordato il Go-
verno procederà ora alla valutazione dei
risultati della trattativa, condotta co n
grande impegno, prudenza politica e alta
competenza giuridica dalla commissione
Gonnella; prenderà i necessari contatti po-
litici con la Santa sede per giungere, pre-
vie le opportune consultazioni con le par -
ti politiche, alla definitiva conclusione .

Quanto alle intese con i rappresentant i
della chiesa valdese e della confession e
metodista ad essa collegata, allo schem a
di accordo già elaborato sono state pro -
poste limitate modifiche da parte dei rap-
presentanti di detti culti ; schema di accor-
do e relative proposte aggiuntive sono sta-
te diramate ai ministeri competenti per
il necessario parere, al fine di giungere
rapidamente ad apportare alla legislazion e
vigente le conseguenti modifiche .

Il Governo dichiara la propria dispo-
nibilità ad intese con altre confessioni ,
ove ne sia richiesto e ne ricorrano i
presupposti .

Quanto ai problemi dell 'informazione ,
si pone con carattere di estrema urgenz a
la regolamentazione delle radiotelecomuni-
cazioni, conformemente ai princìpi costitu-
zionali, come riaffermato dalla suprema
Corte, nel rispetto delle esigenze tecniche ,
fiscali, d'ordine pubblico e di sicurezza .

Al fine di garantire libertà e pluralism o
dell ' informazione, il Governo conferma
l'impegno a realizzare la riforma dell'edi-
toria . Il Governo è consapevole dell'ur-
genza di questi problemi e non cela le sue
preoccupazioni per le difficoltà parlamen -

tari che la loro soluzione presenta, pront o
ad assumere, per quanto di suo compe-
tenza e responsabilità, ogni idonea inizia-
tiva sulla quale converga un ampio arc o
di forze politiche, sociali, imprenditorial i
e culturali .

Un Governo che, pur impegnato ad af-
frontare in termini urgenti i più pressant i
problemi della situazione presente, intend a
come momento di sviluppo della società i
valori culturali - che non sono solo dat i
di in Formazione e conoscenza, ma prin-
cìpi di moralità e coscienza - deve portar e
la necessaria attenzione ai problemi della
ricerca e dell'istruzione, che sono inscindi-
bilmente problemi dell 'oggi e del domani .

Assume al riguardo rilevanza priorita-
ria l'istituzione di idonei apparati ammini-
strativi centrali per la ricerca scientifica .
Dovrà anche avviarsi il riordinamento de -
gli enti di ricerca - e in particolare de l
CNR -- per adeguare le strutture e le pro-
cedure al perseguimento degli obiettivi di
interesse nazionale .

Il Governo si impegna alla tempestiva
attuazione dei provvedimenti delegati pe r
l 'università, con particolare riguardo a l
dottorato di ricerca, all'istituzione del ruo-
lo dei ricercatori, al potenziamento delle
attività di ricerca fondamentale .

Si darà anche pronta attuazione all a
riforma della scuola secondaria e degl i
istituti professionali .

Per la conservazione del territorio s i
opererà attraverso una programmata azio-
ne generalizzata di manutenzione del pae-
se; in particolare si potenzieranno gli sfor-
zi per la riforestazione, l'arginatura de i
corsi d'acqua, il consolidamento dei terri-
tori soggetti a frane .

In tema di beni culturali e ambientali ,
il Governo ha davanti a sé un impegno
di grande rilievo . Si tratta della legge-qua-
dro sulla tutela, per la quale esistono
precise attese che non possono ulterior-
mente essere deluse .

Rispetto al settembre del 1979, quando
furono presentati i documenti finanziar i
per quest'anno, si è verificato un dram-
matico mutumento dei dati esterni all'eco-
nomia italiana . Più arduo è divenuto il
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compito di dare soluzione ai problemi
strutturali .

L'aumento del prezzo del petrolio greg-
gio, fra il 1978 ed il 1980, tocca il 110-
120 per cento, con un aggravio di 150 mi-
liardi di dollari per le economie industria-
lizzate (circa il 2,25 per cento del pro-
dotto lordo) . I paesi produttori di pe-
trolio non sono disposti a vedere questo
loro maggiore ricavo eroso da aumenti d i
prezzi dei prodotti manufatti . In conse-
guenza l'inflazione interna dei paesi indu-
strializzati, che aveva parzialmente com-
pensato lo shock petrolifero del 1973-1974
– occorre averlo ben chiaro – non è pi ù
un rimedio: dell'inflazione restano solo i
danni, mentre scompare qualsiasi illusori o
beneficio .

Nel 1980 l 'economia, secondo le previ-
sioni dei principali organismi economici in-
ternazionali, sarà caratterizzata da un fort e
rallentamento del tasso di crescita, da un
aumento dell'inflazione e da un massiccio
incremento del disavanzo della bilanci a
dei pagamenti dei paesi industriali, che
riguarderà, in particolare, la Germania ed
il Giappone .

Questa evoluzione non è ancora imme-
diatamente evidente, perché, come nel
1974, continua in tutte le economie una
spinta inerziale in parte nutrita dall'infla-
zione. Negli Stati Uniti tarda a manife-
starsi l'attesa recessione; in Germania la
domanda pare vigorosa ; in Italia, diversa-
mente dalle previsioni, la spinta congiun-
turale è stata massima nell'ultimo trime-
stre del 1979 ed è continuata nel primo
trimestre dell'80 .

Le politiche monetarie sono ovunque
orientate alla restrizione ; in particolare, i
tassi dell'interesse hanno raggiunto livelli
mai prima toccati anche se differiscono da
paese a paese .

La politica monetaria particolarment e
severa adottata negli Stati Uniti nelle ul-
time settimane ha avuto come effetto un
repentino apprezzamento del dollaro su
tutte le altre valute

Mentre l'andamento rispettivo del dol-
laro e delle principali monete europee ave -
va facilitato negli anni 1977-1978 il risa -

namento della situazione di squilibrio del-
la nostra bilancia dei pagamenti, l'anda-
mento opposto manifestatosi in queste ul-
time settimane contribuisce a rendere più
difficili le prospettive dei nostri conti con
l 'estero. Quello di difendere l'equilibrio
della bilancia dei pagamenti è dunque un
primo vincolo che deve essere rispettato .
Questo compito potrebbe risultare facili-
tato da un'adeguata e indispensabile azio-
ne di cooperazione internazionale . In una
situazione in cui tutti i paesi industriali
subiscono i riflessi del rincaro del pe-
trolio, è interesse comune porre in esser e
politiche che consentano il finanziamento
dei disavanzi per il tempo occorrente a l
recupero dell'equilibrio attraverso gli au-
menti di produttività.

L'Italia, a cui tocca l'onore di presie-
dere sia il Consiglio della CEE sia il ver-
tice dei paesi industrializzati a Venezia ,
intraprenderà in quelle sedi ogni azione a l
fine di promuovere una cooperazione fi-
nalizzata al comune interesse, sia dei pae-
si industrializzati, sia di quelli in via d i
sviluppo .

Ma la cooperazione internazionale, pur
necessaria per alleviare l'onere delle poli-
tiche interne, non può esimerci dai nostri
obblighi : non può esimerci dagli obbligh i
di trovare nostre soluzioni, con nostri sa-
cifici, ai nostri problemi .

Il 1979 si è chiuso con un aumento
del reddito del 5 per cento in termini rea -
li, con un incremento dell 'occupazione
extra-agricola di 376 mila unità al gennaio
di quest'armo rispetto ai 12 mesi prima e
con un attivo della bilancia dei pagamen-
ti correnti di oltre 4 mila miliardi di lire .

Nonostante la positiva evoluzione del -
l'attività produttiva nel corso del 1979, per-
mangono nella loro gravità i problemi
strutturali dell 'economia italiana : Mezzo-
giorno, livelli della disoccupazione, funzio-
nalità della pubblica amministrazione, cen-
trale e periferica, squilibri della finanz a
pubblica, situazione di crisi di alcuni gran -
di gruppi e settori industriali .

Dalla primavera del 1979 l 'inflazione è
andata accelerandosi, raggiungendo ne l
marzo del 1980 il tasso del 22 per cento
rispetto a 12 mesi prima, tornando cioè ai
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livelli massimi registrati nel 1976-1977, e
accentuando progressivamente il differen-
ziale rispetto ai paesi industrializzati . I
partiti che sostengono il Governo, e il Go-
verno con essi, hanno esplicitamente con -
venuto che la riduzione del ritmo dell 'in-
flazione fino a ricondurla al livello medi o
della Comunità europea e l' impegno di av-
viare a soluzione i problemi struttural i
dell'economia costituiscono e debbono co-
stituire l'obiettivo principale sul terreno
della politica economica .

Il paese non può rinunciare all 'obietti-
vo di contenere e di ridurre il tasso d'in-
flazione, che è condizione necessaria per-
ché la ripresa produttiva avutasi nel cor-
so del 1979 e proseguita nel primo trime-
stre del 1980 possa continuare, pur nell e
più difficili condizioni del commercio in-
ternazionale e della domanda mondiale .

Questo obiettivo fondamentale, al qua-
le deve essere commisurato l'insieme dell a
politica economica del Governo, deve es-
sere perseguito evitando il più possibile
il ricorso a politiche restrittive della do-
manda e dell'attività produttiva per im-
pedire gli effetti gravissimi di perdita d i
posti di lavoro, di riduzione degli inve-
stimenti, di mortificazione dello spirito
imprenditoriale che ne potrebbero seguire .

Né può essere accettato passivamente
il rischio che l'inflazione comprometta l a
stabilità del tasso di cambio e che la con -
seguente svalutazione alimenti ulteriormen-
te la crescita dei prezzi in una spirale d i
degradazione del nostro sistema economi-
co. Dunque, se l 'inflazione fosse lasciata
libera, le conseguenze economiche e socia-
li sarebbero gravissime. Se per frenarla s i
dovesse soffocare l'attività produttiva, l e
conseguenze sarebbero altrettanto gravi .

Solo un impegno comune delle parti
sociali e dei pubblici poteri può consen-
tire di sfuggire a questa alternativa .

Il Governo rivolge un appello agli im-
prenditori affinché, tenendo conto dei rile-
vanti progressi della produzione e della
produttività realizzati negli ultimi mesi d i
forte espansione della attività economica,
usino moderazione nella politica dei prezzi
pur in presenza di un andamento dei co-
sti che per cause esterne e per meccani -

smi interni di propagazione dell'inflazione
permane elevato .

Rivolge altresì un appello ai lavoratori
perché, tenendo conto dei meccanismi che
sostengono il salario reale e dei consisten-
ti progressi che i recenti contratti nazio-
nali di lavoro hanno permesso, contenga-
no le richieste salariali integrative, in mo-
do da contribuire al controllo dell'inflazione .

Il Governo per parte sua si impegna a
condurre una politica severa e rigorosa
sul terreno della finanza pubblica, non
consentendo ulteriori dilazioni del disa-
vanzo pubblico e operando per migliorare
la qualità e la produttività della spesa .

A tal fine il Governo considera deter-
minanti : una politica tributaria e dei con -
tributi sociali rigorosa e fondata sopratut-
to sul recupero graduale dell'area dell e
evasioni, per il quale è essenziale l'appro-
vazione delle misure urgenti incluse nell a
legge finanziaria ; una politica della spes a
che miri al contenimento della crescit a
della spesa corrente e quindi a ridurre
gradualmente il livello del disavanzo cor-
rente .

In tale direzione e in quella di un re-
cupero di efficienza vanno responsabilizza-
ti sempre più tutti i criteri decisionali de l
settore pubblico allargato. In particolare
i partiti hanno concordato di realizzare la
riforma delle pensioni, nel rispetto dei di -
ritti maturati, allo scopo di rendere omo-
genee le normative dei vari istituti e d i
riequilibrare, nell'arco di un quinquennio ,
la gestione del sistema pensionistico. Han-
no altresì convenuto di completare la ri-
forma sanitaria, riducendo le disfunzion i
organizzative e istituzionali e realizzando
meccanismi di controllo dei costi in mo-
do da assicurare questi standards più alt i
di efficienza e di funzionalità operativ a
auspicati dalla collettività .

In materia di cooperazione, è in-
tendimento del Governo presentare u n
proprio provvedimento, elaborato sull a
base delle risultanze cui è pervenuta un a
apposita commissione, istituita presso
il Ministero del lavoro e della previdenz a
sociale, che concluderà i suoi lavori i n
questi giorni. Occorre altresì rilanciare, sul
piano europeo, la proposta di una diret-



Atti Parlamentari

	

— 12487 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1980

tiva comunitaria in materia di cooperazio-
ne, anche per aprire nuovi sbocchi occu-
pazionali ai giovani, nonché ai settori e
alle categorie socialmente meno favorite .

Il Governo intende altresì perseguire :
una politica diretta al miglioramento della
efficienza dell 'offerta dei servizi pubblici e
alla riduzione progressiva della divarica-
zione divenuta insostenbile tra prezzi e
costi; uno sforzo di coordinamento della
spesa di investimento delle amministrazio-
ni centrali e periferiche e di accelerazio-
ne dei tempi di realizzazione ; una destina-
zione prevalente verso il Mezzogiorno del
flusso degli investimenti .

I margini di tempo di fronte a noi so -
no ormai ristretti e coincidono con i pros-
simi mesi nei quali gli introiti valutari
sono usualmente elevati . Occorre consegui -
re entro questi margini di tempo una de-
cisa riduzione del tasso di inflazione e del -
le aspettative che lo accompagnano . Da ta-
le mutamento dipende, tra l'altro, la pos-
sibilità di finanziare con mezzi non infla-
zionistici il fabbisogno del tesoro, sbloc-
cando altresì l'attuale preoccupante situa-
zione del mercato finanziario .

Il Governo afferma altresì il proprio
impegno per un rilancio della programma-
zione che nel medio periodo consenta u n
rinnovamento delle strutture economiche
e sociali e un recupero della efficienza .
Occorre inoltre una organica politica in
campo energetico che, operando tanto sul-
la domanda quanto sull'offerta, riduca l a
dipendenza dell 'economia italiana dalle di-
sponibilità petrolifere . Su tale linea il Go-
verno si propone di dar corso ad un co-
mune approfondimento con le forze sociali ,
sindacali ed imprenditoriali, ricercando ap-
porti e contributi per la definizione di
una comune strategia di sviluppo .

In attesa di definire un quadro più
ampio di riferimento per la politica d i
programmazione, per l'immediato il Gover-
no intende avviare a soluzione alcuni pro-
blemi che hanno carattere di urgenza, i n
primo luogo le gravi crisi aziendali ne l
Mezzogiorno e la riforma delle pensioni, l a
legge quadro del pubblico impiego, il rin-
novo dei contratti scaduti del pubblico im-
piego e considerare la richiesta dei sinda-

cati di un aumento delle detrazioni fisca-
li per i lavoratori dipendenti per il 1980 ,
in un contesto che tenga conto della ne-
cessità di contenere la contrattazione azien-
dale almeno all'interno dei settori e dell e
aziende in crisi e di accrescere la produt-
tività .

Il Governo è, inoltre, consapevole che
l 'ordinato svolgimento della vita economi-
ca dipende da condizioni di funzionalità ,
certezza ed efficienza del sistema bancario .
Esse a loro volta richiedono la definizione
di profili giuridici certi ed uniformi pe r
tutti gli operatori bancari e la sollecit a
normalizzazione dei vertici degli istituti d i
credito. In tal senso il Governo riconfer-
ma l 'impegno assunto di procedere rapida-
mente alle nomine delle cariche vacanti
nelle aziende di credito secondo i criteri
indicati dal Parlamento .

Il Governo considera importante l 'ap-
provazione da parte delle Camere degli
strumenti necessari per la gestione finan-
ziaria dello Stato, quale punto di riferi-
mento istituzionalmente certo dell 'azione
del Parlamento e del Governo . Ogni solu-
zione diversa da questa comporterebbe
gravi deroghe ai princìpi fondamentali del
regime finanziario, minaccerebbe lo stesso
corretto funzionamento delle istituzion i
parlamentari nel rispetto dei doveri e del -
le scadenze costituzionali .

Il Governo è sensibile alle richiest e
avanzate dalle grandi organizzazioni sin-
dacali in ordine alle crisi settoriali, alla
disoccupazione soprattutto giovanile ed a i
temi delle condizioni delle famiglie dei la-
voratori e del loro reddito nella present e
fase. Esso ha il dovere di inquadrare cia-
scuno di questi problemi e le linee dell a
loro soluzione in una politica di iniziati -
va più vasta, diretta a salvaguardare il
lavoro e la produzione dalle difficoltà nel -
la crisi economica interna ed internazio-
nale. Il Governo si dichiara disponibile –
dopo aver verificato la volontà del Par-
lamento – ad avviare un ampio confront o
con le organizzazioni dei lavoratori e de -
gli imprenditori per il rilancio della poli-
tica di programmazione e per la defini-
zione dei suoi contenuti e degli strument i
della sua attuazione.
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Entro tale contesto può essere assicu-
rato il contemporaneo perseguimento degl i
obiettivi di lotta all 'inflazione, di rilanci o
degli investimenti, soprattutto nel Mezzo -
giorno, di sostegno dell'attività produttiva
e delle esportazioni, che sono vitali per l a
continuità del nostro sviluppo, di perequa-
zione fiscale, di attenuazione degli squili-
bri sociali .

Questo confronto avrà come punto d i
riferimento un documento di impostazio-
ne economica complessiva che il Govern o
si impegna a presentare al Parlament o
ed a discutere con le organizzazioni sin-
dacali ed imprenditoriali .

Il Governo, di fronte alle tensioni e d
alle difficoltà che derivano dal quadro eco-
nomico internazionale ed alla perdurante
gravità dei problemi economici interni, non
può non fare appello alla solidarietà delle
forze politiche e sociali perché voglian o
contribuire allo sforzo necessario per ga-
rantire lo sviluppo economico e sociale del
nostro paese .

I partiti che sostengono il Governo, e
il Governo con essi, hanno tra di loro con -
venuto, oltre all'indirizzo generale appen a
esposto, alcune linee di azione specifica
che ora cercherò sommariamente di indi -
care .

Per quanto riguarda la politica tributa-
ria, il Governo intende realizzare la ridu-
zione dell'area dell'evasione e dell'erosion e
legale .

Questa riduzione è diretta a creare lo
spazio per riequilibrare la distribuzione
del prelievo mediante una detassazione
simmetrica al recupero del gettito indotto
dalla riduzione dell'evasione e dell'erosione .
Attraverso tale detassazione, da ottener-
si mediante il ridisegno delle aliquote, l 'au-
mento delle detrazioni e una revisione del-
la tassazione della famiglia, si intende ri-
portare equità nel sistema tributario, com-
pensando la distorsione nella distribuzione
del carico tributario determinata dall'in-
flazione .

L 'esperienza dell 'ultimo anno ha inse-
gnato che è possibile ridurre l'evasione .
L'azione iniziata deve essere perseguita
estendendola sul fronte dei contribuenti
singoli, rendendo sempre maggiore il ri-

schio per l'evasore di essere scoperto e
punito e coinvolgendo i contribuenti co n
l 'azione diretta a rendere trasparente i l
rapporto amministrazione-contribuenti . In
ordine agli aspetti più specificatamente tri-
butari queste appaiono in sintesi le linee
di azione da perseguire .

In primo luogo, la ristrutturazione
dell 'amministrazione finanziaria con la pre-
sentazione in Parlamento di un apposit o
disegno di legge e con un continuo sforz o
di organizzazione e di coinvolgimento de -
gli uomini e delle strutture esistenti; la
definizione di nuovi programmi di verific a
e di accertamento sulla base di criter i
obiettivi di concentrazione delle forze e
di selezione dei contribuenti ; la graduale
adozione e messa a punto di sistemi d i
controllo compresa anche la concessione
in detrazione delle spese mediche specia-
listiche; l 'approvazione, da parte del Par -
lamento, del provvedimento che rimuove
la pregiudiziale tributaria in campo pena-
le; l'impegno urgente ad accrescere l'effi-
cienza dei meccanismi del contenzioso a l
fino di evitare, in quella fase, strozzature
gravi a tutto vantaggio dei contribuenti
meno scrupolosi ; la revisione del sistema
impositivo vigente sugli immobili urba-
ni, fermo restando il vincolo della parit à
di gettito, allo scopo di ridurre le spere-
quazioni esistenti, favorendo il valore so-
ciale della prima abitazione, di eliminare
gli effetti disincentivanti la trasferibilit à
delle abitazioni e di restituire agli enti lo -
cali una imposizione autonoma sugli immo-
bili; la ristrutturazione del catasto dei fab -
bricati al fine di disporre di uno strumen-
to di rilevazione aggiornato e in grado d i
fornire i parametri per il calcolo del red-
dito e del valore patrimoniale ; la revisione
del sistema degli esoneri, delle sospen-
sioni, delle dilazioni, dei rimborsi relativ i
e delle imposte di fabbricazione, che im-
plicano una crescente erosione della bas e
imponibile; il rafforzamento del sistema d i
accertamento analitico e documentale .

I partiti hanno concordato che la poli-
tica energetica, di fronte alla perdurante
gravità del problema dell 'approvvigiona-
mento di petrolio, costituisce un capo -
saldo della politica del Governo. Si è
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locali,
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razionale

	

dell'energia,

	

lo

	

sviluppo delle le tariffe, l'adeguamento ai livelli interna-
fonti rinnovabili e di quelle alternative .

Per quanto riguarda in particolare
l'energia nucleare, si impone la necessità ,
nel quadro di un impiego limitato e con-
trollato di questa fonte, di completare gl i
studi e le indagini per la determinazione
delle suscettività dei siti per la localizza-
zione delle centrali, studi da trasmettere
nei termini più brevi possibili alle regioni
ed ai comuni interessati, mentre parallela-
mente andrà iniziato il riesame della nor-
mativa legislativa afferente la localizza-
zione delle centrali nucleari .

Occorre inoltre affrontare e risolvere
i fondamentali problemi relativi alle ga-
ranzie di sicurezza, alla programmazione
territoriale degli insediamenti ed alle con-
dizioni di partecipazione delle regioni e
di acquisizione del relativo consenso so-
ciale .

Si inserisce in questa direzione la gra-
duale separazione delle funzioni di con-
trollo per la sicurezza da quelle di ri-
cerca e di sviluppo attualmente concentra -
te nel CNEN. Tale separazione deve avve-
nire gradualmente e senza determinare al-
cuna interruzione nella funzionalità de i
controlli stessi .

L'approvvigionamento petrolifero, che
rimarrà comunque prevalente e necessa-
rio per il soddisfacimento della domanda
di energia del paese, deve essere perse-
guito anche con appropriate iniziative d i
Governo per stabilire rapporti di collabo-
razione e di interscambio di lungo periodo
con i paesi produttori, sollecitando un
analogo atteggiamento in sede comunita-
ria e in quella dell'Agenzia internazionale
per l 'energia .

Per quanto riguarda il metano, occorre
prevedere una iniziativa dell'ENI, in col-
laborazione con 1-e regioni, per la proget-
tazione e la costruzione delle reti che
consentano il più rapido impiego di tal e
fonte nel Mezzogiorno .

zionali deve essere accompagnato da una
salvaguardia delle fasce di consumo so-
ciale dei percettori di bassi redditi e dal-
la considerazione delle esigenze della pro-
grammazione territoriale e di settore .

Il Governo intende definire e porre a l
centro della trattativa con le parti so-
ciali le linee di azione in grado di af-
frontare il problema di fondo della di-
soccupazione e del Mezzogiorno . Tali li-
nee intendono : razionalizzare il sistema
degli incentivi e concentrare nel Mezzo -
giorno gli interventi che comportano au-
menti nei livelli di occupazione ; creare
un contesto più trasparente nell'utilizzo
dei vari strumenti di intervento, teso a
ricostruire più corrette regole di compor-
tamento degli enti e delle aziende de l
settore pubblico . Si vuole evitare, salvo
decisioni esplicite, l'allargamento dell'in-
tervento pubblico nell'economia per uti-
lizzare positivamente le forze imprendi-
toriali espresse dalle aziende di piccola
e media dimensione ; ordinare secondo un
preciso criterio di priorità, definito anch e
nello sforzo finanziario richiesto, gli in-
terventi nei settori da sviluppare per i l
rilevante contenuto di innovazione ch e
consentono, nei settori da risanare – au-
tomobile e settori di base – e infine
nelle iniziative sostitutive delle attivit à
da abbandonare ; attribuire priorità agl i
interventi in grado di attenuare gli esi-
stenti differenziali di costo e di produt-
tività rispetto alle aree ed alle economi e
più avanzate . I differenziali nel costo del-
l'energia, nella disponibilità di servizi tra-
dizionali ed avanzati di telecomunicazioni ,
nella dotazione di infrastrutture per i l
trasporto collettivo di merci e di person e
sono quelli strategici su cui incidere e
sui quali concentrare, anche a discapit o
di altri settori di intervento tradizionale ,
l'intervento pubblico ; infine, modificare
incisivamente la struttura dell'offerta del
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lavoro per rimuovere le rigidità esistent i
nel meccanismo del collocamento .

La struttura degli incentivi sarà indi -
rizzata verso forme automatiche di utiliz-
zo, nonché verso il proporzionamento del
contributo in conto capitale alla occupa-
zione effettiva e la differenziazione dell e
misure a favore delle regioni a minor gra-
do di sviluppo .

Deve essere predisposto il rifinanzia-
mento contestuale alla riforma della Cas-
sa per il mezzogiorno, provvedendo all o
scorporo delle attività di amministrazione
delle opere già compiute e delle azioni d i
completamento delle opere in corso, affi-
dandole alle regioni, in modo tale che l a
Cassa possa trasformarsi in un centro d i
attivazione e di coordinamento per la ge-
stione diffusa di strumenti e di soggett i
di intervento; la Cassa si specializzerà in
un organismo di progettazione e di gene-
rai contractor per i progetti speciali e d i
gestione di società per la promozione di
assistenza tecnica, di ricerca, di innova-
zioni .

Per le partecipazioni statali, occorr e
procedere non solo all'approntamento, in
contemporanea con il rifinanziamento, d i
un rigoroso piano di risanamento delle
aziende in difficoltà, per le quali esistono
prospettive di efficienza, ma altresì alla
instaurazione dei metodi di certificazione
delle gestioni, ad una revisione degli sta-
tuti attraverso i quali meglio definire i
rapporti interni al sistema e infine ad una
revisione dell'insieme delle finanziarie ed
in particolare dei loro rapporti con le so-
cietà controllate e con il sistema bancario .

L'esame dei settori e dei gruppi di
aziende pubblici e privati in crisi va ra-
pidamente ultimato, procedendo alla defi-
nizione delle attività produttive da risa-
nare, di quelle da liquidare (salvaguardan-
do i livelli di occupazione nel Mezzogior-
no) e di quelli da rilanciare, secondo l e
indicazioni prima fornite ed operando at-
traverso la utilizzazione unificata di tutt i
gli strumenti di intervento esistenti, coor-
dinati da un solo centro decisionale .

Lo sviluppo spontaneo espresso dall e
imprese di piccola e media dimensione v a
raccolto positivamente, normalizzandone

gli eventuali aspetti patologici . Ciò signi-
fica procedere, esprimendo un sostanziale
differenziale a favore del sud, soprattutt o
sulla via della incentivazione automatica
ancorata ad interventi sul costo del lavo-
ro, sul costo del denaro, sul trattament o
fiscale delle spese per la ricerca e lo svi-
luppo, per la commercializzazione e per
la formazione professionale .

Particolare attenzione sarà posta al so-
stegno degli investimenti artigiani e com-
merciali attraverso dotazioni al credito
agevolato e programmi di sviluppo e ri-
strutturazione delle imprese e delle form e
associative, nonché attraverso la creazio-
ne, soprattutto nelle aree meno dotate, d i
strutture dei mercati all ' ingrosso integrate
ed efficienti . Sarà elaborato un disegno d i
legge-quadro per il rilancio della program-
mazione e di sostegno anche finanziario nel
settore turistico .

Nel settore dei trasporti, il Governo s i
propone di affrontare la carenza di coor-
dinamento tra le varie componenti del si-
stema, che deve essere raccordato alle esi-
genze di sviluppo del paese, anche attra-
verso una proposta del Governo per l a
riforma dell'azienda delle ferrovie dello
Stato .

L'organizzazione di forme più flessibi-
li d'impiego dei lavoratori va sperimental-
mente accompagnata, parallelamente all a
riforma del collocamento, dalla creazione
di una agenzia del lavoro con il compito
di sviluppare opportune forme di impie-
go di lavoratori che hanno ultimato il
rapporto di lavoro con l'azienda, e di quo -
te di lavoro giovanile in lavori a termin e
e a tempo parziale alternati con period i
di formazione professionale, in vista d i
una loro utilizzazione nel sistema produt-
tivo. La progettata agenzia potrà contri-
buire inoltre a unificare e rendere più
agili i circuiti di mobilità e a predispor-
re piani di intervento straordinario pe r
aree con più accenuato squilibrio occupa-
zionale . Tali piani di intervento potran-
no prevedere l'impiego di contingenti d i
disoccupati, soprattutto giovani, da de-
stinare ad attività di interesse social e
coerenti con i programmi di cui sopra
ed inserite nei piani regionali di sviluppo,



Atti Parlamentari

	

- 12491 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1980

o a lavori produttivi a termine presso
imprese, o ad attività di formazione fina-
lizzate.

Vanno poi definiti piani pluriennali d i
domanda pubblica, garantiti nei livell i
quantitativi e nelle specificazioni qualita-
tive, per quanto concerne gli impiant i
energetici, le telecomunicazioni e il tra -
sporto pubblico .

In ordine ai problemi della agricoltu-
ra, l'obiettivo intermedio dell'ammoderna-
mento e del potenziamento di tutto l'ap-
parato produttivo agricolo-alimentare deve
essere perseguito soprattutto attraverso l a
attuazione delle leggi e il rilancio di un a
politica di programmazione con la rapi -
da definizione del piano agricolo-alimenta-
re. In tale contesto occorrerà procedere
all'adeguamento delle strutture ammini-
strative del ministero dell'agricoltura, del-
l'AIMA e delle altre strutture pubblich e
operanti nel settore, al rifinanziamento
della legge sulla montagna e del fond o
di solidarietà nazionale e soprattutto a d
una riforma del credito agrario .

L'approvazione del disegno di legge sui
contratti agrari già all'esame del Senato e
della legge-quadro sui parchi e sulle riser-
ve, l'avvio della discussione sulla riforma
della cooperazione, l'applicazione della leg-
ge sulle associazioni dei produttori agri-
coli, l'adeguamento della organizzazione
dei consorzi agrari diretto ad accentuare e
valorizzare il loro carattere cooperativo e
lo sviluppo di una effettiva e razional e
attività promozionale per le esportazion i
agricole, devono essere altri momenti si-
gnificativi nello sforzo di dare attuazione
ad una politica organica per l'agricoltura .

Nell'ambito della politica agricola co-
munitaria, occorre continuare nell'azione
di riequilibrio già iniziata col « pacchett o
mediterraneo » dando concreta applicazione
ai princìpi del trattato di Roma, correg-
gendo gli squilibri che attualmente pena-
lizzano le produzioni del nostro paese . La
politica delle strutture agricole dovrà es-
sere potenziata al fine di ridurre le spe-
requazioni esistenti tra le diverse regioni .

Si dovrebbero inoltre eliminare rapida -
mente i montanti compensativi ancora esi -

stenti, che distorcono artificiosamente l a
concorrenzialità nel mercato comune.

Nel settore dell'edilizia, obiettivo cen-
trale dell'azione del Governo è assicurare
un incremento dell'offerta d'alloggi, in lo-
cazione e in vendita, realizzare programmi
coordinati di infrastrutture in funzione d i
sviluppo sia economico che civile, favorire
l'affermarsi di una migliore qualità dell a
vita urbana mediante il rafforzamento del -
la disciplina urbanistica ed il miglioramen-
to della gestione del territorio .

In concreto si tratta di conseguire at-
traverso appropriate iniziative i seguent i
obiettivi : recuperare al settore dell 'edi-
lizia il risparmio delle famiglie ed il finan-
ziamento degli investitori istituzionali, a l
fine di incrementare l 'offerta di case in
locazione; sostenere la domanda di case
in proprietà, anche con agevolazioni ed
incentivi diversi da quelli previsti nel pia-
no decennale, ma da inserire nel mede-
simo; rendere più efficienti gli organismi
pubblici incaricati della realizzazione dei
programmi costruttivi avviando la riforma
degli Istituti autonomi case popolari; atti-
vare oltre a quelli previsti dal piano de-
cennale, programmi di recupero del pa-
trimonio esistente finalizzati ad accrescere
l'offerta delle abitazioni ; razionalizzare il
processo edilizio nel suo complesso attra-
verso la riconversione tecnologica e l a
standardizzazione della produzione ai fin i
di un più efficace contenimento dei costi ;
attivare tutte quelle misure che consen-
tano la rapida ed effettiva disponibilità d i
aree fabbricabili .

È comunque essenziale che l'intervento
pubblico nel settore conservi un ruol o
significativo mantenendosi, attraverso co-
stanti e adeguati flussi di finanziament i
per l'intero arco del piano decennale, su
livelli di investimenti dell'ordine di u n
quinto di quelli complessivi dell'edilizia .
L 'attenzione maggiore va, quindi, rivolt a
alla puntuale attuazione dei programm i
della legge n . 457, per evitare ritardi nella
realizzazione dei programmi .

Dovranno poi essere attentamente va-
gliate le possibilità di provvedere, con
eventuali programmi a carattere straordi-
nario raccordati al piano decennale, ad ov-
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viare a necessità abitative e urgenti ed in -
differibili, specie per alcune aree metro -
politane .

Se anche la disciplina dell'equo canone
e quella urbanistica potranno essere ade-
guate alle esperienze e agli accadiment i
più recenti, il settore intero potrà inver-
tire la tendenza e nuovamente contribuir e
in termini significativi allo sviluppo com-
plessivo .

Grave, complessa e delicata, con note
che suscitano ansietà e preoccupazioni, è
la situazione internazionale in cui il Go-
verno si trova ad operare . Secondo gl i
intendimenti del Governo continuerann o
a costituire riferimento essenziale dell a
presenza del nostro paese in campo in-
ternazionale quegli elementi che hann o
trovato anche di recente in Parlamento
il rinnovato riscontro di un ampio e d
esplicito consenso delle forze poiiltiche : da
un lato la partecipazione solidale e con -
vinta all'Alleanza atlantica ed alla NATO ,
organizzazione prettamente difensiva, e
dall'altro il convinto impegno per la rea-
lizzazione di una sempre più stretta in-
tegrazione economica e cooperazione po-
litica europe .

CARADONNA . Fatti, non parole !

COSSIGA, Presidente del Consiglio de i
ministri . L'ho sentito altre volte !

L'esercizio in corso da parte del no-
stro paese della presidenza di turno co-
munitaria intende ispirarsi a questi prin-
cìpi e continuerà ad essere caratterizzat a
dalle esigenze prioritarie dettate dal pes o
preponderante di eventi e di problemi d a
risolvere, di fronte ai quali i paesi dell a
Comunità europea non possono in alcun
modo sottrarsi alle loro responsabilità po-
litiche ed economiche .

In questo contesto, l'Italia è più che
mai propensa a che l'Europa e gli Stat i
Uniti d'America, unitamente alle altre na-
zioni alleate ed amiche, elaborino e realizzino
con opportune consultazioni una strategi a
globale di sicurezza, di sviluppo e di pace :
una strategia unitaria e ferma negli obiet-
tivi e sugli indirizzi di fondo, flessibil e
ed articolata nelle modalità e nelle ini-

ziative, valorizzando la specificità propri a
dell'Europa e dei singoli paesi europei .

L'idea di una Europa neutrale o terza-
forzista non è accettabile sul piano de i
princìpi e dei valori; non è realistica nel
quadro dei grandi equilibri ; può, al di là
delle intenzioni di chi la propugna, intro-
durre elementi gravi di destabilizzazion e
per gli spazi ignoti che aprirebbe alla
dislocazione delle influenze internazionali .

Una Europa libera, democratica, ch e
esprima la sua specifica soggettività, fer-
ma nella tutela della sua sicurezza e de l
suo patrimonio di libertà e di cultura ,
aperta al dialogo e all 'amicizia con tutt i
i popoli, solidale nei suoi vincoli interni
ed esterni, può essere invece un element o
di grande stabilità e sicurezza per tutti .

Dalla risoluzione sulla politica ester a
approvata a larga maggioranza dalla Ca-
mera dei deputati il 12 marzo scorso è
stata riaffermata l 'esigenza per l 'Italia del
quadro della solidarietà atlantica, nel qua -
le possono in particolare essere assunti
impegni ed iniziative che consentano di
essere autorevole partner degli Stati Uniti .
In effetti, pace, sicurezza e garanzia dell a
distensione richiedono il mantenimento d i
condizioni di equilibrio delle forze e degl i
armamenti .

In questo spirito l'Italia ha aderito a l
programma di ammodernamento delle for-
ze nucleari di teatro ed alla contestual e
offerta negoziale avanzata alla contropart e
sovietica per un accordo limitativo e ri-
duttivo, al più basso livello possibile, d i
tali armamenti . Da parte del Governo si
conferma l'impegno a svolgere ogni pos-
sibile utile azione anche al più alto livel-
lo politico, come già concordato in sed e
parlamentare, al fine di conseguire una ri-
sposta costruttiva a questa offerta .

Nello stesso spirito è auspicata dalla
Italia una pronta ratifica degli accord i
SALT-II da parte del Congresso america-
no, quale premessa per l ' inizio dei negozia -
ti SALT-III, in modo da aprire la strada
ad ulteriori progressi nel campo della li-
mitazione degli armamenti nucleari . Così
come il Governo intende perseguire in tut-
ti i fori pertinenti ogni sforzo per conse-
guire anche nel campo degli armamenti
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convenzionali equilibri che si muovono ver-
so il più basso livello possibile .

Nel contesto dei rapporti est-ovest, è
anche intendimento del Governo avvalersi
dei positivi rapporti che sono stati in-
staurati dall'Italia con l'Unione Sovietic a
e con gli altri paesi dell'Europa orientale
sul piano bilaterale, sia politico che eco-
nomico, per continuare il dialogo. Ciò so-
prattutto per contribuire a salvaguardar e
il ruolo essenziale che la Conferenza per
la sicurezza e la cooperazione in Europa
può svolgere per la distensione .

La preparazione della riunione di Ma-
drid nell'autunno prossimo sarà assidua -
mente da noi proseguita con tutti i paesi
partecipanti, ivi compresa l 'Unione Sovieti-
ca, ai livelli appropriati . Dipenderà dal
comportamento di ciascuno nei prossimi
mesi se potrà essere ristabilito il clima
di fiducia che è indispensabile perché nell a
riunione di Madrid possano essere conse-
guiti risultati concreti .

Elemento di rilevante importanza e ga-
ranzia di completezza dell'azione del Go-
verno in campo internazionale, che pone
al vertice dell'ispirazione civile, liberale e
democratica della nostra politica estera l a
tutela dei diritti dell 'uomo, sarà inoltr e
l 'attiva partecipazione dell 'Italia all'orga-
nizzazione delle Nazioni Unite ed alle isti-
tuzioni specializzate .

Il Governo italiano porrà in essere ogni
sforzo affinché tutti gli Stati riconoscan o
completamente che la distensione è l'unica
via percorribile per evitare una pericolosa
spirale involutiva dei rapporti internazio-
nali . Per parte sua, il Governo continuer à
a farsi carico - anche attraverso una inten-
sificazione della prassi delle consultazion i
dirette con capi di Stato e di governo de i
maggiori paesi europei e degli Stati Uniti –
di fronte alla preoccupante paralisi che at-
tualmente incombe nel processo distensi .
vo a seguito dell'ingiustificabile, condanna -
bile, e fermamente condannato intervent o
militare sovietico in Afghanistan, di con-
tribuire alla determinazione di risposte po-
litiche adeguate e tempestive che tengan o
conto dell'interesse reciproco ad un rac-
cordo esistente fra Europa e Stati Uniti
d'America .

Per il superamento della crisi afgana i l
Governo continuerà a perseguire la linea
che ha ispirato l'iniziativa dei « nove », lan-
ciata il 19 febbraio scorso a Roma, e che
si concretizza nella prospettiva di un Af-
ghanistan neutrale (Commenti dei deputat i
Romualdi e Caradonna) .

Nei giorni scorsi si è avuta la deci-
sione iraniana di non compiere quello ch e
si configurava come l'avvio verso la solu-
zione della grave crisi prodottasi a seguito
dell 'occupazione della sede dell'ambasciata
degli Stati Uniti a Teheran .

Il mancato passaggio degli ostaggi sot-
to il controllo delle autorità governative
ha provocato nuove misure da parte degl i
Stati Uniti nei confronti dell 'Iran .

L 'Italia è pienamente solidale con i l
sentimento del popolo americano. È vera-
mente grave che dopo un così lungo pe-
riodo di tempo non sia stato possibile fa r
prevalere il diritto e, prima di esso, la
ragione. Dal perdurare di questo stato di
cose escono ferite antiche tradizioni dell a
comunità internazionale ed invalidati i
suoi normali mezzi di comunicazione. So-
no pratiche inaccettabili : tanto più lo so-
no perché, in una epoca come quella ch e
stiamo vivendo, esse tendono a propagarsi .

A seguito di una consultazione di emer-
genza dei ministri degli esteri dei « nove »
a Lisbona, gli ambasciatori a Teheran de i
paesi della Comunità europea hanno effet-
tuato immediatamente un passo presso i l
presidente della repubblica islamica d'Iran
per richiedere la liberazione degli ostagg i
ed ottenere dalle autorità iraniane precisa-
zioni ed assicurazioni circa la data e l e
modalità della liberazione stessa .

Gli ambasciatori dei « nove » sono sta -
ti convocati per consultazioni da parte dei
rispettivi governi, per riferire sulla rispo-
sta iraniana alle richieste dei « nove ». Sul -
la base di tale risposta i paesi della Co-
munità europea determineranno le lor o
posizioni e definiranno il loro atteggia-
mento .

Deve però essere chiaro fin d'ora ch e
nell'azione del Governo italiano vi è cert o
il rispetto per la difficile ricerca di espres-
sione della sua peculiarità nazionale d a
parte del popolo iraniano, vi è la pruden-
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te preoccupazione di non introdurre altri
elementi di turbamento in una così diffici-
le situazione e di salvaguardare anche le-
gittimi interessi reali e personali, ma vi
è la più piena solidarietà con il popol o
e con il Governo degli Stati Uniti e la più
ferma determinazione a concorrere nell e
opportune sedi internazionali, multilateral i
e bilaterali, e nella salvaguardia del dirit-
to delle genti, alla garanzia della incolu-
mità e della liberazione degli ostaggi in-
giustamente trattenuti .

Una rivoluzione che vuole essere pro -
cesso di liberazione e di indipendenza no n
può offuscare se stessa con così gravi vio-
lazioni del diritto : la giustizia può essere
reclamata solo comportandosi secondo giu-
stizia. È l'appello che con amicizia e fer-
mezza rivolgiamo ai dirigenti iraniani .

Per i problemi del medio oriente, vor-
rei anzitutto richiamarmi, con riferimen-
to agli incontri di questi giorni del Presi-
dente degli Stati Uniti con il Presidente
Sadat e con il Primo ministro Begin, all e
dichiarazioni con le quali l'Italia, insieme
agli altri paesi della Comunità europea ,
prese posizione in ordine ai risultati di
Camp David ed ai successivi accordi di
Washington. Con tali dichiarazioni fu as-
sunta sul piano internazionale la respon-
sabilità di una valutazione positiva delle
intese raggiunte, quale passo important e
per introdurre elementi positivi di movi-
mento nella situazione di stallo che si
era creata ai fini della soluzione dei pro-
blemi del medio oriente .

L 'auspicio del Governo è lo stesso d i
allora. Che, cioè, la rinnovata iniziativa
del presidente Carter riesca a far recepir e
dalle parti l'esigenza della piena e co-
struttiva conclusione dei negoziati .

In questo contesto, il Governo italia-
no si adopererà perché non manchi i l
contributo responsabile di iniziative reali-
stiche e costruttive, sempre in collegamen-
ti con gli Stati Uniti .

Abbiamo ben presenti gli elementi rea-
li della situazione . Sono quelli su cui s i
fondane, i princìpi sanciti per i negoziat i
dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezz a
e sono quelli che in tale prospettiva, deb-
bono presiedere al comportamento di tut -

V principi, il Governo italiano è ben consa-

te le parti, di Israele come dei paesi ara-
bi e dell'Organizzazione per la liberazione
della Palestina: il diritto di tutti gli Sta-
ti della regione, e tra di essi del popol o
palestinese, di vivere in pace entro frontie-
re sicure, riconosciute e garantite, nel pre-
supposto del recupero da parte non sol o
dell 'Egitto, ma anche di tutti gli altri Sta-
ti arabi, dell ' integrità territoriale . Con ri-
ferimento a tale quadro di problemi e di

pevole che è attraverso l 'esercizio del di-
ritto alla graduale autodeterminazione ch e
potrà trovare soluzione il drammatico pro-
blema del popolo palestinese. È quindi
necessario che da tutte le parti si facci a
lo sforzo di arrendersi infine all'evidenza .
Due grandi popoli, il popolo d 'Istraele ed
il popolo palestinese non possono che ar-
rendersi davanti ad una considerazione :
che essi debbono trovare la via di una lea-
le convivenza .

Il Governo intende dare il suo contri-
buto affinché il dialogo si estenda, le pre-
clusioni cessino e tutti i protagonisti accet-
tino infine di parlare con tutti : non esi-
ste orizzonte se non catastrofico per un a
opzione militare nella soluzione del pro-
blema; non vi è che instabilità e pericol o
per il mantenimento delle attuali preca-
rie condizioni di equilibrio; esiste solo la
via del negoziato cui recuperare tutti i
soggetti interessati .

Sarà inoltre cura del Governo dare
nuovo impulso a quei rapporti bilateral i
che sono caratterizzati dalla comune ma-
trice mediterranea. È infatti nostro pre-
ciso interesse rendere più strette e frut-
tuose le relazioni con i paesi nordafricani ,
auspicando che vengano risolti in un qua-
dro di mantenimento della pace, della si-
curezza, dell'autonomia, i problemi ch e
vicendevolmente li interessano . L'alto gra-
do di complementarità tra i rispettivi si-
stemi economici consente di approfondir e
ed espandere i rapporti di collaborazion e
tecnica ed economica con Tunisia, Libia
ed Algeria .

Un altro paese del bacino mediterrane o
verso il quale il Governo intende rivol-
gere la sua particolare attenzione è Malta .
Sin dal 1976 l'Italia si è dichiarata dispo-
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nibile per garantire la neutralità dell 'isola,
insieme ad altri vicini, europei e arabi ,
favorendo contestuali intese fra gli stess i
paesi garanti e Malta per definire una con-
sistente assistenza economica e finanziaria ,
per la quale il Governo è pronto a pren-
dere le opportune iniziative.

Pari attenzione il Governo porterà al-
l'intensificazione dei rapporti politici ed
economici di paesi vicini ed amici, com e
la Iugoslavia e l'Austria .

Con la Iugoslavia il rapporto bilate-
rale ha raggiunto un livello in cui risal-
tano un clima, una ampiezza ed una pro-
fondità tali da riscuotere un particolar e
riconoscimento in campo internazionale i n
quanto di considerevole rilevanza anche a i
fini della stabilità generale. Buona è stata
l'intensificazione dei contatti diretti a li -
velli governativo, regionale e dell'impren-
ditoria, che saranno proseguiti con assi-
duità ed egualmente buoni sono gli scam-
bi frontalieri. motivo di compiacimento
infine che la presidenza italiana di turno
abbia potuto operare negli ultimi mesi per
conseguire il risultato dell'accordo tra Iu-
goslavia e Comunità economica europea,
firmato a Belgrado il 2 aprile scorso.

Quanto alle relazioni con l'Austria, che
sono intense e proficue, esse attendono di
ricevere ulteriore impulso anche sul pian o
bilaterale. A tal fine concordiamo con il
Governo austriaco che è da affrettare il
momento in cui Vienna rilascerà la cosid-
detta « quietanza » in ordine all'attuazion e
del « pacchetto » per l'Alto Adige, per il
perfezionamento del quale sono stati fatti
del resto passi avanti sostanziali .

Da parte del Governo è intenzione di
proseguire sulla linea che riteniamo appro-
priata verso la vicina Albania, una linea
che si configura in termini di tangibili ma-
nifestazioni di interesse dell'Italia allo svi-
luppo dei rapporti bilaterali di buon vi-
cinato e di collaborazione nel rispetto del -
le linee di azione internazionale proprie
di quel paese .

Particolare attenzione il Governo rivol-
gerà anche ai paesi del corno d'Africa, in
considerazione dei nostri tradizionali le-
gami e per favorire il mantenimento di
rapporti con l'occidente cia parte di quei

paesi, impegnandoci a sostenere tutte l e
iniziative a favore di soluzioni pacifiche ,
al di fuori di qualsiasi coinvolgimento po-
litico-militare esterno, promosse dagli stes-
si paesi africani sulla base dei princìpi
dell'Organizzazione per l'unità africana e
delle Nazioni Unite .

Il Governo intende inoltre risponder e
con spirito di una sempre maggiore ami-
cizia alle aperture calorose e cordiali ch e
provengono dalla Repubblica popolare d i
Cina. I rapporti con questo grande pae-
se, che si sono intensificati in questi ul-
timi anni, hanno ricevuto un ulteriore im-
pulso a seguito della recente visita in Ita-
lia del primo ministro Hua Guofeng, ch e
abbiamo accolto con spirito di amicizia
e le cui attestazioni di stima e amicizia
abbiamo ricevuto .

Verso tutti i paesi del terzo mondo ,
verso tutti i paesi latino-americani, afri-
cani ed asiatici, verso i paesi appartenen-
ti al movimento dei non allineati, il Go-
verno intende farsi interprete, con concre-
te ed articolate iniziative sul piano bilate-
rale e multilaterale, dell 'effettivo ricono-
scimento da parte nostra del ruolo fon-
damentale che spetta loro per la salva-
guardia della pace e per la soluzione sul
piano mondiale dei problemi dello svi-
luppo .

Il Governo intende procedere con de -
terminazione alla costruzione dell'altro ele-
mento di stabilità, di sicurezza e di pace
che è l'integrazione dell 'Europa. A tale
obiettivo il Governo conferirà un rinno-
vato impulso durante l'attuale semestre
di presidenza italiana della CEE, che ve-
drà lo svolgimento di due consigli euro-
pei : a Lussemburgo il 27 e 28 aprile ed
a Venezia il 12 e 13 giugno .

La complessità dei problemi che ca-
ratterizzano oggi la vita comunitaria ren-
de questo compito particolarmente impe-
gnativo. Il Governo vi farà comunque
fronte con tenacia, intensificando in pri-
mo luogo l'azione di mediazione al pi ù
alto livello politico per ricercare le solu-
zioni più idonee ad assicurare alla Co-
munità il massimo della coesione .

Dovremo così curare che vengano ri-
solti alcuni problemi strutturali della co -



Atti Parlamentari

	

— 12496 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1980

struzione europea, come un più equilibra-
to sviluppo di tutte le politiche comuni-
tarie in modo che esse possano tenere
conto delle situazioni e degli interessi di
tutti gli Stati membri e dare quindi una
risposta politica anche al problema del -
la partecipazione britannica al bilanci o
della CEE .

L 'azione italiana dovrà inoltre tendere
a fare progredire obiettivi di più ampi o
respiro suscettibili di promuovere nuov e
solidarietà e di restituire dinamismo e
slancio morale all'ideale della unificazio-
ne europea. Si tratterà innanzitutto di con-
solidare gli importanti progressi consegui-
ti nel 1979 con l 'elezione a suffragio di -
retto ed universale del Parlamento euro-
peo e con la istituzione del sistema mone-
tario europeo. In tal senso, il Governo s i
adopererà per il miglioramento delle pro-
cedure di concertazione tra Consiglio e
Parlamento nella più ampia prospettiva
di rafforzare il ruolo delle istituzioni, e
massimamente di quelle che sono espres-
sione della sovranità popolare europea ,
valorizzando il contributo che ciascuna d i
esse può e deve fornire, nel rispetto de i
trattati, alla costruzione dell ' Europa .

Per quanto attiene al sistema moneta-
rio europeo, dovrà essere favorito il pas-
saggio alla seconda fase, in concomitanza
con il potenziamento delle politiche strut-
turali, in modo da conseguire una maggio-
re convergenza delle economie degli Sta-
ti membri e ridurre le disparità settorial i
e regionali . In questo quadro, il Govern o
perseguirà l'obiettivo di costruire politi -
che, realmente europee, in settori fonda-
mentali per il futuro dei paesi membri e
della stessa Comunità : mi riferisco in par-
ticolare all'energia e alla politica indu-
striale .

Ancora in sede europea il Governo as-
sumerà iniziative volte a rafforzare le re-
lazioni esterne della CEE, dando nuov o
impulso al completamento del negoziato
in corso con Spagna e Portogallo, al rilan-
cio del rapporto associativo con la Turchi a
e al potenziamento dei rapporti estern i
della Comunità con i paesi asiatici, afri -
cani e latinoamericani .

Gli anni '80 si sono aperti per l'econo-
mia mondiale sotto gli effetti di nuove for-
ti tensioni sui mercati petroliferi, che Nan-
na riacutizzato preoccupanti fattori di in-
stabilità. In questa situazione, il Governo
è più che mai convinto che lo sviluppo
della cooperazione economica internaziona-
le costituisca la sola reale alternativa di-
sponibile perché siano sollecitamente ripri-
stinate condizioni di equilibrio per una ar-
monica crescita di tutte le aree geo-econo-
miche del mondo .

Un importante impegno per il Governo ,
che ne ha la responsabilità non solo or-
ganizzativa ma di propulsione, è costituito
dal vertice dei sette paesi maggiorment e
industrializzati in programma a Venezi a
nel prossimo giugno, che dovrà rappresen-
tare una manifestazione concreta ed ope-
rante della solidarietà occidentale per l a
soluzione dei problemi di fondo dell'attua-
le momento economico. In particolare, il
controllo delle marcate e diffuse tendenze
inflazionistiche, la definizione di un più
stabile sistema monetario internazionale, l a
progressiva eliminazione dei forti condi-
zionamenti energetici e l'approfondimento
del rapporto di interdipendenza, che dovrà
realizzarsi su basi di mutuo vantaggio, tr a
paesi industrializzati e paesi emergenti .

L 'Italia vuole sempre più inserirsi con
autorevolezza e spirito innovativo nel dia -
logo nord-sud e si propone di svolgere un
ruolo di propulsione per l'affermazione d i
una strategia avanzata di sviluppo che ,
senza trascurare le esigenze immediate e
di breve periodo, valga a rimuovere le
cause strutturali che hanno sinora impe-
dito una più equa ripartizione delle risors e
mondiali .

Nel perseguimento di tale obiettivo i l
Governo è mosso da un preciso imperativ o
morale, ma anche da motivazioni di ordine
politico ed economico . Sarebbe infatti dif-
ficile concepire una reale promozione del -
la causa della pace e del progresso d i
distensione senza cercare al tempo stess o
di debellare le cause dei focolai di cris i
e di tensioni internazionali . Di qui l 'esi-
genza di adoperarsi con coerente fermezza
per migliorare la sicurezza economica dei
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popoli, che è la condizione essenziale pe r
fare concretamente avanzare il progress o
umano, culturale e sociale e per favorir e
e consolidare, quindi, un quadro generale
di stabilità politica. Dobbiamo prender e
atto che queste condizioni oggi non sussi-
stono in misura soddisfacente . La pover-
tà è tuttora presente drammaticamente i n
proporzioni allarmanti . Essa rappresenta
un crudele anacronismo, una offesa all e
coscienze civili, una minaccia alla pacifica
convivenza dei popoli ed è inoltre gravid a
di rischi di strumentalizzazioni a finalità
egemoniche .

Il Governo è animato da chiari inten-
dimenti operativi per offrire un contri-
buto costruttivo al superamento di que-
sta inaccettabile situazione . Il Governo sa-
rà sensibile alle prospettazioni e alle pro -
poste che potranno provenire dalle vari e
parti politiche, nel corso di questo dibat-
tito. In particolare, esso si impegna a pre-
sentare nei termini più brevi un disegn o
di legge per lo stanziamento aggiuntivo
di 200 miliardi di lire da destinarsi all o
aiuto pubblico italiano nel 1980, che era
stato preannunciato in occasione del re-
cente dibattito parlamentare sulla fame
nel mondo. Il Governo afferma inoltre
che porterà entro il 1983 l'aiuto pubblic o
italiano alla media dei Paesi dell'OCSE ,
oggi pari a circa lo 0,34 per cento de l
reddito nazionale, come primo passo pe r
elevare qualitativamente e quantitativamen-
te la nostra partecipazione agli sforzi d i
solidarietà internazionale .

Per quanto concerne in particolare l a
lotta contro la fame nel mondo, il Go-
verno è fermamente deciso a proseguire
ed ampliare le azioni ed i programmi gi à
avviati sul piano multilaterale e bilaterale ,
attraverso il duplice canale degli intervent i
di emergenza e delle erogazioni di aiuti
alimentari diretti ai paesi maggiormente
esposti . Questo è un problema di grande
valore civile e umano, prima ancora che
politico, sul quale credo tutte le forz e
politiche presenti in questo Parlament o
abbiano il dovere e il diritto di espri-
mersi, con proposte che saranno attenta -
mente seguite e vagliate dal Governo, nel
corso di questo dibattito .

Nella stessa prospettiva sarà conferito
particolare impulso ai progetti di svilup-
po agro-alimentare a lungo termine, volti
a dotare i paesi in via di sviluppo di
nuove risorse in questo settore e ad au-
mentare il loro livello di autoapprovvigio-
namento .

Nel campo dell'emigrazione il Govern o
si propone infine di intensificare il suo im-
pegno per garantire la più ampia tutela
ed assistenza ai connazionali all'estero e
favorire la promozione professionale, so-
ciale e culturale dei lavoratori emigrat i
e delle loro famiglie ed una loro più in-
cisiva presenza anche istituzionale nella
vita politica nazionale dei paesi che l i
ospitano .

Questa dunque l'ispirazione politica, l a
base parlamentare e il programma del Go-
verno che oggi si presenta al Parlamento .

Governo di coalizione dunque, com e
ho già detto, con una maggioranza parla-
mentare costitutiva nei termini indicati .
Ma Governo di coalizione e maggioranza
costitutiva non vogliono significare pe r
questo Governo e per questa maggioranza ,
non possono significare, per la vastità de i
compiti e dei problemi, per l'autonom a
corresponsabilità che lega nella coscienz a
pubblica le grandi forze politiche, per
la stessa evoluzione del nostro sistema par -
lamentare, una rigidità di rapporti politic i
nel Parlamento, nelle istituzioni e nel pae-
se. Certo vi sono doveri, responsabilità e
diritti di chi si colloca nella maggioranz a
e vi sono doveri, responsabilità e diritti d i
chi si colloca all'opposizione : ma già la
logica della dialettica e del confronto par -
lamentare sottolinea il carattere di di-
stinzione e non di contrapposizione de i
diversi ruoli .

Come è possibile pensare che di fronte
ai grandi problemi del paese: la sicurezza ,
la pace, la difesa democratica, la lotta
all'inflazione e alla disoccupazione, la lot-
ta all'emarginazione di persone, ceti e zo-
ne importanti della società, non sia ne-
cessario, doveroso e utile ricercare no n
solo il confronto, ma con il confronto ogn i
possibile convergenza che sia espression e
di un senso civile, nazionale, democratic o
comune ? Ogni possibile convergenza su
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oneste, chiare, corrette misure cui assicu-
rare il massimo non solo di voti parla-
mentari, ma soprattutto di consenso po-
polare ? Ogni possibile convergenza su po-
litiche comprensibili e affidabili su cui
mobilitare la coscienza civile e morale di
vaste masse di popolo ?

L'esigenza e la gravità dei problemi ,
l'esigenza di un confronto costruttivo, c i
confermano nell'ispirazione civile, moral e
e politica della solidarietà nazionale ch e
è propria di questo Governo e nelle re-
sponsabilità costituzionali e politiche ch e
gli sono proprie .

Ho acquisito e rispetto la posizion e
del partito comunista italiano, ho acquisit o
e rispetto il collocarsi di questo partito
all'opposizione del Governo da me presie-
duto. Prendo atto con particolare atten-
zione che il partito comunista è consape-
vole, pur nella posizione parlamentare e
politica assunta, dei doveri e delle respon-
sabilità, della funzione che ad esso spett a
nello Stato e nella società, per la su a
tradizione, per la sua partecipazione alla
costruzione della comunità nazionale, pe r
la sua partecipazione all 'esperienza della
solidarietà nazionale, per la forza rappre-
sentativa che gli è propria .

Con questo partito, aperta è la dispo-
nibilità del Governo ad un confronto seri o
e chiaro, per la ricerca, insieme ad altr e
forze politiche costituzionali, di quelle
convergenze e per quei contributi che sia-
no necessari e utili all ' interesse nazionale,
che è valore che deve unire e non di-
videre .

Con uguale spirito mi rivolgo ai gruppi
della sinistra indipendente .

Auspico che il partito socialista demo-
cratico, partecipe anch 'esso di un 'esperien-
za intensa e fruttuosa di solidarietà na-
zionale, voglia, nell'autonomia delle deci-
sioni assunte o da assumere, essere aper-
to, con le altre forze costituzionali, a que i
confronti e quei collegamenti conformi e
propri alla sua lunga tradizione democra-
tica ed alla sua fruttuosa partecipazion e
ad una trentennale opera di ricostruzion e
e edificazione democratica del paese .

Al partito liberale italiano, rappresen-
tativo di preziosi valori di continuità di

così grandi tradizioni politiche e civili, d i
ispirazioni profonde di libertà e tolleran-
za, di contributo importante alla solida-
rietà democratica, chiedo, nella sua auto-
nomia, ma con fiducia, un contributo uti-
le e costruttivo all'azione politica del Go-
verno, in spirito di intesa sui fondamen-
tali valori democratici, con una relazion e
della cui forma e della cui intensità la -
scio, con rispetto, giudicare ad esso stesso .

Di fronte all'attenzione che il partito
radicale professa per il problema del cor-
retto atteggiarsi dei rapporti tra organi
costituzionali, per il funzionamento dell a
giustizia, per il dramma civile e moral e
della fame nel mondo, il Governo sot-
tolinea l'esplicito impegno che, con la
maggioranza di cui è espressione, assume
su questi temi di fronte al Parlamento .

Impegnato con schiettezza di intenti e
con vigore democratico in una iniziativa
politica, nelle istituzioni e nel paese, che
guarda e si ispira ai grandi ideali di li-
bertà, pace, eguaglianza e progresso ch e
animano così forti movimenti e così
grandi masse di popolo, il Governo dell a
Repubblica ricercherà con costanza e at-
tenzione ogni collegamento e riferiment o
con la realtà articolata del paese, con l e
grandi organizzazioni sindacali, con gli im-
prenditori, con le forze religiose e cul-
turali . A tutte queste forze rivolge un
appello per un impegno comune al ser-
vizio della comunità nazionale .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i l
Governo della Repubblica si presenta a l
Parlamento ben consapevole della com-
plessità e rilevanza dei problemi intern i
ed internazionali dell'ora presente e dell e
responsabilità che gli competono . Esso ha
giurato nelle mani del Presidente dell a
Repubblica, rappresentante dell'unità na-
zionale, di esercitare le sue funzioni nel -
l'interesse supremo della Nazione : oggi
chiede alle Camere il conforto del vot o
del Parlamento . Fiduciosi nella causa del -
la libertà e della democrazia, della pac e
e del progresso, fermi nella difesa dell a
Costituzione e delle istituzioni democrati-
che, confortati dall'immenso patrimoni o
di valori, di sacrifici, di lotte e di spe-
ranze, di energie civili e morali del popo-
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lo italiano, opereremo con lealtà e fedel-
tà, con fiducia e speranza per il bene
della Patria (Applausi al centro e de i
deputati del gruppo repubblicano e de l
PSI) .

PRESIDENTE . La discussione sulle co-
municazioni del Governo inizierà dopo la
conclusione della discussione nell 'altro ra-
mo del Parlamento .

Per la formazione
dell'ordine del giorno .

PRESIDENTE . Domani sono previst e
due sedute: la seduta antimeridiana, all e
10, è dedicata esclusivamente all 'esame di
domande di autorizzazioni a procedere in
giudizio; la seduta pomeridiana, alle 16 ,
reca al primo punto il seguito della di-
scussione del disegno di legge finanziaria ;
al secondo, la discussione dei progetti di
legge nn. 1454, 937 e 1036 ; al terzo, la
discussione del disegno di legge n . 1047 e ,
successivamente, la discussione di una se -
rie di disegni di legge di ratifica .

MANFREDI MANFREDO. Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE . Voglia indicarne il mo-
tivo.

MANFREDI MANFREDO . Signor Pre-
sidente, chiedo ai termini dell'articolo 4 1
del regolamento, che venga incluso all'or -
dine del giorno il disegno di legge n . 1535
che, come è noto, è in stato di relazione .

PRESIDENTE . Si tratta del disegno di
legge di conversione del decreto-legge 1 7
marzo 1980, recante norme per la regola-
zione del mercato interno dei prodotti ot-
tenuti dalla distillazione del vino .

La sua proposta, onorevole Manfredi ,
è nel senso di inserire detto argomento al-
l 'ultimo punto dell 'ordine del giorno, pri-
ma dei disegni di legge di ratifica ?

MANFREDI MANFREDO . Esattamente ,
signor Presidente .

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell'articolo 41 del regolamento ,
sulla proposta dell'onorevole Manfred i
Manfredo potranno prendere la parola,
ove ne facciano richiesta, un oratore con-
tro e uno a favore e per non più di quin-
dici minuti ciascuno .

Poiché nessuno chiede di parlare, ri-
tengo che la proposta dell 'onorevole Man-
fredo Manfredi possa essere accolta .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Annunzio
di interrogazioni e di interpellanze .

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e interpellan-
ze. Sono pubblicate in allegato ai resocon-
ti della seduta odierna .

Ordine del giorno
delle sedute di domani .

PRESIDENTE . Comunico l'ordine del
giorno delle sedute di domani :

Martedì 15 aprile 1980, alle 10 e al-
le 16 .

Ore 10 :

Domande di autorizzazione a procedere
in giudizio:

Contro il deputato Quattrone, per
concorso, ai sensi dell'articolo 110 del co-
dice penale, nei reati di cui agli articol i
328, 81, capoverso, e 61, n . 2, del codice
penale (omissione di atti di ufficio con-
tinuata ed aggravata), agli articoli 479 e
61, n. 2, del codice penale (falsità ideolo-
gica commessa dal pubblico ufficiale i n
atti pubblici, aggravata), agli articoli 323
e 81, capoverso, del codice penale (abuso
di ufficio in casi non preveduti specifica -
mente dalla legge) ; nonché per il reato di
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cui all 'articolo 328 del codice penale (omis-
sione di atti di ufficio) (doc . IV, n . 24) ;

— Relatore : Rizzo ;
(Relazione orale) ;
(Articolo 18, secondo comma, del re-

golamento) ;

codice penale (omessa denuncia di reato
da parte di pubblico ufficiale, continuata )
(doc. IV, n. 25) ;

— Relatore : Loda ;
(Relazione orale) ;
(Articolo 18, secondo comma, del re-

golamento) ;

Contro il deputato Botta, per concor-
so - ai sensi dell'articolo 110 del codic e
penale - nel reato di cui agli articoli 315 ,
61, n. 7, e 112 del codice penale (malver-
sazione pluriaggravata e continuata a dan-
no di privati) ; nonché nel reato di cui al-
l'articolo 2621 del codice civile ed agli ar-
ticoli 61, n. 2, e 112 del codice penale
(false comunicazioni ed illegale ripartizione
di utili, pluriaggravate) (doc . IV, n . 2) ;

— Relatore : Valensise ;

Contro il deputato Esposto, per i
reati di cui all 'articolo 341 del codice pe-
nale (oltraggio a un pubblico ufficiale) e
651 del codice penale (rifiuto di indicazion i
sulla propria identità personale) (doc . IV ,
n. 11) ;

— Relatore : Rizzo ;

Contro il deputato Aglietta Maria
Adelaide, per il reato di cui agli articoli
81, capoverso, 595, primo e secondo ca-
poverso, e 61, n . 10, del codice penale (dif-
famazione aggravata continuata) (doc . IV,
n. 10) ;

— Relatore : Mannuzzu ;

Contro i deputati Massari e Rizzi ,
per concorso - ai sensi

	

dell 'articolo 11 0
del codice penale - nel reato di cui al-
l'articolo 69 del testo unico 5 febbraio
1948, n . 26, modificato dall'articolo 96 del

decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n . 361 (violazione delle
norme per la elezione della Camera de i
deputati) (doc . IV, n. 12);

— Relatore : Corder ;

Contro il deputato Pinto, per il reato
di cui all 'articolo 341, primo ed ultimo
comma, del codice penale (oltraggio a un
pubblico ufficiale) (doc . IV, n . 9) ;

— Relatore : de Cosmo;

Contro il deputato De Michelis, per
il reato di cui agli articoli 595 del codice
penale e 13 della legge 8 febbraio 1948 ,
n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa)
(doc. IV, n. 7) ;

— Relatore : De Cinque ;

Contro il deputato Belluscio, per i l
reato di cui all'articolo 328 del codice pe-
nale (omissione di atti di ufficio) ; nonché
per concorso - ai sensi dell'articolo 11 0
del codice penale - nel reato di cui agli
articoli 81, secondo comma, 323 e 61, n. 2 ,
del codice penale (abuso di ufficio in cas i
non preveduti specificamente dalla legge ,
continuato ed aggravato) (doc . IV, n . 17) ;

— Relatore : Armella ;

Contro il deputato Melega, per il rea-
to di cui all 'articolo 57 del codice penale ,
in relazione agli articoli 595, primo e ter-
zo camma, 61, n . 10, del codice penale e
13 della legge 8 febbraio 1948, n . 47
(omissione del prescritto controllo del di -
rettore responsabile su pubblicazioni pe-
riodiche, aggravata) (doc . IV, n. 15) ;

— Relatore : Perantuono ;

Contro il deputato Melega, per il
reato di cui all'articolo 57 del codice pe-
nale, in relazione agli articoli 595, primo
e terzo comma del codice penale e 13 del-
la legge 8 febbraio 1948, n . 47 (omissio-
ne del prescritto controllo del direttore
responsabile su pubblicazioni periodiche)
(doc. IV, n . 16) ;

— Relatore : Perantuono ;

Contro il deputato Speranza, per il
reato di cui agli articoli 595 del codice
penale e 13 della legge 8 febbraio 1948 ,

Contro il deputato Borgoglio, per i
reati di cui agli articoli 81 e 328 del co-
dice penale (omissione di

	

atti di ufficio ,
continuata) ed

	

agli articoli 81

	

e 361

	

del
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n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa)
(doc. IV, n . 20) ;

—

	

Relatore : Loda .

Ore 16 :

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

S. 292 . — Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1980) (appro-
vato dal Senato) (1491) ;

— Relatore : Manfredo Manfredi .

2. — Discussione dei progetti di legge :

Conversione in legge del decreto-leg-
ge 29 febbraio 1980, n. 35, recante norme
per l'attività gestionale e finanziaria degli
enti locali per l'anno 1980 (1454) ;

TRIVA ed altri : Provvedimenti per l a
finanza locale per il 1980 (937) ;

ANIASI ed altri : Provvedimenti con-
cernenti la finanza locale relativi all'eser-
cizio finanziario 1980 (1036) ;

— Relatore : Citterio .

3. — Discussione del disegno di legge :

S. 77. — Rendiconto generale della
amministrazione dello Stato per l 'esercizio
finanziario 1978 (approvato dal Senato)
(1047) ;

— Relatore : Aiardi .

4. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge
17 marzo 1980, n. 69, recante norme per
la regolazione del mercato interno dei pro -
dotti ottenuti dalla distillazione del vino
(1535) ;

— Relatore : Zambon ;
(Relazione orale) .

5 . — Discussione dei disegni di legge :

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra ,il Governo della Repubblica

italiana ed il Governo della Repubblic a
federale del Brasile per evitare le doppi e
imposizioni e prevenire le evasioni fiscal i
in materia di imposte sul reddito, con
Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il
3 ottobre 1978 (603) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola -
mento) ;

— Relatore : Radi ;

Ratifica ed esecuzione dello Scam-
bio di Note tra l'Italia e la Jugoslavi a
concernente la modifica delle liste mer-
ceologiche « C » e « D » di cui agli Ac-
cordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955
con Allegato, effettuato a Roma il 7-10 feb-
braio 1978 (691) ;

— Relatore : Sedati ;

Approvazione ed esecuzione dell ' ac-
corda tra la Commissione europea del
Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno
Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del
Nord e la Grecia per la definizione d i
problemi finanziari in sospeso, con alle-
gati, firmati a Roma il 23 aprile 1977, e
della dichiarazione e accordo, firmati i n
pari data (615) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola -
mento) ;

— Relatore : Cattanei ;

Adesione al Trattato sull'Antartide ,
firmato a Washington il 1° dicembre 1959 ,
e sua esecuzione (684) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola-
mento) ;

— Relatore : Radi ;

S . 328. — Ratifica ed esecuzione del-
l'accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Grecia sulla delimitazion e
delle zone della piattaforma continental e
proprie a ciascuno dei due Stati, firmato
ad Atene il 24 maggio 1977 (approvato da l
Senato) (1261) ;

— Relatore : Cattanei ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra il Governo della Repubblica
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italiana ed il Governo della Repubblica
popolare ungherese intesa ad evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio ed a preve-
nire le evasioni fiscali, con annesso Proto -
collo, firmata a Budapest il 16 maggio
1977 (693) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola -
mento) ;

— Relatore : Radi ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione relativa alla istituzione di un siste-
ma di registrazione dei testamenti, firmat a
a Basilea il 16 maggio 1972 (682) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola -
mento) ;

— Relatore : De Poi ;

Ratifica ed esecuzione delle Conven-
zioni 145, 146 e 147, adottate a Ginevra
il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62a session e
della Conferenza internazionale del lavor o
(598) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola -
mento) ;

— Relatore : Bonalumi ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione di estradizione e di assistenza giudi-
ziaria in materia penale tra la Repubblic a
italiana e la Repubblica popolare unghe-
rese, firmata a Budapest il 26 maggio
1977 (690) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola-
mento) ;

— Relatore : De Poi ;

Adesione all'Accordo di finanziament o
collettivo per le stazioni oceaniche del-
l 'Atlantico del Nord, con allegati, adottato
a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua ese-
cuzione (680) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola-
mento) ;

— Relatore : De Poi ;

Adesione all'Accordo europeo sull e
grandi strade a traffico internazional e
(A.G.R.), con allegati, aperto alla firma a

Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 di-
cembre 1976, e sua esecuzione (681) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola -
mento) ;

— Relatore : Cattanei ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione sul riconoscimento degli studi, de i
diplomi e dei gradi di insegnamento su-
periore negli Stati arabi e negli Stat i
europei rivieraschi del Mar Mediterraneo ,
adottata a Nizza il 17 dicembre 1976 (601) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola -
mento) ;

— Relatore : Biasini ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione relativa all'adesione della Danimar-
ca, dell 'Irlanda e del Regno Unito di Gran
Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Con-
venzione concernente la competenza giu-
risdizionale e 'l 'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, nonch é
al Protocollo relativo alla sua interpreta-
zione da parte della Corte di giustizia ,
firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 197 8
(602) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola -
mento) ;

— Relatore : Cattanei ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica del
Venezuela per evitare le doppie imposi-
zioni sui redditi derivanti dall'esercizi o
della navigazione aerea, firmata a Caraca s
il 3 marzo 1978 (694) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola -
mento) ;

— Relatore : Radi ;

Ratifica ed esecuzione delle Conven-
zioni nn . 92, 131, 133 e 143, dell'Organiz-
zazione internazionale del lavoro (599) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola -
mento) ;

— Relatore : Bonalumi ;

Ratifica ed esecuzione delle Conven-
zioni nn . 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136,
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137, 138 e 139 dell 'Organizzazione interna-
zionale del lavoro (600) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola-
mento) ;

— Relatore : Bonalumi ;

Adesione alla convenzione relativa al -
l 'indicazione dei nomi e dei cognomi ne i
registri di stato civile, firmata a Berna
il 13 settembre 1973, e sua esecuzione
(616) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola -
mento) ;

— Relatore : Sedati ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione sul divieto dell'uso di tecniche d i
modifica dell 'ambiente a fini militari o
ad ogni altro scopo ostile, con allegato ,
adottata a New York il 10 dicembre 1976
e aperta alla firma a Ginevra il 18 mag-
gio 1977 (679) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola-
mento) ;

— Relatore : De Poi ;

Ratifica ed esecuzione dello Scambi o
di Note tra la Repubblica italiana e la

Repubblica francese, effettuate a Roma il
9 luglio 1976, relative al trattamento tri-
butario degli atti di liberalità (692) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Regola -
mento) ;

— Relatore: Galli .

La seduta termina alle 21 .

Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato ritirat o
dal presentatore : interrogazione a rispost a
scritta Rauti n. 4-03084 del 1° aprile 1980 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv . DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott . MANLIO ROSSI
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIAT E

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

REGGIANI E CORTI. — Al Ministro
aetle finanze. — Per sapere :

premesso che nelle province di Rom a
e di Napoli i lavoratori del lotto sono i n
sciopero da alcuni giorni ;

che questo strumento di lotta rap-
presenta la conclusione di quattordici ann i
di tentativi da parte delle organizzazion i
sindacali per indurre gli organi compe-
tenti ad eliminare situazioni discriminanti ,
;otto il profilo economico e giuridico, de-
gli impiegati del lotto nei confronti degl i
altri dipendenti del Ministero delle finan-
ze, tentativi inutili dal momento che i
lavoratori del lotto sono privati di molt e
ed importanti garanzie mentre sono gra-
vati da forme di responsabilità sconosciut e
agli altri lavoratori sia pubblici che pri-
vati ;

rilevato che solo per la prima set-
timana di sciopero l'erario subirà una per-
dita secca non inferiore ai sei miliard i
di lire, cifra destinata ad aumentare sen-
sibilmente qualora le organizzazioni sin-
dacali attuassero la decisione di protrarr e
lo sciopero e di articolarlo in tutte l e
altre regioni -

quali provvedimenti concreti ed ur-
genti intende adottare per scongiurare i l
pernicioso perdurare delle agitazioni e pe r
offrire inequivocabili esempi della volontà
di eliminare al più presto discriminazion i
arcaiche, ingiuste ed ingiustificate nei con -
fronti di una categoria di lavoratori, nu-
mericamente limitata, ma non per quest o
degna di minore tutela .

	

(5-00965)

FERRARI MARTE. — Ai Ministri del-
l'industria, commercio e artigianato e del

lavoro e previdenza sociale . — Per sapere
- atteso che :

già con interrogazione n . 5-00513 de l
28 novembre 1979 la grave situazione del
gruppo industriale Redaelli ed in modo
particolare dello stabilimento di Dervio è
stata proposta alla più attenta considera-
zione per la rilevanza che lo stesso mo-
mento produttivo determina ai fini dell a
occupazione, della professionalità e della
condizione sociale della vasta area terri-
toriale dell 'alto lago di Como;

nella realtà produttiva ed organiz-
zativa lo stabilimento ha condizioni ogget-
tive per uno sviluppo della produttivit à
e dell 'attività nel suo complesso ai fini
non solo della difesa dell 'occupazione, ma
di una maggiore condizione di recupero d i
forze giovanili presenti nel territorio ;

è in fase di sviluppo la vasta area at-
trezzata ai fini di una condizione econo-
mico-produttiva più ampia ed anche di svi-
luppo di condizioni di formazione profes-
sionale -

quali interventi s ' intendono svolgere
e concretizzare secondo le attuali norme
di legge per il superamento delle attuali
difficoltà finanziarie e per evitare la deter-
minazione di situazioni che ulteriormente
intacchino non solo il livello occupazione ,
ma la condizione economico-sociale dell a
zona e dei cittadini, oltre che delle cate-
gorie commerciali ed artigianali presenti .

(5-00966)

COMINATO LUCIA. — Al Ministro de i
trasporti . — Per sapere -

premesso che la situazione di cris i
energetica in atto impone scelte non più
rinviabili in materia di trasporto merci
e passeggeri che devono trovare realizza-
zione in primo luogo nel rafforzamento
quantitativo e qualitativo della rete fer-
roviaria;

rilevato che la decisione dell 'azienda
delle ferrovie dello Stato di andare, con
la motivazione della carenza di personale ,
alla chiusura di linee ferroviarie, compre-
sa la Rovigo-Legnago-Verona e alla sop-
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pressione di un numero elevato di corse,
va invece in direzione opposta;

ritenendo altresì tale decisione dan-
nosa all'economia nazionale con rifless i
estremamente negativi per le popolazioni
delle zone veronesi e polesane, e ciò pro-
prio nel periodo estivo che richiederebb e
un servizio migliore in modo da collegare
celermente a mezzo del trasporto ferrovia -
rio le zone interne del nord con le lo-
calità turistico-balneari di Chioggia e Ro-
solina -

quali misure il Ministro intenda adot-
tore per assicurare il personale necessa-
rio al normale funzionamento della line a
Verona-Legnago-Rovigo garantendo il nu-
mero delle corse attuali ed eventualmente
aumentandolo in collegamento con la Ro-
vigo-Loreo-Chioggia .

	

(5-00967)

PALOPOLI E BARACETTI . — Al Mi-
nistro della difesa. — Per sapere - pre-
messo :

che nella rubrica Lettere all'Unità
del 12 aprile 1980 una lettera di militar i
di leva segnala come nella notte di do-
menica 17 febbraio 1980, tra l'una e l e
tre di notte, un ragazzo di 20 anni, Oria-
no Michelon, nato a Brugine in provincia
di Padova, in forza al trentatreesimo bat-
taglione fanteria d'arresto « Ardenza », Si

è suicidato sparandosi un colpo di fucil e
alla testa, mentre stava montando il pro-
prio turno di guardia in una polveriera
della caserma di Perteole (provincia d i
Udine) e dopo esserne smontato il giorn o
prima ;

che, sempre secondo tale lettera, i l
giovane Michelon avrebbe avuto una gam-
ba più corta dell'altra ed uno strabismo

all'occhio destro per cui era stato classi-
ficato inabile ai servizi armati -

se quanto denunciato corrisponde a
verità e, nel caso, quali accertamenti d i
responsabilità sono stati compiuti e qual i
provvedimenti sono stati assunti . (5-00968 )

ZOPPETTI, ICHINO, TESI, CHIOVIN I
CECILIA, BELARDI MERLO ERIASE, FU -
RIA, DI CORATO, CASTELLI MIGALI ANN A
MARIA, TORRI, FRANCESE ANGELA E

ROSOLEN ANGELA MARIA. — Ai Mini-
stri del lavoro e previdenza sociale e degl i
affari esteri. — Per sapere - di front e
alle giustificate lamentele dei lavoratori
pensionati rientrati in Italia dopo un pe-
riodo di lavoro all'estero, o tuttora resi -
denti all'estero, dovute al ritardato paga -
mento delle pensioni in convenzione inter -
nazionale ed al ritardato pagamento degl i
arretrati dall 'estero - quali urgenti misure
ritengano di prendere per mettere l'INP S
nelle condizioni organizzative e operative
di accelerare l'iter della definizione delle
pratiche, in particolare per quanto ri-
guarda :

a) il pagamento degli arretrati rimes-
si dagli istituti esteri ;

b) la liquidazione delle pensioni in
convenzione internazionale ;

c) il tempestivo adeguamento annua -
le delle pensioni stesse integrate al mi-
nimo .

Inoltre gli interroganti auspicano l'ado-
zione di misure che abbrevino e snellisca-
no le procedure degli eventuali adempi -
menti amministrativi e pongano le premes-
se per l'inserimento da parte dell'INP S
delle pensioni pagate all'estero nell'ambit o
delle procedure automatizzate in uso pe r
le pensioni ordinarie .

	

(5-00969)

* * *
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

BONFERRONI. — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . — Per co-
noscere se non ritiene opportuno riesami-
nare l'applicabilità delle norme sugli asse-
gni familiari nei confronti delle scuole
materne parrocchiali e delle case dell a
carità .

L'Istituto nazionale della previdenza so-
ciale, infatti, ritiene che il pagamento di
una retta da parte degli educandi o degli
assistiti debba indurre ad escludere il ca-
rattere assistenziale dell'attività svolta da -
gli istituti tenuti da ecclesiastici e, conse-
guentemente, che sussista fine di lucro .

Questo comporta che gli istituti in pa-
rola vengono considerati alla stessa stre-
gua di quelli gestiti da privati e inqua-
drati nel ramo « commercio » con un ag-
gravio di costi non indifferente per enti
che vivono quasi esclusivamente di carità
e che svolgono una funzione sociale una-
nimemente riconosciuta, sopperendo, spes-
so, alle carenze di istituzioni pubbliche .

L 'interrogante chiede, pertanto, di co-
noscere se il fine di lucro non possa es-
sere quantitativamente determinato pren-
dendo come termine di riferimento le
scuole materne comunali o le case di ri-
poso della stessa provincia che, propri o
perché gestite dagli enti locali, non hanno
fine di lucro .

A parere dell'interrogante, infatti, s e
non esiste fine di lucro per le scuole ma-
terne comunali, dove gli educandi pagano
una retta, non deve esistere nemmeno pe r
le scuole materne parrocchiali quando le
rette pagate sono uguali o inferiori .

In questo modo, oltre a riconoscere i l
fine preminentemente assistenziale delle
scuole materne parrocchiali, si darebbe
certezza di diritto agli istituti previden-
ziali molto spesso impossibilitati a deter-
minare l'esistenza o meno del fine di
lucro .

Per garantire ai dipendenti gli stess i
diritti degli altri lavoratori, gli istituti in
questione potrebbero, in alternativa, essere

obbligati ad erogare a loro carico un trat-
tamento di famiglia di importo pari agli
assegni familiari, o potrebbe essere este-
sa, nei loro confronti, la possibilità pre-
vista dall 'articolo 7 della legge n. 252 del
1974 ed ammessa dalla legge n. 33 del
1980 anche per le istituzioni sanitarie .

(4-03188 )

BONFERRONI. — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. — Per sa-
pere se è al corrente del problema riguar-
dante le latterie e le cantine sociali coo-
perative, in particolare della provincia d i
Reggio Emilia, iscritte da sempre fra le
aziende industriali, ma situate nella sezio-
ne agricola dei registri prefettizi .

L 'articolo 20 della legge n . 114 del
1974 fa appunto riferimento ai predett i
registri per determinare l 'inquadramento
delle aziende cooperative .

Ciò in teoria comporterebbe il trasfe-
rimento nel ramo agricoltura delle latte-
rie e delle cantine sociali, ma sarebbe ol-
tremodo ingiusto per gli operai, che dop o
avere per anni effettuato i versamenti con-
tributivi sulla retribuzione effettivamente
percepita, verrebbero assoggettati al regi -
me assai meno favorevole della contribu-
zione unificata con il pagamento dei con-
tributi sul salario convenzionale .

Le imprese in argomento, rimaste di
fatto nell'industria, ritengono però di av-
valersi della speciale riduzione dell'aliquo-
ta a favore della Cassa unica assegni fa-
miliari prevista per le cooperative agri -
cole dal citato articolo 20, e, nella spe-
cie, lo applicano .

La sede provinciale dell'INPS da anni
non riconosce legittimo tale comportamen-
to e provvede ad emettere i relativi adde-
biti, che vengono sistematicamente conte -
stati .

L'interrogante chiede pertanto se no n
sia possibile una precisa interpretazion e
ministeriale dell 'articolo 20 che consenta
espressamente alle ditte in parola di ver-
sare la contribuzione per la Cassa unica
assegni familiari prevista per le aziende
agricole, pur rimanendo iscritte nell'indu-
stria, ritenendo questo l'unico modo di
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tutelare sia la specificità agricola delle lat-
terie e cantine sociali sia i diritti acqui-
siti degli operai .

	

(4-03189)

RENDE. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere s e
siano allo studio dei provvedimenti pe r
riconoscere i periodi di iscrizione e d i
contribuzione obbligatoria alle Casse na-
zionali di previdenza e di assistenza pe r
i liberi professionisti (avvocati, ingegneri ,
farmacisti, eccetera) che, divenuti dipen-
denti statali di ruolo (esempio docenti d i
ruolo delle scuole statali secondarie), sia -
no stati cancellati, a domanda e d 'ufficio ,
prima dell 'entrata in vigore della legge
n. 29 del 7 febbraio 1979, dalle predette
Casse in modo che i periodi di iscrizione
e di contribuzione obbligatoria possan o
essere ricongiunti, e valutati, ai fini de l
trattamento ordinario di quiescenza dei
detti dipendenti statali, mediante il versa -
mento dei relativi contributi a carico dei
lavoratori autonomi stessi .

La recente legge 7 febbraio 1979, n . 29
(ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
lavoratori ai fini previdenziali), emanata
per totalizzare i periodi coperti da con-
tribuzione alle diverse forme di previdenz a
obbligatoria, è stata interpretata restrit-
tivamente (vedi circolare direzione gene-
rale INPS n . 494 del 26 marzo 1979) ne i
confronti di tali liberi professionisti di-
venuti dipendenti statali di ruolo determi-
nando un evidente ingiusto diverso tratta-
mento, sicuramente anticostituzionale (ar-
ticolo 3 della Costituzione), ove si consi-
deri che l'unificazione della contribuzion e
nell'assicurazione generale è stata previst a
anche per i periodi di lavoro autonomo
di alcune categorie (artigiani, commer-
cianti, eccetera) e non di tutte .

Ne è superfluo ricordare che il Senato
della Repubblica, con ordine del giorn o
votato all'unanimità (su iniziativa del se-
natore Cengarle) aveva impegnato il Go-
verno, nella passata legislatura, ad elimi-
nare tale diversità di trattamento .

Il riconoscimento ed il ricongiungimen-
to dei periodi di iscrizione e di contribu-
zione obbligatoria presso le Casse nazio -

nali che gestiscono la previdenza obbliga-
toria dei liberi professionisti agli altri pe-
riodi contributivi obbligatori successiv i
sono giusti perché si tratta sempre di la-
voro, anche se autonomamente prestato ,
che avrebbe dato diritto alla pensione s e
le dette Casse non avessero deliberato
(esempio : Cassa nazionale previdenza av-
vocati) essere necessario l'esercizio conti-
nuativo e preminente della libera profes-
sione nonché la dimostrazione di un alto
reddito professionale per potere, ora, ot-
tenere la pensione costringendo, così, molt i
liberi professionisti, iscritti d 'ufficio sin
dal 1954, divenuti dipendenti statali nel
1963, a chiedere la cancellazione, prim a
dell'entrata in vigore della legge n . 29
del 7 febbraio 1979, con la restituzione
dei contributi personali obbligatori versati ,
nemmeno rivalutati .

	

(4-03190)

REGGIANI E CORTI . — Ai Ministri
delle finanze e del tesoro. — Per sapere
per quali motivi non vengono pubblicate
settimanalmente le cifre relative agli in-
troiti che pervengono all 'erario dalle scom-
messe al lotto .

Gli interroganti ritengono infatti che
la pubblica opinione abbia il diritto di co-
noscere l'entità dei proventi in questione ,
con le stesse modalità con cui del resto
vengono resi noti introiti derivanti dal
Totocalcio, dall 'Enalotto e da altre lotte
rie nazionali .

	

(4-03191 )

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere, con riferimento all'azio-
ne discriminatoria che è stata condotta
in passato verso quegli ufficiali, sottuffi-
ciali, graduati e soldati che provenivano
dalle formazioni partigiane (specie se d i
sinistra) e che manifestavano idee demo-
cratiche ed innovatrici (e che portò al-
l 'arresto della carriera o al congedo an-
ticipato) se è in corso una revisione de i
provvedimenti adottati .

Per conoscere in particolare quali ini-
ziative si intendono adottare per rendere
giustizia agli ufficiali e sottufficiali dell e
forze armate e di pubblica sicurezza pro-
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venienti dalle formazioni partigiane già i n
servizio permanente effettivo ed ora i n
ausiliaria e della riserva i quali durant e
la carriera, proprio in relazione alla loro
appartenenza a formazioni partigiane, han -
no subito una grave discriminazione a d
opera degli organi del Ministero .

Quanto sopra tenendo conto del fatt o
che quegli ufficiali e sottufficiali hanno su-
bìto vessazioni con trasferimenti e man-
cate o ritardate promozioni per colpa del -
le commissioni di avanzamento (le qual i
avrebbero dovuto essere strumenti di giu-
stizia ma non hanno adempiuto in quest o
caso ai loro compiti e che le ingiustizi e
subite sono state spesso denunciate e do-
cumentate mentre il danno morale ed eco-
nomico che ne è derivato agli ufficiali ed
ai sottufficiali è stato di rilevantissim a
portata .

	

(4-03192 )

BARTOLINI — Al Ministro del teso-
ro. — Per conoscere lo stato della pratic a
di pensione di guerra riguardante il si-
gnor Perugini Francesco, nato a Todi (PG )
il 10 ottobre 1895 .

La pratica è contrassegnata dal nume-
ro 1093045.

	

(4-03193 )

TEODORI, AGLIETTA MARIA ADE -
LAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BO -
NINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVEL-
LINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE ,
GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLI-
NI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA,
SCIASCIA E TESSARI ALESSANDRO . —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per conoscere - premesso che :

l'alunno Giovanni Coppola, frequen-
tante la scuola media statale « Nobel » i n
Roma, non è stato ammesso alla classe
terza al termine dell'anno scolastico 1978 -
1979 ;

in data 5 luglio 1979 è stato inol-
trato ricorso dal genitore dell'alunno Gio-
vanni Coppola al Ministro della pubblic a
istruzione avverso tale provvedimento sul -
la base di un vizio di illegittimità in quan-
to si ravvisava una contraddizione fra i
giudizi analitici maturati nelle singole di-
scipline e la valutazione finale ;

la famiglia dell'alunno non è stata
mai informata sulle insufficienze riscon-
trate che sono alla base della decisione
di non ammissione dell'alunno nella clas-
se successiva ;

né il Ministero né il Provveditore
agli studi di Roma hanno dato seguito
all'iter del ricorso con grave danno per
l 'interessato -

quali siano le ragioni dell'inerzia mi -
nisteriale e che cosa le competenti auto -
rità intendano mettere in atto per la tu -
tela dei diritti legittimi di un cittadino .

(4-03194 )

SATANASSI . — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per cono-
scere - premesso :

che la legge 31 marzo 1979, n . 92, al-
l 'articolo 6 considera lavoratori agricoli di -
pendenti gli operai assunti a tempo inde-
terminato o determinato da amministra-
zioni pubbliche nonché da imprese singol e
o associate appaltatrici o concessionarie d i
lavori di forestazione o sistemazione idro-
geologica nonché di attività di raccolta di
prodotti agricoli agli effetti delle norme
di previdenza ed assistenza sociale com-
prese quelle relative alla assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malatti e
professionali ;

che la cooperativa lavoratori agricolo
forestali forlivese (CLAFF), con sede i n
Galeata (Forlì) via Castellucci 1, è fra
l'altro concessionaria dei lavori di foresta-
zione per conto dell'Azienda regionale delle
foreste dell'Emilia Romagna e dell'ispetto-
rato ripartimentale delle foreste ;

che la predetta cooperativa ha assun-
to a partire dal 1977 circa 750 operai agri-
colo-forestali già alle dipendenze dell'Azien-
da regionale e dell 'ispettorato delle fo-
reste, mantenendo il loro inquadramento
nel settore agricolo;

che contro tale inquadramento s i
sono pronunciati il servizio contributi agri -
coli unificati, l'INPS, l'INAM di Forlì -

quali determinazioni intende adottar e
al fine della migliore interpretazione degl i
articoli 6 e 7 della citata legge allo scop o
di riconfermare, a tutti gli effetti, nel set-
tore agricolo, i lavoratori soci e dipen-
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denti della CLAFF per il periodo 1977-
1979, così come deliberato dall'ufficio re-
gionale del lavoro e della massima occu-
pazione di Bologna .

	

(4-03195)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. — Per sapere se
il numero degli elicotteri di cui può di-
sporre il Ministero dell 'agricoltura e fo-
reste per gli usi antincendio siano suffi-
cienti, facendo tra l 'altro il confronto con
i mezzi a disposizione che si registrano in
altri paesi europei .

	

(4-03196)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell a
marina mercantile. — Per conoscere s e
non ritenga che – davanti ai nuovi pro-
blemi della nautica e della sicurezza dei
porti in relazione alle condizioni meteo-
rologiche – si imponga l 'esigenza di rive-
dere le norme sulle Capitanerie di porto .
L'interrogante chiede inoltre di sapere
se è stata nominata una commissione pe r
un aggiornamento del codice di naviga-
zione .

	

(4-03197)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per sapere se sia a conoscenza che per -
mane tuttora una situazione di grave ca-
renza per la funzionalità di quelle camere
di commercio che sono costrette a servir -
si di un segretario generale « effettivo » d i
una consorella, avuto « in prestito » o, co-
me suol dirsi, « a scavalco » . Una situa-
zione che è estremamente pregiudizievole
e procura un disagio funzionale notevo-
lissimo alle due, ed in qualche caso an-
che tre camere di commercio, alla cu i
segreteria generale opera lo stesso funzio-
nario statale, disagio determinato dalla
duplicità dei compiti e dei problemi da ri-
solvere e dal necessario dimezzamento de l
tempo che tale segretario generale pu ò
dedicare a ciascuna camera .

Per sapere se sia a conoscenza che sul-
l 'argomento sono state già presentate al -
tre interrogazioni che hanno avuto dal
Ministro allora in carica risposte per nien-
te esaurienti lasciando che la situazione,

oltre che permanere grave, si perpetuass e
col solito sistema dell'attesa dell'esito d i
un successivo concorso i cui tempi medi
di conclusione vanno da 2 a 3 anni .

Per sapere, inoltre, se sia a conoscen-
za delle proposte di legge n . 454 e n. 1363
presentate nella precedente legislatura e
tese entrambe a sanare tale situazione o
con l'assegnazione alle sedi vacanti dell e
camere di commercio degli « idonei » del
concorso a 16 posti di dirigente superiore
per i servizi delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura bandi-
to con decreto ministeriale 13 settembre
1976, o con l 'elevazione della dotazion e
organica di tali dirigenti .

Per sapere, infine, se non ritenga estre-
mamente urgente risolvere in via definitiva
l 'annoso problema delle « vacanze » croni-
che di molte segreterie generali delle ca-
mere di commercio attraverso una disci-
plina che ricolleghi quella contenuta nel -
le proposte di legge sopra dette, che so -
no state ripresentate nella presente legisla-
tura, viste le insostenibili lungaggini buro-
cratiche e gli enormi ritardi accumulat i
dal disegno di legge concernente la disci-
plina degli enti camerali che, seppur ri-
petutamente approvato dai vari Consigli
dei Ministri succedutisi in carica, non rie-
sce ormai da troppo tempo a vedere, pur-
troppo, la luce.

	

(4-03198)

GIURA LONGO E CANULLO. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro per la funzione pubblica e a l
Ministro di grazia e giustizia. — Per co-
noscere – richiamata l'interrogazione nu-
mero 4-01159 alla quale non è stata dat a
ancora risposta –

a) se da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o della Corte de i
conti è stato richiesto al Consiglio di Sta-
to un parere sulla legittimità della cor-
responsione di compensi ai magistrati ch e
svolgono funzioni istituzionali ex artico-
lo 12 della legge n . 259 del 1958 ; se detto
parere è stato, come risulterebbe, in par -
te già formulato dalla apposita Commis-
sione speciale che attenderebbe, su quest a
questione, la pronuncia della Sezione con-
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trollo enti della Corte dei conti per da r
corso alla sottoscrizione del parere stes-
so; il contenuto del predetto parere al-
lorché sarà depositato ;

b) se è vero che la Sezione con-
trollo enti della Corte dei conti, riunitasi
nella seduta del 10 aprile 1980 per pro-
nunciarsi sulle questioni sollevate dall a
richiamata interrogazione n . 4-01159, rela-
tore un suo componente da tempo cap o
di gabinetto del Ministero del turismo e
dello spettacolo, carica oggettivamente in-
compatibile con lo svolgimento di funzio-
ni istituzionali specie se queste attengo-
no al controllo devoluto ai competent i
della predetta Sezione che esplica la su a
attività anche sugli enti lirici sovvenzio-
nati dal citato Ministero, ha preliminar-
mente escluso che ai magistrati della Se-
zione, anche se svolgono funzioni ex arti-
colo 12 della legge n . 259 del 1958 (e ,
quindi, interessati alla pronuncia per i l
carattere di generalità che essa assume )
ma non sono direttamente coinvolti nell a
questione all'esame, incomba l'obbligo di
astensione ex articolo 51 del codice pro-
cedura civile ;

c) se alla Presidenza del Consiglio è
noto che l 'Associazione magistrati dell a
Corte dei conti, convinta che ai magistra -
ti che svolgono funzioni istituzionali ex
articolo 12 richiamato non spettino com-
pensi « in quanto questi verrebbero cor-
risposti per attività che attiene, per di-
sposizione puntuale dell'ordinamento, a
compiti attribuiti istituzionalmente all a
Corte e pertanto ai suoi magistrati », ve-
nuta a conoscenza che la Sezione con-
trollo enti non si è ancora pronunciata
sulla questione all'ordine del giorno de l
10 aprile 1980, ha richiamato l 'attenzione
del Presidente dell'Istituto sulla delicatez-
za dell 'argomento che « involge il fonda -
mento stesso della funzione istituzionale
di controllo, nel senso che è da esaminar-
si e risolversi se fondatamente una fun-
zione d'istituto possa rendere ammissibi-
le, alla stregua delle norme vigenti, com-
pensi extratabellari » ;

d) quale è, sul delicato argomento,
il pensiero della Presidenza del Consiglio
dei ministri .

	

(4-03199)

COSTAMAGNA . — Al Ministro delle
finanze. — Per sapere se non ravvisi l a
necessità di far slittare la scadenza dell a
presentazione della dichiarazione dei red-
diti al 30 giugno, come è già avvenut o
l'anno scorso, per i seguenti motivi :

1) i moduli non sono ancora in di-
stribuzione e non si sa quando ci sa -
ranno ;

2) i mod. 101 non sono ancora stat i
consegnati nè dai datori di lavoro, nè
tantomeno dall'INPS (se ne parla per
la metà di maggio) ;

3) la data delle elezioni amministra-
tive, fissata per 1 '8 e 9 giugno, porrà
tutto il personale dei comuni in crisi, i n
quanto, dovendo essere impegnato per
tutte le operazioni elettorali (distribuzione
dei certificati, allestimento dei seggi, ec-
cetera), non potrà sicuramente essere adi-
bito a ricevere le dichiarazioni dei red-
diti, che, come si sa, vanno presentate
ai comuni.

L'interrogante fa presente che quest o
problema si acuisce nei piccoli comuni ,
che sono la stragrande maggioranza, dove
il personale è notoriamente scarso .

(4-03200)

DI CORATO, SICOLO, BARBAROSS A
VOZA MARIA IMMACOLATA E MASIEL-
LO. — Al Ministro delle partecipazion i
statali. — Per sapere se è a conoscen-
za del comportamento provocatorio e
antisindacale dei dirigenti dell'azienda
« Breda Fucine Meridionali », a partecipa-
zione statale, gruppo EFIM, atteggiament o
poco comprensibile se si pensa alla no n
volontà di risolvere la vertenza sindaca-
le e di discutere la piattaforma azienda -
le presentata dalla federazione lavoratori
metalmeccanici (CGIL, CISL, UIL), ch e
chiede l'informazione e il controllo del
decentramento a finalità produttive ;

per conoscere l'entità del rifinanzia-
mento chiesto dalla stessa azienda, e pe r
quali finalità verrà usato ;

per conoscere se non si ritiene che
lo stesso comportamento dei dirigenti di
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azienda diventi lesivo del ruolo delle par-
tecipazioni statali, considerate fatto sti-
molante per lo sviluppo produttivo e oc-
cupazionale ;

per conoscere infine quali misure s i
intendono prendere al fine di risolver e
la vertenza sindacale aperta fra aziend a
e sindacato.

	

(4-03201 )

ACCAME . — Al Presidente del Consi -
glio dei ministri. — Per conoscere, in re-
lazione alla sciagura aerea di Abu Dhabi :

1) se risponde al vero che l 'inciden-
te ebbe luogo dopo ultimato il volo, quan -
do già i componenti dell'equipaggio ave -
vano slacciato le cinture di sicurezza, per
una successiva manovra a terra richiesta
dalle autorità di Abu Dhabi, di parcheg -
gio dell 'elicottero a marcia indietro, in
uno spazio molto ristretto tra due hangars ;

2) chi decise di far compiere questa
manovra a terra all'elicottero e se la ma-
novra era prevista dagli accordi stipulat i
tra stato maggiore dell'esercito e ditt a
Agusta ;

3) se il « comodato » (affitto gratuito)
tra ditta Agusta, stato maggiore dell'eser-
cito e segreteria generale della difesa era
stato regolarmente firmato e registrato al-
la Corte dei conti, e nel caso non foss e
stato regolarmente firmato, come si è po-
tuta verificare la missione dell'elicottero ,
ed infine se le spese di missione per lo
equipaggio erano a carico dell'esercito op-
pure della ditta Agusta, ed in questo caso
secondo quali modalità amministrative;

4) infine in base a quali accordi un
altro elicottero della ditta Agusta svolge-
va in Giordania prove dimostrative negl i
stessi giorni e quali prestazioni sono sta -
te richieste all 'equipaggio .

	

(4-03202)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

AMBROGIO, SICOLO, CURCIO, SPA-
TARO, POLITANO, MACIS, MACCIOTTA ,
AMARANTE, MARRAFFINI E PERANTUO-
NO. — Al Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone
depresse del centro-nord. — Per sapere -

premesso che nel dicembre 1978, gen-
naio-febbraio 1979 furono indette le gare
d'appalto per un gruppo di importanti di-
ghe da realizzare nelle regioni meridionali ,
che solo nell'ottobre 1979 sono stati dira-
mati gli inviti e che a dicembre 1979-gen-
naio 1980 si sono tenute le gare, le qual i
hanno dato il seguente esito:

a) gli importi delle offerte sono ri-
sultati superiori ai prezzi a base d'asta ,
fino ad oltre il 150 per cento (in partico-
lare - per la diga del Locone in Puglia ,
si passa da 33,4 miliardi ad 84,9 miliardi ,
per la diga del Metramo, in Calabria, s i
passa da 29,2 a 72,4 miliardi, per la dig a
di Campolattaro in Campania, da 43,9 a
79,9 miliardi) ;

b) per la diga del Metramo e quell a
del Locone su 21 inviti i partecipanti s i
riducono a cinque imprese o consorzi di
imprese ;

c) per la diga di Paceco (Trapani) ,
di cui una precedente gara fu annullat a
nel giugno 1978, è stata fatta una aggiu-
dicazione provvisoria (due soli partecipan-
ti) per un importo di 10,6 miliardi rispet-
to a un prezzo a base d'asta di 6,5 ;

premesso che gli uffici della Cassa ,
oggi, propongono l 'annullamento delle ga-
re per le maggiori dighe e la trattativ a
privata con le imprese aggiudicatarie prov-
visorie con rivalutazione dei prezzi proget-
tati assolutamente generiche (per Campo-
lattaro si arriva a 65 miliardi, per il Me-
tramo a 52, per il Locone a 70) ;

premesso che da tali fatti si deduce
che importantissime opere per il Mezzo-
giorno, quali le dighe, non sono ancora
avviate e non è dato conoscere quand o
sarà possibile iniziare i lavori (gli uffici

della Cassa hanno infatti avviato le gare a
prezzi che oggi gli stessi uffici riconoscono
non congrui, evidenziandosi così una loro
gravissima responsabilità che continua con
il loro attuale irresponsabile comporta-
mento; e i dirigenti della Cassa nulla han -
no fatto per evitare tale grave comporta-
mento) -

quali provvedimenti intende prendere
per assicurare la massima rapidità nella
realizzazione delle suddette importanti in-
frastrutture produttive e la massima tra-
sparenza nella aggiudicazione degli appal-
ti, nonché per colpire le evidenti respon-
sabilità dei dirigenti della Cassa . (3-01700 )

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-
CIANELLI, GIANNI E MAGRI. — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro degli affari esteri . — Per sapere -
premesso che, secondo recenti notizie
giornalistiche, il governo USA avrebbe tra -
smesso a quello italiano un messaggio, ne l
quale si sollecita l 'Italia ad adottare le
stesse misure decise ultimamente da Wa-
shington contro l 'Iran, cioè la rottura de i
rapporti diplomatici e il blocco degl i
scambi commerciali -

se tali notizie corrispondano a ve-
rità .

Si chiede inoltre di conoscere le valu-
tazioni e gli intendimenti del Governo i n
merito alle richieste americane, formulat e
nei confronti degli alleati e in particolar e
di quelli europei, per un loro allineamen-
to alla politica americana contro l'Iran ,
politica che acuisce la tensione in tutto
lo scacchiere mediorientale e che, ben lun-
gi dal favorire lo sblocco della vicend a
degli ostaggi americani a Teheran, costi-
tuisce oggi uno dei fattori più pericolosi
per la pace su scala mondiale .

	

(3-01701 )

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADE -
LAIDE, BOATO, BONINO EMMA, CICCIO -
MESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO ,
FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA ,
MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO ,
SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALES-
SANDRO. — Al Presidente del Consiglio



Atti Parlamentari

	

— 12513 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1980

dei ministri e al Ministro della difesa . —
Per conoscere se risponde a verità quant o
riportato oggi da Notizie radicali, che lo
riprende dal mensile L'Asino, circa la co-
struzione a Monte Cavo di un bunker an-
tiatomico riservato alle « alte autorità del -
lo Stato » .

Se la notizia risponde a verità, gli in-
terroganti chiedono di sapere :

a) con quali criteri il Governo pro -
cede alla selezione dei cittadini da tute -
lare in caso di pericolo atomico ;

b) con quali criteri procede per se-
lezionare le « alte autorità » che dovreb-
bero godere di tale privilegio ;

c) chi gestisce il rifugio e con qual i
poteri discrezionali ;

d) se il Governo ritiene che l'ipotes i
di un pericolo atomico sia nell'ordine del -
le eventualità al punto da autorizzare un a
misura del genere ;

e) su quale voce di bilancio incide l a
spesa relativa alla costruenda opera ;

f) se non sia da mettere in relazione
ai lavori in corso del bunker la decisione,
resa nota ieri, delle autorità militari di
espellere in tempi brevissimi le decine d i
ripetitori delle TV private romane istal-
late a Monte Cavo .

	

(3-01702)

VALENSISE E TRIPODI . — Al Ministro
dell'interno. — Per sapere se sia a cono-
scenza dell 'inesplicabile quanto inaccetta-
bile comportamento posto in essere dal
dottor Alessandro Panza, funzionario dell a
questura di Cosenza, nei confronti dei gio-
vani del « Fronte della Gioventù », compor-
tamento manifestato in varie occasioni e
particolarmente :

1) la sera del 9 aprile 1980, quando
ha ritenuto di procedere al fermo dei gio-
vani Ruti e Copella dopo che i medesimi
erano stati pubblicamente aggrediti e fe-
riti sul corso principale della città, men -
tre svolgevano attività propagandistica con-
tro la droga, da un gruppo dì una cin-
quantina di teppisti della sinistra i quali ,
viceversa, venivano lasciati indisturbati ;

2) la sera del 10 aprile 1980, quando ,
avendo appreso che il giovane Fabrizio

Falvo era stato ricoverato all 'ospedale d i
Cosenza con sospetta lesione interna a se-
guito di un proditorio pestaggio posto i n
essere da una trentina di teppisti dell a
sinistra nel corso principale della città, i l
prefetto dottor Panza non riteneva di di-
sporre né interventi, né accertamenti sul
gravissimo episodio e sui responsabili del-
l 'aggressione al giovane Falvo, dichiarando
ai genitori del medesimo di aver cono-
sciuto l 'episodio stesso appena un 'ora pri-
ma della mezzanotte a seguito della de-
nunzia resa in ospedale dal ferito ;

3) in occasione di altra aggressione
ai danni di giovani del « Fronte della Gio-
ventù » da un gruppo di teppisti dell a
sinistra il ricordato dottor Panza omettev a
qualsiasi provvedimento nei confronti de -
gli aggressori, disponendo, per converso ,
la traduzione in carcere del ragazzo Ser-
gio Strazzulli, ammalato di cuore, notoria -
mente timido e mite, con l 'accusa di aver
circolato armato di una catena, accusa non
suffragata né da testimoni, né tanto meno
da alcun reperto, ma solo dalle delirant i
affermazioni, evidentemente interessate, de-
gli aggressori .

Gli interroganti chiedono, inoltre, di
conoscere se si ritenga urgente l 'applica-
zione del ricordato dottor Panza ad ufficio
diverso dall'attuale nel quale il suo com-
portamento è oggettivamente pericoloso
per l'ordine pubblico, gravemente turbato
dall ' impunità della quale fruiscono i tep-
pisti della sinistra che con la violenza e
le vie di fatto svolgono attività intimida-
trice nei confronti dei ragazzi del « Front e
della Gioventù » che hanno diritti uguali
a quelli degli altri cittadini, diritti che i l
dottor Panza ha ignorato ed è inammissi-
bile continui ad ignorare .

	

(3-01703 )

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAI-

DE, A IELLO, BALDELLI, BOATO, CIC-
CIOMESSERE, DE CATALDO, FACCCI O
ADELE, GALLI MARIA LUISA, CRIVEL-
LINI, MACCIOCCHI MARIA ANTONIET-
TA, MELEGA, PANNELLA, PINTO, 'ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI
ALESSANDRO. — Ai Ministri del lavoro
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e previdenza sociale, della sanità e dell'in-
dustria, commercio e artigianato. — Per
sapere se siano informati che l 'ENASAR-
CO si accingerebbe a cancellare dai ruol i
degli aventi diritto alle prestazioni previ-
denziali da esso assicurate i rappresen-
tanti o propagandisti scientifici del set-
tore farmaceutico già iscritti presso det-
to ente prospettando la restituzione ad es-
si dei contributi versati, esimendosi cos ì
dalle future prestazioni pensionistiche .

Gli interroganti chiedono di conoscere
quali siano le valutazioni dei Ministri i n
ordine alla legittimità di tale atteggiamen-
to nonché in ordine alle conseguenze d i
esso e cioè alla privazione totale di ogn i
tutela previdenziale per una intera cate-
goria di lavoratori o per una parte con-
sistente di essa, cui fa riscontro un ingiu-
sto vantaggio dell'ente in questione che h a
trattenuto per anni ed utilizzato i contri-
buti che ora intenderebbe restituire i n
moneta svalutata agli interessati, non cer-
to responsabili delle ben note operazioni
compiute dall'ente a vantaggio di specula-
tori del settore immobiliare . Gli interro-
ganti chiedono infine di conoscere qual i
provvedimenti intendano adottare d 'urgen-
za i ministri per assicurare comunque, an-
che in via alternativa, il trattamento pre-
videnziale dei lavoratori del settore .

(3-01704)

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-
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 di
effettuare, dopo quella di Abu Dhabi, un a
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 delle
vendite della società fa riscontro, nel caso
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 un a
società privata e dei suoi interessi, preci-
sando altresì all'opinione pubblica come s i
è giunti a questa situazione, per quali mo-
tivi, e cosa si intende fare, al riguardo ,
in avvenire .

	

(3-01705)

SCIASCIA, ROCCELLA E AJELLO . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro per gli affari regionali . —
Per sapere con urgenza quale sia l'inten-
dimento del Governo, in relazione alle pro-
prie competenze, di fronte alla situazion e
denunziata dalla sommossa popolare di
Palagonia, provocata dalla assoluta man-
canza di acqua e dall ' indifferenza dei pub-
blici poteri .

Gli interroganti chiedono in particolare
se il Governo non intenda informare il
Parlamento in ordine ai fatti accaduti e
alla situazione idrica della regione, consi-
derando che la situazione di Palagonia è
comune ad altri paesi siciliani e che è de-
stinata ad aggravarsi nell'avvicinarsi del -
l'estate .

Il carattere di denunzia globale della
società politica, assunto dalla sommossa
popolare, induce inoltre gli interroganti a
chiedere quale sia il giudizio del Governo
in ordine alla connessione fra penuria d i
acqua e comportamento dei pubblici po-
teri, che nella Sicilia occidentale si confi-
gura sotto specie mafiosa mentre è sospet-
tabile che nella Sicilia orientale assuma
forme non dissimili anche se di segno di -
verso, inducendo alla compiacenza vers o
interessi privati e parassitari .

	

(3-01706)
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CASALINO. — Al Governo. — Per sa -
pere - premesso che:

l'interrogante, su invito, dell 'Associa-
zione emigrati pugliesi, si è recato in Sviz-
zera per partecipare a un convegno tenu-
to a San Gallo ed ha visitato i nostri
connazionali emigrati a Bulach e a Zu-
rigo ;

nel convegno fra l'altro è emers o
che permangono ancora le difficoltà di
inserimento nel sistema scolastico elveti-
co per i figli dei nostri connazionali ;

il Governo italiano non ha trovato i l
modo di investire proficuamente in patria
le rimesse degli emigrati con grave danno
arrecato agli interessati dal preocccupan-
te aumento della inflazione che falcidia i l
valore reale delle rimesse, che per i sol i
pugliesi nell'ultimo anno sono ammontat e
a novanta miliardi di lire ;

in Svizzera attualmente il maggior e
problema per i nostri emigranti è quello
che si prospetta con la proposta di nuov a
legislazione che la Confederazione si ap-
presta a varare per i lavoratori immigra-
ti, per cui l'esame del progetto risult a
discriminatorio e considera l 'emigrato co-
me puro fattore economico ;

particolarmente grave e preoccupan-
te è la condizione dei lavoratori stagiona -
li emigrati in Svizzera, sistemati nelle ba-
racche alla periferia di Zurigo a centinai a
dove si registra una vera ghettizzazione ,
lontani per chilometri, dove per dormire
in due in un buco di legno della superfi-
cie di due metri per due (quattro metr i
quadrati) pagano 160 franchi a testa e
per il vitto sono costretti a pagare diec i
franchi a pasto, quando non si preparano
da se stessi da mangiare in condizioni pre-
carie e di sera dopo l'orario di lavoro ,
allo scopo di risparmiare qualcosa di pi ù
da mandare alle famiglie e con la speranza
che i sacrifici non siano vanificati total-
mente dall 'inflazione galoppante della ]i-
ra -

se è a conoscenza di quanto sopra-
esposto e quali urgenti iniziative intenda
prendere per accertare la reale precari a
condizione di vita dei nostri emigrati in

Svizzera e quindi provvedere sollecitamen-
te a far rimuovere le cause che impedi-
scono ai nostri connazionali di avere una
esistenza meno penosa per la lontananza
dai luoghi dove sono nati e più umana
l 'esistenza anche in attesa della sollecita
approvazione della legge sulla istituzion e
dei comitati consolari di coordinamento ,
già approvata dalla Camera e ora in attesa
di essere approvata definitivamente dal
Senato della Repubblica .

	

(3-01707)

GIANNI E CRUCIANELLI . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere - premesso che in un articolo pub-
blicato sul Corriere della Sera del 12 apri -
le 1980, si parla, riportando testimonianz e
di insegnanti, di fuga di notizie riguar-
danti le materie d'esame di maturità, aval-
late addirittura da affermazioni di alcuni
presidi, e che i precedenti ministri dell a
pubblica istruzione avevano in passato as-
sicurato che, per rendere più seria la pre-
parazione degli studenti, le materie d'esa-
me sarebbero state rese note il più tardi
possibile -

se le notizie riportate rispondono al
vero; come mai si è verificata questa
fuga di notizie ; per quali motivi - se tutto
ciò risultasse confermato - si ritarda uf-
ficialmente l 'annuncio delle materie d'e-
same, favorendo in questo modo color o
che riescono ad ottenere notizie sulle stes-
se per via privata ; se non ritiene che, an-
che a fronte di avvenimenti come questi ,
peraltro purtroppo non eccezionali, non
sia il caso di avviare la riforma dell a
scuola media superiore e della maturità .

(3-01708)

RAUTI. — Al Ministro della difesa. —
Per conoscere se è esatto che, nonostant e
il tragico incidente di Abu Dhabi - che è
costato la vita a dieci militari altamente
specializzati e a tre civili - sia stata man -
tenuta l 'esecuzione di analoga missione di

promozione commerciale » a favore del -
la ditta Agusta, produttrice degli elicot-
teri Chinook, che è attualmente in corso
in Marocco, anche in questo caso con per-
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sonale dell'aeronautica militare, oltre ch e
con tecnici e dirigenti dell'Agusta ;

per conoscere altresì - anche in re-
lazione ad altra interrogazione dello stes-
so interrogante, sempre in rapporto a l
« caso » verificatosi ad Abu Dhabi - qual i
erano, e quali sono state e sono, le « mo-
dalità di pagamento » del personale mili-
tare impegnato in queste « trasferte com-
merciali », e ciò sia verso l'erario dell o
Stato che verso l'amministrazione dell a
ditta Agusta .

	

(3-01709 )

RAUTI. — Ai Ministri delle poste e te-
lecomunicazioni e della difesa . — Per sa-
pere :

1) se il Ministro della difesa non ri-
tenga opportuno intervenire con normativ a
d'urgenza al fine di prorogare di almeno
tre mesi la prevista rimozione dei ripeti -
tori di una dozzina di televisioni « libere »
e di una ventina di radioemittenti « priva -
te » esistenti sul Monte Cavo ;

2) se, congiuntamente, il Ministro
delle poste e telecomunicazioni non inten-
da precisare a quello della difesa che,
nella zona suddetta, si è venuta a creare
una situazione di fatto che coinvolge l a
pratica possibilità di funzionamento di cir-
ca 1'80 per cento delle radio e delle TV
« libere » di tutto il Lazio, il cui « blocc o
operativo » in questo momento - e cio è
alla vigilia ormai della competizione elet-
torale dell'8 giugno - rappresenterebbe un
inqualificabile attentato alla « alternativi-
tà dell'informazione » e alla completezz a
del dibattito politico .

Per conoscere inoltre la situazio-
ne, di fatto e di diritto, della zona d i
bosco nella quale si sono venute adden-
sando le attrezzature usate da radio e T V
libere; e ciò non solo in relazione alla
ipotesi dell 'ulteriore espansione degli at-
tuali « diritti militari » della 2 a Regione
aerea ma soprattutto in relazione a « spe-
culazioni » turistiche delle quali si parla
molto, nella zona, anche negli ambient i
commerciali ed imprenditoriali che vi sa-
rebbero interessati .

	

(3-01710)

BRANCIFORTI ROSANNA E RAMEL-
LA. — Al Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale . — Per conoscere -
premesso che nella relazione sulla ap-
plicazione della legge n . 903, di parità per
la regione Veneto venivano segnalati so -
lo problemi inerenti al lavoro notturno e
alla riduzione del riposo per le donne -

se è a conoscenza che:

i dirigenti del calzaturificio « An-
tonini » (sito nella zona industriale di Ve-
rona) hanno chiesto all'ufficio di colloca -
mento l'assunzione di personale maschile ;

avendo l'ufficio di collocamento
inviati, tra gli altri, tre donne, queste ve-
nivano letteralmente cacciate e solo dop o
denuncia delle organizzazioni sindacali
riassunte ;

i dirigenti del calzaturificio « An-
tonini » hanno proposto, in plateale con-
trasto con la legge n. 903, al consiglio
di fabbrica di firmare un documento con
cui autorizzare l'azienda ad assumere so -
lo personale capace di sollevare 24-25 chi-
logrammi ;

l'assunzione di personale femmi-
nile viene preceduta da un « colloquio »
in cui si chiede all'interessata se è fidan-
zata, se intende fidanzarsi, se è sposata
o se ha intenzione di sposarsi, se ha ma-
lattie, se vuole avere figli, se va in chie-
sa, perché vuole lavorare, come mai non
è più mantenuta dai genitori o dal mari-
to eccetera; i risultati di detto interroga -
torio vengono poi verificati presso il me -
dico e il sacerdote .

Gli interroganti chiedono infine di co-
noscere quali iniziative il Ministro inten-
da assumere :

1) per garantire l'applicazione della
legge di parità presso il calzaturifici o

Antonini » ;
2) per rendere più efficienti e sol-

leciti in materia di parità gli uffici re-
gionali e provinciali del lavoro .

	

(3-01711 )

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAI-
DE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA ,
BALDELLI, CICCIOMESSERE, CRIVELLI -
NI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI
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MARIA LUISA, MELEGA, PANNELLA ,
PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODOR I
E TESSARI ALESSANDRO . — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere se sia stato
informato che il segretario del partito ra-
dicale del Lazio, Francesco Rutelli, ed i l
dirigente dello stesso partito, Angelo Tem-
pestini, sono stati fermati in via Frattina
mentre erano presso un tavolo per la rac-
coltà delle firme per i referendum pro-
mossi dal partito radicale, e ciò per avere
protestato nei confronti degli agenti che
caricavano i partecipanti ad una manife-
stazione di addetti al commercio perché
stavano coinvolgendo nella carica anche
alcuni militanti radicali che attendevano
alla raccolta delle firme e che erano to-
talmente estranei alla manifestazione e
perché avevano travolto il tavolo .

Gli interroganti chiedono di conoscer e
a quale titolo sia stato effettuato il ferm o
e quali provvedimenti saranno adottati nei
confronti dei responsabili del gratuito ge-
sto di violenza .

	

(3-01712)

DI CORATO, SICOLO, MASIELLO, BAR -
BAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA ,
DE CARO, DE SIMONE E CASALINO . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri delle finanze e dei lavori pub-
blici . — Per conoscere se sono a cono-
scenza dell 'operato e delle conclusioni a
cui è pervenuto l'Ufficio tecnico erariale

di Bari riguardo ai criteri adottati per
determinare il costo degli appartament i
dell'IACP di Bari, richiesto da centinai a
di inquilini titolari degli stessi .

Per conoscere se l 'UTE di Bari, ne l
fissare i costi e il valore venale, secondo
quanto indicato dall 'articolo 28 della legge
n . 513 del 1977, abbia tenuto conto :

a) della data di costruzione dei fab-
bricati, dello stato degli stessi, della loro
ubicazione in differenti zone ;

b) delle migliorie apportate da parte
degli inquilini, delle carenze degli stess i
fabbricati, esistenti nella stragrande mag-
gioranza di essi, della mancanza di riscal-
damento e di ascensori, eccetera .

Inoltre per conoscere quale iniziativa il
Ministro dei lavori pubblici intenda pren-
dere per determinare, sulla base di un
censimento nazionale e meridionale, un
criterio di valutazione più equo per l a
difesa dei redditi più bassi .

Gli interroganti chiedono infine di co-
noscere se sono stati tenuti presenti i va -
lori venali calcolati dall'IACP - fortemente
in contrasto con quelli calcolati dall'UT E
- e se non si ritiene utile inviare disposi-
zioni chiare agli uffici erariali stessi, pre-
disponendo, altresì, misure per la riaper-
tura dei termini della richiesta di riscatt o
da parte di altri inquilini assegnatari aven-
ti diritto .

	

(3-01713 )

*
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro della difesa, per conoscere:

1) se sia vera la notizia secondo l a
quale l'Irak sarebbe in attesa della con -
segna, da parte dei cantieri navali italiani ,
di due unità navali militari per intrapren-
dere l'occupazione di alcune isole del golf o
Persico ;

2) quale sia la politica perseguita da l
Governo italiano in virtù della quale, col
pretesto di potenziare l'industria italiana ,
si è in realtà sviluppata l'industria degl i
armamenti, con ciò partecipando attiva-
mente ai conflitti che quotidianamente in -
sorgono in varie parti del mondo ;

3) se ritenga il Governo che tale po-
litica industriale e commerciale, che per
altro vede le nostre forze armate utilizzat e
in funzione di agenti propagandistici dell e
nostre fabbriche di armi, non sia in con-
trasto con la tanto conclamata politica d i
pace, non faccia sorgere, nei confront i
dell'Italia, gravi responsabilità civili, pri-
ma ancora che politiche, e non la renda
complice di quella dissennata corsa a l
riarmo che è causa prima dei lutti e delle
sofferenze imposte ad intere popolazion i
coinvolte in conflitti di carattere locale ma
destinati a creare l 'occasione di eventi bel-
lici di portata mondiale .

(2-00409) « GALLI MARIA LUISA, AJELLO,

AGLIETTA MARIA ADELAIDE,

BALDELLI, BOATO, BONINO EM -

MA, CICCIOMESSERE, CRIVELLI-

NI, DE CATALDO, FACCIO ADE-

LE, MELEGA, MELLINI, PINTO ,

PANNELLA, ROCCELLA, SCIA-

SCIA, TEODORI, TESSARI ALES-

SANDRO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri del commercio con l'estero, dell a
difesa, dell'industria, commercio e artigia-
nato e delle partecipazioni statali, per co-
noscere, in relazione alla notizia secondo
la quale il Governo italiano avrebbe sospe-

so la fornitura di un numero imprecisato
di elicotteri commissionati e pagati alla
società Agusta dal Governo dell'Iran :

1) se la notizia sia vera ;
2) i termini del contratto di forni -

tura;
3) se trattasi di elicotteri destinati ad

usi bellici ;
4) le ragioni per le quali si sia per -

seguita una politica industriale diretta ad
incrementare ed a privilegiare la produ-
zione di beni su licenza estera, subendo ,
in tal modo, pesanti condizionamenti d i
carattere economico e politico ;

5) le ragioni per le quali si sono as-
sunte gravi decisioni che implicano il de-
terioramento dei rapporti internazionali ,
non a tutela di eventuali interessi italia-
ni, ma in ossequio a decisioni assunte da
Stati esteri a tutela esclusiva dei loro in-
teressi ;

6) se il Governo intende perseguire
nelle linee fin qui seguite ed in virtù
delle quali si è realizzata una politica
e una organizzazione industriale di tip o
coloniale che, asservendo le nostre indu-
strie, soprattutto quelle a partecipazion e
statale e, più in generale, l'intera econo-
mia ad interessi stranieri, impedisce uno
sviluppo economico e sociale che abbia
di mira gli interessi della collettività na-
zionale, sacrificati alla politica di potenz e
straniere ;

7) se non ritenga il Governo, nel mo-
mento in cui la politica dei blocchi con-
trapposti mostra tutta la sua dissennatez-
za, attraverso l'insorgere di conflitti local i
che possono costituire la tragica occasio-
ne per conflitti di carattere mondiale, d i
rivendicare all'Italia un ruolo internaziona-
le diretto a creare occasioni di pace, an-
ziché occasioni di guerra .

(2-00410) « GALLI MARIA LUISA, AJELLO,

AGLIETTA MARIA ADELAIDE,

BALDELLI, BOATO, BONINO EM-

MA, CICCIOMESSERE, CRIVELLI-

NI, DE CATALDO, FACCIO ADE-

LE, MELEGA, MELLINI, PANNEL-

LA, PINTO, ROCCELLA, SCIA-

SCIA, TEODORI, TESSARI ALES-

SANDRO » .
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Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il
Ministro degli affari esteri, per conoscere
quali iniziative abbiano preso o intendan o
prendere in relazione alla situazione ira-
niana, paurosamente aggravatasi in questi
ultimi giorni a seguito del disumano e
irresponsabile rifiuto da parte dei massim i
esponenti dell 'attuale Stato iraniano, non
soltanto di liberare gli ostaggi - come ri-
chiesto dai governi e dalla pubblica opi-
nione di tutto il mondo civile - ma fi-
nanco di toglierli dalla condizione di to-
tale insicurezza in cui si trovano, alla
merce del noto gruppo di violenti e irre-
sponsabili presunti studenti assaltatori del-
l'ambasciata americana, purtroppo coperti ,
cioè giustificati e ufficializzati, dalla auto-
rità dell'Ayatollah Komeini, in dispregio e
in violazione di ogni civile diritto e d i
ogni universalmente riconosciuta norma d i
convivenza internazionale ; rifiuto a seguito
del quale sano venute le inevitabili misu-
re di ritorsione adottate dal President e
degli USA e la sua richiesta di solidarietà
ai paesi dell 'Alleanza atlantica e della
CEE, non soltanto da esternarsi con con-
danne morali dell'operato delle attuali au-
torità iraniane, ma con precise assunzioni
di responsabilità, allineandosi alle misure
diplomatiche e politiche già prese e a
quelle che fosse necessario prendere i n
difesa degli interessi e dei diritti dei pae-
si occidentali in quel delicato e impor-
tante settore del mondo .

L'interpellante chiede di sapere, inoltre ,
se nella loro qualità di attuali titolari del -
la Presidenza della CEE, il Presidente de l
Consiglio e il Ministro degli affari ester i
non intendano prendere l'iniziativa per una
immediata concertazione dei nove Capi di
Stato e di Governo, nell 'intento di concor-
dare le misure comuni da prendere e u n
comune atteggiamento da tenere in quest a
drammatica circostanza, nella quale sono
chiaramente in gioco il prestigio e gl i
interessi dell'intero mondo occidentale, e
le residue possibilità per i nove della Co-
munità, e quindi per i popoli dell 'Europa ,
di ulteriori responsabili interventi a tu-
tela dei diritti e delle norme di conviven-
za internazionale, della sicurezza e della

pace, mai come in questo momento pro-
fondamente scosse e minacciate .

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Governo per sapere quali risposte intenda
dare alla gravissima crisi della giustizia
in Sardegna .

Questa crisi, che è un grande male
nazionale, nell'isola assume rilievo speci-
fico, come dimostrano le conclusioni del -
la Commissione parlamentare d'inchiesta
sui fenomeni di criminalità e di bandi-
tismo . Ma, dall'epoca di tali conclusioni,
la situazione si è aggravata : in Sardegna
da un lato si intensificano i fatti delin-
quenziali più tipici, in specie i sequestr i
di persona, appaiono nuove forme di tra-
sgressione con connotazioni esplicitamen-
te politiche, si profila il pericolo, tutt ' al-
tro che remoto, d'una saldatura fra cri-
minalità politica e grande criminalità tra-
dizionale, anche in rapporto alla presenz a
di due carceri di massima sicurezza; da
altro lato, crescono sfiducia e malesser e
sociale, come conseguenza della imponen-
te degradazione del tessuto economico ,
della mancata realizzazione di riforme pro-
poste per molti anni come valori risolu-
tivi, delle troppo lunghe inerzie dei poteri
pubblici .

Gli interpellanti chiedono di saper e
perché, in una situazione siffatta, conti-
nuano a rimanere inattuate le indicazion i
della Commissione parlamentare d'inchie-
sta che asseriscono « indispensabile assi-
curare in Sardegna il buon funzionament o
della amministrazione della giustizia e in
particolare la tempestività della sua azio-
ne » ; e perché invece in Sardegna l'ammi-
nistrazione della giustizia viene mantenu-
ta, secondo quanto afferma in un suo re-
cente documento il presidente della corte
d'appello, « sull'orlo del collasso », con
carenze, rispetto agli organici, di poco
meno d'un quarto dei magistrati e di cir-
ca la metà dei cancellieri e degli ufficial i
giudiziari : carenze che raggiungono per-
centuali assai più alte nei circondari (d i
Nuoro e di Lanusei) dove i modi di pro -

« ROMUALDI » .
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duzione restano più arcaici e maggiore l a
emarginazione, dove si manifesta più al-
larmante la criminalità tradizionale e quel -
la politica dà più inquietanti segni di
vita .

Gli interpellanti chiedono di sapere ,
dunque, quali concrete urgenti iniziative
il Governo voglia assumere, nell'ambit o
della previsione organica di un piano na-
zionale per la giustizia, al fine di af-
frontare adeguatamente, con la priorit à
dovuta, la questione della Sardegna ; e,

in particolare, se si ritiene di dare inizi o
al complesso degli interventi necessari
bandendo immediatamente concorsi regio-
nali, ai sensi dell 'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 1970, n . 1077, per la copertura negl i
uffici dell'isola dei posti vacanti di can-
celliere e di ufficiale giudiziario .

(2-00412) « MANNUZZU, BERLINGUER GIo-
VANNI, COCCO MARIA, MACCIOT-
TA, MACIS, PANI » .

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


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52

