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La seduta comincia alle 18.

GIANNI, Segretario, legge il process o
verbale della seduta del 26 agosto 1980 .

(È approvato) .

Per l 'attentato terroristic o

di ieri a Roma.

PRESIDENTE (Si leva in piedi, e con
lui i deputati e i membri del Governo) .
Colleghi deputati, ad un mese esatto dalla
strage di Bologna un nuovo assassinio di
marca fascista ha colpito Maurizio Di Leo,
tipografo de II Messaggero di Roma, di
ventiquattro anni. La magistratura, la po-
lizia, i carabinieri, i servizi segreti stan -
no muovendosi lodevolmente contro gl i
abietti attentatori di Bologna . Si proceda
con uguale durezza contro i criminali re-
sponsabili di questo nuovo delitto .

La Camera esprime ai familiari la pi ù
profonda commozione, ed alle forze del -
l 'ordine democratico il fraterno incitamen-
to a colpire subito, a colpire duro . La de-
mocrazia non deve cedere di un passo con-
tro l'attacco di questi infami (Segni di ge-
nerale consentimento) .

GASPARI, Ministro senza portafoglio .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

to contro un lavoratore, il quale non fa-
ceva altro se non il suo dovere, al servi-
zio della sua famiglia e del suo paese ,
per il modo cinico con il quale è stato
compiuto, si qualifica allo stesso livello
della orribile strage di Bologna . Perciò
questo atto, che viene dalle forze eversi-
ve di destra, ha voluto ancora una volta
sottolineare come all 'azione energica, de-
cisa e ferma dello Stato e dei suoi orga-
ni, si intenda rispondere con atti di ter-
rorismo.

Ebbene, io posso rispondere a quant o
ha affermato il Presidente di questa As-
semblea, e cioè che l'azione dello Stat o
sarà ancora più decisa e più ferma in fu-
turo per combattere ed estirpare, fino al-
l 'ultima radice, questo male terribile che
colpisce il nostro paese. Posso dire che
la lotta sarà difficile, come sempre è sta-
to affermato dai banchi del Governo . Ri-
tengo che nessuno di noi si sia fatto il-
lusioni che fosse cosa facile . Vi è, però ,
la certezza assoluta che il successo arri-
derà alle forze dell'ordine, ai magistrati ,
alle forze di polizia che combattono co n
tanto impegno questa dura, terribile bat-
taglia .

Alla grande famiglia de Il Messaggero,
ai familiari del tipografo ucciso, a tutta
la stampa italiana va la solidarietà de l
Governo e l'espressione più viva del su o
cordoglio .

Missioni.
GASPARI, Ministro senza portafoglio .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
Governo si associa alle parole del Presi -
dente di questa Assemblea e sottolinea l a
gravità dell'ulteriore atto terroristico com-
piuto dai NAR. Questo nuovo criminoso at -

PRESIDENTE. Comunico che, a nor-
ma dell 'articolo 46, secondo comma, de l
regolamento, i deputati Colucci e Scova-
cricchi sono in missione per incarico de l
loro ufficio .
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Annunzio

di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 28 agosto 1980
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

CAPPELLONI ed altri : « Norme per lo
sviluppo della cooperazione giovanile »

(1979) ;

ZANIBONI e MASTELLA : « Abrogazion e

delle disposizioni che prevedono l'obbli-
gatorietà dell 'assistente per gli insegnant i
ciechi » (1980) ;

BOFFARDI INES ed altri: « Estension e
dell 'assicurazione obbligatoria per l'invali-
dità, la vecchiaia e i superstiti alle casa-
linghe » (1981) ;

TAGLIABUE ed altri: « Modifiche e in-
tegrazioni alla legge 22 dicembre 1975 ,
n . 685, concernente disciplina degli stupe -
facenti e sostanze psicotrope e loro sosti-
tutivi. Nuove norme contro l'alcolismo e
il tabagismo » (1982) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di una proposta

di inchiesta parlamentare .

PRESIDENTE. In data 10 settembr e
1980 è stata presentata alla Presidenza l a
seguente proposta di inchiesta parlamen-
tare dai deputati :

AGLIETTA MARIA ADELAIDE ed altri :
« Istituzione di una Commissione monoca-
merale d 'inchiesta sulle vicende che hann o
determinato la strage avvenuta a Roma i l
12 maggio 1977, nella quale è rimasta uc-
cisa Giorgiana Masi e sono stati gravemen-
te feriti numerosi cittadini e sulle respon-
sabilità delle pubbliche autorità in rela-
zione agli stessi fatti » (1983) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzio di una proposta di modificazione
al regolamento della Camera .

PRESIDENTE. In data 29 agosto 1980
è stata presentata alla Presidenza la se-

guente proposta di modificazione al rego-
lamento della Camera dei deputati :

BASSANINI ed altri : « Integrazione del-
l'articolo 102 del regolamento della Ca-
mera concernente le competenze dell a
Commissione parlamentare per le questio-
ni regionali » (doc . II, n. 1) .

Questa proposta sarà stampata, distri-
buita e deferita alla Giunta per il rego-
lamento.

Trasmissione di un documento dalla Gran-

de Assemblea nazionale della Repub-

blica socialista di Romania.

PRESIDENTE. Il Presidente della
Grande Assemblea nazionale della Repub-
blica socialista di Romania ha trasmess o
il testo di un appello votato da questa
Assemblea in vista della prossima riunio-
ne di Madrid della Conferenza sulla sicu-
rezza e la cooperazione europea .

Il documento sarà trasmesso alla Com-
missione parlamentare competente .

Annunzio della presentazione di un dise-

gno di legge ai sensi dell'articolo 77

della Costituzione e sua assegnazione

a Commissione in sede referente .

PRESIDENTE. Il Presidente del Con-
siglio dei ministri, con lettera in data 1 °
settembre 1980, ha presentato alla Presi-
denza, a norma dell'articolo 77 della Co-
stituzione, il seguente disegno di legge :

« Conversione in legge del decreto-legge
30 agosto 1980, n . 503, concernente dispo-
sizioni in materia tributaria e misure di -
rette a frenare l'inflazione, a sostenere l a
competitività del sistema industriale e a d
incentivare l'occupazione e lo sviluppo de l

Mezzogiorno » (1984) .

Il progetto di legge è stato stampato e

distribuito. A norma del primo comma del-
l'articolo 72 del regolamento, è deferito al -
le Commissioni permanenti riunite V (Bi -
lancio) e VI (Finanze e tesoro), in sede
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referente, con parere della I, della XII e
della XIII Commissione (Applausi ironic i
dei deputati del gruppo radicale) .

Ricordo che, a norma del secondo com-
ma dell'articolo 81 del regolamento, l e
Commissioni riunite dovranno riferire al -
l'Assemblea nel termine di quindici giorni
dall'assegnazione odierna, quindi entro gio-
vedì 18 settembre 1980 .

BAGHINO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Voglia indicarne il mo-
tivo, onorevole Baghino .

BAGHINO. Signor Presidente, permett a

che io intervenga su questa assegnazione ;

e mi rivolgo a lei, signor Presidente, a i

rappresentanti del Governo ed ai colleghi ,

facendo riferimento agli articoli 41 e 7 2

del nostro regolamento .

Devo dire subito che permane in noi

il convincimento della anomalia dovuta a l
fatto che il Governo ripresenta in un uni-
co decreto, senza apportare modifica al -

cuna, le norme contenute in due decret i
appena perenti, certamente per volont à
della Camera, con la decisione del 28 ago-

sto scorso .

Il Governo ripresenta quelle norme sen-
za tener conto di alcun suggerimento per -
venutogli da noi e da altri gruppi, tramite
gli emendamenti presentati ed il dibattito
svoltosi in Commissione ed in Assemblea ,
dimostrando in tal maniera una assolut a

mancanza di rispetto dell'esecutivo vers o

il legislativo . Tutto ciò è veramente deplo-
revole .

A proposito di queste anomalie in ma-
teria di decretazione di urgenza, abbiam o

da tempo presentato una proposta di legg e
costituzionale, che porta il numero 1486 ;
e sin da ora comunichiamo che ci ado-
pereremo attivamente per mandarla avanti .
Non è infatti possibile che, mentre il re-
golamento prescrive che ciò che è stato
respinto dall'Assemblea possa essere ripre-
sentato solo dopo sei mesi, decreti di tal e
importanza - certamente respinti, perché
così ha deciso l'Assemblea quando il 2 8
agosto ha stabilito di aggiornare i lavori

- vengano ripresentati a sole 24 ore dalla
loro scadenza, senza alcuna correzione e
senza il minimo miglioramento o perfezio-
namento, tanto che dobbiamo dire aperta -
mente che il Governo non ha idee oppure ,
attraverso rinnovi e modifiche al regola -
mento, intende prevaricare la volontà del -
l'Assemblea .

Facendo poi riferimento alla seconda
parte del primo comma dell'articolo 72 ,
signor Presidente, chiediamo che il prov-
vedimento in questione venga assegnato
per il parere anche ad altre Commissioni .
In primo luogo chiediamo che si pronunc i
la Commissione agricoltura per l 'accorpa-
mento dell'IVA, che interessa attivamente
ed ampiamente questo settore . Inoltre vi
sono gli articoli 38, 73, 84 e successivi
che riguardano la proprietà contadina, i l
mercato agro-alimentare, l'AIMA, i rapport i
con la CEE, le conseguenze delle calamit à
naturali in agricoltura ed altro ancora .

In secondo luogo, chiediamo l'assegna-
zione del provvedimento per il parere al -
la Commissione lavori pubblici, per quan-
to attiene all'edilizia, alle nuove costruzio-
ni stradali e ai completamenti funzionali
(vedi l'articolo 47), o il finanziamento
ANAS ed altri ancora .

Chiediamo inoltre il parere della X
Commissione (Trasporti) per quanto con-
cerne la prima parte delle disposizioni in
materia tributaria, nonché per il contenut o

degli articoli 32 (aumento del capitale del-
la GEPI), 59 (400 miliardi da destinare al-

,la ricapitalizzazione della SIP) e 47 (finan-
ziamento alle ferrovie dello Stato per i l
raddoppio di alcune linee) .

Queste richieste non vanno guardat e
come intendimento di provocare artificios i
ritardi, poiché non abbiamo alcuna volon-
tà ostruzionistica, ma intendiamo, invece ,
batterci seriamente per il miglioramento
concreto del testo . Discuteremo sui conte-
nuti, augurandoci che la volontà di ren-
dere veramente utile questo decreto sia
generale. Il tempo è sufficiente per fare
una buona legge .

DE CATALDO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
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DE CATALDO. Signor Presidente, sono
particolarmente lieto di rivolgermi a lei i n

questa materia, perché ho necessità di do -
mandare a lei, che è noto interprete di-
namico della Costituzione e del diritto ,
alcuni chiarimenti .

PRESIDENTE . Dinamico, ma non evo-
lutivo .

DE CATALDO . È una precisazione op-
portuna. Dicevo che desideravo domandar-
le alcuni chiarimenti e alcune interpreta-
zioni, perché, le assicuro, sono confus o
ed angosciato e, oltretutto, ritengo che
anche al di fuori di questa aula, dov e
tutto è sempre chiaro, nel foro, nelle uni-
versità, nei luoghi di studio, si sarà al -
quanto perplessi. Le dirò, signor Presi -
dente, che ero convinto - mi auguravo -
di non dovermi rivolgere a lei in quest a
circostanza, perché pensavo che da altra e
più autorevole fonte, che non la sua, ve-
nisse un chiarimento ed una interpreta-
zione circa la presentazione, ai sensi del -
I'articolo 77 della Costituzione, di un de-
creto-legge emanato, mi sembra, il 28 ago -
sto scorso mentre ancora permane in vita
un altro decreto che copre per una parte
abbondante la materia che ne costituiva
oggetto .

Ormai sono sfiduciato di poter appren=
dere alcunché in questa materia dal Go-
verno in carica ; maiora premunt, necessi-
tà di natura politica, sociale, economica ,
eccetera, fanno dimenticare a giuristi pu-
re insigni, come il Presidente Cossiga, an-
che un minimo di rispetto e starei per di -
re della sua personalità e capacità profes-
sionale, non soltanto di quella politica .

Vedo qui un ex Presidente del Consi-
glio, il quale ha abusato della decretazio-
ne d'urgenza, ma non quanto quello in
carica, e devo dire che, per lo meno ,
allorché presentava un decreto, chiariv a
le ragioni di assetto dell'esecutivo per cu i
era sollecitato da ministri o da altri all a
presentazione di quei decreti e, sia per
scarico della sua coscienza sia per tran-
quillizzare il Parlamento, ogni volta pro -
metteva che quello sarebbe stato l'ulti-
mo fra gli ultimi .

Il Presidente del Consiglio in carica ,
invece, clic pure, ripeto, ha titoli per en-
trare nel merito, ci lascia assolutamente
confusi e, ripeto addirittura frastornati ,
di fronte alla emanazione di un decreto -
legge che copre la materia di un provve-
dimento legislativo che esiste, che cammi-
na, che è in corso .

La domanda che vorrei rivolgerle, si-
gnor Presidente, è solo questa : che fine ha
fatto il decreto-legge, tuttora in vigore, che
ha preceduto quello iscritto per la con-
versione in legge all'ordine del giorno ?
Quale fine, in termini giuridici, tecnico-

giuridici, costituzionali, può fare un prov-
vedimento di quel genere, in presenza di
un nuovo provvedimento successivo ch e
congloba e risolve la materia trattata da l

precedente ?
Le domando questo perché, signor Pre-

sidente, oltre questa specie di campana
pneumatica dove tutti gli esperimenti sono
possibili, esiste una società che vive e s i
muove e che si illude o si è illusa fi-
nora di vivere e di muoversi sulla base
di principi di diritto, sulla base della cer-
tezza del diritto, della cogenza del diritto ,
eccetera, uguali per tutti e pacificament e
assodati .

Tutte le volte che assisto o partecip o
ad alcuni dibattiti in quest'aula mi chie-
do come giuristi insigni, che pure qui sie-
dono, possono dimenticare d'emblé la loro
esperienza e la loro cultura, conservand o
l'onestà intellettuale e la lealtà che cer-
tamente essi conservano, ed approvare o
sostenere iniziative legislative che davvero
appaiono incredibili sul piano tecnico, giu-
ridico e costituzionale .

Ecco, signor Presidente, vorrei pre-
garla semplicemente di sciogliere questo
dubbio che mi angoscia, perché, se è ve-
ro che non si vuole lacerare questo decret o

già in vigore, vorrei sapere che fine esso

abbia fatto. La ringrazio, signor Presidente .

ESPOSTO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ESPOSTO . Sulla questione sollevata o r
ora, noi esprimeremo le nostre valutazioni



Atti Parlamentari

	

— 17649 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 SETTEMBRE 1980

in Commissione e in Assemblea nel corso
dell'esame e della discussione del provve-

dimento. Per ora ci limitiamo a sostener e
la necessità che esso venga assegnato per
il parere anche alla Commissione agri -
coltura .

Infatti era stata informalmente formu-
lata una proposta da parte di tutti i grup-
pi della Commissione agricoltura perch é
il disegno di legge in questione questa
volta venisse assegnato alla Commissione
stessa per il parere non soltanto per i pro-
blemi che ci sono, ma per quelli che ci
dovrebbero essere. E questa opinione è
stata unanime .

Di fronte a ciò, credo che possiam o
chiedere alla Presidenza che il disegno d i
legge venga assegnato per il parere anch e
alla Commissione agricoltura, tanto più
che ci troviamo nella situazione in cui l e
norme fissate, di urgente hanno poco, men -
tre in esse di altre questioni che sono
estremamente urgenti e che dovrebbero
subito essere prese in considerazione non
si fa menzione .

Non è qui il caso di entrare nel merit o
e pertanto mi limito a rinnovare la richie-
sta del gruppo comunista che il disegno di
legge venga assegnato per il parere anch e
alla Commissione agricoltura .

BOZZI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, per quanto riguarda la richiesta
avanzata dall'onorevole Baghino e dal col-
lega Esposto, del gruppo comunista d i
richiedere il parere di altre Commissioni ,
noi ci rimettiamo alle decisioni della Pre-
sidenza .

Per quanto riguarda le critiche ch e
sono state or ora formulate dall 'onorevole
De Cataldo, noi non crediamo che sia que-
sta la sede per aprire un discorso del ge-
nere. Possiamo solo dire che le condivi-
diamo largamente e che esporremo le no-
stre critiche e le nostre riserve nella sede
opportuna, anche con il desiderio di ri-
durre o addirittura eliminare l'angosci a
dell'onorevole De Cataldo .

DE CATALDO. Grazie !

PRESIDENTE. Sarà un po' difficile ,
onorevole Bozzi .

DE CATALDO. Molto difficile !

PRESIDENTE . Visto che non vi sono
altri colleghi che chiedono di parlare, de-
sidero innanzitutto dire all'onorevole D e
Cataldo che molte questioni dovranno es-
sere risolte quando si affronterà il pro-
blema della costituzionalità del provvedi -
mento, prima di fronte alla Commission e
di merito e poi in Assemblea .

Inoltre, desidero dirgli - così, en pas-
sant, e spero di trovare il suo assenso -
che tra i poteri dello Stato non è lecit o
distinguere tra elementi più autorevoli e d
elementi meno autorevoli . La Camera è
sovrana e sul piano costituzionale ha una
sua posizione paritaria rispetto agli altr i
organi supremi dello Stato . E non credo
certo che lei possa riferirsi alla Presi-
denza della Camera come ad un element o
degradato rispetto ad altri poteri .

Stabilito questo dato preciso, vorre i
dire che, per quanto riguarda il problema
costituzionale, le circostanze in cui il nuo-
vo decreto-legge viene presentato per l a
conversione in legge - e cioè prima dell a
scadenza di uno dei due decreti-legge
che esso sostituisce: mi riferisco a quel-
lo della spesa, che scadrebbe il 7 settembre -
non sono una novità . La procedura è già
stata adottata in moltissimi casi prece-
denti . Vorrei segnalare questi precedenti ,
non solo per lei che li conosce, onorevol e
De Cataldo, ma per tutti i colleghi : de-
creto-legge 23 dicembre 1964, n . 351, che
ha sostituito prima della scadenza il de-
creto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014 ;
decreti-legge 18 dicembre 1968, n. 1232 ,
n. 1233 e n. 1234, che hanno sostituit o
prima della scadenza i decreti-legge 7 no-
vembre 1968, n. 118 e 19 novembre 1968 ,
n . 1149 e n. 1150; decreto-legge 20 aprile
1974, n . 103, che ha sostituito prima del-
la scadenza il decreto-legge 20 febbrai o
1974, n . 14; decreto-legge 22 gennaio 1975 ,
n. 3, che ha sostituito prima della sca-
denza il decreto-legge 30 novembre 1974 ,
n. 603 .
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Vi sono inoltre diversi altri precedenti
che non cito poiché la emanazione de l
nuovo decreto-legge e, quindi, la presenta-
zione del nuovo disegno di legge di con -
versione sono avvenute soltanto uno o
due giorni prima della scadenza dei decre-
ti sostituiti .

Nei vari casi segnalati vi sono nuove
emanazioni di decreti-legge sia in form a
identica, sia con modificazioni rispetto a i
precedenti . Inoltre, vi sono casi di rin-
novazione di decreti-legge quando quelli
sostituiti non erano ancora scaduti e i
relativi disegni di legge di conversion e
erano, al momento della ripresentazione ,
all'ordine del giorno dell'Assemblea . Ri-
cordo, come specifico precedente di que-
sto tipo, il decreto-legge 26 ottobre 1970 ,
n. 745 .

DE CATALDO. Questo non toglie che
resta . . .

PRESIDENTE. Era per diminuire l 'an-
goscia . Mi preoccupava questo problema .

Naturalmente, lei può sempre ripropor-
re la questione, come lei sa, come ele-
mento costituzionale . Per quanto riguarda
invece l'elemento regolamentare, è chiaro
che dovevo richiamarmi ai precedenti e
alla prassi applicativa del regolamento .

Per quanto attiene invece ai richiam i
che dall'onorevole Baghino e dal rappre-
sentante del gruppo comunista sono stat i
rivolti più specificamente al secondo pun-
to del primo comma dell 'articolo 72 de l
regolamento, devo dire che propongo ora ,
dato che ne è stata fatta esplicita richie-
sta, l 'estensione ad altre Commissioni del-
la richiesta di parere su questo provvedi -
mento. In sostanza abbiamo una richiest a
di assegnazione per il parere, avanzata dal -
l'onorevole Baghino e da altri, alla Com-
missione agricoltura, e poi vi è una richie-
sta, avanzata dal solo onorevole Baghino
(ma non per questo meno importante) ,
di assegnazione anche alle Commissioni
traspo,- :i e lavori pubblici per il parere su
questo provvedimento .

In base al primo comma dell'articolo
72 del regolamento, che mi fa obbligo di
richiedere all'Assemblea di pronunziars i
con votazione dopo aver sentito un ora-

tore contro e uno a favore, ove ne veng a
fatta richiesta, intenderei porre in vota-
zione prima la richiesta di parere alla
Commissione agricoltura e poi alle Com-
missioni trasporti e lavori pubblici . Tut-
tavia, per evitare lungaggini procedurali ,
chiederei che gli interventi contro e a fa-
vore avvengano complessivamente sull e
due questioni .

ZARRO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

ZARRO. Signor Presidente, il grupp o
democratico cristiano è d'accordo sulla ri-
chiesta del parere della Commissione agri-
coltura; viceversa non sarebbe dell'avviso
di estendere tale richiesta alle Commissio-
ni trasporti e lavori pubblici .

SEPPIA. Concordo con quanto ha di-
chiarato l'onorevole Zarro.

BAGHINO. Signor Presidente, propor-
rei che si procedesse a tre distinte vo-
tazioni sulla proposte dì assegnare per il
parere il disegno di legge alle Commissio-
ni agricoltura, trasporti e lavori pubblici ,

stante l'importanza che riveste il pro-
blema .

PRESIDENTE . D'accordo . onorevole
Baghino . Accolgo la sua proposta com e
emendamento alla proposta da me avan-
zata precedentemente .

Pongo pertanto in votazione la propo-

sta di assegnare il disegno di legge nu-
mero 1984, per il parere, alla Commissione
XI (Agricoltura) .

(È approvata) .

Pongo in votazione la proposta di as-
segnare il disegno di legge n. 1984, per i l
parere, alla Commissione IX (Lavori pub-
blici) .

(È respinta) .

Pongo in votazione la proposta di as-

segnare il disegno di legge n . 1984, per

il parere, alla Commissione X (Trasporti) .

i

	

(È respinta) .
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assegnato per il parere alla Commissione
XI (Agricoltura) .

Il suddetto disegno di legge è pertanto I atti relativi a giudizi di legittimità costi-
tuzionale .

Questi documenti sono depositati negli
uffici del Segretario generale a disposizio-
ne degli onorevoli deputati .

Trasmissione

dal Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il Presidente del Con-
siglio dei ministri, con lettera in data 1 8

agosto 1980, ha trasmesso, ai sensi del -
l'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970 ,
n. 775, la relazione sullo stato della pub-
blica amministrazione per l'anno 197 7

(doc. XXXI, n . 2) .
Questo documento sarà stampato e di-

stribuito .

Trasmissione

di documenti ministeriali .

PRESIDENTE. Il ministro del bilanci o

e della programmazione economica, con
lettera in data 28 agosto 1980, ha trasmes -
so, ai sensi dell'articolo 30, quinto com -

ma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le

relazioni sull'attività svolta nel 1979 dall o

Istituto di studi per la programmazione

economica (ISPE) e dall 'Istituto naziona-
le per lo studio della congiuntura (ISCO) .

Questi documenti saranno trasmessi al-
la Commissione parlamentare competente .

Il ministro della difesa, con lettere i n

data 29 agosto 1980, ha trasmesso copi a
dei verbali delle sedute dell'8 e 22 luglio
1980 del Comitato per l 'attuazione della
legge 16 giugno 1977, n . 372, sull 'ammo-
dernamento degli armamenti, materiali ,

apparecchiature e mezzi dell'esercito .
Questi documenti saranno trasmessi al-

la Commissione parlamentare competente .

Annunzio della trasmissione

di atti alla Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che nel me-
se di agosto sono pervenute ordinanze
emesse da autorità giurisdizionali per la
trasmissione alla Corte costituzionale di

Annunzio

di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE . Sono pervenute alla Pre-
sidenza dai competenti ministeri risposte
scritte ad interrogazioni . Saranno pubbli-
cate in allegato al resoconto stenografico
della seduta odierna .

Per lo svolgimento di interrogazioni e per
la nomina del presidente di una Com-
missione parlamentare d'inchiesta .

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Signor Presidente ,
vorrei sollecitare la risposta del Governo
a tre interrogazioni che ritengo siano ur-
genti . La prima interrogazione riguarda l a
composizione - è un problema che abbia-
mo sottolineato anche in sede di Confe-
renza dei capigruppo senza ottenere rispo-
sta - della delegazione italiana all'ONU in
occasione della sessione dedicata ai pro-
blemi della fame nel mondo .

Stranamente - così almeno pare - i l
gruppo radicale non farà parte della de-
legazione parlamentare che rappresenter à
il Parlamento italiano all'assemblea del -
l'ONU . Credo che forse il gruppo radicale
qualcosa sul problema dello sviluppo e
della fame abbia fatto in questi anni, an-
che in sede parlamentare; questa discri-
minazione appare quindi particolarmente
odiosa .

DE CATALDO . C'è il presidente dell a
Commissione esteri !

CICCIOMESSERE. Purtroppo non si
possono presentare interrogazioni ai pre-
sidenti delle Commissioni . Il Governo po-
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trà informarsi, sia presso il President e
della Camera, sia presso il Presidente del -
la Commissione esteri, del perché di que-
sta strana e, ripeto, odiosa discriminazio-
ne. Non vorrei – sono notizie queste che
devono essere confermate – che alcun i
personaggi abbiano posto espressamente
un veto alla presenza del gruppo radicale ,
in particolare di Pannella, in questa de-

legazione. Sembra anche che q uesto veto

sia stato prontamente accolto da chi h a
determinato la composizione di quest a
commissione, che non deve affatto rispon-
dere a princìpi di proporzionalità, in quan-
to non si tratta di votare nulla, bens ì
a princìpi di rappresentanza. Ricordo inol-
tre ai colleghi presenti che gruppi più
piccoli del nostro sono stati adeguatamen-
te rappresentati in questa delegazion e
parlamentare. Non credo che esistano pro-
blemi di spesa, perché a questo proposito
sono state presentate interrogazioni nell e
quali si chiede di conoscere esattament e
il nome di tutti i deputati non facenti
parte della delegazione, degli esperti, dei
consiglieri e dei funzionari che partecipe -
ranno a spese dello Stato, a questa assem-
blea dell ' ONU . Non esistono quindi pro-
blemi di questo genere, esistono soltanto
gravissimi problemi di discriminazione po-
litica nei nostri confronti .

La seconda interrogazione riguarda un
problema che la stampa tratta quotidiana -
mente, mentre non viene esaminato dal
Parlamento, cioè i rapporti tra il Govern o
italiano e quello libico, in relazione a que-
gli episodi, che sono stati denunciati in
particolare dall'agenzia Notizie radicali ,
circa la presunta scomparsa di cittadini
libici arrestati nel nostro paese con l a
accusa di omicidio . Non si sa bene se
questi individui siano ancora nelle carceri
italiane o, come riportano taluni giornali
libici, siano stati accolti con feste ne l
proprio paese .

La; terza interrogazione riguarda il ca-
so dell'ex collega di questa Camera Mari a
Antonietta Macciocchi, attualmente deputa-
to al Parlamento europeo che, contraria -
mente ai princìpi e agli accordi interna-
zionali nell'ambito della CEE, è stata pri-
vata della possibilità di insegnare a Pa -

rigi, con una decisione discriminatoria ne i
confronti di un parlamentare europeo d i
nazionalità italiana . Ritengo che su ciò
sia necessario un intervento chiarificatore
del Governo .

TEODORI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

TEODORI . Signor Presidente, ho chiest o
la parola per sollecitare al Presidente del -
la Camera, congiuntamente al President e
del Senato, la nomina del presidente dell a
Commissione di indagine sui rapporti tra
Michele Sindona ed il mondo politico .

La legge per la istituzione di questa
Commissione, approvata il 22 maggio
1980 e recante il numero 204, è stata pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale il 3 giugno
scorso. All'indomani della sua approvazio-
ne fu richiesta ai gruppi parlamentari del -
la Camera e del Senato la designazion e
dei membri di tale Commissione, che m i
risulta aver avuto luogo sollecitamente .
Sono ormai passati tre mesi, ma il Presi-
dente della Camera e il Presidente del Se -
nato non hanno ancora nominato il presi-
dente della Commissione di indagine . La
legge istitutiva chiede che i risultati cui per -
verrà la Commissione medesima siano res i
noti entro nove mesi dal suo insediamen-
to; ciò significa che la mancata nomina
del presidente ritarda il lavoro della Com-
missione medesima, proprio nel momento
in cui vengono al pettine i nodi dei rap-
porti tra mafia, potere politico e traffico
internazionale della droga, in cui il nome

di Sindona ricorre sempre più spesso co-
me una delle chiavi di volta del livello fi-
nanziario di questa struttura internaziona-

le. Credo pertanto che sarebbe un atto

estremamente responsabile se i Presidenti
di entrambi i rami del Parlamento com-
pissero immediatamente questo loro dove -

re, senza rinviarlo come hanno fatto fino

adesso .

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, se-
gnalerò doverosamente al Presidente del-

la Camera la questione, affinché, d'intesa
col Presidente del Senato, proceda a que-
sto atto dovuto .
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Onorevole ministro Gaspari, è in gra-
do di rispondere all'onorevole Cicciomes-
sere, circa le interrogazioni da lui solle-
citate ?

GASPARI, Ministro senza portafoglio.
Signor Presidente, all'onorevole Cicciomes-
sere, che cortesemente mi aveva informat o
della sua richiesta prima che iniziasse l a
seduta, ho già dato assicurazione ch e
avrei immediatamente interessato i mini-
stri competenti, i quali certamente saran-
no disponibili a rispondere entro brevissi-
mo tempo. Spero pertanto di poter co-
municare tra qualche giorno alla Presiden-
za della Camera la data in cui il Governo
sarà disponibile per rispondere alle tre
interrogazioni .

BAGHINO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BAGHINO. Signor Presidente, nei gior-
ni scorsi è stato nominato il liquidatore
dell'azienda Verrina di Genova e, di con-
seguenza, è sorta una polemica tra gl i
industriali Costa e Garrone . La realtà è
che l'azienda rischia di chiudere e, per -
tanto, abbiamo presentato un'interrogazio-
ne con la quale chiediamo che il Gover-
no, al fine di evitare disoccupazione, spe-
culazioni e demagogia nel campo del la-
voro, si interessi della vicenda .

PRESIDENTE . Onorevole rappresentan-
te del Governo, cosa può dirci circa que-
sta interrogazione ?

GASPARI, Ministro senza portafoglio.
Assicuro l'onorevole Baghino che informe-
rò il ministro interessato e comunicherò
alla Presidenza della Comera la data in
cui il Governo sarà disponibile a rispon-
dere all ' interrogazione in questione .

Annunzio di interrogazioni

e di una interpellanza .

PRESIDENTE. Sono state presentate al-
la Presidenza interrogazioni e una inter-
peIlanza. Sono pubblicate in allegato ai
resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
della prossima seduta .

PRESIDENTE . Comunico l'ordine de l
giorno della prossima seduta :

Lunedì 8 settembre 1980, alle 17 :

1 . — Elezioni contestate :

per il Collegio 1II (Genova) : Alberto
Bemporad ;

per il Collegio V (Como) : Giovann i
Pel legatta ;

per il Collegio XXIX (Palermo) : Ma-
rio Calogero Arnone (Doc . III, n. 1) .

— Relatori : Dell 'Andro, per la maggio-
ranza; Santagati e Vizzini, di minoranza .

2 . — Seguito della discussione dell a
proposta di legge :

ANIASI ed altri : Riforma dell'edito -
ria (377) ;

— Relatore: Mastella .

3 . — Discussione del disegno di legge :

Norme per la sanatoria degli effet-
ti prodotti dal decreto-legge 7 maggio
1980, n . 167, recante interventi urgent i
per l'editoria, e disposizioni integrativ e

(1876) .

- Relatore: Mastella .

4. — Seguito della discussione delle
mozioni Tremaglia (1-00064) e 1-00068) e
Milani (1-00065), delle interpellanze Mila-
ni (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Ge-
rardo (2-00309), Serri (2-00314), Cicciomes-
sere (2-00332) e Caradonna (2-00407), e
delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281) ,
Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307) ,
Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637 )

concernenti la situazione in Afghanista n
e il caso Sakharov .

5. — Discussione dei disegni di legge :

S. 601 . — Misure per la lotta all a

criminalità terroristica e organizzata (ap-

provato dal Senato) (1267) ;

— Relatore : Casini .
(Relazione orale) ;
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Sanatoria delle erogazioni effettuat e
per provvedimenti urgenti per le società
Inquadrate nell'Ente autonomo di gestio-
ne per il cinema (862) ,

— Relatore : Sinesio ;
(Relazione orale) ;

Proroga dei termini per la emanazio-
ne di norme integrative e correttive e de i
testi unici previsti dall'articolo 17 della
legge 9 ottobre 1971, n . 825, e successive
modificazioni (1076) ;

— Relatore: Citterio .

6 . — Discussione della proposta di leg-
ge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del
Regolamento) :

PANNELLA ed altri : Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle vicende che hanno determinato la
strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977 ,
nella quale è rimasta uccisa Giorgiana
Masi e sono stati gravemente feriti nume-
rosi cittadini e sulla responsabilità dell e
pubbliche autorità in relazione agli stessi
fatti (104) ;

— Relatore: Zolla .

Ritiro di documenti

del sindacato ispettivo .

I seguenti documenti sono stati ritirati
dai presentatori :

interrogazione con risposta in Com-
missione Berlinguer Enrico n . 5-01292 del
29 luglio 1980;

interrogazione con risposta in Com-
missione Conte Antonio n . 5-01302 del 29
luglio 1980;

interrogazione con risposta in Com-
missione Bottarelli n . 5-01364 del 27 ago-
sto 1980 ;

interrogazione con risposta in Com-
missione Bianco Gerardo n . 5-01310 del 29
luglio 1980 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

La seduta termina alle 18,45 .

	

Dott. MANLIO ROSSI
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ A
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

SPATARO, BOTTARELLI, PASQUINI E

BRINI . — Al Ministro degli affari esteri .
— Per sapere, in relazione alla controver-
sia libico-maltese, recentemente esplosa ,
circa i diritti di perforazione nel banco
di Medina che ha visto coinvolta la pre-
senza di una piattaforma di proprietà d i
una società del gruppo ENI, anche in con-
siderazione del fatto che episodi di que-
sta natura non sono nuovi nella zona d i
mare del Canale di Sicilia, dove già al-
cuni anni or sono un'episodio analogo ne l
tratto di mare in contestazione ai confin i
fra la Libia e la Tunisia rischiò di com-
promettere i rapporti tra l'ENI e i go-
verni della Libia e della Tunisia –

1) quali iniziative il Governo intend a
assumere per una corretta e pacifica de-
finizione dell'uso a fini economici dell e
risorse esistenti nelle acque mediterranee
con particolare riferimento alla zona del
Canale di Sicilia in coerenza con le più
recenti acquisizioni della Conferenza del -
l'ONU sul diritto del mare, per evitare
che episodi di questa natura, che non è

pensabile risolvere con interventi di tip o
militare, possano turbare le relazioni po-
litiche ed economiche fra l'Italia e gl i
altri paesi mediterranei interessati in una
area particolarmente importante per gl i

equilibri economici e militari ;

2) in relazione alle trattative inter-
corse circa la stipulazione di un accordo,

patrocinato dal Governo maltese, per as-
sicurare la neutralità di Malta nel quadr o
degli auspicati impegni dei Governi libico ,
algerino, italiano e francese, si chiede di
conoscere lo stato attuale delle trattativ e
e quali siano gli ostacoli che ne impedi-
scono la positiva conclusione;

3) nell'ambito di una più general e
azione politico-diplomatica tesa a conso-
lidare ed estendere le buone relazioni fra
l'Italia e la Libia, quali iniziative il Go-
verno italiano abbia assunto presso il Go-
verno libico per favorire la liberazione de i
pescatori siciliani e degli altri cittadin i
italiani attualmente detenuti in Libia per
varie ragioni e assicurarne il loro rien-
tro in patria .

	

(5-01373 )

ACCAME . — Al Ministro della difesa .

— Per conoscere – in rapporto ad una
ispezione compiuta da parte dell'aeronauti-
ca in Sardegna nel periodo dal 20 al 2 3
agosto 1980 – quale impegno di mezzi ed
uomini ha comportato l 'apposito program-
ma predisposto per le signore e se tale
programma poteva essere evitato tenen-
do conto anche della difficile situazione

economica che consiglia di evitare spese
non necessarie specie da parte degli or-
gani dello Stato mentre si impongono sa-
crifici finanziari ai cittadini .

Per conoscere inoltre se l'aereo Mistere
del SISMI viene utilizzato in compiti an-
che non « di servizio » .

	

(5-01374 )

BERNARDI GUIDO E MORAllONI. —
Al Ministro dei trasporti. — Per conosce-
re le ragioni che hanno indotto la PAN-
AM a sopprimere dai suoi voli lo scal o
di Fiumicino e quale sia il pensiero del
Governo in merito a tale soppressione.

(5-01375)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

ACCAME . — Al Ministro dell ' interno .
— Per conoscere se rispondono a1 vero

le voci secondo cui presso l'albergo Ca -

panne di Cosola nel comune di Gabella

Ligure, in provincia di Alessandria, è stata
riscontrata la presenza di un certo nu -

mero di presunti neofascisti . Quanto sopra

tenendo anche conto che la località si

trova in una strada provinciale che si

presta a collegamento con le città dell'Ita -

lia settentrionale (Genova, Bologna, Tori -
no), evitando autostrade e posti di blocco .

(4-04600)

ACCAME. — Al Ministro dei trasporti.
— Per conoscere – in relazione agli avvi-
stamenti non chiariti denunciati il 26
agosto 1980 dai comandanti dei vol i

ITAVIA 772 e ATI 065 (per i quali il pri-
mo sosterrebbe trattarsi di una esplo-
sione avvenuta in aria) – quali indagini
sono state effettuate anche alla luce di
alcune perplessità emerse dall'inchiest a
sull'incidente del DC-9 ITAVIA press o
Ustica .

	

(4-04601 )

ACCAME. — Ai Ministri degli affari
esteri e di grazia e giustizia. — Per cono-
scere se rispondono a verità le notizie se-
condo cui verranno scarcerati i nostr i
prigionieri arrestati senza alcuna ragion e
in Libia, contro la scarcerazione dei killers
libici, e se questa operazione avviene nel -
la scia di una tradizione iniziatasi con la
restituzione curata dai servizi segreti de -
gli attentatori di Fiumicino ;

per conoscere se questi fatti, che
gettano un grave discredito sul nostro
paese, siano condizionati dal « pugno d i
dollari » che il nostro paese ottiene per
la vendita di aerei, navi, mezzi blindat i
alla Libia ;

per conoscere se non ritengano op-
portuno provvedere con una netta rispo -

sta diplomatica e la immediata cessazion e
di vendita di armi alla Libia, il ritiro del -
le delegazioni militari dell'esercito che
istruiscono i libici in Libia sull 'uso delle
armi da noi vendute e il rimpatrio del
personale militare libico che viene adde-
strato in Italia .

	

(4-04602 )

ACCAME. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per conoscere se il
Governo etiopico abbia rivolto accuse a l
nostro paese per aver fornito armi all a
Somalia e in particolare per conoscere
se risponde a verità che le truppe so-
male hanno impiegato mezzi blindati ita-
liani nella regione dell'Ogaden .

Quanto sopra tenendo conto che :

a) la maggior parte dei paesi ven-
ditori di armi pone uno specifico divieto
per i paesi del terzo mondo impegnati in
guerre di confine;

b) recentemente l'Iran ha avanzato
proteste per le nostre vendite di armi al-
l'Irak (paese per il quale esiste ad esem-
pio l 'embargo da parte degli USA), i n
quanto considerato alimentatore del terro-
rismo internazionale .

	

(4-04603 )

BARTOLINI. — Al Ministro dei tesoro .
— Per conoscere lo stato della pratica di
pensione di guerra intestata alla signora
Belardinelli Olga, residente a Terni, vi a
Campomicciolo 26, ed alla quale è stato
assegnato il numero 2118172 di posizione .

(4-04604)

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

se ritenga opportuno non aver te-
nuto conto del responsabile comportamen-
to degli operatori del mondo della scuola
(docenti e non docenti per oltre un mi-
lione di dipendenti), che hanno consentit o
ad interrompere le operazioni di protesta
fiduciosi degli impegni assunti dal Mini-
stro e preoccupati del disagio che un
loro irrigidimento avrebbe procurato agl i
utenti della scuola ;
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se ritenga corretto non avere a tut-
t 'oggi mantenuto alcuno degli impegni as-
sunti nel giugno scorso con le organiz-
zazioni sindacali della scuola ;

se ritenga giusto aver superato sca-
denze precise come quella della correspon-
sione dell 'acconto di lire 350.000 da ero-

garsi entro lo scorso mese di luglio e
addirittura non avere nemmeno curato d i
predisporre gli atti necessari per iniziare
sollecitamente la corresponsione del sud -
detto acconto non appena essa fosse sta-
ta resa possibile ;

se ritenga giusto non avere ancora
dato luogo alle riforme strutturali come

quella della scuola media secondaria, quel -
la degli organi collegiali, quella del Mini-
stero della pubblica istruzione, e quali ur-
genti provvedimenti intenda adottare al
riguardo onde rasserenare il mondo dell a

scuola (operatori e utenti) e mantener e
gli impegni precedentemente assunti .

(4-04605 )

SOSPIRI, RALLO, ABBATANGELO E

MARTINAT. — Al Governo . — Per sapere
- premesso :

che in data 17 giugno 1980 il Go-

verno siglava un accordo con i lavorator i
della scuola per il recupero delle anzia-

nità perdute ;

che in pari data il Governo si im-
pegnava a far fronte nel successivo mes e
di luglio agli oneri finanziari necessari per

il rispetto degli accordi sottoscritti ;

che però, ad oggi, non è stata an-
cora data concreta attuazione ai termin i
dell'accordo in questione ;

che tutto ciò sta già determinando
ulteriore malcontento nel personale dell a

scuola, il quale non nasconde la possi-
bilità di riadottare iniziative di protesta
che comprometterebbero inevitabilmente
il regolare inizio del nuovo anno scola-

stico -

se non ritenga dover immediatamen-
te adempiere a tutti gli atti necessari a
dare attuazione agli impegni assunti i l
17 giugno 1980 e, in particolare, a quel -

lo relativo al prioritario recupero dell e
anzianità perdute, assicurando fin da ora
la corresponsione, nel mese di settembre ,
degli anticipi a suo tempo garantiti .

(4-04606)

COSTAMAGNA. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro del te-
soro e al Ministro per gli affari regionali .
— Per sapere se sono a conoscenza che
esiste una pubblicazione predisposta da
ogni regione, nella quale vengono quotidia-
namente riportate le leggi e le delibera-
zioni dei consigli regionali, che purtroppo
non ha diffusione presso i rivenditori di
giornali, ma che dovrebbe essere letta e
meditata dalla popolazione, trattandosi de l
Bollettino Ufficiale ;

per sapere se sono a conoscenza de l
contenuto del n . 33 del 13 agosto 1980 ,
edito dalla regione Piemonte, che ha recen-
temente approvato i seguenti provvedimen-
ti per la campagna pubblicitaria in favo-
re del vino rosso e del « Barbera » : deli-
bera n . 106 di lire 217 milioni; n. 107 d i
lire 48 milioni; n . 108 di lire 9 milioni ;
n . 109 di lire 3 milioni e 500 mila; n. 110
di lire 200 mila; n. 111 di lire 9 milioni ;
n. 112 di lire 40 milioni; n. 113 di lire
600 mila ; n . 114 di lire 122 milioni per un
totale di lire 453 milioni 53 mila; tutte
delibere assunte nello stesso giorno, 8 lu-

glio 1980. Indubbiamente ci sarà una ra-
gione logica, per farne nove anziché una
sola, non ultima quella di far risultare
delle cifre spezzettate anziché una cifra to-
tale ;

per sapere, essendo indubbio che l a
pubblicità è l'anima del commercio (ma ,
in questo caso, poiché si tratta di denaro
pubblico, non si può che esclamare : « alla
faccia ! . . . »), se non ritengano un po' spro-
positata la cifra di ben oltre 453 milion i
per fare della pubblicità al « Barbera » e d
al « vino rosso » che poi, in pratica, no n
hanno alcuna necessità di pubblicità, quan-
do si tratta di vino buono, anche tenendo
presente che una cifra del genere, con i l
vino a 500 lire il litro, poteva offrire be n
900 mila litri di vino genuino e buono
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ad oltre 5 mila persone per un anno, ga-
rantendo loro ogni giorno mezzo litro d i
vino a testa ;

per sapere se non ritengano che que-
sta proposta rappresenterebbe una pubbli-
cità, pur se fatta con i soldi della col-
lettività, molto più sentita .

	

(4-04607 )

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dei tra -
sporti e delle partecipazioni statali . -- Per
conoscere quali immediati c temporane i
provvedimenti intendono assumere per ov-
viare – durante il periodo di sospension e
dei voli da Torino a Roma e vicevers a
dal prossimo 11 settembre al prossimo 1 0
ottobre a causa della ristrutturazione della
pista dell'aeroporto torinese di Caselle –
ai disagi degli operatori economici e dei
funzionari degli enti statali piemontesi, ga-
rantendo agli stessi un viaggio sostitutiv o
in treno confortevole e rapido tra Torino
e Roma e viceversa ;

per sapere se non ritengano oppor-
tuno, all 'uopo, rinforzare con due carroz-
ze letti della CIWL e due carrozze F S
EUROFIMA ABz il treno rapido Palatin o
212 e 213 ;

per sapere – ove il soprariportat o
rinforzo non fosse possibile per ragion i
di tonnellaggio – se non ritengano oppor-
tuno istituire soltanto per il prossimo pe-

riodo 11 settembre-30 ottobre una coppia
di treni rapidi tra Torino e Roma e vice -
versa composti da tre carrozze letti della
CIWL e tre carrozze FS EUROFIMA ABz ,
prescrivendo l 'osservanza del seguente ora-
rio: in senso discendente, Torino: parten-
za ore 0,10; Roma : arrivo ore 8,00, in sen-
so inverso : Roma: partenza ore 1,00; To-
rino : arrivo ore 8,00 .

La presente interrogazione viene rivol-
ta anche al Ministro delle partecipazion i
statali, in quanto l 'IRI (Istituto per la
ricostruzione industriale) è il detentor e
italiano delle azioni della Compagnia In-
ternazionale \Vagons I,its/Cook con sed e
a Bruxelles e con succursale per l'Italia a
Roma in via Gradisca 29 .

	

(4-04608 )

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dell a
sanità e dei lavori pubblici. — Per sape -

re se sono a conoscenza che, dopo la chiu-
sura del vecchio depuratore a Torino, l ' ex
fiume chiamato Po ha un indice di inqui-
namento delle acque che aumenta di 8 mi -
la volte tra l'ingresso e l'uscita dal terri-
torio cittadino: una fogna, peggiore nel
periodo estivo per la scarsità di acqua e
ancor più pericolosa per essere questa la
stagione più favorevole al diffondersi del -
le epidemie ;

per sapere se è vero quanto sostiene
il presidente della « Pro Natura » di To-
rino, Del Mastro, sulla Stampa di Torino,
secondo il quale finora le denunce fatt e
alla regione Piemonte sono cadute nel
vuoto e l'impianto di depurazione di piaz-
za Sofia, che si sarebbe potuto utilizzare
ancora dalla Società Satti del comune di
Torino è stato chiuso anzitempo, in atte -
sa dell'entrata in funzione del primo bloc-
co del grande depuratore di Settimo che
entrerà in funzione nella primavera del
1982 ;

per sapere quali interventi il Governo
intenda promuovere nei confronti del co-
mune di Torino per far sì che il grand e
fiume che attraversa il capoluogo del Pie-
monte cessi di essere una fogna a cielo
aperto .

	

(4-04609 )

COS T AMAGNA . — Al Ministro dei tra -
sporti. — Per sapere se non ritenga op -
portuno far eseguire un sopralluogo all a
stazione di Portanuova a Torino, per con -
trollare quanto asserisce su « Specchio de i
Tempi » della Stampa del 29 agosto 198 0
una lettrice di Pinerolo in attesa del tren o
per Torre Pellice sul primo binario : « di
fronte ai servizi igienici sentiva le lamen -
tele di quanti vi si recavano e che subit o
uscivano per la loro impraticabilità » .
Nella stessa situazione si troverebber o
quelli dislocati nell'altra ala della stazione .

(4-04610)

COSTAMAGNA . — Al fini stiro delle
poste e delle telecomunicazioni. -a- Per

sapere se è a conoscenza che a Pecett o
Torinese esiste un ufficio postale di 3 0
metri quadrati di superficie, dieci per l o
sgabuzzino e 20 divisi fra impiegati e pub-
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blico, servendo più di 3 mila persone e
costringendo tutti i mesi gli anziani a
fare la coda sulla strada, sotto la neve o
il sole, in attesa della pensione .

Per sapere, di fronte all'insegna orma i
sbiadita e illeggibile dell'ufficio postale, s e
non ritenga opportuno intervenire per con-
sentire alla gente di non fare più la coda
sulla strada mentre, all'interno, i tre im-
piegati continuano a fare miracoli di equi-
librismo per non inciampare nei pacch i
in attesa di essere consegnati ai destina -
tari, pacchi che giacciono sul paviment o
perché non c 'è altro posto .

	

(4-04611 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro per i
beni culturali e ambientali . — Per sapere

se non ritenga opportuna la concession e
di un contributo per urgenti lavori di re-
stauro degli oratori di San Rocco dell a
« Torrazza », situato nelle adiacenze dell a
omonima antica « Porta » di Biella, e del -
l'Oliera, due edifici sacri antichi ai qual i
è legata la storia illustre di Biella Alta .

Per sapere inoltre se, esistendo la pos-
sibilità di riapertura al culto della Chies a
del Santo Sudario (confraternita), situata
in Corso del Piazzo, sempre a Biella, c i
sia la possibilità di un contributo dello
Stato .

	

(4-04612 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell' in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per sapere quando si prevede che sarà
pronto il piano energetico nazionale al fi-
ne di conoscere come intenda prevedere l a
copertura del maggiore consumo energe-
tico globale italiano ricorrendo ad altr e
fonti (carbone, gas naturale, energia nu-
cleare, idrogeotermica, ecc .) .

L'interrogante chiede altresì di cono-
scere se risponde al vero che si dovrà pa-
gare il bollo di circolazione per le auto
non più in base al numero dei cavalli fi-
scali, ma in rapporto al consumo di ben-
zina per chilometro .

	

(4-04613 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni . — Per sa-
pere se risponde al vero che la RAI ha

soppresso un servizio economico indican-
te l'andamento della borsa valori, dei cam-
bi, ecc. e che l'informazione viene limitata
ai soli cambi escludendo il commento e d
i prezzi dei titoli azionari .

	

(4-04614 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere se risponde al vero
che il Registro aeronautico italiano (RAI )
ha un organico al di sotto delle tabelle d i
legge, un regolamento vecchio di trent 'an-
ni, ed è senza laboratori e archivi elettro-
nici, il che potrebbe compromettere la si-
curezza del volo nel nostro paese .

L'interrogante chiede altresì di conosce-
re se non si ritenga opportuno unificare
in un unico servizio, con una giurisdizio-
ne su tutto il controllo della sicurezza del
volo, l'attuale organizzazione frantumata i n
diversi uffici .

	

(4-04615 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere quali immediat i
provvedimenti cautelativi e di protezione
muraria per la sicurezza della marcia dei
treni intenda adottare perché nei press i
della progressiva chilometro 21 +300 tr a
le stazioni di Robilante e di Vernant e
della linea ferroviaria internazionale Cu-
neo-Nizza-Ventimiglia non abbiano più a
verificarsi frane e cadute di massi sul bi-
nario, materiale tutto che si stacca - cos ì
sembrerebbe - da una soprastante scar-
pata a picco della strada privata della
SILVER s.p.a. Estrazione di Silice di Tet-
to Filiberti di Vernante (Cuneo), come è
accaduto giovedì 28 agosto 1980 .

A seguito di questo incidente il traf-
fico sulla sopraricordata linea ferroviari a
internazionale è rimasto interrotto per tre
ore e mezzo, cioè dalle ore 10,30 alle
ore 14.

	

(4-04616)

COSTAMAGNA. -- Al Ministro dei tra -
sporti. — Per conoscere la presumibil e
data di riattivazione dell 'esercizio ferrovia -
rio fra le stazioni di Bra e di Alba (pro-
vincia di Cuneo) e tra le stazioni di Ca-
stagnole delle Lanze ed Asti ;
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per conoscere – attesa l 'avvenuta en-
trata in servizio della ricostruita linea fer-
roviaria Cuneo-Nizza-Ventimiglia e la so-
stituzione con nuovi pesanti binari lungh i

di gran parte del percorso Alessandria-
Cavallermaggiore – se non ritenga oppor-
tuno programmare ed orariare una cop-
pia diurna di automotrici rapide Milano
Porta Garibaldi (ovvero Porta Genova)-Cu-
neo-(Nizza)-Ventimiglia e viceversa per lo
istradamento via Mortara-Casale-Asti-Alba-
Bra-Cavallermaggiore-Fossano .

L'interrogante aveva prospettato tutto
quanto sopra già una volta nella interro-
gazione a risposta scritta al Ministro dei
trasporti n. 4-06234 del 6 novembre 1978
alla quale lo stesso Ministro dei trasport i
aveva risposto in data 23 febbraio 1979
assicurando una felice prossima conclu-
sione dei lavori di ripristino dell'esercizi o
sulla sopraricordata linea per il quale l a
Azienda delle ferrovie dello Stato aveva
sostenuto, allora, già una spesa di circa
lire 1 .200 milioni. Purtroppo alla data
odierna l'esercizio ferroviario fra Bra ed
Alba e Castagnole delle Lanze ed Asti è
ancora sospeso con grave disagio per la
utenza .

Il contribuente italiano ha diritto, per -
tanto, di avere precise e dettagliate noti-
zie, anche come utente pendolare della li-
nea Cavallermaggiore-Bra-Alba-Castagnole -
Asti .

	

(4-04617 )

COSTAMAGNA . — Ai Ministri del te -
soro e della difesa. — Per sapere se son o
a conoscenza che i cavalieri di Vittori o
Veneto, che godono del vitalizio statale ,
stanno vivacemente protestando per il ri-
tardo nel pagamento dell'assegno di cen-
toventimila lire annuali suddiviso in due
rate, con la scadenza una a dicembre e
l'altra a giugno; proprio quest 'ultima rata
si fa attendere ormai da troppo tempo e
fa nascere polemiche e proteste .

Per sapere se non ritengano indecoro-
so un comportamento tanto simile al di-
sinteresse, in quanto molti temono addi-
rittura che questo ritardo sia l'anticame-
ra dell'abolizione del vitalizio .

Per sapere se non ritengano opportun o
intervenire energicamente per far sì che i
pagamenti, effettuati da uno speciale si-
stema con sede a Roma, del benedetto
aumento a centocinquantamila lire annua-
li, vengano effettuati tempestivamente, da-
to che, malgrado l'esiguità, tale assegn o
costituisce un'ancora a cui si aggrappan o
nei momenti più difficili i benemeriti ca-
valieri di Vittorio Veneto .

	

(4-04618)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere –

con riferimento alla prova scritta de l
concorso ordinario per titoli ed esami per
insegnante di ruolo nella scuola materna
statale, che ha avuto luogo il 7 febbraio
1980, ed all'apparizione in data 14 lugli o
sull'albo dei provveditorati agli studi dell a
graduatoria di merito preparata dalle com-
missioni esaminatrici di coloro che, supe-
rata la prova scritta ed orale, dal primo
settembre sono stati ammessi al tirocinio
pratico guidato, a norma dell'ordinanza
ministeriale (cinque mesi ed una setti-
mana) ;

con riferimento inoltre all'avvio del
concorso, in questo medesimo periodo, per
titoli ed esami per direttori didattici, co n
tabella di marcia non stabilita dal Mini-
stero, ma dai membri chiamati dal Mini-
stero a far parte della commissione esa-
minatrice –

se è vero che l 'attuale commissione
esaminatrice corregge gli elaborati e ri-
prenderà a farlo, in ogni settimana, il
giovedì pomeriggio, in quanto al mattin o
i membri della commissione effettuano i l
viaggio di trasferimento dalle singole sed i
di residenza della Sicilia, del Trentino ,
del Piemonte, della Sardegna eccetera ;

se è possibile, conoscere in quali
condizioni psicofisiche vengono corretti gl i
elaborati in parola, il venerdì mattina ed
il sabato mattina, quando i component i
della commissione hanno il pensiero gi à
rivolto ai problemi (treno, aereo, pullman ,
nave), inerenti al rientro alle proprie sed i
per attendere agli abituali impegni, da i
quali, accettando l 'impegno di far parte
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della commissione esaminatrice, avrebbero
forse anche dovuto pensare di farsi eso-
nerare ;

se il Ministro può immaginare il mo-
mento in cui i candidati del concorso in
parola, dovendo ancora affrontare la pro-
va orale, sapranno l'esito definitivo, se l a
commissione continuerà con tempi di mar-
cia degni di una commissione tartaruga ,
senza con questo denigrare i locomotor i
delle ferrovie dello Stato che invece viag-
giano trainando anche sedici carrozze, a
centottanta chilometri all'ora ;

se il Governo intende adoperarsi pe r
sveltire al massimo la marcia dei con-
corsi, tanto più che certi concorsi metton o
in palio posti che hanno l'assoluta ur-
genza di essere coperti .

	

(4-04619 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere -

con riferimento all 'ordinanza ministe-
riale n. 137 del 16 maggio 1980 che inte-
ressa gli insegnanti elementari per quant o
concerne gli incarichi e le supplenze e ch e
modifica quest'anno alquanto, a confront o
con l 'ordinanza degli anni passati, il pun-
teggio di merito per la formulazione delle
graduatorie -

per quale reconditi scopi si è ritenuto
opportuno « degradare » la preparazion e
culturale dell'insegnante, per « esaltare »
l'attività dal medesimo già prestata ;

se ritenga giusto che in base a questa
nuova ottica di giudizio un insegnante
culturalmente ed intellettualmente prepa-
rato abbia minori meriti di un « possibile »
asino culturale che però da tanti anni tira
il « carretto » delle supplenze o degli in -
carichi ;

stando così le cose, se non ritenga
opportuno preoccuparsi dell 'ottima prepa-
razione culturale ed intellettuale di coloro
nelle cui mani pone la preparazione delle
giovani generazioni, non preferendo ele-
menti che forse da anni sono nella scuola,
ma che non sono mai riusciti attraverso
gli esami per l 'abilitazione magistrale o i l
superamento di regolari concorsi, a di-
mostrare la necessaria preparazione cul-
turale;

perché agli insegnanti elementari lau-
reati ed anche abilitati all'insegnamento

nella scuola media o ai professori di scuo-
la media che passano nella media supe-
riore continuano ad essere decurtati nei
singoli passaggi gli anni di ruolo prestat i
nel ruolo precedente e se questo non è
considerato « un servizio prestato » ;

infine, se gli sembra giusto che siano
valutati come anni di servizio gli anni d i
frequenza universitaria e il servizio mili-
tare prestato, mentre poi viene negato i l
valore del servizio prestato in un ruolo ,
per così dire, inferiore, servizio che, nell a
maggior parte dei casi, garantisce un a
preparazione didattica, metodologica, psi-
cologica che solo l'esperienza può fornir e
ed anche garantire soprattutto quando c'è
la preparazione sul piano culturale.

(4-04620)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere -

dopo la notizia (che, se da buona no-
vella diventerà un fatto compiuto, far à
forse tirare un sospirone al nord novare-
se in quanto le speranze di rinascita co-
minceranno a non essere solo il libro dei
sogni) secondo la quale con il disegno d i
legge n. 900, in deroga all 'articolo 18-bis
della legge 16 ottobre 1975, n . 492, viene
autorizzata la società Autostrade a realiz-
zare la costruzione del tronco autostradale
Stroppiana-Gravellona Toce -

se sono vere le voci che tale auto -
strada, arrivata a Sesto Calende aggan-
ciandosi alla rete autostradale dell'IRI, s i
fermerà a fondo lago .

Per sapere se non sia possibile sfatare
tali voci, con l'inizio contemporaneo dei
lavori a Stroppiana e a GravelIona in
quanto, tra l 'altro, i tempi già eterni fi-
nalmente si accorcerebbero .

	

(4-04621 )

SEPPIA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai Ministri del tesoro e del-
le finanze e al Ministro per la funzion e
pubblica . — Per sapere - premesso che :

a seguito della estensione ai diret-
tori di sezione e qualifiche equiparate del-
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l'inquadramento all'ottava qualifica funzio-
nale, originariamente riservata ai soli di-
rettori aggiunti di divisione, si sarebbe
creato nei confronti di questi ultimi un
ingiusto appiattimento se il legislatore
non avesse prevista la possibilità per ess i
di essere promossi, anche in soprannu-
mero, alla qualifica di direttore di divi-
sione del ruolo ad esaurimento ;

questo giusto riconoscimento nei
confronti di una categoria che da anni
costituisce ormai l'ossatura della funzione
direttiva dell'amministrazione statale ri-
schia però di trasformarsi in una morti-
ficazione ulteriore : invero un direttore ag-
giunto di divisione avente titolo alla pro-
mozione a direttore di divisione nel ruo-
lo ad esaurimento viene a percepire dop o
la promozione un trattamento annuo lor-
do pari a lire 5.824.000 e dopo due ann i
pari a lire 6 .496.000, mentre se non aves-
se conseguito tale promozione, fin dal 1 °
gennaio 1981 gli spetterebbe il trattamen-
to della seconda classe di stipendio del -
l'ottavo livello che è pari a lire 6.264 .000 ;
ciò per effetto della retroattività al 1° gen-
naio 1978 dell'inquadramento all'ottavo li -
vello ;

nel ruolo ad esaurimento, conseguita
dopo due anni la seconda classe di sti-
pendio nella qualifica di direttore di divi-
sione, un ulteriore incremento di retribu-
zione è legato esclusivamente alla promo-
zione ad ispettore generale conseguibil e
dopo tre anni, ma che per molti (no n
per demerito ma per carenza di posti )
può diventare una chimera ; nell'ottavo li-
vello invece al P gennaio 1984 verrebb e
conseguita la terza classe stipendiale pari

a lire 7.128.000 e poi una quarta, una
quinta ed una sesta ;

in presenza di una tale situazione
obiettiva il minimo che possa farsi con-
siste nel consentire che il direttore d i
divisione ad esaurimento con tre anni d i
anzianità possa conseguire, a ruolo aper-
to, la promozione ad ispettore general e
così da percepire un trattamento economi-
co (lire 6 .916 .000) più basso ma almeno
non molto distante da quello (lire 7 .128 .000 )
che percepirebbe, come detto, nell'ottavo
livello (terza classe) ;

in tali condizioni la promozione ad
ispettore generale, anche se conseguita in
soprannumero, non potrebbe certo rite-
nersi un privilegio ma solo un modo per
limitare il danno che, comunque, per i
funzionari il cui collocamento a riposo è
ancora lontano e per i quali la promo-
zione a primo dirigente si presenta pro-
blematica per questioni di organico, s i
verificherebbe ugualmente in futuro : in-
fatti nella qualifica di ispettore general e
non esistono classi di stipendio mentre
nell'ottavo livello ve ne sarebbero ancora
tre da godere ;

sarebbe giusto, pertanto, prevedere
anche una norma di salvaguardia che
consentisse di attribuire ai funzionari del
ruolo ad esaurimento un assegno pari al-
la differenza fra il trattamento economico

da essi effettivamente goduto e quello
che loro sarebbe spettato se fossero ri-
masti nell'ottavo livello con decorrenza
l° gennaio 1978 -

se la situazione prospettata sia effet-
tivamente rispondente al vero ed in ta l
caso cosa si intenda fare per porvi ri-
medio .

	

(4-04622)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

SERVADEI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro degli af-
fari esteri. — Per conoscere se non riten-
gano che il governo libico stia compor-
tandosi nei nostri confronti non con ami-
cizia e secondo le corrette regole dei rap-
porti internazionali .

Sono ormai anni che con un crescen-
do preoccupante stanno verificandosi epi-
sodi ai danni della nostra sovranità na-
zionale, di nostri concittadini, di pacifich e
iniziative economiche italiane nel bacino
del Mediterraneo, e sembra, della nostr a
stessa pacifica convivenza interna, i qual i
sono difficilmente tollerabili e rispetto a i
quali è, in ogni caso, giunto il momento
di dire « basta » con fermezza e deter-
minazione .

L ' interrogante non evoca certamente l a
politica delle cannoniere o della quart a
sponda. Ritiene tuttavia che la nostra pro-
vata volontà di amicizia e di collaborazio-
ne richieda dal governo libico risposte as-
sai diverse dalle minacce, provocazioni ,
colpi di mano, eccetera .

Il fatto che la Libia ci fornisca pe-
trolio - che paghiamo regolarmente - e
che ospiti nel suo territorio nostri lavora -
tori e nostre iniziative economiche non è
un motivo valido per coltivare in noi una
tolleranza che potrebbe diventare anch e
motivo di incoraggiamento per ulteriori
misure vessatorie nei nostri confronti . An-
che e soprattutto nei rapporti internazio-
nali, fra nazioni che si dicono amiche, vig e
l'aureo principio dell 'assoluta reciprocità
e correttezza.

	

(3-02331 )

MARTINAT. — Al Ministro dell' interno.
— Per conoscere, in seguito all'incredibil e
sfratto per morosità degli uffici dei Cara-
binieri di Courmayeur, se il Ministro ha
aperto un'inchiesta per individuare il re-
sponsabile del mancato pagamento ; per
sapere se vi sono, come pare, altri casi

analoghi ; per sapere infine cosa il Mini-
stro intenda fare per l 'immediato inseri-
mento di nuovi uffici dei Carabinieri i n
quella importante zona della Valle d'Aosta .

(3-02332 )

MARTORELLI E MONTELEONE. — Ai
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia .
— Per conoscere :

1) lo stato delle indagini riguardant i
l'assassinio di Giuseppe Valarioti, dirigente
comunista di Rosarno (Reggio Calabria) ;

2) quali iniziative i ministri intendo -
no promuovere per una più efficace lotta
alla mafia che a Rosarno, proprio con l'as-
sassinio di Valarioti, mostra la sua altis-
sima pericolosità ;

3) come è stato motivato il provve-
dimento che ha concesso al boss mafios o
Pesce Giuseppe di Rosarno una lunga li-
cenza dal suo soggiorno obbligato e per
un periodo che ha compreso le settiman e
della campagna elettorale nella quale i l
Pesce ha profuso un particolare impegn o
in favore di alcuni candidati .

	

(3-02333 )

MARTORELLI E LA TORRE. — Ai Mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia .
— Per conoscere :

1) lo stato delle indagini riguardanti
l'assassinio del procuratore capo di Pa-
lermo dottor Gaetano Costa ;

2) quali iniziative i ministri hanno
adottato per la tutela dell'ordine pubblic o
ed una più intensa lotta alla mafia nell a
città di Palermo e per garantire l'efficien-
za e l'impegno della procura della Re -
pubblica di Palermo che con il dottor Co-
sta stava portando avanti con importanti
risultati indagini riguardanti temibili e
forti cosche mafiose della Sicilia .

(3-02334 )

ACCAME. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per conoscere - in
relazione alla notizia secondo la quale ver-
ranno inviate due navi militari italiane
nelle acque maltesi a tutela dell'equipag-
gio della SAIPEM II - quali sono le « re-
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gole di ingaggio » cui le navi dovrann o

attenersi in caso di incontro con unità

libiche, e quale comportamento in parti-
colare dovranno adottare in caso di azioni
ostili .

Le « regole di ingaggio » comportano in -
fatti responsabilità politiche da cui i l

Parlamento, e in particolare le Commis-
sioni difesa, tenuto conto delle attribuzion i

costituzionali, non può estraniarsi .
La questione non è senza rilievo se s i

tiene presente quanto accadde in occa-
sione dell 'attacco aereo libico alla corvett a
De Cristo f aro e al più recente episodio di
sequestro da parte di motovedetta tunisin a
di un nostro peschereccio in presenza di
una nave militare di vigilanza che chiese
disposizioni al Ministero . Infine non deve
essere

	

trascurato quanto accadde (1976)
in rapporto alla rimozione dello « Scara -
beo » dell'ENI dalle acque tunisine impo-
sto dalla Libia .

	

(3-02335 )

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE E MELEGA. — Al Ministro
della sanità. — Per conoscere gli esiti del-
I'inchiesta ministeriale relativa all'ospedal e
di Sciacca sollecitata in relazione alla de-
nuncia di violenza carnale presentata dal-
la signora Ornella Arena nei confronti de l
dottor Catanzaro .

Gli interroganti infatti debbono rile-
vare la permanenza in questo ospedal e
pubblico di una gestione gravemente inef-
ficente, in particolare del reparto di gine-
cologia e ostetricia, che rischia di metter e
in pericolo la vita dei degenti. A questo
proposito chiedono di sapere se rispond e
a verità la notizia della morte, subito dop o
il parto, del figlio della signora Allegro
per assenza di adeguata assistenza derivata
dall'irreperibilità del dottor Craparo che ,
senza giustificazione, si sarebbe allontanat o
dal reparto, pur essendo di turno .

(3-02336 )

COSTA. — Ai Ministri di grazia e giu-
stizia e dell'interno. — Per conoscere quali
iniziative siano state assunte per identifi-
care il o i responsabili della fuga di no -

tizie relative a indagini della magistratura
di Bologna circa la strage del 2 agosto.

L ' interrogante rileva l'estrema pericolo-
sità di detta fuga di notizie che, se da
un lato consente non giustificate illazion i
su presunte imputazioni e responsabilità ,
spesso con irreparabili danni per la per-
sonalità del cittadino inquisito, dall'altro
impedisce o intralcia il regolare svolgi -
mento delle indagini relative al feroce epi-
sodio di terrorismo.

	

(3-02337)

CICCIOMESSERE, PANNELLA, BOVI-
NO EMMA E MELLINI . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri
di grazia e giustizia, degli affari esteri e
dell'interno. — Per sapere se risultano
rispondenti a verità le notizie pubblicate
dall'agenzia giornalistica Notizie radicali
nelle edizioni del 28 e 29 agosto 1980 a
proposito delle complicità delle autorit à
giudiziarie italiane con il Governo libico .

In particolare si chiede di sapere s e
rispondono a verità le seguenti notizie :

1) il signor Msalati, arrestato dalla
polizia italiana il 19 aprile 1980 in rela-
zione all'assassinio al cafè de Paris del
cittadino libico Abdul Aref, si troverebb e
oggi a Bengasi, dopo essere stato accolto
dal Presidente Gheddafi come « eroe della
Patria » ;

2) non tutti i 7 cittadini libici ar-
restati in Italia dall 'aprile scorso in re-
lazione all'assassinio di esuli libici si tro-
verebbero in carcere ;

3) la lista dei dissidenti e degli esuli
libici residenti in Italia sarebbe stata con -
segnata al Governo‘ libico da uno dei ser-
vizi di sicurezza italiani ;

4) il coordinamento delle attività dei
killers libici in Italia sarebbe affidato al
responsabile di attività export-import che
gode di particolare protezione da parte
delle autorità italiane;

5) esuli o oppositori libici sarebbero
stati caricati a forza su aerei della Lybian
Airlines diretti a Tripoli con la compli-
cità delle autorità di polizia degli aero -
porti; esuli libici in transito in aeroport i
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italiani, ai quali sarebbe stato negato i l
visto di transito, sarebbero stati imbarcat i
a forza su voli per la Libia .

Gli interroganti chiedono di sapere s e
il Governo ritenga in ogni caso di aprire
una inchiesta sull'attività del Governo li-
bico in Italia e se sia ancora, come ne l
passato, disposto a violare i princìpi de l
diritto interno e internazionale, per evi-
tare di deteriorare i rapporti commercial i
con la Libia .

Gli interroganti chiedono infine di sa-
pere se il Governo italiano intenda pro -
porre nelle sedi comunitarie e delle Na-
zioni Unite un intervento internazional e
sulle attività omicide di cittadini libic i
all'estero che sembrano totalmente dirette
o avallate dal Governo libico .

	

(3-02338 )

AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJEL-
LO, BOATO, BONINO EMMA, BALDELLI ,
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, GALLI MARIA LUISA, FACCI O
ADELE, MELEGA, MELLINI, PANNELLA ,
PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODOR I
E TESSARI ALESSANDRO. — Al Presi -
dente del Consiglio dei ministri, ai Mini-
stri degli affari esteri e della pubblica
istruzione, al Ministro per il coordinamen-
to interno delle politiche comunitarie e a l
Ministro per i rapporti con il Parlamento .
— Per conoscere quali ragguagli e qual i
valutazioni siano in grado di fornire i n
ordine al gravissimo provvedimento de l
Ministro francese per l'università che ha
privato Maria Antonietta Macciocchi della
cattedra all'università di Vincennes con
effetto retroattivo al 30 settembre 1979,
provvedimento motivato con riferiment o
alla carica di deputato al Parlament o
europeo, cui Maria Antonietta Macciocchi
è stata eletta in una circoscrizione ita-
liana .

Gli interroganti sottolineano il fatto
che vari docenti universitari francesi son o
investiti del mandato parlamentare euro-
peo ed anzi, godendo di un particolar e
status relativo al loro rapporto con l'uni-
versità, hanno particolari garanzie per Ia
conservazione del posto durante l'espleta-

mento del mandato, mentre Maria Anto-
nietta Macciocchi, che non gode di tale
status esclusivamente in considerazione
della sua cittadinanza italiana, avendo ess a
altrimenti i titoli necessari per tale rico-
noscimento, è stata estromessa dall'inse-
gnamento con il pretesto di una presunt a
incompatibilità non prevista da alcuna leg-
ge francese .

Gli interroganti chiedono di conoscer e
se il Governo italiano non ritenga che il
provvedimento in questione abbia un chia-
ro significato discriminatorio in contrast o
con lo spirito e con la lettera del Trat-
tato di Roma e suoni gravemente lesiv o
delle guarentigie di autonomia e di indi -
pendenza del Parlamento europeo .

Chiedono infine di conoscere quali ini-
ziative intenda prendere il Governo a tu -
tela dei diritti di Maria Antonietta Mac-
ciocchi e della parlamentare europea elet-
ta in Italia .

	

(3-02339 )

CICCIOMESSERE . — Ai Ministri della
difesa e del bilancio e programmazione
economica. — Per conoscere l 'entità degl i
impegni assunti dal Governo italiano in
ordine all'accordo fra l'Agusta e l a
Westland per la costruzione dell'elicottero
EH 101 .

L'interrogante chiede in particolare d i
conoscere in quale sede tecnico-politica è
stata assunta la decisione di sostituire gl i
elicotteri SH 3D attualmente in dotazion e
alle forze armate con l'EH 101, quale
sarà la spesa che l'Italia dovrà sopportare
per questo nuovo programma, l 'entità de l
contributo alle ricerche di questo nuov o
sistema d'arma sopportato dall'Italia .

L'interrogante chiede infine di sapere
se il Ministro competente non intenda ,
prima di assumere ogni decisione definiti-
va al riguardo, informare le competent i
Commissioni parlamentari sul programm a
EH 101 .

	

(3-02340)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, MELLINI, CRIVELLINI, ME -
LEGA E TESSARI ALESSANDRO . — Al
Ministro della difesa. — Per sapere se ri-
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sulta confermato quanto pubblicato da l
quotidiano L 'Occhio sulla vicenda del sol -
dato Antimio Rivetti colpito da shock da
rigetto in seguito ad una iniezione di vac-
cino praticata dai sanitari militari .

Gli interroganti chiedono in particola -
re di sapere se è vero che le autorità
militari e sanitarie avrebbero « rispedit o
a casa, il 4 luglio scorso, con tanto di
congedo in tasca » il Rivetti che invece
presentava ancora evidenti sintomi di in-
fermità; che i familiari del Rivetti avreb-
bero speso circa sette milioni per cure
specialistiche; che il direttore dell 'ospeda-
le militare di Caserta avrebbe fissato pe r
il secondo semestre del 1981 la visita me -
dica richiesta dal Rivetti per ottenere il
riconoscimento dell 'infermità per causa di
servizio .

Gli interroganti chiedono infine di co-
noscere le iniziative che il ministro in -
tende prendere per garantire ai militari
il rispetto e la tutela della salute .

(3-02341 )

BOTTARELLI, CECCHI, CHIOVINI CE-
CILIA, POCHETTI E TROMBADORI. — Al
Ministro degli affari esteri. — Per sapere
se - in seguito ai nuovi gravissimi fatt i
che hanno insanguinato E1 Salvador e a i
continui assassini di esponenti democratic i
di quel paese che già nelle ultime setti -
mane hanno provocato nel Parlament o
italiano lo sdegno delle forze democrati-
che e la presentazione di numerose inter-
rogazioni volte a sollecitare iniziative po-
litiche e diplomatiche dell'Italia per la di -
fesa in quel paese dei diritti umani - i l
Ministro degli affari esteri abbia compiut o
nelle sedi idonee qualche passo significa-
tivo per farsi interprete delle sollecitazion i
ricevute, per la difesa della vita umana
e per la salvaguardia di una prospettiva
democratica per lo sventurato popolo sal-
vadorense .

	

(3-02342 )

BERLINGUER ENRICO, DI GIULIO ,
RUBBI ANTONIO E BOTTARELLI . — A l
Ministro degli affari esteri. — Per cono -

scere la posizione assunta dal Governo
attraverso le rappresentanze italiane a La
Paz ed, eventualmente, nelle istanze dell a
CEE e in ogni altra sede internazionale ,
dinanzi al criminale colpo di Stato con
il quale un gruppo di militari si è impos-
sessato del potere in Bolivia e, in nom e

della lotta al comunismo, ha scatenat o
una brutale repressione contro i lavora-
tori ed i loro rappresentanti politici e
sindacali, impedendo che il popolo boli-
viano potesse essere governato in mod o
democratico così come si era espress o
con il voto;

per sapere, in particolare, se il Go-
verno ha richiamato in patria per consul-
tazioni l 'ambasciatore della Repubblica
italiana, compiendo così un gesto di chia-
ro significato politico nei confronti del po-
tere anticostituzionale instaurato in Bo-
livia .

	

(3-02343)

CONTE ANTONIO, BOTTARELLI ,
CHIOVINI CECILIA E PASQUINI . — Al
Ministro degli affari esteri. — Per sapere -

in considerazione delle tragiche noti-
zie che continuano a giungere dalla Boli-
via, dopo il sanguinoso colpo di stato fa-
scista perpetrato contro le scelte compiu-
te attraverso libere elezioni da quel po-
polo ;

rilevato che si sta procedendo ad una
spietata « caccia all'uomo » tesa ad annien-
tare le forze democratiche locali e gli stes-
si stranieri comunque impegnati nella dif-
ficile realtà del paese sudamericano;

ricordato che l'Italia ha da tempo av-
viato programmi di cooperazione con la
Bolivia e con gli altri paesi del Patto An-
dino -

quali opportuni urgenti iniziative sia -
no state assunte, anche di intesa con gli
altri paesi CEE, per ottenere la scarcera-
zione dei cittadini italiani Alfonso Casott o
e Primo Silvestri, arrestati a El Alto il 2 2
luglio, che si trovano in Bolivia quali vo-
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lontari nel quadro di un programma d i
cooperazione tecnica ;

quali passi siano stati compiuti per
avere informazioni sugli altri cittadini ita-
liani che si trovano in Bolivia ed in par-
ticolare su altri volontari operanti nella zo-
na amazzonica ;

le iniziative adottate per giungere all a
liberazione del salesiano Alessandro
Chiecca .

Gli interroganti chiedono, infine, se non
intenda procedere immediatamente alla so-
spensione di ogni accordo di cooperazione
con la Bolivia, sino a quando non saran -
no ripristinate le condizioni di legalità de-
mocratica .

	

(3-02344)

BOTTARELLI, CECCHI, CODRIGNAN I
GIANCARLA, CHIOVINI CECILIA, GIA-
DRESCO, PASQUINI E TROMBADORI . —
Al Ministro degli affari esteri. — Per
conoscere il giudizio del Governo sugli
avvenimenti di queste settimane in Polo-
nia con particolare riferimento alle pos-
sibili ripercussioni sul piano dei rapport i
internazionali in Europa ;

per sapere inoltre se il Governo ita-
liano, in una situazione internazionale gi à
caratterizzata da tensioni e da incertezze ,
intenda contribuire, nelle sedi opportune
e nel rispetto rigoroso del principio d i
non ingerenza nella vita interna della Re-
pubblica polacca, alla creazione delle con-
dizioni più idonee ad una soddisfacente so-
luzione dei problemi posti dalle rivendica-
zioni degli operai del Baltico .

	

(3-02345 )

COSTAMAGNA. — Ai Ministri della sa-
nità e dell 'agricoltura e foreste . — Per sa-
pere se è stata predisposta un 'inchiesta
presso la direzione dei servizi veterinari
al fine di conoscere se risultano delle ne-
gligenze nei controlli effettuati dai veteri-
nari in merito all 'eccessiva presenza d i
estrogeni nelle carni utilizzate nei prodotti
omogeneizzati. In agricoltura l'uso degli
estrogeni è piuttosto diffuso . L'interrogan -

te chiede di sapere se risponde al vero
che sono stati sequestrati oltre 2 mila
capi di bestiame trattati con estrogeni .

(3-02346)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dell'in-
terno, del bilancio e programmazione eco-
nomica, delle poste e telecomunicazioni e
del turismo e spettacolo . — Per sapere s e
rientra nelle competenze degli enti local i
promuovere films o spettacoli, con la pseu-
do-giustificazione che si tratterebbe di ani -
mare la città ;

per sapere, altresì, se il comune d i
Torino ha investito denaro o messo a di-
sposizione mezzi finanziari o di altro gene -
re, per un'opera cinematografica dal titol o
La ragazza di via nntillelire, attribuita all a
produzione RAI e presentata anche al fe-
stival di Venezia ;

per sapere inoltre se è vero che i l
comune di Sarzana ha investito denaro
in un 'altra opera cinematografica, pure
questa presentata al festival di Venezia ;

per conoscere, infine, come a quest o
punto si potrà difendere il denaro pubbli-
co necessario per la nettezza urbana o
per gli altri fini istituzionali man man o
che sindaci e forze politiche locali, dopo
i precedenti di Torino e di Sarzana, vor-
ranno mettersi a produrre films o a gesti -
re in proprio spettacoli di animazione co-
siddetta popolare .

	

(3-02347)

BAGHINO. — Al Ministro dell ' industria,
del commercio e dell 'artigianato . — Per
sapere se intende intervenire sollecitamen-
te sulla sorte della azienda « Verrina » per
la quale da alcuni giorni è stato nomina-
to il liquidatore . Come è noto questa
azienda metalmeccanica è in balìa di una
polemica sorta tra gli industriali Costa e
Garrone per cui invece di provvedere a
concordare una azione di rilancio, di ri-
finanziamento, di iniziativa imprenditorial e
connessa con criteri di maggiore econo-
micità, ci si perde in polemiche che van-
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no naturalmente a tutto danno dei lavo-
ratori .

Non è la prima volta che l'industria
ligure viene bersagliata da contrapposizio-
ni politiche e da beghe a livello gestio-
nale, mentre invece proprio per la garan-
zia occupazionale e per la salvezza dell a
industria ligure occorrerebbe una solida-
rietà capace di dar luogo ad ammoderna-
mento di impianti, a ricerca di mercati ,

a iniziative promozionali .

	

(3-02348 )

INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro degli affari esteri, per sapere, i
dopo il colpo di Stato in Bolivia e l a
sanguinosa repressione che ne è derivata
contro liberi cittadini, sindacalisti, espo-

nenti del mondo politico e religiosi, qual i
passi intenda compiere il Governo italian o
per contribuire al ristabilimento della le-
gittimità democratica e per opporsi all e
violazioni del diritto internazionale e de i
diritti dell'uomo che vengono commesse .

Gli interpellanti chiedono inoltre di co-
noscere :

quali passi sono compiuti per coor-
dinare tale azione in sede multilaterale
ed in particolare con i partners della Co-
munità europea ;

se non sì ritenga opportuno stabilire
precise sanzioni e se l 'ambasciatore ita-
liano non debba venire richiamato per
consultarsi urgentemente sulla grave situa-
zione che porta un ulteriore elemento d i
crisi nel settore latino-americano.

(2-00587) « BIANCO GERARDO, VERNOLA, MAN-

FREDI MANFREDO, CIRINO PO-

MICINO, MANNINO, FIORET, FIO -

RI PUBLIO, SEGNI, SILVESTRI ,

DE POI, BONALUMI » .
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