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La seduta comincia alle 11 .

GUARRA, Segretario, legge il processo
verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missione .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, il deputato Pucci è in missio-
ne per incarico del suo ufficio .

Annunzio

di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 25 febbraio 198 1
sono state presentate alla Presidenza le
seguenti proposte di legge dai deputati :

VIscARDI ed altri : « Norme per l'assun-
zione del personale delle agenzie di reca-
pito in loco delle zone della Campania e
della Basilicata colpite dal sisma del 23
novembre 1980, nella amministrazione del -
le poste e telecomunicazioni » (2391) ;

COSTAMAGNA ed altri: « Norme per la
valutazione, ai fini della promozione a di-
rettore di sezione e segretario principale,
del servizio prestato alle dipendenze dello
Stato nelle carriere esecutive ausiliarie e
nella categoria degli operai e nella posizio-
ne di ufficiale in servizio permanente ef-
fettivo » (2392) ;

ZOPPETTI ed altri: « Norme per il ri-
scatto a fini pensionistici dei periodi assi-
curativi da parte dei lavoratori " occasio-
nali " dei porti » (2393) ;

PAGLIAI ed altri: « Norme concernenti
la costituzione in Centro di studi del CNR
dell 'Opera del vocabolario della lingua ita-
liana » (2394) .

Saranno stampate e distribuite .

Assegnazione di disegni di Iegge

a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver propo-
sto in una precedente seduta, a norma del
primo comma dell'articolo 92 del regola-
mento, che i seguenti progetti di legge sia-
no deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti in sede legislativa:

VII Commissione (Difesa) :

S. 761 . — « Modificazioni alla legge 1 2
novembre 1955, n. 1137, per quanto riguar-
da taluni Corpi e gradi della marina e
dell 'aeronautica » (approvato dalla IV Com-
missione del Senato) (2312) (con parere
della I e della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

IX Commissione (Lavori pubblici) :

S. 696. — « Ulteriori disposizioni per il
ripristino dei beni privati distrutti dalla
guerra » (approvato dalla VIII Commis-
sione del Senato) (2345) (con parere della
V e della VI Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

X Commissione (Trasporti) :

S . 1167. — « Particolari indennità in
favore di talune categorie di personale di-
pendente dalla Direzione generale dell'avia-
zione civile » (approvato dalla VIII Com-
missione del Senato) (2333) (con parere
della I e della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .
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XII Commissione (Industria) :

S . 1132. — « Concessione al Comitato
nazionale per l'energia nucleare di un con-
tributo statale di lire 2 .890 miliardi per
le attività del quinquennio 1980-1984 » (ap-
provato dal Senato) (2324) (con parere
della I e della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno di
legge: Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dell o

Stato (legge finanziaria 1981) (2037) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno re-
ca il seguito della discussione del disegn o
di legge: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dell o
Stato (legge finanziaria 1981) .

Come i colleghi ricordano, nella seduta
di ieri l'Assemblea ha deliberato di accan-
tonare l'esame degli articoli aggiuntivi al-
l'articolo 16. Do la parola all'onorevole re-
latore per la maggioranza affinché dia con-
to alla Camera delle conclusioni cui è
giunta la Commissione nell'esame dei pre-
detti articoli aggiuntivi .

AIARDI, Relatore per la maggioranza.
La Commissione bilancio ha proceduto
stamane all'esame di un emendamento
presentato dal Governo sul problema del -
le pensioni, esprimendo sullo stesso, a
maggioranza, parere favorevole . Confermo
invece, il parere contrario a tutti gli altr i
articoli aggiuntivi all'articolo 16 .

POCHETTI . Vorrei chiedere un chiari-
mento all'onorevole relatore -per la mag-
gioranza .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

POCHETTI . Chiedo all'onorevole Aiar-
di se l'emendamento del Governo di cu i
egli ha parlato sia quello di cui ho potu-

to prendere visione in fotocopia solo in
questo momento e che porta come titolo
Emendamento aggiuntivo all'articolo ag-
giuntivo 16-bis (16 . 08), vale a dire il pri-
mo emendamento pubblicato nel fascicolo
n. 5 .

Se così fosse vorrei sapere subito -
se fosse possibile - dal presidente della
Commissione o dal relatore per la mag-
gioranza come siano compatibili le varie
cose contenute in questa prima parte, da-
to che non siamo riusciti a leggere l'inter o
emendamento . Si tratterebbe, cioè, di un
subemendamento aggiuntivo all'articolo ag-
giuntivo Tessari Alessandro 16 . 08, quin-
di si inserirebbe dopo la parte contenuta
nell'articolo aggiuntivo del gruppo radi -
cale. Faccio subito osservare che l 'emenda -
mento Tessari Alessandro 16 . 08 prevede
che gli importi mensili dei trattamenti
minimi di pensione siano elevati al 40 per
cento del salario medio degli operai del -
l'industria, mentre il subemendamento del
Governo prevede minimi del 30 per cento.
Non vedo quindi come il subemendamento
aggiuntivo si concili con l'articolo aggiun-
tivo Tessari Alessandro 16 . 08. Vi è poi
un'altra questione, che ancora non voglio
qualificare - ne parleremo successivamen-
te -, perché il raggiungimento del 30 per
cento del salario medio di fatto degli ope-
rai dell'industria assorbirebbe anche gli
aumenti della perequazione automatica ,
per cui vi sarebbe addirittura una dimi-
nuzione delle pensioni minime .

È stato detto che la Commissione bi-
lancio avrebbe esaminato il subemenda-
mento aggiuntivo, su cui avrebbe concor-
dato a maggioranza; a questo punto vor-
rei che la maggioranza dicesse chiaramen-
te se vuole ridurre gli attuali minimi del-

le pensioni o se vuole invece aumentarli .
Tale manovra, secondo me, non può esse-
re assolutamente consentita se il signifi-
cato è quello che la Commissione oggi
pretende di accreditare .

PRESIDENTE . Onorevole relatore per
la maggioranza, vuole specificare l'orienta -
mento della Commissione in merito alla
richiesta di chiarimento dell'onorevole Po-
chetti ?
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AIARDI, Relatore per la maggioranza .
Signor Presidente, non entro nel merito
delle questioni sollevate, perché esse sa-
ranno valutate successivamente ; comun-
que, l 'orientamento della Commissione, ne l
momento in cui è stato presentato questo
emendamento, era di considerarlo come
un subemendamento aggiuntivo e parzial-
mente sostitutivo dell'articolo aggiuntiv o
16. 08 .

PRESIDENTE. Onorevole Aiardi, le
faccio presente che, comunque, la Presi-
denza si riserva di valutare l'ammissibilità
del subemendamento del Governo del qua-
le si parla .

Comunque l'onorevole Tessari deve il -
lustrare prima il suo articolo aggiunti-
vo 16. 08.

L 'articolo aggiuntivo Tessari Alessan-
dro 16 . 08 è del seguente tenore :

Dopo l 'articolo 16, aggiungere il se-
guente :

(Aumento dei trattamenti minimi) .

ART. 16-bis.

Gli importi mensili dei trattamenti mi-
nimi di pensione a carico dell'assicurazio-
ne generale obbligatoria per l 'invalidità,
vecchiaia e superstiti, della gestione spe-
ciale per i lavoratori delle miniere, cave
e torbiere e del soppresso fondo di inva-
lidità e vecchiaia per gli operai delle mi-
niere di zolfo della Sicilia sono elevati ad
una misura corrispondente al 40 per cent o
del salario medio di fatto degli operai
dell ' industria .

16. 08.
TESSARI ALESSANDRO, CRIVELLINI ,

BOATO, PINTO, CICCIOMESSERE ,

BONINO, AGLIETTA, RIPPA. _

L'onorevole Alessandro Tessari ha fa-
coltà di svolgerlo .

TESSARI ALESSANDRO . Signor Presi-
dente, è un po ' curioso questo modo di
procedere, per cui mi trovo in non pic-
colo imbarazzo ad illustrare questo artico-

colo aggiuntivo che porta la mia firma e

quella 'di alcuni colleghi del grupporadi-
cale, e che riguarda l'aumento degli impor-
ti minimi delle pensioni a carico dell'assi-
eurazione generale obbligatoria per l'inva-
lidità, vecchiaia e superstiti, della gestion e
speciale per i lavoratori delle miniere, ca-
ve e torbiere e del soppresso fondo di in -
validità e vecchiaia per gli operai delle
miniere di zolfo della Sicilia . Con questo
articolo aggiuntivo proponiamo l'elevazione
dell'importo mensile per una misura pari

al 40 per cento del salario medio perce-
pito di fatto dagli operai dell 'industria .

Quando abbiamo presentato questo ar-
ticolo aggiuntivo (che è il primo di una
serie di tre articoli aggiuntivi), lo stato

i della questione era il seguente : il Gover-
no aveva detto di non poter accedere a

questa richiesta, ed aveva presentato un a
sua proposta per modificare i minimi delle
pensioni con un incremento che era stato
rapportato al 30 per cento del salario me-
dio industriale, il che, in termini reali, vo-
leva dire un aumento (c'è una discussione
sulla quantità di aumento proposto dal
Governo) di 1 .200-1 .500 lire al mese .

Ora la questione, 'signor Presidente, co-
me ella potrà facilmente immaginare, è d i
estrema delicatezza, perché riguarda gli au-
menti delle pensioni minime ed interessa
oltre 5 milioni di cittadini italiani: per
l'esattezza, dovrebbero essere 5 milioni e
700 mila coloro che attendono una rispo-
sta dal Governo su questa questione .

Avremmo potuto procedere all'illustra-
zione dei nostri emendamenti se non fos-
se intervenuta la bufera che in questi gior-
ni ha sconvolto la compagine governativa .
Abbiamo visto il segretario del partito so-
cialdemocratico lanciarsi, (lancia in resta ,
a difesa di tutte le pensione offese dalla
erosione del valore della lira . Abbiamo
avuto pronunciamenti sulla stampa, su i
mass-media, _e così via Ieri, alípurìto, Men-
tre in un primo tempo sembrava ché su
alcune importanti questioni riguardanti la
trimestralizzazione della scala mobile per
le pensioni il Governo avesse accettato l e
proposte avanzate prima dai radiéali e ,
successivamente, dai compagni comunisti e
da altri gruppi parlamentari, improvvisa-
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mente, non si sa se perché, è prevalsa

l'anima, diciamo, intransigente (tra virgo-
lette) del ministro Andreatta o quella d i
Spadolini, e il Governo ha fatto marcia in -
dietro. Dopo aver creato in milioni e mi-
lioni di cittadini questo effetto-annuncio
di cui si parla, improvvisamente è venut a
la restrizione: il Governo si era attestato
sulla quadrimestralizzazione .

Questo imbarazzo si riflette anche su
questi articoli aggiuntivi che non parlano
di trimestralizzazione, ma riguardano i mi-
nimi delle pensioni . Si è parlato di una
fiducia da porre, e non sappiamo in que-
sto momento se soltanto sugli emenda-
menti che riguardano la trimestralizzazio-
ne o anche sugli articoli aggiuntivi riguar-
danti la questione dei minimi delle pen-
sioni .

Si apre la seduta stamane : il compa-
gno Pochetti fa una osservazione, non si
sa quale sia il parere della maggioranza,
del Governo, della Commissione. Questa
mattina, in Commissione bilancio, convo-
cata alle 8,30, io ed il compagno Crivel-
lini abbiamo atteso per circa 2 ore e
mezza che si sciogliesse il nodo. Alla fine,
il nodo si è « sciolto » in maniera ancora
più ingarbugliata di quanto non fosse al-
l'inizio di tutta questa vicenda .

Quindi, io non posso, signor Presidente,
entrare nel merito dell 'illustrazione di que-
sto articolo aggiuntivo, se non so quale
sia l 'orientamento del Governo su questa
questione. Il subemendamento del Gover-
no che si intitola, appunto, « subemenda-
mento all'articolo aggiuntivo Tessari Ales-
sandro 16. 08 », cioè a quello che porta
l'aumento dei minimi al 40 per cento de l
salario medio dell ' industria) è contrasse-
gnato da una volontà del Governo di por-
re la fiducia, di far decadere gli altr i
emendamenti ? Non sappiamo . E credo che
sia veramente penoso .

Lei si farà interprete, credo, signor
Presidente, del disagio in cui ci stiamo tro-
vando un po' tutti in questo momento ,
e vorrei sottoporre al suo parere ed alla
sua sensibilità politica se non sia il cas o
di chiedere che la Giunta per il regola -
mento si pronunci sull'iter da far seguire
a questa vicenda, in modo che noi possia-

mo avere le idee più chiare . Credo che
da una breve sospensione di questo dibat-
tito si trarrebbe certamente il vantaggio
di un giudizio, di una indicazione sul me-
todo dei lavori della Giunta per il rego-
lamento. Ritengo infatti che sia molto im-
barazzante per tutti ignorare ciò che è
avvenuto fra ieri sera e stamane, cos ì
come ritengo sia imbarazzante per il Go-
verno tentare di bloccare il voto dell'As-
semblea sui vari emendamenti e articol i
aggiuntivi che riguardano i minimi delle
pensioni e la trimestralizzazione della scal a
mobile : imbarazzo legittimo che noi ri-
spettiamo. Non vorremmo però essere mes-
si, a nostra volta, nell'impossibilità di
capire se ci sia un Governo, se questo
Governo abbia espresso una sua volontà
politica sottoscritta dai quattro partiti del -
la maggioranza, salvo sempre il diritto del-
l'Assemblea di accettare o respingere le
proposte del Governo.

Pertanto, signor Presidente, prima di
entrare nel merito dell'articolo aggiuntivo
che reca la nostra firma, vorrei sapere da
lei se non ritiene opportuna una breve
sospensione della seduta e la convocazio-
ne della Giunta per il regolamento perché

sciolga questo enigma .

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, lei
ricorda che la Presidenza ha detto che
si riservava di decidere sulla ammissibi-
lità del subemendamento del Governo

16. 08. 1 .
Illustri quindi il suo articolo aggiun-

tivo.

TESSARI ALESSANDRO . Ho capito e

ho apprezzato il suo inciso, secondo il

quale la Presidenza si riserva di decidere

sull 'ammissibilità del subemendamento ,
tuttavia mi sento in dovere di chiederle
formalmente una sospensione della sedu-
ta, perché non posso illustrare un arti -

colo aggiuntivo sul quale pesa un sub -

emendamento del Governo che - lo sap-
piamo tutti - avrà la precedenza sull'arti-
colo aggiuntivo, perché marcerà in forza
della questione di fiducia, non consenten-
do alla Camera di pronunciarsi sull'arti-
colo aggiuntivo che dovrei illustrare .
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Credo perciò di doverle sottoporre
formalmente la richiesta di una sospen-
sione affinché si possa chiarire questo
problema e non si sia messi - non sol-
tanto i deputati radicali ma tutti i mem-
bri di questa Assemblea - nell'imbarazzo
di non sapere di che cosa si vada par-
lando .

Dichiaro che il mio articolo aggiuntivo è

eloquente: propone l 'aumento dei minimi

delle pensioni che riguardano cinque mi-
lioni 700 mila cittadini italiani, i qual i
vivono oggi con meno di 188 mila lire
mensili, cioè quanto propone il Governo
(Commenti all'estrema sinistra) .

BONINO. Lo sta illustrando !
PRESIDENTE. Lei chiede una sospen-

sione della seduta ?

TESSARI ALESSANDRO. Esatto, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Non ritengo opportuno,
allo stato, sospendere la seduta .

Prosegua, perciò nell'illustrazione del
suo articolo aggiuntivo . La riserva formu-
lata dalla Presidenza è di non poco mo-
mento e, naturalmente, richiede una at-
tenta valutazione . Tuttavia essa resta : non
è stata certo formulata a caso.

CRIVELLINI . Chiedo di parlare a fa-
vore della proposta di sospensione . . .

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare
ai sensi dell 'articolo 41 del regolamento .

PRESIDENTE . Lei sa benissimo che
non sono tenuto a chiamare l 'Assemblea
a decidere su di essa. L'articolo 41 del
regolamento prevede solo che io poss o
farlo: si tratta quindi di un mio potere
discrezionale .

CICCIOMESSERE. . . .ma in discussio-
ne sì !

CRIVELLINI . C'è una proposta e desi-
dero intervenire a favore .

PRESIDENTE. Onorevole Crivellini, lei
ogni tanto si inserisce surrettiziamente in
questa discussione ! L'onorevoIe Alessan-
dro Tessari ha la parola per illustrare
il suo articolo aggiuntivo .

Prosegua, onorevole Tessari .

TESSARI ALESSANDRO . Signor Presi-
dente, sciogliamo allora questo enigma .

TESSARI ALESSANDRO . Scusate ! Non
so se i compagni comunisti non ritenga -
no che sia utile dire tre parole . . .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

TESSARI ALESSANDRO. Noi propo-
niamo che l 'aumento dei minimi venga
rapportato al 40 per cento del salario
medio industriale .

Questa nostra proposta, signor Presiden-
te, rientra in una serie di altre presentate a
questo proposito . I compagni comunisti han-
no presentato un articolo aggiuntivo, il
16, 012, che parla del 33 per cento e
comporta il passaggio del minimo della
pensione da 188 mila lire a 207 mila lire
mensili . Con il 40 per cento noi arrivia-
mo a circa 240 mila- lire al mese: non
riteniamo che sia una proposta scanda-
losa o che mini la stabilità economica
del paese . Chiediamo pertanto all'Assem-
blea di pronunciarsi su questo articolo
aggiuntivo, che riteniamo estremamente
importante per 5 milioni e 700 mila cit-
tadini italiani, i quali difficilmente posso -
no sopravvivere nelle condizioni in cui
si trovano e con le proposte fatte loro
dal Governo .

MAROLI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAROLI . Vorrei brevemente sottolinea-
re come l'articolo aggiuntivo Tessari Ales-
sandro 16. 08 non risponda al fine per
cui è stato presentato . . .

MELEGA. Ma perché parla ?
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CICCIOMESSERE. Ma prima c'è l ' il-
lustrazione !

MAROLI . . . .perché l ' impostazione tecni-
ca data. . .

PRESIDENTE. Onorevoli Maroli, a che
titolo sta parlando ?

MAROLI . Sto parlando sull'articolo ag-
giuntivo illustrato . . .

PRESIDENTE. Credevo che intendesse
svolgere un richiamo al regolamento ; pro-
prio in base al regolamento, lei ora non
può intervenire, perché dobbiamo proce-
dere all 'illustrazione degli emendamenti
presentati . Eventualmente interverrà in
sede di dichiarazione di voto, oppure, esau-
rita l'illustrazione degli stessi . . .

MAROLI . Intendevo chiedere ai presen-
tatori dell 'articolo aggiuntivo 16. 08 di ri-
tirarlo .

PRESIDENTE . Onorevole Maroli, ripeto
che lei potrà prendere la parola, esaurita
l ' illustrazione di tutti gli emendamenti, sul
complesso degli stessi .

MAROLI . D'accordo, signor Presidente .
Ma poiché l'onorevole Alessandro Tessar i
ha illustrato poc'anzi il suo articolo ag-
giuntivo 16. 08, intendevo esporre le ra-
gioni per invitare i radicali a ritirarlo .

PRESIDENTE. Il Governo ha presen-
tato il seguente subemendamento, che il
relatore per la maggioranza ha qualificato
come parzialmente sostituitivo e aggiuntivo
all 'articolo aggiuntivo 16. 08, che riguarda
l'aumento dei trattamenti minimi di pen-
sione:

a decorrere dal 1° gennaio 1981 :

gli importi mensili dei trattamenti
minimi di pensione a carico dell 'assicu-
razione generale obbligatoria per l ' invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti, della
gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere e del soppresso

fondo invalidità e vecchiaia per gli ope-
rai delle miniere di zolfo della Sicilia ;

maggiorati ai corsi dell 'articolo 14 -
quater, primo comma, del decreto-legge 3 0
dicembre 1979, n. 663, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 29 febbraio 1980,
n. 33, e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, sono elevati a lire 188 .250, cor-
rispondenti al 30 per cento del salario
medio di fatto degli operai dell'industria .

La misura dei trattamenti minimi, de-
terminata ai sensi del precedente comma ,
è comprensiva, per l 'anno 1981, degli au-
menti derivanti dall'applicazione della di-
sciplina della perequazione automatica del -
le pensioni prevista dall'articolo 9 dell a
legge 3 giugno 1975, n. 160 .

Fino all 'entrata in vigore delle norme
di riforma dei trattamenti pensionistici e
delle relative cadenze periodiche di revi-
sione e con effetto dal 1° settembre, 1 °
gennaio, 1° maggio di ciascun anno, gl i
importi delle pensioni, alle quali si appli-
ca la perequazione automatica di cui al-
l'articolo 19 della legge 30 aprile 1969 ,
n. 153, e all'articolo 9 della legge 3 giu-
gno 1975, n . 160, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, sono aumentati in
misura pari alla variazione percentuale ,
come definita nel comma seguente, de11 'in-
dice del costo della vita, calcolato dal-
l'ISTAT - ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Per il 1° settembre 1981, la variazione
si determina confrontando il valore me-
dio dell'indice relativo al bimestre feb-
braio e marzo 1981 con il valore medio
dell'indice relativo al bimestre dicembre
1980 e gennaio 1981 ; per il 1° gennaio
1982 la variazione si determina confron-
tando il valore medio dell'indice relativo
al periodo da maggio a luglio 1981 con
il valore medio all'indice relativo al pe-
riodo da febbraio ad aprile 1981 ; per il
1° maggio 1982 e successivamente, la va-
riazione si determina confrontando il va-
lore medio dell 'indice relativo al periodo
compreso tra il nono e il sesto mese con
il valore medio dell'indice relativo al pe-
riodo compreso tra il tredicesimo e il no-
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no mese anteriori a quello da cui ha ef-
fetto l'aumento .

Con la stessa decorrenza, le pensioni
alle quali si applicano le norme di cui
all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975 ,
n . 160, vengono aumentate di una quot a
aggiuntiva pari al prodotto che si ottie-
ne moltiplicando il valore unitario, fissa-
to per ciascun punto in lire 1 .910 men-
sili, per il numero dei punti di contin-
genza che sano accertati nel modo indi-
cato nel comma seguente .

Il numero dei punti è uguale alla dif-
ferenza, arrotondata all 'unità, tra i valori
medi degli indici indicati nel secondo
comma.

Gli aumenti di cui al presente articol o
sono esclusi dalla misura della pension e
da assoggettare alla perequazione annuale
avente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
successivo.

L'adeguamento periodico dei contributi
collegato con la perequazione automatica
delle pensioni è effettuato con decorren-
za dal 1° gennaio di ciascun anno e com-
prende anche le variazioni intervenute con
decorrenza 1° maggio e 1° settembre .

A decorrere ,dal 1° luglio 1981 ai titola-
ri di pensione o assegno indicati nell 'arti-
colo 1 della legge 29 aprile 1976, n . 177 ,
le variazioni nella misura mensile dell'in-
dennità integrativa speciale di cui alla leg-
ge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni, sono apportate quadrime-
stralmente con la periodicità prevista dal
precedente primo comma sulla base de i
punti di variazione del costo della vit a
registrati tra gli indici indicati nel pre-
cedente secondo comma.

L 'onere conseguente resta a carico del -
le relative gestioni previdenziali .

L 'onere derivante dall'applicazione del
presente articolo, valutato, per l 'anno 1981 ,
in lire 600 miliardi - di cui 500 miliardi
da trasferire all'INPS in favore delle ge-
stioni del fondo pensioni lavoratori dipen-
denti, delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi e del fondo sociale - è impu-
tato allo stanziamento di cui al capitol o
n. 6850 dello stato di previsione del Te -
soro per l'anno finanziario medesimo .

Il Ministro per il tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc -
correnti variazioni di bilancio.
0 . 16 . 08. 1 .

È stato presentato il seguente articolo
aggiuntivo :

Dopo l'articolo 16, aggiungere il se-
guente :

(Aumento dei trattamenti minimi) .

ART. 16-bis.

Gli importi mensili dei trattamenti mi-
nimi di pensione a carico dell'assicurazio-
ne generale obbligatoria per l'invalidità ,
vecchiaia e superstiti, della gestione spe-
ciale per i lavoratori delle miniere, cave
e torbiere e del soppresso fondo di inva-
lidità e vecchiaia per gli operai delle mi-
niere di zolfo della Sicilia sono elevati ad
una misura corrispondente al 35 per cento
del salario medio di fatto degli operai
dell'industria .

16 . 09 .
TESSARI ALESSANDRO, CRIVELLINI ,

BOATO, PINTO, CICCIOMESSERE ,

BONINO, AGLIETTA, RIPPA.

L'onorevole Alessandro Tessari ha fa-
coltà di svolgerlo .

TESSARI ALESSANDRO. Lo do per
svolto, signor Presidente, perché risponde
alla stessa logica del precedente : tende
semplicemente ad abbassare il livello del-
l'aggancio al salario medio industriale al
35 per cento .

PORCELLANA. A che titolo parla ?

BONINO. Parla perché è primo firma-
tario dell 'articolo aggiuntivo 16 . 09 : hai
capito ?

TESSARI ALESSANDRO . I colleghi del -
la democrazia cristiana sono in piedi, no n
capisco . . .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Pre-

go di prendere posto ! Onorevole Cacciari,
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vuole dare il buon esempio ? Anche lei ,
onorevole Magri . Mi appello alla vostra
cortesia, altrimenti risulta difficile svolgere
ordinatamente i nostri lavori .

Mi rivolgo a tutti i colleghi . Onorevole
Cicciomessere ! Onorevole Ianniello !

È stato presentato il seguente articol o
aggiuntivo :

Dopo l'articolo 16, aggiungere il se-
guente :

(Aumento dei trattamenti minimi) .

ART . 16-bis .

Sono elevati ad una misura corrispon-
dente al 33 per cento del salario medio
di fatto degli operai dell'industria gli im-
porti mensili dei trattamenti minimi di
pensione a carico dell'assicurazione gene-
rale obbligatoria per l'invalidità, vecchiai a
e superstiti, della gestione speciale per i
lavoratori delle miniere, cave e torbiere
e del soppresso fondo di invalidità e vec-
chiaia per gli operai delle miniere di zol-
fo della Sicilia, nonché delle pensioni del-
le gestioni speciali dell'assicurazione gene-
rale obbligatoria per gli artigiani, per gl i
esercenti attività commerciali e per i col-
tivatori diretti, mezzadri e coloni di cui ,
rispettivamente, alle leggi 4 luglio 1959 ,
n. 463, 22 luglio 1966, n . 613, e 26 otto-
bre 1957, n. 1047, delle pensioni di vec-
chiaia, di anzianità e di reversibilità e del-
le pensioni di invalidità i cui titolari ab-
biano raggiunto l'età di pensionamento per
vecchiaia prevista per le pensioni speciali
dei lavoratori autonomi e dei titolari di
pensione di invalidità integrata al minim o
che non abbiano raggiunto l'età di pensio-
namento per vecchiaia prevista per le ge-
stioni speciali dei lavoratori autonomi .

16 . 012 .
BRANCIFORTI, GAMBOLATO, BELAR -

DI MERLO, POCHETTI, LODI FAU-

STINI FUSTINI, OLIVI, ZOFPET-

TI, ALICI, MACCIOTTA .

BELARDI MERLO. Chiedo di svol-
gerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BELARDI MERLO . Con l'articolo ag-
giuntivo Branciforti 16 . 012 si propone di

elevare i minimi di pensione del fond o

lavoratori dipendenti dell'INPS e delle
gestioni speciali degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali, dei colti-

vatori diretti, coloni e mezzadri, ad una
misura corrispondente al 33 per cento de l
salario medio di fatto degli operai del -

l'industria. Il livello minimo delle pensioni
sarebbe così elevato a 207 mila lire men-
sili a partire dal 1° luglio 1981 . Non do-

vrebbero essere necessarie molte motiva-
zioni per chiedere un voto favorevole al-
l'Assemblea su questo articolo aggiuntivo ,
data la rilevanza sociale del problema e
la sostenibilità della proposta sul piano
economico . Invece, ci troviamo di front e
una proposta del Governo che riconferma

l'aumento di 1 .500 lire mensili per le sol e

pensioni minime del fondo lavoratori di -
pendenti, con il peggioramento però della
situazione di fatto delle pensioni minim e

INPS, che verrebbe a determinarsi anche
attraverso l 'esclusione dell 'aggancio al pros-
simo scatto della scala mobile della seme-
stralità della scala mobile . Faccio, infatti ,

osservare che nel secondo comma del -
l'emendamento del Governo si dice che la
misura dei trattamenti minimi determi-

nata ai sensi del precedente comma è
comprensiva, per l'anno 1981, degli au-

menti derivanti dall'applicazione della di-
sciplina della perequazione automatica del -

le pensioni prevista dall'articolo 9 della
legge 3 giugno 1975, n . 160. Ci troviamo,

quindi, di fronte ad un emendamento del
Governo che di fatto non consentirebbe

l 'aggiunta alle pensioni minime del fondo
lavoratori dipendenti, a partire dal termi-

ne che sarà stabilito, degli scatti di scala

mobile previsti dalla legge n . 160 .

La nostra proposta è sostenibile, a no-
stro avviso, anche sul piano economico
ed è stata ampiamente motivata dai depu-

tati comunisti nella Commissione bilancio .
A questo riguardo vorrei, però, fare qual-

che ulteriore considerazione. Chi ha paga-
to, fino ad oggi, le pensioni dei vecchi la-
voratori che sono ai livelli minimi ? I n
relazione a tale domanda . vorrei fornire
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all'Assemblea alcuni dati e svolgere alcu-
ne osservazioni . Nel 1965 il concorso dello
Stato alle prestazioni pensionistiche del-
l 'INPS era pari a circa il 60 per cento

del valore medio delle pensioni dell'epoca .
Infatti, su una pensione media annua de l
fondo lavoratori dipendenti di lire 283.100,

il concorso dello Stato era pari a 156

mila lire annue. Nel 1981, su una pensio-
ne annua del fondo lavoratori dipendent i

di lire 3.298 .700, il contributo dello Stato
è rimasto immutato, rappresentando circ a
il 5 per cento. Deve aggiungersi che nel-
l 'ambito del fondo lavoratori dipendent i
opera una larga solidarietà interna dei la-
voratori iscritti, nell'ordine di migliaia d i
miliardi, allo scopo di assicurare ai pen-
sionati il trattamento minimo, mediant e
una quota di integrazione : a questo fine
lo Stato non concorre con alcun apporto
finanziario. Vorrei concludere dicendo ch e
gli onorevoli colleghi sono sicurament e

informati che presso la Commissione la-
voro, in sede legislativa, stiamo esaminan-

do -un altro provvedimento in materia
pensionistica e previdenziale, con cui s i

eleva il tetto pensionabile del fondo la-
voratori dipendenti da 12,6 a 18,6 milioni

e si introducono norme di prepensiona-
mento per i lavoratori addetti alle impre-

se ed aziende in crisi, con la concession e
di un'anzianità convenzionale di cinque
anni. Tutto questo ha un costo : noi siamo
d'accordo su queste misure, ma non riu-
sciamo assolutamente a capire come, ac-

canto a queste giuste risposte alle esigen-
ze di una parte dei lavoratori italiani, i l

Governo si ostini a respingere la nostr a
sacrosanta richiesta di un aumento modi-

co delle pensioni minime del fondo lavo-
ratori dipendenti e di quello dei lavorato-
ri autonomi, artigiani, commercianti e col-
tivatori diretti .

Per questi motivi, signor Presidente ,
riteniamo che sussistano le condizioni, si a
per la rilevanza sociale del problema sia
per il costo e la stessa credibilità delle
istituzioni democratiche del nostro paese ,
affinché sia data una risposta positiva alla
richiesta contenuta nel nostro articolo ag-
giuntivo (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. $ stato presentato i l
seguente articolo aggiuntivo :

Dopo l 'articolo 16, aggiungere il se-
guente :

(Aumento dei trattamenti minimi) .

ART . 16-bis.

Gli importi mensili dei trattamenti mi-
nimi di pensione a carico dell'assicurazio-
ne generale obbligatoria per l'invalidità,
vecchiaia e superstiti, della gestione spe-
ciale per i lavoratori delle miniere, cave
e torbiere e del soppresso fondo di inva-
lidità e vecchiaia per gli operai delle mi-
niere di zolfo della Sicilia sono elevati a d
una misura corrispondente al 33 per cento
del salario medio di fatto degli operai
dell'industria .

16 . 010 .
TESSARI ALESSANDRO, CRIVELLINI ,

BOATO, PINTO, CICCIOMESSERE ,

BONINO, AGLIETTA, RIPPA . -

L'onorevole Alessandro Tessari ha fa-
coltà di svolgerlo .

	

-

TESSARI ALESSANDRO. Signor Pre-
sidente, ho ascoltato con molta attenzione
e con molto piacere le argomentazioni
dei compagni comunisti espresse dalla
collega Belardi Merlo in ordine all'arti-
colo aggiuntivo 16 . 012 che propone di
elevare al 33 per cento gli importi dei
trattamenti minimi di pensione .

Desidero dire, se la compagna Belardi
Merlo mi consente questa piccola osserva-
zione, che io non credo si tratti di es-
sere convincenti di fronte ad un Governo
inadempiente e colpevole nei confronti
di milioni e milioni di pensionati . Credo
che diamo per scontato noi e voi, che
questo Governo sia irresponsabile ed ab-
bia fatto pagare a milioni e milioni di

pensionati disagi enormi, come la com-
pagna Belardi Merlo giustamente ha ri-
levato .

Il Governo propone un aggancio al
30 per cento, vale a dire 1 .000 lire-1.500
lire al mese di aumento e tu, compagna
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Belardi Merlo, dici : « noi facciamo una
proposta modica che comporta un au-
mento di una ventina di migliaia di lire
al mese ». Io credo, però, che per quest a
categoria di pensionati non si tratti di
essere modici o meno modici e credo che
noi radicali non possiamo essere tacciati
di aver formulato proposte non realizza -
bili per aver chiesto l 'aggancio al 40 pe r
cento. Abbiamo infatti quantificato l 'onere
complessivo di questo articolo aggiuntiv o
e, qualora l 'aggancio al 40 per cento do-
vesse essere approvato, secondo i conti
effettuati in Commissione bilancio anche
insieme ai compagni comunisti, l 'onere
non supererebbe i tre quattrocento mi-
liardi .

Ora, a fronte dello sperpero di mi-
gliaia di miliardi di denaro pubblico o di
mancati introiti dovuti alla corruzione d i
Stato, questa piccola, piccolissima opera-
zione che va in direzione di questa cate-
goria, che è la più debole e la più fal-
cidiata, credo dovrebbe trovare sensibil e
anche il vostro gruppo, compagna Belar-
di Merlo .

Per tale ragione noi abbiamo propo-
sto tre articoli aggiuntivi, ritenendo che
sulle ipotesi del 40 per cento, del 35 per
cento e del 33 per cento si debba tentare
di aggregare la maggioranza di quest a
Assemblea per dire un « no » esplicito
alla proposta veramente miserabile che
il Governo fa per questi cittadini pensio-
nati che si trovano a dover vivere co n
queste miserabili pensioni minime .

PRESIDENTE . È stato presentato il
seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 16, aggiungere ìl se-
guente :

(Aumento dei trattamenti minimi) .

ART . 16-bis .

Gli importi mensili dei trattamenti mi-
nimi delle pensioni di anzianità, di vec-
chiaia e per superstiti a carico dell'assi-
curazione generale obbligatoria per l'inva-
lidità, vecchiaia e superstiti, della gestione

speciale per i lavoratori delle miniere, ca-
ve e torbiere, e del soppresso fondo di
invalidità e vecchiaia per gli operai delle
miniere di zolfo della Sicilia sono elevati
a lire 209.750 mensili per coloro che han-
no versato almeno 781 contributi settima-
nali obbligatori o figurativi, ed a lire
201250 mensili per coloro che hanno ver-
sato meno di 781 contributi settimanali .

Gli importi mensili dei trattamenti mi-
nimi di pensione di anzianità, vecchiaia e
superstiti delle gestioni speciali dei colti-
vatori diretti, mezzadri e coloni, degli ar-
tigiani e degli esercenti attività commer-
ciali sono elevati a lire 180.400 mensili .

Le misure dei trattamenti minimi de -
terminate ai sensi dei commi precedenti
sono comprensive, per l 'anno 1981, degli
aumenti derivanti dalla perequazione auto-
matica delle pensioni previste dall'artico-
lo 19 della legge 30 aprile 1969, n . 153 ,
e successive modificazioni e integrazioni ,
e dall 'articolo 9 della legge 3 giugno 1975 ,
n. 160.

16 . 011 . MAMMÌ, DEL PENNINO, RAVAGLIA .

L'onorevole Ravaglia ha facoltà di
svolgerlo .

RAVAGLIA. Con questo articolo aggiun-
tivo abbiamo inteso proporre a nome del
gruppo repubblicano l'aumento dei tratta -
menti minimi delle pensioni di anzianit à
e vecchiaia e per superstiti, non preve-
dendo peraltro un aumento dei minimi re-
lativi alle pensioni di invalidità .

Di fronte alle pressioni sociali enormi ,
ed anche giustificate, che si sono realiz-
zate attorno al problema della revisione
dell'aumento delle pensioni da parte delle
forze sociali ed all 'interno di questa stessa
Camera, noi come partito repubblicano
abbiamo valutato la necessità di trovare
una compatibilità per esigenze sociali ch e
venivano espresse, in modo particolare per
quanto riguarda i pensionati a livello mi-

nimo di pensione e le esigenze più gene-
rali della nostra economia in cui pressioni
inflazionistiche e di aumento dei consumi
possono di per sé stesse incidere negati-
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i

vamente sullo stesso livello di vita di co-
loro che noi vorremmo tutelare con gl i
aumenti delle pensioni.

Abbiamo una realtà sociale nel nostro
paese, condizionata da politiche distort e
reali77ate nel corso degli anni passati, ch e
garantisce il lavoro e la crescita dei red-
diti ai lavoratori occupati, mentre condi-
ziona pesantemente la realtà costituita da i
pensionati e dai giovani che non trovan o
occupazione.

Di qui la necessità di introdurre mec-
canismi di politica economica che contem-
perino le esigenze sociali, pur reali e giu-
stificate, con la necessità di modificare
strutturalmente il trend di sviluppo della
nostra economia e di usare il bilancio del-
lo Stato non come uno strumento di sem-
plice aumento dei consumi e dell ' inflazio-
ne, ma come strumento di trasferimento
reale delle risorse, di trasferimento e di
modifica del modo di gestire la politica
economica del nostro paese.

Queste sono esigenze che ci siamo po-
sti fin dall'inizio del dibattito sul disegno
di legge finanziaria, tenendo conto dei « tet-
ti » dell 'espansione della spesa pubblica
corrente e tenendo conto della necessità
di agganciare la legge finanziaria al pro-
getto di piano a medio termine che i l
Governo sta predisponendo su impulso del
ministro del bilancio e dei ministri econo-
mici; un progetto di piano a medio ter-
mine che, come tutti sanno, ravvisa l'esi-
genza di contenere la spesa corrente dello
Stato e di riconvertire la spesa del nostro
paese attraverso una politica dell 'offerta
nei settori che si trovano in una cris i
strutturale, come ad esempio le parteci-
pazioni statali, la chimica e la siderurgia
che pure prestano aspetti sociali assai ri-
levanti come quelli che si possono riscon-
trare nella realtà pensionistica del nostro
paese; un progetto di piano a medio ter-
mine che ravvisa la necessità di introdur-
re una politica dell 'offerta con investimen-
ti nei settori dove più è sentita l 'esigenza
di innovazioni tecnologiche, tendenti a con -
tenere il deficit della bilancia dei paga-
menti del nostro paese per ritornare -
forse sarebbe meglio dire avviare - ad un a
politica di programmazione reale basata

su una efficace gestione della politica d i
bilancio dello Stato .

Quindi, diventa un fatto fondamentale
per il partito repubblicano italiano il sod-
disfare l 'esigenza di valutare l 'introduzione
di articoli di spesa aggiuntivi in questa
legge finanziaria rispetto alle compatibilità
di carattere generale cui fanno riferimento
le forze innovatrici presenti nel nostro pae-
se, che vogliono la modifica strutturale
della crisi economica della nostra società.

ALICI. In sostanza mantieni questo ar-
ticolo aggiuntivo ?

RAVAGLIA. Ad ogni proposta di au-
mento di spesa corrente noi repubblicani
abbiamo cercato di opporre la necessità
della compatibilità dei conti economici
complessivi. Abbiamo cercato di opporre
la necessità di raccordare questa legge fi-
nanziaria e il bilancio annuale al piano a
medio termine .

In caso contrario, con scelte politiche
sganciate da un quadro complessivo di ri-
ferimento, rischieremmo di vanificare sul
nascere questo nuovo obiettivo, che gran
parte del Parlamento si è posto, di ricrea-
re una politica di programmazione, di ge-
stione programmata dell'economia del no-
stro paese .

Ecco perché ci siamo opposti a scelte ,
che apparivano secondo noi superficiali . . .

CARMENO. Ma lo ritiri o lo mantieni ?

RAVAGLIA . . . .per le quali si tendeva ad
arrivare ad una soluzione di problemi so-
ciali senza un riferimento alla necessità

generale di introdurre politiche di pro-
grammazione, politiche di contenimento
reale, effettivo, della spesa corrente, di au-
mento delle spese di investimento.

D'altra parte, nella stessa relazione di
minoranza sul disegno di legge finanziaria ,
si trovava, colleghi deputati, l 'espressione
dell'esigenza di contenere la spesa corren-
te. Si diceva, in quella relazione, che i l
gesso all'interno del quale è imprigionata
la spesa corrente dello Stato dev'essere
spezzato, perché si possano creare mecca-
nismi di programmazione negli investiment i
nei settori produttivi .
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Da qui, proprio sulla base delle pre-
messe politiche che la stessa opposizione
ha posto nella propria relazione di mino-
ranza, la necessità di non procedere su-
perficialmente, su iniziative che tendono
ad un aumento progressivo della spes a
corrente, e che andrebbero ad « ingessa-
re » ancora di più il bilancio dello Stato ,
e qiundi ci toglierebbero armi per la mo-
difica strutturale dello stesso, nel perse-
guimento degli obiettivi che diciamo tutt i
di volerci porre .

Di fronte alle richieste che altri gruppi
di opposizione hanno fatto, ecco la nostra
proposta: nei limiti del tetto di 600 mi-
liardi di spesa per la modifica dei tratta -
menti minimi di pensione, previsto dal Go-
verno, quantificare nel merito la ridistri-
buzione di questi 600 miliardi, evitand o
ogni soluzione che porti ad un aumento

indiscriminato della spesa, cercando di va-
lutare invece soluzioni che tengano conto

delle esigenze sociali espresse, e al tem-
po stesso delle compatibilità complessive
di bilancio .

Con il nostro emendamento, quindi ,
signor Presidente, noi tendiamo a raggiun-
gere un livello di equiparazione maggiore
di quello attuale . Sulla base ,di questa in-
dicazione di fondo, che ho premesso all a
illustrazione del mio emendamento, ab-
biamo cercato di privilegiare quei pensio-
nati che hanno maggiore necessità di ve-

dersi aumentare la pensione, di veder mi-
gliorato il proprio tenore di vita, e al tem-
po stesso la necessità di cominciare a
scegliere all'interno stesso delle pensioni
tra le esigenze assistenziali che sono stat e
poste a base di una politica previdenziale
a mio parere errata e le esigenze, invece ,
di aumentare le pensioni per coloro che
hanno contribuito realmente con il pro-
prio lavoro e che non costituiscono una
realtà semplicemente di assistenza . Così s i
propone di considerare ,a parte le pension i
di anzianità, di vecchiaia e dei superstiti ,
i minimi di pensione per quanto riguar-

da le gestioni speciali dei coltivatori diret-
ti, dei mezzadri, dei coloni ; degli artigia-
ni, degli esercenti delle attività commercia -
li, rispetto alle pensioni di invalidità .

Debbo ricordare a quest'Assemblea
come attorno al problema delle pension i

di invalidità il partito repubblicano già

pose in passato un nodo politico di fondo .
Noi abbiamo nel nostro paese 5 milion i
di pensioni di invalidità che non costitui-
scono, purtroppo, una risposta corretta
alle esigenze obiettive delle pensioni ma
semplicemente rientrano in una logica as-
sistenziale, con invalidi che non sempre
sono tali e quindi con uno spreco di de-
naro pubblico per queste pensioni di in -
validità .

Ecco perché noi abbiamo ritenuto, ne l

momento in cui abbiamo proposto questo
articolo aggiuntivo di aumento delle pen-
sioni minime, di discriminare le pension i
di invalidità non procedendo ad ulteriori
aumenti in questo settore . Anche a questo

proposito devo dire che rispetto ad un

obiettivo di perequazione complessivo che

noi dovremmo proporci, con il nostro ar-
ticolo aggiuntivo andremo ad aumentare
le pensioni minime nel 1981 ben più d i

quanto non possa avvenire sulla base di
proposte avanzate da altre forze politich e

che prevedono aumenti per tutti ; sia per

chi ha un milione sia per chi ha 200
mila lire. Esigenze più generali di compa-
tiblità con le condizioni economiche del

paese e con il bilancio del nostro Stato
comporterebbero, appunto, questa neces-
sità di perequare le pensioni realment e

minime cercando di contenere le indiciz-
zazioni che aumentano il processo inflazio-
nistico .

Se vogliamo risolvere a fondo i proble-
mi della nostra società non credo che

possiamo proporci sempre e solo politiche

di rincorsa del processo inflazionistico;

occorre che cominciamo a proporci seria-

mente politiche di riduzione di tale pro-

cesso, raggiungendo di fatto lo stesso

obiettivo che forze politiche e sociali vo-
gliono raggiungere, cioè l'aumento del te-
nore di vita dei pensionati .

È chiaro, infatti, che un processo in-
flazionistico del 20-22 per cento, come si

è avuto nel 1980, toglie margini di red-
ditualità e di capacità di spesa ai pensio-
nati molto di più di uno del 12-15 per
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cento, che è quello proposto dalla Rela-
zione previsionale e programmatica.

Quindi ci sono due modi per aumen-
tare il tenore di vita delle nostre popo-
lazioni e in modo particolare di coloro
che hanno redditi fissi e di coloro che
hanno redditi estremamente poveri . C'è
il modo, che ho citato prima, di pro-
porre a questa Camera e alle forze po-
litiche l 'aumento delle indicizzazioni in
una sorta di rincorsa perenne alla cre-

scita inflazionistica . Ma in questo modo
noi daremmo all 'economia italiana non
una prospettiva di sviluppo, ma una
prospettiva di sottosviluppo . Abbiamo
esperienze nelle dittature sudamericane ,
in Brasile, di una indicizzazione total e
dell'economia, quella è, però, una indiciz-

zazione che restringe la base produttiva
del paese e che lascia ampio margin e
all 'aumento del processo inflazionistico ,
quella è una logica politica che allontana ,
discriminandoli, i paesi che la praticano ,
dal novero di quelli industrializzati mo-

derni, occidentali e industrializzati . Questo
è un modo di concepire la politica eco-
nomica, lassista, superficiale, demagogico
che può concedere nell 'immediato un au-

mento, ma che lo toglie in prospettiva
a tutta la capacità produttiva del paese
e che lo toglie in prospettiva in modo
particolare ai pensionati, ai giovani, a
coloro che hanno redditi bassi e a coloro
che non hanno nessun reddito .

Se noi, colleghi, vogliamo invece at-
tuare una politica di reale trasformazione
della nostra economia, se noi vogliam o
attuare una politica di allargamento dell a
base produttiva, se vogliamo attuare un a
politica che permetta all 'Italia di restare
nel novero dei paesi industrializzati mo-
derni, che permetta alle nostre produzion i
di essere concorrenti con l'estero e quin-
di che impedisca il collasso della econo-
mia stessa, occorre che noi imbocchiam o
la strada inversa rispetto a quella dell'in-
seguimento semplice del processo infla-
zionistico, occorre che noi imbocchiamo
la strada di contenere l'inflazione, di con -
tenere le indicizzazioni, di realizzare ef-
fettivamente una politica della offerta . . .

I

	

SERVELLO. È ostruzionismo ai lavori

parlamentari !

PRESIDENTE. Le faccio presente che
i venti minuti a sua disposizione per la
illustrazione dell'articolo aggiuntivo sono
terminati . La prego pertanto di conclu-
dere .

RAVAGLIA. Senz'altro, signor Presi -

dente, concludo subito. Dicevo: una po-
litica, quindi, che riprenda e recuperi la
politica di programmazione .

Per terminare debbo dire che noi per
il momento manteniamo questo articolo

aggiuntivo. Siamo comunque sempre di-
sponibili - nel momento in cui nelle for-
ze politiche in quest'aula si realizzi un
accordo che vada verso questi obiettiv i
che io ho cercato di indicare in questo
mio intervento - a ritirarlo, per arrivare
ad una soluzione che tenga conto appun-
to delle esigenze sociali che sono state
espresse e che tenga conto al tempo
stesso delle esigenze di, bilancio e di in-
versione del processo inflazionistico del-
l'economia italiana .

POCHETTI . Mi sembra, però, che tale
articolo aggiuntivo sia già stato ritirato
in Commissione !

PRESIDENTE. È stato presentato il

seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 16, aggiungere il se-
guente articolo 16-bis :

ART . 16-bis .

Con effetto dal 1° gennaio, 1° aprile, l °
luglio e 1° ottobre 1981, gli importi delle
pensioni alle quali si applica la perequa-
zione automatica di cui all 'articolo 19

della legge 30 aprile 1969, n . 153, e all 'ar-
ticolo 9 della legge 30 giugno 1975, n. 160,
e successive modificazioni e integrazio-
ni, sono aumentati in misura pari alla va-
riazione percentuale del costo della vit a
calcolato dall ' ISTAT ai fini della scala mo-
bile delle retribuzioni dei lavoratori del-
l'industria .
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Ai fini previsti nel precedente comma
la variazione percentuale dell'indice del
costo della vita è determinata confrontan-
do il valore medio dell'indice relativo al
periodo compreso tra l 'ottavo e il sesto
mese anteriore a quello da cui ha effett o
l'aumento delle pensioni con il valore me-
dio dell'indice in base al quale è stat o
effettuato il precedente aumento .

16 . 01 .

VALENSISE, MENNITTI, ABBATANGE-

LO, ALMIRANTE, BAGHINO, CA-

RADONNA, DEL DONNO, FRANCHI,

GREGGI, GUARRA, LO PORTO,

MACALUSO, MARTINAT, MICELI,

PARLATO, PAllAGLIA, PIROLO,

RALLO, RAUTI, ROMUALDI, Ru-
BINACCI, SANTAGATI, SERVELLO,

SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA

DELLE CHIUSE, TATARELLA,

TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPO-

DI, ZANFAGNA .

L 'onorevole Valensise ha facoltà di
svolgerlo .

VALENSISE . Il nostro è il primo
emendamento presentato sul problema del -
la trimestralizzazione della scala mobile .
Dichiariamo formalmente che siamo anco-
ra in attesa di conoscere la collocazione
che il Governo vuole dare al suo subemen-
damento aggiuntivo con il quale, respin-
gendo le proposte per la trimestralizzazio-
ne della scala mobile per i pensionati, d i
cui noi siamo portatori insieme ad altr i
gruppi politici, ha formulato una propo-
sta di quadrimestralizzazione della scala
mobile stessa .

La Presidenza si è riservata di decide-
re circa l'ammissibilità del subemenda•
mento del Governo 0 . 16 . 08 . 1 . Il nostro
articolo aggiuntivo 16 . 01 non ha bisogno
di illustrazione, perché pone un proble-
ma quanto mai chiaro non in termini d i
aumento delle pensioni minime (sarebbe
un aumento puramente illusorio, oserei
dire caritativo, nei confronti dei pensio-
nati), bensì in termini di adeguament o
automatico delle pensioni al costo dell a
vita. Tale articolo aggiuntivo, quindi, s i
illustra da sé e non ha bisogno di ulte-

riori chiarimenti. Pertanto, ad esso faccio
riferimento, nella fiducia, anzi nella cer-
tezza, che la riserva della Presidenza sia
sciolta in maniera tale da consentire che
il subemendamento aggiuntivo del Gover-
no sia votato secondo l'ordine di presen-
tazione, salvo poi vedere che cosa inten-
derà o deciderà di fare il Governo .

PRESIDENTE. È stato presentato i l
seguente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 16, aggiungere il se-
guente :

ART. 16-bis.

Con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1 °
ottobre di ciascun anno, gli importi delle
pensioni alle quali si applica la perequa-
zione automatica di cui all 'articolo 19 del-
la legge 30 aprile 1969, n . 153, e all 'arti-
colo 9 della legge 3 giugno 1975, n . 160 ,
e successive modificazioni ed integrazioni ,
sono aumentati in misura pari alla varia-
zione percentuale del costo della vita, cal -
colato dall'ISTAT ai fini della scala mo-
bile delle retribuzioni dei lavoratori della
industria, che si determina confrontando
il valore medio dell'indice relativo al pe-
riodo compreso tra l'ottavo ed il sesto
mese con il valore medio dell'indice re-
lativo al periodo compreso tra l 'undicesi-
mo ed il nono mese anteriori a quello
da cui ha effetto l 'aumento .

Con la stessa decorrenza di cui al com-
ma precedente, le pensioni alle quali s i
applicano le norme di cui all 'articolo 10
della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono
aumentate di una quota aggiuntiva pari
al prodotto che si ottiene moltiplicando
il valore unitario, fissato per ciascun pun-
to in lire 2.211 mensili, per il numero de i
punti di contingenza che sono stati accer-
tati per i lavoratori dell 'industria nel tri-
mestre relativo al periodo compreso tra
l'ottavo e il sesto mese anteriore a quello
da cui ha effetto l'aumento delle pensioni .

Gli aumenti di cui al presente articolo
sono esclusi dalla misura della pensio-
ne da assoggettare alla perequazione an-
nuale avente decorrenza dal primo gen-
naio dell'anno successivo.
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L 'adeguamento periodico dei contribu-
ti collegato con la perequazione automa-
tica delle pensioni è effettuato con de-
correnza dal 1° gennaio di ciascun anno
e comprende anche le variazioni interve-
nute con decorrenza dal 1° aprile, 1° lu-
glio e 1° ottobre .

A decorrere dal 1° gennaio 1980 ai ti-
tolari di pensione o assegno indicati nel-
l'articolo I della legge 29 aprile 1976,
n. 177, l'indennità integrativa speciale
spetta nella stessa misura e con la stes-
sa cadenza del personale in attività di
servizio .

16. 02.

VIZZINI, FURNARI, CUOJATI, MA-
DAUDO.

Domando chi intende svolgerlo .

MADAUDO . Lo diamo per svolto, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. È stato presentato il
seguente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 16, aggiungere il se-
guente articolo 16-ter :

Con effetto dal 1° gennaio, I° aprile ,
1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno gl i
importi delle pensioni alle quali si appli-
ca la perequazione automatica di cui al-
l 'articolo 19 della legge 30 aprile 1969 ,
n. 153, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, e all'articolo 9 della legge 3 giu-
gno 1975, n. 160, sono aumentati in mi-
sura pari alla variazione percentuale del
costo della vita, calcolato dall 'ISTAT ai
fini della scala mobile delle retribuzion i
dei lavoratori dell 'industria, che si deter-
mina confrontando il valore medio dell'in-
dice relativo al periodo compreso dall 'ot-
tavo al sesto mese anteriore a quello da
cui ha effetto l'aumento delle pensioni ,
con il valore medio dell'indice in base a l
quale è stato effettuato il precedente au-
mento .

Con la stessa cadenza temporale di cu i
al precedente comma, le pensioni all e
quali si applica la norma di cui al terzo

comma dell 'articolo 10 della legge 3 giu-
gno 1975, n. 160, vengono aumentate di
una quota aggiuntiva pari al prodotto che
si ottiene moltiplicando il valore unitario ,
fissato per ciascun punto in Iire 1 .910
mensili, per il numero dei punti di con-
tingenza che sono stati accertati per i la-
voratori dell 'industria nel trimestre com-
preso dall'ottavo al sesto mese anteriore
a quello da cui ha effetto l'aumento .

La perequazione automatica delle pen-
sioni secondo quanto disposto dal prece-
dente articolo è estesa anche alle pensio-
ni di cui all'articolo 1 della legge 29 apri -

le 1976, n . 177, e trova applicazione a de-
correre dal 1° aprile 1981 .

16 . 04 .
BRANCIFORTI, LODI FAUSTINI FU -

STINI, BELARDI MERLO, GAM-

BOLATO, ZOPPETTI, ALICI, Po-

CHETTI, MACCIOTTA, RAMELLA;

nonché il seguente subemendamento al -
l'articolo aggiuntivo Branciforti 16 . 04:

Premettere le parole : In attesa della

riforma generale del sistema pensionistico

ed a partire dal 1° luglio 1981 .

0 . 16. 04. 1 .
MACCIOTTA, DI GIULIO, BRANCI-

FORTI, LODI FAUSTINI FUSTINI ,

BELARDI MERLO, GAMBOLATO,

ZOPPETTI, ALICI, POCHETTI,

RAMELLA .

POCHETTI . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

POCHETTI . Riteniamo che si illustrino
da sé, giacché una discussione, che voglia

essere seria (anche circa le nostre propo-
ste), non può non partire dal quadro ge-
nerale delle proposte formulate sul sube-
mendamento aggiuntivo del Governo ora

in discussione. Per tale ragione ci riservia-
mo di intervenire successivamente su tale
subemendamento del Governo o sul com-
plesso degli emendamenti all'articolo 16 ,
oppure intervenire per dichiarazione di

voto.
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PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Po-
chetti .

Sono stati presentati i seguenti articol i
aggiuntivi :

articoli si provvede mediante corrispon-
dente riduzione percentuale dei capitol i
che non riguardano spese obbligatorie del-
lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della difesa .

Dopo l'articolo 16, aggiungere i se-
guenti :

ART . 16-bis.

16 . 07 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Con effetto dal l° gennaio, 1° aprile,
1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno,
gli importi delle pensioni per l'invalidità ,
la vecchiaia ed i superstiti, con esclusione
delle pensioni sociali, sono aumentati nel
modo seguente .

Ogni tre mesi le pensioni sono rivalu-
tate in misura percentuale tale da com-
portare il pareggio del monte pensioni ,
escluse le pensioni sociali, con il monte
contributi .

L'importo della rivalutazione percen-
tuale delle pensioni di cui al comma pre-
cedente è fissato ogni tre mesi dal Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale
con proprio decreto .

Il Governo è delegato ad emanare, en-
tro tre mesi dalla pubblicazione della pre-
sente legge, norme che consentano l 'elimi-
nazione dello squilibrio, tra monte pensio-
ni e monte contributi, nell'arco di tre
anni .

16 . 05.
TESSARI ALESSANDRO E GLI ALTR I

DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

ART. 16-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, a i
titolari di pensione o assegno di cui al-
l'articolo 1 della legge 29 aprile 1976,
n. 177, l ' indennità integrativa speciale spet-
ta nella stessa misura e con la stessa ca-
denza con cui viene corrisposta al perso-
nale in attività di servizio.

16. 06.
TESSARI ALESSANDRO E GLI ALTR I

DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

ART . 16-quater.

All'onere previsto dalle disposizioni in
materia di pensioni di cui ai precedenti

L'onorevole Alessandro Tessari ha fa-
coltà di svolgerli .

TESSARI ALESSANDRO . Anche il grup-
po radicale, signor Presidente, accoglie la
proposta formulata dal collega Pochetti .
Pertanto ci riserviamo di intervenire sul
complesso degli emendamenti all 'articolo
16 e diamo per svolti questi articoli ag-
giuntivi .

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole
Alessandro Tessari .

MANNINO, Sottosegretario di Stato pe r
il tesoro . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MANNINO, Sottosegretario di Stato pe r
il tesoro . Credo che sia necessario intro-
durre nella discussione una riflessione per
una più serena riconsiderazione dei ter-
mini della stessa .

Il Governo è stato posto di fronte alla
richiesta di introdurre elementi normativi
relativamente all 'aumento dei trattamenti
minimi di pensione ed alla cosiddetta tri-
mestralizzazione della scala mobile per i
trattamenti pensionistici . Rispetto a tale
complesso di richieste, il Governo non ha
opposto nel merito un rifiuto, nel sens o
di non recepirle, ma ha opposto il ragio-
namento oggettivo della compatibilità nel
quadro delle grandezze poste alla base del
disegno di legge finanziaria .

In una fase di questa discussione, il

Governo ha potuto allargare il quadro
delle disponibilità e offrire così al Parla-
mento una somma di circa 600 miliardi ,
per far fronte, alternativamente o com-
patibilmente, all 'aumento del trattament o
dei minimi di pensione e al superamento
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della semestralizzazione della scala mo-
bile .

Il Governo, così, questa mattina, i n
Commissione bilancio, ha potuto presenta-
re un emendamento, che ha preso la for-
ma di subemendamento sostitutivo del-
l 'emendamento aggiuntivo Tessari Alessan-
dro 16. 08 .

SERVELLO . Signor Presidente, questo
è ostruzionismo governativo !

PRESIDENTE. Onorevole Servello !

MANNINO, Sottosegretario di Stato pe r
il tesoro. Con questo subemendamento,
vengono introdotti l'aumento dei tratta -
menti dei minimi di pensione e la quadri-
mestralizzazione della scala mobile sulle
pensioni stesse .

L 'aumento dei minimi di pensione vie -
ne proposto con la stessa formula di un
progetto di legge specifico già approvat o
dal Senato ed attualmente in corso di esa-
me in sede legislativa presso la Commis-
sione lavoro della Camera . Con questa for-
mulazione, i minimi vengono elevati da l
27,75 per cento al 30 per cento credo che
questo valga a fugare le preoccupazion i
di quanti hanno temuto che la formula-
zione proposta potesse implicare conse-
guenze riduttive.

Viene poi introdotta la quadrimestra-
lizzazione della scala mobile e cioè il su-
peramento dell 'attuale sistema di semestra-
lizzazione . Su questa proposta è necessa-
rio dire che il Governo ha dovuto supe-
rare difficoltà relative ad una oggettiva
considerazione delle priorità che dovrebbe-
ro serenamente condizionare e vincolare
le scelte dello stesso Governo e del Parla -
mento .

Nella fase attuale, al problema dell a
perequazione dei redditi - e soprattutto -d i
quelli da pensione - credo si possa appor -
tare soltanto un contributo compatibile
con le disponibilità finanziarie del paese e
tenendo conto dell'obiettivo prioritario di
ridurre il tasso di inflazione . In un mo-
mento diverso, in una fase congiuntural e
diversa, questo problema avrebbe potut o
essere affrontato con una visione e con
proposte di portata molto più ampia. Nel -

la fase attuale, non è possibile preveder e

una soluzione diversa da quella avanzata

dal Governo : la quadrimestralizzazion e
vuole anche rappresentare il segno di un a
scelta che il Governo non impone, ma
soltanto propone, innanzitutto al Parla-
mento e poi alle forze sociali, che sono
destinatarie non di un atteggiamento pas-
sivo, ma di un confronto positivo e co-
struttivo.

Vuole anche assumere, questa proposta
del Governo, il significato di una inversio-
ne di tendenza rispetto alle scelte che
hanno finito con il prevalere in quest'ulti-
ma stagione della vita economica e dell a

vicenda politica italiana; scelte che hanno
portato ad accentuare i meccanismi di in-
dicizzazione al di là degli effetti pervers i
sui quali oggi credo che, ampiamente, an-
che le stesse forze sociale e gli stessi sin-
dacati possano convenire .

Il Governo ha sempre rimesso una scel-
ta definitiva su questa materia alla deter-
minazione e, quindi, all 'intesa delle par-

ti sociali. E tuttavia, in presenza di un

problema che riguarda le pensioni che ,
non esclusivamente, ma preminentemente,
doveva essere risolto dalle determinazioni
e del Governo e del Parlamento, il Go-
verno non poteva fornire una scelta che

si iscrivesse passivamente nella linea di
tendenza che porta alla riproduzione, in-
vece che al superamento e alla correzio-
ne di quei meccanismi di indicizzazione i
cui effetti deleteri - ripeto - sono oggi
ampiamente riconosciuti . Entro questo

quadro si muove il subemendamento pro-

posto dal Governo .
Rimane, adesso, da definire un aspet-

to di carattere procedurale e sul quale ,

credo, possa essere opportuna una indica-
zione della Presidenza della Camera cir-
ca l'ammissibilità dello stesso subemen-
damento nella formula in cui è stato pre-

sentato dal Governo stesso.
Se la Presidenza dovesse avanzare de i

dubbi credo che sarà necessario al Gover-
no richiedere una limitatissima sospensio-
ne della seduta per formalizzare la pre-
sentazione di due distinti e diversi sube-
mendamenti : uno che affronti la materia

dell 'adeguamento dei minimi di pensione e
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l'altro che investa, invece, la proposta d i
quadrimestralizzazione .

PRESIDENTE . Avverto che il Governo
ha ritirato il subemendamento 0 . 16. 08 . 1
all'articolo aggiuntivo Tessari Alessandro
16. 08, del quale la Presidenza si era ri-
servata di verificare l 'ammissibilità. Il Go-
verno ha presentato i seguenti subemenda-
menti :

All 'articolo aggiuntivo Tessari Alessan-
dro 16. 08, sostituire le parole da : sono
elevati, sino alla fine, con le seguenti :
maggiorati ai sensi dell 'articolo 14-quater,
primo comma, del decreto-legge 30 dicem-
bre 1973, n . 663, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e successive modificazioni ed integrazioni ,
sono elevati, a decorrere dal 1° gennai o
1981, a lire 188 .250, corrispondenti al 3 0
per cento del salario medio di fatto degli
operai dell'industria .

La misura dei trattamenti minimi, de -
terminata ai sensi del precedente comma,
è comprensiva, per l'anno 1981, degli au-
menti derivanti dall 'applicazione della di-
sciplina della perequazione automatica del -
le pensioni prevista dall'articolo 9 dell a
legge 3 giugno 1975, n. 160 (0. 16. 08. 2) .

All 'articolo aggiuntivo Vizzini 16 . 02,
sostituire i primi due commi con i se-
guenti :

Fino all 'entrata in vigore delle norme
di riforma dei trattamenti pensionistici e
delle relative cadenze periodiche di revi-
sione e con effetto dal 1° settembre, 1 °
gennaio, 1° maggio di ciascun anno, gl i
importi delle pensioni, alle quali si ap-
plica la perequazione automatica di cui
all 'articolo 19 della legge 30 aprile 1969 ,
n. 153, e all'articolo 9 della legge 3 giu-
gno 1975, n . 160, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono aumentati in misura
pari alla variazione percentuale, come defi-
nita nel comma seguente, dell'indice del
costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai
fini della scala mobile delle retribuzion i
dei lavoratori dell'industria .

Per il l° settembre 1981, la variazione
si determina confrontando il valore me -

dio dell 'indice relativo al bimestre feb-
braio e marzo 1981 con il valore medi o
dell'indice relativo al bimestre dicembre
1980 e gennaio 1981 ; per il 1° gennai o
1982 la variazione si determina confron-
tando il valore medio dell'indice relativ o
al periodo da maggio a luglio 1981 con i l
valore medio all'indice relativo al period o
da febbraio ad aprile 1981 ; per il 1° mag-
gio 1982 e successivamente, la variazione
si determina confrontando il valore medi o
dell'indice relativo al periodo compreso tra

il nono e il sesto mese con il valore me-

dio dell'indice relativo al periodo compre -
so tra il tredicesimo e il nono mese ante-
riori a quello da cui ha effetto l'aumento .

Con la stessa decorrenza, le pensioni
alle quali si applicano le norme di cui

all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975 ,

n. 160, vengono aumentate di una quota

aggiuntiva pari al prodotto che si ottie-
ne moltiplicando il valore unitario, fissa-
to per ciascun punto in lire 1 .910 men-

sili nel modo indicato nel comma se-

guente .

Il numero dei punti è uguale alla dif-
ferenza, arrotondata all'unità, tra i va-
lori medi degli indici indicati nel second o

comma.

Conseguentemente, nel quarto comma,

sostituire le parole : 1° aprile, 1° luglio e

1° ottobre, con le seguenti : 1° maggio e

1° settembre .
0. 16. 02. 1 .

All 'articolo aggiuntivo Vizzini 16 . 02,

sostituire l'ultimo comma con il seguente :

A decorrere dal 1° luglio 1981 ai tito-
lari di pensione o assegno indicati nel-

l 'articolo 1 della legge 29 aprile 1976,

n. 177, le variazioni nella misura mensil e
dell'indennità integrativa speciale di cu i

alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e suc-

cessive modificazioni, sono apportate qua-
drimestralmente con la periodicità prevista
dal precedente primo comma sulla bas e
dei punti di variazione del costo della

vita registrati tra gli indici indicati nel

precedente secondo comma .

L'onere conseguente resta a carico del -

le relative gestioni previdenziali .
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L'onere derivante dall'applicazione del
presente articolo e di quello precedente ,
valutato, per l'anno 1981, in lire 700 mi-
liardi - di cui 600 miliardi da trasferire
all'INPS in favore delle gestioni del fondo
pensioni lavoratori dipendenti, delle gestio-
ni speciali dei lavoratori autonomi e del
fondo sociale - è imputato allo stanzia-
mento di cui al capitolo n. 6856 dello
stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro per l'anno finanziario me-
desimo .

Il ministro per il tesoro è autorizzat o
ad apportare, con proprio decreto, le oc-
correnti variazioni di bilancio .
0 . 16 . 02. 2 .

zione) ha chiesto la rimessione in Assem-
blea della seguente proposta di legge :

MAMMÌ ed altri ; PORTATADINO ed altri ;
OCCHETTO ed altri ; COVATTA ed altri ; CA-

RELLI ed altri : « Modifiche ed integrazioni
delle norme relative agli organi collegial i
della scuola e agli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativo » (testo unificato già approvato
dall'VIII Commissione della Camera e mo-
dificato dal Senato) (981-1163-1237-1424 -
1889-B) .

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

MELLINI. E su questi subemendamenti
il Governo pone la fiducia ?

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole ministro del tesoro. Ne ha
facoltà .

ANDREATTA, Ministro del tesoro. Il
Governo pone la questione di fiducia sulla
approvazione dei suoi subemendamenti al -
l 'articolo aggiuntivo Tessari Alessandro
16 . 08 e all 'articolo aggiuntivo Vizzini
16 . 02, a norma dell'articolo 116 del rego-
lamento .

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione di oggi della IV Commissione (Giu-
stizia), in sede legislativa, è stato appro-
vato il seguente disegno di legge:

« Istituzione di una nuova sezione in
funzione di corte di assise presso il tri-
bunale di Torino » (2265) .

Sospendo la seduta in attesa delle de-
terminazioni della Conferenza dei capigrup-
po, che è ora riunita .

PRESIDENTE. Avverto gli onorevol i
colleghi che il Presidente ha convocato l a
Giunta per il regolamento dato che è l a
prima volta che si deve applicare il pri-
mo comma dell 'articolo 116 del regola-
mento .

Pertanto, sospendo la seduta fino alle
ore 16 .

La seduta, sospesa alle 12,20, è , ripresa
alle 16.

Rimessione in Assemblea

di una proposta di legge .

PRESIDENTE. Comunico che, a nor-
ma del quarto comma dell 'articolo 92 del
regolamento, un quinto dei componenti
della VIII Commissione permanente (Istru-

La seduta, sospesa alle 16,5, è ripresa
alle 17,55 .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte di leg-
ge dai deputati :

FELISETTI : « Abrogazione dell'articolo
710 del codice di procedura civile » (2395) ;

LABRIOLA ed altri : « Norme per il col-
locamento obbligatorio dei soggetti social-
mente sfavoriti » (2396) ;

CRESCO ed altri: « Norme per la corre-
sponsione di un contributo annuo statale
a favore delle associazioni degli invalidi

e degli handicappati » (2397) .

Saranno stampate e distribuite .



Atti Parlamentari

	

— 25672 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 198 1

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sulla base delle deci-
sioni assunte dalla Conferenza dei capi -
gruppo, procederemo ora all'esauriment o
degli interventi sul complesso degli arti -
coli aggiuntivi . Successivamente potrà par-
lare un oratore per gruppo, per non pi ù
di un quarto d'ora, sul complesso dei su-
bemendamenti del Governo, sulla cui ap-
provazione il Governo stesso ha posto l a
questione di fiducia .

Domani mattina riprenderemo la sedu-
ta alle ore 9,30 con le dichiarazioni d i
voto e le votazioni sugli eemndamenti e
sui subemendamenti .

Ha chiesto di parlare sul compless o
degli articoli aggiuntivi l'onorevole Bof-
fardi. Ne ha facoltà .

BOFFARDI. Signor Presidente, desidero
riferirmi in modo particolare agli articol i
aggiuntivi che mirano ad aumentare i mi-
nimi di pensione.

Signor ministro, onorevoli colleghi, s e
ragioniamo in termini di concreta condi-
zione sociale e non di astrazioni giuridiche ,
non c'è dubbio che i minimi di pension e
dovranno essere ulteriormente elevati . Sap-
piamo tutti - ogni giorno ne veniamo a
conoscenza - di come vivono e quali pos-
sibilità hanno i pensionati che purtroppo
fruiscono di cifre irrisorie e del fatto che
i minimi attuali sono insostenibili, soprat-
tutto se sono collegati - diciamolo pure ,
onorevoli colleghi ! - al tasso di inflazio-
ne ed al costo elevato della vita .

Condividiamo in pieno la tesi di colo-
ro i quali sostengono che dobbiamo pen-
sare in modo particolare a questi cittadi-
ni che hanno oneri familiari a volte vera-
mente gravosi . Ai pensionati, onorevol i
colleghi - ma forse questo non interessa
a molti - ai disoccupati, ai terremotati, ai
giovani in cerca di occupazione devono
essere . . .

CIAI TRIVELLI . Sei una demagoga !

BOFFARDI. Non ti ascolto, non t i
sento .

CIAI TRIVELLI. Questa è semplice de-
magogia ! Non votare, allora, la fiduci a
al Governo !

BOFFARDI . Ti dà sempre noia quando
a favore e a difesa di coloro che soffrono
ci ergiamo noi ! (Applausi al centro) . Ma
dacché noi lavoriamo nella società abbia-
mo sempre, onorevoli colleghi di ogni set-
tore, lavorato . . .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ! Ma
che cosa succede ? ! Attenda un momento ,
onorevole Boffardi .

BOFFARDI. Signor Presidente, da un a
certa parte di questa Assemblea si è sem-
pre sul chi va Ià ; si ha paura che qualcu-
no pensi a questa gente che sta peggio .

La democrazia cristiana ha sempre pen-
sato e continua a lavorare per coloro ch e
più soffrono ! Anche se a voi può non far e
piacere ! (Interruzione del deputato Cia i
Trivelli) .

Non mi smonti, cara ! Non mi smonti ,
perché vado a fronte alta come tutti i
colleghi i quali sanno cosa voglia dire ,
nella vita, avere bisogno; e si sono sem-
pre impegnati per migliorare la situazione
delle categorie più disagiate !

Continuo nel mio breve dire - sempre
che non mi interrompano, signor Presi -
dente - perché non desideriamo e non è
giusto che demagogicamente si dica doma-
ni dai colleghi del PCI : abbiamo tutelat o
le pensioni più basse . Ciò non è vero, per -
ché effettivamente queste categorie hann o
ottenuto un solidale impegno di tutte le
forze politiche e hanno trovato accogli -
mento, sia pure parziale, da parte del Go-
verno, nel testo approvato dal Senato co n
l 'elevazione del 30 per cento dei minim i
di pensione .

Nell 'esame, del disegno di legge rela-
tivo alla riforma pensionistica che stiamo
compiendo in Commissione lavoro, si do-
vrà porre attenzione per migliorare anco-
ra i trattamenti pensionistici, avendo sem-
pre presente il quadro generale (Interru-
zione del deputato Ciai Trivelli) . Certo ,
certo, cara collega ! Ti chiamo cara - ve-
di ! - anche se non sopporti il mio dire !
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Certo, è con rincrescimento e con amarez-
za che avvertiamo e constatiamo che l a
disponibilità finanziaria non può consenti-
re ulteriori aumenti a quelli già appron-
tati dal Senato. Ma sappiamo anche - e
lo voglio qui dire - che il problema dei
minimi è un problema complesso, che par-
te anzitutto dalla loro unificazione per
giungere a valutare veramente dove vi è
un minimo che gioca un ruolo sociale e
dove, invece, non vi è .

Una popolazione di oltre 12 milioni
di pensionati, onorevoli colleghi, mal sop-
porta una situazione di vera e propria in -
giustizia . Abbiamo - è bene ricordarlo -
9 milioni di trattamenti minimi, 5 diverse
pensioni minime: non possiamo risolvere
qui questo problema, discutendo un dise-
gno di legge finanziaria . Occorre farlo in
un contesto ben più ampio e con più . . .
(Commenti all'estrema sinistra) . Se mi la-
sciate parlare . . . (Richiami del Presidente) .
Siete tanto democratici, ma volete parla-
re solo voi (Applausi al centro)! Lasciate-
mi parlare !

Abbiamo cinque diversi tipi di pensio-
ni minime: le pensioni sociali sono di
lire 119.850; quelle dei lavoratori autono-
mi sono lire 149.600 e 167.400 ; quelle
dei dipendenti sono di lire 186.750 e 198
mila 850. Occorre esaminare tutte quest e
situazioni per arrivare ad una unifica-
zione.

Onorevoli colleghi, signor ministro, si-
gnor Presidente, ci auguriamo veramente
che, come è stato fatto oggi un pass o
avanti, si possa al più presto provvedere ,
in una riforma generale, a questa unifica-
zione, guardando in modo particolare a
coloro che hanno meno. Grazie (Applaus i
al centro — Applausi ironici all'estrema
sinistra) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare sul complesso degli articol i
aggiuntivi, passiamo ora agli intervent i
sul complesso dei subemendamenti de l
Governo, sulla cui approvazione il Go-
verno stesso ha posto la questione d i
fiducia .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Ben-
co Gruber . Ne ha facoltà .

BENCO GRUBER. Signor Presidente ,
onorevoli rappresentanti del Governo, ono-
revoli colleghi, in realtà io desideravo fa-
re una dichiarazione di voto, e a quest o
schema mi atterrò anche per risultare più
breve e più riassuntiva. Dirò che, per ap-
provare una legge finanziaria in una si-
tuazione di inflazione galoppante, con cri-
si profonda in tutti i settori produttivi ,
ritengo che l'inflazione dei voti di fiducia
rappresenti la volontà di eludere decisio-
ni modeste, ma tali da cominciare a met-
tere un po' di ordine nel caos che ci
sovrasta, ponendo fine alla politicizzazione
di problemi la cui natura è di ordine
economico e sociale e, sotto questo pro-
filo, finanziaria . Il Governo non può do-
mandare la fiducia al Parlamento senz a
portare elementi precisi ed incontroverti-
bili in materia finanziaria, che prendano

di petto i problemi ai quali non si può
sfuggire, come l'adeguamento delle pensio-
ni finalmente perequate o, per lo meno ,
rapportate alla trimestralizzazione dell a
scala mobile, in un previo, preciso accor-
do con i sindacati, perché era penosa l a
scena di ieri: l'indecisione governativa, i
dati forniti dalla Banca d'Italia, nulla che

rappresentasse uno schema preciso, un o
schema di direttiva nell'ambito del quale
si potesse modestamente ma veramente
procedere .

Questa indicazione di modestia nella

volontà di fare qualcosa ha ormai supe-
rato le divisioni interne partitiche ed ha

determinato un fronte della realtà che s i
individua tra tutte le correnti del Parla-
mento, vicine al popolo italiano, che no n
ha altra sede, se non questo Parlamento ,

per far sentire la propria voce, ritrovando

un migliore equilibrio di stanziamenti fi-
nanziari .

Francamente gli stanziamenti militari

di una nazione basata sul lavoro, di una

nazione umile, prostrata da trent'anni di

cattivo governo, consentono quelle decur-
tazioni che sono sufficienti a comprimere

la possibilità del corpo sociale di vivere

in questa crisi, della quale non è respon-
sabile il popolo italiano . A ben vedere, le

medie e piccole aziende hanno resistito

all'inflazione ed hanno lottato per man-
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tenere alto il livello produttivo . Ma le
partecipazioni, il grande capitale, sono le
forze del clientelismo e della distruzione
dell'economia nazionale.

Ebbene, amici, cari colleghi, fare una
politica finalmente modesta, realizzatrice ,
attenta ai suggerimenti che vengono dall a
sede parlamentare, ci porterebbe sulla vi a
di un'altra forma di vita politica, una via
nella quale avremmo vicino anche le forze
internazionali che, pochi giorni fa, hanno
dimezzato, in disprezzo delle nostre qua-
lità attuative, i mezzi che avevano stan-
ziato per il terremoto. Orbene, queste
sono delle lezioni amare, sulle quali con-
viene meditare e mettersi in linea.

Vi dirò che, per quanto mi concerne ,
sono in un punto focale, nel quale l'azio-
ne del Governo arriva per quello che
vale: la nostra popolazione, la popola-
zione della città di Trieste, diminuisce di
2.500 unità ogni anno. Ed il nostro porto ,
quel porto che era uno dei più grand i
d'Europa, oggi raggiunge a malapena, e
con il petrolio, quella forza di espansion e
che aveva nel 1913, con 3.000 tonnellate
di merce .

Ebbene, in queste condizioni non pens o
e non ho pensato neppure altre volte ch e
il Governo debba chiedere la fiducia, ma
penso che debba precisamente lottare, sì,
discutere, sì, con i capigruppo per ade-
guare la potenzialità finanziaria al mini-
mo di richieste di sovravvivenza dell a
nostra popolazione e quindi accettare mo-
destamente una lezione che ieri sera è
stata molto indicativa perché, improvvi-
samente, abbiamo visto convergere le vari e
parti rappresentate alla Camera. Non esi-
steva più una distanza, una divisione par-
titica, un esercito a comando, ma solo
la volontà effettiva, certa, sicura, di voler
fare il bene del nostro popolo, di volers i
seriamente mettere contro quelle possi-
bilità clientelistiche e di scandali orrend i
e vergognosi nei quali è amaramente coin-
volta la classe dirigente .

E, con questi precedenti, si viene a
chiedere la nostra fiducia per dare a l
popolo italiano ancora un'altra crisi go-
vernativa, durante la quale tutta la na-
zione rimanga ferma, sia trattenuta, im-

mobilizzata nel caos che neppure questa
volta, con le lezioni internazionali che ci
vengono da tutte le parti, noi siamo riu-
sciti a frenare. Non siamo riusciti a di -
mostrare, con una legge finanziaria ade -
guata alle reali necessità del paese, che
vogliamo fare quanto già fanno gli al-
tri paesi europei, nei quali l'inflazione
non ha raggiunto i limiti toccati in Itali a
e nei quali non esiste quel terrorismo che
di questa condizione economica e sociale

è l 'espressione. Questa condizione, infatti ,
apre le porte a tutti i fautori, da varie

parti provenienti, del caos e degli inte-
ressi del particolare sull'interesse dell e
nazioni e dei popoli democratici .

Non posso accettare, non ho mai ac-
cettato il ricatto della posizione della que-
stione di fiducia su materie nelle quali la

discussione deve prevalere e la ricerca

del meglio deve essere possibile. Prean-

nuncio pertanto fin da ora la mia asten-
sione: ma questa mia posizione esprime
biasimo ed ha veramente un significato di

opposizione ai fini perseguiti e ai metod i

adottati, fini e metodi che sono di pre-
varicazione e non di democrazia (Ap-

plausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

l'onorevole Altissimo. Ne ha facoltà .

ALTISSIMO. Prendo la parola breve-
mente per esprimere l 'insoddisfazione del

nostro gruppo innanzitutto per quanto ri-
guarda lo svolgimento dei nostri lavori .
Certo, ci rendiamo conto di come quest i
siano la rappresentazione delle difficoltà

politiche intervenute nella maggioranza ,
delle difficoltà politiche vissute in questi
giorni: ma, ciò nonostante, non crediamo
che questo sia il modello di un corrett o

andamento dei lavori parlamentari . Da
parte nostra vi è poi maggiore insoddi-
sfazione, signor Presidente, per la soluzio-
ne data al problema affrontato in quest i

giorni. Mi consenta di fare un 'osservazio-
ne al di fuori di ogni idemagogia e di ogni
valutazione deamicisiana : un'osservazione

che parla di tristezza personale, nel ve-
dere la rincorsa degli interessi politici
su un terreno così triste come quello del-
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la tutela dell'età più debole della vita ,
quella degli anziani. La nostra insoddisfa-
zione nasce proprio da qui . La posizione
liberale era chiara e precisa: chiedevamo
che dai due regimi attuali si passasse ad
un regime unico, valido sia per coloro ch e
continuano a prestare attività lavorativa
che per coloro che sono in pensione. In
altri termini, se quadrimestralizzazione do-
veva essere, doveva essere per tutti ; se
trimestralizzazione doveva essere, doveva
essere per tutti . Ma non riusciamo a ca-

pire perché, proprio nel momento in cui
si scioglie il rapporto di lavoro ed il cit-
tadino entra in una fase più delicata del-
la sua vita, diventa più debole poiché
cessa la sua fonte di reddito, egli debb a
essere discriminato per quanto riguarda
importanti forme di tutela nei suoi con-
fronti .

D'altro canto, ci era parso di capire ,
nelle dichiarazioni rese qui la settiman a
scorsa dal ministro Andreatta, che l'accan-
tonamento di 600 miliardi sottintendess e
la volontà del Governo di utilizzare quel-
la somma, nell'ambito del fondo globale,
per una trattativa generale sulla proble-
matica delle pensioni, del costo del lavo-
ro, della struttura del salario. Questa era
l 'occasione, che ci sembrava il Governo
avesse valuto indicare, per mettere final-
mente mano all 'auspicata riforma della
struttura del salario ed alla revisione del -
l ' indicizzazione. È vero, è un problema
difficile e lacerante per le forze politiche ;
ma non per questo possiamo continuare
a sfuggire questo problema . La resa dei
conti sta avvenendo, pesantissima, sui con-
ti economici del paese . Le previsioni sul
bilancio dell'INPS, secondo le dichiara-
zioni del suo presidente, fanno paura .
Occorreva allora una classe di governo
responsabile, che affrontasse fino in fondo
questa problematica, che sapesse cogliere
questa occasione per non speculare sugli
anziani, non per facili rincorse demago-
giche, ma per un'azione di serio riformi-
smo.

Mi consenta, signor Presidente, di os-
servare che ci pare abbastanza sospett o
nascondersi dietro l 'affermazione secondo
cui mancano i fondi, quando non si rie-

sce ad operare alcuna riduzione nei set -
tori più parassitari della spesa pubblica
corrente, quando non si ha il coraggio
di compiere una seria revisione in mate-
ria di costi delle partecipazioni statali ,
quando si continua a mantenere in vita
- per motivi diversi ma non sempre di
natura sociale, anzi talvolta di natura de-
cisamente clientelare - situazioni debito -
rie e passive, che si prefiggono l 'unico
obiettivo di alimentare la propria soprav-
vivenza .

Debbo anche onestamente riconoscere
che, almeno da quanto risulta dai reso-
conti dei giornali, ci sembra di aver colt o
dall'incontro di ieri del Governo con le
forze sindacali una volontà o almeno un
segnale, da parte del Governo stesso, di
voler proseguire sulla strada intrapresa, d i
voler allargare il dibattito, oltre al tema
delle pensioni, ai problemi cui prima ac-
cennavo. È per questo che, come ho detto ,
non siamo del tutto insoddisfatti : speria-
mo, infatti, che questo segnale possa dare
dei frutti. Ma quanto più facile sarebbe
stato raggiungere questo obiettivo se al-
l 'interno della maggioranza le spaccature
non avessero consentito le rincorse, non
avessero in definitiva consentito la caduta
di quel disegno riformista cui accennavo .

Signor Presidente, capisco come si pos-
sa cavalcare la tigre, ma quello che m i
pare impossibile, nelle condizioni attual i

del paese, è che si possano cavalcare tutte

le tigri che si presentano in ogni occa-
sione. Il costo di tutto ciò sta divenendo
insopportabile per il nostro paese .

Sono mancate, quindi, la capacità e la

volontà di cogliere questa occasione per

trasformarla in un momento strategico .
Era l'occasione in cui il Governo avrebbe
potuto volare in alto, come si dice, sce-
gliere il profilo alto invece di ridursi a l
gioco delle piccole corporazioni e degli in-
teressi dei singoli gruppi . Ma la logica è

sempre la stessa, logica di un Governo

che sa solo essere forte con i debol i

e debole con i forti : chi grida di più ha
quasi sempre ragione . Anche in questa
occasione il coraggio di compiere delle
scelte, che avrebbero potuto risultare im-
popolari, non è stato certamente l'elemen-



Atti Parlamentari

	

— 25676 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 198 1

to ispiratore della coalizione di maggio-
ranza .

Noi abbiamo presentato un ordine de l
giorno che specifica la nostra proposta, in
cui si chiedono le cose che dicevo all'ini-
zio, cioè l 'eliminazione dei due regimi per
poter porre sullo stesso piano e nella stes-
sa condizione chi lavora e chi entra nel-
l 'età della pensione, procedere alla revisio-
ne dei meccanismi di indicizzazione e, an-
cora, arrivare con rapidità ad una ridefi-
nizione dei meccanismi delle pensioni d i
invalidità, che, secondo i dati a disposi-
zione del 1979, sono arrivate a 5 milion i
e 200 mila lire per una cifra totale ch e
era allora di 9 mila miliardi, settore in
cui si annidano fasce di clientelismo, fa-
sce di spreco ed in ordine alle quali sa-
rebbe stato ben più facile fornire una ri-
sposta al problema delle pensioni in ter-
mini di maggiore giustizia .

Ecco perché abbiamo espresso insod-
disfazione ed ecco perché aumenta la no-
stra preoccupazione nel vedere una linea
di politica economica del Governo fram-
mentaria e discorde. Non riesco a render-
mi conto di come si articolino le nuove
posizioni emerse nella discussione sull a
legge finanziaria con il piano triennale ,
che mi sembra sempre più un'ombra lon-
tana piuttosto che un elemento operativo
della politica economica del Governo . Ec-
co le ragioni della nostra insoddisfazione ,
della nostra preoccupazione che, con ama-
rezza, dobbiamo ripeterlo, vediamo cresce-
re di giorno in giorno (Applausi dei depu-
tati del gruppo liberale — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Sospiri . Ne ha facoltà .

SOSPIRI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, in questa occasione noi ritenia-
mo necessario fare qualche riferimento al -
la riforma generale del sistema pensioni-
stico, perché di ciò si parla, tra l 'altro, in
uno dei subemendamenti presentati dal
Governo . Si tratta della riforma generale
del sistema pensionistico, presentata, co-
me ognuno sa, in una prima veste nell a
settima legislatura, e ripresentata nell'ot-

tava legislatura, rimaneggiata, modificata ,
rinviata ed in continuazione stralciata, co-
sì come è avvenuto, per esempio, con i l
decreto-legge n . 663 del dicembre 1979 in
relazione alla semestralizzazione della sca-
la mobile, all'aumento dei minimi e delle
pensioni sociali, così come è avvenuto al
Senato qualche giorno fa e come sta av-
venendo ancora oggi alla Camera nell a
Commissione lavoro per quanto attiene a l
disegno di legge n . 2282 . Siamo, nella so-
stanza, ancora fermi alla discussione ge-
nerale dopo che il Comitato ristretto s i
è bloccato sulla discussione - peraltro
controversa - dei primi 5-6 articoli e oggi
siamo ad una proposta di quadrimestra-
lizzazione della scala mobile e siamo -
duole dirlo - al ripetersi del tradimento
del partito socialista democratico italiano
nei confronti dei pensionati .

Una voce a sinistra. Non è la prima
volta !

SOSPIRI. Ho parlato di tradimento,
perché da sempre il partito socialista de-
mocratico italiano ha sostenuto la trime-
stralizzazione della scala mobile per tutt i
oppure la quadrimestralizzazione della sca-
la mobile per tutti. Infatti, nell 'articolo
aggiuntivo presentato dall 'onorevole Vizzi-
ni si fa riferimento alla trimestralizzazio-
ne della scala mobile con effetto 1° apri-
le, 1° luglio e 1° ottobre e, anche se man-
ca la scadenza del l° gennaio, si tratta
evidentemente di trimestralizzazione . Oggi
invece il Governo presenta un subemenda-
mento con il quale si vorrebbe riconosce-
re la quadrimestralizzazione della scala
mobile ai pensionati .

In prospettiva ci sono due pericoli:

il primo è quello della trimestralizzazione
per tutti ed esclusione dal calcolo dell a
contingenza dell'aumento dei prezzi de i
prodotti petroliferi; il secondo è quello
della quadrimestralizzazione per tutti -
quindi questo è un passo indietro per i
lavoratori in servizio - ed esclusione del
calcolo della contingenza dell'aumento de i
prezzi dei prodotti petroliferi .

Ora, visto che per la verità il partit o
socialista democratico italiano ha sempre



Atti Parlamentari

	

— 25677 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 198 1

sostenuto la trimestralizzazione per tutt i
o la quadrimestralizzazione per tutti, vor-
remmo sapere se è nelle sue intenzioni an-
dare alla quadrimestralizzazione anche per
i lavoratori in servizio e vorremmo che
questa sua posizione fosse nota e chiara
agli interessati .

La verità è che il partito socialista de-
mocratico italiano, come al solito, cos ì
come fece in occasione dell 'approvazione
della legge finanziaria per il 1979, così co-
me fece quando lasciò « passare » in sede
di Consiglio dei ministri il disegno di leg-
ge n.. 1296 per la riforma generale del si-
stema pensionistico che prevedeva la se-
mestralizzazione della scala mobile, cos ì
come fece quando chiese all'onorevole Cos-
siga lo stralcio, nell'ambito del decreto
n . 663, vuole continuare a cavalcare cento
tigri : la tigre della protesta dei pensiona-
ti, la tigre della permanenza all 'interno
della compagine governativa e la tigre del-
la popolarità su questi temi presso l'opi-
nione pubblica .

Nel gennaio 1981 abbiamo scritto un
certo articolo nel quale dicevamo che i l
gruppo del Movimento sociale italiano -
come è avvenuto - avrebbe presentato i n
Assemblea, nell 'ambito della discussione
della legge finanziaria, un emendamento
per la trimestralizzazione della scala mo-
bile e aggiungevamo che quello, per il par-
tito socialista democratico italiano, sareb-
be stato il momento della verità o dell a
menzogna .

Purtroppo dobbiamo prendere atto che
questo è stato, per il partito socialista de-
mocratico italiano, il momento della men-
zogna. Dopo di questo, l 'onorevole Vizzi-
ni, per esempio, che in Commissione bi-
lancio aveva presentato un emendament o
per la trimestralizzazione, ci vorrà spie -
gare come mai oggi, a distanza di pochis-
simi giorni, di pochissime ore, si può dire ,
si rimangi tutto, accetti tutto, oppure no n
accetti nulla, o sia costretto ad accettare
obtorto collo, non lo sappiamo. Certo, pe-
rò, che il PSDI sicuramente non è stato
coerente con le posizioni che aveva prece-
dentemente assunto .

Per entrare nel merito dei subemenda-
menti presentati dal Governo, c'è da dire .

onorevoli colleghi, onorevole rappresentan-
te del Governo, che qui siamo all'imbro-
glio, siamo all' imbroglio palese, sia in re-
lazione all 'aumento dei trattamenti mini-

mi di pensione, sia in relazione alla qua-
drimestralizzazione della scala mobile . Voi

infatti aumentate i trattamenti minimi di
pensione a 188 .250 lire, corrispondenti al
30 per cento del salario medio di fatto

dell 'industria. Nel comma successivo, però

- e l'imbroglio è tutto qui -, dite che per

l'anno 1981 negli aumenti derivanti dalla
applicazione del comma precedente è com-
presa la perequazione automatica, cioè so-
no compresi gli aumenti derivanti dalla

scala mobile .

Vogliamo allora fare un pochino i con -
ti, onorevoli rappresentanti del Governo ?
D'accordo: voi aumentate di 25-30 mila

lire i trattamenti minimi che sono bime-
stralmente corrisposti. Siamo quindi a 10-

15 mila lire di aumento per ogni mese .
Però poi inglobate in questi aumenti la
scala mobile .

Siamo allora di fatto, in primo luogo ,
alla perequazione solo annuale per i pen-
sionati con trattamento minimo . L'assurdo
è proprio qui: mentre si va alla quadri-
mestralizzazione per gli altri pensionati ,

per quelli che hanno un trattamento mi-
nimo o integrato al minimo, cioè per i
più poveri, per quelli che sicuramente non
vivrebbero, se dovessero contare soltant o
su quella erogazione pensionistica, si va
di fatto alla perequazione annuale, perch é

soltanto a fine anno ci sarà un miglio-
ramento, derivante, dall 'aumento del co-

sto della vita .

Altro imbroglio : il punto di contin-
genza lordo è pari quasi a 2.400 lire ,
2 .389 lire. Considerate - sono dati ISTAT

- che nel triennio 1977-1980 ci sono stati
140 punti (di contingenza, quindi una me-

dia di 35 punti di contingenza ogni anno ;

35 punti, anche 30 punti di contingenza

per l'anno 1981, moltiplicati non per

2.400, perché c'è l'aggancio all '80 per cen-

to, ma per le 2.000 lire del ;punto di con-

tingenza netto, fanno due per tre, sei :
non si scappa ! Questo significa che i pen-

sionati con trattamento minimo non solo
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non vengono aiutati, ma vengono penaliz-
zati da questa norma.

Noi, pertanto, non possiamo certamen-
te accettarla così com'è, a prescindere dal -
la considerazione che l'importo stesso di
questi minimi sta di fatto a denunciare
la funzione assistenziale o complementare
di queste pensioni .

C'è peraltro da dire che, sempre a con-
ti fatti, i pensionati con trattamento mi-
nimo a questo punto non guadagnano as-
solutamente nulla rispetto a quello che
hanno già guadagnato con l 'approvazione
del disegno di legge n . 1096 al Senato ,
che è oggi in discussione alla Camera. Si
tratta allora soltanto di strumentalismo ,
si tratta soltanto di gettare polvere negli
occhi dei pensionati, ma sicuramente non
si tratta di miglioramenti .

In relazione alla quadrimestralizzazione ,
a parte la denuncia che abbiamo ritenuto
di dover fare del tradimento da parte dei
socialdemocratici, c'è da dire che anche
qui scatta un marchingegno truffaldino ,
laddove si va a prevedere che per il pri-
mo settembre 1981 la variazione si deter-
mina confrontando il valore medio dell'in-
dice relativo al bimestre febbraio-marzo
1981 con il valore medio dell'indice relati-
vo al bimestre dicembre 1980-gennaio 1981 .
Quindi, prima di tutto, confronto su un
bimestre e non su un trimestre, come sa-
rebbe stato logico e naturale ; inoltre, men-
tre questo raffronto viene fatto tra l'ulti-
mo mese del 1980 e i primi tre mesi de l
1981 di fatto soltanto il primo settembre
1981 i pensionati noteranno la variazione
determinata dalla quadrimestralizzazione
della scala mobile . Cioè nella sostanza vi
sono sei mesi, ben sei mesi di congela -
mento dei trattamenti pensionistici ; e du-
rante questi sei mesi, siccome sappiamo
che purtroppo le pensioni non sono total-
mente e realmente agganciate all 'aumento
effettivo del costo della vita, l 'inflazione
avrà completamente rimangiato i benefic i
derivanti da questa quadrimestralizzazione.

Anche per il periodo che parte dal pri-
mo gennaio 1982 c 'è il riscontro truffaldi-
no : è vero che qui il confronto viene fat-
to non sulla base di un bimestre rispetto
al precedente bensì sulla base di un tri -

mestre rispetto al trimestre precedente ,
ma è altrettanto vero che il congelamento
in precedenza denunciato passa da sei ad
otto mesi . Infatti i mesi che vengono mes-
si a raffronto sono febbraio-aprile

	

1981
e maggio-luglio 1981 ; quindi

	

di

	

fatto i
pensionati potranno beneficiare globalmen-
te della quadrimestralizzazione della scala
mobile soltanto in data successiva al pri-
mo maggio 1982 .

Ecco perché noi riteniamo di non po-
ter condividere l 'impostazione data a que-
sto problema, ecco perché pensiamo che
la Camera in tutte le sue espressioni po-
litiche dovrebbe rigettare questa ulteriore
truffa perpretata ai danni dei pensionati .
Questo è anche il motivo per il quale no i
continuiamo a sostenere il nostro articolo
aggiuntivo, con il quale, invece, secondo
giustizia, si riconosce a far data dal pri-
mo gennaio 1981 la trimestralizzazion e
della scala mobile ai pensionati (Applau-

si a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Belardi Merlo. Ne ha facoltà.

BELARDI MERLO. Il partito comuni -
sta ha portato avanti una coerente bat-
taglia, nel paese e nel Parlamento, fin dal
novembre 1979 per l 'aumento delle pen-
sioni minime del fondo lavoratori dipen-
denti dell'INPS e per l'aumento delle pen-
sioni delle gestioni speciali artigiani, de -
gli esercenti attività commerciali e dei
coltivatori diretti .

Ha portato coerentemente avanti una
battaglia per la trimestralizzazione della
scala mobile per tutti i lavoratori del
nostro paese . E vorremmo ricordare anco-
ra che nella nostra proposta di legge del
1979 per il riordino del sistema pensioni-
stico abbiamo avanzato la proposta per l a
trimestralizzazione della scala mobile pe r
tutti i pensionati del nostro paese, in ri-
ferimento anche all'accordo subentrat o
nella cadenza della scala mobile per tutti
i lavoratori del pubblico impiego . In que-
sti ultimi due anni, nel paese e nel Par-
lamento, abbiamo portato avanti una coe-
rente iniziativa sia per il riordino del si-

i stema pensionistico sia per riuscire a da-
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re uno sbocco positivo in sede legislativa
per un aumento delle pensioni minim e
sia per la trimestralizzazione della scala
mobile. Ed allora, signor Presidente, ono-
revole rappresentante del Governo, onore -
voli colleghi, vorrei dire che quello che
è avvenuto in questi giorni, dentro e fuori
quest 'aula, è la dimostrazione più palese
della giustezza della nostra posizione po-
litica e programmatica relativa al riordi-
no del sistema pensionistico ed alla ri-
chiesta per l 'aumento dei minimi di pen-
sione e per la trimestralizzazione della
scala mobile . Infatti, la presentazione,
questa mattina, del subemendamento ag-
giuntivo del Governo e successivament e
dei subemendamenti ad articoli aggiuntiv i
presentati in aula dai vari gruppi parla-
mentari, per il modo stesso con il quale
sono stati presentati, dimostra come que-
ste ore siano state caratterizzate da una
estrema confusione anche sul piano for-
male e regolamentare, dal modo pasticcia-
to con il quale il Governo è venuto a
presentarci anche soluzioni dal punto di
vista regolamentare. Ma non è tanto su
questo che vorrei attirare l 'attenzione del
Governo e dei gruppi parlamentari . Vor-
rei, invece, rilevare la gravità del fatto
di porre la questione di fiducia su aspet-
ti di tale rilevanza sociale nel nostro pae-
se, che dimostra certamente l'inesistenza
di un accordo all'interno del Governo e
dei partiti della maggioranza su questi
grandi problemi politici e sociali ; e si è
voluto, ancora una volta, sfidare quest'au-
la attraverso il ricorso al voto di fiducia,
perché certamente non ci si sente garan-
titi dal voto segreto, con il sostegno ad
una posizione del Governo insostenibile
dal punto di vista sociale ed economico ;
anche dal punto di vista economico, ripe-
to, per come in queste ultime ore, no-
nostante che il Governo e la maggioranza
avessero avuto a disposizione diversi me-
si, si siano appunto ricercati i dati, le
valutazioni sul costo complessivo sia del -
l 'aumento dei minimi sia della trimestra-
lizzazione della scala mobile.

Lo scontro avvenuto all ' interno della
maggioranza e nel Governo, che si cerca
di recuperare con un voto di fiducia, cer-

tamente dimostra che si ha una scarsa

consapevolezza di quanto questo tema con-
tinuerà a caratterizzare, nel Parlamento e
nel paese, la lotta di un partito, ad esem-
pio, come quello comunista (ma crediamo
non solo del nostro partito) in relazion e
a quanto abbiamo udito in quest'aula e d
alla stessa presa di posizione delle orga-
nizzazioni sindacali in queste ultime ore .

Noi ribadiamo quindi che, al di là del
risultato che certamente il Governo ot-
terrà attraverso la posizione della que-
stione di fiducia, non solo il problema
oggetto di questa battaglia resterà inso-
luto, ma, anzi, esso sarà acutizzato per
le stesse tensioni che provocherà la sfida
lanciata da parte del Governo nei con-
fronti del Parlamento . Dico questo, signor
Presidente e onorevoli colleghi, anche in
riferimento al significato che questo Go-
verno attribuisce al suo subemendamento
per quanto riguarda l'introduzione della
quadrimestralizzazione della scala mobile .
Mi riferisco alla volontà, manifestata dal
Governo, di modificare la cadenza della
scala mobile anche per i lavoratori di-
pendenti .

Il Governo pensa di chiudere il dibat-
tito attraverso la posizione della questio-
ne di fiducia, ma deve sapere che ciò
produrrà ulteriori tensioni nel paese e
che in ogni caso dovrà fare i conti con
l'azione che il partito comunista conti-
nuerà a portare avanti nel Parlamento e
nel paese, non solo per un elevamento de i
minimi di pensione e per la trimestraliz-
zazione della scala mobile, ma per il
riordino del sistema pensionistico .

Dopo queste considerazioni di carattere
generale, vorrei rivolgere alcune domande
al rappresentante del Governo, domand e
che erano state oggetto di un'osservazion e
nella mia breve dichiarazione di questa
mattina a proposito del subemendamento
del Governo O. 16. 08. 2 all'articolo ag-
giuntivo Tessari Alessandro 16 . 08, lad-
dove si afferma che l'adeguamento dell e
pensioni del fondo lavoratori dipendent i
pari al trenta per cento del salario medio
degli operai dell'industria decorrerà da l
primo gennaio 1981 . Vorrei rilevare, ana-
logamente a quanto hanno fatto altri col-
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leghi, che con tale subemendamento il Go-

verno oggettivamente si incarica di ritar-
dare l'approvazione definitiva del disegno
di legge n. 2282, assegnato alla Commis-
sione lavoro della Camera in sede legi-
slativa .

La questione è grave anche in rela-
zione agli altri contenuti di quel provve-
dimento, soprattutto per quanto riguarda
le norme relative al potenziamento dell e

strutture dell'INPS ed allo snellimento

delle procedure per la liquidazione delle

pensioni . È assurdo che il Governo abbi a

presentato, durante l'esame della legge fi-
nanziaria, un subemendamento ad un ar-
ticolo aggiuntivo presentato da parlamen-
tari, quando di fatto questo aumento di
1500 lire - che noi consideriamo una
beffa - era già presente nel disegno di
legge che stiamo discutendo in seconda
lettura presso la Commissione lavoro in
sede legislativa . Sottolineo, pertanto, ch e
questa posizione del Governo ritarderà
oggettivamente l 'approvazione del disegno
di legge n. 2288, con gravi conseguenze
per gli altri aspetti che ho prima citato .

Osservazioni vanno fatte anche a pro-
posito del secondo comma del subemen-
damento del Governo 0. 16. 08 . 2 laddove
si dice che la misura dei trattamenti mi-
nimi determinata ai sensi del comma pre-
cedente è comprensiva, per l'anno 1981 ,
degli aumenti derivanti dall'applicazion e
della disciplina della perequazione auto-
matica delle pensioni prevista dall'articol o
9 della legge 3 giugno 1975, n . 160.

Bisogna innanzitutto osservare che que-
sta norma non estende l 'aumento dei mi-
nimi di pensione ai pensionati delle ge-
stioni speciali della previdenza sociale . In
secondo luogo, ove questa norma dovess e
mantenere il riferimento al fatto che la
misura dei trattamenti minimi è com-
prensiva, per l'anno 1981, degli aument i
derivanti dalla perequazione automatica ,

vorremmo sapere che cosa succederà, a l
prossimo scatto della scala mobile, per
le pensioni minime, sia quelle del fondo
lavoratori dipendenti, sia quelle delle ge-
stioni speciali . Nutriamo seri dubbi sul
fatto che, così rimanendo formulata la

norma, si possano estendere i prossimi
scatti di scala mobile alle pensioni minime.

Vorremmo inoltre capire cosa signifi-
chi il secondo comma del subemendamen-
to del Governo 0. 16 . 02. 1, laddove si af-
ferma che per il primo settembre 1981 la
variazione sarà determinata confrontando
il valore medio dell 'indice relativo al bi-
mestre febbraio-marzo 1981 con il valore

medio dell'indice relativo al bimestre di-
cembre 1980-gennaio 1981 : ciò significa

che si sovrapporranno due regimi, cioè
che dal primo luglio scatterà anche la
semestralità prevista dalla legge del 1980 ?
Significa, invece, che la prossima quadrime-
stralità decorrerà dal primo settembre 1981 ?

Vorremmo su questo precisi chiarimen-
ti, anche in considerazione del fatto che al
primo comma dello stesso subemendamen-
to si dice: « Fino all'entrata in vigore
delle norme di riforma dei trattament i

pensionistici e delle relative cadenze perio-
diche di revisione e con effetto dal 1° set-

tembre, 1° gennaio e 1° maggio, . . . » .
A noi sembra, conseguentemente, una

soluzione che, quanto meno, ha bisogno
di precise e chiare determinazioni e spie-
gazioni da parte del rappresentante del

Governo in quest'aula.
Vontremmo, infine, signor Presidente ,

sollevare anche un altro interrogativo a

proposito del primo comma del subemen-
damento del Governo O. 16. 02. 2, laddove

si prevede che la stessa decorrenza è sta-
bilita per le pensioni del pubblico im-

piego. Sappiamo che il riferimento de i
mesi con cui si calcolano gli scatti dell a
scala mobile è sfalsato rispetto alle nor-
me stabilite per il sistema generale ob-
bligatorio vigente nell'INPS . Vorremmo ca-
pire, quindi, che cosa significa ciò che è

detto, appunto, in fondo a questo comma,
laddove si legge che a decorrere dal primo

luglio 1981 è estesa questa nuova deter-
minazione della quadrimestralità, mentre
al penultimo rigo è detto « sulla base de i

punti di variazione del costo della vita

registrati tra gli indici indicati nel prece-

dente secondo comma » .
In sostanza, desideriamo sapere que-

sto: ai pensionati del pubblico impiego ,
per quanto riguarda il riferimento al cal-
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colo della perequazione automatica, rima-
ne la situazione attuale e si va ad un
appiattimento in peggio, mettendoli sull a
stessa base di riferimento, così come è
per il sistema generale obbligatorio ? Ecco ,
signor Presidente, quali erano le conside-
razoini politiche nel merito dei subemen-
damenti presentati dal Governo stamattina
su questa materia .

Concludo dicendo che noi riteniam o
quello che è avvenuto un fatto grave . Il
Governo, certamente, avrà la fiducia su
questi articoli, ricorrendo all 'espediente
parlamentare. Ma - il Governo non si sot-
trarrà, di fronte a milioni di pensionati e
di lavoratori, all'obbligo di dover fare i
conti non solo con un maggiore elevamen-
to dei minimi di pensione, con la cadenza
della trimestralità della scala mobile, né
all 'obbligo di fare i conti, anche, con una
legge di riordino generale del sistema pen-
sionistico (Applausi all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Vizzini. Ne ha facoltà .

VIZZINI. Molto brevemente, signo r
Presidente ed onorevoli colleghi, premet-
tendo subito che il gruppo socialdemocra-
tico non intende, certamente, iscriversi al -
la Olimpiade della primogenitura, in te-
ma di miglioramenti ai pensionati, che s i
è scatenata in Parlamento, da qualche set-
timana .

MACCIOTTA. Dopo la vostra inizia-
tiva !

DI CORATO . Il presidente del tuo
gruppo parlerà questa sera e dirà che è
d'accordo !

PINTO . Puoi arrivare anche ultimo !
(Commenti all'estrema sinistra e a sini-
stra) .

VIZZINI. Stavo dicendo, signor Presi-
dente, se i colleghi me lo consentono, che
non partecipiamo a questa corsa per l a
primogenitura o la paternità dei migliora -
menti ai pensionati . Però, siamo qui, co-
me partito di Governo, di fronte al dise-

gno di legge finanziario che è stato tra-
smesso al Parlamento senza che fosse

previsto nessun miglioramento per i pen-
sionati e che, verosimilmente, uscirà d a

questo Parlamento con miglioramenti pe r
ciò che riguarda i minimi delle pension i
e la quadrimestralizzazione della scala

mobile per i pensionati .

Credo che il collega del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale che ha par-

lato prima di me (Interruzione del depu-
tato Rubinacci), lasciasse trasparire, tutto

sommato, proprio la rabbia di chi sa che ,

dall'esito finale delle votazioni che andre-
mo a fare, uscirà un (provvedimento con
miglioramenti per i pensionati !

Il gruppo socialdemocratico non deve

certo giustificare in questa sede quest o

tipo di impostazione, di impegno a favore

della categoria, per i•l fatto che questa

sera si discute su proposte di migliora -

menti per i pensionati : già nella passata
legislatura ci battemmo perché i migliora -

menti si realizzassero su un piano gene-
rale, e credo che il ministro Scotti, allora

ministro del lavoro, possa darci atto de -

gli scontri che avevamo in quei periodi ;

ponemmo il problema all'attenzione del

Presidente del Consiglio Forlani fin da l

primo giorno delle trattative per la forma-

zione del Governo quadripartito . Succes-

sivamente, in tutte le occasioni parlamen-
tari in cui ci è stato possibile, con do-
cumenti, emendamenti e proposte di leg-
ge abbiamo manifestato lo stesso tipo di

interesse e più di recente, a1 Senato, in

occasione della legge di riordino dell a

previdenza sociale, un emendamento so-
cialdemocratico prevedeva l'accelerazione

della contingenza per ii lavoratori in quie-
scenza, emendamento poi trasformato in
ordine del giorno anche per motivi di

natura formale, visto che esso riguarda -
va tutti i pensionati e non soltanto quel -
li dell'INPS .

Avevamo presentato, in questa circo-
stanza, un emendamento che prevedeva la

trimestralizzazione della scala mobile per

tutti i pensionati (Commenti del deputato
Pinto), ed abbiamo condotto in Commis-
sione una battaglia perché questo emen-
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damento potesse essere sottoposto all 'ap-
provazione dell'Assemblea, superando dif-
ficoltà che venivano dall'interno e dal-
l 'esterno della maggioranza : dall'esterno,
proprio per quella corsa al primato, di
cui ho parlato prima, che si era scatena-
ta; dall'interno, perché - inutile negarlo
- vi erano differenti valutazioni sul pro-
blema da parte dei partiti che forman o
la maggioranza .

Dopo riunioni che ci hanno impegnati
in Commissione e fuori di essa, il Go-
verno ha presentato una proposta che ci
sembra oggi accettabile : su essa domani
esprimeremo il nostro voto di fiducia e
rinnoveremo il nostro impegno a soste-
gno del Governo presieduto dall'onorevole
Forlani. In queste condizioni, questo era
il massimo risultato raggiungibile oggi :
la quadrimestralizzazione rappresenta an-
che (oltre che una conquista) un punto
di riferimento per conseguire una parità
sostanziale nei trattamenti di indicizza-
zione tra lavoratori occupati e pensio-
nati ; ci auguriamo che in futuro si pos-
sa ancora lavorare perché le disparità di
trattamento vengano gradualmente can-
cellate .

Sono presentatore di un articolo ag-
giuntivo che volgeva verso una parità as-
soluta già in questo contesto, ma sfido
chiunque, nella maggioranza o nell'oppo-
sizione, a dimostrarmi che quello che do-
mani il Parlamento voterà non è già un
miglioramento per la condizione dei pen-
sionati italiani, non è già un grande av-
vicinamento alla condizione dei lavora-
tori in attività di servizio, non è quindi
un risultato positivo nei confronti della
battaglia che il nostro partito, da diversi
anni, porta avanti in Parlamento e nel
paese .

TESSARI ALESSANDRO. Non è un
risultato positivo !

VIZZINI. Ho detto che sfido chiunque
a dimostrare che non è un risultato posi-
tivo. Quando mi concentro, credo che an-
cora riesco a parlare in italiano !

TESSARI ALESSANDRO . Questo fareb-
be onore al tuo subcosciente .

VIZZINI . Il subcosciente lo dovreb-
be avere chi, per scrivere i propri emen-
damenti, ha ritagliato le norme delle pro-
poste di legge socialdemocratiche per poi
presentarle in Commissione e in Assem-
blea, come ha fatto il gruppo radicale !
Noi abbiamo presentato precise proposte
di legge, che da anni giacciono in Par -
lamento .

TESSARI ALESSANDRO. E dopo le
avete accantonate !

VIZZINI . Il gruppo radicale ha rita-
gliato le proposte di legge socialdemocra-
tiche presentate nella passata e nella pre-
sente legislatura.

TESSARI ALESSANDRO. Lo abbiamo
detto: non ne facciamo un mistero .

MELLINI . Meglio ritagliati che ritirati !

VIZZINI. Ci scriviamo da noi le cos e
che proponiamo. Riteniamo comunque che
nel confronto globale, che si è aperto tra

il Governo e le organizzazioni sindacali, s i
proceda verso altre conquiste in favor e
dei lavoratori in servizio e dei pensionati .
Il problema riguardante l'alleggerimento
della pressione fiscale, che è stato trattato
dal Governo con i sindacati, è una vittoria
in favore dei lavoratori dipendenti . Per
questi motivi, e non soltanto per fare
delle battaglie che possono durare lo spa-
zio di un discorso, che può essere di tre
minuti o di 16 ore, ma che sempre tal e
rimane, il gruppo socialdemocratico aderi-
sce all'accordo che si è realizzato tra le
forze di Governo per portare avanti un
provvedimento concreto che dia sollievo
ad una categoria tra le più disagiate nel
nostro paese .

Per questi motivi domani voteremo la
fiducia al Governo rinnovando la lealtà
che ci impegna a sostenere il Presidente
del Consiglio, sicuri che domani sarà un
giorno diverso e migliore per i pensionati
italiani che avranno conseguito un vantag-
gio oggettivo . . .

MELLINI . 1 .500 lire al mese !
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VIZZINI . . . .dalle norme che questa Ca-
mera si avvia ad approvare (Applausi de i
deputati del gruppo del PSDI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
l'onorevole Alessandro Tessari . Ne ha fa-
coltà .

TESSARI ALESSANDRO . Signor Presi-
dente, colleghi deputati, signor sottosegre-
tario, è curiosa questa procedura, a cui
dobbiamo chinarci per la decisione presa
dalla Conferenza dei capigruppo, cioè in-
ventare una specie di discussione che non
si comprende bene se sia sulla fiducia, su -
gli articoli aggiuntivi già presentati o su i
subemendamenti presentati dal Governo o
su altre cose. Voglio essere molto breve e
sintetico. Prendo atto di ciò che i partit i
politici dicono e portano avanti e credo
che, fino a prova contraria, bisogna am-
mettere la buona fede in tutti coloro ch e
annunciano un determinato programma .

Io, che ho la ventura di parlare subit o
dopo il collega Vizzini, voglio tranquilliz-
zarlo col dire che non abbiamo mai fatto
mistero con alcuno di non avere una poli-
tica, una strategia nei confronti dei pen-
sionati . Non so, caro Mellini - tu che se i
un vecchio radicale lo potrai dire -, s e
questo ti sia motivo di imbarazzo quando
vai tra la gente: per me personalmente
non lo è, perché, vivendo in un paese ci-
vile, in mezzo a partiti civili che da mol-
ti anni hanno elaborato programmi, pro-
getti di riforma e grandi strategie per i
pensionati, ho pensato che, essendo noi
radicali quattro gatti, non sarebbe stato
opportuno inventarsi un dipartimento di
studio per affrontare il problema pensioni-
stico. Noi invece cerchiamo di vedere cosa
hanno prodotto tutti i partiti presenti i n
Parlamento, che dicono da anni di avere
grandi programmi di riforma per i pen-
sionati .

Debbo darti atto, caro Vizzini, che sia-
mo rimasti molto ben impressionati quan-
do abbiamo letto le vostre proposte per i
pensionati, quelle del gruppo comunista
e di quello socialista .

MELLINI . Anche di Ines Boffardi .

TESSARI ALESSANDRO . Anche di Ines
Boffardi, naturalmente !

Quando, nei giorni scorsi, abbiamo sen-
tito tuonare sulla stampa e sui vari mass -

media autorevoli uomini politici che fan-
no parte di questa maggioranza (e tra di
essi voglio ricordare il segretario del par-
tito socialdemocratico), noi li abbiamo
presi sul serio. Credo che anche il cittadi-
no più malizioso per un momento abbia

pensato che, se ci sono dichiarazioni espli-
cite così volenterose di modificare il regi -
me pensionistico per quanto riguarda la
trimestralizzazione, oltretutto da parte d i
uomini che fanno parte della maggioranza
di Governo, se dunque c'è un coro di con -

sensi che attraversa tutto il Parlamento e

le forze politiche nel senso che a questo
problema bisogna dare quel tipo di rispo-
sta (anzi l'altro giorno è corsa voce che
il Governo avesse accettato la trimestra-
lizzazione), allora ci si può mettere il cuo-
re in pace. Anche noi non ci siamo tur-
bati per il fatto che non eravamo stati i

primi o i secondi, o per il fatto che ave-
vamo dovuto usare la colla e le for-
bici. Quando questo disegno di legge è st a
to presentato in Commissione bilancio, co-
me giustamente ricordava il collega Vizzi-
ni, non portava nulla per i pensionati, n é
sul problema dei minimi né su quello del-
la trimestralizzazione della scala mobile .
In quella occasione noi radicali, che - ri-
peto - non abbiamo alcuna benemerenza
nei confronti dei pensionati, abbiamo os-
servato quante cose interessanti hann o

detto e scritto gli altri partiti e ci siamo
proposti di far tesoro della loro sapienza .
Quindi abbiamo preso colla e forbici e d
abbiamo ritagliato dalle proposte del par-
tito comunista, di quello socialdemocra-
tico e di quello liberale tutto quanto c i
pareva utile a risolvere il problema dei
pensionati; ma - da radicali - abbiamo ag-
giunto che di quelle proposte intendevamo

fare un momento di battaglia in questo
Parlamento proprio in occasione di questo
disegno di legge finanziaria .

In quella sede, cari compagni comuni-
sti, ci fu detto anche da parte vostra ch e
forse non era quello il terreno opportuno:
vi siete subito ravveduti e di questo mi
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compiaccio . Subito, sia voi sia Vizzini,
avete presentato analoghe proposte di ar-
ticoli aggiuntivi sulla base di quei vostr i
progetti che noi radicali avevamo « sac-
cheggiato » . Dunque - lo ripeto - avevam o
deciso di dare battaglia su tale questione,
usando tutta la nostra forza, pur nel ri-
spetto del regolamento della Camera, per
convincere il Governo ad inserire nel di -
segno di legge finanziaria la soluzione po-
sitiva per il problema della trimestralizza-
zione. Siccome non ho difficoltà a dir e
che abbiamo « saccheggiato » le proposte
altrui per farne motivo di battaglia, cre-
do di poter anche dire che tale questio-
ne è stata posta ,dal nostro gruppo in ter-
mini perentori : nessun altro gruppo poli-
tico pensava che con questa (legge si po-
tesse aprire una battaglia (di questo tipo.
Poi, per iniziativa dei compagni comuni-
sti, è stata anche posta la questione de i
minimi : e non ho nessuna difficoltà, com-
pagni comunisti, a (dire che siete stati vo i
i primi a porre la questione dell'aumen-
to; noi su questa proposta abbiamo fatto
ulteriori proposte, riconoscendovi la sen-
sibilità di aver posto questa delicatissima
questione all'interno della legge finanzia -
ria .

ZOPPETTI . Non l 'abbiamo posta nella
legge finanziaria, ma già prima al Sena-
to. Prima ancora (del partito radicale !

TESSARI ALESSANDRO. Certo, Zop-
petti ! È quello che ho detto ! Caro Zop-
petti, se tu non fossi ottenebrato dal fat-
to che quando parla un radicale è sem-
pre il ,diavolo che parla, avresti capit o
che vi sto dando atto di aver presentat o
queste proposte che noi abbiamo copia-
to ! Hai capito ? Quando fate le cose be-
ne, noi siamo contenti di copiarle ! Il
fatto è che, qualche volta, vi vorremmo
più efficaci nella battaglia politica . Non
basta scrivere le leggi, caro Zoppetti, per -
ché poi bisogna anche condurre la batta -
glia in Parlamento. Se le leggi sono buo-
ne, bisogna esprimere tutta la propria for-
za e capacità di iniziativa perché diven-
tino operanti; e, se le leggi sono brutte ,
bisogna esprimere tutta la propria capa -

cità di lotta per impedire che vengano ap-
provate, come, invece, è successo con i l
fermo di polizia, misura fascista, che voi
avete lasciato, con il vostro dissenso ele-
gante, passare .

Quindi, compagni comunisti, vi è cer-
to la possibilità che si crei un grosso
consenso; ma dirò di più: non solo nella
sinistra ma anche negli altri partiti è u n
elemento per noi di estrema soddisfazio-
ne il fatto che socialisti, socialdemocrati-
ci, anche alcuni democristiani, liberali e
missini si sono espressi, sulla question e
della trimestralizzazione, in termini po-
sitivi .

Allora, ecco perché diventa grave il fat-
to che il Governo su questo problema del -

la trimestralizzazione abbia posto la que-
stione di fiducia : perché non vuole il vo-

to libero del Parlamento. E la paura del
Governo di affrontare un voto libero de l
Parlamento è segno che nella coscienza di
molti parlamentari - non parlo della si-
nistra ma dei partiti idella maggioranza -

vi è una segreta volontà, non di votare

come i comunisti ed i radicali, bensì di
votare per la trasformazione in legge del-
la delicata questione della trimestralizza-
zione; altrimenti, non si spiegherebbe per-

ché il Governo avrebbe posto la question e

di fiducia se fosse così sicuro del contra-
rio. Quindi, il Governo pone la question e
di fiducia perché ha sfiducia nei propr i
parlamentari, perché teme l 'azione della
parte migliore dei parlamentari della mag-
gioranza, i quali su questa questione, la-
sciati liberi alla loro coscienza, probabil-
mente voterebbero a favore dell 'emenda-
mento sulla trimestralizzazione della scala
mobile .

Quindi, è doppiamente negativo l'espe-
diente,_ cui ricorre il Governo, di porre

la questione di fiducia per impedire che
i singoli parlamentari si esprimano secon-
do la loro coscienza.

Vi è un'altra delicata questione, sulla

quale il Governo ha posto altresì la que-
stione di fiducia: quella dei minimi di
pensione .

Anche qui - lo ha già detto l'onorevo-
le Belardi Merlo - vi sono condizioni sto-
riche drammatiche dietro il problema del
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pensionamento, e tutti abbiamo dimostra-
to, in questa vicenda, di essere sensibili .

Ma ecco, vedete, compagni comunisti ,
noi - che non abbiamo rivendicato nessu-
na paternità sulla questione di disporre
o non disporre ,di una strategia per i pen-
sionati - ci siamo resi conto che da trop-
pi anni ai pensionati si chiede di atten-
dere, di aspettare .

Guardavo, in questi giorni, la condi-
zione dei pensionati italiani ed in parti -
colare uno, dei tanti elementi di quest a
disperata condizione in cui si trovano mi-
lioni di cittadini italiani, quando si pensi
soltanto che, per effetto del meccanismo
della svalutazione progressiva e dell 'an-
coraggio della pensione agli ultimi stipen-
di, dalla Iettura di uno schema degli ul-
timi dieci anni risulta che per un citta-
dino che per trent 'anni abbia svolto una
specifica funzione nell 'apparato pubblico e
che sia andato in pensione nel 1980 si è
corrisposta una pensione (per una certa
categoria-tipo) di 410 mila lire . Per la
stessa identica categoria, chi è andato in
pensione cinque anni fa, con la stess a
anzianità nelle stesse funzioni, ha avuto
la bellezza di 313 mila lire, cioè circa 100
mila lire in meno. Chi, invece, sempre
con la stessa qualifica e con la stessa an-
zianità, è andato in pensione nel 1970
gode di una pensione di 253 mila lire,
cioè quasi il 40 per cento in meno. È,
quindi, una gamma inesauribile di discri-
minazioni e di ingiustizie che si accaval-
lano sul mondo dei pensionati ; ed è giu-
sto quanto ha detto la compagna Belard i
Merlo: che, all ' interno di queste catego-
rie, vi sono le gestioni speciali, che pre-
vedono trattamenti addirittura inferiori ai
minimi dei dipendenti privati o pubblici .
Ebbene, questo mondo, purtroppo, è an-
che il segno attraverso il quale passa i l
modo di gestione del potere, che ha nell a
democrazia cristiana il partito maggior -
mente responsabile .

Si è ricordato, in questa sede, che vi
sono più pensioni di invalidità che pen-
sioni di vecchiaia; e sappiamo che attra-
verso il meccanismo clientelare dell 'eroga-
zione fittizia di molte pensioni di invali-
dità, cui non corrisponde una reale inva-

lidità, la democrazia cristiana ha legato

attorno a sé, alle sorti del suo partito ,
milioni di cittadini con questo rapporto
di tipo clientelare, parassitario. E, se
guardiamo dove è concentrata l 'erogazio-
ne della pensione di invalidità fittizia, in
quali aree del Mezzogiorno, vediamo le
tracce di questo potere della democrazia
cristiana. Certo, tutti hanno posto il pro-
blema della revisione del meccanismo con
cui si è erogato questo sussidio, che non
è neanche sufficiente per vivere, ma sol-
tanto per legare attorno a certi « carroz-
zoni », a certi gruppi di potere il con-
senso elettorale . È una grossissima pagina
quella delle pensioni. Ma noi non abbia-
mo voluto esporre l'intera tematica delle

pensioni in occasione dell'esame di questo

disegno di legge . Però, abbiamo pensat o
che fosse importante che venissero affron-
tate nell'ambito di esso le due questioni

delle pensioni minime e della trimestraliz-
zazione, proprio perché sappiamo dei ri-
tardi, compagni comunisti, con cui il Go-
verno si accingerà ad affrontare l'esame

anche del provvedimento prima citato

dalla collega Belardi Merlo, che è in se-
conda lettura presso la Commissione la-
voro in sede legislativa : sappiamo che la
maggioranza ha già detto un « no » so-
lenne a tutte le proposte di modifica di

tale provvedimento. Quindi, non possiamo
non avere presente questa sordità sostan-
ziale del Governo su grosse questioni ve-
nute alla luce in occasione di questa di-
scussione.

Cari colleghi, almeno per due mes i
siamo stati criminalizzati da tutta la stam-

pa: la legge finanziaria è bloccata in Par-
lamento dall'ostruzionismo radicale . Così

hanno tuonato a destra, al centro ed a

sinistra. Anzi, si è detto che addirittura
si voleva tenere sospesa la legge finan-
ziaria e procedere subito alle modifiche
del regolamento, per punire i radicali del -
l'ostruzionismo che avevano praticato su l
fermo di polizia .

Ecco, vedete, poi è apparso chiaro che ,
in realtà, non erano i radicali a pratica -
re l'ostruzionismo sulla legge, ma che i

radicali avevano posto soltanto una pre-
cisa questione, cioè che la legge finan-



Atti Parlamentari

	

— 25686 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 198 1

ziaria non potesse essere liquidata in du e
settimane, come avrebbe voluto la Con-
ferenza dei capigruppo. Non sarebbe ve-
nuta fuori la questione delle pensioni, n é
per quanto riguarda i minimi né per
quanto concerne la trimestralizzazione .
Non sarebbero venute fuori le rettifiche
che abbiamo apportato circa lo sperpero
di denaro pubblico per gli armamenti e
ci sarebbe stato il nulla di fatto dell'at-
tenzione che abbiamo sollevato ed impo-
sto al Governo per quanto riguarda la
protezione civile . Certo, le risposte del Go-
verno sono state miserabili di fronte a l
fabbisogno esistente in questi settori ; pe-
rò, non avremmo avuto neanche questo
se noi non avessimo imposto a questo
Parlamento un dibattito serio e rigoroso ,
perché l 'opposizione non è una recita, che
si concordi con la maggioranza, ma è uno
scontro che rispetta le regole del gioco .
Comunque, è pur sempre uno scontro ,
perché su queste questioni nel paese è i n
corso una battaglia. Ci siamo sentiti get-
tare addosso insulti, calunnie, cose non
vere, perché si voleva spostare l 'attenzio-
ne dalle battaglie che noi mettevamo a
nudo nel corso di questa discussione.
Quante volte vi è stata omertà, complici-
tà tra le forze dell 'opposizione ed il Go-
verno, per liquidare alcuni provvedimenti,
che potessero però salvare la faccia a cia-
scuno e dare a ciascuno il proprio ruolo !
Noi abbiamo certamente esasperato alcu-
ni momenti, ma abbiamo ritenuto dovero-
so esasperarli affinché venisse alla luc e
questa ipocrisia sostanziale del Governo ,
questa non volontà di affrontare la que-
stione oggi denunziata da più parti in
termini espliciti .

Il collega Vizzini dice : « La legge sarà
migliorata » . Certo, caro Vizzini, da una
proposta del Governo per la semestraliz-
zazione arrivare alla quadrimestralizzazio-
ne significa aver compiuto un passo in
avanti ; ma non so cosa dirai alle assem-
blee dei pensionati, dopo che fino a ven-

tiquattr'ore fa il segretario politico de l
tuo partito è andato dicendo che sulla
questione della trimestralizzazione sarebb e
potuto cadere il Governo . L'onorevole
Longo non defletteva: il problema della

trimestralizzazione non era da discutere ,
perché bisognava togliere questa discrimi-
nazione fra il cittadino che lavora ed il

cittadino pensionato . Infatti, tale discrimi-
nazione non risponde ad alcuna logica.
Tanto meno ad una logica di risparmio,
signor ministro Gava, perché si poteva
risparmiare spendendo meno in incrocia-
tori, in carri armati, in cannoni, in tutt i
quei mezzi sofisticati che il compagno
Lagorio, ministro della difesa, vuole far
credere a noi ed al paese essere indispen-
sabili per la difesa del nostro territorio .
Sappiamo invece da quali attentati dob-
biamo difendere il nostro territorio . . . Eb-
bene, erano poche centinaia di miliardi ,
sufficienti a perequare il mondo dei pen-
sionati con il mondo dei lavoratori . L'era

sione della lira c'è, e colpisce salari, sti-
pendi e pensioni, ma operano anche quei
meccanismi fiscali denunziati, oggettò del-

la trattativa tra Governo e sindacati in

questi giorni . Sappiamo benissimo che tut-
ti i pensionati ed i cittadini salariati, la-
voratori dipendenti, subiscono oggi un pre-

lievo fiscale che - mi si passi il termine ,

signor ministro - è una rapina . Oggi le
fasce di reddito più basse sono colpite

con le aliquote che sette anni fa eran o
riservate ai redditi medio-bassi, malgrado
non si siano modificati nel frattempo né

le aliquote né gli scaglioni . Siamo quindi
di fronte ad una rapina su stipendi e

salari .

Il Governo ha annunciato modifiche i n
questo senso e siamo in attesa ansiosa

che vi provveda quanto prima .

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Tes-

sari .

TESSARI ALESSANDRO . Ho già esau-
rito il mio tempo, signor Presidente ?

PRESIDENTE. Sì, onorevole Tessari .

TESSARI ALESSANDRO . Mi avvio ra-
pidamente alla conclusione. Abbiamo pre-
sentato una serie di emendamenti che ri-
guardavano la modifica della curva del-
l'IRPEF, allo scopo di bloccare questo
meccanismo di prelievo ingiusto verso i
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redditi più bassi; abbiamo insistito e da-
to battaglia sulla questione dei minimi
delle pensioni e della trimestralizzazione
della scala mobile su di esse. Purtroppo
la questione di fiducia posta dal Governo
bloccherà la possibilità che questo Parla-
mento si esprima liberamente .

Credo che la cosa debba essere denun-
ciata con forza e credo anche che quest a
esperienza sia servita per capire che i n
questo Parlamento forse c'è una maggio-
ranza disponibile a raccogliere alcune in-
dicazioni che sono molto attese nel paese .
Se così non fosse, il Governo non avrebb e
posto la questione di fiducia . Il fatto cioè
che molti parlamentari, lasciati liberi d i
esprimere il proprio voto, forse avrebbe-
ro potuto dare una risposta diversa a ta-
le questione ci conforta, ci fa sperare che ,
probabilmente, non è impossibile modifi-
care le iniquità che ancora vi sono in
questo provvedimento.

Un po' tutti ci siamo chiesti qual er a
il senso di questo blocco dei minimi, si-
gnor ministro. Pensavate forse di squin-
ternare il paese dando 1 .500 lire di au-
mento sulle pensioni minime ? Fare qual -
cosa di più vi sembrava scandaloso pe r
l 'economia ? Forse Andreatta e La Malfa
avrebbero protestato ? Un paese come i l
nostro, ministro Gava, che ha la stori a
che conosciamo in tema di erogazione d i
superstipendi, di superliquidazioni, in te -
ma di contratti ultraprivilegiati per alcu-
ne categorie, un paese che ancora non h a
estirpato la piaga dell 'evasione fiscale, per
cui ci sono cittadini che oggi non hanno
ancora mai provato 1'ebrezza di pagare le
tasse, può dire a coloro che percepiscono
le pensioni minime che è eccessivo l'ag-
gancio al 33 per cento del salario medio
industriale ? Era troppo dare ventimila
lire in più a questi pensionati ? Ci vuole
una straordinaria faccia di bronzo, signor
Presidente . . .

Noi abbiamo detto che anche la pro-
posta della quadrimestralizzazione è ridi -
cola: ridicola perché è subdola, perché
in realtà nasconde la volontà di portare
indietro tutta una grande battaglia che i
lavoratori – e soprattutto le grandi orga-
nizzazioni sindacali – hanno condotto per

la trimestralizzazione della scala mobile
sui salari . È evidente che la proposta del-
la quadrimestralizzazione suona in quest i

termini : per adesso promuoviamo i pen-
sionati dalla semestralizzazione alla qua-
drimestralizzazione; domani faremo re-
trocedere i lavoratori occupati dalla tri-
mestralizzazione alla quadrimestralizzazio-
ne. Qual è il ruolo che gioca il sindacato ?
Purtroppo con molta amarezza l'altro gior-
no leggevo su l'Unità. . .

PRESIDENTE. La invito a concludere ,
onorevole Tessari : lei ha superato il limi-

te concesso a ogni altro oratore .

TESSARI ALESSANDRO . Concludo, si-

gnor Presidente. Dicevo che il ruolo del
sindacato è certamente importante nell a
definizione di ciò che verrà dopo la vicen-
da di questa legge, con la risposta che i l

Parlamento darà. Ma è certo che oggi v i
è la capacità di fare una lettura autocri-
tica di alcuni pareri che le organizzazion i

confederali hanno dato al Governo per al-

cune operazioni .

Mi fa piacere sentire oggi un dirigente

come Garavini dire : forse abbiamo sba-
gliato, nel passato, nell'operare di concer-
to con il Governo penalizzando alcune ca-
tegorie di lavoratori e di pensionati . Me-
glio tardi che mai, l'autocritica e il ripen-

samento : ma stiamo attenti a non offrire

oggi a questo Governo – che propone que-
sti due espedienti per dire di no ai pen-
sionati che hanno il contributo minimo
ed a coloro che attendevano la trimestra-
lizzazione – la complicità, il baratto sul

congelamento della scala mobile o sulla

manipolazione del paniere . Signor mini-
stro, un Governo che è arrivato a mani-

polare il «paniere» che serve per calcolare

l'indice del costo della vita, inventando un

pacchetto di sigarette al prezzo di 200 lir e

che non esiste, se non presso il tabaccaio
della Camera dei deputati, perché nessun

cittadino italiano trova le « Nazionali », i l

cui prezzo è stato bloccato per non far

crescere il paniere stesso, è una organiz-
zazione, non dico a che cosa, signor Pre-
sidente, perché credo che sia eloquente. . .
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PRESIDENTE. La invito a concludere ,
onorevole Tessari .

TESSARI ALESSANDRO. Dico quindi
che è scandaloso ciò che il Governo oggi
vuoi chiedere ai sindacati per far pas-
sare questa operazione . Per questo dicia-
mo non solo che voteremo contro per
quanto riguarda la questione di fiducia ,
ma, che rivendicheremo anche il diritt o
a concludere la nostra battaglia .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Sacconi . Ne ha facoltà .

SACCONI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, dirò poche parole per sottolineare
la positività dell'iniziativa governativa vol-
ta a quadrimestralizzare la cadenza della
scala mobile per le pensioni . Da parte
nostra devo ricordare che, insieme ad al-
tri colleghi, come gli stessi compagni co-
munisti, abbiamo affrontato con prudenza
l'introduzione dell'accelerazione dell'ade-
guamento automatico delle pensioni nel
contesto della legge finanziaria, allorch é
se ne iniziò la discussione, auspici com e
eravamo di tempi brevi per l'esame de l
provvedimento di riforma globale del si-
stema pensionistico, sede invero più op-
portuna per la soluzione di tale problema .

Tuttavia, i ritardi di questo provvedi-
mento ed il prolungarsi dell'esame dell a
legge finanziara hanno reso obbligata l a
via di una sia pur provvisoria risposta a d
una giusta esigenza perequativa . Abbiamo
quindi esercitato anche la nostra pres-
sione in tal senso, convenendo peraltro
con il Governo sull 'opportunità di consi-
derare la cosa nel quadro di una pi ù
ampia manovra perequativa dei redditi ,
tenuto conto del fatto che lo stesso Go-
verno ha da tempo manifestato una line a
di questo segno che si è sviluppata con-
testualmente a quella di una maggiore
pressione fiscale, rivolta in particolare alle
aree di evasione. Giusta è quindi stata la
scelta del Governo di affrontare il proble-
ma nell'ambito del confronto, già aperto
con le organizzazioni sindacali, sulla po-
litica fiscale . Legittimi sono pertanto i
rinvii di questi giorni, motivati da questo

tipo di esigenza e perciò non offensivi
dell ' istituto parlamentare, cui spetta ov-
viamente ' la decisione finale . Voglio per-
tanto sottolineare la positività della ma-
novra complessiva in cui si inserisce il
disegno di legge in discussione, e in par-
ticolare il fatto che vi sarebbe un'ipotesi

di accordo con il sindacato relativamente
ad ulteriori sgravi fiscali – si dice pe r
circa 600 miliardi – che si aggiungereb-
bero agli sgravi, per circa 1 .600 miliardi,

di cui al disegno di legge di revisione

della curva delle aliquote, presentato da l

Governo al Senato . Si tratta di ulteriori

detrazioni per i redditi da lavoro dipen-
dente non superiori a 12 milioni, nonché
per i redditi di coloro che hanno il co-
niuge a carico .

In queste ore gli organi direttivi del
sindacato sono riuniti per l 'esame di que-
ste proposte. Mi auguro che si vorrà con-
siderare positivamente il fatto che, co-
munque, su questi provvedimenti si com-
pfe un passo in avanti in termini di mag-
giore perequazione tra i redditi. Mi augu-
ro altresì che da parte del sindacato si
tenga conto del fatto che queste misure
vengono adottate in un quadro di difficol-
tà profonde del nostro sistema economi-
co, che il Governo intende affrontare se-
condo una linea non restrittiva della bas e

produttiva ed occupazionale, bensì di svi-
luppo qualificato da scelte di investimen-
to strutturale. Tale è il segno di questo

disegno di legge finanziaria, tale è il se-
gno che emerge dalle scelte di politica in-
dustriale operate dal Governo nei giorni
scorsi per la chimica, come in queste ore ,
per la siderurgia, scelte sulle quali si è

registrato e si sta registrando il consenso

del movimento sindacale .
In conclusione, nessuna argomentazio-

ne sul meglio, che è purtroppo spesso ne-
mico del bene, può e potrà offuscare il

fatto che nella proposta del Governo è
previsto un miglioramento dei trattamenti

pensionistici .

GAVA, Ministro senza portafoglio .

Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
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GAVA, Ministro senza portafoglio. A
nome del Governo, pongo la questione di
fiducia anche sulla reiezione dell 'articolo
aggiuntivo Valensise 16. 01 (Commenti a
destra) .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole mi-
nistro .

Nessun altro chiedendo di parlare su i
subemendamenti sui quali il Governo ha
posto la questione di fiducia, rinvio a do-
mani il seguito del dibattito .

Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, interpellan-
ze e una mozione. Sono pubblicate in al-
legato ai resoconti della seduta odierna .

Annunzio di risoluzioni .

PRESIDENTE. Comunico che sono stat e
presentate alla Presidenza risoluzioni . Sono
pubblicate in allegato ai resoconti della
seduta odierna .

Ordine del giorno

della seduta di domani .

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

Venerdì 27 febbraio 1981, alle 9,30 :

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

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

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

2. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 30 dicembre 1980,

n. 901, recante provvedimenti finanziari

per gli enti locali per l 'anno 1981 (2382) ;

— Relatore: Citterio .
(Relazione orale) .

3 . — Seguito della discussione delle

proposte di legge :

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

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

ria e di soccida (1499) ;

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

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

— Relatori : Bambi, per la maggioran-

za; Caradonna e Ferrari Giorgio, di mi-
noranza .

4. — Seguito della discussione della
proposta di legge :

ANIASI ed altri : Riforma dell 'editoria
(377) ;

— Relatore : Mastella.

5. — Discussione del disegno di legge :

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

— Relatore : Mastella .

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

Contro il deputato Boato, per concor-
so - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nei reati di cui agli articoli 8 ,1 ,
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-
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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 - ne l
reato di cui all 'articolo 340 del codice pe-
nale (interruzione di un ufficio pubblico)
(doc. IV, n. 40) ;

— Relatore : Valensise.

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 nonne
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 nonne per la prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro, continuata) (doc . IV,

n. 39) ;

— Relatore : Rizzo .

Contro il deputato Quattrone, per
concorso - ai sensi dell'articolo 110 de l
codice penale - nei reati di cui agli arti-
coli 328, 81, capoverso, e 61, n . 2, del
codice penale (omissione di atti di uffici o
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 penal e
(abuso di ufficio in casi non prevedut i
specificamente dalla legge) ; nonché per i l

reato di cui all'articolo 328 del codice
naie (omissione di atti di ufficio) (doc .
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'articol o
110 del codice penale - nel reato di cui

Contro il deputato Abbatangelo, per

i reati di cui agli articoli 2, 4 e 6 della

legge 2 ottobre 1967, n. 895 (violazion i
delle norme sul controllo delle anni) ed
all'articolo 424, prima parte, del codic e

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 del
codice penale - nel reato di cui agli arti-
coli 216, 223, primo e secondo comma

n. 1, 219, 202 e 203 del regio decreto 16

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 ,

pe -
IV,
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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 d i
ufficio, continuato) (doc . IV, n . 54) ;

— Relatore : Mellini.

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

— Relatore : Abete .

7. — Seguito della discussione dell e
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), Reggiani
(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 effettuate
per provvedimenti urgenti per le società
inquadrate nell'Ente autonomo di gestione
per il cinema (862) ;

— Relatore: Sinesio .
(Relazione orale) .

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

— Relatore : Citterio .

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 18
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 delle
espropriazioni e delle opere di cui all'ar-
ticolo 4 della legge 20 dicembre 1967 ,
n . 1251 (535) ;

— Relatore : Fornasarii .

GARGANI : Modifiche alle norme sulle
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

Rinnovo della delega prevista dal- 1957,

	

n .

	

361,

	

concernente norme per la
l'articolo

	

72 della legge

	

16 maggio 1978, elezione della Camera dei deputati e del
n. 196, già rinnovata con legge 6 dicem-
bre 1978, n . 827, per l'estensione alla
Regione Valle d'Aosta delle disposizioni

Senato della Repubblica, anche in occasio-
ne , di elezioni amministrative e regionali
(1404) ;
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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 dell a
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1691) ;

SANESE ed altri : Nuove norme sull a
partecipazione alle operazioni elettorali
in occasione delle consultazioni popolari
(1816) ;

— Relatore : Ciannamea.

S. 675. - Ratifica ed esecuzione del
Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni
ed immunità dell'Organizzazione interna-
zionale di telecomunicazioni a mezzo sa-
telliti (INTELSALT) 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 3 0
settembre 1957 relativo al trasporto inter -
nazionale di merci pericolose su strada
(ADR), adottato a New York il 21 agost o
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 maggi o
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 italian a
e la Repubblica greca sulla protezion e
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 l a

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) (1099-13) ;

— Relatore: De Poi.
(Relazione orale) .

S. 1123. — Ratifica ed esecuzione
dello scambio di note tra l'Italia e l a
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) .

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 il
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 vita

selvativa e dell'ambiente naturale in Eu-
ropa, con allegati, adottata a Berna il

19 settembre 1979 (2061) ;

— Relatore: Fioret .

(Articolo 79, sesto comma, del Regola-

mento) .

Conversione in legge del decreto-leg-
ge 2 gennaio 1981, n . 2, concernente de-

terminazione delle tariffe per l'assicura-
zione di responsabilità civile derivant e

dalla circolazione dei veicoli a motore e

dei natanti (2246) ;

— Relatore : Moro .

(Relazione orale) .
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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 nor d
ed il sud nelle zone interne della regione
Campania (1279) ;

— Relatore : Federico ;

LAGORIO ed altri: Modifiche e inte-
grazioni alla legge 22 maggio 1978, n . 194,
concernente norme per la tutela social e

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 gravidanz a

(905) ;

COSTAMAGNA ed altri: Ripristino del-

la possibilità di trasferimento in proprietà

a favore degli assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica già assegnati
in locazione semplice (Urgenza) (336) ;

— Relatore : Ermelli Cupelli .

10. — Discussione sulla relazione an-
nuale della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza de i
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 19,45 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott . MANLIO ROSSI
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RISOLUZIONI IN COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZ E

E MOZIONE ANNUNZIATE

RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La X Commissione ,

considerato che dopo il naufragio
della nave da carico Seagull (Gabbiano)
nel quale perirono 30 marittimi, se ne
sono verificati numerosi altri tra cui quel-
lo della Lorna I il 10 dicembre 1977 con
23 morti e della Stabia I il 4 gennaio
1979 con 12 morti ;

considerato ancora che nonostante i
ripetuti impegni assunti da vari rappre-
sentanti del Governo nei confronti dei
familiari delle vittime e nei confront i
dei lavoratori marittimi e della opinione
pubblica nazionale ed internazionale a
tutt'oggi non è stato emanato alcun prov-
vedimento del Governo teso a determinare
una situazione assolutamente nuova in
materia di sicurezza in mare;

tenuto conto che la vita dei lavora-
tori del mare è perennemente messa in
pericolo dal fatto che ben 1 .776 navi del-
la flotta nazionale con stazza lorda supe-
riore a 100 tonnellate hanno oltre 20 an-
ni di vita e che quelle di stazza oltre l e
1 .000 tonnellate sono 806 e vanno da un
minimo di 20 ad un massimo di 95 anni
di età e che inoltre il sistema di classifi-
cazione e di controllo sulle condizioni d i
navigabilità non offre sufficienti garanzie ;

rilevato che il RINA (Registro nava-
le italiano) è un ente di natura privati-
stica il quale in virtù del suo regolamen-
to non si assume nessuna responsabilità
per la certificazione che rilascia, dal pun-
to di vista della sicurezza, e che lo stes-
so, nella sua qualità di perito esprime la
propria « opinione » mediante attribuzio-
ne della « classe », e che detta « opinio-
ne » non può formare oggetto di impu-
gnazione utilizzabile in un procedimento
giudiziario ;

considerato che nella direzione del
RINA prevalgono, sia nella composizione
sia nella tutela degli interessi, le esigen-
ze degli armatori privati mentre appaio-
no trascurate le esigenze dei lavoratori
marittimi ;

constatato che il RINA espresse la
propria « opinione » sotto forma di certifi-
cato di immatricolazione per la motonave
Stabia I costruita in Inghilterra nel 1947
e dopo 30 anni di bandiera cipriota e pa-
namense, anche col benestare del Ministe-
ro della marina mercantile, fu acquistata
da una società napoletana con soli 5 mi-
lioni di capitale per un prezzo di lire
100 milioni ed assicurata per un valore
di 250 milioni e che qualche giorno pri-
ma della scadenza di detta assicurazione
si inabissò sul frangiflutto del porto di

Salerno ;

accertato che vari comitati dei fami-
liari di marittimi tra i quali : Seagull, Sta-
bia I, Ex lavoratori del mare di Ercola-
no « Lelio Marino », hanno ripetutamente
ricevuto assicurazione da membri del Go-
verno su concreti interventi di riforma in
materia di tutela delle condizioni di sicu-
rezza della navigazione in mare ;

impegna il Governo

a comunicare alle Camere entro 30
giorni i suoi intendimenti concreti in or-
dine ai seguenti punti :

1) riforma del RINA al fine dell a
sua democratizzazione e trasformazione
da strumento di natura privatistica in
strumento di natura pubblica al servizio
primario della sicurezza della navigazione ;

2) istituzione di controlli special i
a scadenze ravvicinate per le navi italia-
ne con oltre 20 anni di età;

3) adesione al memorandum di
Londra del 2 marzo 1978 ;

4) potenziamento dell'ufficio tecni-
co del Ministero della marina mercantile ;

5) rispetto della convenzione inter-
nazionale SOLAS e ratifica delle conven-
zioni di Ginevra n . 92, 133 e 147 rispetti-
vamente del 1949, 1970 e 1976 :
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6) istituzione di una guardia co-
stiera per i salvataggi in mare e adegua -
mento del servizio rice-trasmittente con
abilitazione per tutte le 24 ore e per tut-
ti i giorni presso tutte le capitanerie di
porto ;

7) salvaguardia dei diritti politici
dei marittimi imbarcati ;

8) riforma del codice della navi-
gazione .

(7-00103) « FORTE SALVATORE, PANI, BoC-
CHI, TAMBURINI, CASALINO,

MANFREDINI » .

La X Commissione ,

premesso :

che il sisma del 23 novembre 1980
ha prodotto rilevanti danni in Basilicat a
all'intero sistema delle comunicazioni, par-
ticolarmente accentuati nei collegamenti
ferroviari e relative strutture ;

che risultano sostanzialmente com-
promesse le linee ferroviarie di collega-
mento fra la Basilicata e le regioni con-
termini, nonché le relazioni regionali d i
preminente interesse per le zone interne,
con gravi disagi per i viaggiatori pendo -
lari, peraltro frequentemente in agitazio-
ne per la pesante precarietà determina-
tasi ;

che l'articolo 3 della legge 12 feb-
braio 1981, n . 17, fa obbligo al Ministro
dei trasporti, entro 90 giorni dall 'entrata
in vigore della legge stessa, di trasmette -
re alle Camere il programma di utilizz o
delle somme stanziate ;

che l 'articolo 15 della stessa legg e
istituisce 5 « unità speciali » con compit i
specifici di studio, programmazione, ese-
cuzione e controllo delle opere ;

che il Ministro dei trasporti valut a
in 500 miliardi la spesa da predisporre ,
tramite l'Azienda delle ferrovie dello Sta-
to, con finanziamento aggiuntivo a quello
previsto dalla legge 12 febbraio 1981,

n. 17, da utilizzare oltre che per il risa-

namento e la ricostruzione degli impianti

colpiti dal sisma, anche per realizzare un
nuovo e più moderno sviluppo della rete
e degli impianti ferroviari nelle aree ter-
remotate ;

tenuto conto della urgente necessità
di attivare tutti i finanziamenti, di carat-
tere ordinario e straordinario, per incen-
tivare la ripresa produttiva ed incremen-
tare i livelli occupazionali in Basilicata;

impegna il Governo

a presentare tempestivamente il piano di
utilizzo delle somme stanziate includendo -
vi le seguenti proposte :

1) istituire una delle cinque unità
speciali in zona baricentrica dell'area ter-
remotata ;

2) istituire nella regione Basilicata
un apposito Ufficio compartimentale del
Servizio lavori e costruzioni delle Ferro -
vie dello Stato;

3) predisporre prioritariamente la
progettazione ed esecuzione delle seguent i
opere:

a) potenziamento della linea ferro -
viaria Sicignano-Lagonegro con prolunga-
mento fino a Castrocucco ;

b) riclassamento e potenziament o
della linea Matera-Ferrandina con affida -
mento della gestione all'Azienda delle Fer-
rovie dello Stato ;

c) rettifica del tracciato ed elettri-
ficazione della linea Battipaglia-Potenza -
Metaponto .

La X Commissione ,

impegna altresì il Governo,

a definire un piano di risanamento delle
ferrovie in concessione Calabro-Lucane, og-
gi prevalentemente dismesse o in esercizi o
molto precario, il cui potenziamento è ri-
tenuto invece di grande utilità in Basi-
licata .

(7-00104)

	

« LAMORTE » .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

MADAUDO . — Al Ministro della dife-
sa. — Per sapere se è a conoscenza del
fatto che in data 11 febbraio 1981 press o
l'ospedale militare di Messina il giovane
militare Maesano Santo, del distretto mi-
litare di Reggio Calabria, è stato dichia-
rato idoneo malgrado fosse affetto da ma-
lattia neuropsichica riscontrata precedente -
mente da altro ospedale militare nonché
dal medico specialista dello stesso ospe-
dale militare di Messina .

Poiché il giovane, in preda a crisi de-
pressiva, ha tentato il suicidio recidendo -
si le vene dei polsi, l ' interrogante chiede
di conoscere se il giudizio di inidoneità
espresso dallo specialista in neurologia del-
l 'ospedale militare di Messina sia stato mo-
dificato in altra sede e con quale com-
petenza .

Per quanto esposto e in considerazione
del fatto che il caso citato ha creato no-
tevole scalpore nell'ambito del suddett o
ospedale e nell'opinione pubblica, l'interro-
gante chiede di conoscere quali provvedi -
menti siano stati assunti o si intenda as-
sumere al fine di accertare eventuali re-
sponsabilità .

	

(5-01915)

BELLOCCHIO E MOTETTA. — Al Mi-
nistro delle finanze. — Per conoscere -
in relazione all 'assemblea del personale
dell 'UTIF di Novara tenutasi il 20 di-
cembre 1980 in cui si è lamentata la
gravissima carenza di personale in ser-
vizio presso lo stesso UTIF e tenut o
conto che già negli anni 1977 e 1978
era stata prospettata alla competente di-
rezione generale la impossibilità di assi -
curare i servizi senza averne risposta -
quali urgenti provvedimenti si intendano
adottare per soddisfare le giuste preoc-
cupazioni evidenziate nelle assemblee fi-
nora tenutesi e mai sufficientement e
ascoltate, con grave pregiudizio anch e
per gli interessi dell'erario .

	

(5-01916)

CARLOTTO, BALZARDI E CAVIGLIAS-
SO. — Al Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato . — Per conosce-
re - premesso che con provvedimento CI P
n. 71/79 l'ENEL è stato autorizzato ad
applicare una tariffa maggiorata per le
cosiddette « seconde case » - se risulta
che l'ENEL abbia applicato detta mag-
giorazione anche agli allacciamenti ad uni-
tà agricole produttive od a case di abita-
zione rurale nonché a fabbricati rurali i n
genere .

Se così fosse l'operato dell'ENEL, se-
condo gli interroganti, sarebbe illogico ed
illegittimo tenuto conto che la volontà
politica è quella di maggiorare solo le ta-
riffe per le « seconde case » adibite a d
abitazione saltuaria per ferie o vacanze .

Gli interroganti ritengono che applica-
re la tariffa maggiorata per i fabbricati
rurali oltre che assurdo sia fortemente
penalizzante per quei coltivatori e pastor i
che sono costretti ad abbandonare, duran-
te l'inverno, le abitazioni di montagna e

di collina poiché site in zone impratica-
bili durante la brutta stagione per trasfe-
rirsi necessariamente in paese od in pia-
nura .

	

(5-01917 )

BOSI MARAMOTTI, FERRI E GIADRE-
SCO. — Al Ministro per i beni cultural i

e ambientali. — Per sapere - premesso:
che tutta l'area ravennate presenta

caratteristiche di interesse nazionale e in-
ternazionale nel settore archeologico, più

volte messe in rilievo da studiosi italian i

e stranieri, come dimostrano i cospicui
contributi di studio e le relazioni annual i
durante le « settimane degli studi bizan-
tini e ravennati »;

che il materiale venuto alla luce da-
gli scavi del porto di Classe e da scavi
più recenti non ha possibilità di « rico-
vero », per cui risulta persino contraddit-
torio investire denaro per gli scavi e la-
sciare in abbandono il materiale reperito ;

considerato che il complesso di Sa n
Vitale, sede della Sovrintendenza ai ben i
architettonici e monumentali, restaurato
in gran parte è anche sede di un museo
nazionale contenente beni archeologici, e
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che detto museo è stato affidato inspie-
gabilmente, solo da alcuni anni, alla So-
vrintendenza ai beni architettonici -

se non ritiene opportuno collocar e
a Ravenna un ufficio staccato della So-
vrintendenza ai beni archeologici di Bo-

logna, affinché : a) gli scavi siano seguit i
e studiati da personale competente e a
ciò preposto ; b) il materiale trovi una
collocazione non solo dignitosa ma acces-

sibile a studiosi e visitatori e ci sia un a
chiara definizione di competenza, come
previsto dalla legge, tra le due Sovrin-
tendenze.

	

(5-01918 )

BOSI MARAMOTTI, GIADRESCO E

BIANCHI BERETTA . — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere - pre-
messo :

che al IX Circolo di Ravenna è sta-
ta accreditata la cifra di lire 9 .860.000
per l 'acquisto di nove minilaboratori pe r
esperienze scientifiche nelle ultime class i
elementari ;

che in base alle indicazioni pervenu-
te al direttore didattico tale materiale ve-
niva fornito da una ditta di Novara al
prezzo di un milione per ogni cassetta
minilaboratorio ;

che il consiglio di circolo ha ritenu-
to opportuno accogliere la proposta sull a
base del depliant illustrativo e dell'indi-
cazione dell'autorità scolastica ;

che le cassette pervenute hanno ri-
velato un materiale che non ha nulla di
scientifico, il cui contenuto complessiva -
mente raggiungerà il valore di cento, cen-
tocinquantamila lire, suscitando nei geni-
tori e negli insegnanti una reazione d i
sfiducia e di irritazione -

con quali criteri vengono distribui-
te somme alle scuole elementari per ac-
quisto di materiale scolastico ; con quali
criteri vengono indicati i tipi di acquisto
e le ditte fornitrici ;

per quali motivi non si spende il de-
naro pubblico con maggiore oculatezza re-

sponsabilizzando, nella scelta e negli ac-
quisti, quegli organi democratici che pro-
prio per questa maggiore conoscenza del-

le reali necessità e per il possesso di
strumenti di controllo saprebbero meglio
individuare le necessità delle scuole e che
hanno dato più volte prova di capacità
organizzativa .

	

(5-01919 )

BOSI MARAMOTTI, BIANCHI BERET-
TA, FERRI, BARBAROSSA VOZA, PA-
GLIAI E NESPOLO. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere - pre-
messo :

che la circolare n . 293 del 18 otto-
bre 1980 del Ministero della pubblica istru-
zione con allegata la circolare n. 80 del
29 luglio 1980 del Ministero dell'intern o
addossa alle amministrazioni provincial i
oneri finanziari nel settore scolastico di
tale entità da mutare profondamente il
tipo di intervento consolidato da anni, e
già abbastanza gravoso, nel momento stes-
so in cui si interpretano in maniera esten-
siva le norme dei decreti istitutivi delle
scuole a carico delle province per le
spese di funzionamento ;

che in base a tale estensione di com-
petenze il rapporto tra autorità scolasti -
che ed enti locali in materia scolastica
viene ad assumere aspetti di reale diffi-
coltà e conflittualità, in considerazione del
fatto che le amministrazioni provincial i
nell'attuale situazione di limiti finanziari
non potranno far fronte alla crescita di
spese di gestione e di funzionamento de-

gli istituti scolastici statali, poste a loro

carico -

se non ritiene opportuno rivedere i n

maniera organica tutta la materia relativa
agli oneri di gestione scolastica a carico
degli enti locali, tenuto conto del loro
ruolo e dei mutamenti avvenuti nel si-
stema scolastico ;

se ritiene regolabile con circolare
una materia così delicata, che comport a
l'aumento di spesa di parecchie decine d i

milioni ;

se non ritiene per lo meno anacroni-
stico e inadeguato alla realtà del paes e
affidare ai prefetti l'opera di sostegno e
di coordinamento necessaria per far fronte
ai nuovi oneri che stravolgono i bilanci
provinciali .

	

(5-01920)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

ZANONE. — Ai Ministri dell'industria,
commercio e artigianato e delle finanze.
— Per conoscere - premesso che :

a) in ottempéranza al decreto mini-
steriale 14 novembre 1980 (dogane press o
le quali sono accentrate le operazioni d i
importazione di alcuni prodotti siderurgi-
ci) il porto di Ravenna è stato esclus o
dal traffico di determinati materiali fer-
rosi ;

b) il provvedimento in oggetto, limi-
tando sensibilmente le attività del porto
ravennate, ha provocato non lievi dann i
all 'economia locale ;

considerato che le disposizioni re-
strittive contenute nel citato decreto mi-
nisteriale non discendono da analoghe mi-
sure emanate dalla Comunità economica
europea -

quali siano i criteri che hanno con-
sigliato l'esclusione degli uffici doganal i
di Ravenna dal disbrigo delle operazioni
di importazione relative ad una serie d i
prodotti siderurgici .

	

(4-07161 )

ZANONE. — Al Ministro dei trasporti.
-- Per sapere - premesso che la linea fer-
roviaria Firenze-Faenza-Ravenna costituisce
un importante collegamento fra la Toscan a
e la Romagna, destinato ad assumere un a
rilevanza sempre maggiore in vista de l
completamento della « direttissima » Roma-
Firenze - .

a) quale sia lo stato di avanzamento
dei lavori per il ripristino del tratto Bor-
go S. Lorenzo-S . Piero a Sieve;

b) se e quali opere s ' intenda realiz-
zare per l'ammodernamento della linea
ferroviaria nel suo complesso .

	

(4-07162)

more della approvazione della propost a
di legge recante « Interpretazione autenti-
ca dell 'articolo 93 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 31 maggio 1974 ,
n. 417, concernente norme sullo stato
giuridico del personale docente, direttivo
e ispettivo della scuola materna, elemen-
tare, secondaria ed artistica dello Stato » ,
anche in considerazione del fatto che ,
avendo il Senato rinviato la discussione
di detta proposta di legge, l'insegnante bo-
lognese Galli ha ripreso lo sciopero della
fame contro l'anacronistica e vessatoria
disciplina legislativa attuale .

	

(4-07163 )

BALDELLI E FACCIO . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per cono-
scere -

tenuto presente che la Commissione

pubblica istruzione del Senato ha rinvia-
to la discussione del disegno di legge
n. 1182 già approvato dalla Camera dei
deputati « Interpretazione autentica dell'ar-
ticolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n . 417, concer-
nente norme sullo stato giuridico del per-
sonale docente, direttivo ed ispettivo dell a
scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato » ;

venuti a conoscenza che l ' insegnante
Alessandro Galli di Bologna (la cui prote-
sta aveva mosso l'iniziativa parlamentare) ,
dopo la decisione della Commissione pub-
blica istruzione del Senato, ha ripreso a
digiunare, con grave pericolo per la pro-
pria vita, già seriamente compromessa dal
precedente digiuno -

quali provvedimenti il Governo in-
tenda prendere, almeno in via amministra-
tiva, in attesa che il Parlamento si pro-
nunci sull'intera questione, per rimuovere
le ragioni della protestra di Alessandro
Galli .

	

(4-07164 )

GIUDICE E RODOTA. — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per conoscere
quali iniziative intenda intraprendere nelle

COSTAMAGNA . — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni. — Per sape-
re per quali motivazioni tecniche nella zo-
na comprendente i comuni di Sanremo,
Bordighera, fino alla frontiera francese,
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non è possibile ricevere il segnale del ter-
zo canale televisivo, dal momento che tan-
to è stato fatto per le strutture di queste
nuove reti regionali e, a quanto pare, po-
co per gli utenti .

	

(4-07165)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere per quale sug-
gestiva motivazione sono state aumentate
del 100 per cento le tariffe sul tratto
autostradale AUTOFIORI Savona-confine .
Dal momento che il turismo è ancora e
soprattutto un'industria che tira, con le
colonne di stranieri che si apprestano a
raggiungere le spiagge liguri per l 'estate
che si avvicina, questa non pare certo
una buona immagine, un incentivo turisti-
co, per non contare i danni e i disagi
recati ai tanti milanesi e torinesi che van-
no a svernare nei paesi della costa li-
gure .

	

(4-07166 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per conoscere se non s i
intendano studiare miglioramenti al vec-
chio codice stradale, anche a causa de-
gli scarsi controlli autostradali da parte
della polizia stradale, per cui si assiste
quotidianamente a incidenti mortali sulle
nostre autostrade. Un'indagine specifica
sulla rete IRI accusa soprattutto i grand i
mezzi della strada: camion, autotreni, au-
toarticolati . Infatti il 50 per cento del par-
co circolante per il trasporto merci supera
i 10 anni di età, ed è dunque vecchio,
obsoleto, pericoloso. Se a questo si aggiun-
ge che il 20 per cento ,dei veicoli supera
i limiti di peso massimo totale consentit o
e che il 38 per cento degli autoarticolati
e il 45 per cento degli autotreni risulta in
sovraccarico, non è difficile dedurre ch e
ogni mezzo, sulle nostre strade, fa repub-
blica a sé ed è causa diretta di tante scia-
gure .

Inoltre la polizia stradale è sotto d i
1 .400 agenti rispetto agli organici di 15 an-
ni fa, quando circolavano 4 milioni e mez-
zo di automezzi contro i 18 milioni d i
oggi. Quanto alle sanzioni per un 'inversio-

ne « a U » su un'autostrada (con effetti
spesso catastrofici) bastano 5 mila lire . I
dati, anche in questo caso, parlano da
soli .

	

(4-07167)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per avere notizi e
sulla situazione tutt'altro che definita i n
quattro mesi dall'inizio dell'anno scolasti-
co al liceo scientifico « Antonio Gramsci »
di Ivrea per quanto riguarda l 'organico
insegnante e il conseguente regolare svol-
gimento dell'attività didattica .

Per sapere se è vero che la decision e
n del provveditore agli studi di Torino di

procrastinare al 31 gennaio le nomine ha
rimescolato le carte con il conseguente,
insospettato, trasferimento di alcuni inse-
gnanti in altre scuole, determinando quel-
la situazione di fluidità che si credeva
superata;

per sapere se è a conoscenza che i l
problema della nomina degli insegnanti, a
causa della sclerosi della macchina buro-
cratica, si ripete ogni anno su tutto il
territorio nazionale, ma che in una pro-
vincia di rilevanti dimensioni come quell a
di Torino, trova un ulteriore cassa di ri-
sonanza nel numero eccessivo di utenti ,
situazione destinata a ripetersi fin quando
sarà in vigore quella rigidità che contrad-
distingue la determinazione del numero
eccessivo delle classi e che la vuole intra -
presa soltanto dopo gli esami di ripara-
zione ;

per sapere, infine, se non ritenga che
questi ritardi sono tanto più inammissi-
bili in una scuola che si caratterizza per
la sperimentazione, dove l'attività didatti-
ca esula dai tradizionali canoni e inoltre
che, per legge, dovrebbe « addestrare » gli
insegnamenti prima dell'inizio dei corsi .

(4-07168)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell' in-
dustria, del commercio e dell'artigianato.
— Per sapere quando l 'ENEL vorrà ripa-
rare la linea che (non) illumina Canapre
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ad Alice Superiore (Torino), dove i fili
(sottotensione) sostengono un palo caden-
te con gravi rischi in caso di rottura de i
conduttori, aggiungendo così anche il pe-
ricolo al disagio degli utenti della scassata
linea che, per l 'eccessiva caduta di ten-
sione, non consente l 'uso degli elettrodo-
mestici e spesso neppure l 'illuminazione.

(4-07169 )

COSTAMAGNA . — AI Ministro della sa-
nità. — Per sapere se è vero che la Pic-
cola Casa della Divina Provvidenza del Cot-
tolengo di Cuorgné (Torino), che ospit a
una trentina di anziani, dovrà chiudere i
battenti in quanto sembrerebbe che il per-
sonale religioso, essendo insufficiente, sa-
rebbe richiamato dalla casa madre, im-
possibilitata anche a garantire il ricambio
delle suore, che sono costrette a cessare
l 'attività e se è vero che lo stabile è de-
finito ormai dai tecnici « inadeguato mal-
grado i numerosi riattamenti » ;

per sapere, ancora, se il comune di
Cuorgné sta approntando il progetto per
una nuova casa di riposo, in zona perife-
rica, con un impegno di spesa che già s i
prevede notevole, se vi sono concrete pos-
sibilità da parte dello stesso comune di
ristrutturare e gestire lo stesso Cottolen-
go e se del problema è stata investita an-
che l'USL n. 38 .

	

(4-07170)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell 'artigiana-
to. — Per sapere - dato che è in corso
una vertenza tra i comuni di Chivasso,
Brandizzo e Castagneto Po (in provincia
di Torino) con l 'ENEL in materia di in-
quinamento - se è vero quanto sostengon o
i tre comuni, che cioè l 'ENEL avrebbe uti-
lizzato combustibile ATZ invece del con -
sentito BTZ, aumentando in questo modo
l'indice di inquinamento della zona .

(4-07171 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere se rispondono
al vero le voci di un acquisto da parte

della regione Piemonte, poi del comune
di Torino, del « Palazzone » sito alle port e
di Brusasco verso Verrua (località Tapa-
rello), voci che si sono fatte sempre pi ù
insistenti (qualcuno dice che sono ben 22
gli alloggi acquistati per dar casa agli
sfrattati di Torino e cintura) ;

per conoscere il suo pensiero sulla
correttezza di iniziative di questo tipo ,
adottate senza tener conto del giudizio del -
le amministrazioni locali e della gente, in
quanto 22 o 30 alloggi già sono un errore
urbanistico, ma il fatto poi di creare un
parcheggio umano di realtà diverse è ad-
dirittura enorme, non essendo servito a
nulla tutto il fiume di parole spese sul-
l'immigrazione che negli anni passati è af-
fluita in Piemonte e anche certi « servizi »
TV sui ghetti di Torino.

	

(4-07172)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere se non riten-
ga utile l 'allargamento della strada « dei
Cappuccini » di Vercelli, per dare respiro
alla circolazione in special modo per l ' in-
crocio della strada che dai « Cappuccini »
sbuca sulla statale Casale-Vercelli (tangen-
ziale), vicino allo stabilimento « Cornun-
ghia », incrocio che rispecchia la incapa-
cità degli addetti alla segnalazione per gli
automobilisti, che continuano a sbattere
contro lo spartitraffico, con danni nume-
rosi e feriti alle persone, perché mancan o
lampioni e segnaletica.

	

(4-07173 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro per i be-
ni culturali e ambientali . — Per sapere -
con riferimento alla notizia pubblicata re-
centemente dal giornale La Sesia di Ver-
celli, a proposito dell 'ennesimo ritrovamen-
to nella zona archeologica di San Bartolo-
meo - se non ritenga che sarebbe opportu-
no che l'amministrazione comunale di Ver-
celli, di fronte alle numerose scoperte ar-
cheologiche che si sono avute nella zona
di San Bartolomeo, si decidesse finalmente
a non autorizzare più alcun lavoro a pri-
vati ed enti in tutta la zona archeologica
e se non ritenga che sarebbe giunta l 'ora



Atti Parlamentari

	

25701 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 198 1

di chiedere a chi di dovere che tutti i re-
perti rinvenuti a Vercelli tornino a Ver-
celli e vengano conservati al museo Leone
invece che essere destinati ad arricchire
altri più illustri musei ;

per conoscere il suo pensiero sull a
creazione di un grande parco archelogic o
nella zona di San Bartolomeo ancora non
rovinata dal cemento, parco che potrebb e
servire anche da zona verde per il villag-
gio Concordia, che, a torto o a ragione,
è considerato il ghetto per proletari;

per sapere, infule, se non ritenga di
appoggiare l 'azione e l'attività del Gruppo
archeologico vercellese, che si è dimostra-
to finora vitale nel tutelare l'archeologia
vercellese .

	

(4-07174)

COSTAMAGNA . — Al Ministro per i be-
ni culturali e ambientali . — Per sapere -
a seguito dei lavori di restauro e di ritin-
teggiatura del palazzo del Governo in via
San Cristoforo a Vercelli, recentemente ri-
portato alla dignità della sua origine - s e
non ritenga di fare rimettere al suo posto
la targa di pietra in lingua francese che
è stata tolta dalla facciata dello stesso pa-
lazzo del Governo sull 'angolo confinant e
con via De Amicis, in quanto ricorda quel
momento storico in cui Napoleone costituì
la città di Vercelli come capoluogo del Di-
partimento della Sesia durante il suo ef-
fimero regno.

	

(4-07175)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. — Per
sapere se è a conoscenza che alla posta
centrale di Vercelli per effettuare un ver-
samento di conto corrente, bisogna armar-
si di santa pazienza e fare delle file inter-
minabili ;

per sapere se è vero che un giorno
di mercato dello scorso mese, centinaia
di vercellesi si sono presentati allo spor-
tello apposito ed hanno avuto la sgradita
sorpresa di leggere questo testuale avviso :
« Chiuso per assemblea » ;

per sapere se non ritenga che sce-
gliere di riunirsi in assemblea per discu-

tere i propri problemi sindacali nel bel

mezzo di una mattina di mercato sia il
peggiore servizio che si possa rendere agl i
utenti, ma soprattutto allo stesso sinda-
cato, che proprio in tal modo viene a
perdere, nei confronti dell'opinione pub-
blica, la giusta credibilità ;

per sapere se non intenda intervenire

sulla direzione delle poste affinché orga-
nizzi un servizio efficiente che vada in-

contro alle esigenze dei cittadini .
(4-07176 )

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dell 'indu-

stria, commercio e artigianato e del com-
mercio con l 'estero. — Per sapere se è
vero che i francesi hanno ripreso la
« guerra » contro la maglia italiana, i n
quanto la denuncia arriva dalla frontiera
dove le spedizioni dei nostri prodotti ven-
gono bloccate e formalmente non viene
contestata l'esportazione, ma i doganieri
d'oltralpe esaminano la merce in modo
puntiglioso e spesso le mandano ai labo-
ratori di analisi, col risultato che saltano
i tempi delle consegne ai clienti ed i ca-
pitali restano immobilizzati per giorni
e giorni ;

per sapere se è vero che ciò avviene
perché i produttori francesi in crisi non
riescono a reggere la concorrenza degl i

italiani sul loro mercato, e ogni blocc o
significa una boccata di ossigeno ed è
una tattica già sperimentata con il vino
e con i tessuti cardati ;

per sapere, ancora, se sono a cono-
scenza che i contraccolpi della ripresa di
questa « guerra » Si stanno già facendo
sentire sull'industria italiana, in quanto
qualcuno si è visto rimandare indietro
intere partite ;

per sapere quali passi immediati il
Governo italiano intenda compiere press o
quello francese perché vengano eliminat i
gli ostacoli alla maglieria italiana, in
quanto anche la Francia deve rispettare
le norme della CEE, avendo una Commis-
sione della stessa Comunità europea gi à

dimostrato che il prodotto italiano non
viene venduto sottocosto (smontando così
l'accusa di dumping), è di qualità e non
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utilizza lavoro nero. Ciò anche al fine di
assicurare a tutti di lottare ad armi pari :
e finora l'Italia è in vantaggio grazie alla
qualità ed all'inventiva .

	

(4-07177 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per sapere se è a conoscenza dell'illu-
minazione oltremodo ricca di lampade del-
la strada che dalla Rotonda di Andorno
Micca nel Biellese sale verso Locato, illu-
minazione che rappresenta un vero spreco
per una strada dove transitano 10 o 20
macchine per notte, mentre il tratto che
da Andorno Micca conduce a Biella, e
che serve un'intera vallata, è rimasto an-
cora all'epoca del medioevo ;

per sapere se non intenda intervenire
sull'ENEL in quanto questa comunicazione
stradale per Biella è piena di curve anche
pericolose e in certi periodi è pure in-
vasa da nebbia fittissima.

	

(4-07178)

COSTAMAGNA . — Al Ministro delle po -
ste e delle telecomunicazioni. — Per sa-
pere se è a conoscenza della cattiva rice-
zione dei programmi televisivi nel Biellese
e soprattutto ,ad Occhieppo Inferiore ol-
tre che in altri paesi della Bassa Valle
dell'Elvo, dove, dopo la baraonda crea -
ta dal moltiplicarsi delle emittenti private ,
ora pare che ci sia qualche difficoltà anche
per ricevere i programmi della TV di Sta -
to, registrandosi non poche lamentele da
parte degli utenti che sul canale 35 ricevo-
no il secondo programma, mentre con
troppa frequenza si sovrappongono imma -
gini della rete 3, sempre della RAI-TV, col
risultato di non vedere più nulla per bene .

(4-07179 )

COSTAMAGNA . — AI Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere se gli ri-
sulti che le uniche due strade statali biel-
lesi inserite nel « sistema di interventi ur-
genti » previsto dalla regione Piemonte,
sono la statale n. 142 « del Biellese », nel
tratto Rollino-Gattinara-Romagnano, e la
statale n. 230 « di Massazza », mentre la

strada Gaglianicco-Cavalià e la « 230 » in
direzione di Quinto Vercellese sono rele-
gate nei progetti a medio termine.

(4-07180)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell 'agri-
coltura e delle foreste. — Per sapere -
premesso che nell'aprile dello scorso ann o
la giunta regionale del Piemonte mise 102
milioni di lire a disposizione dell 'UNAS
(Unione nazionale allevatori suini) con se -
de in Vercelli, per l'eliminazione degli odo-
ri, la disinfezione e la prevenzione delle
malattie infettive dei suini nelle porcilaie
- se risponde a verità quanto denunciato
dalla Federazione regionale degli agricol-
tori del Piemonte circa l'invio, da parte
dell'UNAS e del suo « Centro ricerche e
tutela ambiente », di lettere che impone-
vano agli allevatori suinicoli di ritirare
gratis un certo prodotto deodorante, pro-
vocando comprensibile allarme tra i suini-
coltori, per il tono intimidatorio della ri-
chiesta .

	

(4-07181)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
sanità. — Per sapere se è a conoscenza
che il provvedimento di soppressione del
reparto di chirurgia nell 'ospedale « Giusep-
pe Salussolia » di Cigliano (provincia d i
Vercelli), da parte dell'unità sanitaria lo -
cale, ha provocato reazioni ostili sia per
il modo e sia per il tempo in cui è stato
adottato, in quanto nell'ospedale di Ci-
gliano alcuni degenti erano in attesa di
intervento chirurgico immediato e non so-
lo non hanno potuto essere operati, ma
hanno dovuto cercare di urgenza un altro
ospedale ;

per sapere se non ritenga assurdo
che si debba chiudere un reparto di chi-
rurgia, che presenta un consuntivo annuo
di circa 200 interventi e che interessa una
area di utenza di 25 .000 abitanti;

per sapere, infine, se non ritenga d i
intervenire per far cessare questo persi-
stente atteggiamento dell 'unità sanitaria
locale, sul cui operato si avanzano gravi
e pesanti riserve, in quanto il president e
dell'USL 46 avrebbe dovuto astenersi da
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione .

(4-07182)
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RAUTI. — Ai Ministri dell 'industria,
commercio e artigianato, e del lavoro e
previdenza sociale. — Per conoscere - in
ordine alla grave crisi della struttura in-
dustriale nella provincia di Frosinone, gi à

duramente provata dalle iniziative della
FIAT, della Videocolor e della Klopman
solo per citare i casi più clamorosi - :

1) qual è la situazione economic a
ed occupazionale della CEM (Compagni a
elettromeccanica meridionale) operante nel-
l 'agglomerato di Frosinone;

2) quali interventi sono allo studio
per salvaguardare il livello occupazionale
nell 'azienda in regolare, costante contra-
zione, negli ultimi anni ;

3) se è vero che le difficoltà dell a
stessa siano da imputare ad una notevole
restrizione delle richieste di forniture da
parte dell'ENEL;

4) in quest'ultimo caso, se conferma-
to, a che cosa è dovuta la diminuita ri-
chiesta di contatori da parte dell'ente di
Stato per l'energia elettrica.

	

(4-07183 )

RAUTI. — Al Ministro dell 'interno. —
Per conoscere - premesso che il comune
di Sora, in provincia di Frosinone, è am-
ministrato da una giunta monocolore pri-
va di maggioranza consiliare ; che quel
consiglio comunale ha votato la sfiduci a
alla giunta; che il sindaco e la giunta
minoritari, nonostante ciò, sembrano in-
tenzionati a non dimettersi - quali so-
no gli esatti termini della situazione am-
ministrativa di Sora e quali iniziative so-
no state assunte dal prefetto di Frosinone ,
anche considerato il fatto che la crisi, la-
tente da tempo, aveva già paralizzato la
attività amministrativa di quella cittadina .

(4-07184)

RAUTI.'— Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. — Per sapere - in merito
alle continue proteste degli allevatori del-
la zona della provincia di Frosinone con-
finante con l'Abruzzo, soprattutto dei pa-
stori che operano nei territori di Trevi nel

Lazio e di Filettino e che lamentano no-
tevoli danni al loro patrimonio zootecni-
co attribuiti ai lupi e ad altri animali
selvatici - :

1) a quanto sono state stimate l e
perdite lamentate dai pastori dei citati
comuni ciociari ; 2) a quanto ammontano
i rimborsi già concessi e qual è l'ente
competente alla loro erogazione ; 3) quan-
te sono le istanze ancora inevase ed

eventualmente quali provvedimenti si ri-
tengono necessari per rendere più snello
l ' iter dei risarcimenti .

	

(4-07185)

RALLO. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e ai Ministri della pubblica
istruzione e del tesoro. — Per sapere -
premesso :

che dopo mesi di attesa si è risolta
finalmente, con un accordo firmato da più
di un mese, la vertenza con il personale
della scuola sul nuovo trattamento eco-
nomico, riguardante il recupero dell'anzia-
nità pregressa e i nuovi parametri di sti-
pendio;

che non è stato ancora reso noto
il relativo decreto di attuazione e neppur e
è stata ancora presentata in Parlamento
la relativa legge di copertura finanziaria ,
nonostante la somma risulti stanziata in

bilancio -

che cosa osti al rispetto degli impe-
gni assunti, rispettando i tempi e i modi

di emanazione e approvazione dei provve-
dimenti che attuano i contenuti dell'ac-
cordo, venendo incontro all'attesa di anni
di questi miglioramenti da parte di un
milione di lavoratori della scuola, i quali
con una tempestiva azione degli organi
interessati li potranno avere corrisposti a l

massimo nella prossima primavera ;

se il Governo non intenda interve-
nire tempestivamente onde venire incontr o

alle giuste rimostranze dei lavoratori e

delle organizzazioni sindacali interessate e
onde evitare le giuste azioni di sciopero
che finiscono per danneggiare un settore

già tanto disastrato della pubblica ammi-
nistrazione, quale è la scuola .

	

(4-07186)
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SOSPIRI . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere quali motivi inspiegabil-
mente ritardano la definizione della prati-
ca di pensione della signorina Leondina
Ridolfi, nata a Penne (Pescara) il 6 marzo
1922 ed ivi residente, riconosciuta inabile
al lavoro dalla commissione medica pe r
le pensioni di guerra di Chieti in dat a
10 ottobre 1979 (posizione n . 525128) .

(4-07187)

SOSPIRI. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere - premesso che :

il signor Gaetano Pollice, nato a
Gamberale il 6 dicembre 1898 e residente
in Pescara, è stato collocato a riposo in
data 1° ottobre 1964 con il grado di ispet-
tore scolastico dopo 45 anni di servizio ;

il sopra nominato è titolare di altra
pensione INPS di lire 11 .795 bimestrali per
il riscatto di un anno di servizio presta-
to in qualità di docente di italiano e sto-
ria presso una scuola media superiore ;

in data 28 dicembre 1980 l'Ufficio
provinciale del tesoro di Pescara assog-
gettava lo stesso Gaetano Pollice a rite-
nuta di lire 613.700 per aggiunta di fami-
glia corrisposta a far data dal l° giugno
1974, quale pensionato dello Stato ;

contro tale provvedimento il Polli-
ce inoltrava ricorso al Ministero del tesor o
(Direzione generale del tesoro) in data 20
gennaio 1981 a mezzo raccomandata
n. 2858 -

se non ritenga dover intervenire con
sollecitudine al fine di determinare la re-
voca del citato provvedimento adottato
Mlla Direzione provinciale del tesoro di
Pescara .

	

(4-07188 )

ABBATANGELO . — Al Ministro della
sanità. — Per sapere cosa intenda fare per
risolvere una situazione abnorme venutas i
a creare nel comune di Cancello Arnone
(Caserta) in conseguenza della istituzion e
di una guardia medica con organico di due
medici, i quali devono servire i comuni di

Caste]. Volturno, Cancello Arnone, Villa Li-
temo, Santa Maria la Fossa, Grazzanise ,
sede di detta guardia medica, e i casolari
sparsi per le campagne. $ da tenere pre-
sente che Cancello Arnone trovasi giusto
al centro di dette località e che la logica
avrebbe voluto che il servizio fosse stato
posto in tale luogo .

Per sapere se non ritiene infine di at-
trezzare un ambulatorio per ogni località
abitativa, dotandolo di quei servizi oggi
completamente assenti, tali da garantire ,
sia pur nel minimo, la salvaguardia della
salute dei cittadini già gravemente com-
promessa in quei luoghi per la scarsità de i
servizi .

	

(4-07189)

ABBATANGELO. — Ai Ministri della
sanità e della difesa. — Per sapere cosa
intendono fare a favore della ripresa del-
l'attività del I Policlinico di Napoli, grave -
mente danneggiato dall'evento sismico del
23 novembre 1980 .

È da tenere presente la grave difficol-
tà in cui si trovano gli studenti universi-
tari iscritti al primo anno di medicina ,
usufruenti del rinvio militare, che, se l e
lezioni non dovessero riprendere, oltre a l
grave danno scolastico ed economico si ve-
drebbero privare del beneficio del rinvio .

Per sapere se non ritengano di autoriz-
zare detti studenti a proseguire i corsi e
le lezioni presso il II Policlinico a salva-
guardia dei loro diritti che minacciano di
essere vanificati da cause indipendenti dal -
la loro volontà .

	

(4-07190)

RAUTI. — Al Ministro dell ' interno.

Per sapere:

1) quale è l'esatta situazione ammi-
nistrativa del comune di Ferentino, i n
provincia di Frosinone, ove la maggio-
ranza si è sfaldata causa una serie di
violenti contrasti interni e non è possi-
bile procedere al rinnovo delle cariche,
stante il rifiuto di alcuni amministratori
a rassegnare le dimissioni pur in presen-
za di una manifestata sfiducia da part e
di quel consiglio comunale ;
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2) quali misure sono state adottate
dal prefetto di Frosinone;

3) se non si ravvisi la sussistenz a
di elementi per una convocazione d 'ufficio
del consiglio comunale di Ferentino com e
avvio della procedura di scioglimento del-
lo stesso.

	

(4-07191 )

RAUTI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere - premesso
che :

il servizio erogato dalla mensa dell a
Università degli studi di Roma è di vitale
importanza per quelle decine di migliaia
di studenti che ad essa ricorrono o perché
residenti in quartieri di Roma troppo di-
stanti dalla città universitaria o perché
addirittura provenienti da altre città ;

per poter usufruire di questo servi -
zio gli studenti sono costretti a sostenere
lunghe ed estenuanti code, tanto per acqui-
stare i « buoni-pasto », quanto, e ancor più ,
per poter accedere ai punti di distribuzio-
ne vivande -

come mai, nonostante la notevole af-
fluenza di studenti (si parla di più di
20.000 pasti quotidiani erogati), a più d i
tre mesi dall 'inizio delle lezioni dell 'anno
accademico, l 'opera universitaria non ha
ancora predisposto l'apertura della mensa
sita in via del Castro Laurenziano, di re-
cente costruzione e in condizioni, anche
igieniche, ancora apprezzabili ;

quali provvedimenti si intendano adot-
tare per evitare che una « funzione » che
richiederebbe la massima igiene - qual e
il consumo di un pasto - costringa gl i
studenti a mangiare in locali (quelli di
via De Lollis) il cui pavimento è sovente
ricoperto del più incredibile sudiciume .

(4-07192)

RAUTI . — Al Ministro dell 'industria,
commercio e artigianato e al Ministro pe r
gli affari regionali. — Per conoscere -
premesso che il consorzio ASI operante nel-
l'agglomerato industriale di Frosinone è
impossibilitato ad agire per il mancato rin-

novo del proprio consiglio oltreché per
le gravi polemiche interne che hanno, per-
sino, impedito, in fase di prorogatio, la
approvazione del bilancio preventivo per
l'anno 1981 - se non ritengono opportuno
sollecitare la nomina di un commissario

per la gestione straordinaria del citato

consorzio .

	

(4-07193 )

RAUTI. — Al Ministro dell 'interno e

al Ministro per gli affari regionali. —

Per conoscere - premesso che il comune
di Veroli è territorialmente uno dei più
estesi della provincia di Frosinone con
una superficie, in massima parte, montana ;

notevoli problemi affliggono gran parte

della popolazione residente in campagn a

con disagi spesso aggravati dallo stato e

dalla mancanza di un 'efficiente rete viaria;

gravissimi sono, poi, gli inconvenienti la-
mentati dagli abitanti della popolosa zona

detta « Santa Francesca di Veroli » e ciò

per la mancata realizzazione della strada

indicata come « Case Gattone »

1) se è vero che i lavori di realizza-
zione della citata strada, iniziati da ben

oltre un quinquennio, sono fermi da anni ;

2) se corrisponde al vero che la re-
gione Lazio, sin dal 1974, ha stanziato 7 0

milioni circa, per l'ultimazione di tale

opera indispensabile. per quelle popola-

zioni ;

3) se è vero e, nel caso, se è con-

forme alle leggi, lo storno di 37 di quei

settanta milioni deliberato dall'amministra-
zione comunale di Veroli ;

4) se è vero che il motivo del blocco

nei lavori di realizzazione della strada è

da ricercarsi nella mancanza di fondi a
seguito del citato storno di cui si chiede,

anche, di conoscere le motivazioni ;

5) se corrispondono al vero le stim e

secondo le quali, causa la lievitazione dei

prezzi, per l'ultimazione dei lavori occor-
rerebbero, oggi, non meno di altri settanta

milioni ;

6) se risulta una richiesta del comu-
ne di Veroli per un corrispondente finan-
ziamento da parte della 12° comunità mon-
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tana e/o dalla Cassa per il Mezzogiorno
e se tali richieste, qualora effettive, siano ,
per legge, ammissibili; quali iniziative, per
la parte di rispettiva competenza, intenda-
no comunque assumere per favorire l a
ultimazione dell'opera e, soprattutto, per
prospettare alla regione Lazio l 'opportu-
nità di assumere a suo carico, e tempesti-
vamente, il necessario, residuo impegno
finanziario .

	

(4-07194)

RAUTI. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e dell'industria, com-
mercio e artigianato e al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord. —
Per sapere - premesso che l'industria car-
taria della provincia di Frosinone è in
gravissima crisi con danni notevoli all a
economia provinciale ed all'occupazione
in comuni come Atina, Guarcino, Cepra-
no, Isola del Liri, Sona solo per citare i
centri più colpiti ; che recenti tentativi d i
intervento nel settore sono stati repenti-
namente e misteriosamente frustrati ; che
sono in proposito illuminanti le vicende
dei gruppi « Vita Mayer » e « Burgo
Scott », nonché le lunghissime traversie
affrontate dai lavoratori della « Boimond »
di Isola del Liri ; che la crisi in tale settore
è particolarmente sintomatica in una pro-
vincia come quella di Frosinone che, in
questo campo, vanta tradizioni secolari ,
soprattutto, nella zona della Valle del
Liri -

1) quali indagini conoscitive sono
state compiute e quali elementi siano sta-
ti eventualmente acquisiti circa lo stato
delle industrie cartarie installate in pro-
vincia di Frosinone, con particolare ri-
guardo ai casi indicati in premessa ;

2) quali interventi sono stati compiu-
ti a salvaguardia di tale ramo industriale ,
quali finanziamenti e quali sostegni son o
stati forniti ;

3) qual è stato, e qual è, l'atteggia-
mento in proposito assunto dalla Cassa
per il mezzogiorno e dagli altri enti ope-
ranti nel settore ed in quel territorio ;

4) quali offerte di intervento, anche
di riconversione, sono state presentate d a
imprenditori privati, con particolare ri-
guardo agli stabilimenti del gruppo « Vita
Mayer » e « Boimond », quale valutazion e
ne è stata fatta e qual è il loro, eventuale
stato esecutivo ;

5) quali sono le valutazioni che han-
no convinto il gruppo « Burgo Scott » a
non intervenire nella zona di Sorta dirot-
tando altrove il proprio investimento;

6) quali iniziative si intendono atti-
vare per agevolare interventi o, almeno ,
favorire forme cooperative o di partecipa-
zione dei lavoratori interessati. (4-07195)

SOSPIRI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici e al Ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno e nelle zone de-
presse del centro-nord. — Per sapere:

a) se sono a conoscenza della as-
soluta inadeguatezza della strada statale
che unisce la città di Teramo al mare

Adriatico: strada lungo la quale il traffico
incontra notevoli difficoltà di scorrimento,
specie nel periodo estivo, e sulla quale
si verificano da tempo numerosi e gravi

incidenti ;

b) i motivi per i quali i 13 miliardi

stanziati anni addietro dalla Cassa per i l
Mezzogiorno e destinati alla realizzazion e
di una strada lungofluviale a scorrimento
veloce, alternativa a quella esistente, non
vengono ancora utilizzati ;

c) se non ritengano dover fornire pre-
cisi chiarimenti ed assicurazioni relative
all'impiego del citato finanziamento e allo

stato delle progettazioni riguardanti l a

strada lungofluviale di cui trattasi .
(4-07196 )

URSO SALVATORE. — Al Presidente

del Consiglio dei ministri. — Per conosce-

re - premesso :

che con il decreto del President e
della Repubblica del 24 luglio 1977, n . 616 ,
e con legge 21 ottobre 1978, n . 641, sono
state trasferite alle regioni a statuto ordi-
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nario funzioni e personale di enti, fra cui
l 'ente Utenti motori agricoli, l'Ispettorato
provinciale dell 'alimentazione, il Commis-

sariato generale anticoccicidio ;

considerato che alla data odierna per
le regioni a statuto speciale il passaggio d i
funzioni e personale ,dei predetti enti non
si è ancora realizzato;

che il mancato passaggio alla region e

Sicilia soprattutto dell 'ente Utenti motori

agricoli continua a provocare da un lato

una anomala posizione del personale ad-

detto, dall 'altro la mancata urgente funzio-
nalità degli uffici per essere più rispon-
denti alle reali e crescenti esigenze dei
coltivatori diretti e dei produttori agrico-
li siciliani ;

che il continuo giustificato stato d i
agitazione dell'UMA ha come obiettivo, dal-
l'interrogante pienamente e solidariamente
condiviso, quello di un sollecito e defini-
tivo recepimento delle funzioni e del per -
sonale da parte della regione Sicilia ;

che dalle giuste rivendicazioni de l
personale dell 'UMA scaturisce il grave pro-
lungato disagio dei coltivatori diretti e de i
produttori agricoli soprattutto ove si con-
sideri che in questo periodo sono in cors o
le verifiche annuali ed il rilascio di buon i
di prelevamento dei carburanti agricol i
agevolati ;

che tutto ciò crea quindi uno stat o
allarmante di tensione tra gli operator i
agricoli costretti a ritardare la esecuzion e
dei lavori colturali che per la maggio r
parte devono essere eseguiti nel primo tri-
mestre dell'anno ed in particolare crea dif-
ficoltà agli impianti antigelo e alle serr e
con grave pregiudizio delle colture da pro-
teggere –

se alla luce delle considerazioni su -
esposte non si ritiene urgente ed indifferi-
bile l 'approvazione del decreto per il tra-
sferimento delle funzioni e del personale
dei predetti enti alla regione Sicilia.

(4-07197 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro di gra-
zia e giustizia . — Per sapere perché i l
carcere di Ivrea, a pochi mesi dalla inau-

gurazione, è già sull'orlo del collasso, es-
sendo modernissimo, ispirato alle prigio-
ni svedesi e voluto dalla riforma degli
istituti di pena, e vive momenti dram-

matici ;

per sapere se è vero che all'origine
del grave problema sono gli agenti di cu-
stodia, un centinaio, trasferiti dalla Sar-
degna quando il terremoto sconvolse le
regioni del sud, i quali vivono in con -
dizioni disagiate e lamentano inefficien-
ze e totale disinteresse nei loro confronti ;

per sapere anche se è vero che un a
scala di emergenza « la scala della mor-
te » a fianco del muro di cinta del car-
cere, potrebbe favorire eventuali tenta-
tivi di fuga ;

per sapere infine se è vero che le
fogne sono bloccate e che pare addirittu-
ra che, per accelerare i tempi, non si
sia ancora fatto il collaudo del fabbrica-
to, mentre i cancelli ogni settimana han-
no bisogno del personale di manutenzio-
ne perché si bloccano. Tra l'altro il car-
cere non sembra sicuro, essendo stato

costruito troppo vicino alla strada .
(4-07198)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per sapere quale
sarà il futuro delle scuole elementari del -
la Val Sesia e come potranno essere ri-
solti i gravi problemi che le proiezioni

future, sulla base di sicuri dati anagrafici ,

presentano in una misura di sensibile gra-
vità, secondo il progetto del direttore di-
dattico dottor Guala, che ha parlato re-
centemente dell'organico magistrale in Al-
ta valle e di poter contenere, negli anni
futuri, il previsto calo di frequenza e la
seria possibilità di riduzione di parecchi
posti di lavoro ;

per sapere, quindi, se non ritenga
che la previsione e lo studio di una so-
luzione rivoluzionaria, quale l 'accorpamen-
to di molte scuole di comuni dell 'Alta
Valle in tre uniche sedi (Scopa, Balmuc-
cia e Alagna) raggiungerebbe lo scopo d i
dotare di una scuola migliore futura gli



Atti Parlamentari

	

— 25708 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 198 1

alunni della Val Sesia, facendo scattare
l'operazione « tempo pieno » con l 'esple-
tamento delle attività integrative, e con-
tribuendo anche ad una migliore finaliz-
zazione dei sussidi finanziari e al mante-
nimento di molti posti di lavoro ;

per sapere ancora, se è vero che esi-
ste il pericolo che, per disposizione mini-
steriale, vengano soppresse già dal pros-
simo anno alcune sedi d'Alta Valle, men-
tre in base a precisi requisiti di legge,
l 'attuale organico di 32 insegnanti elemen-
tari, con il suddetto progetto, verrebbe ri-
dotto a 28, e quindi ben lontani dalla ri-
duzione a 19 insegnanti prevista nel quin-
quennio futuro se non si interverrà alter-
nativamente, restando esclusa per ora l a
Val Mastallone che ha una sua fisiono-
mia autonoma e particolare .

	

(4-07199)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere se sono a conoscenz a
delle difficoltà create allo scorrimento del
traffico sulla provinciale Oleggio-Proh, dal -
la chiusura prolungata di tre passaggi a
livello a Momo (Novara) e per sapere qual
è il motivo di tale situazione e se è ver o
che l'intera responsabilità non sarebbe im-
putabile alle eventuali omissioni del per -
sonale ;

per sapere quali miglioramenti e ri-
medi saranno attuati per rendere il movi-
mento più scorrevole .

	

(4-07200)

vo tipo, come previsto dal futuro codice
della strada, e affinché l'ANAS provveda
alla sistemazione degli altri incroci, che
esigono vari interventi di manutenzione .

(4-07201)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dei la-
vori pubblici e degli affari esteri. — Per
sapere – essendosi stabilita una « allean-
za » tra Vigezzo (in Val d'Orsola) e Cen-
tovalli per ottenere un sollecito migliora-
mento delle condizioni di viabilità nel
settore svizzero, con la richiesta dei co-
muni di Bornione e Palaniedra di un in-
contro congiunto con la comunità monta-
na di Vigezzina e le autorità cantonali
ticinesi – se non intendano far conosce-
re che, a giudizio del Governo italiano ,
la strada delle Centovalli, con le sue cur-
ve troppo numerose e troppo strette, con
il suo scorrimento veicolare lentissimo, è
inadeguata alle esigenze attuali . Costituen-
do la bretella ideale per il più rapid o
collegamento tra il Ticino e i Cantoni
della Svizzera Romanda, essa necessita ,
quindi, di importanti opere di slargo, an-
che perché nel settore italiano si stann o
realizzando notevoli migliorie, mentre, in-
vece, per quanto riguarda l'altra arteria
che unisce l'Orsola alla Svizzera, cioè la
statale n. 33 del Sempione, le parti sono
letteralmente invertite, in quanto il trat-
to italiano, da Domodossola al Sempione
è in pessime condizioni e richiede quin-

1 di una definitiva e urgente sistemazione.
1

	

(4-07202)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere se è a cono-
scenza che la segnaletica, particolarmente
quella verticale, delle vie e degli incroc i
di Oleggio (provincia di Novara) è in molt i
casi fatiscente e danneggiata, e così pure
quella del cosiddetto « biscione », ovvero
la circonvallazione esterna del paese, dove
le erbacce cresciute ai bordi della carreg-
giata rendono problematica la visibilità d i
chi si voglia immettere sulla superstrada;

per sapere quali interventi intenda
promuovere perché vengano ripristinati e
sostituiti i molti vecchi cartelli danneg-
giati con l 'installazione di segnali di nuo -

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei lavo-
ri pubblici. — Per sapere quali provvedi -
menti intenda assumere per una sistema-
zione radicale della strada provinciale che
unisce Premosello alla frazione di Colloro
(provincia di Novara), al fine di consen-
tire il raddoppio dell'intero percorso che
attualmente costringe gli automobilisti a d
autentiche acrobazie per un percorso che
non consente il transito contemporaneo d i
due autoveicoli in almeno due terzi del -
l 'arteria ;

e per sapere se non ritenga degna
di essere accolta la richiesta dell 'ammini-



Atti Parlamentari

	

— 25709 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 198 1

strazione comunale di Premosello di un
cantoniere al fine di provvedere alla ma-
nutenzione della suddetta strada, avendo
il comune di Premosello affrontato spes e
non di sua competenza chiedendone poi
il rimborso alla stessa amministrazione
provinciale .

	

(4-07203)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dell'in-
dustria, commercio e artigianato e del
tesoro. — Per sapere se non ritengan o
assurda l 'applicazione della imposta addi-
zionale sui consumi di energia elettrica
per usi domestici (10 lire al chilovattora)
a Villa ,d'Ossola, che è in una valle tra l e
maggiori produttrici di energia elettrica in
Italia, ed è solcata da numerosi elettro-
dotti ;

per sapere se non si intenda interve-
nire sull 'ENEL affinché 1'Ossola autosuf-
ficiente sia esclusa dai black-out program-
mati, predisponendo inoltre un piano per
la riduzione e la differenziazione delle
tariffe dell'energia elettrica per gli usi in-
dustriali locali, inducendo l'ENEL a rea-
lizzare nuovi impianti programmati da an-
ni e a stendere un piano per una mi-
gliore utilizzazione delle risorse idriche
della zona ;

per avere, infine, notizie sul reperi-
mento dei finanziamenti necessari all a
costruzione degli impianti della Val Isor-
no distrutti dall 'alluvione del 1978 e per sa -
pere se non si ritenga urgente rivedere l a
materia delle concessioni di sfruttamento
dei salti idrici per autoproduzione d i
energia elettrica, allo scopo di consentir e

l'installazione di piccoli impianti .
(4-07204 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell ' in-
terno . Per sapere se sia a conoscenza
che a Domodossola le bocchette anti-in-
cendio, dislocate sulla sede stradale, do-
vrebbero più funzionalmente essere collo-
cate sui marciapiedi ed opportunamente
segnalate, per la manutenzione ordinari a
da parte dei vigili del fuoco, dotando tra

l'altro tutta la città e le frazioni di co-
lonnine anti-incendio;

per sapere pure se è vero che in

malcapitato caso di incendio l'autoscala
dovrebbe partire da Verbania con circa
un'ora di tempo di trasferimento, mentre

nell 'Ossola non sono neppure disponibili
i teloni per i salvataggi, non avendo l e
precedenti amministrazioni, malgrado l e

giuste proteste della popolazione, provve-
duto alla dotazione dell 'Ossola di una au-
toscala e di tutte le altre necessarie at-
trezzature anti-incendio all ' indomani della
tragedia dell 'Excelsior in Val Vigezzo, e
se non ritenga quindi, di garantire una
maggiore dotazione di queste attrezzatur e
anti-incendio ;

per sapere, inoltre, se non ritenga
opportuno promuovere a Domodossola, in
collaborazione con la comunità montana,
dei corsi di addestramento per volontari
vigili del fuoco, in vista della organizza-
zione di un corpo specializzato di prote-
zione civile ;

per sapere infine se è vero che si
sta avviando a soluzione il problema del-
la ristrutturazione della caserma dei vi-
gili del fuoco di Domodossola da part e
dell'amministrazione provinciale di Novara .

(4-07205)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere se sono vere le voci
che a Domodossola il corpo dei volontar i
della Croce rossa italiana potrebbero re-
stare senza ambulanza, in quanto le attua-
li 4 ambulanze sono ormai sfruttate da di -
versi anni e non più in grado di sopporta-
re lunghi percorsi ;

per sapere che cosa intenda fare i l
Governo per la Croce rossa 'di Domodos-
sola, al fine di assicurare un servizio di
tutta garanzia .

	

(4-07206 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere quali provve-
dimenti intende assumere, anche attraver-
so un intervento sull'amministrazione pro-

; vinciale di Novara, per migliorare la stra-
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da provinciale Gozzano-Invorio-Oleggio Ca-
stello, nel suo punto di massima insuffi-
cienza e pericolosità dall'incrocio per Bri-
ga fino all'abitato di Invorio, lungo la tor-
tuosa salita detta della « Torba » . (4-07207)

GUALANDI . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere - premesso che la
strada statale n . 610 « Montanara-Selice »
si trova in uno stato di dissesto, soprat-
tutto nel tratto appenninico ed in parti-
colare fra Borgo Tossignano e Castel del
Rio (Bologna) ;

che 'dal 1967, data del passaggio al -
3'ANAS di questa importante arteria, non
è più stato rifatto il manto asfaltato e ci
si è limitati ad una insufficiente manuten-
zione, con soli due cantonieri ed un cap o
cantoniere, per un tratto di oltre 50 chi-
lometri -

quali iniziative concrete ed urgenti
(rifacimento dell 'asfalto, della segnaletica,
dei parapetti, ecc .) intenda prendere il
Ministero dei lavori pubblici e l'ANAS per
garantire sicurezza e una normale viabi-
lità ad una importante arteria di collega-
mento fra la Romagna e la Toscana, per
tutelare così gli interessi economici e tu-
ristici della Vallata del Santerno ;

se il Ministro non ritenga ancora va-
lida la proposta già avanzata nel passato
di procedere ad un allargamento e poten-
ziamento della strada statale n . 610 nel
tratto appenninico .

	

(4-07208)

PISICCHIO. — Al Ministro delle post e
e delle telecomunicazioni. — Per conosce -
re, in presenza di un continuo aument o
della disoccupazione dei giovani e in rela-
zione anche all'elevato numero di parteci-
panti ed idonei inseriti nella graduatoria
relativa al concorso a 5 posti di operato-
ri ULA per il compartimento della Puglia
e Basilicata, considerando anche le neces-
sità più volte evidenziate dal Ministero in
ordine ad un miglioramento del servizio,
se non ritenga utile aumentare il numero
dei posti previsti dal predetto concorso ,
prorogando anche la validità della stessa
graduatoria in almeno tre anni dalla sua
pubblicazione .

	

(4-07209)

CARLOTTO E SOBRERO. — Ai Ministri
dell'agricoltura e foreste e del commercio
con l'estero. — Per conoscere se corri-
sponde al vero la notizia secondo la quale
sarebbe stata autorizzata l'importazione ,
in esenzione dal dazio doganale, di un con-
tingente di 250.000 quintali di nocciole
dalla Turchia .

Qualora la notizia risponda a verità, gl i
interroganti osservano che l'iniziativa ver-
rebbe a danneggiare gravemente i produt-
tori italiani di nocciole, per cui sarebb e
opportuna l'immediata revoca della con-
cessione a condizioni agevolate del contin-
gente indicato .

	

(4-07210)

CARLOTTO E SOBRERO. — Al Gover-
no. — Per conoscere - premesso che sul-
l'argomento sono stati affettuati, nel tem-
po, numerosi interventi parlamentari -
quali provvedimenti sono stati adottati o
si intendano adottare per risolvere definii-
tivamente il problema relativo all'inquina-
mento del Borrn.ida conseguenza degli sca-
richi industriali immessi nel tratto ligure
del corso d'acqua .

	

(4-07211)

CARLOTTO E SOBRERO. — Ai Mini-
stri della difesa e dell'interno . — Per co-
noscere se corrisponde al vero la notizia
pubblicata su alcuni organi di stampa se-
condo la quale verrebbe chiusa la stazio-
ne dei carabinieri di Cravanzana (Cuneo) .

Se tale notizia dovesse corrispondere
al vero, le popolazioni e le amministrazio-
ni degli enti locali interessate alla vasta
area di competenza della stazione dei ca-
rabinieri di Cravanzana manifesterebber o
la più ferma opposizione .

Privare quella zona del servizio tanto
apprezzato quanto indispensabile dei cara-
binieri della locale stazione vorrebbe dire
mortificare quelle laboriose popolazioni ,
vanificare la sforzo degli amministratori
pubblici tendenti a sviluppare la plag a
anche sotto l'aspetto turistico e consen-
tire le incursioni dei malviventi .

(4-07212)
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CARLOTTO, GORIA, BALZARDI E CAVI-
GLIASSO. — Al Ministro delle finanze . —
Per conoscere - premesso che la legge n . 3 1
del 29 febbraio 1980 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1980
estende l'agevolazione fiscale sui carbu-
ranti « destinati al funzionamento degl i
aeromobili allorché adibiti a lavori agri -
coli nell' interesse di imprese agricole sin-
gole o comunque associate, nei quantita-
tivi e con le modalità stabiliti dalla am-
ministrazione finanziaria » - quali sono
i motivi per cui l'amministrazione finan-
ziaria interessata non ha ancora emanato
le previste disposizioni affinché gli utiliz-
zatori di aeromobili adibiti ad attivit à
agricole possano usufruire delle previste
agevolazioni .

Gli interroganti evidenziano che ogn i
ulteriore ritardo, in vista dell'approssimar-
si dei lavori agricoli primaverili, è assa i
negativo .

	

(4-07213 )

CARLOTTO, BALZARDI E CAVIGLIAS-
SO. — Al Governo . — Per conoscere - in
relazione ai vasti focolai di peste suina
classica e di afta di tipo C accertati in
numerosi allevamenti suini del Belgio, del -
la Francia e dell'Olanda, secondo quant o
è emerso in sede di riunione del comita-
to veterinario permanente CEE del 1 9
gennaio 1981 - se non si intenda bloccare
l 'accesso al territorio italiano, a salvaguar-
dia degli allevamenti suinicoli italiani, de-
gli animali provenienti dai paesi in cui si
sono manifestati i fenomeni infettivi al -
meno fino a quando la situazione zoosa-
nitaria si sia normalizzata.

	

(4-07214)

CARLOTTO, BALZARDI E CAVIGLIAS-
SO. — Al Governo . — Per conoscere -
premesso che alcuni organi di stampa, in
particolare il quotidiano Paese Sera del
19 febbraio 1981, hanno dato notizia della
scoperta di una illegale importazione dai
paesi dell'est, specialmente dalla Polonia,
di bestiame da macello tramite importa -
tori e cooperative italiane -

1) quali sono gli importatori coin-
volti nel « giro » ;

2) quali sono le cooperative italiane
che si sono prestate a tale manovra spe-
culativa a danno degli allevatori italiani ;

3) quale sia la quantità e quale la
qualità del bestiame e delle carni impor-
tate illegalmente ;

4) qual è il sistema adottato per
eludere i controlli doganali ;

5) come è possibile si possano veri-
ficare tali situazioni di « importazioni il -
legali », scoperte sempre a posteriori,
quando è notorio che nei paesi comunisti
non esistono imprenditori privati e quin-
di la trattativa avviene con lo Stato .

Gli interroganti sono seriamente per-
plessi e preoccupati per la facilità co n
cui avvengono tali importazioni dai pae-
si dell'est di bestiame da macello e di
carni di vario tipo proprio quando le no-
stre produzioni zootecniche, nei vari set-
tori, manifestano una notevole pesantez-
za di mercato che non consente agli al-
levatori il recupero delle spese . (4-07215)

DEGENNARO. — Al Ministro della di-
fesa. — Per conoscere come mai a distan-
za di circa due anni non si è ancora
provveduto all'assegnazione della pensione
ed al risarcimento danni al militare Ono-
fri Franco, nato a Trani il 26 agosto 1959
ed ivi domiciliato alla via Vittorio Veneto
27, appartenente ,al distretto militare di
Bari, il quale mentre era in servizio pres-
so il IX Gruppo Brennero, caserma Sca-
lera, Vercelli, veniva colpito con arma da
fuoco al viso riportando l'asportazione
della mandibola, della lingua e di tutti i
denti .

Poiché il soldato Onofri Franco ha bi-
sogno di cure continue e costose, si chie-
de di sapere perché, pur avendo con insi-
stenza chiesto un sussidio straordinario,
questo non gli è stato ancora concesso ,
pur avendo l'interessato più volte eviden-
ziato lo stato di grave indigenza della

propria famiglia .

	

(4-07216)

SANTI. — AI Ministro dei trasporti.
— Per sapere - premesso che :

la ferrovia Genova-Casella a scarta-
mento metrico in esercizio dal 1° settem-
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bre 1929 è in gestione governativa dal 12
giugno 1949 ;

attualmente trasporta circa novecento
passeggeri al giorno, con punte di duemil a
nei giorni festivi estivi con un coefficiente
d'esercizio di 6,4 ;

il Ministero dei trasporti ha finanzia-
to, oltre al ripianamento del disavanzo d i
puro esercizio, interventi di risanamento
tecnico per circa 4,5 miliardi di lire uti-
lizzati per l'ammodernamento degli im-
pianti fissi, del materiale rotabile e per
un vasto ed effettivo consolidamento del-
la sede ferroviaria in tutta la sua esten-
sione in modo che la ferrovia, entro un
lasso di tempo ragionevolmente breve, ver-
rà a trovarsi nelle condizioni di aver com-
pletato l'ammodernamento tecnico previsto
dalla legge 8 giugno 1978, n . 297 ;

ulteriori interventi sono previsti per
lire 15 miliardi circa ;

la ferrovia ha approntato e presenta-
to alle amministrazioni locali (regione, co- .
mune) un progetto di massima per la rea-
lizzazione di una diramazione della ferro -
via stessa che consentirebbe di collegare
la delegazione di Rivarolo Centro, attra-
verso il nuovo insediamento abitativo di
Begato, con il centro della città di Ge -
nova;

tale infrastruttura consentirebbe un
rapido ed effettivo collegamento tra le val-
li Polcevera e Bisagno e un altrettant o
rapido collegamento della Valpolcevera con
Genova Centro ;

fin dal 18 gennaio 1979, la regione
Liguria, interpellata dal Ministero dei tra-
sporti in data 3 settembre 1980, protocol-
lo n. 3744 D.G. MOTO-D.C. II, in ottem-
peranza al decreto del Presidente della Re- ~
pubblica 24 luglio 1977, n . 616, aveva dato
il proprio assenso per il passaggio dell a
ferrovia dal Ministero dei trasporti all a
regione previo ammodernamento come pre-
visto dalle vigenti disposizioni e previa co-
struzione del nuovo tronco;

oggi però si nutrono fondati dubb i
sulla conferma regionale dell 'assenso, a
suo tempo espresso, sulla assunzione da

parte della regione Liguria della gestione
governativa;

tale mancato assenso porrebbe la fer-
rovia Genova-Casella in contrasto con
quanto previsto dal decreto del President e
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
in merito alla delega delle funzioni am-
ministrative alle regioni in materia di li-
nee ferroviarie secondarie e con quanto
previsto dal Ministero dei trasporti d' in-
tesa con il Ministero del tesoro nei du e
disegni .di legge che sono stati approvati
dal Consiglio dei ministri il 29 dicembre
1979 e presentati al Senato con i numeri
785 e 790 per il finanziamento e l'ammo-
dernamento delle ferrovie concesse a ge-
stioni governative, materia ulteriormente
precisata dalla recente lettera in merito
inviata dal Ministro dei trasporti alle re-
gioni ;

verrebbe così vanificato il possibil e
finanziamento previsto (unico per la re-
gione Liguria) delle nuove infrastrutture
(costo globale previsto circa 60 miliardi) ,
con la conseguente mancata attuazione de l
previsto sviluppo che risulterebbe un no-
tevole contributo al risanamento economi-
co della ferrovia in oggetto, un potenzia -
mento delle sue strutture e la creazione
di nuovi posti di lavoro stabili -

quali siano gli elementi a conoscenza
del Ministero dei trasporti e quale sia il
pensiero del Ministro in merito . (4-07217)

SANTI . — Al Ministro del turismo e
dello spettacolo . — Per sapere - premes-
so che il problema della democratizzazio-
ne dell 'informazione radiotelevisiva nel suo
settore pubblico è uno dei nodi più deli-
cati della vita civile del paese per le im-
plicazioni di natura politico-sociale che un a
sua positiva soluzione comporta - quale
sia il suo pensiero in merito ai seguent i
punti e, nel caso il Ministro li condivida,
quali impegni intenda assumere per la
loro attuazione :

1) è necessario che la RAI definisca
un progetto editoriale, informativo e d i
spettacolo coinvolgendo nella fase prepa-
ratoria le forze politiche ;
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2) attui le strutture di decentramen-
to per collegarsi alla molteplice realtà del
paese ivi compresa la rete 3 ;

3) adotti il criterio della professio-
nalità e della capacità creativa nel quadr o
di una concezione pluralistica che deve
essere presente in ogni struttura ;

4) caratterizzi le reti e le testate in
relazione a specificità che diano voce an-
che alle realtà sociali, locali e culturali;

5) è necessario che si giunga, in que-
sto quadro, al superamento di un consi-
glio di amministrazione di emanazion e
esclusiva dei partiti, per diventare invece
l 'espressione, oltre che di quelle politiche,
anche delle forze sociali, culturali, istitu-
zionali, mettendolo così al riparo da ogni
pericolo di subordinazione all 'Esecutivo;

6) occorre attribuire un ruolo deter-
minante alle regioni in materia di assegna-
zione delle frequenze nell'ambito dei baci-
ni di utenza territoriali nella salvaguardia
della funzione del servizio pubblico radio -
televisivo e del diritto al pluralismo del-
l 'informazione oltre che un ruolo di coor-

dinamento e di confronto

	

delle diverse
esperienze e forze sociali . (4-07218)

COSTAMAGNA. — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e al Ministro del tu-
rismo e dello spettacolo. — Per conoscere
se rispondono a verità le notizie, pubblica-
te da giornali ed agenzie di stampa, secon-
do le quali il CONI avrebbe autorizzato
una Federazione sportiva, nel caso speci-
fico quella dello sport equestre (FISE), a
stipulare con un noto esperto del settore
un contratto indicizzato della durata d i
quattro anni, innovando una prassi, ad al-
tri negata, per i conseguenti gravosi oner i
finanziari ;

per sapere se si ritiene compatibil e
elargire al detto tecnico una retribuzion e
che, nella globalità, supera i 400 milioni d i
lire, con il bilancio della medesima Fede-
razione, il cui preventivo per id 1981 con -
figura un deficit di 300 e più milioni ;

per conoscere altresì se non si ritie-
ne contrario alla buona amministrazione
del pubblico danaro il fatto che la Fede -
razione in proposito non abbia inteso in-
terpellare tecnici di altrettanto valore e
validità, liberi - a differenza del prescel-
to - da ogni impegno civile o militare o
in procinto ,di esserlo, i quali, a detta del-
la stampa, avrebbero offerto gratuitamen-
te o quasi la loro opera a tempo pieno e
con notevole vantaggio delle deficitarie cas-
se federali ;

per sapere, infine, se non si ritiene,
alla luce dei fatti riportati, promuovere
una inchiesta amministrativa per accertare
- prima ancora che un ennesimo « scanda-
lo » turbi da già turbata opinione pubbli-
ca - l'uso che la suddetta Federazione fa
dei sacrifici del contribuente e allo scop o
precipuo di ridare fiducia agli sportivi, ai
praticanti e agli appassionati nella gestio-
ne dello sport equestre che, nel nostro
paese, attraversa una crisi di larga e pro -
fonda dimensione .

	

(4-07219)

PICANO E RUBINO. — Al Ministro dei
trasporti. — Per conoscere i reali motivi
per i quali è stata costituita una commis-
sione di indagine sui programmi di at-
tuazione delle opere aeroportuali finan-
ziate con la legge n. 825 del 1973, consi-
derato che l 'analoga indagine è stata già
esperita nel 1978 dal Sottosegretario ai
trasporti su incarico del Ministro pro-tem-
pore, indagine i cui risultati furono tra-
smessi anche al Parlamento.

Si chiede inoltre di conoscere : i crite-
ri adottati nella nomina dei membri della
citata commissione; se sia utile continua-
re a servirsi dei funzionari delle ferrovi e
e della motorizzazione per indagare sui
fatti dell'aviazione civile ; se si ritenga cor-
retto inserire quale rappresentante di Ci-
vilavia un primo dirigente che dovrebbe
indagare sui suoi superiori gerarchici, con-
siderando anche che questo dirigente è il
capo ufficio contratti - cioè di quell'uf-
ficio che gestisce tutti gli affari ammi-
nistrativi connessi con i lavori finanziat i

con la legge n. 825 del 1973 - nonché
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membro di una commissione di collaudo c) quali azioni il Ministero intenda
di lavori finanziati con la legge citata ed intraprendere per tutelare il posto di la-
è stato per molti anni il segretario del varo del personale docente e non docente
comitato di cui all'articolo 2 della stessa ed il diritto allo studio dei bambini coin -
legge .

	

(4-07220) volti in questa situazione.

	

(4-07222)

BASLINI E BIONDI. — AI President e
del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
le partecipazioni statali. — Per sapere -
premesso che il Centro di ricerca del-
l 'ASSORENI (Associazione Ricerche ENI)
svolge un'attività del tutto inadeguata al-
l'impegno economico sostenuto per ess o
dall'ENI; che ciò è dovuto all 'inesistenza
di una seria programmazione e di una
adeguata organizzazione del Centro stess o
che ha determinato sfiducia e mancanza
di entusiasmo nei ricercatori in esso im-
pegnati - se non si ritiene di dover pro-
muovere un'inchiesta per accertare le re-
sponsabilità e di adottare gli opportuni
provvedimenti per ridare al Centro in
questione la necessaria funzionalità, anche
in considerazione della situazione critica
in cui versa in Italia il settore chimico,
proprio per la carenza di impegno nel
campo della ricerca scientifica e tecnolo-
gica .

Gli interroganti sottolineano, infine, che
un centro di ricerca serio non produce
essenzialmente brevetti inutili e pubblica-
zioni di scarso interesse scientifico .

(4-07221 )

GIUDICE E RIZZO. — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per cono-
scere :

a) se rispondano a verità le voci se-
condo le quali l 'Opera nazionale Montes-
sori avrebbe mancato di effettuare una
considerevole parte dei versamenti INPS
per i lavoratori ;

b) per quali motivi si sia creato un
deficit finanziario che ha portato alla at-
tuale situazione fallimentare e se vi siano
precise responsabilità nella gestione am-
ministrativa dell'ente, il quale riceve an-
che un contributo finanziario dal Mini-
stero della pubblica istruzione;

CARAVITA, PORTATADINO, MENSO-
RIO, PICCOLI MARIA SANTA E VIETTI .
— Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere se non ritenga opportuno in -
dire al più presto le elezioni per il rin-
novo degli organi collegiali della scuola
secondo la normativa in vigore, in consi-
derazione dei tempi presumibilmente lun-
ghi dell'iter parlamentare del progetto d i
legge di riforma degli organi collegia1i .

Si eviterebbe in questo modo di pro-
lungare l 'attuale situazione di diffusa im-
mobilità nella gestione democratica della
scuola, immobilità dovuta appunto, in lar-
ga parte, al rinvio del rinnovo degli inca-
richi, e si correrebbe il rischio, per sfidu-
cia e perdita di credibilità verso lo Stat o
da parte delle componenti della scuola,
di compromettere un 'esperienza di gestio-
ne partecipativa che aveva destato tante
speranze e posto, per questo riguardo, i l
nostro paese all 'avanguardia in Europa .

(4-07223)

TAGLIABUE E LODOLINI . — Al Mini-
stro delle finanze. — Per sapere - pre-
messo che:

la direzione delle dogane di Lugano
(Svizzera) in accordo con il Consiglio di
Stato e il dipartimento di polizia, non-
ché con la ratifica della direzione generale
delle dogane di Berna, ha deciso che dal
prossimo 1° maggio 1981 non sarà pi ù
consentito alcun transito di TIR e in
genere del traffico comunitario in uscita
dal valico italoesvizzero di Ponte Tresa;

in conseguenza di tale decisione i l
traffico commerciale si riverserà sui vali-
chi di Gaggiolo (Varese) e di Ponte Chias-
so (Como) determinando disagi e gravi
difficoltà in conseguenza delle attuali ina-
deguate strutture doganali e del tuttora
mancato completamento della nuova do-
gana di Brogeda (Como) ;
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il personale delle dogane di Pont e
Chiasso ha evidenziato e manifestato l a
grave situazione che si appesantirà ulte-
riormente -

a) quali interventi si intendono
produrre nei confronti delle autorità elve-
tiche allo scopo di valutare le conseguen-
ze che il traffico commerciale riverserà
sui valichi di Gaggiolo e di Ponte Chiasso ;

b) come si intende accelerare il
completamento della nuova dogana di
Brogeda (Como) ;

c) i modi, le forme e i tempi con
cui si pensa di acquisire nuovi alloggi per
le dogane comasche.

	

(4-07224)

PARLATO. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per conoscere :

quanti siano stati, anno per anno, i
condannati alla pena dell'ergastolo da l
1946 al 1980 compreso ;

quanti di essi siano deceduti in car-
cere, quanti di essi siano evasi senza es-
sere più catturati, quanti abbiano avuto
la pena commutata e quanti siano stat i
liberati o per effetto di tale commutazio-
ne o per altri provvedimenti di clemenza ;

quanti siano i condannati all 'erga-
stolo tuttora ristretti in carcere ed a qua-
le anno risalga la condanna di ciascuno
di essi a tale pena.

	

(4-07225 )

ACCAME. — Al Ministro della difesa .

— Per conoscere se è al corrente dell'im-
provviso rilevantissimo aumento che è sta-
to apportato alla quota di iscrizione ai
circoli sottufficiali di marina, quota eleva-
ta da 36 mila lire a 180 mila lire ; se in
particolare è al corrente che non è stata
fatta alcuna differenziazione nella colloca-
zione sociale fra i sottufficiali e i privat i
(i quali non hanno mai avuto rapporti d i
impiego con la marina militare) e che tra
i sottufficiali vi sono addirittura dei « com-
plementi di guerra » .

Per conoscere inoltre se è al corrente
delle differenze amministrative esistenti
tra circoli di diverse forze armate e dell e
differenze di statuto tra circoli, tenendo
presente ad esempio che lo statuto dell'en-
te circoli della marina militare si differen-
zia sostanzialmente dalla normativa rego-
lamentare del funzionamento dei circoli di
presidio dell'esercito .

Per conoscere infine se non ritiene op-
portuno unificare in campo interforze la
gestione dei circoli, un settore in cui per-
mangono incredibili barriere tra le forze
armate .

	

(4-07226)

*
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

MILANI, GIANNI, MAGRI, CAFIERO ,
CATALANO E CRUCIANELLI . — Ai Mini-
stri dell'interno e degli affari esteri . —
Per sapere - in relazione alla drammatica
sparatoria avvenuta martedì 24 febbrai o
1981 all'aeroporto « Leonardo da Vinci »
di Roma ad opera di sedicenti « guerriglie-
ri di Gheddafi »

1) quale sia stata l'esatta dinamica
dei fatti, e in particolare come sia stat o
possibile che elementi armati abbiano po-
tuto compiere il feroce attentato all'inter-
no di un locale sicuramente sorvegliat o
dalle forze dell'ordine ;

2) quale sia l'attendibilità delle pri-
me dichiarazioni degli attentatori circa i l
loro agire in nome e per conto del gover-
no libico ;

3) quale sia lo stato delle indagin i
sui numerosi episodi di terrorismo politi-
co che hanno avuto come protagonisti, vit-
time o attentatori, cittadini libici ;

4) quali passi abbia compiuto il Go-
verno presso le autorità libiche, nel caso
fosse emersa la prova di un loro coinvol-
gimento in tali episodi terroristici, per tu-
telare la sicurezza interna del paese, dei
cittadini come degli stranieri in transit o
o residenti in Italia.

	

(3-03360 )

MILANI, GIANNI, MAGRI, CAFIERO ,
CATALANO E CRUCIANELLI . — Al Mini-
stro della difesa. — Per sapere - in rela-
zione al deferimento ad un consiglio d i
disciplina da parte del Ministro della di-
fesa dell'ammiraglio Casardi, del general e
Maletti e del capitano La Bruna, con la
proposta della degradazione in relazione a l
caso SID-Pecorell i

1) quali siano gli elementi di prova
prodotti in istruttoria dal generale Corsin i
circa la colpevolezza dei tre alti ufficiali ;

2) quali ulteriori indagini siano state
disposte dal Ministro circa il funziona-

mento dei servizi dì sicurezza, data l a
preoccupante circostanza del coinvolgi-
mento dei tre ufficiali in attività non certo
compatibili con la finalità di salvaguardi a
delle istituzioni democratiche che dovreb-
be essere propria di tali servizi . (3-03361)

CRUCIANELLI, MILANI, GIANNI, MA-

GRI, CAFIERO E CATALANO . — Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per sapere se
risponde a verità il fatto che nella que-
stura di via Fatebenefratelli a Milano i
detenuti in transito per esigenze giudiziarie
siano trattenuti in baracche lunghe dieci
metri per due, prive di suppellettili e di
riscaldamento e senza servizi igienici, spes-
so per più di una settimana .

Gli interroganti chiedono inoltre di co-
nascere la situazione delle « celle di sicu-
rezza » presenti nelle questuré delle mag-
giori città, dove spesso sono detenuti im-
putati in attesa di giudizio - quindi citta-
dini per cui vale la presunzione d ' innocen-
za - in totale isolamento rispetto alle fa-
miglie e, spesso, ai difensori, e in condi-
zioni addirittura peggiori rispetto alle car-
ceri giudiziarie e ai reclusori .

	

(3-03362)

PRETI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere se, dopo il re-
cente atto terroristico compiuto all'aero-
porto di Roma da arabi, che hanno di-
chiarato di essere mandatari di Gheddafi
(atto che segue una serie non breve di
iniziative criminali o destabilizzanti), non
ritenga opportuno dichiarare che la visita
in Italia del leader libico non avrà luogo .

(3-03363 )

COSTAMAGNA . — Ai Ministri delle
partecipazioni statali e dell'industria, com-
mercio e artigianato. — Per conosce-
re quali determinazioni intendano adotta-
re per autorizzare da cessione della azien-
da ITRES con stabilimenti in Nera Mon-
toro (Terni) - che produce tubi in pla-
stica per l 'edilizia - posta in vendita dal-
la ENI-ANIC all'acquirente che garantisca
una più valida utilizzazione dell'impianto
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stesso, ai fini generali della tutela della
occupazione e dello sviluppo della econo-
mia nazionale .

Si chiede se corrisponda a verità che
i concorrenti all 'acquisto siano due :

1) un consorzio di imprese agenti
nel settore del cemento ;

2) la ETERNIT Spa, che opera già
nel settore della plastica, oltre che in
quello del fibrocemento, e che si è di re-
cente ristrutturata in holding per favori-
re con un piano di rilancio il manteni-
mento del posto di lavoro agli oltre 2.000
dipendenti degli stabilimenti di Casal e
Monferrato, Bagnoli .di Napoli, Rubiera
(Reggio Emilia) e Siracusa .

Mentre il settore cemento nel paese h a
già ampie e diffuse strutture, la ETER-
NIT ha fondato, e fonda, tutto il suo pro-
gramma di ripresa economica proprio in
una più producente riorganizzazione dell e
fasi produttive e di una più spinta diver-
sificazione entro la quale la acquisizione
di un impianto, adatto come quello dell a
ITRES, è determinante, mentre sarebbe
irrealizzabile, per i superiori costi evenien-
ti, la costruzione ex novo di altro im-
pianto .

La ETERNIT, già tempo fa, era inten-
zionata a chiudere tutti gli stabilimenti in
Italia, quando accertò - e fu pressoch é
impossibile fornire valide spiegazioni da
parte della amministrazione italiana - che,
allo stabilimento ETERNIT di Bagnoli d i
Napoli, non verme commissionato un me-
tro lineare di tubo nelle commesse ine-
renti al progetto di disinquinamento de l
golfo di Napoli .

Favorire, così, le grandi aziende de l
cemento, che sono notoriamente concor-
renziali nel settore tubi con quelle del
fibrocemento, significa accrescere la si-
tuazione di crisi delle seconde che, tra
l 'altro, (ETERNIT ed altre), hanno nel
Mezzogiorno i loro prevalenti insediamen-
ti produttivi .

Si chiede inoltre di conoscere se ri-
sponda a verità che l 'ENI-ANIC, per sce-
gliere l 'acquirente della ITRES abbia da-
to incarico ad una società di consulenz a
francese - la EUROFINANCE con sede a

Parigi - e si domanda in merito : di chi
sia stata detta iniziativa; perché sia stata
scelta una società francese e non italiana ;
perché una società francese, ove notoria -
mente in Francia vi sono grossi interessi
nel cemento collegati a quelli italiani ;
quanto sia costato all'ENI-ANIC questo
incarico, e a chi e con quali sistemi valu-
tari lo stesso sia stato pagato .

Si chiede, inoltre, se sia vero che i l
motivo di scelta della cessione ai cemen-
tieri sia stato quello di una offerta troppo

bassa della ETERNIT, offerta che poteva

anche essere, su trattativa, rivista ed ac-
cresciuta, mentre è evidente ed incontro-
vertibile che la determinazione a chi ce-
dere doveva, e deve, essere formulata te-
nendo presente non solo il puro fatto

commerciale 'dell'importo che si introita ,

ma valutando i superiori interessi della
economia nazionale e del conteniment o
della crisi in atto a danno di lavoratori
ed aziende.

Si chiede, pertanto, se i Ministri com-
petenti non intendano intervenire con ur-
genza affinché sia sospesa la cessione de -

gli impianti ITRES a favore dei cementie-
ri, e si riprenda e si concluda la tratta-
tiva a favore della ETERNIT. (3-03364)

ROSSI DI MONTELERA, CAVIGLIAS-
SO, VIETTI, BALZARDI, COSTAMAGNA ,

PORCELLANA E ZOLLA. — Al Ministro

dei trasporti. — Per sapere - alla luce

delle notizie di stampa relative all 'opposi-

zione dell'ALITALIA all'instaurazione di
nuovi collegamenti aerei internazionali da
Torino, e considerata la totale inesistenza

di collegamenti da Torino in direzione

est e ovest, sia verso il territorio nazio-
nale che verso l'estero - quali iniziative

intenda prendere in merito alle recenti

proposte di apertura di nuove linee in
particolare verso la Svizzera, Francia, Spa-
gna, e in Italia verso il nord-est . (31-03365)

CICCIOMESSERE E BONINO. — Ai
Ministri delle poste e telecomunicazion i
e delle partecipazioni statali. — Per co-
noscere le ragioni della riassunzione pres-
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so la RAI, con incarico di grande respon-
sabilità, del signor Carlo Fuscagni .

Il signor Fuscagni infatti si dimis e
dalla RAI circa otto mesi fa, per prestare
la sua opera presso l'editore televisivo
Berlusconi . Fu successivamente licenziat o
in tronco da questa emittente privata pe r
l 'inadeguatezza delle sue prestazioni .

(3-03366)

SANDOMENICO, MATRONE E SALVA-
TO. — Al Ministro per gli interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno e nelle zone de-
presse del centro-nord. — Per conoscere
i motivi per cui non si è ancora prov-
veduto alla approvazione dei progetti, del -
le perizie di variante e suppletive dei se-
guenti progetti :

1) progetto speciale 3/46 - potenzia-
mento della rete idrica interna sottesa al
servizio Lufrano - 2a perizia di variant e
e suppletiva .

Importo della variante lire 2 .226 .516.653 .

Importo totale del progetto lire 5 mi-
liardi 738 .682 .467 ;

trasmessa a CASMEZ Napoli con
protocollo 06/02841 in data 15 giugno
1979 ;

2) progetto SAF/6698 - 2° progetto
di variante al progetto di massima 6 feb-
braio 1949 per la costruzione dell'acque-
dotto sussidiario della città di Napoli -
1 lotto esecutivo - 2° stralcio - Perizi a
di variante tecnica e suppletiva .

Importo della variante lire 997 .119.844 .

Importo totale del progetto lire 1 mi-
liardo 679 .230 .374 ;

trasmessa a CASMEZ Napoli con
protocollo n. 10/05367 in data 29 novem-
bre 1979;

3) progetto SAF/10546 - Completa-
mento della condotta 1 .300 mm. di colle-
gamento del serbatoio Scudillo alla ret e
sottesa alla quota 183,70 - P perizia d i
variante e suppletiva .

Importo della variante lire 1 .030 .375 .000.

Importo totale del progetto lire 1 mi-
liardo 800 .000 .000 :

trasmessa a CASMEZ Napoli co n
protocollo n. 03/01223 in data 24 marz o
1980 ;

4) progetto SAF: 10821 - Costruzio-
ne condotta da Cancello a Lufrano e da
Capodimonte a S . Giacomo dei Capri - 1 $
perizia di variante suppletiva .

Importo della variante lire 997 .300.000
Importo totale del progetto lire 5 mi-

liardi 345.069 .204;

trasmessa a CASMEZ Napoli co n
protocollo n. 06/02520 in data 26 giugno
1980 ;

5) progetti speciali schemi idrici in-
tersettoriali del Lazio meridionale, Tronto,
Abruzzo, Molise e Campania .

Schema acquedottistico Campania occi-
dentale.

Adduttori ai serbatoi Capodimonte e Scu-
dillo .

Importo progetto generale lire 43 mi -
liardi 760.727 .630.

Importo

	

progetto 1° lotto esecutivo
lire 22.602.906 .637 .

Importo

	

progetto 2° lotto esecutivo
lire 21 .157.820 .993 ;

trasmessi a CASMEZ Napoli con
protocollo n. 0/703336 in data 5 settem-
bre 1980;

6) progetto speciale 29/126 - ade-
guamento centrale Scudillo S . Giacomo
dei Capri alla maggiore portata disponi-
bile al serbatoio Scudillo per le zone
alte del litorale flegreo e le isole di Pro-
cida e di Ischia - 2a galleria Gerolomini .

Importo del progetto lire 1 .824.000 .000 ,
richiesta AMAN del 19 novembre 1979 .

(3-03367 )

GREGGI E DEL DONATO. — Al Mini-
stro della pubblica istruzione. — Per sa-
pere in quale modo il Governo intenda
intervenire per garantire il rispetto della
legge n. 444 del 18 marzo 1968, istitutiva
della scuola materna statale (e delle rela-
tive circolari ministeriali n . 202 del 14 lu-
glio 1980 e n. 202 del 4 agosto 1979) in
relazione alla tutela della scuola materna
non statale. esistente nel comune di Ro -
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viano (provincia di Roma) fin dal 1926 ,
che - secondo una delibera del consiglio
comunale .di Roviano (n. 120 del 5 otto-
bre 1980) dovrebbe subire la concorrenza,
superflua, illegittima e dannosa, di una
richiesta, nuova scuola materna statale .

Il comune di Roviano ha 1 .361 abitan-
ti; i nati negli ultimi anni oscillano su i
16-17; l 'esistente scuola materna non sta-
tale accoglie, in tre gruppi, complessiva-
mente 46 bambini, cioè la totalità della
popolazione scolastica interessata .

In queste condizioni (e tenendo cont o
che l'attuale scuola materna è perfettamen-
te funzionante, con tutti i necessari requi-
siti) la costosa realizzazione di una nuova
scuola materna statale costituirebbe uni-
camente un atto emulativo, in contrast o
con ogni logica amministrativa e con le
stesse ,disposizioni vigenti .

Gli interroganti sollecitano pertanto un
intervento delle autorità di Governo che ,
verificando le circostanze sopra esposte ,
non potrà non garantire con il rispett o
degli interessi e diritti della perfettamente
funzionante e da decenni altamente bene -
merita scuola materna non statale « S .
Maria », gestita dalle Figlie della Carit à
di S. Vincenzo De Paoli, il rispetto delle
leggi in vigore .

	

(3-03368)

BOFFARDI, SCAIOLA, ZOPPI, FARA-
GUTI, CATTANEI, MANFREDI MANFRE-
DO E REVELLI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri delle par-
tecipazioni statali e del lavoro e previden-
za sociale . — Per conoscere quali provve-
dimenti tempestivi ed adeguati si intenda
adottare per fare fronte alla preoccupante
situazione che si è venuta a creare al -
l'ITALSIDER, dove i responsabili hann o
dichiarato che l'importante industria side-
rurgica rischia il collasso organizzativo e

produttivo dovuto a cronica carenza di
liquidità .

Gli interroganti chiedono se si intenda
respingere ogni misura che miri ad intac-
care la retribuzione dei dipendenti tra i

quali regna tanta tensione e preoccupa-
zione .

	

(3-03369 )

BISAGNO . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, ai Ministri degli affar i
esteri, dell ' industria, commercio e arti-
gianato, del commercio con l'estero e al

Ministro per il coordinamento interno del-
le politiche comunitarie . — Per conosce-
re - premesso:

che le dogane francesi in questi gior-
ni hanno attuato misure di controllo nei
confronti delle importazioni di maglieria ,
in assoluto dispregio delle norme comu-
nitarie ;

che tali misure rappresentano un

nuovo gravissimo attacco alla maglieria
italiana e che l'abusivo blocco in dogana
delle merci sottoposte a controllo, oltre
al danno immediato di rendere tali mer-
ci indisponibili all 'importatore francese pe r
un prevedibile notevole lasso di tempo,
rischia di compromettere gravemente i rap-
porti commerciali che le numerose indu-
strie di maglieria della zona di Prato,
Agliana in provincia di Pistoia e Signa
in provincia di Firenze intrattengono con
la Francia, e questo in un momento in
cui il settore incontra notevoli difficoltà
su tutti i mercati —

se il Governo non ritenga di inter-
venire con la massima tempestività ed
energia per indurre le autorità francesi a
rimuovere gli ostacoli di chiara natura
protezionistica e ristabilire quanto prima
condizioni normali di accesso a quel mer-
cato.

	

(3-03370)

*
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri degli affari esteri e del com-
mercio con l'estero, per conoscere - pre-
messo che :

la realizzazione del metanodotto, in
costruzione, fra Algeria ed Italia sta rea-
lizzandosi secondo i programmi e entro
l'anno incomincerà ad affluire nel nostro
paese un primo quantitativo di 4 miliard i
circa di metri cubi di gas sino a 12,3 6
miliardi di metri cubi entro il 1985 e
per 25 anni ;

gli accordi fra ENI e SONATRACH
algerina costituiscono un segno concreto
di una positiva cooperazione fra i due
paesi ed una effettiva condizione di di-
versificazione delle fonti d'approvvigiona-
mento energetico e quindi un positivo
concorso alla riduzione dell' importazione
di petrolio ;

l 'impianto è abilitato al trasporto
di quantitativi molto più elevati rispetto
a quelli in essere, secondo il contratto
definito, e vi è un diritto opzionale per
l'aumento della fornitura medesima ;

qualora si concretizzasse una volontà
del governo algerino per il raddoppio
del metanodotto per concorrere ad un
ulteriore sviluppo di fornitura di gas nei
confronti di altri paesi europei, il nostro
paese potrebbe assumere un ruolo fonda-
mentale nei confronti dei paesi dell'Euro-
pa e dell'Algeria ai fini di questa distri-
buzione di gas - :

quali siano i rapporti politici e di
cooperazione economica fra l 'Italia e l 'Al-
geria anche in relazione ai problemi del-
l 'accordo per la fornitura, onde evitare
un loro peggioramento che potrebbe nuo-
cere ai positivi sviluppi in essere ed agl i
interessi nazionali dell'Italia;

lo stato delle trattative fra il Go-
verno italiano e dell 'Algeria ed enti eco-
nomici dei rispettivi paesi in rapporto
allo sviluppo delle importazioni di ga s
algerino e se s ' intende utilizzare positiva-

mente il diritto di opzione previsto ne-
gli accordi ENI-SONATRACH ;

l'attuale stato delle trattative in re-
lazione al ventilato raddoppio del meta-
nodotto ed alle possibilità di sviluppo
dell'importazione del gas dall'Algeria e d a
altri paesi fra i quali Libia, Nigeria, ecc .
ai fini di un ruolo promozionale del no-
stro paese verso i paesi dell 'Europa .

(2-00963) « ACHILLI, FERRARI MARTE, AL-

BERINI, MONDINO, QUERCI ,

LIOTTI, CRESCO » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i
Ministri degli affari esteri, dell'industria ,
commercio e artigianato, del commercio
con l'estero e delle partecipazioni statali ,
per conoscere lo stato dei rapporti fra
Italia e Algeria in relazione alla possibile
importazione di gas algerino ed all'ipo-
tesi di raddoppio del metanodotto Italia -
Algeria.

(2-00964)

	

« COSTAMAGNA » .

MOZION E

La Camera,

considerato che le cause della crisi
della Comunità europea vanno individuate
nella mancanza di una politica di pro-
grammazione a livello europeo tesa a su-
perare gli squilibri territoriali (nazional i
e regionali), settoriali e sociali ;

considerato che la politica agricola
comunitaria ha assicurato una certa stabi-
lità dei prezzi, sicurezza negli approvvi-
gionamenti, incremento sensibile della pro-
duzione agricola ;

considerato che a fronte di questi
elementi positivi vanno evidenziati aspetti
negativi di rilevante portata quali :

l'aumento eccessivo ed incontrolla-
bile delle spese agricole ;
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l'aumento del divario fra aziende
ricche ed aziende povere di una stessa re-
gione ;

l'aumento del divario fra le agri-
colture delle regioni ricche e quelle dell e
regioni povere ;

considerato che, con particolare rife-
rimento alle esigenze dell'agricoltura ita-
liana, vanno evidenziati quali aspetti nega-
tivi di rilevante portata :

l 'alta protezione accordata alle col-
ture continentali a spese delle produzion i
mediterranee ;

i meccanismi e le scelte della po-
litica di bilancio che ha spesso favorito
nei flussi finanziari gli Stati più ricchi e
le economie più forti a danno di quell i
più deboli ;

lo squilibrio tra spese per la poli-
tica di sostegno dei prezzi e spese per la
politica delle strutture ;

considerato che il nostro paese non
potrà superare il pesante deficit della bi-
lancia agro-alimentare e più in generale l e
gravi difficoltà in cui versa la nostra agri-
coltura senza una politica di programma-
zione a livello europeo che persegua gl i
obiettivi del Trattato di Roma;

impegna il Govern o

a porre a livello CEE l 'esigenza e la ur-
genza della revisione della politica agrico-
la comunitaria .

La Camera sottolinea a questo fine i
seguenti elementi :

1) occorre stabilire un livello de i
prezzi di orientamento che impedisca i l
formarsi di forti eccedenze di certi pro -
dotti e compensare gli agricoltori men o
favoriti con integrazioni di reddito ;

2) bisogna riconoscere una maggiore
protezione alle colture mediterranee. L'in-
gresso della Grecia (ed in prospettiva del -
la Spagna e del Portogallo), se da un lato
aggrava questo problema, dall 'altro forni-
sce l 'occasione per una revisione generale
della politica nei confronti dell'agricoltu-
ra mediterranea ;

3) bisogna chiedere una maggiore in-
cisività nella politica delle strutture, senza
tuttavia dimenticare che questa politica ,
in ogni caso, dà i suoi frutti nel lungo
periodo e che pertanto l'eliminazione de -

gli squilibri tra zona e zona, almeno per
un certo numero di anni, passa anche at-
traverso integrazioni di reddito ;

4) va ricercata la possibilità di per-

venire a una distinzione (avanzata anche
recentemente nella proposta di risoluzione
del gruppo parlamentare socialista euro-
peo) fra prodotti di base e prodotti per
così dire accessori. I primi hanno un am-
pio mercato e costituiscono, direttamente
o indirettamente, la base per la alimen-
tazione umana; i secondi hanno un mer-
cato più limitato e servono prevalente-
mente a rendere la dieta più completa. I
primi hanno un valore strategico e la loro
carenza, anche momentanea, può creare
squilibri fortissimi, i secondi no .

Per il primo gruppo di prodotti, indi-
pendentemente da considerazioni di carat-
tere economico, non è accettabile che il
grado di autoapprovvigionamento di cia-
scun paese scenda al di sotto di un cert o
limite . Si tratta di consentire ad ogni pae-
se di produrre in percentuale consistente
i prodotti che costituiscono la alimentazio-
ne base della popolazione .

A questo fine è necessario introdurre
delle clausole di salvaguardia in forza del -
le quali, per ciascuno dei prodotti di base ,
quando il grado di autoapprovvigionamen-
to scende al di sotto di un certo limite ,
lo stesso paese :

possa incentivare un settore con aiu-
ti nazionali che eccedano i limiti imposti
dai regolamenti comunitari ;

non sia tenuto al pagamento di con-
tributi per contenere la produzione (ad
esempio tassa di corresponsabilità) ;

non sia tenuto a partecipare alle
spese per lo smaltimento delle eccedenze .

(1-00121) « $ABBINI, LABRIOLA, REGGIANI,

RIzzI, Bozzl, FERRARI GIOR-

GIO » .
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