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La seduta comincia alle 9,30.

MARABINI, Segretario, legge il proces-
so verbale della seduta di ieri .

(E approvato) .

PRESIDENTE. In data 19 febbraio 198 1
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

FELISETTI ed altri: « Modifica del pri-
mo comma dell'articolo 2095 del codice ci-
vile » (2370) ;

Rizzo e NAPOLETANO : « Istituzione de i
tribunali della libertà » (2371) ;

ARMELLIN : « Modifiche all 'articolo 51 ,
ultimo comma, della legge 12 luglio 1980 ,
n . 312, concernente nuovo assetto retribu-
tivo-funzionale del personale civile e mi-
litare dello Stato » (2372) ;

ARMELLIN ed altri : « Norme per la con -
cessione di una maggiorazione di anziani-
tà ai fini del collocamento a riposo antici-
pato, a favore dei ciechi in servizio nell e
scuole statali » (2373) .

Saranno stampate e distribuite .

Assegnazione di un disegno di legge

a Commissione in sede referente .

PRESIDENTE . Comunico che a norma
del primo comma dell'articolo 72 del re-

golamento, il seguente disegno di legge è
deferito alla V Commissione permanente
(Bilancio) in sede referente, con il parere
della I e della VI Commissione :

S. 1243 - « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 dicem-
bre 1980, n . 898, recante proroga fino al
31 dicembre 1981 delle disposizioni riguar-
danti il Mezzogiorno, nonché proroga del-
la scadenza del termine di applicazione d i
alcune agevolazioni fiscali e di quello ri-
guardante l'adeguamento del capitale mi-
nimo delle società di capitale » (approvato

i dal Senato) (2347) .

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE . Comunico che la VI Com-

missione permanente (Finanze e tesoro) ha
deliberato di chiedere l'autorizzazione a
riferire oralmente all'Assemblea sul se-
guente progetto di legge :

« Conversione in legge del decreto-legge

31 gennaio 1981, n. 11, concernente ade-
guamento di talune procedure ed agevola-
zioni in favore delle popolazioni colpite
dal terremoto del novembre 1980 » (2302) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, il deputato Spinelli è in missio-
ne per incarico del suo ufficio.

Annunzio

di proposte di legge .
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Dichiarazione di urgenza di

un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il mini-
stro delle finanze ha chiesto, ai sensi del-
l'articolo 69 del regolamento, la dichia-
razione di urgenza per il seguente disegno
di legge :

« Istituzione per l'anno 1981 di u n
contributo straordinario per la ricostru-
zione delle zone colpite dal terremoto de l
novembre 1980 » (2353) .

Su questa richiesta possono parlare ,
in base all'articolo 69, secondo comma ,
del regolamento, un oratore contro e uno
a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pong o
in votazione la dichiarazione di urgenza.

(E approvata) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1981) (2037) .

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

Come la Camera ricorda, nella sedut a
di ieri è stato esaminato l 'articolo 5.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura
nel testo della Commissione al quale
non sono stati presentati emendamenti :

« Per provvedere al completamento d i
opere in corso, di competenza dello Stato
e finanziate con leggi speciali, ivi com-
presi gli oneri maturati e maturandi per
la revisione dei prezzi contrattuali, inden-
nità di espropriazione, perizie di variant i
o suppletive, risoluzione di vertenze in vi a
amministrativa o giurisdizionale ed impo-
sta sul valore aggiunto previsti dall'arti-
colo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975 ,
n. 376, convertito, con modificazioni, nell a
legge 16 ottobre 1975, n . 492 . l 'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 24 dell a
legge 24 aprile 1980, n . 146, è elevata pe r

l'anno 1981 a lire 50 miliardi » .

Avverto che il presidente del gruppo
radicale mi ha fatto pervenire la richie-
sta di votazione per scrutinio segreto su
questo articolo. Poiché la votazione avver-
rà mediante procedimento elettronico, de-
corre da questo momento il termine di
preavviso previsto dal quinto comma del-
l 'articolo 49 del regolamento. Sospendo
pertanto la seduta .

La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa
alle 10,10 .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'articolo 6 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

	

Presenti e votanti .

	

. 533

Maggioranza . .

	

. 267

	

Voti favorevoli .

	

299

	

Voti contrari . .

	

234

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbate Fabrizi o
Abete Giancarlo

Accame Falco

Aglietta Maria Adelaide
Agnelli Susanna

Aiardi Albert o

Ajello Aldo

Alberini Guido

Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato

Alinovi Abdon

Aliverti Gianfranco

Allegra Paol o

Allocca Raffaele
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Altissimo Renat o

Amarante Giusepp e

Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale

Andò Salvator e
Andreoni Giovann i
Andreotti Giulio

Angelini Vito

Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Vares e

Armella Angel o

lirmellin Lin o

Arnaud Gian Ald o
Artese Vital e
Astone Giusepp e

Augello Giacomo Sebastiano

Azzaro Giuseppe

Babbini Paol o
Baldassari Robert o

Baldassi Vincenzo

Baldelli Pio
Balestracci Nello

Balzamo Vincenz o

Bambi Moreno

Bandiera Pasquale

Baracetti Arnald o

Barbarossa Voza Maria Immacolata

Barca Luciano
Barcellona Pietro

Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco

Bassetti Piero

Bassi Aldo

Battaglia Adolfo

Belardi Merlo Erias e

Bellini Giulio

Bellocchio Antonio

Belluscio Costantino

Belussi Ernesta

Benedikter Johann
Bernardi Antonio

Bernardi Guido
Bernardini Vinici o

Bernini Bruno

Bertani Fogli Eletta

Bettini Giovanni

Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana

Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommas o

Boato Marco

Bocchi Fausto

Bodrato Guid o
Boffardi Ines
Boggio Luig i

Bogi Giorgio

Bonalumi Gilberto

Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma

Borri Andrea

Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi

Bosi Maramotti Giovanna

Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria

Bova Francesco

Branciforti Rosann a

Bressani Piergiorgio

Briccola Italo
Brini Federico

Brocca Beniamino

Broccoli Paolo ietro

Bruni Francesco
Brusca Antonino

Bubbico Mauro

Bu ttazzoni Tonellato Paol a

Cacciari Massimo

Calaminici Armando

Caldoro Antonio

Calonaci Vasco

Campagnoli Mario

Canullo Leo
Cappelli Lorenzo

Cappelloni Guido
Carandini Guido

Caravita Giovann i

Carelli Rodolfo
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Carenini Egidio

Carloni Andiamoci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe

Carmeno Pietro

Caroli Giuseppe

Carpino Antonio

Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio

Casalino Giorgio

Casalinuovo Mario Bruzio

Casati Francesco
Casini Carlo

Castelli Mi gali Anna Maria

Castoldi Giuseppe

Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola

Cecchi Alberto

Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca

Chiovini Cecilia
Chirico Carl o
Ciai Trivelli Anna Mari a
Ciampaglia Alberto

Ciannamea Leonard o

Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo

Citaristi Severino

Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria

Cocco Maria

Codrignani Giancarla

Colomba Giulio
Colombo Emilio

Colonna Flavio

Colucci Francesc o

Cominato Luci a

Compagna Francesco

Conchiglia Caalasso Cristina

Conte Antonio

Conte Carmelo

Conti Pietro

Contu Felice

Corà Renato

Corder Marin o

Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio

Cossiga Francesco

Costamagna Giuseppe

Costi Silvano
Covatta Luigi

Cravedi Mario

Craxi Benedetto

Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano

Cuffaro Antonino

Cuminetti Sergio

Cuojati Giovann i

Curcio Rocc o

Dal Castello Mario

D'Alema Giuseppe

Dal Maso Giuseppe Antonio

Da Prato Francesco

Darida Clelio
De Caro Paolo

De Cataldo Francesco Antoni o

De Cinque Germano
de Cosmo Vincenz o

Degan Costante

Degennaro Giuseppe

De Gregorio Michel e

Del Donno Olind o

Dell'Andro Renato

Dell 'Unto Paris

Del Pennino Antoni o

Del Rio Giovanni

De Michelis Gianni

De Mita Luigi Ciriac o

De Poi Alfredo

De Simone Domenic o

Di Corato Riccardo

Di Giesi Michele

Di Giovanni Arnaldo

Di Giulio Fernando

Di Vagno Giuseppe

Dulbecco Francesc o

Dutto Mauro

Ebner Michael
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Erminero Enz o
Esposto Attili o

Evangelisti Franco

Fabbri Orlando

Fabbri Seroni Adriana

Facchini Adolfo
Faccio Adel e

Faenzi Ivo

Falconio Antoni o

Fanti Guido

Faraguti Luciano

Federico Camill o

Felisetti Luigi Dino

Ferrari Marte

Ferrari Silvestr o

Ferri Franco

Fiandrotti Filippo
Fioret Mari o
Fiori Giovannino

Fiori Publio
Fontana Eli o

Fontana Giovanni Angelo

Forlani Arnaldo

Fornasari Giuseppe
Forte Francesco

Forte Salvatore

Fortuna Loris
Foti Luigi

Fracanzani Carl o

Fracchia Bruno

Francese Angela

Franchi Franco

Frasnelli Huber t
Furia Giovanni

Gaiti Giovanni

Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michel e

Galloni Giovanni

Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo

GaravagIia Maria Pi a

Gargani Giuseppe
Gargano Mario

Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino

Gava Antonio
Giadresco Giovann i

Gianni Alfonso
Giglia Luig i

Gioia Giovanni

Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele

Goria Giovanni Giusepp e

Gottardo Natal e

Gradi Giulian o

Graduata Michele

Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Greggi Agostin o
Grippo Ugo
Gualandi Enric o
Guarra Antonio

Gui Luigi

Gullotti Antonino

Ianni Guido

Ianniello Maur o

Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvan o
Laganà Mario Brun o

La Ganga Giusepp e

La Loggia Giuseppe

La Malfa Giorgio
Lamorte Pasqual e

Lanfranchi Cordioli Valentin a

La Penna Girolamo

La Rocca Salvatore
Lattanzio Vit o

Leccisi Pino

Lenoci Claudio

Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovic o
Liotti Roberto
Lobianco Arcangel o

Loda Francesco Vittori o

Lodi Faustini Fustini Adriana
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Lodolini Francesca
Lombardi Riccard o
Lombardo Antonino
Longo Pietro

Lo Porto Guido

Lucchesi Giuseppe

Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio

Macis Francesco
Magnani Noya Maria
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar

Manca Enrico

Mancini Vincenzo

Manfredi Giusepp e
Manfredi Manfredo
Manfredini Ville r

Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido

Marabini Virginiangelo

Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo

Marraffini Alfredo

Martelli Claudio
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesc o

Marzotto Caotorta Antonio

Masiello Vitili o

Massari Renato

14Rastella Mario Clemente

Matrone Luig i
Mazzola Francesco

Mazzotta Roberto

Melega Gianluigi
Mellini Mauro

Meneghetti Gioacchino Giovanni

Mennitti Domenic o

Mensorio Carmine
Menziani Enrico

Merloni Francesco

Merolli Carlo
Micheli Filippo

Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo

Misasi Riccardo
Molineri Rosalba

Mondino Giorgio

Monteleone Saverio

Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enric o
Moschini Renzo

Motetta Giovann i

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco

Nonne Giovann i

Occhetto Achille

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluig i

Orione Franco Luigi

Orsini Bruno

Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro

Pagliai Morena Amabile

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palleschi Roberto

Palopoli Fulvio

Pani Mario
Pasquini Alessi o

Pastore Aldo

Patria Renzo

Pavolini Luca
Pavone Vincenzo

Pazzaglia Alfredo

Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugeni o

Pellicani Giovanni

Pellizzari Gianmari
Pennacchini Ermini o

Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe

Perrone Antonino
Petrucci Amerigo

Pezzati Sergio
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Picano Angelo
Picchioni Roland o

Piccinelli Enea

Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa

Pierino Giusepp e

Pinto Domenico

Pisanu Giuseppe

Pisoni Ferruccio

Pochetti Mario
Politano Franco

Porcellana Giovanni

Portatadino Costante
Postal Giorgio

Poti Damiano

Prandini Giovanni
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio

Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria

Quattrone Francesco

Quercioli Elio

Radi Luciano

Raffaelli Edmondo

Raffaelli Mario
Rallo Girolam o
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe

Ravaglia Gianni

Reggiani Alessandro

Reichlin Alfred o
Reina Giuseppe

Ricci Raimondo

Rindone Salvatore

Rippa Giuseppe

Rizzi Enrico

Rizzo Aldo
Robaldo Vitale

Rocelli Gian Franc o

Rodotà Stefano

Rognoni Virgini o

Romita Pier Luigi

Rosolen Angela Mari a

Rossi Alberto

Rossino Giovanni

Rubbi Antonio

Rubbi Emilio

Rubinacci Giuseppe

Rubino Raffaell o

Ruffini Attili o

Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe

Russo Raffael e

Sabbatini Gianfranco

Sacconi Maurizi o

Saladino Gaspare

Salvato Ersilia

Salvatore Elvio Alfonso

Salvi Franco
Sandomenico Egizio

Sanese Nicola

Sangalli Carlo

Sanguineti Edoard o

Santagati Orazio
Santuz Giorgio

Sanza Angelo Maria

Sarri Trabujo Milena

Sarti Armando

Satanassi Angelo
Scaiola Alessandr o

Scàlfaro Oscar Luigi

Scalia Vito

Scaramucci Guaitini Alba

Scarlato Vincenzo

Scotti Vincenzo

Scovacricchi Martino

Scozia Michele

Sedati Giacomo
Segni Mari o

Seppia Mauro

Serri Rino

Servadei Stefano
Servello Francesco

Signorile Claudio

Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e

Sobrero Francesco Second o

Spagnoli Ugo

Spataro Agostino

Spaventa Luigi

Speranza Edoardo
Spini Valdo
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Sposetti Giusepp e
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Sterpa Egidio

Susi Domenico

Tagliabue Gianfranc o
Tamburini Roland o
Tancredi Antonio

Tantalo Michele
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristid e

Tesini Giancarlo

Tessari Alessandro

Tessari Giangiacom o
Tiraboschi Angelo
Tocco Giusepp e

Tombesi Giorgio

Toni Francesco
Torri Giovann i

Tortorella Aldo

Tozzetti Ald o

Trebbi Aloardi Ivann e
Tre?naglia Pierantonio Mirko
Triva Rube s

Tromba dori Antonello

Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore

Vagli Maura

Valensise Raffaele

Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola

Vetere Ugo

Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno

Violante Luciano

Virgili Biagio

Vizzini Carl o

Zamberletti Giuseppe

Zambon Brun o

Zaniboni Antonino

Zanini Paolo
Zarro Giovanni

Zavagnin Antonio

Zolla Michele

Zoppetti Francesco

Zoppi Pietro

Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Zurlo Giuseppe

Sono in missione :

Armato Baldassare

Caccia Paolo Pietro

Cavaliere Stefano
Spinelli Altiero

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . t stato presentato il
seguente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 6, aggiungere il se-
guente articolo 6-bis :

L'erogazione, comunque disposta, degli

aumenti dei fondi di dotazione degli ent i
di gestione delle partecipazioni statali è
subordinata alla predisposizione di precis i
piani di utilizzazione dei fondi medesimi ,

finalizzati a risanamenti, ristrutturazioni o
altri investimenti produttivi .

6 . 01 .

	

BOZZI, ALTISSIMO, FERRARI GIOR-

GIO, COSTA, STERPA.

L'onorevole Altissimo ha facoltà di il-
lustrarlo .

ALTISSIMO. Dopo la presentazione del
piano delle partecipazioni statali, nel qua-
le vengono fornite indicazioni relative alla
gestione dei fondi per la ristrutturazione
degli enti di gestione, credo che questo
nostro articolo aggiuntivo sia in parte su-
perato. Accogliamo . come impegno deI Go-
verno quanto dichiarato nel piano medesi-
mo e pertanto ritiriamo il nostro articolo
aggiuntivo 6 . 01 .
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PRESIDENTE. Do lettura dell 'artico-
lo 7 nel testo della Commissione, al qual e
non sono stati presentati emendamenti :

« Ai fini della realizzazione del pro-
gramma triennale 1979-1981, predisposto
dall 'Azienda nazionale autonoma delle stra-
de (ANAS) in attuazione dell 'articolo 4 1

della legge 21 dicembre 1978, n . 843, l'im-

porto

	

di

	

lire 2.500 miliardi

	

ivi

	

stabilito

viene elevato a lire 3.000 miliardi .

Detto importo viene iscritto nello stat o
di previsione del Ministero del tesoro a
decorrere dall 'anno finanziario 1981 e sarà
versato all'ANAS in relazione alle effettiv e
esigenze di cassa dell'Azienda connesse con
la realizzazione del predetto programma .

Per l'anno finanziario 1981 lo stanzia-
mento resta determinato in lire 900 mi-
liardi .

Resta ferma l'autorizzazione all ' ANAS
di effettuare con la Banca europea per gl i

investimenti, o con altri istituti esteri, le
operazioni finanziarie disciplinate dall'arti-
colo 41 della legge 21 dicembre 1978 ,
n . 843, con l'onere per le relative rate di
ammortamento a carico del Ministero del
tesoro. Il controvalore in lire delle predet-
te operazioni finanziarie sarà portato a
scomputo degli importi annualmente iscrit-
ti nello stato di previsione del Ministero
del tesoro ai sensi del precedente secondo
comma.

Ai fini della esecuzione di opere straor-
dinarie di manutenzione delle strade stata-
li è autorizzata la spesa complessiva d i
lire 650 miliardi di cui 50 miliardi a ca-
rico dell'esercizio 1981 » .

Passiamo quindi alla votazione di que-
sto articolo .

CRIVELLINI . Chiedo di parlare per
dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CRIVELLINI . Signor Presidente, que-
sto articolo si compone essenzialmente d i
due parti: la prima concerne un aument o
del finanziamento del piano triennale 1979 -
1981 dell'ANAS, la seconda concerne l 'au-

torizzazione a contrarre dei mutui. Per
quanto riguarda la prima parte, dobbiamo
manifestare le nostre perplessità nel sen-
so che, non procedendo a nostre analisi
originali, ma leggendo soltanto la relazio-
ne della Corte dei conti per il consuntiv o
1979 ci troviamo in una situazione che
definirei preoccupante . La Corte dei conti,
a pagina 316 della sua Relazione, afferma
che, per quanto attiene all 'attuazione del
piano di emergenza del programma trien-
nale 1979-81, i risultati non sono soddisfa-
centi . Essa continua, nella pagina seguen-
te, dicendo che più grave appare la si-
tuazione concernente l'avvio del program-
ma triennale ; per l'attuazione di tale pro-
gramma l'ANAS è stata autorizzata a con -
trarre mutui per 900 miliardi nel 1979 ,
per 800 miliardi nel 1980 e per altri 800
miliardi nel 1981 . I dati del consuntivo
per l'esercizio 1979 - è sempre la Corte
dei conti che lo dice - mostrano una pres-
soché totale situazione di stallo ; sul ver-
sante delle entrate si registra la mancata
stipula di mutui necessari al reperimento
sul mercato della disponibilità di 900 mi-
liardi. Conclude poi riaffermando che re-
sta da constatare, in questa sede, il man-
cato decollo di un programma che pure
era stato concepito come momento quali-
ficante dell'attività dell 'azienda fin - dal
1979 .

Non si comprende bene, quindi, l'au -
mento dell ' importo da 2500 a 3 mila mi-
liardi nel momento in cui permangono
tutte le cause che hanno portato la Cor-
te dei conti a stigmatizzare il fimziona-
mento di questo ente .

Per quanto riguarda invece la seconda
parte dell'articolo 7, vi si dice che: « Re-
sta ferma l 'autorizzazione all 'ANAS di ef-
fettuare dei mutui ». In effetti, credo che
l'ANAS abbia preso alla lettera questa
dizione, nel senso che non ha effettuato i
mutui che invece poteva contrarre. Que-
sto non è solo un rilievo nei confronti
della funzionalità di questo ente, ma è
un rilievo che la Corte ,dei conti fa, in
termini contabili e di bilancio, all 'ANAS ,
tant'è vero che, a conclusione della Re-
lazione, la Corte dei conti dichiara rego-
lare il bilancio consuntivo dello Stato de l
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1979, tranne che per una serie di capi-
toli e 'di amministrazioni . Riguardo al-
l 'ANAS, cioè, la Corte dei conti si è ri-
fiutata di dichiarare regolare il consunti-
vo del 1979, poiché in esso esiste, ciò ch e
possiamo definire in vario modo ma che
abitualmente viene definito, se non pro-
prio truffa, un falso: l 'ANAS mette a bi-
lancio 900 miliardi in entrata, quando
questi 900 miliardi di mutuo non sono
stati mai contratti e, quindi, in quest o
modo fa apparire il bilancio dell 'azienda
diverso da quello che effettivamente è .

Questi motivi, che non sono nostri ma
sono addotti dalla Corte idei conti, ci
spingono ad essere contrari a questo ar-
ticolo 7 .

PRESIDENTE. Avverto che da parte
del gruppo radicale mi è pervenuta ri-
chiesta di votazione segreta anche sul -
l'articolo 7 .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indìco pertanto la vo-
tazione segreta, mediante procedimento
elettronico, sull'articolo 7 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti

	

. 535

Maggioranza	 268

Voti favorevoli

	

298

Voti contrari . . . 237

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione.

ANDREATTA, Ministro del tesoro . Chie-
do di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

ANDREATTA, Ministro del tesoro. Si-
gnor Presidente, onorevoli deputati, ieri
pomeriggio il Governo ha chiesto di an-
ticipare il voto sulla norma che fissa il
volume del ricorso al mercato complessi-
vo per il 1981. Dopo la sospensione dell a
seduta, il presidente della Commissione
bilancio La Loggia ha riunito il Comitato
dei nove e per molte ore, nella serata e

nella nottata, abbiamo esaminato il com-
plesso dei problemi concernenti richieste,

da un lato, di diverse politiche per raffor-
zare alcuni programmi di intervento eco-
nomico e sociale previsti nel bilancio e ,
dall'altro, l'esigenza, che io ho rappresen-
tato, che si ponessero limiti precisi al
quadro complessivo della finanza pubblica .

In particolare, le richieste sia della
maggioranza sia dell 'opposizione riguarda-
vano un rafforzamento degli stanziament i
in materia di agricoltura, di edilizia, di
interventi industriali e di trattamento pen-
sionistico. È stata un'esperienza positiva ,
che ha portato a risultati positivi . Anco-
ra una volta il metodo del confronto par-
lamentare ha dimostrato la sua fecondità ;
ha dimostrato come con il dialogo, e no n

con la formulazione di ipotesi piuttosto
stravaganti di governi non in rapport o
con il Parlamento, i problemi possano es-
sere risolti .

Abbiamo esaminato per l 'agricoltura le
seguenti possibilità, che saranno oggetto
di emendamenti da parte della maggioran-
za della Commissione e sui quali il Gover-
no concorda : destinazione - nell'ambit o
dei 2 mila miliardi destinati ali'« anno
ponte » della Cassa per il mezzogiorno -
di 500 miliardi per interventi a favore del
sostegno dei redditi e della produzione

degli agricoltori del Mezzogiorno, nonché
di azioni per la commercializzazione dei
loro prodotti ; 200 miliardi per un aggiu-

stamento degli stanziamenti per il fondo
di solidarietà nazionale, di cui 100 miliar-
di destinati a restaurare i danni prodot-
tisi nelle regioni Sicilia, Calabria e Sarde-

gna a seguito di nubifragi e di altre cala-
mità naturali degli ultimi anni . Nel fondo
globale verrà aumentato da 1 .250 a 1 .700
miliardi il fondo per il sostegno delle at-
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tività economiche, destinando 200 miliardi
al miglioramento dei mezzi a disposizion e
del fondo dell ' innovazione e 250 miliardi
per altri interventi a favore dell'agricoltu-
ra. I fondi destinati ad integrazione de i
provvedimenti del piano decennale per la
casa sono aumentati di 250 miliardi. Nel
fondo globale, inoltre, sarà stabilita una
posta di 600 miliardi per il miglioramen-
to dei trattamenti pensionistici . In com-
plesso, questi diversi interventi comporta-
no maggiori spese per 1 .500 miliardi . Esse
saranno così finanziate : 800 miliardi attra-
verso una nota di variazione, con modifi-

che alla legge di bilancio, che verrà pre-
sentata prima del voto finale sulla legge
finanziaria ; 700 miliardi mediante un ele-
vamento del ricorso al mercato finanzia -

rio previsto dall'ultimo articolo di que-
sta legge. Il complesso dei provvedimenti
che riguarda l 'agricoltura ammonta a 950

miliardi, ed è nello stesso ordine di gran-
dezza dei provvedimenti recentemente
adottati dal governo francese in relazione

alla diversa dinamica dei costi e dei ricav i
per l 'agricoltura, che deriva dai particolar i
meccanismi della politica agricola comu-
nitaria .

Nonostante la profonda convinzione che
sia necessario fin dall'inizio un voto del

Parlamento per determinare il ricorso al
mercato utilizzabile ai fini dell 'articolo 81

della Costituzione, si è trovato in Commis-
sione un accordo : il gruppo comunista s i

è dichiarato sensibile ai problemi di con-
trollo dei flussi finanziari complessivi e ha
deciso quindi, di ridimensionare alcuni
suoi emendamenti . Naturalmente non ab-
biamo trovato - com'è naturale, dato il di-
verso volume di informazioni disponibili
e la diversa sensibilità sull'importanza dei
vari problemi da parte del Governo e del -
l 'opposizione - un accordo preciso sull a
dimensione di questi flussi, mi è sembrato ,
però, un risultato importante che la stra-
grande maggioranza di questa Assemble a
e delle forze politiche qui rappresentate
abbiano concordato sul fatto che la legg e
finanziaria non possa essere travolta da
una serie di emendamenti, ciascuno impor -
tante e valido nel merito ed in relazione

ai particolari problemi economici e socia -
li che intende risolvere, ma al di fuori d i
una valutazione complessiva delle conse-
guenze sulla distribuzione del risparmi o
e sulle tensioni della domanda, nonché sul -
la finanza pubblica .

Il fatto che il maggiore partito di op-
posizione, con quel che esso rappresenta
nel paese, abbia acconsentito a non pre-
sentare una serie di emendamenti che non
tenevano conto delle conseguenze comples-
sive sull'indebitamento pubblico, mi è sem-
brato un risultato politico che va al di
là delle procedure di approvazione di que-
sta legge . Vi sono, in un momento diffici-
le della situazione economica del paese ,
comuni sensibilità e valutazioni che mi
sembra costituiscano, anche di fronte alla
opinione pubblica interna ed internazio-
nale, un elemento che rafforza la governa-
bilità del nostro paese . Tenuto conto di
questo ho preferito evitare di insistere su
quello che, dal mio punto di vista, è l 'or-
dine di esame e di approvazione degli ar-
ticoli della Iegge e che, secondo altri, po-
teva essere considerato semplicemente un
espediente procedurale .

Mi pare che aver trovato in questa
particolare circostanza un punto di accor-
do tra Governo ed opposizione su di un a
comune cultura di governo sia un risul-
tato politico significativo, che ha conse-
guenze anche sulle aspettative economiche
(Interruzione del deputato Boato) .

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l 'ar-
ticolo aggiuntivo 1 . 010 del Governo deve
dunque ritenersi ritirato ?

ANDREATTA, Ministro del tesoro. Sì ,
signor Presidente .

MELLINI. Pare ci sia stato grosso mer-
cato . . .

PRESIDENTE. È stato presentato i l
seguente articolo aggiuntivo all 'articolo 7 :

Dopo l'articolo 7, aggiungere il se-
guente articolo 7-bis :

La legge 23 marzo 1973, n . 36, recante
conversione in legge, con modificazioni ed



Atti Parlamentari

	

— 25200 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 198 1

integrazioni, del decreto-legge 22 gennai o
1973, n . 2, concernente provvidenze a fa-
vore delle popolazioni dei comuni della Si-
cilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni
del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è
rifinanziata per lire 200 miliardi al fine di
riparare i danni alle abitazioni, alle azien-
de extragricole ed alle infrastrutture dell a
Calabria e della Sicilia danneggiate dalle
eccezionali avversità atmosferiche .

Conseguentemente, all'articolo 32, sosti-
tuire la cifra : 79.885 .362 .580.000, con la se-
guente: 80.085.362 .580.000 .

7. 01 . CASALINUOVO, MISASI, PIERINO,
BOTTARI, RENDE, AMBROGIO ,
CONTU, RINDONE, BOVA, BOG -
GIO, URSO SALVATORE, BARCEL -
LONA, POLITANO, LAURICELLA,
PERNICE, MONTELEONE, AMo -
DEO, SPATARO, LAGANÀ, ANDÒ,
REINA, RosSINO, MARTORELLI,
PERRONE, MANTELLA, LA TOR -
RE, TASSONE.

L'onorevole Casalinuovo ha facoltà di
svolgerlo .

CASALINUOVO . Ho preso atto delle
dichiarazioni del ministro, per quanto mi
riguarda. Intendo dire che l'articolo ag-
giuntivo 7. 01, di cui sono il primo firma-
tario, è sottoscritto da tutti i deputat i
democratici della Calabria, della Sicilia e
della Sardegna. Comunque, insistendo s u
questo articolo aggiuntivo, riterrei oppor-
tuno che esso venisse esaminato nel pro-
sieguo del dibattito, quando verrà in di-
scussione la materia cui esso si riferisce .

PRESIDENTE . Dunque, per il momen-
to lei non chiede la votazione dell 'artico-
lo aggiuntivo 7. 01 ?

CASALINUOVO . Signor Presidente, h o
creduto di capire . . . (Interruzioni dei de-
putati Boato e Pinto) . Ho creduto di ca-
pire che il Governo abbia recepito il con-
tenuto dell 'articolo aggiuntivo in una di-
sposizione aggiuntiva (relativa al fondo

globale) che ha presentato e che discute -
remo prossimamente. Se così è - e se così
non è le chiedo scusa, signor Presidente -
ne discuteremo nel momento in cui esa-

mineremo il fondo globale . Tutto ciò per
quanto mi riguarda poiché - ripeto - lo
emendamento in questione è stato sotto-
scritto anche da altri colleghi .

PRESIDENTE . Qual è il parere del-
l'onorevole relatore per la maggioranza s u
questo articolo aggiuntivo ?

AIARDI, Relatore per la maggioranza.
Signor Presidente, la Commissione ha ri-
tenuto di condividere all'unanimità lo spi-
rito e il contenuto dell'articolo aggiuntivo
7. 01. In riferimento anche alle dichiara-
zioni testé svolte dal ministro del tesoro
che ha riconfermato, nell'ambito della quo-
ta per il fondo di solidarietà, una precisa
destinazione di 100 miliardi allo scopo in -
dicato dall'articolo aggiuntivo in questio-
ne, e dal momento che la Commissione
provvederà o alla formulazione di un arti-
colo specifico o ad un inserimento adegua-
to nel fondo di solidarietà dei 100 mi-
liardi di cui sopra, inviterei i colleghi fir-
matari a ritirare l'articolo aggiuntivo 7 . 01 .
D 'altronde, dobbiamo dare una nuova for-

mulazione alla norma; intendo dire che
il problema non può essere affrontato con
le modalità indicate in questo articolo ag-
giuntivo, ma deve trovare una specific a
collocazione nella normativa propria del
fondo di solidarietà, per il quale è stat o
previsto un aumento di 200 miliardi, dei
quali 100 destinati allo scopo che si è
detto .

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANDREATTA, Ministro del tesoro . Con-
cordo con il relatore .

PRESIDENTE. Onorevole Casalinuovo,
ha sentito che lo spirito del suo emenda -
mento è accolto e che si tratterà di ri-
formulare successivamente la relativa nor-
mativa. Lo ritira ?
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CASALINUOVO . Signor Presidente, ri-
tengo che sia giusto accantonare per ora
il mio articolo aggiuntivo .

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 7 .
01 s'intende dunque accantonato.

VALENSISE . Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VALENSISE. Intendo dichiarare che
l'articolo aggiuntivo 7. 01, se ritirato dai
presentatori (poiché « l 'accantonamento »
non è previsto nel procedimento legisla-
tivo), è fatto nostro, ed è fatto nostro
in questa collocazione . Per quale motivo ?
Perché i problemi sono diversi, e lo affer-
mo in nome delle popolazioni colpite del
Mezzogiorno : della Calabria, della Sicilia ,
delle altre regioni . Con l 'articolo aggiun-
tivo 7. 01, infatti, si chiede il rifinanzia-
mento della legge n . 36, del 23 marzo
1973. Con le altre proposte di emenda-
mento, cui ha accennato il ministro, s i
chiede (e sull 'altro punto si fa riferi-
mento ad articoli che sono vicino al 17,
rispetto al quale esiste anche un nostro
emendamento, oltre ad emendamenti d i
altre parti politiche) ; ripeto, si chiede i l
rifinanziamento della legge n. 364, relativa-
mente al fondo di solidarietà nazionale. Gli
argomenti sono quindi diversi . Non si può
fare un giuoco di bussolotti, privando le
popolazioni del Mezzogiorno del duplic e
beneficio che i « deputati democratici »
(come abbiamo sentito) hanno ritenut o
necessario e che noi sottoscriviamo. Fac-
ciamo quindi nostro questo articolo ag-
giuntivo 7. 01 e chiediamo che sia vo-
tato, nella sua attuale collocazione .

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, le
faccio presente che l'articolo aggiuntiv o
non è stato ritirato e che quindi lei non
può farlo proprio: è stato semplicemente
accantonato .

VALENSISE. Non so cosa significhi
questo « accantonamento »: l'accantona -
mento, infatti, si rende possibile rispett o
a contesti analoghi . Qui invece ci trovia-
mo di fronte a fattispecie difformi, poi-
ché il rifinanziamento della legge n. 36
del 1973 è una cosa, mentre il rifinanzia-

mento finalizzato della legge n . 364 è

un'altra cosa; ed il ministro e il relatore
hanno fatto riferimento al rifinanziament o
della legge n . 364. Noi, che siamo d'ac-
cordo su quest 'ultimo rifinanziamento ed
abbiamo presentato un emendamento pro-
prio in tal senso, non siamo invece d'ac-
cordo sul cosiddetto accantonamento del -
l'articolo aggiuntivo 7 . 01 . Se questo ac-
cantonamento equivale ad un ritiro, fac-
ciamo nostro questo articolo aggiuntivo
e chiediamo che sia discusso e votato
adesso .

PAllAGLIA. Non si può accantonare !

PRESIDENTE .

	

L'accantonamento non
significa ritiro (Proteste del deputato Ser-
vello) .

CASALINUOVO . Chiedo di parlare per
un chiarimento .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CASALINUOVO . Signor Presidente, af-
finché siano chiari i termini del mio in-
tervento di pochi minuti fa, desidero pre-
cisare che io ho risposto ad una sua cor-
tese e precisa domanda . Lei mi ha chiesto ,
riferendosi all'articolo aggiuntivo 7 . 01 :
« Intende ritirarlo o intende accantonar-
lo ? » . Ora, è evidente che tra il ritiro e
l'accantonamento (Commenti dei deputat i
Pinto ed Aglietta) vi è una grande diffe-
renza. La mia intenzione è questa: che si
discuta sui contenuti del nostro articolo
aggiuntivo nel momento in cui si parlerà
del fondo speciale, come proposto dal mi-
nistro Andreatta. Mi pare, quindi, che la
mia intenzione sia precisa . Ho sentito dire
dall'onorevole Valensise che l'accantona-
mento equivarrebbe al ritiro . Questo non
è vero . . .

SERVELLO . L'ha detto Aiardi !

CASALINUOVO. . . .e l'onorevole Valen-
sise, per la verità, lo sa bene . Accanto-
nare un articolo significa discuterlo i n
seguito, nel momento in cui si discuter à
del fondo globale secondo la proposta del
Governo .

PRESIDENTE . Ripeto che l'articolo ag-
i giuntivo 7 . 01 non è stato ritirato, bensì
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accantonato. Comunque, prima di sotto-
porre la proposta di accantonamento al
voto dell'Assemblea, ritengo opportuno sul-
la proposta dare la parola ad un oratore
a favore e ad uno contro, qualora me ne
vanga fatta richiesta (Commenti — Pro-
teste a destra) .

VALENSISE. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Onorevole Valensise, lei
ha già parlato contro la proposta di ac-
cantonamento dell'articolo aggiuntivo 7 . 01 .
Non posso quindi darle nuovamente l a
parola sullo stesso oggetto . Qualcuno in-
tende parlare a favore di tale proposta ?

ROCCELLA. Chiedo di parlare a fa-
vore.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

ROCCELLA. Se vi è un esempio ch e
marca la differenza tra deputati meridio-
nali e deputati meridionalisti, è propri o
questo. Lascio volentieri all 'onorevole Ca-
salinuovo la sua definizione di « deputat i
democratici meridionali » . In realtà, quan-
do mai la questione meridionale ha fatt o
aggio sul corporativismo territoriale ? Que-
ste, Casalinuovo, sono memorie che il tuo
partito dovrebbe avere, per essere stato
un partito meridionalista (Commenti de l
deputato Casalinuovo) . Attraverso il tuo
partito, il partito socialista italiano, è
pa ,9ata . . .

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, la
invito ,ad attenersi all 'argomento .

ROCCELLA. Di cosa starei parlando ?
(Commenti) .

PRESIDENTE. L'argomento consiste
nell 'accantonamento o meno dell 'articolo
aggiuntivo Casalinuovo 7. 01 .

ROCCELLA. Si tratta, Presidente, d i
un articolo aggiuntivo con cui si invoca
il risanamento dei danni dell'alluvione a
favore di due regioni meridionali : di que-
sto sto parlando. Debbo, Presidente, a

questo punto, sollecitare anche la sua me-

moria. Quello che sto dicendo non è as-
solutamente marginale .

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, di-
ca rapidamente se è favorevole o contra-
rio all 'accantonamento dell 'articolo aggiun-
tivo 7. 01 .

ROCCELLA. Lo dico altrettanto rapi-
damente quanto gli altri che hanno già
parlato, Presidente ! Se lei ascoltasse, pro-
babilmente potrebbe far tesoro di quello
che dico ! (Commenti — Proteste al cen-
tro) . Nel corso del mio intervento nella
discussione sulle linee generali, cari col -
leghi, ho dato lettura di un contenzioso
di arretrati in ordine alla sanatoria d i
danni conseguenti ad alluvioni, terremoti,
sciagure, che era composto di una ses-
santina di voci (Proteste al centro).

Allora, visto che questo articolo ag-
giuntivo 7. 01 va accantonato . . .

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, si
attenga all'argomento .

ROCCELLA. Visto che si sta accanto-
nando . . . Ma insomma, Presidente, credo
che la questione dell'accantonamento ri-
guardi l 'argomento che stiamo discutendo !

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, stia
calmo ! (Proteste dei deputati del gruppo

radicale) .

ROCCELLA. Ma stia calmo lei ! Qual
è l'argomento ? Me lo dica lei !

Io non ho tanta pazienza didattica,
Presidente .

BRICCOLA. Onorevole Roccella, si

carni !

ROCCELLA. Allora, visto che vi è una
proposta di accantonamento, si accantoni

pure l'articolo aggiuntivo 7. 01, ma ad
una condizione, cioè che il Governo pre-
senti una spesa aggiuntiva comprensiva di
tutti - glli arretrati per sanare quel conten-
zioso generale, della Sicilia, della Calabria,
delle regioni del nord, perché questo con-
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figura il nostro obbligo morale, politico
ed economico, cari colleghi meridionali,
socialisti o non, democratici o non .

Quindi, chiedo al buon senso del Go-
verno, e spero che ne abbia di più ri-
spetto alla schiera dei deputati meridio-
nali, !di inserire queste voci in uno stan-
ziamento globale che sani il ridicolo con-
tenzioso che ho ricordato - ci sono da
sanare ancora le spese del terremoto d i
Messina -, che, tra l'altro, si desume da
una serie di voci previste nei bilanci le-
gati a questa legge finanziaria, e che ba-
sta sommare tra loro per avere il risul-
tato finale .

PRESIDENTE. Allora, non essendovi
accordo sulla proposta dell'onorevole Ca-
salinuovo dei 'accantonare l 'esame del suo
articolo aggiuntivo 7 . 01, 'la pongo in vo-
tazione . (Vive proteste a destra) .

VALENSISE. Signor Presidente, chiedo
dà parlare .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, v i
prego . . .! Parli pure, onorevole Valensise .

VALENSISE. Signor Presidente, mi ap-
pello alla sua cortesia per richiamare l a
situazione di fatto esistente nell'aula ne l
momento gin cui il relatore per la mag-
gioranza, con l'accordo del Governo, ha
rivolto un esplicito invito all'onorevole
Casalinuovo a ritirare il suo articolo ag-
giuntivo 7 . 01 . Non essendovi stata rispo-
sta, se non quella anomala relativa al-
l'accantonamento, noi abbiamo fatto no-
stro l'articolo aggiuntivo in questione; non
ritengo quindi che ci sia materia su cu i
deliberare .

La presidenza deve, pertanto, metter e
in votazione l 'articolo aggiuntivo 7. 01.

Questa è la situazione 'di fatto e, a
mio giudizio, in questa sitwizione ell a
deve assumere le sue determinazioni ; non
si tratta di essere a favore o contro l 'ac-
cantonamento, ma soltanto di essere nel
« solco » del procedimento legislativo .

PRESIDENTE. Dal momento che vi è
una proposta di accantonamento dell'ono-

revole Casalinuovo, su invito del relatore
per la maggioranza, ed avendo l'onore-
vole Valensise parlato contro l 'accantona-
mento e l'onorevole Roccella, sia pure in
maniera piuttosto generica . . . (Proteste dei
deputati del gruppo radicale) .

ROCCELLA. Presidente, glielo spiego
in privato !

PRESIDENTE . . . .pongo in votazione la
proposta dell'onorevole Casalinuovo di ac-
cantonare l 'esame del suo articolo aggiun-
tivo 7 . 01 .

(Segue la votazione) .

Poiché i deputati segretari non sono
d'accordo sull'esito della votazione e me
ne hanno fatto espressa richiesta, ai sen-
si del primo comma dell 'articolo 53 del
regolamento, !dispongo la controprova me-
diante procedimento elettronico, senza re-
gistrazione di nomi.

(La proposta è approvata — Vive pro-
teste a destra) .

È stato presentato il seguente articolo
aggiuntivo :

Dopo l'articolo 7, aggiungere il se-
guente articolo 7-bis :

(Disposizioni in materia di docenza
universitaria) .

t autorizzata la spesa di lire 5 miliar-
di per consentire il conferimento, nell'ann o
accademico 1981-1982, di 5000 borse d i
studio di lire 6 milioni ciascuna, ai lau-
reati ammessi alla frequenza dei corsi di
dottorato di ricerca, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n . 382 .

7. 02.

	

MINERVINI, GAMBOLATO, CRIVELLI -

NI, BOATO, MACCIOTTA.

L'onorevole Minervini ha facoltà di
svolgerlo .

MINERVINI. Sarò breve tanto più che
questa mi sembra piuttosto l'atmosfera di
un'arena, in cui mi inoltro con qualche
perplessità .
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Il decreto presidenziale n . 382 sulla do-
cenza universitaria prevede un istituto nuo-
vo, il dottorato di ricerca, per il quale
debbono essere istituiti, a partire dal l°
novembre, appositi corsi . Questi corsi di
dottorato di ricerca dovrebbero costituire
un vivaio di giovani studiosi .

Lo stesso decreto presidenziale che nel -
l'articolo 68 prevede quanto ho detto, di-
spone però nell'articolo 75 che tutti colo-
ro che sono ammessi ai corsi di dottorat o
di ricerca hanno diritto ad una borsa di
studio annuale di almeno 6 milioni lordi .
Questo significa che il tetto del dottorato
di ricerca è costituito dal numero delle
borse di studio disponibili .

Sta di fatto, però, che non esiste fi-
nanziamento per alcuna borsa di studio.
Questo significa che nessun corso per dot-
torato di ricerca può cominciare il 1° no-
vembre .

È per questo motivo che, insieme con
altri colleghi, ho presentato un articolo ag-
giuntivo che prevede, a partire dal l° no-
vembre, l'istituzione di 5 mila borse di
studio, che permetteranno quindi l'ammis-
sione ai corsi di 5 mila aspiranti al dotto -
rato di ricerca, tutti giovani laureati che
si vogliono avviare a questi studi . La ci-
fra complessiva prevista è 5 miliardi (e
naturalmente non merita molta considera-
zione, perché in questa sede se non si par -
la almeno di 5 mila miliardi è difficile
farsi prendere sul serio) . Sapete tuttavia
che esistono molti giovani laureati che de-
siderano proseguire gli studi : tutti voi ne
conoscete, e non soltanto quelli che, come
me, svolgono l'attività di professore uni-
versitario . Ebbene, tutti coloro che hanno
a cuore questa causa debbono evidente-
mente accogliere favorevolmente questo no-
stro articolo aggiuntivo. Le previsioni che
con esso intendiamo introdurre nella legg e
serviranno a far sì che si cominci a col-
mare, con una prima immissione di gio-
vani, quel vuoto che da alcuni anni si è
ormai determinato nelle università, per
quanto riguarda l'ingresso di giovani stu-
diosi. Temo infatti che di qui a uno o
due decenni il paese pagherà a caro prezzo
l'attuale congelamento e l'attuale vuoto
degli studi universitari .

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sull'articolo aggiuntivo Mi-
nervini 7. 02 ?

AIARDI, Relatore per la maggioranza.
Signor Presidente, la Commissione è fa-
vorevole all'unanimità .

PRESIDENTE . Il Governo ?

BODRATO, Ministro della pubblic a
istruzione. Vi era stata già a riguardo una
richiesta di variazione del bilancio con la
prima nota di variazione ; ma ritengo che
il problema posto sia giusto. Tuttavia la

entità del numero delle borse di studio
per il primo anno è esagerata, anche se
in essa sono comprese quelle per la spe-
cializzazione all 'estero. Il numero di 5
mila borse di studio è superiore alle ri-
chieste; credo pertanto che 3 mila borse

di studio per il primo anno siano sufficien-
ti, perché il dottorato di ricerca va in-
trodotto dopo aver valutato l 'adeguatezza
delle strutture relative .

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, è
disposto a modificare il suo articolo ag-
giuntivo nel senso richiesto dal ministro ?

MINERVINI . A me pare, signor mini-
stro, che se consideriamo tutte le facoltà
delle università italiane si copra larga-
mente il numero di 5 mila posti ; tanto
più che il primo anno è di avviamento

e poi si dovrà aumentarne il numero .

Credo che il numero di 5 mila borse

di studio sia congruo .
Vogliamo dare qualche speranza d i

avvenire all'università italiana ? O è pro-
prio lei, ministro della pubblica istruzione ,

che ci vuole imporre questa restrizione ,

quando il ministro del tesoro è disposto

ad assegnare questi posti ? Io conosco i l
suo interesse per i problemi della cultur a
e in particolare per la cultura universita-

ria; e non mi aspettavo che proprio d a
lei, onorevole Bodrato, venisse questa ri-
chiesta.

BOATO. Chiedo di parlare per dichia-

razione di voto .
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BOATO. La dichiarazione di voto favo-
revole del nostro gruppo - del resto il
collega Crivellini ed io siamo sottoscrit-
tori, insieme con Minervini, Gambolato ,
Macciotta ed altri, di questo articolo ag-
giuntivo - si riferisce in particolare alle
osservazioni del ministro della pubblica
istruzione. Non so se in questo momento
al Ministero sia arrivato un minor nu-
mero di richieste di quelle qui previste .

Vorrei osservare però che è strano ch e
siano gruppi dell 'opposizione - anche se
prendo atto con soddisfazione che tutta
la Commissione all'unanimità fa propri o
questo articolo aggiuntivo - a dover pro -
porre una norma la cui introduzione nel-
la legge finanziaria dovrebbe essere dove -
re del Governo e della pubblica istruzione .

LABRIOLA. Nell 'emendamento vi sono
anche altre firme di colleghi della mag-
gioranza !

BOATO. Il collega Labriola mi sta se-
gnalando, signor Presidente, che si sono
aggiunte - qui non le vedo, ma saranno
state aggiunte, domando scusa - oltre a
quelle iniziali, anche da parte di deputa-
ti appartenenti alla maggioranza . Ne pren-
do atto con soddisfazione ; tant'è vero che
avevo appena rilevato che c'era un giudi-
zio positivo unanime da parte della Com-
missione. Dico però che doveva essere i l
Governo a farsi carico di questa iniziativa .
In secondo luogo lei, signor ministro sa
- anche se da poco (ma ormai da non
tanto poco) ha assunto questo incarico -
che da alcuni mesi, da alcuni anni nella
università italiana sono praticamente bloc-
cate le possibilità di accesso alla carriera
universitaria, alla ricerca scientifica. Ora,
dire che cinquemila borse di studio, si-
gnor ministro, siano una esagerazione, in
una situazione di questo genere, in cui
sostanzialmente per il neolaureato l'unica
possibilità di inserirsi nella ricerca uni-
versitaria sarà questa, perché i posti d i
ricercatore, ,di ricercatore confermato sa-
ranno coperti in larghissima parte, da per-

sone che già da molti anni sono all 'in-

terno dell 'università, mi sembra un er-
rore. Però trattandosi di una cifra addi-
rittura risibile rispetto al mercato di mi-
gliaia di miliardi o di centinaia di miliar-
di che si sta facendo su altre questioni ,
e di una previsione che comunque dovrà
evidentemente avere la verifica delle uni-
versità, del consiglio nazionale universita-
rio, del Ministero della pubblica istruzio-
ne, io credo che se in ipotesi noi avessi-
mo fatto previsione per eccesso - e sareb-
be comunque un lieve eccesso - non sarà
sicuramente mi danno né per il bilancio
dello Stato né per la legge finanziaria e
meno che meno per l 'assetto dell 'universi-
tà italiana. Si avrà solamente, una volta
tanto, una ipotesi previsionale più larga
di quanto non siano gli effettivi bisogni ,
mentre nel passato, in genere, è successo
esattamente il contrario. Per cui io mi
auguro che il ministro, al ,di là del suo
eventuale dissenso sulla cifra, confermi l a
adesione che mi pare è stata unanime da
parte del Comitato dei nove su questo
articolo aggiuntivo e credo sarebbe un
segnale positivo se questa Assemblea po-
tesse approvare all'unanimità un piccolo
provvedimento di questo genere, perché
potrebbe essere un segnale positivo per lo
sviluppo delta ricerca universitaria nei
prossimi anni .

LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LABRIOLA. Noi, signor Presidente, vo-
gliamo precisare in relazione alla dichia-
razione di voto - e quindi è dichiarazione
di voto anche questa - del collega Boa-
to, che il nostro gruppo ha aderito fin
dalI'inizio all'articolo aggiuntivo Minervi-
ni. Non si può peraltro non prendere at-
to delle osservazioni del ministro ; pe-
rò io vorrei a mia volta segnalare - e
per questo motivo anche la nostra ade-
sione all'articolo aggiuntivo - all 'onorevo-
le Bodrato il valore di segnale di que-

sta proposta avanzata sotto forma di ar-
ticolo aggiuntivo, proposta che cade in u n
momento nel quale la faticosa - e lo di-
co in senso di apprezzamento per il Mi-
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nistero - opera di attuazione della rifor-
ma universitaria crea degli sfalsamenti di
tempo, per cui è da prevedere che il nu-
mero dei giovani che potranno fruire d i
queste forme di avviamento alla ricerca
potrà crescere nel tempo in rapporto al -
le difficoltà che si incontrano per l 'attua-
zione della riforma .

Vorrei, concludendo, precisare che nella
nostra adesione vi è il chiaro segno dell a
consapevolezza che non si intende, in nes-
sun caso, introdurre in forma surrettizi a
un nuovo precariato per le considerazion i
che tutti quanti ricordiamo e che possia-
mo, penso anche con i presentatori dello
articolo aggiuntivo in questione, condivi-
dere .

Siccome ho ricordato prima – lo sot-

tolineo al collega Boato – che il ministro
della pubblica istruzione ha già inviato al
tesoro una richiesta perché nella prim a
Nota di variazione del bilancio lo stan-
ziamento per borse di studio venga au-
mentato, in quanto la voce prevista in bi-
lancio è inadeguata, proporrei almeno di
non definire il numero delle borse di stu-
dio. Si aumenti lo stanziamento, ma no n
si definisca in questa sede il numero del-
le borse di studio, perché sarebbe questa
un 'operazione rischiosissima e scorretta !

PRESIDENTE. Onorevole Minervini ,
qual è la sua risposta alla proposta del
ministro ?

PRESIDENTE . Onorevole relatore per
la maggioranza, dopo le precisazioni del-
l'onorevole Labriola +intende aggiungere
qualche cosa ?

AIARDI, Relatore per la maggioranza.
Sì, signor Presidente, la ringrazio . Dato
che questo è un articolo aggiuntivo che
è stato presentato all'ultimo momento e
sul quale non abbiamo potuto fare una
riflessione adeguata, anche se confermo a
nome della Commissione il parere una-
nime, vorrei chiedere al Governo (e chied o
scusa al riguardo se avanzo questa richie-
sta, proprio perché non ho avuto la pos-
sibilità di approfondire la questione), se
tra i destinatari di queste borse di studio
siano comprese anche le libere università .
La stessa richiesta rivolgo ai presentatori
dell'articolo aggiuntivo.

BODRATO, Ministro della pubblic a
istruzione . Mi scuso con gli onorevoli col -
leghi per la mia insistenza, ma a me pa-
re che non sia corretto introdurre surret-
tiziamente, attraverso la definizione di un
certo numero di borse di studio (in que-
sto caso 5 mila), la soluzione ad un pro-
blema che è di altra natura: il dottorato
di ricerca, così come è stato qui propo-
sto, reintroduce il precariato nell'universi-
tà e viene interpretato come un titolo di-
dattico, cosa che la legge non prevede .

MINERVINI . Visto che è sorto questo
problema, che il ministro ha presentat o
in maniera per me personalmente imba-
razzante, propongo che questo articolo ag-
giuntivo venga accantonato – così come
è stato fatto per quello precedente – e ri-
messo alla Commissione, cui darò tutti i
chiarimenti del caso .

PRESIDENTE. Se non vi sono osser-
vazioni, l'articolo aggiuntivo Minervini
7. 02 è accantonato.

(Così rimane stabilito) .

Do lettura dell'articolo 8 nel testo del -
la Commissione :

« L'efficacia del programma quinquen-
nale di cui all'articolo 2 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ,
approvato con decreto del Presidente del -
la Repubblica 6 marzo 1978, n . 218, viene
prorogata al 31 dicembre 1981 .

Per la realizzazione ed il finanziament o
degli interventi straordinari nel Mezzogior-
no la durata dell'attività della Cassa per i l
Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicem-
bre 1981.

La validità delle disposizioni del test o

unico 6 marzo 1978, n . 218, e delle altre
leggi riguardanti i territori meridionali
contenenti l'indicazione del termine 31 di-
cembre 1980, è prorogata al 31 dicembre

1981 .
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Per la prosecuzione degli interventi d i
competenza della Cassa per il Mezzogiorno
è autorizzato, a favore della Cassa stess a
per l'anno finanziario 1981, fermo restan-
do quanto previsto nel secondo comma
dell 'articolo 24 del citato testo unico, lo
stanziamento di lire 2 .000 miliardi » .

GIGLIA, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri . Chie-
do di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIGLIA, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, il Go-
verno fa presente che i primi tre commi
dell'articolo 8 sono contenuti nel decre-
to-legge n . 898, il cui disegno di legge di
conversione ha avuto già l 'approvazione
del Senato ed è stato teste assegnato all a
V Commissione in sede referente . Pertan-
to, il Governo chiede che questi tre com-
mi vengano accantonati, per evitare che
un voto su di essi arrechi pregiudizio pe r
le ulteriori decisioni che il Parlamento
assumerà.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sot-
tosegretario .

Ha chiesto di parlare sull'articolo 8
l'onorevole Valensise . Ne ha facoltà .

VALENSISE . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, onorevoli ministri, la richie-
sta del Governo relativa all 'accantonamen-
to (è una parola di moda questa mattina )
dei primi tre commi dell'articolo 8, che
reca disposizioni per il Mezzogiorno, moti-
vato con il fatto che pende davanti al
Parlamento un disegno di legge di conver-
sione di un decreto-legge che proroga la
Cassa per il mezzogiorno e rinvia prati-
camente al 31 dicembre 1981 le determi-
nazioni di fondo per il Mezzogiorno, è
una richiesta della quale prendiamo att o
e che conferma le nostre perplessità su
tutta Ia struttura della legge finanziaria ,
riserve che abbiamo già fatto presenti in
sede di discussione sulle linee generali .

Ma ci sono fatti nuovi, di natura po-
litica, sui quali vogliamo soffermarci, pren-

dendo spunto dall'occasione fornitaci dal
Governo con la sua richiesta di accanto-
namento dei primi tre commi dell'artico -
lo 8 ; fatti nuovi che intendiamo sottoli-
neare per il loro significato politico e
perché su di essi va richiamata l'atten-
zione della opinione pubblica e, in parti-

colare, delle categorie interessate, s 7l1a
cui pelle, in definitiva, si costruisce fa-
ticosamente, ad opera di una maggioran-
za sfilacciata, la legge finanziaria.

Questa legge finanziaria che noi ab-
biamo duramente criticato (in Commissio-
ne, in sede di discussione sulle linee ge-
nerali ed anche stanotte, nel corso della
riunione del Comitato dei nove), perch é
non risponde ad un coerente e general e
disegno di politica economica, tanto è ve-
ro che il dominus della situazione è di-

ventato il ministro del tesoro, nel silenzio
- non sappiamo se acquiescente o dissen-
ziente - del ministro del bilancio, che ab-
biamo visto soltanto di sfuggita stamane
al banco del Governo.

E su questa legge finanziaria è avve-
nuto e sta avvenendo un cambio di mag-
gioranza, è avvenuto e sta avvenendo
quello che il ministro Andreatta ha di-
chiarato un momento fa nel ritirare lo

emendamento-capestro che voleva antepor-
re alrl 'articolo 7-bis l'articolo 32 della leg-
ge, quello che fissa il tetto massimo del
ricorso al mercato finanziario .

Che cosa è successo ? È successo che
il ministro Andreatta e il Governo Farla-
ni (perché certamente il ministro Andreat-
ta non parla a titolo personale ma impe-
gna tutto il Governo) si sono ispirati, da
ieri sera a questa mattina, alla vecchi a
filosofia che dice : « Niente nemici a si-
nistra, quando la sinistra è comunista » .

Questo perché la maggioranza (che sta
andando a rotoli, che ieri si è dissolta
in ben sei votazioni) ha avuto bisogno del
« soccorso rosso », non quello dell'avvoca-
to Di Giovanni, ma quello del partito co-
munista, il quale, con la richiesta di so-

spensione, ha avuto paura di vincere, co-
me ieri sera ha detto icasticamente il pre-
sidente del nostro gruppo, onorevole Paz-
zaglia .
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Quindi, il « soccorso rosso » salva la
maggioranza. E quelllo di ieri sera non è
un episodio isolato, avendo avuto il suo
naturale prolungamento nel Comitato de i
nove di stanotte e i l suo epilogo, la sua
consacrazione ufficiale nelle dichiarazion i
che il ministro Andreatta ha fatto poco
fa, quelle con cui ha riconosciuto la sen-
sibilità del partito comunista rispetto a
determinate compatibilità, a determinat i
problemi. In altri termini, c'è stato u n
do ut des: il partito comunista ritiene d i
aver salvato il mondo cedendo su talune
sue posizioni, decampa dalla sua strom-
bazzata posizione di opposizione di alter-
nativa, entra nell'area dellle decisioni, ne l
momento in cui la maggioranza è incert a
e vi è nel paese un certo protagonismo
del partito socialista, che diventa prota-
gonismo critico qui in Parlamento.

Quindi mi domando e vi domando-ma
solo retoricamente, perché queste sono co-
se alle quali non si risponde) quali siano
le reazioni dei partiti della maggioranza ,
che si vedono così clamorosamente sosti-
tuiti, quanto meno negli intendimenti che ,
a nome del Governo, il ministro Andreat-
ta ha espresso . Vorrei sapere come reagi-
scono i socialdemocratici, non dico i re-
pubblicani perché sono da sempre su que-
sta linea; come reagisce lo stesso partito
socialista, che è diventato silenzioso . Così
prodigo di pubbliche dichiarazioni e pre-
se di posizione all 'esterno, di montaggi ,
di viaggi verso l 'occidente alla scopert a
di un'America che gli dia ragione, il par-
tito socialista cosa dice di quello che è
avvenuto e che sta avvenendo sotto i no-
stri occhi ? Il partito comunista che scen-
de dall'Olimpo della sua opposizione per
dare una mano alla maggioranza trabal-
lante, assente perché assenteista, assen-
teista perché incredula delle fortune d i
questo Governo; il partito comunista (non
tanto sotto-banco, ma alla luce del sole)
contratta col Governo talune modeste
concessioni, che non incidono per null a
sul quadro generale, sulla generale situa-
zione dell 'economia e della socialità ita-
liana, mentre conducono il ministro An-
dreatta addirittura al riconoscimento di
una comune « cultura di Governo », tra

Governo ed opposizione, intendendosi per
opposizione quella comunista .

Non faccio giochi di parole sulla que-
stione della cultura, ma noi non abbiamo
questo tipo di « cultura di Governo » ; il
nostro tipo di cultura di Governo, quello
che abbiamo proposto, è alternativo . . .

ANDREATTA, Ministro del tesoro. So-
no 30 mila miliardi in più di deficit (Pro -
teste a destra) .

VALENSISE. Ma non è vero: contesto
le cifre che lei dice ! (Interruzioni a de-
stra — Richiami del Presidente) . Non spa-
ri cifre per impressionare, onorevole mini-
stro, perché lei sa che . . . (Interruzione del
ministro Andreatta) .

PRESIDENTE . Onorevole ministro, non
interrompa, altrimenti i colleghi non l a
finiscono più ! (Proteste a destra) . Proce-
da, onorevole Valensise : come sa, dispone
di 10 minuti .

VALENSISE. Onorevole ministro, ella
sa benissimo che non mi preoccupo della
sua interruzione che è volta a impressio-
nare: le cifre sono tutte da verificare !

Il nostro tipo di impostazione (ella l o
sa, perché ha avuto modo di chiarirlo an-
che ieri sera), è diverso : riteniamo che
una determinata inversione di tendenze
nell 'economia italiana non possa farsi a
spese dei protagonisti del processo produt-
tivo, che sono i lavoratori . Per questo, ab-
biamo affermato la nostra impostazione
strategica in occasione della legge finan-
ziaria che è il documento fondamentale
di politica economica ; l'abbiamo incentrata
su alcuni punti, tre o quattro, che son o
la bandiera della nostra battaglia !

Certo, voi trovate la « comune cultura »
con quel partito comunista che nel 1977 ,
insieme con voi, sterilizzò la scala mobile
nella indennità di licenziamento; trovate
una « comune cultura » col partito comuni-
sta corresponsabile con voi di certi fatti
rispetto alle reali esigenze : se si vuole in-
vertire l'andamento della situazione ita-
liana, bisogna non penalizzare, o finire di
penalizzare coloro i quali lavorano ! Bi-
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sogna dare spazio alla professionalità che
da tante parti viene invocata, ma nei fat-
ti è mortificata: ecco perché i nostri
quattro emendamenti (che a suo tempo
illustreremo) comportano il problema del-
la sterilizzazione della contingenza sull a
indennità di licenziamento ; involgono i l
problema dell 'esonero dall 'IRPEF, degli
aumenti che voi corrispondete ai lavora-
tori per la contingenza che, con una ma-
no, accordate ai lavoratori per difendere
i salari reali, e con l'altra mano li ri-
prendete sotto forma di imposta !

La nostra battaglia strategica si incen-
tra sull 'assoluta necessità di indicizzare su-
bito la curva dell'IRPEF, in relazione al -
l 'andamento dell 'inflazione. La nostra bat-
taglia strategica si incentra sulla trimestra-
lizzazione della scala mobile : su tale bat-
taglia dovete darci ragione perché non è
possibile continuare a mortificare coloro
che non sono più lavoratori attivi, e sono
collocati in pensione, condizione in cui
prima o poi inesorabilmente si troveranno
tutti gli attuali lavoratori !

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, le
ricordo cortesemente che i 10 minuti so-
no trascorsi .

VALENSISE. Ma io non dispongo di 10
minuti: sto parlando dell 'articolo 8 nel
suo complesso . Non parlerò le diciotto ore
del collega Boato . . .

PRESIDENTE. Ma non ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto ?

VALENSISE . No: 10 minuti sono per
le dichiarazioni di voto, mentre sto par-
lando sull 'articolo nel suo complesso . Non
abuserò del tempo, signor Presidente, per -
ché mi preme fare determinate dichiarazio-
ni di carattere sostanziale, per consentire
poi che l 'Assemblea proceda sollecitamente
nei suoi lavori .

Registriamo che l 'apertura del Gover-
no nei confronti del partito comunista, e
di questo nei confronti del Governo, se-
gna il fatto nuovo di una sostituzione ,
di un cambio o ricambio della maggioran-
za e vogliamo sottolineare un fatto sul

quale richiamiamo l'attenzione della gran-
de opinione pubblica . Così come richiamia-
mo l'attenzione della grande opinione pub-
blica sul fatto che questo « mini compro-
messo storico », in occasione della legge
finanziaria, di carattere strumentale per
far dispetto a Craxi - che si dichiara ri-
formista - o per mettere in imbarazzo i
socialdemocratici o vasti settori della de-
mocrazia cristiana, si produce nella dire-
zione di una mortificazione del lavoro nel-
la sua accezione di lavoro protagonista
dell 'inversione di tendenza della socialità
e dell'economia italiana.

Il partito comunista marcia quindi ver-
so il potere, il Governo ha bisogno del
partito comunista e ne approfitta, mentre
l 'opposizione è solo quella del Moviment o
sociale italiano-destra nazionale . Quando
noi parliamo di una opposizione alterna-
tiva, di una opposizione a fortissimi ed
accentuatissimi contenuti, non soltanto na-
zionali, ma anche sociali, noi diciamo cose
che la realtà si preoccupa di confermare
ad ogni passo. Quando parliamo di un
Mezzogiorno - che interpretiamo solo per
i ritardi, le inadempienze, i patteggiamen-
ti, le incertezze e le ambiguità della mag-
gioranza, che si giova spesso del « soccor-
so rosso » - diciamo cose che la realtà con-
ferma. È vero che la ragione tecnica, per
l 'accantonamento dell'articolo 8 è ben tro-
vata, perché avete dovuto, mediante de-
creto-legge, sopperire ai ritardi e rinviare
al 31 dicembre 1981 il riordinamento del-
la materia, ma è altrettanto vero che il
Mezzogiorno è una pentola che bolle ; bol-
liva prima del terremoto e bolle ancora
di più dopo la tragica serata del 23 no-
vembre 1980. A questo Mezzogiorno, al
quale avete risposto con una incerta e
contraddittoria politica economico-sociale-
finanziaria, voi dedicate lo stralcio, in at-
tesa della conversione del decreto-legge .

Ecco che le dimensioni - ammesso e
non concesso che siano quelle che il mi-
nistro ha voluto indicare - delle nostre
proposte nella strategia generale, sono tut-
te da verificare, ma sono dimensioni che
sono alla base del nostro tipo di cultura
- condividibile o contrastabile - di Gover-
no che è quello che preme sulla necessità
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di una riconversione generale dell'econo-
mia nella quale vi sia posto per il Mez-
zogiorno, che è penalizzato, per l 'agricol-
tura - che non può essere sollevata dai
« pannicelli caldi » degli interventi carita-
tivi che, all'ultimo momento, il Govern o
ammannisce con gli emendamenti di cui
a suo tempo parleremo - per la riconver-
sione generale dell 'economia, che non deve
penalizzare i giovani .

Queste sono le ragioni, signor Presiden-
te, onorevoli rappresentanti del Governo,
per le quali il Movimento sociale italiano-
destra nazionale, non soltanto rinnova l e
sue ampie riserve su tutta la materia trat-
tata dalla legge finanziaria, ma sottoline a
le novità politiche negative che si sono
prodotte in questi giorni, novità che di -
cono che il « soccorso rosso » ha salvato
il governo con la sopportazione, con la
complicità e con l ' indignazione delle altr e
forze politiche di questa maggioranza sfi-
lacciata ed incapace che farebbe megli o
a trarre le conclusioni da quello che è
successo alla Camera (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
sull'articolo 8 l'onorevole Di Giulio. Ne
ha facoltà .

DI GIULIO. Signor Presidente, a segui-
to delle decisioni da lei adottate parlerò
sull'articolo 8, ma in realtà interverrò su
quanto prima ha affermato il ministro del
tesoro. Vorrei però fare una osservazion e
che riguarda, sotto questo profilo, l'ordin e
dei nostri lavori . Stiamo diventando pri-
gionieri del regolamento ; era interesse
dell 'Assemblea che tutti gli interventi suc-
cessivi a quello del ministro del tesoro ,
avvenissero immediatamente . L'interruzio-
ne di due ore e mezzo, cui si è ricorso
per trovare una soluzione formale, non è
utile al nostro dibattito. Dobbiamo stare
attenti, dopo tanto parlare di regolamento,
a non diventare prigionieri delle forme
anziché badare alla sostanza del dibattito .
11 regolamento dovrebbe infatti essere
strumento sempre finalizzato a consentire
il confronto più chiaro e ravvicinato .

Voglio aggiungere una seconda conside-
razione. Mi scusi, presidente La Loggia ,
dico questo consapevole dei giorni non fa-

che lei ha avuto, ma non condivido il
sistema di decidere in aula, a « colpi di
voto », gli eventuali accantonamenti degl i
articoli . Bisogna che nei limiti del possi-
bile anche il problema dell'ordine delle
votazioni, di eventuali spostamenti da un
gruppo all 'altro, siano previsti e presentati
in Assemblea dal Comitato dei nove, altri -
menti si corre il rischio di perdere un 'ora
per una questione la cui sostanza, fran-
camente, non si vede quale sia .

Dopo queste brevi considerazioni sul -
l'ordine dei lavori voglio passare ad esa-
minare le questioni poste dal ministro del
tesoro. Egli ha deto, senza dubbio, cose
esatte, informando del punto cui eran o
giunti i lavori del Comitato dei nove que-
sta mattina; ma ha dato una imposta-
zione a questa vicenda che io non condi-
vido ed è per questo che intendo preci-
sare la mia posizione .

Quello che io trovo sconcertante, se-
natore Andreatta, è che questa notte le i
abbia scoperto, stando al suo discorso ,
che il partito comunista e, mi consenta
di dire, anche altri partiti di opposizion e
(perché su tale questione non riesco a
trovare un partito di opposizione che ab-
bia posizione diversa), sono preoccupat i
dell'equilibrio generale dei conti finan-
ziari. È questa una scoperta che non può
essere avvenuta questa notte. Io non vo-
glio interpretare posizioni di altri partiti ,
ma mi sembra che tutti gli emendamenti
radicali comportino spostamenti da un ca-
pitolo all 'altro senza nessun aumento d i
spesa, il che mi fa supporre che il grup-
po radicale sia estremamente sensibile al -
l'esigenza di non andare verso dilatazioni
di spesa (e questo mi sembra l ' intendi-
mento anche di altri gruppi) .

Ripeto, non mi interessa interpretare
la posizione altrui, ma noi comunisti non
da adesso, non da questa notte, non da
quando è iniziato il dibattito sulla legge
finanziaria in Commissione, ma da sem-
pre, ci siamo preoccupati della questione
economica. Ricordo miei interventi in que-
st 'aula, nel 1974, sul Governo Rumor, del
tutto concentrati sulla questione che una
politica economica moderna comporta i l
mantenimento di determinati equilibri e,
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pertanto, tutto questo non può essere og-
getto di una scoperta odierna. Se così non
fosse, vi sarebbero solo due ipotesi : o
che non si vede la realtà delle posizioni
dei vari partiti o che, ad un certo punto,
si è preferito non scoprire la realtà per
scopi, chiamiamoli così, di propaganda
politica .

È evidente, quindi, che noi muoviamo
da una visione che non è quella della fi-
nanza facile, che non è quella di risolvere
i problemi del nostro paese stampand o
carta moneta (e non credo che in questa
aula ci sia qualcuno che abbia una tal e
visione), ma quella di una politica eco-
nomica che deve tenere conto di deter-
minate compatibilità .

Il dissenso tra il gruppo comunista ed
il Governo non è sul fatto culturale, per
cui occorre affrontare i problemi econo-
mici del paese tenendo conto di determi-
nate compatibilità, ma è sulle concrete
compatibilità . Ora, riguardo a queste ulti-
me, non posso che prendere atto che, ri-
spetto alle richieste che erano state og-
getto della nostra battaglia sulla legge
finanziaria - perché credo che tutti i col-

leghi della Commissione bilancio ben co-
noscano le nostre posizioni - noi eravamo
il partito che proponeva una dilatazion e
della spesa e del disavanzo. Questa, però ,
era una valutazione quantitativa e credo
che nessuno possa sostenere che se ta-
luno, in un certo momento ritiene possi-
bile una dilatazione del disavanzo, ciò si-
gnifichi che non si pone il problema dell e
conseguenze del disavanzo. Noi prendiamo
atto che - come il ministro ha detto -
rispetto alla posizione che ancora appa-
riva la sua ieri pomeriggio, il Governo
stesso ha convenuto sull'opportunità d i
una certa ulteriore dilatazione del disa-
vanzo e, quindi, del ricorso al mercato fi-
nanziario. Poiché questa era la nostra po-
sizione, ciò costituisce senza dubbio un
passo verso di essa . Prendiamo anche atto
che un incremento di spesa avviene in al-
cuni di quei settori che noi avevamo pro-
posto, non ieri, non un mese fa, ma pa-
recchi mesi fa, all'attenzione prima della
Commissione bilancio e poi dell'Assemblea .
Prendiamo atto di questo, ma vogliamo

dire subito, per evitare ogni equivoco ,

che, nel momento in cui constatiamo un
mutamento di posizione del Governo ri-
spetto a ieri pomeriggio, nel momento in
cui il Governo viene incontro ad alcune
delle esigenze da noi prospettate, noi non
riteniamo che le posizioni da esso as-
sunte in sede di Comitato dei nove siano

tali da essere conclusive delle nostre ri-
chieste. Il che vuoi dire che noi voteremo
una serie di emendamenti, che abbiamo
già presentato e sui quali la Camera si

esprimerà . Naturalmente, se la Camera re-
spingerà i nostri emendamenti, non assu-
meremo certo un atteggiamento negativo

sugli emendamenti subordinati, da qual-
siasi parte vengano, purché vadano in

quella direzione. Mi pare che questo sia
abbastanza ovvio : non posso proporre al-

la Camera di votare mille, per poi essere

contrario ad un emendamento che dà
500, solo perché l'emendamento che pro-
poneva mille è stato respinto. Questo mi

pare abbastanza ovvio .
Ho tenuto a dire questo per evitare

che possano sorgere equivoci nei colleghi,

nel senso ,di interpretare la situazione qua-

si che ogni scontro, non dico tra le varie
opposizioni, ma tra la nostra opposizione
ed il Governo in sede di votazione venga

eliminato a seguito di passi, che pur noi

riteniamo importanti, significativi nel sen-
so detto precedentemente .

Vorrei infine aggiungere che, se parec-
chi onorevoli colleghi prestassero maggio-
re attenzione agli Atti parlamentari, al rea-
le scontro che avviene in quest 'aula, ed

un po' meno a certe interpretazioni gior-
nalistiche dei problemi politici, non do-
vrebbero essere molto sconcertati delle
nostre posizioni . Noi abbiamo avuto una

posizione molto netta e chiara sin dallo
inizio sulla legge finanziaria . Anche se, ov-
viamente, voteremo contro di essa per ra-
gioni politiche, noi non ci siamo battuti
perché il paese non avesse una legge fi-

nanziaria. Noi ci siamo battuti perché la
legge finanziaria fosse diversa da quella
che era. Ed è chiaro che ci siamo mossi ,
anche ieri, coerentemente con questa posi-
zione. Nel momento in cui ci trovavamo
di fronte ad una maggioranza, la quale
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aveva dimostrato una scarsa volontà di af-
frontare un confronto parlamentare (anzi ,
direi che aveva dimostrato una volontà
nulla di andare ad un confronto parla-
mentare), scegliendo cioè la linea di im-
porre il suo schema con voti di maggio-
ranza - per di più non avendo la mag-
gioranza per imporlo - è chiaro che il pro-
blema che per noi si poneva era di tro-
vare il modo di ricreare quel terreno di
confronto parlamentare che consentisse al-
la nostra battaglia di andare avanti . Vole-
vamo, cioè, che ci fosse una battaglia per
risolvere i problemi del paese, introducen-
do le nostre convinzioni (che, ovviamente ,
possono essere errate o non condivise da
altri) nel contenuto della legge finanziaria .
Questa è la linea che noi abbiamo seguito .

Ed abbiamo seguito questa linea perché
non siamo un partito che segue le dichia-
razioni dell'uno o dell 'altro uomo politico,
non siamo un partito che si ponga la que-
stione dei vari equilibri, e così via. Noi
siamo un partito che ritiene che la go-

vernabilità è la soluzione dei problemi de l
paese (Applausi all'estrema sinistra) . A noi
interessa che dalla legge finanziaria esca
fuori la trimestralizzazione delle pensioni ,
e non siamo disposti a rinunciare alla tri-
mestralizzazione delle pensioni in nome di
un voto di più, che possa consentirci di
dire che il Governo non è stato battuto
sei, ma sette volte . Questo è il partito co-
munista e questa è l 'opposizione del parti-
to comunista (Applausi all'estrema sini-
stra) . Se volete misurarvi con noi - e lo
dico anche ad altri gruppi di opposizione
- fatelo per quello che siamo e non inven-
tate un partito comunista di comodo, nella
illusione di poter far la polemica con noi ,
perché alla fine voi stessi vi accorgerete
di aver creato un fantoccio, mentre la
realtà è un'altra : questa è la nostra realtà .

In questo quadro, e salutando positiva-
mente l 'avvenuto spostamento del Gover-
no, è ovvio che io saluti positivamente la
decisione del Governo stesso - ma quest o
mi sembra scontato - di rinunciare all'ar-
ticolo aggiuntivo che aveva presentato ieri .
Non credo che questa sia stata una con-
cessione ai comunisti ; credo che sia stato
il ritorno ad una impostazione più positi-

va del rapporto Governo-Parlamento . Non
credo perciò che in questo caso vada usa-
ta la parola « concessione », semrnai va
detto che si è venuti incontro ad esigenze
che credo fossero comuni a tutti i gruppi
di opposizione (non mi pare che alcun
gruppo di opposizione abbia sposato l 'ar-
ticolo aggiuntivo proposto ieri dall'ono-
revole Andreatta) e a larga parte della
maggioranza, stando almeno all 'intervento
fatto ieri dall 'onorevole Gerardo Bianco
ad illustrazione di un emendamento fir-
mato dai capigruppo della maggioranza .
Mi pare che il fatto che non esista più
questo ostacolo ai nostri lavori sia qual-
cosa di positivo e lo salutiamo in quanto
tale non come comunisti che, tra gli altri ,
hanno posto tale questione, ma per il cor-
retto ed efficace funzionamento di tutto
il Parlamento in ordine al tema che stia-
mo trattando (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
sull 'articolo 8 l'onorevole Roccella . Ne ha
facoltà .

ROCCELLA. Signor Presidente, innanzi -
tutto mi corre l'obbligo di ricordarle che
c'è un regolamento che disciplina i lavor i
della Camera e che cadenza i lavori di
quest 'aula, il diritto alla parola ed il pro-
cedimento di votazione, che non consente ,
una volta iniziate le dichiarazioni di voto ,
l 'accantonamento dell'articolo che si st a
per votare. La pregherei, signor Presiden-
te, sinceramente, di non far valere un pre-
concetto di genericità né nel momento in
cui ascolta i deputati che prendono la pa-
rola, né quando si tratta di applicare i l
regolamento. E la preghiera è molto, mol-
to sentita.

Ebbene, ho ascoltato con attenzione i l
collega Di Giulio e, francamente, non ca-
pisco come, in questa materia, per lo
spessore e per il valore che ha (mi rife-
risco alla Cassa per il mezzogiorno ed al-
la politica in favore del Mezzogiorno), pos-
sa valere l'adattamento riduttivo del chie-
dere mille e del votare anche cinquecen-

to. È questo un criterio ovvio di ragione-
volezza, ma non capisco come possa vale-
re in questa materia della quale, peraltro ,
il collega Di Giulio non ha parlato, la-
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sciandoci nell ' ignoranza di che cosa il par-
tito comunista pensa e intende fare in re-
lazione a questo articolo .

Se c'è un punto che sconta in modo
evidentissimo l ' improprietà della legge in
esame è proprio quello che si riferisce
alla Cassa per il mezzogiorno .

Se è vero che la legge finanziaria si
articola in base al raccordo con indiriz-
zi e scelte di politica economica, per giun-
ta nella proiezione pluriennale della poli-
tica di piano, non capisco come, con la
questione della Cassa per il mezzogiorno
e della politica meridionale, che ha una
sua centralità indiscutibile, quanto più si
colloca in una dimensione di crisi, ch e
condiziona l'impostazione di tutta la po-
litica economica del paese, si possa glis-
sare così e adottare una soluzione del ge-
nere nella legge finanziaria, tenuto cont o
di questo raccordo.

In realtà, il riferimento alla politica
economica, signor ministro, manca, e l o
sa anche lei, per il semplice fatto che
non c'è un piano di politica economica
cui riferirsi. E la legge finanziaria si ri-
duce ad un provvedimento integrativo o
correttivo della legislazione ordinaria .

Non siamo, non possiamo essere, in re-
lazione 'a questo tema (Cassa per il mez-
zogiorno e politica meridionalistica), a li -
vello di legislazione ordinaria . È proprio
lo spessore dell 'argomento che non lo con -
sente, la condizione storica del fenomen o
cui ci riferiamo che non lo permette.

Dopo la scadenza della Cassa - 31 di-
cembre 1980 - non è stata approvata una
legge che disciplini la politica per il Mez-
zogiorno. Manca, cioè, la volontà di revi-
sione che la situazione obiettivamente po-
ne. Dunque, la proroga della Cassa salta
a piè pari quella bocciatura della politic a
in favore del Mezzogiorno che, nella una-
nimità dei giudizi e dei voti, doveva es-
sere attuata. Siamo, infatti, nella condi-
zione di essere tutti convinti e persuasi
della necessità di abolire questo strumen-
to, abolizione che consentirebbe la neces-
saria ed obbligatoria revisione della poli-
tica in favore del Mezzogiorno. Ebbene ,
tutto questo si salta a piè pari proprio
in quella legge finanziaria che dovrebbe

tener presenti i punti di riferimento di
fondo della linea di politica economica del

paese, che devono essere alla base di prov-
vedimenti di questo genere. Dicevo che la
legge finanziaria interviene in materia -
ed è il punto più alto della sua improprie-
tà - proprio in mancanza di una politica
per il Mezzogiorno, non per tracciarla, co-
me sarebbe suo dovere, ma per tappare

il buco; per di più, per tapparlo in ter-
mini interlocutori, per coprire l'assenza
di quella politica, del raccordo con tale
politica, che è nella natura della legge fi-
nanziaria, che anzi dovrebbe essere dovere
elementare di quest'ultima . Si capovolgo -
no, cioè, i termini della stessa, con l'ag-
gravante che si ripropongono in questa
soluzione, cosiddetta interlocutoria e pro-
blematica, i vizi della vecchia gestione
della Cassa, che rappresenta un veicolo at-
traverso il quale è passata una politica
sbagliata (da tutti riconosciuta tale), che
ha creato - ritengo - i danni più cospicui
nel tessuto nel paese, sia a sud che a
nord.

Che ,cosa sia passato attraverso la Cas-
sa lo sappiamo tutti : è passato il falli-
mento della riforma agraria, fatta più per
recuperare la rabbia contadina, che per
affrontare il grosso e centrale problema
dell'agricoltura italiana, soprattutto per
quanto riguarda le regioni meridionali, la
loro vita economica e sociale e la loro
autonomia. È passato il fallimento della
politica della industrializzazione. Non in -
tendo dire in dettaglio quali siano gli ef-
fetti disastrosi di tale politica 'sbagliata ,
di questo fallimento; li abbiamo sottoli-
neati in sede di discussione generale. Li
riepilogherò, peraltro, molto velocemente ,
per richiamarli alla vostra memoria. In-
nanzitutto, il degrado dei territori interni
nell'Italia meridionale, che è desolante .
Intendo riferirmi alla mancata soluzione
di uno dei problemi di fondo del Mezzo -
giorno, della sua struttura territoriale e
della sua struttura sociale, altre che della
sua struttura culturale . Infatti, il degrado
del territorio interno ha creato conseguen-
ze enormi nel tessuto territoriale e sociale
della realtà meridionale . Si guardi alla
concezione degli impianti come consolati
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della grande industria di base, incapaci di
traino, incapaci di inserimento organic o
nella situazione meridionale e incapaci d i
prospettiva di industrializzazione (giusta o
sbagliata che fosse) : siamo alle famose
cattedrali nel deserto, che è diventata una
formula critica corrente, pressoché ovvia,
ma alla quale non si pone riparo . Questo
problema diventa gigantesco nel momento
in cui l'intera industria di base è in crisi.
Che cosa significa in termini operativi, in
termini di linea economica e di politica
dell'industria in questo paese ? Né più n é
meno che una revisione di fondo, né più
né meno che un problema di riconversio-
ne industriale che, per essere inserito in
una crisi di ordine generale, che investe
tutto il paese, non si limita ad una ricon-
versione delle industrie meridionali, ma
pone il grandissimo, enorme, drammatico
problema di una riconversione generale
dell 'industria idi base nell ' intera Italia .

La legge finanziaria, che dovrebbe for-
nirci i punti di riferimento degli indirizzi
della linea economica, salta invece a pie '
pari questo problema, riproponendo i viz i
di quella politica, ormai ubbidendo al suo
processo di istituzionalizzazione, confessan-
doci cioè che si tratta di una politica
così radicata nelle istituzioni, così condi-
zionante, che non è facile togliersela dal -
le spalle. Eppure togliercela dalle spalle,
revisionarla a fondo, è un 'esigenza essen-
ziale, non sfilo della politica per il Mez-
zogiorno ma della complessiva politica
economica di questo paese .

Senza dire che, tra questi danni, v e
ne è uno di carattere culturale, che è
stato sempre denunziato (e non solo da
noi radicali) anche in quest'aula, e che
dovrebbe trovare una sua attualità scot-
tante proprio nell'emergere di quella « que-
stione morale » che, posta al centro della
vita politica e culturale del paese qualche
tempo fa, sull'onda .del pretesto terrori-
stico, è stata sommersa e accantonata :
ma se vi è un momento in cui la « que-
stione morale » torna a riproporsi in tut-
ta la sua ampiezza, urgenza e drammati-
cità, è proprio questo . È infatti uno de-
gli effetti della politica della Cassa il ri-
sorgere, nel Mezzogiorno, di quella classe

politica dirigente, parassitaria e di pote-
re, addossata alle strutture dell'interven-
to pubblico e del credito. Non ci rasse-
gneremo mai a tacere su questo punto .
L'Italia meridionale è ammorbata da que-
sti meccanismi; è corrotta profondamen-
te, nel tessuto stesso della società civile ,
dalla proiezione della politica condotta at-
traverso la Cassa per il mezzogiorno, che
ha rappresentato un enorme incentivo al
nascere di quella classe parassitaria, ca-
morrista (parlando in termini salveminia-
ni) e corruttrice, sia nel dettaglio che i n
linea generale, in termini sociali, che ha
favorito un certo deteriore sviluppo della
società civile e della sua cultura, attra-
verso fenomeni obiettivi . Questa classe
dirigente, attraverso la manovra dell 'inter-
vento pubblico e del credito, diffonde
un'attività di corruzione enorme ed in-
credibile, che si riflette non solo nel Mez-
zogiorno, ma in tutto il territorio politi-

co nazionale, finanche in questa sede : ri-
proponendo il vecchio notabilato meridio-
nale ma, a differenza di quello, non es-
sendo neppure capace di quella mediazio-
ne che, bene o male, appunto svolgeva
quel notabilato, tanto criticato da Sal-
vemini (chissà cosa direbbe, di fronte a
questo nuovo fenomeno !) . Tra i passaggi
di questa enorme attività di corruzióne
vi è la formazione delle fasce terziari e
che connotano le città meridionali e che

sono la conseguenza dell 'isolamento isti-
tuzionale degli impianti industriali di ba-
se del Mezzogiorno, isolati non solo dal
territorio interno, ma da tutto il tessuto
della dialettica economica, sociale e cul-
turale della vita meridionale. Le città del
Mezzogiorno sono desolatamente e disgra-
ziatamente segnate da questo connotat o

di « terziarizzazione », che ne fa delle cit-
tà parassitarie, corporative, desolatamente
emarginate e votate ad una vita che so-
miglia sempre più ad una lunga agonia
e sempre più autorizza quello sciagurato
luogo comune che corre non solo ai bassi

livelli dell 'opinione pubblica del nord, che
vede nella classe dirigente meridionale
una classe mediocre e deteriore, da Ro-
ma in giù, e la confronta con l'efficien-
tismo e l'autenticità della rappresentanza
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degli interessi che caratterizza la classe
dirigente settentrionale .

Dicevo, quindi, che si pone un pro-
blema di grossa portata; infatti, l'anda-
mento deteriore e deteriorante di que-
sta politica è stato vistosamente avverti-
to anche attraverso gli organi di gover-
no, e mi dispiace che non ci sia, ad
esempio, il ministro Andreatta e anco r
più che non ci sia il ministro La Malfa
ad ascoltare per contestare, dati i suoi
precedenti culturali e letterari, ciò che
affermo.

Ma tutta la vostra letteratura, ciò che
avete scritto, soprattutto i compagni co-
munisti oltre ai compagni socialisti, e ci ò
che si è scritto in tutte le aree politiche ,
non si discosta di un millimetro dalle
critiche che stiamo formulando e concor-
re a dare a questo problema la centrali-
tà e lo spessore che ha e rivela gli errori
rispetto al complesso di una legge finan-
ziaria che nella misura in cui consente e
provoca soluzioni di questo genere rive -
la tutta la sua improprietà.

Infatti, dovremmo trovarci in presen-
za di una legge finanziaria in armonia e
nei termini di una linea economica de l
Governo e del paese, che coinvolgesse,
presupponesse e ponesse le ipotesi di so-
luzione di problemi di questo genere, che
sono centrali per l 'economia di quest o
paese. Purtroppo, il provvedimento in esa-
me non solo non è in grado di affronta-
re i problemi o di accantonare gli stes-
si, ma addirittura ripropone i vizi ch e
dovrebbe correggere una linea di politica
economica generale .

Vorrei ricordare ai colleghi che su
questa materia non vi sono contraddizion i
e dissensi, perché tutti sono d'accordo ch e
la Cassa per il mezzogiorno, per quell o
che significa istituzionalmente, culturaI -
mente e politicamente, deve scomparir e
ed essere profondamente revisionata, per-
ché in assenza di questa revisione è im-
possibile e proibitiva una reimpostazione
delle linee di politica economica in quest o
paese.

Come dicevo prima, i vizi sono stat i
vistosamente individuati; a questo propo-
sito, ricordo Vanoni, che è stato saltato

a piè pari, mentre aveva intuito tutto ciò
ed al ministro Giorgio La Malfa, che no n
è presente in quest'aula, vorrei ricordare
la nota aggiuntiva di suo padre, anche que-
sta accantonata e superata con la stesura
dei programmi successivi di Pieraccini e
di Giolitti, che hanno inferto una sterzat a
violenta a questo tipo di politica .

Ricordo tutta la vicenda relativa alla
politica di piano, che ha attraversato l a
dialettica e lo scontro politico in questo
paese, che ha segnato una via di attra-
versamento centrale sulla quale si son o
contrapposte maggioranze e minoranze, al-
ternati vari governi, e che ha costituito
un punto centrale nella cosiddetta gover-
nabilità, storicamente determinata, di que-
sto paese .

Il massacro di una politica è passato
attraverso la Cassa per il mezzogiorno che
lo ha istituzionalizzato come strumento.

Tutto, signori del Governo e colleghi ,
ci si può contestare, tranne una cosa: il
valore centrale del problema relativo alla

politica meridionale, – quindi della Cassa
per il mezzogiorno – per il nostro paese,
pregiudiziale a qualunque seria linea d i
politica economica che si voglia proporre .
Non vi è dubbio che la legge finanziaria

propone e deve proporre questa linea po-
litica, a patto che voi non siate dispost i
a confessare che ci troviamo in presenza
di una « legge finanziaria truffa », che non
propone questa linea politica e che non
fornisce i necessari criteri di giudizio per

valutare in concreto gli interventi sul te -
ma centrale della politica italiana, che
presenta i costi che tutti conoscono, i n
quanto costa in termini di emigrazione ,

di disoccupazione e di dissesto dell'impian-
to industriale. Infatti, prima ricordavo che
siffatta politica pone un problema di re-

visione dell'economia industriale non solo
meridionale, ma dell'intero paese. Lo pone
fisiologicamente, per la sua stessa esten-

sione, per la sua stessa portata, per la
sua stessa incidenza in tutte le politiche
economiche, nel tessuto sociale e cultu-
rale, ripeto, di questo paese .

Come lo chiamate, questo, colleghi ?
Si può chiamare in due modi . Si può
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chiamare reale ostruzionismo; si chiama
ostruzionismo perché tra i problemi ac-
cantonati da questa società politica e dall a
classe dirigente di potere che la esprime
(attraverso un rapporto, peraltro, di ege-
monia), questo è il più gigantesco, il più
determinante, il più scandaloso . Non solo
avete generato e lasciato perpetuare nel
tempo il fenomeno della Cassa e di que-
sta politica ; ma ora, quando la denunzia
di questa politica è entrata nella coscien-
za e nella cultura della classe dirigente
di questo paese, voi non sapete fare al-
tro che rinviare di un anno, riproponen-
do, ripeto, i vizi di questo tipo di poli-
tica e i guasti che essa provoca in tutt o
il tessuto del paese, e non semplicement e
nel tessuto del Mezzogiorno .

Tutto questo si chiama ostruzionismo,
dovuto all'incapacità della classe dirigente ,
alla sua malafede, al suo modo di fare
politica, al suo modo di stare in Parla -
mento. Non è possibile alcuna assoluzio-
ne, perché non si tratta di semplice di-
strazione : sarebbe inconcepibile che una
classe dirigente si distraesse su un pro-
blema centrale del paese . La verità è che
siete prigionieri di questo vostro modo
di concepire la politica, di questo vostr o
modo di intendere i rapporti con il paese ,
i rapporti con le istituzioni, i rapport i
con i vostri doveri e la vostra autenti-
cità, le vostre testimonianze . Siete pri-

gionieri di questo enorme vizio .
L'errore e l'improprietà di una legg e

finanziaria formulata in questi termini non
è cosa da nulla, signor ministro, colleghi :
è un fatto che ha una sua capacità di ri-
velazione dello stato del paese, dello sta-
to della sua classe dirigente, che ha una
carica enorme di denunzia, direi di auto-

denunzia . Questo è ostruzionismo, che qua-
lifica i vizi di una classe dirigente, che
non può non praticarlo, e che arriva all a
viltà di coprire la propria debolezza inven-
tando l'ostruzionismo dei radicali, o inven-
tandone l'amplificazione . È la stessa ope-
razione che avete compiuto dinanzi a l
terrorismo: avete amplificato l'ostruzioni-
smo radicale per usare vergognosamente
di un alibi che coprisse le vostre debolez-
ze, ripeto, i vostri vizi, la vostra incapa-

cità culturale di affrontare un problem a
centrale, che ci venite a riproporre qu i
in termini di rinvio e di riconferma d i
vecchi meccanismi e dei guasti che que-
sti meccanismi hanno prodotto, e conti-
nuano a produrre, in questo paese . La

mancanza di una politica significa questo .

Vorrei ricordare - non dico ai compa-
gni socialisti, perché non vi è possibilità
di interlocuzione, date le posizioni che

hanno assunto - ai compagni comunist i

che, con la letteratura che hanno fornito

a questo paese (che ha dato un apporto

determinante alla corretta impostazione
della politica meridionalistica in questo
paese e che presuppone che vi siano alle

spalle grosse battaglie politiche e cultura-
li), non possono non testimoniare, non ri-
vendicare il ruolo centrale di questa que-
stione. È una centralità obiettiva, da cui
discende anche un giudizio, che compor-
ta conseguenze anche sull 'esatta portata

di un'opposizione che non può essere que-
sta opposizione. Quando Di Giulio dice :
« Votiamo per ragioni politiche », che cos a
vuoi dire ? Non certo per ragioni di con-
correnza di potere . Ragioni politiche vuol
dire giudizi e considerazioni sulle scelte
di fondo che questa legge opera, che la
maggioranza opera . Non potete evitare- di
riconoscere, traendone le conseguenze, la
centralità - proprio rispetto alla materia
trattata dalla legge finanziaria - della que-
stione meridionale, della politica che af-
fronta la questione meridionale ; non po-
tete non misurare su questo la vostra op-
posizione. Ciò diventa la linea discriminan-
te per giudicare di quale opposizione s i
tratti, e se questa opposizione abbia dav-
vero ragione e dignità politica, e si volga
verso le scelte di fondo.

Bisogna vedere se si tratti di una cen-
tralità, che recupera la sua capacità ed i l

suo valore politico, nel momento in cui s i
volge verso le scelte di fondo che stanno
passando attraverso questa legge finanzia-
ria; o se, invece, si tratti di un'opposi-
zione marginale che annega in una dimen-
sione di contrattazione, di democrazia con-
sociativa, con la quale qualunque opposi-
zione degna di questo nome è in contrad-

dizione.
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Che questa legge sia una beffa, una
tragica beffa, lo si ricava appunto da
quanto questo articolo propone circa la
Cassa per il mezzogiorno . Ho ascoltato
l 'altro ieri l 'intervento del compagno Ca-
randini, così puntuale in termini di tec-
nica finanziaria e così critico rispetto all e
posizioni dei radicali . Qui non siamo nel-
la generalità, compagno Carandini : la leg-
ge finanziaria non c'entra nulla con la tec-
nica finanziaria ; essa descrive una linea
di indirizzo politico-economico, e l'unic o
modo appropriato e serio di porsi dinan-
zi ad essa è di criticarne le scelte di fon-
do. Altrimenti, si nasconde un'ambiguità
di atteggiamenti e di interventi, a fronte
appunto di scelte di fondo sulla politica
economica .

Un 'opposizione seria si contrappone su
questa valenza, sulla quale si misurano i
criteri di giudizio di una opposizione . Que-
sta è una questione, poi, che configura i
termini di una beffa . Alla Cassa per il
mezzogiorno è preposto un ministro socia -
lista, che ha dietro le spalle tutte le cose
che ho detto, tutte le esigenze che ho pro-
spettato, tutte le cose che hanno attraver-
sato la cultura socialista . E noi non siamo
disposti a concedere la perdita della me-
moria ai nostri rappresentanti politici, so-
prattutto quando sono al Governo, oltre
che quando sono all'opposizione.

Vi è un ministro socialista, il quale in
pompa magna qualche giorno fa ha inse-
diato il nuovo consiglio di amministrazio-
ne della Cassa per il mezzogiorno, chia-
mando ,alla presidenza un uomo di fiducia ,
assolutamente dimentico dei connotati po-
litici che lo caratterizzano come ministro
socialista, che non può cancellare cert e
posizioni . Dai socialisti - dobbiamo chia-
rire ciò una volta per tutte - non ci
aspettiamo eroismi, gesti che li spiazzino ,
ma chiediamo almeno che salvino la coe-
renza con la loro storia e con quello che
significano e vogliono significare nella vita
di questo paese .

Certo, l'area socialista non si costrui-
sce attraverso il Ministero delle partecipa-
zioni statali o gestendo la Cassa per il
mezzogiorno; ma - attenzione, compagni
socialisti - non è lecito neanche ammaz-

zare le prospettive che voi stessi enunzia-
te, attraverso questa mediocre, deteriore
gestione del governo del paese, che riduce
il grande tema della governabilità in ter-
mini di compartecipazione al potere e di
competizione, del contare di più, all 'inter-
no di una dimensione di governo che vie-
ne qualificata poi da queste scelte .

È inconcepibile che un ministro socia-
lista si abbandoni a queste cerimonie e
proceda tranquillo e sereno, senza nean-
che il rimorso di farlo, senza una vibra-
zione di rimorso o di ripensamento, in
un'operazione ndi questo genere: « Tanto ho

la maggioranza ; è scontata la proroga del-

la Cassa ; continuiamo nella gestione della
Cassa così come sino ad ora abbiam o
continuato; impadroniamocene » - questa
è ,la logica del ministro ! - « il mio dovere
di socialista è di sottrarla agli altri, di
impadronirmene in favore del mio partito .
in favore del calcolo del mio partito di
contare di più ». No, no, signor ministro
Caprina ! Se lei è ancora un ministro socia -
lista, se lei ha cioè dei connotati culturali

o politici che la qualificano come mini-
stro, come persona socialista rispettosa
della propria dignità, rispettosa della pro-
pria storia, anche se è storia prestata da
un partito e vissuta dagli altri, è pur
sempre ,storia, è memoria che dovreste
tenere in qualche conto .

Questa ,è una tragica beffa che noi dob-
biamo denunziare proprio in questa sede ,
compagni socialisti, proprio per nichia-
marvi al realismo reale, cioè alla realt à

delle cose, non al realismo della Realpo-

litik, che è un'altra cosa, che avvelena l a
vita politica italiana, ma a quel realism o
che si sconta sul riscontro delle cose, sui
significati delle cose, sulle responsabilità ,
che configura il rapporto con le cose, il

modo in cui gestiamo le cose, il modo in

cui si pone l'attività di governo, la ge-
stione della governabilità in questo paese ,

che non può significare governabilità a
tutti i costi e comunque governabilità di

potere, non può significare rotazione com-
petitiva al potere, non può significare que-
sto perché il potere di ,cui stiamo trattan-
do è il potere politico, il potere cioè -
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nessuno lo nega - attraverso il quale pas-
sa una politica, altrimenti è un potere de-
teriore, che squalifica, non solo politica-
mente e culturalmente, ma moralmente, e
configura un reale tradimento se è in rap-
porto, se si riferisce, se ha come riscontro
una contraddizione tra le politiche dichia-
rate e le politiche attuate in concreto ,
perché, siccome poi contano le politich e
che si attuano, le politiche dichiarate so -
no una truffa di copertura per definire
invece le politiche che in realtà si fann o
e si storicizzano, determinando effetti che
qualche volta, spesso, sono irreversibili :
stiamo correndo questo rischio, compagni
socialisti !

Da un ministro socialista preposto all a
Cassa per il mezzogiorno noi ci saremmo
aspettati di più, e di più ci aspettiam o
anche dai compagni socialisti in conside-

razione della grande battaglia meridiana-
lista che hanno combattuto da anni e an-

ni; stiamo con l'occhio fisso alla lettera-
tura che hanno prodotto su questa mate-

ria e che non credo si discosti di un mil-
limetro dalle critiche, dalle osservazioni e
dalle riserve che i radicali hanno formu-
lato e formulano contro questa legge, ar-

roccando in gran parte la loro opposizio-
ne a questa legge, arroccandola all'incen-
tivo che offre loro questo articolo e que-

sta materia, che, ripeto, è centrale nel
nostro impegno politico, obiettivament e
centrale nella vita del paese, centrale an-
che rispetto all 'economia, alla struttura
della legge finanziaria, che dovrebbe for-

nire qui più che altrove, appunto per
questa centralità obiettiva, i criteri di fon-
do di scelta di una linea economica, dai
quali dovremmo dedurre le politiche d i
revisione o comunque di intervento in
questa materia . Siamo, insisto, nel momen-
to di maggiore scandalo, di maggiore de-
nunzia ,dell 'improprietà di questa legge,
per quello che questo vuoi dire, dell'impro-
prietà dei comportamenti delle forze po-
litiche, per quello che questo vuoi dire . Il
punto più alto di questo articolo 8 : la
questione del Mezzogiorno in questo paese
(Vivi applausi dei deputati del gruppo ra-
dicale) .

Rimessione in Assemblea
di una proposta di legge .

PRESIDENTE . A norma del quarto
comma dell 'articolo 92 del regolamento, un
quinto dei componenti l 'VIII Commissio-
ne permanente (Istruzione) ha chiesto la
rimessione in Assemblea della seguente
proposta di legge :

S. 1006 . — Senatori CAROLLO ed altri :
« Interventi in favore del duomo di Cefal ù
e del castello medioevale di Castelbuono »
(approvato dalla VII Commissione del Se-

nato) (2242) .

La proposta di legge resta, pertanto,
all 'esame della stessa Commissione in sede
referente.

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
sull 'articolo 8 l'onorevole Crivellini . Ne ha
facoltà.

CRIVELLINI . Signor Presidente, vor-
rei svolgere alcune brevi considerazioni ge-
nerali, a questo punto del dibattito, riser-
vandomi di farne alcune altre, poi, sullo
emendamento del Governo che abbiamo
ora ricevuto .

Queste considerazioni riguardano so-
prattutto quanto è accaduto da ieri fino
a questo momento, che secondo me co-
stituisce un classico esempio di come ven-
gono considerate l'economia e la politica
dalle forze politiche esistenti in quest a
Assemblea .

Per quanto riguarda, per esempio, le
scelte economiche, cui si riferivano prima
anche le dichiarazioni del ministro de l
tesoro, non si può non rilevare la con-
traddizione macroscopica che abbiamo d i
fronte. Noi siamo partiti, cioè, da alcune
categoriche dichiarazioni del ministro del
tesoro, del ministro del bilancio e del
Governo in generale sul preoccupante sta-
to della nostra economia, e quindi sull a
impossibilità di qualsiasi deroga allo
sfondamento del « tetto » massimo previ -
sto per il ricorso al me- reato finanziario .
In quest'aula, in Commissione e nel Comi-
tato dei nove. dal ministro Andreatta sono
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stati fatti paralleli con la situazione negl i
Stati Uniti e nella Repubblica federale d i
Germania; lo stesso ministro ci ha detto
di aver partecipato qualche giorno fa a d
una riunione a Bruxelles, dove le consi-
derazioni che gli altri membri della Co-
munità svolgevano portavano alla necessit à
da parte nostra di non 'aumentare quel
tetto .

Queste grandi dichiarazioni (giustifica-
te a livello internazionale, non quindi con
motivazioni spicciole di partito o di mag-
gioranza) si sono tradotte e si traducon o
nei fatti in piccole distribuzioni . Si sono
cioè accettati, per una serie di motivi (ab-
biamo visto ieri quali sono), vari sfonda-
menti di questo « tetto » massimo. Non
siamo certo noi dell 'opposizione a dir e
che questo non si deve fare, ma siam o
costretti a cogliere questa enorme con-
traddizione nel modo in cui questo Go-
verno compie le sue scelte economiche .

Naturalmente, anche in queste distri-
buzioni vale la regola delle lottizzazion i
e la regola della proporzionale : a Lo-
bianco e ai colleghi democristiani che
hanno presentato un emendamento sull a
agricoltura bisogna dare 400 o 500 mi-
liardi, al gruppo comunista se ne posso-
no dare 200 per l 'edilizia, a Minervini e
alla sinistra indipendente al massimo 5 ,
e devono essere contenti perché già è una
eccezione. Si passa quindi dalle grandi di-
chiarazioni alle piccole distribuzioni, con-
servando naturalmente la logica di questo
modo di far politica, che implica il cri-
terio della lottizzazione anche in quell e
scelte che magari possono essere condi-
vidibili e giuste .

Ciò accade in una situazione in cui
dobbiamo tollerare - devo dire quasi :
sopportare - le dichiarazioni che all'in-
terno della maggioranza fa il gruppo re-
pubblicano, che in termini di economia
non parla, ma predica. E predica da
sempre l 'austerità e il rigore pur essen-
do da trent'anni al Governo . Se noi do-
mandiamo ad un qualsiasi collega se ri-
corda quando il partito repubblicano no n
è stato al Governo, lo mettiamo certa-
mente in difficoltà : è stato fuori dal Go-
verno forse per qualche mese, giusto per

prendere un po' d'aria e fare i conti s u
chi dovesse occupare le sedie del prossi-
mo Gabinetto.

Quindi, non si può accettare questo
modo di compiere le scelte, sia in termi-
ni economici, sia in termini politici, per-
ché questo è un sintomo di come si in-
tende far politica : dalle grandi dichiara-
zioni teoriche alle piccole distribuzioni,
dalle dichiarazioni di austerità e di sal-
vezza della patria alle distribuzioni (alcu-
ne anche giuste, magari : non voglio en-
trare nel merito) lottizzate .

In proposito non possiamo non essere
critici anche con l'atteggiamento assun-
to dal gruppo comunista in questa fase .

Peraltro, noi siamo stati accusati (in-
giustamente, come dimostrano i fatti), an-
che dal gruppo comunista e dal PDUP, di

essere la ruota di scorta della maggioran-
za. Poi però ci accusano anche di essere
coloro che non sono d'accordo su niente ,
che bloccano il Parlamento : basterebbe

questa contraddizione a dimostrare com e

si tratti di accuse infondate .

Comunque, se voi ci avete accusato di
essere la ruota di scorta della maggioran-
za, noi dobbiamo dire che, sia ieri e sia
questa mattina, voi siete venuti in aiuto
della maggioranza con il carro attrezzi ,
cioè con una trattativa che d'altra parte
può avere anche una sua logica, che non
mi sento di disconoscere: contrattare una
serie di emendamenti o qualche altra co-
sa, considerando il tutto sufficiente pe r

cambiare posizione .

Per quanto riguarda la trimestralizza-
zione della scala mobile, ho sentito con
piacere il collega Di Giulio dire che essa
non deve essere posta in discussione. Vo-
glio vedere che cosa succederà alla fine di
questo dibattito, sperando che qualcosa
non sia già avvenuto, visto che, nel Comi-
tato dei nove, mi è sembrato di cogliere
da quella parte politica un suggerimento

per spostare la trimestralizzazione al 1 °
luglio, con un meccanismo che in realtà
poco ha a che vedere con la trimestralizza-
zione, visto che si tratterebbe di creare
un fondo che è ancora tutto da pensare ,
soprattutto per quanto riguarda la gestio-

ne. D'altra parte, abbiamo visto quali resi-
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stenze a questa impostazione abbia mani-
festato il ministro Andreatta .

A questo punto, intendiamo riafferma-
re la nostra diversità, metodologica oltre
che di merito, da chi ha fatto e continua
a fare questo tipo di scelte economiche
e finanziarie . Consideriamo comunque un
successo il fatto stesso che si discuta della
trimestralizzazione della scala mobile, pen-
sando che forse si potrà giungere ad una
qualche soluzione, sia pure sicuramente
insufficiente. Questo è stato possibile gra-
zie alla nostra iniziativa . Avendo presen-
tato emendamenti, che riproducevano le
proposte già avanzate da altri gruppi in
materia di pensioni, abbiamo costrett o
tutti i gruppi a presentare a loro volta
emendamenti su questa materia. Non vo-
gliamo certo dire che siamo stati bravi o
che siamo i più bravi ; non vogliamo fare
i « pierini », i primi della classe, vogliamo
soltanto prospettare una politica alterna-
tiva, soprattutto non cogestire l 'ammini-
strazione. Di questo ci dovete dare atto :
siamo l 'unico gruppo che ancora insiste
su certi punti. Stranamente rilevo che il
ministro del tesoro ha risposto a tutto,
anche alle richieste minori, ma non a
quella di diminuire le spese militari . Su
questo il Governo non risponde, non scen-
de a trattative, non lottizza, è rigido, non
concede niente ; su questo predica, invece
di parlare (come di solito fa il gruppo
repubblicano) .

Vogliamo quindi ribadire le nostre po-
sizioni e dire che andremo fino in fond o
con tutti i nostri emendamenti, per pro-
spettare qualcosa di diverso dalla sem-
plice amministrazione e dalla consumazio-
ne di quanto già esiste .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
sull 'articolo 8 l'onorevole Catalano. Ne ha
facoltà.

CATALANO. Signor Presidente, signor
sottosegretario, la convention (perché di
questo si tratta) che si è delineata tr a
maggioranza e opposizione è caratterizzat a
dal ritiro da parte del Governo dell'arti-
colo che fissa il tetto del ricorso al mer -

cato finanziario e dal fatto che viene ac-
cettata da parte dell 'opposizione la possi-
bilità di timidi sfondamenti marginali che
complessivamente non compromettano la
operazione .

Il ministro Andreatta legittimava la
scelta del tetto e quindi invitava la Ca-
mera nel suo insieme, rivolgendosi so-
prattutto all'opposizione, con due fonda -
mentali argomentazioni che mi sembran o
abbastanza legittime per chi persegue una

certa politica economica .
Prima argomentazione : se allarghiamo

ulteriormente il deficit facciamo una ope-
razione contraria alle scelte di politica eco-
nomica degli altri Stati occidentali (in
primo luogo, gli Stati Uniti d'America) ,
con difficoltà anche in ordine alle possi-
bilità di reperire prestiti all'estero . In-

dubbiamente, è un'argomentazione di gran -

de forza e di grande ricatto per un pae-
se come l'Italia !

Seconda argomentazione : è necessario
per il Governo (ad esempio, in ordine al -

le pensioni) ridiscutere complessivamente ,

nel quadro del relativo riordino, anche la
trimestralizzazione della scala mobile . Il
ministro Andreatta diceva: voi potreste

accusarci domani di aver concesso aumen-
ti fuori tempo. Perché ho parlato di con-
vention? Perché questi sono due limiti
molto chiari e netti, direi quasi ragione -

voli, posti dal Governo alla legge finan-
ziaria, ma la richiesta fatta all'opposizione
è di rispettare quanto meno queste com-
patibilità, al fine soprattutto di evitare

slargamenti, slabbramenti e contraddizion i
all'interno della maggioranza . Si chiede ra-
gionevolezza all'opposizione per impedire

che la maggioranza si disarticoli, ad esem-
pio, in tema d'emendamenti : allora, mi
richiamo alla seconda questione. Il vero
tetto, posto a questa legge finanziaria, è

quello della crisi di Governo !

Quindi, crisi di Governo e compatibi-
lità internazionali, di bilancio internazio-
nale, sono i due elementi che inducono i l

Governo a chiedere all'opposizione un at-
teggiamento che eviti lacerazioni pericolo-
se in una situazione politicamente e com-
plessivamente difficile a livello interno ed
internazionale, quale noi oggi viviamo .
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A parte l 'abilità anche oratoria del -
l'onorevole compagno Di Giulio, quest i
mi sembrano i termini reali di quella che
ho chiamata la convention, che si è sta-
bilita; ma i problemi della compatibilit à
con l 'estero, della crisi di Governo, pos-
sono rappresentare anche momenti di tre-
gua che vengono concessi, se le question i
non si ripresentano drammaticamente i n
ordine alle priorità complessive della po-
litica industriale e di spesa, che si ripro-
porranno domani, quando ad esempio s i
discuterà il bilancio, e vi saranno da sta-
bilire effettive priorità in termini di ri-
pianamento delle crisi di grandi gruppi ,
nonché in relazione a tutta una serie d i
provvidenze sociali ad esempio per le zo-
ne terremotate e alla necessità di mag-
giore giustizia retributiva. Di là dalle de-
magogie e dalle bandiere che ciascun par-
tito può sventolare a fini elettorali, quel -
lo delle pensioni è un reale problema sul
tappeto. Quando ridefiniremo i capitoli
di spesa ai fini della risoluzione della cri-
si industriale, del problema occupaziona-
le drammaticamente esploso, della que-
stione delle provvidenze per alcune aree ,
non si potrà eludere il problema di una
maggiore giustizia retributiva .

Quello che chiedo - e non capisco
l'atteggiamento del partito comunista - è
se l 'accettazione di queste compatibilit à
che il Governo chiede, cioè di non sfon-
dare il « tetto » ai fini di una sincroni a
con i bilanci degli altri Stati europei e
con la possibilità del ricorso a prestit i
internazionali, non sia l 'elemento che pri-
ma o poi porrà concretamente - quando
discuteremo ed affronteremo, sia in ter-
mini di contrattazione sindacale, sia i n
termini di provvidenze e decisioni, da par-
te del Parlamento, alcune questioni ,
come la crisi che sta attraversando i l
grande comparto industriale ci rendere-
mo ben conto di ciò - una situazione
drammatica. L'accettazione di queste com-
patibilità rischia quindi di essere quell a
camicia di Nesso per cui vi è per la si-
nistra il rischio di una accettazione pro-
gressiva di certe compatibilità di una de -
terminata politica che, come opposizione ,
dovremmo rifiutare .

PRESIDENTE. Il Governo ha presen-
tato il seguente emendamento :

All 'articolo 8 sopprimere i primi tre
commi.

	

8. 16.

GIGLIA, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri . Chie-
do di svolgerlo .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIGLIA, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri . Si-
gnor Presidente, ho formalizzato, mediante
l 'emendamento soppressivo dei primi tre
commi dell'articolo 8, la richiesta che ave-
vo fatto all 'inizio della discussione su que-
sto articolo. Questo emendamento non è
pertanto preclusivo delle analoghe norme
contenute nel decreto-legge n . 898 di cui
il Senato sta discutendo la conversione in
legge .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al primo comma, sostituire le parole :
31 dicembre 1981, con le seguenti : 1° gen-
naio 1981 .

Conseguentemente, al secondo ed al
terzo comma, sostituire le parole: 31 di-
cembre 1981, con le seguenti : 1° gennai o
1981 .

8 . 1 .

	

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Al primo comma, sostituire le parole:
31 dicembre 1981, con le seguenti : 2 gen-
naio 1981 .

Conseguentemente, al secondo ed al
terzo comma, sostituire le parole : 31 di-
cembre 1981, con le seguenti : 2 gennaio
1981 .

8 . 2 .

	

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Al primo comma, sostituire le parole:
31 dicembre 1981, con le seguenti : 3 gen-
naio 1981 .

Conseguentemente, al secondo ed a l
terzo comma, sostituire le parole : 31 di-
cembre 1981, con le seguenti : 3 gennaio
1981 .

8 . 3 .

	

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .
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Al primo comma, sostituire le parole:
31 dicembre 1981, con le seguenti : 4 gen-
naio 1981 .

Conseguentemente, al secondo ed al
terzo comma, sostituire le parole: 31 di-
cembre 1981, con le seguenti : 4 gennaio
1981 .

8 . 4 .

	

CRIvEI,LIN1 E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEI . GRUPPO RADICALE .

Al primo comma, sostituire le parole:
31 dicembre 1981, con le seguenti : 5 gen-
naio 1981 .

Conseguentemente, al secondo ed al
terzo comma, sostituire le parole : 31 di-
cembre 1981, con le seguenti : 5 gennaio
1981 .

8. 5 .

	

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEI, GRUPPO RADICALE.

Al primo comma, sostituire le parole :
31 dicembre 1981, con le seguenti : 6 gen-
naio 1981 .

Conseguentemente, al secondo ed al
terzo comma, sostituire le parole : 31 di-
cembre 1981, con le seguenti : 6 gennaio
1981 .

8. 6 .

	

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al primo comma, sostituire le parole :
31 dicembre 1981, con le seguenti : 31 gen-
naio 1981 .

Conseguentemente, al secondo ed al
terzo comma, sostituire le parole : 31 di-
cembre 1981, con le seguenti : 31 gennaio
1981 .

8 . 7 .

	

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Al primo comma, sostituire le parole :
31 dicembre 1981, con le seguenti : 11 feb-
braio 1981 .

Conseguentemente, al secondo ed al
terzo comma, sostituire le parole : 31 di-
cembre 1981, con le seguenti: 11 febbraio
1981 .

8. 8 .

	

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al primo comma, sostituire le parole:
31 dicembre 1981, con le seguenti: 28 feb-
braio 1981 .

Conseguentemente, al secondo ed al
terzo comma, sostituire le parole : 31 di-
cembre 1981, con le seguenti : 28 febbraio
1981 .

8 . 9 .

	

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Al primo comma, sostituire le parole:
31 dicembre 1981, con le seguenti : 31 mar-
zo 1981 .

Conseguentemente, al secondo ed al
terzo comma, sostituire le parole : 31 di-
cembre 1981, con le seguenti : 31 marzo

1981 .

8. 10 .

	

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Al primo comma, sostituire le parole:
31 dicembre 1981, con le seguenti : 1° apri-
le 1981 .

Conseguentemente, al secondo ed al
terzo comma, sostituire le parole: 31 di-
cembre 1981, con le seguenti : 1° aprile

1981 .

8 . 11 .

	

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Al quarto comma, sopprimere la paro -

la : miliardi .

8 . 12 .

	

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

L'onorevole Crivellini ha facoltà di

svolgerli .

CRIVELLINI . Signor Presidente, inter-

verrò naturalmente sui miei emendamenti

ma anche su quello presentato dal Go-

verno . Gli emendamenti del gruppo radi-

cale, come si può facilmente vedere, so -

no orientati a non erogare alcuna som-

ma a favore della Cassa per il mezzo-

giorno e a rendere definitiva la sua chiu-

sura. Dico questo perché, stando alle leggi

dello Stato, si sapeva da 15 anni, e cioè

da quando fu varata la legge 26 giugno

1965, n . 717, che la Cassa per il mezzo-

giorno avrebbe esaurito le sue funzioni

entro il 31 dicembre 1980. È avvenuto in-
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vece che il Governo, con una procedura
singolare, ha prorogato, mediante decre-
to-legge, la vita della Cassa per tutto il
1981 . Tutto si può dire sull'articolo 77
della Costituzione e tutti i precedenti si
possono invocare, ma affermare che vi è
una situazione di necessità e di urgenza,
nel momento in cui da 15 anni - e non
da 15 giorni o 15 mesi - si sapeva che
questo ente avrebbe cessato di operare
il 31 dicembre 1980, credo sia un qual-
cosa che entrerà nei classici dell 'abuso e
dell 'incostituzionalità di alcuni decreti-leg-
ge. Nell'articodo 8 si prevede anche la
proroga di questo ente ed i nostri emen-
damenti tendono appunto ad eliminare
tale proroga. Mi stupisce che il Governo
conduca in questo modo la sua azione,
perché si può essere contrari su qualsiasi
cosa, ma occorre avere un minimo di sen-
so comune e di rispetto delle regole de l
gioco. Il Governo ha emanato questo de-
creto-legge circa due mesi fa e contempo-
raneamente nella legge finanziaria ha pre-
visto da proroga della Cassa per il mez-
zogiorno. Quindi, si tratta di nonne pra-
ticamente identiche.

A questo punto, questa mattina, cioè
il 20 febbraio, alle ore 11,45, il Governo
ha presentato un emendamento tenden-
te a sopprimere tale proroga, creando in
tal modo una situazione contorta che non
si può spiegare altrimenti se non con il
tentativo da parte del Governo di realiz-
zare un ricatto, questa volta con il de-
creto-legge che scade tra una settimana ,

per cui lo si deve approvare così com'è ,
ed impedire una discussione ed una va-
lutazione su ciò che è stata la Cassa per
il mezzogiorno. Non siamo i soli ia dirlo ,
ma la Cassa per il mezzogiorno è stata
un qualcosa di estremamente negativo e,
quindi, certamente da non prorogare (e
su ciò non mi dilungo, anche se potrei
fare numerosi esempi) . Devo dire che la
Cassa per il mezzogiorno forse ha dato e
dovrebbe dare più lavoro alla magistra -

tura, che non al settore dell'edilizia .
A mio avviso il Governo conferma co n

questa azione illogica dal punto di vist a
parlamentare e dal punto di vista legi-
slativo l'intenzione di mascherare, anzi

di proseguire in questa logica deformante
e deformata che ha caratterizzato la Cas-
sa per il mezzogiorno in questi ultimi 15
giorni, oltre agli anni precedenti .

Gli emendamenti che abbiamo presen-
tato sono orientati ad eliminare gli stan-
ziamenti e, quindi, di fatto ad eliminare
quella che noi riteniamo una vergogna
non tanto per il Mezzogiorno, quanto per
il paese .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al primo comma, sostituire le parole :
31 dicembre, con le seguenti : 31 marzo.

Conseguentemente al secondo e terzo
comma sostituire le parole : 31 dicembre,
con le seguenti : 31 marzo .

8 . 13 .

VIGNOLA, GAMBOLATO, MACCIOTTA ,

ALICI, BRANCIFORTI .

Sopprimere il quarto comma.

8. 14 .
BRANCIFORTI, GAMBOLATO, ALICI ,

VIGNOLA, MACCIOTTA.

MACCIOTTA. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MACCIOTTA. Signor Presidente, illu-
strerò brevemente i nostri emendamenti
ed esprimerò anche la mia opinione sul -
l'emendamento del Governo, per il qual e
noi evidentemente voteremo a favore, ri-
servandoci poi di riproporre, in sede d i

esame del decreto-legge, la discussione sul -

la dimensione della proroga della durata
della Cassa per il mezzogiorno.

Vorrei che fosse chiaro il senso del
nostro emendamento soppressivo del quar-
to comma dell 'articolo 8 tendente ad eli-
minare i 2 mila miliardi di finanziamento
alla Cassa per il mezzogiorno.

Deve esser chiaro che non si tratta di
una iniziativa contro il Mezzogiorno, e non
vorrei che qualcuno strumentalmente lo
intendesse in questo senso . È, infatti, del
tutto evidente che il gruppo comunista,
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fin dall'inizio della discussione di questa
legge finanziaria si è impegnato sul te-
ma della qualificazione degli interventi in
direzione del Mezzogiorno. Voglio ricorda-
re soltanto tre questioni che sono state in
qualche modo imposte dalla nostra batta-
glia. Nella originaria nota di variazione
presentata dal Governo erano previsti
stanziamenti del tutto risibili per gli in-
terventi in un'area vasta del Mezzogiorno
colpita dal terremoto . Si deve anche al
nostro impegno se questa previsione è
stata modificata; infatti nella prima ver-
sione degli emendamenti del Governo una
parte, sia pure insufficiente, di finanzia -
menti per interventi in favore delle zone
colpite dal terremoto era ottenuta attra-
verso la diminuzione dello stanziamento
del fondo globale previsto per il rifinanzia-
mento degli interventi in favore del Mez-
zogiorno.

Voglio ancora ricordare che si deve a l
nostro impegno se è stato finalmente in-
cardinato il finanziamento per le parteci-
pazioni statali, che pure hanno nel Mez-
zogiorno uno dei loro terreni fondamental i
di intervento .

Se questo è stato il nostro impegno ,
che senso ha, allora, chiedere in quest a
sede la soppressione del quarto comma e ,
quindi, la soppressione della destinazione
alla Cassa per il mezzogiorno dei fondi ?
Voglio spiegarlo brevemente ; noi abbiamo
proposto, fin dall 'inizio, che la proroga
della Cassa per il mezzogiorno fosse un
fatto puramente tecnico e quindi che essa
fosse strettamente collegata con l 'esigenza
di affrontare in termini brevi e rapidi il
problema della nuova legislazione per il
Mezzogiorno, nella quale noi prevediam o
la soppressione della Cassa . E allora, in
questo quadro, non si comprende ben e
che senso abbia rifinanziare la Cassa per
il mezzogiorno che, sulla base della legge
finanziaria che noi abbiamo in discussione
senza questa ulteriore aggiunta, ha la di-
sponibilità di 1 .550 miliardi per l 'esercizio
1981, 2.500 miliardi per il 1982, 1 .878 per
il 1983 e ben 4 .000 per il 1984 e succes-
sivi. Si tratta di una massa di risorse in-
genti, che la Cassa per il mezzogiorno -
e non da oggi - si dimostra, invece, inca-

pace di spendere. Se rimaniamo ai discor-
si ufficiali e non alle nostre opinioni, se
rimaniamo all 'ultima relazione trimestrale
di cassa che il Governo ci ha presentato ,
scopriamo infatti che nel 1979 la Cass a
per il mezzogiorno ha attuato pagamenti
in conto capitale per 2 .997 miliardi . Nel
1981 si prevede di poter realizzare paga-
menti in conto capitale per 3 .123 miliar-
di: un incremento, in percentuale, del 4,2 ,
che nasconde (assai male, a dire la verità)
una netta caduta in valori reali, se è vero ,
come è vero, che l 'inflazione nel 1980 ha
superato, purtroppo, i 20 punti percentua-
li . Si tratta, quindi, di una incapacità del-
la Cassa a far fronte al ruolo di strumen-
to per il rinnovamento e la modernizza-
zione del Mezzogiorno .

Se dai dati aggregati passiamo, poi, ai
dati disaggregati e dalla quantità degli im-
pegni passiamo alla qualità degli impegni,
il discorso sulla capacità della Cassa di
rispondere davvero ai grandi temi del rin-
novamento del Mezzogiorno, del rinnova-
mento delle strutture sociali, delle infra-
strutture e delle strutture industriali di
questa area del nostro paese non può ch e
essere più pesante. La Cassa per il mez-
zogiorno, in realtà, si è qualificata, se
così si può dire, tra virgolette, come uno
strumento di interventi smin1z2ati e clien-
telari, spesso a solo vantaggio di poten-
tati locali .

Allora, per concludere, noi siamo favo-
revoli ad eliminare questo stanziamento ,
che non trova nessuna motivazione né nel-
le disponibilità attuali della legge finanzia-
ria né nelle capacità reali di spesa della
Cassa per il mezzogiorno ; siamo per la
proroga della Cassa (ma vedremo questo
punto in sede di decreto-legge) per un
termine brevissimo, e non per un anno,
perché non c 'è bisogno, signori rappresen-
tanti del Governo, di un anno per appro-
vare la nuova legge, se veramente si vuo-
le approvarla . Siamo per andare, su que-
sto tema, ad una discussione estremamen-
te serrata . Non vorrei - e lo dico conclu-
dendo - che, in realtà, questa disponibilità
di fondi di 2 mila miliardi, che si desti-
na apparentemente alla Cassa per il mez-
zogiorno, servisse a coprire l 'ennesimo in-



Atti Parlamentari

	

— 25225 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 198 1

ganno alle popolazioni del Mezzogiorno . Ci
è stato spiegato autorevolmente dal mini-
stro del tesoro che non si possono sosti-
tuire spese di competenza che abbiano uno
scarso impatto di cassa con spese di com-
petenza che abbiano un rilevante impatto
di cassa. E allora, veramente, ci sorge i l
dubbio che questi 2 mila miliardi siano
iscritti perché il loro impatto di cassa ten-
de a zero e perché, quindi, si tratta di 2
mila miliardi iscritti sapendo bene che non
una lira sarà spesa nel 1981 nell'interesse
delle popolazioni del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Dopo l'ultimo comma aggiungere il se-
guente :

Rimane stabilito che il contributo di
cui al comma quinto dell'articolo 10 del -
la legge 2 maggio 1976, n. 183 va corri -
sposto a tutti gli operatori che abbiano ri-
chiesto gli incentivi per iniziative indu-
striali in data successiva al 2 maggio 1976
o che abbiano optato per l'applicazione
delle norme di cui alla legge n . 183 .

8 . 15 .

LIGATO .

L'onorevole Ligato ha facoltà di svol-
gerlo .

LIGATO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l 'emendamento aggiuntivo da me
presentato all'articolo 8 tende a colmare
una lacuna assai grave nell'applicazione
della legge n . 183, relativa agli incentiv i
industriali nel mezzogiorno d'Italia . Il quin-
to comma dell'articolo 10 della legge n . 18 3
prevede un contributo aggiuntivo per i
comuni afflitti da particolare depressione
e emigrazione particolarmente grave. La
legge è del 2 maggio 1976 ; la delibera del
CIPE, che determinò, su proposta delle re-
gioni, i comuni che dovevano essere in-
clusi nelle aree di particolare depressione ,
è del 5 dicembre 1979 . Le domande degli
operatori economici presentate fra il 2
maggio 1976 e il 5 dicembre 1979, nonché
quelle presentate in data precedente al 2

maggio ai sensi della legge n . 833 circa

le quali la Cassa per il mezzogiorno ha

costretto gli operatori ad una opzione ,
nonostante nella legge n . 833 il contri-
buto aggiuntivo fosse del 10 per cento e
per aree già delimitate, sono state sotto-
poste all 'esame della Cassa per il mezzo-
giorno in tempi diversi e per tipi di istrut-
torie diversi, per cui il trattamento e l a
disciplina delle singole pratiche hanno ri-
sentito dei ritardi tecnici dell'istruttoria .

Il consiglio della Cassa, su parere del-
l'Avvocatura dello Stato, ha deciso di con -
cedere il contributo aggiuntivo dell '8 per
cento soltanto alle pratiche concordate in
data successiva al 5 dicembre 1979, esclu-
dendo quelle deliberate in data anteceden-
te, per cui il ritardo istruttorio di alcune
pratiche ha finito per agevolare i ritardi .
Chi, cioè, ha tardato a portare avanti la
propria iniziativa, ha avuto il contributo
aggiuntivo dell '8 per cento, mentre gli ope-
ratori che non hanno chiesto il prefinan-
ziarnento e si sono limitati al contributo,
esponendosi in termini finanziari anche
sotto il profilo dell'impegno personale ,
non hanno beneficiato del contributo del-
1'8 per cento .

Mi pare pertanto opportuno, anche i n
presenza di un parere dell 'Avvocatura del-
lo Stato, che il Parlamento, con una inter-
pretazione autentica, stabilisca quello che ,
secondo me, era il senso della legge n . 183
e cioè che a chiunque operi nei comun i
particolarmente depressi debba essere con -
cesso il contributo del 20 per cento sulla
spesa complessiva e, quindi, dell'8 per cen-
to rispetto al cento .

PRESIDENTE . Qual è il parere della
Commissione sugli emendamenti presenta -
ti all'articolo 8 ?

AIARDI, Relatore per la maggioranza .
La Commissione esprime parere favore-
vole sull 'emendamento del Governo 8 . 16,
che propone la soppressione dei primi tre
commi dell 'articolo 8, mentre esprime pa-
rere contrario su tutti gli- altri emenda-
menti .

PRESIDENTE. Il Governo ?
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GIGLIA, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri . Il
Governo concorda con il parere del rela-
tore. Raccomanda inoltre all'Assemblea la
approvazione dell'emendamento 8 . 16 del
Governo .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
degli emendamenti .

Ha chiesto di parlare per dichiarazio-
ne di voto l'onorevole Catalano. Ne ha
facoltà . La prego comunque di essere
breve .

CATALANO . Sono sempre molto breve ,
signor Presidente . A nome del mio grup-
po dichiaro il voto favorevole all'emenda-
mento Branciforti 8. 14, che propone di
sopprimere il quarto comma dell'articolo
8. E la motivazione del nostro voto è
molto precisa. Ì; la seconda volta che ,
nella legge finanziaria, ci troviamo di fron-
te ad un articolo-civetta, cioè ad un arti -
colo che, formalmente prevede una politic a
di spesa, ma, sostanzialmente, ha la fun-
zione ben precisa di rinviare un serio di-
battito parlamentare, di merito, sul pro-
blema della Cassa per il mezzogiorno . Sap-
piamo perfettamente che la logica dell a
Cassa per il mezzogiorno per quanto ri-
guarda gli interventi straordinari ed i pro-
blemi dell'area meridionale è dura a mori-
re, ma ritengo che proprio questa occasio-
ne – e ne troveremo altre per discutere
il merito, ad esempio quando affrontere-
mo i provvedimenti legislativi per le aree
terremotate o Io stesso decreto sulla Cass a
per il mezzogiorno – imponga alla sinistra
di affrontare con decisione una batta-
glia importante ai fini dello sviluppo delle
aree meridionali .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Pin-
to. Ne ha facoltà . Rivolgo all'onorevole
Pinto lo stesso cortese invito che ho fatto
all'onorevole Catalano .

PINTO. Presidente, non sono interve-
nuto finora nella discussione non avendo-
lo ritenuto opportuno. Sono, però, convin-
to che sia necessario fare una dichiara-

zione ,di voto su questo articolo e sulla
Cassa per il mezzogiorno .

Signori rappresentanti del Governo, do-
vremmo metterci d'accordo, come uomini
politici, come partiti, su qualcosa di pre-
ciso, sul fatto, ad esempio, se debbano
avere o meno un significato le parole che
si dicono, ciò che si afferma sui giornali ,
alla televisione, in mezzo alla gente. Non
mi riferisco alle dichiarazioni dell'onore-
vole Longo sulle pensioni ed al fatto che
il partito socialdemocratico non viene i n
Commissione neppure quando si deve di-
scutere e votare un provvedimento che ri-
guarda, appunto, le pensioni . Mi riferisco
alla Cassa per il mezzogiorno. Negli ulti-
mi tempi, la maggior parte degli uomini
politici, dei sindacalisti di questo paese ,
ha detto, ha scritto, ha dichiarato molte
cose sui limiti della Cassa, sulla necessità
che venga soppressa, sulla necessità di
disporre di nuovi strumenti capaci davve-
ro di lavorare per lo sviluppo del Mezzo-
giorno. Se poi, improvvisamente, dopo tut-
to quello che si è dichiarato, si affronta
l'esame della legge finanziaria, all'interno
della quale esiste, signor Presidente, la ri-
chiesta di proroga non già per un mese
o per due mesi (per avere tempi tecnici
che, al limite, si potevano comprendere) ,
ma per un anno della Cassa per il mezzo-
giorno, cosa si deve pensare ? Si ribadi-
sce, cioè, la volontà che, al di là di tutto ,
al di là delle cose dette, la Cassa deve
continuare ad esistere per un altro anno ,
così com'è. Poi compaiono inchieste su
la Repubblica, poi vi sono dichiarazioni
di uomini politici . . . Tutto questo quando
a Napoli c 'è violenza, c'è tensione e qual-
cuno si scandalizza che i disoccupati non
lottino per la riforma del collocamento ,
ma chiedano assistenza . Ci si scandalizza
improvvisamente ! Ma quando voi lavorate
scientificamente per far capire alle popo-
lazioni meridionali che l'unica cosa in cui
devono credere, giacché voi glielo fate ca-
pire, è il clientelismo, è l 'assistenza, cosa
sperate, di cosa vi lamentate, quando al -
l 'improvviso nelle grosse città e nei pae-
si più sperduti vi è tensione e vi è ri-
chiesta di assistenza, di clientelismo e di
parassitismo ? Vi dovete chiedere, per lo
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meno in questa occasione, nel moment o
in cui nelle città meridionali stanno avve-
nendo episodi particolari, drammatici, per
i quali arrivano gli inviati del nord per
fare inchieste di colore, dicendo che nel-
l'intera città di Napoli c'è il disoccupato
che ferma il passante e gli toglie il porta-
foglio con le 50 mila lire; vi dovete -
dicevo - interrogare su quello che è vo-
stro dovere fare. Perché è un momento
decisivo, perché queste città possono - a
questo punto devono anche - esplodere ,
se non lanciate un segnale diverso . Inve-
ce, il segnale che si lancia anche oggi in
quest'aula è quello della proroga della
Cassa per il mezzogiorno, (di una conces-
sione alla stessa di 2 mila miliardi, alla
faccia (di tutto ciò che si era detto e scrit-
to sull'inversione idi tendenza, al di là di
quello che il ministro socialista preposto
alla Cassa per il mezzogiorno aveva dichia-
rato all 'inizio del suo mandato. Si è ade-
guato, questo ministro, come e meglio d i
altri ministri democristiani ! Si è adegua-
to come e meglio di altri partiti che han-
no gestito la Cassa per il mezzogiorno !

Per queste ragioni 'dichiaro non solo
di votare per l'abrogazione della Cassa ,
e dunque contro questo articolo, ma nel -
la speranza che vi possa davvero essere
un cambiamento, così da lanciare uno di
quei segnali che da mesi, da anni, dite
di voler lanciare al paese, ma che la gen-
te non vede. Oggi o abbiamo il coraggi o
di fare, sulla stampa, con i mezzi di in -
formazione, un discorso coerente rispetto
alle aspettative che abbiamo fatto nascere
nel paese, oppure dobbiamo riconoscere
che hanno ragione i disoccupati, che chie-
dono i soldi senza voler lavorare, ed han-
no ragione coloro che fanno ricorso al
clientelismo ed all'assistenza. Votare su
questi emendamenti significa quindi, oggi ,
dichiarare quale politica si vuoti. seguire
nel Mezzogiorno. Se non si fa questa
scelta, le città possono e debbono esplo-
dere: e mi assumo tutta la responsabilità
di questa affermazione . Non vi è stata
una Cassa per il mezzogiorno : in questi
anni vi è stato un mezzogiorno per la
Cassa ! (Applausi dei deputati del gruppo
radicale) .

PRESIDENTE. Ha chiesta di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Bas-
si. Ne ha facoltà.

BASSI . Nell 'annunciare il voto contra-
rio del nostro gruppo su tutti gli emenda-
menti all'articolo 8, ad eccezione di quel-
lo presentato dal Governo, ed il voto fa-
vorevole all'articolo 8, così emendato, deb-
bo far presente che noi ben sappiamo co-
me in quest'aula vi siano larghissime con-
cordanze sull'esigenza di protrarre l'in-
tervento straordinario nel Mezzogiorno ,
non essendosi conseguita, in questi due
primi tempi di tale intervento, in quest i
trent'anni, anche se notevoli risultati sono
stati raggiunti, la parificazione tra le due
grandi aree geoeconomiche del paese . Non

intendiamo quindi strumentalizzare que-
sto voto o polemizzare . Sappiamo però
che esistono opinioni diverse sui modi e
sugli strumenti per proseguire nell 'inter-
vento straordinario, in maniera più orga-
nica, rapida ed efficace . Ma la sede pro-
pria per questo confronto sui modi e su-
gli strumenti sarà quella dell'esame, che
in quest'aula, ma prima ancora in Com-
missione, si dovrà presto condurre, del
disegno di legge organico presentato dal
Governo. Per ora si tratta soltanto di
prevedere il finanziamento di un decreto
di proroga per un anno ; e non è pensa-
bile che la nuova legge per il Mezzogior-
no possa essere approvata in tempi bre-
vi, proprio perché esistono tali diversità
di opinioni sui modi e gli strumenti per
rendere più efficace l 'intervento nel Mez-
zogiorno .

A chi insiste nel proporre e nel votare
gli emendamenti soppressivi - che non
sopprimerebbero la Cassa, essendo già
stato emanato un decreto-legge di proro-
ga per un anno, ma che la priverebbero
del finanziamento di duemila miliardi -,
ed in particolare al collega Gambolato ,
debbo dire che le cifre che quest'ultimo
ha elencato, indicandole come disponibili
in esercizi futuri, sono in realtà totalmen-
te impegnate . Aggiungo che il piano quin-
quennale, approvato in base alla legge
n. 183, è divenuto operante solo nel 1977
e che il comitato dei rappresentanti del-
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le regioni meridionali, approvando il pro-
gramma del 1980, ha dovuto rinunziare a
comprendervi interventi essenziali ed ur-
genti, proprio perché non c 'era la possi-
bilità di impegnare fondi al riguardo . Se
quindi lasciassimo questo ente privo del
finanziamento, che quest'anno sarà neces-
sario ai fini della programmazione del
nuovo intervento straordinario nel Mezzo-
giorno, provocheremmo una situazione di-
sastrosa. Vi sono centinaia di cantieri
aperti, vi sono almeno centomila lavora-
tori occupati in tali cantieri : il consiglio
di amministrazione della Cassa per il mez-
zogiorno ha deliberato, nel dicembre e
nel gennaio scorsi, progetti per alcune mi-
gliaia di miliardi. Confidiamo che la Ca-
mera, con un voto responsabile, non vo-
glia privare questo organismo, che con
tutte le critiche che gli sono state rivolte
è stato però (e bisogna dargliene atto) tra
i primi ad essere presente all'indomani del
sisma del 23 novembre e non voglia in-
terrompere un flusso di interventi e d i
attività in modo che il Parlamento possa
esaminare con serenità e tranquillità Ia
nuova legge (Applausi al centro) .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Avverto che dal gruppo
radicale è pervenuta richiesta di scrutinio
segreto per tutte le votazioni relative al-
l'articolo 8.

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull 'emendamen-
to del Governo 8. 16, accettato dalla Com-
missione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa. la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 536
528

Astenuti	 8
Maggioranza	 265

Voti favorevoli . . 505
Voti contrari . . .

	

2 3

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbate Fabrizio

Abete Giancarlo
Accame Falco

Aglietta Maria Adelaide

Agnelli Susanna
Aiardi Albert o

Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido

Alici Francesco Onorato

Alinovi Abdon

Aliverti Gianfranco

Allegra Paol o

Allocca Raffaele

Amabile Giovanni

Amarante Giusepp e

Ambrogio Franco Pompeo

Amici Cesare

Amodeo Natale

Andò Salvatore

Andreoni Giovann i

Andreotti Giulio
Angelini Vito

Aniasi Aldo

Anselmi Tina

Antoni Varese

Armella Angelo

Armellin Lino

Arnaud Gian Aldo

Artese Vitale
Astone Giuseppe

Augello Giacomo Sebastiano

Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baldassari Robert o

Baldassi Vincenz o

Baldelli Pio

Balestracci Nell o

Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno

Bandiera Pasquale
Baracetti Arnald o

Barbarossa Voza Maria Immacolat a

Barca Luciano

Barcellona Pietr o

Votanti	
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Bartolini Mario Andre a

Bassanini Franco

Bassetti Piero

Bassi Aldo

Battaglia Adolfo

Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o

Belluscio Costantino
Belussi Ernest a

Benedikter Johann detto Han s
Berlinguer Enrico

Bernardi Antonio
Bernardi Guido

Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Roman a

Bianco Gerardo

Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo

Bisagno Tommaso

Boato Marco

Bocchi Fausto

Bodrato Guido

Boffardi Ines

Boggio Luig i

Bogi Giorgio

Bonalumi Gilberto
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franc o

Bonino Emma

Borri Andrea

Borruso Andrea

Bortolani Franco
Bosco Manfred i

Bosi Maramotti Giovanna

Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria

Bova Francesco

Branciforti Rosanna

Bressani Piergiorgio
Briccola Ital o
Brini Federic o

Brocca Beniamino

Broccoli Paolo Pietro

Bruni Francesco

Brusca Antonino

Bubbico Mauro

Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo

Cacciari Massimo

Calaminici Armando

Caldoro Antonio
Calonaci Vasco

Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo

Canullo Leo

Cappelli Lorenzo

Cappelloni Guido

Caradonna Giulio

Carandini Guid o

Caravita Giovanni

Carelli Rodolf o

Carenini Egidi o
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe

Carpino Antonio

Carrà Giusepp e

Carta Gianuario

Caruso Antonio
Casalino Giorgi o

Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco

Casini Carlo

Castelli Migali Anna Mari a
Castoldi Giuseppe

Catalano Mario

Cattanei Francesco

Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto

Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni

Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca

Chiovini Cecili a

Chirico Carlo

Ciai Trivelli Anna Maria

Cíampaglia Alberto

Ciannamea Leonardo
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Cicchi tto Fabrizi o

Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo

Citaristi Severino

Citterio Ezio

Ciuffini Fabio Maria

Cocco Maria
Codrignani Giancarla

Colomba Giulio

Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia

Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio

Conte Carmelo

Conti Pietro

Contu Felice
Corà Renato

Corder Marin o

Corradi Nadia

Corti Bruno

Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco

Costamagna Giuseppe

Costi Silvano

Covatta Luigi
Cravedi Mari o

Crasi Benedetto

Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcell o
Crucianelli Famian o
Cuffaro Antonino

Cuminetti Sergio

Cuojati Giovann i

Curcio Rocco

Dal Castello Mario

D'Alema Giuseppe

Dal Maso Giuseppe Antoni o

Danesi Emo
Da Prato Francesco

Darida Cielo
De Caro Paol o
De Cataldo Francesco Antoni o
De Cinque German o

de Cosmo Vincenz o

Degan Costante

Degennaro Giuseppe

De Gregorio Michel e

Dell'Andro Renato

Dell 'Unto Pari s
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni

De Michelis Giann i

De Mita Luigi Ciriaco

De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo

Di Giesi Michele

Di Giovanni Arnaldo

Di Giulio Fernando

Di Vagno Giusepp e

Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michae l

Erminero Enzo

Esposto Attilio

Evangelisti Franco

Fabbri Orlando

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele

Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fanti Guido
Faraguti Luciano

Federico Camillo

Felisetti Luigi Din o

Ferrari Marte

Ferrari Silvestro

Ferri Franco

Fiandrotti Filipp o

Fioret Mari o

Fiori Giovannino
Fiori Publio

Fontana Elio

Fontana Giovanni Angelo

Forlani Arnaldo

Fornasari Giuseppe

Forte Francesco

Forte Salvatore

Fortuna Loris

Foti Luigi

Fracanzani Carl o

Fracchia Brano
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Francese Angel a

Frasnelli Huber t

Furia Giovanni

Furnari Baldassarre

Gaiti Giovanni

Galante Garrone Carl o

Galli Maria Luis a

Galloni Giovanni

Gambolato Pietro

Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giuseppe

Gargano Mario

Garzia Raffaele

Gaspari Remo

Gatti Natalino

Gava Antonio

Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni

Gianni Alfons o
Giglia Luigi
Gioia Giovanni

Giovagnoli Sposetti Angela

Gitti Tarcisio

Giura Longo Raffaele

Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano

Graduata Michele

Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio

Gravina Carla
Greggi Agostino

Grippo Ugo
Gualandi Enrico

Guarra Antonio

Gui Luigi

Gullotti Antonino

Gunnella Aristide

Ianni Guido

lanniello Mauro

Ichino Pietro

Ingrao Pietro

Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvan o
Laganà Mario Bruno

La Ganga Giuseppe

Lagorio Lelio

La Loggia Giuseppe

Lamorte Pasquale

Lanfranchi Cordioli Valentina

La Penna Girolam o

La Rocca Salvatore

La Torre Pio

Lattanzio Vito

Leccisi Pino

Lenoci Claudio

Leone Giuseppe

Lettieri Nicola
Ligato Lodovico

Liotti Roberto

Lobianco Arcangel o

Loda Francesco

Lodi Faustini Fustini Adriana

Lodolini Francesca

Lombardo Antonino

Longo Luigi

Lo Porto Guido

Lucchesi Giuseppe

Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino

Macciotta Giorgio

Macis Francesco

Magri Lucio
Malfatti Franco Maria

Malvestio Piergiovann i

Mammì Oscar

Manca Enrico
Mancini Vincenzo

Manfredi Giuseppe

Manfredi Manfredo

Manfredini Viller

Mannuzzu Salvatore

Marabini Virginiangelo

Margheri Andrea

Maroli Fiorenzo

Marraffini Alfredo

Martelli Claudio
Martini Maria Eletta

Marzotto Caotorta Antonio

Masiello Vitilio
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Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Matrone Luigi
Matteotti Giammatteo
Mazzarrino Antonio Mari o

Mazzola Francesc o
Melega Gianluigi

Mellini Mauro

Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mensorio Carmine

Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo

Migliorini Giovanni

Milani Eliseo

Misasi Riccard o

Molineri Rosalba

Mondino Giorgi o

Monteleone Saveri o

Mora Giampaol o

Morazzoni Gaetano

Moro Paolo Enrico

Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Napoletano Domenico

Napoli Vito

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olcese Vittorio

Olivi Mauro

Onorato Pierluigi

Orione Franco Luig i

Orsini Brun o

Orsini Gianfranco

Ottaviano Francesco

Padula Pietro

Pagliai Morena Amabile

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio

Pani Mario

Pasquini Alessio

Pastore Aldo

Patria Renzo

Pavolini Luca
Pavone Vincenzo

Pecchia Tornati Maria August a

Peggio Eugenio

Pellicani Giovann i

Pellizzari Gianmario

Pennacchini Erminio

Perantuono Tommaso

Pernice Giuseppe

Perrone Antonino

Pezzati Sergio

Picano Angel o

Picchioni Rolando
Piccinelli Enea

Piccoli -Flaminio

Piccoli Maria Santa

Pierino Giuseppe

Pinto Domenico

Pisanu Giuseppe
Pisoni Ferruccio

Pochetti Mari o

Politano Franco

Porcellana Giovann i

Portatadino Costante

Postai Giorgio

Poti Damiano

Prandini Giovanni
Proietti Franco
Pucci Ernesto

Pugno Emilio

Pumilia Calogero

Quarenghi Vittori a

Quattrone Francesco

Querci Nevo

Quercioli Elio

Radi Luciano

Raffaelli Edmondo

Raffaelli Mari o

Rallo Girolamo

Ramella Carlo

Ravaglia Gianni

Reggiani Alessandro

Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe



Atti Parlamentari

	

— 25233 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 198 1

Ricci Raimondo

Rindone Salvatore

Rippa Giuseppe
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo

Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco

Rodotà Stefan o

Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossino Giovanni

Rubbi Antonio

Rubbi Emilio

Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando

Russo Giuseppe

Russo Raffaele

Russo Vincenz o

Sabbatini Gianfranc o
Sacconi Maurizio

Saladino Gaspare

Salvato Ersilia

Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola

Sangalli Carlo
Sanguineti Edoard o
Santuz Giorgio

Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando

Satanassi Angel o

Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luig i

Scalia Vito

Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo

Scotti Vincenzo

Scovacricchi Martino

Scozia Michele
Sedati Giacom o

Segni Mario

Seppia Mauro
Serri Rino

Scrvadei Stefano

Sicolo Tommaso

Signorile Claudio
Silvestri Giuliano

Sinesio Giuseppe

Sobrero Francesco Secondo

Spagnoli Ugo

Spataro Agostino

Spaventa Luigi

Speranza Edoardo

Spini Valdo

Sposetti Giuseppe

Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco

Tamburini Rolando

Tancredi Antonio

Tantalo Michel e
Tassone Mario

Teodori Massimo

Tesi Sergio

Tesini Aristide

esini Giancarlo

Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo

Tiraboschi Angelo

Tocco Giuseppe

Tombesi Giorgio

Toni Francesco

Torri Giovanni

Tortorella Aldo

Tozzetti Aldo

Trebbi Aloardi Ivann e

Triva Rubes

Trombadori Antonello

Trotta Nicola

Urso Giacinto

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura

Vecchiarelli Brun o

Ventre Antonio

Vernola Nicola

Vetere Ugo
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AIARDI, Relatore per la maggioranza .
Signor Presidente, chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIARDI, Relatore per la maggioranza .
Prima di porre in votazione il quart o
comma dell'articolo 8, al fine di meglio
precisare il riferimento alla soppressio-
ne dei primi tre commi, faccio presente
che bisogna sopprimere la parola « citato »
lasciando le seguenti parole « testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzo -
giorno » .

PRESIDENTE. Sta bene.

LA LOGGIA, Presidente della Commis-
sione . Signor Presidente, chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LA LOGGIA, Presidente della Commis-
sione. Vorrei ricordare, così come è av-
venuto per altro articolo della legge fi-
nanziaria, che la soppressione dei tre
commi che abbiamo ora approvato attie-
ne alla legislazione vigente che contiene

le medesime norme. Il giudizio di sop-
pressione non attiene quindi al merito
della nonna ma soltanto ad un problema
di coordinamento formarle; ciò lo dico ai

fini delle possibili ed eventuali conseguen-
ze preclusive a norma di regolamento .

PRESIDENTE. D'accordo, l'aveva già
precisato il sottosegretario, onorevole Gi-
glia.

Vietti Anna Maria

Vignola Giuseppe

Vincenzi Bruno

Violante Luciano
Virgili Biagio

Vizzini Carl o

Zambon Bruno

Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni

Zavagnin Antonio

Zolla Michele

Zoppetti Francesc o

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti :

Franchi Franco

Miceli Vito
Rauti Giuseppe

Romualdi Pino

Santagati Orazi o

Servello Francesco

Tremaglia Pierantonio Mirk o

Valensise Raffaele

Sono in missione:

Armato Baldassare
Caccia Paolo Pietro
Cavaliere Stefano

Colombo Emilio
Spinelli Altiero

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Essendo stato approva-
to l'emendamento 8 . 16 soppressivo dei
primi tre commi dell'articolo 8, sono ov-
viamente preclusi gli emendamenti Crivel-
lini da 8. 1 a 8. 11 e l'emendamento Vi-
gnola 8. 13.

Dobbiamo ora passare al quarto com-
ma dell 'articolo 8 .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento Branciforti 8 . 14, non
accettato dalla maggioranza della Com-
missione, né dal Governo .

(Segue la votazione) .
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Dichiaro chiusa la votazione . Andò Salvatore

Andreoni Giovann i
Comunico il risultato della votazione : Andreotti Giulio

Presenti e votanti

	

.

	

539
Maggioranza	 270

Voti favorevoli

	

.

	

.

	

250

Angelini Vito

Aniasi Aldo

Anselmi Tina

Armella Angelo
Voti contrari

	

.

	

.

	

.

	

289 Armellin Lin o

(La Camera respinge) . Arnaud Gian Aldo

Artese Vitale

Indico la votazione segreta mediante Astone Giuseppe
procedimento elettronico sull 'emendamento Augello Giacomo Sebastiano
Criveallini 8 . 12, non accettato dalla mag- Azzaro Giusepp e
gioranza della Commissione, né dal Go -
verno . Babbini Paol o

Baldelli Pio

Balestracci Nell o

Balzamo Vincenzo

Bambi Moren o

Bandiera Pasqual e

Baracetti Arnaldo

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa

	

la votazione .

Comunico il

	

risultato

	

della votazione :

Presenti

	

.
Votanti

	

. .
Astenuti

	

.

.

	

519

.

	

488
.

	

3 1

.

	

245
166
322

votazioni :

Bartolini Mario Andrea

Bassanini Franco

Bassetti Piero

Bassi Aldo

Battaglia Adolfo

Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio

Bellocchio Antonio

Belluscio Costantin o

Maggioranza

	

. .

	

.

Voti favorevoli

	

.
Voti contrari .

	

.

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle

Abbate Fabrizio Belussi Ernesta

Abete Giancarlo Benedikter Johann

Accame Falco Berlinguer Enrico

Aglietta Maria Adelaide Bernardi Antonio

Agnelli Susanna Bernardi Guido

Aiardi Alberto Bernardini Vinicio

Ajello Aldo Bernini Bruno

Alberini Guido Bertani Fogli Elett a

Alborghetti Guido Bettini Giovanni

Alici Francesco Onorato Bianchi Fortunat o

Alinovi Abdon Bianchi Beretta Romana

Aliverti Gianfranco Bianco Gerardo

Allegra Paolo Biasini Oddo

Allocca Raffaele Binelli Gian Carlo

Amabile Giovanni Bisagno Tommaso

Amarante Giuseppe Boato Marco

Ambrogio Franco Pompeo Bocchi Fausto

Amodeo Natale Bodrato Guido
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Boffardi Ines

moggio Luig i

Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto

Bonetti Mattinzoli Piera

Bonferroni Franc o

Bonino Emma

Borgoglio Felic e

Borri Andre a

Borruso Andrea

Bortolani Franco

Bosco Manfred i

Bosi Mararnotti Giovanna

Botta Giusepp e

Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Mari a

Bova Francesco

Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgi o

Briccola Ital o
Brini Federic o
Brocca Beniamino

Broccoli Paolo Pietr o

Bruni Francesco

Bubbico Mauro

Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo

Cacciari Massimo

Caldoro Antoni o

Campagnoli Mario

Cantelmi Giancarlo
Cappelli Lorenzo

Cappelloni Guido

Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni

Carelli Rodolfo

Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teres a
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro

Caroli Giusepp e

Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario

Caruso Antonio

Casalino Giorgio

Casalinuovo Mario Bruzi o
Casati Francesco
Casini Carl o

Castelli Migali Anna Mari a
Castoldi Giusepp e

Catalano Mario

Cattanei Francesco
Cavigliasso Paol a
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecili a

Chirico Carlo

Ciampaglia Albert o

Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo

Cicchitto Fabrizio

Cicciomessere Roberto

Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severin o
Citterio Ezio

Colomba Giulio

Colonna Flavio
Colucci Francesco
Compagna Francesco

Conchiglia Calasso Cristin a

Conte Antonio

Conte Carmelo

Conti Pietro

Contu Felice

Corà Renato
Corder Marin o

Corradi Nadia

Corti Bruno
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano

Covatta Luigi

Cravedi Mari o
Craxi Benedetto

Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcell o

Crucianelli Famiano

Cuffaro Antonino

Cuminetti Sergio

Cuojati Giovanni

Curcio Rocco
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Dal Castello Mario

D'Alema Giuseppe

Dal Maso Giuseppe Antonio

Danesi Emo

Darida Clelio

De Caro Paolo

De Cataldo Francesco Antoni o

De Cinque German o

de Cosmo Vincenzo

Degan Costante

Degennaro Giuseppe

De Gregorio Michele

Del Donno Olindo
Dell 'Andro Renato

Dell 'Unto Paris

Del Pennino Antonio

Del Rio Giovann i

De Michelis Giann i

De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
Di Corato Riccardo
Di Giesi Michel e

Di Giovanni Arnaldo

Di Giulio Fernand o

Di Vagno Giusepp e

Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael

Erminero Enzo

Evangelisti Franc o

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo

Faccio Adele

Falconio Antonio

Fanti Guido

Faraguti Lucian o

Federico Camillo

Felisetti Luigi Dino

Ferrari Marte

Ferrari Silvestro

Fiandrotti Filippo

Fioret Mario

Fiori Giovannino
Fiori Publio

Fontana Elio

Fontana Giovanni Angelo

Forlani Arnaldo

Fornasari Giuseppe

Forte Francesco

Forte Salvatore

Fortuna Loris

Foti Luigi

Fracanzani Carlo

Fracchia Bruno

Franchi Franco

Frasnelli Hubert

Furia Giovanni

Furnari Baldassarre

Gaiti Giovanni

Galante Garrone Carlo

Galli Maria Luisa

Galloni Giovanni

Gambolato Pietro

Garavaglia Maria Pia

Gargani Giuseppe

Gargano Mario

Gaspari Remo

Gava Antonio

Giadresco Giovanni

Gianni Alfons o

Giglia Luigi

Gioia Giovanni

Gitti Tarcisio
Goria Giovanni Giuseppe

Gottardo Natale

Granati Caruso Maria Teresa

Grassucci Lelio

Gravina Carla
Greggi Agostino

Grippo Ugo

Gualandi Enrico

Guarra Antonio

Gui Luigi

Gullotti Antonin o

Gunnella Aristide

Ianni Guido

Ianniello Mauro

Ichino Pietr o

Ingrao Pietro

Innocenti Lino

Kessler Bruno
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Labriola Silvan o

Laganà Mario Brun o

La Ganga Giuseppe

Lagorio Leli o

La Loggia Giuseppe

La Malfa Giorgi o

Lamorte Pasquale

La Penna Girolam o

La Rocca Salvator e

La Torre Pio

Lattanzio Vit o

Leccisi Pino

Lenoci Claudio

Leone Giuseppe

Lettieri Nicola
Ligato Lodovico

Liotti Roberto

Lobianco Arcangel o

Loda Francesco

Lodi Faustini Fustini Adriana

Lodolini Francesca

Lombardo Antonino

Longo Pietro

Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e

Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Magnani Noya Maria

Magri Lucio

Malfatti Franco Mari a

Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar

Manca Enrico

Mancini Vincenzo

Manfredi Manfred o

Mannuzzu Salvator e

Marabini Virginiangelo

Margheri Andrea
Maroli Fiorenz o
Marraffini Alfredo

Martelli Claudio

Martini Maria Eletta

Marzotto Caotorta Antoni o

Masiello Vitilio
Massari Renat o

Mastella Mario Clement e

Matrone Luigi

Matteotti Gianmatte o

Mazzarrino Antonio Mario

Mazzola Francesco
Melega Gianluigi

Mellini Mauro

Mennitti Domenico

Mensorio Carmine

Menziani Enric o

Merloni Francesco

Merolli Carlo

Miceli Vito

Micheli Filippo

Migliorini Giovann i

Milani Eliseo

Misasi Riccard o

Molineri Rosalba

Mondino Giorgio

Mora Giampaolo

Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico

Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro

Nespolo Carla Federic a

Nonne Giovanni

Occhetto Achille

Olcese Vittorio

Olivi Mauro

Onorato Pierluigi

Orione Franco Luig i

Orsini Brun o

Orsini Gianfranco

Ottaviano Francesco

Padula Pietro

Pagliai Morena Amabile

Pallanti Novello
Palleschi Roberto

Palopoli Fulvio

Pani Mario

Pasquini Alessio

Pastore Aldo

Patria Renzo
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Pavone Vincenz o

Pazzaglia Alfredo

Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni

Pellizzari Gianmari o

Pennacchini Ermini o

Perantuono Tommaso

Pernice Giuseppe

Perrone Antonino

Pezzati Sergio

Picano Angelo
Picchioni Rolando

Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa

Pierino Giusepp e

Pinto Domenico

Pisanu Giuseppe

Pisoni Ferruccio

Politano Franco
Porcellana Giovann i

Portatadino Costante

Postal Giorgio

Potì Damiano
Prandini Giovanni

Pucci Ernesto

Pumilia Calogero

Quarenghi Vittori a

Quattrone Francesco

Querci Nevo

Radi Luciano

Raffaelli Edmondo

Raffaelli Mario

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe

Ravaglia Giann i

Reggiani Alessandro

Reichlin Alfredo

Reina Giusepp e

Ricci Raimondo

Rippa Giuseppe
Rizzi Enrico

Rizzo Aldo

Robaldo Vitale

Rocelli Gian Franco

Rodotà Stefano

Rognoni Virginio

Romita Pier Luigi

Romualdi Pino

Rossi Alberto

Rossino Giovanni

Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe

Rubino Raffaell o

Ruffini Attili o

Russo Ferdinand o

Russo Giuseppe

Russo Raffaele

Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranc o
Sacconi Maurizio

Saladino Gaspare

Salvato Ersilia

Salvatore Bivio Alfonso
Salvi Franco

Sandomenico Egizio
Sanese Nicola

Sangalli Carlo

Sanguineti Edoard o
Santagati Orazi o
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando

Satanassi Angel o

Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luig i
Scalia Vito

Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo

Scotti Vincenzo

Scovacricchi Martino
Scozia Michele

Sedati Giacomo

Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino

Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudi o
Silvestri Giuliano
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Sinesio Giuseppe

Sobrero Francesco Secondo

Spagnoli Ugo

Spaventa Luigi

Speranza Edoard o

Spini Valdo

Sposetti Giuseppe

Staiti di Cuddia delle Chiuse Tornas o

Sullo Fiorentino

Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco

Tamburini Rolando

Tancredi Antonio

Tantalo Michel e

Tassone Mario

Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide

Tesini Giancarlo

Tessari Alessandro
Tiraboschi Angelo

Tocco Giuseppe

Tombesi Giorgio
Torri Giovanni

Tozzetti Ald o

Trebbi Aloardi Ivann e

Tremaglia Pierantonio Mirk o
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura

Valensise Raffaele

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ug o
Vietti Anna Mari a

Vignola Giuseppe

Vincenzi Brun o
Virgili Biagio
Vizzini Carl o

Zambon Bruno
Zanini Paolo

Zarro Giovanni
Zavagnin Antoni o

Zolla Michele

Zoppetti Francesco

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti :

Baldassari Robert o

Baldassi Vincenzo
Barbarossa Voza Maria Immacolat a

Barca Luciano

Barcellona Pietr o

Brusca Antonino

Calaminici Armando

Calonaci Vasco

Canullo Leo

Ciai Trivelli Anna Mari a

Corvisieri Silveri o

De Simone Domenico

Faenzi Ivo

Ferri Franco

Francese Angel a

Gatti Natalino
Giovagnoli Sposetti Angel a

Giura Longo Raffael e

Gradi Giuliano

Graduata Michele
Lanfranchi Cordioli Valentina

Macis Francesco

Manfredi Giuseppe

Manf redini Viller

Monteleone Saverio

Pavolini Luca
Proietti Franco
Ramella Carlo

Spataro Agostino

Triva Rubes

Zaniboni Antonino

Sono in missione :

Armato Baldassare

Caccia Paolo Pietro

Cavaliere Stefano

Colombo Emili o

Spinelli Altiero
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PRESIDENTE. Dovremmo adesso pas-
sare alla votazione de all'emendamento Liga-

to 8. 15, non accettato dalla ComrrLissio -

ne, né dal Governo.
Chiedo se, in queste

revole Ligato insista per
suo emendamento.

LIGATO. Signor Presidente, non cono-
scendo la valutazione che Governo e Com-
missione hanno fatto su questo emenda-
mento - e che potrebbe quindi anche es-
sere una valutazione abbastanza sostanzia -
le perché io abbia dei dubbi - ritiro l o
emendamento, riservandomi di presentare
un ordine del giorno di analogo contenu-
to. Vedremo se almeno su quello riuscire-
mo a trovare un 'intesa operativa .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procede-
re alla votazione dell 'articolo 8 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

MELEGA. Signor Presidente, colleghi ,
il « no » del gruppo radicale a questa pro -
roga della Cassa per il mezzogiorno si
carica di un duplice significato .

In primo luogo, il nostro è un « no »
al Governo ed alla Cassa per il Mezzo -
giorno, che consideriamo un « carrozzone »
esemplare di un cattivo sistema di gover-
nare, che ha coinvolto i compagni socia-
listi, che in questo momento hanno l a
titolarità del Ministero competente .

Il nostro « no » vuole anche marcare ,
dopo le vicende di ieri e di stamani, la
differenza dell'opposizione radicale da
quella comunista, che si è improvvisamen-
te molto raddolcita, nelle ultime venti-
quattro ore . Non è possibile lasciare pas-
sare sotto silenzio quello che, a nostr o
avviso, è stato un cambiamento serio e
grave. Il collega Di Giulio, che ho ascolta-
to con attenzione, ha chiesto che tutte le
parti politiche in quest'aula non si creino
un'« immagine fantoccio » del gruppo co-
munista, ed è un invito che raccolgo con
piacere, collega Di Giulio, proprio perché
non vogliamo avere una « immagine fan -

toccio » dell'opposizione, e perché pensia-
mo che, al di là delle immagini che s i

danno, sono i comportamenti quelli che

contano .
Ieri sera il gruppo comunista ha ap-

poggiato una richiesta di rinvio della di-
scussione, che è servita a salvare il Go-
verno da una serie di votazioni negative ,
che probabilmente lo avrebbero visto « an-
dare sotto » anche in altre votazioni . La
motivazione era che si sperava che que-
sta legge finanziaria fosse diversa da quel -
la che veniva proposta, e che nella mag-
gioranza vi fosse chiarezza .

A dodici ore di distanza non ci pare
né che questa legge finanziaria sia diver-
sa da quella di prima, né che nella mag-
gioranza vi sia chiarezza; ci sembra inve-
ce che vi sia confusione nei ranghi del
più grosso partito di opposizione . E lo
vogliamo dire, perché questo contribuisce
alla confusione che attanaglia in questo
momento il Parlamento, di cui fa le spe-
se il paese .

Bisogna allora che in questo momento
il paese sappia che qui dentro c 'è qual-
cuno che continua a battersi con estrem o
vigore contro questo Governo, contro la
democrazia cristiana che ne è al centro
(Protesta al centro), e anche contro quelle
deviazioni dall 'opposizione, che rendono la
vita di questo Governo più agevole e non
si sa quanto lunga .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota-
zione dell'articolo 8 .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'articolo 8 nèl testo modificato dallo
emendamento testé approvato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti

	

. 539
Maggioranza	 270

Voti favorevoli . . 292
Voti contrari . . . 247

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione.

condizioni, l'ano-
la votazione del
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Hanno preso parte alla votazione :

Abbate Fabrizi o

Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
Agnelli Susanna

Aiardi Albert o
Ajello Aldo
Alberini Guido

Alborghetti Guido

Alici Francesco Onorat o
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paol o

Allocca Raffaele

Amabile Giovanni
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare

Amodeo Natal e

Andò Salvator e
Andreoni Giovanni
Andreotti Giuli o

Angelini Vito
Aniasi Aldo

Anselmi Tina
Antoni Vares e
Armella Angel o
Armellin Lin o
Arnaud Gian Aldo
Artese Vital e

Astone Giuseppe

Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Gusepp e

Babbini Paol o

Baldassari Roberto

Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno

Bandiera Pasquale

Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barca Luciano
Barcellona Pietro

Bartolini Mario Andrea

Bassanini Franco

Bassetti Piero

Bassi Aldo
Battaglia Adolfo

Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio

Bellocchio Antonio

Belluscio Costantino
Belussi Ernesta
Benedikter Johann

Berlinguer Enric o

Bernardi Antonio
Bernardi Guid o

Bernardini Vinicio

Bernini Bruno

Bertani Fogli Eletta

Bettini Giovann i

Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasini Oddo

Binelli Gian Carlo

Bisagno Tommaso

Boato Marco

Bocchi Fausto
Bodrato Guid o
Boffardi Ines

Boggio Luigi
Bogi Giorgio

Bonalumi Gilberto

Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco

Bonino Emma

Borri Andrea

Borruso Andrea

Bortolani Franco

Bosco Manfred i

Bosi Maramotti Giovann a
Botta Giuseppe

Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria

Bova Francesc o

Branciforti Rosann a

Bressani Piergiorgio
Briccola Italo

Brini Federico

Brocca Beniamino
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Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino

Bubbico Mauro

Buttazzoni Tonellato Paol a

Cabras Paolo

Cacciari Massimo

Calaminici Armando

Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario

Cantelmi Giancarlo

Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido

Caradonna Giulio

Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio

Canoni Andreucci Maria Teresa

Canotto Natale Giuseppe

Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe

Carpino Antonio

Carrà Giuseppe

Carta Gianuario
Caruso Antonio

Casalino Giorgio

Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo

Castelli Migali Anna Mari a

Castoldi Giuseppe

Catalano Mario

Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola

Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe

Cerioni Giann i
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecili a

Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Mari a
Ciampaglia Albert o

Ciannamea Leonardo

Ciccardini Bartolomeo

Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo

Citaristi Severino

Citterio Ezio

Ciuffini Fabio Maria

Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio

Colonna Flavio

Colucci Francesco

Cominato Lucia
Compagna Francesco

Conchiglia Caalasso Cristina

Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro

Contu Felice

Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio

Cossiga Francesco

Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi

Cravedi Mario

Craxi Benedett o
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famian o
Cuffaro Antonino

Cuminetti Sergio

Cuojati Giovann i

Curcio Rocco

Dal Castello Mario
D 'Alema Giuseppe

Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco

Darida Clelio
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano

de Cosmo Vncenzo

Degan Costante
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Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell 'Andro Renato

Dell 'Unto Pari s

Del Pennino Antonio
Del Rio Giovann i

De Michelis Gianni

De Mita Luigi Ciriaco

De Poi Alfredo

De Simone Domenico
Di Corato Riccardo

Di Giesi Michele

Di Giovanni Arnaldo

Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe

Dulbecco Francesc o

Dutto Mauro

Erminero Enz o

Esposto Attili o
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando

Fabbri Seroni Adrian a
Facchini Adolf o

Faccio Adele
Faenzi Ivo

Falconio Antoni o

Fanti Guido

Faraguti Luciano

Federico Camill o
Felisetti Lui gi Dino
Ferrari Marte

Ferrari Silvestr o

Ferri Franco
Fiandrotti Filippo

Fioret Mari o

Fiori Giovannino

Fiori Publio
Fontana Elio

Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo

Fornasari Giuseppe

Forte Francesco

Forte Salvatore
Fortuna Lori s

Foti Luigi

Fracanzani Carlo

Fracchia Bruno

Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert

Furia Giovann i

Furnari Baldassarre

Gaiti Giovanni

Galante Garrone Carlo

Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni

Gambolato Pietro

Garavaglia Maria Pia

Gargani Giusepp e
Gargano Mario

Garzia Raffaele

Gaspari Remo

Gatti Natalino

Gava Antonio
Geremicca Andrea

Giadresco Giovanni

Giglia Luigi

Gioia Giovanni

Giovagnoli Sposetti Angel a
Gitti Tarcisio

Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giusepp e

Gottardo Natale

Gradi Giuliano

Graduata Michel e

Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio

Gravina Carla
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Gualandi Enrico

Guarra Antonio

Gui Luigi

Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido

Ianniello Maur o

Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Innocenti Lino

Kessler Bruno
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Labriola Silvano

Laganà Mario Bruno

La Ganga Giusepp e
Lagorio Lelio

La Loggia Giusepp e
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale

Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio

Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio

Leone Giusepp e

Lettieri Nicola

Ligato Lodovico
Liotti Roberto

Lobianco Arcangelo

Loda Francesco Vittorio

Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Mari a
Magri Lucio

Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Osca r
Manca Enrico

Mancini Vincenzo

Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller

Mannuzzu Salvatore

Mantella Guido

Marabini Virginiangel o

Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo

Marraffini Alfred o
Martelli Claudio

Martini Maria Eletta

Marzotto Caotorta Antonio

Masiello Vitilio

Massari Renato

Mastella Mario Clemente

Matrone Luigi
Matteotti Gianmatteo
Mazzarino Antonio Mario

Mazzola Francesco

Melega Gianluig i

Meneghetti Gioacchino Giovanni

Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine

Menziani Enrico

Merloni Francesc o

Merolli Carlo

Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni

?villani Eliseo

Misasi Riccard o
Molineri Rosalba
Mondino Giorgi o
Monteleone Saverio

Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano

Moro Paolo Enrico

Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Napoletano Domenico

Napoli Vito
Napolitano Giorgi o

Natta Alessandro
Nespolo Carla Federic a

Nonne Giovanni

Olcese Vittorio

Olivi Mauro

Onorato Pierluig i

Orione Franco Luig i
Orsini Bruno

Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile

Palilaanti Novello
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Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio

Pani Mario

Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo

Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio

Pellicani Giovanni

Pellizzari Gianmarc o

Pennacchini Erminio
Perantuono Tommas o
Pernice Giusepp e

Perrone Antonino

Pezzati Sergio
Picano Angel o
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea

Piccoli Flaminio

Piccoli Maria Santa

Pierino Giusepp e
Pinto Domenic o

Pisanu Giuseppe
Pisoni Ferrucci o
Pochetti Mario

Politano Franco

Porcellana Giovanni

Portatadino Costante
Postai Giorgio
Potì Damian o

Prandini Giovanni

Proietti Franco
Pucci Ernesto

Pugno Emilio

Pumilia Caloger o

Quarenghi Vittoria

Quattrone Francesco

Queroi Nevo

Quercioli Elio

Radi Luciano

Raffaelli Edmond o
Raffaelli Mario

Rallo Girolamo

Ramella Carl o
Rauti Giuseppe

Ravaglia Gianni

Reggiani Alessandro

Reichlin Alfredo
Reina Giusepp e
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore

Rippa Giuseppe
Rizzi Enrico

Rizzo Aldo
Robaldo Vitale

Rocelli Gian Franco

Rodotà Stefano

Rognoni Virginio

Romita Pier Luigi

Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria

Rossi Alberto

Rossino Giovanni

Rubbi Antonio
Rubbi Emilio

Rubinacci Giuseppe

Rubino Raffaello

Ruffini Attilio
Russo Ferdinando

Russo Giuseppe

Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco

Sacconi Maurizio

Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso

Salvi Franco

Sandomenico Egizi o

Sanese Nicola
Sangalli Carlo

Sanguineti Edoardo

Santagati Orazio
Santuz Giorgio

Sanza Angelo Mari a
Sarni Trabujo Milena

Sarti Armando

Satanassi Angelo

Scaiola Alessandro

Scàlfaro Oscar Luigi
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Scalia Vito

Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenz o

Scotti Vincenzo

Scovacricchi Martino
Scozia Michele

Sedati Giacomo

Segni Mario

Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefan o
Servello Francesco

Sicolo Tommas o
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e

Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo

Spataro Agostino
Spaventa Luigi

Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranc o
Tamburini Rolando
Tancredi Antoni o
Tantalo Michele
Tassone Mario

Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristid e

Tesini Giancarlo

Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giusepp e

Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovann i

Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Trombadori Antonello

Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore

Usellini Mario

Vagli Maura

Valensise Raffaele

Vecchiarelli Bruno

Ventre Antonio

Vernola Nicola
Vetere Ugo

Vietti Anna Maria

Vignola Giuseppe

Vincenzi Brun o

Violante Luciano
Virgili Biagio

Vizzini Carl o

Zambon Bruno

Zaniboni Antonino

Zanini Paol o

Zarro Giovann i
Zavagnin Antonio

Zolla Michele

Zoppetti Francesc o

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

Zurlo Giuseppe

Sono in missione :

Armato Baldassarre

Caocia Paolo Pietro

Cavaliere Stefano

Colombo Emili o

Spine~ldi Altiero

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito
è rinviato a martedì 24 febbraio, secondo
il calendario concordato in seno alla. Con-
ferenza dei capigruppo . Tale seduta inizie-
rà alle ore 15 e sono previste votazioni
fin dall'inizio .
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Per lo svolgimento di una interpellanza

e di una interrogazione.

PINTO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PINTO. Signor Presidente, come prean-
nunciato ieri sera, alla fine della seduta ,
chiedo la fissazione della data di svolgi-
mento della interpellanza e della interro-
gazione sulla vicenda di Napoli per lunedì
23 febbraio prossimo . È un momento dif-
ficile e non spendo altre parole, signor
Presidente. Chiedo dunque che l'Assemble a
si pronunci sulla possibilità di avere lune-
dì prossimo il dibattito sulle interpellanze
che riguardano e le tensioni e gli avveni-
menti che ci sono stati a Napoli per ope-
ra dei senza tetto e dei disoccupati e gli
assassinii verificatisi nel carcere di Pog-
gioreale .

GAVA, Ministro senza portafoglio.
do di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GAVA, Ministro senza portafoglio . Di-
chiaro la disponibilità del Governo a di-
scutere nella giornata di lunedì 23 febbraio
prossimo le interpellanze (Applausi dei de-
putati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole mi-
nistro. Resta pertanto inteso che i docu-

saranno svolti nella
seduta di lunedì 23 febbraio .

Annunzio

di interrogazioni e di interpellanze .

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

Sono pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Annunzio

di una risoluzione .

PRESIDENTE. È stata presentata una
risoluzione in Commissione. È pubblicata

in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno

della prossima seduta .

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-
nìa parziaria, di compartecipazione agra-
ria e di soccida (1499) ;

BIONDI ed altri : Norme in materia di
trasformazioni dei contratti di mezzadria
e colonia in società agrarie ed in materia
di conduzione agricola (1779) ;

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

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

menti in questione

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

Lunedì 23 febbraio 1981, alle 17 :

1. — Interpellanze e interrogazioni .

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

Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stat o

Chie- i (legge finanziaria 1981) (2037) ;

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

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

Contro il deputato Boato, per concor-
so - ai sensi dell'articolo 110 del codic e
penale - nei reati di cui agli articoli 81 ,
capoverso, 112 del codice penale e 1, pri-
mo e terzo comma, del decreto legislativo
22 gennaio 1948, n . 66 (violazione delle
norme sulla libera circolazione sulle stra-
de, continuata e aggravata) ; agli articoli
81, capoverso, 338 e 339 del codice penale
(minaccia ad un corpo giudiziario, conti-
nuata ed aggravata) ; agli articoli 112, n . 1 ,
e 337 del codice penale (resistenza ad un
pubblico ufficiale, aggravata) ; agli articol i
81, 61, n. 10, 112, n. 1, 582 e 583 del co-
dice penale (lesioni personali continuate e
pluriaggravate) ; agli articoli 112, n . 1, e
414 del codice penale (istigazione a delin-
quere aggravata) (doc. IV, n . 41) ;

— Relatore: De Cinque.

Contro il deputato Mensorio, per i
reati di cui all 'articolo 324 del codice pe-
nale (interesse privato in atti di ufficio)
ed all'articolo 347, secondo comma, del
codice penale (usurpazione di funzioni
pubbliche) ; nonché per concorso - ai sen-
si dell 'articolo 110 del codice penale - nel
reato di cui all 'articolo 340 del codice pe-
nale (interruzione di un ufficio pubblico)
(doc. IV, n . 40) ;

— Relatore: Valensise .

Contro il deputato Quattrone, pe r
concorso - ai sensi dell 'articolo 110 del
codice penale - nei reati di cui agli arti -

coli 328, 81, capoverso, e 61, n. 2, del
codice penale (omissione di atti di ufficio ,
continuata ed aggravata), agli articoli 479

e 61, n . 2, del codice penale (falsità ideo-
logica commessa dal pubblico ufficial e
in atti pubblici, aggravata), agli articol i
323 e 81, capoverso, del codice penale

(abuso di ufficio in casi non prevedut i
specificamente dalla legge) ; nonché per il
reato di cui all 'articolo 328 del codice pe-
nale (omissione di atti di ufficio) (doc . IV,
n . 24) ;

— Relatore: De Cinque .

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

(doc. IV, n . 47) ;
— Relatore : Mellini .

Contro il deputato Manfredi Giusep-
pe, per concorso - ai sensi dell'articolo
110 del codice penale - nel reato di cui
agli articoli 595 del codice penale e 1 3
della legge 8 febbraio 1948, n . 47 (diffa-
mazione a mezzo della stampa) (doc . IV,
n . 44) ;

— Relatore : de Cosmo .

Contro il deputato Bellini, per il rea-
to di cui agli articoli 54 e 195 del decre-
to del Presidente della Repubblica 30 giu-
gno 1965, n . 1124 (violazione delle norme

sull'assicurazione obbligatoria contro gl i
infortuni sul lavoro) (doc. IV, n. 49) ;

— Relatore : Orione.

Contro il deputato de Cosmo, per i
reati di cui agli articoli 81, capoverso, del
codice penale e 38, 271, 288, 314, 324, 325 ,
secondo comma, 326, 374 e 389, lettere b)
e c) del decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 aprile 1955, n 547 (violazione
delle norme per la prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro, continuata) (doc . IV,
n . 39) ;

— Relatore: Rizzo .

Contro il deputato Abbatangelo, pe r
i reati di cui agli articoli 2, 4 e 6 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (violazioni
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delle norme sul controllo delle armi) ed
all'articolo 424, prima parte, del codice
penale (danneggiamento seguito da incen-
dio) (doc. IV, n. 36) ;

— Relatore : Alberini .

Contro i deputati Amadei, Battaglia,
Micheli e Pucci, per concorso - ai sensi
dell 'articolo 110 del codice penale - nel
reato di cui agli articoli 81, capoverso, e
314 del codice penale (peculato continua-
to) (doc. IV, n . 6) ;

— Relatore : De Cinque .

Contro il deputato Zanfagna, per
concorso - ai sensi dell'articolo 110 de l
codice penale - nel reato di cui agli ar-
ticoli 216, 223, primo e secondo comma,
n. 1, 219, 202 e 203 del regio decreto 1 6
marzo 1942, n . 267 (bancarotta fraudolen-
ta aggravata) (doc. IV, n. 59) ;

— Relatore: Cavaliere .

Contro il deputato Foti, per concor-
so - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 81,
capoverso, e 324 del codice penale (inte-
resse privato in atti di ufficio, continua-
to) ; e per i reati di cui agli articoli 81 ,

capoverso, 314 e 61, n. 7, del codice pe-
nale (peculato continuato ed aggravato)
ed agli articoli 81, capoverso, e 324 del
codice penale (interesse privato in atti di
ufficio, continuato) (doc . IV, n. 54) ;

— Relatore: Mellini .

Contro il deputato Romualdi, per il
reato di cui all 'articolo 595 del codice pe-
nale (diffamazione) (doc . IV, n. 43) ;

— Relatore: Abete .

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), Trantino
(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 dei disegni di legge :

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

— Relatore: Casini .
(Relazione orale) .

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

— Relatore : Sinesio .
(Relazione orale) ,

Proroga dei termini per la emana-
zione di norme integrative e correttive
e dei testi unici previsti dall'articolo 1 7

della legge 9 ottobre 1971, n . 825, e suc-
cessive modificazioni (1076) ;

— Relatore : Citterio .

Rinnovo della delega prevista dal-
l 'articolo 72 della legge 16 maggio 1978,

n . 196, già rinnovata con legge 6 dicem-
bre 1978, n . 827, per l'estensione alla
Regione Valle d'Aosta delle disposizioni

del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 luglio 1977, n . 616 (630) ;

— Relatore : La Penna.

TAMBURINI ed altri: Norme in ma-
teria di programmazione portuale (526) ;

MARZOTTO CAOTORTA ed altri : Norme
in materia di programmazione portuale

(558) ;

— Relatore : Lucchesi .

GARGANI : Modifica dell'articolo 1 8

dell'ordinamento giudiziario, approvato

con il regio decreto 30 gennaio 1941 ,

n . 12 (311) ;

— Relatore : Orione .

BELUSSI ed altri : Norme per la tu-

tela della scuola per corrispondenza (143) ;

— Relatore : Brocca .

CANEPA e CATTANEI : Ulteriore pro-
roga dei termini per la ultimazione dell e
espropriazioni e delle opere di cui all'ar-

ticolo 4 della legge 20 dicembre 1967,

n. 1251 (535) ;

— Relatore: Fornasari .
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GARGANI : Modifiche alle nonne sull e
elezioni dei consigli degli Ordini forens i
(312) ;

Ricci ed altri : Norme sulla elezione
dei consigli degli ordini forensi (1108) ;

— Relatore: Ricci .

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione di estradizione tra la Repubblica
italiana e il Regno del Belgio, firmata a
Bruxelles il 29 novembre 1978 (1538) ;

— Relatore : De Carolis .

Conferimento al fondo di dotazione
dell 'Ente nazionale per l'energia elettrica -
ENEL (1288) ;

— Relatore : Citaristi .

BONETTI MATTINZOLI ed altri : Appli-
cazione dell'articolo 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, concernente norme per la
elezione della Camera dei deputati e de l
Senato della Repubblica, anche in occasio-
ne di elezioni amministrative e regional i
(1404) ;

DE CINQUE ed altri: Modifica dell'ar-
ticolo 119 del testo unico delle leggi per
l 'elezione della Camera dei deputati, ap-
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1691) ;

SANESE ed altri: Nuove norme sulla
partecipazione alle operazioni elettoral i
in occasione delle consultazioni popolari
(1816) ;

— Relatore : Ciannamea.

S. 675. — Ratifica ed esecuzione del
Protocollo relativo ai privilegi, esenzion i
ed immunità dell 'Organizzazione interna-
zionale di telecomunicazioni a mezzo sa-
telliti (INTERSALT) adottata a Washington
il 19 maggio 1978 (Approvato dal Senato)
(1841) ;

— Relatore: De Carolis .

Accettazione ed esecuzione del Proto -
collo recante emendamento all'articolo 14,
paragrafo 3, dell 'Accordo europeo del 30
settembre 1957 relativo al trasporto inter-
nazionale di merci pericolose su strada

(ADR), adottato a New York il 21 agosto
1975 (1859) ;

— Relatore : Sedati.
(Articolo 79, sesto comma, del Regola-

mento) .

PANNELLA ed altri: Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle vicende che hanno determinato la
strage avvenuta a Roma il 12 maggio
1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgia-
na Masi e sono stati gravemente feriti nu-
merosi cittadini e sulle responsabilità del-
le pubbliche autorità in relazione agli stes-
si fatti (104) ;

— Relatore : Zolla .

Ratifica ed esecuzione dello scambio
di note tra la Repubblica di Malta e la
Repubblica italiana, firmata il 15 settem-
bre 1980 a La Valletta e a Roma (2020) ;

— Relatore : Cattanei .

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
di cooperazione fra la Repubblica italiana
e la Repubblica greca sulla protezione
dell'ambiente marino e del Mar Ionio e
delle sue zone costiere, firmato a Roma
il 6 marzo 1979 (1969) ;

— Relatore: Sedati .
(Articolo 79, sesto comma, del Regola-

mento) .

S. 937. — Approvazione ed esecuzio-
ne dello scambio di note tra il Governo
italiano e l'Agenzia internazionale per la
energia atomica (AIEA), concernente i con-
tributi al finanziamento del Centro inter -
nazionale di fisica teorica di Trieste, ef-
fettuato a Vienna il 22 gennaio e 1 '8 giu-

gno 1978 (Approvato dalla Camera e mo-
dificato dal Senato) (1099-B) ;

— Relatore : De Poi .
(Relazione orale) .

S. 1123 . — Ratifica ed esecuzione
dello scambio di note tra l 'Italia e la
Iugoslavia per la proroga al 31 dicembre

1979 dell'Accordo di pesca firmato a Bel-

grado il 15 giugno 1973 (1793-B) ;

— Relatore: Fioret .
(Relazione orale) .
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Ratifica ed esecuzione dell 'Accordo
tra il Governo italiano e l 'Istituto Italo-
Latino Americano sui privilegi e le im-
munità dell'Istituto, concluso a Roma i l
3 giugno 1969, con Scambio di Note in-
terpretative firmato a Roma il 16-17 gen-
naio 1980 (1723) ;

— Relatore: De Poi .

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione relativa alla conservazione della vit a
selvativa e dell'ambiente naturale in Eu-
ropa, con allegati, adottata a Berna i l
19 settembre 1979 (2061) ;

— Relatore : Fioret .
(Articolo 79, sesto comma, del Rego-

lamento) .

Conversione in legge del decreto-leg-
ge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente de-
terminazione delle tariffe per l'assicura-
zione di responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti (2246) ;

— Relatore : Moro .
(Relazione orale) .

9. — Discussione delle proposte di leg-
ge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, de l
regolamento) :

ZARRO ed altri : Stanziamento ,di fon-
di per la realizzazione di una direttrice
ferroviaria per i collegamenti tra il nord

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

— Relatore: Federico;

LAGORIO ed altri: Modifiche e inte-
grazioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194 ,

concernente nonne per la tutela sociale
della maternità e sull'interruzione volon-
taria della gravidanza (570) ;

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

10. — Discussione sulla relazione an-
nuale della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi sulla attività svolt a
dal 27 ottobre 1978 al 17 giugno 1980

e sulle relazioni di minoranza (doc . XLV,
n. 1) .

La seduta termina alle 13,15 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . MANLIO RossI
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La X Commissione ,

vista la legge 7 novembre 1980, che
istituisce il credito agevolato per l'auto-
trasporto merci in conto terzi ;

rilevato che a distanza di due mesi
circa il Ministero dei trasporti non h a
ancora provveduto a dettare le necessa-
rie disposizioni di attuazione ;

accertato che tale stato di fatto è
conseguente in gran parte alle perplessit à
interpretative sollevate dal settore credi -
tizio ;

in considerazione delle aspettative de-
gli operatori del settore dell 'autotrasporto
e del conseguente blocco degli investimen-
ti che allo stato attuale queste aspettative
hanno prodotto ;

constatato che il livello di inflazion e
della moneta riduce velocemente le già
esigue possibilità di intervento fornite dal-
le somme stanziate per il 1980 ed il 1981 ,

impegna il Governo :

1) a costituire con la massima cele-
rità la commissione consultiva prevista

dall 'articolo 8 della legge 7 novembre 1980 ,
n . 815 ;

2) a predisporre immediatamente il
modulo notizie previsto dall'articolo 7 del-
la citata legge;

3) ad ottemperare nel più breve tem-
po possibile a tutti gli altri adempimenti
che la legge riserva all 'Amministrazione
per il concreto accesso ai contributi age-
volati in conto interessi, in modo da ren-
dere evidenti, se ci sono, eventuali lacune
normative o eventuali ingiustificate resi-
stenze esterne all'amministrazione stessa ;

4) ad approvare altresì nel più bre-
ve tempo possibile le necessarie conven-
zioni con le società di leasing per rego-
lamentare il riconoscimento del contribut o
in conto canoni ai locatari di veicoli, con-
venzioni analoghe a quelle approvate dal-
la Cassa per il mezzogiorno nell'ambito
di altre leggi ;

5) a potenziare d'urgenza gli uffic i
della direzione generale della Motorizzazio-
ne civile e dei trasporti in concessione ,
che nell 'applicazione della legge 8 mag-
gio 1980 sono chiamati a svolgere nuovi
e delicati compiti che vengono a sommar-
si con quelli collegati e complessi in ma-
teria di disciplina dell'intero settore del-
l'autotrasporto di merci .

(7-00097) « BERNARDI GUIDO, LAMORTE, ZI-

GATO, FEDERICO, FARAGUTI » .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

PASQUINI, BOTTARELLI, CHIOVINI ,
CODRIGNANI, GIADRESCO, CONTE AN-
TONIO E SPATARO. — AI Ministro degl i
affari esteri. — Per conoscere :

la effettiva erogazione e il concret o
impiego, da parte del nuovo dipartiment o
per la cooperazione, dei fondi stanziati pe r
il 1980 per progetti bilaterali e multilate-
rali di cooperazione tecnica e finanziaria
a favore dei paesi in via di sviluppo ;

la entità e le cause eventuali di re-
sidui passivi delle somme stanziate e l e
indicazioni e le forme della loro utilizza-
zione futura;

le previsioni sul proseguimento ed il
rinnovo di finanziamenti per opere e pro-
getti in via di attuazione e in fase di
completamento previste da impegni o in-
tese assunti con paesi in via di svilupp o
e, più in generale, il programma previsto
per il 1981.

	

(5-01883)

CARLONI ANDREUCCI, CASTELLI MI-
GALI, PALOPOLI, BRUSCA, GIOVAGNO-
LI SPOSETTI, FABBRI E PALLANTI . —
Al Ministro della sanità. — Per sapere -
premesso :

che dovrebbero essere di imminente
definizione i provvedimenti previsti dal-
l'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978 ,
n. 833, istitutiva del servizio sanitario na-
zionale per la verifica e l'eventuale rinno-
vo del riconoscimento del carattere scien-
tifico degli istituti di ricovero e cura che
tale riconoscimento avevano all'atto del-
l'approvazione della citata legge;

che, nonostante il decreto-legge 22
dicembre 1980, n . 900, abbia stabilito il
termine per l'adozione dei suddetti prov-
vedimenti alla data del 28 febbraio 1981 ,
il consiglio di amministrazione dell'istitu-
to nazionale di riposo e cura degli anzia-
ni (INRCA) di Ancona, nella seduta del
15 gennaio 1981, ha deliberato la modifi-
ca del « regolamento generale-pianta orga -

nica », nonché l'aumento degli stipendi del
personale dirigente, amministrativo e tec-
nico richiamando tra le motivazioni la
opportunità di applicare le norme previ-
ste dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 luglio 1980, n. 617, di riordi-
no degli istituti di ricovero e cura a ca-
rattere scientifico, anticipando la decisio-
ne ministeriale sul riconoscimento ;

che gli aumenti retributivi conseguen-
ti alla suddetta deliberazione, assunta con
valore retroattivo al 1° settembre 1979 o
a data antecedente per alcuni dipendent i
e approvata con il parere favorevole del
direttore generale, del direttore ammini-
strativo f .f. e del capo dei servizi sani-
tari, beneficiari essi stessi dei migliora-
menti retributivi deliberati, ammontereb-
bero a lire 518 milioni ;

che tale deliberazione ha suscitato
ferme proteste del consiglio dei delegati
dell 'INRCA e delle associazioni sindacali ,
nonché vivaci e negativi commenti della

stampa -
se non ritenga la deliberazione in

oggetto viziata dal punto di vista della
legittimità e gravemente inopportuna sotto
il profilo politico e quali misure intenda
adottare in sede di ratifica del provvedi-
mento per bloccare un ennesimo abuso
del consiglio di amministrazione dell'Isti-
tuto in questione .

	

(5-01884)

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PALOPOLI E

CIAI TRIVELLI. — Ai Ministri del tesoro
e della sanità. — Per sapere:

se sono a conoscenza della decisione
della Cassa depositi e prestiti di fermare
i mutui assunti dalla regione Lazio per
la ristrutturazione od il completamento di
ospedali nella regione, bloccando così i
lavori in dieci cantieri ;

se risponde al vero che, paradossal-

mente, l 'impedimento consisterebbe nella
costituzione ed attivazione delle unità sa-
nitarie locali mentre nessun ostacolo vi

sarebbe se le USL non fossero state co-
stituite, cioè se la regione e i comuni

avessero disatteso precisi obblighi di legge ;
se non ritengono necessario interve-

nire immediatamente per dare disposizio-
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ni alla Cassa depositi e prestiti in modo
da consentire l'attuazione dei legittimi in-
terventi definiti nel quadro delle attribu-
zioni e delle competenze stabilite dalla leg-
ge di riforma sanitaria .

	

(5-01885)

CARPINO. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere :

se è a conoscenza che il carcere man-
damentale di 'Gragnano (Napoli) è total-
mente inagibile aseguito degli eventi si-
smici verificatisi nella serata del 23 novem-
bre 1980 e successivamente;

quali iniziative intenda adottare pe r
il mantenimento di una struttura carcera-
ria nel mandamento della pretura di Gra-
gnano.

	

(5-01886 )

SPAGNOLI, VIOLANTE, RICCI, ONO -
RATO, MANNUZZU, MARTORELLI, SAL-
VATO, RIZZO, VAGLI, BOTTARI E GRA-
NATI CARUSO . — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere –

premesso che presso numerose pro -
cure della Repubblica e procure generali
sarebbe istituito, oltre al registro generale,
un « registro ricorsi » o comunque un al-
tro registro destinato ad ospitare gli estre-
mi di denunce considerate a priori prive
di rilevanza penale e che perciò non ven-
gono inviate per l'archiviazione al giudice
istruttore;

rilevato che tale prassi appare in pa-
lese contrasto con il principio costituzio-
nale della obbligatorietà dell'azione pena-
le e con il conseguente principio, codifi-
cato nell'articolo 74 del codice di proce-
dura penale, a seguito del decreto legisla-
tivo luogotenenziale 14 settembre 1944 nu-
mero 288, dell 'archiviazione da parte de l
giudice istruttore –

se effettivamente presso alcune pro-
cure della Repubblica e presso alcune
procure generali venga tenuto un registr o
ove vengono iscritti gli estremi di denun-
ce ritenute non fondate, le quali non ven-
gono trasmesse al giudice istruttore per
l'archiviazione ;

se detto registro sia pubblico allo
stesso modo del registro generale ;

se per le denunce iscritte in tale re-
gistro si segue la procedura di cui all 'ar-
ticolo 74 del codice di procedura penale ;

qualora non venga seguìta tale pro-
cedura quale sia il fondamento legislativo
di tale prassi e se comunque essa non
debba ritenersi superata per effetto del -
l'attuale disciplina dell'archiviazione e co-
munque inopportuna perché concentra in
modo incontrollabile nelle mani del pub-
blico ministero il potere di esercizio del -
l 'azione penale e quello di archiviazione
secondo modelli precedenti all'entrata in
vigore della Costituzione ;

quali siano i criteri sinora seguiti
dall 'Ispettorato del Ministero nei confron-
ti di tale prassi ;

quali iniziative il Ministro ha assun-
to o intende assumere nei confronti di ta-
le prassi .

	

(5-01887)

AMARANTE, CERRINA FERONI E

BROCCOLI . — Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. — Per
conoscere - premesso che con provvedi-
mento CIP n. 71/79 l'ENEL è stato auto-
rizzato ad applicare una tariffa maggiora-
ta per le cosiddette « seconde case » –

1) se risulta che l'ENEL abbia ap-
plicato detta tariffa maggiorata anche ne i
confronti dei lavoratori italiani emigrat i
all'estero considerando come seconda casa
l 'abitazione che hanno in proprietà o in
locazione in Italia e, in caso affermativo,
se non ritenga tale applicazione ingiusti-
ficata trattandosi di lavoratori i quali s i
trovano all'estero solo perché in Italia
non è stato loro assicurato il diritto al
lavoro ;

se l 'ENEL applica la tariffa maggio-

rata sulle cosiddette seconde case solo in
conseguenza di segnalazione a mezzo car-
tolina degli interessati oppure effettua ac-
certamenti con mezzi propri o tramite al-
tri uffici ;

per ciascuna- provincia e per ciascu-
no degli anni 1979 e 1980, il numero delle
abitazioni per le quali è stata applicata l a
tariffa maggiorata su denuncia degli inte-
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ressati, nonché il numero delle abitazion i
per le quali la tariffa maggiorata è stata
applicata in conseguenza di accertamenti
comunque effettuati dall'ENEL. (5-01888)

AMARANTE, BARACETTI, SANDOME-
NICO, MATRONE E BELLOCCHIO. — Al
Ministro della difesa. — Per sapere - pre-
messo :

che il Ministro della difesa ha ema-
nato alcuni provvedimenti riguardanti i
giovani residenti nelle zone terremotat e
della Basilicata e della Campania ;

che detti provvedimenti non hanno
trovato applicazione in tutti i comuni ter-
remotati, né in modo univoco -

se non ritenga necessario ed urgente :

1) emanare direttive per l 'applica-
zione delle suddette disposizioni in tutti
i comuni terremotati, comprendendo, ol-
tre quelli per i quali i provvedimenti sono
già stati applicati, anche quelli compresi
nel decreto-legge n . 19 del 14 febbraio
1981 ;

2) procedere ad una verifica circa
l 'univoca interpretazione ed applicazione
delle citate disposizioni .

Per conoscere, infine, il numero dei
giovani i quali hanno presentato finora ri -
chiesta di esenzione dal servizio militare
a norma dell'articolo 14-decies del decreto -
legge n. 776 del 1980 convertito, con mo-
dificazioni, nella legge n. 874 del 1980.

(5-01889)

RICCI, GRANATI CARUSO, VIOLAN-
TE E MANNUZZU. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia . — Per sapere :

se e quando il Governo intenda col-
mare i gravi ritardi e riparare all'ina-
dempienza dei precisi impegni che reite-
ratamente ha preso riguardo ad una sua
iniziativa legislativa per la riforma del
Corpo degli agenti di custodia ;

se il Governo, pendendo da tempo
all 'esame del Parlamento 4 proposte di
legge in materia, non . intenda almeno
esprimere un suo indirizzo e rendere note
le linee sulle quali ritiene di muoversi ,
relativamente ad una riforma che è resa

drammaticamente urgente non solo dall e
legittime aspettative degli agenti di custo-
dia, ma dall 'evidente aggravarsi della si-
tuazione penitenziaria e dalle sue esplo-
sive tensioni .

Per sapere, infine, se il Governo non
ritenga necessario, nel frattempo, provve-
dere - così come è stato fatto a suo
tempo per gli appartenenti alle forze d i
pubblica sicurezza, o comunque in mod i
adeguati - affinché sia consentito agl i
agenti ,di custodia di riunirsi in assemblea
all'interno degli istituti penitenziari .

(5-01890 )

DE POI, BONALUMI, PICCOLI FLA-
MINIO E BIANCO GERARDO. — Al Mi-
nistro degli affari esteri. — Per sapere se
il Governo è a conoscenza dell'arresto di
José Esteban Gonzales avvenuto a Mana-
gua ieri sera . José Esteban Gonzales, vice-
presidente della Democrazia Cristiana del
Nicaragua, è segretario generale della Com-
missione per i diritti umani e tale arre-
sto, oltre che colpire una nota personali-
tà politica del paese, getta gravi ombre
sull 'asserita volontà del governo del Nica-
ragua di garantire il pluralismo e rappre-
senta una clamorosa smentita della difes a
dei diritti che la giunta di governo dice
di voler perseguire.

Gli interroganti chiedono inoltre quali
passi il Governo italiano intenda fare, ed
in quali sedi, per ottenere la rapida libe-
razione di Gonzales, non dimenticando
ciò che il popolo nicaraguense ha già do-
vuto soffrire nel periodo della dittatura
di Somoza .

	

(5-01891 )

DE CINQUE E ARTESE. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per cono-
scere quali provvedimenti urgenti intenda
assumere per ovviare alle gravi deficienz e
del servizio giudiziario nel distretto dell e
Corti d'appello dell'Abruzzo, con partico-
lare riferimento all'ormai cronica e dram-
matica mancanza di personale, sia giudi-
cante che ausiliario (cancellieri, ufficial i
giudiziari, ecc.) in tutti i tribunali e nelle
preture del distretto stesso, come più
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volte denunziato sia dalla classe forense sificazione dei comuni sismici della Cam-
che dalla magistratura stessa, e come ri- I pania e della Basilicata ed entro quale
badito anche dal Procuratore generale I periodo ritiene di emanare il suddetto de-
della Corte di appello dell'Aquila nella re- creto .
cente relazione per l'apertura dell'anno
giudiziario 1981 .

	

(5-01892)

(5-01893)

AMARANTE, CIUFFINI E GEREMIC-
CA. — Al Ministro dei lavori pubblici . —
Per sapere - premesso :

che l 'articolo 14-undecies del decre-
to-legge 26 novembre 1980, n . 776, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 1980, n . 874, sancisce che « i l
Ministro dei lavori pubblici entro sessan-
ta giorni dalla entrata in vigore della leg-
ge di conversione del presente decreto, .
provvede con proprio decreto alla riclas-
sificazione sismica dei comuni delle regio-
ni colpite dal terremoto del novembre
1980, sentito il Consiglio superiore dei la-
vori pubblici e il Consiglio nazionale delle
ricerche » ;

che i sessanta giorni dalla legge di
conversione, posti come limite per l'ema-
nazione del decreto ministeriale, sono tra-
scorsi senza l'emanazione del decreto me-
desimo ;

che la mancata riclassificazione del -
le zone sismiche della Campania e dell a
Basilicata blocca tutta la attività edilizi a
soprattutto per nuove costruzioni, piani di
recupero, edilizia economica e popolare ,
ed altri interventi, con gravi ripercussioni
sulla situazione occupazionale, abitativa e d
economica, e genera problemi tecnici per-
fino in sede di riparazione delle abitazioni
danneggiate dal terremoto ;

che il nuovo termine massimo stabi-
lito con il decreto-legge n . 11 del 31 gen-
naio 1981 qualora dovesse essere comple-
tamente consumato porterebbe ad aver e
la emanazione del decreto ministeriale d i
riclassificazione dei comuni sismici ad ol-
tre tre mesi e mezzo dall 'evento sismico ,
con l 'aggravarsi dei problemi sopra richia-
mati -

per quale motivo a tutt'oggi non è
stato ancora emanato il decreto di riclas -

SARTI, BERNA.RDINI, SPAVENTA ,
ALBORGHETTI, VETERE E TOZZETTI .
— Ai Ministri del tesoro e delle finanze .
— Per sapere - premesso:

che in questi giorni il primo edifi-
cio del patrimonio immobiliare del grup-
po fallito Caltagirone è stato venduto, at-
traverso pubblico incanto, per un impor-
to di un miliardo e 122 milioni di lire
pari a 200 mila lire al metro quadrato,
cioè meno della metà del prezzo di sola
costruzione e certo a meno di un terzo
dei valori dell 'edilizia convenzionata: fat-
to sconcertante ma da tempo prevedibile ;

che pur in presenza di numerose in-
terrogazioni parlamentari il Governo non
è ancora intervenuto sia :

a) per predisporre tutti gli oppor-
tuni atti, idonei a garantire il credito che
lo Stato vanta per imposte evase da l
gruppo Caltagirone, per centinaia di mi-
liardi; credito che fu clamorosamente re-
so noto alla stampa, si vuole sperare per
non dimostrare fumosamente le velleità
di un rigore non poi coerentemente per-
seguito ;

b) per indirizzare gli altri credi-
tori pubblici, tra i quali l 'Italcasse e i l
Banco di Santo Spirito, che vantano cre-
diti per oltre 500 miliardi; questi istitut i
non hanno operato di fatto nè per caute-
larsi delle proprie ragioni di credito n è
per favorire una utilizzazione pubblica
dell 'immenso patrimonio immobiliare del
gruppo Caltagirone ;

che ancora rimane inevaso l'obietti-
vo di utilizzare a fini pubblici e sociali
un patrimonio immobiliare costituito da
immobili già ultimati o facilmente ulti-
mabili favorendone la acquisizione sia d a
parte del comune di Roma, come lo stes-
so ha già ripetutamente richiesto, sia da
parte di altri enti pubblici -

quali atti sono stati compiuti per
garantire i crediti dello Stato per la si-
tuazione fiscale del gruppo Caltagirone ;
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quali indirizzi si intende finalmente
dare alle banche pubbliche perché inter-
vengano attivamente ed in modo traspa-
rente sia per recuperare i loro crediti sia
per favorire l'uso sociale e pubblico de-
gli immobili ultimati ;

quando è stata costituita la società
Lambda Beta, quale è il capitale social e
sottoscritto, quale è la posizione fiscale,
chi sono i soci della suddetta società .

(5-01894)

PANI E MACCIOTTA. — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per sapere
- premesso che è stata più volte denun-
ciata la gravissima carenza di personale
dirigente nel Provveditorato agli studi di
Nuoro e considerato che questa situazio-
ne si riflette in modo assai negativo sul

funzionamento complessivo dell'attività
scolastica nell'intera provincia - quali sug-
gerimenti interessati hanno indotto il Mi-
nistro a trasferire presso il Ministero del-
la pubblica istruzione uno dei tre dirigent i
presenti nel Provveditorato agli studi d i
Nuoro sugli 8 previsti in organico .

Per sapere inoltre se non consideri del
tutto irresponsabile il comportamento as-
sunto dal Ministero in relazione al fatt o
denunciato in presenza di una situazione
insostenibile caratterizzata da uno spaven-

I toso arretrato nel disbrigo degli affari cor-
renti .

Per sapere se non ritenga assolutamen-
te urgente ripristinare una situazione di
normale funzionamento del Provveditorato
agli studi di Nuoro disponendo la coper-
tura dell'intero organico del personale di-
rigente .

	

(5-01895 )

4
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

TASSONE . — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per conoscere
quale destinazione intende dare ai famosi
bronzi scoperti di recente nel comune d i
Riace .

L 'interrogante fa presente la esigenza
che tali opere di inestimabile valore stori-
co e culturale siano opportunamente custo-
dite nella regione calabrese onde evitare
che siano sottratte, come allo stato son o
le opere di Mattia Preti, al patrimonio ca-
labrese .

L'interrogante, infine, chiede di cono-
scere se il Ministero dei beni culturali in -
tenda aderire alla richiesta ,del comune di
Riace di esporre per alcuni giorni nello
stesso comune tali opere al fine di richia-
mare l'attenzione ,di quelle popolazioni sul-
le tradizioni e sulla storia del comune di
Riace e ,di quelli limitrofi .

	

(4-07023)

PICCOLI MARIA SANTA . — Ai Mini-
stri dei trasporti e dei lavori pubblici. —
Per conoscere - considerato il grave disa-
gio in cui si vengono a trovare i passeg-
geri che sono costretti a percorrere la
strada provinciale « Del Bosso » prove-
niente da Buia, in concomitanza di un at-
traversamento della strada statale n . 13
Pontebbana e di sovrappasso sulla linea
ferroviaria Udine-Tarvisio; considerato al-
tresì che in conseguenza dei gravi eventi
sismici che nel 1976 colpirono il Friuli fu
posto in opera, nel sovrappasso indicato ,
un ponte in ferro tipo Bacyly, che è fonte
di notevoli difficoltà, sia perché dà luogo
ad una strozzatura, sia perché crea un no-
tevole dosso, e che ciò, ha incentivato no-
tevolmente il numero degli incidenti stra-
dali, anche mortali ; considerato infine che
in tale località è ubicata una zona indu-
striale con un notevole flusso di operai
che, con i vari turni di lavoro, assomma-
no a circa 1.500 presenze - se il Governo ,
cogliendo l 'occasione dei lavori di raddoppio

della ferrovia Pontebbana, intenda adope-
rarsi per una soluzione del problema, ac-
cogliendo le sollecitazioni dei comuni d i
Artegna, Buia, Montenars, Gemona del
Friuli .

	

(4-07024)

CIAMPAGLIA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per sapere se è a
conoscenza della gravissima tensione esi-
stente in alcuni comuni delle zone terre-
motate che si sono visti esclusi dall'elenco
dei comuni terremotati o che sono stati
inclusi in fasce diverse da quelle delle qua-
li dovevano fare parte .

Per sapere se non ritiene, per ridare
credibilità alle iniziative del Governo, di :

1) precisare nei minimi dettagli gl i
elementi, i dati ed i criteri che hanno pre-
sieduto alla individuazione dei comuni ter-
remotati ed alla loro classificazione nelle
varie fasce ;

2) far conoscere gli uffici, gli enti e
le varie strutture che hanno raccolto tali
dati ed elementi e che hanno proposto
l'elenco dei comuni e la loro classifica-
zione ;

3) adottare severi provvedimenti con-
tro gli eventuali responsabili, qualora i cri-
teri individuati, alla luce dei dati e degli
elementi raccolti, non fossero stati rispet-
tati e ciò per allentare una tensione in
atto in tutte le zone terremotate e per
smentire l'intervento di pressioni che
avrebbero snaturato il provvedimento di
classificazione dei comuni e dato luogo
a gravi discriminazioni in un moment o
così difficile per zone duramente colpite
dal sisma del 23 novembre.

	

(4-07025)

SCAIOLA, ZOPPI, CATTANEI, BOF-
FARDI, RUSSO RAFFAELE E BOVA . —
Ai Ministri delle partecipazioni statali e
delle poste e telecomunicazioni . — Per
conoscere quali iniziative si intenda ur-
gentemente adottare allo scopo di evitare
ulteriori sofferenze e disagi ai lavoratori
della ditta SITEL che opera prevalente-
mente in Liguria, in Campania e in Ca-
labria come appaltatrice di lavori pe r
conto della SIP, che ritarda in modo esa-
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sperante nell'onorare i propri debiti, con
decisioni che si ripercuotono direttamente
sui lavoratori, i quali non percepiscono i
salari dall'ottobre scorso .

Per conoscere altresì se siano infor-
mati che in difficile situazione si trova
anche la società IGET di Genova, che
opera pure per conto della SIP nella Li-
guria .

Per sapere quindi, in conclusione, se
vi siano in atto concrete, decise iniziative
capaci di porre la SIP in grado di fare
fronte ai suoi impegni .

	

(4-07026

DE GREGORIO E BOSI MARAMOTTI .
— Al Ministro della pubblica istruzione .

- Per sapere - premesso che :
nei conservatori di musica, dopo set -

te anni di frequenza, per saxofono ed al-
tri strumenti a fiato è rilasciato un sem-
plice attestato, e non un diploma;

ciò impedisce agli studenti di conse-
guire un titolo valido per l'insegnamento
nelle scuole statali, nonostante abbiano su-
perato esami analoghi a studenti di altr i
strumenti che conseguono il diploma e sia
oggi notevole la richiesta di personale per
l'insegnamento di educazione musicale -

se non intenda intervenire per rime-
diare a questo inconveniente, fondato su
vecchi ordinamenti e superati pregiudizi .

(4-07027)

CASALINO. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere le cause che impedisco -
no la sollecita definizione della pratica d i
pensione della signora Piteo Lucia, già di -
pendente dell'ospedale civile di Gallipoli
e messa in quiescenza a partire dal 1 °
gennaio 1980. Posizione della pratica nume-
ro 476111 .

	

(4-07028)

ZARRO . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere - :

premesso che il sisma del 23 novem-
bre 1980 ha creato in Campania e in Ba-
silicata una serie di problemi gravissim i
per il mondo della scuola ;

premesso altresì che tra questi spic-
ca quello del personale precario non di
ruolo che, a causa e per gli effetti deva-
stanti del sisma sia per gli uomini che
per le cose, ha visto nei fatti negate an-
che le labili e aleatorie prospettive occu-
pazionali che la loro condizione giuridica
offriva ;

premesso e sottolineato che l ' inatti-
vità del personale precario della scuola i n
questo anno scolastico non è solo un pro-
blema privato dei docenti ma investe di-
rettamente la collettività e, in modo par-
ticolare, quei cittadini che usufruivano del -

l'opera dei precari ;
viste le richieste avanzate dai precar i

della provincia di Salerno di essere iscrit-
ti in una speciale graduatoria di incarichi
e supplenze in circoli viciniori a quelli si-
nistrati, di sussidi, di riconoscimento di
validità a tutti gli effetti del periodo di
inattività -

a) qual è l'azione del Ministero dell a
pubblica istruzione per risolvere i più ur-
genti problemi del mondo della scuola nel -
le aree sinistrate e, in particolare, quali
iniziative saranno prese per i precari ;

b) quale valutazione esprime sulle ri-
chieste avanzate dai precari della provin-
cia di Salerno citate in premessa;

c) quali sono i conseguenti adempi-
menti .

	

(4-07029)

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

premesso che la recente approva-
zione definitiva da parte del Senato del
piano poliennale delle ferrovie dello Sta-
to e la discussione in Parlamento del di-
segno di legge n . 790 per l 'assorbimento
e l'immissione nella rete delle ferrovi e
dello Stato delle ferrovie concesse ren-
dono imminente la statizzazione, tra le
altre, della ferrovia Cancello-Benevento
via Valle Caudina e che di conseguenza
si prospettano come urgenti i problemi
relativi all'inquadramento nei ruoli del -
l'azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato del relativo personale dipendente ;

preso atto della vigente normativ a
per i casi di cui in premessa secondo la
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quale all'atto dell 'immissione nella ret e
delle ferrovie dello Stato delle ferrovi e
concesse il Ministro dei trasporti, con
propri diecrett, dispone l'inquadrament o
del personale dipendente delle ferrovi e
concesse nei profili professionali dell'azien-
da autonoma delle ferrovie dello Stato ,
assicurando contestualmente il rispetto de i
diritti acquisiti dal personale, anche con
l'eventuale applicazione di trattamenti a d
personam ; assicura il trattamento previ-
denziale ed assistenziale nonché quello d i
fine lavoro dei ferrovieri; garantisce l'in-
quadramento nei ruoli del personale diri-
gente delle ferrovie concesse ed inoltre il
subentro nella stessa azienda degli assun-
tori e degli incaricati ;

considerato il problema specifico del-
la statizzazione della ferrovia Cancello-Be-
nevento via Valle Caudina, attualmente in
gestione commissariale governativa –

a) se l'indennità di buonuscita per il
personale della ferrovia Cancello-Benevent o
che è ormai prossimo al pensionament o
sarà liquidato direttamente dalla ferrovi a
Cancello-Benevento ;

b) se sarà inquadrato nei ruoli del
personale dell'azienda autonoma delle fer-
rovie dello Stato anche il personale av-
ventizio attualmente in servizio con al -
meno tre mesi di servizio continuativo ;

c) se sarà garantita l'intrasferibilit à
ed inamovibilità del personale della fer-
rovia Cancello-Benevento ;

d) quale sarà la sorte del personale
dipendente delle autolinee che la stess a
ferrovia Cancello-Benevento gestisce e ch e
completa ed integra il servizio su rotaia
per i comuni e le località della Valle Cau-
dina più interne ;

e) se, come peraltro già avrebbe do-
vuto essere dato il carattere di ente pub-
blico della ferrovia Cancello-Benevento ,
sarà applicata la legge n . 336 per gli ex
combattenti dipendenti dall'attuale gestio-
ne e se all'atto della statizzazione sarà
riconosciuto quanto maturato dagli e x
combattenti nel corso degli anni di ser-
vizio prestato presso la ferrovia Cancello -
Benevento .

	

(4-07030)

BORTOLANI E MENZIANI . — Al Mi-
nistro dei lavori pubblici. — Per conosce-
re quali provvedimenti, in via urgente, s i
intendono prendere al fine di provvedere
ad adeguate massicce riparazioni e siste-
mazioni di vari tratti della strada statal e
n. 623 del Passo Brasa per una estension e
di oltre 15 chilometri compresa nel terri-
torio dei comuni di Guiglia, Zocca e Mon-
tese (Modena) .

Da una precedente informazione risul-
terebbero appaltati lavori per un importo
di lire 100 milioni per un intervento ur-
gente presso l'abitato di Guiglia, ed ancora
allestita una perizia per una spesa presun-
ta intorno a lire 1,5 miliardi al fine d i
provvedere alla sistemazione di movimen-
ti franosi ed altri lavori di consolidamento
e di ripristino delle opere stradali . A parte
la considerazione che da un esame som-
mario la prevista spesa non sarebbe suffi-
ciente per il completamento dei lavori
dianzi specificati, essa servirebbe comun-
que a dare effettivo svolgimento a buona
parte delle opere previste.

Con il cattivo andamento della stagio-
ne invernale, la situazione si è ulterior-
mente aggravata, tanto da rendere perico-
losa e pressocché intransitabile la suddet-
ta strada (quasi giornalmente si verificano
incidenti e gravi difficoltà per la circola-
zione, trattandosi di una strada molto fre-
quentata specialmente nei giorni di mer-

cato e di fine settimana) .
La popolazione ha già esternato presso

le amministrazioni comunali, le forze sin-
dacali e politiche indignazione e minaccia
dimostrazioni per chiedere che si dia fi-
nalmente inizio ai lavori in precedenza
indicati .

	

(4-07031)

SPAGNOLI, VIOLANTE, RICCI, ONO-
RATO, MANNUZZU, RIZZO, MARTOREL-
LI, SALVATO, BOTTARI, GRANATI CA-
RUSO E VAGLI. — Al Ministro di grazia
e giustizia. — Per sapere – premesso che
la legge finanziaria 24 aprile 1980, n . 146 ,
ha stanziato lire 150 miliardi per l 'acqui-
sto di beni e servizi e lire 5 miliardi per
studi e ricerche :

a) quali linee di fondo ha seguito i l
Ministro per la spesa dei 150 miliardi e,
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in particolare, se è stato determinato un

piano complessivo d'intervento, quali di-
rezioni generali e quali uffici sono interve-
nuti sia nella determinazione delle scelte

di fondo che nelle concrete operazioni di

spesa ;
b) quali interventi sono stati effettua-

ti e come è stata ripartita la spesa (con
destinazione tra le cifre spese e quelle
impegnate) tra i singoli interventi ;

c) poiché risulta che una cospicu a
parte della cifra complessiva è stata asse-
gnata direttamente agli uffici giudiziari ,
quanto è stato assegnato a ciascuna Corte
d'appello ed in ragione di quale criterio ,
quali criteri abbia impartito il Ministero
agli uffici giudiziari per la spesa della ci-
fra assegnata, come la cifra è stata spes a
in ciascuna Corte d 'appello ;

d) come è stato impegnato lo stan-
ziamento dei cinque miliardi destinati a
studi e ricerche, con quali enti o istitut i
sono state stipulate convenzioni e quale
sia l 'oggetto delle singole convenzioni sti-
pulate .

	

(4-07032)

TREMAGLIA. — Al Ministro degli af-
fari esteri . — Per conoscere i motivi che
nel 1977 hanno portato al licenziamento
da parte della « Dante Alighieri » di Win-
terthur dell'insegnante di disegno Luciano
Zollino, e per sapere se la sua assunzion e
a segretario della direzione didattica d i
Zurigo è avvenuta dopo regolare colloquio,
e che punteggio aveva in una graduatoria

per mansioni di concetto .

	

(4-07033 )

TREMAGLIA. — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere se è d'obbligo

aver frequentato il biennio di lingua per
insegnare nei corsi di lingua e cultura
all 'estero di cui alla legge n . 153 del mar-
zo 1971, e se il professar Cremante Reiner,
che insegna nella circoscrizione consolare
di Zurigo, ha frequentato il suddetto
biennio .

	

(4-07034)

TREMAGLIA. — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere se la sede della
nostra ambasciata di New Delhi è stata

costruita sul terreno offerto fin dal 1956
dal governo indiano, nella zona diploma-
tica di Chana Kyapuri, a titolo di fitt o
simbolico per novantanove anni, e se è

vero che il progetto di costruzione, fatto
realizzare da un architetto indiano quasi
alla scadenza della concessione fissata per

il 31 dicembre 1980, è stato respinto da
due funzionari inviati dai nostri Ministeri
degli affari esteri e dei lavori pubblici, e
in caso affermativo per quali motivi .

L'interrogante chiede di conoscere, nel
caso la nostra sede diplomatica si trov i
ancora al n. 13 di Golf Linfs . quanto vie-
ne pagato annualmente per il suo affitto ,
quanto per l'affitto della residenza del-
l'ambasciatore e quanto per quello della
sede dell'Istituto italiano di cultura ; qua-
le previsione di spesa era stata fatta per
la realizzazione del progetto dell'architetto
Sharma e quanto è stato stanziato dallo
Stato per la costruzione della rappresen-
tanza diplomatica italiana in India .

(4-07035)

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere lo stato attuale delle
domande: di pensione di guerra trasmessa
con telespresso n. 3719 1'8 maggio 1980
dal consolato d'Italia a Caracas, e di pen-
sione di vecchiaia n. 8758 inviata al Mini-
stero della difesa, direzione personale ci-
vile, del signor Francesco Cornacchia na-
to il 16 settembre 1909 a Minturno (Lati -
na), attualmente residente in Venezuela .

(4-07036 )

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere - premesso che signor
Edoardo Barducci, nato a Firenze il 3
marzo 1915, attualmente residente a Mo-
naco di Baviera (Repubblica federale di
Germania), nell'aprile del 1975 ha presen-
tato alla direzione provinciale dell'INP S
di Genova domanda di pensione di vec-
chiaia ;

che la pratica è stata istruita dal
centro compartimentale per le prestazioni
in regime internazionale di Genova con il
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n. C.C. - GE/63705 ed è stata definita con
provvedimento VO/S - DG dell ' 11 agosto
1978 ;

che nello stesso anno il Barducci h a
ottenuto il decreto di pensione e il rela-
tivo certificato porta il n . VO/S 6452558 ;

che nel 1979 e nei primi mesi del
1980 ha ricevuto somme a titolo di antici-
pazione sui diritti maturati dal 1975 al
1979 e da allora più nulla –

come sia possibile che il Barducci ,
recatosi per un sollecito all'INPS di Ge-
nova, abbia per tutta risposta appreso
che la sua pratica non si trovava più, e
per conoscere quando si emetterà il pro -
spetto di liquidazione e si corrisponderan-
no i ratei bimestrali di pensione all'inte-
ressato, atteso che sono sei anni che h a
inoltrato la regolare domanda. (4-07037)

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere lo stato della pratica di
pensione in convenzione internazionale
n. 150661, della signora Ignazia Mittica,
nata a San Biagio in Platani (Agrigento )
il 6 agosto 1934, attualmente residente a
La Louviere (Belgio), la cui domanda f u
inoltrata dall 'interessata nel gennaio 1976 .

La signora Mittica, salvo la comunica-
zione dell'INPS di Agrigento in data 9 no-
vembre 1976 che la rinviava a visita me-
dica di revisione, non ha mai più avut o
notizie .

	

(4-07038)

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere, a seguito della domanda di
aggravamento di malattia inoltrata il 4
maggio 1955, i cui accertamenti sanitari
sono stati disposti presso il consolato ge-
nerale di Colonia nel 1980, lo stato attua -
le della pratica di pensione di guerra de l
signor Romonile Collina, nato ad Acqua-
santa (Ascoli Piceno) il 23 dicembre 1923 ,
attualmente residente in Germania in Man-
teuffelstr. n. 18 Colonia, e se non si ri-
tenga di accelerarne d'iter considerato che
sono passati venticinque anni da quando
è stata presentata.

	

(4-07039)

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere quando sarà messa in pa-
gamento la pensione del signor Vincenzo
Mazziotta, residente negli USA in 401 West
44 Street - New York, titolare del libret-

n. 06509174 - VO/S ricevuto fin dal
mese di agosto del 1980.

	

(4-07040)

TREMAGLIA. — Ai Ministri degli affa-
ri esteri e della pubblica istruzione. —
Per sapere se sono a conoscenza dell a
notizia pubblicata dall 'autorevole Tribuna
de Geneve 1'11 gennaio 1981, che dà per
prossima la chiusura da parte delle auto-
rità elvetiche della scuola italiana di Ber-
na per presunte difficoltà di ordine am-
ministrativo .

Considerato che l'italiano è una delle
lingue nazionali della Confederazione e la
minacciata chiusura della istituzione giun-
ge mentre si parla di sovvenzione federal e
alla scuola di lingua francese di Berna ;
visto che gli operai italiani che attraver-
sano la frontiera svizzera, sono sottoposti
all 'obbligo della visita medica dalla qual e
sono esclusi invece i lavoratori francesi ;
l'interrogante chiede di conoscere quali
passi siano stati fatti o si intendano fare
presso le autorità svizzere per difendere
la nostra cultura ed i nostri lavoratori
da tali palesi discriminazioni.

	

(4-07041 )

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere lo stato attuale del ri-
corso presentato dal signor Raffaele Giro -
ne residente in Argentina, Calle Learte 860
- B San Vincente, Cordoba, avverso l a
reiezione della domanda di pensione di
invalidità da lui presentata in data 21 gen-
naio 1977 (n. di posizione : 506073 - BA).

(4-07042)

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere lo stato attuale del ri-
corso gerarchico per aggravamento di ma-
lattia presentato dal signor Zeno Botta ,
residente a Alta Gracia (Cordoba) Argen-
tina, contraddistinto con il n . 23345/RI-
GE, i cui atti relativi sono stati trasmes-
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si dalla direzione generale delle pensioni
di guerra al comitato di liquidazione ne l
gennaio del 1980 .

	

(4-07043)

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere - premesso:

che la signora Anita Lupo, vedova
di Giovanni Battista Conte deceduto il 1 3
marzo 1976 ha richiesto tramite il conso-
lato d'Italia in Cordoba, la riversibilità
della pensione del marito ;

che in data 2 dicembre 1977 la di-
rezione generale dell'INPS con nota nu-
mero 2206/380417 PMO disponeva il pa-
gamento alla stessa di un acconto per ra-
tei maturati dall'aprile 1976 al dicembre
1977 ;

che in data 18 ottobre 1979 la sede
di Sassari dell'INPS trasmetteva al ser-
vizio ragioneria della direzione generale
la domanda della signora Lupo corredata
del modello IVS 74/TP ;

che la interessata versa in precarie
condizioni di salute e vive a carico di un
figlio che ha una modesta occupazione -

quando la signora Anita Lupo potrà
ricevere regolarmente la pensione spet-
tantele .

	

(4-07044)

RAUTI . — Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. — Per sapere se intende
intervenire per il ripristino dei buoni-scon-
to per le autostrade e la benzina a fa-
vore dei turisti stranieri e delle auto
provenienti dall'estero. Un provvediment o
- fa notare l'interrogante - che, annun-
ciato adesso, permetterebbe di contrasta-
re le già emergenti difficoltà che la no-
stra struttura turistica sta incontrand o
nella « campagna di prenotazioni » in at-
to in tutta Europa e che minacciano di
far conoscere alla prossima « stagione »
risultati ancora più negativi di quelli evi-
denziati dalle statistiche dell'anno scorso .

Inoltre, non v'è dubbio che la sospen-
sione degli « sconti » ha rappresentato - e
ancor più rappresenterà, visto l'incessant e
aumento del costo della benzina - una
pesante « penalizzazione » nei confronti

del centro e soprattutto del sud d 'Italia ,
quanto all'acquisizione del flusso turistico .

In ogni caso l'interrogante chiede di
conoscere le motivazioni precise sia de l
provvedimento di sospensione adottato sia
di un eventuale, ribadito diniego, a fron-
te di richieste, solleciti e incontestabili da-
ti di fatto (quale quello della « penalizza-
zione turistica » del centro-sud) condivisi
da tutti gli operatori del settore . (4-07045)

DEL DONNO. — Al Ministro dell'inter-
no. — Per sapere per quali motivi e con
quali criteri molti comuni terremotati so-
no stati esclusi dagli elenchi delle zone

colpite dal sisma. All'emergenza ed ai di-
sagi si aggiunge lo sconforto per la man-
cata inclusione nell'elenco .

	

(4-07046)

DEL DONNO. — Al Ministro del turi-
smo e dello spettacolo . — Per sapere :

1) quali provvedimenti intende adot-
tare per risolvere la gravissima situazione
che si sta creando nelle strutture alber-
ghiere, dopo la sentenza della Corte costi-
tuzionale che dichiara l ' illegittimità della
disciplina legislativa relativa al vincolo al-
berghiero, con il conseguente susseguirsi
delle pratiche per lo sfratto dei gestori al-
berghieri ;

2) se, tenuto conto delle pericolose
prospettive per lo sviluppo del turismo,
siano allo studio o già adottate iniziative
atte ad evitare una crisi della ricettività
alberghiera .

	

(4-07047)

ACCAME. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per conoscere - in rela-
zione alla enorme crescita di costi dell'aereo
MRCA Tornado (100 esemplari), costi pas-
sati in 5 anni da 5 miliardi ad esemplar e
ad oltre 30 miliardi - se non intenda pro-
muovere un'attenta indagine ed eventual-
mente costituire una commissione d'inchie-
sta tenendo anche conto che analoghe
gravi preoccupazioni si sono manifestate
nella Germania Federale .

	

(4-07048)
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ACCAME . — Ai Ministri della marina

mercantile e della pubblica istruzione. —
Per conoscere se sono al corrente dei pro-
blemi dell'addestramento professionale de l
personale navigante, tra l 'altro richiesto
dalla normativa IMCO-STCWS .

Per conoscere in particolare se non in-
tendano promuovere iniziative per intro-
durre nella regolamentazione esistente di-
sposizioni affinché i corsi di addestramen-
to post-diploma riconosciuti dal Ministro
della marina mercantile siano validi ai fi-
ni del raggiungimento del periodo prescrit-
to per gli esami di capitano di lungo cor-
so e di capitano di macchine. Quanto so-
pra per fornire agli ufficiali della marina
mercantile, durante i periodi di avvicen-
damento a terra, motivi di incentivazion e
a frequentare tutti i corsi post-diploma
(obbligatori o non) riconosciuti dal Mini-
stero della marina mercantile, perché ess i
permetteranno di ridurre il prescritto pe-
riodo di 48 mesi di tirocinio di un tem-
po corrispondente a quello dei corsi fre-
quentati .

Quanto sopra tenuto anche conto ch e
con questa soluzione verrebbe tra l'altro
introdotta « l ' istruzione ricorrente », ch e
rientra nel contesto dell'educazione per-
manente .

Per conoscere nel frattempo quali ur-
genti provvedimenti intendano adottare
nel settore dell'addestramento e della pro-
fessionalizzazione del personale marittim o
anche a tutti i livelli al di sotto di quel -
lo di ufficiale. Le enormi carenze oggi
esistenti nella base hanno in effetti l e
più deleterie conseguenze sull'efficienza
della marina mercantile, sull'occupazion e
nel settore, sull'immagine dell'intero com-
parto che rischia di essere considerato a l
di sotto dei livelli che sono caratteristic i
di molti paesi del terzo mondo . (4-07049)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
dell 'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per sapere - considerato che l a
SNAM ha ultimato in Sicilia la rete prin-
cipale per il gas metano proveniente dal-
l 'Algeria e dal continente - quale è lo sta .
to della progettazione delle derivazioni in

Sicilia dal metanodotto algerino, quanti

stacchi sono stati predisposti, per qual i

comuni debbano ancora essere realizzat i

gli stacchi in considerazione anche dei
nuovi comuni recentemente deliberati al
fine dell 'allacciamento e se non ritenga di
prospettare alla regione Sicilia, in attesa
di un'apposita legge regionale, l'opportuni-
tà della emanazione di un provvedimento
amministrativo provvisorio per l 'immissio-
ne nella rete SNAM del gas proveniente
dal continente o dall'Algeria rendendo con
ciò possibile gli allacciamenti delle uten-
ze industriali e dei comuni e quindi la ra-
pida utilizzazione della rete .

	

(4-07050)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
dei trasporti. — Per sapere - premesso
che nei comuni di Butera (Caltanissetta) ,
Riesi (Caltanissetta), Mazzarino (Caltanis-
setta), Barrafranca (Enna), Pietrapersia
(Enna) non vengono effettuate, in loco, le
revisioni dei veicoli a motore e che, per
tali comuni, gli interessati debbono re-
carsi, per le revisioni, a Caltanissetta o a

Gela, con notevoli costi e dispendio d i
tempo - se non ritenga di proporre alla
Direzione compartimentale per la motoriz-
zazione civile di Palermo di decentrare
tale lavoro di revisione a Mazzarino (Cal-
tanissetta) e di fissare una data periodica
perché vengano ivi effettuate le revisioni
per i comuni citati, tenendo presente, fra
l 'altro, che il comune di Mazzarino è sit o
in una posizione centrale per le citate lo-
calità e che la locale amministrazione

sembra disposta a collaborare con la Di-
rezione della motorizzazione civile nel met-
tere a disposizione i locali necessari .

(4-07051 )

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro

delle poste e delle telecomunicazioni. —
Per conoscere quali iniziative ritenga di
adottare per consentire la normale ricezio-
ne del primo e del secondo canale televi-
sivo nei comuni di Camporeale (Palermo) ,
San Giuseppe Jato (Palermo) e San-Cipi-
rello (Palermo) e del primo canale nel
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comune di Roccamena (Palermo), tenendo
presente che la causa della carenza sem-
bra sia riferibile alla scarsa potenza dei
ripetitori .

	

(4-07052)

RUSSO FERDINANDO . — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell'industria, del commercio e dello
artigianato . — Per sapere -

premesso che per fornire il gas me-
tano ai comuni ed alle industrie della Si-
cilia, utilizzando la rete SNAM esistent e
in Sicilia, in concessione da parte della
regione, si rendono necessari i lavori di
allacciamento e di costruzione della ret e
secondaria, per le derivazioni ;

considerato che per lo sviluppo indu-
striale della Sicilia e per gli investiment i
ivi realizzati dall'ENI si rende urgent e
l 'utilizzazione della rete della SNAM già
costruita per il gas metano non prodott o
nell'isola ma di origine algerina o conti-
nentale -

se non ritengano che debbano con-
siderarsi applicabili anche in Sicilia l e
leggi nazionali con le quali l 'ENI è auto -
rizzato ad effettuare le occupazioni di ur-
genza per il completamento delle sue re-
ti, essendo considerate le opere di al-
lacciamento opere di pubblica utilità ur-
genti, indifferibili e quindi eseguibili in
seguito a semplice richiesta di occupa-
zione di urgenza all'assessorato regional e
dell 'industria ;

se non ritengano prospettare alla re-
gione Sicilia l'opportunità di risolvere i l
problema in questione ritenendo che i l
gas proveniente da fuori della regione deb-
ba sottostare alla normativa vigente ne l
resto del paese .

	

(4-07053 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. — Per
sapere - nel segnalare una ignobile rea-
lizzazione della RAI: la prostituzione por-
tata nelle case, con il titolo « Il maschio
italiano? Un perdente» e il sottotitolo
ancora più esplicito « La prostituzione vi-
sta dalla parte delle donne» presentato
dal Radio Corriere TV come un filmato

che andrà in onda prossimamente sulla
seconda rete televisiva. Il documento è
la seconda produzione della Cooperativ a
maestranze e tecnici cinema, e si chiame-
rà « A.A.A . offresi », ed appare nella pre-
sentazione assai dotato di tutti quegli or-
pelli che pretendono di nobilitare in sen-
so sociologico ed ideologico le più discu-
tibili operazioni di un certo femminismo
radical-chic, affrontando il tema della pro-
stituzione come « momento di espressio-
ne della sessualità corrente », sottolinean-
do « la monotonia di questo mestiere, re-
golato da un contratto che prestabilisce
e ritualizza le modalità dello scambio, de-
terminando la fluttuazione del denaro e
del sesso, intendendo " stimolare " nel
pubblico una riflessione su una pratica
che è stata a volte mitizzata . . . ma che

ha sempre determinato discriminazioni
nei confronti delle donne che ne fanno
una professione » ; nel segnalare inoltre le
stupefacenti dichiarazioni del responsabi-
le della struttura di programmazione del -
la RAI che manderà in onda il program-
ma, certo Leonardo Valente, che dichiara
infatti che si tratta di un « documento
di notevole interesse anche perché per la
prima volta il pubblico femminile può
vedere dal vero cosa accade realmente
tra l'uomo e la prostituta » ; e nel segna-
lare da ultimo, per avere un quadro ab-
bastanza completo del film-documento,
che le riprese sono state realizzate in 1 5

giorni con una troupe nascosta dietro un
finto specchio che ha registrato sulle pel-
licole gli « incontri » tra una prostituta
e i suoi « clienti » ; -

se non ritenga che la RAI, e in par-
ticolar modo la struttura della seconda
rete che ha in programma di trasmettere
questa ignobile realizzazione, se fosse do-
tata di un minimo senso di responsabi-
lità non solo non avrebbe mai nemmeno
immaginato di poter inserire nella pro-
grammazione un siffatto « documento » ,
ma non avrebbe mai avallato e consenti-
to la realizzazione dello stesso, superando
in cinismo e spregiudicatezza le TV pri-
vate più avanzate sul piano della porno-
grafia e i più turpi prodotti della cinema-
tografia delle « luci rosse » ;
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per sapere infine, dato che nell a
presentazione sul Radio Corriere TV s i
aggiunge : « naturalmente è un film asso-
lutamente vietato ai minori », se non ri-
tenga di denunciare la RAI che si rende
perseguibile legalmente configurando u n
reato quanto meno di avviamento o favo-
reggiamento della prostituzione e quant o
poi allo sfruttamento, in quanto questo
è certo in termini di spettacolarismo ad
ogni costo, una gravissima perversione
nella concezione della funzione dei mass -

media, come sostiene Carlo Albertini nel -
l'ultimo numero del settimanale cattdlico
di Torino Il nostro tempo.

	

(4-07054 )

COSTAMAGNA . — Ai Ministri della di-
fesa e di grazia e giustizia. — Per sapere
- premesso che la chiusura del carcere
militare di Gaeta, resasi possibile con la
concessione della grazia a 350 obiettori d i
coscienza, ed avvenuta senza che fosse ri-
chiesto come d'uso il parere del Procura-
tore generale militare, ha aperto la via ad
una soluzione . . . finale del problema degli
obiettori di coscienza, che, a quanto si di-
ce, il Governo intenderebbe realizzare abo-
lendo in pratica la obbligatorietà del ser-
vizio militare anche sotto la forma sosti-
tutiva del servizio civile, risultando infatti
già approvato dalle Commissioni giustizia
e difesa del Senato in sede deliberante, u n
provvedimento legislativo che estende ai
militari condannati l ' istituto dell 'affidamen-
to in prova; e premesso altresì che la con-
danna per obiezione di coscienza (che, si
noti, oggi deve consistere nel rifiuto sia
del servizio militare armato che di quello
civile sostitutivo) si traduce in media nel-
la irrogazione della pena di un anno di
reclusione militare, e che dopo la defini-
tiva approvazione del provvedimento di
legge in questione, tale pena si ridurrà ad
un mese di pena effettivamente scontata,
e ad 11 mesi di affidamento presso ent i
civili, al di fuori sia della disciplina sia
dell 'ordinamento penale militare, e tenendo
presente che, dopo la chiusura del carcere
di Gaeta, è in via di realizzazione un isti-
tuto speciale per l'osservazione dei soli
obiettori di coscienza, in cui gli stessi tra-

scorreranno l'unico mese di detenzione se-
mi effettiva -

se non ritengano la condizione assi-
curata a coloro che violeranno la legge ri-
fiutando di adempiere ad un obbligo im-
posto dalla Costituzione, anche nella sua
forma più attenuata del servizio civile so-
stitutivo, nettamente privilegiata rispetto a
quella dei cittadini che invece presteranno
il normale servizio militare di 12 mesti ,
oppure il servizio civile sostitutivo di 20
mesi, sottoposti alla disciplina militare ;

per sapere ancora se non ritengano
assurdo consentire l'affidamento in prov a
di soggetti per i quali può escludersi con
sicurezza la possibilità di un ravvedimento ,
che nel caso specifico, può solo consiste-
re nell'accettazione dell'obbligo militare ,
prevedendo già la vigente legge sugli obiet-
tori di coscienza una speciale causa estin-
tiva del reato, applicabile anche in corso
di esecuzione della pena, che consiste nel-
la domanda, accettata dal Ministro, di pre-
stare il servizio militare ;

per sapere, inoltre, se non ritengano
che di fatto con questa prassi, ormai in -
valsa in Italia, si viene a svuotare di qual-
siasi contenuto l 'obbligatorietà, costituzio-
nalmente sancita, del servizio militare, va-
nificando completamente il sistema sanzio-
natorio posto a presidio dell 'obbligo stesso ;

per sapere, infine, se non ritengano
la chiusura del carcere di Gaeta del tutto
ingiustificata in quanto anche da recenti
relazioni ministeriali emerge che il carcere
in questione, pur presentando alcune man-
chevolezze, era tutt'altro che impraticabile,
tanto più che si viene ad imporre all o
Stato il costo di costruzione di un nuovo
carcere a Sara, per gli obiettori di coscien-
za, mentre sarebbe stato necessario ed ur-
gente predisporre strutture sanitarie atte
ad accogliere i drogati non riconosciuti in-
tossicati cronici che invece vengono attual-
mente inviati in licenza di convalescenza e
abbandonati a loro stessi .

	

(4-07055)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri della di-
fesa e del tesoro . — Per sapere se è vero
che numerosi cavalieri di Vittorio Venet o
si sono visti negare il pagamento del 2°
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semestre 1980 dell'assegno loro spettante,
dell'ammontare di 75.000 lire, per il difet-
toso funzionamento del « cervellone » d i
Bologna; e, in caso affermativo, per sa-
pere - dato che i calcolatori non posson o
sbagliare e se sono guasti si riparano e
se la colpa è degli operatori inetti, que-
sti si sostituiscono con altri capaci - se
non ritengano non più ammissibile che a
vecchi soldati, tutti ultra ottantenni, che
hanno rischiato la « pelle » per la Patria ,
venga sottratto quel minimo che è stat o
loro riconosciuto .

	

(4-07056)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere se è vero che i
vigili del fuoco volontari sono regolarmen-
te inquadrati nel Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco che farebbe capo alla pro-
tezione civile del Ministero dell'interno ,
esplicando la loro attività quotidianamen-
te in numerosi distaccamenti particolar-
mente diffusi nell'Italia centro-settentrio-
nale, strutturalmente collegati ai comand i
provinciali dei vigili del fuoco, superando
gli interventi praticati mediamente di 1 5
mila all'anno ;

uale motivazione questa forza-
tata del tutto ignorata in occa-
ltima drammatica calamità del
del meridione, nonostante che
ne nazionale dei vigili del filo-

avesse dichiarato alle autorità
fin dal mattino del 24 novem-
diata e totale disponibilità di
contingenti di uomini, già or-
già purtroppo sperimentati in

dolorose analoghe;
apere inoltre se sono vere le
stampa secondo le quali in sede
ione del regolamento di applica-
legge n. 996 sulla protezione ci -
una volta i vigili del fuoco vo-

bbero del tutto esclusi . (4-07057)

circa l'imminente scelta di un nuovo inno
nazionale in sostituzione di quello attuale -

se non ritenga, come lo ritengono
molti altri che hanno in armi servito la
Patria, che la scelta possa cadere su un
inno tanto caro al cuore di tutti, capace
oggi ancora di suscitare commozione e fie -
rezza: l 'inno del Piave, che ha accompa-
gnato negli anni i momenti di gioia e d i
tristezza della Patria e che ha sempre
suscitato consensi, risuonando ai piedi del -
la scalea che porta all'Altare della Patria
dove è sepolto il Milite Ignoto, simbolo
dell'oscuro eroismo dei combattenti tutti ,
di amar patrio e di unione fra gli italiani .

(4-07058 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle
finanze. — Per sapere se sia vero - in
riferimento alla anticipazione fatta dal Sot-
tosegretario alle finanze, in un 'intervista al

mensile Mezzalira, di un provvedimen-
to che sarebbe allo studio e che dovrebbe
entrare in vigore a partire dal 1982 -
che la dichiarazione dei redditi dovrà es-
sere firmata, dal prossimo anno, anche dal
fiscalista che ha assistito il contribuente
nella compilazione del modello « 740 », ri-
spondendo così il consulente in solido del -
la dichiarazione dei redditi .

	

(4-07059)

COSTAMAGNA . — Al Ministro del lavo-
ro e della previdenza sociale . — Per cono-
scere il motivo per il quale in sede d i
trattative e di accordo relativo al rinnovo
del CCNL per i dipendenti da proprietari
di fabbricati non si sia ritenuto indispen-
sabile la partecipazione dell'UPPI - Sin-
dacato piccoli proprietari immobiliari - e
si sia limitata la partecipazione da part e
dei proprietari alla Conf edilizia che natu-
ralmente non possono rappresentare tutt i

i piccoli proprietari di fabbricato ;
per sapere inoltre per quale motiv o

si sia limitata la partecipazione alla trat-
tativa e stipula del contratto per la cate-
goria degli amministratori di condomini o
all 'AIACI (aderente alla Confedilizia) e
non si sia ritenuto utile far partecipare
l 'ANAI - Associazione nazionale ammini-
stratori immobiliari - che non aderisce

per
lavoro è
sione dell '
terremoto
1'Associaz i
co volont .
competent
bre l ' imm
importanti
ganizzati
situazioni

per
notizie di
di elabora
zione dell .
vile ancor .
lontari sar

COST A
Consiglio
riferiment i
avuta eco

AGNA. — Al Presidente del
ei ministri . — Per sapere - in
alle voci correnti, di cui si è
nella trasmissione Portobello
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ad alcuna organizzazione di proprietari e
che poteva svolgere, non essendo diretta-
mente parte in causa, una funzione media-
trice fornendo un apporto tecnico-pratico
tra le parti per una soddisfacente funzio-
nalità delle norme contrattuali citate.

(4-07060)

AMARANTE. — Al Ministro dell'inter-
no. — Per sapere se corrisponde al vero
la notizia pubblicata da Il Mattino, crona-
ca di Salerno del 13 febbraio 1981 circa l a
soppressione della sede del commissariato
di pubblica sicurezza al rione « Carmine »
del comune di Salerno e, in caso affer-
mativo, se si è tenuto conto del fatto che
il suddetto commissariato aveva compe-
tenza su una importante zona della citt à
comprendente circa 80.000 abitanti e una
vastissima presenza di esercizi commercia-
li ed artigianali e che presso tale commis-
sariato aveva sede anche l'Ufficio stra-
nieri della questura di Salerno .

Per sapere inoltre :
1) se non ritenga necessaria una ri-

strutturazione della ubicazione degli uffi-
ci e dei commissariati di pubblica sicu-
rezza nella città di Salerno in modo da
garantire una presenza anche a livello di
quartiere e in questo quadro anche il ri-
pristino del commissariato di pubblica si-
curezza del rione Carmine ;

2) in quale modo si intende organiz-
zare l'Ufficio stranieri della questura te-
nendo conto dell'intenso traffico turistic o
presente specialmente nei mesi estivi nel-
la zona di Salerno, traffico che ci si au-
gura si verifichi anche nella prossima
stagione nonostante l'evento sismico del
novembre 1980 .

	

(4-07061 )

AMARANTE, CONTE ANTONIO E

BELLOCCHIO . — Al Governo . — Per sa -
pere se è stata effettuata una indagine
per accertare l'entità dei gravissimi danni
provocati dal maltempo verificatosi nel
mese di gennaio 1981 e nelle scorse set-
timane di febbraio nelle zone della Cam-
pania, alcune delle quali già messe a dur a
prova dal terremoto del 23 novembre 1980

e dalle scosse sismiche che si sono avute
successivamente ;

per sapere quali provvedimenti so-
no stati adottati o si intendono adottare
per il risarcimento dei danni, tenuto con-
to del fatto che essi hanno interessato
vari settori economici (agricoltura, indu-
stria, artigianato, turismo, commercio), le
opere pubbliche, le civili abitazioni.

(4-07062)

AMARANTE. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere - premes-
so che, in risposta alla interrogazione
n. 4-03304 del 21 aprile 1980 con la quale
si chiedeva di conoscere l'elenco degli isti-
tuti di istruzione primaria e secondari a
della provincia di Salerno per i quali era
stata presentata richiesta di effettuare spe-
rimentazione nell'anno scolastico 1980-81 ,
nonché il parere che su ciascuna richiesta
era stato formulato {dall 'IRRSAE della
Campania e dal Provveditore agli studi di
Salerno, il Ministro della pubblica istru-
zione, in data 12 gennaio 1981 riferiva ,
tra l'altro, che l'IRRSAE, per quanto ri-
guarda il liceo « Severi » ,di Salerno, ave -
va giudicato « favorevolmente » la richie-
sta di parziale modifica degli orari e de i
programmi di insegnamento vigenti « po-
tendosi individuare nell'iniziativa proposta
" direzioni di ricerca propedeutiche ad una

i riforma complessiva del sistema formativ o
della scuola secondaria superiore " » -

1) se risulta che gli uffici del Mini-
stero della pubblica istruzione con nota
13 settembre 1980, n . 541, abbiano, invece ,
comunicato al Provveditorato agli studi d i
Salerno di non autorizzare le variazioni
curriculari e le integrazioni che il suddett o
liceo scientifico « Severi » aveva proposto
di introdurre a titolo sperimentale ;

2) se non ritenga esservi stridente
contrasto tra il giudizio {dell' IRRSAE e
quanto invece comunicato dal Ministero
della pubblica istruzione con la citata no-
ta n. 541 ;

3) i motivi che hanno indotto il Mi-
nistero ad adottare una decisione in con-
trasto col parere espresso dal consiglio
scolastico provinciale e dall'IRRSAE della
Campania.

	

(4-07063)
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italiani che in patria non scoro riusciti a Roma e Genova, istituire una fermata ag -

trasformarsi in profeti ; giuntiva ad Alessandria dell'espresso 210,

per sapere, inoltre - in riferimento che transita in Alessandria alle ore 22,20

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dell'in-
dustria, commercio e artigianato e delle
finanze. — Per sapere se è vero che dai
rifiuti solidi urbani ed industriali un mila-
nese, certo Andrea Rossi, è riuscito a tirar

fuori petrolio greggio messo in vendita a

160 lire, trasformando un piccolo pezzo
della Brianza in un promettentissimo
« emirato » nostrano;

per sapere altresì se è vero che

l'UTIF (Ufficio tecnico imposte di fabbri-
cazione), il Ministero delle finanze e la
Guardia di finanza sono intervenuti con
l'implacabilità dei loro meccanismi co-
stringendo questo filosofo ed inventore del
processo a sospendere la fabbricazione ed
a pensare di emigrare tra poco tempo i n
Olanda, dove arricchirebbe la schiera degli

Stato ha pensato di utilizzare la scoper-
ta di Rossi per creare impianti analoghi,
per avere altri chilogrammi di petrolio
prodotto in Italia che alleggerirebbe no n
poco la bilancia dei pagamenti con
l'estero .

	

(4-07064)

BORGOGLIO. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere :

se è a conoscenza dei gravi disagi
che la popolazione del Piemonte sud (in
particolare la provincia di Alessandria) ri-
sente per la carenza dei collegamenti fer-
roviari e per l'inesistenza di collegament i
alternativi a quello ferroviario ;

se non ritenga opportuno, vista la
difficoltà dei collegamenti tra Alessandria ,

al fatto che la nostra burocrazia, verifica-
to che la « Petroldragon » di Caponago, 20
chilometri da Milano, riusciva a trattare
30-40 tonnellate di rifiuti al giorno rica-
vandone 10 tonnellate di greggio, ebbe a
contestare l'iniziativa in quanto la legge
italiana non prevede che il petrolio si pos-
sa estrarre dai rifiuti, e fece così chiu-
dere l'azienda per un anno e successiva-
mente, dopo la riapertura, si fece forte
dell 'imposta di fabbricazione, e accertato
che mentre il petrolio arabo paga una li-
ra al chilo di « UTIF » se utilizzato come
petrolio combustibile, il greggio ricavato
in Brianza (con vantaggi anche per lo
smaltimento dei rifiuti) fino a 15 giorni fa
ne pagava 3, per un totale di 160 lire al
litro alla vendita, aveva a dedurre che s i
tratta di un prodotto che contiene il 28
per cento di idrocarburi fiscalmente assi-
milabili alla benzina e quindi andava appli-
cata l ' imposta sulla benzina raffinata pari
a 400 lire al chilogrammo (anche se il si-
gnor Rossi non estrae il liquido e vende
il suo olio soltanto come combustibile) ,
ed in pratica imponeva il pagamento di
175 lire di tassa per ogni chilo di pro-
dotto per il quale la ditta incassa 130
lire ; -

come finirà questa grottesca vicenda
nella quale, neppure per un istante, lo

e del rapido 212 Palatino che transita al-
le 0,32, nonché prevedere il prolungamen-
to dell 'espresso 610 attualmente limitato
a Genova sino alla stazione di Alessandria.

(4-07065)

BORGOGLIO. — Ai Ministri della pub-
blica istruzione e degli affari esteri . —
Per sapere se corrisponde al vero quanto
apparso sulla Gazzetta del Popolo del 1 5
febbraio 1981, riguardante l'Istituto d'art e
« Benvenuto Cellini ». Secondo il giornale
non tutti gli studenti stranieri iscritti al-
l'Istituto frequentano con continuità le le-
zioni e si solleva il dubbio che possano
essere soggetti al lavoro nero presso azien-
de locali .

Per sapere quali iniziative ritengano
necessario assumere per verificare i fatt i

e salvaguardare il prestigio dell'Istituto
d'arte « Benvenuto Cellini » .

	

(4-07066)

RUBINO. — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per conoscere -
con riferimento al programma di attivit à
previsto dal Ministero per i beni cultural i
e ambientali, su richiesta del Soprinten-
dente archeologico di Roma, per la tute-
la del patrimonio archeologico di Roma -



Atti Parlamentari

	

— 25271 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 198 1

se gli risulti che parte dei lavori che si
intendono svolgere sono stati effettiva -
mente iniziati e portati avanti nel decor-
so anno finanziario senza copertura finan-
ziaria, come prescritto dalle norme vigenti .

Per conoscere se, nell 'ipotesi che que-
sti lavori siano stati già parzialmente ese-
guiti senza copertura finanziaria, essi ab-
biano ricevuto autorizzazione ministerial e
per importi superiori a quanto la legg e
permette al capo d'istituto di eseguire a
propria responsabilità, con procedura di
urgenza e sempre che tale urgenza sia di -
mostrata .

Per conoscere se, qualora si accerti
che i lavori sono stati eseguiti senza co-
pertura finanziaria e senza autorizzazione
ministeriale concessa a termini di legge,
non ritenga di porre in essere ogni prov-
vedimento per tutelare la pubblica ammi-
nistrazione.

	

(4-07067 )

RUBINO. — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali. — Per conoscere -

in rapporto all'imminente attribuzio-
ne alla Soprintendenza archeologica d i
Roma di ben 168 miliardi da spendersi
in un quadriennio per opere di scavo ,
restauro, manutenzione, valori77.azione e
promozione culturale dei monumenti ar-
cheologici di Roma -

se sia al corrente che da oltre due
anni la citata Soprintendenza ha eretto
delle incastellature con ponteggi metallic i
intorno ai maggiori monumenti romani d i
sua competenza .

Per conoscere se gli risulti che dett i
ponteggi sono stati fino ad oggi inutiliz-
zati, come ogni cittadino che passi per i
siti in cui sorgono, ha potuto agevolmente
constatare, mentre eventuali usi di quest i
ponteggi per esami delle superfici dei mar -
mi, in vista della preparazione dei pro-
getti di lavoro, non giustificano una spesa
così cospicua e prolungata nel tempo, po-
tendosi questi esami condurre con pont i
mobili su mezzo cingolato o gommato da
affittarsi per periodi brevissimi con spesa
irrisoria .

Per conoscere se gli risulti che dett i
ponteggi siano stati affittati o acquistati .

Nel primo caso si chiede se l'apposizio-
ne di tali ponteggi fosse così urgente e s e
le spese di affitto di essi per i primi due

anni non coprano in larga parte il valo-
re materiale di acquisto dei ponteggi stes-
si. In quest'ultima evenienza si chiede di
conoscere se ritenga amministrativament e
corretta impiegare il pubblico denaro per
spese non necessarie, non urgenti, ma
utili certamente a creare nella pubblic a
opinione un ingiustificato allarme che fos-
se di stimolo al passaggio della legge i n
questione .

Per conoscere se non ritenga di dover
intervenire, chiamando il Soprintendente
archeologico di Roma a rispondere in se-
de amministrativa dello sperpero di pub-
blico denaro, usufruendo dei poteri che
la legge attribuisce al Ministro nella ma-
teria .

	

(4-07068)

CONTE CARMELO. — AI Presidente
del Consiglio dei ministri. — Per sa-
pere :

se risponde al vero che la CASMEZ
ha revocato alla provincia di Salerno la
concessione di « stazione appaltante » al fi-
ne di affidare a trattativa privata alla
SpA ARON i lavori per circa 13 miliardi,
relativi alla variante della SS . 18 nel Ci-
lento ;

se la procedura seguita non prefiguri
future varianti in aumento e colossali re-
visioni dei prezzi a favore dell'ARON ;

se la SpA ARON offra tutte le garan-
zie tecniche ed economiche per l'esecuzio-
ne dell'opera;

se non ritiene di dover promuovere
un'inchiesta per accertare eventuali respon-
sabilità .

	

(4-07069)

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere se è al corrente delle
sperequazioni relative ai riconoscimenti at-
tribuiti ai decorati al valor militare (me-
daglia d'oro, d'argento, di bronzo, croce
di guerra) e in particolare a coloro che
sono stati promossi sul campo al grado
superiore per merito di guerra, -tenendo
presente che questi ultimi sono oggi consi-
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derati « inferiori » a chi ha ottenuto un
encomio . Infatti a questa categoria con la
commutazione dell'encomio in croce d i
guerra al valor militare è stato concesso
un assegno .

Per conoscere quali iniziative intenda
intraprendere in merito .

	

(4-07070)

BARCA. — Al Ministro delle finanze .
— Per avere informazioni circa la posizio-
ne fiscale dell'avvocato Raffaele Scarpitti

in relazione ai miliardi che il professio-
nista è accusato di avere ricevuto da per-
sone coinvolte nello « scandalo dei petro-
li » e in relazione alla smentita data dalla
democrazia cristiana alla notizia che il
detto avvocato Scarpitti, consulente finan-
ziario della DC, abbia ricevuto tali somme
solo come intermediario o prestanome di
tale partito .

	

(4-07071 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per avere notizie sulla preannun-
ciata « etichetta fiscale », la cui introduzio-
ne non mancherà di produrre ulteriori ef-
fetti negativi sulla nostra economia .

(4-07072)

COSTAMAGNA . — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni. — Per sape-
re se non ravvisi l 'opportunità di interve-
nire urgentemente presso la RAI per l'im-
mediato compimento delle opere necessa-
rie per assicurare alla città di Moncalieri
- la quinta del Piemonte - la normale ri-
cezione dei tre canali televisivi . (4-07073)

COSTAMAGNA .

	

Al Presidente del
Consiglio dei ministri. Per sapere se
è a conoscenza che gli inglesi possono
gioire e gli italiani piangere, in quanto le

esportazioni di whisky saranno sovvenzio-
nate dalla CEE, costo delle operazioni 90
miliardi circa, mentre al cognac (cioè al-
l' italianissimo brandy come si sarebbe det-
to in tempi non felici) non sarà riservato
lo stesso trattamento realizzando così due
pesi e due misure con grave pregiudizio
per le regole della concorrenza e senza
minimamente considerare il problema delle
eccedenze di vino (e di uva da tavola)
che sta per esplodere di nuovo in Fran-
cia come in Italia ;

per sapere altresì a chi debba fars i
risalire la responsabilità di questa ingiu-
stizia, se soltanto alla commissione CEE ,
che ha la cattiva abitudine di cedere al -
le lusinghe di Londra, oppure al Consi-
glio dei Ministri che non vuole irritare
la Gran Bretagna alla vigilia del negozia-
to agricolo sui prezzi, o al Parlamento
europeo, che lunedì scorso ha dato pare-
re favorevole al provvedimento;

per sapere ancora, dato che in Ita-
lia, dove si parla molto di Europa, non si
è capita l 'importanza del Parlamento eu-
ropeo e della sua influenza nelle decisioni
politiche e finanziarie della CEE, se è a
conoscenza che alla seduta di lunedì scor-
so, che ha dato via libera alle sovvenzio-
ni in favore del whisky, erano presenti
solo 20 eurodeputati italiani, gli altri 6 1
essendo assenti, in ossequio all'abitudine
di frequentare la sessione del Parlamento
europeo a partire dal martedì, mentre

gli inglesi e i tedeschi, che hanno capito
questa debolezza italiana, non fanno al-
tro che iscrivere gli argomenti che loro
interessano il lunedì e il venerdì quando
i banchi degli italiani, e anche dei fran-
cesi, sono semi-vuoti . Così è accaduto per
il whisky e per altri mille problemi, ma-
gari di scarso rilievo politico, ma che in-
teressano micro settori dell'economia ita-

liana.

Per sapere infine se non ritenga di far
conoscere ai deputati europei ed ai loro
partiti di appartenenza che essi sono sta -
ti eletti dal popolo italiano perché si ri-
cordino di frequentare e di votare a l
Parlamento europeo anche quando sono
toccati gli interessi economici dei loro

i elettori italiani .

	

(4-07075)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere i provvediment i
che si intendono adottare per la sollecita de-
finizione dei lavori di raddoppio del tron-
co ferroviario Torino-Moncalieri-Trofarello ,
che si trascinano da troppo tempo, con
crescente disagio delle popolazioni interes-
sate.

	

(4-07074)



Atti Parlamentari

	

— 25273 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 198 1

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del com-
mercio con l'estero, delle finanze, dell'in-
dustria, commercio e artigianato e della
marina mercantile. — Per sapere - in ri-
ferimento alla nota presentata dalla Fe-
derpesca con la quale si denuncia il fatto
che la flotta peschereccia oceanica italia-
na da qualche anno sta attraversando un a
paurosa crisi determinata soprattutto dal -
le massicce importazioni di prodotti ittici
nel nostro paese a prezzi dunping, prove-
nienti quasi interamente dai paesi asiati-
ci e dall 'Europa orientale, e in riferimen-
to al fatto che la flotta italiana, grazie
ad una graziosa forma di collaborazione i n
atto con gli Stati Uniti, ha ottenuto per
il 1980 di esercitare la pesca in quelle ac-
que per la cattura di circa 20 mila ton-
nellate di prodotto in prevalenza totani
e calamari, che, a causa delle indiscrimi-
nate importazioni, sono in parte invendu-
ti nei magazzini frigoriferi ed in parte
svenduti sotto costo di produzione pe r
poter far fronte alle impellenti necessit à
di armamento per la continuazione della
attività, - se siano a conoscenza che l a
rovinosa caduta dei prezzi determinata dal -
le importazioni delle specie indicate intro-
dotte in Italia al prezzo stabilito dalla
CEE, ha prodotto il disarmo, in questi ul-
timi giorni, di ben 6 unità e che nel me-
se di marzo andrà a concludersi la cam-
pagna di pesca nelle acque degli Stati
Uniti, sbarcando in Italia circa 8 mil a
tonnellate di totani e calamari, che an-
dranno ad aggiungersi al prodotto dell a
campagna precedente in stoccaggio nei
frigoriferi ;

per sapere inoltre se il Governo non
ritenga necessario prima di questa data at-
tuare provvedimenti per salvare da sicura
paralisi la flotta congelatrice con conse-
guenze catastrofiche di ordine economic o
e sociale con 2 mila marittimi senza la-
voro e senza poter ricevere il salario della
campagna di pesca a causa della mancat a
vendita del prodotto, occorrendo fare per
tanto una scelta, di fronte alle 15 mila
tonnellate prodotte dalle nostre navi suf-
ficienti al fabbisogno nazionale con le 2 5
mila tonnellate dello stesso prodotto im-
portato o in corso di importazione: salva-

re il lavoro e l'industria italiana o conti-
nuare le indiscriminate importazioni con
grande aggravio del deficit della bilanci a
alimentare ;

per sapere infine se il Governo non
intenda ricorrere immediatamente ad una
salvaguardia efficace con l 'adozione del
sistema di sorveglianza, anche temporaneo ,
da parte del Ministero del commercio este-
ro con la istituzione della licenza ed avan-
zare la richiesta alla CEE per l'applicazio-
ne solo per le specie indicate e di prove-
nienza, Spagna, Giappone, Tailandia, Rus-
sia, Bulgaria, Romania, Polonia dei rego-
lamenti 925 e 926/79 che prevedono ap-
punto misure di sorveglianza modificand o
l'attuale regime di importazione . (4-07076)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri delle fi-
nanze e della sanità. — Per sapere - pre-
messo che per i fumatori si profilano
giorni duri, dopo la decisione, presa ier i
dai gestori di magazzini di monopolio, d i
entrare in guerra col monopolio, interrom-
pendo la distribuzione dei tabacchi, i n
quanto dopo quasi due secoli i gestori di
questo servizio per la prima volta nella
loro storia hanno deciso di bloccare tutte
le consegne di sigarette nazionali ed estere
alle 62 mila rivendite di tabacchi per u n
arco di tempo e modalità tali da deter-
minare concreti effetti sul mercato -

se sono vere le voci secondo cui que-
sti disagi per i fumatori, costretti a « pe-
nare » per sfuggire allo spettro dell'asti-
nenza, sarebbero determinati da direttive del
Ministero della sanità per far diminuire

il consumo del fumo alla popolazione ita-
liana, dati i gravi danni che porta alla
salute dei cittadini, come da richiesta del-
la classe medica del nostro Paese;

per sapere quindi se non intenda

riconoscere giusta la protesta dei 631 ge-
stori dei magazzini che hanno più volte

ed inutilmente sollecitato il rinnovo dei
contratti di appalto scaduti il 31 dicem-
bre 1979;

per far cessare il quadro di totale
incertezza dei gestori di magazzini ,
che danno lavoro ad oltre 2 .500 addetti.

(4-07077)
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COSTAMAGNA. — Al Ministro dell a
pubblica istruzione . — Per sapere se è
vero quanto denunciato dai genitori della
classe I-A della scuola media « Perotti »
di Torino, dove dall'inizio dell 'anno i loro
figli hanno cambiato ben sette insegnanti
di lettere, con notevole rallentamento della
attività didattica e, di conseguenza, grave
sfasamento di tutti i ragazzi, in quant o
questo è potuto avvenire perché il pro-
fessore di ruolo svolge ormai da anni
compiti di Preside incaricato presso una
diversa scuola media di Torino ed è in
attesa di un concorso per presidi, che pa-
re avverrà fra 2-3 anni ;

per sapere se è vero quanto soste-
nuto dal Provveditorato agli Studi che
esso non può dare un incarico annuale ad
altro insegnante per la classe coperta d a
ruolo-fantasma e quindi può solo nomi-
nare dei supplenti e questi ultimi sono
poi ben lieti di accettare un eventuale in -
carico annuale (vista la possibilità di no-
minare incaricati fino a tutto dicembre) ,
e comincia così il balletto o la farsa de i
supplenti che vanno e vengono . Natural-
mente così vengono fatti salvi tutti i di -
ritti (o meglio i privilegi) degli insegnan-
ti, mentre i ragazzi ed i loro genitori -
in preoccupazione crescente per l 'avvenire
scolastico ed educativo dei figli - vengono
lasciati in balia degli eventi, e cioè dell e
nomine, delle revoche, delle rinunce e de-
gli interessi personali di tutti coloro in
cui hanno la disgrazia di imbattersi ;

per sapere infine se ritenga questa
una delle tante vergogne nazionali che rie-
scono a minare la fiducia in questa Re-
pubblica: nel caso in esame, infatti, s i
tratta di 26 ragazzi e 52 adulti che assa-
parano l'amarezza dell'ingiustizia, dell a
gretta indifferenza al bene supremo dell a
gioventù da educare e della ottusa difes a
di interessi corporativi che sembrano in-
degni di una nazione civile .

	

(4-07078 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere se è vero che si pre-
vede la costituzione di una unica Corte d i
appello, con sede in Roma e con una se-
zione distaccata a Verona, nel quadro del -

la riforma dell'ordinamento giudiziario mi-

litare. In caso affermativo è da rilevare
che tale struttura territoriale è del tutto
illogica, in quanto il carico processuale
attualmente gravante sugli 8 tribunali mi-
litari esistenti vede pendere ben il 30 per
cento dei procedimenti dinanzi al tribu-
nale idi Torino e ciò in dipendenza del
fatto che nella circoscrizione esistono mol-
ti battaglioni addestramento reclute, non-
ché i confini di abituale rimpatrio dei di-
sertori; mentre infondata appare la giu-
stificazione che isi dà della collocazione

della sezione di appello a Verona anziché

a Torino, e cioè l'opportunità che l 'organo
giudicante sia prossimo al carcere militare
di Peschiera : infatti soltanto una minima
parte di ricorrenti in appello è detenuta ,
mentre ben più sono quelli che vengono
giudicati presso il tribunale di Torino, in
1° grado, pur essendo detenuti a Peschie-
ra. È ila rilevare, inoltre, che le note ca-
renze di organico al TMT di Torino, ri-
sulteranno drammaticamente accentuate ed
estese a tutti i TMT a seguito dell 'appro-
vazione della riforma, che prevedendo u n
organico di 86 magistrati militari, pari a
quello attuale, pure istituendo un 2° gra-
do di giurisdizione, dovrebbe, viceversa
far salva ila esigenza non solo di coprire
con urgenza gli attuali ruoli ma altresì d i

estendere l'organico a 115 unità . (4-07079)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dell' in-
terno e dell'industria, commercio e arti-
gianato. — Per sapere - premesso:

che a Torino in pochi mesi si son o

verificati oltre 3 miliardi e mezzo di bot-
tino, merce rubata a mezza dozzina di
gioiellerie cittadine da professionisti in
colpi grossi : l'assalto alla mostra mercat o

di piazza Carignano, l'oreficeria in via Ca-
landra, la gioielleria Rocca di piazza La
Grange, la gioielleria Clapero e da ultim o
Astrua, nella centralissima via Roma, con

assalti con armi e con sistemi sofisticati ,
non essendo ilimpianto d'allarme scorag-
giante per l'organizzazione manageriale ,

esperta con strumenti elettronici, in car-
penteria e in saldatura, diventando il pas-
saggio sotterraneo per arrivare alla meta
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un'attrazione irresistibile per arrivare al
gioiello, all'oro, al brillante, diventato ca-
pitale sicuro in tempi di inflazione ga-
loppante, nonostante il salasso che tale
merce scottante riceve dai ricettatori ; cosa
intenda fare il Governo per fermare l e
« talpe d'oro », subdole e silenziose, che
invadono la città di Torino e se per fer-
marle non intenda adottare energici prov-
vedimenti, con pene severissime, per col-
pire i ricettatori, di cui i ladri non pos-
sono fare a meno .

	

(4-07080)

COSTAMAGNA. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per sapere - in riferi-
mento al fatto che due aule prefabbricate
stanno per sorgere in corso Regina Mar-
gherita 540 alle Vallette di Torino per
giudicare a maggio 149 terroristi ; - se sia
a conoscenza del fatto che decine di pro'.
cessi saranno « congelati », in quanto se
da un lato la macchina giudiziaria si di -
mostra efficiente e tempestiva, dall'altro è
costretta a segnare il passo ; per sapere
inoltre se è stato avvertito che i due pro-
cessor ai terroristi hanno messo a nudo
carenze di personale e di strutture che si
trascinano da anni, giungendo ora ad un
momento cruciale, che per evitare la scar-
cerazione dei terroristi e giudicarli per
tempo, ,si è fatta piazza pulita di tutti gli
altri processi con un'evidente disparità di
trattamento tra detenuti in attesa di giu-
dizio ;

per sapere infine se non ritenga al-
meno per ora un modo per uscire dalla
impasse l'istituzione in tempi brevi della
terza Corte di Assise che potrebbe seppu-
re con qualche ritardo, assumere i proce-
cediimenti giacenti presso le altre due
Corti .

	

(4-07081 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro per i be-
ni culturali e ambientali. — Per sapere
- premesso che da vent'anni nella chiesa
di San Sebastiano a Pecetto (provincia di
Torino) mancano i vetri alle finestre e ciò
ha provocato agli affreschi della chiesa
danni gravi per pioggia, umidità, neve e

polvere - se non ritenga di intervenire
con urgenza per le riparazioni del caso.

(4-07082 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere - nel
segnalare che un folto gruppo di compo -
nenti il comitato genitori della scuola me -
dia Silvio Pellico (sia di via Sangone che
di via Cacciatori), a Nichelino (provincia
di Torino), nella loro ultima riunione han-
no ,deciso di mobilitare tutti i genitori de-
gli allievi delle scuole medie per una più
incisiva azione nei confronti delle autorità
scolastiche, ed in particolare del Prov-
veditorato agli studi di Torino se non sa-
ranno assegnate le cattedre agli insegnanti
sin dall'inizio del prossimo anno scolasti -
co; se risponda a verità che anche que-
st'anno, nonostante le proteste e le lette-
re e le sollecitazioni della stessa preside,
alcuni insegnanti sono stati nominati ne l
mese di gennaio ed in diverse chiesi si al-
ternano, ancora oggi, supplenti provvisori .

(4-07083)

COSTAMAGNA. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri . — Per conoscere
il suo pensiero su quanto segnalato dal -
i'« Eco del ebbene », settimanale cattolico
di Pinerolo, che, sapendo di interpretare
il pensiero dei suoi lettori, ha rilevato
« l'immotivato ritardo nella firma delle in-
tese fra lo Stato italiano e le chiese Val-
desi e Metodiste, unendosi alle due comu-
nità con cui vivono in quotidiano contat-
to nel chiedere che sia posto fine a que-
sta situazione e si arrivi alla soluzion e
prevista, di cui riconoscono il valore ci-
vile e religioso » .

	

(4-07084)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere se è a conoscenza
dei cronici, pesanti e spesso inspiegabili
ritardi con i . quali viaggiano i treni della
linea Milano-Torino, per non parlare di
quelli che provengono dal lontano « orien-
te » con capitale Venezia, e da una città
« turca » e dimenticata come Trieste ;
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per sapere se è a conoscenza del
fatto che la linea è sì diritta e piana ma
il treno di Torino resta una tradotta de l
1918, con un mistero ferroviario insolubi-
le in quanto le disfunzioni continuano ,
nonostante le promesse e gli effettivi am-
modernamenti, costringendo chi deve spo-
starsi tra i due capoluoghi a servirsi del -
l 'auto anche con la nebbia e il gelo ;

per sapere se non ritenga che tra
Milano e Torino - due metropoli indu-
striali con oltre un milione e mezzo di
abitanti, distanti tra di loro 150 chilome-
tri - qualsiasi azienda ferroviaria di qual-
siasi Stato europeo avrebbe da tempo rea-
lizzato un servizio quasi metropolitano ,
un treno ogni ora che impieghi non pi ù
di un'ora e trenta minuti a compiere l'in-
tero percorso con due fermate a Novar a
e a Vercelli (oltre ovviamente ad altri
convogli più lenti per servire i centri mi-
nori), ad una media commerciale di 11 0
chilometri orari ;

per sapere ancora se è vero che i
lavori in corso a Chivasso e in altre lo-
calità si protraggono per anni e anni ,
forse per giustificare questo attuale assur-
do stato di cose, ritenendo che sarebbe
ora di avere una risposta chiara dai diri-
genti dell 'azienda di Stato . Se c'è la ra-
gione di fondo che consiste nei mancati o
tardivi finanziamenti accordati finora al-
le ferrovie e nella miope e carente politi-
ca dei trasporti fin qui seguita, si ab-
bia il coraggio di dirlo apertamente.

(4-07085)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri per i be-
ni culturali e ambientali e dei lavori pub-
blici. — Per sapere se sono a conoscenza
che ieri gli orologi, oggi i lampioni son o
l 'arredo di Torino che diviene sempre più
povero in nome di una funzionalità nep-
pure troppo accertata, in quanto se gli
orologi « tricuspidi » non sono un « bel -
vedere » se posti accanto a palazzi auste-
ri non è una scoperta felice sostituire i
tradizionali lampioni in ferro battuto del
la zona di piazza Crimea con fanali sor-
retti da piloni di cemento, slanciati quan-
to anonimi, forse più adatti ad uno svin-

colo autostradale che ad un borgo della
capitale piemontese.

Per sapere, di fronte ad una crescita
selvaggia di segnali stradali, transenne, in-
segne che fanno a pugni con il buon
senso ed il buongusto, se non ritenga
opportuno intervenire a salvaguardia del -
l 'ambiente cittadino .

	

(4-07086)

COSTAMAGNA. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri del te -
soro, del bilancio e programmazione eco-
nomica, delle finanze, del commercio co n
l'estero, dell 'industria, commercio e artigia-
nato e delle partecipazioni statali. — Per
sapere - dopo che le restrizioni annunciate
dal Ministro del tesoro hanno provocato
forti perplessità negli ambienti economici ,
in quanto praticamente tutte le aziende,
per quanto solide, hanno necessità di ri-
correre a fonti di finanziamento esterne
ed in primo luogo al credito bancario e
dato che senza erediti le imprese più de-
boli non potranno più investire restando
indietro sui mercati, perdendo competitivi-
tà e finendo col ristrutturare o chiudere
con gravi danni per l 'occupazione e per
l'economia in generale - se non ritengano
che questo meccanismo porti alla cosid-
detta « recessione » ;

per sapere, dopo che notizie di stam-
pa hanno affermato che il Ministro del
bilancio avrebbe voluto una stretta più
moderata che non « strangoli » l'economia ,
se non ritengano di adottare opportune
iniziative per riequilibrare i nostri conti
con l'estero, in quanto molte materie pri-
me sono importate ;

per sapere se il Governo non ritenga
che sia proprio la mancanza di una linea
direttiva ad impedire un approccio coeren-
te alla perdurante crisi economica, con dei
provvedimenti che giungono alla spiccio ,
lata e talvolta si contraddicono tra loro
e non di rado sono tardivi ;

per sapere se non ritengano che le
restrizioni creditizie dovrebbero essere se-
lettive, cioè più rigide nei settori che ' no n
si vogliono favorire e più elastiche in quel-
li da aiutare e se non ritengano che vada
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impostato un piano globale sia a medio
termine (mentre quello in discussione è
già vecchio di qualche mese, non tenendo
conto delle mutate condizioni interne ed
esterne) sia per il lungo periodo quale
strategia per gli anni ' 90 ;

per sapere inoltre, se il Governo non
ritenga che le difficoltà in questo settore
non siano soltanto di ordine creditizio in
quanto insufficiente sarebbe l 'appoggio da-
to daJl'ICE (Istituto per il commercio con
l 'estero) ai nostri esportatori, per la mino-
re produttività rispetto a quella di altri

paesi che possono quindi imporre prezz i
inferiori ai nostri, e che sia necessario un
controllo per distinguere gli esportatori
veri da quelli falsi, in quanto per frodare
basta vendere ad una società estera di co-
modo che poi riporterà i prodotti in Ita-
lia, facendo quindi credere di destinare ai
mercati esteri ciò che è in realtà una ven-
dita interna ;

per sapere infine se il Presidente de l
Consiglio non intenda fornire al Govern o
una linea direttiva per affrontare la cris i
economica del paese .

	

(4-07087)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

COSTA. — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e dell'industria, commercio e

artigianato . — Per sapere - considerando

la situazione sempre più grave di tutte l e

aziende siderurgiche private e a parteci-
pazione statale, situazione che in partico-
lare porterà, secondo quanto riferisce l a
stampa, ad una riduzione per il mese d i
febbraio del 30 per cento degli stipendi

dei dipendenti del gruppo FINSIDER ; con-

siderando altresì i problemi di ordine so-
ciale ed i possibili ulteriori motivi di con-
flittualità sindacale - se e quali iniziative
in merito abbia assunto o intenda tempe-
stivamente assumere il Governo per quei
provvedimenti finanziari che molto più
tempestivamente sono stati adottati dai

paesi della CEE già negli anni scorsi .
(3-03312)

FERRARI GIORGIO. — Al President e

del Consiglio dei ministri. — Per sapere

- premesso :
che gli impiegati dello Stato asse-

gnatari di alloggi di edilizia economica e

popolare di proprietà del soppresso IN-

CIS ebbero a rilasciare, all'epoca - ormai
remota - della sottoscrizione dei relativi
contratti, « delega » a favore delle ammi-
nistrazioni di rispettiva appartenenza con
le quali si autorizzava la trattenuta sugl i
stipendi e il versamento all 'INCIS delle

somme corrispondenti ai canoni della lo-
cazione ;

che soppresso l 'INCIS, gli alloggi di
proprietà di detto ente furono trasferit i
agli IACP ai sensi del decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 1036 del 1972 ;

che l'intera normativa riguardante gl i
alloggi di edilizia popolare ed economica
è radicalmente mutata ed è attualmente
essenzialmente regolata dal decreto del
Presidente della Repubblica n . 1035 del
1972 e dalla legge n . 513 del 1977 come
modificata dalla successiva legge n. 457
del 1978 :

che in tale nuovo quadro normativo
che muta completamente i criteri per la
determinazione dei canoni e del costo de i
servizi di alloggi di edilizia popolare ed
economica, la « delega » originariamente
concessa dagli impiegati dello Stato alle
amministrazioni di rispettiva appartenenza
per le « ritenute » in favore dell'INCIS ,
deve ritenersi interamente caducata essendo
del tutto diversi gli elementi soggettivi ed
oggettivi dell'attuale rapporto di locazione -
assegnazione;

che, infatti, all'uopo interpellata da
varie amministrazioni e dicasteri, l'Avvo-
catura generale dello Stato con parere
n. 30049 del 16 novembre 1977 si è espres-
sa nel senso dell'attuale invalidità ed inef-
ficacia delle originarie « deleghe » e tale
parere ha ribadito il 2 dicembre 1980 con
nota n. 26937 ;

che, peraltro, il Consiglio di Stato,
con parere n. 875 dell '11 dicembre 1979 ,
Sezione III, ha affermato, a prescindere
dalla permanente validità della « delega »
il potere proprio dell'IACP di richiedere
la « trattenuta » sugli stipendi degli im-
piegati e pensionati dello Stato, assegna-
tari ex INCIS, per « l 'ammontare del ca-
none mensile di affitto » ;

che la disparità di tali pareri è sol o
parziale, convenendo, anche il Consigli o
di Stato nell'opinione che la trattenuta
possa effettuarsi solo limitatamente all 'im-
porto dei canoni e non anche dei costi
ed oneri accessori ;

che, nonostante il chiaro tenore dei
pareri su riferiti e quello, ad avviso del-
l'interrogante senza dubbio assorbente, del-
l 'Avvocatura generale dello Stato, nume-
rosi IACP e tra essi quello della provin-
cia di Roma continuano a pretendere dal-
le amministrazioni di appartenenza degli
assegnatari le « trattenute » non solo per
l 'ammontare dei canoni ma anche per i
costi dei servizi e in genere per gli oneri
accessori, senza alcuna possibilità per gli
inquilini-assegnatari di effettuare alcun
controllo o contestazione sugli importi
trattenuti e versati agli IACP, anche nella
non infrequente ipotesi di materiali errori
di calcolo :
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che il fenomeno descritto e la prassi
adottata dagli IACP è fonte di gravi ten-
sioni, sia tra Istituti ed assegnatari, sia
fra amministrazioni e IACP, sia infine tra
i pubblici funzionari preposti alle ammi-
nistrazioni cui viene richiesto di effettua-
re la ritenuta, i quali ultimi sono ripe-
tutamente e formalmente diffidati, sotto la
loro responsabilità, da numerosi assegnar
tari dall'effettuare le trattenute che si af-
fermano illegittime;

che tali situazioni conflittuali si espri-
mono tra l'altro nella pendenza di migliaia

di processi civili e amministrativi in atto
pendenti davanti ai giudici ordinari e ai
tribunali amministrativi ;

che, infine, la situazione esposta nuo-
ce alla corretta ed efficiente gestione del
patrimonio di edilizia popolare ed econo-
mica e dà una dimensione e un conno-
tato chiaramente autoritario al rapporto
IACP-utenza, contraddicendo il principio ,
pur codificato, di collaborazione e coge-
stione democratica degli Istituti -

se il Governo non ritenga :
a) di impartire alle pubbliche am-

ministrazioni interessate, disposizioni uni-
formi nei sensi di cui al richiamato pare -

re n. 30049 dell'Avvocatura generale dello
Stato, onde sia fatto cessare per la gene-
ralità degli assegnatari ex INCIS il siste-
ma del pagamento degli accessori median-
te ritenuta sugli stipendi o sulle pensio-
ni, limitando in tal senso l 'efficacia della
delega o la legittimità della « trattenuta »
al solo importo del canone « sociale » ;

b) di promuovere ogni iniziativa ido-
nea a richiamare gli Istituti autonomi
case popolari alla più rigorosa osservanza
dei princìpi codificati dalla normativa vi-
gente di collaborazione con l'utenza e, per
essa, con le associazioni effettivamente rap-
presentative (molte delle quali per volontà
politica vengono emarginate) segnatament e
ai fini della corretta gestione del patrimo-
nio e della adeguata determinazione degli
oneri accessori, costituenti corrispettivo
dei servizi .

	

(3-03313 )

COVATTA. — Ai Ministri dell' industria,
commercio e artigianato, dell'interno e
della sanità. — Per conoscere l'entità del

guasto verificatosi in data 15 febbraio
presso la centrale elettronucleare di Caor-
so (Piacenza) e la sua eventuale incidenza
sul programma previsto dall'ENEL per il
definitivo passaggio all'esercizio commer-
ciale della centrale stessa ;

per sapere inoltre quando verrà pre-
disposto il nuovo piano di emergenza, e
se esso terrà conto delle esigenze più vol-
te espresse dagli enti locali piacentini e
dalla regione Emilia-Romagna, prevedendo
in particolare la rapida realizzazione dei
presìdi sanitari necessari nelle zone inte-
ressate e l'adeguata responsabìlizzazione
degli enti locali interessati per quanto ri-
guarda la sicurezza e l'informazione dei
cittadini ;

per sapere infine se si intende acco-
gliere positivamente le richieste più volt e
avanzate dalle organizzazioni sindacali i n
materia di organizzazione del lavoro e di
formazione professionale degli addetti alla
centrale ealettronualeare .

	

(3-03314)

SERVELLO. — Ai Ministri delle parte-
cipazioni statali e del commercio con l'e-
stero. — Per sapere -

premesso che la società import-export
COGIS, il cui presidente, l 'operatore eco-
nomico Dino Gentili, è stato vicepresiden-
te del quotidiano Avanti!, è stata prota-
gonista, nell 'aprile 1964, di un clamoroso

scandalo riguardante l ' importazione dello
zucchero da Cuba, per cui il Ministero de l
commercio con l'estero le riconosceva una
licenza di importazione pari quasi all'inte-
ro fabbisogno nazionale, il tutto traspor-
tato su navi sovietiche;

premesso che la scandalosa agevola-
zione del 1964 si ripeteva, per il caffè, nel
1971, quando il Ministro del commerci o
con l'estero Zagari riconosceva alla CO-
GIS di 'importare 250 .000 sacchi di caffè

fuori contingente -
se tali scandalosi favoritismi si sono

ripetuti nella vicenda che vede la COGIS ,

e il suo presidente Dino Gentili, sotto in -

chiesta, in relazione all'acquisto di petro-
lio che la COGIS, anziché destinare all'ap-
provvigionamento nazionale, avrebbe cedu-
to ad una società svizzera, che, a sua voi-
ta, l'avrebbe rivenduto in Italia, ricavando
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un utile di sei dollari e mezzo a barile, il
tutto per complessivi 50 miliardi, miliard i
che sarebbero finiti nelle casse di un par-
tito di Governo ;

se è esatto che nella società COGI S
figurano le partecipazioni statali .

(3-03315 )

CARPINO. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere 'se è a conoscenza :

che da tempo nel carcere di Pog-
gioreale 'a Napoli si verificano episodi d i
violenta criminalità, l'ultimo dei quali, in
ordine di tempo, ha portato all 'assassi-
nio di tre detenuti ;

che la struttura carceraria ospita un
numero di 'detenuti enormemente superio-
re alle capacità ricettizie arrivando a pun-
te di circa 2000 unità ;

che il personale di custodia è asso-
lutamente insufficiente e svolge .il proprio
lavoro in condizioni al limite della sop-
portabilità, con turni estenuanti .

Per conoscere quali provvedimenti ur-
genti intenda adottare per ovviare alle de-
ficienze, prevenire atti delittuosi, ridare
tranquillità e normalità ai detenuti ed a l
personale di custodia .

	

(3-03316)

DEL DONNO, ZANFAGNA E ABBATAN-
GELO. — Al Governo . — Per sapere:

1) se il quadro drammatico e quasi
terrificante delle zone terremotate, che ha
il suo epicentro nella città di Napoli, ed
è esploso in episodi di protesta violenta e
di teppismo, non desti giustificati timor i
circa la possibilità che la rabbia popolare
possa ulteriormente essere controllata ;

2) se non ritenga che le dispute, l e
polemiche, gli assurdi contrasti fra le cor-
renti e fra le autorità politiche, nonostan-
te la presenza di un interlocutore qual e
l 'onorevole Zamberletti, acuiscano i dis-
sensi, ne allarghino lo spazio, e spingano
i sinistrati a proteste di massa, violent e
e irresponsabili .

	

(3-03317 )

DEL DONNO. — Al Ministro di grazia
e giustizia . — Per conoscere :

1) le circostanze e le modalità della
evasione dall'ospedale Maggiore di Parma

del detenuto Cesare Maino, terrorista del -
la banda « 22 ottobre » ;

2) quali misure di sorveglianza era-
no state adottate ad evitare ogni possibi-
lità di fuga;

3) quali sono le ragioni che avevano
giustificato il ricovero in ospedale d i
Maino .

	

(3-03318)

BAGHINO. — Al Governo. — Per sa-
pere come mai, nonostante gli impegni
e le decisioni del Ministro competente ,
le autorizzazioni del giudice di Bologna
competente nel fatto, i referti medici di
Piacenza e di Regina Coeli, il detenuto
Alessandro Pucci, in palese stato confu-
sionale e depressivo a tal punto da non
reggersi più in piedi, aggravato da u n
deperimento organico, è ancora in infer-
meria a Regina Coeli dopo una breve vi-
sita medica effettuata all'ospedale San Ca-
millo .

	

(3-03319)

DEL DONNO. — Al Ministro del turi-
smo e dello spettacolo. — Per sapere :

1) quali siano i motivi del diminui-
to numero di stranieri affluiti lo scorso
anno in Italia. Dalle rilevazioni effettuate
ai valichi di frontiera la flessione regi-
strata raggiunge la cifra del 10,23 per
cento rispetto al 1979 ;

2) se non ritenga opportuno ed ur-
gente incentivare il turismo internazionale
che tende a decrescere contenendo il livel-
lo dei prezzi e le tariffe relative ai ser-
vizi turistici ;

3) se non ritenga opportuno ripristi-
nare i buoni benzina e gli sconti sulle ta-
riffe autostradali, tenuto conto che la mag-
gior parte dei turisti stranieri utilizza l 'au-
to propria .

	

(3-03320)

DEL DONNO. — Al Ministro dell'inter-

no. — Per sapere :
1) quali elementi siano emersi in or-

dine alla meccanica del vile assassinio del
dottor Marangoni, direttore sanitario del
Policlinico di Milano ;

2) quali provvedimenti siano in atto
per fronteggiare la grave realtà del Poli-
clinico e vedere tutelato l'ordine pubblico
e la incolumità dei cittadini .

	

(3-03321)
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SILVESTRI, CABRAS, PUMILIA, SAL -
VI, LUSSIGNOLI, VISCARDI, LIGATO E

BROCCA. — Al Ministro degli affari esteri .
Per conoscere - preoccupati per le notizi e
di stampa circa il deterioramento dei rap-
porti fra Italia e Algeria - le valutazioni
del Governo sullo stato delle relazion i
fra i due paesi .

In particolare, per conoscere le inizia-
tive che il Governo intende intraprendere
per svolgere un ruolo più incisivo nel Me-
diterraneo e, soprattutto, per sviluppar e
maggiormente la collaborazione economi-
ca, culturale e politica fra Italia e Algeria ,
in considerazione anche delle aspettative
determinatesi nell 'opinione pubblica a se-
guito delle non lontane visite del Presi-
dente della Repubblica e di autorevol i
rappresentanti del Governo ad Algeri .

(3-03322 )

AMARANTE, VIGNOLA, SANDOMENI-
CO, SALVATO, BELLOCCHIO, MATRONE ,
CONTE ANTONIO E GEREMICCA. — Al
Governo . — Per sapere - premesso :

a) che l'articolo 4 del decreto-legge
26 novembre 1980, n . 776, convertito, co n
modificazioni, nella legge 22 dicembre

1980, n . 874, sospende, nelle regioni Basi-
licata e Campania, fino al 31 gennaio 1981 ,
la esecuzione dei provvedimenti di rilasci o
degli immobili ;

b) che la situazione abitativa ed eco-
nomica nelle suddette regioni, già preoc-
cupante prima del terremoto del 23 no-
vembre 1980, presenta caratteri di note-
vole gravità e richiede interventi eccezio-
nali e di emergenza ;

c) che, pertanto, non appare sufficien-
te il differimento di un mese, fissato al-

l 'articolo 1 del decreto-legge n . 11 del 3 1
gennaio 1981, delle scadenze previste nel

citato decreto-legge n . 776 del 1980, e ,
perciò, la sospensione, fino al 28 febbraio
1981, della esecuzione dei provvediment i

per il rilascio degli immobili -
1) se non ritenga che la ripresa ,

dopo il 28 febbraio 1981, della esecuzio-
ne dei provvedimenti di rilascio degli im-
mobili posso ulteriormente aggravare l a
situazione abitativa, sociale ed economic a

in atto :

2) se e quali iniziative intenda in-
traprendere, con la rapidità che la situa-
zione richiede, per prorogare la sospen-
sione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, oltre il termine del 28 febbraio
1981, previsto dall'articolo 1 del decreto-
legge n. 11 del 3 gennaio 1981 . (3-03323)

ALTISSIMO, COSTA E ZANONE. — Al
Ministro dei trasporti. — Per conoscere
il parere del Governo circa il documento
inviato allo stesso Ministro dei trasport i
dalla direzione ALITALIA, secondo cui la
compagnia di bandiera sarebbe contraria
al collegamento dell'aeroporto torinese di
Caselle con Genova, Lione e Zurigo ;

per conoscere le ragioni della discri-
minazione nei confronti del Piemonte, del -
la città di Torino e del suo aeroporto che
se la volontà dell 'ALITALIA dovesse pre-
valere, non potranno beneficiare dei colle-
gamenti di terzo livello e cioè di serviz i
prestati da aerei pendolari di 18-20 posti .

Gli interroganti sottolineano i risultati
positivi di precedenti esperienze relative
a collegamenti fra l 'aeroporto di Caselle
e centri europei di media o breve distanza
dal capoluogo piemontese.

	

(3-03324)

ACCAME . — Ai Ministri della difesa,
del tesoro e delle finanze. — Per cono-
scere se sono al corrente della situazione
dei pensionati « tabellari », cioè delle pen-
sioni dei graduati e militari di truppa del-
l'esercito, della marina e dell 'aeronautica
e allievi dei Corpi speciali e dei supersti-
ti per i quali la pensione non è liquidat a
in base alla paga, ma è fissata da apposi -
te tabelle . Quanto sopra tenendo presen-
te che nella grande famiglia dei mutilat i
ed invalidi per servizio circa il 40 per
cento è rappresentato da graduati e mili-
tari di truppa nonché da allievi dei Corpi

speciali e superstiti per cui a questa ca-
tegoria dei cosiddetti « tabellari » spette-
rebbe l'esenzione dall'imposta IRPEF co-
me già concesso per le pensioni degli in-

validi e delle vittime civili di guerra .
Per conoscere le determinazioni che

vorranno prendere in merito .

	

(3-03325)
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per conoscere - data l'inerzia governativa
in relazione alla ratifica delle intese tra
lo Stato e le confessioni religiose Val-
dese, Metodista e Israelita, e data anche
l 'assenza di ogni giustificazione al fatto
che il succedersi dei Governi Andreotti ,
Cossiga e Forlani, nonostante le rispettive
dichiarazioni programmatiche, non ha por-
tato fin qui ad onorare gli impegni as-
sunti, mentre le interpellanze parlamen-
tari continuano a giacere inevase - qual e
scadenza sia in grado di fissare il Go-
verno per la firma delle intese già defi-
nite e per la cancellazione di norme scrit-
te che, anche se non più usate, formal-
mente discriminano i « culti ammessi » se-
condo una logica anticostituzionale .

(2-00939) « CODRIGNANI, INGRAO, SPAGNOLI ,
ONORATO, MANNUZZU, CEC-
cai » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro delle partecipazioni statali, per
conoscere :

I) se siano informati della recente
decisione della FINSIDER di ridurre del
30 per cento i salari da corrispondere ai
dipendenti del gruppo, a seguito della
quale è in corso una grave agitazione del
personale (ieri lo stabilimento ITALSIDER
di Taranto è stato simbolicamente occu-
pato per quattro ore) ;

2) se non ritengano di adottare con
urgenza provvedimenti a sostegno della
siderurgia italiana, sulla base di quanto
già è stato fatto in altri paesi della CE E
ad iniziativa tempestiva dei rispettivi Go-
verni ;

3) se risponde infine al vero che la
adozione di alcuni provvedimenti urgenti

già elaborati sia stata bloccata per inter -
venuti dissensi fra i ministri economici .

	

(2-00940)

	

« MENNITTI » .

Il sottoscritto chiede di interpellare 11
Ministro di grazia e giustizia, per conosce-
re i dati in suo possesso relativi alle
inchieste giudiziarie in corso per fatti re-
lativi alla ricostruzione del Belice.

I,n particolare l'interrogante chiede d i
conoscere, nell'ambito dei dati sicuramen-
te a disposizione del Governo:

a quali fasi siano pervenute le va-
rie inchieste, sia in termini istruttori, sia
in termini di rinvii a giudizio, sia in ter-
roni di carcerazione preventiva degli im-
putati attualmente in stato di detenzione
e di quelli in libertà provvisoria ;

quale sia stata l'attività degli enti
pubblici e degli uffici delle varie procure
nel promuovere le relative azioni penali ,
o se queste siano state instaurate su im-
pulso di parte e su denunce anonime, e
in che misura;

infine quali iniziative siano state at-
tivate dal Ministero ad cospetto dei lunghi
tempi trascorsi per l 'espletamento delle
indagini giudiziarie, in coerenza con le
funzioni ispettive e disciplinari che al Mi-
nistero competono nel campo della atti-
vità giudiziaria .

	

(2-00941)

	

« Lo PORTO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri,
per conoscere - premesso che :

a) i lavori di costruzione per la rea-
lizzazione del metanodotto Algeria-Italia
procedono regolarmente per cui entro il
corrente anno dovrebbe cominciare ad af-
fluire in Italia il primo quantitativo di
3,9 miliardi di metri cubi di gas algerino
per giungere entro il 1985 al pieno regi-
me contrattuale di 12,36 miliardi di metri
cubi annui per 25 anni;
• b) la realizzazione del gasdotto e

l'attuazione degli accordi ENI-SONOTRACH
algerina, mentre costituiscono un esempio
concreto di fattiva cooperazione fra l'Ita-
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ha e l'Algeria contribuiscono a diversifi-
care le fonti di approvvigionamento ener-
getico e a ridurre l 'attuale grado di di -
pendenza dal petrolio ;

c) il gasdotto in costruzione, frutto
delle risorse tecnologiche ed impiantisti -
che nazionali, è abilitato al trasporto di
quantitativi di gas doppi rispetto a quelli
contrattati e negli accordi ENI-SONA-
TRACH è stato previsto il diritto di op-
zione per l'aumento della fornitura d'im-
portazione per altri, notevoli quantitativi
di metano;

d) sembra delinearsi una disponibili-
tà dell'autorità algerina per il raddoppio
del metanodotto anche ai fini di una ipo-
tesi di sviluppo delle esportazioni di ga s
verso altri paesi europei, per cui l'Itali a
oltre a riceverne notevoli vantaggi sul pia-
no degli approvvigionamenti potrebbe ac-
quisire un ruolo strategico di primari a
importanza nei programmi europei di di-
stribuzione del gas ;

e) stando ad alcune notizie di stam-
pa gli attuali, buoni rapporti politici e d i
cooperazione economica fra l 'Italia e l'Al-
geria potrebbero avviarsi verso un proces-
so di deterioramento con grave pregiudi-
zio per i rapporti di cooperazione in atto
e progettati e perciò con grave danno per
gli interessi nazionali dell 'Italia -

1) il punto di vista del Govern o
sullo stato dei rapporti politici ed eco-
nomici fra l 'Italia e l'Algeria, apportando
i necessari chiarimenti in ordine alle pre-
occupanti notizie pubblicate da alcuni or-
gani di stampa;

2) lo stato delle trattative fra Go-
verno italiano ed algerino e fra enti eco-
nomici dei due Stati in relazione alla pos-
sibilità di ulteriori importazioni di gas al-
gerino e in particolare se s'intende o me -
no usufruire del diritto di opzione con-
templato negli accordi ENI-SONATRACH ;

3) i risultati cui sono giunti i col-
loqui fra autorità italiane ed algerine in
ordine all' ipotesi del raddoppio del meta-
nodotto e alla prospettiva di sviluppo del-
le esportazioni .di gas algerino e di altr i
paesi africani (quali Nigeria, Libia, ecce-
tera), i quali potrebbero raccordarsi, me-
diante la costruzione di altri metanodotti,

al prospettato nuovo gasdotto Algeria-Ita-
lia, da mettere al servizio di un più va-
sto disegno di distribuzione del gas in Eu-
ropa, di cui l 'Italia potrebbe costituire i]
centro promotore .

(2-00942) « DI GIULIO, SPATARO, BRINI ,
MARGHERI, PASQUINI, CERRIN A
FERONI, BOTTARELLI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Governo, per conoscere i suoi intendi-
menti in merito alla salvaguardia delle
coste e dei porti marittimi pugliesi seria-
mente danneggiati dalle gravi mareggiate
verificatesi negli ultimi anni .

Premesso che :
malgrado le ripetute sollecitazioni da

parte .delle forze democratiche affinché i l
Governo e gli organi tecnici interessati ,
centrali e periferici, intervenissero per
impedire le continue erosioni delle cost e
e lo smantellamento delle banchine e del-
le dighe frangiflutti causati dal maltempo ,
le amministrazioni interessate centrali e
regionali e la giunta regionale pugliese ,
per le ,sue specifiche competenze, non so-
no intervenute, o quando hanno preso ini-
ziative, come a Otranto, le stesse si sono
rivelate controproducenti in quanto non
si è tenuto conto delle caratteristiche nau-
tiche e eoliche, sicché addirittura le onde
e le correnti marine hanno asportato Fare-
nile per metri di altezza e in profondità,
compromettendo la staticità delle struttu-
re per la difesa dal mare e le attrezza-
ture balneari e portuali ;

il maltempo ha colpito duramente le
5 province pugliesi da Foggia a Bari, da
Brindisi a Leoce e Taranto, danneggiand o
oltre che le coste anche i vari porti com-
merciali, pescherecci, turistici, gli approdi
di soccorso e gli scali di alaggio per le
barche dei pescatori e ciò perché negli
ultimi anni, se si escludono alcuni inter-
venti finanziari disarticolati, sporadici e a
pioggia, non vi è stato un piano organico
per la manutenzione delle coste, dei porti
e delle scogliere frangiflutti in Puglia ;

in queste settimane con il ripetersi
delle mareggiate si è verificato un vivo
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malcontento nelle popolazioni interessate
e la stampa e i mezzi di propaganda pu-
gliesi hanno denunciato abbondantemente
l 'entità dei danni subìti dall'intera regio-
ne, dal porto di Vieste a quelli di Bar-
letta e Molfetta fino all'intero litorale ba-
rese e per tutta la penisola salentina, d a
Brindisi a San Cataldo di Lecce fino a
Otranto, Castro, Gallipoli, Porto Cesareo
e Taranto, aggravando fra l'altro le con -
dizioni di vita dei pescatori e pregiudican-
do le prospettive stagionali per il turismo ;

considerando che la Puglia non di-
spone, a differenza di altre regioni italia-
ne, di un programma portuale e neppure
delle indicazioni per un sistema portuale
e per la difesa delle coste dalle mareg-
giate, pur disponendo di una costa mari-
na lunga parecchie centinaia di chilometri ;

gli interpellanti chiedono se il Go-
verno non intenda intervenire urgentemen-
te, attraverso i ministeri competenti e di
concerto con la regione Puglia, affinché
siano accertati lo stato attuale e l'entità
dei danni causati dalle mareggiate lungo
le coste, le spiagge, le strutture pesche-
recce e balneari e ai porti, in modo da
approntare gli strumenti e i mezzi neces-
sari per ripristinare le vecchie strutture
di difesa costiera dalle mareggiate e un
programma di ristrutturazione dell'intero
sistema portuale pugliese per poter far
fronte, oltre alle tradizionali attività ma-
rittime anche ai nuovi compiti derivant i
alla Puglia dall'ingresso della Grecia nella
CEE e dai crescenti rapporti di amicizia
e commerciali con i paesi del Medio
Oriente e del terzo mondo.

(2-00943) « CASALINO, REICHLIN, SICOLO,

ANGELINI, BARBAROSSA VOZA,
CARMENO, CONCHIGLIA CALAS-
SO, DE CARO, DE SIMONE, D I

CORATO, GRADUATA, MASIELLO » .

te che ormai stanno susseguendosi in nu-

mero davvero rilevante con gravi malfor-
mazioni genitali e organiche a causa del -
l'altissimo tasso di inquinamento dell a
zona, causato dall'assurda concentrazione
di insediamenti industriali e militari - an-
corché segreti (e su cui anche si chiedo -
no delucidazioni) - e quali misure inten-
dano prendere per evitare l'eccessivo af-
follamento di industrie civili e militari ,
da dotare delle indispensabili apparecchia-
ture protettive e di prevenzione, e soprat-
tutto se non ritengono che tali industrie
siano da distribuire in zone più ampie, e
da rivedere nella loro effettiva funziona-
lità .

(2-00944) « FACCIO, AGLIETTA, AJELLO, BAL-

DELLI, BOATO, BONINO, CICCIO-

MESSERE, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, MELEGA, MELLINI, PIN-

TO, RIPPA, ROCCELLA, SCIA-

SCIA, TEODORI, TESSARI ALES-

SANDRO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei Ministri e
i Ministri dell'interno e del lavoro e pre-
videnza sociale, per sapere se sono a co-
noscenza che da tempo a Napoli si veri-
ficano quotidiani episodi di protesta e d i
violenza che vedono impegnati disoccupat i
e senza tetto, tra i quali si infiltrano ele-
menti facinorosi e probabilmente estrane i
che hanno dato vita ad atti di teppismo .

Gli interpellanti chiedono di conoscere
quali iniziative urgenti intendano adottare :

1) per dare una risposta adeguata
alla domanda di lavoro ;

2) per prevenire incidenti e per ga-
rantire con efficienza il mantenimento del -
l'ordine pubblico nella città.

(2-00945)

	

« CARPINO, FERRARI MARTE » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri della sanità, dell'industria, com-
mercio e artigianato, della difesa, dei la-
vori pubblici e dell'interno, per sapere s e
sono al corrente delle gravi notizie che
giungono da Augusta in ordine alle nasci -

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro di grazia e giustizia, per co-
noscere :

le valutazioni del Governo sul grave
assassinio di tre detenuti avvenuto nel
carcere di Poggioreale in seguito alla
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scossa sismica del giorno 14 febbraio 198 1
nella città di Napoli ;

in che modo il Governo intenda ope-
rare per far fronte alla grave situazione
venutasi a creare nel carcere di Poggio -
reale, dovuta essenzialmente alla carenza
delle strutture e all'alto ed intollerabil e
numero di detenuti che vivono in condi-
zioni aberranti ;

a che punto siano i programmi d i
edilizia carceraria, per cui furono aumen-
tati i fondi a disposizione del Ministero
di grazia e giustizia per il 1980, e quali
edifici interessino in particolare .

(2-00946)

	

« PINTO, RIPPA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Governo, per sapere - premesso :

che in un documento, concordato il
20 gennaio 1981 con la FULTA, la SNIA -
VISCOSA Spa ha confermato « l 'impegno
della holding a mantenere una sostanziale
presenza nel settore tessile attraverso i l
controllo di partecipazioni tessili attual-
mente operanti » ;

che per quanto attiene alla « TEX-
SAL » le parti, « rilevata l'esistenza di un a
grave situazione di crisi economico-pro-
duttiva dello stabilimento di Salerno, ca-
ratterizzata da esuberi strutturali di ma-
nodopera e parziale obsolescenza del parco
macchine, in presenza di una situazione
congiunturale negativa, convengono di ad-
divenire ad una ampia ristrutturazione tec-
nico organizzativa da avviare immediata -
mente e da completare in tempi tecnici
strettamente necessari » ;

che il piano di risanamento presen-
tato a suo tempo dalla SNIA, benché con-
testato dai sindacati, fu approvato, in at-
tuazione della legge 12 agosto 1977, n . 675 ,
dal CIPI -

1) quali orientamenti di politica in-
dustriale intende perseguire nel settore
delle fibre sintetiche, con particolare rife-
rimento alla situazione, ai programmi ed
alle richieste del gruppo SNTA-VISCOS A
Spa;

2) quali orientamenti ha seguito e
quali determinazioni ha assunto il CIPI

in sede di approvazione del piano di ri-
sanamento della SNIA-VISCOSA per prov-
vedere - come afferma l'articolo 2, lettera
b), della legge n. 675 del 1977 - « per la
crescita dell 'occupazione nel Mezzogiorno » ,
visto che il suddetto piano SNIA compor-
ta riduzione e non crescita dell 'occupazio-
ne in uno stabilimento, quale quello di
Salerno, indubbiamente collocato nel Mez-
zogiorno;

3) se - come impone l'articolo 1 del -
la citata legge n. 675 del 1977 - il CIP I
e il CIPE hanno instaurato, in sede di ap-
provazione del piano di risanamento dell a
SNIA, un rapporto con le regioni e con
le organizzazioni dei lavoratori e degli im-
prenditori, e in caso affermativo, quali
siano le posizioni assunte dagli organi re-
gionali e dalle organizzazioni dei lavora-
tori e degli imprenditori sul suddetto pia-
no e in quali considerazioni le suddette
posizioni sono state tenute dal CIPI, spe-
cialmente in ordine al richiamato vincol o
dello sviluppo dell 'occupazione nel Mezzo-
giorno ;

4) se la SNIA-VISCOSA Spa ha avan-
zato proposte al Governo circa la ricollo-
cazione dei cosiddetti « esuberi » di mano-
dopera dello stabilimento di Salerno e, in
caso affermativo, quali siano le nuove at-
tività da impiantare, quali i tempi di rea-
lizzazione e quali i livelli occupazionali ga-
rantiti .

(2-00947) « AMARANTE, VIGNOLA, ALINOVI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro delle partecipazioni statali, per
sapere - premesso :

che il 17 luglio 1979 veniva sotto -
scritto, presso la prefettura di Salerno, un
accordo tra i rappresentanti dei sindacati ,
del!l 'ENI, del gruppo Lanerossi, delle Ma-
nifatture cotoniere meridionali, nel quale
l 'ENI riconfermava lo « impegno a crea-
re attività sostitutive per complessivi 475
posti di lavoro a fronte della esuberanza
prevista nell'area salernitana in funzione
dell'applicazione dei piani di risanamento
MCM e INTESA » e che a tale scopo si
convenne sulla necessità di promuovere
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« incontri periodici, almeno semestrali, a
livello di Ministero delle partecipazioni
statali per una concreta verifica dello sta-
to di attuazione degli impegni occupazio-
nali assunti dell' :ENI » ;

che ad oltre un anno e mezzo da
quell'accordo nessuna nuova attività so-
stitutiva è stata realizzata, mentre i la-
voratori posti in mobilità continuano a
rimanere in cassa integrazione ;

che - perdurando ritardi e contrad-
dizioni - lo stesso processo di riorganiz-
zazione e di risanamento delle MCM e
dell'INTESA, pur avendo conseguito alcu-
ni risultati positivi, rischia di rallentars i
o di bloccarsi con grave pregiudizio per
le condizioni dei lavoratori e dell 'azienda ;

che ulteriori gravissime preoccupa-
zioni ed allarme suscitano le affermazioni
contenute nel « rapporto sulle partecipa-
zioni statali » circa il settore tessile ;

che tali posizioni sono nettamente re -
spinte dalla Federazione unitaria lavora-
tori tessili e abbigliamento la quale denun-
cia la mancata attuazione dell'accordo sti-
pulato con 1'EN E nel 1978, accordo che
poneva come fondamentale e prioritario
proprio il risanamento della « Lanerossi »
e delle società collegate, risanamento che
deve essere guidato dall'ENI stesso -

1) quale politica intenda persegui-
re nelle aziende pubbliche del settore tes-
sile-abbigliamento ed in particolare se no n
ritenga essenziale la permanenza, il raf-
forzamento e una nuova qualificazione di
questa presenza pubblica, sia per la sua

incidenza sull'occupazione e sulle esporta-
zioni, sia per il ruolo che essa può svol-
gere, in quanto a indirizzi e tecnologie
avanzate, anche verso le aziende private
del settore, specialmente piccole e medie ;

2) quali precisi programmi di in-
tervento intenda elaborare ed attuare, e
in quali tempi, per un effettivo risana-
mento degli stabilimenti M.C.M. e INTESA
e per un loro sviluppo fondato, tra l'al-
tro, sul costante ammodernamento tecno-
logico, su una organizzazione del lavoro
che esalti le capacità professionali dei la-
voratori, su un completamento del cicl o
produttivo fino alla confezione e su una
struttura commerciale che assicuri anche
autonomia e sicurezza di mercato ;

3) quale è attualmente lo stato di at-
tuazione degli impegni, circa le attività so-
stitutive nell'area salernitana, assunti nel-
l'accordo del 17 luglio 1979, ed in parti-
colare quale, per ciascuna attività, la de-
nominazione, l'ubicazione, l'indirizzo pro-
duttivo, il grado di partecipazione pub-
blica, nonché l'occupazione prevista, i tem-
pi di realizzazione dei suddetti livelli oc-
cupazionali ; quali iniziative intenda assu-
mere affinché - considerati anche i grav i
ritardi già conseguiti - i tempi di realiz-
zazione delle suddette attività alternative
siano consistentemente accelerati aprendo
finalmente un esempio di credibilità agli
impegni assunti verso il Mezzogiorno, ver-
so la mobilità dei lavoratori, verso le zo-
ne terremotate .

(2-00948) « AMARANTE, ALINOVI, VIGNOLA » .

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


