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La seduta comincia alle 9,30.

GIANNI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 23 gennaio 1981 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Petrucoi e Spaventa
sono in missione per incarico del loro uf-
ficio .

Annunzio

di proposte di legge .

PRESIDENTE . In data 26 gennaio 198 1
sono state presentate alla Presidenza le se-
guenti proposte di legge dal deputato :

TASSONE : « Norme per il trasferiment o
di alcuni beni del patrimonio dello Stato
dall 'amministrazione della difesa agli isti-
tuti autonomi per le case popolari ed au -
mento dei limiti di spesa previsti dalla leg-
ge 18 agosto 1978, n. 497, per la costru-
zione di alloggi di servizio per il perso-
nale delle forze armate » (2283) ;

TASSONE : « Norme sull'accesso alla cas a
in. proprietà per il personale dell'ammini-
straziane della difesa » (2284) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 26 gennaio 198 1
il Presidente del Senato ha trasmesso alla
Presidenza i seguenti progetti di legge :

S. 1029. — VAGLI ed altri ; LOBIANCO ed
altri: « Disposizioni integrative della legge
3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove
norme per lo sviluppo della montagna »
(già approvato, in un testo unificato, dalla
XI Commissione permanente della Camera
e modificato dalla IX Commissione perma-
nente del Senato) (545-763-B) ;

S. 1051 . — Disegno di legge d'iniziativa
del Governo e proposte di legge d'inizia-
tiva dei senatori SAPORITO ed altri S . 540 ;
SAPORITO ed altri S . 542 ; TERRACINI ed al-
tri S. 575 ; SAPORITO ed altri S. 610; SAPO-

RITO ed altri S. 862 ; CAROLLO, CALARCO e
DAL FALCO S . 863 ; FINESSI ed altri S . 869 ;
MEZZAPESA S . 1042 ; SAPORITO ed altri S .
1078 : « Contributi a carico dello Stato a
favore di associazioni per il sostegno delle
loro attività di promozione sociale » (ap-
provato, in un testo unificato, da quel
Consesso) (2280) ;

S. 1217. — « Disposizioni in materia d i
corresponsione della razione viveri al per -
sonale delle forze armate » (approvato da
quella IV Commissione permanente) (2281) .

Il Presidente del Senato ha altresì tra -
smesso in data 26 gennaio 1981 il seguente

progetto di legge :

S. 915-1963-1096-bis . — Senatori ANTO-

NIAllI ed altri ; FERRALASCO ed altri ; d'ini-
ziativa del Governo: « Adeguamento delle
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strutture e delle procedure per la liquida-
zione urgente delle pensioni e per i tratta-
menti di disoccupazione, e misure urgent i
in materia previdenziale e pensionistica »
(approvato, in un testo unificato, da que l
Consesso) (2282) .

Saranno stampati e distribuiti .

Svolgimento di interpellanze e di inter-

rogazioni sulla recente sciagura ferro -

viaria in Calabria .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno re-
ca lo svolgimento delle seguenti inter-
pellanze :

« I sottoscritti chiedono di interpellare
il ministro dei trasporti, per sapere -
premesso che a poca distanza di tempo
da un altro gravissimo incidente ferroviario
avvenuto nella stessa regione si è nuova-
mente verificato un deragliamento e un o
scontro di treni nel tratto ferroviario com-
preso tra le stazioni di Cetraro e di Bel-
vedere; che tale incidente si colloca in un a
contingenza già grave per i trasporti i n
particolare della Calabria e dell'intero me-
ridione determinata dalla sospensione de i
collegamenti aerei a seguito della nota vi-
cenda Itavia e ultimamente dei massicci
scioperi nel settore aereo e ferroviario; che
questa contingenza è maturata in una si-
tuazione più volte denunciata di grave in-
sufficienza del trasporto e della rete fer-
roviaria nella regione e nell'intero meri-
dione -

a) l'esatta dinamica che ha provocato
l'incidente ferroviario tra le stazioni di Ce-
traro e di Belvedere ;

b) il bilancio dei feriti e delle even-
tuali vittime, data la confusione di notizi e
finora pervenute ;

c) se il Ministero ravvisa già ora del -
le responsabilità specifiche o cosa even-
tualmente intende fare per accertarle ;

d) quali misure di emergenza il Mi-
nistero intende assumere per evitare l'iso-
lamento completo della Calabria e delle al -
tre regioni meridionali nelle prossime ore;

e) quali impegni concreti e precisi il
Governo intende assumere per evitare nel
futuro il ripetersi di gravi incidenti e per

avviare a soluzione l 'annoso problema dei
collegamenti ferroviari nel sud » .

(2-00855) « GIANNI, MILANI, CAFIERO, CATA-

LANO, CRUCIANELLI, MAGRI » ;

« Il sottoscritto chiede di interpellare i l

Governo, per conoscere quali sono state

le cause che hanno provocato l 'incidente
sulla tratta ferroviaria di Cetraro (Cosen-
za), dove allo stato si sa che hanno pers o
la vita il conduttore e tre viaggiatori, con
quindici feriti, di cui quattro in pericol o
di vita .

L'interpellante - considerato che que-
sta è la seconda sciagura ferroviaria che
avviene in pochi giorni in Calabria ; che la
situazione dei trasporti in Calabria è an-
data via via deteriorandosi fino a raggiun-
gere carattere di insostenibilità e gravità
come più volte evidenziato e denunciato at-
traverso gli strumenti parlamentari ; che su
questi problemi il Governo non ha intes o
assumere iniziative idonee e urgenti -
chiede di conoscere se, di fronte a questa
ennesima disgrazia che colpisce ancora
una volta la regione calabrese, il Govern o
intenda promuovere iniziative urgenti atte
a garantire l'efficienza e la sicurezza de l
trasporto ferroviario nelle regioni meridio-
nali ed in quella calabrese in particolare » .

(2-00856)

	

« TASSONE » ;

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l

Governo, per conoscere - in relazione al-

l'ulteriore, grave incidente ferroviario ve-
rificatosi nel compartimento di Lamezia
Terme, a ravvicinata distanza di tempo e
di spazio (e, da quanto appare, per ugual i
o simili cause) di quello tragicamente re-
gistrato sulla stessa linea ferroviaria s u
analoghi convogli - quali iniziative il Go-
verno abbia assunto dall 'ultimo incident e
a quello della notte scorsa, per preveni-
re l'insorgenza di ulteriori sciagure ; per-
ché il risultato sia stato del tutto nullo
e se la dinamica del nuovo sinistro no n
faccia emergere gravissime responsabilità,
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già ravvisate in precedenza ma capziosa-
mente celate e che il ripetersi della scia-
gura evidenzia in modo evidentissimo » .

(2-00858) « PARLATO, BAGHINO, VALENSISE ,

TRIPODI » ;

« Il sottoscritto chiede di interpellare i l
ministro dei trasporti, per conoscere tut-
te le notizie in possesso del Governo sul
disastro ferroviario accaduto in Calabri a
- il secondo in due mesi - e, quindi, sulle
condizioni delle infrastrutture e degli im-
pianti, sulla sicurezza dell 'esercizio e sui
programmi immediati e a medio termi-
ne per garantire un potenziamento delle
ferrovie in Calabria e nel Mezzogiorno » .

(2-00862)

	

« LIGATO » ;

« I sottoscritti chiedono di interpellare
il Governo, per sapere - premesso :

che il nuovo grave incidente ferro -
viario verificatosi la notte scorsa tra Ce-
traro e Capo Bonifati ha causato la mor-
te di 4 persone e il ferimento grave di
almeno altri 15 viaggiatori e che la si-
tuazione dei trasporti in Calabria è an-
data via via deteriorandosi fino a diven-
tare insostenibile ;

che su questi problemi il Governo
non ha intrapreso iniziative idonee e
urgenti -

quali iniziative il Governo abbia as-
sunto dall'ultimo incidente a Lamezia Ter-
me a quello della notte scorsa per preve-
nire il verificarsi di ulteriori gravi scia-
gure ;

quali iniziative e misure di emer-
genza il Ministero intenda assumere per
evitare l 'isolamento completo della Cala-
bria e delle altre regioni meridionali nell e
prossime ore » .

(2-00867) « CRIVELLINI, AGLIETTA, BONINO,

TESSARI ALESSANDRO, MELEGA,

BOATO, RIPPA, PINTO » ;

« I sottoscritti chiedono di interpellare
il Governo, per conoscere quali siano le
sue valutazioni in merito al nuovo grave

incidente ferroviario verificatosi in Cala-

bria il 21 gennaio .
In particolare chiedono di conoscere se

uguali siano le cause dell'incidente men-
zionato e quelle del disastro di Lamezia
Terme, se siano emerse già ora responsa-
bilità specifiche o se siano in corso di
accertamento, e quali impegni concreti i l
Governo intenda assumere per evitare il
ripetersi di simili gravi incidenti » .

(2-00868) « AGLIETTA , CRIVELLINI, BALDELLI ,

BOATO, CICCIOMESSERE, ME-

LEGA, BONINO, TESSARI ALES-

SANDRO » ;

nonché delle seguenti -interrogazioni dei
deputati :

Napoli, al ministro dei trasporti, « pe r
sapere quali provvedimenti sono stati e
saranno assunti per far fronte alle tra-
giche conseguenze del nuovo disastro fer-
roviario avvenuto nella notte del 20 gen-
naio sulla linea ferroviaria tirrenica dell a
Calabria ;

per sapere - considerando che non
da oggi su quella tratta si susseguono in-
cidenti e disastri (basti ricordare i 30
morti di Lamezia Terme) - se non riten-
ga necessario predisporre un organico in-
tervento straordinario sulla rete ferrovia -
ria calabrese che, non potendo attendere
la fase operativa del piano integrativo del-
le ferrovie, rischia di divenire la più in-
sicura del paese ; e se, per tale organico
intervento straordinario, non sia possibil e
stornare immediatamente somme destina -
te ad altre zone del paese che non han-
no alcuna necessità di intervento, trat-
tandosi, in genere, di iniziative di raffor-
zamento dei servizi » (3-03082) ;

Valensise, Tripodi, Baghino e Parlato ,
al ministro dei trasporti, « per conoscere
le cause del tragico sinistro ferroviario
verificatosi in Calabria, nel tratto Boni-
fati-Cetraro della linea tirrenica, sinistro
che conferma il degrado della situazione
dei trasporti nel sud e, particolarmente ,

in Calabria, dove il ripetersi delle scia-
gure rivela la mancanza di sicurezza de l

traffico ferroviario e scandalose deficienze
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nelle opere di ammodernamento e di rad-
doppio della linea tirrenica eseguite negl i
ultimi anni » (3-03090) ;

Becchi, Politano, Pierino, Monteleone ,
Martorelli, Pernice, Manfredini, Alinovi e
Ambrogio, al ministro dei trasporti, « per
conoscere -

premesso che troppo sovente le fer-
rovie dello Stato sono soggette a gravi e
disastrosi incidenti che causano vittime e
allarmano gli utenti e tutti i cittadini;

premesso altresì che molto spesso le
cause degli incidenti derivano dal grave
stato del materiale rotabile e dagli im-
pianti di segnalazione e sicurezza, nonché
dalle preoccupanti condizioni dello stato
di difesa di gran parte della sede delle
ferrovie anche in relazione alla situazione
idrogeologica -

quali sono le cause e la dinamica
del grave incidente ferroviario che ha coin-
volto i treni 689 e 588 fra Capo Bonifati
e Cetraro della linea Battipaglia-Reggio
Calabria nella notte fra il 20 e il 21 gen-
naio 1981 e che ha causato ancora nume-
rose vittime ;

se e quali precise responsabilità sia-
no state rilevate in ordine all'incident e
stesso ;

quali provvedimenti siano stati as-
sunti e quali programmi siano in atto per
evitare il ripetersi di così gravi sciagure »
(3-03096) ;

Casalinuovo, al ministro dei trasporti ,
« per conoscere quali siano state le cause
e quali le conseguenze del nuovo grave
disastro ferroviario, verificatosi in Cala-
bria all 'alba di oggi tra le stazioni di Ce-
traro e Capo Bonifati, che ha provocato
anche delle vittime, a quanto già si è
appreso » (3-03097) ;

Bonino, Aglietta, Cicciomessere, Crivel-
lini, Baldelli, Boato, Pinto, Melega, Tes-
sari Alessandro e Rippa, al ministro de i
trasporti, « per conoscere quali siano stat e

le cause e le conseguenze del nuovo disa-
stro ferroviario verificatosi in Calabria tra
le stazioni di Cetraro e Capo Bonifati .

Per conoscere inoltre quali iniziative
abbia intrapreso il Governo per ricer-
care eventuali responsabilità specifiche »
(3-03116) ;

Potì, Liotti e Amodeo, al ministro dei
trasporti, « per conoscere - in relazione
al gravissimo incidente ferroviario verifi-
catosi nella notte di martedì 20 gennaio
nel tratto tra Capo Bonifati e Cetraro
sulla linea Roma-Reggio Calabria che h a
provocato la morte di 5 passeggeri e
numerosi feriti - le cause che lo han-
no determinato ed i provvedimenti che s i
rendono necessari per evitare che si ripe-
tano simili tragici eventi, specialmente ne l
Mezzogiorno d'Italia, e che ancor più evi-
denziano le carenze del sistema ferroviario
in questa parte del paese » (3-03125) .

Lo svolgimento di queste interpellanze
e di queste interrogazioni, che vertono
sullo stesso argomento, avverrà congiun-
tamente .

I presentatori delle interpellanze Gian -
ni n. 2-00855, Tassone n . 2-00856,

	

Parlato
n . 2-00858, Ligato n . 2-00862,

	

Crivellin i
n . 2-00867, Aglietta n. 2-00868, hanno . co -
municato che rinunziano ad illustrarle, ri-
servandosi di utilizzare il tempo dell'illu-
strazione per la replica .

L 'onorevole sottosegretario di Stato pe r
i trasporti ha facoltà di rispondere alle
interpellanze ed alle interrogazioni di cu i
è stata data lettura.

CALDORO, Sottosegretario di Stato pe r
i trasporti . Signor Presidente, onorevoli
interroganti ed interpellanti, il disastro
ferroviario sulla linea Battipaglia-Reggi o
Calabria è avvenuto alle 4,40 del 21 gen-
naio scorso . 1l treno espresso n. 689 Ro-
ma-Reggio Calabria, viaggiante alla veloci-
tà di circa 90 chilometri orari, sviava per
la presenza sul binario di materie terrose
franate poco prima dalla falda collinare
adiacente i binari di corsa, a circa 40

metri dall'imbocco della galleria « Mola-
rella » che, come è noto - e questo ha
impedito che i danni fossero assai più

gravi -, ha una sagoma a semplice bina-
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rio. Il binario inverso transita sotto un 'al-
tra galleria, che dista alcune decine di
metri .

Il locomotore del treno sviato prose-
guiva la marcia fin contro il portale della
galleria e, nell'urto, si spezzava in due
monconi. Le prime quattro carrozze, un a
postale e tre viaggiatori, venivano interes-
sate dalla collisione . Due carrozze - la
postale ed una di seconda classe - era-
no proiettate contro il portale della gal-
leria, mentre le altre due uscivano dai bi-
nari, ma restavano sulla sede ferroviaria.
L'estremità di una di queste carrozze im-
pegnava appena la sagoma dell'adiacente
binario dei treni pari, per cui veniva stri-
sciata leggermente dal sopraggiungere del
treno 588 (l'espresso Siracusa-Roma), per
fortuna senza rilevanti conseguenze per
il treno stesso .

Il materiale caduto sul binario, de l
volume di circa 500 metri cubi, proveniva
dallo smottamento della parte inferior e
della falda lato monte della sede ubicata
a mezza costa. Bisogna dire che in pas-
sato questa località non aveva mai mani-
festato fenomeni di instabilità . Su detta
falda, al di sopra dei limiti della pro-
prietà ferroviaria, insistono alcuni fabbri-
cati civili ed una rete di stradine di ac-
cesso, oltre ad infrastrutture idriche .

Peraltro, nella circostanza, occorre far
presente che nella zona dell'incidente, co-
me nell'intera regione, era in corso u n
violentissimo temporale. L'incidente ha
purtroppo registrato perdite umane : quat-
tro persone, fra cui il macchinista (com e
spesso avviene) del treno 689, decedeva-
no, e rimanevano ferite 19 persone, tra
cui il secondo macchinista del treno sud -
detto. Esse venivano soccorse, ricoverate
all'ospedale civile di Cetraro, ad eccezio-
ne di un viaggiatore ferito al cranio e d
avviato con elicottero all'ospedale civile
di Napoli . A seguito dell'incidente è ri-
masto interrotto il binario dispari, men-
tre quello pari veniva utilizzato per l e
operazioni di soccorso, rese difficilissim e
dal temporale che continuava ad interes-
sare la zona. Solo alle 18,20 dello stesso
giorno 21 gennaio la circolazione potev a
venire ripristinata sul binario pari, in en-

trambi i sensi di marcia; la circolazione
sul binario dispari veniva invece ripristi-
nata soltanto il giorno 25, alle 5,35. Al
fine, però, di attuare comunque un colle-
gamento con la regione, rimasta cos ì
drammaticamente isolata dal resto del

paese, non solo a seguito dell'interruzione
della linea ferroviaria, ma anche per altr i
avvenimenti che in quella giornata si ma-
nifestavano, come le agitazioni sindacali
nel settore aereo, il Governo assumeva

l'iniziativa, sin dalla mattina del 21, di
assicurare comunque un servizio aereo di
emergenza, cui provvedevano l'aeronautica
militare, con un volo giornaliero Roma-
Lamezia e viceversa, operato con velivol i
militari, e l'ATI, con un volo giornaliero
Roma-Reggio Calabria e viceversa . Gli
onorevoli colleghi ricordano che in quella
stessa giornata, in entrambi i sensi di

marcia dell'autostrada e della strada sta-

tale litoranea, si verificarono interruzioni
protrattesi per molte ore, dovute ad alla-
gamenti e rovesciamenti di automobili ed

autotreni .
Per l'accertamento delle responsabilità

e delle cause dell'incidente è stata già no -
minata una commissione di inchiesta, pre-
sieduta da un dirigente generale del ser-
vizio lavori e composta da funzionari del -
l'azienda. Salvo ulteriori approfondiment i
nelle sedi di competenza, si ritiene, alme-
no fino a questo momento, che siano da
escludersi responsabilità di enti, settori ,
uffici o personale dell'azienda ferroviaria .

In relazione a quanto richiamato ed in
risposta al quesito formulato da taluni col -
leghi, è però da far presente che nessuna
analogia è da ravvisare tra le cause e l a
dinamica dell'incidente a Lamezia Terme ,

avvenuto il 21 novembre 1980, e quelle del
disastro di Cetraro-Capo Bonifati . Al ri-
guardo, è da far presente che gran parte
della costa calabra è interessata da estes i
movimenti franosi, dovuti al dissesto idro-
geologico delle pendici . Un gran numero d i
interventi per la sistemazione delle zon e
franose è, come è noto, previsto nel pro-
getto di piano integrativo, per un ammon-
tare di duemila miliardi, che riveste ca-
rattere prioritario, in attesa del piano po-

liennale; tali interventi comprendono le
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più urgenti richieste e segnalazioni che l'a-
zienda ferroviaria formulò fin dall 'agosto
1978, in un documento reso pubblico e de-
nominato « mappa del pericolo » . Dette se-
gnalazioni non si riferivano però, come
già detto, alla zona di Capo Bonifati . In
ogni caso, con i previsti interventi compre-
si nel progetto indicato si tende a porre
riparo al degrado idrogeologico di alcune
zone che interessano la rete ferroviaria ita-
liana, comprese nella Calabria ma anche i n
altre regioni del nostro paese, mediante il
consolidamento dei terreni franosi, la pro-
tezione contro la caduta massi, la difesa
dalle mareggiate, e così via .

C'è un altro aspetto che è stato denun-
ziato e messo in rilievo da diversi colle-
ghi, nelle loro interrogazioni o interpellan-

ze, in riferimento ai sistemi di segnala-
mento e di sicurezza nella circolazione fer-
roviaria connessi al cosiddetto blocco au-
tomatico, notoriamente più moderno e si-
curo, la cui introduzione - ecco il quesit o
posto - avrebbe forse potuto evitare il di-
sastro .

È noto che se da un punto di vista
tecnico il blocco automatico, che sta per
introdursi così come previsto dal program-
ma integrativo di potenziamento, oltre che
al riassetto idrogeologico risponde all'esi-
genza di aumentare la potenzialità dell a
linea consentendo di ridurre al massimo
il distanziamento tra un treno e l 'altro ,
esso non potrebbe in nessun caso garan-
tire completamente, qualora si verificas-
sero episodi come quello che abbiamo do-
vuto registrare pochi giorni fa, l 'arresto
dei convogli ; arresto che invece potrebb e
verificarsi nel caso in cui corpi solidi, co-
me ad esempio parti di veicolo, carrelli o
comunque pezzi ferrosi, dovessero perma-
nere sui binari .

Purtroppo incidenti per cause analoghe ,
anche in linee esercitate dal blocco auto-
matico, avvengono non solo in Italia ma
anche in altri paesi europei .

Per quanto riguarda le condizioni delle
infrastrutture e degli impianti s'Ala linea
Battipaglia-Reggio Calabria, faccio presente
che la linea, a doppio binario, ha uno svi-
luppo di 735 chilometri . L'armamento, per
chilometri 632, è costituito da rotaie del

tipo moderno da chilogrammi 60 a metr o
lineare poste in opera in prevalenza negl i
ultimi quindici armi e quindi con età in-
feriore al limite medio .di venti anni sta-
bilito per le linee principali . La rimanente
parte di 102 chilometri è costituita da ro-
taie da chilogrammi 50 a metro lineare,
in opera da venti-venticinque anni ; comun-
que, siamo sempre in una situazione di si-
curezza e queste rotaie, che a mano a ma-
no, a seconda dei programmi dell 'azienda,
vengono sostituite, in ogni caso sono com-
patibili con i limiti di sicurezza previsti
dalle registrazioni, anche elettromeccaniche ,
che vengono effettuate sulla base dei rego-
lamenti di esercizio.

Per concludere, è da dire che il siste-
ma attuale di circolazione, come è noto ,
del blocco elettromeccanico - in attesa
di sostituirlo con quello automatico -
presenta un dispositivo di sicurezza posto
in esercizio non solo sulle linee meridio-
nali, ma regola la circolazione dei tren i
sulla linea Roma-Pisa, Torino-Modane, Do-
modossola-Milano, quella del Brennero e
quella Adriatica .

Per quanto riguarda la regione Cala-
bria, circa gli intendimenti del Governo ,
ricordo che gli stanziamenti più importan-
ti previsti nel quadro del potenziamento
della nostra rete ferroviaria - la Commis-
sione trasporti della Camera ha già ap-
provato questa parte del piano dei 12.450
miliardi - significano il completamento
dei lavori di raddoppio del tratto Villa
San Giovanni-Reggio Calabria e sistemazio-
ne degli impianti della stazione centrale
di Reggio Calabria; elettrificazione e ret-
tifica di tracciato della linea Lamezia-Ca-
tanzaro lido; elettrificazione e prima fase
di raddoppio del binario tra Melito Port o
Salvo e Reggio Calabria centrale ; elettri-
ficazione della linea Cosenza-Sibari-Meta-
ponto con rettifica altimetrica del traccia-
to in corrispondenza del valico di San
Marco; impianto di controllo centralizzato
del traffico sull'intera linea Metaponto-Reg-
gio Calabria; realizzazione di due termi-
nali per navi-traghetto.

Aggiungo solo che i colleghi sanno che
questa impostazione del programma per
la Calabria, così come per le altre regioni,
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è stata ampiamente discussa con le re-
gioni, con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e con la competente Commis-
sione trasporti della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo alle repliche
degli interpellanti .

L'onorevole Gianni ha facoltà di di-
chiarare se sia soddisfatto per la sua in-
terpellanza n . 2-00855 .

GIANNI. Posso dare atto al signor sot-
tosegretario di essere entrato anche nei
particolari - una volta tanto - dei quesit i
posti dalla interpellanza presentata da l
mio gruppo ed anche dagli strumenti de l
sindacato ispettivo presentati da altri grup-
pi politici . E tuttavia, malgrado questo
sforzo, in qualche modo inusuale, non m i
pare di potermi dichiarare soddisfatto, e
non solo in termini politici, ma anche i n
termini fattuali e concreti, della rispost a
che il Governo ci ha dato . Sono anzi mol-
to insoddisfatto; e mi permetta di moti-
varne le ragioni .

Vi è anzitutto da fare un richiamo d i
obbligo: non è la prima volta, in un lass o
di tempo molto breve, storicamente bre-
vissimo, che ci troviamo in quest'aula a
discutere delle vicende della linea ferro -
viaria Salerno-Reggio Calabria . Ne parlam-
mo nella seduta del 5 dicembre 1980, se
non erro, in occasione del disastro acca-
duto nei pressi di Lamezia Terme, che era,
quanto a vittime e feriti, di proporzion i
assai maggiori di quello che è oggi alla
nostra attenzione : 28 morti e quasi 150
feriti, se non ricordo male .

Ebbene, già in quella occasione si ma-
nifestò - direi da parte di tutti i colleghi
che avevano presentato delle interrogazio-
ni e delle interpellanze, e dunque sia da
colleghi che fanno parte dello schieramen-
to di opposizione sia da quelli facenti
parte dello schieramento di maggioranza
- una larga insoddisfazione per la rispo-
sta del Governo, e soprattutto per la man-
canza di adeguati sistemi di sicurezza su
quella linea ferroviaria . Già allora si rile-
vò la carenza verificatasi nei soccorsi, e
che già allora non era assolutamente da
attribuire a negligenza di coloro che ma-

terialmente parteciparono ai soccorsi, m a
a profonde, croniche deficienze di strut-
tura. Già allora gli interroganti e gli in-
terpellanti ravvisarono ciò che è evidente
a tutti : l'assenza di un piano di ammo-
dernamento per le ferrovie, non ancora
presentato dal Governo. Già allora qual-
cuno sottolineò come, di fronte ad un a

questione così grave, sollevata in Parla -
mento, venisse a rispondere il signor sot-
tosegretario e non il ministro dei tra-
sporti .

Tali elementi - e particolarmente que-
st 'ultima circostanza - si ripetono oggi .

Anch'io, che in quella occasione ero as-
sente, vorrei sollevare questo problema .
Non penso che la competenza personal e
del ministro dei trasporti sia, per defini-
zione o per investitura, comunque supe-
riore a quella degli altri addetti al suo
Ministero; anzi, per certi versi, mi viene
da pensare che, semmai, sia vero l'esatto
contrario .

Ma anche da questi atteggiamenti, so-
prattutto di fronte a eventi luttuosi così
gravi e che in modo preoccupante ed in-
sistente si ripetono, deve emergere un cer-
to modo di governare, che consiste prima
di tutto nell'assunzione personale e poli-
tica delle proprie responsabilità. Ancora
questa volta, un tale genere di avverti -

mento rimane vano .
Torniamo allora alle questioni al no-

stro esame. Circa le modalità dell'inciden-
te, vorrei far riferimento ad alcune noti-
zie comparse sulla stampa lungo l'arco d i

tempo che ci separa da quella tragica not-
te. Vi è la testimonianza, ripresa da molti
giornali, del macchinista superstite, Luig i
Zumbo, il quale guidava l'espresso n. 689

partito da Roma. Egli dice: « Arriviamo
a Sapri con visibilità zero ; decidiamo con
il collega di marciare a vista, cioè a pas-
so d'uomo, perché il n . 645, il vecchio
tipo di locomotore, sul quale si stava
viaggiando, non ha il faro in alto, quello

che illumina la strada quasi a giorno .

Meglio continuare con prudenza » .

E questa testimonianza si conclude

con un'accusa . Dice Zumbo : « I responsa-

bili dell 'azienda dovevano bloccare prima

la circolazione. In quel punto, negli anni
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passati, vi sono state diverse frane » . Que-
sto è un elemento da mettere in discus-
sione, perché mi pare che nella sua ri-
sposta il signor sottosegretario abbia trop-
po precipitosamente escluso responsabilit à
da parte dell'azienda ferroviaria, contrad-
dicendo, mi pare di ricordare, le dichia-
razioni iniziali rilasciate dal sostituto pro -
curatore di Paola, il quale invece adom-
brava, nelle numerose interviste rilasciate
in questi giorni, anche la possibilità del-
l'esistenza di questo tipo di responsabilit à
oltre le altre, certamente forse più gravi ,
che vedremo più avanti .

Voglio sottolineare un'altra cosa : la
contingenza in cui questo nuovo tragico
incidente si viene a collocare ; una situa-
zione disastrosa sotto il profilo atmosfe-
rico (pioggia, neve), una situazione che
non può essere assunta quale scusante ,
come invece si cerca di fare da parte d i
dirigenti delle ferrovie dello Stato nell e
loro dichiarazioni; ma che può essere as-
sunta, a lume di pura e semplice logica
formale, semmai come un'aggravante d i
responsabilità .

Proprio in una situazione di questo ge-
nere, proprio in un momento in cui la
Calabria non è più raggiungibile con gl i
aerei, per la nota situazione dell'ITAVIA,
occorreva una particolare attenzione, un o
sforzo, che io chiamo eccezionale, ma che
dovrebbe essere normale, una maggior e
responsabilità, che doveva essere in realtà
il minimo del dovere, che certi uomini ,
per il posto e per le funzioni che occupano ,
dovrebbero essere chiamati ad espletare .

Invece non c'è stato questo, ma il rin-
vio alle condizioni atmosferiche. C'è una
vecchia battuta del qualunquismo: piove ,
Governo ladro ! Mi pare che, invece, il si-
gnificato di questa battuta possa essere
completamente rovesciato in una circo -
stanza di questo genere .

Ma andiamo avanti . Lei ha parlato, si-
gnor sottosegretario, della questione dei
servizi di sicurezza, su cui esistono di-
verse tesi . Cito sempre la stampa, tanto
per riferire elementi noti e non informa-
zioni raccolte personalmente . Dice l'inge-
gner Antonino Borrello, in una intervist a
di venerdì 23 scorso, che « il blocco auto-

matico segnala ostacoli di natura metal-
lica, non funziona se il binario è invaso
da fango e terriccio » . Contemporanea-
mente, lo stesso giorno, sullo stesso gior-
nale e su altri, appaiono invece analisi d i
natura differente . Ad esempio, i tecnici
delle organizzazioni sindacali o altri tec-
nici del settore assicurano che, se ci foss e
stato il sistema del blocco automatico, v i
sarebbe stata la probabilità di evitare l ' in-
cidente, perché esso avrebbe determinato
il blocco dei treni, in quanto, con la ca-
duta del terriccio, si sarebbe verificato u n
classico bagno elettrolitico con chiusura
immediata del circuito .

Qual è la verità, sotto il profilo tec-
nico ? Francamente non lo so. Vorrei es-
sere in grado di fornire una risposta, un
contributo su tale questione, ma ciò no n
è dato a chi non è competente. Debbo
però rilevare l 'esistenza di diverse tesi ,
ciò che è lecito, perché anche sul piano
prettamente scientifico e tecnico è giusto
che esistano differenti opinioni, e solo la
prova pratica può dare risposte ineccepi-
bili sotto questo profilo. Ma ciò assolve
qualcuno dal fatto che i servizi di sicu -

I rezza, i blocchi automatici non sono stati
installati ? No, nella maniera più asso-
luta, perché anche la risposta del sottose-
gretario non ha escluso il fatto che, s e
questi blocchi fossero esistiti, l'incidente
si sarebbe potuto evitare ; ha semplice -
mente detto che non vi è certezza che
l ' incidente poteva essere evitato. Ma, vi-
vaddio !, non esiste in alcun campo un
servizio di sicurezza, un accorgimento tec-
nico che ci dia, in qualunque circostanza ,
la sicurezza al 100 per cento della possi-
bilità di evitare disastri . Ma quando la
probabilità di evitare disastri è ulterior-
mente limitata da inadempienze, ecco ch e
esiste una responsabilità di gestione, una
responsabilità politica, ecco che si confi-
gura una colpa, che non rappresenta un
elemento secondario . E le organizzazioni
sindacali, la regione, le forze politiche, l a
gente, si chiedono perché quei 19 miliardi
e 600 milioni che potrebbero essere anti-
cipati per risolvere almeno questo pro-
blema, per aumentare il livello di sicu-
rezza, per diminuire la probabilità di di-
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sastri e di incidenti, non vengano erogati .
Ecco, quindi, una seconda questione s u
cui riflettere .

Ma vi è un altro problema . Sempre la
stampa, non miei contatti personali, dice
che i soccorsi sono arrivati a fatica, non
tardissimo, ma non in misura sufficiente ;
che coloro che ne facevano parte hanno
dato prova di eroismo, ma il fango, i l
vento, il diluvio, creavano condizioni at-
mosferiche tali da provocare estremo disa-
gio . Ebbene, anche ciò è già stato messo
in luce il 5 dicembre, perché pare che i
vigili del fuoco non siano in grado di
operare, essendo gli organici ridotti al-
l 'osso, i mezzi carenti, non esistendo nel
nostro paese (e particolarmente in quelle
zone) un efficiente servizio di protezione
civile. Ed ecco che tutti i nodi vengon o
al pettine; sia che parliamo del terre-
moto, sia che parliamo del ripetersi di in-
cidenti ferroviari in Calabria o in altre
regioni, arriviamo sempre ad un punto :
l ' inesistenza di una struttura fondamen-
tale in uno Stato moderno, quale un effi-
ciente servizio di protezione civile . Ecco
allora un'altra colpa, un 'altra grave respon-
sabilità che ha origini lontane, signor rap-
presentante del Governo !

E possiamo continuare: perché - ma
forse questo non riguarda il Governo -
l'assessore regionale ai trasporti della Ca-
labria si dice che non abbia mai parte-
cipato alle riunioni nazionali sul program-
ma degli investimenti delle ferrovie dello
Stato ?

C'è poi un'altra questione, che è stat a
sottolineata dal sostituto procuratore d i
Paola, il dottor Belvedere. Egli ha sotto-
lineato - e lei, signor sottosegretario, nel -
la sua risposta pare confermarlo - che
probabilmente le responsabilità di questo
incidente sono imputabili a quello che i n
termini metapolitici si chiama « specula-
zione edilizia », cioè a quel particolare fe-
nomeno per cui si costruisce una collina
sopra una strada, creando un privilegi o
per pochi senza alcuna garanzia per la
sicurezza degli altri .

Anche a questo proposito vi sono sta-
te interviste e dichiarazioni ; il sindaco de-
mocristiano di Cittadella, la signora Car -

mela Sanguedolce, ha dichiarato : « Sì, è
vero, non abbiamo un piano regolatore ,
esso è fermo; si tratta (parlando di quel-
la stradina) di una strada privata che han-
no aperto con le ruspe i proprietari dell e
ville, senza alcuna garanzia, senza legalità ,
con puro atto di arbitrio ». Ebbene, questo
atto di arbitrio non consiste semplicemen-
te nel fatto che in quella zona c 'è un bel
tratto di mare che non è fruibile dai cala-
bresi o dai turisti, perché l 'entrata è bloc-
cata proprio sulla strada (ed è uno de i
tratti più belli della costa, dal punto d i
vista turistico) ; l'arbitrio sta soprattutto
nel modo di impadronirsi di terreni, di
governare rendendo possibili queste appro-
priazioni : è questo che produce morte, di-
sastri, che produce una catena di conse-
guenze gravi, come quella di cui oggi c i
stiamo occupando .

E allora qui c'è un riferimento d'ob-
bligo all'assassinio del compagno Giannino
Losardo, di Cetraro, che pare essere legat o
a denunce in merito alla speculazione edi-
lizia di quella zona della Calabria. Questo
ci richiama alla condizione generale di
quella regione; ed io sono particolarmen-
te contento della vivace ripresa dell'inizia-
tiva antimafia, che ha portato l'altra notte
all'emissione di oltre 200 mandati di cat-
tura, alcuni dei quali eseguiti, altri non
eseguiti perché i destinatari sono scappati .

Salutiamo ciò con soddisfazione, ma rico-
nosciamo che il punto di vista di quel
magistrato intervistato stamattina. . .

VALENSISE. Soddisfazione per i man-
dati di cattura, spero, non per le fughe !

GIANNI. Naturalmente per i mandat i
di cattura, onorevole Valensise ! Mi pare-
va ovvio, ma la precisazione vale come u n
rafforzativo, perciò la ringrazio .

Siamo anche d'accordo con quel magi-
strato - non so chi fosse - che stamatti-
na veniva intervistato in una trasmissione
radiofonica, e che sottolineava che il pro-
blema della mafia non lo si risolve sol-
tanto con la magistratura e la polizia (an-
che se è criminale ritenere che l'azione
della polizia e della magistratura sia ines-
senziale nella lotta contro di essa), ma

implica soprattutto responsabilità delle
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forze politiche, per estirpare quelle ragio-
ni istituzionali, strutturali e sociali ch e
costituiscono l'humus su cui la mafia cre-
sce, si moltiplica e fortifica il suo potere :
la disgrazia è infatti che le colline e l e
stradine franano, ma la mafia, purtroppo ,
da sola non frana di certo .

Ecco allora che, con un procediment o
inverso a quello delle scatole cinesi o, s e
preferite, delle bamboline russe, siamo ar-
rivati dal particolare al generale, da un
fatto luttuoso, grave, ma circoscritto, a
responsabilità grandissime . E non credo ,
signor rappresentante del Governo, ch e
queste mie considerazioni - molto pacate ,
credo - possano essere qualificate com e
indebite forzature politiche .

Ho cercato di dimostrare come da
una questione si arrivi all'altra . E la que-
stione di fondo rimane questa : chi e co-
me governa questo paese, quali piani con-
creti ci sono, che cosa ci mostrate, che
cosa volete effettivamente fare ?

A giudicare non tanto dalla risposta
di oggi (che mi sembra logicamente con-
seguente), quanto piuttosto dai fatti con-
creti, dalla politica fin qui sviluppata, ci
mostrate veramente molto poco . Le con-
seguenze non sono solo gravi, ma addirit-
tura tragiche, ed è per questo che biso-
gna cambiare radicalmente .

PRESIDENTE. L'onorevole Tassone ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interpellanza n . 2-00856 .

TASSONE . Ho dovuto leggere la rispo-
sta fornita dal sottosegretario Caldoro, i n
quanto non ho potuto raggiungere in tern-
po palazzo Montecitorio a causa della si-
tuazione dei trasporti che collegano Rom a
alla Calabria. Di questo chiedo scusa sia
all 'onorevole Presidente sia al rappresen-
tante del Governo .

Dicevo che ho letto con molta atten-
zione la risposta del sottosegretario Cal -
doro e ritengo di poter dire che si tratta ,
per tanti versi, di una risposta burocratica .
Già qualche mese fa abbiamo qui fatt o
un analogo discorso su un 'altra tragedia
ferroviaria accaduta in Calabria, precisa-
mente nei pressi di Lamezia Terme, il 21

novembre 1980 . Anche in quella circostan-
za, pur con tutta la buona volontà che cia-
scuno di noi può avere in ragione dell e
sue posizioni politiche, dovemmo registra-
re che ci fu fornita una risposta burocrati -
ca. E quella di oggi lo è ancora di più ,
perché ha quel precedente e perché già al-
lora verificammo come vi fosse la necessi-
tà e l'urgenza di mettere in piedi que i
sistemi di sicurezza che ancora oggi non
esistono sulla linea ferroviaria Reggio Ca-

labria-Battipaglia .
In occasione di quel dibattito, qualcuno

di noi ipotizzò che vi fosse il pericolo d i
altri disastri e non posso quindi essere
d'accordo con il Governo quando dicé che
la dinamica della sciagura è stata questa
volta diversa .

Sul piano tecnico, la dinamica può an-
che essere stata diversa, onorevole sotto -
segretario (e questo lo dico non soltanto
a lei, ma anche a quegli uffici del suo di-
castero che sono così solerti nel predispor -
re gli appunti per le sue risposte), ma cer-
tamente il sistema dei meccanismi di sicu-
rezza è un fatto unificante dei due mo-
menti . Ritengo che, se vi fosse stato - so-
no dello stesso avviso alcuni autorevol i
tecnici del Ministero dei trasporti - il si-
stema del blocco automatico, probabilmen-
te si sarebbe evitata quest'ennesima tra-
gedia . Se ciò non fosse vero, bisognerebbe
chiarire quali sono le tesi e qual è la ve-
rità perché, ripeto, vi sono stati degli alt i
funzionari del compartimento ferroviari o
di Reggio Calabria che hanno detto che i l
disastro poteva essere evitato se vi fosse
stato il blocco automatico . Occorre allora
che il Governo faccia riferimento a quelle
dichiarazioni che hanno suscitato, tra le
popolazioni e le famiglie delle vittime, pre-
occupazioni e reazioni. Una delle vittime ,
signor sottosegretario, era un amministra-
tore della nostra parte politica ; il guidato-
re del convoglio, anche lui perito nel disa-
stro, era un consigliere comunale di Mar-
tirano Lombardo. Sappiamo cosa pensano
le popolazioni del luogo e non possiam o
tornare a casa con questo documento bu-
rocratico e freddo del Governo . Mi spiace
che ancora una volta mi debba trovare in
polemica con il rappresentante del Mini-
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stero dei trasporti, polemica provocata da
questo tipo di risposte e di atteggiamento .

Vi è poi un altro aspetto da rilevare .
Quando si parla della grave situazione geo-
logica del territorio, ciò risponde a verità ,
in quanto vi è stato realmente un cedimen-
to del terreno . L'onorevole sottosegretari o
sa però che vi è un cedimento su tutta l a
linea ferroviaria calabrese, sa che su que-
sti problemi abbiamo più volte presentat o
interpellanze ed interrogazioni, chiedendo
ammodernamenti, sistemi di sicurezza, un a
politica più seria per i trasporti nella re-
gione calabrese e nel Mezzogiorno, e il Go-
verno non ci ha mai fornito alcuna rispo-
sta. Oggi dibattiamo questo argomento
perché vi sono stati dei morti, perché è
comparsa la notizia in seconda o in terza
pagina sui giornali, ma alle interrogazion i
presentate, sia da me che da molti mie i
colleghi, nessuna risposta è stata fornita .
Il suo collega, sottosegretario Tiriolo, i n
un 'analoga circostanza ci comunicò quale
tipo di ammodernamento il Ministero de i
trasporti prevedeva, ma il Governo, a mio
avviso, avrebbe dovuto pur fare qualche
considerazione più attenta . Non possiamo
quindi che dire che in questi ultimi mes i
– lo dico senza polemica – la regione ca-
labrese si è ulteriormente allontanata da l
resto d 'Italia per via della mancanza di un
sistema efficiente dei trasporti . La linea
ferroviaria calabrese è diventata la più in -
sicura del paese . Noi avremmo voluto per
questo dibattito, e non soltanto per la vi-
cenda Itavia, la presenza del ministro dei
trasporti e che l 'aula non fosse semivuo-
ta, il che significa che si dimostra scarso
interesse per il problema .

La mia interrogazione era rivolta, pro-
prio per non avere dal Governo una ri-
sposta burocratica, non soltanto al mini-
stro dei trasporti, ma al Governo nella
sua globalità, perché se è vero che i l
discorso dei trasporti non è un comparto
a sé stante nel processo di sviluppo eco-
nomico della regione calabrese, anche i l
discorso sul cedimento del territorio e su l
dissesto idrogeologico deve essere fatto in
termini molto più complessivi, che certa-
mente non ravvisiamo nella risposta de l
rappresentante del Governo .

Ritengo allora che anche i discorsi fat-
ti precedentemente sulla situazione cala-
brese, sullo sviluppo della Calabria, na-
scano da questa assenza . Vorrei sapere se
il sottosegretario sa che, oltre alle vicen-
de collegate al caso Itavia, in Calabri a
non sono previsti treni rapidi, oppure so -
no previsti treni rapidi nominali : non vi
è alcun trasporto ferroviario efficiente e
sicuro. Vorremmo sapere se sia una scel-
ta ulteriore quella di allontanare la no-
stra regione dal resto del paese, di ag-
gravare la situazione economica. E di
fronte ad alcune vittime – guarda caso ,
ancora una volta vittime calabresi – i l
Governo, per un adempimento formale ,
fornisce una risposta formale e burocra-
tica : la colpa non è di nessuno, ma è
del cattivo tempo, del cedimento del ter-
ritorio .

Noi saremmo stati soddisfatti se il
sottosegretario questa mattina ci avesse

parlato del tracciato della linea ferrovia-
ria e del motivo per cui esso fu fissat o
in quelle zone e del perché non furon o
adottate delle precauzioni per evitare que-
sti sinistri .

Non ritengo di dover aggiungere altro ;
ho voluto soltanto testimoniare la mia in-
soddisfazione per la risposta ed invito i l
Governo a partecipare ad un dibattito pi ù
puntuale e complessivo sulla politica de i

trasporti nel nostro paese e nel Mezzo -

giorno, perché vorrei sapere se anche a l

Governo non appaia strano che in du e
mesi nella regione calabrese sono avve-
nuti due sinistri ferroviari : se non è stra-
no questo, non sarà strano nient 'altro in

questa nostra vita !

Rivolgo quindi un invito al Governo
affinché venga a dirci non soltanto i suo i
programmi da attuare fra un mese o fra
due mesi, ma ciò che intende fare urgen-
temente per evitare queste situazioni, qua-

li siano i meccanismi di spesa e soprat-
tutto le difficoltà che si frappongono alla
azione del Governo. Noi pensavamo, per

la verità, che dopo la sciagura di Larnezì a
Terme almeno vi sarebbe stato uno stan-
ziamento straordinario, anche attraverso
un decreto-legge, per dotare questa line a

di un sistema di sicurezza più idoneo . Da
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due mesi, invece, non si è avuta alcun a
notizia: l'unico fatto nuovo dal 21 no-
vembre scorso è stata la chiusura degl i
aeroporti calabresi . Niente altro, se no n
un maggiore aggravio ed un peggioramen-
to della situazione dei trasporti nella no-
stra regione .

Sono veramente spiacente, mi creda ,
sottosegretario Caldoro, di dover manife-
stare questa mia insoddisfazione, ma so-
prattutto questo mio dissenso nei confron-
ti del Ministero dei trasporti per il modo
in cui affronta i problemi della Calabria ,
per la sua insensibilità, per la sua opa-
cità. Abbiamo un ministro dei trasport i
che non si è nemmeno recato in Calabria,
a Lamezia Terme, per rappresentare il
Governo, quando sono morte 29 persone ;
un ministro dei trasporti che crede, in
fondo, che la Calabria sia da colonizzar e
e che possa essere oggetto dei più vari
discorsi . E si tratta di discorsi di carat-
tere personale, che certamente non vann o
nella direzione degli interessi della col-
lettività .

Ecco perché mi dispiace dover mani-
festare ancora oggi il mio dissenso . Tale
dissenso – mi creda – è responsabile e
convinto, anche in attesa che il ministr o
Formica venga in Calabria, così come ci
ha assicurato in aula, a svolgere un con-
traddittorio con alcuni parlamentari sull a
politica dei trasporti. Lei capisce molto
bene che la risposta che ci ha letto no n
può costituire un punto di riferimento
per nessun dibattito e per nessun dialogo .

PRESIDENTE . L'onorevole Baghino h a
facoltà di replicare per l ' interpellanza
Parlato n . 2-00858 di cui è cofirma-
tario .

BAGHINO . Signor Presidente, signor
sottosegretario, onorevoli colleghi (per la
verità così scarsi), la risposta del sottose-
gretario è stata ampia ed ha toccato var i
punti ed anche i contorni della tragedia
ferroviaria . Tuttavia, quando ci si limita
a dire che, a causa di una frana avvenuta
pochi minuti prima del passaggio di u n
treno, non vi è stata possibilità di una
frenata immediata e salvatrice, si dà l'im-

pressione, anche se non è detto esplici-
tamente, che l'incidente è il risultato d i
una fatalità. Ma fatalità non è, non si
tratta di fatalità, se il compito del Mini-
stero e del Governo non è tanto quello
di far sì che i ferrovieri rispettino l'ora -
rio di circolazione, quanto quello di ga-
rantire la sicurezza del traffico. Tale ga-
ranzia deve essere data ed è implicita nel
biglietto che ogni passeggero acquista . Il
passeggero, acquistando il biglietto, s i
mette nelle mani della ferrovia, del Mini-
stero dei trasporti . Da quel momento, l a
responsabilità della sorte di questo pas-
seggero appartiene all'azienda autonoma
delle ferrovie, al Governo, al ministro de i
trasporti, a quel dicastero. E allora, ve-
diamo se questa responsabilità sia stata
sentita e rispettata . Ecco perché possiamo
dire e lo dimostreremo, che non si tratta
di fatalità, ma si tratta di noncuranza ,
dell'adagiarsi nelle questioni e nelle ver-
tenze sindacali, del trincerarsi dietro la
facciata che deriva dall 'approvazione pi ù
o meno tempestiva di un provvedimento
legislativo, senza che siano assunte prima
e in tempo le iniziative dovute . Signor
sottosegretario, ella ha ricordato i 2.000
miliardi previsti dall 'articolo 2 del piano
integrativo delle ferrovie dello Stato, che
in dicembre abbiamo approvato nella X
Commissione trasporti in sede legislativa
e che attualmente è all'esame del Senato .
Si tratta di 2.000 miliardi stanziati per
la protezione delle sedi ferroviarie nelle
zone più esposte a frane, a caduta d i
massi e slavine. Ella sa che questa voce
esisteva già nel piano pluriennale e che
era in provvedimenti precedenti, per cu i

l 'Azienda autonoma delle ferrovie dell o
Stato, il Governo, il ministro dei traspor-
ti già avrebbero dovuto prendere le op-
portune e necessarie iniziative per miglio -
rare la situazione delle sedi ferroviarie e ,
in generale, la sicurezza del traffico . Inve-
ce così non è stato .

Ricordiamo che il 15 aprile ebbe luogo ,

proprio per una frana, un tragico inci-
dente, che colpì la « Freccia della lagu-
na ». Qualche settimana dopo il ministero
redasse una mappa, che si riferiva alla
prevista erogazione dei 2 .000 miliardi, per
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provvedere alla protezione ed al riclassa-
mento delle sedi ferroviarie. In tale map-
pa non si tiene conto però di un concetto
che anche oggi abbiamo sentito ripetere :
che la Calabria è facilmente soggetta a
frane, smottamenti, mareggiate, che i pon-
ti e le gallerie sono in un preoccupant e
stato di vetustà .

Proprio in quei tempi il Corriere della
sera pubblicò una cartina, che indicava
i punti in cui le strade ferrate erano espo-
ste ai pericoli di frane e di mareggiate ,
e la cartina comprendeva 43.730 ponti e
1 .910 gallerie che abbisognavano di un a
particolare revisione . Il piano integrativo ,
alla scheda 2,9, teneva conto proprio della
protezione della sede ferroviaria: vi era
dunque la consapevolezza, da parte della
Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, « dei potenziali pericoli che posso-
no minacciare, in determinate condizioni ,
i propri insediamenti a causa del dissest o
idrogeologico del paese » . Per quanto ri-
guarda le opere contenute nel program-
ma, vi è poi un obiettivo a medio termi-
ne (1984) . Se andiamo ad esaminare i l
prospetto del piano integrativo, vediamo
che sono previsti lavori sulla Lamezia
Terme-Catanzaro, sulla Metaponto-Sibari-
Cosenza, sulla Battipaglia-Reggio Calabria .
Ma che genere di lavori ? Di raddoppio ,
di sistemazione di impianti, di attrezza-
ture per la pulizia delle vetture, di costru-
zione di prolungamenti, di sistemazione d i
marciapiedi, sottopassaggi e pensiline . E
le frane, gli smottamenti, le gallerie, i
ponti ? Questo è il piano integrativo !

VALENSISE. La sordità del comparti-
mento è la sordità dell 'amministrazione !

BAGHINO. Quando, nel novembre scor-
so, ha avuto luogo un altro tragico inci-
dente, il sottosegretario, rispondendo alle
nostre interrogazioni, incentrò il suo in-
tervento sull'iniziativa concernente l'im-
pianto di blocco automatico e sul miglio-
ramento della circolazione sulla linea Bat-
tipaglia-Reggio Calabria. Ma anche quest a
volta senza parlarci della facilità con cu i
quella zona è soggetta a frane ed a smot-
tamenti .

Ecco perché affermiamo che vi è ca-
renza, che non vi sono le preoccupazion i
che dovrebbero esistere in una situazione
del genere delle linee ferroviarie . Vi è,
magari, la preoccupazione di una cert a
sistemazione sindacale, la preoccupazion e

di diminuire i treni passeggeri per accen-
tuare la velocità dei treni merci, si inter-
viene forse per un ammodernamento de i
locomotori, ma non vi è la preoccupa-
zione - e dovrebbe essere la prima tra
le molte - della sicurezza della linea, del-

la tranquillità di circolazione .

La velocità certo la chiediamo, speci e

in questi tempi, così come chiediamo con-
tinuità e puntualità dei treni . Ritengo,
però, che non vi sia chi non chieda prio-
ritariamente la sicurezza del viaggio, l a
certezza di giungere incolume alla stazio-
ne di arrivo. Parti tranquillo, arrivi tran-

quillo . . . No, perché esiste un pericolo !
Ma tale pericolo da che cosa deriva ? I l
sottosegretario Caldoro afferma che ne l
disegno di legge relativo a tale settore è
stata prevista una spesa di 2 mila miliar-
di e che si aspetta che il Senato approvi

definitivamente il provvedimento . L'onore-
vole Caldoro non è al posto che occupa
solo perché ha ricoperto anche preceden-
temente questo incarico, ma perché è

esperto e competente e conosce a fondo

la situazione; ebbene, egli non può negare
che se vi fosse stata una volontà in tal

senso da parte del Governo, del Ministe-
ro, dell'azienda autonoma, i lavori atti a

garantire la sicurezza dei viaggiatori sa-
rebbero stati da tempo iniziati e con-
clusi . Tra l'altro, se osserviamo la sud -

detta mappa, ci viene naturale una osser-

vazione: per il rifacimento delle opere

murarie vetuste sono previsti, con riferi-
mento alle gallerie e per l'intero compar-

timento di Reggio (linea tirrenica da Sa-
pri e linea ionica da Metaponto) appen a

300 milioni. Solo 300 milioni per una cos ì

vasta zona, per una così vasta rete fer-

roviaria ! Le pare, onorevole sottosegreta-

rio, che sia possibile un rifacimento, un

ammodernamento con questa somma ? Le

pare possibile ottenere una garanzia di
sicurezza e dimostrare così senso di re-
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sponsabilità, se consideriamo che l ' impie-
go dei 300 milioni risulta appena suffi-
ciente a garantire che non vi sia ostru-
zione nella galleria, che sia ancora tran-
sitabile ?

Ma c'è ancora un'altra voce sulla qua-
le vorrei fare qualche osservazione. Rela-
tivamente a quel compartimento è previ-
sta per il rinnovo dell 'armamento una
somma di 3,8 miliardi, con questa somma
si dovrebbe provvedere alle esigenze d i
un intero e così vasto compartimento,
mentre solo per gli interventi sui ponti in
muratura è prevista una somma di 22
miliardi. Complessivamente, per un com-
partimento così vasto, si prevede l'impie-
go di 96 miliardi di lire, sui duemila d a
erogarsi in totale, ed è da sottolineare che
si tratta di una zona soggetta a frane e
riconosciuta come tale ed anzi tra quelle
che si trovano nella situazione più deli-
cata presentando analogie con la zona li-
gure .

Che cosa dobbiamo dedurre da tutt o
ciò ? Dobbiamo dedurre che l'incidente
non è stato frutto di fatalità . Lei, onore-
vole sottosegretario, ha già parlato dell a
commissione costituita per effettuare ac-
certamenti, ma in questo modo si può
semmai pervenire all ' individuazione di re-
sponsabilità da parte del personale, d i
disattenzioni e così via . Ma questo aspet-
to – e non vorrei proprio che si pensasse
che sono indifferente al dolore delle fa-
miglie delle vittime – è secondario . La
vera responsabilità, infatti, è quella d i
non aver provveduto e di non provvedere
a garantire la sicurezza del trasporto . È
vero che ci sono fatti, come quelli rela-
tivi alla costruzione di edifici sopra le
gallerie o nelle zone soggette a frana, su i
quali è competente altra autorità . È vero ,
ad esempio, che sulla strada costruita più
in basso della linea ferroviaria vale la
competenza del dicastero dei lavori pub-
blici, ma non si può dimenticare che i l
trasporto ferroviario è gestito da un 'ap-
posita azienda autonoma, che dovrebb e
conseguentemente assumersi ogni respon-
sabilità ed attivarsi anche quando altri
dicasteri o magari gli organi regionali
competenti non pongono in essere quanto

dovuto ai fini della sicurezza del traspor-
to, oppure tengano un comportamento su-
perficiale e poco attento nel rilascio di
concessioni o autorizzazioni che vadan o

comunque ad incidere sulla sicurezza del

trasporto ferroviario. Questo perché con
l'acquisto del biglietto il passeggero – mi
esprimo in termini assolutamente pratici

– affida a chi gestisce il servizio di tra-

sporto la responsabilità di garantirgli l a

sopravvivenza: da quel momento la re-
sponsabilità non è del viaggiatore, che

non è tenuto ad osservare semafori, con-
trollare la situazione della circolazione e

così via. La responsabilità è di chi con-
duce il treno, ma soprattutto di ch i
provvede alla gestione della linea. Questo

non avviene, non si discute di ciò e non
ho sentito nessuna affermazione e nessu-
na preoccupazione in questa direzione . La

garanzia per il viaggiatore, invece, deve

essere primaria rispetto a qualsiasi altra

iniziativa che può riguardare il servizio

ferroviario . Se non si farà questo noi sa -
remo soggetti a questi tragici incidenti

che si registreranno con tragica puntualità .

L'incidente verificatosi a Lamezia Ter-
me può attribuirsi probabilmente a re-
sponsabilità del personale, al mancato fun-
zionamento delle apparecchiature e quello
verificatosi a Cetraro alla fatalità dell a

frana, ma quando si ha la responsabilit à

di un'azienda, di un servizio, come è pos-
sibile non prevedere le difficoltà, i peri -
coli, i rischi al fine di studiare tutti i

mezzi tendenti a ridurre al minimo il ve-
rificarsi degli incidenti ?

In assenza di una impostazione di que-
sto tipo noi andremo sempre avanti co n

i telegrammi alle famiglie delle vittime,

con la costernazione espressa in questa
aula, ma saremo tutti corresponsabili di

questi lutti . Ecco perché bisogna cambia-

re e dare un senso umano a questa azio-
ne che cresce con l'aumentare delle re-

sponsabilità. Noi siamo responsabili, com e
legislatori, perché dobbiamo creare le pre-
messe per certi accorgimenti, ma è re-
sponsabile il Governo che ha il precis o
compito di indicare al potere legislativ o
quanto necessita per la sicurezza dei viag-

giatori (Applausi a destra) .
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PRESIDENTE. Poiché l 'onorevole Zi-
gato, presentatore dell'interpellanza nu-
mero 2-00862, non è presente, s 'intende
che abbia rinunziato alla replica .

L 'onorevole Cicciomessere ha facoltà d i
dichiarare se sia soddisfatto per le inter-
pellanze Crivellini n . 2-00867 e Agliett a
n . 2-00868 e per l ' interrogazione Bonino
n . 3-03116, di cui è cofirmatario .

CICCIOMESSERE. Signor Presidente ,
non desidero affrontare i problemi ch e
con maggiore competenza gli altri colle-
ghi hanno affrontato in relazione alla si-
tuazione delle ferrovie della Calabria ed
in generale dei collegamenti con questa
regione. Vorrei fare soltanto alcune rifles-
sioni sulle modalità con le quali la Ca-
mera affronta i problemi della vita uma-
na, perché mi chiedo come sia possibile
questo strano comportamento della Ca-
mera, dei colleghi, delle forze politiche, in
relazione ai pericoli incombenti sulla vit a
umana .

Ci troviamo di fronte ad un evento
non determinato da fatalità, ma da pre-
cise responsabilità del Governo, e non sol-
tanto di questo, così come è stato ampia-
mente illustrato dai colleghi Gianni, Tas-
sone e Baghino, cioè colleghi di divers a
provenienza politica . In poche settimane
abbiamo avuto circa 32 morti in una pre-
cisa zona del nostro paese per cause che
potevano essere rimosse e superate da in-
terventi governativi. Bene, ora siamo in
sei in aula, non se ne parla molto i n
giro ed il Governo è rappresentato da
un sottosegretario. Ieri abbiamo affrontat o
un altro problema che riguardava circa
80 cittadini innocenti, anch'essi morti non
per fatalità, ma per precise responsabilità
del Governo; comunque, sempre morti ,
vittime innocenti non di fatalità, ma di
responsabilità precise del Governo . Anche
ieri erano presenti in aula pochi colleghi ,
un sottosegretario ; e nessun appello è ve-
nuto dai massimi vertici dello Stato .

Abbiamo poi magari una quarantina d i
vittime dei terroristi, e si parla di guer-
ra: tutta l'intelligenza delle forze politi-
che, la stampa, eccetera, è mobilitata in
relazione a queste vittime : i massimi ver-

tici dello Stato parlano di guerra, si va-
rano leggi, stanziamenti, e così via.

Dall 'altra parte abbiamo non si sa
bene se 5 o 6 mila morti per il terre-
moto (ma soltanto una parte minima di -
rettamente a causa del terremoto : la mag-
gior parte è morta a causa dell'assenza
di strutture di protezione civile, di un soc-
corso adeguato in caso di calamità natu-
rali) .

Non parliamo poi delle altre centinaia
di morti per mafia, che interessano po-
chissimo le forze politiche, non occupano
affatto le giornate di attività della nostra
Camera . Non parliamo, ancora, dei 50 mi-
lioni di morti ogni anno nel mondo pe r
la fame.

Mi sembra dunque che esista innanzi -
tutto il problema di stabilire una propor-
zione tra le minacce, una scala di perico-
losità, per poter quindi stabilire come c i
si debba mobilitare, come si debbano im-
piegare le risorse e gli apparati dello Sta-
to. È infatti incomprensibile che di front e
a problemi di questa natura, di questa
evidenza, che minacciano il bene e la vita
di centinaia di persone ogni anno, non vi
sia un'adeguata mobilitazione in termini
di apparati e di risorse .

Il rappresentante del Governo e l'ono-
revole Baghino parlavano di rinnovo del -
l'« armamento ». Questo, almeno, credo
che sia il termine esatto : sono membro
della Commissione difesa e quindi questa
parola mi ha evocato strane immagini .

BAGNINO. Dici « armamento » perché
fai parte della Commissione difesa !

CICCIOMESSERE. No, sei tu che hai

usato questo termine: hai detto che per
il rinnovo dell'armamento delle ferrovie
della Calabria sono necessari 3 miliardi .
Sono membro della Commissione difesa,
in cui per il rinnovo di un altro « arma-
mento », signor Presidente, si prevede pe r
il 1981 una spesa di 7.510 miliardi .

Torno allora al problema della perce-
zione della proporzione dei pericoli . Mi
chiedo cioè se la Camera percepisca o no
il fatto che la sicurezza, la vita, i beni
dei cittadini sono minacciati non da una
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improbabile invasione dall'esterno, ma ogni
giorno, quotidianamente, dall ' imprevidenza
del Governo, dal dissesto idrogeologico,
dai pericoli insiti in certe attività umane ,
pericoli che possono e devono sempre es-
sere ridotti tendenzialmente a zero. Non
si può infatti dire, come il sottosegretario
ha detto, che per il fatto che un cert o
sistema non garantisce la sicurezza al
cento per cento in caso di valanghe, so -
stanzialmente è giustificabile che tale si-
stema non si adotti, o che si ritardi nel -
l 'adottarlo. La minaccia alla vita, alla si-
curezza, ai beni dei cittadini è davanti a
noi, precisamente determinata dai fatti che
abbiamo di fronte, dal numero di padri
di famiglia uccisi, non per fatalità, m a
per precise scelte, per irresponsabilità d a
parte del Governo e delle forze politiche .

La « commissione De Marchi », dieci an-
ni fa o più, fece un'analisi, uno studio de l
dissesto idrogeologico, e prefigurò interven-
ti indispensabili, ai quali non si è dat o
seguito, così come a tutti gli altri provve-
dimenti necessari ed urgenti per vincere
questa guerra. Perché in questo caso è
possibile parlare di guerra, non di front e
a qualche decina di vittime da parte di
assassini, di bande di criminali e terroristi .

Se davanti a quaranta persone uccis e
dalle Brigate rosse noi parliamo di guer-
ra, quando abbiamo di fronte centinaia ,
migliaia di cittadini, di italiani, di padri
di famiglia, uccisi non dalla fatalità, ma
dall'imprevidenza del Governo, che cos'è
questa, signor Presidente ?

Concordo, quindi, perfettamente con gli
interventi di tutti i colleghi, compresa l o
intervento del collega Tassone, il quale poi
mi deve spiegare come possa condivider e
la politica di una maggioranza che compie
queste scelte : 3 miliardi per l'« armamen-
to » delle ferrovie calabre e 7.510 miliar-
di per l'armamento delle forze armate, pe r
difenderci non si sa bene da quale mi-
naccia .

Credo che il collega Gianni ci abbi a
chiarito, conoscendo meglio di me la situa-
zione calabrese, quali siano le responsa-
bilità politiche che si evidenziano, a par-
tire dalle conseguenze di questi disastr i
che andiamo denunziando. Però, oltre alla

responsabilità del Governo, vi sarà pure
una parte di responsabilità delle forze po-
litiche, che hanno questa percezione della
proporzione dei pericoli : come dimostra
quest'aula vuota di fronte a 32 padri di
famiglia, assassinati dall 'imprevidenza del
Governo, dalla mancanza di fondi, e cos ì
via .

Vi sarà pure una responsabilità di tut-
te le forze politiche di questa Camera ,
che consentono che certe scelte vengan o
compiute, cioè le scelte relative alla non
mobilitazione degli apparati, delle risorse ,
per battere questi rischi e queste minacce .

Concludo, signor Presidente, dicendo
che, per quanto riguarda il nostro gruppo ,
noi abbiamo una percezione diversa dei
pericoli, delle minacce alla vita umana ; se
giustamente occupiamo, abbiamo occupat o
molte ore, molte giornate dei nostri lavori ,
per tentare di salvare la vita di un solo
cittadino, il magistrato D 'Urso, riteniam o
che di fronte a questi problemi, sicuramen-
te più grossi, è necessario impegnare ben
altre forze, ben altre disponibilità .

Comunque, vi è una soluzione per que-
sti problemi . Noi stiamo discutendo, nel
disinteresse di tutte le forze politiche pre-
senti in questa Camera - che la vorreb-
bero liquidare in pochi giorni, - la legg e
finanziaria . Ebbene, questa legge finanzia -
ria è la fotografia dell'irresponsabilità cri-
minale di chi ci governa, di chi appunt o
stanzia 3 miliardi per l'armamento delle
ferrovie calabre e 7.510 miliardi per la
cosiddetta difesa, che non affronta affatto
il problema del dissesto idrogeologico, che
non affronta il problema - lo diceva, cre-
do, il collega Tassone - del ritardo e della
inadeguatezza delle strutture di soccors o
in caso di incidenti di questo genere, del -
l'assenza di adeguate strutture di protezio-
ne civile . Quindi, signor Presidente, l'ostru-
zionismo che noi pratichiamo, che tentia-
mo di praticare perché questa legge finan-
ziaria non arrivi, così come è stata redatta
dal Governo, all'approvazione delle Came-
re (salvo poi i formali voti contrari dell a
opposizione), rappresenta proprio il tenta-
tivo di ribaltare questi criteri di perce-
zione dei pericoli da parte della Camera e
di rimettere al primo punto dell'ordine
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del giorno, nonostante l'indifferenza di tut-
ti, i veri e reali pericoli per la vita uma-
na che abbiamo di fronte e le vere re-
sponsabilità di tutti per l'inadeguatezza de i
mezzi atti ad evitarli . Servono soldi, servo-
no immediatamente miliardi per impedir e
queste catastrofi, per intervenire sul disse-
sto idrogeologico. La Commissione De Mar-
chi prevedeva uno stanziamento, credo, d i
10 mila miliardi, dieci anni fa o più ; oggi ,
sicuramente, con l ' inflazione, la somma sa-
rebbe più elevata; oggi, probabilmente, do-
vremmo parlare almeno di 30 mila miliar-
di per attuare quel piano . Abbiamo la ne-
cessità di intervenire non soltanto sul dis-
sesto idrogeologico, ma anche sulla strut-
tura dei collegamenti pubblici ; abbiamo la
necessità di fare delle scelte precise i n
questa direzione, di invertire tendenze de l
passato, orientate da interessi sufficiente -
mente chiari a favore di un altro tipo d i
trasporto, del trasporto automobilistico pri-
vato; dobbiamo intervenire con forza per
dotare il nostro paese di strutture per i l
soccorso in caso di calamità . Per fare tut-
to questo ci vogliono soldi e scelte . Ed io
ho appunto iniziato il mio intervento cer-
cando di capire da quale capitolo di bi-
lancio si potessero sottrarre delle disponi-
bilità in relazione al problema della sicu-
rezza del nostro paese, e ho fatto riferi-
mento ad un capitolo che tratta apparen-
temente di questo tema, cioè quello che
riguarda la difesa .

Quindi, signor Presidente, per quant o
ci riguarda, siamo chiaramente, evidente-
mente - come tutti i colleghi, del resto -
insoddisfatti della risposta- del Governo;
ma, per quanto ci riguarda, continueremo
a discutere e ad affrontare i problemi
sollevati questa mattina dalle interroga-
zioni e dalle interpellanze . Questo faremo
oggi e nei prossimi giorni, se le altre for-
ze politiche ce lo consentiranno, se il
Governo ce lo consentirà . Perché il Go-
verno ci dovrà pur sempre spiegare come
mai sia preferibile occupare le prossim e
due settimane, da martedì fino al 16 feb-
braio, per discutere un provvedimento -
credo che si chiami « fermo di polizia » -
che riguarda alcune centinaia di person e
e che non ha avuto nessun effetto contro

il terrorismo, e non si debba invece in
questa e nelle prossime due settimane di-

scutere e approfondire il problema dell e
scelte finanziarie e di bilancio per salva-
guardare la vita umana, perché il padre
di famiglia, consigliere comunale della de-
mocrazia cristiana di Catanzaro o di La-
mezia Terme non debba essere ammaz-
zato, ucciso dall ' imprevidenza del Gover-
no, così come altri cittadini .

Oggi, in Conferenza dei capigruppo, il
rappresentante del Governo ce lo dovr à
chiarire; ma comunque, ripeto, noi conti-
nueremo questi discorsi anche oggi po-
meriggio, a partire dalle 16 in sede d i
discussione generale della legge finanzia-
ria. Tutte le forze politiche, la forza rap-
presentata dal collega Tassone, dal colle-
ga Baghino e - anche se ora non sono
presenti - i deputati comunisti, dovranno
spiegarci perché invece la legge finanziaria
dev'essere velocemente cancellata dall'or-
dine del giorno; dovranno spiegarlo a noi
e all'opinione pubblica, oltre che a tutti i
cittadini colpiti non da calamità, ma dall e
precise responsabilità del Governo. A me-
no che l'esistenza della democrazia cri-
stiana e di questo Governo non rappre-
senti di per sé una calamità naturale .

PRESIDENTE . Passiamo alle repliche
degli interroganti .

L'onorevole Napoli ha facoltà di di-
chiarare se sia soddisfatto per la sua
interrogazione n . 3-03082 .

NAPOLI . Mi scuso di non aver ascol-
tato il rappresentante del Governo, ma i
treni dalla Calabria arrivano ormai da
mesi con tre ore di ritardo, e anche sta-
mattina è accaduto questo .

Oltre ai problemi contenuti nell'inter-
rogazione, mi permetto, sia pure breve-
mente, di ricordare anch'io l'amico Pi-
raino, ferroviere e consigliere comunale
del mio partito, a Martirano Lombardo ,
morto alla guida del treno a Bonifati . I
problemi che formano oggetto delle inter -
rogazioni prendono il via non solo da l
fatto accaduto una settimana fa nella zo-
na di Cetraro-Bonifati, dal momento che
quel disastro segue di poche settimane
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quello di Lamezia Terme, e precede di
poche ore il potenziale disastro (fortuna-
tamente evitato) di Acquappesa e anche
un incidente che poteva avere conseguen-
ze gravissime, quello di Mileto, dove è
saltato uno scambio mentre passava i l
cosiddetto treno regionale della linea Ca-
tanzaro-Reggio Calabria .

L 'interrogativo che ci siamo posti -
contenuto nella mia interrogazione - è se
il disastro di Bonifati potesse essere evi-
tato. Credo non sia facile rispondere ; tut-
tavia sappiamo - e credo lo sappiano le
ferrovie dello Stato - che le linee ferro-
viarie in Calabria sono fra le più insi-
cure, anche solo per la conformazione del
territorio e per la sua condizione idrogeo-
logica. Credo sia difficile dire - lo ripeto -
se esistesse la possibilità di evitare il di-
sastro, ma non c'è dubbio che nello stu-
dio-mappa realizzato dalle ferrovie dello
Stato (vorremmo sapere un giorno o l'al-
tro quanto è costato e a chi è stato af-
fidato) la zona di Bonifati e di Acquap-
pesa non è compresa tra quelle pericolo-
se, mentre basta che un qualsiasi geologo
ci passi una sola volta per rendersi cont o
che tale zona non poteva non essere in-
serita nella mappa delle situazioni peri-
colose .

Allora, delle due l'una: o questo stu-
dio è stato fatto male, e alle ferrovie bi-
sogna sostituire chi è addetto a tali com-
piti; oppure lo studio non è stato com-
pleto, e vuol dire che qualcuno ha ru-
bato, perché ha solo finto di farlo .

CICCIOMESSERE . Sono un po' gravi
le tue accuse !

NAPOLI . Poi arrivo alle responsabilità
del Governo, e voglio che l'amico Ciccio-
messere si as ;uma la sua parte di respon-
sabilità !

Non sappiamo se il disastro fosse pre-
vedibile, ma sappiamo che non c'è tratt o
delle coste calabresi, nord, sud, Ionio o
Tirreno, che non sia pericoloso a causa
dei cedimenti e delle frane .

VALENSISE . Avresti dovuto pensarc i
allora . . .

NAPOLI . Scusami, amico Valensise, ma
se non mi fai parlare non riesco ad ar-
rivare alle conclusioni !

Ci chiediamo allora chi abbia il con-
trollo delle linee e se si possano stabilire
responsabilità circa tale controllo . Infatti ,
il rischio, in questo caso, è che la classe
politica paghi anche per insufficienze che
ad essa potrebbero non essere imputabili .
Io non ritengo che il destino possa ucci-
dere a Lamezia e poi a Bonifati ; e non
vorrei che il destino fosse il vergognoso
modo di gestire il trasporto ferroviario
in Calabria, perché Lamezia e Bonifat i
(come sicuramente i colleghi che mi han -
no preceduto avranno sottolineato, così
come io ho fatto in Commissione traspor-
ti, discutendo il programma alternativo
delle ferrovie) non sono altro che la
punta dell'iceberg di una situazione in -
tollerabile, che occorre denunciare con
chiarezza .

Signor sottosegretario, la linea tirreni-
ca è ormai diventata un imbuto imper-
corribile. Da almeno un mese (com'è ac-

caduto anche a me questa mattina), si ar-
riva dalla Calabria con due o tre ore d i
ritardo. E questo tutte le mattine, a pre-
scindere dall'incidente di Bonifati . Questa
è la realtà, anche se nessuno parla di
due o tre ore di ritardo, ma di cento-
venti o di centottanta minuti .

VALENSISE. Questo perché si provve-
de alla sicurezza con . . . i rallentamenti !

NAPOLI . I ritardi possono poi esse-
re anche più lunghi . Mi sono accorto
l'altro ieri, ad esempio, che da Crotone a
Roma si impiegano 16 ore ! Se si aggiun-
gono le due ore di normale ritardo, da
Lamezia a Roma si arriva in 18 ore !

PRESIDENTE. Il tempo a sua dispo-
sizione per replicare è scaduto, onorevo-
le Napoli .

NAPOLI . Concludo subito, signor Pre-
sidente .

Molto altro potrei aggiungere in me-
rito alla situazione dei trasporti in Cala-
bria, ma forse non ce n'è neppure biso-
gno. Dico solo, al rappresentante del Go-
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ferroviaria e che conoscevano bene anch e
quei governi che anni orsono hanno in-
sistito esclusivamente nella valorizzazion e
- per altro doverosa - della linea tir-
renica, trascurando del tutto la valoriz-
zazione - assolutamente necessaria, indi-
spensabile - della linea ionica : il rad-
doppio e la elettrificazione .

Le conseguenze sono quelle che vedia-
mo, l'insicurezza del trasporto sulla line a
tirrenica e il degrado dei trasporti nell a
regione calabrese. Ed oggi ci troviamo

qui ad ascoltare il rappresentante del Go-
verno che ci dà una risposta che non
definisco burocratica (perché non voglio
offendere la burocrazia, che è articolazione

necessaria dello Stato), ma assolutamen-
te inaccettabile e inadeguata dal punt o
di vista politico e che noi respingiam o
con indignazione. Onorevole sottosegreta-
rio, ella avrebbe dovuto venire qui an-

i nunziando provvedimenti nei confronti di
coloro i quali sono responsabili sia del

sinistro che si è verificato, sia dell'omes-
sa vigilanza e sia soprattutto della omes-
sa valutazione delle conseguenze delle fa-
cili previsioni. Allora siamo in presenza

di una colpa aggravata . Non è possibile

che si dica che ciò che avviene al d i

fuori della proprietà ferroviaria non in-
teressa l'amministrazione delle ferrovie.

Se a tre metri da casa mia c 'è una bom-

NAPOLI . Ma le guerre puniche sono ba, ho il diritto di ottenere la rimozione

della medesima. Quando ai margini del -

la ferrovia c'è il dissesto, prodotto dall e
mareggiate e dalle amministrazioni civili ,

che cosa fa il compartimento ferrovia -

rio per chiedere ed imporre che siano

protette le sedi ferroviarie ? Abbiamo, in -

fatti, delle condizioni di degrado, che ca-
ratterizzano tutta la linea tirrenica e che

rappresentano un pericolo prevedibile, ma
il pericolo non può essere sempre il com-
pagno di strada di coloro che viaggian o

verso la Calabria o la Sicilia .
Ella, onorevole sottosegretario, ci ha

parlato delle condizioni dell'armamento ;

sono queste condizioni accettabili, ma ha

trascurato un dato essenziale, cioè il ca-
rico dei treni che vengono avviati sulla

linea tirrenica perché quella ionica non

l'avete valorizzata, o cercate di farlo sol -

verno e a tutte le forze politiche, che for-
se il problema sta non nelle capacità del
Governo, ma piuttosto nelle capacità del
paese di scegliere il sud rispetto al nord .
Non è vero, colleghi Baghino e Ciccio-
messere, che manchi il denaro da investi-
re al sud, e particolarmente in Calabria .
I programmi già esistono e, al di là delle
variazioni dei diversi titoli di bilancio ,
sono disponibili le somme da spendere .
Continuo però a chiedermi perché, se bi-
sogna spendere per la tratta Roma-Firen-
ze, lo si fa senza discutere molto, mentre
quando si devono spendere le somme stan-
ziate 20, 10 o 5 anni fa per la Calabria
non si riesce a far nulla . Forse perché
per certe zone è sufficiente che il Corriere
della sera intervenga per chiedere le di -
missioni del direttore generale delle fer-
rovie o dello stesso ministro, mentre le
nostre zone, che sono deboli, non hann o
una tale forza .

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, pen-
si che la decisione per il tratto Roma-Fi-
renze fu assunta quando io ero ancora
ministro: poco prima delle guerre puni-
che ! Anche in quel caso, quindi, ci son o
stati tempi particolari . Non si può quind i
dire che il sud sia particolarmente mal-
trattato !

una vicenda recente, rispetto alla nostra !

PRESIDENTE. L'onorevole Valensis e
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfat-
to per la sua interrogazione n . 3-03090 .

VALENSISE. La linea ferroviaria tir-
renica veniva definita dal compianto se-
natore Barbaro, che molti di noi ricorda -
no in quest'aula e moltissimi ricordano
in Calabria, una linea di montagna ch e
corre lungo il mare. Intendeva dire, il
senatore Barbaro (appassionato di pro-
blemi del trasporto ferroviario), che quel -
la linea ha gli svantaggi delle linee di
montagna sommati a quelli delle linee
che corrono lungo il mare .

Queste sono cose risapute, sono co-
se che conosce bene l'amministrazione
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tanto nella ridicola misura dei 25 chilo-
metri della tratta Reggio Calabria-Melito
Porto Salvo. L'attuale Governo, quindi ,
continua a mancare, così come hanno fat-
to i governi precedenti, di una visione
di insieme delle necessità del trasporto
ferroviario da e verso il Mezzogiorn o
d'Italia, e continua a tradire il meridione
attraverso il degrado delle ferrovie ; con-
tinua a tenere isolata la Calabria ed io
alzo la voce in nome di quelle popolazio-
ni che sono tradite, abbandonate ed emar-
ginate . Il Governo dimostra insipienza e
cinismo nei confronti di quelle popolazio-
ni martoriate da crisi .socio-economiche
che, attraverso la sicurezza e la celerità
dei trasporti, potrebbero sperare in un ri-
scatto; ed esso dimostra quindi inadegua-
tezza, insensibilità e suscita la nostra pro-
testa più accorata che trae occasione dal-
la tragedia ferroviaria di Capo Bonifati,
e si rinnoverà ogni giorno e fino a quan-
do si continuerà ad insistere su un at-
teggiamento che è inaccettabile in un pae-
se civile. Ad una Calabria che ha condi-
zioni di trasporto così inadeguate, voi de-
dicate soltanto 96,4 miliardi in cinque an-
ni - stanziamento previsto nel piano in-
tegrativo per la protezione delle sedi -
il che è assolutamente ridicolo ed offen-
sivo.

Onorevole sottosegretario, ella è venu-
ta qui non a darci una risposta, bensì
a leggerci quattro concetti che non pos-
siamo accettare e che confermano l'ina-
deguatezza delle misure e l'insensibilità
del Governo nei confronti dei problemi
del Mezzogiorno ed in particolare della
Calabria (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . L'onorevole Monteleone
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per l ' interrogazione Bocchi n . 3-03096, di
cui è cofirmatario .

MONTELEONE. Ho l 'impressione che
ella, onorevole Caldoro, sarà quanto prim a
costretto a tornare in quest 'aula o quan-
to meno a riferire presso la Commissio-
ne competente sui risultati delle inchiest e
che sarebbero in corso per verificare la

dinamica della sciagura ferroviaria di Cap o
Bonifati . Dico questo perché ciò che h a

esposto alla Camera è solo un'analisi, pu-
ramente descrittiva, di quanto è avvenuto ,
e perché nella sua risposta non vi è al-

cun accenno allo stato dei trasporti fer-
roviari nel Mezzogiorno d'Italia ed in ma-

niera particolare nella Calabria .

Il poco tempo a disposizione mi impe-
disce di entrare nel merito di alcune que-
stioni che avrei voluto sollevare in que-

sto dibattito e mi limiterò, quindi, a por-

re alcune domande al sottosegretario Cal -

doro, ricordandogli, perché egli era pre-
sente ed ha seguito diligentemente i lavori

della X Commissione trasporti quando s i

discuteva del piano integrativo delle fer-
rovie dello Stato, un intervento che io

feci e nel quale sollevai in maniera de-
cisa il problema della difesa della sede

ferroviaria, soprattutto nella regione cala-
brese, che il sottosegretario stesso nella

sua risposta riconosce « essere particolar-
mente interessata da estesi movimenti fra-

nosi dovuti al dissesto idrogeologico dell e

pendici » . In quel mio intervento in Com-

missione sottolineavo « la necessità che

una mole di investimenti considerevole

venisse destinata alla difesa della sede fer-
roviaria nel Mezzogiorno e nella regione

calabrese » per quella parte che è interes-
sata alla linea ferrata .

Io voglio porre ora alcune domande .

Lei nella risposta ha detto : « Il materiale

caduto sul binario, del volume di circ a

500 metri cubi, proveniva dallo smotta-

mento della parte inferiore della falda, a

monte della sede, ubicata a mezza costa ,

che in passato non aveva mai dato luogo

a fenomeni di instabilità » . Ed aggiunge :

« Su questa falda, al di sopra dei limit i

della proprietà ferroviaria, insistono al-
cuni fabbricati civili, una rete di stradine

di accesso e tubazioni idriche » . Spero che

ella avrà la bontà, dopo le cose che l e

avrò detto, di verificare con i dirigenti

come l'azienda si sia comportata per evi-

tare quello che è accaduto a Capo Boni-

fati . Io contesto che il movimento fra-
noso, che ha provocato l'incidente, sia do-
vuto alla fatalità o sia dovuto solo e sol-
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tanto alle piogge ed al maltempo che han -
no imperversato nella regione calabres e
qualche settimana addietro . Cito un epi-
sodio preciso: è informato il Ministero

dei trasporti, è informata la direzione del-
l 'azienda del fatto che proprio in quell a
zona, che viene indicata nella risposta de l
sottosegretario Caldoro, sono stati com-
piuti dei lavori, è stata costruita una
strada ? . . .

PRESIDENTE. Onorevole Monteleone ,
il tempo a sua disposizione è già scaduto .

MONTELEONE . Signor Presidente, mi
deve consentire di parlare ancora un mi-
nuto per fare queste domande che pos-
sono servire all 'onorevole Caldoro per l'in-
chiesta successiva.

Dicevo che è stata costruita una stra-
da da una impresa che lavora anche pe r
conto delle ferrovie dello Stato traspor-
tando massi al mare : questa strada avreb-
be interrato una sorgente di acqua che
non sarebbe - stando alle mie informa-
zioni - la causa ultima dello smottamento
che ha provocato quella frana di cui ha
parlato poco fa l 'onorevole Caldoro . È a
conoscenza il ministro che l 'azienda s i
serviva di questa impresa ? È a conoscen-
za che il comune di Belvedere Marittim o
avrebbe consentito a questa ditta privata
di costruire la strada interrando quella
sorgente di acqua ? È a conoscenza che
il dottor lannelli, proprietario di una casa
nella zona, ha fatto un esposto alla pre-
tura di Belvedere Marittimo nei confronti
di questa impresa e nei confronti dell e
stesse ferrovie dello Stato, accusandole
entrambe di aver provocato con l'interra-
mento della sorgiva una delle concaus e
che hanno determinato lo smottamento e,
quindi, la frana ? Sarebbe stato opportu-
no, onorevole Caldoro, che lei ci avess e
detto che cosa abbia significato la specu-
lazione edilizia in quella zona, che cos a
abbia significato l 'assalto selvaggio all e
coste, e quali siano i progetti, le ricerche ,
gli studi dell'azienda delle ferrovie pe r
quanto riguarda la difesa della sede fer-
roviaria (Richiami del Presidente) .

Le chiedo scusa, signor Presidente, di
questo minuto che mi sono preso, forse
arrogantemente .

PRESIDENTE. È un minuto lungo,
onorevole Monteleone. Abbia pazienza .

MONTELEONE. Il sottosegretario
avrebbe dovuto parlarci dei rapporti che
l'azienda ed il Ministero intendono sta-
bilire con altri organismi statali, con la
regione Calabria e con i comuni, per un o
studio attento e per un coordinamento
degli interventi, che sono necessari, al fi-
ne di garantire che lavori e investimenti
possano essere realizzati nella tratta fer-
roviaria che attraversa la regione Cala-
bria, per difendere la sede, ma anche pe r
impedire che continui questo assalto sel-
vaggio, che ha comportato il decadimento
di questa linea, che è stata raddoppiata
non più di 7-8 anni fa .

PRESIDENTE. L'onorevole Potì ha fa-
coltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-03125 e per l'in-
terrogazione Casalinuovo n . 3-03097, di cui
è cofirmatario .

POTI. Desidero innanzi tutto esprime-
re, a nome mio ed anche del collega Ca-
salinuovo e del gruppo socialista, il cor-
doglio per le vittime del disastro ferro-

viario .
Noi riteniamo soddisfacente la risposta

del sottosegretario, anche se dobbiamo at-
tendere le risultanze dell ' inchiesta che
egli ha preannunciato . Tuttavia, non pos-
siamo non conservare la preoccupazion e
per i frequenti disastri che si verificano
soprattutto nel sud del paese per dissest i
idrogeologici da più parti denunciati, che
richiamano anche inaccettabili fenomen i
di speculazione edilizia . Allo stato attuale ,
però, oltre che denunciare le carenze e
le inadempienze, è necessario anche pre-
vedere ciò che si può fare per eliminare
le cause di tutto ciò, per evitare che i n
futuro si verifichino così gravi incidenti .

Allora, noi auspichiamo che, come è sta-
ta pronta la risposta del Governo in or -
dine alle annose sollecitazioni per un ri-
finanziamento dei programmi per l'ammo-
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dernamento ed il potenziamento delle fer-
rovie, così si dia rapida attuazione a que-
sti programmi, al programma quinquen-
nale e al piano integrativo, perché siamo
preoccupati anche della scarsa rapidità d i
spesa dell 'azienda, come abbiamo già de-
nunziato in occasione della discussion e
sul piano integrativo delle ferrovie . 500
miliardi annui sono molto pochi come ve-
locità di spesa dell 'azienda delle ferrovie .
È necessario, quindi, por mano rapida-
mente ed affrontare con lo stesso impe-
gno anche il provvedimento per la rifor-
ma dell 'azienda, per fare in modo che gl i
stanziamenti considerevoli che la collet-
tività nazionale vuole per il settore dell e
ferrovie siano rapidamente spesi, e siano
spesi anche nello spirito della legge sul
piano integrativo delle ferrovie e della ri-
soluzione votata all'unanimità dalla X
Commissione, che privilegia il mezzogior-
no d 'Italia sia per quanto riguarda il po-
tenziamento delle strutture sia per fa r
fronte alle annose carenze che esiston o
nel trasporto ferroviario del nostro paese,
con particolare riferimento proprio all ' Ita-
lia meridionale, e si dia priorità assoluta
alle opere indispensabili per garantire la
sicurezza del trasporto. Quindi, nello spi-
rito della legge e della risoluzione che ho
citato, è necessario dare priorità assolut a
a questi investimenti nel mezzogiorno di
Italia. Abbiamo la possibilità e l'opportu-
nità di attuare la legge nella sua ratio
perché proprio nel piano integrativo delle
ferrovie abbiamo posto una clausola : cioè
che il Ministero dei trasporti, entro tre
mesi dall'approvazione della legge, ci pre-
senti i programmi definitivi . I programmi
di cui si è parlato sono programmi d i
massima, ufficiosi ; ma i programmi defi-
nitivi devono essere approntati sentite l e
regioni, le organizzazioni sindacali, ma so-
prattutto dopo aver rilevato le esigenze
reali del Mezzogiorno . Allora, in quella cir-
costanza, avremo modo di verificare se i
programmi siano stati approntati nello
spirito della legge e della risoluzione . Ab-
biamo modo, come Parlamento, di cor-
reggere eventuali distorsioni ; quindi, nell a
fase di attuazione, chiediamo celerità e
coerenza .

In primo luogo è necessario eliminare
tutti gli elementi di insicurezza del Mez-
giorno d'Italia . Quanto al potenziamento,
all 'ammodernamento, al raddoppio delle
tratte non solo in Calabria, ma in varie
altre parti del paese, è stato chiesto al Go-
verno, in un ordine del giorno accettato
come raccomandazione in sede di appro-
vazione del piano integrativo, che sia dat a
rapida attuazione alle esigenze ormai indi-
lazionabili del Mezzogiorno d'Italia. Tutta-

via, proprio per ciò che è emerso in que-
sta discussione, è necessario verificare ed
aggiornare la mappa del pericolo, perch é
siamo fortemente preoccupati che ci siano
state anche delle leggerezze, delle trascu-
ratezze, nella compilazione di questa map-
pa del pericolo . Proprio per evitare il ri-
petersi di questi disastri, è dunque neces-
sario dare priorità assoluta alle opere che
risultano indispensabili per eliminare i mo-
tivi di pericolo.

Quanto al blocco automatico, che serva
o non serva, è necessario estenderlo a tut-
ta la rete nazionale, specie nelle zone più
pericolose. Questo moderno congegno sicu-
ramente ridurrà il rischio nel trasporto
ferroviario .

È necessario porre mano a tutti quegl i
accorgimenti che possono rendere più sicu-
ra la sede ferroviaria; è necessario altres ì
individuare le responsabilità .

PRESIDENTE . Concluda, la prego, ono-

revole Potì .

POTI . Mi avvio alla conclusione . Sono
stati denunciati fatti gravissimi in seguito
ai quali occorre potenziare, impinguare
quella parte di spesa che prevede la dife-
sa delle sedi ferroviarie .

In questo spirito riteniamo che il Par -
lamento e la Commissione competente deb-
bano affrontare, nei prossimi mesi, l'esa-
me dei relativi programmi d 'attuazione
predisposti dal Ministero dei trasporti, per
dare una risposta in positiva a queste
preoccupazioni - che permangono - e per
fare in modo che al più presto siano eli-
minate quelle carenze e quelle inadempien-
ze che certamente ci preoccupano e ch e
ci auguriamo vengano definitivamente al-
lontanate .
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PRESIDENTE. Il regolamento della Ca-
mera non prevede ulteriori repliche del
Governo al termine dello svolgimento di

	

Tenuto conto della materia oggetto del-

interpellanze ed interrogazioni .

		

le proposte di legge, ritengo di poter acco-
gliere la richiesta .

CALDORO, Sottosegretario di Stato per
i trasporti . Chiedo di parlare.

TREBBI ALOARDI ed altri : « Disciplin a
dell'attività di estetica » (1693) (con parere
della I, della IV, della V, della VIII, del-
la XIII e della XIV Commissione) .

CALDORO, Sottosegretario di Stato per
i trasporti. Si tratta soltanto di precisa-
zioni. Credevo fosse possibile replicare .

PRESIDENTE. Non posso consentirglie-
lo, onorevole Caldoro, diversamente s i
riaprirebbe il dibattito.

È così esaurito lo svolgimento delle in-
terpellanze e delle interrogazioni all 'ordine
del giorno .

Modifiche nell'assegnazione di progetti d i
legge a Commissioni in sede referente.

Trasmissione di documenti

da consigli regionali.

PRESIDENTE. Nel mese di dicembre
sono stati trasmessi alcuni ordini del gior-
no dai consigli regionali della Lombardia ,
del Piemonte e dell'Umbria .

Questi documenti sono stati trasmess i
alle Commissioni competenti per materia
e sono a disposizione dei deputati presso
il Servizio per i rapporti con le regioni e
per l'attività delle Commissioni bicame-
rali .

Sospendo la seduta fino alle 16.

PRESIDENTE . La I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) ha richie-
sto che il seguente disegno di legge, at-
tualmente assegnato alla IX Commission e
permanente (Lavori pubblici), in sede re -
ferente, sia trasferito alla sua competenz a
primaria :

« Riorganizzazione strutturale dei ser-
vizi dell 'amministrazione dei lavori pub-
blici » (1208) (con parere della V, della
IX e della X Commissione) .

Tenuto conto della materia oggetto del
disegno di legge, ritengo di poter acco-
gliere la richiesta .

La XII Commissione permanente (In-
dustria) ha richiesto che le seguenti pro-
poste di legge, attualmente assegnate all a
XIV Commissione permanente (Sanità) i n
sede referente siano invece deferite all a
sua competenza primaria :

LAFORGIA ed altri : « Disciplina dell'atti-
vità di estetica » (782) (con parere della I,
della IV, della V, della VIII, della XIII e
della XIV Commissione) ;

La seduta, sospesa alle 11,35, è ripresa

alle 16 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARTINI

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE . Nella seduta di doma-
ni la VI Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro) in sede referente, esaminer à
il disegno di legge: « Conversione in leg-
ge del decreto-legge 11 dicembre 1980 ,
n. 827, recante modificazioni al regime fi-
scale di alcuni prodotti petroliferi » (2196) .

Nell'ipotesi che ne concluda in tempo
l'esame, chiedo sin d'ora che la Commis-
sione sia autorizzata a riferire oralmente

all'Assemblea nella stessa giornata di do-
mani .

Se non vi sono obiezioni, rimane così

stabilito .

(Così rimane stabilito) .
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Seguito della discussione del disegno d i

legge: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 1981) (2037) .

ROCCELLA . Pochetti, in questo dibat-
tito vi parlate addosso anche voi ! È un a
frase tua, non mia . . . Io prendo atto che
in questo dibattito parlate anche voi e
parlate numerosi .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione del disegno d i
legge: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato

	

ROCCELLA . Comunque ho una « scalet-

(legge finanziaria 1981) .

	

ta » breve e non penso di dover abusare

È iscritto a parlare l 'onorevole Roccel del tuo preziosissimo tempo di deputato . . .

la . Ne ha facoltà .
POCHETTI . Ascolto sempre volentieri .

POCHETTI . Coloro che sono intervenut i
lo hanno fatto per mezz 'ora !

ROCCELLA . Passa davvero la voglia d i
parlare. Questa mattina, per le vittime de l
disastro ferroviario, i presenti si poteva-
no contare sulle dita di una mano ; ieri
pomeriggio, per le vittime accidentali del -
la polizia, la stessa cosa. E così conti-
nua, giorno dopo giorno, una eterna esa-
sperante sequenza. Davvero passa la vo-
glia di parlare, Presidente . Si discute tan-
to di centralità del Parlamento e si ottie-
ne semplicemente di rendere più evident e
la smobilitazione di questa centralità . Na-
turalmente, questa evidenza si accentua
quando, nel corso del dibattito, ci si im-
batte in scadenze di grosso rilievo, come
questo provvedimento di cui stiamo trat-
tando. La discussione è nutrita soltanto
dagli interventi di radicali e comunisti ;
ma ho l 'impressione che non si tratt i
neanche di un dialogo, ma di due soli-
loqui .

L'assenza dei deputati è un fatto nor-
male, quotidiano, assenza che si traduce
nella solitudine dei deputati, nella lor o
incomunicabilità individuale con gli altri
e, in definitiva, con la politica . La verità
è che gli schemi dei gruppi trasferiscono
qui le egemoniche decisioni dei vertici dei
partiti e la partecipazione dei singoli si
risolve in un atto mediocre di ubbidienz a
e di subalternanza .

POCHETTI . Non ti sei mai chiesto se
la cosa sia dovuta al fatto che vi parlate
addosso ?

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti !

ROCCELLA . Lasciamo perdere . . . Dicevo
che la partecipazione dei singoli deputati
si riduce, poi, ad un atto mediocre di ub-
bidienza e di subordinazione. Non vi sono
convincimenti individuali che vengono a
confronto, ma posizioni dei gruppi che s i
fronteggiano, schematizzate in aggregati ,
pilotate e, per ciò stesso, indisponibili a
qualunque dialogo, a qualunque dibattito .
La dialettica parlamentare si risolve in
uno scontro tra formazioni e nel rovesci o
di tale scontro, vale a dire nei patteggia -
menti tra corporazioni politiche . In dibat-
titi come questo viene ad aggiungersi il
pregiudizio della esclusività della compe-
tenza, poiché l 'oggetto del dibattito è la
materia economica . Ma, con tutta evidenza ,
si tratta di un alibi ulteriore al silenzio .
Eppure, mai come in questa circostanza ,
l'economia coincide con la politica, vist o
che stiamo trattando, con la legge finan-
ziaria, delle scelte ultime ed ultimative del
Governo, che traducono indirizzi e volontà
politiche nei termini propri dell'operatività ,
in cifre. Ora, se l 'assenza è sempre indice
di deterioramento, diventa in questi casi
scandalosa, me lo lasci dire, signor Presi-
dente. Noi invece, come ha rilevato il col -
lega Pochetti, preferiamo parlare comun-
que in questo dibattito, magari parlare ai
banchi. A qual fine ? Vogliamo garantire
una certa durata del dibattito, in prim o
luogo perché risultino chiare le scelte ope-
rate dal Governo nel documento fondamen-
tale costituito dalla legge finanziaria, quan-
to meno per contrasto con la chiarezza del-
le critiche formulate dalle opposizioni ; in
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secondo luogo perché risulti evidente, di
fronte alla disponibilità dello spazio e
del tempo, 1'indisponibilità al dibattito .

Queste sollecitazioni al dialogo sono co-
stanti, da parte nostra, ma ovviamente
diventano più pressanti quando, per l a
valenza del tema trattato, l'impegno de l
Parlamento diventa cospicuo . E la valen-
za del tema è qui fuori discussione. Ab-
biamo discusso sullo « spessore » della
legge finanziaria nell'aprile scorso, quando
una legge finanziaria fu presentata da una
maggioranza bocciata dal Parlamento e
adottata da una maggioranza emergente ,
che contro quel provvedimento aveva for-
mulato critiche tali da non potersi con-
sentire di adottarlo senza mettere in mo-
ra la propria legittimità . Purtroppo, in-
vece, fu proprio quello che avvenne . Stia-
mo ora trattando nuovamente lo stesso
argomento. Si tratta - ripeto - delle scel-
te di fondo del Governo, del programma
con cui il Governo e la maggioranza in-
tendono contraddistinguere la propria at-
tività di gestione della cosa pubblica . Na-
turalmente, noi ci illudiamo che il dibat-
tito offra spazio e opportunità di elabo-
razioni critiche, quali possono scaturire
da un confronto aperto al rischio della
persuasione. Ma quale rischio della per-
suasione può esservi, in un dibattito che
procede in questi termini ? Dov'è la cen-
tralità del Parlamento ? Per parte nostra
crediamo di dare prova di lealtà democra-
tica fornendo i motivi della nostra oppo-
sizione, che è tale da sottrarci ad un a
prova di competenza tecnica; noi oppo-
niamo alle scelte e ai criteri di selezio-
ne del Governo altri, diversi criteri di
selezione che configurano - a nostro av-
viso - un antagonismo di valori . Del re-
sto, lo stessa collega Spaventa, qualche
giorno fa, quando ha criticato la legge ,
certamente ha fondato queste sue criti-
che sulle sue competenze tecniche ch e
ovviamente sono fuori discussione, ma h a
preferito, nella sua conclusione, invocare ,
piuttosto che una maggiore immaginazio-
ne tecnica - sono le sue parole -, una
maggiore immaginazione politica . Ebbene ,
ciò che il collega Spaventa chiama imma-
ginazione politica noi preferiamo chia-

marla, come sempre abbiamo detto, crea-
zione del possibile, ritenendo - lo abbia-
mo ripetuto molte volte in quest'aula -
che la politica non sia l'arte di ammini-
strare il possibile ma l'arte di creare i l
possibile. Ebbene, nell 'ambito di quest o
possibile noi collochiamo la nostra prim a

richiesta partendo dal primo dato che c i
ha fornito il Governo : intendo riferirmi
alla crisi petrolifera che ci pone imme-
diatamente dinanzi ad un problema gros-
sissimo, quale quello della scelta energe-

tica. Evidentemente, la scelta energetica
non si riflette sul bilancio in termini det-
tagliati e specifici ma equivale alla scelt a
di un tipo di sviluppo piuttosto che un
altro e in ogni caso si ripercuote sulla
legge finanziaria e sul bilancio stesso per
le cose che avrebbero dovuto essere scel-
te e non sono state scelte e per le cose
che sono state scelte e compongono la

legge finanziaria .
Siamo convinti che di questi problem i

sia necessario discutere e subito, non solo
perché la crisi è urgente, ma anche per -
ché un discorso di questo genere è fisio-
logicamente interno a qualunque logica di
programma, a qualunque manifestazione d i

volontà operativa che si traduca in un

programma di Governo .
Qual è la scelta energetica di questo

Governo ? Devo dire che la scelta energe-
tica è di contorni incerti (anche se non

estremamente incerti) ma c'è : dai docu-
menti disponibili e dalla legge finanziari a
al nostro esame si può certamente co-
gliere una tendenza del Governo e dell a

maggioranza verso la scelta nucleare . Su

questo mi pare non esistano dubbi e in

ogni caso non c 'è nessuna indicazione che

vada in senso opposto ; poche o molte

che siano le indicazioni, queste vanno

tutte nel senso della scelta nucleare, che

comporta, ripeto, un certo tipo di svilup-
po globale piuttosto che un altro .

Noi riteniamo che la nuclearizzazione
comporti esiti assolutamente inaccettabili

sia in termini di rapporto tra attività eco-
nomica e democrazia, sia in termini di

pericolosità per gli uomini - questo è

noto ma è sempre bene ribadirlo - in ter-

mini di sopravvivenza .
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Noi cioè riteniamo - e devo dire che
non sono molto lieto che non ci sia, a l
banco del Governo, il ministro La Malfa ,
ad ascoltare uno sciacallo, come sono, se-
condo lui, in quanto i fiancheggiatori . . .
(Proteste del ministro La Malfa) .

PRESIDENTE . Vorrei dire che è stat a
presentata su questo argomento un 'appo-
sita interpellanza. Rimandiamo questa di-
scussione al momento in cui sarà svolta
l ' interpellanza .

ROCCELLA. Vedo che il ministro è a l
banco del Governo : ti chiedo scusa, Gior-
gio La Malfa : eri così attento a leggere ,
chino sulle carte, che non avevo distint o
il tuo profilo .

Sono contento, allora, che ci sia il mi-
nistro La Malfa ad ascoltarmi: si persua-
derà che uno sciacallo, megafono dell e
Brigate rosse, ha qualcosa da dire, a pre-
scindere dalle Brigate rosse . Spero che -
data l ' irruenza con cui ha formulato i l
suo giudizio (peraltro improprio sulla boc-
ca di un ministro) - questo non gli faccia
velo nell'ascoltare e capire, nello stabilire
il dialogo con noi .

Dicevo che la nuclearizzazione comport a
pericoli inaccettabili . Comporta, ad esem-
pio, una tendenza alla militarizzazione de l
paese, una tendenza alla concentrazione
della produzione e della tecnologia (quel
« clero tecnologico » di cui ha parlato qual-
che giorno fa la collega Bonino), e com-
porta una dipendenza dall'estero certamen-
te più stretta di quella che, alla prova
dei fatti, si sia determinata con il petro-
lio, o quanto meno una dipendenza pari
a quella .

Questi sono elementi che possiamo dare
veramente per scontati : appartengono al
dibattito culturale dei nostri giorni, de l
nostro tempo ; corrono sulla bocca di tutti ,
credo che ne abbiamo tutti nozione, si a
i nuclearisti, sia gli antinuclearisti, dal
momento che non ho ancora sentito una
smentita. E per non tediare il collega
Pochetti . . .

CICCIOMESSERE. Non c'è più, è
uscito .

ROCCELLA . . . .mi limito semplicemente
a questa enunciazione, e passo oltre .

Il secondo pericolo serio sono i risch i
per la sopravvivenza degli uomini nel no-
stro paese almeno fino a quando non ver-
rà risolto il grosso problema della sicu-
rezza, non soltanto per il deposito dell e
scorie, che è la questione più comune e d
universalmente discussa, ma anche per la
gestione delle centrali elettronucleari .

Non vi è scienza che abbia eliminat o
il margine di pericolosità nella conduzio-
ne delle centrali . L'ormai notissimo, famo-
so incidente di Three Miles Island ha di-
mostrato - e lo ha dimostrato obiettiva -
mente, senza possibilità di smentite - che
tutte le previsioni di sicurezza formulate
dai tecnici, ed in base alle quali era sta-
ta fatta una programmazione, erano lon-
tanissime, ma lontane migliaia di anni lu-
ce, dall 'esaurire il potenziale di impreve-
dibilità che rende incerto qualunque pre-
ventivo di sicurezza della gestione . L'even-
tualità di una esplosione nucleare - quel -
la che si chiama, in gergo, « sindrome
cinese » - si è effettivamente verificata a
Three Miles Island, ma non era affatt o
inclusa, Presidente, nelle previsioni pro-
grammate . Ma, ed è più agghiacciante, no n
era neppure inclusa nelle previsioni la ma-
novra casuale che ha evitato il peggio ,
cioè che questa esplosione si verificasse .
È stata una manovra dovuta ad un gest o
improvvisato, affidato al buon senso di qual-
cuno, assolutamente non calcolato preven-
tivamente . Che cosa salta ? Salta quel ri-
schio calcolato, su cui, per esempio, il
professor Ippolito fonda la garanzia della
sicurezza nella gestione delle centrali nu-
cleari. Non vi è scienza, allo stato de i
fatti, ed è stato provato, che possa dar e
garanzia in ordine alla sicurezza della ge-
stione delle centrali, neppure in termin i
di rischio calcolato .

Questa garanzia, Presidente - mi scus i
se mi rivolgo sempre a lei, ma è quas i
l 'unico interlocutore - è stata mandat a
a gambe all'aria dalla prova a contrario
fornita da quell'incidente . Non si è risolto
nemmeno il grosso problema della conser-
vazione delle scorie e neppure del loro
famoso riciclaggio, di cui si discute da
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tanto tempo. Il Governo ha una risposta ?
Non è questa una domanda provocatoria ;
so benissimo che il Governo una risposta
non l'ha, e non per cattiva volontà o in-
fingardaggine, ma perché è la scienza che
non ha dato una risposta a questa do -
manda .

Non esiste una possibilità di riciclare
le scorie per produrre plutonio per i co-
siddetti reattori autofertilizzanti, tranne
che il Governo non ci dia anche qui un a
prova a contrario . Però è un fatto che i l
professor Ippolito dice che, senza questa
prospettiva del plutonio e dei reattori au-
tofertilizzanti, la scelta nucleare divent a
inutile o quanto meno inutilizzabile .

Bene, è una contraddizione senza vi a
d 'uscita; per lo meno, dobbiamo arrivare
ad una sospensione, fino a che questo pro-
blema, che rende questa scelta utile e non
insignificante, non venga risolto. In caso
contrario, non si capisce perché si prose-
gua su questa strada . La scelta del plu-
tonio è quanto meno altrettanto utopisti-
ca della scelta dell 'energia solare; ma è
certamente più utopistica perché la scelt a
dell'energia solare lascia intravvedere un a
utilizzazione a breve e medio termine ,
quanto meno senza margini di pericolosi-
tà e incertezze o incognite tecniche .

Quello che si può fare lo sappiamo, è
calcolabile, è preventivabile, è inscrivi-
bile in un bilancio di governo, del paese
e della gente . È certamente più utopistica
la scelta del plutonio. Nessuno sa allo sta-
to dei fatti, signor ministro, come si ri-
solve il problema delle scorie, naturalmen-
te con la garanzia della non pericolosità .
Allora, consentiteci che, tra certezza d i
eventuale pericolosità e incertezza del ri-
schio calcolato, si adotti come- criterio d i
scelta la paura del pericolo .

Mi pare che non ci sia altro criterio d i
scelta, ripeto, quando questa è tra certez-
za della eventualità del pericolo e incertez-
za del rischio calcolato . L'unico element o
che ci rimane, su cui basarci come criterio
di valutazione è la paura della pericolo-
sità. E perché non dovremmo averne, so-
prattutto quando si tratta di questo tipo
di pericolosità ? Io francamente le confes-
so che ho una paura del diavolo di fron-

te alla pericolosità del nucleare, in pro-
spettiva e non soltanto immediatamente ,
naturalmente fino a prova contraria. Noi
non siamo assolutisti, tutto quello che
chiediamo è una prova a contrario ed una
prova a contrario che sia persuasiva e
quindi irreversibile, e, naturalmente, che

non sia incerta, perché, se è incerta, una
prova non è prova né a favore né in con-

trario. Né possiamo adottare in Italia le
prudenze e le cautele che notoriamente
sono adottate negli altri paesi, per esempi o
negli Stati Uniti d'America . I grandissimi ,
gli enormi spazi in mezzo ai quali l'Ame-
rica isola le sue centrali nucleari - quell e
che ha fatto, perché non ne ha in pro-

gramma altre - in Italia dove sono ? Il
nostro paese è avarissimo di spazi e l e
città, i centri abitati si ammucchiano, no n
ci sono spazi tali da garantirci un isola-
mento che collochi le centrali nucleari a
distanza, non dico di sicurezza, ma di pru-

denza, dai centri abitati . Qui di spazi non
ne abbiamo. Dove li andiamo a cercare ?

Consentitemi anche di preoccuparmi di vi -
vere in un paese, di essere domiciliato e
residente in un paese il cui territorio è
pressoché nella totalità un territorio si-
smico . Io sono rimasto sbalordito quand o
ho saputo, dinanzi all'evento del recente
sisma in Irpinia, che quelle località eran o
candidate alla conservazione delle scorie .
Ma vi rendete conto, signor ministro s i

rende conto che cosa sarebbe allora acca-
duto, quali dimensioni avrebbe raggiunto
il disastro sismico, che ne ha già raggiunte
di gigantesche non solo per propria forza,
ma anche per l'estrema debolezza e fragi-
lità del nostro Governo (non di quest o
Governo, di tutti i governi), del governo
del paese, così come si è istituzionalizzat o
nella cultura e nel costume, che ha fun-
zionato da moltiplicatore ? Ma si rende
conto se in quei luoghi fossero state col-
locate le scorie quali sarebbero state l e

dimensioni del disastro ? E si rende con-
to, signor ministro, che tipo di responsabi-
lità il Governo si sarebbe assunto e co-
munque si sarebbero assunti coloro ch e
avessero scelto la collocazione delle scori e
nelle zone terremotate ? Dove la trovate i n
questo paese una zona che sia indenne, in
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termini di previsione, dalla minaccia si-
smica ? Vedremo più avanti, quando trat-
teremo di questo, che non ci sono in que-
sto paese zone indenni, in termini di pre-
visione, della minaccia sismica, neanche a
cercarle con il lanternino o, se ci sono,
sono assolutamente sporadiche . Nessuno
scienziato si sognerebbe comunque di ga-
rantire che in una zona ancora non colpita
dal sisma, il terremoto non si possa veri-
ficare, data la natura, la struttura e l a
storia geologica del nostro paese .

I,e responsabilità sarebbero state enor-
mi ! Ebbene, noi ripetiamo qui (visto che
c'è il ministro La Malfa, amo ripeterlo)
quello che abbiamo urlato a proposito
del sequestro D'Urso : niente - dico nien-
te - assolve una società politica inadem-
piente quando l ' inadempienza è pagata co n
la vita di un uomo. Signor ministro, sono
le parole di uno « sciacallo »; le ripeto e
le ripeterò sempre ; di esse assumo tutta
la responsabilità, culturale prima che po-
litica, in termini di civiltà . Niente, non
c'è potenza umana o divina che poss a
assolvere una società inadempiente, ch e
sa di essere inadempiente, che ha dietro
le spalle una lunga, lunghissima stori a
di inadempienze, quando la sua inadem-
pienza è pagata con la vita di un uomo .

assolutamente inammissibile persin o
pensarlo, pensare cioè che si possa am-
mettere che un'esistenza possa essere of-
ferta in olocausto su questo, come su
qualunque altro altare !

Questo per parlarci chiaro, visto ch e
ci dobbiamo confrontare, perché al con-
fronto ci inducono i suoi insulti : cerchia-
mo di confrontarci, non sugli insulti, si-
gnor ministro, che sono sempre facili, ol-
tre che mediocri e banali, ma sulle ide e
e sui convincimenti, sulle nostre culture !
Ebbene, questa è una scelta di cultura .
Credo di essermi spiegato molto chiara -
mente e continuerò a sostenere questa
posizione di non assolvibilità di una so-
cietà che ormai è istituzionalmente ina-
dempiente, se questa società politica cre-
de di rifarsi sulla vita di un uomo . Né
su questo altare, né su nessun altro al -
tare, nessuna vita può essere offerta i n
olocausto. Questo a prescindere dalle al-

tre considerazioni più generali e per strin-
gere in un tentativo di storicizzazione i l
nostro ragionamento, la nostra posizione
rispetto a questa società politica, con la
storia che ha questa società politica, con
i comportamenti che vi si assumono, con
le sue inadempienze, con le sue volontà ,
con le sue caratteristiche, con i suoi con -
notati storicizzati .

Chiudo la parentesi e riprendo il mi o
interrogativo: dove mettere le central i
nucleari ? Sta di fatto che nessuno le
vuole, per fortuna ! Grazie all'avventuro-
sità della gente, che si è preoccupata di
sollecitare l'opinione pubblica, per for-
tuna una coscienza popolare si stae for-
mando e si è già formata rispetto a que-
sto tema e a questa prospettiva .

Solo la Puglia si era dichiarata dispo-
nibile: il presidente della regione, Quarta ,
ha rilasciato quella sua nota intervista
al Corriere della sera, ma il consiglio re-
gionale, quando ha verificato l'incauta po-
sizione del presidente, ha fatto molti pas-
si indietro. Quarta si è trovato, al di là

del consiglio, anche a fronteggiare l ' op-
posizione dei comuni pugliesi dove ipote-
ticamente dovrebbero essere collocate que-
ste centrali elettronucleari . Quindi, nean-
che la Puglia vuole le centrali elettronu-
cleari .

Certo, il gesto di Quarta è facilmente

iscrivibile e collocabile in quel quadro d i
notabilato meridionale disponibile, che Sal-
vemini descrisse e condannò . Questa è la
figura di Quarta così come viene fuor i

nella fattispecie, perché finora nessuna

smentita di Quarta è comparsa sul Cor-

riere della sera ; le smentite sono venute ,
però, in sede locale, naturalmente dietro

l'urto delle opposizioni sia del consiglio

regionale sia dei comuni che contestano

questa scelta .
Se la scelta nucleare ha tali e tante

incognite pericolose, non rimane, a nostro

avviso, che una sola ipotesi di lavoro :
elaborare le prospettive dell'alternativ a

energetica, che riposano su dati disponi-

bili . E non diteci che manca il tempo
per costruire questa alternativa energeti-
ca al petrolio e al nucleare . La centrale

di Caorso è andata in fase di collaudo
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dopo 11 anni e, stando al vostro stesso
piano energetico, occorrono 10 anni pe r
realizzare qualunque programma di nu-
clearizzazione. E per di più con risultati
estremamente relativi, visto che alla sca-
denza del decennio avremo comunque ri-
solto poco, se è vero che avremo coperto
con il nucleare soltanto il 10 per cent o
del fabbisogno energetico nazionale .

Visto dunque che abbiamo questi 1 0
anni di tempo, visto che questo tempo è
comunque disponibile e che dovremo in -
tanto far fronte alla situazione senza l a
risorsa nucleare, come potremmo intant o
far fronte al « buco » energetico ? Forse
con la politica dell'approvvigionamento d i
petrolio ? Lei sa, signor ministro, che, al -
lo stato delle cose, è economicamente in-
calcolabile, e che non abbiamo nessuna
forza contrattuale per condurre una poli-
tica di questo genere. A meno che non
ricaviamo la nostra forza contrattuale of-
frendo ai paesi del petrolio – come abbia-
mo fatto fino ad oggi di nascosto – armi
e servizi segreti .

Non è un mistero per nessuno che ab-
biamo fornito armi come contropartita al
petrolio, utilizzando come giustificazion e
la necessità di garantire la continuità del -
la fornitura di petrolio al nostro paese .
Coperti da questa giustificazione abbiam o
fornito armi, con tutto quello che ne è
conseguito e di cui abbiamo discusso tan-
te volte in Parlamento, anche in termini
di corruzione . E abbiamo fornito anche la
disponibilità, per i paesi petroliferi, de i
nostri servizi segreti. Non so se le cose
che abbiamo denunziato rispondano effet-
tivamente alla verità, ma è certo che i l
Governo non ha smentito, per esempio, l a
notizia secondo cui i nostri servizi segre-
ti avrebbero fornito ai servizi segreti de l
colonnello Gheddafi la lista dei profugh i
libici in Italia: e cinque di questi indivi-
dui sono stati eliminati, nell'ordine in cu i
comparivano nella lista . È raccapriccian-
te ! Ma le nostre interrogazioni e le no-
stre interpellanze sono ancora lì, senza
che il Governo abbia fornito una risposta .
Anche i giornali hanno parlato di tutt o
questo, ma il Governo non ha smentito .
Eppure, non crede che una smentita sa-

rebbe estremamente opportuna, signor mi-
nistro ?

È stato anche detto e ripetuto che i
terroristi libici operanti nel nostro paese
o vengono rimandati ufficialmente in Li-
bia (non sappiamo con quale giustifica-
zione), come i componenti del commando
di Fiumicino, oppure spariscono semplice-
mente dalle nostre carceri e poi si viene
a sapere che si trovano di nuovo nel loro
paese, dove sono stati accolti come eroi
nazionali .

Anche in questo caso si tratta di ter-
rorismo, anche se di terrorismo libico,
operante comunque nel nostro paese . Tut-
to questo costituirebbe la contropartita
per le forniture di petrolio . Bene, una
smentita ci vuole, altrimenti sono legit-
timato a richiedere che solo per questo
dovrebbe essere bocciato, oltre che per
ragioni economiche, uno scambio di que-
sto genere. A nostro avviso, non c'è altra
risorsa se non quella di attuare nel frat-
tempo, cioè in questi 10 anni in cui l 'al-
ternativa nucleare non esiste, il risparmio
energetico . Contestualmente – consideran-
do che vi è anche il « buco » petrolife-
ro – bisogna lavorare su ipotesi alternati -

ve, subito realizzabili in percentuali che
incidano anche sul risparmio . Vi è l'ener-

gia solare, che è immediatamente dispo-
nibile . Il mio ragionamento sarà quello
della « serva », come si diceva una volta ,
ma abbiate pazienza, anche i ragionamen-
ti della « serva » a volte reggono fino a pro -
va contraria. Perché gli scaldabagni non
dovrebbero funzionare con l'energia sola-
re ? Perché le scuole non dovrebbero es-
sere riscaldate con questo tipo di ener-
gia ? È possibile tutto ciò . Molti privat i
hanno già intrapreso questa strada; per-
ché la politica energetica non utilizza gl i
apporti che l'energia solare può immedia-
tamente dare, in fase di risparmio ener-
getico, al di qua del traguardo di scelta ?
Perché il Governo non utilizza questa ri-
sorsa nel gestire e formulare la politica
energetica ?

Signor ministro, se non investiamo nul-
la nell'energia alternativa, se non investia-
mo nulla per scandagliare il terreno della
energia dolce, non otterremo nulla non
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perché non vi è l 'opportunità, bensì per-
ché non utilizziamo deliberatamente que-
sta opportunità. L'alternativa energetica i n
queste condizioni diventa un mito, come
l 'alternativa di sinistra di cui tutti parla-
no senza mai attuarla . L'abbiamo detto
tante volte, come fa a nascere ed a for-
marsi questa alternativa in un paese dov e
chi dovrebbe attuarla dice da trent 'anni :
questo paese senza la democrazia cristia-
na non si governa ? Così facendo si pon-
gono le premesse che bocciano in parten-
za qualsiasi prospettiva di alternativa . Co-
sì sta accadendo per l 'alternativa al nu-
cleare, che non vi è in quanto non s i
spende nulla nel settore della ricerca ch e
non sia la ricerca nucleare. Tale alterna-
tiva, però, per sintomi e per indicazioni
non secondarie, è visibile . Perché non in-
vestiamo per esplorare questo terreno ?
L'alternativa non c 'è per deliberazione

politica e non per riscontro obiettivo .

Su questa strada - la strada cioè
dell'utilizzazione delle energie alternative
subito impiegabili - ci conduce anche
la recente ricerca del CENSIS e del
CISE. Sulla stessa strada ci conducon o
gli orientamenti che sono emersi dall'in-
contro fra gli esperti di 19 paesi, orga-
nizzato recentissimamente dagli « amici del -
la terra ». Non sono un tecnico ; ho letto
queste notizie sui giornali . Ma ho il dub-
bio, il fondato sospetto, che non l'abbiat e
letto. Sarà provocatorio, ma si tratta di
un breve articolo di mezza colonna ap-
parso su la Repubblica, che voglio leg-
gervi : « Con un piano di interventi che
prevede l'investimento annuo di 710 mi-
liardi di lire l'Italia potrebbe risparmiare
oltre 6 milioni di tonnellate di petrolio
ogni anno, con una riduzione delle spe-
se di importazione pari a circa 2 mil a
miliardi di lire . Il piano garantirebbe
inoltre l'occupazione di 31 .500 addetti
e di altre 11 mila unità nell'indotto . Man-
ca però attualmente una seria e comples-
siva politica energetica » - sono il CEN-
SIS e il CISE a dire questo: non siamo
noi ! - « che comporti sgravi fiscali e in-
centivazioni al risparmio e all'utilizzo del-
le fonti alternative e che sia basata sul -
la reale conoscenza dei problemi del ter-

ritorio ». Sono questi i risultati di uno
studio promosso dalla Esso in tema d i
risparmio energetico e realizzato dal
CENSIS e dal CISE. Il CISE ha curato
la parte più tecnica della ricerca, pren-
dendo in esame una serie di misure che
vanno dalla revisione obbligatoria degli
impianti di riscaldamento all'uso di pan-
nelli solari, alla cogenerazione di energia
e di calore; il CENSIS ha invece pre-
sentato uno studio sulla problematica so-
cio-occupazionale legata al tema del ri-
sparmio energetico, rilevando la mancan-
za di una complessiva politica del ri-
sparmio. È stato fatto rilevare che :
« Solo sganciando la variabile del poten-
ziale energetico, della crescita del reddi-
to nazionale, come ha proposto la CEE ,
è possibile assicurare anche con il rispar-
mio una crescita dell'occupazione . Questo
è realizzabile » - ha detto ancora D e
Rita - « solamente con una politica di
interventi statali che preveda misure ed
incentivi al risparmio anche di natura fi-
scale, nell'ottica di una possibile ricon-
versione industriale . Soltanto con inizia-
tive di questo tipo, che sarebbe ottimal e
fossero coordinate dalle regioni » - ha
concluso il direttore del CENSIS - « è
possibile realizzare una serie di inter-
venti di portata tale da influenzare il
tasso di crescita economica ed occupa-
zionale in una prospettiva macroecono-
mica » .

Non siamo noi, ripeto, a dire queste
cose, ma il CENSIS e il CISE, fonti in -
sospettabili, e ancora più insospettabile
è la Esso, che ha commissionato la ri-
cerca .

Vengono poi fuori, signor Presidente,
da queste ricerche, delle cose interessan-
ti e cioè: per il risparmio energetico la
Repubblica federale di Germania ha spe-
so 223 miliardi nel triennio 1978-80, la
Francia ne ha spesi 198, i Paesi Bassi
104, la Gran Bretagna 57 . L 'Italia zero.
Andiamo chiacchierando di politica del
risparmio con la « p » maiuscola in que-
ste condizioni, spendendo per la messa
in opera di una politica di questo gene-
re soltanto zero, mentre altri paesi, che
forse ne parlano meno, operano con più
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consapevolezza e responsabilità . Basta poi
guardare gli stanziamenti per il piano
energetico del decennio : sono pochissi-
me voci. Per le attività minerarie, idro-
carburi e ciclo petrolifero sono previsti
17.150 miliardi - lo so che conosciam o
questi dati, ma è bene ricordarli in un
contesto di questo genere -, per il gas
naturale 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 mille miliard i
e per le fonti rinnovabili (solare, eolica,
biomassa, eccetera) 1 .400 miliardi. Si stan-
ziano 13 mila miliardi per il nucleare e
1.400 miliardi per l 'energia rinnovabile :
è già una scelta e un'indicazione preci-
sa, compiute nelle condizioni che ho cer-
cato di illustrare, con dati di responsa-
bilità che risultano obiettivamente dal-
l 'urto dei fatti e non soltanto dal nostro
giudizio. Ecco perché ripetiamo queste
cifre. Ebbene, di questi 1 .400 miliardi,
per giunta, mille sono per l'energia so-
lare e 210 miliardi per il biogas, la bio-
massa, l'energia eolica, la riconversione
fotovoltaica, eccetera .

Anche qui, avete preferito, sia pure in
modo così mediocre, così avaro, così proi-
bitivo, l 'energia solare. Ma perché ? Per-
ché, certamente, esiste un minimo di mo-
vimento di opinione pubblica che vi spin-
ge, alla quale, bene o male, bisogna dare
un minimo di ascolto .

Di una politica del risparmio e di una
politica dell'alternativa, del resto, la col-
lega Bonino ha suggerito qui (sono poche
righe, che voglio ripetere per sottolineare
quello che ha detto) le quattro direttrici
di fondo, sulle quali condurre una revisio-
ne della politica dell 'elettricità. Tali diret-
trici sono: bandire l'elettricità dagli usi
termici; costruire apparecchi elettrici che
consumino meno; sviluppare la cogenera-
zione forza-calore, usando centrali al car-
bone; sviluppare l 'utilizzazione della geo-
termia, dell ' idraulica, dell'energia solare .

Mi rendo conto, signor ministro, che
non è una scelta facile quella dell'alterna-
tiva all'energia nucleare ; ma non è una
scelta facile soprattutto - e questo lo sot-
tolineiamo - per il dominio che esercita

l'egemonia culturale ed economica della
logica di chi detiene le risorse, operando

sul terreno delle multinazionali, che al nu-
cleare ha destinato investimenti pondero-
si e sul nucleare ha scommesso tutte le
prospettive di sviluppo economico del
mondo e dello sviluppo del proprio pro-
fitto e della propria egemonia. Questo, a
nostro avviso, è l'elemento macroscopico
della difficoltà cui voi vi trovate di fron-
te. Ed è chiaramente un elemento cultu-
rale e politico. Eppure dovremo contesta-
re questa egemonia, questo potere. Non
ci sono santi che tengano: lo dovremo
contestare, signor ministro . La logica di
questo potere e di questa egemonia è la
stessa che presiede all'attuale equilibrio
dell'assetto economico del mondo, mar-
ciando con il passo con cui marcia la po-
litica di potenza che presiede all'equilibrio
della guerra e all'equilibrio della fame.
E siamo al secondo e terzo rilievo che
noi formuliamo, anche con la presenta-
zione di emendamenti, alla legge finanzia-
ria ed al bilancio . Siamo, cioè, ai temi
dello sterminio per fame e dello stermi-
nio per guerra .

Ha detto il collega Ajello qualche gior-
no fa (lo ha detto aprendo questo di-
battito, perché mi pare sia stato il pri-
mo ad intervenire nella discussione sulla
legge finanziaria) che la nostra iniziativ a
per riparare in qualche modo al massa-
cro di vite umane operato dalla fame si
regge su tre incentivi : l'incentivo morale,
l' incentivo politico, l 'incentivo economico,
che ha messo sullo stesso piano . Devo di-
re che, pur essendo d 'accordo in generale
con il collega Ajello, non sono d'accordo
nella collocazione allo stesso livello dei
tre incentivi, perché - ed è il senso di
tutta la battaglia che noi abbiamo con -
dotto -, a mio avviso e ad avviso di mol-
tissimi di noi, è la spinta morale, è il ri-
sentimento delle coscienze a dare forza
all'incentivo politico e all'incentivo econo-
mico, a richiamare cioè in quella famosa
area del possibile l'esigenza di dare corpo
ad un'ipotesi di riassetto economico e di
riequilibrio politico. Se non diamo vigore
- mi pare lapalissiano - alla spinta mora-
le, se non avvertiamo, reagendo di conse-
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guenza, la incompatibilità che corre fr a
massacro di vite umane per fame e livelli
di coscienza maturati nel nostro tempo e
nella relativa cultura, se non abbiamo l a
capacità di negare questo prezzo a queste
logiche di sviluppo e di dominio, non po-
tremo mai sottrarre risorse da indirizzare
ai fini della vita .

Del resto - abbiate pazienza - se Ne-
cker avesse letto la relazione del suo bilan-
cio dieci anni prima, non sarebbe succes-
so niente. Perché, invece, ha avuto inci-
denza sulle prospettive della rivoluzion e
francese ? Nel frattempo, cosa era cambia-
to ? Era cambiato il dato del reale, era
cambiata la coscienza del paese; nella co-
scienza del paese era caduto il principio
dell'autorità, era caduto il principio mo-
narchico e dinastico, circolavano altri va -
lori ed altri convincimenti per un'opera
culturale intensissima e davvero rivoluzio-
naria nel frattempo compiuta. Questo è
il reale che era cambiato e su questo rea -
le si è creata l'area del possibile, entr o
la quale la relazione Necker poté avere
quella rilevanza prospettica che ebbe per
la rivoluzione francese .

E questa nostra considerazione è tant o
più realistica quanto più la si confronta
con la nostra « realistica » preoccupazione
di onorare lo stato delle cose, l'ordine co-
stituito, con gli spazi di compatibilità, ma
anche di condizionamento, che vi offre .

Il rinvio ad una strategia definitiv a
per superare il problema della fame e
non per fronteggiare questo massacro per
fame, questi morti per fame, che agoniz-
zano e muoiono mentre noi parliamo, si-
gnor Presidente, signor ministro, ci espo-
ne certamente a due inconvenienti . Nel
frattempo continueranno ad operare i
meccanismi di convenienza e di profitto ,
nonché di egemonia, che producono gl i
effetti disastrosi che noi vogliamo evita-
re, con il risultato che, se operiamo ne-
gli ambiti di compatibilità che questi
meccanismi e queste egemonie ci offrono ,
avremo esiti parziali e mistificatori, in
conseguenza delle nostre prudenze certa-
mente realistiche, ma realistiche nella mi-
sura in cui subordinano le tensioni, a i
dati di fatto che sono costituiti dalla po-

litica altrui. Ed avremo accumulato - que-
sto è il secondo « inconveniente » - un
contenzioso di morti ammazzati dalla fa-
me che non sarà più assorbibile, qualun-
que cosa noi possiamo fare; sarà, cioè ,
tale da fiaccare qualunque realismo e qua-
lunque risultato idi questo preteso rea-
lismo.

È la rottura, conseguente alla spinta
delle coscienze, che si fa politica perché
determina la reazione, crea lo spazio in
cui si collocano i piani medi e lunghi .
Solo così i piani a lungo e medio tenni -
ne, cioè i disegni generali ed ultimativi ,
possono essere davvero realistici . E que-
sta rottura la operiamo in forza e sullo
urto delle coscienze e dei convincimenti
culturali, dei valori culturali che matu-
rano e sono maturati nel nostro tempo.
Questo è il terreno più realistico ed è il
terreno della coscienza, della cultura .

Non è vero che la cultura sia una co-
sa e la politica un 'altra, conseguente alla
cultura: cultura e politica sono la stessa
cosa. La politica è la coscienza culturale
che reagisce, che opera . A questo incen-
tivo morale noi diamo la priorità ed io
personalmente do la priorità assoluta . I l
secondo incentivo, quello politico è con-
tenuto nei rapporti Brandt e Carter. So-
no, dunque, alla portata di tutti . Presu-
mo che i componenti di questa Camera
e del Governo li conoscano. Sarebbe gra-
vissimo se così non fosse. Comunque, ne
riassumo la tesi, che è semplice e chiara :
non è possibile garantire una pace dura-
tura fra popoli, in un mondo in cui i l
rapporto tra quelli che mangiano e quel-
li che non mangiano è 'di un terzo a du e
terzi e si avvia velocemente a diventare
di un quarto a tre quarti . Non è possi-
bile, in queste condizioni - dicono i rap-
porti Brandt e Carter - pensare di man-
tenere la pace, ipotizzare una pace du-
ratura, cioè una pace, perché le paci non
durature non sono paci . Le paci che pre-
parano la guerra a breve scadenza, pac i
non sono. Una pace è pace solo se h a
dentro di sé la forza di una certa durata .
Senza dire che se queste condizioni do-
vessero perpetuarsi, la conclusione sareb-
be scontata. L'unica pace possibile, in



Atti Parlamentari

	

— 22935 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 GENNAIO 198 1

quel caso, sarebbe la pace imposta con
le armi. Non vedo altra possibile conclu-
sione. Non essendo praticabile qualunqu e

altra pace, l'unica pace possibile, allo
stesso tempo obbligata e improbabile, sa-
rebbe la pace imposta con le armi, cioè
esasperando la politica di potenza .

Il terzo incentivo, la considerazion e
economica, è il seguente : la crisi nei pae-
si sviluppati è senza prospettive, se n e
affidiamo la soluzione ad una competi-
zione per la prevalenza sui reciproci mer-
cati. Ed è superabile solo se si dà una
misura di equità, nella produzione, distri-
buzione e consumo della ricchezza, alla
interdipendenza che lega le economie de i
popoli, che sono tutt'uno, che sono con-
nesse da una strettissima interrelazione .

A questo punto, signor Presidente, leg-
go un brevissimo articolo de Il Messag-
gero, del 22 gennaio scorso . Penso che
questo articolo i signori del Governo e
della maggioranza lo abbiano letto. Il ti-
tolo è: « Fame, previsioni per il duemila .
Più di 400 milioni saranno sottonutriti » .
Questo il testo: « La crescita della popo-
lazione nel mondo sta soverchiando la
produzione alimentare . Siamo sempre di
più. Da 12 mila anni ad oggi siamo rad-
doppiati otto volte: la prima in 1 .500
anni, l'ultima in 45, la prossima in 40.
Nel 2000 saremo 6 miliardi e la metà
vivrà nelle aree urbane, perché il feno-
meno dell 'esodo dalle campagne verso la
città sarà incontrollato. Nello stesso tem-
po la crisi alimentare sarà di gravissim e
proporzioni . Le stime della produzion e
mondiale di cereali sono negative per il
secondo anno consecutivo. L'africano me-
dio ha oggi da mangiare il 10 per cent o
meno che 10 anni fa, le risorse alimentar i
scenderanno al di sotto del livello minimo
di sicurezza, il deficit della produzione
di carni scenderà di ben 14 volte ed in 90
paesi in via di sviluppo i cereali sarann o
in quantità sempre minore. Di conseguen-
za, saranno lasciati in uno stato di sotto-
nutrizione più di 400 milioni di individui .
L'ennesimo grido di allarme è stato lan-
ciato in un convegno (« Previsioni sulla
fame nel mondo e strategia mondiale pe r
fronteggiarla ») al Senato, presieduto da

Fanfani . . . Vi leggo la conclusione: « E l'Ita-
lia ? L'Italia cosa fa per aiutare i paes i
dove si muore di fame ? La relazione alla
legge finanziaria per il 1981 preannunzia
mille miliardi per la politica di sviluppo
(duemila nel 1983). Evidenti sono i cre-
scenti impegni », ha affermato Fanfani ;
« ma il confronto con la realtà fa presa-
gire che non potranno arrestarsi, né ciò
è auspicabile date le previsioni sull'evol-
versi della situazione » . Fanfani, non i
radicali, è una voce della maggioranza.

Per la quarta, quinta volta abbiamo
esposto la nostra richiesta e la filosofi a
che essa sottende, con riferimento ad un
intervento che fronteggi in qualche modo
il massacro provocato dalla fame . Abbiamo
chiesto e chiediamo un intervento imme-
diato e straordinario che corrisponda ad
una precisa scelta politica, che abbia cioè
un costo avvertibile, traducibile in termini
di bilancio, tale da configurare concreta-
mente (e segnarne l'avvio) una linea po-
litica, con un'azione di rottura che abbia
capacità di traino nei consessi internazio-
nali . Mi pare che sia una richiesta seria
e motivata, che del resto corrisponde a
indicazioni contenute nel rapporto Brandt .
L'intervento immediato e straordinario, se-
condo quel rapporto, è infatti necessario
per garantire le condizioni di sopravvi-
venza su cui innestare l'intervento a me-
dio e lungo termine. E a nostro avvis o
una prospettiva di questo genere non può
prendere le mosse se non dal rifiuto mo-
rale di consentire il massacro di 50 mi-
lioni di persone, anno dopo anno : cifra
che tende a crescere e che ci è tragica-
mente contemporanea e contestuale, visto
che mentre stiamo parlando questa gente
agonizza e continua a morire .

Dove prendere queste risorse ? Per coe-
renza, colleghi, non possiamo che ritenere
contraddittorio attuare una politica di vita
e di pace ed armare eserciti, i quali ade-
riscono fisiologicamente alle logiche di
guerra e di morte. Non è di ieri questa
nostra avversione alla politica degli arma -
menti ed al militarismo: è certamente
una scelta culturale e di civilizzazione, e
come tale risponde anch'essa a convinci-
mentì che lievitano nella coscienza del no-
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stro tempo. Sono prese di coscienza, si-
gnor ministro del bilancio - e la prego
di riferirlo al suo collega Lagorio, se pu ò
farmi questa cortesia personale -, ch e
sono cresciute con il grande moviment o
socialista nel mondo, libertario, pacifista,
internazionalista; per questo è assurdo che
l 'onere di aumentare il bilancio della di -
fesa di 1 .588 miliardi, pari ad oltre il
29 per cento, sia toccato ad un sociali-
sta : è contraddittorio e grida vendetta . Il
ministro Lagorio ha fatto conseguire al
nostro paese un primato non invidiabile :
e si badi che non vi era costretto nep-
pure dagli impegni NATO, perché tali im-
pegni sono rinviabili : lo fanno gli altri
paesi, non capisco perché non potremmo
farlo noi ! La politica del ministro socia -
lista della difesa ha dato un contribut o
non secondario alla lievitazione di quell a
enorme, biblica spesa per gli armamenti ,
cui corrisponde proprio il rifiuto di sal -
vare coloro che muoiono, anno dopo anno ,
per fame; c'è infatti una connessione tra
questi due aspetti . Lei, signor ministro, o
altro rappresentante del Governo, inter -
rompendo qualche collega che faceva l a
stessa mia osservazione, ha detto che l'au -
mento serve a pagare gli stipendi . Ebbe-
ne, io rispondo al ministro Lagorio che
gli eserciti, fatti da uomini pagati pe r
comporli, servono a fare la guerra, ser-
vono una logica di guerra ; e servono ad
esempio a sollecitare e coprire nel nostro
paese la produzione industriale bellica, a
fini di guerra. Se non ricordo male il no-
stro paese è al quarto posto e comunqu e
nei primi posti tra gli esportatori di armi ,
in un commercio che vivrà fino a quand o
ci saranno guerre e che chiede guerr e
per vivere. Rifletta su questo, signor mi-
nistro: esportando armi esportiamo guer-
ra, esportiamo morte; l'aumento del bi-
lancio della difesa si colloca in questa
logica. Queste sono le proiezioni che par-
tono da un gesto politico e da una scelta
politica di questo genere e mi auguro
che il ministro La Malfa si faccia amba-
sciatore presso il ministro della difesa
per riferirgli queste nostre opinioni .

Riteniamo che la responsabilità del mi-
nistro della difesa sia accresciuta dalla

sua qualifica di socialista perché, proprio
per rispetto, siamo tenuti a supporre che
dietro gesti politici di un ministro socia-
lista non ci siano soltanto i patti e i con-
dizionamenti di Governo, ma quel tipo d i
cultura e di convincimenti che lo qualifi-
cano e lo connotano come socialista. In-
fatti, a questo titolo egli è al Governo e
gli italiani, che sono a conoscenza del-
l'esistenza di un ministro socialista al Go-
verno e non di un ministro con altra
qualificazione politica, hanno il diritto di
riconoscerlo come socialista negli atti po-
litici concreti .

Passiamo ad altro rilievo . Come non
assumere quale indice di una scelta, ch e
anch'essa tiene in scarsissima considera-
zione le ragioni della vita, lo stato del
nostro ambiente e del nostro Mezzogiorno ?
Anche questa è una scelta che presuppone
scarsissima attenzione alle condizioni di
vita della gente, che vive in un certo am-
biente e sconta questo suo rapporto in
termini di vita e di esistenza tutti i giorni .
Tutti conoscono le condizioni in cui versa
il nostro ambiente . Credo non ci sia nes-
suno che voglia rischiare un giudizio po-
sitivo allo stato del nostro territorio .

Questi sono gli effetti di una politica
indifferente alle condizioni di vita della
gente, consumata in una gestione di Go-
verno che si è esaurita in competizioni di
potere ed è stata finalizzata alla egemoni a
sullo Stato, sulle istituzioni e sulla società
civile.

Anche questo è un giudizio di fondo,
signor ministro, che noi andiamo ripeten-
do e del quale siamo orgogliosi di assu-
mere la paternità perché ci connota al di
là di qualsiasi etichetta.

La lunga vicenda del degrado del no-
stro territorio, inoppugnabile, è storia di
una politica di governo che lo ha confi-
nato ai margini dell 'attenzione e quindi ai
margini delle leggi finanziarie e dei bilanc i
che hanno caratterizzato la continuità di
questa politica . Il nostro è un paese ch e
sconta oggi contraddizioni laceranti . Il no-
stro è un paese dove lo spreco si coniu-
ga anche in termini di corruzione e di
mercimonio; e lei a questo dovrebbe esse-
re particolarmente sensibile, signor mi-
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nistro .

	

È

	

nata

	

per

	

questo

	

una grossa, Ebbene, questa è una scelta ;

	

voi po -
enorme questione morale, anche se non tete

	

farla, fatela ; ma dovete farla con
sappiamo bene dove tale « questione » col -
lochi le storie delle specifiche immoralit à
che si possono indicare e perseguire ; esi-

ste comunque, sia pure in questi termini ,
una grossa questione morale, che invest e
la società politica e rischia di delegitti-

marla tutta nel suo complesso, tanto è
grossa.

Ebbene, il nostro è un paese, ripeto ,
dove lo spreco si coniuga in termini d i

corruzione fino a questo punto, dove, nel -
la scala dei bisogni, le spese militari han-
no una paradossale preminenza e quell e
per le necessità della gente hanno una al-

trettanto paradossale - perché corrispetti-
va - subordinazione. Il nostro è un paes e
nel quale le scelte del Governo si artico-

lano in modo da configurare il facile re-
perimento delle somme che occorrono per
le spese militari e il difficilissimo reperi-

mento dei fondi che occorrono, ad esem-
pio, per la giustizia, per le pensioni, per
l ' intervento sul territorio . I fondi per le
spese militari - detto in soldoni - è serri-
pre facile trovarli ; i fondi per gli altr i
bisogni è sempre difficile trovarli . Ci ve-
diamo opporre montagne di pregiudizial i
di ordine economico, di equilibrio econo-
mico, di salvataggio dell'economia, che no n
operano invece per le spese militari, e che
rendono tanto difficile e drammatico il re-
perimento dei fondi per le altre spese .

I magistrati si dibattono per fronteg-
giare terrorismo e mafia (la mafia della
droga, la mafia dei sequestri, la mafia del -
le vessazioni, la mafia della corruzione del-
la classe politica), ci lasciano la pelle, non
solo nella lotta contro il terrorismo, ma
in quella contro la mafia e non invocano
leggi speciali e tribunali speciali, invocan o
fondi, invocano una politica per l'ammi-
nistrazione della giustizia, per il funziona -
mento della giustizia . Noi, naturalmente,
ne esaltiamo la morte, ma non ne ascol-
tiamo mai le richieste; siamo tanto dispo-
nibili a metterli sugli altari quando muoio -
no, ma non siamo altrettanto disponibili
a rispettarli quando vivono: no a diamo
ascolto, ripeto, alla loro voce.

lealtà e senso di responsabilità .

Sentivo l 'altro ieri il collega Alessan-
dro Tessari che, intervenendo in questo
dibattito, scopriva una magagna a propo-
sito delle pensioni, denunziava cioè la
contraddizione dei socialdemocratici ch e
vanno gridando sulle piazze, proclamando
disponibilità per dare priorità al gross o
problema delle pensioni, ma che poi qui
in Parlamento (il collega Tessari lo dice-
va parlando della trimestralizzazione) no n
danno più seguito a questa grande pro-
clamazione di volontà politica . Io - lo

premetto - di pensioni ne capisco poco ;
ma do credito a quello che ha detto il
collega Tessari e la cosa mi ha franca-
mente impressionato . Sono scelte, ripeto ,
che si possono tranquillamente fare; po-

tete farle, purché le facciate nella chia-
rezza della lealtà e del senso di respon-

sabilità .

Torniamo alla questione ecologica, del -
la difesa del nostro territorio.

Assumiamo, come punto di partenza ,
quella famosa relazione della « commissio-
ne De Marchi », istituita nel 1967 per lo

studio della sistemazione idraulica e pe r
la difesa del suolo. La commissione con-
cluse i suoi lavori nel 1970 presentando
una relazione, che ci pare seria. Seguì

un'indagine conoscitiva da parte delle
Commissioni riunite agricoltura e lavori
pubblici del Senato, che si concluse ne l
1971 con la presentazione di una propo-
sta di legge, rimasta lettera morta, e tro-
vò sfogo nella pubblicazione degli atti ,
avvenuta nel 1976.

Dalla « relazione De Marchi », presen-
tata nel 1970, ma di una attualità scon-
volgente, leggo: « La responsabilità prima-
ria della politica di difesa del suolo re-
sta dello Stato, che deve farsi carico di
far funzionare allo scopo un proprio or-
gano centrale, e di mettere a disposizione
i mezzi finanziari occorrenti in misura
adeguata all'imponenza e all 'urgenza dei
compiti, e in modo continuativo, ossia
con ordinaria iscrizione nel proprio bi-
lancio » .
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Questa era una richiesta avanzata die-
ci anni fa. Avete mai visto iscritti, in ter-
mini di ordinarietà, nel bilancio quest i
fondi ? Mai, e non si pensa neppure a
farlo. Era una richiesta ragionevole, in-
nanzitutto per motivi di moralità di go-
verno del paese: la moralità che appun-
to scaturisce dal subordinare le scelte all e
ragioni della vita piuttosto che alle ragio-
ni del malessere della gente. È una scel-
ta di tutto rispetto, è una scelta cultura-
le e politica, che poi si riscontra o meno
nelle leggi finanziarie e nei bilanci .

Vi è in secondo luogo una ragione eco-
nomica, perché valutando l 'onere degli
stanziamenti straordinari, che occorrono
per rimediare solo in parte, volta a volta ,
ai danni causati dagli eventi calamitosi, la
mancata o l'insufficiente spesa per la di-
fesa organica e continuativa del suolo ri-
sulta di un costo più elevato. E, si badi ,
sono guasti quelli che si determinano,
sempre più cospicui, per il deterioramen-
to progressivo delle condizioni nelle quali
risiede il potenziale del danno ; progressio-
ne determinata dall'assenza di un pian o
razionale di intervento.

È un circolo vizioso: meno si decide
di spendere e più si finisce con lo spen-
dere. Il professar Zia, presidente dell'or -
dine nazionale dei geologi, poco tempo fa
ha valutato in almeno 15 mila miliardi i
danni subiti in conseguenza al degrado del
territorio; ed ha invocato un intervento or-
ganico e programmato di sistemazione del
territorio « per impedire quanto meno
l'ulteriore accentuarsi della crisi territo-
riale con spese a posteriori che sono ben
più elevate di quelle che sarebbero neces-
sarie negli interventi preventivi, e che per
giunta nel loro periodico rinnovarsi ed in-
gigantirsi denunziano tutta la loro inuti-
lità » .

La mancanza, insomma, dell'intervento
continuativo, organico e preventivo rend e
inutile, traduce in termini di spreco gl i
interventi che noi dopo operiamo necessa-
riamente, costretti dal bisogno, di front e
ai danni provocati volta a volta dalle cala-
mità naturali. Sono parole antiche, anch e
se pronunciate sul finire del 1979, appen a
quattordici mesi fa . Ebbene, vediamo un

po' un minimo di riscontro in questa be-
nedetta legge finanziaria rispetto a quant o
ho detto. La rubrica numero 13, per esem-
pio: « Opere in dipendenza di pubbliche
calamità naturali », stanzia 19 miliardi pe r

spese, diciamo, preventive, per il « prima »
rispetto al verificarsi delle calamità ; e
stanzia 148 miliardi per il « dopo », pe r
spese cioè che servono per riparare, bene
o male, i danni causati dalle calamità.
Nella fase del « prima », quindi, quando s i
può prevenire determinando l 'economicità
della spesa e dell'intervento, si tratta
sempre di poche decine di milioni di lire .
Nella fase del « dopo », invece, quando s i
può malamente riparare, in termini antie-
conomici, si tratta sempre di centinaia d i

miliardi di lire . Senza dire che una d i
queste voci del « prima » è veramente esi-

larante: dodici milioni per assunzione d i

personale per le esigenze del servizio geo-
logico. Dodici milioni ! Lo stipendio di un
solo dipendente, grosso modo . Sono auto-
rizzato a chiedervi : all 'assunzione di ch i

servono questi dodici milioni ? Altriment i
veramente rappresentano uno stanziamento
che non ha né capo né coda, uno stanzia-
mento che fa ridere. Senza dire poi che

questo « dopo » è lungo, eterno . Altro se è
lungo, signor ministro ! Ho qui davanti
fotocopiati alcuni titoli del bilancio che

sono la storia dei disastri italiani che an-
cora oggi scontiamo, ancora oggi, nel

1981 : interventi a favore dei comuni della

regione Basilicata colpiti da calamità at-
mosferiche nel dicembre del 1972 e nel
febbraio del 1973 ; spese per l'esecuzione
e altri interventi, a seguito degli eventi
calamitosi del settembre 1971 e del dicem-
bre 1972 in Sicilia e in Calabria; intervent i
a totale carico dello Stato per la ricostru-
zione e la ripresa delle zone colpite dai

terremoti del 1968 in Sicilia ; interventi a
totale carico dello Stato in Abruzzo, in
Umbria e nel Lazio per il terremoto del

novembre-dicembre 1972 – è un elenco

estremamente istruttivo ! –; interventi a
favore della regione Basilicata per le ca-
lamità atmosferiche del marzo-aprile 1973 ;
ripristino di enti pubblici nelle zone de-
vastate dalla : catastrofe del Vajont; siste-
mazione urbanistica per il Vajont ; spese
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per il ripristino di edifici di interesse sto-
rico e simili, a Tuscania, nella provinci a
di Viterbo e Perugia per il terremoto del
febbraio del 1971 ; intervento a totale ca-
rico dello Stato nei comuni della provin-
cia di Perugia colpiti dai movimenti si-
smici del 1971, del 1972 e del 1974 ; spese
in gestione al provveditorato regionale del -
le opere pubbliche di Catanzaro in dipen-
denza del terremoto di Catanzaro ; inter-
venti per il terremoto del febbraio 1971 ,
sempre a Viterbo e a Perugia ; spese per
la sistemazione, e altri interventi, per i l
terremoto dell'agosto 1962 ; reiscrizione dei
residui, eccetera, sempre per il Vajont ; in-
terventi per i comuni delle Marche colpiti
dal terremoto del 1972 ; provvidenze per l e
regioni alluvionate di Salerno; interventi,
sempre a carico dello Stato, per i terri-
tori colpiti dagli eventi calamitosi del
1966 ; interventi per la Sardegna; reiscri-
zione di residui passivi per le zone colpit e
dalle alluvioni in Calabria ; lavori di ripri-
stino per riparare i danni causati dall'al-
luvione del 1951-1953. E continua questo
assurdo elenco dei disastri italiani, guar-
dati con l'ottica dell ' intervento del « do-
po », fino a predisporre somme per con-
corsi e sussidi ad enti pubblici ed eccle-
siastici in dipendenza dei terremoti de l
1908 e del 1915 . Questa è una perla inserita
in questo eloquentissimo ed istruttivo elen-
co della politica del dopo, che coincide
con la lunga e dolorissima vicenda dei
disastri e delle calamità che si sono susse-
guiti nel nostro paese, guardati - lo ripe-
to - sempre con l'ottica del dopo e ma i
del prima, a dimostrazione dell'impotenza
dello Stato rispetto ai fabbisogni dell a
vita della gente, che è assolutamente con-
fessata in questa lunghissima teoria di
titoli .

La « commissione De Marchi » - ri-
prendiamo il discorso - aveva calcolato
un preventivo di spesa, nel 1970, di 9 mi-
la miliardi per un piano trentennale di
intervento sul territorio. È una stima, na-
turalmente, in lire del 1967 ; tenuto con-
to del processo inflattivo, corrispondereb-
be a 30 mila miliardi di oggi .

Ma il professor Zia nota che : « Intan-
to la realtà è tragicamente peggiorata,

perché il dissesto idrogeologico ha uno
sviluppo progressivo, se non si intervie-
ne. Occorrerebbero, in una stima otti-
mistica, 50 mila miliardi ». In sostanza ,
quei 9 mila miliardi del 1967 non solo so-
no cresciuti a causa del processo inflazio-
nistico, ma sono cresciuti anche per l a
forza dell'incuria, cioè perché nel frattem-
po l 'andamento dei disastri, appunto pe r

il mancato intervento, si è ispessito : sia-
mo a 50 mila miliardi, dice il profes-
sor Zia.

Questi - ripeto - sono gli effetti e la
logica dell 'intervento del « dopo » . Una
conferma di ciò si ha in un breve arti-

colo de Il Messaggero del gennaio scors o

intitolato : « Le frane sono dissesti idro-
geologici e non pura fatalità » . Questo a
proposito del recente disastro ferroviario .
Parla della mappa di rischio preparata
inutilmente dalle ferrovie e concluudendo
dice: « Tutto ciò avveniva nell'estate del

1978 ; due anni dopo la situazione è la

stessa, anzi è peggiorata » .

A questo inevitabilmente, signor Presi-
dente, signor ministro, colleghi, ci porta
la logica del dopo ; ci porta a conseguen-
ze misurabili anche in termini di econo-
micità, che determinano uno spreco per-
ché inficiano di inutilità la spesa e co-
munque la fanno lievitare, oltre al fatto
che comportano la grossa responsabilit à
di non evitare il danno, che spesso s i
sconta in termini di vite umane .

Tutta la relazione del professor Zi a
contiene una denunzia della politica del-
le maggioranze che hanno governato l 'Ita-
lia in questi trentacinque armi e delle
scelte che hanno presieduto alla gestion e

dell 'economia, a cominciare dalla politic a
della ricostruzione .

Il professor Zia non è lontano dall a
verità quando dice che lo spopolamento
delle campagne è stato aggravato dal dis-
sesto, dal degrado del territorio, dovuto
anche al venir meno delle opere di con-
tenimento e di difesa apprestate dalla pre-
senza dell'uomo nelle campagne . Il dram-
ma idrogeologico di questo paese si inse-
risce in un quadro di smobilitazione ge-
nerale dell'economia agricola, sacrificat a
alle lusinghe dell'industria. Ma di questo



Atti Parlamentari

	

— 22940 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 198 1

parleremo tra breve . Dico solo che questo
andazzo complessivo delle case ha esaspe-
rato nel nostro paese l'equilibrio uomo -
ambiente, con guasti ecologici, economici
e sociali che sono forse in gran parte ir-
reversibili . Oggi, non solo le campagn e
sono ammalate, né il passivo è solo quel-
lo derivante dall'importazione di derrate
agroalimentari: il « male oscuro » di Na-
poli è una testimonianza della dilatazione
del guasto .

La proposta di De Marchi rimase let-
tera morta per mancanza di udienza poli-
tica. Erano i tempi della programmazione
economica (anche se gli entusiasmi anda-
vano decrescendo, perché traditi, tutto
sommato, dalla politica dei governi di cen-
tro-sinistra), erano i tempi della politica
di piano, alla quale si è riferito, appun-
to, De Marchi .

MELEGA. Se ne è andato La Malfa .

ROCCELLA . Chi se ne frega: se se ne
è andato La Malfa. Però, pensandoci be-
ne, almeno qualcuno del Governo ci do-
vrebbe essere: non le pare, signora Pre-
sidente ?

PRESIDENTE. Il ministro La Malfa
tornerà subito. Si è allontanato un attimo.

ROCCELLA. Forse un bisogno ur-
gente !

TESSARI ALESSANDRO . In fondo, si
tratta di un Governo-ombra !

ROCCELLA. Stavo dicendo che De
Marchi afferma : « le proposte e le previ-
sioni di spesa contenute nella presente
relazione, per quanto ingenti, non com-
portano seria incompatibilità rispetto al-
l'attuale programmazione economica na-
zionale ». Difetto, quindi, di sensibilità
culturale e di volontà politica .

Per la verità, vi è stato un recupero
della sensibilità culturale, da parte, a d
esempio, dei compagni comunisti, i qual i
hanno emesso, il 5 ottobre 1979, quel no-
to comunicato stampa in cui si parla di

improrogabilità di urgentissimi intervent i
per dare avvio ad una nuova politica de l
suolo e del territorio. Non interventi mar-
ginali od estemporanei, ma interventi che
corrispondono al costo di una generale
politica del suolo e del territorio . Il co-
municato del PCI auspica l 'avvio di una

nuova politica del suolo. Esso afferma
che: « Occorre diventi coscienza di mas -
sa il fatto che si sono registrati nel 1969
una frana ogni 27 ore, un morto ogni otto
giorni; che in 20 anni, dal 1952 al 1972 ,
sono state spesi dallo Stato 1 .175 miliar-
di per opere idraulico-agrario-forestali ;
che il 46 per cento dei comuni è interes-
sato a dissesti idrogeologici . Tutto ciò s i
inserisce nel più vasto quadro del disse-
sto ecologico, che attenta gravemente gl i
equilibri ambientali . A fronte di questo,
per le autostrade si è giunti a spendere
6 mila miliardi in soli dodici anni . Nel
paese gli investimenti per la difesa de l
suolo sono scesi dallo 0,38 per cento del
reddito nazionale lordo nel 1962, allo 0,1 6
per cento nel 1972 » .

Vi è quindi una grossissima contrad-
dizione tra politica autostradale e man-
cata politica del territorio, messa giusta -
mente in luce dai colleghi comunisti i
quali, in quel comunicato, si impegnava-
no « a presentare una proposta di legge
per la difesa del suolo ed a promuovere
iniziative per un dibattito di massa su
un così delicato problema dell 'economia
e della società italiana » . Non c'è dubbio
che al problema si dà un significato pri-
mario e non subordinato. Il comunicato
dei comunisti così continua : « I comuni-
sti delle Commissioni lavori pubblici e d
agricoltura della Camera proporrann o
delle sollecite audizioni di geologi, di tec-
nici, di esperti dei diversi servizi nazio-
nali e regionali sul tema della nuova po-
litica del territorio allo scopo di contri-
buire ad avviare realizzazioni concrete
che sono una necessità, assolutamente
primaria, per tutto il paese, tanto più
che essa è anche direttamente connessa
con la ripresa dell'espansione dell 'occupa-
zione come fattore essenziale del supera -
mento della crisi economica e sociale de l
paese » .
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Vi è stato quindi un recupero della
sensibilità culturale scarsamente, purtrop-
po, seguito da un recupero della volon-
tà politica. Ciò che è seguito a questa
programmazione di intenti è molto poco .
Non ho sentito tracce di queste cose nel -
le critiche che i compagni comunisti han-
no mosso all 'impostazione della politica
economica del Governo, così come si rea-
lizza concretamente nell 'esposizione dell a
legge finanziaria . Sono questioni primarie,
che condizionano un programma di poli-
tica economica proprio perché primarie.
Questa era la sede per dare un minimo
di concretezza alle proclamazioni di ieri .

La « commissione De Marchi » fu co-
stituita, come dicevo, nel 1967 e conclu-
se i suoi lavori nel 1970. Nel 1969 vi fu
l ' indagine conoscitiva delle Commission i
riunite agricoltura e lavori pubblici de l
Senato, che si concluse nel 1971 con la
presentazione di una proposta di legge
che non ha avuto alcun seguito. Essa in-
fatti giace nel cumulo delle cose morte,
nel « cimitero degli elefanti » che è stra-
pieno di cose morte per ostruzionism o
reale .

Per ultimo, vorrei toccare - conclusa
questa parte della mia esposizione - l a
politica per il Mezzogiorno.

C'è stata qualche giorno fa in questa
aula l'esposizione del collega Rippa, cer-
tamente esauriente, molto chiara, alla qua-
le però voglio aggiungere qualche cosa .
Voi rifinanziate la Cassa per il mezzogior-
no e la Cassa è lo strumento attravers o
cui è passata quella politica per il Mez-
zogiorno che voi tutti, non soltanto noi ,
condannate ed avete esplicitamente con -
dannato. Ve ne siete resi conto e ne ave -
vate decretato la scomparsa ; ma nono-
stante questo continuate a finanziarla ed
a operare per la sopravvivenza di un cor-
po morto e deleterio quale è - anche per
vostro preciso giudizio - la Cassa per i l
mezzogiorno .

La Cassa è nata - signor ministro, s u
questo ci possiamo anche intendere per-
ché è sua materia - nel 1951 come orga-
no tecnico-finanziario al fine di sostenere
la riforma agraria attraverso opere di ir-
rigazione, di bonifica e di infrastrutture

e di provvedere alle infrastrutture civil i
soprattutto nei centri minori del Mezzo-

giorno. Ma a queste lodevoli attribuzioni
mancò subito un disegno di sviluppo glo-
bale, cioè un piano di trasformazione
agraria, visto che la Cassa doveva operare
a sostegno della riconversione dell'econo-
mia agraria, e un piano conseguente di

industrializzazione . Comunque la Cassa co-

stituita in questo modo si limitò a segui -
re l'andamento fallimentare, caritativo -
clientelare, della riforma agraria, e si col -
locò all'interno della logica della « rico-
struzione », di quella deleteria logica della
ricostruzione varata con le scelte dei pri-
mi anni '40. In sostanza la Cassa offri -
va occasioni di mercato alle industrie del
nord potenziandone il potere di attrazio-
ne e finendo con l 'essere il volano della
disoccupazione. Le imprese del nord uti-
lizzarono le occasioni offerte dalla Cassa,
sollecitarono un'occupazione assolutamen-
te provvisoria, e al tempo stesso prospet-
tarono la lusinga di un nuovo tipo di
occupazione e di tenore di vita.

Nella seconda metà degli anni '50 ven-
ne fuori lo « schema Vanoni » preceduto
da tutto il lavoro di Saraceno e della sua
équipe. Lo « schema Vanoni » denunziò
l'inadeguatezza di questa politica e spin-
se verso l'industrializzazione, ponendos i
però come obiettivo 4 milioni di posti d i
lavoro in dieci anni. Il tratto caratteri-
stico dello « schema Vanoni » era di adot-
tare come misura una utilizzazione dell e
risorse fondata sul massimo impiego d i
manodopera con il minimo impiego d i
capitali .

Lo schema rimase, come lei sa, letter a
morta . Nonostante le sollecitazioni del col -
lega Sullo, non ci fu una sua strumenta-
lizzazione, che avrebbe quanto meno por-
tato ad una verifica conoscitiva. Non se
ne fece nulla. Tutto fu travolto dalla lo-
gica dello sviluppo, riconducibile alla lo-
gica della « ricostruzione » . La disponibi-
tà, cioè, di mano d 'opera del sud fu vista
come occasione per lo sviluppo dell'indu-
stria, capovolgendo la tesi secondo cu i

l'industrializzazione era il principale mez-
zo per creare occupazione in loco. Questa
proposizione fu letteralmente capovolta
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dall'andamento delle cose ; a questo fal-
limento, e quindi alla sconfitta dello
« schema Vanoni » contribuirono i dati
dell'ISTAT del 1955, che poi furono rico-
nosciuti falsi . E ci si avviò decisament e
verso la localizzazione dell'industria pe-
sante nel sud, che scontiamo ancora og-
gi. Fece eccezione allora Bruno Caizzi (se
la memoria mi assiste), che fu favorevo-
le, invece, alla collocazione nel sud di
industrie leggere, soprattutto di trasfor-
mazione dei prodotti agricoli . Fu un
drammatico errore: l 'industria pesante (l e
motivazioni erano scontate, e sono anca
ra oggi scontate) vive di importazione e
di esportazione . Non abbiamo qui la ma-
teria prima; è anch'essa un'industria di
trasformazione. Vive di importazione e di
esportazione, e si isola dal mercato in -
terno; i suoi impianti, salvo per quant o
riguarda la manutenzione, non hanno nes-
sun legame con l'attività della zona in
cui sono collocati ; si dislocano nelle fa-
sce costiere, depredandole, perché si col -
legano con le vie di comunicazione ma-

rittima, isolandosi ulteriormente dall'inter-
no. La verità era anche un'altra: non
c'era più posto (ed anche questo elemen-
to contribuiva) nelle fasce costiere del
nord per la ubicazione delle industrie pe-
santi. Questo andamento delle cose, co-
munque, rispondeva ad un modello per
il quale il sud si configura come area di
produzione di materia di base destinata
ad una industria di trasformazione loca-
lizzata altrose se non all'estero. Questa
contraddizione fu avvertita da Ugo La
Malfa ed anche da Saraceno . La nota ag-
giuntiva di La Malfa ed il rapporto Sa-
raceno ne sono una testimonianza . Ma la
stagione della resipiscenza fu breve. Il
progressivo inserimento dell'Italia negli
scambi internazionali faceva sì che l'in-
dustria manifatturiera localizzata al nord
cercasse di assicurarsi condizioni di mag-
giore concorrenzialità, attraverso il poten-
ziamento e l'espansione delle unità pro-
duttive . E questo aveva portato a poten-
ziare gli apparati industriali del nord ed
aveva portato ad assecondare l'emigra-
zione di un milione e 700 mila persone
dal sud nel decennio 1950-1960. Si trasse-

ro, cioè, dal ripensamento conclusioni as-
solutamente contrarie alle premesse da
cui si era partiti . La Cassa per il mezzo -
giorno fu posta al servizio degli agglome-
rati industriali, che erano al servizio d i
una sola industria . I finanziamenti a tasso
agevolato, sin lì riservati alle piccole e
medie industrie, vennero generalizzati .

Cadeva così, l'ipotesi di realizzare ne l
sud una industrializzazione diffusa attra-
verso la sollecitazione diretta alle piccole
e medie imprese ad alta intensità di la-
voro. E questo rifletteva anche l'impossi-
bilità di imprimere una svolta alla politica
della Cassa per il mezzogiorno, che ne l
frattempo si era sempre più infeudata alla
gestione del potere . Fu la legge del 1962

che consentì alle grandi imprese di utiliz-
zare saggi ridotti sui prestiti e sovvenzio-
ni proporzionate al capitale investito . Per
la verità gli incentivi avrebbero dovuto

essere applicati ai primi sei miliardi di in-
vestimento, ma la Società italiana resine
- e fu un fatto che allora fece clamore -

realizzò l'impianto di Porto Torres suddi-
videndolo in tanti comparti che facevano

capo ad altrettante società. E il cosiddetto
sistema dello scorporo dilagò, per la veri-

tà facilitato dalle direttive del Governo
alla Cassa coinvolgendo tutti gli impiant i
di base, dalle acciaierie di Bagnali agli
impianti dell 'ANIC a Gela e nella valle
del Basento, alle raffinerie che erano sorte
nel paese, favorendo l'espansione della si-
derurgia e della chimica nel sud. Sono i
guasti con cui oggi dobbiamo fare i con-

ti; sono i guasti che sono passati attra-
verso la gestione della Cassa per il mez-

zogiorno.

Questa svolta fu certamente incorag-
giata dal programma Giolitti e dal suc-
cessivo programma Pieraccini . Come rico-
nobbe poi lo stesso Ruffolo, si finì col

favorire gli impianti di base, accelerando
il processo che la Cassa facilitava con la
prontezza con la quale veniva incontro a i

bisogni infrastrutturali delle grandi in-

dustrie. Si determinò lo sviluppo enorme

del settore di base, con i conseguenti dan-
ni : isolamento del territorio interno, ina-
deguata occupazione, emigrazione .
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Ed oggi, nella condizione di crisi in cui
siamo, il problema del Mezzogiorno com-
porta un corretto e stretto impiego dell e
risorse in tutto il territorio nazionale e
si pone senz 'altro in termini di riconver-
sione; bisogna cioè mandare a gambe al -
l'aria tutto quello che la Cassa ha fatto .
Lo so che non sarà possibile e non l o
possiamo pretendere, lo so che è un pa-
radosso, ma è la conclusione logica della
politica passata attraverso la Cassa . Oggi,
se vogliamo rimediare alla crisi del Mez-
zogiorno nella generale dimensione di cri-
si e nelle condizioni di obbligatorietà i n
cui la crisi ci pone, noi dovremo procede-
re ad una generale riconversione dell'appa-
rato industriale del sud . Ma a questo
punto è facile dedurre che non è possibil e
riconvertire solo l 'apparato industriale de l
sud, proprio per la crisi entro la quale
operiamo. Un problema di riconversion e
si pone in termini generali su tutto i l
territorio nazionale . Queste sono le conclu-
sioni cui ci ha portato la Cassa, e son o
conclusioni enormi, sono guasti incredibili ,
cui dobbiamo ma non possiamo porre ri-
paro data la loro dimensione, che è bi-
blica .

Sono guasti in gran parte irreversibili ,
eppure attraverso la loro soluzione biso-
gna in qualche modo passare per rimedia -
re e fronteggiare la crisi che stiamo vi-
vendo e che è premessa della esposizion e
di politica economica che ci ha fatto i l
Governo all'inizio di questo dibattito . In
questo andamento della Cassa, naturalmen-
te, si è inserito il notabilato meridionale ,
il nuovo notabilato meridionale, che non
svolge certamente le mediazioni del vec-
chio notabilato, ma che oggi si addoss a
alle strutture di intervento pubblico ed al
meccanismo del credito .

Presidente, nel 1978 mi capitò di far e
un lungo giro nel Mezzogiorno per il mi o
giornale, Il Giorno, e di scrivere una se -
rie di servizi. Consentitemi una volta tan-
to di citare me stesso . Ve ne leggerò -
e finisco con questo - uno, sulla Basili-
cata. Lo citerò per diversi motivi: innan-
zitutto perché il giudizio implicito nel ser-
vizio è insospettabile, poiché allora face-
vo il giornalista e non il politico ; poi

perché in Lucania, come sapete, ha avuto
inizio la lunga vicenda dell'intervento stra-
ordinario dello Stato a favore del sud ,
infine, perché la Lucania, per le sue ca-
ratteristiche, può assumersi come test va-
lidissimo della situazione complessiva del
Mezzogiorno .

L'articolo è il seguente: « Nessuna
contrada del Mezzogiorno d'Italia ha as-
sunto ai nostri occhi, come la Basilicata ,
l'immagine del profondo sud. Dai suoi
" ozi " di confinato politico, Carlo Levi ci
ha trasmesso una figurazione tragica del -
l'universo contadino lucano: i giorni di
fatica e di stento, " l 'oscurità " della terra
e della morte, la leggenda dell'America
perduta, " l'epopea " del brigantaggio, uni-
ca guerra che " è nei cuori ", a differenza
di tutte le altre guerre della " storia al-
trui ". Poi venne Rocco Scotellaro, l'auto-
biografia abbagliante e astrusa di quel
suo Michele Mulieri, " figlio del tricolore,
avventuriero esaltante ma pieno di dolori
burocratici " . Su queste tracce l'opinion e
pubblica del paese riscoprì, nell'ultimo
dopoguerra, il " mito " biblico della terra

lucana: le sue pene profonde, le intermi-
nabili speranze, le sopportazioni ermeti-
che, le inquietudini, le febbri, gli idoli e
tutto il travaglio di arcana umanità sedi-
mentata nella lunga inerzia dei tempi . La

Basilicata consegnataci dal fascismo, quel -
la vista dalla pietà di Carlo Levi, è anco-
ra la Basilicata sommersa nella storia al-
trui. La stessa che un economista torine-
se, Giuseppe Prato, aveva descritto nel

1903, nei termini prosaici di un rendi -

conto. Già nell'ultimo scorcio dell 'ottocen-

to, l 'emigrazione sperperava il patrimoni o
umano di questa terra come le piogge e
le frane ne dilapidavano i suoi spericolati .

E Prato se ne dava ragione adducend o

" la lunga serie delle annate agricole di-
sastrose ", l 'inquietudine del clima ulte-
riormente compromesso dagli " irrazionali
disboschimenti ", lo sfruttamento duro de i
" lavoratori del suolo ", le " condizioni del -
l 'agricoltura ", " l 'esistenza deleteria dei
grandi latifondi incolti ", la " distruzione
dell'industria armentizia, la gravezza delle
imposte ", il "modo di amministrare il
comune e di applicare ed esigere i tribu-
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ti ", la " mancanza - per alcuni luoghi
completa - di vie di comunicazione, an-
che mulattiere ", gli " scoscendimenti del
terreno, l 'aumentata malaria " ed anche
"l'accresciuta coscienza dei propri dirit-
ti " nella gente dei campi . Quasi nello
stesso periodo, Zanardelli era " sceso "
(primo Presidente del Consiglio a sentirne
il bisogno) in Lucania, per rilevare di per-
sona le angustie ed i guasti del sud, del
quale si era cominciato a parlare dal gior-
no in cui, nel lontano 1873, l 'onorevole
Billia, deputato radicale del Regno, aveva
richiamato l'attenzione del Governo e del
Parlamento sull'esistenza di un problema
del Mezzogiorno . E dovette percorrere,
Zanardelli, molti tratti del suo itinerari o
su un carro trainato da buoi . L'anno suc-
cessivo, 1904, su sua proposta il Parla-
mento prese a varare le leggi speciali a
favore delle regioni meridionali, a comin-
ciare dalla Basilicata che ne fu la prima
destinataria . Ma i rilevanti stanziament i
previsti si persero nel mare sconfinat o
dei problemi luczani, rimasti desolatamente
indenni » .

Scrive Rosario Villari, sintetizzando l e
critiche mosse a quelle leggi dai meridio-
nalisti del tempo, che oltre tutto gli in-
terventi dello Stato si vanificarono nel
mancato risveglio di un 'attività produttiva .

« L'insufficienza di questa attività, l'ina-
deguatezza del processo spontaneo di svi-
luppo economico, dovevano dare alla spes a
pubblica una funzione di sussidio carita-
tivo, piuttosto che quella che oggi si di-
rebbe di incentivo ». La storia, vichiana-
mente, si ripropone . Il Mezzogiorno non
è più quello di Fortunato, la Basilicata
non è più la terra stregata di Levi, fata-
listicamente chiusa tra civiltà contadina e
piccole attività artigianali, integrate d a
una burocrazia di stagnanti rendite agri -
cole e di mediocri interessi professionali ,
anch'essa sostanzialmente sfruttata, nono -
stante l'esercizio del notabilato clientelare.
Non è più la terra sepolta nel segret o
geografico e sociale del suo totale isola-
mento, eppure le motivazioni che condan-
narono le leggi del 1904 sono le stesse
con cui oggi si condanna il lungo inter -
vento straordinario dello Stato renubbli-

cano nelle regioni meridionali . Sono ca-
lati qui, come altrove nel sud, in quest i
trent'anni e passa di democrazia, la rifor-
ma agraria e le erogazioni della Cassa
per il Mezzogiorno, le politiche della pre-
industrializzazione e dei poli di sviluppo ,
gli interventi dei lavori pubblici e degli
istituti speciali del credito. È arrivato ,
per echi o per avamposti provocatori, i l
richiamo sollecitante della civiltà tecno-
logica e dei consumi; si sono accesi, con-
tro la luce del mare Jonio, i meravigliosi
fuochi del metano e con essi le speranze
rinnovate e le lusinghe. E la questione
lucana, nella più vasta e coerente vicenda
della questione meridionale, si prospetta
ancora come uno smemorante contenzio-
so senza recuperi ; pur nei mutati termini
dei suoi affanni, nutriti oggi da nuove
e laceranti contraddizioni . A monte di que-
sto nuovo corso delle cose, c'è sicuramen-
te la politica della ricostruzione e gli in-
dirizzi che in essa hanno operato negli
anni '40 » .

« Non c'è dubbio » - ha scritto Sara-
ceno - « che quanto accadde in quel pe-
riodo vale a rendere profondamente di-
verso il destino del Mezzogiorno da quell o
del resto del paese » . Quanto accadde in
quel periodo è la scelta di criteri incon-
dizionatamente liberisti che guidò la riat-
tivazione delle importazioni, della quale
beneficiò il nord, dove principalmente la
presenza delle industrie utilizzatrici attras-
se automaticamente le materie prime, re-
stituendo vitalità e slancio al capitale
produttivo . Il Mezzogiorno ne usciva scon-
fitto; come in passato per l 'adozione del
protezionismo, soccombeva ancora, ma
questa volta al meccanismo del libero
mercato . Persino Togliatti, allora, definì
« utopistica la possibilità di giungere ad
un piano economico » ; dichiarò anzi che
i comunisti « anche se fossero stati al
potere, avrebbero fatto appello per la ri-
costruzione all'iniziativa privata » .

È da queste scelte e da quelle suc-
cessive che data il sopravvento di quella
logica dello sviluppo che fu messa i n
discussione dai primi fervori del centro-
sinistra, per essere gradualmente ripristi-
nata prima con l'andamento compromisso-
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rio e poi con la consunzione di quella
formula di Governo. La malinconica ed
immeritata sorte toccata al « progetto '80 »
ne è l'ultimo segno . È da quel momento
che, confinando la gestione meridionale
in spazi di compatibilità residui e condi-
zionati, prende l 'avvio il processo di tra-
sformazione che ha costruito questo attua-
le Mezzogiorno, sovvenzionato e terziario ,
impiegatizio e debilitato dall 'emigrazione ,
il Mezzogiorno dei « poli » e delle strade
deserte, degli opifici solitari o subalterni
e delle vaste zone interne consunte, dei
redditi più depressi d 'Italia e delle me-
diazioni affaristiche a ridosso degli inter-
venti pubblici, dei burocrati e della scarsa
conflittualità operaia e giovanile, della
sovrapposizione dei modelli di comporta-
mento della civiltà industriale, dei valori
tradizionali residuati dallo sfacelo del
mondo contadino . E via di questo passo .
Un Mezzogiorno che oggi riconquista i l
suo teorico posto di centralità, ma sul -
l 'urto condizionante della crisi economica
generale. A 75 anni dal rendiconto di Giu-
seppe Prato, il primo dato in cui oggi s i
imbatte il cronista che vuoi constatare
cosa e come è cambiato in Basilicata, è
ancora, come allora, quello spietato del-
l 'emigrazione . È vero, la crisi economica
nella sua dimensione internazionale e nazio-
nale ha frenato, negli ultimissimi tempi,
l 'emorragia dell 'esodo, ma i guasti causati
dall 'abbandono del territorio lucano sono
drammaticamente presenti e rischiano l 'ir-
reversibilità . Nel secondo dopoguerra la
fuga ha avuto ritmi assurdi : 11 mila
l 'anno, più di 30 al giorno. Andavano
negli Stati Uniti d'America ed in Francia,
poi ancora in Svizzera, nella Repubblica
federale di Germania, nel triangolo indu-
striale nostrano, ed anche, in misura mi-
nore, nei due capoluoghi lucani ed in
alcuni comuni della fascia costiera jonica,
poiché l 'esodo era in grandissima part e
diserzione dalla terra, dalle plaghe inter-
ne, dalla montagna, dalle zone collinari ;
e il territorio della Basilicata è per il 9 2
per cento montagna, collina, entroterra .

La riforma era fallita; ne avevano be-
neficiato soltanto quelle frange eccezio-
nali di territorio che per le loro caratte-

ristiche fisiche erano già predisposte al
recupero e mettevano a frutto, più che
la riforma, la bonifica : le macchie opu-
lente, ma così circoscritte in spazi mar-
ginali ed esigui e così esaurite nel rap-
porto con la contigua zona industrializza-
ta e con i mercati esterni delle Puglie d a

operare in termini di contraddizione e di
frattura rispetto alle sorti del territorio
regionale dove l'abbandono si fa visibile
in scenari di desolazione .

Gli uomini in età valida disertano, ab-
bandonando i poderi assegnati loro da
una riforma concepita e gestita più per
reincamerare la rabbia contadina che per
ampliare le possibilità di impiego e ri-
strutturare l 'economia agricola . Senza di-
re dei criteri populisti e clientelari con
cui erano state distribuite le terre a mer-
ciai e piccoli artigiani purché « buoni cri-
stiani ». L'aliquota dei fuggiaschi che sì
ferma nei serbatoi-capoluogo, spesso per

una sosta provvisoria, comincia a riempi-
re la città di edili, ausiliari del pubblico
impiego, precari, disoccupati, assistiti, e
i due centri maggiori, Potenza e Matera ,
in maggior misura il primo, si avviano ad
assumere la fisionomia terziaria che il suc-
cessivo processo di industrializzazione de-
gli anni '60 ha contribuito decisamente
a qualificare, depotenziando fra l 'altro i
centri di media consistenza e introducen-
do per questa via un ulteriore elemento
di contraddizione e di frattura . Prive di
qualsiasi funzione gerarchica di guida, in -
capaci e non chiamati a svolgere ruoli d i

coordinamento dell'assetto regionale, Po-

tenza e Matera sono la risultante passiva
del deficit lucano, non danno servizi ma
mediazione assistenziale, non sono mezzi

di trasmissione dell'effetto industria, ch e
non e 'è, ma evidenziano i segni di nuo-
vi squilibri fra città e territorio, tra pro-
duttività e parassitismo, tra sollecitanti

consumi del benessere e modesti consu-
mi imitativi, tra galleggiante inerzia ur-
bana, isole e avamposti produttivi, ago-
nia dell'entroterra .

Nei loro perimetri si raccoglie un buon

35 per cento del terziario e quasi per
intero la sua lievitazione che investe prin-
cipalmente i settori del pubblico impie-
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go, del credito, del commercio : i primi
due connessi direttamente o indirettamen-
te con la gestione assistenziale dell'inter-
vento pubblico e dei servizi, il terzo con-
seguenza di quella pigra espansione de i
consumi che fa da riscontro ad un dome-
stico e mediocre plagio dei nuovi modell i
di vita. Ovviamente questo ruolo terzia-
rio dei capoluoghi si trasmette, anche se
con avarizia competitiva, agli altri mag-
giori centri lucani che mantengono per
di più, accanto alla funzione amministra-
tiva, i tradizionali caratteri di centri ru-
rali sopravvissuti alla economia contadi-
na che la riforma e l'aumentata sperequa-
zione tra nord e sud hanno messo in li-
quidazione scardinando i vecchi e pover i
equilibri dell'economia, della società, de l
territorio. Ma senza alternative. Nella Ba-
silicata degli anni '50 dove, per effett o
della riforma agraria e paradossalmente
del boom economico nazionale, il mond o
e gli umori descritti da Levi e Scotellar o
si andavano disperdendo lungo le vie del -
l'emigrazione, calano le industrie: è l'ul-
timo capitolo della trasformazione lucana ,
dall 'immobilità rurale alle dilapidanti con-
traddizioni dei nostri giorni . Il processo
di rottura dei vecchi equilibri e del loro
disgregarsi in una serie di violenti con-
trasti ,di nuova entità è già cominciat o
con il fallimento della riforma e lo svuo-
tamento del territorio: qualche oasi agri-
cola rigenerata, qualche opificio spars o
ed episodico, gli indici dell'occupazion e
vaganti al seguito delle opere pubbliche
- soprattutto strade ed opere irrigue - e
delle alterne vicende della imprenditoria
edile, l'infingardaggine terziaria dei du e
capoluoghi galleggianti su una economi a
agricola ancora prioritaria ma con reddi-
ti e braccia in rapido declino.

L ' industrializzazione si inserisce in que-
sto corso, lo utilizza senza mutarne l a
rotta. Non c'è dubbio che grazie alla te-
starda pressione del lucano Emilio Co-
lombo e soprattutto in omaggio ai ritro-
vamenti del metano, che « chiama » (ri-
cercato sin dal 1943 e rinvenuto con suc-
cesso nel 1959), sorgono in terra lucana
gli opifici. È assurdo non riconoscere i
segni di questo consistente fenomeno ; ol-

tretutto è impossibile per la mole degli
impianti costruiti dai giganti della chimi-
ca, che nel basso Basento hanno mutat o
il paesaggio. Ma occupano meno di tre -
mila addetti; tutto intorno una dozzina
di medie e piccole aziende ne occupa un
altro migliaio; a ridosso di Potenza, a ri-
dosso della Robotti-Sud, della Magneti -
Marelli, un altro mucchietto di medie e
piccole aziende per un totale di addett i
che non supera le 2 .500 unità .

Ma l 'effetto occupazionale dell ' industria-
lizzazione si ferma tutto qui ; e si ferma
ai confini degli opifici e dei nuclei ogni
sollecitazione alla produttività economica,
sociale, culturale . Salta agli occhi la frat-
tura senza antagonismi tra insediament i
industriali e desolazione del territorio re-
gionale, dove l'episodica presenza di azien-
de con oltre venti addetti non supera la
trentina. L'industrializzazione lucana non
ha fermato la fuga dalla terra, e ora, che
la fuga è contenuta dalla crisi, meno che
mai assorbe l'eccedenza di disoccupazio-
ne: 40 mila disoccupati su 600 mila abi-
tanti, altri 25 mila con lavoro estrema-
mente precario, 9 mila diplomati e laurea-
ti iscritti alle liste speciali giovanili .

Non erano queste le stime e le spe-
ranze iniziali : quando l ' industrializzazion e
sorse all'orizzonte, le previsioni, calcolate
sull'ammontare degli impieghi, erano per
1.500 posti di lavoro l'anno, mentre sono
stati 400 sino al 1978 . Lo squilibrio tra
valutazioni preventive della Cassa per i l
mezzogiorno e il risultato ottenuto è di-
sperante : per tre quarti delle aziende fi-
nanziate dall'ISVEIMER si è avuta un a
resa inferiore di metà rispetto alle stim e
calcolate a giustificazione degli stanzia-
menti .

Se si aggiunge che il reddito prodotto
al netto è di 390 mila lire, e che dal 196 1

al 1974 la popolazione attiva è passata d a
263 .378 a 203 .000 unità, che l'occupazione
è caduta ulteriormente, che le aziende in-
dustriali con meno di dieci addetti sono
tuttora più del 90 per cento del totale ,
che l 'agricoltura, nel decennio 1961-71, ha
perso metà dei suoi occupati e ridotto al
20 per cento, dal 60 che era, il suo con-
corso alla formazione del reddito. si ha la
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sensazione fisica di quanto l'industrializ-
zazione della Basilicata sia lontana dalla
Basilicata e di quanto le terre lucane sia -
no vuote e desolate .

In realtà l 'industria, quando non ha
con il territorio e la gente della region e
rapporti di estraneità, ha un'inconsapevo-
le perfidia : ha sollecitato i consumi e no n
ha contribuito a produrre diffusamente
reddito. Se la lievitazione dei consumi
generici è rimasta entro i limiti di una
modesta mediocrità, i consumi dei servizi
scolastici si sono impennati : gli indici d i
scolarizzazione si sono alzati, con la con -
seguente degradazione dell 'università a zo-
na di parcheggio nell'attesa dell 'occupazio-
ne, che resta inevasa, e perciò si traduce
in pressione verso il pubblico impiego e
in addossamento al terziario urbano . Il
mito industria ha agito da richiamo sul
mondo contadino, col miraggio dell'occu-
pazione in azienda, dei redditi e degl i
standards di vita della civiltà industriale,
non incidendo tuttavia sul fenomeno del -
l 'emigrazione . Se da un canto l ' industria
ha esaurito i suoi effetti di propulsion e
entro spazi minimi e circoscritti, e con
risultati assai modesti, dall'altro ha solle-
citato in Basilicata, bene o male, il pre-

sentimento dello sviluppo, contraddicendo -
lo con le sue ermetiche chiusure nei re-
cinti di fabbrica, nelle autonomie verti -
cali, nei calcoli esclusivi . Che ci sta a fa-
re, in territorio lucano, una azienda co-
me la Robotti-Sud, che compra la mate -
ria prima a Torino e a Milano e vend e
i suoi prodotti a Torino e a Milano, dov e
risiedono i poteri decisionali della su a
produttività e dei suoi mercati ? E che
senso hanno, se non di presenza colonia-
le, i villaggi residenziali che integrano l e
aziende della valle del Basento, dove l a
vita si svolge tra il circolo aziendale e i
campi da tennis, mentre a qualche chilo-
metro, sulle pendici dei monti e delle col-
line, i paesi lucani agonizzano ? E che
vuol dire l'affermazione di Pasquale Cop-
pola : « tutto fa pensare che i profitti e
fondi eccedenti la ordinaria liquidità del -
le industrie locali finiscano per la quasi
totalità su piazze bancarie extraregionali » ?

Chiamati a industrializzare il Mezzo -
giorno, in un contesto di indirizzi econo-
mici che li vincolano, per esserne essi i
protagonisti o i fruitori - o qualche volt a
le vittime -, imprenditori pubblici e pri-
vati piuttosto che muovere l'economia del -
la Basilicata hanno finito con l' introdurre
nel tessuto della geografia lucana territo-
riale, sociale, umana, nuovi e poderosi
elementi di frattura e di contraddizione :
una violenza.

Ecco, la Basilicata è in crisi, come
tutto il Mezzogiorno . Dall'isolamento sen-
za tempi, dalla rassegnazione e dalla ma-
gia della terra è passata ad una emargina-

zione randagia, che non ha più riferimen-
ti culturali. La civiltà contadina si è di-
sintegrata, senza compensazioni e senza
alternative . Alle antiche dimensioni e ai
vecchi consolidati equilibri rurali si è so-
stituito il vuoto interno ; è sopravvissuta
la mentalità dell'economia di vita piccolo-
borghese, che amalgama l 'opaco tessuto
urbano di questa ambigua latitudine ter-
ziaria, piena di ceti medi complici ed im-

produttivi, di proletariato condiscendente
e assistito . Del metano arriva ormai il
lontano riverbero ; finché dura, perché pa-
re che ormai anche quello si sta esau-
rendo » .

Ecco, signor Presidente, io ho esaurit o
le mie critiche puntuali rispetto ai temi
che mi sono parsi di più cospicua rile-
vanza, la cui assenza mi pare segni i n
termini negativi la fisionomia stessa del
Governo, e che giustificano comunque la
nostra opposizione .

L'ho fatto e lo abbiamo fatto non per
parlarci addosso, come dice il collega Po-
chetti, ma per provocare provocatoriamen-
te, scusatemi il bisticcio, una qualche con-
sistenza e durata di questo dibattito, che
servisse alla chiarezza delle rispettive po-
sizioni, della maggioranza e dell 'opposizio-
ne, e alle responsabilizzazioni che quest e
comportano . Non c'è dubbio che, di fron-
te alla disponibilità dello spazio e dell e

opportunittà, l'indisponibilità al colloquio
risulta più evidente e scandalosa, trattan-
dosi di un tema di questa valenza politi -
ca. Ho creduto di individuare in termini
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negativi le scelte del Governo o l'assenza
di alcune scelte del Governo.

Le responsabilità delle forze politiche
rispetto alla legge finanziaria si configu-
rano in termini diversi, non sono tutt e
uglali . Certo, ministro La Malfa, lei è re -
pubblicano, ed alcune delle mie riserve
non la trovano eccessivamente sensibile ;
e questo non perché io dubiti della sua
sensibilità, ma perché la piega che ha
preso iil suo partito in questo ultimo scor-
cio di tempo la condiziona .

Per i socialisti la cosa è un po' di-
versa, così come per una parte dei demo-
cristiani. Ho letto poco fa quello che
diceva Fanfani, che certamente rappre-
senta una certa opinione, collocata den-
tro la democrazia cristiana e dentro il
mondo cattolico. Per questa parte, le cri-
tiche che noi muoviamo al Governo coin-
cidono con le critiche di Fanfani e do-
vrebbero trovare un riscontro; se non
lo trovano, il nostro giudizio è ancor più
negativo verso quella parte politica .

Di questa maggioranza fanno parte i
socialisti, e non capisco come possano
essere così insensibili alle nostre critiche
che attaccano la politica degli armament i
o le politiche complici del massacro di
vite umane prodotto dalla fame nel mon-
do. Eppure il rapporto Brandt, bene o
male, li tallona, loro che, della parteci-
pazione, dell ' inserimento in questa grande
vicenda dell'internazionale socialista e del
socialismo europeo hanno fatto un segno
di distinzione, di connotazione culturale
di sé. Ebbene, il socialismo europeo, il
socialismo di Brandt la pensa in questo
modo, la pensa come la pensiamo noi .
Ebbene, bisogna che i compagni socialisti
vengano allo scoperto e risulti chiaro che
non la pensano come la pensa il sociali-
smo europeo e come la pensa Brandt . I
compagni socialisti non possono essere
indifferenti alla politica degli armamenti .
È inconcepibile che sia un socialista que l
ministro della difesa che è servito tutto
sommato di copertura per una politic a
di sollecitazione degli stanziamenti al bi-
lancio della difesa che non può essere su a
in quanto socialista ; è doppiamente con -
dannabile, miserevolmente condannabile,

perché si è rassegnato ad un ruolo di
copertura, ripeto, per una politica che
non può essere la sua, perché, se fosse
la sua, allora il giudizio negativo verreb-
be ulteriormente marcato. Ma perché ?
Perché il ministro Lagorio è socialista .
Non è possibile che i compagni socialisti
siano indifferenti, per esempio, a questa
politica del territorio, alle nostre richie-
ste sulla politica del territorio e sulla
politica del Mezzogiorno. Molte di quell e
critiche che io ho formulato a proposit o
della politica per il Mezzogiorno hann o
matrice socialista, anche se poi nei socia-
listi hanno trovato i maggiori traditori ,
diciamolo con franchezza ; ma le politi -
che, dicevo, la concezione di quel tipo di
politica che ci ha portato a quella criti-
ca è una politica di matrice socialista .

Come fanno i compagni socialisti a dimen-
ticarsene ? Quando se ne sono dimenticati ,
ebbene, hanno agonizzato con l'agonia del
centro-sinistra, hanno determinato il lor o
abbassamento di tono, assumendosi addi-
rittura la responsabilità di far morire
quella formula di Governo, con tutte le
tensioni programmatorie da cui era nata
questa formula e che la nutrivano. Non
possono i socialisti essere indifferenti al-
le nostre richieste . Eppure lo sono, lo so -
no per considerazioni tattiche, lo sono
perché, in un modo o nell'altro, questo
Governo va salvato . E salvatelo questo Go-
verno ! A noi non importa granché, non

vogliamo salvare o condannare questo Go-
verno, ve lo abbiamo detto altre volte . La
nostra proposta di fondo è la proposta
dell'alternativa, dell'alternativa dei valori ,
dell'alternativa delle scelte di fondo. Sia-
mo consapevoli che è tutta da costruire .

Non abbiamo lo schieramento pronto, ri-
cavato dalla giustapposizione delle quanti-
tà della sinistra . Abbiamo creduto e cre-
diamo ancora che una proposta, una pro-
spettiva, una ipotesi di alternativa nasca
e cresca su scelte che cambino le dimen-
sioni di fondo della politica di quest o

paese, che creino un altro ordine genera-

le di opportunità, e quindi di mutamenti ,

a cominciare dal modo di far politica, a

cominciare dal modo d'essere, dal modo ,
cioè, in cui le forze politiche si costitui-
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scono sullo scenario politico italiano, dal -
la fisionomia che assumono, dalle ten-
denze culturali che assumono. Sappiamo
benissimo che l'ipo t̀esi dell'alternativa pre-
suppone una riqualificazione, un recupero,
una rifondazione della sinistra italiana,
dei valori che questa sinistra esprime. Ma
sappiamo anche che processi di questo ge-
nere non sono affidabili alle sistemazioni
teoriche . Non pensiamo che prima s i
debba qualificare la sinistra e poi
si deve fare l'alternativa. Sappiamo
benissimo che la politica la si f a
e la si pensa contemporaneamente ;
sappiamo benissimo che solo solleci-
tando le scelte di fondo la sinistra co-
struisce, contemporaneamente, il suo re-
cupero qualitativo e l'alternativa, di cu i
deve fisiologicamente, per destino storico ,
essere portatrice .

Questo messaggio noi lo abbiamo tra-
sferito al paese con la grande vittori a
divorzista, che fu di questo segno : per
la prima volta si configurò in Italia una
alternativa culturale, un 'alternativa di va -
lori, che chiedeva di essere trasferita su l
piano politico, e che la gente aveva co-
minciato a trasferire sul piano politic o
con il voto, con la sua partecipazione ,
con il suo affidamento, con il crederci .

Questo avrebbe dovuto trainare le for-
ze politiche che hanno contribuito a quel -
la grande vittoria, che sono tutte forze
di sinistra perché hanno vinto una bat-
taglia di sinistra : della sinistra dei va-
lori, della sinistra delle coscienze, non
delle sinistre ufficiali, dalla sommatori a
delle quali si chiede improbabilmente lo
schieramento per l 'alternativa, che non
c 'è o che è stata sistematicamente ne-
gata come possibilità e come ipotesi dal -
la stessa sinistra italiana.

Salvatelo, questo Governo ! A noi im-
porta poco, perché questa è l 'ipotesi su
cui lavoriamo, questo è il nostro tipo
di opposizione ! Un'opposizione di fon-
do, ma che non è rinviata alla linea del -
l 'orizzonte, che costruisce l 'alternativa
giorno per giorno, facendo queste batta -
glie, che certo disturbano il compagno
Pochetti, perché per queste battaglie s i
spendono molte parole, perché queste

battaglie non sono condizionate alla pru-
denza da galateo del quadro politico .
Certo, perché intendono rompere il qua-
dro politico e introdurre un 'altra logica !

Potete dirci che il rischio è grosso,
che noi giorno per giorno giochiamo i l
tutto per tutto. Ebbene, giochiamo il tut-
to per tutto ! Noi non crediamo che val-
ga la pena di far politica in quest o
paese senza una prospettiva di salvazio-
ne ! Noi ci crediamo veramente, colleghi ,
e ci assumiamo l 'onere di operare gior-
no per giorno per costruire questa ipo-
tesi e questa prospettiva, in modo che
nessun nostro atto sia compiuto invano
e cada nel vuoto, in modo che ogni pa-
rola non sia - come dice Pochetti - una
parola superflua, ma una parola utiliz-
zata, in modo che tutto il nostro tempo ,
la nostra energia e la nostra intelligenza
siano adoperati a questo fine . Convinti -
come ho detto all'inizio di questo inter-
vento e come vado ripetendo da tren-
t 'anni - che la politica non è tanto l 'arte
del possibile quanto l'arte di creare il
possibile. Infatti, il possibile obiettivo è
sempre il possibile altrui, per una forza
poltica che vuole cambiare le cose . Non
le può certo cambiare illudendosi di ope-
rare nei margini di compatibilità della
situazione sulla quale invece si vuole in-
cidere fino a cambiarla radicalmente .

È in questa direzione, naturalmente ,
che noi assumiamo scelte di fondo come
quelle che abbiamo annunziato: la scelta
innanzitutto referendaria, che alla finzio-
ne della partecipazione popolare, sulla
quale invece si esercita l'egemonia proi-
bitiva dei partiti così come sono oggi ,
sostituisce un'autentica partecipazione,
che riesca ad essere, in quanto tale, base
reale (non « realistica », come dite voi)
di una democrazia che si fondi sulle
realtà delle coscienze e sulle realtà cul-
turali, che sono le uniche realtà non fa-
cilmente smontabili, e che comunque non
si smontano certo con i tatticismi, con
i compromessi, con i patteggiamenti, con
gli scambi : ci vuole bene altro, per smon-
tare scelte e ipotesi di questo genere .

Certo, il signor ministro avrà gioco
facile nel rispondere che le cose che noi
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chiediamo comportano spese incompati-
bili con le disponibilità . Ma, signor mini-
stro, risiede appunto in questa incompa-
tibilità la forza delle nostre richieste : se
avremo ragione, se i fatti ci daranno ra-
gione, lei dovrà fare i conti con questa
incompatibilità dietro alla quale oggi s i
trincera. È appunto in quella incompati-
bilità la dimensione della richiesta avan-
zata da noi in quanto opposizione . Signor
ministro, sinceramente : siamo proprio in-
compatibili !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Boato. Poiché non è presente ,
s'intende che vi abbia rinunciato .

È iscritta a parlare l 'onorevole Agliet-
ta. Ne ha facoltà .

AGLIETTA. Signora Presidente, signor
ministro La Malfa, colleghi che non siet e
presenti, dirò, in questo mio intervento ,
cose che probabilmente già altri colleghi
hanno detto, esprimerò pensieri, concetti ,
valori, intenti che già altri colleghi hann o
espresso. E certamente lo hanno fatto con
maggiore competenza di quanto non poss a
fare io, con parole diverse da quelle che
userò io . Credo che questo sia un elemen-
to che si contraddistingue in quest'aula,
che pare vuota e sorda al dialogo . Quello
che ci distingue è la ricerca - da non
violenti -, attraverso il dialogo, del con-
fronto (pur partendo da presupposti di-
versi e tendendo ad obiettivi diversi) ; noi
siamo tra coloro che vogliono e senton o
di dover sempre confrontarsi, magari an-
che per arrivare a soluzioni che non son o
le nostre e non sono le vostre, ma ch e
forse sono soluzioni migliori .

Questo nostro metodo, che noi ogn i
volta rivendichiamo, ma che incontra sem-
pre sordità e intolleranza in questo pa-
lazzo

	

(sia

	

in

	

Assemblea,

	

sia

	

ne l
« transatlantico»,

	

sia nelle

	

sedi

	

de i
gruppi),

	

significa voler parlare,

	

dia -
logare, confrontarsi nelle sedi pro-
prie . Ma forse questo concetto dell e
« sedi proprie » non è particolarmente con-
sono al ministro La Malfa, visto che m i
pare di capire che ricerca sedi diverse da
questa per esprimere il suo pensiero, per
esprimere giudizi politici, anzi per formu -

lare precise denunce di reati : lo fa sui
giornali e non nella sede propria, quella
della magistratura competente .

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, su
questo argomento si svolgeranno le in-
terpellanze che sono state presentate .

AGLIETTA. Ci auguriamo che se ne di-
scuta: siamo stati molto attivi nel tentare
di farla iscrivere all'ordine del giorno del -
la Camera. Per ora, però, dobbiamo regi-
strare un fallimento .

PRESIDENTE. Abbia fede e venga al
tema !

AGLIETTA. Da laica, io continuo ad
avere fiducia nel dialogo . Continueremo
quindi a porre il problema fino ad aver e
- speriamo - un qualche risultato .

Ci troviamo qui oggi a discutere della
legge finanziaria . Analogamente, abbiamo
condotto sulla legge finanziaria, esattamen-
te lo scorso anno, una dura battaglia e c i
apprestiamo a condurla quest 'anno perché
riteniamo che questa legge sia il moment o
centrale della vita istituzionale e parla-
mentare, il momento centrale degli intent i
del Governo. Esso si presenta al Parla-
metno e ne chiede la fiducia sulla base d i
dichiarazioni programmatiche, ma il mo-
mento in cui queste dichiarazioni diventa-
no concrete, diventano scelte politiche, eco-
nomiche e finanziarie ben precise, e quin-
di indicano la volontà di tradurre nei fat-
ti il programma esposto, si identifica co n
la discussione della legge finanziaria . Per
un discorso di merito riteniamo che l a
legge finanziaria non possa essere appro-
vata in due o tre giorni, anche perché co-
stituisce uno dei tanti e gravi problemi
che il Parlamento si trova ad affrontare e
non vi può apporre semplicemente un
« timbro » e andare avanti . Noi riteniamo
che prima di tutto sulla legge finanziari a
le proposte alternative dell'opposizione s i
debbano confrontare con le proposte e
le scelte del Governo e della maggioranza .

Non siamo certamente d'accordo sui
contenuti della legge finanziaria, sulle op-
zioni che attraverso questa legge vengo-
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no proposte a noi ed al paese. I cittadini
forse non sanno che oggi stiamo discuten-
do su scelte che incideranno pesantemen-
te sulla loro vita di tutti i giorni . Faccio
un solo esempio marginale, ma non per
questo meno importante : abbiamo presen-
tato degli emendamenti relativi alla trime-
stralizzazione della scala mobile per i pen-
sionati . Questo aspetto non era stato pre-
so neanche in considerazione della legge
finanziaria. Dobbiamo dire che un primo
risultato lo abbiamo raggiunto nel momen-
to in cui anche il partito comunista ha
presentato degli emendamenti analoghi ai
nostri . Il pensionato è una persona che
vive in stato di miseria, che ogni giorn o
deve scegliere tra il pane e l'affitto, che h a
problemi di vita concreta; in questa legge
fmanziaria tale categoria veniva completa-
mente emarginata .

Vorrei fare un minimo di chiarezza
sull'azione che intendiamo svolgere . In-
nanzitutto devo chiarire che nessuno di
noi si diverte a parlare - qualche collega
potrà rispondermi che neppure lui si di -
verte ad ascoltare, tanto è vero che non
c'è nessuno - ; ma certo è che, se si vuole
condurre una battaglia politica, se dei con -
tenuti si vogliono affermare, bisogna con-
quistare innanzitutto gli spazi perché que-
sti contenuti vengano intesi, esaminati e
ad essi se ne contrappongano altri al fine
di creare l 'opportunità di un momento di
crescita, diverso da quello inizialmente
proposto. L'azione del nostro gruppo è
sostanzialmente questa : siamo impegnati ,
da quasi cinque giorni, a parlare su questi
problemi prospettando scelte diverse .

AIARDI, Relatore per la maggioranza .
Stiamo parlando di questo argomento d a
molto più di cinque giorni, calcolando an-
che il lavoro svolto in Commissione .

AGLIETTA. Direi che in aula, ad oc-
chio e croce, i giorni saranno stati cinque .

AIARDI, Relatore per la maggioranza .
In aula già sono dieci .

AGLIETTA. Mi pare che hai un certo
ottimismo perché nei tuoi calcoli . . .

AIARDI, Relatore per la maggioranza .
Abbiamo iniziato prima di Natale, se l o
ricordi .

MELEGA. Abbiamo discusso anche du-
rante le vacanze ?

AGLIETTA. Questo è uno strano ap-
punto che mi fa pensare che il collega
consideri come giorni di dibattito anch e
il sabato e la domenica, quando noi da
tempo stiamo rivendicando . . .

AIARDI, Relatore per la maggioranza.
Ci sono gli Atti parlamentari che testimo-
niano dei giorni che finora abbiamo dedi-
cato all'esame della legge finanziaria i n
aula e in Commissione .

PRESIDENTE . Poi li vedremo.

AGLIETTA. Credo che al massimo in
aula vi siano state nove sedute . Posso an-
che sbagliarmi, ma penso che questo sia

il massimo.

AIARDI, Relatore per la maggioranza.
Ho detto dieci, quindi non sono andato

lontano .

AGLIETTA. Forse sbaglio per eccesso.

PRESIDENTE. Non siete poi tanto di-
stanti ! Onorevole Aglietta, la prego, con-
tinui .

AGLIETTA. Sono contenta delle obie-
zioni che vengono fatte, perché anche que-
sto è un modo di dialogare e probabil-
mente è una risposta implicita ai proble-
mi che poniamo, il problema non è di

contenuti, ma di tempi, di fretta di chiu-
dere . . .

AIARDI, Relatore per la maggioranza .

Anche di contenuti, certamente !

AGLIETTA. Mi auguro che su questo

vi sia un confronto.

AIARDI, Relatore per la maggioranza.
Ma i contenuti si affrontano anche in mo-
do diverso .
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MELEGA. Intanto si affrontano quando
c'è qualcuno per affrontarli .

AIARDI, Relatore per la maggioranza .
Questo non lo volete voi con il vostro
metodo; ma ne riparleremo .

PRESIDENTE. Il relatore, in verità, è
sempre stato presente. Onorevole Aglietta ,
continui .

AGLIETTA. Mi auguro che arrivi pri-
ma o poi una risposta politica in termi-
ni di decisioni, che potrà anche essere
totalmente negativa e che respingerà to-
talmente i tentativi di modifica della legg e
finanziaria da noi compiuti . Devo anche
dire che l'altro obiettivo che ha l'azione
di dura opposizione che stiamo facendo
è che in assenza di risposte delle part i
politiche, del Governo e della maggioran-
za, e dell'opposizione, in assenza di tutto
questo e quindi di fronte ad una volont à
che tenta di cancellare e di annullare l e
richieste che vengono fatte dall'opposizio-
ne radicale, ci sia lo spazio e il modo
per riuscire a far sapere all'esterno, a i
cittadini, che sono poi i destinatari di
questo provvedimento, in termini di vit a
vissuta concretamente tutti i giorni, d i
che cosa si sta parlando . Infatti, a quanto
mi risulta, la legge finanziaria finora no n
ha avuto quasi spazio sui giornali e sui
mass-media sempre molto attenti, sia pu-
re in difetto secondo noi, a quello che
avviene nelle aule parlamentari, a questi
radicali così normalmente intolleranti, a
questi radicali che provocano sempre mo-
menti o motivi di scandalo . Sulla legge
finanziaria c'è una strana omertà, perché
della legge finanziaria non si parla. Tu
mi dici che ne discutiamo da otto o nove
sedute, ebbene dopo otto o nove sedute
non si è detto all'esterno che esiste un a
legge finanziaria che ha certi contenuti ,
che esiste una opposizione radicale che
prospetta e porta avanti certe richieste ,
certi indirizzi diversi . Tutto questo non
avviene a caso, perché altrimenti sarebbe
emerso che i radicali sono ferocemente
contrari e si stanno battendo ferocemente
perché non passi, almeno senza danno, pe r
la maggioranza - e per noi danno signi -

fica la conoscenza e il giudizio dell 'opi-
nione pubblica - questa legge finanziari a
che appare come un fatto burocratico di
ordinaria amministrazione dello Stato, an-
zi di amministrazione dell 'occupazione del -
lo Stato da parte della classe dirigente
che da trent'anni lo occupa e non per
procedere alle riforme che veramente po-
trebbero far crescere lo Stato, ma lo oc-
cupa in senso clientelare, in termini di
corruzione della classe politica. In questa
direzione non vi è nulla, se non l 'ammi-
nistrazione dell 'esistente all'interno di que-
sta legge finanziaria .

Ma, a parte questo, vi è una scelta
precisa, c'è un'unica scelta politica chia-
ra, che è quella dell'aumento delle spese
militari .

Nel momento in cui si decide di au-
mentare del 30 per cento le spese mili-
tari, portandole da poco più di 5 mila
miliardi a 7.500 miliardi, viene compiuta
una scelta precisa, che non è soltanto d i
potenziamento del bilancio della difesa, d i
tutto l 'apparato burocratico dell'ammini-
strazione della difesa, ma una scelta d i
portata nazionale ed internazionale. E voi
sapete che è la scelta che maggiorment e
qualifica, probabilmente, il nostro gruppo ,
a partire da quei valori, che sono socia-
listi (e quindi, certamente, la polemica
molto dura oggi è nei confronti del mi-
nistro della difesa, che è socialista), ch e
si fondano sull'internazionalismo sociali-
sta, sul pacifismo, sui problemi già altre
volte sollevati del disarmo unilaterale, su i
problemi della ricerca di strade per l a
pace che ci avviino (che avviino il mon-
do, che ci avviino, da parte nostra, a par-
tire dalla nostra iniziativa o dalla nostra
carenza di iniziativa) verso soluzioni per
evitare la guerra. Allora, io credo che, s e
il paese conoscesse che l'unica scelta po-
litica che è contenuta nella legge finan-
ziaria è questa, certamente il suo giudi-
zio sarebbe duro, sarebbe un giudizio con
cui questa maggioranza, questo Governo ,
ma anche questa opposizione, si trovereb-
bero a fare i conti .

L 'altro giorno c'erano dei colleghi in
« transatlantico » (e si trattava anche di col-
leghi eminenti, di parte socialista e di par-
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te comunista) che, quasi il nostro foss e
un rituale, mi chiedevano: « Per quanto
andrà avanti oggi ? Quando chiuderemo
la seduta ? Quando finiremo domani ? » .
In Conferenza dei capigruppo, mi trovo
di fronte ad ammiccamenti e a richieste
del tipo di « ma quando finite ? » . Quello
che ho cercato di spiegare - e mi augu-
ro sia stato vagamente capito - è che i l
problema è costituito dalle risposte, che
vengono meno . Che vadano in una dire-
zione o in un'altra, ma che queste rispo-
ste in una qualche misura, in un qualch e
modo arrivino ! E credo che i modi per
farle arrivare esistano, e nella vita poli-
tica ne esistano molti, a partire dalle in-
terviste sui giornali .

Abbiamo presentato circa 100 emenda-
menti, tutti di merito e non ostruzioni-
stici, non presentati per prendere tempo .
Vi devo ricordare che lo scorso anno l a
battaglia sulla legge finanziaria era stat a
inizialmente criminalizzata come ostruzio-
nismo, come tentativo radicale di far slit-
tare oltre i termini costituzionali l'appro-
vazione del bilancio ; in realtà tale batta -
glia è stata produttiva, perché ha porta-
to ad un aumento del bilancio della giu-
stizia di 500 miliardi . Quella battaglia, ad
esempio, fu fatta propria dal gruppo co-
munista . E si riuscì ad ottenere un 'ulterio-
re riflessione da parte del Governo s u
questo settore. Il Governo ritenne impor -
tante ed urgente cercare di andare incon-
tro a richieste che venivano dall'opposi-
zione, ma probabilmente non per venir e
semplicemente incontro alle richieste del-
l 'opposizione, ma perché forse aveva va-
lutato che si trattava di richieste legitti-
me e giuste nel merito. E allora, siamo
arrivati a questo risultato .

Abbiamo presentato emendamenti ch e
si dividono in due gruppi, essendo di du-
plice natura . Alcuni propongono di modi-
ficare talune norme della legge finanzia -
ria ; altri di aggiungere nuove disposizio-
ni, per ora assenti e che, secondo noi ,
sono molto importanti in una legge finan-
ziaria. Gli articoli aggiuntivi vanno a toc-
care una serie di problemi che, evidente-
mente, non sono stati presi in considera-
zione dal Governo, cioè il problema della

riconversione delle spese militari in spese
civili, il problema della lotta allo stermi-
nio per fame nel mondo, dell'organizzazio-
ne della protezione civile, della sistema-
zione dell'assetto idrogeologico del terri-
torio, dell'amministrazione della giustizia ,
delle pensioni . Certo, non toccano tutt i
gli aspetti della legge finanziaria, ma al-
cuni temi sui quali noi ci muoviamo e
che, in genere, predilegiamo nella nostr a
battaglia politica . Ed allora, proprio a par-
tire da questi problemi, c'è un'opposizio-
ne molto dura da parte del gruppo radi-
cale. Tale opposizione non è nuova nel -
l 'aula di questa Camera, né è la prima
volta che vi sentite dire queste cose. Cre-
do che non ci sia stato dibattito di poli-
tica estera, normalmente richiesto ed im-
posto dal gruppo radicale, che non ci ab-
bia visto opporci alle scelte che state fa-
cendo. Mi riferisco alla scelta della corsa
al riarmo, della corsa al riequilibrio degl i
armamenti est-ovest (l 'armamento del Pat-
to di Varsavia e quello della NATO), del -

la corsa al rilancio - lo abbiamo sempre

visto negli anni - che non ha mai fine ,

che prosegue in una escalation degli ar-
mamenti da una parte e dall'altra, che
certamente ed inevitabilmente ci condur-
rà a situazioni gravi e pericolose per la

pace mondiale .
Abbiamo prospettato tale problema an-

che quando è venuto in discussione i l

problema degli « euromissili » . Su questo
c'è stata una opposizione feroce del grup-
po radicale, una presa di posizione che

non poteva tradursi che in discorsi e po i

in un ordine del giorno che ci ha visti iso -

Iati, nonostante il gruppo comunista avesse

fatto sperare di prendere posizione divers a
da quella del filoatlantismo .

In questa direzione ci siamo mossi
anche nel dibattito sulla Turchia, da noi
provocato. Anche in quel caso abbiam o
tentato di portare una visione dei rap-
porti internazionali che non fosse più
quella ristretta dei rapporti tra est e d
ovest, del riarmo controllato, per trovare

invece un equilibrio internazionale che po-
tesse portare ai nostri popoli, alla nostra

gente, all'assetto internazionale una pro-
spettiva di pace e di sicurezza .
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Riteniamo che questa sia la strada -
e credo che i fatti (l 'Afghanistan, il medio
oriente) ci diamo ragione - sulla quale
si prepara la guerra e non la pace .

Abbiamo più volte parlato della poli-
tica dell 'Italia succube della politica dell a
NATO, della politica passiva dell'Italia ,
che dovrebbe invece farsi carico di susci-
tare un 'Europa-terzo polo, che diventi pun-
to di riferimento per un tipo di politica
diversa che può e potrebbe fare. Mi rife-
risco alla politica del disarmo, alla poli-
tica che sconfigge lo sterminio per fame
nel mondo, alla politica di cooperazion e
reale con i paesi in via di sviluppo, alla
politica di rifiuto della nuova politica co-
lonialistica che viene portata avanti in
nome degli interessi delle multinazionali e
delle più grosse potenze del mondo .

Non è dunque la prima volta che c i
muoviamo in questa direzione . Riteniamo
perciò di dover dare un giudizio più grave
del solito su questa legge finanziaria, pro-
prio perché l 'unica indicazione politica che
ci viene, risulta essere succube e passiv a
rispetto alla richiesta fatta dal govern o
americano di aumentare i bilanci della
difesa nei paesi aderenti alla NATO . Noi
abbiamo fatto nostra - senza le perples-
sità che in altri paesi appartenenti all a
NATO si sono registrate - questa richie-
sta, e la stiamo portando avanti come
unica scelta politica prevista in questa
legge finanziaria .

Debbo dire che un altro fatto abba-
stanza grave - e tornerò poi sugli emen-
damenti che abbiamo presentato relativa-
mente all 'aumento delle spese per la di-
fesa - è che in questa legge finanziari a
leggiamo o crediamo di leggeri - e lo ab-
biamo detto e continuiamo a dirlo - del-
le scelte concernenti la politica della giu-
stizia, che in un certo senso negano l e
dichiarazioni programmatiche del Gover-
no o, per lo meno, quelle che noi avevam o
inteso come tali . Forlani aveva detto che
avrebbe messo al centro del programma
del suo Governo una politica della giusti-
zia che si fondasse sulla certezza del di -
ritto; aveva parlato di impegno, anche se
non a breve termine, in relazione al co-
dice di procedura penale .

Ecco, noi crediamo di vedere - e tor-
nerò poi più specificamente su quest i
fatti -, nelle scelte fatte dal Governo in
questa legge finanziaria, per quanto ri-
guarda gli investimenti sulla giustizia, del -
le scelte che vanno contro le dichiarazioni
del Governo stesso .

Tanto più, dunque, ci viene data dimo-
strazione che le dichiarazioni programma-
tiche del Governo, nel corso del dibattito
sulla fiducia, sono dichiarazioni che con-
tano poco, poiché il momento di verifica ,
il momento di riscontro di quelle che so-
no le intenzioni del Governo, diventa quel-
lo in cui si discute la legge finanziaria
ed il bilancio.

Quanto agli emendamenti che abbiamo
presentato, in ordine agli investimenti re-
lativi al bilancio della difesa, preciso ch e
formuliamo una richiesta minima, rispet-
to a quanto previsto dalla legge finanzia-
ria, ed è quella della moratoria negli au-
menti delle spese militari . Riteniamo che
i problemi oggi d 'attualità nel paese, i
problemi nazionali ed internazionali, di
politica interna e di politica estera, richie-
dano che invece di investire la somma
disposta - più di 2.500 miliardi - per por -
tare avanti il programma relativo agli eli-
cotteri militari, per produrre l'MRCA,
nuovi incrociatori leggeri, nuove armi nu-
cleari, per installare i nuovi impianti nu-
cleari,

	

si

	

investa

	

la

	

stessa

	

som-
ma per far fronte ad altri pro-
blemi, che abbiamo sotto gli occhi e
che il paese sta vivendo drammaticamente .
Il primo esempio è il terremoto, ma ve
ne sono tanti ancora, non solo, interni m a
anche d'ordine internazionale . Questa è,
ripeto, la richiesta minima .

Abbiamo poi formulato un'altra richie-
sta, che cerca di trovare nelle vostre leg-
gi strumenti per essere attuata . Mi riferi-
sco alla proposta che si dia inizio alla ri-
conversione in spese civili degli investi -
menti previsti per spese militari . Invece
di mantenere gli investimenti in questione
con riferimento alle spese militari, chie-
diamo che si cominci a riconvertire l 'in-
dustria bellica in industria civile . Questa
è una richiesta che, ovviamente, va oltr e
la precedente .
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Una serie di emendamenti riguarda -
come già ha avuto occasione di ricordar e
il collega Roccella - i problemi del ter-
ritorio, dei quali in questa legge finanzia-
ria non esiste praticamente cenno, giac-
ché quelli che si trovano sono risibili .
I problemi del territorio, per un Govern o
che si preoccupi di creare le condizion i
perché il territorio stesso non sia in con-
tinuo depauperamento e che non divent i
impoverimento per la nazione, per l'eco-
nomia, creando situazioni invivibili per le
persone, dovrebbero essere tali da situars i
al centro delle preoccupazioni . Ed i pro-
blemi del territorio sono tanti : partono,

ad esempio, dalla constatazione che il no-
stro territorio è notoriamente sismico.
Ho sotto gli occhi una relazione del Con-
siglio nazionale delle ricerce, commissio-
nata dal Senato, che dice cose abbastanz a
gravi. Ribadisco che non si tratta di un
documento di parte sospetta, ma del Con-
siglio nazionale delle ricerche, e ricord o

due passi dello stesso. Nella prima parte,
che contiene alcune premesse, si dice che
in Italia il rischio della sismicità del ter-
ritorio risulta pesantemente aggravato da
alcune circostanze che possono così rias-
sumersi: l'alta densità della popolazione ;
il patrimonio edilizio che specie nelle aree
sismicamente più attive, è costituito in
gran parte da costruzioni manifestament e

malsicure in caso di terremoto; il proces-
so di adeguamento delle costruzioni alle
caratteristiche di sismicità ; ma soprattut-
to - è questo il passo più grave - « la
cronica incapacità di programmazione e
di organizzazione delle istituzioni pubbli-
che, unita - bisogna dirlo - alla scars a
sensibilità della comunità scientifica a i
problemi sociali » . Questa cronica incapa-
cità « ha fatto sì che dal 1913 (anno in
cui terminano le iniziative stimolate da l
terremoto cli Messina del 1908) al 1963 il
problema della difesa dai terremoti si a
stato in pratica ignorato, fatti salvi gl i
interventi nelle zone via via colpite » . Tor-
niamo allora a ciò che non è presente i n
questa legge finanziaria, almeno per quan-
to riguarda il problema dell'assetto idro-
geologico del territorio: come avviene da
trent'anni, voi ci prospettate la politica

del « dopo », non la politica del « prima » ;
una politica, cioè, in realtà non previden-
te e che inevitabilmente diventa politic a

degli sperperi. Si continua ad aspettare
che i disastri avvengano e poi si cerca
di porre riparo alle loro conseguenze .
Questo è ciò che si afferma nella relazio-
ne che ho citato, quindi non da noi, che
per altro da sempre denunciamo questa
politica che viene portata avanti da tren-
t'anni e che trova nella legge finanziaria ,
che oggi stiamo esaminando, nella totale
assenza di investimenti per una politica
dell 'assetto idrogeologico del territorio,
una ennesima conferma, dimostrando che

starete ad aspettare, ancora una volta, i
prossimi terremoti, le prossime frane, l e
prossime alluvioni, le prossime calamità
« naturali », che non sono in realtà eventi
biblici, ma fenomeni scientificamente pre-
vedibili, in relazione ai quali si può ope-
rare, per prevenirli o per fare in modo
che non abbiano conseguenze così disa-
strose .

Leggo ancora, nella relazione del Con-
siglio nazionale delle ricerche, che « l a
mancanza di una adeguata struttura di
protezione civile, quale la moderna tecno-
logia ed un'efficiente e ben dotata organiz-
zazione consentirebbero, aggrava le conse-
guenze degli eventi disastrosi » . Anche in
questo caso sarebbe polemica troppo fa-
cile dire, relativamente al terremoto che
abbiamo vissuto due mesi fa, che, se c i
fosse stata una struttura di protezione ci -
vile adeguata, per la quale si fossero effet-
tuati investimenti, probabilmente gli ef-
fetti del terremoto non sarebbero stati co-
sì gravi ; certamente non lo sarebbero sta-
ti in termini di costo di vite umane . Ab-
biamo visto che l'esercito italiano, attesta-
to a difesa dei patri confini del Friuli, in
larga misura ha impiegato un tempo in-
verosimile per giungere sul luogo del di-

sastro . Non abbiamo visto alcuna struttu-
ra di protezione civile che fosse attrezzata
per indirizzare immediatamente i soccorsi
e localizzare le zone colpite, se non addi-

rittura per dare tempestivamente l'allarme ,
come oramai gli studi scientifici ci dicono

che sarebbe possibile .
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« Una razionale politica di difesa da i
terremoti - continua la relazione - richie-
de, in primo luogo, che vengano definite
le caratteristiche di sismicità delle vari e
zone e, in scala più dettagliata, l'influenza
che la natura locale del suolo può aver e
nell'aggravare gli effetti dei moti sismici .
Queste conoscenze di base sono indispen-
sabili sia per fissare le norme costruttive »
- e sappiamo quanto la non osservanza d i
norme esistenti, anche se insufficienti, in
questo campo, è stata causa di disastri e
di morti - « sia per evitare una scorrett a
scelta della distribuzione degli insediamen-
ti. In via di prima approssimazione gli ele-
menti ora detti possono essere schematica-
mente rappresentati da una mappa dell e
zone sismiche » . Conosciamo la polemica
che si è sviluppata sulla inesistenza di
questa mappa : devo dire che il nostr o
paese è da sempre un paese sismico e ch e
quindi un Governo che si rispetti, per non
parlare di quelli precedenti, o dei regimi
precedenti, in questi ultimi trenta anni
avrebbe dovuto portare avanti una poli-
tica di studio rispetto a fenomeni che cer-
tamente sono propri del nostro territorio .
« In pratica - prosegue la relazione - un
elenco di comuni il cui territorio deve es-
sere considerato sismicamente pericoloso ,
con diversi gradi di pericolosità e da una
serie di coefficienti che tengono conto di
diversi fattori dipendenti dalla natura lo-
cale del terreno. Indagini più approfon-
dite possono essere eseguite, ed esiston o
le tecnologie necessarie, per costruzioni di
particolare importanza : dighe, centrali nu-
cleari, impianti chimici pericolosi, eccetera ,
cioè per la localizzazione di queste costru-
zioni . Dopo di ciò si pongono essenzial-
mente due problemi : il primo riguarda le
norme per le nuove costruzioni, ed è quel-
lo che ha ricevuto in Italia, come altrove,
la maggiore attenzione, il secondo riguar-
da le costruzioni esistenti » .

Con queste parole si apre la relazion e
del CNR e non cito altri passi nei quali
si dice che la mancata previsione, rispett o
a questi casi, di un qualunque tipo di in -
vestimento, è molto grave .

Questa mia idea può essere sintetizzata
dalle parole con cui si chiude la relazione

del CNR, che recita : « Perché la tragedia
della Campania e della Basilicata possa
trasformarsi in una lezione positiva occor-
re che il paese, a tutti i livelli, dalla clas-
se politica, alle forze sociali, agli organi
di informazione, ai singoli cittadini, pren-
da definitivamente coscienza che i terre-
moti sono una componente costante della
vita nazionale . Ci si renda conto, una vol-
ta per tutte, che, mentre nelle zone colpit e

dal terremoto del 23 novembre scorso non

è ancora superata la fase di emergenza,
già siamo in situazioni di pre-emergenza
in altre zone sismiche del paese dove tra
pochi mesi o pochi anni il terremoto po-
trà colpire ancora . Si acquisti consapevo-
lezza che è possibile, purché lo si voglia,
difendersi dai terremoti, che la scienza e

la tecnica italiana sono oggi in grado di

dettare le linee di questo processo e di

guidarne correttamente gli sviluppi ; e co-
munque è necessario precisare che non

sono possibili interventi miracolistici, non

si ribaltano in pochi anni secoli di tra-
scuratezza e di abbandono. Si dia corso
immediato ad una serie di provvediment i

che dalla gestione scientificamente corret-
ta e rapida della fase di ricostruzione del -

le zone colpite si estenda progressivamen-
te a coprire con interventi di prevenzione

l'intero territorio nazionale. Si proceda su-

bito ad affrontare i problemi della riclassi-
ficazione sismica, dell 'aggiornamento della

normativa anti-sismica, della predisposi-
zione in anticipo di piani di intervento di

protezione civile nelle zone a più elevato

pericolo, dell'adeguamento del patrimonio

edilizio. Si proceda con urgenza alla ri-
strutturazione dei servizi di Stato e degl i

enti di ricerca investendovi risorse in mo-
do da non disperdere, ma anzi sviluppare,

potenziare ed arricchire il faticoso ma po-
sitivo processo di crescita scientifica av-
viato da questo progetto » .

Nelle osservazioni iniziali e nella con-
clusione di questa relazione è compresa la

prima grande critica circa i problemi del

territorio. Essi però non sono presi in

considerazione nonostante fonti autorevoli
ammoniscano che predisporre preventiva -
mente mezzi, strumenti, leggi, strutture

per la protezione civile, al fine di localiz-
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zare le zone sismiche e quindi indirizzare
l'edilizia e gli altri interventi, potrebbe,
di fronte a tragiche eventualità che do-
vessero ripetersi, costarci meno in termin i
di vite umane e di danni alle popolazioni.

E dobbiamo rilevare che, per quanto
riguarda questo problema, non troviam o
assolutamente nessun riscontro nella leg-
ge finanziaria. Devo anzi dire che i pochi
riscontri che troviamo nel bilancio - per
l 'esattezza 83 milioni per il funzionament o
del servizio geologico e 75 milioni per
l 'aggiornamento e la pubblicazione dell a
carta geologica d 'Italia e relativi studi il -
lustrativi - finiscono per essere quasi un
elemento provocatorio, rispetto alle esi-
genze reali del territorio italiano .

Sempre in fatto di territorio (ma su
questo argomento non mi soffermerò a
lungo, perché già lo ha fatto il collega
Roccella), ricordiamo le frane e le allu-
vioni. Quello dell'ultimo disastro ferro -
viario credo sia un esempio che, di nuo-
vo tragicamente, ha avuto un alto cost o
di vite umane . Abbiamo un territorio nel
quale ormai le frane e le alluvioni son o
un elemento abituale . Le frane derivano
dal fatto che il territorio è stato depau-
perato dai boschi e dalla mancanza di
una politica definita a questo scopo .

Di fronte a tutto questo, il fatto che
sia totalmente assente un qualunque tip o
di investimento è assai grave.

Alcuni degli emendamenti da noi pre-
sentati per far fronte a questi problemi
riguardano l 'organizzazione della protezio-
ne civile. Come ha di recente messo ulte-
riormente in evidenza la disgraziata eve-
nienza del terremoto nelle zone meridio-
nali, ma come noi abbiamo messo in evi-
denza da tempo, è necessario preveder e
una struttura di pronto intervento in ca-
so di calamità naturali. Da una parte,
quindi, chiediamo che si indirizzino inve-
stimenti verso un 'opera di previsione e
di attuazione di una struttura per rag-
giungere questo scopo; dall 'altra, chiedia-
mo che si muti la destinazione dei fondi
attualmente destinati alle spese militari .
Non credo che al popolo italiano servan o
più carri armati, più elicotteri, più aerei
militari: probabilmente servirebbe che

questi investimento fossero piuttosto de-
stinati alla creazione di un Corpo, magari
anche dell 'esercito, ma disarmato, fornito
di tutte le attrezzature necessarie (ospe-
dali da campo, strumenti adeguati per in-
tervenire in caso di disastro, mezzi pe r
la sistemazione provvisoria delle popola-
zioni colpite da queste calamità) .

Mi pare di aver sentito che questa ri-
chiesta sia stata avanzata anche da un
collega comunista nella Commissione dife-

sa : si utilizzino questi fondi - questa è
un'altra richiesta che avanziamo - pe r

creare questi corpi di pronto intervent o
in caso di calamità nazionali, come è evi -
dente. L'esperienza che abbiamo alle spal-

le ci dice che ne abbiamo urgentemente
bisogno, ci dice che il nostro è un paese
soggetto a calamità naturali, e che quind i

è necessario predisporre un pronto inter -
vento, in questi casi, un intervento effi-

cace. Ciò significa, nei fatti, intervenire
salvando vite umane, impedendo che tor-
nino a verificarsi condizioni di vita in -
tollerabili, come abbiamo visto avvenire

in questi mesi nel sud.

Questi corpi dovrebbero essere in gra-
do di intervenire non solo in casi di ca-
lamità nazionali, ma anche di calamità

internazionali .

Abbiamo anche portato in quest'aul a
i problemi dello sterminio per fame ne l

terzo mondo ; e lo abbiamo fatto con la

testardaggine e la coerenza che sono pro-
prie di chi ritiene una determinata que-
stione importante e fondamentale . E ab-

biamo tentato nello scorso anno, proprio

in occasione dell'esame della legge finan-
ziaria, di riuscire a provocare un cambia-

mento della politica del Governo in que-
sta direzione, e non ci siamo riusciti . Que-

sto fatto, che sembra una calamità pub-
blica, rispetto alla quale nessuno può far

niente, è poi ulteriormente aggravato i n

alcuni paesi dalle calamità naturali, dall e

alluvioni e dalle carestie . Ecco quindi che

il problema di creare un corpo di pronto

intervento diventa centrale, per interveni-
re non solo nei confronti degli aspetti del

sottosviluppo, ma anche in caso di cala-
mità naturale .
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Abbiamo espresso questa esigenza i n
alcuni nostri emendamenti . Sono emen-
damenti ragionevoli, che vanno in una
direzione diversa da quella finora assun-
ta dal Governo, e che riteniamo grave
che non siano presi neppure in conside-
razione. Non vi è nessuna dichiarazion e
di intenti in questa direzione, neppure a
partire dal tentativo che abbiamo fatto
di trasfondere questi problemi in emen-
damenti .

Come noi tentiamo di far capire - pro-
babilmente ripetendo spesso le stesse co-
se - queste sono esigenze indispensabili ,
se c'è un Governo ed una volontà in que-
sto paese di utilizzare le disponibilità fi-
nanziarie, non per creare strumenti d i
morte, ma per cercare di prevenire la
morte e di creare la vita .

Vi è un altro problema centrale, per
quanto riguarda la politica del nostro pae-
se : quello della giustizia . Probabilment e
ci eravamo fatti delle illusioni, a partir e
dalle dichiarazioni del Presidente Forlani ;
ma anche in questo caso si tratta di scel-
te ben precise . Nel 1980 il bilancio della
giustizia prevedeva investimenti per 1 .172
miliardi, e devo ricordare che è stata l a
opposizione radicale a strappare un au-
mento di 500 miliardi. Quest'anno noi ri-
troviamo nel bilancio della giustizia inve-
stimenti per 1 .155 miliardi; e si dirà che
20 miliardi in meno sono poca cosa, m a
costituiscono certamente un indirizzo, nel
senso di voler diminuire gli investimenti
sui problemi della giustizia .

AIARDI, Relatore per la maggioranza .
C'è anche la legge finanziaria !

AGLIETTA. Nella legge finanziaria so -
no previsti 380 miliardi per consulenze e
collaborazioni, anche in riferimento - c i
viene detto - al codice di procedura pe-
nale. Dobbiamo, quindi, ragionevolmente

presumere che il codice di procedura pe-
nale è iscritto nelle cose che in questo
paese non si faranno mai. Come è stato
detto in occasione della formazione de l
Governo, il codice di procedura penal e
va al 1982 - questo era, mi pare, più o
meno l ' impegno che era stato preso -, ma

nel frattempo noi predisponiamo tutte l e
riforme di struttura necessarie, perché ap-
pena entrerà in vigore sia immediatamen-
te applicabile. Allora devo dire che noi
non riusciamo a capire come un investi -
mento così basso (che quindi signific a
una minima somma destinata a questo fi-
ne) possa farci pensare o sperare che s i
varerà la riforma del codice di procedura
penale, che è un punto, anzi uno dei pun-
ti che maggiormente qualificava questo
Governo al suo nascere, secondo le di-
chiarazioni programmatiche del Presiden-
te del Consiglio .

Devo dire che un altro problema gra-
ve è che i soldi sono stati spesi male e
con una lentezza incredibile da parte del
ministro di grazia e giustizia, e poi che
non c'è capacità di spendere gli stanzia -
menti previsti . Anche questo è anche un
fatto grave, cioè un Governo che voglia
operare in quella direzione, probabilmen-
te predispone gli strumenti e quindi pre-
dispone leggi e i relativi finanziamenti .
Ma vi sono alcuni altri fatti gravi: non
vengono assolutamente presi in considera-
zione i problemi della giustizia, in un mo-
mento in cui poi alcune decisioni di fond o
vengono prese da questo Governo in que-
sto campo. Noi ci troviamo a dover con-
vertire in legge un decreto-legge che con-
traddice le dichiarazioni fatte lo scorso
anno quando si è discusso il « decreto an-
titerrorismo » emanato dal Governo Cos-
siga, e quanto era scritto in quel decreto ,
e quelle che erano state le affermazioni ,
le dichiarazioni del Governo in più occa-
sioni . Si vuole che il fermo di polizia in-
vece di venire a decadenza il 15 di di-
cembre, sia prorogato, in un momento i n
cui, per dichiarazione stessa del ministro
dell 'interno, che ci viene a dire che è stato
usato poco, in realtà è stato usato pochis-
simo. Quindi perché tante preoccupazioni ,
allora, nel momento in cui si fa una scel-
ta in questa direzione, non si fanno scelt e
in altre direzioni ? Voglio ribadire che que-
sta scelta è una scelta certamente non
nella direzione della certezza del diritto ,
che significa certezza della pena, velocit à
della pena ; il problema del fermo di po-
lizia va- in direzione opposta e quindi va
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certamente a creare aree di consenso al
terrorismo . Voglio dire che quando parlia-
mo di lotta al terrorismo dobbiamo an-
che preoccuparci degli indirizzi della poli-
tica della giustizia . Allora, per quanto ri-
guarda il fermo di polizia, questo decreto-
legge che arriverà all'esame della Camera
la prossima settimana, è frutto di una
decisione che va assolutamente in direzio-
ne opposta a quella che noi speravamo
potesse essere, almeno in parte, una svol-
ta operata da questo Governo, quando c i
annunciava come compito centrale, come
obiettivo centrale, quello del codice di pro-
cedura penale . Noi sappiamo già da ora
che non ci sarà il nuovo codice di pro-
cedura penale, che in realtà la direzione
della politica della giustizia seguirà sem-
pre più un andamento repressivo e autori-
tario. Sul fermo di polizia devo fare un a
osservazione banale : se il ministro dell'in-
terno ci viene a dire che non è stato
adottato i casi sono due : o è uno stru-
mento totalmente inutile, ed allora non
riesco a capire il motivo per cui lo s i
vuoi mantenere in vigore per un altro
anno; o a questo punto, al contrario del -
l'anno scorso, si vuole applicare duramen-
te il fermo di polizia, ed allora val-

gono tutte le eccezioni di incostituzionalit à
che non solo dalla nostra parte politica
ma da altre parti politiche all'interno del -
la stessa maggioranza di Governo sono
state sollevate lo scorso anno quando s e
ne è discusso. Parallelamente a questa
scelta nella legge finanziaria noi non tro-
viamo altre scelte; ad esempio la soluzio-
ne del problema della riforma degli agen-
ti di custodia, annoso oramai, per noi che
lo abbiamo sollevato da anni, e annoso
per un Governo responsabile, per una se -
rie di governi se fossero responsabili . Noi
non troviamo che sia prevista qualcosa
nella legge finanziaria in questa direzio-
ne. Ed allora anche qui dobbiamo capir -
ci: quando si parla del problema del ter-
rorismo, quando si identifica come è suc-
cesso di recente - nei dibattiti che ci so-
no stati in quest'aula su questi problemi
- nelle carceri uno dei momenti centrali
dell 'attacco terroristico (se vogliamo usa -
re questa espressione che a noi non pia-

ce), nella situazione e nelle scelte di poli-
tica penitenziaria che sono state fatte, cer-

i tamente una crescita delle azioni terrori-
stiche, ecco, dunque, invece di aumentare
le carceri e di renderle più sicure, do-
vremmo preoccuparci che esse non siano
più sicure nel senso della durezza, dell a
repressione, ma nel senso dell'ampliamen-
to vistoso delle dotazioni di personale (e
quindi coprendo le carenze di organico
che esistono), di un personale qualificato,
che cioè abbia la possibilità di seguire i
necessari corsi, che non abbia soltant o
funzioni repressive o di custodia, ma che
veramente possa collaborare . Se però non
si prevede tutto questo, sapendo che gli
agenti di custodia sono mal pagati, che
fanno straordinari senza possibilità di re-
cupero e dietro un compenso irrisorio ,
che vivono lontani dalle famiglie, che mol-
to spesso vivono all 'interno del carcere
la stessa vita dei detenuti, essendo oltre
tutto militarizzati, ebbene, nel moment o
in cui nella legge finanziaria non trovia-
mo nessuna indicazione per la soluzione
di questi problemi, dobbiamo pensare che
questo Governo si limita ad amministra-
re, senza aver compiuto nessuna riflessio-
ne su quella che dovrebbe essere una poli-
tica della giustizia capace di far compie-
re una svolta al sistema giudiziario nel
nostro paese, ma continua a muoversi nel -
la stessa direzione che ha creato tutti i
problemi che attualmente abbiamo sott o
gli occhi; e, soprattutto, continua ad an-
dare in una direzione che rischia sempre
più di far crescere il terrorismo nel no-
stro paese invece che sconfiggerlo .

Devo dire che c'è un 'altra cosa che
mi ha stupito nella legge finanziaria . In
questo momento c'è una richiesta di re-
ferendum sulla smilitarizzazione della
Guardia di finanza, e quindi certamente
c'è una parte della popolazione che ri -
tiene che debba esserci una sua riforma .
C'è stato un grosso scandalo che ha
coinvolto alcuni alti gradi della Guardia
di finanza (scandalo di circa 3 mila mi-
liardi), c'è certamente l'esigenza di non
continuare a pesare con degli aggravi fi-
scali sulle tasche dei contribuenti e, con -
temporaneamente, di far fronte al pro-
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blema (che, devo dire, è stato affrontat o
dal ministro Reviglio) delle evasioni fi-
scali .

Allora, riteniamo assai grave che que-
sto Governo, nel momento in cui la par-
tecipazione e il coinvolgimento dei cit-
tadini nei confronti delle istituzioni van-
no sempre più diluendosi, non tenga pre-
sente che vi è una indicazione di volontà
da parte del paese, che vi è certamente
un problema che verrà al pettine, perché
il referendum verrà al pettine nel giro
di sei mesi (per la legge che disciplina l'isti-
tuto del referendum al massimo potran-
no scattare altri sei mesi per tamponare
una eventuale vittoria del referendum
abrogativo della militarizzazione dell a
Guardia di finanza) ; riteniamo grave, al-
tresì, che non si ponga il problema, in
un paese in cui certamente le evasioni
fiscali devono essere combattute, in cui ,
cioè, vi è sempre più bisogno che l a
Guardia di finanza diventi un Corpo spe-
cializzato, di dotarla di strumenti ade -
guati, più efficienti, magari con meno
armi - per quanto ci riguarda ritenia-
mo che la smilitarizzazione sia il fatt o
prioritario per ricostruire e rimettere in-
sieme un Corpo della Guardia di finanz a
efficiente per il compimento dei compit i
istituzionali che gli sono affidati, - di in-
serire nella legge finanziaria qualche rife-
rimento di questo tipo; ciò significa, da
una parte, certamente una non volontà
di procedere per la soluzione di tutto
quanto riguarda questo problema, dal -
l 'altra parte, certamente un disinteresse
totale verso le spinte che vengono dal
paese .

In un momento in cui - credo di
averlo detto più volte, ma lo ribadisco -
avere attenzione al fatto che i cittadin i
in modo non violento esprimono il loro
dissenso attivando strumenti democratic i
previsti nella Costituzione, fatti di que-
sto genere andrebbero sottolineati, an-
drebbero presi in seria considerazione ,
andrebbero in una certa misura incenti-
vati, se non altro con segni di attenzio-
ne, perché crediamo che vi sia sempre
più bisogno di spinte in questa direzio-
ne, per combattere e vincere quelle che

si muovono nella direzione violenta . Un
cittadino che ha, con una penna, la pos-
sibilità di tradurre in azione politica, co-
munque di portare all 'attenzione del mon-
do politico e del Governo i problem i
che considera vitali per il paese, contri-
buisce a disattivare quell'altro meccani-
smo in base al quale tante persone sono
purtroppo sempre più spinte verso la
scelta violenta, che è una scelta dispera-
ta : « non ho altri strumenti, dunque scel-
go questo » .

In definitiva, per quanto riguarda i
problemi della giustizia, le scelte non fat-
te, le omissioni, le cose non dette in que-
sta legge finanziaria non possono che in-
durci ad essere duramente critici e a dire
che quelle che fate voi sono scelte che si
muovono sempre di più secondo una tra -
dizione tesa a non dare a questo Stato
la certezza del diritto, a rendere la giu-
stizia « probabile » e non « certa », crean-
do tutte le premesse per far andare la
giustizia allo sfascio, per eliminare del
tutto ogni credibilità . E la conseguenza
è la necessità di incentivare sempre d i
più i momenti autoritari, le leggi auto-
ritarie (fermo di polizia ed altre cose del
genere) .

I giudizi del gruppo radicale sull'at-
tuale amministrazione della giustizia no n
possono che essere negativi . Anche in
questo campo abbiamo presentato una se -
rie di emendamenti, che indicano una stra-
da diversa e che ci auguriamo vengano
presi in considerazione . Lo scorso anno,
abbiamo avuto la soddisfazione di vedere
convergere su alcuni nostri emendament i
il gruppo comunista e di veder accolt e
alcune delle nostre richieste dal Govern o
e dalla maggioranza: ci auguriamo che
questo possa avvenire anche quest'anno ,
per alcuni dei problemi che abbiamo in -
dicato .

Vorrei ora fare qualche osservazione ,
sia pure marginale, a proposito del fatto
che voi non riuscite ad avere neppure la
fantasia necessaria per usare strument i
che voi stessi vi siete dati . Abbiamo ad
esempio chiesto che vi serviate dello stru-
mento costituito dalla legge n . 675, re-
lativa alla ristrutturazione industriale :
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non è certo una legge nostra, è una legg e

che avete fatto voi e che potreste benis-
simo usare per muovervi nelle direzion i
che vi abbiamo indicato, cominciando, a d
esempio, dalla riconversione delle strut-
ture belliche in strutture civili .

Tutto questo dimostra, come dicevo, l a
vostra mancanza di fantasia, oltre che l a
vostra mancanza di volontà politica: ave-
te gli strumenti, avete le possibilità ; la
« commissione De Marchi » vi ha fornito ,
così come la relazione del CNR e i pa-

reri esposti in tutte le sedi da tutte le
forze politiche, tutti i dati necessari pe r
valutare l'esattezza delle priorità che vi

vengano additate dagli emendamenti del
gruppo radicale . Si tratta di emendamen-
ti « a scalare », che vi danno ogni possi-
bilità di scegliere, di esprimere la volon-
tà politica sulla base della quale inten-
dete muovervi . E questo lo dico non tan-
to e non solo al Governo, quanto piutto-
sto alla componente socialista del Gover-

no, con la quale alcune volte ci troviamo
ad avere intenti o sensibilità comuni, m a
che poi su questi fatti concreti ritrovia-
mo completamente sganciata da quei va -
lori che certamente sono stati il support o
di quanto ha significato il socialismo ne l
nostro paese e di quanto noi oggi voglia-
mo affermare .

Noi chiediamo che vi sia quindi la ri-
sposta da parte dei compagni socialisti ,
da parte dei compagni comunisti, al fine
di comprendere se vi sia realmente un a
volontà di far fronte a problemi central i
per lo sviluppo del nostro paese, per i
valori sui quali vogliamo poggiare lo svi-
luppo futuro dello Stato. Non possiamo
continuare a preoccuparci di tamponare
situazioni e di fare la politica del « do-
po »; dobbiamo invece programmare i n
una direzione e questa direzione non può
che vedere un cambiamento dei valori -
valori sui quali per trenta anni si è go-
vernato -, dei metodi e degli indirizzi ,
ma a partire concretamente da quest a
legge finanziaria e dagli emendamenti che
sono stati presentati dal gruppo radical e
(Applausi dei deputati del gruppo radi -
cale) .

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

Per la fissazione della data

di svolgimento di interpellanze .

AGLIETTA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

AGLIETTA. Vorrei sapere se il Go-
verno è in grado di rispondere alla ri-
chiesta avanzata dal gruppo radicale d i
fissare la data dello svolgimento della in-
terpellanza relativa alle dichiarazioni res e
dal ministro del bilancio La Malfa . Velo-
cemente ribadisco il perché noi riteniamo
sia importante lo svolgimento di questa
nostra interpellanza, che potrebbe coinvol-
gere al limite anche la legge finanziaria .
Il ministro La Malfa ha infatti dichiarato
- evidentemente sarà in possesso di prov e
- che in questo paese esiste « una banda
di fiancheggiatori delle Brigate Rosse » .
Il problema è di sapere - visto che que-
sta banda è genericamente identificata ne-
gli « amici di Pannella » - quali siano que-
sti amici, visto che ve ne sono 17 che sie-
dono alla Camera, due al Senato e alme-
no tremila che sono iscritti al partito ra-
dicale in tutto il paese. Il problema non
è quindi di poco conto, perché si trat-
ta di tremila persone che vengono indi-
viduate come fiancheggiatori del terrori-
smo e quindi responsabili di un precis o
reato. Rispetto a ciò vorremo sapere, in-
nanzitutto quali sono le prove in mano a l
ministro La Malfa, e poi se il Governo
abbia preso dei provvedimenti o intenda
prenderli .

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, do-
vrebbe indicare la data in cui chiede lo
svolgimento dell'interpellanza, affinché i l
Governo possa esprimere la propria valu-
tazione della richiesta .

AGLIETTA. Propongo come data quel-
la di lunedì 2 febbraio. Se non ricordo
male, nella Conferenza dei capigruppo ave-
vamo deciso di iscrivere all'ordine del
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giorno una sola interpellanza ; quindi vi
sarebbe tempo, senza creare disagi e scon-
volgere il calendario dei lavori parlamen-
tari, per discutere anche questo argo-
mento .

PRESIDENTE . Onorevole Gava, qual è
la risposta del Governo ?

GAVA, Ministro senza portafoglio . Si-
gnor Presidente, nella Conferenza dei ca-
pigruppo abbiamo deciso di impegnare la
giornata di lunedì prossimo nello svolgi -
mento di interpellanze ed interrogazioni ;
quindi, un dibattito di questo genere non
si potrebbe senz'altro tenere nella giornata
indicata dalla collega Aglietta . Questa mat-
tina ho d'altronde già comunicato all'ono-
evole Aglieita, proprio durante la Confe-

renza dei capigruppo, che il Governo pro -
pone che la interpellanza in questione si a
svolta dopo la conclusione dell'esame de l
disegno di legge finanziaria .

AGLIETTA. Signor ministro, credo -
ma può darsi che mi sbagli - che per lu-
nedì solo una interpellanza sia iscritta al -
l'ordine del giorno; vi è quindi tutto i l
tempo per svolgere la nostra . Del resto ,
le sedute del lunedì e del venerdì, nono-
stante la legge finanziaria, sono dedicate
allo svolgimento di documenti del sinda-
cato ispettivo. Se non ricordo male, la
prossima settimana si intende iniziare i n
Assemblea la discussione del disegno di
conversione del decreto-legge relativo al
fermo di polizia, nonostante la legge finan-
ziaria non abbia concluso il suo iter .
Perciò devo dire che mi sembra veramen-
te pretestuoso quel che ha detto poc'anzi
il ministro Gava. Il problema di tremila
persone che fiancheggiano il terrorismo
non è una questione di rapporti e d i
scambi « piacevoli » fra noi e il ministro
La Malfa. Non ho nulla contro il mini-
stro La Malfa, ma sono seriamente preoc-
cupata dalle sue dichiarazioni, perché pos-
so rispondere di me stessa, ma può darsi
che tutti gli altri amici di Pannello spars i
per l'Italia rappresentino un oggettivo pe-
ricolo per le istituzioni, e quindi sono
preoccupata dal fatto che il Governo no n
faccia niente . Poiché si tratta di una sola

interpellanza, credo che il tempo poss a
essere trovato, perciò se il Governo non
vuole pretestuosamente coprire eventual i

dichiarazioni superficiali o non sufficiente-
mente meditate di un suo ministro, può

tranquillamente scegliere la data di luned ì

2 febbraio per darci una risposta .

PRESIDENTE . Sulla proposta dell'ono-
revole Aglietta, darò la parola, ove me
ne venga fatta richiesta, ad un oratore
a favore e ad uno contro.

CRIVELLINI . Chiedo di parlare a fa-
vore .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CRIVELLINI . Mi sembra che ci tro-
viamo in una situazione assurda perch é
facciamo finta di non leggere quello ch e
dice un ministro della Repubblica; sono
state scritte e stampate dichiarazioni di
un ministro che sostiene che ci sono nu-
merosi individui associati fra loro che co-
stituiscono un banda di sciacalli, di fian-
cheggiatori e di megafoni dei terroristi .
Ora, i casi non possono essere molti : o
il ministro La Malfa, che fa parte in mo-
do autorevole di questo Governo, dice del -
le bugie - ma allora abbiamo un mini-
stro di questo Governo che è un bugiar-
do, perché così il dizionario Garzanti de -
finisce chi dice cose non vere, e già que-
sto fatto dovrebbe essere discusso, perché
non mi sembra privo di importanza - ,
oppure vi è un 'ipotesi ancora più grave ,
cioè che questo ministro della Repubbli-
ca dica la verità . Ma allora, voi che vi
preoccupate del fermo di polizia e - co-
me è giusto - del fenomeno del terrori-
smo, lasciate poi fiancheggiatori dei ter-
roristi in giro, anzi qui dentro e, pe r
esempio, mi lasciate parlare, pur essen-
do io uno sciacallo, un fiancheggiatore ed
un megafono dei terroristi . Faccio perciò
questo discorso nel vostro interesse, per-
ché forse in questa ipotesi mi converreb-
be continuare così, visto che riesco a fian-
cheggiare i terroristi, libero e pagato dal-
lo Stato.

I casi, dicevo, sono due : o La Malfa è
un bugiardo - ed essendo un ministro
della Repubblica sarebbe il caso che il
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Governo venisse qui a rispondere, perch é
a questo punto potrei dubitare che i dat i
del bilancio siano veri : se il ministro del
bilancio è un bugiardo potrei non fidar-
mi più delle cifre presentate nella legge
finanziaria - ; oppure La Malfa ha ragio-
ne, perciò fuori di qui ci dovrebbero es-
sere i carabinieri che mi aspettano, ch e
ci aspettano. Questo fatto, perciò, non
dovrebbe essere discusso fra una settima-
na o fra tre giorni, ma possibilment e
continuando la seduta questa notte, aven-
do circondato il palazzo, nell ' ipotesi che,
all 'improvviso, qualcuno di noi radicali
tenti una sortita e fugga in clandestinità ,
essendo stato scoperto .

Questa seconda ipotesi è anche più
grave; perciò francamente non capisc o
quale problema ci sia nel venire in que-
st'aula a rispondere . Sono molto preoccu-
pato, perché vi sono dei precedenti d i
bande di criminali, per altro rei confessi ;
infatti, mentre noi diciamo di essere in-
nocenti, in passato vi sono state bande
di criminali confessi che hanno corrotto e
che sono stati corrotti e che hanno di-
chiarato pubblicamente la loro corruzio-
ne. Mi riferisco alle dichiarazioni del pre-
sidente del partito repubblicano di allora ,
quando disse di avere intascato i soldi
dai petrolieri . Allora, ci sono dei pre-
cedenti in cui, nei confronti di rei con-
fessi, la giustizia è stata molto lenta, ed
anzi mi pare non ci sia affatto poiché ,
avendo intascato i soldi dai petrolieri e
avendolo detto, nessuno ha mosso un di-
to. Io sono preoccupato da questi prece-
denti, perché non vorrei che questa banda
di sciacalli e di fiancheggiatori, che sia-
mo noi, secondo le dichiarazioni di L a
Malfa, beneficiasse di queste lentezze del -
la giustizia . Quindi, in tutte le ipotes i
possibili che abbiamo di fronte, credo
che sia comunque doveroso - e non è u n
giudizio politico, è una constatazione -
che il Governo venga a rispondere a que-
sta interpellanza .

MANFREDI MANFREDO. Chiedo di
parlare contro .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MANFREDI MANFREDO . Signor Presi-

dente, il gruppo della democrazia cristia-
na si pronuncia contro la proposta del
gruppo radicale di fissare la data di svol-
gimento di questa interpellanza nella data
indicata. Ritiene invece necessario confor-
tare con il proprio parere favorevole la
proposta del Governo di fissare la data
dopo la fine della discussione sulla legg e
finanziaria. Mi pare che questo risponda
anche alla necessità di accelerare i temp i

della legge finanziaria, visto che a que-
st'ultima è legato il bilancio, ed i tempi
stanno passando in modo assai veloce .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora porre in
votazione la proposta dell'onorevole Agliet-
ta. Per evitare che si creino gli equivoc i
che già un'altra volta hanno avuto luogo ,
poiché è vero che la proposta del mini-
stro Gava non precisa una data, ma ine-
quivocabilmente si riferisce ad un momen-
to successivo all 'approvazione della legge
finanziaria, preciso che, se la proposta
dell'onorevole Aglietta verrà approvata, ci ò
significherà che il 2 febbraio avrà luog o
lo svolgimento di queste interpellanze ; se
tale proposta non verrà approvata, si in-
tenderà accolta la proposta del Governo
nel senso che la Conferenza dei capigrup-
po o l'Assemblea dovranno fissare la data
di svolgimento dopo la conclusione del -
l 'esame del disegno di legge finanziaria .

Pongo dunque in votazione la proposta
dell'onorevole Aglietta di fissare per il 2
febbraio lo svolgimento delle interpellan-
ze sulle dichiarazioni rese dal ministr o
La Malfa .

(È respinta) .

Si intende dunque approvata, nella in-
terpretazione che ho prima fornito, la

proposta del Governo .

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

PRESIDENTE. Il ministro del turism o
e dello spettacolo, a' termini dell'articol o
9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha
dato comunicazione della nomina del ge-
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nerale di divisione Michele Forneris, de l
dottor Goffredo Sottile, del dottor Gio-
vanni Leva, del dottor Giovanni D'Amore,
del dottor Lucio Bartolotti e del dotto r
Walter Franco a membri del consiglio cen-
trale del Club alpino italiano (CAI) .

Questa comunicazione è stata trasmes-
sa alla II Commissione (Interni) .

Il ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica, sempre a' termi-
ni dell'articolo 9 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, ha dato comunicazione della
nomina del dottor Savino Spinosi e del
dottor Cataldo Liguori a componenti del
comitato amministrativo dell'istituto di
studi per la programmazione econocica .

Questa comunicazione è stata trasmes-
sa alla V Commissione (Bilancio) .

Il ministro del tesoro, sempre a' termi-
ni dell'articolo 9 della legge 24 gennaio
1978, n . 14, ha dato comunicazione dell a
nomina del dottor Felice Ruggiero, del pro-
fessor dottor Rino Anofri, del dottor Lu-
cio Silvestri, del dottor Aezio Turetta, del
dottor Vittorio Barattieri di San Pietro,
del dottor Vito Bonsignore e del dotto r
Giuseppe Massa a consiglieri di ammini-
strazione dell 'Istituto mobiliare italiano .

Questa comunicazione è stata trasmes-
sa alla VI Commissione (Finanze e tesoro) .

Annunzio di interrogazioni

e di interpellanze .

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e interpel-
lanze .

Sono pubblicate in allegato ai resoconti
della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Mercoledì 28 gennaio 1981, alle 16 :

1 . — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-leg-
ge 11 dicembre 1980, n . 827, recante modi-

ficazioni al regime fiscale di alcuni pro-
dotti petroliferi (2196) ;

— Relatore : Goria .

(Relazione orale) .

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

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

— Relatori : Aiardi, per la maggioran-
za; Carandini, di minoranza.

3 . — Seguito della discussione delle
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 : Nonne 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'editoria
(377) ;

— Relatore : Mastella .

5. — Discussione del disegno di legge :

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

— Relatore: Mastella .
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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 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), delle interpellanze Milani
(2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerar-
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) concer-
nenti la situazione in Afghanistan e il ca-
so Sakharov .

8. — Discussione deì disegni di legge :

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 47 9
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 i l
reato di cui all'articolo 328 del codice pe-
nale (omissione di atti di ufficio) (doc . IV,
n . 24) ;

— Relatore : De Cinque .

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

— Relatore: Casini .

(Relazione orale) .

Sanatoria delle erogazioni effettuat e
per provvedimenti urgenti per le societ à
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 correttiv e
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 d i

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
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ed il sud nelle zone interne della regione
Campania (1279) ;

— Relatore : Federico ;

LAGORIO ed altri : Modifiche e inte-
grazioni alla legge 22 maggio 1978, n . 194,
concernente norme per la tutela sociale
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 gravidanz a
(905) .

La seduta termina alle 20 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSST
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INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

GIURA LONGO. — AI Ministro dell' in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per conoscere quali iniziative intenda
assumere per chiarire la situazione venu-
tasi a creare all'interno della Camera d i
commercio, industria e artigianato di Ma-
tera, dove l'iniziativa dell 'attuale presi-
dente appare se non altro disinvolta i n
ordine ad assunzioni senza le necessari e
verifiche professionali, alla composizion e
delle commissioni giudicatrici dei concor-
si e più in generale alla politica del re-
clutamento e del personale . È opinione
dell'interrogante che questioni di tale ri-
levanza vadano chiarite al più presto, sia
per ristabilire il prestigio della Camera
di commercio e la fiducia che in essa la
parte sana dell 'imprenditoria locale ha
sempre mostrato di avere, sia per con-
sentire ai giovani in cerca di lavoro pro-
fessionalmente qualificato prove che dia-
no la garanzia di comportamenti ispirat i
a criteri oggettivamente validi . (5-01767)

GRANATI CARUSO, CHIOVINI, CIAI
TRIVELLI, SALVATO, BOTTARI E RIC-
CI. — Al Ministro di grazia e giustizia .
— Per conoscere le modalità dell'evasione
dal carcere di San Gimignano del detenu-
to Gianni Guido, condannato a trent 'anni di
reclusione per il « massacro del Circeo »;

per sapere se il Governo ha dispost o
un'indagine amministrativa al fine di ac-
certare le responsabilità circa il grave epi-
sodio;

in particolare per conoscere le ragio-
ni per cui, nonostante un precedente ten-
tativo di evasione, il detenuto Guido fosse
così poco custodito da poter evadere -
se sono esatte le notizie fornite dall a
stampa - premendo un pulsante. (5-01768)

LUCCHESI. — Ai Ministri dei lavori
pubblici e della marina mercantile. — Per
sapere - premesso:

che alla imboccatura del porto di
Viareggio si è verificata una pericolosa di-
minuzione dei fondali che rende estrema -
mente problematico l 'accesso e che detta
diminuzione, derivata da accumulo di ma-
teriale sabbioso, è da attribuirsi in parte
a cause contingenti (recenti mareggiate) ed
in parte a cause remote;

che sulla vicenda si sta verificand o
da qualche tempo un pericoloso ed incon-
cludente « rimpallo di responsabilità » tra
uffici periferici dell'amministrazione stata-
le e della regione Toscana, con la conclu-
sione che dovendo provvedere tutti pe r
quota parte, di fatto nessuno provvede e
quindi la situazione di pericolosità si ag-
grava;

che l'uffico periferico della marina
mercantile (Capitaneria di porto), consta -
tata la gravità del problema, ha ripetuta-
mente sollecitato ad intervenire le strut-
ture competenti ed in particolare il genio
civile per le opere marittime, il quale non
può in atto intervenire sia per il richia-
mato conflitto di competenza (in quanto
il dragaggio della imboccatura è deman-
dato alla regione) sia perché gli eventuali
provvedimenti messi in atto per la difesa
del litorale debbono essere superiormente
approvati e finanziati ;

che alla agibilità del porto di Via-
reggio sono interessate non soltanto l e
aziende costruttrici di natanti (presenti in
loco in numero rilevante) e la nautica da
diporto ma anche cooperative di pescatori
e categorie economiche operanti sul por-
to e che con tutta probabilità - perduran-
do od aggravandosi la presente situazione
- si renderanno necessari provvedimenti
drastici -

se il Governo non ritenga opportuno
(presa coscienza del problema in tutti i
suoi aspetti), per l'urgenza sopra sottoli-
neata, « tagliar corto » ad ogni incertezza
e risolvere di fatto la conflittualità crea-
tasi, disponendo interventi atti a risolve-
re l'emergenza immediata e programman-
done di idonei a risolvere il problema nel
lungo periodo.

	

(5-01769)
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MANFREDI MANFREDO, FARAGUTI E

ZOPPI. — Ai Ministri delle partecipazion i
statali e della marina mercantile. — Per
sapere se risponde al vero la notizia che
la fusione del Cantiere del Muggiano di
La Spezia con la Società Cantieri Navali
Riuniti di Genova comporti nel medio ter-
mine un declassamento della fabbrica spez-
zina, la quale dovrebbe rinunciare alle nuo-
ve costruzioni sia nel settore militare che
nel settore mercantile per essere trasfor-
mata in cantiere di allestimento e ripa-
razioni. Tale notizia ha creato uno stat o
di estrema preoccupazione e disagio tra
le maestranze e provoca viva preoccupa-
zione negli ambienti sociali ed economic i
della zona.

Come è noto il Cantiere del Muggian o
vanta una lunga e positiva tradizione su l
piano delle capacità produttive dovute ad

una alta qualificazione professionale del -
la dirigenza e delle maestranze, alla fun-
zionalità della sua localizzazione ed alle
caratteristiche tecniche dei suoi impianti ,
che hanno consentito nel passato di man -
tenere un ritmo produttivo costante e
diversificato nei vari settori marittimi .

Gli interroganti, pur riconoscendo la
validità del provvedimento di fusione del-
le due società inquadrato nella prospetti-
va del coordinamento direzionale e nella
programmazione di settore, sottolineano la
necessità di ottenere rapide assicurazioni
sul mantenimento del ruolo produttivo
primario e diversificato nei vari settori ,
onde assicurare le maestranze, i settor i
economici interessati, compresi quelli del -
l 'indotto, ed i responsabili sociali locali ,
vivamente preoccupati dell 'evolversi incer-

to della situazione .

	

(5-01770)
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di Cuneo non è pervenuto neppure l 'asse-
gno relativo alla prima semestralità 1980 -

quali iniziative si intendono adotta-
re in proposito .

	

(4-06489)

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

CICCIOMESSERE. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri . — Per conoscere
le motivazioni dei contributi erogati a
favore dell'Associazione italiana ascoltato-
ri Radio-TV, le finalità di questa associa-
zione ed i servizi di pubblica utilità rea-
lizzati dalla stessa .

	

(4-06487 )

COSTA. — AI Ministro del tesoro . —
Per conoscere le ragioni per le quali non
è stato possibile sino ad oggi rilasciare
alla signora Peirano Maria vedova Car-
boneri, (posizione n. 0329236/SO), resi-
dente in Mondovì, via Beccaria n. 39, i l
libretto di pensione, cui ha acquisito ti-
tolo sin dal 1° settembre 1979. (4-06488)

COSTA. — AI Ministro del tesoro . —
Per sapere - premesso:

che in data 3 settembre 1980 l ' inter-
rogante interveniva presso la direzion e
provinciale del tesoro di Cuneo e press o
il Ministro del tesoro per sollecitare il pa-
gamento del rateo del primo semestre del
1980 dell'assegno vitalizio spettante ai Ca-
valieri di Vittorio Veneto ;

che in data 26 settembre 1980 il di-
rettore provinciale del tesoro scriveva al-
l ' interrogante « . . . posso assicurare la S .V .
che tutti gli assegni relativi alla semestra-
lità . . . sono stati recapitati agli aventi di-
ritto nei primi giorni del mese di set-
tembre » ;

che in data 3 dicembre 1980 il Mini-
stero del tesoro comunicava che gli asse-
gni erano stati spediti da tempo agli in-
teressati e che in data 11 settembre 1980
erano stati spediti anche gli assegni rela-
tivi al secondo semestre ;

poiché a tutt 'oggi risulta che alla
grande maggioranza dei Cavalieri di Vitto-
rio Veneto residenti a Mondovì (Cuneo) e
presumibilmente ai residenti in provincia

MONTELEONE E MARTORELLI . —
Al Ministro dell' interno. — Per sapere se
è a conoscenza :

che nel comune di Polistena (RC) è
in corso un tentativo di speculazione edi-
lizia, mediante la lottizzazione abusiva d i
una zona destinata ad insediamento indu-
striale, ad opera di una società denomi-
nata « Moveco sud » ;

che tale società aveva a suo tempo
presentato istanza di autorizzazione per la
costruzione in due fasi di uno stabilimen-
to industriale su un'area di 20.000 metri
quadrati ;

che poi su tale area la stessa « Mo-
veco sud » ha iniziato una lottizzazion e
abusiva, in violazione delle norme urbani-
stiche e in particolare del piano per gl i
insediamenti produttivi adottato dall 'am-
ministrazione comunale, procedendo alla
vendita di alcuni lotti a privati cittadini ;

che l'amministrazione comunale già
nel mese di ottobre ha interessato del
problema il consiglio comunale ;

che successivamente, in data 22 di-
cembre 1980, sempre l'amministrazione co-
munale, mediante pubblico manifesto, ha
denunciato il disegno speculativo e avver-
tito i cittadini a non acquistare i lotti
messi in vendita dalla « Moveco sud » per-
ché non utilizzabili a fini diversi da quel -
li indicati dagli strumenti urbanistici adot-
tati dal comune;

che successivamente la locale sezione
del PCI nel denunciare, con pubblico ma-
nifesto, l'operazione speculativa della « Mo-
veco sud » indicava come socio della stes-
sa un esponente di primo piano della DC ;

che in data 19 gennaio 1981 è stat o
compiuto un attentato dinamitardo contro
il negozio del signor Lazzaro Francesco ,
segretario della sezione del PCI e consi-
gliere comunale ;

che tale attentato rivela una chiara
matrice politico-mafiosa in quanto rivolt o
ad attaccare l'azione politica e l 'impegno
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di lotta alla mafia dei comunisti di Poli-
stena e dell'amministrazione comunale de-
mocratica di sinistra .

Tutto ciò premesso, gli interrogant i

chiedono di sapere :

1) se sono state avviate, o si inten-
dono avviare, indagini per accertare even-
tuali responsabilità, in violazione di nor-
me di legge, da parte dei titolari dell a
« Moveco sud » che hanno proceduto alla
lottizzazione nella zona « Villa » ;

2) se sono state avviate indagini per
individuare e colpire esecutori ed even-
tuali mandanti dell'attentato compiuto ai

danni del segretario della sezione del PC I

di Polistena .

	

(4-06490)

SPATARO. — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato, delle partecipazio-
ni statali e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per sapere - premesso :

che le decisioni di licenziamento d i

migliaia di lavoratori annunciate e mess e

in atto dalla Montedison hanno creato una
situazione gravissima nel gruppo chimic o
con gravi conseguenze per i livelli occupa-
zionali, specie nel Mezzogiorno e in Si-
cilia ;

che già undici lavoratori dello stabi-
limento Montedison di Porto Empedocl e

(Agrigento) hanno ricevuto comunicazion e
di licenziamento, in una realtà già diffici-
le come quella dell'area empedoclina ed in
particolare degli impianti Montedison d a
tempo interessati da un processo di ri-
conversione - :

1) quali interventi urgenti s'intendo-
no assumere al fine di bloccare, così co-
me richiesto dalle organizzazioni sindacal i
unitarie, i licenziamenti già avviati o an-
nunciati che non servono a nessuna azio-
ne di risanamento, ma solo a coprire l e
gravi responsabilità della gestione de l
gruppo in ordine a scelte sbagliate che

sono state assunte con il consenso dei Go-
verni ;

2) con quali iniziative s'intende tute-
lare l'occupazione presso gli stabiliment i
Montedison di Porto Empedocle, già ri-
dotta paurosamente per fatti ed errori di

gestione manifestatisi negli ultimi anni, fa-
cendo rientrare i licenziamenti già avviat i
nel settore fertilizzanti ;

3) quali passi s'intendono compiere
sulla Montedison al fine di attuare, entro
i tempi e con le modalità concordate, il
piano di riconversione di Porto Empedo-
cle, di cui, al di là dei nuovi soggetti, è
politicamente e moralmente responsabile
la società Montedison .

	

(4-06491)

GAROCCHIO. — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere - premesso che
il giornalista Maurizio Chierici scrive sul
Corriere della Sera di giovedì 22 gennaio ,
nel contesto di una intera pagina dedi-
cata al tema della via internazionale del
terrorismo, « . . . nel campo Habbash at-
torno all 'aeroporto di Beirut con enorme
sorpresa ho scoperto un'autolettiga che
portava la scritta " dono della città di Mi-
lano ai profughi del Vietnam ", sopra la
scritta lo stemma del comune. Quale stra-
da avrà mai imboccato la macchina per
finire fra le tende di chi si allena ai col -
pi di mano ? Ed è in questi campi che
si addestrano i terroristi d'Europa e son o
questi i gruppi che organizzano i riforni-
menti di armi con gli assassini di cas a
nostra » - come e perché un 'autolettiga
dei cittadini e dei contribuenti di Milano,
a suo tempo destinata ai profughi del
Vietnam, sia finita al servizio di un cam-
po di addestramento palestinese .

Si chiede inoltre di conoscere se non
sia possibile che la vettura in question e
sia restituita alla città di Milano per es-
sere destinata ad usi certamente più con -
divisi dalla cittadinanza .

	

(4-06492)

SCALIA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei
lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste ,
dell ' industria, commercio e artigianato e
della marina mercantile. — Per sapere se

non ritengano urgente e necessario pre-
disporre ed attuare, di intesa con le re-
gioni Sicilia e Calabria, adeguati provvedi-
menti intesi a fronteggiare le gravi conse-
guenze determinate dalle recenti avversità
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atmosferiche che hanno colpito in misura
assai grave molte zone della Sicilia e
della Calabria .

Il Presidente del Consiglio e i Ministri
saranno a conoscenza che le eccezionali
precipitazioni nevose e le fortissime ma-
reggiate hanno arrecato gravi danni alle
colture agricole e alle reti viarie dei co-
muni del litorale tirrenico della Sicilia ,
della Calabria e delle isole Eolie le cu i
opere, attività commerciali e artigianali e
attrezzature portuali risultano fortemente
compromesse .

In particolare, l'interrogante chiede d i
conoscere se non ritenga di :

1) dichiarare per le regioni colpite
lo stato di calamità naturale ai sensi del -
la vigente legislazione ;

2) assegnare in via urgente e provvi-
soria ai comuni interessati adeguati fondi
immediatamente spendibili per fronteggia -
re esigenze ed interventi necessari ed in-
dilazionabili ;

3) disporre l'invio di tecnici del ge-
nio civile e del genio per le opere marit-
time a quegli uffici tecnici comunali i
cui organici non consentono una rapida
valutazione ed il censimento delle opere
danneggiate ;

4) decretare la sospensione del pa-
gamento delle imposte e tasse per i cit-
tadini di quei comuni in cui i danni all e
colture, alle attività commerciali, artigia-
ne e di pesca nonché alle abitazioni civi-
li, risultino rilevanti .

	

(4-06493 )

SCALIA. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere se non ritenga op-
portuno disporre un immediato interven-
to al fine di assicurare la manutenzione
dell'autostrada del sole nel tratto Salerno-
Reggio Calabria. Lo stato di trascuratezza
in cui versa tale tratto di autostrada ha
deteriorato notevolmente e diffusamente i l
manto bituminoso e rischia di determina-
re, oltre che gravi incidenti, necessità d i
costosissime riparazioni nel caso in cui
non si intervenisse immediatamente . E ciò
è tanto più grave in quanto le recenti

avversità atmosferiche hanno danneggiato
parecchi tratti dell'autostrada in maniera
seria e assai grave.

Con l 'occasione, l ' interrogante fa rile-
vare al Ministro dei lavori pubblici che
sarebbe necessario illuminare le numeros e
gallerie esistenti in quel tratto. (4-06494)

SCALIA. — Al Presidente del

	

Consi -
glio dei ministri e ai Ministri dell' interno,
della marina mercantile, dell 'agricoltura e
foreste, dell'industria, commercio e arti-
gianato e dei lavori pubblici. — Per cono-
scere quali provvedimenti urgenti hanno
adottato o intendano adottare per venire
incontro alle popolazioni dei comuni del -
la fascia tirrenica della provincia di Mes-
sina che hanno subito gravi danni dall a
violenta mareggiata dei giorni 21 e 22
gennaio 1981 .

Sarà a conoscenza del Presidente del
Consiglio e dei Ministri che la mareggia-
ta, di violenza e di durata eccezionali, ha
sconvolto le isole Eolie, Milazzo, Patti ,
Oliveri ed altri comuni rivieraschi con
danni particolarmente gravi soprattutto a
Canneto e Acquacalda di Lipari, Milazzo ,
Marina di Patti, Panarea, Stromboli, Ali-
cudi, Filicudi, Salina e Malfa . In partico-
lare, risultano distrutte, danneggiate o di-
sperse centinaia di barche da pesca; mol-
ti pontili sono gravemente danneggiati o
distrutti; travolte risultano le opere di
difesa a mare; molte abitazioni, partico-
larmente a Canneto e Acquacalda di Li-
pari, sono gravemente lesionate ed ina-
gibili; danni a opere pubbliche (strade ed
edifici) sono riscontrabili in molte locali-
tà ; molte aziende artigiane e commercia -
li sono state completamente distrutte .

Sarà noto al Presidente del Consiglio
e ai Ministri che parte notevole dell 'eco-
nomia di quelle zone è legata alla pesca ,
all'agricoltura e al turismo e che i dann i
provocati dalla violenza della mareggiata ,
in mancanza o in ritardo di adeguati ,
coordinati, urgenti provvedimenti, com-
porterebbero definitivamente il già fragile
tessuto economico di una parte rilevant e
della provincia di Messina .
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L ' interrogante, mentre fa rilevare l'ina-
deguatezza degli interventi del genio civi-
le e del genio per le opere marittime, per
una sia pure prima, sommaria valutazione
dei danni agli effetti della quantificazione
dei mezzi finanziari occorrenti, chiede di
conoscere se non si ritenga di :

1) assegnare, in via urgente e prov-
visoria ai comuni interessati, adeguati fon-
di immediatamente spendibili per fronteg-
giare l 'emergenza ;

2) impegnare gli uffici periferici com-
petenti a dare tutto l'impegno tecnico-ope-
rativo ai comuni interessati ;

3) decretare la sospensione del pa-
gamento delle imposte e tasse per le po-
polazioni colpite dalla calamità naturale ;

4) coordinare gli interventi con quel -
li che deciderà il Governo della regione
siciliana .

L 'interrogante chiede, infine, di cono-
scere se non si ritenga di dichiarare, ai
sensi della legislazione vigente, lo stato di
calamità naturale .

	

(4-06495 )

STEGAGNINI . — Ai Ministri del tu-
rismo e spettacolo e del lavoro e previ-
denza sociale. — Per conoscere - pre-
messo: che l'orchestra dell 'AIDEM (As-
sociazione italiana diffusione educazione
musicale) di Firenze dal 1949 al 1972 ha
svolto in questa città e nella regione To-
scana qualificata attività musicale di tip o
concertistico ed operistico, avvalendosi di
sovvenzioni ministeriali ; che ,dal 1972 al
1979 l'attività di questa orchestra è stata
particolarmente travagliata a causa di
proteste e rivendicazioni sindacali per il
miglioramento del contratto di lavoro de -
gli orchestrali e per la piena occupazio-
ne; che dal 1979, a seguito di delibera
del consiglio regionale della Toscana, è
stata istituita la fondazione ORT (Orche-
stra regionale toscana), con l'impegno
della prosecuzione dell 'attività e del rap-
porto di lavoro, senza interruzione, di
tutto il personale già appartenente all'or-
chestra dell'AIDEM a datare dal 1° luglio
1980; che sino al novembre 1980 solo die -
ci ex dipendenti AIDEM sono stati rias-
sunti nella nuova istituzione musicale .

senza assicurazione alcuna per la riassun-
zione dei rimanenti professori di orche-
stra, alcuni dei quali con oltre venti anni
di attività; che tuttora la nuova fondazio-
ne ORT non avrebbe provveduto al rin-
novo della sovvenzione ordinaria ministe-
riale per il 1980, mentre quella maturata
per il 1979 risulterebbe ancora a disposi-
zione -

quali iniziative intendano prendere
perché il nuovo organismo musicale pos-
sa riprendere appieno le attività artisti-
che, avuto riguardo anche alle numerose
manifestazioni di protesta e solidarietà
svoltesi nei teatri fiorentini a sostegno
della difesa del posto Idi lavoro e delle
attività musicali cittadine e toscane.

L'interrogante ritiene inoltre inammis-
sibile e censurabile il contratto di lavoro
esistente fra l 'ORT e i professori di or-
chestra assunti a tempo determinato, ove
fra l 'altro si prevede :

la facoltà di prorogare la durata del
contratto senza aumenti di retribuzione ;

la risoluzione del contratto per ma-
lattia ;

la insindacabile decisione della riso-
luzione del contratto devoluta esclusiva-
mente al ,direttore artistico .

	

(4-06496 )

PISICCHIO, DE COSMO, DI CORATO E

SICOLO. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e ai Ministri del commercio co n
l'estero, dell ' industria, commercio e arti-
gianato e del lavoro e previdenza sociale.
— Per sapere: se sono a conoscenza della
viva protesta espressa dalla amministrazio-
ne provinciale di Bari e dai comuni di
Monopoli, Polignano a Mare, Castellana
Grotte, Conversano, Alberobello e di Fa-
sano della provincia di Brindisi, in seguit o
alle allarmanti notizie relative agli accord i
internazionali che liberalizzano ulterior-
mente le importazioni di porcellana e ter-
raglie di produzione dei paesi dell 'Est ed
in particolare della Jugoslavia .

Com'è noto, il mercato italiano è stat o
invaso dai prodotti .di questi paesi a prez-
zi fortemente competitivi, grazie ai bassi
salari praticati ai loro lavoratori, metten-
do le nostre industrie del settore e tra
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esse la Ceramica della Puglia, nella impos-
sibilità di poter collocare la propria pro-
duzione .

Come conseguenza immediata per gli
800 operai dell'industria pugliese vi è l a
prospettiva di messa in cassa integrazion e
e poi di licenziamenti, aggravando così ul-
teriormente la già precaria situazione oc-
cupazionale .

Si chiede pertanto di conoscere quale
sia la valutazione del Governo in relazione
allo stato di grande preoccupazione che s i
va diffondendo nei comuni interessati per
i quali la Ceramica della Puglia rappresenta
una parte cospicua di reddito da lavoro
per migliaia di famiglie, e quali interventi
intende compiere per non venir meno al
tanto conclamato impegno teso a favorir e
lo sviluppo socio-economico e della occu-
pazione nel sud .

In particolare, si chiede di conoscere
quali tempestivi provvedimenti intendan o
adottare i Ministri del commercio con
l'estero e del lavoro perché venga assicu-
rato il lavoro agli 800 dipendenti della Ce-
ramica della Puglia di Monopoli . (4-06497)

RALLO . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere lo stato della pratica d i
pensione della signorina Mirone Grazia ,
nata a Catania il 20 giugno 1920, residen-
te a Mascalucia (CT) in via Lipàni 21 .

L 'interessata ha nel lontano 21 feb-
braio 1965 impugnato il decreto ministe-
riale n. 10549 con il quale veniva respin-
ta la sua rivalsa di pensione di guerra ed
ha avuto assegnato al suo ricorso il nu-
mero d'ordine 650388; dopo un sollecito
in data 5 ottobre 1968 alla Corte dei con -
ti, questa, in data 4 marzo 1972, con elen-
co n. 865, rimetteva il carteggio al Mini-
stero del tesoro ; dopo altro sollecito del
31 agosto 1973 sia alla Corte dei conti che
al Ministero del tesoro, in data 19 lugli o
1977 la procura della Corte dei conti in-
vitava il Collegio medico legale a decide -
re, previa visita diretta o per delega, se
e da quando la Mirone potesse riteners i
inabile a qualsiasi proficuo lavoro .

Si chiede di conoscere come mai dop o
tanto lungo peregrinare la suindicata Mi -

rone Grazia non abbia avuto alcuna noti -
zia della sua urgente e sacrosanta ri-
chiesta .

	

(4-06498)

MANFREDI GIUSEPPE . — Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro
per il coordinamento interno delle politich e
comunitarie . — Per conoscere quali inizia-
tive intendano assumere affinché la CE E
giunga a riconoscere come « zona mon-
tana » l'intero territorio di diversi comuni
della provincia di Cuneo (ad esempio, Ca-
raglio, Bernezzo, Vignolo, ecc .) già rico-
nosciuto come tale dallo Stato italiano e
dalla regione Piemonte, mentre invece la
CEE ne riconosce, come « montano », solo
una parte, nonostante la richiesta avan-
zata in tal senso fin dal gennaio 1978 .

Tale anomala situazione ha già dato
origine a conflittualità tra i coltivatori per
incomprensioni e ambiguità sulla colloca-
zione delle loro aziende (montane per
Roma e Torino, ancora pianura per Brux-
elles), soprattutto in considerazione del
fatto che i residenti in zona montana
possono, secondo la regione, presentar e
domande per ottenere benefici CEE (quali ,
ad esempio, i premi di indennità compen-
sativa), ma di fatto non ottengono nulla
in quanto le pratiche vengono poi archi-
viate « in attesa che la CEE riconosca la
natura montana degli interi territori co-
munali ». In molti casi, ormai per il quar-
to anno consecutivo, i coltivatori che s i
trovano in tale anomala collocazione geo-
politica, presentando domande per prem i
o contributi si trovano di fronte a diviet i
e ripulse comunitari .

	

(4-06499 )

MANFREDI GIUSEPPE. — Al Mini-
stro del tesoro. — Per conoscere a quale
punto dell'iter burocratico-amministrativo
sia la domanda rivolta il 10 luglio 197 8
alla direzione generale istituti di previden-
za (CPDEL) dal signor Branimiro Seliak ,
nato il 18 dicembre 1917, residente i n

Fossano (Cuneo), via Fiume 2, impiegato
comunale, tendente ad ottenere il riscatto
oneroso del periodo di lavoro presso l 'uf-
ficio annonario di Fossano, riscatto a cui
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era stato autorizzato da una comunicazio-
ne della predetta direzione generale in da-
ta 1° giugno 1978 (in risposta al foglio
del 13 marzo 1978 n . 107/2 .89 .6) e per il
quale in data 16 ottobre erano stati ri-
chiesti dati al comune di Fossano trasmes-
si a loro volta 1 '8 novembre del 1978 .
La posizione della pratica risulta esser e
la n. 359447 .

	

(4-06500)

MANFREDI GIUSEPPE . — Al Ministro

dei trasporti. — Per conoscere se nella
programmazione del piano dei trasport i
ferroviari siano stati previsti degli inter-

venti atti almeno ad assicurare, se non
proprio la sopravvivenza, almeno un mini-
mo di funzionalità e di efficienza al tron-
co ferroviario che da Cavallermaggiore
muove verso Bra ed Alba collegandole con
Asti ed Alessandria . Detto tronco, che pu-
re continua ad avere tutta una sua vali-
dità « sociale » e commerciale, è ridotto
in condizioni pietose per la vetustà degli
impianti e la carenza di attrezzature che
costringono asmatici treni a procedere -
come il classico treno per Yuma - a ve-
locità sempre più ridotte .

	

(4-06501 )

MANFREDI GIUSEPPE . — Al Ministro
dei trasporti. — Per conoscere se nell a
programmazione ferroviaria interessante l a
regione Liguria sia stato previsto il rad-
doppio della linea da Finale ad Albeng a
e se tale raddoppio, resosi indispensabil e
dal sempre crescente traffico di persone
e di merci, ove previsto, sarà effettuato
nell'attuale sede (con gravissimi danni e

pregiudizi per lo sviluppo turistico in

quanto l 'attuale percorso costeggia il ma -
re e divide per lo più la spiaggia dalle
cittadine di Borgio Verezzi, Pietra Ligure
e Loano, tagliate a metà da una dozzina
di passaggi a livello) o non invece, come
auspicabile, a monte (soluzione questa ra-
zionale, efficace, risolutiva ed auspicat a
dalle amministrazioni comunali interessa -
te, che sono disponibili a concorrere a
tale spostamento perché solo a quest e
condizioni sarà possibile rilanciare il tu-
rismo in questa zona della Liguria) .

(4-06502)

MANFREDI GIUSEPPE . — Al Ministro
dei lavori pubblici. — Per conoscere se
nella programmazione dei lavori stradali
da eseguirsi dall'ANAS si trovi inserita la
costruzione della circonvallazione di Mon-
tà d'Alba lungo la strada statale n . 29 che
collega Alba a Torino, circonvallazione che
per la scorrevolezza e la sicurezza del traf-
fico risultava indispensabile e improcrasti-
nabile fin dal 1978 all'allora ministro
Stammati che inaugurando la fiera annua-
le albese ne assicurava la pronta e solle
cita realizzazione. Ma evidentemente i Mi-
nistri passano e le . . . circonvallazioni (non
solo stradali) restano .

	

(4-06503 )

MANFREDI GIUSEPPE . — Al Ministro
di grazia e giustizia. — Per conoscere i
motivi per cui un velo di silenzio sia sce-
so sulle intenzioni, più volte a parole ma-
nifestate, di costruire in Alba (Cuneo) un
nuovo carcere, dato che l 'attuale, antichis-
simo, inagibile, fatiscente e decisamente in -
sufficiente e inidoneo, risulta non solo su-
perato, ma impraticabile . Il silenzio mini-
steriale appare per di più incomprensibil e
dopo che nel maggio del 1979 l'allora Mi-
nistro Morlino aveva garantito l'imminente
inizio dei lavori per un nuovo carcere a
una delegazione del consiglio comunale d i
Alba presieduta dal sindaco e dopo gli
impegni confermati, nell'autunno del 1979 ,
dall 'allora sottosegretario Costa . (4-06504 )

GRIPPO. — Ai Ministri dell 'interno e
dei lavori pubblici . — Per conoscere -

premesso che l'organico del persona-
le ENAIP che svolge i corsi di formazio-
ne professionale per i ,disoccupati e per
i giovani della legge n . 285 del comune
di Napoli è costituito da 50 ingegneri ,

180 geometri e 20 amministrativi ;
premesso che a seguito del terremo-

to del 23 novembre 1980, avendo il co-
mune di Napoli richiamato i giovani del -

la legge n. 285 impegnandoli presso la
sede municipale in compiti di istituto,
mentre quasi tutti i centri dove si svol-
gevano i corsi stessi sono stati dichiarati

inagibili od occupati dai senza tetto ad ec-
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cezione del centro della Canzanella a Fuo-
rigrotta;

premesso che in conseguenza quasi
tutti gli istruttori, pur percependo rego-
larmente dalla regione lo stipendio men-
sile, sono costretti a non svolgere alcun
compito ;

considerato che la regione ha assun-
to, anche se a contratto e per convenzio-
ne, altro personale tecnico, ingegneri, ar-
chitetti e geometri presso i vari uffici ,
ignorando oltretutto uno specifico ordine
del giorno approvato nel marzo 1979 dal
consiglio regionale e ribadito successiva-
mente in un incontro a Roma presso il
Ministero del lavoro con la partecipazion e
della regione, della provincia e del comu-
ne di Napoli, in cui si impegnava la
giunta regionale ad utilizzare il personale
ex-ANCIFAP ora ENAIP nell 'ambito del-
le disponibilità regionali ;

considerato infine che, trattandosi d i
personale tecnico, potrebbe essere utiliz-
zato nella stessa città di Napoli e nell e
zone terremotate senza fare ricorso a
contributi di tecnici al di fuori della re-
gione Campania -

quali iniziative il commissario di Go-
verno, il provveditore alle opere pubbli-
che e le amministrazioni locali intendan o
assumere per impegnare i sopracitati tec-
nici evitando così anche sperpero di de-
naro pubblico .

	

(4-06505)

LAFORGIA. — Ai Ministri della ma-
rina mercantile, dei trasporti, dei lavor i
pubblici e delle finanze . — Per conoscere
quali provvedimenti intendano adottare
per risolvere la crisi che incombe nel
porto di Bari, a causa delle inadegua-
tezze delle strutture rispetto alle necessit à
operative dello scalo .

Si desidera inoltre conoscere in base

a quali determinanti elementi si esclude
con decreto ministeriale la dogana di Bari
dal novero degli uffici abilitati a compiere
operazioni relative alla importazione di
prodotti siderurgici .

Nella considerazione che il predetto
provvedimento viene a penalizzare lo scalo
barese con una riduzione di circa il 20

per cento del volume complessivo di traf-
fico di merci secche e viene a danneggiare
in modo considerevole tutte le industri e
dell'hinterland produttivo, che saranno co-
strette ad approvvigionarsi dei prodotti d i
base e dei semilavorati attraverso port i
più lontani con notevole aggravio dei co-
sti, si chiede se non si ritenga utile ed
opportuno che la dogana di Bari venga
riabilitata all 'importazione dei prodotti si-
derurgici .

	

(4-06506 )

LAFORGIA . — Al Ministro delle finan-
ze. — Per conoscere se non intenda rive-
dere l'aliquota di deduzione dei costi deri-
vanti alle imprese dagli ammortamenti de i
beni strumentali .

L'articolo 35 del decreto-legge 30 di-
cembre 1980, n. 897, demanda infatti al
Ministro delle finanze la facoltà di stabi-
lire con proprio decreto criteri e modali-
tà diversi da quelli fissati dall'articolo 68
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 29 settembre 1963, n . 957 .

In particolare per le imprese di tra-
sporto tale revisione è di estrema impor-
tanza in quanto l'attuale 5 per cento del
valore storico dei veicoli rappresenta una
percentuale notevolmente irrisoria per
beni, come i veicoli industriali, che hann o
una limitata durata temporale .

	

(4-06507)

LAFORGIA . — Al Ministro dei trasporti .
— Per conoscere quali urgenti provvedi-
menti intende adottare per risolvere defi-
nitivamente il grave problema della sta-
zione ferroviaria di Bari che per la caren-
za di strutture e per le inadeguate at-
trezzature rischia di raggiungere livelli di
estrema pericolosità per la incolumità fi-
sica dei passeggeri .

Recenti ripetuti incidenti, infatti, hanno
dimostrato che non esistono le garanzie
necessarie per impianti efficienti che ga-
rantiscano anche il personale delle fer-
rovie .

Si chiede pertanto di conoscere se non
si ritiene di dover procedere, d'intesa con
le amministrazioni locali, ad una intera
trasformazione dell'attuale sistemazione . al
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fine di assicurare agli utenti un servizio
più adeguato alle moderne esigenze.

(4-06508 )

GRIPPO. — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere i motivi che ostacolano la
normalizzazione della vita del Banco d i
Napoli che, in seguito alle dimissioni de l
dottor Viggiani, è ormai privo da lungo
tempo del capo dell 'esecutivo a cui son o
demandati dal vigente statuto tutti i po-
teri di proposta al consiglio di ammini-
strazione.

A tale proposito si fa presente che ,
dopo tanti mesi di stasi dovuti al rinno-
vo del consiglio di amministrazione ed in
un momento tanto delicato per l 'econo-
mia del sud, così provata dal sisma del
23 novembre, ancora una volta il mag-
giore istituto di credito del Mezzogiorn o
è messo in condizioni di non funzionare
a pieno ritmo e di abdicare al suo ruolo
naturale di supporto finanziario della ri-
costruzione della Campania e della Basi-
licata .

	

(4-06509)

ACCAME . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere se è al corrente della
grave ingiustizia subita dai grandi inva-
lidi per servizio della prima categoria, sen-
za superinvalidità. Infatti con la legge 26
gennaio 1980, n . 9 (Gazzetta Ufficiale nu-
mero 30 del 31 gennaio 1980), dal 1° gen-
naio 1981 la loro pensione è diminuita d i
lire 45.000 mensili .

Per conoscere, tenuto conto che in tut-
ta Italia i grandi invalidi mutilati ed in-
validi per servizio di prima categoria sen-
za superinvalidità non superano il centi-
naio, se non ritiene opportuno reintegrar e
la pensione delle 45.000 lire al mese or a
tolte .

	

(4-06510)

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - in relazione alla situa-
zione di alcuni marescialli maggiori col-
locati in pensione per raggiunti limiti di
età e tenendo presente che con l'articolo
23 della legge n . 1079 del 1970 veniva

conferito ai marescialli maggiori il « pa-
rametro 245 », mentre alcuni erano esclu-
si trovandosi nella posizione di « tratte-
nuti » pur senza soluzione di continuità ,
(trattenuti « per esigenze speciali » e be-
neficiari di uno dei cento posti, 50 per
semestre, riservati ad elementi « partico-
larmente meritevoli ») ; tenuto conto anche
della predetta legge (che pur estendeva i l
beneficio ai trattenuti e lo limitava a
quelli di cui al terzo comma dell 'articolo
23 della legge n. 599 del 31 luglio 1954 non
considerando l'esiguo numero di quell i
che ne facevano parte, cioè 50, se tutt i
i posti erano stati coperti) - se non ritie-
ne vi sia stata un'assurda discriminazion e
anche per il fatto che questi maresciall i
utili per le « esigenze speciali », erano ele-
menti « particolarmente meritevoli » esclu-
si però dalla valutazione per la qualific a
superiore .

Per conoscere infine se non ritiene op-
portuno (anche alla luce del fatto ch e
non poche sono le carriere ricostruite ,
qualcuna addirittura clamorosa, sulla bas e
di pochi anni di servizio) prevedere la
concessione di un beneficio a coloro ch e
hanno dato tutta una vita al servizio del -
la patria, non cavillando sulla loro posi-
zione di « trattenuti » .

	

(4-06511)

ACCAME. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere se è al corrente della
situazione di disagio in cui sono venuti
a trovarsi quegli ufficiali che hanno ces-
sato il servizio permanente effettivo pri-
ma dell'8 marzo 1968 .

Tale personale, pur essendo stato
trattenuto per vari anni, non ha potuto
usufruire dei benefici della legge n . 336,
mentre in virtù della legge n. 824 del
1973 sono stati riconosciuti detti benefici
a quel personale militare di complemen-
to che è stato trattenuto per lunghi pe-
riodi .

Per sapere inoltre se è a conoscenza
che il Consiglio di Stato - quarta se-
zione - con sentenza n . 350 in data 2 1
aprile 1978 ha deciso quanto appresso :
« Non è manifestamente infondata la
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questione di costituzionalità sollevata per
violazione dell 'articolo 5, primo comma,
della legge 9 ottobre 1971, n . 824, in
relazione dell'articolo 1 della legge 24
maggio 1970, n . 336, nella parte in cui
esclude dai benefici combattentistici gli
ufficiali in ausiliaria della riserva o in
congedo (nella specie nel ruolo d 'onore)
richiamati in servizio » .

Si fa presente anche che analoga que -
stione è stata deferita alla Corte costi -
tuzionale, con ordinanza 7 giugno 1977.

(4-06512)

ACCAME. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conosce-
re se è al corrente della discriminazione
esistente tra invalidi per servizio e inva-
lidi della previdenza sociale con tratta -
mento minimo di pensione . Quanto sopra
con specifico riferimento alla diversità di
trattamento tra invalidi per servizio mili-
tari (tabellari) presso la pubblica ammini-
strazione e invalidi per servizio presso il
privato datore di lavoro, problema che fu
risolto con la legge n. 843 del 21 gennaio
1978 recante disposizioni in materia pre-
videnziale applicabili sia agli ordinament i
pensionistici dei dipendenti pubblici che
agli ordinamenti pensionistici delle varie
gestioni assicurative per i pensionati del -
le aziende private .

Quanto sopra anche tenendo presente
che oggi si è creata un'altra discrimina-
zione tra invalidi per servizio con trat-
tamento minimo per infermità di lire
164.550 e pensionati per invalidità del-
l'INPS, con lire 164 .550, discriminazione
consistente nel fatto che mentre il pen-
sionato dello Stato che gode di pensio-
ne di invalidità INPS conserva l 'aggancio
al « trattamento minimo », il pensionato
dello Stato che gode anche di pensione
privilegiata militare (tabellare) ottenut a
per infermità per causa di servizio perde
il diritto all 'aggancio al « trattamento mi-
nimo » . Quanto sopra infine tenendo con-
to che una norma legislativa stabilisce i
casi in cui l'indennità integrativa special e
viene sospesa sulla pensione (perché è cu-
mulabile con un'altra pensione mentre

questo non avviene per i pensionati INP S
al trattamento minimo) .

Per conoscere quali iniziative intenda

prendere in merito .

	

(4-06513 )

ACCAME. — Al Ministro della sanità.

— Per conoscere se è al corrente della
disparità esistente in merito al ticket far-
maceutico tra invalidi di guerra, invalid i
del lavoro, invalidi civili e invalidi della
previdenza sociale .

Per conoscere quali provvedimenti in-
tende prendere in merito .

	

(4-06514)

CITARISTI . — Ai Ministri del tesoro
e dell'industria, commercio e artigianato .
— Per conoscere se non intendano modifi-
care il decreto ministeriale 30 dicembre
1980, relativo ali'« indirizzo e coordinamen-
to degli interventi a favore del settore
artigiano », che tante critiche ha sollevat o
da parte delle regioni e tante preoccupa-
zioni ha suscitato negli operatori artigia-
ni, specialmente con la norma stabilit a
dall'articolo 3, che esclude interventi re-
gionali agevolativi sui tassi di interess e
per il credito di esercizio, praticato tra-
mite le cooperative artigiane di garanzia .

È noto infatti che la forma associativa
è andata sempre più diffondendosi in que-
sti ultimi tempi, come segno di maturità
imprenditoriale degli operatori artigiani ,
sostenuta e incoraggiata da provvidenze
creditizie regionali . Il decreto citato non
solo priva la categoria degli artigiani de i
notevoli sgravi in conto interessi sul cre-
dito a breve termine ma, anche per i l
credito a medio termine, impone alla ga-
ranzia fidejussoria per le forme associa-
tive dei limiti nettamente inferiori a quel-
li sinora autorizzati dalle leggi in atto in
parecchie regioni .

Ciò premesso, si chiede se i Ministr i
non intendano rivedere le norme del suc-
citato decreto, previa consultazione dei
rappresentanti delle regioni .

	

(4-06515)

ACCAME. — Al Ministro delle finanze.
— Per conoscere se è al corrente delle
vicende relative al contratto di vendita di
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navi militari alla Libia effettuato nel 1974
con pagamento in lire italiane, contratto
che, in seguito alla svalutazione, ha por-
tato a far sì che in pratica il nostro pae-
se abbia « regalato » una nave alla Libia .

Per conoscere in particolare se inten-
de promuovere un'indagine sugli aspetti
valutari della questione .

	

(4-06516)

DE CATALDO. — Al Ministro di grazi a
e giustizia. — Per avere notizie in relazio-
ne a quanto occorso al signor Luigi Va-
lentini, dipendente dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato, in qualità di operaio .
Il signor Valentini, imputato di furto ag-
gravato per essere stato trovato, il giorno
7 marzo 1979, all 'uscita dall 'ufficio, in pos-
sesso di 410 monete da lire 200, dopo un
processo per direttissima che lo aveva
condannato ad un anno di reclusione e
60 mila lire di multa, è stato in seguito
assolto dalla Corte di appello di Roma

per insufficienza di prove, con sentenza
del 15 novembre 1979 . Frattanto, il Comi-
tato esecutivo dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, con provvedimento del
9 marzo 1979, aveva disposto il licenzia-
mento senza preavviso dello stesso .

L'interrogante chiede di conoscere i
motivi per i quali il Valentini non è sta-
to reintegrato nel posto di lavoro, previa
revoca del licenziamento, come disposto
dal tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione I, in accoglimento del ri-
corso proposto dall'interessato .

Chiede, inoltre, di sapere se risponde a
verità che la amministrazione del Poligra-
fico ha deliberato il licenziamento del si-
gnor Valentini senza attendere l'esito del
giudizio penale pendente e senza che i
membri del collegio deliberante fossero
adeguatamente preparati a discuterlo, dal
momento che la convocazione di tale or-
gano, recante la data del 6 marzo 1979 ,

non poteva riportare tale argomento al-
l'ordine del giorno .

	

(4-06517)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

CRIVELLINI, BONINO, CICCIOMES-
SERE E TESSARI ALESSANDRO . — Al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell 'artigianato . — Per sapere - in relazio-
ne alle dichiarazioni (apparse sul Corriere
della Sera di martedì 27 gennaio 1981 )
del responsabile dei problemi energetic i
del PCI Gianfranco Borghini, secondo i l
quale non è impossibile l'ipotesi di un
complotto da parte dell 'ENEL per bloc-
care la costruzione di centrali elettronu-
cleari -

1) se esistono all 'interno dell'ENEL
dei « filonucleari pentiti » ;

2) quali sono le misure che il Go-
verno intende adottare per facilitare le
loro confessioni ;

3) se l 'uso di black-out fa parte di
altro complotto .

Per sapere infine - in relazione agl i
ennesimi guasti e difficoltà tecniche ch e
incontra il funzionamento della central e
elettronucleare di Caorso, anche in questa
fase di avviamento, così come in tutte le
precedenti fasi -

1) il costo inizialmente previsto per
la centrale di Caorso ;

2) il costo reale sinora effettivamen-
te raggiunto ;

3) se esistono (anche in relazione
alle cifre di cui ai punti precedenti) gli
estremi della truffa ;

4) in caso affermativo, i nomi delle
persone e/o degli enti che hanno concor-
so all ' ideazione e alla realizzazione di tale
truffa .

	

(3-03146)

MILANI, GIANNI, CAFIERO, MAGRI ,
CATALANO E CRUCIANELLI . — Al Mi-
nistro di grazia e giustizia . — Per co-
noscere quali accertamenti siano stati di-
sposti circa le modalità di evasione del
detenuto Gianni Guido dal carcere d i
San Gimignano, e in particolare :

come mai Guido godesse di ampia
libertà all 'interno del carcere, pur essen -

do stato in precedenza protagonista di
un tentativo di evasione dal carcere di

Latina ;
per quale ragione un solo agente di

custodia fosse addetto alla sorveglianza

dell'ingresso del carcere, in un locale evi-
dentemente facilmente raggiungibile dai

detenuti ;
per quale ragione Guido, autore d i

un gravissimo ed efferato delitto, non sia

stato ospitato in un carcere di massima

sicurezza, dove sono detenuti spesso per-
sonaggi di ben minore pericolosità sociale .

(3-03147 )

TEODORI, MELLINI, DE CATALDO ,

PINTO, RIPPA E ROCCELLA. — Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ai

Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e
dei beni culturali e ambientali e al Mini-
stro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno e nelle zone depresse del centro-

nord. — Per conoscere :

a) se è vero che l 'Istituto di credito

svizzero, a mezzo della Società Mercador ,

con sede in Svizzera e con il ruolo di

agenzia specialistica nel settore, abbia of-

ferto al Governo italiano 1 .000.000.000 (un

miliardo) di dollari quale finanziamento

da utilizzare nelle aree vittime del terre-

moto del 23 novembre 1980;

b) se risulti al Governo che offerta

proveniente dal medesimo Istituto di Cre-
dito svizzero per l'importo di 500 .000 .000

(cinquecento milioni) di dollari sia stata

contemporaneamente proposta allo Stato

della città del Vaticano, per la ricostru-

zione delle zone terremotate ;

c) se è vero che tale offerta sarebbe

stata trasmessa via telex (64971 Wiba) in

data 29 dicembre 1980 e che essa sia stata

proposta nei seguenti termini : ammorta-

mento al 12 per cento del capitale più

interesse ; durata 15 anni; garanzia, Banca

d'Italia o altri sistemi da negoziare ;

d) se è vero che tale proposta sa-
rebbe stata avanzata dai banchieri sviz-
zeri anche in relazione all ' impiego che po-

tessero farne agenzie particolari quali, a d

esempio, cooperative o sindacati se co-
perte da un sistema pubblico di garanzie ;
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e) se è vero che siano state avanzate
proposte al Governo per l 'utilizzazione del
prestito di cui sopra imperniate sull'uso
degli strumenti urbanistici esistenti evitan-
do iter burocratici lunghi, in particolare
per quel che riguarda il riuso dei centri

storici mediante restauro, risanamento dei
terreni, risanamento delle rupi e risana -
mento delle opere di urbanizzazione non-
ché il risanamento e l 'ampliamento di edi-
fici industriali ;

f) se è vero che la proposta di pre-
stito sia stata fatta con data di scadenz a
ed il Governo abbia preso contatti al fine
di verificare i termini dell 'operazione .

Gli interroganti chiedono altresì di co-
noscere, nel caso in cui quanto sopra ri-
sponda a verità, se il Governo intend a
informarne il Parlamento o le altre sed i
istituzionali opportune ; quali siano le va-
lutazioni che si danno della proposta e
quale atteggiamento il Governo intenda
prendere in proposito ed entro qual i
tempi .

	

(3-03148 )

TESSARI ALESSANDRO, TEODORI ,
CICCIOMESSERE, AGLIETTA, BONINO ,
BOATO, DE CATALDO, PINTO, CRIVEL-
LINI E BALDELLI. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che
dopo la rivolta nel carcere di Trani le
condizioni interne al carcere sono pesan-
temente peggiorate con la sospensione del-
l ' invio e dell'accettazione della posta tra
parenti e detenuti, con la proibizione per
i detenuti di acquistare il cosiddetto so-
pravvitto all'interno del carcere, con la
pratica dell ' isolamento tra detenuti, la ri-
duzione delle ore di aria e la non con -
cessione dei colloqui « senza vetri » con
i familiari ;

se non ritenga che il rispetto rigo-
roso del regolamento e delle leggi carce-
rarie sia il modo migliore per riportare

il detenuto a vivere la privazione della li-
bertà senza ritorsioni aggiuntive che suo -
nano come vendetta del sistema contro
coloro che anche in carcere compiano
reati perseguibili a termini di legge;

infine, quale sia l 'autorità preposta
alla concessione dei colloqui parenti-dete-
nuti « senza vetri » dal momento che la
procura di Trani rinvia i familiari dei
detenuti del carcere di Trani alla direzio-
ne carceraria, questa alla direzione gene-
rale del Ministero e quest'ultima nuova-
mente alla procura con una risibile giran-
dola di fuga dalla responsabilità . (3-03149)

ALMIRANTE, CARADONNA, GREGGI ,
MICELI E RAUTI. — Al Ministro dell'in-
terno. — Per conoscere, in relazione agli
ultimi ripetuti gravi attentati dinamitardi
avvenuti nella notte tra il 23 e 24 gen-
naio contro le sezioni Montesacro, No-
mentano, Trieste-Salario e Istria-Dalmazia
del MSI-destra nazionale, se sono stati
individuati i responsabili .

Gli interroganti fanno presente che i
suddetti attentati sono gli ultimi di una
lunga serie di atti di terrorismo compiu-
ti in Roma nei confronti delle sedi del
MSI-destra nazionale .

Si chiede inoltre di conoscere i moti-
vi per i quali la questura di Roma, mal -
grado le ripetute richieste avanzate dai
responsabili del MSI-destra nazionale, no n
abbia provveduto né nel passato né nelle
attuali circostanze a fornire la sorveglian-
za opportuna e come si spiega che la
stessa questura di Roma non abbia nem-
meno risposto alle formali richieste avan-
zate .

Tale comportamento dell'amministra-
zione dell'interno può fare avanzare addi-
rittura il sospetto di una voluta inefficien-
za che obiettivamente si eguaglia nei ri-
sultati concreti a vera e propria conni-
venza con il terrorismo.

	

(3-03150)

*
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri pe r
conoscere gli intendimenti del Governo in
relazione alle dichiarazioni del Presidente
della Repubblica sull'esistenza di centrali
internazionali del terrorismo .

In particolare gli interpellanti chiedono
di conoscere gli intendimenti del Governo
in relazione ai seguenti fatti :

1) nel corso delle operazioni e delle
indagini contro i terroristi italiani son o
state trovate armi di produzione cecoslo-
vacca ed è stato accertato che armi dell a
stessa natura sono state utilizzate in nu-
merosi attentati terroristici ;

2) nessuna smentita è stata fatta in
relazione alla notizia della vendita di armi
« Beretta » alla Bulgaria e al successivo re-
perimento di queste armi fra i terrorist i
turchi, cui, fra l 'altro, fa riferimento l 'in-
tervista del Presidente della Repubblica ;

3) appare accertato che le armi ce-
coslovacche in possesso dei terroristi ita-
liani e tedeschi giungevano a queste orga-
nizzazioni eversive attraverso i moviment i
palestinesi presenti nel Libano e nella
Libia ;

4) nessuna risposta o smentita pub-
blica è stata fornita all'interrogazione radi -
cale n . 3-02527 relativa alla espulsione dal-
l'Italia di circa 50 spie di paesi dell'Euro-
pa orientale e della Libia avvenuta ne l
1979 e nei primi mesi del 1980 ;

5) appare accertato che molti italiani
hanno frequentato i campi di addestra-
mento militare dei movimenti di libera-
zione della Palestina presenti in Libano e
Libia, dove sono presenti istruttori dei
paesi dell 'Europa orientale ;

6) i servizi segreti italiani hanno tol-
lerato o consentito il passaggio, la custo-
dia di armi dell'Europa orientale, e in
particolare di missili terra-aria portatili,
di proprietà delle organizzazioni per la li-
berazione della Palestina ;

7) nessuna risposta o smentita è sta-
ta diramata in riferimento alle denunce e
alle interrogazioni radicali sul ruolo che i

servizi segreti hanno avuto per l'indica-
zione ai killers libici degli esuli di questo
paese presenti in Italia ;

8) il Governo italiano, attraverso i
servizi di sicurezza e d'informazione, ha
promosso e autorizzato la vendita di si-
stemi d'arma alla Libia, quale « interme-
diazione » per la fornitura di petrolio, no-
nostante le iniziative criminali e destabi-
lizzanti di questo paese nell 'area mediter-
ranea, così come è stato fra l'altro denun-
ciato dal Presidente egiziano Sadat al Mi-
nistro degli esteri italiano ;

9) nessuna smentita è stata diramata
in riferimento alle affermazioni contenute
nell 'interrogazione del deputato Miceli sul
ruolo dei servizi segreti dei paesi dell'Es t
nelle attività terroristiche .

Gli interpellanti chiedono di conoscere,
in relazione ai fatti citati :

quali passi diplomatici sono stati ef-
fettuati nei confronti dei paesi coinvolti ,
attraverso la fornitura di armi e l 'adde-
stramento militare, nel terrorismo italiano ;

quali passi sono stati effettuati in
particolare nei confronti dei paesi dell 'Eu-
ropa orientale per accertare le modalità di
trasferimento delle armi di propria pro-
duzione ai terroristi italiani ;

se nel corso dei sequestri del Presi-
dente Moro e del dottor D'Urso è stata
prevista una particolare sorveglianza de i
funzionari dei paesi aderenti al patto di
Varsavia e delle loro abitazioni .

(2-00891) « CICCIOMESSERE, AGLIETTA, BONI -
NO, AJELLO, BOATO, CRIVELLI -
NI, TESSARI ALESSANDRO, RIP-
PA, PINTO » .

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Ministro delle partecipazioni statali, per
conoscere – premesso che :

suscita viva preoccupazione la situa-
zione della GMT, azienda a partecipazione
statale, nella quale è aperta dal maggio
1980 la vertenza sindacale sulla piattafor-
ma integrativa ;

le trattative sono state rotte nel no -
vembre scorso per le risposte generiche

i ed evasive della direzione aziendale sui
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programmi produttivi della GMT e per la
assurda pretesa di imporre forme di col-
legamento fra produttività e salario sul
piano individuale e sul piano collettivo
tali da reintrodurre di fatto un regim e
di cottimo nell'organizzazione del lavoro ;

è lecito ritenere che la trattativa sin-
dacale non possa essere però ripresa per
un preciso vincolo imposto dalla Fincan-
tieri alla direzione aziendale, al fine di
impedire la conclusione di accordi inte-
grativi nell'ambito di questa finanziaria,
mentre è ancora aperta la vertenza della
Navalmeccanica ;

questa limitazione dell'autonomia del
gruppo dirigenziale della GMT appare
tanto più preoccupante alla luce :

a) della prassi consolidata di ac-
cordi integrativi aziendali in tutte le fi-
nanziarie dell 'IRI ;

b) delle esigenze di autonomia nel -
le scelte manageriali della GMT, in rela-
zione alle importanti misure di riorganiz-
zazione produttiva della dieselistica nazio-
nale ed in primo luogo alla costituzione ,
proprio a Trieste, del nuovo centro di
ricerca delle aziende aderenti al « pool del
diesel » della Finmeccanica ;

c) dell'iniziativa intimidatoria as-
sunta dall'azienda nei confronti di 21 la-
voratori del reparto collaudo motori con
la presentazione di un ricorso alla pretu-
ra del lavoro contro le forme di lott a
adottate nel corso della vertenza e pale-
semente riconosciute legittime anche d a
recenti pronunciamenti della Cassazione ;

il Ministro delle partecipazioni stata-
li ha recentemente incontrato una delega-
zione delle organizzazioni sindacali unita-
rie e del consiglio di fabbrica della
GMT –

quale sia il suo giudizio :

1) sui problemi sopra esposti ;

2) sulle prospettive di ricapitaliz-
zazione della azienda e sul ruolo svolto
dalla FIAT con il 12,5 per cento del ca-
pitale ancora controllato ;

3) sulle prospettive della dieseli-

stica nazionale.

L'interpellante chiede inoltre di cono-
scere il giudizio del Ministro sull 'atteggia-
mento della Fincantieri verso la GMT e
quali passi egli abbia eventualmente com-
piuto per garantire l 'autonomia della gran -
de azienda motoristica nella trattativa .

(2-00892)

	

« CUFFARO » .
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