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La seduta comincia alle 9,30.

GIURA LONGO, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Annunzio

di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 22 gennaio 1981 ,

è stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta di legge dai deputati :

ACCAME ed altri: « Norme per la rior-
ganizzazione della flotta mercantile » (2275) .

Sarà stampata e distribuita .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. La XII Commission e
permanente (Industria) ha deliberato di
chiedere l'autorizzazione a riferire oral-
mente all'Assemblea sul seguente disegno
di legge :

« Conversione in legge del decreto-legge
2 gennaio 1981, n . 2, concernente deter-
minazione delle tariffe per l'assicurazione
di responsabilità civile derivante dalla cir-
colazione dei veicoli a motore e dei na-
tanti » (2246) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Assegnazione di un disegno di legg e
a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver propo-
sto in una precedente seduta, a norma
del primo comma dell 'articolo 92 del re-

golamento, che il seguente disegno di leg-
ge sia deferito alla VII Commissione per-
manente in sede legislativa :

« Modifica all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto
1959, n . 1088, nel testo introdotto dall'ar-
ticolo 5 della legge 5 dicembre 1978,

n. 786, concernente disposizioni in mate-
ria di sospensione dei giudizi di avanza -
mento nei riguardi dei sottufficiali, gra-
duati e militari di truppa della marina
e dell'aeronautica nonché dei Corpi dell e

guardie di pubblica sicurezza, della guar-
dia di finanza e degli agenti di custodia »

(2198) (con il parere della 1, della II ,
della IV e della VI Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così

stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Trasferimenti di progetti di legge

dalla sede referente alla sede legislativa .

PRESIDENTE . Ricordo di aver comu-
nicato in una precedente seduta, a nor-
ma del sesto comma dell 'articolo 92 del

regolamento, che la X Commissione (Tra -

sporti) ha deliberato di chiedere il trasfe-
rimento in sede legislativa dei seguenti
progetti di legge, ad essa attualmente as-
segnati in sede referente:

S. 316. - « Modifica degli articoli 156 ,
160, 758 e 760 del codice deella naviga-

zione » (819) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì

stabilito .

(Così rimane stabilito) .

PICCINELLI ed altri : « Modifica dell 'ar-
ticolo 28 del codice della navigazione »

(826)
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Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

SANESE ed altri : « Modifica dell'arti-
colo 317 del codice della navigazione »
(904)

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

MoRAllONI ed altri : « Integrazione del-
l 'articolo 768 del codice della naviga-
zione » (1403) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno di

legge: Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 1981) (2037) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno
di legge: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1981) .

MACCIOTTA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MACCIOTTA. Signor Presidente, riten-
go che non sia possibile iniziare la di-
scussione sul disegno di legge finanziaria
in assenza del Governo .

PRESIDENTE. Stavo per comunicare,
appunto, che il ministro Andreatta, tratte-
nuto al Ministero da impegni urgenti, ver-
rà fra poco in aula .

Chiedo pertanto all'onorevole Espost o
se nel frattempo non intenda iniziare il
suo intervento .

ESPOSTO . Signor Presidente, non ho
nessuna difficoltà ad iniziare il mio inter-
vento, ma non posso avallare una viola-
zione del regolamento !

POCHETTI . Non può lasciare all 'arbi-
trio di un deputato una cosa del genere !

PRESIDENTE. Glielo avevo chiesto co-
me atto di cortesia; non ho parlato d i
violazioni del regolamento . Ad ogni modo ,
poiché lei non è disposto ad accedere . . .

ESPOSTO. Non io, signor Presidente ,
ma il regolamento !

PRESIDENTE. Non iniziamo ora dibat-
titi procedurali ! Poiché fra quindici mi-
nuti il ministro Andreatta sarà sicura-
mente arrivato, sospendo la seduta fino
alle 10,5 .

La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa

alle 10,5 .

PRESIDENTE. $ iscritto a parlare lo
onorevole Esposto . Ne ha facoltà.

ESPOSTO. Signor Presidente, colleghi
deputati, iniziamo con ritardo i nostri la-
vori a causa di problemi attinenti al
funzionamento della nostra Assemblea ,
condizioni su cui si appunta nuovamente
la nostra critica per le ripetute assenze
dei ministri .

Si sono fatte molte osservazioni a
proposito della lunghezza dei dibattiti e
- come dirò fra poco - anche della loro
concretezza. Quando, però, si deve ascol-
tare un gruppo che della concretezza fa
una componente precipua della propri a
attività e delle proprie proposte, non s i
può non rilevare che certi comportamen-
ti del Governo sono contraddittori e co-
munque non coerenti con la necessità d i
provvedere con la sollecitudine necessari a
alla discussione ed all 'approvazione del
provvedimento che stiamo esaminando.

Nel corso di tutti gli interventi svoltis i
finora, fra tutte le valutazioni fatte sul-
la legge finanziaria, quelle dedicate alla
agricoltura sono state pressoché nulle .
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La circostanza si può spiegare in var i
modi, ma è da ritenere che la ragion e
fondamentale di questo « vuoto » deve at-
tribuirsi alla stessa impostazione del bi-
lancio, oltre che a questioni attinenti ai
comportamenti culturali delle varie forze
politiche su un tema di così ampia por -
tata per l 'economia e per la società ita-
liana .

Mi occuperò pertanto - partendo dal-
le osservazioni di carattere generale svol-
te dai miei compagni di gruppo e i n
riferimento, in un certo modo anche all e
ipotesi ed alle notizie a nostra disposi-
zione sul piano triennale - della legge
finanziaria, dal punto di vista degli spe-
cifici problemi dell'agricoltura .

Per far ciò, approfitto di una condi-
zione per dir così, favorevole costituit a
dal fatto che avantieri mattina abbiamo
avuto, in Commissione, con i ministri An-
dreatta e Bartolomei una discussione ab-
bastanza vivace, anche se corretta (trann e
che per qualche espressione attribuitami
dal ministro Andreatta) ; corretta nel sen-
so dell'impegno politico dei vari gruppi ,
dibattendosi risoluzioni di esplicita criti-
ca alla politica economica che il Governo
propone. In tale sede, il ministro An-
dreatta ha fra l 'altro osservato che in
quest'aula si ascoltano discorsi molto ge-
nerali . Ripeto che cercherò di fare u n
discorso molto concreto, con cifre e va-
!ata:' ;,.ani relative, direttamente riferite ai
dati di cui si dispone, collegati alle con-
siderazioni di politica economica e quin-
di alle nostre proposte di cambiamento
della legge finanziaria .

Partiamo dai dati elaborati dal Go-
verno. Secondo il ministro del tesoro, l e
autorizzazioni di spesa per il triennio 1981 -
1983 assommano per l'agricoltura a 3.011 mi-
liardi, previste principalmente nelle dispo-
sizioni finanziarie della legge n . 984 del
1977 . In una nota che il ministro ci ha
fornito in Commissione, si legge che in
questi ultimi due anni si è rovesciata l a
tendenza negativa per gli impegni e gl i
investimenti pubblici in agricoltura: negl i
anni passati questa quota era caduta, men -
tre ora si sarebbe determinato un rove-
sciamento . In realtà, questa osservazione

del ministro Andreatta non corrisponde
ai dati in bilancio ed alle indicazioni i n
precedenza fornite. Voglio citare testual-
mente per evitare discussioni; egli dice
che « gli stanziamenti di competenza sul
bilancio dello Stato sono passati, per i l
settore dell'agricoltura, da 945 miliardi
del 1979 (previsioni definitive), a 1 .466,9
miliardi per il 1980 (previsioni aggiornate)
mentre le relative previsioni iniziali per
il 1981 si aggirano sui 2.215 miliardi » .

Queste sono le cifre per il triennio ; poi
seguono le previsioni di altre somme per
il 1984 e gli anni successivi . Già qui vor-
rei fornire una prima prova dell'infonda-
tezza di questi riferimenti citando in pri-
mo luogo, come ho già fatto in Commis-
sione, altri dati di cui al « programma
Pandolfi », dove, programma o non pro-
gramma, piano o non piano, la indicazio-
ne di tutte le spese in agricoltura era da-
ta per le entità conclusive del triennio
1979-1981 . Allora, per il 1979, l'agricoltura
avrebbe dovuto disporre di 3.006 miliardi ;
nel 1980, di 3 .825 miliardi; nel 1981 di
2 .858 miliardi, per un totale, nel triennio
dal 1979-1981, di 9.689 miliardi !

Basta il semplice raffronto per espri-
mere dubbi sulla fondatezza dei riferimen-
ti del ministro del bilancio ; la verità è
che, sul piano degli investimenti agricoli ,
il Governo non è in grado di assicurarsi
alcuna fiducia e non può chiedere alcun
affidamento di credibilità . Lo stesso mini-
stro del tesoro, rilevando la progressiva
riduzione dal 1976 al 1979, in termini mo-
netari e reali, degli investimenti e notand o
che esiste un'inversione negli ultimi due
anni, - afferma che vi sono limiti rispetto

alle necessità e dichiara la totale impos-
sibilità di ampliamenti di impegni in que-
sto senso; anzi, ha affermato in Commis-
sione, che li dichiara addirittura « esizia-
li ». Ora, è sufficiente riferirsi ad un dato
dominante della polemica o dei ribattit i
di politica economica, e cioè al significato

del deficit della bilancia agro-alimentare

che per il 1980 è stato pari a 7.000 miliar-
di per intendere la radicalità delle diver-
genze che anche sul tema del rapporto fra
questo deficit e la necessità di massicci
investimenti in agricoltura, dobbiamo an-
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cora costatare . E non parliamo delle im-
plicazioni di ordine monetario che a que-
sto riguardo non sempre si tengono pre-
senti e che invece devono essere attenta-
mente valutate soprattutto dopo l'entrata
in vigore del sistema monetario europeo .

In Commissione il ministro Andreatta

ci ha invitato a compiere « un esame com-
parato tra la redditività degli investimenti
nei vari comparti economici - ancora una
volta leggo dal Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari per evita-
re contestazioni - e bisogna chiedersi se
sia più utile, per l'economia nazionale, at-

tuare investimenti in agricoltura, o nell e
partecipazioni statali - non ci ha indicato
però le sue opinioni - o attuare una poli-
tica sociale assistenziale, ovvero una poli-
tica di sostegno all'agricoltura » . Abbiamo
risposto - devo ripeterlo perché nella re -

plica in Commissione il ministro ha con-
testato la validità di questa risposta - che
questo vuoi dire innanzitutto attribuire al -
la Commissione agricoltura un compit o
che non ha ; significa, in secondo luogo,

che il ministro del tesoro non è in grado

di proporre scelte, anche se egli fa inten-
dere di sapere quali dovrebbero essere ; e,
vuol dire, ancora che quella indicazione
tende a spingere - e nell'agricoltura i pe-
ricoli in proposito sono gravissimi - all a
corporativizzazione dell'economia, dove i
vari settori dovrebbero così fare la guerra

Ira loro essendo sicuro che la sconfitta
per l'impostazione generale che egli dà al -
la politica finanziaria ed economica del
Governo è dell'agricoltura, che è il settore
più debole .

Il dato politico essenziale del dibattito
in Commissione è, in realtà, un rifiuto del -
le indicazioni esposte dal ministro del te-
soro sia nel coinvolgimento di responsa-
bilità che la Commissione non ha - ma
ancor più è il rifiuto dell'impostazione fi-
nanziaria per il 1981 - sia per la politica
economica e finanziaria che si propone
per questo settore dell'attività produttiva .
I documenti dei singoli gruppi che son o
stati discussi in Commissione e i resocon-
ti dei dibattiti, che sono a disposizion e
di tutti, sono l'onesta prova di quest a
mia affermazione. In Commissione il mi-

nistro Andreatta ha ascoltato una propo-
sta venuta dai banchi della maggioranza ,
ed in particolare dal gruppo della demo-
crazia cristiana, la proposta cioè che i l
Governo con « atto proprio » indichi le
modificazioni della legge finanziaria per
quanto riguarda l'agricoltura. Nel corso
del dibattito ho affermato che questa pro-
posta era intelligente ma difficilmente ac-
coglibile e nella replica il ministro non ha
potuto che confermare questa affermazio-
ne. Non è possibile che dall'impostazione
del bilancio, della legge finanziaria, si pos-
sa ricavare la possibilità di un tale « att o
proprio » .

Torniamo ai dati del 1981 esaminand o
i quali, a nostro parere, si deve la ri-
prova di un fatto essenziale e che cioè,
nella politica del Governo e del Mini-
stero del tesoro, non si riconosce alcuna
funzione positiva al settore primario né
nella lotta antinflazionistica, né per l a
soluzione dei problemi della bilancia dei
pagamenti, né per bloccare la crisi eco-
nomica del paese, né per definire un av-
vio diverso allo sviluppo economico dell a
nazione nell'ambito dei collegamenti euro-
pei ed internazionali . Nel 1981, onorevole
relatore, nel bilancio avete scritto : 100
miliardi per il finanziamento degli enti
di sviluppo, 100 milioni per i parchi e le
riserve naturali - immagino che l 'onore-
vole Aiardi, leggendo queste cifre, avr à
precisato il come lo Stato potrà onorare
gli impegni assunti, per esempio, nel par-
co nazionale d'Abruzzo . . .

AIARDI, Relatore per la maggioranza.
C'è la legge finanziaria dell'anno scorso .

ESPOSTO . Adesso mi occuperò dell a
legge finanziaria dello scorso anno per
quanto riguarda l'agricoltura .

Due miliardi per le opere del bacino
del Mezzano, sette miliardi per le spese
di difesa del litorale ferrarese e 225 mi-
liardi per gli interventi urgenti nel 1981 .
Questo è tutto. Nella nuova voce di 1 .225
miliardi, per misure particolari da desti-
nare ad alcuni settori dell'economia, non
c'è nulla e non per nostra interpretazio-
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ne, ma per esplicita dichiarazione del
ministro del tesoro.

Quale relazione di coerenza e di re-
sponsabilità si stabilisce dunque fra le
dichiarazioni dei Presidente del Consigli o
Forlani, al momento dell 'insediamento de l
Governo, o le adesioni rese qui note, nel-
l 'intervento nel dibattito sulla fiducia dal-
l 'onorevole Lobianco, per la larga rap-
presentanza agricola della democrazia cri-
stiana, fra quella impostazione di impegn o
« nuovo » verso l'agricoltura, contenuto
nel discorso dell'onorevole Forlani, e le
cifre che ho appena citato ?

Quale relazione di coerenza e di re-
sponsabilità si stabilisce fra le parole del
Presidente del Consiglio pronunziate qu i
il 14 gennaio, in occasione delle comuni-
cazioni del Governo sul gravissimo pro-

blema del terrorismo, per esaltare i ri-
sultati che il Governo avrebbe già assi-
curato agli impegni che aveva assunto,
per l'agricoltura e il concreto bilancio de l
1981 per l 'agricoltura ?

Ma c'è nel discorso del ministro L a
Malfa, pronunziato in quest'aula immedia-
tamente dopo quello del ministro An-
dreatta, un passo che è interessante cita-

re per verificare queste relazioni di coe-
renza e di responsabilità della politica
economica del Governo. La Malfa ha so-
stenuto che l 'obiettivo della politica eco-

nomica per il 1981 è ottenere guadagn i
di produttività « e » maggiori investimen-
ti . Ha detto il ministro del bilancio che esi-
ste nel nostro paese una condizione tal e
per cui se non si affrontano i problem i
della bilancia dei pagamenti tutto va a
rotoli. E parlando di questa condizion e
egli ha citato i pericoli maggiori, riferen-
dosi al disavanzo petrolifero, prevedibile
nel triennio nell'ordine di 90 mila miliar-
di, al deficit agroalimentare, prevedibile
nel triennio in 20 mila miliardi, e al
deficit del settore della carta e del le-

gno, che nella sostanza attiene sempre al
settore agricolo e che è prevedibile nel -
l 'ordine di 10 mila miliardi . Ha affermato
La Malfa: « Se queste tre voci della bi-
lancia dei pagamenti nell 'arco del pros-
simo triennio incidessero in una misura

che supera i 100 mila miliardi di lire e
se nello stesso tempo la crisi di alcun i
grandi settori industriali, come quello chi-
mico e siderurgico, la perdita di compe-
titività che si può determinare nelle in-
dustrie esportatrici » - penso, ad esem-
pio, al settore tessile e dell'abbigliamen-
to - « vedesse da un lato aumentare i l
disavanzo che già si manifesta in alcun i
settori e dall'altro ridursi l 'attivo, che è
abbastanza consistente specialmente nel-
l'industria tessile e meccanica, noi avrem-
mo una bilancia dei pagamenti che cer-
tamente impedirebbe il mantenimento dei
livelli di attività così come si sono mani-
festate in questi anni » . Aggiunge La Mal -
fa: « I problemi della bilancia dei paga-
menti italiana sono dominati dall'anda-
mento interno dell'economia, né trovano
particolare aiuto, e non lo troveranno, nel -
le condizioni internazionali » .

Quale relazione si stabilisce tra queste
posizioni e l 'atteggiamento del ministro
del tesoro sul problema degli investimen-
ti in agricoltura ? Fra questi orientamenti
e quelli reali per la revisione della poli-
tica agricola comunitaria, fra la fissazione
degli obiettivi del piano agricolo-alimen-
tare e gli investimenti, nonché fra l'effet-
tiva rispondenza fra le indicazioni di ne-
cessità, contenute anche nel discorso de l
ministro del bilancio, e gli impegni con-
creti che si assumono ? Ripeto: quale
collegamento si stabilisce per questa po-
litica economica generale fra la politic a
estera, la politica economica e di pro-
grammazione nazionale e la nostra poli-
tica comunitaria ?

Confrontare queste valutazioni e quel-
le generali che ci sono state prospettat e
anche in Commissione, oltre che nei di-
scorsi in aula, dai ministri Andreatta e
La Malfa, vuol dire avere la prova po-
litica, economica e culturale della con-
traddittorietà degli indirizzi di politica
economica, della vacuità assoluta di una
politica per l 'agricoltura e della perico-
losità per l'economia di questi orienta-
menti . In generale, noi consideriamo que-
sta, l 'ultima prova del fatto che il paese
non è diretto da un Governo capace e ,
per quel che può risultare diretto, che
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esso si trova su una strada sbagliata e ,
anzi, sciagurata .

Anche il ministro del tesoro sostiene
la necessità di allentare i vincoli struttu-
rali ma, quando si riferisce a questi ho
l ' impressione che egli escluda da quest a
valutazione le questioni attinenti all'agri-
coltura. Anche il ministro del tesoro so-
stiene la necessità di combattere l'infla-
zione, ma non trova nelle attività del set-
tore primario qualche punto di riferimen-

to per combattere questa decisiva batta-
glia economica. Dunque, nel discorso di

Andreatta e nella legge finanziaria i pro-
blemi, le preoccupazioni, le proposte, le
valutazioni critiche di ogni parte di que-
sto Parlamento non hanno alcuna consi-
derazione .

Ieri sera, alla televisione, il corrispon-

dente del TG-1 o del TG-2 (non so qua-
le fosse) da Parigi ha commentato l'ar-
rivo in Italia del presidente della Repub-
blica francese. Ha parlato di trattative

difficili, ha parlato di questioni delicatis-
sime non soltanto per i rapporti interna-
zionali dell'Italia, ma anche per i proble-
mi della Comunità economica europea.

Vorrei chiedere agli uomini del Governo :
« Quando parlate di Europa, di che cosa
parlate ? Quando, nel Consiglio dei mini-
stri, valutate gli impegni che in quest o

campo devono essere assunti, valutate ,
per esempio, l'eccezionale gravità di ci ò

che sta per prepararsi all'Italia nell'am-
bito della Comunità, con la proposta ri-

duzione di mille miliardi di contributi

della Comunità stessa ? » . Come è noto ,
noi non siamo d'accordo con l'attuale
utilizzazione dei finanziamenti comunitari .

Ma questo è un problema che non mut a
semmai, aggrava la responsabilità del Go-
verno. Sta di fatto che, nell'ambito dell a
Comunità, è possibile avanzare la propost a

della riduzione di 1 .000 miliardi per quan-
to riguarda le necessità dell'agricoltura ita-
liana. Quando discutete di queste cose ,
avete sufficientemente in mente (dai di-
scorsi parrebbe di sì, ma senza poi coe-
renze e conseguenze) che cosa siano per

il bilancio della Francia e per quello del -
la Repubblica federale di Germania l'a-

gricoltura e gli investimenti in agricoltu-
ra ? Quando si propone a Giscard d'Estaing
di evitare il binomio Francia-Germania per
dirigere la Comunità per le novità che
derivano dalla vittoria di Reagan negli
Stati Uniti, bisogna sapere che la condi-
zione di parità anche dell 'Italia nei con-
fronti di queste potenze economiche eu-
ropee non si conquista con le visite, con
i simposi, con i pranzi, ma è un proble-
ma di rapporti di forza, che non possono
non determinarsi innanzitutto sulla base
delle condizioni dell 'economia . E, fino a
quando l 'agricoltura italiana sarà trattata
dal Governo italiano in questo modo, non
sarà possibile considerare vera qualsias i
dichiarazione, non dico attinente all 'agri-
coltura, ma a qualsiasi nostra richiesta
di presenza autorevole in Europa, con
pari dignità cioè della Repubblica federa -
le di Germania o della Francia . Sono
chiacchiere, allora, le questioni che si pro-
pongono da questo punto di vista . E noi
non possiamo non opporci nettamente a
queste considerazioni, perché, per esem-
pio, il problema non riguarda soltant o
le questioni che hanno attinenza con l'agri _
coltura. Abbiamo discusso per tante ore
in Commissione agricoltura, e il Gover-
no non ha voluto considerare, per esem-
pio, il preciso raccordo, che in sede di
bilancio pur bisogna fare, fra la realizza-
zione degli obiettivi produttivi della legge
n . 984 del 1977 per gli investimenti pro-
grammati in agricoltura, e la legge n . 675
sulla riconversione industriale, per la par-
te che riguarda l 'agricoltura e le indu-
strie alimentari . Sembra una disattenzio-
ne, per dir così, e taluni la consideran o
tale. Si tratta invece di una precisa poli-
tica di emarginazione di questo settore,
o di considerazione di questo settore co-
me subalterno, o, come dicono alcuni de-
mocratici cristiani, « residuale » . Io sosten-
go che questo termine non è più suffi-
ciente ad indicare la condizione cui s i
vuole mantenere l 'agricoltura. E qui, al-

lora, si impongono le proposte di cambia-
re la legge finanziaria a questo riguardo .
La nostra richiesta si concreterà anzitut-
to in emendamenti volti al ripristino del-
le disponibilità di cui alla legge n . 984
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del 1977; in secondo luogo nell'adegua-
mento di quelle somme in rapporto a l
tasso di inflazione; in terzo luogo noi pro-
poniamo l'utilizzazione - accrescendole -
delle dotazioni previste nei due disegni
di legge Marcora per il 1980 e Bartolo-
mei per il 1981, rispettivamente di 150 e

di 420 miliardi, perché tali quote, già di-
vise tra il 1981 e il 1982, abbiano la mas-

sima concentrazione possibile per que-
st'anno .

Proponiamo che sia utilizzato il com-
plesso dei residui passivi per il finanzia -
mento della legge n . 403 del 1977. In
Commissione, signor ministro, abbiamo di -

mostrato - dati alla mano - che per ef-
fetto della non utilizzazione dei fondi d i
cui alla legge n. 153 del 1975 (Direttive
CEE per la riforma dell'agricoltura), non

risultavano effettuati pagamenti per 355
miliardi, relativamente al triennio 1978 -
1980. Quanto alla legge n. 352 del 1976

(Direttive CEE agricoltura di montagna e
zone agricole svantaggiate), non sono ri-
sultati effettuati pagamenti, sempre rela-
tivamente al triennio 1978-1980, per 24 1
miliardi 200 milioni; quanto alla legge
n. 386 (Enti di sviluppo), non sono stati
effettuati versamenti, relativamente al me-
desimo triennio, per un ammontare di 300
miliardi; circa la legge n . 403 del 1977
(Finanziamento attività agricola nelle re-
gioni), non sono stati versati 570 miliardi
relativi agli anni 1978-1979, né sono
stati versati 300 miliardi per il
1980; non è chiaro che fine ab-
biano fatto questi stanziamenti . Non
sono stati rispettati limiti di impe-
gno, ai sensi della stessa legge e relativa -
mente al 1978-1979, per un ammontare d i
60 miliardi . Circa la legge n. 984 del 1977
(legge quadrifoglio), nel triennio 1978-1980 ,
non sono stati effettuati versamenti pari
a 479 miliardi 845 milioni ; lo stesso dicas i
per la forestazione, nel medesimo triennio ,
per un ammontare di 126 miliardi 394 mi-
lioni, per collina e montagna: 319 miliar-
di, per la zootecnica: 227 miliardi 160 mi-

lioni, per l'ortofrutta : 269 miliardi, per
la vitivinicoltura: 44 miliardi, per le col-
ture arboree e mediterranee : 54 miliardi,

per i programmi di interesse nazionale :
75 miliardi relativamente al 1978 .

Ci siamo accorti che tutte queste som-
me, che pensavamo potessero essere anco-
ra disponibili per l'agricoltura, voi le ave-
te - mi si passi il termine - rubate al-
l 'agricoltura con il marchingegno della
legge sul riassetto. Restano tuttavia mille
miliardi come affermato dal ministro del -
l 'agricoltura Bartolomei in Commissione .
La nostra proposta è che questi mille mi-
liardi di residui passivi che ancora sono di-
sponibili siano tutti concentrati sulla legge
n. 403 . Il ministro del tesoro, in Commis-
sione, ci ha fatto una grande concessione :
non posso toccare nulla - egli ha detto -
a meno che non siate voi stessi a pro-
porre le variazioni ; vedremo allora se sa-
rà possibile fare qualcosa, nel giugno del
1981, in sede di legge sull 'assestamento del
bilancio. Anche in quell 'occasione, certa-
mente, vedremo di batterci per queste ne-
cessità . Tra l'altro tra sei mesi sarà forse
ancora più chiara l'entità generale degli
impegni per il terremoto e del rapport o
danni del terremoto necessità dell 'agricol-
tura, nonché saranno più chiare le propo-
ste che vengono, ad esempio, da altri set-
tori di questo Parlamento, o dal professor
Rossi Doria, soprattutto sul grande tema
delle « zone interne » . Ma questi mille mi-
liardi - lo proporremo concretamente -
devono essere concentrati sulla legge
n. 403, anche perché questa è la legge
che consente ,di spendere più rapidamen-
te. Se abbiamo capito bene quello che ha
detto il ministro in Commissione, relatore
Aiardi, l'idea è anche quella secondo cui
di questa legge bisogna disfarsene al più
presto, perché ormai i soldi sono tutti
nella legge n . 984, cioè nella legge quadri -
foglio .

Tra i nostri emendamenti ve ne è uno
per il quale forse dovremo ricorrere a vo-
tazioni del tutto particolari, per chiarire
una volta per tutte . . .

AIARDI, Relatore per la maggioranza.
Saranno segrete .

ESPOSTO. Non lo so, vedremo. Ho
mosso una critica al ministro del tesoro,
a proposito del fondo di solidarietà, ma
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forse non mi sono spiegato bene . Allora
debbo ripeterlo qui, perché ciò cui ha fat-
to riferimento il signor ministro non era
nelle mie intenzioni . « Dopo aver detto
della pacatezza e della correttezza del di -
battito - leggo nel resoconto - Andreatt a
non ritiene tuttavia di poter condividere le
considerazioni del deputato Esposto, che
sembrano configurare l'attuale titolare del
tesoro come uno strumento irresponsabile
nelle mani della burocrazia statale ed in-
differente agli acuti problemi .del paese » .
No, signor ministro ! Lungi da me opinio-
ni così scomposte . Dico che non la sua
insensibilità, ma l 'assoluta opposizione del
Ministero in quanto tale, dinanzi al fond o
di solidarietà, è una vergogna nazionale
che non può essere più tollerata ! Non
può essere più tollerato che non si riesc a
mai a raggiungere, dopo anni di discus-
sioni, una conclusione sul fondo di soli-
darietà. Ho raccontato l'episodio occors o
in sede di esame del « decretone », quan-
do il ministro Pandolfi aveva sottratto 25
miliardi, pur mostrando di darne di più,
al fondo in questione ; li aveva letteral-
mente sottratti, con un gioco di cifre nel -
le varie carte a disposizione dei deputati,
durante la discussione del « decretane » .

Adesso lei viene qui ed afferma che ,
per il 1981 il fondo di solidarietà non
può ammontare a più di 175 miliardi .

Noi proponiamo che sia, come già con-

cordato in Commissione, di 225 miliardi .
Questo punto va visto con molta concre-
tezza, perché ne va della serietà della
Commissione agricoltura, ne va della se-
rietà del Parlamento e del Governo, nei
confronti dei contadini che ricevono dan-
ni che talvolta sono oggettivamente d i
gran lunga superiori ad altri darmi, com-
presi quelli derivanti dalla disoccupazion e
di quelle certe zone ai limiti delle zone
colpite dal terremoto. Bisogna renders i
conto che questi sono i termini dell a
questione e che occorre votare in modo
esplicito per la dotazione del fondo d i
solidarietà. Vedremo allora se i discors i
sono generici o se si giunge a fatti con-
creti .

Vorrei, concludendo, fare due riferi-
menti. Da settori importanti della demo-

crazia cristiana, nei quali si esprime un a
responsabilità politica autocritica rispetto
al passato - come risulta dai documenti ;
non è una mia invenzione - e nei quali

si cerca di comprendere la necessità di
avviare per altre strade la politica agra -
ria nel paese, con le necessarie implica-
zioni, in primo luogo relative agli investi-
menti, abbiamo ascoltato parole interes-
santi. Il voto sulla legge finanziaria deve
poterne verificare la coerenza. Ebbene, gli
ambienti in questione dicono : « Abbiamo
più volte ribadito che l 'agricoltura no n
può essere legata ad una visione residuale ,
nel contesto economico, ma deve essere
considerata capace di esprimere un ruol o
di settore produttivo trainante nella real-
tà economica del paese ». Questo ruolo
trainante non si scorge nel documento di
bilancio del Governo e faccio anche rife-
rimento a quelli che si preparano per
quanto riguarda il triennio. Ed allora, se
così è, cosa si ritiene di fare ? Che tip o
di critica viene formulata e che conseguen-
ze se ne traggono ?

Ma vorrei ricordare - gli interessati
non ci sono, ma in un dibattito come i l
nostro le questioni politiche vanno comun-
que, proposte - un altro documento, di
un altra parte della maggioranza, il parti-
to socialista . Nel documento di politica
economica della direzione del partito so-
cialista del dicembre 1980, nel quale s i
parla di uno sforzo straordinario per af-
frontare i punti più gravi di crisi, e s i
chiede che tali sforzi « siano concentrat i
in un impegno riformatore, in una mobi-
litazione delle risorse, nella riforma dell a
pubblica amministrazione, nella determi-
nazione delle nuove capacità imprendito-
riali, e nella utilizzazione della forza e de l
contributo dei sindacati per l'aumento del-
la produttività » .

La legge finanziaria e il bilancio non
rispondono, anzi contraddicono tale sforzo
proposto da questa importante componen-
te della maggioranza . Il partito socialista
propone alcuni settori fondamentali per
una politica economica di breve periodo
e per la politica di piano, per puntare s u
precise azioni programmatiche riguardant i
il Mezzogiorno, l 'energia, il superamento
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della crisi della grande impresa pubblica
e privata, l'agricoltura, il soddisfacimento
del fabbisogno alimentare, l'agenzia del la-
voro, la casa, il trasporto, le telecomuni-
cazioni, lo sviluppo della penetrazione com-
merciale sui mercati esteri. Come può il
partito socialista approvare questa legge
finanziaria, in rapporto ad un document o
di politica economica come quello appe-
na richiamato ? Vorremmo sentire la ri-
sposta in questo dibattito ; lo verifichere-
mo comunque nelle votazioni sui nostri
emendamenti . Discuteremo il piano a me -

dio termine e lo confronteremo con gli
orientamenti del partito socialista, di quel -
li di settori importanti della democrazi a
cristiana che si occupano di economia agri -
cola e di politica economica e sociale per

l 'agricoltura, lo confronteremo anche con
il nostro progetto di sviluppo economic o
e di rinnovamento delle istituzioni che
abbiamo cominciato a ,definire con il co-
mitato centrale del nostro partito del no-
vembre scorso. Ma, qui ed ora, come pre-
messa stessa di seri impegni di rigore, d i
concretezza, di lotta sociale, anche in vi -
sta di quei grandi confronti di rinnova -
mento, diciamo al partito socialista, a
quella parte della democrazia cristiana ed
alle altre forze politiche, che combattere-
mo il bilancio 1981 poiché esso contrad-
dice ogni indicazione di coerenza. La pre-

tesa del ministro Andreatta che la legge
finanziaria sia approvata così com'è, per-
ché i vincoli di bilancio - come egli di -
ce - diventino non personali, ma del Par-
lamento, deve essere respinta, per le con-
traddizioni che contiene, per i pericoli che
ne deriverebbero per l'agricoltura e l'eco-
nomia in generale. La modifica della leg-
ge finanziaria è perciò per noi un momen-
to della volontà di cambiare politica e
di verifica del grado di maturazione del -
l'obiettivo di rinnovamento della direzione
politica del paese che noi perseguiamo
(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. t iscritto a parlare
l 'onorevole Baldelli . Poiché non è pre-
sente, si intende che vi abbia rinunciato.

E iscritta a parlare l'onorevole Bonino .
Prima di darle la parola, onorevole Bo -

nino, vorrei chiederle se intende attenersi
ai limiti di tempo previsti dal regolament o
per gli interventi nel dibattito generale .

BONINO. Signor Presidente, so che il
mio gruppo ha chiesto la deroga ai limiti
di tempo.

PRESIDENTE. Lo so benissimo ; mi ri-

volgevo alla sua squisita cortesia per sa-
pere se intendesse, più o meno, contenere
il suo intervento in questi termini .

BONINO. Sulla base di una valutazione
generale del mio intervento, penso che l i

supererò .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Bo-
nino. Ha facoltà di parlare .

BONINO. Signor Presidente, colleghe
e colleghi, signor ministro, credo dove -
roso, all'inizio di questo mio intervento ,
ribadire . . .

PRESIDENTE. Le ricordo però che, se
intende leggere, ha a disposizione soltanto
mezz'ora .

BONINO . Lo so; credo però che le i
non voglia impedirmi di far riferimento
ad appunti manoscritti, a dati e cifre de -
sunti dall'esame della legge finanziaria .

PRESIDENTE. Sta bene.

BONINO . All'inizio di questo mio in-
tervento - dicevo - debbo ribadire le mo-
tivazioni che ci inducono a questa bat-
taglia, su questo tema specifico . Incon-
trando ieri alcuni colleghi, nel Transa-
tlantico o qui in aula, mi sono sentita
chiedere, in tono talvolta preoccupato, tal -
volta curioso, spiegazioni sul significat o
dei nostri lunghissimi interventi, in una
aula assolutamente vuota . Alcuni chiede-
vano se non ci sembrasse, questo, un o
svilimento delle istituzioni ; altri mi face -
vano notare l'inutilità di questo nostro
parlare. Certo, assumersi l'onere di lunghi
e documentati interventi non è facile, né
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piacevole, in molti casi. C'è però una ra-
gione politica alla base del nostro atteg-

giamento . Come gruppo e come forza po-
litica non possiamo infatti accettare, da
una parte, i contenuti specifici della legg e
finanziaria che indicherò dettagliatament e
tra breve, e dall 'altra i tempi di discus-
sione che ci erano stati proposti dall a
Presidenza della Camera in sede di Confe-
renza dei capigruppo . Se non è retorico
dire che la legge finanziaria ed il bilanci o
sono i documenti fondamentali in cui s i
riscontra, e si dovrebbe riscontrare, la
coerenza tra le indicazioni programmati-
che del Governo e i dati, gli interventi ,
le leggi, i segni concreti, insomma, di ap-
plicazione di tali dichiarazioni program-
matiche, noi riteniamo che l 'analisi finan-
ziaria e del bilancio debba consistere i n
una analisi approfondita e dettagliata an-
che tenendo conto delle diversità di im-
postazione e di filosofiia che esistono su
questi temi .

Finalmente ieri il collega Labriola ha
avuto una intuizione e incontrandomi m i
ha chiesto se quella che portiamo avanti
sia una battaglia politica ; sicuramente, si-
gnor Presidente, non avevamo nessuna in-
tenzione di portare avanti una battaglia
gastronomica, perché non ci pare questa
la sede. In questo caso il collega Labriola
mi ha informato che avrebbe portato que-
sta questione in sede di direzione del suo
partito, e questo a noi pare un dato estre-
mgmente importante perché uno dei punti
su cui la nostra battaglia sarà più dur a
è, come ormai tutti sanno, l 'aumento de l
30 per cento relativo alle spese militari
proposto dal compagno socialista ministro
Lagorio. Noi proponiamo di utilizzare que-
sto aumento per le spese militari per l'al-
lestimento del Corpo di protezione civil e
e per una serie di altri problemi riguar-
danti l'assetto idrogeologico del territorio ,
un intervento più sostanziale in politica
estera e nell'amministrazione della giu-
stizia .

Ci auguriamo che oggi, in sede di di-
rezione del partito socialista, nascano nei
compagni socialisti alcune riflessioni s u
questi temi per giungere, prima della vo-
tazione degli emendamenti, ad un incontro

tra i gruppi e i partiti proprio per vedere
se esiste la possibilità di realizzare degli
obiettivi, che dal punto di vista teorico
dovrebbero essere comuni .

In relazione alla legge finanziaria ab-
biamo presentato un centinaio di emen-
damenti di due tipi diversi : da una par-
te ci sono alcuni emendamenti modifica-
tivi delle norme previste dalla legge fi-
nanziaria, mentre altri sono aggiuntivi di
disposizioni altrimenti totalmente assenti
dalla legge stessa.

Non si tratta di emendamenti ostru-
zionistici e, in particolare, abbiamo pre_
sentato alcuni emendamenti - per la ve-
rità pochi - tendenti ad esonerare i pen-
sionati dall'obbligo della presentazione del
modello 101, riprendendo in questo modo
una proposta a suo tempo avanzata dal
partito comunista ; inoltre abbiamo pre-
sentato alcuni emendamenti tendenti a d
impedire finanziamenti ed ulteriori proro-
ghe della Cassa per il mezzogiorno, che
in questi anni non è stata esente da pe-
santi critiche provenienti da tutte le par -
ti politiche; abbiamo presentato 18 emen •
damenti per moratoria e riconversione
delle spese militari, protezione civile e
soccorso delle popolazioni, in Italia e al -
l 'estero, colpite da calamità ; abbiamo pre-
sentato 10 emendamenti tendenti ad au-
mentare gli stanziamenti per la giustizia ,
nove emendamenti per la sistemazione
idraulica e la difesa del suolo, dodic i
emendamenti per la politica estera rela-
tivi alla lotta per lo sterminio per fame
nel mondo ed alcuni emendamenti per
la trimestralizzazione della scala mobile
per i pensionati .

Abbiamo affrontato alcuni temi speci-
fici - non tutti, evidentemente, quelli af-
frontati dalla legge finanziaria, perché no n
ne avremmo avuto la forza -, sui quali
riteniamo di dover richiamare l 'attenzione
delle altre forze politiche per una valuta- .
zione seria e concreta.

Nel mio intervento farò riferimento
solo a tre settori, lasciando ad altri col -
leghi del mio gruppo la possibilità di il -
lustrare altre parti della legge finanzia -
ria. Come dicevo, a me preme toccare tre
settori: il primo riguarda l'assetto idro-
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geologico del territorio, il secondo è re-
lativo alla questione energetica con parti-
colare riguardo al piano energetico nazio-
nale, nella sua ultima stesura, e il terzo
punto è relativo ad un'analisi e ad un a
valutazione di politica estera così come
è stata intrapresa dal nostro Governo .

Venendo al primo punto, cioè al pro-
blema dell 'assetto idrogeologico del terri-
torio, ci si può rifare anche ad avveni-
menti più recenti : mi riferisco al disa-
stro ferroviario della notte scorsa, che è
stato causato, almeno a quanto risulta ,
da una frana caduta sui binari, in con-
seguenza della quale l'espresso Roma-Reg-
gio Calabria è andato ad urtare contr o
l 'ingresso di una vicina galleria, peraltro
in un territorio che è stato teatro di un
altro disastro, ben più grave, quello di
Lamezia Terme, che abbiamo discusso an-
che in quest'aula, non più tardi di alcune
settimane fa .

Ma prendiamo ad esempio questo in-
cidente, proprio perché le frane, come si
sa, costituiscono una continua minacci a
per le nostre vie di comunicazione, ed
anche per non pochi centri abitati . Il
nostro paese, dicono i geologi, è poco in-
vidiabilmente ricco di formazioni geolo-
giche potenzialmente instabili, soprattutt o
argillose; ed inoltre, dicono sempre i geo-
logi, in gergo tecnico, si presenta dotat o
- su una superficie che è occupata sol-
tanto per il 21 per cento da pianura, ed
è quindi in massima parte rappresentata
da pendii - di notevoli complicazioni tet-
toniche o, come viene detto, di spiccat a
giovinezza morfologica .

Ne consegue che più della metà de i
comuni italiani è interessata da frane . Le
frane censite sono migliaia, e si riprodu-
cono ad un ritmo valutato in una ogni
ventisette giorni; in Italia le frane fan-
no una vittima ogni otto giorni (sempre
riferendosi a dati statistici) ; e viene det-
to e documentato che i soli danni alle
vie di comunicazione sono stimati intor-
no a 500 miliardi per ogni stagione pio-
vosa, essendo l'Emilia, la Sicilia, la Ca-
labria e la Campania le regioni più colpite.

Ora, la piaga delle frane non è affat-
to, nè per il nostro paese, nè per il mon -

do intero, una maledizione biblica, rispet-
to alla quale non è possibile fare nulla,
se non attendere con rassegnazione che
si verifichi . La piaga delle frane si può
efficacemente contrastare con una rigoro-
sa disciplina delle acque, con interventi
di consolidamento, con una progettazion e
razionale ed una esecuzione razionale d i
ogni nuova opera. Ed effettivamente, per
combattere il dissesto idrogeologico del
paese, fu nominata, nel 1969, una commis-
sione interministeriale per lo studio della
sistemazione idraulica e della difesa del
suolo, che fu chiamata, perché era pre-
sieduta da questo signore, « commissione
De Marchi ». In un'analisi dettagliatissima
del nostro territorio, diviso non solo pe r
bacini fluviali, ma anche con particolare
riguardo alla situazione delle coste nel
nostro paese, alla situazione dei pendii ,
delle zone collinari e di quelle montagno-
se, la « commissione De Marchi » previd e
una spesa, nel 1969, di 9 mila miliardi ,
se non vado errata, per una sistemazione
razionale del territorio .

Pare che questa stessa cifra, di 9 mila
miliardi, sia stata recentemente stanziata
dal Consiglio dei ministri, il quale ha nel
caso specifico dimenticato l'inflazione ga-
loppante avutasi nel nostro paese dal 1969
ad oggi. Risulta, infatti, che le nuove va-
lutazioni dell'ordine dei geologi stimino
oggi questa cifra non più a 9 mila miliar-
di (e non solo a causa dell'inflazione, ma
anche perché il deterioramento progressi-
vo del nostro territorio rende oggi neces-
sarie opere più consistenti), ma a 35 mi-
la miliardi, necessari per affrontare il pro-
blema nel suo insieme. Se non vado er-
rata, si tratta di un ammontare che, a
forza di tergiversare, supera ormai lo stes-
so deficit del bilancio statale .

Ora, è evidente che, tra tutte le vie di
comunicazione esposte al rischio di fra-
ne, le ferrovie italiane si presentano come
le più indifese. E questo è dovuto non
soltanto alla natura particolare della stra-
da ferrata, cui non sono consentiti trac-
ciati agili oppure deviazioni di emergen-
za, ma è dovuto anche all 'antichità o alla
vetustà della massima parte delle linee in
esercizio, ed anche, se mi si consente, al-
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l' impreparazione specifica dell'amministra-
zione ferroviaria .

Possiamo qui fornire alcuni dati su
come e con quali forze umane si effettua
il controllo giornaliero . Si pensi che i l
controllo giornaliero della sicurezza della
linea è affidato ad un semplice cantonie-
re e quello annuale ad un solo tecnico,
tenuto a riferire alla superiore sede, me-
diante un apposito modulo, sullo stat o
di conservazione dei ponti, gallerie, ecce-
tera, e, nello spazio riservato alle altr e
generiche osservazioni, anche sui guasti e
sulle frane .

Risulta che le ferrovie dello Stato han-
no in organico tre geologi, che sono a
Roma e si occupano soprattutto dell'ap-
provvigionamento del pietrisco da massic-
ciata. E, solo dopo il disastro della « frec-
cia della laguna » - 47 morti nel 1978 -,

disastro che fu causato da un 'altra frana
in una zona che è particolarmente colpit a
da questo fenomeno, e in cui già anni
prima si erano verificate delle frane (nel
1960), l 'amministrazione finalmente ha ban-
dito un concorso per dodici geologi, che
sono, statisticamente parlando, meno d i
mezzo geologo per compartimento, essen-
do i compartimenti ventisette. Questa è la
situazione del controllo sulle strade fer-
rate per quanto ri guarda il nostro paese.

PRESIDENTE. I compartimenti no n
sono ventisette .

BONINO. Così io ho appreso su do-
cumenti, che ritengo ufficiali, perché son o
stati pubblicati dalle ferrovie dello Stato .
La fonte è l'edizione di quest'anno di un a
pubblicazione delle ferrovie dello Stato,
in cui, pubblicizzando il concorso per do-
dici geologi, così come era stato bandito ,
viene fatto riferimento - a meno che io
abbia copiato male - a dodici geologi
per ventisette compartimenti .

PRESIDENTE . Ha coniato male .

BONINO . Signor Presidente, non so
quanti siano, a suo avviso, i comparti-
menti .

PRESIDENTE . Sono quindici .

BONINO . Abbiamo, quindi, tre quarti
di geologo per compartimento ! Inoltre ,
una particolare attenzione viene, da al-
lora, rivolta alla stabilità delle sedi e del-
le scarpate ferroviarie. Ma mi sembra che
la situazione non sia affatto incoraggiante .

Mi sono riferita in particolare alla si-
tuazione delle ferrovie, ma potremmo fare
un ampio discorso sugli argini e le allu-
vioni . Abbiamo un paese che è particolar-
mente soggetto a questi disastri, e non
solo il territorio del Polesine. Per non ri-
cordare lo straripamento dell'Arno, devo
dire che vi sono situazioni, forse meno
eclatanti e meno drammatiche, ma che
pure si producono costantemente nel no-
stro paese .

Credo che questo sia un tema che vada
seriamente affrontato, non solo perché i l
nostro paese è particolarmente colpito da
certi fenomeni, ma per una politica nor-
male e seria di previdenza ragionata. Pen-
siamo, ad esempio, che per tamponare si-
tuazioni che si sono create, per le ferro-
vie dello Stato e per le vie di comunica-
zione in generale, si spendono circa 550
miliardi all 'anno, cioè per ogni stagione
piovosa.

Credo che sarebbe una politica seri a
quella della prevenzione, curando in modo
particolare l'aspetto idrogeologico del ter-
ritorio, perché credo sia anche una spes a
produttiva in termini di posti di lavoro e
di manodopera. Su questo primo tema m i
fermo qui, lasciando ad altri compagni la
possibilità di intervenire su altri aspett i
sempre relativi all'assetto idrogeologico del
territorio .

Il secondo tema che desidero affronta -
re in modo più dettagliato ed approfon-
dito è quello energetico. Se non vado er-
rata, il ministro Andreatta, nella sua rela-
zione, parla di una riduzione dei consumi
per circa 4-5 milioni di tonnellate equi -
valenti a petrolio .

Se vogliamo discutere di ener-
gia e di tutti i problemi connes-
si troviamo pochi dati sia nella
legge finanziaria sia nel bilancio, perch é
la maggior parte della nostra politica
energetica viene compiuta da altri enti; ciò
nonostante io credo che sia questo il mo-
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mento principale di discussione su questo
tema perché la politica energetica che in -
tende portare avanti il Governo e che ab-
biamo potuto vedere analizzata nel pian o
energetico nazionale nelle sue varie stesu-
re, da quella dell'agosto scorso all 'ultima,
ci trova profondamente insoddisfatti e d
assolutamente contrari .

Vedrò ora di esaminare alcune parti
di questo piano per contestarne anche i
princìpi ispiratori di alcuni dati che ci
vengono proposti . In questo piano, a d
esempio, per il 1990 si valuta una do-
manda di fabbisogno energetico pari a
220 milioni di TEP contro i 140 attuali .
Si aggiunge che la politica di risparmi o
energetico per il 1990 dovrebbe dare un
risultato pari a un risparmio del 10 per
cento della domanda di energia, equiva-
lente a 20 milioni di TEP, e che per
quanto riguarda le energie rinnovabil i
sempre per il 1990 si prevede che pos-
sano soddisfare una quantità di energi a
pari a 2 milioni di TEP . Per il nucleare,
invece, si afferma che occorrerà arrivare
nel 1990 ad una produzione di 10 milion i
di TEP, facendo riferimento alle central i
esistenti, alle due centrali di Montalto d i
Castro, e ad altre quattro, due da loca-
lizzare in Lombardia e due altrove, per
un totale di 6 mila megawatt nuovi, stan-
ziati e funzionanti per il 1990, avendo
peraltro cominciato a mettere in cantiere
altre sei nuove centrali nucleari .

Vorrei partire da un'analisi di quest i
dati, cercando di contestarli o comunqu e
di dare un'idea di come riteniamo debole
e lacunosa la valutazione della domanda
futura di energia così come presentata sul
piano nazionale. Mi riferisco alla secon-
da parte di questo piano, quella intitolata
« il quadro nazionale » .

È evidente a tutti che la prima tappa,
per stabilire un piano energetico nazio-
nale, è la valutazione della domanda fu -
tura di energia, elemento essenziale pe r
costruire un sistema energetico per quan-
to riguarda l 'approvvigionamento esterno
e la produzizone nazionale .

Da questo punto di vista, a nostro av-
viso, il documento presentato è molto de-
bole. A pagina 41, ad esempio, si para -

gona la crescita economica e quella de l
e.i n-ur, o energetico i,. ._ i periodi 1965-197
e 197(_-1979 . Per il caso italiano troviamo ,
a nostro avviso anche più accentuato, i l
fenomeno della dissociazione tra crescit a
economica e crescita energetica . Poiché ,
per esempio, nel periodo 1965-1973 l'ela-
sticità tra queste due grandezze è di 1,31 ,
quando la stessa elasticità non è che dello
0,35 - se non abbiamo esaminato male -
per il periodo 1973-1979. Questo fenomeno,
a nostro avviso, è presentato in un modo
un po' banale nella nota a pie' di pa-
gina 41, dove si dice che l'elasticità ha
subìto una certa riduzione ed è scesa a l
di sotto del suo valore storico, che era
superiore ad 1 . Mi si consenta però di
sottolineare che, a mio avviso, non si pu ò
dare un significato scientifico o, devo dire ,
almeno in questo documento, quasi ma-
gico, a questo concetto di elasticità . Ma
bisogna semplicemente constatare che su
un periodo recente (peraltro, però, abba-
stanza lungo, perché della durata di se i
anni), il consumo di energia è cresciuto
molto meno del prodotto interno lordo e
che in effetti non c'è a nostro avviso al -
cuna ragione perché le due grandezze cre-
scano al medesimo tasso . Per esempio, a
nostro avviso, le azioni destinate a conte-
nere l'aumento del consumo energetico, e
cioè a stabilizzarlo, sono fattori favorevol i

alla crescita economica . Ma questa disso-

ciazione, cui facevo cenno prima, viene
completamente dimenticata quando, per
esempio. a partire da pagina 58 e soprat-
tutto nella tabella a pagina 62 sono pre-
sentati gli obiettivi dei consumi energetic i

per il 1990. Ci si dice che questi obiettiv i
sono stati stabiliti per una crescita eco-
nomica del 3-3,5 per cento per anno . Ora,
se si applica una crescita del 3 per cento
per anno della domanda di energia final e
al valore del 1978, cioè 94 megawatt, e
questo per dodici anni, si ottiene, se non
andiamo errati, per il 1990 una domanda
di consumi energetici per 134 megawatt ,
e cioè il valore presentato come valore
tendenziale . In questo modo il valore ten-
denziale del 1990 è stato ottenuto basan-
dosi su una elasticità pari ad 1 tra cre-
scita energetica e crescita economica, quan-



Atti Parlamentari

	

— 22802 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 198 1

do abbiamo visto che nel periodo 1973 -
1979 questa elasticità è stata dello 0,35 .
La differenza cioè di 15 megawatt in ener-
gia finale tra obiettivo 1990 e valore ten-
denziale, peraltro, ci viene in seguito pre-
sentata come il risultato di una politica
attiva di risparmio energetico. Ma non
sfuggirà a nessuno che l 'obiettivo 1990
corrisponde ad una elesticità dello 0,7 che
potrebbe evidentemente essere molto be n
qualificata come tendenziale . Cioè, a no-
stro avviso, il ragionamento seguito per
ottenere la valutazione della domanda d i
energia e la valutazione delle pretese eco-
nomie o risparmio energetico non ha par-
ticolare valore e, a nostro avviso, non s i
può fare molto affidamento sulle cifre ch e
sono state annunciate .

Questo è un problema molto grave,
perché è a partire da queste cifre che è
stato elaborato il piano energetico nazio-
nale e vengono evidentemente giustificat e
le proposizioni del Governo nei different i
settori . Ora, io credo che non si riesca
a capire, inoltre, perché il fattore che per-
mette di passare dall'energia finale alla
energia primaria valga 1,53 nel 1978 e
1,63 per il tendenziale e 1,67 per l'obietti-
vo 90 . Quindi la elaborazione degli obiet-
tivi di consumo energetico nel 1990 è a
nostro avviso la parte più debole di que-
sto documento, dell 'insieme del piano ener-
getico, poiché tutto il resto del rapporto
si basa poi su queste cifre che vengono
date per scontate e non vengono più di-
scusse nel corso di tutto il piano .

Il primo lavoro che, a nostro avviso ,
occorre fare in modo assolutamente ur-
gente, prima di intraprendere qualunque
tipo di discussione sui mezzi di approvvi-
gionamento e di produzione, è quello di
procedere ad uno studio dettagliato dell a
domanda di energia, secondo uno schema
(di cui alcuni elementi già esistono nel
rapporto) che noi vogliamo sottoporre al-
l 'attenzione del Governo .

In una prima fase bisognerebbe fare
un 'analisi dettagliata della domanda per
un certo anno iniziale (poniamo: il 1978) ,
divisa per regioni (per esempio, nord-est ,
nord-ovest, centro, sud e isole), divisa per
settori di consumo ed anche per usi fina -

li. In una seconda fase si dovrebbe stu-
diare l'evoluzione dei comuni dei differen-
ti settori, uso finale per uso finale, evi-
dentemente, e regione per regione, formu-
lando diversi livelli di ipotesi sui fattori
che determinano i consumi energetici . Que-
sti fattori - li possiamo richiamare breve-
mente - sono : il fattore demografico, i l
ritmo delle costruzioni edilizie sia per edi-
fici pubblici sia per edifici privati, l'evo-
luzione dei mezzi di trasporto, l'evoluzione
quantitativa e qualitativa della produzio-
ne industriale. Occorre poi integrare in
questi dati i diversi livelli di una politica
di risparmio e di uso razionale dell 'ener-
gia e prevedere l'introduzione progressiva
dell'energia rinnovabile . Si può, per esem-
pio, pensare ad un piano serio di isola -
mento delle abitazioni e degli uffici, l'in-
stallazione di scaldacqua solari, lo svilup-
po delle reti di calore, e via dicendo .

Solo questo confronti fra le diverse
evoluzioni possibili e, dunque, fra le di-
verse politiche possibili ci permetterà di
valutare l 'importanza ,di una politica di
risparmio energetico e i mezzi che a que-
sta politica bisogna dedicare. A nostro av-
viso essa ci permetterà anche di fissare
un obiettivo 1990 che sia spiegato e det-
tagliato, in modo da stanziare i mezzi per
raggiungerlo .

Devo anche dire che si possono fare
diverse valutazioni per una stima ragio-
nevole di ciò che una politica seria di ri-
sparmio energetico e di uso razionale del -
l'energia ci può consentire per il 1990, an-
che con un tasso di credito del prodotto
interno lordo del 3 o del 3,5 per cento
per anno e con un livello di consumi ener-
getici finali nettamente inferiore, a nostro
avviso, a 120 milioni di megawatt . Occorre
però che tutte le scelte politiche interven-
gano in questi settori, perché, come ve-
dremo poi analizzando le cifre, quando
poco o nulla si investe sia in strumenti
che consentano il risparmio energetico, sia
nella ricerca e nella commercializzazione
delle energie cosiddette rinnovabili, e quan-

do oltre 12 mila miliardi vengono investiti
nel nucleare, è evidente che esiste una
proporzione fra investimenti e risultati :
se non investiamo nulla o quasi nulla nel-



Atti Parlamentari

	

— 22803 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 198 1

l'energia rinnovabile, è chiaro che otter-
remo sempre pochissimo o quasi nulla .

Se noi peraltro abbinassimo a questo
consumo un migliore utilizzo delle sorgen-

ti di energia e il più grande utilizzo pos-
sibile delle energie rinnovabili, il consu-
mo di energia dovrebbe e potrebbe diven-
tare inferiore a 200 milioni di TEP .

Si tratta evidentemente di verificare

queste stime, ma in ogni caso sono dati

essenziali per il prosieguo della discussio-
ne e per mettere poi in opera un piano d i
forniture energetiche capace di far fronte
alla domanda prevista per il futuro .

Nell 'ambito della politica energetica ,
una particolare attenzione va dedicata al
settore elettrico, che è affrontato in ma-
niera secondo noi non soddisfacente nel
rapporto . A pagina 62 e a pagina 63 di
questo rapporto si dice che la domanda

di elettricità per usi specifici deve aumen-
tare del 5,4 per cento per ciascuno degli
anni dal 1978 al 1990 . Se non andiamo
errati, questa significa che dovrà passare
da 136 miliardi di chilowattora (pari a

11,7 megawatt) a 255 miliardi di chilowat-
tora, e cioè raggiungere 21,9 megawatt per
il 1990 .

D'altra parte, un successivo grafico, a
pagina 75, ci indica che la produzione to-
tale di elettricità (pari a 174 miliardi di

chilowattore nel 1978) dovrebbe passare ,
nel 1990, a circa 315 miliardi di chilowat-
tore. Bisognerebbe dedicare uno studio
particolare, un capitolo a sé stante, a
questo problema dell'elettricità, sia per
quanto riguarda l'evoluzione della doman-

da, sia per quanto riguarda i sistemi di
produzione .

Facciamo alcuni esempi, per trarne al -
cune indicazioni . Prendiamo l'evoluzione
della domanda . Come è noto a tutti, esi-
stono due categorie di uso dell 'elettricità :
gli usi specifici, quelli in cui l 'elettricità
è praticamente il solo fattore energetic o
utilizzabile (mi riferisco, in particolare, al -
l ' illuminazione e alla alimentazione degl i
elettrodomestici), e gli usi termici, nei
quali l'elettricità serve a produrre calore ,
sia per le abitazioni e gli uffici (riscalda -

mento e acqua calda), sia per l'industria
(settore dei forni) .

Guardando le cifre, si nota che l'evo-
luzione di ciascuno di questi usi dovreb-
be essere, in miliardi di chilowattore : per
gli usi specifici, da 136 del 1978 a 255
del 1990 ; per gli usi termici, da 38 a 60 .
In totale, secondo il piano energetico, si
dovrebbe passare da 174 a 315 miliardi
di chilowattore .

Per quanto riguarda gli usi termici,
l'incremento, così come enunciato dal pia-
no energetico, non costituisce un dat o
estremamente importante. È comunque
necessario, a nostro avviso, che gli usi
termici dell 'elettricità siano limitati al
massimo, per due ragioni fondamentali .
In primo luogo, perché si tratta di un
modo assurdo di utilizzare l'energia pri-
maria, in quanto è più conveniente uti-
lizzare direttamente il gas, il carbone o
il petrolio. In secondo luogo, perché gli
usi termici sono in generale a bassa tem-
peratura (particolarmente per il riscalda-
mento e per la produzione di acqua cal -
da) e quindi possono essere sostituiti dal -
l 'uso di energie rinnovabili (geotermia,
biomassa, energia solare) .

Per quanto riguarda invece gli usi
specifici (che, come dicevo, il piano pre_
vede debbano passare da 136 a 255 mi-
liardi di chilowattore tra il 1978 e il 1990) ,
dobbiamo dire che un aumento del 5 per
cento annuo, che effettivamente porta ad
un raddoppio del livello dei consumi i n
12 anni, a nostro avviso necessita di ul-
teriori spiegazioni . In effetti, la maggior
parte di questi usi è per il settore elet-
trodomestico ; sappiamo benissimo che ,
pur aumentando l'equipaggiamento di que-
sto settore (e quindi, gli elettrodomestici) ,
è possibile diminuire in modo rilevante
il consumo per unità di elettrodomestici .
Ad esempio, vi sono i frigoriferi meglio
isolati, o macchine lavatrici già alimen-
tate ad acqua calda. Anche l 'utilizzo del -
l 'elettricità per usi specifici necessita d i
spiegazioni più dettagliate, soprattutto pe r
l'aumento annuo del 5,4 per cento .

Lo stesso ragionamento vale per set -
tori meno consumatori di energia, ma al-
trettanto importanti, come l'illuminazione .
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È necessario definire una politica di ri-
sparmio energetico, per l'impiego dell'elet-
tricità in usi specifici, nei confronti del
consumatore e soprattutto in quelli dei
fabbricati degli elettrodomestici . Se que-
sta azione è intrapresa in tempo, potran-
no diminuire (bisognerebbe comunque
valutare se è possibile ed in quale mi-
sura) i tassi di crescita della domanda
di elettricità, incrementandone persino
l 'equipaggiamento cioè gli stessi elettrodo-
mestici. Così facendo, si dovrebbe limi-
tare la crescita della domanda di energia
ad un tasso medio del 3 per cento annuo ,
limitando il consumo a circa 250 miliar-
di di chilowattore, rispetto a quanto pro-
posto dal piano nella cifra di 315, se non
erro .

Vorrei toccare adesso un altro punto :
evidentemente è difficile parlare di siste-
ma di produzione, senza avere una riva-
lutazione precisa della domanda perché, a
seconda che la previsione di essa sia d i
250 o 315 miliardi di chilowattore per il
1990, le cose sono molto diverse .

Alcune osservazioni : in primo luogo,
è necessario diminuire l'uso del petroli o
nella produzione di elettricità . Il più nor-
male sostituito a corto e medio termine
è il carbone, ed il suo approvviggiona-
mento è più facilmente garantito . In se-
condo luogo, il modo più economico d i
utilizzare il carbone per ottenere elettrici-
tà, è una produzione mista di calore e d
elettricità: la cogenerazioné Un piano di
costruzione di centrali a carbone deve
essere accompagnato dal piano di svilup o
della cogenerazione. Rinviando a dopo l e
motivazioni di fondo della nostra opposi-
zione al nucleare, dobbiamo comunque
sottolineare che lo sviluppo dell 'energia nu-
cleare non offre interesse perché il suo
contributo a corto e medio termine, è
comunque molto scarso . Abbiamo l'esem-
pio di una unica centrale di dimensioni
rilevanti, che è la sfortunatissima central e
nucleare di Caorso che, iniziata dal 1969 ,
entra oggi, dopo 11 anni, nella fase di
collaudo. Quindi l ' ipotesi contenuta nel
piano energetico, cioè la produzione d i
sei mila megawatt di energia entro il
1990, è utopistica. Non mi riferisco sol -

tanto al problema della popolazione, la
quale, stranamente sobillata da alcuni an-
tinucleari completamente irresponsabili ,
normalmente si oppone all 'installazione
delle centrali nucleari nel proprio terri-
torio, bensì al problema tecnico. La cen-
trale di Caorso non fu ostacolata, nel suo
insediamento, da alcuno, tanto è vero
che sia la scelta del sito che la costru-
zione vera e propria non fu ritardata da
alcuna presa di posizione dell'opinione
pubblica; ciò nonostante, pur essendo que-
sta centrale stata edificata con il siste-
ma delle « chiavi in mano », solo dopo
10 anni si è dato l'avvio all'ultima fa-
se di collaudo. Comunque se il « buco
energetico », come spesso dicono gli esper-
ti, si verificherà tra breve, non saremo
sicuramente in grado di far fronte a que-
sta necessità . Se, per esempio, il « buco
energetico » dovesse avvenire nel 1985 .
certamente non potremo far fronte a que-
sto accresciuto fabbisogno energetico con
il nucleare . Ci troviamo quindi in una si-
tuazione in cui l'energia nucleare non
può risolvere tutti i problemi. D'altra
parte gli investimenti in questo settore
sono considerevoli, così come lo stesso
piano energetico ci dice, soprattutto se si
tiene conto che non si vuole investire in
una politica di risparmio energetico . Inol-
tre il chilowattora di origine nucleare, pu r
nel caso di un funzionamento ottimale
delle centrali nucleari, che è ben lung i
dall'essere assicurato, è di poco meno ca-
ro del chilowattora prodotto dal carbone .

AIARDI . Relatore per la maggioranza .
Sarà sempre meno caro !

BONINO . Non lo so, perché l'approv-
vigionamento dell'uranio ha avuto, anche
di recente, sbalzi notevolissimi ; nessuno
infatti ci dice se il prezzo di questo pro -
dotto rimarrà stabile nel tempo. Anche
per il petrolio vi fu un periodo in cui si
poteva reperirlo ad un costo relativamen-
te basso, e cioè fino al 1973 ; peccata che
da quell'anno in poi nessuno sia stato
più in grado di controllare il prezzo d i
questo bene . Essendo il petrolio poi una
materia prima dalla quale siamo compie-
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tamente dipendenti, e con scarsissima for-
za contrattuale, ci troviamo nella situa-
zione di dover subire i rialzi del prezzo
così come vengono stabiliti dai produtto-
ri. Vorrei far notare anche per quanto
riguarda l'uranio siamo nella stessa po-
sizione del petrolio, siamo cioè totalmen-
te dipendenti, senza alcuna forza contrat-
tuale per bloccarne il prezzo. Non si com-
prende, quindi, in base a quali dati s i
affermi che il prezzo del chilowattora d i
origine nuclueare, avrà un casto più bas-
so rispetto al chilowattora prodotto dal
carbone, in quanto non abbiamo alcun a
sicurezza per quanto concerne l 'approvvi-
gionamento della mtaeria prima . In più
il prezzo del chilowattora di origine nu-
cleare è più caro se si pensa non solo
ad una produzione diretta dal carbone ,
ma ad una produzione combinata calore-
forza. Noi riteniamo che l'energia solare
sia per l 'Italia un mezzo considerevole e
notevole nel medio e nel lungo periodo .
Sul piano della ricerca, dello sviluppo e
degli investimenti, ci sembra che sia as-
solutamente competitiva rispetto all'ener-
gia nucleare . L'unica cosa che dobbiamo
però sottolineare è che, se si fa la scelta ,
fra le altre, dell'energia solare, questa
scelta deve essere fatta subito ; in questo
modo i mezzi finanziari risparmiati da l
settore nucleare dovrebbero essere, a no-
stro avviso, consacrati, da una parte ad
un programma serio di risparmio energe-
tico dell 'elettricità e, dall 'altra, ad uno
sviluppo dell 'energia solare .

In realtà, va rivista l'intera politic a
dell 'elettricità. Perché, a nostro avviso, i
produttori di elettricità, che devono as-
sicurare un servizio pubblico, debbon o
avere come obiettivo non tanto e non so -
lo quello di produrre sempre più elettri-
cità e di venderne sempre di più, quanto
piuttosto quello di aiutare i consumatori
a consumare nel modo più economico pos-
sibile. Questo principio ci permette di sta-
biliire le grandi linee di una politica del-
l 'elettricità .

A nostro avviso, questa politica della
elettricità dovrebbe basarsi su quattro
grandi linee ; bandire l 'elettricità dagli us i
termici, costruire apparecchi elettrici me-

no consumatori di elettricità, svilupppare
la cognerazione forza-calore usando le cen-
trali a carbone, sviluppare l 'utilizzazione
della geotermia, dell'idraulica e dell'ener-
gia solare .

Non diciamo affatto che nel medi o
termine l'energia solare può risolvere tut-
ti i problemi, ma diciamo che se conti-
nuiamo ad investire praticamente nulla in
questo settore, ci troveremo sempre di più
in una situazione in cui esso non sarà
in grado di produrre nulla . Ma noi di-
ciamo anche che per un uso diverso del -
l'elettricità, per una politica diversa, dob-
biamo partire basandoci sulle quattro
grandi linee che ho prima indicato . Se in-
vece prendiamo le cifre che ci vengon o
indicate dal piano energetico nazionale ,
osserviamo, appunto, che le linee di ten-
denza su cui si muove il Governo sono
completamente diverse .

Il piano energetico prevede uno stan-
ziamento di 64 .100 miliardi per il decen-
nio 1981-1990 per tutto il settore energe-
tico, nei vari comparti . In particolare, nel -
la tabella che troviamo a pagina 77 del

nuovo piano energetico, troviamo per
esempio che si arriva, paragonando alcune
cifre, a valutare la diversa politica de l
Governo, che si manifesta nella diversi-
tà delle cifre stanziate . Nel decennio, pe r

l'attività mineraria, per gli idrocarburi e
per il ciclo petrolifero, si prevede di stan-
ziare 17 mila 150 miliardi, per il gas na-
turale 3 .300 miliardi, per il carbone, 1 1

mila miliardi, per il nucleare 12 .750 mi-
liardi, per il settore idroelettrico 5 mila
miliardi, per la geotermia 1 .000 miliardi ,
per le fonti rinnovabili (solare, biomassa ,

eccetera) 350 miliardi per il triennio 1981 -

1983, per un totale di 1 .400 miliardi ne l
decennio .

Se decidiamo di stanziare 13 mila mi-
liardi per il nucleare e 1 .400 per l 'energia
rinnovabile di tutti i tipi (solare, eolica ,
biomassa, eccetera), è evidente che faccia-
mo una scelta politica precisa, che è quel -
la di considerare le energie cosiddette rin-
novabili, non soltanto residuali o comple-
mentari, perché in realtà abbiamo scelt o
di non considerarle affatto, da nessun pun-
to di vista. Infatti, se andiamo a guarda-
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re la tabella più specifica, relativa alle
energie cosiddette alternative, così come
ci vengono presentate dal piano economi-
co nazionale (la tabella è quella di pa-
gina 230), vediamo, per esempio, che pe r
quanto riguarda l'energia solare a bassa
temperatura sono previsti 200 miliardi per
il triennio 1981-83, 800 miliardi per il pe-
riodo 1984-90, quindi, come dicevo prima ,
per un totale di 1 .000 miliardi .

Per quanto riguarda, insieme e comples-
sivamente, il biogas da biomassa, l'ener-
gia eolica, la conversione fotovoltaica, gl i
impianti a torre ed i sistemi distribuit i
a concentrazione, si prevedono 85 miliar-
di per tutte le voci nel triennio 1981-198 3
e 125 miliardi per i restanti sei anni ,
per un totale, appunto, di 210 miliardi .
Questa è la situazione, e sono le cifre
stesse che parlano chiaro . Il Governo ha
deciso di non investire praticamente null a
sulle energie rinnovabili . Ha fatto una
scelta, che è senza ritorno, del nucleare e
si avvia, a mio avviso, sempre di più e
in modo sempre più preoccupante, vers o
una situazione non dico ancora del « tutt o
elettrico », ma verso una stivazione di elet-
trificazione del nostro sistema che, a mi o
parere, è sbagliata e peraltro molto, molt o
notevole .

Per quanto riguarda il secondo setto -
re che vogliamo sottolineare, il settore de l
risparmio energetico e dell'uso razionale
dell 'energia per i settori civili e residen-
ziali, è illuminante la tabella che si pre-
senta il piano energetico a pagina 246 .
Per il triennio 1981-1983, abbiamo 100 mi-
liardi di stanziamento, finanziamenti gi à
previsti in virtù della legge n . 655. C'è
un finanziamento per tre anni ; dopo d i
che, non si prevede nulla per i restant i
sei anni. Quindi, dal 1984 al 1990 non si
prevede assolutamente nulla . Poi, c'è una
voce in cui si parla di « ulteriori incenti-
vazioni » con la previsione di 640 miliar-
di per iI trienno 1981-1983, di 2 .240 mi-
liardi per il periodo 1983-1990, per un to-
tale di 2 .880 miliardi .

Guardiamo, per esempio (senza citare
fonti che potrebbero essere considerate d i
parte o parziali), le ricerche (che il Go-
verno avrà sicuramente consultato) svol -

te e pubblicate in questi giorni sul ri-
sparmio energetico dal CENSIS e dal
CISE, se non vado errata, peraltro per
conto della Esso italiana . Queste due ri-
cerche sono state presentate proprio i n
questi giorni a Roma. I dati di tali ri-
cerche ci sembrano, in termini di rispar-
mio energetico e di uso razionale della
energia, estremamente significative, per
arrivare poi alla discussione delle cifre
che il Governo ci propone . La premessa
iniziale da cui sono partite queste du e
iniziative è il valore prioritario e indila-
zionabile attribuito all'adozione di una po-
litica nazionale di risparmio energetico .
E va bene. « Il nostro paese, infatti, con
una struttura industriale eminentemente
trasformatrice e fortemente dipendent e
dal greggio di importazione, è più espo-
sto alle brusche impennate dei costi di
energia » . Fin qui siamo d'accordo. « Pur-
troppo, nel campo del risparmio energe-
tico, l'Italia è in forte ritardo rispetto a d
altri » . I dati che vengono forniti sono i
seguenti : nel triennio 1978-1980, la Re-
pubblica federale di Germania ha speso
223 miliardi, la Francia 198, i Paesi Bas-
si 104, la Gran Bretagna 57, l'Italia nul-
la. Abbiamo visto adesso che c'è uno
stanziamento per il prossimo triennio di
740 miliardi. Ma la cosa più importante
è che entrambe le ricerche concordan o
nel suggerire di superare la mentalità che
identifica risparmio ed energia con una

indiscriminata riduzione dei consumi e
sottolineano, invece, la necessità di inter -
venti attivi per creare le premesse, gli

strumenti per lo sviluppo di un'industri a
finalizzata alla razionalizzazione e all'uso
efficiente dell'energia . Il succo di queste

due analisi - fatte, evidentemente, non
per conto nostro, non ne avremmo la ca-
pacità - è che le misure consigliare, pur

se limitate a settori specifici (lo ha di-
chiarato il professor Zorzoli), posson o
generare nel prossimo decennio - ma, at-

tenzione, con un investimento annuo di
710 miliardi e non con un investiment o
triennale di 740 miliardi - un aument o

di circa 21 mila posti di lavoro diretto
ed un risparmio di oltre 6 milioni di
tonnellate di petrolio (evidentemente, a
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programmi ultimati) . Quindi, primo scon-
tro sulle cifre . . .

A quali settori si indirizza questa ri-
cerca per ottenere il maggior risparmio
energetico ? I provvedimenti proposti da l
CISE riguardano : la costruzione di abi-
tazioni, in modo da evitare la dispersio-
ne del calore del riscaldamento, così co-
me abbiamo detto poco tempo fa; l'auto -
trazione (attraverso una revisione regola-
re, obbligatoria delle autovetture - dic e
questa ricerca - si possono ridurre i con-
sumi dell'8-10 per cento, con un rispar-
mio annuo medio di circa 70 miliardi di
lire), l'impiego dell'energia solare. Come
abbiamo detto prima, anche questa ricer-
ca conferma che tutti gli scaldabagni elet-

trici dovrebbero essere sostituiti con im-
pianti ad energia solare e che anche l e
scuole dovrebbero essere riscaldate con
pannelli solari ; si risparmierebbero così
170 mila tonnellate di petrolio l'anno e
si creerebbero 18 mila nuovi posti di la-
voro . Nelle industrie e nelle città, infine ,
migliorando l'uso dell'energia, si potreb-
bero realizzare ulteriori, grossi risparmi .

Né diversa ci pare l'analisi condott a
dal CENSIS, illustrata dal professor De
Rita. Questi ha semplicemente fatto una
denunzia di tipo politico, individuando i
problemi che condizionano l'attuazione d i
una politica di risparmio. In particolare ,
De Rita rileva, sul piano istituzionale, l a
mancanza di un quadro normativo orga-
nico, che determina una forte conflittua-
lità paralizzante nell 'attribuzione delle com-
petenze e delle responsabilità tra Stato e
regioni . A risultati non diversi è giunta l a
riunione di esperti, promossa dall 'organiz-
zazione Amici della terra, tenutasi in que-

sti giorni tra esponenti di 19 paesi ; i ri-
sultati di tale indagine sono stati res i
pubblici in una conferenza stampa che s i
è svolta sotto il patrocinio del sindaco d i
Roma. Quest 'ultimo, aprendo i lavori, ha
fatto cenno al progetto in corso per l a
metanizzazione di Roma ed alla necessità
di consumi minori per vivere meglio ; gli
esperti, dal canto loro, hanno sottolineat o
come un'azione combinata di potenzia-
mento e di investimenti nelle energie rin-
novabili e di potenziamento di investimenti

circa il risparmio energetico potrebbe, a
breve e medio termine, darci strument i
più idonei di quelli forniti dalla scelt a
nucleare - verso la quale sembra orien-
tato il Governo - per affrontare il pro-
blema della crisi energetica. E non vo-
glio ripetere qui le considerazioni più ge-
nerali che abbiamo sempre fatto, anche
nel dibattito del 1977 sul vecchio piano
energetico, in ordine alle nostre preoccu-
pazioni sulla scelta nucleare, al problema ,
irrisolto, a livello mondiale, della custo-
dia delle scorie radioattive e del loro ri-
ciclaggio. Come ognuno di noi sa, esisto -
no in realtà due impianti per il riciclaggio
di tali scorie una a Windscale, uno a La
Hague. Quello di La Hague è eternamente
in crisi e con incidenti preoccupanti, gl i

utlimi dei quali - perché si susseguono a
catena - denunciati pochi giorni fa in
una conferenza stampa dalla CFDT (sin-
dacato francese) . Questi, per altro, sono
problemi che abbiamo sottolineato molte
volte e rispetto ai quali non è che il Go-
verno non ci fornisca risposta : intendo
dire che il Governo non ce ne dà, perché

non esistono risposte affidabili tecnicamen-
te e scientificamente, a livello mondiale .
Nessuno ha ancora scoperto cosa occorra
fare di queste scorie radiottive, non esi-
ste una possibilità oggi - possibilità indu-
strialmente provata - di riciclaggio dell e
stesse per produrre plutonio per i reat-
tori autofertilizzanti (i « Brides ») : tutt i

però affermano di voler assolutamente spe-
rimentare in tale senso . Il collega Ippolito ,

in sede di Parlamento europeo, ha tran-
quillamente dichiarato che o si va ai reat-
tori fertilizzanti o la scelta del nucleare
- è provato - non ha alcun senso . Dun-

que, nella realtà, affrontiamo una scelta ,
quella nucleare, che è una sorta di tunne l
buio dal quale non sappiamo come uscir e

e rispetto al quale talune cose conoscia-

mo: innanzitutto che il nucleare conven-
zionale - anche questo è provato - non è
economicamente attraente e quindi non

serve assolutamente a nulla, può solo ser-
vire se decideremo (come è stato deciso ,
per altro completamente al buio ed a sca-
tola assolutamente vuota) di andare al
plutonio, in una situazione che è certa-
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mente molto più utopistica di quella ch e
prospetta chi viene a dire : « Guardate ch e
occorre fare degli investimenti in camp o
solare ». Ripeto, la scelta del tipo che h o
detto è stata effettuata in una situazione
che a noi sembra irresponsabile . Altri tipi
di politiche che invece bisognerebbe por-
tare avanti vengono sacrificati alla politica,
non solo dell 'uranio, ma soprattutto del
plutonio, e ci si rifiuta di prendere le
iniziative che sarebbero importanti a che
potrebbero dare risultati a breve e me -
dio termine .

Lascio da parte - perché lo abbia-
mo ricordato in altre sedi, ed in modo
molto specifico - il problema delle istitu-
zioni che il nostro paese ha preposto al -
l 'energia: mi riferisco all 'ENEL e al
CNEN, che hanno avuto per anni un a
situazione irregolare nel consiglio di am-
ministrazione, che se non vado errata è
stato regolarizzato soltanto alcuni giorni
fa, dopo una serie di iniziative tendenti ,
quanto meno, a far sì che chi viene a
chiedere soldi al contribuente abbia un a
situazione regolare nel consiglio di ammi-
nistrazione. Vi è poi il problema che c i
interessa particolarmente, che è quello
della concentrazione del potere tecnolo-
gico e della tecnologia dura - se si va a d
una scelta nucleare -, nel momento in
cui riteniamo che la politica del rispar-
mio debba avere come sostegno una scel-
ta di grande decentralizzazione, anche s e
coordinata, oltre a quei risvolti politic i
che può avere la scelta nucleare, con la
impostazione conseguente di un « cler o
tecnologico » . Quando ancora non ci sia-
mo liberati di un altro tipo di clero, quel -
lo vero, che ci affligge da molti anni ,
l'idea di crearne un altro particolarment e
ristretto e nelle mani del quale sono po-
ste, in termini quasi totali, le risorse
energetiche del nostro paese, non ci sem-
bra una strada da percorrere . È per que-
sta ragione che volevo fare una riflessione
in ordine alla energia solare .

Non diciamo affatto che il solare, d i
per sé, implichi un decentramento de l
potere. Siamo assolutamente contrari, ad
esempio, alle grandi centrali solari, per -
ché anch'esse implicano l'uso di una

tecnologia particolarmente raffinata e quin-
di hanno, dal punto di vista politico, gli
stessi rischi che sono connessi alle centrali
nucleari, anche se comportano pericol i
certamente minori in termini di sicurezz a
e di salute dei cittadini. Dal punto di
vista politico, comunque, una scelta « so-
lare » fatta non in termini di decentra-
mento e di tecnologia dolce, ma in ter-
mini di concentrazione di grandi centrali ,
ci troverebbe in disaccordo.

La situazione illustrata ci porta peral-
tro a fare un'ultima riflessione . Nel pia-
no dello scorso anno furono stanziati
800 miliardi per il risparmio energetico.
Di questi 800 miliardi, ben 400 sono stat i
spesi per finanziare « leggine » varie che
non avevano nulla a che vedere con l a

energia. Questa voce di bilancio è stata
usata, come un pozzo di san Patrizio, pe r
finanziare « leggine » tra le più disparate .
È rimasto uno stanziamento di 400 mi-
liardi che, in mancanza di un controllo
diretto che costringa il Governo a fare
quello che dice, rischia, pur essendo a no-
stro avviso assolutamente inadeguato ad

un problema come quello del risparmio
energetico, di finire tra i residui passiv i
o di essere utilizzato per consentire ero-
gazioni di contributi ai cavalieri di San
Giorgio o a qualche altro ente inutile ,
come è avvenuto nello scorso . anno .

L 'ultimo punto che intendo toccare nel
mio intervento riguarda un problema ch e
ci sta a cuore da molti anni : quello
dello sterminio per fame e dell'atteggia-
mento del nostro paese in politica este-
ra. Potrei dire che ancora oggi non è

cambiato nulla: le cifre che avevo richia-
mato l'anno scorso, in sede di discussio-
ne della legge finanziaria, non solo no n
sono mutate ma, se hanno avuto qualche
variazione, questa è peggiorativa, nel sen-
so che è aumentato il numero delle per-
sone in situazione di assoluta miseria e
sottosviluppo . In queste condizioni potrei
semplicemente richiamare, in ordine alle
valutazioni morali, politiche, giuridiche ed
economiche, che ci inducono a questa bat-
taglia, l'intervento che ho avuto modo d i
svolgere lo scorso anno nel dibattito ge-
nerale sulla legge finanziaria . Darò sol-



Atti Parlamentari

	

— 22809 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1981

tanto alcuni aggiornamenti di

	

dati,

	

così invece di seguire la strada normale del -

come ci

	

sono

	

stati

	

forniti dal

	

vicediret- l'aiuto

	

pubblico

	

allo

	

sviluppo,

	

cioè del

tore della FAO, professor West, nel cor- finanziamento senza contropartita ai paes i

so di una conferenza sul problema della più

	

poveri,

	

si è preferita la

	

strada

	

de l

fame nel mondo e sulle strategie per af- credito agevolato, nella convinzione che i

frontarlo, promossa dal Presidente del Se- paesi del terzo e del quarto mondo no n

nato. Questi dati riguardano l'aumento de - sarebbero

	

particolai niente contenti di

	

ri-

mografico e la situazione della sottonu-
trizione. Altri colleghi sono già interve-
nuti su questo problema, come il colle-
ga Ajello, altri interverranno successiva -
mente, per spiegare le motivazioni dell a
nostra iniziativa. Io mi limito qui a ri-
cordare che la FAO, nel suo studio « Agri -

coltura verso il 2000 », afferma che, assu-
mendo miglioramenti di modesta entità
nei consumi alimentari, la produzione agri -
cola e zootecnica continuerà ad accrescer -
si soltanto al tasso del 2,7 per cento an-
nuo, tasso ancora oggi insufficiente . I1 de-
ficit di cereali, nei 90 paesi in via di svi-
luppo considerati, subirà un rapido aggra-
vamento e dovrà essere coperto con u n
aumento delle importazioni di generi ali-
mentari o con aiuti alimentari dell'ordi-
ne dai 50 ai 175 milioni di tonnellate al-
l 'anno. Il deficit della produzione di car-
ne crescerà di ben 14 volte, raggiungen-
do i 14 milioni di tonnellate . Inoltre, con-
tinua il rapporto : « Saranno lasciati in
uno stato di sottonutrizione più di 400
milioni di individui », cioè la stessa quan-
tità stimata negli anni precedenti .

Sappiamo bene che il Governo ha stan-
ziato per d'anno in corso mille miliardi
di lire, 1 .500 miliardi per il 1982, 2 mila
miliardi per il 1983, per arrivare alla ci-
fra complessiva di 4.500 miliardi in tre
anni, che costituisce la media DAC del-
l'aiuto pubblico allo sviluppo . Non vor-
rei, signor Presidente, signor ministro ,
che per questo stanziamento dei mille
miliardi si ripetesse quanto è avvenut o
per il famoso raddoppio dello stanziamen-
to pubblico allo sviluppo da parte del -
l'Italia, cioè che gli ulteriori 200 miliar-
di di lire, così sbandierati pubblicitaria -
mente dal Governo per bocca del sottose-
gretario Fracanzani, successivamente son o
stati ridotti ad una vera e propria pres a
in giro in relazione alla suddivisione de -
gli stessi fondi . Infatti ancora una volta,

cevere una carità pelosa, preferendo cre-
diti agevolati da restituire in più anni .

Tutto questo è sbagliato, non solo per -

ché non è vero, ma soprattutto perché,

nel momento in cui si concedono credit i
agevolati - con la preoccupazione della
restituzione - è chiaro che si scelgono

i paesi più affidabili ai fini della resti-
tuzione .

In relazione allo stanziamento dei mil-
le miliardi, ho constatato che il Governo

stanzia soltanto 141 miliardi aggiuntivi ,

in quanto i restanti sono residui degl i

anni scorsi ; naturalmente approfondiremo

la questione, ma è chiaro che in questo

caso, oltre alla beffa, ci sarebbe anch e

l'inganno .
Signor Presidente, colleghi, questi sono

i tre temi che desideravo affrontare per

quanto riguarda la legge finanziaria, per

illustrare, in qualche modo, anche gl i
emendamenti da noi presentati; ritengo

che su questi ed altri temi che saranno

toccati dai miei colleghi sia necessario

arrivare ad una valutazione più approfon-
dita e per questo non riteniamo inutil i

i nostri interventi in questa aula anche

perché, in questo modo, l'opinione pub-
blica e le altre forze politiche avranno
il tempo di darci una risposta il più

possibile concreta e precisa (Applausi de i
deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. Il seguito della discus-

sione è rinviato ad altra seduta.

Per la discussione di una mozione e per

lo svolgimento di interpellanze e di

una interrogazione .

MELEGA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.
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MELEGA. Signor Presidente, come ave-

vo preannunciato ieri, chiedo la fissazion e
della data per la discussione della mo-
zione sull'Itavia da me presentata .

Poiché ieri era stata sollevata una que-
stione di proponibilità su questo mio
preannuncio, vorrei chiederle quale sia la
decisione che la Presidenza ha assunto in
proposito .

PRESIDENTE . Nella seduta del 20 gen-
naio lei propose, per la discussione della
sua mozione, la data del 28 gennaio . Il
Governo fece la contropoposta di proce-
dere alla discussione della mozione imme-
diatamente dopo la conclusione della di-
scussione sulla legge finanziaria . La pro-
posta da lei fatta, posta ai voti, è stata
respinta .

Orbene, il risultato di questa votazion e
implica l'approvazione della contropropo-
sta del Governo, visto che le proposte i n
alternativa erano due. Quando, infatti, su
di un medesimo oggetto vi sono due sol e
proposte in alternativa, la relazione del -

l 'una comporta automaticamente l 'appro-

vazione dell 'altra. Altrimenti, qualora an-
che la seconda proposta alternativa, po-
sta ai voti, venisse respinta, l'Assemblea

si troverebbe nell'im possibilità di delibe-
rare. Né vale obiettare che in questo cas o
il Governo non indicò una data precisa .

essendo pienamente ammissibile una pro -
posta che colleghi lo svolgimento di un
dibattito al verificarsi di un determinato
evento; e l'evento della fine della discus-
sione sulla legge finanziaria è un evento ,

credo, certo .
Nei confronti della sua nuova prono-

sta opera pertanto la preclusione, non po-
tendo l'Assemblea nuovamente esprimers i
su materia che è già stata decisa . D'altro
canto, onorevole Melega, non vedo perch é

dovrebbe aver motivo di preoccu parsi . per-
ché non credo che il dibattito sulla lec e
finanziaria sarà molto lungo: non annera

sarà terminato . lei potrà chiedere che la
mozione sull'Itavia sia posta all'ordine del

giorno .

MELEGA. Prendo atto della decision e
della Presidenza. Non ne condivido la so -
stanza, ma ne prendo atto . Grazie .

GIANNI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANNI. Signor Presidente, ho chie-
sto di parlare per chiedere la fissazion e
della data di discussione dell'interpellanza
presentata dal mio gruppo in merito al
recente disastro ferroviario avvenuto i n
Calabria .

Sono costretto a porre nuovamente
questa questione, esprimendo il mio scon-
forto per la risposta ricevuta ieri dal Go-
verno; lo dico con molta franchezza, e
senza tanta voglia di fare polemica, per-
ché sulla pelle della gente è sgradevole
farla. Devo però dire che ritengo inaccet-
tabile – lo ripeto di nuovo – la data, che
qui è stata proposta, del 2 febbraio. Ab-
biamo una regione in condizioni disastro -
se, dal punto di vista dei collegamenti ,
dei trasporti, per i noti motivi contin-
genti di scioperi, di questioni relative al-
l'Itavia e di altro ancora ; ed è proprio
in questa regione che – gin maniera, a
mio parere, non del tutto occasionale –
questo grave incidente si è purtroppo ve-
rificato . D'altro canto, avevamo avuto un
altro incidente, tre mesi fa, con 30 morti ,
sempre sulla stessa rete ferroviaria . Il
problema, insomma, è grave .

Bisogna anche tener conto, signor Pre-
sidente, che non si tratta qui di una
interpellanza sola, ma di interpellanze o
interrogazioni presentate, se non erro, pra-
ticamente da tutti i gruppi parlamentari
e da tutti i deputati calabresi . Trattandosi
di una questione corposa, chiedo che l a
data della discussione venga fissata pe r
il pomeriggio di martedì 27 gennaio pros-
simo. Grazie .

PRESIDENTE. Avendo lei in prece-
denza dato il prescritto preannuncio, ha il
diritto di chiedere che venga fissata una
data per la discussione .

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro per i rapporti con il Parlamento .

GAVA, Ministro senza portafoglio. Come
ho detto nella seduta precedente, condi-
vido il giudizio sulla gravità della situa-
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zione, e quindi l'opportunità che il Go-
verno risponda con il massimo di solle-
citudine .

Data la delicatezza della materia, i l
Governo è disponibile a rispondere nella
mattinata di martedì 27, purché non s i
incida sul seguito della discussione dell a
legge finanziaria, fissato per martedì po-
meriggio .

PRESIDENTE. Credo che la proposta
del ministro Gava possa essere accettata .
È d'accordo, onorevole Gianni ?

GIANNI. Va bene, anzi è meglio . Noto
però che il Governo ha cambiato posi-
zione rispetto alla risposta che mi aveva
dato ieri .

PRESIDENTE . Onorevole Gianni, al
mondo tutti cambiano idea ! Diceva Kru-
scev che solo i paracarri rimangono sem-
pre fermi !

CICCIOMESSERE . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Desidero preannun-
ciare che nella seduta di lunedì 26 gen-
naio prossimo chiederemo che venga fis-
sata la data di svolgimento di una inter-
pellanza, che oggi sarà pubblicata sul Re-
soconto sommario, relativa alle dichiara-
zioni rese dal ministro La Malfa . Aveva-
mo preannunziato per oggi questa richie-
sta, ma poi vi è stata una complicazio-
ne che ha riguardato la forma di questa
interpellanza.

Vorrei rivolgere una domanda al Go-
verno. Nella seduta del 13 gennaio, signor
ministro Gava, lei aveva annunciato l'in-
tenzione del Governo di rispondere all e
interpellanze relative all'assetto idrogeo-
logico, dicendo che il Governo era dispo-
nibile per una data compresa tra il 2 6
e il 31 gennaio. Noi vorremmo conosce-
re le determinazioni del Governo circ a
la data prescelta .

GAVA, Ministro senza portafoglio. Chie-
do di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GAVA, Ministro senza portafoglio . Si-
gnor Presidente, non sono in grado di

dare una risposta, perché rispetto al ca-
lendario, che era stato concordato in se-
de di Conferenza dei capigruppo, la leg-
ge finanziaria va subendo uno spostamen-
to notevole rispetto alle previsioni. Il
Governo, quindi, comunicherà con preci-
sione la data non appena sarà stato con-
cluso l'esame della legge finanziaria .

PRESIDENTE. Era stato comunicato
che il Governo sarebbe stato disponibile
a rispondere il 30 gennaio. Ad ogni mo-
do, credo che la cosa potrà essere risol-
ta senza difficoltà, anche perché quest a
indicazione del Governo è abbastanz a
chiara .

AGLIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGLIETTA. Volevo dire al ministro
Gava che la Conferenza dei capigruppo
non ha mai stabilito che il lunedì e i l
venerdì non si svolgano le interpellanze .
Ritengo allora che fra il lunedì e il ve-
nerdì sia possibile iscrivere all'ordine del
giorno anche queste interpellanze, oltre
quelle già iscritte, magari facendo sedute
più lunghe il venerdì. Questo non va a
toccare la discussione della legge finan-
ziaria, che mi pare fino ad oggi si sia
svolta nei tempi stabiliti dalla Conferen-
za dei capigruppo.

PRESIDENTE. Credo comunque che
per venerdì prossimo l'accordo potrà es-
sere eventualmente raggiunto.

In relazione alle preannunziate richie-
ste della fissazione delle date di svolgi-
mento delle interpellanze sull'intervista
del ministro La Malfa, ricordo che nel -
la seduta del 21 gennaio scorso l'onore-
vole De Cataldo proposte per una inter-
pellanza la data del 23 gennaio. Il Go-
verno fece presente di non essere anco •
ra in grado di indicare una data precis a
e la proposta De Cataldo, posta ai voti ,
venne respinta .
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Una seconda interpellanza sullo stesso
argomento del gruppo radicale, presentata
ieri, non è stata dichiarata ammissibil e
per vizio di forma . Restituita, con i rela-
tivi suggerimenti, ai presentatori, l'inter-
pellanza in parola è ora nuovamente per-
venuta alla Presidenza . Naturalmente, po-
trà essere chiesta la fissazione della dat a
di svolgimento di questa interpellanza so -
lo qualora essa fosse diversa dalla prece-
dente, in relazione alla quale vi è già stata
una decisione da parte della Camera .

BAGHINO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BAGHINO. Signor Presidente, ho pre-
sentato un 'interrogazione, già pubblicata
sul Resoconto sommario, sulla situazion e
di un giovane detenuto di Rebibbia in fin
di vita. Le sue condizioni sono estrema-
mente gravi, tanto da dover essere ali-
mentato con fleboclisi . Questo mio inter-
vento, più che un sollecito di svolgi -
mento della interrogazione, vuole essere
una richiesta al Governo perché provveda
al trasferimento di questo giovane, se non
in una clinica, come sarebbe assolutamen-
te necessario anche da un punto di vi-
sta umano, almeno al centro medico d i
Regina Coeli. Rivolgo questa mia segna-
lazione al Governo e alla Presidenza data
l'urgenza del problema .

PRESIDENTE. Onorevole Gava ?

GAVA, Ministro senza portafoglio.
Prendo atto della segnalazione dell'onore-
vole Baghino e interesserò il ministro com-
petente .

Costituzione della Commissione parlamen-

tare per il parere al Governo sull e

norme delegate in materia di dazi do-

ganali .

PRESIDENTE . Comunico che la Com-
missione parlamentare per il parere al
Governo sulle norme delegate in materia
di dazi doganali ha proceduto alla pro-
aria costituzione . Sono risultati eletti : i

presidente, il senatore Scevarolli ; vicepre-
sidente, il deputato Gottardo ; segretario ,
il deputato Conchiglia Calasso .

Presentazione

di un disegno di legge .

GAVA, Ministro senza portafoglio .
Chiedo di parlare per la presentazione d i

un disegno di legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GAVA, Ministro senza portafoglio .
Mi onoro presentare, a nome del mini-
stro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno, il disegno di legge :

« Interventi straordinari nel Mezzogior-
no per il decennio 1982-1991 » .

PRESIDENTE. Do atto della presenta-
zione di questo disegno di legge, che sa-
rà stampato e distribuito .

Annunzio

di interrogazioni e di interpellanze .

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

Ordine del giorno

della prosima seduta.

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

Lunedì 26 gennaio 1981, alle 16,30 :

1. — Interpellanze e interrogazioni .

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

Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stat o
(legge finanziaria 1981) (2037) ;

Relatori : Aiardi, per la maggioran-
za : Carandini, di minoranza.
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3. — Seguito della discussione dell e
proposte di legge :

S. 17. Senatore TRuzzI : Norme
sui contratti agrari (approvata dal Se-
nato) (1725) ;

SPERANZA : Nuova disciplina del con-
tratto di affitto dei fondi rustici e dispo-
sizioni sui contratti di mezzadria, di colo-
nia parziaria, di compartecipazione agra-
ria e di soccida (1499) ;

BIONDI ed altri : Norme in materia d i
trasformazione dei contratti di mezzadria
e colonia in società agrarie ed in materi a
di conduzione agricola (1779) ;

COSTAMAGNA ed altri : Norme integra-
tive per l'affitto di fondi rustici i cui pro-
prietari sono grandi invalidi civili (328) ;

— Relatori : Bambi, per la maggioran-
za; Caradonna e Ferrari Giorgio, di mi-
noranza .

4. — Seguito della discussione della
proposta di legge :

ANIASI ed altri : Riforma dell'editori a
(377) ;

- Relatore : Mastella .

5 . — Discussione del disegno di legge :

Norme per la sanatoria degli effetti
prodotti dal decreto-legge 7 maggio 1980 ,
n . 167, recante interventi urgenti per l'edi-
toria, e disposizioni integrative (1876) ;

- Relatore : Mastella .

6 . — Domande di autorizzazione a pro -
cedere in giudizio :

Contro il deputato Boato, per concor-
so - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nei reati di cui agli articoli 81 ,
capoverso, 112 del codice penale e 1, pri-
mo e terzo comma, del decreto legislativo
22 gennaio 1948, n . 66 (violazione delle
norme sulla libera circolazione sulle stra-
de, continuata e aggravata) ; agli articoli
81, capoverso, 338 e 339 del codice penale

(minaccia ad un corpo giudiziario, conti-
nuata ed aggravata) ; agli articoli 112, n. 1 ,
e 337 del codice penale (resistenza ad un
pubblico ufficiale, aggravata) ; agli articol i
81, 61, n. 10, 112, n. 1, 582 e 583 del co-
dice penale (lesioni personali continuate e
pluriaggravate) ; agli articoli 112, n. 1 e
414 del codice penale (istigazione a delin-
quere aggravata) (doc. IV, n. 41) ;

— Relatore: De Cinque .

Contro il deputato Mensorio, per i
reati di cui all'articolo 324 del codice pe-
nale (interesse privato in atti di ufficio)

ed all'articolo 347, secondo comma, del

codice penale (usurpazione di funzioni
pubbliche) ; nonché per concorso - ai sen-
si dell'articolo 110 del codice penale - nel
reato di cui all'articolo 340 del codice pe-
nale (interruzione di un ufficio pubblico)

(doc. IV, n. 40) ;

— Relatore : Valensise .

Contro il deputato Quattrone, pe r
concorso - ai sensi dell 'articolo 110 del
codice penale - nei reati di cui agli arti -
coli 328, 81, capoverso, e 61, n . 2, del
codice penale (omissione di atti di ufficio ,
continuata ed aggravata), agli articoli 479
e 61, n . 2, del codice penale (falsità ideo -
logica commessa dal pubblico ufficiale
in atti pubblici, aggravata), agli articoli
323 e 81, capoverso, del codice penale
(abuso di ufficio in casi non prevedut i
specificamente dalla legge) ; nonché per il
reato di cui all'articolo 328 del codice pe-
nale (omissione di atti di ufficio) (doc . IV,
n. 24) ;

— Relatore : De Cinque .

Contro il deputato Trotta, per con-
corso - ai sensi dell'articolo 110 del co-
dice penale - nel reato di cui agli arti -
coli 324 e 81 del codice penale (inte-
resse privato in atti d'ufficio, continuato)

(doc. IV, n. 47) ;

— Relatore: Mellini.

7 . — Seguito della discussione delle
mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e
Milani (1-00065), délle interpellanze Milani
(2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerar-
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do (2-00309), Serri (2-00314), Cicciomesse-
re (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle
interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantin o
(3-01286), Caradonna (3-01307), Reggian i
(3-01520) e Balestracci (3-01637) concernen-
ti la situazione in Afghanistan e il caso
Sakharov .

8 . — Discussione dei disegni di legge :

S . 601 . — Misure per la lotta alla
criminalità terroristica e organizzata (ap-
provato dal Senato) (1267) ;

— Relatore: Casini .

(Relazione orale) .

Sanatoria delle erogazioni effettuate
per provvedimenti urgenti per le società
inquadrate nell 'Ente autonomo di gestione
per il cinema (862) ;

— Relatore: Sinesio .
(Relazione orale) .

Proroga dei termini per la emana-
zione di norme integrative e correttive
e dei testi unici previsti dall'articolo 1 7
della legge 9 ottobre 1971, n . 825, e suc-
cessive modificazioni (1076) ;

— Relatore : Citterio .

9. — Discussione delle proposte di
legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4,
del regolamento) :

ZARRO ed altri: Stanziamento di fon-
di per la realizzazione di una direttrice
ferroviaria per i collegamenti tra il nord
ed il sud nelle zone interne della region e
Campania (1279) ;

— Relatore: Federico ;

LAGORIO ed altri: Modifiche e inte-
grazioni alla legge 22 maggio 1978, n . 194 ,
concernente norme per la tutela social e
della maternità e sull 'interruzione volon-
taria della gravidanza (570) ;

FACCIO ADELE ed altri: Modifica della
legge 22 maggio 1978, n . 194, concernente
la tutela sociale della maternità e la in-
terruzione volontaria della gravidanza (905) .

La seduta termina alle 12,15 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv . DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott. MANLIO ROSSI
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE

le materie prime per la produzione di
concimi a tutti coloro che ne facciano
richiesta .

	

(5-01763)

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

ESPOSTO, GATTI, BRINI E MACCIOT-
TA. — Al Ministro dell 'agricoltura e dell e
foreste. — Per avere comunicazioni pre-
cise in ordine alle notizie apparse sui
giornali il giorno 13 gennaio 1981 relati-
vamente all'ingiunzione alla Federconsorzi,
da parte della Commissione della CEE ,
di cessare ogni pratica distorsiva della
concorrenza nel settore dei fertilizzanti ;

per conoscere se il Ministero dell'agri-
coltura e foreste ha applicato a tal pro-
posito il disposto dell 'articolo 35 del de-
creto-legge 7 maggio 1948, n . 1235, in
quella parte che prevede che il Minister o
dell'agricoltura e foreste « ha facoltà di
disporre ispezioni sul funzionamento de i
consorzi agrari e della Federconsorzi »;

per conoscere, qualora si siano di-
sposte le suddette ispezioni, i risultati del -
le stesse;

per sapere quali provvedimenti s i
intendono adottare affinché la Federcon-
sorzi, nel rispetto delle regole comunitarie
previste dal Trattato di Roma, fornisca

CANULLO, POCHETTI, TOZZETTI ,
CIAI TRIVELLI, FERRI E PAVOLINI . —
Al Ministro dei lavori pubblici . — Per sa-
pere se è a conoscenza dei tentativi in att o
di lottizzazione abusiva nella tenuta di
Capocotta (alle porte di Roma) protetta
da vincolo paesistico e classificata « riser-
va naturale » .

Gli interroganti sottolineano che mal-
grado la destinazione a verde pubblico
prevista dal piano regolatore generale di
Roma, e malgrado l'opera di vigilanza de l
comune di Roma, si sta tentando una ope-
razione speculativa che dovrebbe - se rea-
lizzata - consentire la costruzione di 1 .700
ville per oltre due milioni di metri cub i
distruggendo un raro esempio di macchia
mediterranea .

Gli interroganti chiedono al Ministro
quali iniziative - per gli interventi di sua
competenza - intenda assumere a tutela
di un inestimabile patrimonio faunistico,
paesaggistico e ambientale per bloccar e
la manovra speculativa, e se non ritiene
di definire con la regione Lazio e il co-
mune di Roma un piano di esproprio ur-
gente per garantire definitivamente l' in-
tegrità del comprensorio di Capocotta .

(5-01764)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

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

premesso che, in seguito alle note
vicende che hanno interessato la compa-
gnia ITAVIA, lo scalo aereo di Forlì è d a
qualche tempo inutilizzato ;

considerato :

a) che l 'aeroporto forlivese « Luig i
Ridolfi » possiede un'ottima agibilità e d
adeguate attrezzature per l 'assistenza dei
viaggiatori ;

b) che le infrastrutture per l'assi-
stenza a terra degli aeromobili sono suf-
ficienti a fronteggiare le necessità dei ve-
livoli ;

c) che le installazioni per il con-
trollo degli apparecchi in volo sono piena-
mente rispondenti alle esigenze di sicu-
rezza -

se s 'intenda restituire all 'aeroporto
« Luigi Ridolfi » l ' importante ruolo fino a
ieri rivestito nel campo dei voli passeg-
geri e, in caso affermativo, quali provve -
dimenti si abbia intenzione di prendere .

(4-06464 )

ZANONE. — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per conoscere qua -
li iniziative intenda assumere per risolvere
la grave situazione venutasi a creare rela-
tivamente al parco nazionale d'Abruzzo
determinando la chiusura « per ragioni di
bilancio » di alcune delle più interessanti
iniziative promozionali .

In particolare, per sapere quando sa-
ranno erogati all 'amministrazione del par-
co i circa due miliardi previsti dalla leg-
ge cosiddetta « quadrifoglio » n . 984 del
dicembre 1977 e quali iniziative il Ministro
intenda adottare per superare in mod o
conforme alle esigenze dilla tutela ambien-
tale e faunistica i contrasti esistenti tra
l'ente parco e alcune amministrazioni co -

i menali tenute al rispetto dei vincoli edilizi
prescritti dalla normativa del parco che
viene da esse contestata e disattesa co n
gravi conseguenze sull'equilibrio ecologico
della zona.

L'interrogante chiede altresì di conosce-
re quando il Ministro intenda proceder e
al rinnovo delle cariche del consiglio di
amministrazione di sua competenza .

(4-06465 )

GUARRA. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per conoscere i motivi del
trasferimento della sede della pretura di
Pisciotta (Salerno) dal capoluogo alla fra-
zione Caprioli, dato che la motivazione
ufficiale consistente nella pericolosità dell a
permanenza negli attuali locali a caus a
degli eventi sismici non appare consistent e
in quanto gli uffici del comune posti nello
stesso sito non hanno subito alcuno spo-
stamento .

Per sapere inoltre dove si intende si-
stemare in modo definitivo gli uffici di
detta pretura e quando si intende dare
inizio alla costruzione della nuova sede
per la quale anni addietro fu disposto i l
relativo finanziamento .

	

(4-064661

ACCAME . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per conoscere, anche
in relazione alla precedente interrogazion e
dello stesso interrogante n . 3-03028 rima-
sta senza risposta e alle notizie circolanti
sulla stampa circa i collegamenti interna-
zionali del terrorismo, in particolare co n
le Nazioni dell 'est, se risponde a verità
che una partita di armi leggere è stata
ritrovata in mano a terroristi in Turchia .

Per conoscere inoltre se sono stati in-
terrogati da parte del Ministero della di-
fesa gli ufficiali che hanno prestato ser-
vizio nell'Ufficio RiS del SID dal 1972 ad
oggi, come richiesto dall'interrogante al
Presidente della Commissione di controll o
parlamentare sui servizi segreti, e qual i
informazioni sono state reperite da quell a
fonte in merito al traffico di armi .

(4-06467)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

POTI, LIOTTI n AMODEO . — Al Mi-
nistro dei trasporti. — Per conoscere -
in relazione al gravissimo incidente fer-
roviario verificatosi nella notte di martedì
20 gennaio nel tratto tra Capo Bonifati e
Cetraro sulla linea Roma-Reggio Calabria
che ha provocato la morte di 5 passeg-
geri e numerosi feriti - le cause che lo
hanno determinato ed i provvedimenti che
si rendono necessari per evitare che s i
ripetano simili tragici eventi, specialmen-
te nel Mezzogiorno d'Italia, e che ancor
più evidenziano le carenze del sistema fer-
roviario in questa parte del paese .

(3-03125 )

ALLOCCA. — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per sapere se sia a co-
noscenza delle gravissime ripercussioni de l
sisma del 23 novembre 1980 sul patrimo-
nio edilizio della università degli studi d i
Napoli e in particolare sulle strutture de l
Policlinico della I facoltà di medicina e
chirurgia che insistono nel centro storic o
della città dove i danni provocati dal ter-
remoto sui servizi urbani hanno reso per -
sino caotico e difficile 'l'accesso agli isti-
tuti pur apparentemente riattabili a brev e
e a medio termine .

Per conoscere quali iniziative di sua
competenza abbia adottato o intenda adot-
tare in linea provvisoria e quali provvedi-
menti definitivi emettere per assicurare
l 'urgente ripresa delle gloriose scuole del -
l 'Ateneo e in particolare del prezioso ser-
vizio didattico, scientifico ed assistenzial e
del I Policlinico e della intera I facoltà
di medicina e chirurgia che i cittadini, gl i
studenti, i professori, gli ultimi capi-scuo-
la sentono in preda a già lunga paralisi, a
danno - incalcolabile - degli studi uni-
versitari, dell'attività tecnico-scientifica ,
della formazione professionale, soprattut-
to dell'anno accademico in corso e dell a
prestigiosa opera assistenziale per il re-
stauro della salute .

L'interrogante muove dalla preoccupa-
zione che sino ad oggi nessun valido prov-
vedimento d 'autorità sia stato a riguardo
adottato dal commissario straordinari o
per le zone terremotate che, pur nel ri-
spetto delle competenze delle autorità ac-
cademiche - atteso l'altissimo interesse
pubblico della cosa - avrebbe potuto al -
l'uopo e in linea provvisoria requisire, con
immediatezza ed urgenza, tutti gli ambien-
ti e le strutture disponibili del vastissim o
Policlinico annesso alla II facoltà di me-
dicina e chirurgia e - ove necessario -
estendere il provvedimento di requisizio-
ne ai più grandi presidi clinici gestiti da
privati che, in tanta acuta carenza di am-
bienti e di spazi, restano esuberanti per
le loro esigenze assistenziali e di soggior-
no clinico.

Soprattutto l'interrogante muove dalla
preoccupazione che le gravi e tristi conse-
guenze del sisma possano - a maggior dan-
no della I facoltà di medicina e chirurgia
- ripercuotersi negativamente sulle modali-
tà e i tempi di cui all'accordo sottoscritto
dal comune di Napoli e dalla università
degli studi in ordine alla convenzione edi-
lizia e sul progetto di ristrutturazione del
I Policlinico che, pur predisposto da tem-
po e persino snellito nell ' iter burocratico
per l'urgente ed improcrastinabile opera
di rinnovamento e di ammodernamento di
tutte le strutture tecniche, didattiche ,
scientifiche ed assistenziali, tuttavia non

aveva ancora trovato il punto ed il mo-
mento del decollo esecutivo .

Preoccupano infine l'interrogante i dif-
formi criteri che sottendono alcune attua -
li iniziative di trasferimento di istituti dal -
l 'uno all'altro Policlinico universitario che ,

privilegiando alcune cattedre rispetto ad

altre, rimandano sine die una soluzione
razionale e globale della precaria situazio-
ne e intanto creano una intollerabile di-
scriminazione nell 'ambito della I facoltà ;
premiano interessi che non appaiono pre-

valenti; dividono ulteriormente utenti, pro-

fessori e studenti in appartenenti alla se-
rie A e in appartenenti alla serie B; non
fronteggiano - come, ovviamente, sarebbe
d'uopo - la preminente urgenza e la ne-
cessità di non far venir meno alla città e



Atti Parlamentari

	

— 22818 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1981

alla regione il patrimonio - tecnico didat-
tico ed assistenziale - di ben 1.670 posti
letto del I Policlinico che sino al 23 no-
vembre 1980 faceva registrare una media
giornaliera ,di 1 .200 degenze.

	

(3-03126)

INITERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri dell'interno e di grazia e giu-
stizia, per conoscere —

premesso che dal 1975, anno in cui
entra in vigore la legge « Reale », ad ogg i
si sono avuti, per uso illegittimo dell e
armi da parte delle forze di polizia, 84
morti e 136 feriti ;

premesso che l'ultimo episodio d i
ieri, nel corso del quale sono state colpite
da agenti in borghese, nella piazzola del -
l 'autostrada del sole tra San Cesareo e
Valmontone, tre donne e una bambina ,
che segue di pochi giorni un analogo epi-
sodio delittuoso che provocò la morte del -
la signora Rendina, dimostra definitiva-
mente l ' inutilità delle assicurazioni perio-
dicamente fornite dai massimi responsabili
della polizia circa le disposizioni emanat e
per ricondurre il comportamento dell e
forze dell'ordine all'interno della legalità ;

premesso che l 'articolo 53 del codice
penale così come modificato dalla legg e
22 maggio 1975, n. 152 (« Reale ») si è
prestato, al di là della sua interpretazione
letterale, ad abusi e ad una prassi che le-
gittimerebbe l'uso delle armi da parte del -
la polizia al di fuori degli stati di ne-
cessità ;

premesso che sin dal 20 giugno 1979
è stata depositata alla Camera per inizia-
tiva del gruppo radicale, una proposta di

legge di modifica del citato articolo de l
codice penale che stabilisce con precision e
la liceità dell'uso delle armi da parte del
pubblico ufficiale solo « quando vi è co-
stretto dalla necessità di respingere una
violenza o di vincere una resistenza al-

l 'autorità attuata con le armi e non di-
sponga di altri mezzi per farvi fronte »,
e che questa proposta di legge non viene
discussa per l'opposizione del Governo -

gli intendimenti del Governo per por-
re fine a questa vera e propria strage di
legalità e di vite umane che devasta, a l
pari degli altri fenomeni eversivi, la cre-
dibilità delle istituzioni repubblicane ;

gli intendimenti del Governo in rela-
zione all'urgente necessità di modificare
l 'articolo 53 del codice penale .

Gli interpellanti chiedono infine di co-
noscere il pensiero del Governo sull'op-
portunità ormai ampiamente emersa de l
ritiro del decreto-legge relativo al fermo
di polizia e della emanazione, al suo po-
sto, di un decreto-legge di modifica del-

l'articolo 53 del codice penale che trove-
rebbe piena giustificazione costituzional e
in presenza dei requisiti di necessità e d
urgenza richiesti dall'articolo 77 della Co-
stituzione .

(2-00873) « DE CATALDO, CICCIOMESSERE ,

AGLIETTA, CRIVELLINI, BONINO,

TEODORI, TESSARI ALESSANDRO,

MELLINI, FACCIO, BALDELLI ,

BOATO, PINTO, RIPPA, MELEGA,

AJELLO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per conoscere in base a quali prove, do-
cumenti o informazioni il Ministro del bi-
lancio abbia potuto dichiarare in una
intervista al settimanale L'Europeo che
Pannella e i suoi amici sono una « band a
di sciacalli, fiancheggiatori e megafoni de i
terroristi » .

Gli interpellanti chiedono inoltre di sa-
pere se il suddetto Ministro abbia messo
o intenda mettere tali prove, document i
o informazioni a disposizione della magi-
stratura e del Governo .

(2-00874) « BONINO, AGLIETTA, AJELLO ,

BALDELLI, BOATO, CICCIO-

MESSERE, CRIVELLINI, DE

CATALDO, FACCIO, MELEGA ,

MELLINI, PINTO, RIPPA ,

ROCCELLA, SCIASCIA, TEO -

DORI . TESSARI ALESSANDRO » .
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I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro dell'interno, per conoscere - pre-
messo che:

giovedì 22 gennaio alle ore 21,45 u n
gruppo di agenti di pubblica sicurezza ,
appostato presso una piazzola di sosta del-
l 'autostrada Roma-Napoli nel tratto fra l e
uscite di San Cesareo e Valmontone per
sorprendere gli emissari dei rapitori del
titolare dell'Opel, ingegner Oetiker, ha
aperto il fuoco in circostanze non del
tutto chiare contro un'automobile, a quan-
to pare assolutamente estranea a qualsia-
si attività criminosa, ferendo quattro de -
gli occupanti della vettura, tra cui una
bambina di nove anni ;

il ripetersi di simili incidenti ch e
coinvolgono cittadini innocenti - ultimo
tra questi l'uccisione della signora Laura
Rendina, colpita a Roma in via Cortina
d'Ampezzo da agenti in borghese in ser-
vizio di ordine pubblico - provoca giustifi-
cato allarme e preoccupazione circa le mo-
dalità con cui le forze dell'ordine espleta-
no tale delicato servizio -

quale sia la valutazione che il Go-
verno dà del continuo succedersi di tal i
drammatici episodi ;

quale valutazione il Ministro dia cir-
ca la preparazione professionale e psico-
logica del personale delle forze dell'ordine
data la sconcertante frequenza con cui si

verificano tragici « errori » a danno di cit-
tadini inermi;

quali disposizioni il Ministro inten-
da dare circa l'espletamento dei servizi di
ordine pubblico, in particolare in relazio-
ne all'uso delle armi ed alla riconoscibili-
tà degli agenti ed ufficiali a tali serviz i
comandati .

(2-00875) « MILANI, GIANNI, CAFIERO, CATA-

LANO, CRUCIANELLI, MAGRI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per sapere - premesso che negli ultim i
tempi si sono rinnovate sugli organi d i
stampa ed anche in sedi istituzionali re-
sponsabili le allusioni a possibili collega-
menti internazionali dei gruppi terroristi -
ci operanti in Italia - quali nuovi ele-
menti di valutazione siano in possess o
del Governo, utili ad individuare collega-
menti e responsabilità della recrudescen-
za dell'attività terroristica, e quali inizia-
tive siano state intraprese per individuare
tali collegamenti internazionali e per evi -
tare il diffondersi di voci tali da com-
promettere le relazioni internazionali del -
l'Italia .

(2-00876) « MILANI, GIANNI, CAFIERO, CA-

TALANO, CRUCIANELLI, MAGRI » .
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Stampa effettuata negli Stabiliment i
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15


