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La seduta comincia alle 11 .

GUARRA, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 5 marzo 1981 .

(È approvato) .

Annunzio

di una proposta di legge .

PRESIDENTE . In data 9 marzo 1981 è
stata presentata alla Presidenza la seguen-
te proposta di legge dai deputati :

MILANI ed altri: « Norme urgenti per
l 'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili adibiti ad uso di abitazio-
ne » (2431) .

Sarà stampata e distribuita .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE . Il Presidente del Sena-
to ha trasmesso alla Presidenza il seguen-
te disegno di legge già approvato dalla
Camera e modificato da quel Consesso :

S. 1045. -- « Nuovo ordinamento dell a
Amministrazione della pubblica sicurezza »
(895-B) .

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di proposte di legge

a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento,
comunico che le seguenti proposte di leg-

ge sono deferite alle sottoindicate Com-
missioni permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

RODOTÀ : « Menzione delle opinioni dif-
formi dei giudici nelle pronunce della Cor-
te costituzionale » (2329) ;

IV Commissione (Giustizia) :

BOFFARDI ed altri : « Modifiche della leg-
ge 1° dicembre 1970, n . 898, concernente
disciplina dei casi di scioglimento del ma-
trimonio » (1740) (con parere della I, del -
la V, della VI e della XII Commissione) ;

V Commissione (Bilancio) :

ALINOvI ed altri : « Nuovo assetto dello
intervento pubblico straordinario per lo
sviluppo del Mezzogiorno d 'Italia » (2261)
(con parere della I, della II, della III,
della VI, della IX, della X, della XI, dell a
XII e della XIII Commissione) ;

XI Commissione (Agricoltura) :

LoBIANCO ed altri : « Interventi per l 'a-
gricoltura nelle regioni colpite dal sisma
del 23 novembre 1980 » (2263) (con parere
della I, della V, della VI, della IX e del-
la XIII Commissione) .

ALBERINI ed altri: « Modifica alle nor-
me per la tutela delle denominazioni di
origine dei mosti e dei vini » (2330) (con
parere della I, della IV, della XII e della
XIII Commissione) .

XIV Commissione (Sanità) :

RODOTÀ ed altri : « Nuove norme sulle
tossicodipendenze » (2175) (con parere del-
la I, della II, della IV, della V, della VI,
della XI e della XII Commissione) .
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Trasmissioni

dal ministro della difesa .

PRESIDENTE . Il ministro della difesa,
con lettera in data 7 marzo 1981, ha tra-
smesso copia del verbale della seduta del
9 gennaio 1981 del Comitato per l'attua-
zione della legge 16 febbraio 1977, n . 38,
sull'ammodernamento dei mezzi dell 'aero-
nautica militare .

Questo documento sarà trasmesso alla
Commissione competente .

Nel mese di febbraio il ministro della
difesa ha comunicato, in adempimento al-
le disposizioni previste dall 'articolo 7 del-
la legge 27 luglio 1962, n. 1114, le auto-
rizzazioni revocate e concesse a dipendenti
di quel Ministero a prestare servizio pres-
so organismi internazionali .

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

Dichiarazione di urgenza

di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Comunico che il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ha chie-
sto, ai sensi dell 'articolo 69 del regola-
mento, la dichiarazione di urgenza per i l
seguente disegno di legge :

« Norme per lo svolgimento delle ele-
zioni amministrative della primavera
1981 » (2414) .

Su questa richiesta in base all'artico-
lo 69, secondo comma, del regolamento ,
possono parlare un oratore contro e un o
a favore.

Se nessuno chiede di parlare, pongo
in votazione la dichiarazione di urgenza .

(E approvata) .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell 'articolo 92 del regolamento,
propongo che il seguente disegno di leg -

ge sia deferito alla VII Commissione per-
manente (Difesa) in sede legislativa :

« Modifiche alle disposizioni concer-
nenti i limiti di età per il collocamento
in congedo illimitato e in congedo asso-
luto dei graduati e militari di truppa del -
l'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza » (2360) (con parere
della I, della V e della VI Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane co-
sì stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Per consentire alla stessa Commissio-
ne di procedere all'abbinamento richiest o
dall'articolo 77 del regolamento, è quindi
trasferita in sede legislativa la proposta
di legge di iniziativa dei deputati Stega-
gnini ed altri : « Nuove norme concernen-
ti il limite di età per la cessazione dal
servizio dei militari di truppa dell 'Arma
dei carabinieri » (2091), attualmente as-
segnata in sede referente e vertente su
materia identica a quella contenuta nel
predetto disegno di legge n . 2360.

Seguito della discussione di mozioni e di

interpellanze e svolgimento di interro-

gazioni concernenti l'Itavia .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno re-
ca il seguito della discussione di mozio-
ni e di interpellanze e lo svolgimento d i
interrogazioni concernenti l 'Itavia .

Il primo iscritto a parlare è l'onore-
vole Tassone. Ne ha facoltà .

TASSONE . È la terza volta che l'As-
semblea di Montecitorio affronta il pro-
blema dell'Itavia .

MELEGA. $ la quarta volta .

TASSONE. Per l 'Assemblea è la terza
volta. Ritengo che si rischi, se non si
giungerà ad una rapida conclusione del -
la vicenda, di fare un romanzo a puntate
sulla questione Itavia che ritenevamo po-
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tesse chiudersi in termini relativamente
celeri. Oggi ci ritroviamo di fronte agl i
stessi problemi sollevati il 17 dicembre
ed il 19 gennaio; ci ritroviamo a solleci-
tare - alcuni colleghi l 'hanno fatto at-
traverso la presentazione di mozioni e di
interpellanze - una soluzione che non
può essere più procrastinata .

In questo mio intervento non voglio
fare l 'excursus di tutta la vicenda poiché
sono già state ampiamente illustrate le
varie tappe e sono stati affrontati con
dovizia di particolari e di notizie i mo-
menti che hanno caratterizzato il blocco
dei voli dell 'ex compagnia Itavia.

Ieri sera l 'onorevole Rubino ha ampia-
mente illustrato qual è la posizione del
gruppo della democrazia cristiana in rela-
zione a questa vicenda ed ha fornito no-
tizie estremamente importanti per valutare
il significato 'del momento in cui viviamo .
Oggi occorre fare alcune valutazioni po-
litiche. Ciascuno di noi, anche durante
le altre sedute, ha tentato di trovare del-
le soluzioni giuridiche e legislative da
suggerire al Governo: lo sforzo è apprez-
zabile soprattutto in quanto lo stesso Go-
verno, il 19 gennaio scorso, è venuto i n
quest'aula per 'dichiararci con sufficiente
sicurezza che a scadenze ravvicinate il
problema dell 'Itavia e dei suoi dipendenti
sarebbe stato risolto.

Il discorso è politico, poiché dobbiamo
registrare la assenza di una precisa e pun-
tuale volontà politica. Ieri sera l 'onorevole
Melega era polemico nei confronti del
Governo e soprattutto del sottosegretari o
Tiriolo al quale - se non erro - avrebbe
chiesto 'di rassegnare le dimissioni . L'ono-
revole Melega è un parlamentare assai
attento, per cui dovrebbe sapere dove in-
dirizzare il tiro e di chi chiedere le di -
missioni - se di dimissioni dobbiamo par-
lare -; non certamente del sottosegreta-
rio Tiriolo, che fa sicuramente il proprio
dovere e che è stato estremamente attivo
e si è impegnato nel tentativo di trovare
una 'soluzione.

MELEGA. Mi sono rivolto a lui solo
perché rappresenta il Governo !

TASSONE. Nel tuo prossimo interven-
to spiegherai a chi intendevi rivolgere le

tue richieste e le tue sollecitazioni ! I o
potrei anche ricordare che il 19 gennaio
alcune sollecitazioni furono rivolte al mi-
nistro dei trasporti anche dal sottoscritto .
Ma qui non si tratta tanto di chiedere le
dimissioni del ministro dei trasporti o
di un altro membro del Governo, ma di
sapere quali sano i tempi di realizzazione
di un programma su cui il Governo si
era confrontato e si era incontrato con
il Parlamento, almeno per quanto riguar-
da alcuni termini ed aspetti della vicenda .

Occorre soprattutto rilevare se esista
la volontà complessiva da parte del Go-
verno di risolvere il problema dell'ex Ita-
via. t stato ricordato, anche ieri sera ,
che le soluzioni sono varie. Oggi noi dob-
biamo chiedere dei termini perentori poi-
ché non siamo più soddisfatti di assicu-
razioni generiche; non possiamo esserlo !
Se la Camera voterà un documento (che
mi auguro sia unitario), che comprenda
tutte le forze politiche presenti in que-
st'aula, certamente esso indicherà nel con-
tempo delle scadenze precise . Se il Governo
non le rispetterà, o se il Governo non
sarà in condizione di rispettare quello
che potrà e dovrebbe essere, a mio avvi-
so, un voto, l'espressione di volontà della
Camera, ritengo che, a quel punto, en-
treremo nella seconda fase. E questa se-
conda fase sarebbe più delicata, perché
investirebbe tutto il complesso ' atteggia-
mento del Governo e non semplicement e
ed unicamente in relazione alla vicenda
Itavia. Se non si riesce a risolvere un
problema come quello dell 'Itavia, è eviden-
te che le altre scadenze presenti dinanzi
a noi, che riguardano la complessità dei
problemi del nostro paese, sicuramente
saranno più problematiche da. risolvere o
al di là di ogni possibile soluzione.

So che il ministro verrà oggi pome-
riggio in aula. A mio avviso, il ministro
dovrebbe evitare di fare l'excursus storico
di tutta la vicenda, che noi conosciamo
già, ma ritengo che il rappresentante del
Governo abbia intenzione, ancora una vol-
ta, di leggerci dei voluminosi dossiers
sull ' Itavia. Abbiamo già detto che, per
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alcuni aspetti, questi dossiers possono
rappresentare il parere del ministro dei
trasporti, che ritengo abbia assunto nel
passato un atteggiamento punitivo nei
confronti dell'ex compagnia Itavia . Pensa-
vamo, il 19 gennaio, che una società mi -
sta, a capitale prevalentemente pubblico,
potesse risolvere gli interrogativi ed i
problemi che sono dinanzi a noi . Invece ,
abbiamo delle notizie (e anche su quest o

il ministro dovrebbe risponderci) second o

cui il confronto tra i protagonisti ed i

potenziali gestori di questa società è mol-
to difficile. Sappiamo che vi sono delle

richieste da parte dell 'Alitalia, che son o

certamente esuberanti rispetto ad alcune

valutazioni economiche e gestionali. Pro-

prio il discorso dell 'economicità della ge-

stione corretta deve essere fatto ; lo ha
fatto più volte il ministro, ad esempio il
17 dicembre, quando volle dare una giu-
stificazione alla revoca della concessione

all'Itavia . Vogliamo sapere allora se esi-
stano, tutto sommato, dei termini, perch é
se dovessimo ancora una volta uscire d a
quest'aula dopo aver sentito che ci sarà

una società, senza conoscere però quali

siano i problemi che stanno dietro, ovvia -
mente non avremmo concluso niente . Noi
dobbiamo fissare dei termini perentori ,
dobbiamo dire, ad esempio, che il 30 mar-
zo questi servizi aerei devono entrare in
funzione e i dipendenti devono essere pa-
gati . Qui non facciamo della demagogia ,
ma ci sono i dipendenti dell'Itavia che da
quattro mesi e mezzo non vengono paga -
ti . Il ministro sa, il Governo sa, che i di -
pendenti non hanno altri redditi al di fuo-
ri di quelli che provengono dal loro la-
voro, dalla loro attività professionale . Tut-
to questo però sembra essere marginale ,
sembra essere secondario: ecco perché di-
cevo che l'atteggiamento del Governo e
del ministro dei trasporti, in particolare ,
è sembrato essere più punitivo nei con-
fronti della società, o è sembrato inse-
guire alcuni interessi particolari che a noi
sfuggono, come ci sfugge anche la com-
plessità del pensiero, del discorso e de l
disegno perseguiti dal Governo al di là
del problema reale, che è quello dei col -
legamenti aerei delle linee gestite dall 'Ita-

via e, soprattutto, dell'assorbimento del
personale. E, a quest 'ultimo proposito, se
ci accingiamo a costituire una nuova so-
cietà, dobbiamo essere estremamente chia-
ri, come, tutto sommato, è stato su questo
problema molto chiaro il dottor Nordio ,
che ha avanzato delle perplessità, delle
preoccupazioni, che ha posto dei proble-
mi circa l'assorbimento del personale Ita-
via. Nordio, in una lettera inviata ai pri-
mi di marzo allo stesso ministro dei tra-
sporti, ha detto chiaramente che, in fon -
do, non si fa carico di alcun salvataggio ,
che non vuole fare assistenza nei con -
fronti dei dipendenti ex Itavia . Lo ha det-
to chiaramente tra le righe di quella let-
tera e chiara è stata anche l'Alitalia a
chiedere quei fondi di dotazione di cui
parliamo continuamente quando trattiamo
del parastato e degli enti « irizzati ». In
quest'aula abbiamo fatto il processo al
cavaliere del lavoro Davanzali (così lo
chiamava ieri il collega Ottaviano), ma
non siamo stati capaci di fare alcun di -
scorso sul tipo di gestione che dobbiam o
chiedere all 'Alitalia. Perché, come Parla-
mento, non dobbiamo fare un'indagine per
sapere come vengono spesi e come ven-
gono utilizzati i soldi degli italiani ? Sia-
mo forse soddisfatti dell'Alitalia ? Oppu-
re pensiamo che con questa nuova socie-
tà saranno risolti i problemi del collega -
mento aereo ? Verrà forse fuori una so-
cietà di « serie C », che non dia alcuna
garanzia ed alcun affidamento ?

Si dice che sarà una società costituita
per soddisfare esigenze contingenti, ma
non vorrei che si trattasse di una socie-
tà creata appositamente per soddisfare
particolari interessi di carattere politico
e clientelare. Onorevole Ottaviano, è inu-
tile fare continuamente polemica contro
la democrazia cristiana: il segretario del
partito comunista, l 'onorevole Berlinguer ,
qualche giorno fa è venuto a Catanzaro
per accusare la democrazia cristiana de l
mancato funzionamento degli aeroporti ca-
labresi.

L'onorevole Berlinguer, prima di lan-
oiare i soliti slogans nei confronti della
democrazia cristiana, avrebbe dovuto rac-
cogliere notizie dal senatore Libertini,
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molto ascoltato e molto potente in alcuni
ambienti . Ebbene, noi diciamo che le so-
luzioni immediate le abbiamo sempre
chieste e che altri discorsi, come quello
sulle società a partecipazione pubblica, o
quello sull'Alitalia, certamente sarebbero
potuti venir fuori. Tuttavia il problem a
più urgente era quello di mettere in fun-
zione i collegamenti aerei .

Ritengo dunque che su questa vicend a
dobbiamo cercare di evitare le polemiche,
perché quando si parla di clientele, quan-
do si parla ,di volontà di ritardare ogni
soluzione, dobbiamo fare i conti non sol -
tanto con ciò che .diciamo nelle aule par-
lamentari, ma anche con il tipo di azio-
ne, estremamente ritardatrice, che viene
portata avanti da certe forze politiche
che pure vengono in quest'aula a recla-
mare la ripresa dei collegamenti aerei,
nonché l'assorbimento e, soprattutto, i l
pagamento dei dipendenti ex Itavia.

Ma questo non è un postulato di prin-
cipio che si enuncia senza proporre alcu-
na soluzione; noi di soluzioni ne abbia-
mo proposte in passato e ne potremmo
proporre anche adesso . Il ministro per
altro ce le aveva chieste; anzi, prima ce
le aveva chieste, poi ha dimostrato di
saperne più di ogni altro in proposito.

C'è poi il discorso della « legge Prodi »
che è tornato in quest'aula anche attra-
verso alcune interpellanze, sia della de-
mocrazia cristiana, sia di altri gruppi .
Anche questa può essere una soluzione .

Noi abbiamo offerto al Governo la pos-
sibilità di trovare soluzioni immediate ed
urgenti, perché ci preoccupiamo che il di -
scorso sulla società si riveli lunghissimo ,
arrivi cioè a ridosso di luglio o agosto ,
quando in alcune regioni potrebbe saltare
il discorso economico . Lo ricordava ieri
qualche collega che parlava dei voli char-
ter, dei cargo, dei problemi della Cala-
bria. Ebbene, colleghi, ritengo che il di -
scorso sulla società in fieri, con cui si
sta cercando di ricomporre un faticos o
equilibrio, coinvolga certamente la respon-
sabilità del Governo nel suo complesso.
Sarebbe quindi opportuno che intervenis-
se non solo il ministro dei trasporti, ma
anche il ministro delle partecipazioni sta-

tali, in modo che la Camera potesse veni-
re a conoscenza di tutti i dati della situa-
zione, di tutti gli elementi relativi ai con-
tratti, agli accordi, ai vari interessi che
si intersecano in questa vicenda, che v a

al di là della questione del personale o

delle esigenze di trasporto aereo di alcu-
ne regioni, come la Calabria, l'Emilia o
la Lombardia. Vi sono segmentazioni di
interessi e clientele che vogliamo denun-
ciare con forza in quest 'aula, con grande
capacità critica nei riguardi di chi, ripe -

tendo puntualmente i soliti slogans, af-
ferma che la democrazia cristiana ha ri-
tardato la soluzione dei problemi del col-
legamento aereo già assicurato dall 'Itavia.
Noi vogliamo dire semplicemente che ci
attendevamo e ci attendiamo una soluzio-
ne: non siamo dell'avviso che si debbano

bruciare le tappe, ma, soprattutto, siamo
coscienti del fatto che è necessario assi -
curare una corretta gestione delle compa-
gnie aeree. Il ministro dei trasporti, il
Governo, hanno, per caso, fatto il conto
dei saldi che si stanno perdendo ? I1 Go-
verno ha considerato con attenzione la
situazione della Calabria e quella del Mez-
zogiorno ? Eppure questo è un discorso
che non può essere mai perso di vista ,
tenuto conto che si tratta di regioni in

cui tutti gli appuntamenti di sviluppo
economico e di industrializzazione sono
falliti ed in cui sta puntando, in quest i
ultimi mesi, da parte di tutte le forze
politiche, sul turismo, per tentare di ri-
sollevare una situazione deteriorata dal

punto di vista economico. Ci rendiamo

conto che anche da questo punto di vist a
stiamo dando un colpo di grazia ? Bloc-
chiamo l'attività degli alberghi, blocchia-
mo tutte quelle iniziative che avrebbero
potuto essere tutelate e incoraggiate at-
traverso la predisposizione di un servizio

di trasporto celere. E non possiamo non
tenere presente che in Calabria - e lei ,
onorevole sottosegretario, lo sa - a parte
il trasporto aereo non esistono altri tip i
di trasporto : non esistono, soprattutto, i
treni . Ebbene, in quella regione esistono

due aeroporti, di cui quello di Reggio
Calabria serve, oltre che la punta estre-
ma della Calabria, anche la Sicilia . L'ae-
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roporto di Crotone, invece, è chiuso : il
ministro ci aveva detto che avrebbe po-
tuto essere utilizzato per collegamenti in-
terregionali o per corsi di formazione d i
piloti, ma se non riusciamo a mettere in
funzione neppure l 'aeroporto di Lamezia
Terme, come può il ministro prospettarc i
altri tipi di intervento ,per quello di Cro-
tane ? Queste assicurazioni sono state da-
te agli amministratori di Crotone e di
Isola Capo Rizzuto ; oggi però ci trovia-
mo costretti a chiedere 'con forza e fer-
mezza che la soluzione dei problemi del
collegamento aereo, già assicurato dalla
ex società Itavia, non sia ulteriormente
procrastinata .

Non ritengo che, in questa circostan-
za, il discorso sulla pluralità delle com-
pagnie possa essere considerato peregri-
no. Qui si è parlato molto di pluralità e
del lavoro della commissione Robaldo :
credo che Robaldo sia in questo momen-
to il collega più nominato e la commis-
sione Robaldo quella più infruttuosa di
questo scorcio di legislatura. Ma il discor-
so della pluralità va fatto in previsione
di un programma, di un piano relativo
al servizio aereo.

Noi potevamo anche attendere, onore-
vole rappresentante del Governo, quattro
o cinque mesi, se il Governo fosse stato
disponibile a presentarci un piano, un
programma sulla politica del trasporto ae-
reo all'interno del nostro paese, a parlar-
ci delle insufficienze dell 'Alitalia, dell'Ita-
via, dell'Alisarda e a fornire un quadro
comprendente le prospettive del nostro
paese sul piano del collegamento aereo in-
ternazionale e nazionale del primo, secon-
do, terzo e quarto livello, con le diffe-
renziazioni che ricordava ieri sera il col -
lega Rubino.

Di questo piano non si è parlato ed
è per questo che invitiamo il ministro a
risponderci per dirci cosa ne pensa, se
il Ministero dei trasporti, se il Govern o
nella sua complessità abbia predisposto
un programma per prospettare sollecita -
mente una soluzione interamente pubbli-
ca, di monopolio, oppure che salvaguard i
il pluralismo dei vettori .

Tutto questo non può essere detto in
maniera estemporanea nel momento in cui
ci troviamo ad affrontare il problema re-
lativo all'Itavia ; è necessario disporre d i
un piano, di un programma, che dica chia-
ramente quali siano i criteri con cui ven-
gono date o revocate le concessioni, i con-
trolli che gli organi di vigilanza devono
svolgere nei confronti delle compagnie
pubbliche e non soltanto di quelle priva-
te. Infatti, se ci avvieremo verso determi-
nate soluzioni, pretenderemo che il Go-
verno ci spieghi perché l'Alitalia, entrando
in questa società, desideri ottenere grossi
finanziamenti ; il ministro deve altresì spie-
garci quali tipi di controllo gestionale i l
Ministero dei trasporti porrà in essere ne i
.confronti dell 'Alitalia. Dobbiamo inoltre sa-
pere se il ministro è a conoscenza delle
lamentele esistenti a livello internazionale
nei confronti della nostra compagnia d i
bandiera .

Dobbiamo sapere tutte queste cose an-
che per avere, rispetto agli obiettivi im-
mediati che vogliamo raggiungere, una re-
visione complessiva ed estremamente chia-
ra e puntuale .

In relazione alle soluzioni - parlavo
prima della « legge Prodi » - da adottare ,
ieri sera l 'onorevole Ottaviano si diceva
favorevole a qualsiasi soluzione, anche s e
sa che il senatore Libertini, ascoltato e po-
tente in alcuni settori . . .

BOCCHI . Più serio di qualcun altro !

TASSONE. Sarà serio, anche perché
passa per il « ministro ombra » dei tra-
sporti .

BOCCHI . Più serio di qualcun altro .

TASSONE . Il senatore Libertini ha for-
nito già indicazioni alcuni mesi fa ed è
inutile venire in quest'aula per dire di fa-
re subito e presto . Questo era il nostro
discorso di qualche mese fa, basato sulla
soluzione transitoria e temporanea accet-
tata prima degli interventi dei potenti e
degli ascoltati, ed oggi ci ritroviamo an-
cora a discutere del problema relativo al-
l ' Itavia .
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Qualunque sia la soluzione adottata -
la « legge Prodi », la società - è necessario
definire i tempi ed i termini di attuazio-
ne, perché non possiamo scavalcare il
« muro » del 30 marzo prossimo. Non pos-
siamo, se vogliamo recuperare un'attività
turistica meridionale, non solo calabrese,
ma anche di altre regioni, se vogliamo
garantire quanto meno un riferimento per
un processo di sviluppo che tarda a ma-
nifestarsi .

Ed è inutile che la stampa continui a
pubblicare notizie di quel genere : anche
ieri il Corriere della sera faceva una de-
scrizione amara della Calabria . Il proble-
ma dell 'interruzione di un collegament o
aereo non si riduce soltanto ad un fatto
tecnico, non riguarda solo le lotte delle
compagnie o degli interessi ; si tratta di
un discorso che -coinvolge e penalizza alcu-
ne zone del nostro paese. Ma come si vuo-
le parlare del Mezzogiorno quando ancora,
dopo quattro mesi e mezzo, non si riesce
a trovare una soluzione per quanto riguar-
da un servizio importante ? Come fa il
Governo a parlare di progetti per il Mez-
zogiorno quando questo momento, che po-
trebbe essere non dico totalizzante ed as-
sorbente per un certo tipo di indicazion i
economiche, ma importante, è ancora sta-
gnante, tanto più che, soprattutto per que-
sti problemi, non si intravvede alcuna
soluzione ?

Noi diciamo che questi problemi deb-
bono essere affrontati . Il Parlamento non
è un registratore freddo di cose tecniche
o pseudo-giuridiche; qui dobbiamo anche
esprimere valutazioni politiche, che avreb-
bero richiesto, ed anzi, a mio avviso, im-
posto al Governo una soluzione transito-
ria, ma immediata. E mi auguro, signor
Presidente, che questa sia l'ultima volta
che interveniamo su questa materia . Mi
auguro che anche i colleghi degli altri
gruppi, presenti in questo momento, sia-
no d 'accordo su questo documento unita -
rio: non un documento generico, che lasci
che si assumano iniziative al di fuori di
quest'aula . Il Parlamento deve sapersi as-
sumere in questo momento le proprie re-
sponsabilità nel fornire le indicazioni e
neIl 'indicare, soprattutto, le scadenze .

In questo modo potremo anche dire
una parola seria al personale dell'ex Ita-
via, personale che ha ricevuto tante assi-
curazioni in questi giorni da parte di tutti

noi . Ma le assicurazioni formali non basta-
no se non vi è un meccanismo adeguato,
se soprattutto non si svolgono ricerche se-

rie e risolutrici anche per quanto riguarda
i dati sottoposti al nostro esame . Dobbia-
mo intervenire, e non fornire assicurazioni
formali sulla professionalità, perché men-
tre forniamo queste assicurazioni il dot-
tor Nordio ha invece una diversa visione.
Anche a questo proposito il Governo do-
vrebbe esprimersi: o si è d'accordo sulle
valutazioni del dottor Nordio per quant o
riguarda il personale dell'Itavia, ovvero si
è d'accordo con chi in Parlamento ha det-
to chiaramente che si dà atto al personale

dell'Itavia della sua competenza e della

sua professionalità. Il dottor Nordio deve
dire se questo personale è di « serie B » o
di « serie A », se ha gli stessi diritti degli
altri, oppure se dovrà essere raccattato
e distribuito in tutto il paese (qualcuno
pensa anche a farlo emigrare, come se non
ci fosse già abbastanza emigrazione dalla
Calabria D .

Questi sono gli interrogativi che ci
poniamo seriamente e che consegniamo
alla meditazione ed alla riflessione del
Governo . Auspichiamo che il ministro pos-
sa venire in quest'aula con le idee mol-
to più chiare, con proposte molto più
coerenti, perché sarebbe veramente assur-
do se il ministro, dopo quattro mesi ,
volesse sottoporre all'esame del Parlamen-
to un documento problematico: sarebbe
certamente irrispettoso, ma sarebbe so-
prattutto deludente. Le forze politiche si
sono espresse, anche ieri sera, in un cer-
to modo, e ritengo che anche il ministro
dei trasporti debba tener presenti le in-
dicazioni che gli sono state date, traendo
eventualmente conclusioni da una diversi-
ficazione, che potrebbe emergere in un
confronto, tra le sue convinzioni e quelle
che sono state invece espresse in questa
aula (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare lo
onorevole Gianni. Ne ha facoltà.
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GIANNI . Signor Presidente, colleghi,

signor rappresentante del Governo, inten-
do intervenire nel merito delle questioni
sollevate dai presentatori delle mozioni ,
che hanno dato origine a questo dibatti-
to, ed anche per annunciare che il mio
gruppo si è fatto promotore di una pro ,
pria risoluzione sulla materia, ferma re -
stando la nostra eventuale disponibilità a
chiudere questa discussione anche con do-
cumenti parlamentari unitari, qualora
realmente si possano realizzare quelle
convergenze necessarie (che comunque non
permettano al Governo di prendere altro
tempo) per decidere in modo chiaro,, ed
in tempi certi, quale strada si intende se-
guire in questa vicenda, cui ormai pur -
troppo si addice l 'aggettivo « scandalosa » .

Prima di prospettare i punti della no-
stra risoluzione, devo porre preliminar-
mente una questione che già altri hann o
trattato nella seduta di ieri, e che io m i
trovo costretto a riproporre . Malgrado il
non proprio opportuno prolungamento de l
dibattito nella giornata di ieri, che ha re-
so necessaria una ulteriore seduta su un a
materia che arriva - sempre la stessa e
sempre irrisolta - . per la quarta volta i n
quest'aula, malgrado questa seduta-bis, an-
cora non vediamo sui banchi del Gover-
no, accanto al solerte sottosegretario Ti-
riolo chi ha la responsabilità del dicaste-
ro dei trasporti, non vediamo - dicevo -
il senatore Formica; e, badate bene, que-
sta non è una questione personale o una
sorta di strumentalizzazione politica, ben -
sì è una questione politica e istituzionale .

Diceva il collega Tassone che il Parla-
mento non è un registratore freddo; cer
tamente, ma è un registratore implacabi-
le, anche perché abbiamo funzionari di
elevata capacità professionale, cui non
sfugge una parola di quello che si dice
qui dentro .

Allora, non posso non ricordare, guar-
dando il resoconto stenografico della se-
duta del 19 gennaio 1981, come era viva-
ce, il ministro Formica, battagliero, pron-
to nell'interrompere, magari per accusa -
re chi parlava, com'è capitato nel mi o
caso, di non tener conto di quello che i l
ministro aveva detto (quando chi parlava

faceva riferimento esplicito - avendolo
davanti agli occhi - al resoconto steno-
grafico della seduta del 17 dicembre 1980,
e dunque faceva riferimento a quanto
detto dal ministro Formica, fino alle vir-

gole) .

Credo che sia lecito domandare dov e
sia finita tanta vivacità, dove sia finito
tanto spirito combattivo. Perché il mini-
stro viene a rispondere oggi pomeriggio ,
senza ascoltare quello che si dice ? È le-
cito che mi domandi perché non si
ascolti, perché non si segua - anzi si si a
fisicamente assenti dal luogo dove invece
la fsi dovrebbe decidere - questa questione
scandalosa, perché troppo trascinata nel
tempo. Dicevo che è una questione poli-
tica ed anche istituzionale perché - gi à
altri colleghi opportunamente lo ricorda-
vano - in questa vicenda sono implicati -
scusate il termine un po ' processuale -
altri Ministeri, quello del lavoro, quello
delle partecipazioni statali . Ma, Dio san-
to, signor Presidente, non si pretendev a
di avere tre ministri insieme sui banch i

del Governo, visto che non si pone alcu-
na questione di fiducia in questo momen-
to, ma almeno uno. . .! Perché questa è
una questione di fondo. Allora, in quel
dibattito del 19 gennaio 1981, mi permet-
tevo di domandare in primo luogo a me
stesso, e poi a voi, qual è il livello di re-
sponsabilità collegiale che esprime questo
modo di governare, qual è il livello di
responsabilità individuale che esprime que-
sto modo di governare, individuale sia nel -
le persone che ricoprono alti incarichi d i

Governo, sia nel senso delle singole forze
politiche che fanno parte dello schiera-
mento di maggioranza governativa . Allora
mi rispondevo che evidentemente, guardan-
do alle risultanze dei fatti, o meglio dei
« non fatti », bisognava concludere ch e
quel livello di responsabilità evidentemen-
te era basso, molto basso . Quale conclu-
sione posso trarre modestamente io oggi,
se non di ulteriore conferma, ulteriormen-
te peggiorativa, di quella bassezza che già
prima lamentavo, di quella irresponsabili-
tà, di quell'affermare che la questione de l

trasporto aereo afferisce a più dicasteri
(il che è una « ovvietà ») dei quali, poi,
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nemmeno uno che faccia il proprio do -
vere ? Ciò che si afferma a parole, lo s i
nega concretamente . Ma oggi è forse le -
cito un altro dubbio, senza ricorrere ad
eccessiva malizia che, per altro, non m'ap-
partiene - e questo è un difetto, non un
pregio - e cioè che in questa questione,
in tutta questa vicenda, nel modo concre-
to nel quale si è comportato, nel quale si
sono comportate le varie forze politich e
che fanno parte di questo Governo, si si a
anche inserito, lo dico senza infingimenti ,
una specie di gioco dello scaricabarile, in
particolare tra il partito socialista italia-

no e la democrazia cristiana . Ebbene, ve-

dete, io in questo gioco dello scaricaba-
rile, se c'è, non voglio entrare, ovviamen-
te; non mi interessa entrarci, ma debb o

con forza, utilizzando un diritto che è d i

qualunque parlamentare, sottolineare che

questo gioco, se c'è, viene sviluppato s u

un problema di importanza nazionale, co-
me è l'insieme del traffico aereo, che ri-
guarda la crescita civile, democratica, eco-
nomica e culturale del nostro paese. Deb-

bo sottolineare che questo gioco, se c'è ,

si fa a spese di zone meridionali su cu i

si suole piangere, ma rispetto alle qual i

non si vuole mai agire, poiché abbiam o

intere zone del meridione (la Calabria, il

collegio di cui mi onoro di far parte)

completamente tagliate fuori da mesi dai

collegamenti nazionali; debbo denunciare

con forza che questo gioco, se c 'è, si fa

sulla pelle di 1 .000 lavoratori, i quali da
mesi non ricevono stipendi, non ricevo -

no risposte, rispetto ai quali nessuno s i

cura di dire quale sarà il loro futuro . In
ciò sta una irresponsabilità grave, preci -

sa e circostanziata, di un modo di gover-
nare. E questa irresponsabilità - che pur -

troppo, per altro, non si manifesta sola -
mente in merito a questa vicenda, ma in

questa vicenda si manifesta in modo par-
ticolarmente grave - è così grande e co-
sì forte che mi astengo dal fare dichia-

razioni roboanti (anche se le posso con -

dividere) di richiesta di dimissioni di que-
sto o di quel ministro, proprio perché la
questione è più grave riguarda l'intera

compagine governativa, il suo « non pro-
gramma », il suo « non governo » ed è a

questa intera compagine governativa che
caso mai - metaforicamente, s'intende -
va rivolta la richiesta di dimissioni .

Detto ciò, torniamo ai punti di que-
sta nostra risoluzione. Noi mettiamo an-
cora in luce nelle premesse la leggerezz a
con cui il ministero competente si è mos-
so fin dall'inizio rispetto alla question e
della compagnia Itavia. Ricordo le inter-
ruzioni del ministro Formica in quella se-
duta del 19 febbraio, quando esprimeva-
mo questo concetto. Ma nulla è cambia-
to, in vh ;,ù di quelle interruzioni non per-
fettamente garbate, affinché noi potessi-
mo rivedere il giudizio che davamo .

Il giudizio è che la revoca della con-
cessione, nel modo in cui essa è stata
fatta, si qualifica come un atto di pura
avventura, cui sono seguite semplicemen-
te delle assicurazioni, ripetute tante vol-
te quante volte si è discusso in ques 'au-
la, ma che non hanno mai portato ad al-
cunché - in termini di realizzazione pra-
tica - che desse sicurezza al problema
del traffico aereo, alla questione dei la-
voratori, e che potesse dignitosamente
mettere un punto fermo in questa trop-
po prolungata, troppo trascinata discus-
sione in un Parlamento che dovrebbe ave-
re già molti altri gravi problemi da di-
scutere .

Non si è pensato ad una soluzione per
i lavoratori ; il ministro Formica agitava
il 19 gennaio un telex del Ministero de l
lavoro; gli dicemmo che quel telex era
già vecchio, che diceva cose che erano
comparse sulla stampa a seguito dell ' in-
contro di Taverani con le organizzazioni
sindacali già alcuni giorni prima; gli di-
cemmo che quel telex non costituiva alcu-
na reale soluzione del problema. Si è pro-
messa la cassa integrazione e un interven-
to del Ministero del lavoro, ma siamo al
punto in cui siamo e nessuna ipotesi -
ipotesi, non soluzione - può, in quant o
tale, essere definita come scelta .

C'è soltanto vaghezza assoluta, rincor-
rersi di teorie dai contorni sempre pi ù
oscuri. Ed è inutile, collega Tassane, fare
polemiche, come qui tu hai fatto, perché
siamo quasi presi dalla disperazione (m i
si passi questo termine), siamo quasi co-
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stretti a dire : qualunque soluzione, pur-
ché una soluzione sia . E ciò anche per
permettere a chi quella soluzione non
condivide, di entrare realmente nel meri-
to, come qualcuno, nel dibattito di ieri ,
chiedeva che si facesse. In che merito
possiamo entrare noi, colleghi della mag-
gioranza, se non si ha il coraggio politico
e civile di prospettare una soluzione, d i

provarsi a metterla in pratica ? Cosa vo-
lete che possa fare una forza di opposi-
zione, a questo punto ?

Io preferirei che una soluzione venis-
se adottata, per poter dire, sulla scorta
della verifica dei fatti, che si è sbagliato

qui o là, che la nostra soluzione poteva
essere migliore, oppure semplicemente ri-
conoscere che, tutto sommato, magari una
volta tanto una soluzione la si era indo-
vinata; oppure, se non era completamente
esatta, chiedere dei correttivi, proporre
delle modifiche parziali, comunque farla
andare avanti . Ma, se non c'è niente, non
ci si può lamentare che il dibattito no n

sia molto ricco di dati concreti : la ric-
chezza va conferita in altro modo, se l a
si vuole, se si aspira ad essa. E il pri-
mo che deve contribuire a questa ricchez-
za è chi ha la responsabilità di gover-
nare in questo paese.

Che cosa dire delle soluzioni prospet-
tate ? Altri colleghi, compreso il colleg a
Tassone, ne hanno parlato ed io mi limi-
terò a qualche rapido cenno. Ci sono pia-
ni dell 'Alitalia ma anche pressioni (cito
il titolo significativo di Air Presse del 7
marzo 1981) di Nordio su Formica ; si sot-
tolinea che non si tratta di fare un sal-
vataggio, si sottolineano criteri di econo-
micità, si sottolinea la non opportunit à
di avere rapporti con il Ministero del la-
voro, dicendo che si vogliono avere rap-
porti soltanto con il Ministero dei tra-

sporti .
Ebbene, cosa sono tutte queste, s e

non pressioni di uomini che, a mio mo-
desto avviso, dovrebbero far ben altro
che cercare di impedire che si arrivi ad
una soluzione reale e soddisfacente pe r
i lavoratori dell'Itavia ? Poi, c 'è l 'Alisarda
che non accetta la proposta di assorbi-
mento del personale e si dichiara dispo-

sta ad assumere soltanto 56 unità in luo-
go delle 175 previste . E l'elenco delle
contraddizioni, l'intreccio delle varie posi-
zioni, delle dichiarazioni pubbliche, delle
lettere, dei fonogrammi, dei telex, delle
dichiarazioni private, ma fatte in modo
che diventino poi surrettiziamente pubbli-
che, potrebbe continuare, ma non ho vo-
glia di fare un discorso lungo come quel-
lo di Baghino.

Credo possa bastare qualche cenno per
richiamare alla propria coscienza, alla pro-
pria responsabilità (se ce l'ha), il Gover-
no in merito a questo problema.

E allora, signor rappresentante del
Governo che ha avuto la pazienza d i
ascoltare fin qui questa nostra discus-
sione . . .

MELEGA. 1l dovere !

GIANNI. Vedi, Melega, il dovere non
sta a me sottolinearlo : o è sentito, oppu-
re è inutile che io lo evochi . Ho prefe-
rito quindi sottolineare l'elemento della
pazienza, ma l'ho fatto dando ad essa u n
contenuto non di lode, ma di critica per
il modo in cui il Governo, nella sua col-
legialità, intende essere paziente .

Nella nostra risoluzione - come già
nei vari interventi che abbiamo effettuato
su questa vicenda - noi torniamo a sot-
tolineare un punto : siamo disponibili (an-
zi, esprimiamo una preferenza in questa
direzione) per una soluzione adeguata ch e
permetta il pronto ripristino dei collega-
menti aerei sospesi (chiediamo che una
tale decisione venga presa entro il 1 5
marzo), e siamo coscienti che la soluzione
deve essere comunque tale da garantire
spazi e condizioni di operatività soddisfa-
centi per gli operatori privati del settore
del trasporto aereo a fini civili . Non ab-
biamo alcuna mania di collettivizzazione
o di privatizzazione. Non agiamo in linea
di pura deduzione astratta ed ideologica;
siamo per le soluzioni concrete perché, di
fronte alla gravità dei problemi, su tutto
fa premio l'urgenza di trovare una solu-
zione adeguata.

Non ci bastano le irate interruzioni
del ministro Formica: dobbiamo sonali-
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neare che, quale che sia il volto che la
nuova società dovrà assumere, in nessun
caso quella soluzione dovrà comportare
l'accollo alla finanza pubblica di passivit à
ascrivibili esclusivamente ad una gestion e
avventurosa della stessa società . Di que-
sta gestione avventurosa, gli esempi nel
frattempo si sono moltiplicati e ne sono
pieni i settimanali : dalla questione del-
l 'aereo caduto ad Ustica, alle polizze d'as-
sicurazione ; dalle ipoteche, fino alla que-
stione del Fokker 28 dell'Itavia caduto ,
anzi nemmeno decollato, e distruttosi a
Bergamo : su di esso si sono rinnovate
le polizze assicurative, permettendo di re-
cuperare altri miliardi al cavaliere del la-
voro Davanzali ! Questa conduzione della
società ha precise responsabilità politiche
e non faccio riferimento alla matrice -
nel senso della maternità - geografica del
cavaliere del lavoro Davanzali e dunque
alla sua credibile amicizia con alcun i
massimi (molto grandi, in questo momen-
to) dirigenti della democrazia cristiana o
addirittura del Governo; ripeto che non
voglio essere malizioso, ma è certo che un
modo di gestione quale quello dell a
società Itavia, non sarebbe potuto esiste-
re se nelle pubbliche strutture del nostro
paese, nel mondo finanziario e politico de l
nostro paese, non fossero esistiti appoggi
sufficienti e solerti, affinché ciò avvenisse :
le forze del Governo, che detengono i l
potere pubblico, economico e finanziario ,
non possono esimersi dall'assumersi que-
sta responsabilità per intero : a nessun
altro essa appartiene !

Da qui la nostra preoccupazione che
ancora una volta non si vogliano sanare
colpe nemmeno tanto antiche, riproducen-
do, con la stessa logica, le stesse forme :
altro che clientelismo ed assistenzialismo !
Non è tanto questione di assistenzia 	 'smo
nella vicenda Itavia : si tratta piuttosto
di connivenze tra uomini politici e centri
di potere economico, tra avventurieri e
dirigenti pubblici di questo paese: ponia-
mo le questioni nei loro esatti contorni !

Allora, certi atteggiamenti polemici e
infastiditi (che, di fronte ad osservazioni
provenienti da sinistra, paiono dimostra-
re i colleghi democristiani) forse non

hanno luogo o, se lo hanno, dovrebbero

fare riferimento a queste accuse ben più

specifiche che un generico assistenzialism o

e clientelismo !
Concludo il mio intervento che non

voglio trascinare troppo a lungo, essendo
già stata troppo trascinata la questione

in sé. Formulo precise richieste in ordi-
ne ai lavoratori dell'Itavia: il manteni-

mento dei livelli occupazionali preceden-
ti, delle anzianità pregresse, della profes-
sionalità, l'immediata ripresa della corre-
sponsione della retribuzione ed il recu-
pero della retribuzione e delle indennit à
a qualsiasi titolo loro spettanti, per tutto
il periodo che è intercorso ed intercorrerà

tra la revoca delle concessioni Itavia e la
ripresa, che noi ci auguriamo avvenga

presto, dell'attività lavorativa . Questo è
un segno di equità e di giustizia che i l
Parlamento e il Governo devono a chi c i
ha assicurato importanti trasporti aerei
con il proprio lavoro e che, non per pro-
pria colpa, è messo oggi nell'impossibilità

di continuare tale lavoro .
Dico allora che su questi punti, sem-

plici ed elementari, che possono racco-
gliere una volontà politica comune in que-
sta Assemblea, anche con le forze della
maggioranza, noi siamo più che disponi-
bili a trovare una soluzione unitaria, a
votare un documento unitario, ma non

al di fuori di queste richieste, che m i
sembrano il minimo denominatore comu-
ne possibile per -essere seri di fronte a
questa questione. Occorre assumere im-
pegni precisi, definiti nel tempo, perché
si possa mettere fine a questa scandalosa
vicenda e il Parlamento possa trarre un a

qualche soddisfazione del proprio lavoro ,
che non è poco, come qualcuno pensa ,
ma molto spesso, e non per colpa dei
parlamentari, è un lavoro infruttuoso ; so-
no le questioni elementari del funziona-
mento istituzionale nel nostro paese che
a volte rischiano di essere negate e stra-
volte, come la vicenda ddll'Itavia .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l 'o-

norevole Guido Bernardi, il quale illustre-
rà anche la sua interpellanza 'n . 2-00981 .

Ne ha facoltà .
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BERNARDI GUIDO . Signor Presidente ,
onorevole rappresentante del Governo, cer-
tamente avrà avvertito, come avvertiamo
tutti noi, la stanchezza ed il disagio di un
dibattito che si ha l ' impressione abbia gi à
detto tutto. Il senso del già detto e del
già ascoltato mi pare predominante nel
quarto dibattito su questa materia in As-
semblea, senza contare i dibattiti in Com-
missione e quelli che il gruppo radicale è
riuscito ad inserire alla conclusione della
seduta per sollecitare il dibattito generale .
Tuttavia, credo che sia ingiusto dire che
il Governo non ha fatto nulla ed è ina-
dempiente; si può essere critici per le
soluzioni che l'esecutivo intende adottare
e per le strade che intende percorrere. Io
stesso esprimerò perplessità e critiche a
questo riguardo, ma non credo - dall a
mole di documenti in nostro possesso, che
comprendono ipotesi di accordo e di stu-
dio con le organizzazioni sindacali - che
non sia stato fatto niente. Le provocazioni
del collega Melega, o altre critiche di que-
sto tipo, non credo siano pertinenti .

Vorrei assicurare il collega Gianni che
non vi è un gioco dello scaricabarile
tra la democrazia cristiana e il parti-
to socialista, anche perché questa è
una materia talmente complessa e delica-
ta che ipotizzare lo scaricabarile sulla pel-
le dei lavoratori o degli aeroporti meri-
dionali vuol dire fare dell ' ironia. Così co-
me volere enfatizzare l'assenza del mini-
stro Formica. La cattiveria della vita po-
litica è tale da non consentire ad altr i
gli alibi che noi stessi spesso invochiamo
per giustificare le nostre assenze là dove
si richiede contemporaneamente la nostra
presenza. Certamente, avrei preferito la
presenza del ministro Formica, ma di que-
sto non faccio né una critica al Governo
né lo imputo a disattenzione o a volont à
di degradazione del problema a problema
di secondo livello, per usare un termine
proprio di questo dibattito. Preferiamo ve-
dere il ministro agire piuttosto che ascol-
tarlo. Pertanto riconduciamo il gioco e d
il dibattito entro i termini reali !

Collega Gianni, non so se il cavaliere
del lavoro Davanzali sia un avventuriero ;
se le sue amicizie politiche lo hanno con-

dotto a questo punto, allora era meglio
essere nemici di una personalità di que-
sto tipo. Né mi pare sia mai emersa al -
cuna protezione nei suoi confronti ; tra
l'altro - senza voler tessere elogi che non

mi competono, perché non lo conosco -
credo che abbia rimesso abbondantement e
di tasca sua, perché il denaro che gli ha
dato lo Stato è assolutamente al di sotto
delle perdite della gestione Itavia. Quindi
prima di avvelenare l 'atmosfera (perché in
questa Italia anche il discorso difficile deve
essere avvelenato per aver presa sul pubblic o
che ci ascolta), cerchiamo di essere re-
sponsabili di fronte alla realtà dei problemi .

Non mi meraviglia che si sia discus-
so e si discuta tanto di questo problema !
Certamente la crisi dell 'Itavia non è una
crisi qualunque. Credo che nemmeno ne l
momento drammatico dei minacciati 2 3
mila licenziamenti alla FIAT il Parlamen-
to abbia discusso tanto ; ma la crisi del-
l'Itavia è prima di tutto una crisi azien-
dale, che sta trascinandosi, e che più s i
trascina più peggiora. Peggiorano le situa-
zioni degli aerei (ed il costo della rimes-
sa in moto degli aeromobili sarà certa-
mente ogni giorno superiore a quello pre-
cedente) ; peggiora la situazione dei piloti ,
i cui brevetti scadono; peggiora la situa-
zione del personale, la cui disoccupazion e
quadrimestrale ormai è ogni giorno pi ù
pesante; soprattutto peggiora quel tessuto
connettivo che aveva « accorciato » l ' Italia ,
per usare un termine già usato. Infatti ,
soprattutto le regioni meridionali risento-
no ogni giorno di più di questo mancato

collegamento; io, che sono romano, mi tro-
vo al centro del nostro paese, ma, senza
voler fare discriminazioni, debbo rilevare

che la mancanza del collegamento con Bo-
logna ha certo un peso negativo, ma la
mancanza del collegamento con Catanzar o
o con Reggio Calabria ha un peso nega-
tivo cento, mille volte superiore . Quindi ,
questa Italia che torna ad allungarsi, con
distanze spesso invalicabili per la gent e
del meridione, per coloro che hanno inve-
stito capitali per l'industrializzazione del
meridione, per coloro che vogliono esser e
legati al resto dell'Italia, rappresenta u n
problema che ci deve preoccupare .
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Ma torniamo al problema dell'Itavia ,
(poiché anche noi desideriamo che si esca
da questo tunnel), con alcune considera-
zioni che spero il Governo voglia accetta-
re come critica serena, obiettiva, leale e
costruttiva. Noi, nello scorso ottobre, ab-
biamo potuto disporre di quel famoso rap-
porto della commissione Robaldo . Vorrei
sottolineare che l'onorevole Robaldo era
l 'unico politico membro di quella com-
missione, poiché gli altri membri erano
tutti tecnici di altissimo valore sia i n
campo giuridico che dal punto di vista
della tecnica dei trasporti. Dopo due me-
si dalla consegna di quel rapporto è scop-
piata la crisi dell 'Itavia. Della crisi dell'Ita-
via non vorrei parlare molto . Ci sono
stati errori gestionali ? Non lo so; può
darsi ! C'è stata sovrabbondanza di per-
sonale ? Non lo so; può darsi ! Certamen-
te l 'aumento del prezzo del petrolio ha
messo in crisi l 'azienda: questo è proba-
bile ! Forse l'episodio di Ustica è stat o
una « mazzata » ? Certamente ! Vorrei rile-
vare soltanto un valore, poiché su quest o
la commissione Robaldo è stata pre-
cisa e non è stata ancora contestata . « Esa-
minando complessivamente i quadri citati
si può ragionevolmente constatare che i
collegamenti operati dall'Alitalia sono con-
notati dalla più elevata presenza di pas-
seggeri; quelli effettuati da ATI ed Ali-
sarda sono distribuiti nelle tre fasce, con
presenza ponderalmente equilibrata; infi-
ne, quelli attuati dall'Itavia sono concen-
trati nelle due fasce inferiori e risultan o
caratterizzati dal più basso valore di fre-
quenza media dei passeggeri . Questo è
un dato che nessuno (neanche coloro ch e
oggi vorrebbero rinnegare, anche se non

lo hanno ancora detto formalmente, la va-
lidità del rapporto Robaldo e delle pro -
posizioni in esso contenute) finora ha
contestato, perché è un dato numerico ,
statistico, ineccepibile. Ecco, allora, che
abbiamo due elementi di riferimento : in-
nanzitutto, la commissione Robaldo, per
quello che riguarda il settore aereo in ge-
nerale. Ha ricordato ieri il collega Ru-

bino quanto ebbe a dire il ministro nel-
la seduta del 17 dicembre scorso, che leg-
go ancora dal resoconto stenografico:

« Appena insediato, ho rilevato un'insod-

disfacente situazione operativa e gestiona-
le dei collegamenti aerei sulle linee inter -

ne, giungendo alla conclusione che, in at-
tesa della definizione del piano settorial e
del trasporto aereo, fosse necessario un
primo riassetto dei servizi aerei mediant e
la ridefinizione dei collegamenti nazionali ,
la revisione delle concessioni dei servizi d i
linea- e l'individuazione di soluzioni per i
collegamenti di terzo livello e per i vol i
charter » .

Questo è il quadro in cui ci si muo-
ve, nella necessità, quindi, di ridefinire il
trasporto, di dargli un maggiore e più

coerente assetto, sopratutto in vista di
potenzialità che l 'Itavia sembrava mortifi-
care (è detto in altra parte del rapport o
Robaldo) . Ciò è riconfermato, peraltro ,
in una relazione ministeriale del 18 no-
vembre scorso, quando già la crisi Itavi a
era esplosa, anche se non ancora con i
toni drammatici ,di oggi. Perciò, qual era

la nostra richiesta di fondo, che abbiamo
avanzato fin dal primo momento in cu i
si è discusso della crisi Itavia ? Non stral-
ciare, non estrapolare la crisi Itavia, non
cercare una soluzione a questo problema,
pure angoscioso e drammatico, se non ne l
preciso quadro di riferimento delle con-
clusioni della commissione Robaldo, che
doveva essere contestualmente 'discuss a
per le proposte che faceva, alcune delle
quali potevano essere accettabili, altre po-
tevano non essere tali, ma certamente
ponevano il quadro dell 'Itavia in una li-
nea di coerenza, in una strategia di fon-
do riguardante l'intero settore aereo . Altri-
menti, ci sembrava inutile discutere d i
una crisi in sé e per sé, fare dell 'Itavia
un caso a sé stante, risolvere il problema
dei mille dipendenti, risolvere il problem a
dei collegamenti attuali dall'Itavia, gesti-
ti fino a quando non sono stati revoca-
ti, e della futura gestione da parte di una
terza società. Ciò, a nostro avviso, ripro-
poneva i pericoli già corsi dall 'Itavia, ed
ecco perché ho voluto leggere quella par-
te che riguarda la povertà delle linee ge-
stite dall'Itavia. Si corre il rischio di ri-
proporre quei pericoli che, avendo gi à
fatto cadere una linea aerea, una compa-
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gnia aerea -. anche se accompagnati da
altri eventuali errori -, potrebbero far ca-
dere future iniziative o fare entrare fu-
ture iniziative in quell'area di assistenza
- non meno nociva quando è pubblica an-
ziché privata - che da tante parti viene
sempre contestata, ma che poi, in effetti ,
è invocata soprattutto quando, trattando-
si di capitale pubblico, le partecipazioni
statali chiedono fondi di dotazione .

Ecco allora quello che interessava noi :
approfittare della crisi Itavia per trovare
una soluzione provvisoria (chiamiamola
« ponte », chiamiamola come volete, signor
sottosegretario) che potesse consentire l a
gestione delle linee, la non perdita dei
collegamenti, l 'occupazione di tutto il per-
sonale dell'Itavia e che consentisse all a
azienda, sia nel caso del commissariamen-
to che in quello della gestione tempora-
nea da parte dell 'Alitalia, di continuare,
mentre sarebbe stato giusto, logico e do-
veroso studiare una strategia definitiva che
sarebbe dovuta scaturire attraverso u n
confronto con le regioni, sopratutto co n

quelle del meridione, interessate al po-
tenziamento del turismo . L'esempio dell a
Sicilia, più volte richiamato (anche se
non ieri sera, ma in altre occasioni) da l
collega Rubino, è sintomatico. Tale stra-
tegia doveva comportare un collegament o
con quegli enti, con quelle autorità turi-
stiche, che hanno necessità di collegars i
con i paesi esteri, perché noi siamo an-
cora uno dei paesi che maggiormente
usufruisce del turismo estero, pur non
avendo o non avendo sviluppato comple-
tamente una politica del charter, malgra-
do da più parti sia stata invocata. Que-
sto è un dato di fatto incontestabile .

Ebbene, solo così si poteva studiare
una strategia completa e solo così si po-
teva superare la crisi Itavia e sperare
nell'apporto del capitale privato . Mi augu-
ro che non ci sia nessuno che si scanda-
lizzi quando si chiede l 'apporto del capi-
tale privato, anche se con il sussidio del -
lo Stato. È stato ricordato che lo Stato
finanzia le imprese private e che il proces-
so di industrializzazione del Mezzogiorno
è passato attraverso una politica di incen-
tivazione che avrebbe potuto essere mi-

gliore. Ognuno è libero di pensarla come
vuole, ma certamente questa politica era
necessaria per evitare che le imprese con-
tinuassero ad addensarsi nel nord Italia ,
e provocassero quelle drammatiche migra-
zioni interne che si sono verificate a spe-
se delle nostre popolazioni meridionali .
Solo così - ripeto - il capitale privato

poteva essere incoraggiato ad entrare nel -
l'avventura del trasporto dietro sua richie-

sta, cioè nel +settore charter. Nessuno ha
pensato a reviviscenze passate, nessuno
ha pensato a collusioni, ma soltanto in
questo modo ci sembrava che si potesse
uscire dalla crisi .

E la mia richiesta, nella seduta .del

18 gennaio scorso, fu esplicita: non si
troverà nessuno disposto ad entrare nel
settore se il Governo non garantirà, a chi
vorrà investire, lo spazio che finora non
è stato concesso, per contingenze storich e
che ora non intendo esaminare .

Se non si assicurerà uno spazio certo,
uno spazio Idi vitalità economica a queste
imprese, nessuno si dichiarerà disposto ad
entrare nel settore .

In proposito abbiamo avuto l'impres-
sione che si sia ricreato il famoso dilem-
ma: prima l'uovo o la gallina ? Abbiam o
sentito il Governo dire che nessuno si è
fatto avanti. Ed allora dobbiamo andare,
in pratica, verso l'assorbimento da parte
dell'Alitalia. Ma noi avevamo detto che se
il Governo non dava garanzie nessuno si
sarebbe fatto avanti : ed è così. Perché,
allora, abbiamo individuata nella « legge
Prodi » una possibile soluzione ?

Il gruppo comunista ha presentato una
mozione certamente sottoscrivibile ma es-
sa - eppure voi siete maestri nel fare le
mozioni: quando volete dire' al Governo
qualche cosa, la dite chiaramente - è
troppo « governativa », non dice niente .
Quando, infatti, si chiede al Governo di
assicurare gli stipendi, i collegamenti, sen-
za indicare le strade, non si dà certa-
mente, così, un contributo al Governo .

BOCCHI . Facciamo il cambio .

BERNARDI GUIDO . Abbiamo scelto ,
forse, la strada più difficile ; noi, che per
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elezione siamo governativi, 'abbiamo indi-
viduato una strada: la « legge Prodi »
(Interruzione del deputato Bocchi) . L'elet-
torato stabilirà quando spegnere questa
nostra vocazione o quando cambiare bi-
nario ! Sono inaccettabili i tentativi di
anticipare questo consenso o questo dis-
senso .

Dicevamo che noi abbiamo indicato
una strada perché ritenevamo nostro dove-
re farlo, assumendoci tutta la responsa-
bilità di quello che dicevamo. È l'unica
strada questa, onorevole sottosegretario ?
No, ce ne possono essere altre. Ma anche
qui noi cadiamo nel generico, perché no n
è il Parlamento che deve risolvere il pro-
blema: è compito del Governo ed è il Par-
lamento che deve dargli delle direttive.

Ci siamo assunti ogni responsabilità ?
Non entro nel merito giuridico, perché mi
sembra che questo sia stato ampiamente
discusso nel precedente dibattito in ma-
teria. Allora, anzi, mi era parso di essere
in un'aula di pretura, con il collega Va-
lensise che, facendo una dotta disquisizio-
ne di diritto, assumeva la necessità dell a
applicazione della legge n . 95. Ma io guar-
davo alla validità politica di una legge che ,
fatta in sostituzione della legge concorsua-
le ordinaria, della legge fallimentare vigen-
te in Italia, vuole indicare le particolari
possibilità di disincagliare le imprese in
difficoltà quando il valore sociale o le di-
mensioni siano tali da imporre una par-
ticolare attenzione . Certamente la « legge
Prodi » prevede due sbocchi: quello falli-
mentare ordinario, o quello di una ripres a
delle attività, con il maturare delle neces-
sarie condizioni ad opera di un commis-
sario. Questa soluzione presuppone allora
la volontà politica non già di arrivare al
fallimento, di mandare in fumo un com-
plesso aziendale ed una rilevante esperien-
za professionale, bensì di rimettere in moh,
to un meccanismo inceppato, non import a
se per colpe private o pubbliche, storiche
o contingenti. Siamo tenacemente affezio-
nati ad una simile soluzione ? Penso di
no, signor sottosegretario : il Governo può
sceglierne anche un 'altra; deve comunque
scegliere, perché anche noi siamo per i
tempi brevissimi . Qual è invece la solo

zione che si è data l'impressione di voler
perseguire ? Ci è sembrato che si volesse
marciare esclusivamente nel senso dell'as-
sorbimento, mascherato o aperto, da par-
te dell'Alitalia. È sembrato allora nascere

un partito « pro Alitalia » ed un partito

contrapposto; ma sarebbe estremamente
sciocco e ridicolo ragionare veramente i n
questi termini . Riconosciamo infatti alla
compagnia di bandiera il suo ruolo pre-
minente, e non pensiamo affatto di sot-
trarle qualcosa per darlo ad altri, poiché
non si risolvono i problemi spogliando un
altare per rivestirne un altro. Riteniamo
però che le dimensioni, la strategia, la ri-
gidità della compagnia di bandiera pos-
sano consentire la sopravvivenza nel no-
stro paese di una pluralità di vettori, sia
pure con ruoli ben definiti e precisi . Tor-
na quindi di attualità il lavoro svolto dal-
la commissione Robaldo, dal quale emer-
gono alcune ipotesi che ancora debbono
essere discusse. Ma quando si lascia dif-
fondere la sensazione - è quella che ab-
biamo captato - che si procede verso l a
costituzione di una società il cui pacchetto
azionario sarà detenuto interamente dalla
Alitalia si fa qualcosa che all 'onorevole
Ottaviano andrà anche bene, ma che in
noi desta delle perplessità . Dopo aver com-
pulsato tutte le carte a mia disposizione ,
ho fatto una scoperta sconvolgente, signor
sottosegretario: e cioè che esiste già una
società interamente di proprietà dell'Alita-

lia, ed è l 'Ati . Se lo dice sottovoce al mi-
nistro delle partecipazioni statali, potrà
far risparmiare almeno le spese notarili
per la costituzione di una terza società.

TIRIOLO, Sottosegretario di Stato per
i trasporti . Lo sa !

BERNARDI GUIDO . Immaginavo che
non lo sapesse: in caso contrario non
avrei compreso il motivo per il quale si
vuol creare in Italia una nuova società di
cui l'Alitalia sia l'unica azionista, quando
già esiste l'Ati, all'unico scopo di rileva-

re le linee ex Itavia (salvo quelle concesse
all'Alisarda) e per impostare una politica
nel settore dei voli charter. Mi sembra
che una simile linea sia molto discutibile,
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libero per altro il Governo di decidere in
questo senso. In ogni caso una soluzione
deve essere data al problema e possibil-
mente in modo consensuale con le forze
politiche .

Come ho detto, è una sciocchezza pen-
sare che esista un partito favorevole al-
l'Alitalia ed uno contrario. C'è semmai, da
parte dei nostri colleghi comunisti, l a
tendenza a creare qualcosa di simile al-
l'Aeroflot, un'unica compagnia del traspor-
to aereo. Lasciare in vita, in questo set-
tore, soltanto l'Alisarda a fianco dell 'Ali-
talia (perché l'Ati appartiene all'Alitalia) ,
vuoi dire operare una nazionalizzazione
surrettizia del trasporto aereo, visto che
l'Alisarda non è di entità tale da giustifi-
care la definizione di pluralità di vettori
in tale settore . Di fatto stiamo naziona-
lizzando - nonostante l'impegno a suo
tempo preso di non procedere ad ulteriori
nazionalizzazioni - il settore del trasporto
aereo. Lo si dica apertamente, allora : si
tratta di una scelta. Ma non lo si faccia
surrettiziamente .

Quello che però ci interessa - premes-
so che non siamo favorevoli a questo mo-
nopolio : ed ecco perché siamo apparsi
come il partito contrario all 'Alitalia, nei
confronti della quale abbiamo invece i l
massimo rispetto, tenuto conto delle con-
dizioni difficili in cui opera - è che le for-
ze politiche ed il Governo pervengano ad
una soluzione concordata. Perché guai (io
aderisco all'idea di presentare una mozio-
ne unitaria - non per un fatto formale e
liturgico - necessariamente generica per -
ché è poi il Governo che deve, nella sua
autonomia e nella sua responsabilità e au-
torità trovare la soluzione concreta) se i l
Governo adottasse delle soluzioni che s i
rivelassero domani perniciose in una si-
tuazione parlamentare che vedesse la spac-
catura dei gruppi politici !

Prima ho parlato della « legge Prodi » co-
me dì una ipotesi e devo dire che non c i
siamo mai nascosti dietro i rischi che una
simile soluzione potrebbe comportare, an-
che perché qualunque soluzione, nella
complessità dell 'attuale momento, presen-
ta dei rischi . Quindi sarebbe opportun o
che si parlasse di questo problema maga -

ri in sede di Conferenza dei presidenti di
gruppo - non so quanto questo sia pos-
sibile dal punto di vista regolamentare -
affinché le forze politiche possano trova -
re insieme al Governo un'unica soluzione
che risponda veramente alla strategia, alle
linee direttrici che stanno emergendo da
questo dibattito.

Per concludere, desidero ricordare che
è necessario giungere in tempi brevi ad
una soluzione del problema ; anche per-
ché, onorevoli colleghi, è facile essere de-
putato dell 'opposizione . Infatti, non appe-
na insorge un problema, sembra che deb-
ba e possa essere risolto . Del fatto che
poi manchino i fondi, che ci siano per-
plessità, necessità di approfondimento di
ipotesi complesse, rischiose, e necessità
di ascoltare i sindacati, al parlamentare
di opposizione interessa poco. Noi spesso
vogliamo tutto e subito, ma non sappia-
mo come; questa mi sembra essere la sin-
tesi dei tanti discorsi fatti ieri da part e
dell'opposizione.

Comunque, è necessario ormai che s i

esca dall'impasse, così come è necessario
estendere ai lavoratori dell'Itavia la cassa
integrazione; questo istituto, nato come
eccezione, è diventato poi la regola in una
Italia in cui ci sono moltissimi casi di la-
voratori con doppio o triplo lavoro .

Guardando oggi le tribune del pubbli-
co mi ritornano in mente i dibattiti del
passato con le tribune affollate di lavora-
tori dell'Itavia; penso al loro fervore, alla
loro ansia nel sentire noi politici prospet-
tare delle soluzioni, farci carico dei loro
problemi; oggi le tribune sono molto meno
affollate di allora, probabilmente perché
in questi lavoratori c'è stanchezza, perché
pensano che il Parlamento non sia in gra-
do di risolvere i loro problemi o perché
probabilmente hanno avuto altro da fare .

Sta di fatto che questo problema mi
appare, ogni giorno di più, sfrangiato e
difficile d.a risolvere, e la stessa soddisfa-
zione dei sindacati espressa negli ultim i
documenti, nel caso dell 'azienda a com-
pleta partecipazione Alitalia mi sembra l o
stato d'animo di chi non abbia altre
scelte. Infatti mi sembrava diversa la
posizione dei sindacati nei primi momenti
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di questa vertenza, quando si pensava ch e
si potesse conservare il complesso-Itavia
con tutta la sua professionalità, la sua
esperienza e la sua coerenza interna e che
aveva fatto dello stesso - nei momenti in
cui il trasporto aereo nel nostro paes e
era in stato di sofferenza - un organismo
che aveva sempre risposto con puntualità
ed efficienza alla domanda avanzata dall a
società italiana, per le linee da esso ge-
stite .

Dicevo che la soddisfazione dei sinda-
cati - questa è la mia impressione e chie-
do scusa se così non fosse - mi sembra
un po' forzata, quale quella di chi non
vede altre scelte, perché di giorno in gior-
no la situazione peggiora .

Quindi, invitando il Governo - al qua-
le abbiamo indicato una strada - ad agire
in fretta, chiediamo quali siano le condi-
zioni che lo hanno consigliato a prosegui -
re per altre strade. Abbiamo chiesto, in-
fatti, quali siano le condizioni pattuite o
comunque richieste dall 'IRI per la formale
autorizzazione a costituire una società a
capitale pubblico ; quale sia la composi-
zione del pacchetto 'azionario di tale costi-
tuenda società, quale il capitale iniziale ,
quali i fondi di dotazione, quali i pro-
grammi. Vorremmo sapere, nel dettaglio ,
che cosa il Governo intenda fare, quale
strategia intenda adottare, in quale cor-
nice intenda agire, ponendo il trasporto
aereo quasi completamente nelle mani del-
la finanza pubblica . È una preoccupazione
più che legittima, perché non si tratta sol-
tanto di un fatto culturale, ma anche d i
un fatto di convenienza per tutti .

Ed io vorrei avanzare, contrariamente
a quanto espresso da altri colleghi di que-
sto Parlamento, una ipotesi: che alla
stessa Alitalia non convenga diventare la
depositaria unica di un pacchetto aziona-
rio che, esclusa l 'Alisarda, comprenda tut-
to il trasporto aereo; e che, in fondo, lo
stesso presidente Nordio non sia molto fe-

lice ,di questo accollo che il potere poli-
tico vuoi fargli . È una mia impressione ,

perché una logica aziendale che deve pre-
siedere pure a questo servizio della pi ù
grande compagnia aerea del nostro paese ,
della compagnia Alitalia, dovrebbe portare

ad augurarsi una pluralità di vettori, che
non disturberanno certo l'Alitalia nella sua

organizzazione, nei suoi programmi, ma

che potranno esserle utile valvola di sfo-
go, in ordine a certi obiettivi che per l a

rigidità derivante dalle stesse dimensioni

di questa azienda possono diventare di
difficile attuazione. È una mia impressione ,
che i fatti successivi potranno confermare

o smentire.

Queste considerazioni, signor sottose-
gretario, volevamo avanzare, chiedendo a l
Governo di fare presto e di fare bene, due
esigenze che quattro mesi fa sarebbero
potute sembrare antitetiche, ma che oggi ,

a distanza di quattro mesi, debbono essere

necessariamente compatibili (Applausi al

centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l o
onorevole Bacchi . Ne ha facoltà .

BOCCHI. Signor Presidente, colleghi ,
non ci sarebbe stato bisogno di un ulte-
riore nostro intervento per chiarire e pre-
cisare la posizione che il nostro gruppo
ha assunto, e non da oggi, relativamente
alle questioni che riguardano specifica-
mente l'Itavia, ma più in generale la po-
litica che nel nostro paese è stata con-
dotta nel settore del trasporto aereo ; e -
permettetemelo - guardando la cronaca ,
potremmo dire nel settore del trasporto
in generale .

Siamo minacciati di diventare un pae-
se privo di mobilità per le conseguenze
delle politiche che i governi di una cer-
ta parte hanno condotto fino ad oggi .

Non citerò il lungo tabulato di cui h a

fatto qui mostra il collega Melega . Voglio
ricordare soltanto per questa legislatura
(mi riferirò poi anche agli anni preceden-
ti) che il 21 settembre 1979, relativamente
al problema deill 'Itavia nel contesto più
generale del trasporto aereo, il Governo ,
con la solita superficialità, rispondeva a
più interrogazioni presentate dal nostro
gruppo al Senato che tutto era tranquillo ,

e che soltanto alcuni motivi tecnici, in
quel periodo, evidenziavano situazioni d i
difficoltà nei voli di quella compagnia.
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Non abbiamo certamente bisogno, quin-
di, di ritornare espressamente sulle re-
sponsabilità, come gruppo di opposizione
certo non assente, ma di opposizione che
ha permanentemente assunto posizioni co-
struttive e manifestato propositi attorno
a questa questione. Riteniamo che il pro-
blema non sia di facile soluzione; e mi
sembrava che il patetico appello del col -
lega Guido Bernardi, a conclusione del
suo intervento, potesse avere anche una
risposta: se vi è così difficile fare tutto ,
farlo presto e bene, cosa ci state a fare
al Governo, se vi è impossibile risolvere
questioni che - come voi dite - sono una
piccola parte dei grandi problemi che tra -
vagliano il trasporto aereo ?

Ci sembra che su tale questione le
posizioni siano molto meno chiare nell'am-
bito della maggioranza di questo Parla-
mento, e siano anche contraddittorie allo
interno degli stessi gruppi . Vorrei rivol-
germi ai colleghi della democrazia cristia-
na, che nei loro numerosi interventi e
nei loro documenti - qualcuno di quest i
presentato un po ' in ritardo, perché bi-
sognava essere sensibili al punto di sco-
prire prima la gravità della situazione del-
le mille famiglie dei dipendenti dell'Ita-
via- . . .

TASSONE . Da quattro mesi abbiamo
presentato quei documenti !

BOCCHI . Abbiamo visto la risoluzione
presentata, ma noi da quattro anni . . .

TASSONE. Questa vicenda, quattro an-
ni fa, non esisteva !

BOCCHI . Esisteva anche prima, e noi
la dimostreremo . Ma la questione è di
avere responsabilità di maggioranza, per-
ché le contraddizioni all'interno di quel
gruppo sono abbastanza evidenti . E dob-
biamo esprimere la nostra meraviglia, ed
anche un po' la nostra indignazione, per
il modo in cui si sta affrontando il pro-
blema.

Vedi, collega Tassane, vorrei chiederti
quanti voti di fiducia hai dato a quel
Governo, verso il quale ti sei mostrato

tanto critico; ed io sono d'accordo con
te che la responsabilità è di quel Gover-
no, è di quei ministri, è di quella politica
che questo ed i governi precedenti hanno
fatto. Le responsabilità il Governo dev e
assumersele tutte e complete, e non cer-
care di lasciare frange sulle quali calpe-
sti questa o quell'altra posizione nella
maggioranza !

Credo che oggi ne avremo la riprova ,
a conclusione di questo ennesimo dibat-
tito su questo problema, verificando la po-
sizione del Governo, e non le varie posi-
zioni nella maggioranza del Governo . Noi
abbiamo presentato una mozione (Guido
Bernardi ha detto « governativa ») . . .

BOCCHI. È una mozione però che
guarda caso, ci differenzia dagli altri, im-
pegnando in una direzione molto precisa
il Governo, perché il problema sia risolto
entro il 15 marzo 1981 . Non c 'è, mi sem-
bra, nelle posizione della democrazia cri-
stiana, altrettanta determinazione, altret-
tanta certezza, altrettanta, se mi consen-
tite, fiducia nella capacità del Governo d i
risolvere tali questioni .

Perché, continuare a riproporre, così
come è stato fatto, vie secondarie e di-
versificanti, credo nasconda ancora una
volta tutti i contrasti, tutte le contraddi-
zioni, e la rincorsa di interessi diversi e
vari all ' interno della maggioranza. Perché
vedi, Tassane, arrampicarsi sugli specch i
e venire qui a ricordarci . . .

TASSONE. Ma noi non sappiamo quale
è la vostra proposta; dalla vostra mozio-
ne, infatti, non si evince nessuna pro-
posta .

BOCCHI . Te la ripeteremo, ti daremo
la interpretazione autentica della mozione .
Dicevo, Tassane, che arrampicarsi sugli
specchi e venirci a ricordare che Berlin-
guer ha criticato la democrazia cristian a
a Catanzaro per la situazione in cui s i
trovano quegli aeroporti, non può che far-
mi dire che non sei stato completo; in-

BERNARDI GUIDO . Voleva essere un
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fatti Berlinguer a Catanzaro alla democra-
zia cristiana ha detto, oltre quello, ben
altre e tante « cose » circa le responsabi-
lità, che sono della democrazia cristiana
in quella parte del paese, in quella re-
gione, in quella terra che soffre di quell e
politiche della democrazia cristiana e, s e
mi permettete, più in generale.

Che cosa abbiamo detto e che cosa in-
dica la nostra risoluzione ? Intanto per-
mettetemi ancora un po' di polemica, per-
ché altrimenti, credo, non riusciremo a
capirci. Ci meraviglia che un gruppo co-
me quello della democrazia cristiana, che
ha quella parte di responsabilità e d i
peso nel Governo, che credo la stessa de-
mocrazia cristiana voglia riconoscere, sia
così sprovveduto rispetto alle intenzioni ,
alle posizioni che ha assunto il Governo
attraverso i suoi ministri, qualche volta
come singoli, qualche volta nel loro in-
sieme. . .

TASSONE. Da noi il partito non s i
identifica con lo Stato, Bocchi : forse fai
confusione !

BOCCHI . Certo, si identifica la tua re-
sponsabilità, il tuo compito di parlamen-
tare di un partito che è al Governo, d i
sapere, di verificare e di esprimere quin-
di quei voti di fiducia con certezza. . .

TASSONE. Ci sono state anche le vo-
stre benevolenze nei riguardi del Governo !

BOCCHI . . . .e con conoscenza, allora ,
perché altrimenti ti identifichi con lo Sta-
to e con il Governo votando alla cieca e
a scatola chiusa, caro Tassone, le questio-
ni di fiducia. Allora non puoi venirci a
dire : ma, abbiamo dei dubbi, abbiamo
l'incertezza, non sappiamo che cosa si fa .
Perché ci sono dei documenti . Certo, voi
stessi dite che quei documenti sono dub-
bi, che non credete in quei documenti ,
che non significano e non rappresentano
niente. Bene, il Governo, il ministro, i l
sottosegretario adesso ascolta e credo ri-
ferirà sulla questione; io mi fido tantis-
simo, molto più di voi, anche in assenza
del ministro Formica per me va benissimo

sottosegretario, che rappresenta, se ci
dice di rappresentarlo, il Governo. Ci sia-
mo lamentati il 14 dicembre delle rispo-
ste che il ministro veniva a darci perché
erano risposte soltanto sue, mentre l e

nostre interrogazioni, le nostre interpel-
lanze erano dirette al Governo e non al
ministro dei trasporti . Noi riteniamo cer-
tamente che le questioni relative alla si-
tuazione di sfascio della compagnia Itavia
siano molte e non vogliamo qui elencarle

per esteso. Ma quando si ricorda ancora
e si richiama questo documento - ormai
vangelo, del trasporto aereo in Italia -
della commissione Robaldo e si viene a
individuare le cause della grave situazio-
ne dell'Itavia nel modo in cui sono stat e
concesse, come sono state convenzionate
tra le varie compagnie le varie linee, i
vari itinerari, le concessioni ; ebbene, nes-
suno di voi, nessun gruppo della maggio-
ranza si è levato contro il colpo di mano
dell'attuale nostro Vicepresidente, onore-
vole Preti, allora ministro dei trasporti ,
il quale, nel maggio 1979, contro la vo-
lontà del Parlamento – ma eravamo i n
campagna elettorale ! – concluse di sua
esclusiva iniziativa la questione della fir-
ma delle concessioni che da anni atten-
devano di essere definite e delle quali i l
Parlamento discuteva da anni .

Ecco il rispetto del Parlamento al qua-
le voi vi richiamate ! E nel maggio 1979
furono assegnate alle varie compagni e
quelle concessioni che, a detta di Guido

Bernardi, sono state anch'esse causa del-

la situazione disastrosa dell'Itavia . Certo,

ma non siamo stati sicuramente noi ! Sia-
mo stati noi invece a lamentare e a de-
nunciare questo modo di procedere . E se
vai a rivedere anche la mozione che noi

abbiamo presentato, ti accorgerai che c i
preoccupiamo anche in questa particolare

contingenza prima di tutto della soluzio-
ne di questo problema, che non può es-
sere ulteriormente protratta .

Ma noi ci domandiamo perché un Go-
verno, che ha due compagnie di bandiera,
che ha una situazione quasi di monopolio,
che ha una compagnia di bandiera che ,

per lo meno stando alle relazioni, alla

pubblicità, ai rapporti internazionali, non
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ha niente da invidiare a nessun 'altra com-
pagnia, in quattro mesi non è stato ca-
pace di risolvere un problema che riguar-
da un numero così limitato di dipen-
denti ?

Certo, Bernardi, abbiamo parlato più
dell'Itavia di quanto non abbiamo fatto
della FIAT. Questo è significativo del mo-
do in cui in fondo le cose si risolvono, a
seconda della forza, del movimento, della
pressione, degli impegni che ci sono. Quin-
di, questo è un problema che doveva e
poteva essere risolto con molto maggiore
celerità e con molto maggiore decisione .

È bene che chiariamo ancora una vol-
ta la questione della partecipazione plu-

ralistica all 'attività del trasporto aereo .
Noi abbiamo condiviso e condividiamo l a
necessità, l'opportunità e la giustezza della
presenza pluralistica, ma riteniamo che in
un settore come questo, dove oltre le ca-
pacità imprenditoriali, oltre le capacità d i
« restare » (come si dice) sul mercato, v i
sono tutte le esigenze e le caratteristich e
di un trasporto così delicato e complesso,
dal punto di vista della professionalità e
dell'organico dei dipendenti e dal punto
di vista della sicurezza dei mezzi che ven-
gono adoperati (qui abbiamo scoperto tut-
te le questioni che riguardano il comples-
so di questa azienda), il pluralismo debb a
avere le caratteristiche di un pluralismo
non assistito . . .

BERNARDI GUIDO . Ma nemmeno il
monopolio deve essere assistito !

BOCCHI . Su questa questione tu ricor-
di, Bernardi, che eravamo così precisi e
così spinti nelle posizioni, riguardo ai pro-
blemi che riguardano i servizi sociali, che
quando noi parlavamo di tariffe politiche
voi sollevavate lo scandalo . Chissà perché ,
ma non siamo stati capaci di inserire nel-
la legge che prevede il fondo nazional e
trasporti (alla quale tu hai dato un gran-
de contributo) la questione della differen-
za tra tariffa reale e tariffa politica .

Bisogna allora che chiariamo una vol-
ta per tutte che neanche il monopolio
deve essere assistito, quando ad una ge-
stione non chiediamo di prestare partico-

lari servizi sociali . Un Governo deve avere
la capacità di definirli nella contrattazio-
ne delle concessioni, per non trovarsi poi
nella condizione di sentirsi richiedere dei
contributi non in relazione ad impegni
precisi, ma in relazione al numero delle
concessioni che questa o quella compagnia
ha avuto.

Se non vado errato (in questo senso
potrà essere più preciso il sottosegretario)
i contributi del Ministero dei trasporti so-
no passati da 6 a 10 miliardi (non è,
quindi, un grande aumento) e sono stati
suddivisi tra le varie compagnie non in
relazione ad un impegno precedente, a
parametri, a coefficienti, ma in relazione
- consentitemelo - alla potenza di queste
compagnie, alle concessioni che esse ave-
vano numericamente e non sostanzial-
mente.

Ecco allora i guasti, la mancanza d i
possibilità di affrontare e risolvere un
problemino così particolare e limitato i n
confronto a tutti gli altri problemi .

Quando, nel settore del trasporto ae-
reo, non si riesce in quattro mesi a ri-
collegare territori come quelli, innanzitut-
to, della Calabria (Bologna la pongo cer-
tamente dopo), credo vi siano responsa-
bilità da denunziare o, quanto meno, una
constatazione da fare, vista la gravità del -
la situazione per la mancanza di colle-
gamenti, per i disservizi, grave, prima d i
tutto, per i dipendenti che ancora aspet-
tano senza sapere (e diremo poi di chi
sia, anche per questo, la responsabilità )
quando verranno indennizzati per il pe-
riodo trascorso e quando avranno la cer-
tezza per l'avvenire .

Però, non è che sia poi accaduta chis-
sà quale grave cosa. Abbiamo espresso
la nostra solidarietà qui, sugli aerei, nel -
le varie assemblee ,dei dipendenti ; ma non
è che questa solidarietà sia stata cos ì
forte, così impegnata, ad opera delle
istituzioni, delle cittadinanze, dei rappre-
sentanti interessati. Se non risolviamo
questo problema, corriamo il rischio di
accreditare nell'opinione pubblica, con le
analisi che si stanno compiendo, l'ide a
che in fondo molti di questi collegamen-
ti non servono, che non sono poi così
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essenziali, visto che si può fare ricorso
a qualcosa di sostitutivo .

Secondo me, questo è molto pericolo-
so e dobbiamo risolvere il problema pre-
sto e bene. Mi sembra che le proposte
del ministro espresse nei vari document i
(a meno che non siano documenti fasul-
li), sottoposte alle regioni ed ai sindacati ,
propendano innanzitutto per la costitu-
zione di una nuova società, che sembr a
ancora aperta - almeno così si dice - al-
la partecipazione privata. Ritengo che
questa sia d'unica strada percorribile sol -
lecitamente e mi sembra che quelle pro-
poste siano state in fondo accolte dalle
regioni, che si sono viste sottoporre an-
che il piano operativo. Su questo abbia-
mo avuto da ridire, perché si rimanda a
tempi molto lunghi il completamento del -
l'attività, ammesso che le date per la co-
stituzione della società siano rispettate .

Certo, Bernardi, c'è la società ATI ,
ma su questo bisogna essere più chiari .
Anch'io mi meraviglio del fatto che si co-
stituisca una terza compagnia a totale
partecipazione pubblica, ma il problema
è più complesso e riguarda la possibili-
tà di mantenere l 'unità globale di tutti
i dipendenti dell 'Itavia. Anche qui non
nascondiamoci dietro un dito, perché sap-
piamo bene quali difficoltà ha trovato il
Governo nel far funzionare il meccani-
smo che aveva messo in moto per un
provvisorio passaggio delle concessioni ad
altre compagnie già esistenti ; difficoltà
che risiedono nel problema sollevato -
mi sembra in termini molto giusti - dai
dipendenti ,dell'ex Itavia, i quali si preoc-
cupano di mantenere non soltanto i di-
ritti acquisiti, ma anche l'integrità e la
unità operativa, per vedere rispettate l e
loro professionalità, ai vari livelli .

Questa è la strada che si deve per-
correre, o per lo meno proporre, per tro-
vare le giuste soluzioni, che poi non sono
altro che quelle che il Governo è in gra-
do, con tutti gli strumenti di cui di-
spone, di far rispettare. In realtà, invece,
fino a questo momento le promesse fatte
ai dipendenti, al Parlamento, al paese,
alle regioni interessate (perché non più
collegate) non sono state mantenute .

Da questo e per questo i nostri dub-
bi, la nostra preoccupazione, la nostra
incertezza, e quindi la nostra sfiducia nel
Governo e nella sua azione anche in que-
sto settore, rimangono totali e completi .

Abbiamo fissato una data ; credo che

il Governo oggi risponderà; vi sono vari
documenti che prospettano varie ipotesi ;
siamo disponibili certamente a confronta-

re le nostre proposte con quelle di altri ;

manterremo fermo - non certamente nel-

le ventiquattro ore - il nostro atteggia-
mento nei confronti di un documento sul
quale potremo convergere, nella certezza

che esso impegni nel giro di pochi giorn i
il Governo a risolvere i problemi, nell'in-
dicazione che esso ci dimostrerà e docu-
menterà come la più celere e come pos-
sibile .

Stamane, ad esempio, i sindacati han-
no espresso la loro preoccupazione (anzi ,

la loro contrarietà) di fronte ad una nuo-
va proposta, presentata anche nel docu-
mento della democrazia cristiana: passare

al commissariamento ed all'utilizzazione

della « legge Prodi » . Bisognerebbe che i

tempi fossero chiari : onorevole sottose-
gretario, la prego - se possibile - di es-
sere preciso anche in questo; vi è addi-

rittura una sentenza del Consiglio di Sta-
to che impone, per le aziende a parteci-
pazione pubblica, con possibilità di inte-
resse pubblico, l'esigenza che, prima di

passare al commissariamento ed a tutte
le incombenze (che non sono possibili in
ventiquattro ore) per l'attivazione della
« legge Prodi », sia necessaria la dichiara-
zione del giudice sull'insolvibilità (nei tem-
pi necessari) dell 'impresa che si va a co-

stituire (Interruzione del deputato Baghi-
no) . Comunque, vi è ancora questo.

Non disponiamo di strumenti governa-
tivi o parlamentari per la nostra cono-
scenza: li avremo alla conclusione di que-
sto dibattito, comunque credo che la de-
mocrazia cristiana debba sapere che l 'ipo-
tesi della costituenda azienda a totale par-
tecipazione pubblica è decisa dal Consiglio

dei ministri di questa Repubblica ! Il grup-
po democristiano . . .

BAGHINO. Non è così !
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BOCCHI . I comunicati sono in questo
senso : Baghino, vedo che sei un grande
difensore della « legge Prodi », del com-
missario, dell'Itavia e degli interessi . . .

BAGHINO . Perché estromette i proprie-
tari dall'Itavia ed il commissario è gover-
nativo (naturalmente, non assume alcun
impegno rispetto ai precedenti proprie-
tari) !

BOCCHI . Fatti fare Presidente del Con-
siglio dei ministri, poi farai quello che
credi !

BAGHINO . Se mi darai il voto anche
tu (oltre agli altri), non si sa mai, nella
vita !

BOCCHI. Io ti do altre cose oltre al
voto, Baghino, lo sai !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ! Vi
è prima l'amico Pazzaglia !

BOCCHI. Anche per un maggiore ri-
spetto del Parlamento e per essere an-
cora più documentati, chiedo formalmen-
te al Governo, e per esso al sottosegreta-
rio per i trasporti, se è vero che esiste
una commissione (è stato detto ieri, m a
chiedo una conferma) composta da rap-
presentanti dell'Alitalia, dell'Itavia e da un
arbitro, che ha condotto un esame sulle
condizioni patrimoniali, economiche e fi-
nanziarie dell'Itavia per l'assunzione del
pacchetto .

MELEGA. C'è : l'ha detto il ministro !

BOCCHI. Sarebbe possibile averne la
relazione conclusiva, forse importante e
significativa per approfondire le questioni
dell'Itavia ?

TASSONE . Con tutti i mezzi a vostra
disposizione, avrete i desiderati documen-
ti subito, in anteprima !

BOCCHI. Ti ringrazio di questa attri-
buzione di poteri: certamente il nostro
potere di serietà politica è superiore a

quello di gruppi che partecipano alla mag-
gioranza governativa !

TASSONE. Indubbiamente . . .

BOCCHI . Anche la serietà dell'impegno
è superiore ; qualche volta veniamo in pos-
sesso di documenti prima di voi, che spes-
so scoprite in ritardo molte di queste que-
stioni !

TASSONE. Meno male che ci siete so-
lo voi ad essere seri .

BOCCHI. Per quanto riguarda, a d
esempio, la cassa integrazione, abbiamo
sentito, fin dal 14 dicembre scorso, l ' im-
pegno del Governo a rivedere tale questio-
ne. Anche -su questo argomento, signor
sottosegretario, vi è stata una richiesta
formale. È vero o non è vero che dinanz i
al CIPI il problema della cassa integra-
zione è bloccato da un ministro che ha
potere, cioè il ministro La Malfa ? Allora
aspettando le decisioni della Presidenza
del Consiglio, la maggioranza, che tanto
lacrima sulla condizione in cui versano
i dipendenti dell'Itavia, che cosa fa, qua l
è il suo potere, collega Tassone, per ri-
solvere questi problemi ? Ci sembra allo-
ra, di avere espresso con maggiore deter-
minatezza le nostre posizioni .

Se la questione dell 'Itavia non. è anco-
ra risolta è perché – lo dimostrano i do-
cumenti presentati – all'interno del Go-
verno è in atto uno scontro e non si rea-
lizza una scelta che unifichi le varie po-
sizioni, nonostante i comunicati dei vari
ministri e gli impegni assunti . Tale scon-
tro lascia nell ' incertezza e nel dubbio che
non ci si preoccupi di risolvere quest a
questione nel contesto di una migliore ri-
presa del trasporto aereo, ma che si lasc i
nell'incertezza il tutto per non lasciar sfug-
gire occasioni che possono interessare
questo o quel gruppo politico .

Questa è la nostra denunzia, insiem e
al rinnovato impegno di contribuire alla
soluzione delle questioni che riguardano
non soltanto gli ex dipendenti, ma anche
un insieme di strutture ed un'intera poli-
tica, anche se avete dimostrato di non
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avere grandi capacità e le carte in rego-
la per poterla esprimere (Applausi alla
estrema sinistra) .

TASSONE . Aspettiamo che Libertini di -
venti ministro dei trasporti !

Costituzione della Commissione parlamen-

tare di inchiesta e di studio sulle com-

messe di armi e mezzi ad uso mili-

tare e sugli approvvigionamenti .

PRESIDENTE. Comunico che la Com-
missione parlamentare di inchiesta e d i
studio sulle commesse di armi e mezz i
ad uso militare e sugli approvvigionamen-
ti ha proceduto alla propria costituzione .
Sono risultati eletti : presidente, il sena-
tore Ariosto; vicepresidenti, i deputati Tas-
sone e Cerquetti ; segretari, i senatori Fal-
lucchi e Bondi .

Sospendo la seduta fino alle 16 .

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripre-
sa alle 16 .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo
onorevole Cerioni . Ne ha facoltà .

CERIONI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor rappresentante dei Gover-
no, prenderò la parola in primo luogo
per « matrice geografica », in riferiment o
all'intervento dell'onorevole Gianni il qua -
le, soltanto per il fatto che il cavaliere
del lavoro Davanzali è marchigiano e dopo
aver premesso che tra le sue caratteristi -
che non c'era la malizia, insinuava pro-
tezioni da parte del Presidente del Con-
siglio per « motivi di carattere geografi-
co ». Evidentemente l 'onorevole Gianni co-
nosce poco i marchigiani e soprattutto co-
nosce molto poco il Presidente del Con-
siglio: l'unica protezione che il Presiden-
te del Consiglio avrà dato a Davanzali
sarà stata quella di sconsigliarlo di intra-
prendere un'attività così rischiosa, dal

momento che l'altra sua attività, nel set-
tore dei lavori marittimi, godeva di pre-
stigio ed era assai consolidata.

Questo intendevo dire in premessa, poi-

ché ritengo che sia un metodo scorrett o

quello di lanciare insinuazioni non pro -
vate, portando avanti discorsi, su ogni co-
sa e su ogni realtà, tendenti ad offuscare
una chiara e corretta dialettica parlamen-
tare.

Venendo al tema reale di questo dibat-
tito, nel quale sono state usate parole
pesanti e nel quale lo stesso Davanzal i
è stato definito un avventuriero, credo
che una puntuale, anche se ripetitiva, ri-
flessione sulla situazione dell'Itavia possa
meglio farci comprendere gli orientamen-
ti, o possa dare un contributo positivo al-
la posizione del Governo .

L 'Itavia, com'è noto, sospese la propria
attività dopo l'incidente di Ustica, no n
potendo acquisire quel margine di liqui-
dità che ogni anno le aveva consentito d i
superare la stagione invernale che, com e
è ovvio - sia per la riduzione del traffi-
co sia per quella degli incassi - appe-
santiva la situazione della società .

Tale deficienza che in una situazion e
normale avrebbe potuto essere compensa-
ta, ha avuto al contrario effetti dissestan-
ti, in quanto la società si trovava ne l
difficile momento del passaggio dalla pre-
valente attività di linea alla attività char-
ter, sopportando tutto il gravame del plu-
riennale deficitario esercizio di servizi d i

linea da tutti riconosciuti altamente so-
ciali, ma non redditizi, oltretutto senz a
aver potuto acquisire adeguati profitti dal-

l'attività charter, che aveva tuttavia rag-
giunto significativi traguardi sia per la so-
cietà (per il 1981 sono previsti contratt i
per 25 miliardi, di cui 24 miliardi co n
l'estero, per il traffico in entrata) sia per
il nostro paese, dal momento che sono
previsti circa 200 miliardi di apporto alla
bilancia commerciale .

Per quanto riguarda, poi, le caratteri-
stiche delle linee gestite dalla società, è
da precisare che, riguardando aree per
lo più a bassa densità demografica ed an-
cora in via di sviluppo, erano e sono de-
stinate ad essere ancora per lungo tempo
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deficitarie ; per culi, in relazione alla loro
elevata idoneità a servire lo sviluppo delle
zone collegate, potevano e possono essere
considerate di accertato pubblico interess e
e, quindi, essere sostenute da sovvenzion i
statali. In realtà, l'amministrazione, utiliz-
zando il regio decreto-legge del 1923, con-
vertito poi nella legge 31 gennaio 1926 ,
n . 753, ha erogato sovvenzioni annue.
Peraltro, piuttosto che commisurare l e
stesse alla necessità di mantenimento in
esercizio dei servizi, così come previst o
dall'articolo 2, comma B, ha concesso som-
me mediamente pari al'l'11 per cento del-
le perdite, invece di conferire integralmen-
te la differenza tra costi e profitti . Se ne
deduce che, mentre per le società riferen-
tisi al gruppo IRI è stato abbastanza age-
vole compensare queste perdite, operando
sui fondi di dotazione, le società a capita-
le privato hanno invece dovuto conser-
vare la loro passività .

In relazione a quanto sopra, è anche
opportuno precisare che sino alla cris i
energetica del 1973, per la contenutezza
dei costi e per l 'espansione del traffico
anche nella modesta realtà della rete Ita-
via, appariva possibile raggiungere il pa-
reggio economico attraverso opportuni mi-
glioramenti gestionali, adattamenti delle
frequenze e, soprattutto, attraverso una di -
versa distribuzione delle rotte nazionali .
Al riguardo, continui affidamenti vennero
forniti alla società attraverso lettere uffi-
ciali dei ministri dei trasporti ; soprattutto ,
l'Itavia ricevette sostanziale assicurazione
di un diverso e più significativo assetto
concessorio dai risultati dell'indagine cono-
scitiva svolta dalla Commissione traspor-
ti della Camera. Peraltro, già dal 1971 la
amministrazione pretese la frequenza gior-
naliera su tutte le rotte servite, e nel
1977 il nuovo assetto concessorio ricalcò
il precedente pacchetto idi linee, con l 'ag-
giunta di collegamenti da Reggio Calabria
per Milano e Roma e da Verona per
Roma, dei quali, come è noto, i primi due
non poterono essere operati e vennero
compensati da un accordo Alitalia . Questo
ultimo accordo, oltre a prevedere la sem-
plice compensazione economica (3 .500 ore
di volo all'anno) . doveva assicurare l'elimina-

zione delle linee Itavia concorrenziali con
quelle Alitalia ed Ati, l 'assorbimento del
personale Itavia esuberante, lo sviluppo

dell 'Itavia, nel settore charter, l 'assunzio-
ne del ruolo di agente generale Itavia da
parte dell'Alitalia . In realtà, avvenne che
l'Itavia sospese 12 linee di apporto, o co-
munque concorrenziali ; l'Alitalia non as-
sunse le 250 unità esuberanti dell'Itavia
(5 miliardi circa di stipendi all'anno) ; la
Itavia sviluppò l'attività charter e l'Ali-
talia non vendette un solo volo charter
Itavia .

Il risultato di questa complessa situa-
zione è riportato nei bilanci della socie-
tà e si evidenzia con una differenza pas-
siva di circa 52 miliardi. Per uscire da
una tale situazione, la società, con una
lettera in data 4 dicembre 1980, avanzò
tre proposte, alla luce di quelle che era-
no le risultanze della commissione Ro-
baldo, lasciando anche aperta la possibi-
lità di un intervento a partecipazione pub-
blica o a partecipazione privata . Succes-
sivamente, ci siamo trovati di fronte all a
revoca delle concessioni . Questa mattina
è stato detto che questa revoca è stata
un fatto avventuroso . Anch'io concordo
con questa valutazione, perché una revoca
delle concessioni in una situazione come
quella del trasporto aereo nel nostro pae-
se, senza che di fronte ci fosse un'alter-
nativa concreta, 'sa molto più di avven-
tura che non di saggia decisione. In base
alla situazione attuale, la società ha ri-
chiesto aI tribunale di Roma di essere
ammessa a beneficiare della legge 3 apri -
le 1969, n . 95, cosa cui ha diritto, con
continuazione dell 'attività. Ora, se non
vado errato, credo che domani, 11 mar-
zo, ci sarà la prima udienza del tribu-
nale per esaminare questa richiesta. Ri-
tengo che la via del ricorso alla « legge
Prodi » possa, in termini immediati, rap-
presentare la soluzione più rapida e più
coerente con alcune impostazioni di ca-
rattere generale cui questa mattina han-
no fatto particolare 'riferimento i colle-
ghi Tassone e Guido Bernardi, perché at-
traverso la piena utilizzazione dei suo i
principi è possibile, allo stesso tempo ,
evitare la formazione di una società a
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partecipazione pubblica i cui contorni non
sono ancora bene definiti, i cui tempi no n
sono ancora ben fissati, che aggravereb-
be una situazione nella quale la pesan-
tezza della presenza pubblica è denuncia-

ta da alcuni fatti significativi . Tra l'altro ,
per quanto riguarda la situazione che
stiamo esaminando, io credo che esista-
no le condizioni per ricorrere a quella
legge, perché se è vero che i presuppo-
sti oggettivi e soggettivi previsti nella
« legge Prodi » sono facilmente riscontra -
bili nella fattispecie, dal momento che ci
troviamo senz'altro di fronte ad insolven-
za e ad una esposizione debitoria qualifi-
cata, è anche vero che c'è un altro aspet-
to della « legge Prodi » che concerne so-
prattutto la continuazione dell'esercizio d i
impresa da parte del commissario, che
cala a proposito nella nostra situazione .
Inoltre, dalla nonna citata, è dato trarre
che la nuova procedura risponde a due
finalità: da una parte la tutela degli in-

teressi dei creditori, dall'altra la salva-
guardia de all'occupazione dei lavoratori ,
che dovrebbero realizzarsi attraverso il
risanamento dell 'impresa, nei confront i
del quale la procedura di liquidazione s i
pone in posizione strumentale . Ovviamen-
te, ove il risanamento non fosse possi-
bile, si procederà alla liquidazione, da
attuarsi in maniera che sia preservata,
per quanto possibile, l 'unità dei comples-
si operativi, a condizione che si tenga
conto dei criteri di valutazione prescritti
dall'articolo 6-bis, secondo comma, di
quella legge.

In altri termini, l 'esercizio dell ' impresa ,
configurato, notoriamente, solo come even-
tuale nell 'ambito di altre procedure con-
corsuali fondate sullo stato di insolvenza ,
si pone, in realtà, come evento del tutto
normale nel quadro della legge n . 95 del
1979 . Il previsto meccanismo dei finanzia-
menti ammessi alla prededuzione confer-
ma, del resto, che giuridicamente l'interes-
se alla conservazione dell 'organismo pro-
duttivo prevale sulla soddisfazione dell'in-
teresse dei creditori concorsuali, e ciò an-
che nell 'ipotesi in cui risultasse evidente
che l'impresa in dissesto non realizzerà

utili neppure sotto la gestione del com-
missario nominato dall 'autorità ammini-
strativa.

Ciò posto, si può osservare che per
l 'Itavia l ' interesse alla conservazione del -
l 'impresa è giustificato non solo dalla sus-
sistenza delle finalità perseguite dalla leg-
ge, ma altresì da considerazioni di carat-
tere generale connesse all'esercizio di un
pubblico servizio - il trasporto aereo -
ed alla opportunità di dare esecuzione a
contratti charter, del valore complessivo
di 25 miliardi di lire, stipulati con pri-
marie organizzazioni turistiche straniere
(la Neckermann, la TUI, la Jet Reisen ed
altre) per il trasporto in Italia di circa
650 mila utenti nella prossima stagione ,
che si traducono in sei milioni di gior-
nate di presenza ed in un apporto di va-
luta pregiata non inferiore ai 200 miliardi .

Ecco perché, sulla base di queste con-
siderazioni, intendiamo dare un apporto
costruttivo alle scelte che andrà ad opera-
re il Governo, e riteniamo che questa sia
la direzione di marcia per risolvere i n
tempi brevi la situazione di questa so-
cietà e, soprattutto, il problema del per-
sonale, che si trova in una fase di grave
incertezza .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l o
onorevole Giancarlo Tesini. Ne ha facoltà .

TESINI GIANCARLO. Signor Presiden-
te, signor ministro, aggiungerò anch'io al-
cune considerazioni dopo gli interventi de i
colleghi del mio gruppo, per cercare di
dare un contributo di maggiori precisazio-
ni circa l'atteggiamento della nostra parte
politica su questa vicenda. Lo faccio con
spirito costruttivo, partendo da dati obiet-
tivi, che sono stati qui già sottolineati d a
tutti i rappresentanti dei gruppi finora in-
tervenuti .

Sono ormai tre mesi che la societ à
Itavia ha interrotto una serie di collega-
menti aerei di grande rilievo ed interesse
per l'intero nostro paese. È inutile sof-
fermarsi sulle conseguenze : credo siano
sotto gli occhi di tutti . Ma qui non ci
rendiamo interpreti soltanto delle preoc-
cupazioni dei dipendenti, per la situazione
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drammatica in cui si sono venuti a tro-
vare – a tale riguardo, comunque, abbia-
mo ripetutamente espresso la nostra soli-
darietà: anch'io l'ho fatto personalmente,
tenuto conto del rilievo che ha sino ad
ora avuto, nella mia città, la presenza di
questa società aerea –, ma anche delle
esigenze dell'utenza, di quella parte cioè
dei nostri concittadini che si è vista pri-
vare di un servizio essenziale. Non voglio
fare polemiche . Ricordo, peraltro, che lo
stesso ministro, in un incontro con il pre-
sidente della regione Emilia-Romagna e
con i parlamentari delle principali forze
politiche, svoltosi successivamente alla de-
cisione di procedere alla revoca delle con-
cessioni dell'Itavia, ci preannunziò l'inten-
dimento di costituire una nuova societ à
a prevalente capitale pubblico, con il com-
pito precipuo di operare nel settore de i
voli charter e di gestire contemporanea-
mente alcune linee precedentemente affida-
te all'Itavia . Ci fu anche detto che, secon-
do tale piano, altre linee avrebbero po-
tuto essere trasferite ad un'altra compa-
gnia privata, cioè all'Alisarda . Ci fu poi
data assicurazione che la costituenda so-
cietà, anche se a prevalente capitale pub-
blico, sarebbe stata aperta alla partecipa-
zione dei capitali privati, in modo da no n
compromettere il principio della pluralità
dei vettori aerei. Di fronte alle preoccupa-
zioni in quella sede manifestate circa i
tempi di attuazione di tale programma, ci
fu detto che si sarebbe provveduto ad at-
tuare idei servizi di emergenza e che s i
sarebbe comunque garantito l'esercizio, da
parte della compagnia di bandiera, dei
principali collegamenti precedentemente ge-
stiti dall'Itavia .

Oggi siamo al 10 marzo . Le linee che
dovevano essere riattivate non lo sono
state, poiché il piano di emergenza, che
era stato utilizzato, ha trovato attuazion e
solo per alcune di esse e solo per po-
chissimi giorni, a cavallo delle feste di Na-

tale. Non abbiamo conoscenza, se non ge-
nerica, dell'avvio della costituzione della
nuova società; sappiamo che il personal e
si trova ancora in una situazione che sem-
pre di più si è andata aggravando con i l
passare dei giorni e dei mesi .

Quindi credo che il Governo, il mini-
stro, non si possano non rendere conto
che le preoccupazioni nel corso di questi
mesi sono andate aumentando e che ri-
spetto a quelle valutazioni, a quegli impe-
gni che ci erano stati rappresentati, il Par-
lamento abbia il dovere di porre alcune
domande, di chiedere alcuni chiarimenti ,
di rendersi interprete di preoccupazioni
che riguardano non solo il personale, ma
l 'economia di molte zone meridionali e
non soltanto meridionali, come nel nostro
caso, che sono duramente colpite dal pro-
lungarsi di questa situazione .

Mi pare quindi che sia legittimo, come
è stato fatto da parte dei colleghi de l
nostro gruppo, evidenziare alcuni limiti
che oggettivamente sono emersi dalla pro-
posta che il Governo aveva formulato. Vi
sono dei dati, come quello dell'incertezza
circa il complesso dell'onere finanziario
che lo Stato deve affrontare per la solu-
zione prospettata, che si pongono alla no-
stra attenzione. Chiediamoci cosa costi alla
collettività questa soluzione . Inoltre vi so-
no preoccupazioni, che si sono andate evi-
denziando attraverso quelli che sono stat i
i rapporti con le organizzazioni sindacali ,
che non possono essere ignorate, circa l e
difficoltà da superare nell'ipotesi prospetta-
ta di un totale assorbimento di tutto i l
personale Itavia da parte e della nuova
società e delle altre società, che potranno
eventualmente gestire gli ex collegament i
prima affidati all'Itavia .

Non desidero fare, come ha fatto que-
sta mattina il collega Bocchi, una sorta
di esaltazione di principio dell'esigenza d i
mantenere l'unità operativa dell'Itavia per
quello che riguarda la sua struttura e i l
suo patrimonio di professionalità .

Non entro nel merito della questione ,
ma desidero subito dire di fronte a certe
accuse che artificiosamente si sono volut e
montare da chi sarebbe difensore dell'Ita-
via all'indirizzo di chi sarebbe difensore
dell'Alitalia, che noi non difendiamo alcu n
interesse che non sia quello della colletti-
vità nazionale .

Ci rendiamo conto che rispetto alla
valutazione di una passata gestione ci s i
possa venire a trovare in una situazione
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in cui è necessario chiedere dei sacrifici ;
noi siamo, se possibile, per la salvaguar-
dia degli interessi in gioco, ma se ciò no n
è possibile è necessario trarne le conse-
guenze e avviarsi verso la soluzione pro-
spettata. Ma quando non risulta chiaro
che attraverso questa soluzione potrà es-
sere garantito il mantenimento del posto
di lavoro al personale dell'Itavia - e quin-
di non solo si compromette l'unità opera-
tiva e di professionalità, ma si intacc a
addirittura un principio al quale ci senti-
vamo particolarmente sensibili (tutto il
Parlamento si è espresso in maniera una-
nime a questo proposito) - allora è evi-
dente che noi abbiamo il dovere di solle-
vare obiezioni e manifestare perplessit à
circa la proposta che era stata avanzata .

Vi è poi una terza considerazione ch e
evidenzia, a mio avviso, i limiti di quella
proposta, alla luce di quanto si è verifi-
cato. Ci fu detto allora che si sarebbe co-
stituita una società a prevalente capitale
pubblico, aperta alla presenza dei privati,
e che quindi non si sarebbe compromes-
so il principio del pluralismo dei vettori
nel settore del servizio aereo. Questa non
è - per usare un termine di un collega
del partito comunista - una « fumisteria » ;
qui si tratta di avere chiari i termini di
una scelta. Cosa significherebbe se, di
fronte ad una situazione oggettiva che s i
è determinata, questa società non potess e
costituirsi altro che con la presenza a l
cento per cento di capitale della compa-
gnia di bandiera ? Significherebbe, com'è
già stato detto, che in via surrettizia sa-
remmo posti di fronte ad una forma d i
nazionalizzazione del servizio aereo ne l
nostro paese .

Dobbiamo avere idee chiare a questo
proposito: non si tratta di una questione
secondaria, ma di una scelta politica d i
fondamentale, primaria importanza. Per
questo noi oggi chiediamo quale sia la si-
tuazione, per quanto riguarda la costitu-
zione di questa società, in cui appunto
la prevalente presenza del capitale pub-
blico non ci trova assolutamente d'accor-
do. Ma ove questa prevalenza finisse per
trasformarsi nella presenza al cento per
cento del capitale della compagnia di ban-

diera, allora, evidentemente, ci verremm o
a trovare in una situazione di cui dobbia-
mo avere chiari i termini e dalla quale ,
come Parlamento, dobbiamo saper trarre

le dovute conclusioni, con grande chia-
rezza .

Giustamente si è già detto che, qualo-
ra fosse questo lo sbocco della soluzione
proposta dal Governo, vi sarebbe una chia-
ra contraddizione con le conclusioni alle
quali era pervenuta la commissione no -
minata dal Governo, presieduta dal col-

lega Robaldo, per un piano di razionaliz-
zazione del servizio aereo secondo criteri
di programmazione rigorosa . I risultati dei
lavori di questa commissione non sono
stati ancora dibattuti dal Parlamento; so-
no però note le posizioni che in propo-
sito sono state assunte in precedenza. È
bene, allora, che ciascuna forza politica
si assuma fino in fondo la responsabilit à
di dire di non essere più consenziente
con proposte formulate appunto con la
partecipazione ed il contributo di tutte l e
realtà interessate attualmente alla gestio-
ne del servizio aereo nel nostro paese .

Queste sono le preoccupazioni che no i
abbiamo; e sono preoccupazioni che s i
accompagnano ad una diagnosi ché mi
pare molto correttamente faceva ieri i l
collega Rubino, e che è stata ripresa sta-
mane dal collega Bernardi, quando appun-
to ricordavano che nel nostro paese, sul-
la base di risultanze - dico risultanze og-
gettive, non soggettive, non opinioni d i
qualcuno - esiste uno spazio potenzial e
di sviluppo del servizio aereo . Allora la
scelta di fondo di fronte alla quale c i
troviamo deve essere chiarita ; perché non
possiamo dimenticare che, se siamo arri-
vati a questa situazione, su questa cosid-
detta vicenda Itavia, è perché abbiamo
mantenuto nel nostro paese aperto uno
spazio per la presenza privata nella ge-
stione del servizio aereo.

Come bolognese, non posso dimentica-
re che, quando negli anni '60 ci ponem-
mo il problema di uno sviluppo aeropor-
tuale della nostra regione, ci rivolgemmo
all 'Alitalia; e l 'Alitalia, per ragioni azien-
dali, legittime, comprensibili, coerenti ri-
spetto ai princìpi di una economia di
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mercato che la portava a fare una valu-
tazione circa i costi del proprio servizio ,
e quindi a fare le scelte più convenienti ,
ritenne di non venire a Bologna.

A Bologna venne l'Itavia ; ci venne in
maniera piuttosto sommessa, con un av-
vio anche difficoltoso, poi, man mano,
con uno sviluppo che credo abbia fatto
della struttura aeroportuale di Bologna -
se non giuridicamente, certo di fatto - i l
principale centro operativo di questa com-
pagnia.

Non possiamo, quindi, ignorare certe
realtà. Ho richiamato il caso di Bologna ,
perché so che cosa abbia significato per
noi, per l'economia della nostra regione .
Vi è stata tutta una serie di sforzi, d i
impegni finanziari, per creare una strut-
tura aeroportuale che potesse corrispon-
dere alle potenzialità di sviluppo del ser-
vizio aereo di un 'area, di un bacino di
utenza che, secondo i dati IATA, viene
subito dopo quello lombardo . Bologna è
collegata trisettimanalmente con Londra
e con Parigi; ma oggi si trova ad essere
privata dei necessari collegamenti nazio-
nali .

Non vogliamo, quindi, difendere l'Ita-
via né vogliamo osteggiare l 'Alitalia. Ci
rendiamo perfettamente conto delle ra-
gioni che hanno portato l'Alitalia a fare
una scelta di carattere bipolare, concen-
trando su Roma e su Milano tutto il suo
potenziale per i collegamenti interni e d
internazionali . Ma questo corrisponde al-
l'interesse complessivo della collettivit à
nazionale ? E se l'Alitalia ha potuto fare
questa scelta perché, operando in un re-
gime di economia di mercato, ha avut o
la possibilità di agire in tal modo, allor a
è evidente che identico spazio di libertà ,
di scelta, deve essere lasciato anche ad
altri. Perché, se così non fosse, allora
evidentemente noi dovremmo fare un al-
tro tipo di scelta, ma allora non dovrem-
mo farlo in via surrettizia, bensì alla luce
del sole, facendo quello che si è fatto
per le ferrovie dello Stato, cioè naziona-
lizzare il servizio . Ma fin tanto che que-
sto non avviene e si declamano i prin-
cìpi dell'economia di mercato - tutt i
quanti li declamano; anche i comunisti

non li contestano (almeno fino a questo
momento non ho sentito contestazioni pe r
questi princìpi) - allora bisogna salva-

i guardare quelle che sono le condizioni i n
cui questi princìpi poi si attuano, e cio è
i princìpi della competitività . Io non vo-
glio aprire processi al passato, ma mi
domando se sempre, da parte dello Stato ,
del Governo, si siano garantite le condi-
zioni per cui queste caratteristiche essen-
ziali di una economia di mercato, nel
settore specifico, siano state assicurate
per tutti . Ecco perché allora, dicevo, sia-
mo ad un bivio: o la nazionalizzazione
del servizio aereo, come è avvenuto per
quello ferroviario, oppure una soluzione
coerente con la conclusione della Com-
missione Robaldo, mantenendo il nostro
sistema, per quanto riguarda la gestione
del servizio aereo, ancorato all 'economia
di mercato e perciò condizionato da u n
regime di reale competitività per i di -
versi settori . Ed è da qui che allora, sen-
za volere contestare quella che è stata
una impostazione iniziale su cui non v i
fu contrasto (il ministro ricorderà che da
parte delle regioni, della regione Emilia -
Romagna, di noi tutti, di noi forze poli-
tiche vi fu accordo ; non osteggiammo que-
sta soluzione, però ponemmo i problemi
che io ripropongo qui oggi), e poiché c i
troviamo in una situazione che oggi è
enormemente aggravata rispetto al mo-
mento in cui quelle proposte furono for-
mulate, si pone una domanda che è an-
che una richiesta di riflessione che noi
facciamo al Governo: inizialmente noi
avevamo, e fu questo anche il senso . . .
non so se ci fosse il collega Bocchi pres-
so la camera di commercio a Bologna ,
c 'erano però certamente . . .

BOCCHI. C'erano i miei delegati !

TESINI GIANCARLO . . . .certo, tu non
c'eri perché eri qui alla Camera; c'erano
dei tuoi delegati e ci trovammo quind i
anche con i colleghi del tuo partito con-
cordi nel ritenere che proprio la solu-
zione definitiva prospettata dal Governo
richiedeva una soluzione « ponte », richie-
deva una soluzione provvisoria che pote-
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va essere anche una soluzione di emer-
genza; ma la soluzione di emergenza non
c'è stata e il ministro poi ci spiegherà
perché non c 'è stata; e sono passati tre

mesi . Allora noi dicevamo - e lo ripe-
to qui anche se non lo posso ripetere,
evidentemente, a nome delle altre forze

politiche, che però in quella sede furon o
concordi con questa impostazione - che
era necessario trovare una soluzione
provvisoria che non congelasse la situa-
zione e poi, attraverso il congelamento ,
rischiasse di disperdere un patrimonio d i
strutture e di professionalità rappresen-

tato dall'Itavia ; e che quindi una soluzio-
ne provvisoria poteva, a nostro avviso, es-
sere ricercata, sembrava dovesse essere ri-
cercata, utilizzando questo patrimonio ; il
che non voleva dire salvare la società
Itavia, non voleva dire difendere gli in-
teressi particolari della proprietà, così co-
me ci accusa di fare l ' Unità di oggi . Non
voleva, non vuole dire questo ; vuoi dire
salvare un patrimonio che non è dell'av-
vocato Davanzali, è dell ' intera comunit à
nazionale .

E allora, era possibile e - domando
al ministro - è possibile oggi una solu-
zione transitoria, essendo venute meno ,
come i fatti ci dimostrano, le altre stra-
de che possono garantire l'utilizzo di que-
sto patrimonio, in attesa di arrivare all a
soluzione definitiva ? Una soluzione, però,
che non comprometta quei princìpi ch e
ho ricordato prima, perché altrimenti do-
vremmo fare un'altra scelta : una scelta
chiara, alla luce del sole, una scelta d i
cui ogni forza politica si assuma fino in
fondo le proprie responsabilità .

Qui sono state fatte varie ipotesi : l'ipo-
tesi del ricorso alla cosiddetta « legge Pro-
di », innanzi tutto . In proposito ho alcu-
ne perplessità, che non so se siano su-
perate dalla situazione che abbiamo di
fronte a noi. È possibile questa scelta ?
Non lo so; ce lo dirà il Governo.

Un'altra ipotesi è quella di affidare,
attraverso strumenti che credo siano a
disposizione del Governo, alla compagni a
di bandiera la gestione di queste linee
in via temporanea; evidentemente sob -

barcandoci un onere che non può essere

scaricato sulla compagnia di bandiera .
Questa soluzione, avendo un carattere
temporaneo, ci darebbe la possibilità di
non compromettere il servizio, di non

compromettere il patrimonio di struttu-
re e di professionalità dell'Itavia, di evi-
tare, quindi, quelle conseguenze che - per
le ragioni che ci verranno spiegate certa -
mente dopo - non hanno consentito fino
ad oggi il ricorso alla cassa integrazione
per il personale dell 'Itavia. Una soluzione-
« ponte », una soluzione temporanea, una so-
luzione che ci dia quel respiro che ci con-
senta di affrontare alla luce del sole e
non in maniera surrettizia, le scelte d i
fondo sulla futura gestione del servizio
aereo nel nostro paese .

Appunto perciò riteniamo che una di-
versa impostazione poteva essere data all a
soluzione del problema, ricercando cioè
una soluzione provvisoria, così come er a
stato - torno a ripetere - ipotizzato dall e
diverse forze politiche della mia regione;
una soluzione provvisoria che garantiss e
l'utilizzo del patrimonio di mezzi e d i
professionalità dell 'Itavia e limitasse il ri-
corso alla cassa integrazione solo per un a
parte del personale . Nel frattempo occor-
reva ricercare invece una soluzione defi-
nitiva, coerente con le conclusioni dell a
commissione Robaldo, una volta che i l

Parlamento le avesse fatte proprie, entro
un quadro di programmazione che, rispet-
tando i princìpi dell'economia di mercato
e salvaguardando il principio del plurali-
smo dei vettori nel servizio aereo, evi -
tasse il pericolo, attraverso il monopolio
da parte di una unica compagnia, di una
nazionalizzazione surrettizia del servizio .

Quindi, proprio attraverso il manteni-
mento di questi princìpi ed eliminando
le distorsioni che in passato vi sono sta-
te circa il rispetto delle condizioni di com-
petitività, occorre garantire anche il ri-
spetto degli interessi delle singole realt à
locali, che in passato non erano state ri-
tenute - per le ragioni che ho detto pri-
ma - legittime, comprensibili, coèf enti con

le scelte aziendali . Né, a mio avviso, pos-
sono essere oggi tenute presenti, se s i
vuoi compiere una autentica scelta di eco-
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nomia di mercato da parte della compa-
gnia di bandiera .

A questo punto, si impone una scelta
che sia coerente con questa impostazione,
che eviti il prolungarsi del disagio de l
personale della società Itavia e dell'uten-
za; che eviti conseguenze gravissime per
l 'economia; che eviti soprattutto - in at-
tesa di una soluzione adeguata per utiliz-
zare al meglio questo patrimonio di mez-
zi e di professionalità - la distruzione di
fatto di tale patrimonio, il che andrebb e
a calpestare non solo gli interessi legit-
timi del personale, ma anche quelli reali
dell'intera collettività nazionale .

È con questo spirito costruttivo che
noi aspettiamo una risposta dal Governo
(Applausi al centro) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l 'onorevole Benco Gruber. Ne ha facoltà .

BENCO GRUBER. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole ministro, sa-
rò breve, come mi accade molte volte di
essere in questo Consesso, e tenterò di
portare quella che è l'opinione del citta-
dino, di colui che vede le manifestazioni
esteriori di determinati fenomeni, econo-
mici e sociali, estremamente gravi .

Dirò all'inizio che è stato il grave disa-
stro aereo di Ustica, di cui l'Itavia è sta-
ta vittima, per ragioni note e non note,
che ha evidenziato una situazione che gi à
conteneva in sé tutti i germi delle diffi-
coltà e innanzitutto quelli legati alla si-
tuazione economico-finanziaria del paese ,
situazione che è quella che è e nella qua -
le l'attività privata doveva, a mezzo del-
le concessioni che aveva avuto, affermare,
secondo le leggi dell 'economia, la validità
del proprio servizio .

Questo si è dimostrato inesistente . I
due termini erano, da una parte, una so-
cietà che non aveva e non ha la forza
per fronteggiare con mezzi propri le esi-
genze di un servizio svolto veramente se-
condo tutte le migliori regole tecniche ; e,
dall'altra parte, le concessioni, che non s i
sono adeguate all ' imprescindibile neces-
sità di chi esercita un servizio pubblico

così necessario ma anche estremament e
difficoltoso .

È stata quindi un'eccezionale, gravissi-
ma vicenda quella che ha evidenziato una
situazione tanto grave . Come affrontare
questa situazione ?

Abbiamo avuto da tutte le parti di
questa Camera, da ogni settore e partito
le medesime richieste, cioè conservare un
servizio pubblico e non disperdere un pa-
trimonio di mezzi e di esperienza. Questo
è stato detto ed è stato anche detto da
tutti i settori che non bisognava precipi-
tare le case. Di fronte a queste indicazio-
ni così emblematicamente incoraggiant i

per una ricerca di base verso una solu-
zione che trovi consenzienti le varie part i
politiche presenti nell'aula, penso che bi-
sognerebbe convogliare le diverse indica-
zioni in una mozione sostanzialmente uni-
taria. Rari casi, come quello che ci s i
presenta, si prestano ad un'operazione de l
genere .

Siamo anche di fronte a « mostri sa-
cri » che ci siamo creati, i quali sono : il
pluralismo, da una parte, e, dall'altra, i l
pericolo di una nazionalizzazione e di una
(non è vero ?) reale difficoltà a conciliare
i realistici bisogni del paese con le par-
ticolari contingenze dell'inflazione in cu i
siamo costretti ad operare. Quale soluzio-
ne, dunque ? Evidentemente, penso ch e
tutti concordino nel prendere un certo
tempo per una scelta che possa essere
veramente risolutiva . Questa ricerca di
tempo va fatta attraverso gli strument i
ormai in nostro possesso, in primo luog o
attraverso la « legge Prodi », che consente
di commissariare anche questa attività ,
usufruendo dei mezzi dell'Itavia, dei suo i
piloti, della sua manodopera e di tutta
quella attrezzatura ormai costituita . Una
seconda necessità è che questa pausa d i
attesa sia molto limitata . Direi che una
mozione, votata dall'intera Camera, do-
vrebbe riconoscere la data del 15 marzo
prossimo come indicazione per la soluzio-
ne suggerita dal collega comunista Boc-
chi, data che figura nella mozione dei co-
munisti . Simili conclusioni, d'altra parte ,
erano delineate pienamente negli interven-
ti democristiani, di cui quella del colle-
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ga Guido Bernardi era veramente di ec-
cezionale equilibrio . Ottenuto questo nel
più breve tempo possibile, siamo di fron-
te ad una minaccia tutt'altro che occasio-
nale : uno sciopero previsto per venerdì
prossimo, che probabilmente si estenderà
per un'intera settimana, aggiungendo al
disordine già in atto nelle nostre comu-
nicazioni aeree un'altra gravissima espe-
rienza di disordine, di sfascio ed anche ,
in verità, di grande danno economico !

Abbiamo urgenza di assumere qui un
atteggiamento ben definito; sentiremo
quanto ci dirà il ministro Formica, ch e
fornirà tutte le spiegazioni che gli saran-
no richieste . Nel frattempo, occorre che
i membri della Camera dei deputati s i
ritrovino insieme, rendendo possibile una
peraltro facile unificazione delle mozion i
presentate, per quanto riguarda in parti -
colare il criterio del commissariamento, i l
criterio di utilizzare l 'intero personale e
di risolvere anche la situazione economica
nella quale si trovano questi lavorator i
che, da quattro mesi, non percepiscono
lo stipendio . Nella mozione radicale vi è
anche l'indicazione di utilizzare a questo
scopo il fondo straordinario per il setto-
re del trasporto aereo. La soluzione ch e
si prospetta consente di esaminare il rap-
porto che si potrà costituire fra un'atti-
vità statizzata ed una interamente priva-
ta, rispetto ad una norma precisa di con-
cessioni che non rappresenti a priori una
strozzatura o un condizionamento assolut o
della funzione economica .

Bisogna riesaminare le concessioni, bi-
sogna adeguarle alle enormi responsabilit à
ed agli enormi pesi che esse rappresenta-
no nella situazione economica contingen-
te. La discussione che si sta svolgend o
ora, su un particolare settore delle comu-
nicazioni aeree, e al di là di ciò che que-
sto settore rappresenta è importante, in
quanto pone in essere una sorta di ma -
no tesa verso la situazione meridionale ,
che è estremamente grave e pesante . Non
possiamo privare il meridione di rapide
comunicazioni ; non possiamo aggiunger e
questa sciagura alle tante altre che si
sono verificate in lunghissimi anni, ne i
quali la situazione economico-produttiva

non è stata migliorata e alla quale si è
aggiunto il sisma dello scorso novembre .
È necessario allora compiere questa com-
plessa operazione di riordino delle con-
cessioni, di strumentalizzazione delle con-
cessioni, perché quando queste ultime non
sono obiettive o precise, si pongono le
basi di una speculazione privata che poi
darà origine ad un 'incapacità di affronta-
re la situazione reale . Occorre stare at-
tenti a non porre in essere nuovamente
le basi di una situazione che potremmo
definire fallimentare ; per evitare tutto ciò
ritengo che un'indicazione positiva sia ve-
nuta dalla commissione Robaldo . Per
la prima volta il rapporto Robaldo
chiama a pronunziarsi, circa il potenzia-
mento e la pianificazione aerea, le re-
gioni. Queste ultime hanno dovuto for-
mare società finanziarie, che dovrebber o
essere le protagoniste - insieme allo Sta-
to - della gestione di linee aeree al ser-
vizio delle regioni stesse .

Quelle indicazioni da parte delle re-
gioni mi sembrano di straordinaria im-
portanza. Mi pare, infine, che questa si a
un'occasione che ci permetterà di rispar-
miare molte parole domani, se vogliamo
trarne la giusta lezione. Dall 'esame di
questa particolare situazione è emersa
l'importanza eccezionale dei voli charter :
il nostro paese in questo senso si muo-
ve meno di tutti gli altri, mentre il
turismo rappresenta una delle fonti es-
senziali di introito di valuta straniera .
Dovremmo assolutamente valorizzare i l
settore dei voli charter, considerando che
il nostro paese, così allungato sul mare ,
ha eccezionali possibilità di accogliere
stagionalmente o meno masse enormi di
fruitori delle strutture turistiche e possi-
bilità di intrattenere contatti proficui di
carattere commerciale ed industriale con

il resto del mondo attraverso l 'organizza-
zione di fiere specializzate, che rappresen-
tano un'importante base .di partenza per
questo scopo.

Ma non emerge soltanto il problem a
dei charters, per cui dobbiamo assoluta -
mente fornire una risposta costruttiva pe r

il domani, poiché si profila anche il pro-
blema di considerare i bacini di terzo li-
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vello . Infatti, il territorio nazionale è com-
pletato dalla sfera di interessi europei e d
extraeuropei lungo il bacino mediterra-
neo, con i quali l'Italia ha necessità di
avviare proficui commerci . Quindi, è ne-
cessario affrontare di sana pianta quest o
problema per fornire ,di idonei servizi i
bacini di terzo livello : ciò emerge come
fatto positivo da questo nostro incontro .

I bacini validi sul territorio nazional e
sono quattro: per due di essi esistono
premesse molto positive. Uno è localiz-
zato nella regione dalla quale provengo ;
esso dovrebbe essere proficuamente a con-
tatto con i paesi dell 'Europa centrale, con
l'est balcanico, con un complesso di paes i
che circondano il nostro modesto aeropor-
to di Ronchi dei Legionari, recentemente
completato con un'ottima pista.

Questo per quanto riguarda la mia re-
gione, ma ne esiste un altro ad occidente ,
che riguarda la Francia, la Svizzera, la
Lombardia e la Liguria .

Queste sono zone di fervida attività in-
dustriale, che da un bacino di tal fatta ,
cioè di terzo livello, trarrebbero notevole
incremento di contatti e di interessi pro-
ficui . Quindi, dopo questo breve riassunto,
risulta che la soluzione del problema Ita-
via, cioè di servizi dedicati alle regioni del
meridione, si innesta in un piano di com-
pleta modernizzazione dei servizi stessi ;
e non è vero che manchino le forze per
attuare queste opportunità, anzi queste
necessità. Le forze finanziarie dell 'Itavia,
ancorché impegnate, data la posizione geo-
grafica, data la possibilità di fare real-
mente da ponte tra l 'Europa e tutte le
terre marginali del bacino mediterraneo,
hanno la possibilità di offrire anche sul
mercato internazionale le nostre disponi-
bilità per servizi pubblici concreti, seri ,
utilizzabili. Abbiamo bisogno di rivendi -
care questa capacità del nostro paese ad
organizzarsi in servizi efficienti . E que-
sta nostra discussione segna l'ora per ini-
ziare un buon lavoro proficuo, non la-
sciando in sospeso né i lavoratori né le
attrezzature dell'Itavia, ma utilizzandole,
attraverso l 'applicazione di una legge esi-
stente (la « legge Prodi »), con una gestio-
ne che dobbiamo rappresentarci di breve,

anzi di brevissima durata. Sarà necessa-
ria, in questo senso, molta buona vo-
lontà da parte dei ministeri, ai quali com-
pete di perfezionare questo sistema; ma
ci vorrà anche buona guardia da parte
di questa Assemblea, perché tutto questo
si realizzi . A questo scopo, ancora una
volta ribadisco il principio che nella di-
scussione sulle linee generali delle mozio-
ni si sono smorzati i termini di un 'ag-

gressività partitica . Abbiamo sentito la re-
sponsabilità manifestata da tutte le parti ,
e perciò, a mio avviso, la volontà di per-
venire ad una mozione concordata, che
ci ponga nella posizione di evitare suc-
cessivi scioperi dei servizi aerei .

PRESIDENTE. $ iscritto a parlare l o
onorevole Ligato. Ne ha facoltà .

LIGATO. Signor Presidente, onorevole
ministro, credo di non essere d'accord o
con molti dei colleghi oggi intervenuti ne l
dibattito sulla situazione della società Ita-
via e, direi, in maniera più ampia sulla

situazione del trasporto aereo. Mi è parso
che più volte si sia fatto ricorso, in ter-
mini che ho ritenuto qualche volta anche
ipocriti, a momenti di demagogia, ogni
qualvolta si è richiamato il problema dei
dipendenti della società Itavia . Mi è par-
so che fosse, di volta in volta, un modo
di atteggiarsi o di formulare una pressio-
ne non del tutto giusta in sede di esame
su una questione assai complessa . Giusta-
mente, secondo l'onorevole Benco Gruber,
si è creato questo tabù del pluralismo
nel dibattito che affrontiamo ; inoltre ai
risultati della commissione Robaldo è
stato dato il significato di una scelta fon-
damentale, quasi si trattasse dell'undicesi-
mo o del dodicesimo comandamento del
trasporto aereo. Io credo che i risultati
cui è pervenuta la commissione Robal-
do - ed io non invidio affatto il collega
Robaldo, che è membro anche della Com-
missione trasporti nella quale io siedo ,
per le conclusoni cui è pervenuta la com-
missione da lui presieduta - siano con-
trassegnati da incertezze e dall 'assenza di
criteri oggettivi e validi, peraltro sottoli-
neati da tecnici e da esperti .
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Il pluralismo non postula necessaria-
mente la presenza di molte compagnie d i
navigazione aerea a capitale pubblico o
privato, ma non la esclude; tuttavia ad
ogni iniziativa, singola o generale, ad ogn i
programma e ad ogni proposta deve cor-
rispondere un criterio che tutti dobbiam o
accettare, che è il criterio dell 'interesse
dell'utenza. Ciò significa, anzitutto, sicu-
rezza nel volo. Ecco perché io, che non
sono un amico di oggi e nemmeno un

nemico di ieri dell'una o dell'altra com-
pagnia, a quella impostazione privata, pu r
ammettendo che svolgeva un servizio nelle
regioni meridionali, non ho mai dato e
non do la sufficienza per quanto riguarda
un minimo di tranquillità per gli utenti.
E la mia presenza a bordo degli aerei è

piuttosto frequente. Ma non do la suffi-
cienza nemmeno alla compagnia pubblica ,
signor ministro, per come ha condott o
questa vicenda, né condivido il modo con
cui sono intervenuti gli accordi e le inte-
se fra Itavia ed Alitalia, fra Davanzali e
Nordio, perché la confusione in cui oggi
ci troviamo è, in larga parte, il risultato
di intese - non so se di carattere genera-
le o particolare - fra la compagnia pub-
blica e quella privata, fra coloro che ave-
vano o hanno la rappresentanza legal e
delle due compagnie . Mi chiedo perciò
oggi chi faccia la politica del trasporto
aereo nel nostro paese . La fa il Ministero
dei trasporti, attraverso la direzione gene-
rale dell 'aviazione civile ? Ritengo che lo
onorevole ministro Formica sia troppo at-
tento, anche sul piano dell'impegno « ma-
nageriale », per accettare questa come una
ipotesi non dico vera, ma verosimile. La
fanno le compagnie private o pubbliche ?
Certo, esse - secondo me - hanno un
ruolo più incisivo rispetto a quello che
svolge l 'aviazione civile nel nostro paese ,
attraverso le sue espressioni legali, tecni-
che e burocratiche .

I rappresentanti di questi interessi, ch e
in passato si sono di volta in volta con-
ciliati o scontrati, vanno dunque indivi-
duati come autori non certo meritevol i
della situazione che oggi vive il paese .
Credo perciò che dobbiamo riportare la
nostra discussione ed il confronto sul tra -

sporto aereo a denominatori comuni e og-
gettivi: l'utenza, per quanto riguarda i
suoi interessi di efficienza del servizio e

di sicurezza per i passeggeri, considerando
certo anche quello che è accaduto fra le
compagnie in tema di accordi sul mercato
estero, sull'assistenza in Italia, sulla ri-
qualificazione del personale, sui servizi d i
assistenza, sulle prenotazioni, sugli aspett i
commerciali delle intese che sono state d i
volta in vota raggiunte sulla pelle degli
utenti .

Ricordo, onorevole ministro, che quan-
do ero assessore regionale ai trasporti, m i
opposi ad una concezione del Governo
che ritenevo aberrante: l'aver individuato
nella Calabria l 'unico bacino di traffico
che dovesse essere gestito dall 'Alitalia . Ri-
tenevo che un aeroporto, quello dello
stretto, secondo le indicazioni che lo stes-
so Governo aveva formulato nel « rappor-
to Lino » e che la regione aveva fatte
proprie, dopo una attenta indagine ed at-
traverso una intesa interregionale, che
credo sia l'unica realizzata fino ad ora,
sul piano dei servizi, avesse un proprio
ruolo ed un proprio avvenire : tanto più
che, di fronte ad una previsione di 150
mila passeggeri nel 1975, già nel 1976 que-
sto aeroporto aveva superato il livello di
200 mila passeggeri . Questo aeroporto era
stato realizzato in parte cospicua grazie
all ' impegno tecnico e finanziario degli en -
ti locali, a dimostrazione che il manage-
ment esiste anche in fondo alla penisol a
e non soltanto nella valle padana. Ebbe-
na, di fronte a questi interessi precisi ,
obiettivi e puliti delle regioni Calabria e
Sicilia, prevalse invece una sorta di ac-
cordo, per cui l'ATI sarebbe rimasta a
Reggio Calabria in cambio della garanzi a
per l'assistenza ed il noleggio di aerei
e servizi, per un totale di 5 miliardi, da
erogare alla compagnia Itavia. Questo è
dato politico; e si pensi che la regione
Calabria, per mantenere il servizio de l
vettore pubblico, il cui statuto - bisogne-
rebbe ricordarlo al presidente Nordio -
afferma la finalità dell ' incentivazione del
trasporto aereo nel Mezzogiorno e nell e
isole, ha fatto un grosso sforzo . E in quel-
l'aeroporto, in armonia con l'impostazione
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che Nordio afferma di voler dare al tra-
sporto aereo in Italia, si registra un atti-
vo di 5 miliardi l 'anno. Ebbene, quell'ae-
roporto venne ceduto all'Itavia, in una
complicità che accomunava il Governo, l a
Commissione trasporti della Camera e la
compagnia di bandiera. Fu un autentico
abuso e fu l'inizio del malcostume, le cui
conseguenze ci troviamo a dover oggi di-
scutere ed affrontare .

Di fronte a questo problema c'è in no i
la consapevolezza di chi in passato, nell a
miseria del profondo sud, ha scelto bene
ed investito meglio di quanto non avesse-
ro saputo fare Parlamento e Governo. Cin-
que miliardi sono andati ad incentivare
le entrate dell'Itavia, ma nulla è miglio-
rato sul piano del servizio : sono rimasti
i ritardi, le lentezze, le preoccupazioni, se
volete anche i cigolii delle macchine . Se-
condo me c'è un problema, civile, morale
e politico, dei dipendenti, ma c'è anche
un problema civile, morale e politico più
ampio : quello degli utenti . Questo mi in-
duce, onorevole ministro, a dichiararmi in-
transigente sulla proposta di costituire
una terza compagnia a capitale pubblico,
di cui non vedo l'utilità e tanto meno la
necessità . Il pluralismo, se deve esservi ,
vi sia: il giorno in cui una società a ca-
pitale privato avrà dimostrato di avere
capacità, mezzi, management, risorse fi-
nanziarie, iniziative e programmi validi,
ben venga, come è stato per l 'Alisarda, in
molte occasioni, a fronteggiare la concor-
renza del vettore pubblico e a garantire
un servizio migliore all 'utenza. Ma una
terza compagnia a capitale interamente
Alitalia (ma anche al 51 per cento di pro-
prietà Alitalia) che senso avrebbe nel no-
stro paese ? Secondo me sarebbe come
tornare indietro al momento in cui le
ferrovie avevano tre classi; con la diffe-
renza che nel trasporto ferroviario la ga-
ranzia degli impianti fissi e di esercizio
era uguale per tutte le classi, mentre l a
diversità riguardava la comodità o il vel-
luto cremisi nella prima classe, di fronte
al velluto grigio-giallo della seconda ed a l
volgare sky della terza, mentre nel caso
delle tre compagnie di navigazione aerea
(lei mi intende, onorevole ministro, anche

per quanto si riferisce all'ipotesi che vie -
ne accreditata negli ambienti ministeriali)
saremmo in presenza di una diversità non
limitata alla comodità ma estesa all'effi-
cienza del servizio ed alla garanzia dell e
persone. Questo è un principio che nes-
sun uomo politico, sia esso component e
del Governo, sia esso amministratore di
enti locali, sia esso cittadino della strada,
può accettare che venga attuato come pro -
gramma del Governo e del Parlamento .

Sono quindi decisamente contrario al-
l 'ipotesi della

	

terza

	

società a

	

carattere
pubblico e credo che, come Parlamento ,
abbiamo il diritto e il dovere di riassu-
mere la capacità di iniziativa e di propo-
sta nei confronti del Governo, che a sua
volta deve riassumerla nei confronti del -
l'Alitalia. Non si può perseguire una po-
litica di risanamento del solo bilancio in-
terno dell 'Alitalia, onorevole ministro, s e
questo costa sacrifici alla compagna ATI ,
se questo significa declassamentò del ser-
vizio, se questo significa soppressione dei
voli, se questo significa incoraggiamento
alla discontinuità del traffico aereo nel
nostro paese . A queste condizioni, mi per-
metta di dire che il presidente dell 'Alita-
lia lo saprebbe fare chiunque, con tutto
il rispetto per la capacità del manager
che oggi presiede la compagnia di ban-
diera.

Credo francamente che il Governo deb-
ba garantire dei limiti standard, 'minimi e
irrinunciabili per l 'utenza italiana nell'am-
bito del trasporto aereo, al contrario di
quanto è avvenuto in passato .

Abbiamo visto più volte con grande
amarezza presidenti della Commissione
trasporti, presidenti di comitati speciali e
uomini di governo, andare in regioni di
questa nostra Italia - tanto più mortifi-
cante l ' iniziativa quando questa si realiz-
za nel profondo sud, dove abbiamo gross i
crediti nei confronti del paese, anche se
abbiamo dimostrato sempre grande senso
di responsabilità per i problemi naziona-
nali - a dire che era giusta la politica
delle regioni che - come dice anche il do-
cumento della commissione Robaldo -
debbono avere un ruolo determinante sul
piano della definizione delle concessioni .
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Noi della regione Calabria abbiamo sem-
pre ribadito e riaffermato la nostra con-
vinzione, ma inutilmente, nei confronti del
Governo e del Parlamento e abbiamo udi-
to uomini di governo affermare determi-
nate cose e poi leggere a distanza di po-
chi giorni il documento della commis-
sione Robaldo . Anche il presidente della
Commissione trasporti della passata legi-
slatura disse che nulla si sarebbe fatt o
contro l'impostazione regionale che sem-
brava molto assennata e io personalmente
ho avuto modo di ascoltare tanti colle-
ghi che affermavano che la proposta er a
giusta e saggia. Però successivamente le
concessioni sono state date nel modo i n
cui ho detto e con gli accordi tra com-
pagnia di bandiera e compagnie privat e
delle quali ho parlato .

Secondo il nostro punto di vista i l
problema relativo alla rivalità tra compa-
gnia di bandiera e società private no n
deve stare al centro della nostra atten-
zione; per me questo problema non si po-
ne neppure. Se la compagnia Itavia, attra-
verso procedure ordinarie o straordinari e
garantisce i limiti standard all'utenza ed
un servizio sufficiente ben venga nella
realtà del trasporto aereo del nostro pae-
se; se questo servizio sufficiente e questo
limite di garanzia non vengono assicurati ,
la compagnia Itavia non può gestire null a
nella realtà civile di un paese che vuole
progredire.

Quindi è necessario essere chiari e pre-
cisi, rendendosi conto di quale è la si-
tuazione reale esistente nel nostro paese.
Si parla poco della garanzia e della sicu-
rezza del volo: infatti, mentre l 'Alitalia
denuncia migliaia di casi di mancata col-
lisione in volo, il ministro della difesa, di
fronte ad interpellanze che ponevano que-
sto problema, nega che ci sia mai stato

un caso del genere. Allora qualcuno dice
bugie: o le dicono i piloti, o le dice l'Ali-
talia, o le dice il ministro della difesa.

Onorevole ministro, è necessario avere

informazioni circa la mancanza dei ra-
dar, il mancato funzionamento degli stes-
si e l'utilizzazione di impianti di segnala-
zione anche sofisticati quanto inutili, a

causa delle condizioni orografiche e topo-

grafiche nelle quali sono collocati i nostri
aeroporti . Così come sarebbe interessante
domandarsi perché Marconi e non Sele-
aia, perché SeIenia e non Elettra . Ci sono
tante cose da mettere in chiaro al fine di
garantire la sicurezza di chi paga un bi-
glietto sempre più costoso e comunque ha
un diritto irrinunciabile alla salvaguardi a
della propria vita . I piloti diventano sem-
pre più difficili: una volta operavano an-
che in condizioni di terzo livello, cioè con
difficoltà, quasi al buio; oggi si rifiutano

di atterrare anche su una posizione di pri-
mo livello. È il casa di Reggio Calabria di
questi giorni . Non si tratta di un episo-
dio singolo, ma di un fatto di principio:
dobbiamo capire se il Governo sia in gra-
do di ripristinare i termini di un rapporto
civile in questa società, o se la corpora-
zione debba sempre prevalere sugli interes-
si generali. Se l'aeroporto sullo Strett o
non è sicuro, lei ha il dovere di chiuder-
lo, onorevole ministro; se l 'aeroporto sul-
lo Stretto è sicuro, lei ha il dovere di
mandare davanti alla magistratura i pilo -
ti che operano non per portare avanti
una politica di sviluppo, ma per realizza-
re uno scontento generale nella nostra so-
cietà, per portare avanti le proprie riven-
dicazioni corporative.

Da mesi il vasis della pista n. 15 è
lì e l'aviazione civile non opera le radio -
misure. La prego di intervenire a questo
proposito. Da mesi, sulla pista n. 11, i
piloti dicono di non disporre delle pro-

cedure di atterraggio, e non è vero ; se è
vero, è colpa ancora della direzione ge-
nerale dell'aviazione civile e della com-
pagnia di bandiera .

La prego ministro Formica, di inter-
venire, in ordine a questi fatti . E non è
vero che la pista non sia sicura: dicia-
mo che i piloti sono uomini e che sba-
gliano. Lo ha detto anche l ' ANPAC, quan-
do ha affermato: « Noi non verremo sul-
la pista in condizioni di piovosità fin
quando il vasis non sarà stato riparato » .
Il vasis della pista n . 15 è stato riparato,

ma i piloti si rifiutano ancora di atter-
rare sulla pista. Perché avviene questo,
onorevole ministro ?
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Ho presentato un anno fa un'interpel-
lanza, alla quale il sottosegretario Tirio-
lo ha risposto in Commissione. Non vo-
levo sapere se l'Alitalia avrebbe istituito
il terzo o il quarto volo, o se fosse di-
sposta a ridurre del 10 per cento il co-
sto dei biglietti, o se intendesse aumen-
tarlo. Dicevo che era intervenuto un ac-
cordo di carattere internazionale per cu i
le compagnie di navigazione aerea aveva-
no deciso che sarebbe stato molto pi ù
economico evitare l'addestramento a vist a
dei piloti sugli aeroporti, perché la cadu-
to di un aereo ogni tanto non costituisce
una perdita, dal punto di vista economi-
co, pari a quella rappresentata dal cost o
di un addestramento di 12 ore dei piloti
sui singoli aeroporti ; come se i piloti tra-
sportassero noccioline e non invece, qua-
si sempre, vite umane .

A quella mia interpellanza è stata data ,
in Commissione, una risposta piuttosto bu-
rocratica, che ha chiuso questa vicenda
con noncuranza, e che poi ha avuto i
suoi riflessi negativi quando abbiamo ve-
rificato che vi sono piloti che non cono-
scono gli aeroporti, che partono e volano
quindi per intere ore in stato di tensio-
ne, atterrando in stato di grande paura.

Diceva Manzoni che chi non ha il co-
raggio non se lo può dare ; e se un pi-
lota ha paura, fa bene a non atterrare
in un aeroporto. Ma se questo è il risul-
tato di una manovra strumentale, e di
un'insufficienza di addestramento e di pre-
parazione, c'è qualcuno che è responsabi-
le in qualche modo nella vicenda; e noi
non possiamo tollerare che questo si ri-
peta frequentemente .

La prego, allora, onorevole ministro ,
di badare a questi temi di carattere gene-
rale, di prendere atto che noi vogliam o
che sia definita una politica sicura per
l'utenza e che quindi siamo disponibili
a incontri che garantiscano non la de-
magogia di una certa posizione, ma l a
serenità e la tranquillità di tutti, che con -
sentano cioè uno sviluppo graduale . Ri-
conosciamo che nel nostro paese sono
avvenute grosse trasformazioni ed inno-
vazioni negli ultimi anni . Nel 1973 o 1974 ,
ed anche nel 1975, avevamo la certezza

che nel nostro paese sarebbe arrivato
l'aereo Stoll; l'aeroporto quindi non si sa-
rebbe negato a nessuno, perché ciascuno
avrebbe potuto avere il proprio dietro
casa, perché tanto c'era l'aereo Stoll, che
magari faceva anche i gradini, e che
avrebbe portato tutti nei grandi aeropor-
ti intercontinentali di Fiumicino e della

Malpensa .

Le esigenze delle compagnie di navi-
gazione hanno spinto in una direzione di-
versa .

(Rivolto al ministro Formica e ad al-
cuni deputati che gli stanno parlando) .
Parlate pure, però, gentilmente, non vol-
tatemi le spalle .

PRESIDENTE. Onorevole Ligato, parli
pure, perché la sentono ugualmente .

LIGATO. Sì, lo so, signor Presidente;
però non sono abituato a voltare le spal-

le a lei, e gradirei che loro non le voltas-
sero a me.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole
Ligato. Comunque, prosegua .

LIGATO. Si deve badare ai problemi
che oggi si pongono. Vi è la decisione di

utili77are aerei sempre più capienti e di

incentivare i voli charter nel nostro pae-

se, e nell 'ambiente ministeriale si rileva
che vi è un'ostilità permanente verso que-
sta politica . E questo appare sempre più
incomprensibile, soprattutto in riferimen-
to ad un'ipotesi di sviluppo dcll'attivit à

turistica, a compensazione di tutto quello
che è stato promesso e mai dato - e
spesso tolto - al Mezzogiorno d'Italia; al
punto che si sta verificando che i con-
sorzi di sviluppo industriale del Mezzo-

giorno, costituiti con la partecipazione
degli enti locali, stanno pagando gli inte-
ressi del 2,5 per cento allo Stato perché
il Governo non ha operato gli insedia-
menti previsti .

È accaduto che il Governo ha promes-
so gli insediamenti della Finsider e della

Finmeccanica. La Cassa per il mezzogior-
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no ha anticipato i soldi per l'esproprio ;
la Finmeccanica e la Finsider sono piut-
tosto latitanti e gli enti locali pagano 700
milioni di interessi, pari al tasso del 2,5
per cento, sulle anticipazioni di esproprio

fatte dalla Cassa per il mezzogiorno . Ab-

biamo trovato il sistema di imporre un a

gabella al Mezzogiorno d 'Italia, beffando

le prospettive di sviluppo ; e così abbia-

mo anche elencato i comuni particolar-
mente depressi, tre anni e sette mesi do-
po l 'approvazione della legge n . 183, per

cui l ' incentivo dell'8 per cento, previsto

dall 'articolo 10 della legge n . 183, non è
stato concesso alle aziende che hanno
operato investimenti nel Mezzogiorno .

Nessuno si attenda da parte nostra
adesioni a questa linea ; non ci si atten-
dano adesioni verso una politica di con -

fusione e di discriminazione nei confron-
ti del Mezzogiorno d'Italia. Nessuno è di -

sposto ad accettare società di terza qua-
lità ; e non avrebbe senso aver cancellato
dalla realtà del nostro paese la 'societ à

Itavia, se dovessimo sostituirla con un a

terza società del gruppo Alitalia. Dalla

stessa ipotesi ministeriale emerge chiara -
mente che gli aeromobili in disuso delle
società Itavia ed ATI dovrebbero andare
a questa terza società; e allora non vi
sarebbe nessuna differenza con i « trabic-
coli » che volavano per conto dell'Itavi'a

sull'aeroporto di Santa Eufemia o su

quello di Bergamo ,o su quello di Pa-

lermo .

Non siamo 'disponibili a seguire nes-
suno su questa linea, né noi né le regio-
ni, né gli enti locali che hanno già fatto
conoscere il loro punto di vista . Vorrem-
mo che si ristabilisse il denominatore co-
mune irrinunciabile di garantire a cia-
scuno innanzitutto la sicurezza del tra-
sporto aereo o l'efficienza adeguata ai
tempi e alle necessità nuove (Applausi al
centro) .

PRESIDENTE . Sospendo la seduta per

cinque minuti .

La seduta, sospesa alle 17,35, è ripre-

sa alle 17,40.

PRESIDENTE. E iscritto a parlare
l 'onorevole Liotti . Non essendo presente ,
s'intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare ,
dichiaro chiusa la discussione sulle linee
generali. Ha facoltà di parlare il ministro
dei trasporti .

FORMICA, Ministro dei trasporti. Si-

gnor Presidente, onorevoli deputati, son o

note le vicende che hanno portato alla
decisione già da me comunicata in que-
st'aula il 28 gennaio di dichiarare deca-
duta dalle concessioni dei servizi aerei d i
linea la società Itavia. Richiamandomi a

tale intervento, desidero ora esporre con

serenità, pacatezza ed obiettività gli avve-
nimenti susseguitisi negli ultimi giorni ,
che hanno determinato le decisioni assun-
te il 6 marzo ultimo scorso per risolvere
i diversi problemi innescatisi con la crisi
della società Itavia.

In relazione agli eventi del dicembre,
quando l'Itavia comunicò la decisione di
sospendere l'esercizio dei collegamenti ae-
rei, compresi quelli charter, sino a quel
momento operati, venivano formulate le
seguenti proposte alternative : a) manteni-
mento in esistenza della società Itavia e
rilevazione del suo pacchetto azionario d a
parte di un gruppo pubblico, con possi-
bilità di intervento contestuale o succes-
sivo anche di terzi privati; b) costituzio-
ne di una società da parte di gruppo

pubblico, con il compito di rilevare le
concessioni ed assumere il personale del-

l'Itavia .
In particolare, per quanto riguarda il

personale, non appariva realizzabile la

terza via della assunzione pura e semplice

in forza presso il gruppo Alitalia-ATI stan-
te l'opposizione delle organizzazioni sin-

dacali; quest'ultima soluzione, infatti ,

avrebbe palesemente portato ad una gra-
ve tensione su tutto il fronte del lavoro ,

causando per molti mesi uno stato di ir-
regolarità e di precarietà del servizio de l

trasporto aereo nel paese.
La società Alitalia si dichiarò subito

disposta ad esaminare sia la prima che

la seconda soluzione, con tutte le riserve

del caso.
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Per quanto riguardava il problema del -
le retribuzioni, presso il Ministero del la-
voro venivano poste allo studio possibil i
soluzioni, tra le quali quella della esten-
sione della cassa integrazione straordina-
ria ai dipendenti dell'Itavia . Intanto si
moltiplicavano le iniziative sindacali e de -
gli enti ed organismi colpiti dalla sospen-
sione dei servizi Itavia, che si univano a
quelle in sede di Governo, allo scopo d i
pervenire a concrete e rapide soluzioni
per la salvaguardia dei livelli occupazio-

nali e del potenziale produttivo dell'im-
presa e per la liquidazione delle retribu-
zioni . Il 16 gennaio l'Alitalia comunicava
al ministro dei trasporti di ritenere, allo
stato delle cose, incerta la possibilità di
accedere alla acquisizione del pacchetto
azionario dell'Itavia e, pur non dichiaran-
do del tutto pregiudicata tale soluzione,
proponeva intanto di cautelarsi iniziand o
ad esaminare in concreto i passi da com-
piere da parte dei Ministeri interessati
«e da noi stessi - diceva - per avviare
la soluzione alternativa 2-b, cioè la costi-
tuzione di una nuova società, per il cas o
che la 2-a, cioè il prelievo dell'Itàvia, do-
vesse in ultima analisi cadere » (ho cita-
to parte della lettera dell'Alitalia) .

Al fine di verificare in concreto la pra-
ticabilità della soluzione, Alitalia ed Ita-
via concordavano la nomina di un colle-
gio di esperti di comune fiducia, presie-
duto dal professor Loraschi, per la valu-
tazione dello stato dei capitali dell 'Itavia.
Frattanto nel mese di gennaio, nel cors o
di riunioni tenute presso il Ministero del
lavoro, le organizzazioni sindacali mani-
festavano il loro orientamento favorevole
alla costituzione di una nuova società co n
partecipazione pubblica pari almeno al 5 1
per cento e che rilevasse le concession i
e le autorizzazioni già concesse all 'Itavia
ed assumesse il personale Itavia, con il
riconoscimento dei diritti quesiti .

Io la prego di segnare le date, onore-
vole Melega, così vede cosa ha fatto il
Governo . Il 20 gennaio, il Ministero delle
partecipazioni statali fu informato dell e
predette conclusioni ed il Ministero de i
trasporti dichiarò la disponibilità a tra-
sferire alla nuova società le concessioni

dei servizi aerei di linea dell'Itavia . Di ciò
fu informato contemporaneamente anch e
il Ministero del lavoro, che si attivò pe r
l'adozione delle misure atte ad assicurare
una forma retributiva ai dipendenti Ita-
via fino alla ripresa dell'attività .

Con decreto in data 21 gennaio, 1'Ita-
via è stata dichiarata decaduta dalle con-
cessioni dei servizi di trasporto aereo ed

è stata risolta la convenzione del 17 mag-
gio 1979, regolante detti servizi . La deci-
sione non era ulteriormente procrastina-
bile, vista la situazione di grave crisi eco-
nomica e finanziaria in cui versava la so-
cietà, e considerato che tale crisi confi-
gura l'ipotesi di grave dissesto, tale da
compromettere la continuità dei servizi a i
sensi dell'articolo 49, punto 4, della con-
venzione, quale causa di decadenza .

Infatti, da un lato, risultano ormai ac-
certati l'entità del deficit patrimoniale, la
mancanza di liquidità, la pesante esposi-
zione debitoria, il perdurante inadempi-
mento di obbligazioni essenziali per l ' eser-
cizio dell'attività di trasporto aereo (qual i
le retribuzioni dei dipendenti, l 'approvvi-

gionamento di carburante, il pagamento

dei diritti aeroportuali, l'approvvigionamen-
to di scorte adeguate ad assicurare l'ope-
ratività della flotta) e l'impossibilità di ri-
correre ulteriormente al credito bancario .
Dall'altro, appariva sempre più astratta ed
ipotetica la possibilità di interventi di sal-
vataggio da parte di terzi (sempre annun-
ciati, ma mai visti), mentre la proprietà
attuale non si era dimostrata in grado di
sopperire, con un congruo conferimento
di capitali freschi, al ripianamento della
gestione .

Nei giorni 2 e 3 febbraio venivano te-
nute riunioni presso il Ministero dei tra -
sporti, presiedute dal sottosegretario se-
natore Tiriolo, con la partecipazione d i
funzionari della direzione generale dell a
aviazione civile, di rappresentanti delle so-
cietà Alitalia ed Alisarda, per definire u n
piano tecnico-operativo per la ripresa dei
collegamenti già operati dall 'Itavia, le li-
nee di gestione e gli obiettivi della nuov a
società .

In data 5 febbraio venivano convocat i
presso il Ministero dei trasporti (ad una
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riunione presieduta dal ministro, presente
il sottosegretario) i rappresentanti delle
regioni Calabria, Abruzzo, Marche, Emilia-
Romagna, Sardegna, Sicilia, Veneto, Tosca-
na e Lombardia, per la presentazione de l

piano di riattivazione dei servizi aerei di
linea interrotti dall'Itavia, e il piano stesso
otteneva assenso .

In data 10 febbraio il Ministero dei
trasporti inviava tutta la documentazione
relativa al piano al Ministero delle parte-
cipazioni statali, al Ministero del lavoro e
a tutte le organizzazioni sindacali e alle
regioni. Frattanto, a partire dal 22 gen-
naio, si susseguivano una serie di riunio-
ni presso il Ministero del lavoro tra i rap-
presentanti dei ministeri interessati all a
vicenda (lavoro, partecipazioni statali, te-
soro, industria e trasporti) .

Altre riunioni venivano tenute, sempre
al Ministero del lavoro, con rappresentan-
ti dell 'IRI, dell'Alitalia e dell 'Alisarda e
con le organizzazioni sindacali, unitarie e
autonome .

Obiettivi delle riunioni permanevano ,
fondamentalmente, la riattivazione dei col -
legamenti aerei sospesi dall'Itavia sin dal
10 dicembre scorso, la definizione in ter-
mini concreti degli adempimenti per l a
costituzione della nuova società a preva-
lente capitale pubblico, un piano per l'as-
sorbimento del personale dipendente del-
l 'Itavia, la definizione degli obiettivi che
le iniziative intraprese devono perseguire,
la soluzione del problema retributivo del
personale Itavia, in attesa della sua siste-
mazione definitiva .

In data 3 marzo, l 'IRI, sollecitato dal
Ministero delle partecipazioni statali, co-
municava che il comitato di presidenza
aveva autorizzato la costituzione di una
società cui affidare la concessione delle li-
nee aree già esercitate dall'Itavia, con ca-
pitale sociale fissato al minimo legale e
sottoscritto integralmente dai due azioni-
sti Alitalia e ATI e immediatamente veni -

va dato il benestare all 'operazione da par-
te del Ministero delle partecipazioni sta-

tali .
Frattanto, il Ministero del lavoro, rice-

vuta dall'Itavia solo in data 23 febbrai o

(ripeto: 23 febbraio) la domanda per la

cassa integrazione, aveva attivato il giorn o
successivo in ambito CIPI la procedura
per l 'applicazione della cassa integrazion e
guadagni straordinaria, a decorrere dal di-
cembre 1980, a tutto il personale dipen-
dente dell'Itavia. Il Ministero dei trasporti ,
intanto, definiva l 'assetto delle concessio-
ni delle linee ex Itavia.

Corre l'obbligo, altresì, di informare gl i
onorevoli colleghi che il collegio di esper-
ti nominato da Alitalia e Itavia per la
valutazione dello stato dei capitali della
società Itavia, ai fini di verificare la pos-
sibilità di accedere, da parte dell'Alitalia
alla acquisizione del pacchetto azionari o
dell 'Itavia, ha nel frattempo rimesso ai
committenti le sue conclusioni, dalle qua -
li risulta confermata la difficile situazio-
ne economico-finanziaria della società e
quindi l 'impraticabilità della soluzione del
rilevamento, con ciò confermando la giu-
stezza della scelta governativa, che peral-
tro ha il pieno consenso di tutte le orga-
nizzazioni sindacali, sia unitarie che auto -
nome, delle regioni interessate ai collega-
menti aerei ex Itavia e degli organismi
di gestione degli aeroporti serviti da tal i
collegamenti e interessati all 'attività char-
ter a suo tempo svolta dall 'Itavia .

Per quanto riguarda l 'applicazione del-
la legge 3 aprile 1975, n. 95, il problema
veniva alla ribalta ufficialmente (ripeto :
ufficialmente, cioè con specifica domanda )
solo di recente, dopo la metà del mese
di febbraio, quando, con una propria let-
tera, la società Itavia rendeva noto al Pre-
sidente del Consiglio e ai Ministeri della
industria, del tesoro, del lavoro, delle par-
tecipazioni statali, del bilancio, dei tra-
sporti e del turismo di aver avviato gli
adempimenti necessari per l 'assoggetta-
mento alla procedura di amministrazion e
straordinaria prevista dalla citata legge ,
che comporta, in primo luogo e in via
pregiudiziale, l'accertamento giudiziario, a i
sensi dell 'articolo 595 della legge falli-
mentare, con riguardo tanto alla situazio-
ne di insolvenza, quanto agli altri requi-
siti di dimensione, caratteristica e specia-
lità dei debiti . Allo stato attuale, nulla
risulta in merito a tale accertamento da
pronunce dell'autorità giudiziaria. D'altra
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parte, valutando in termini complessivi la
adozione di una soluzione siffatta, essa si
presenta difficoltosa per una ripresa de i
collegamenti aerei e dell'attività charter,
data l'urgenza di pervenire alla soluzion e
dei problemi occupazionali e retributivi
dei lavoratori . Peraltro, le organizzazion i
sindacali unitarie del trasporto aereo
(CGIL, CISL e UIL) che hanno ampia -
mente dibattuto al loro interno il proble-
ma anche sulla base dei risultati degli in-
contri presso il Ministero del lavoro, con
un telegramma in data odierna, dopo aver
consultato la base, hanno ribadito : « la
loro opposizione all 'utilizzo del commissa-
riamento ex " legge Prodi ", in quanto ri-
tengono rinvii la soluzione della crisi, im-
pegnando a fondo perduto denaro pubbli-
co, ridando fiato ad una gestione privata
fallimentare » . Così dicono i mille, i rap-
presentanti dei mille, che credo hanno . . .

TASSONE. I mille non credo: forse i
rappresentanti !

FORMICA, Ministro dei trasporti. Han -
no certamente qualche titolo in più dei
rappresentanti che non rappresentano
niente !

BAGHINO. Le leggeremo i telegrammi ,
invece, dei piloti che . . .

FORMICA, Ministro dei trasporti. Li
leggo anch'io ! Parlerò fra poco anche de i
piloti (Interruzione del deputato Baghino) .

PRESIDENTE . Onorevole Baghino !

FORMICA, Ministro dei trasporti. Con
lo stesso telegramma, tali organizzazioni
sindacali invitano a « dare immediata at-
tuazione alla nuova azienda a prevalent e
capitale pubblico, unica prospettiva posi-
tiva di riassetto del trasporto aereo, atti-
vando contestualmente la cassa integrazio-
ne straordinaria per i lavoratori, da quat-
tro mesi senza salario » .

Mi risulta che su questa posizione del-
le organizzazioni sindacali unitarie vi sia
anche una significativa convergenza di una
larghissima parte dei piloti associati al -

l 'ANPAC, dipendenti dall 'Itavia, e di mol-
ti piloti dell'ATI, anch'essi associati al-
l 'ANPAC; mentre ieri qualcuno parlava a
nome dei dipendenti, io ricevevo un 'ampia
rappresentanza di piloti dell'azienda Ita-
via, iscritti all'ANPAC, che chiedevano fos-
se dato seguito alla decisione del Gover-
no. Numerose ed incontrovertibili sono ,
infatti, le ragioni che consigliano di pro -
seguire celermente e senza divagazioni lun-
go la linea definita nelle riunioni intermi-
nisteriali presso il Ministero del lavoro,
che si appalesa per ora l'unica in grado
di risolvere, in maniera accettabile per l a
collettività, il problema dei collegament i
aerei nazionali, ripristinando in tempi bre-
vi i servizi sospesi dall'originario vettore
e dando al problema dell'occupazione una
soluzione cui, come ho detto, le stesse
organizzazioni sindacali unitarie e la gran-
dissima maggioranza dei lavoratori hanno
dato il proprio consenso .

In relazione alle iniziative assunte in
sede governativa, venerdì 6 marzo (dopo
gli incontri presso il Ministero del lavoro
della settimana scorsa) è stato consegnato
alle organizzazioni sindacali un documen-
to nel quale sono indicate le linee rite-
nute più idonee, su cui il Governo inten-
de muoversi per risolvere tutti i proble-
mi sorti con la crisi della società Itavia;
il documento interministeriale (che non è
un documento del Ministero dei traspor-
ti) recita testualmente che i ministeri de-
legati dalla Presidenza del Consiglio . . .

BAGHINO . . . .e del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, per la preci-
sione !

FORMICA, Ministro dei trasporti. No,
scusi, onorevole Baghino : lei non era
presente ! Lo lasci dire a chi almeno pre-
senziava per mezzo di propri delegati !
(Interruzione del deputato Baghino) . No,
no: lei avrà una carta intestata, non . . .

BAGHINO . E allora di chi è ?

FORMICA, Ministro dei trasporti . Ades-
so glielo dico io. Il Governo lo rappresen-
to io e non lei ! (Interruzione del deputa-
to Baghino) .
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PRESIDENTE. Onorevole Baghino !

FORMICA, Ministro dei trasporti . Se
lei si pone la domanda e si dà anche
la risposta, allora è tutto inutile . Non
perdiamo tempo.

«I ministeri delegati dalla Presidenza
del Consiglio ad affrontare il problema
della crisi dell'Itavia e ad individuare le
soluzioni atte ad assicurare la ripresa del -
l'attività sulle linee aeree già in conces-
sione e nel campo dei charters, svolti dal-

la predetta società, e quindi il manteni-
mento dei livelli occupazionali, nonché l a
salvaguardia della professionalità dei di -
pendenti dell 'Itavia (impiegati, operai, na-
viganti) a seguito degli approfondimenti
svolti » - leggo sempre il comunicato con -
giunto dei ministeri dei trasporti, delle

partecipazioni statali, del lavoro, che sono
stati delegati dalla Presidenza del Consi-
gli - « sono in grado di formulare il se-

guente programma di azione . Dopo aver
verificato tutte le possibili ipotesi di solu-
zione, tra le quali il subentro del gruppo
Alitalia nella società Itavia, il commissa-
riamento della stessa società Itavia, l'as-
sorbimento del suo personale nell'ambito
della società Alitalia, i ministeri delegati
sono giunti alla determinazione di adottar e
la soluzione della costituzione di una nuo-
va società a prevalente partecipazione sta-
tale, già deliberata dal comitato di presi-
denza dell'IRI, soluzione ritenuta la più
idonea ad assicurare alla nuova attivit à
una gestione industriale, economica e fi-
nanziaria corretta e quindi le migliori ga-
ranzie di occupazione. Il Ministero delle

partecipazioni statali, che ha già autoriz-
zato la costituzione della nuova società ,
provvederà affinché le procedure di attiva-
zione della società stessa siano svolte nei
tempi più rispetti, compatibilmente con i
tempi tecnici, entro il 31 marzo prossimo .
Il Ministero dei trasporti, confermata la
decadenza delle concessioni alla società
Itavia, è giunto nella determinazione di as-

sentire alla costituenda società, nell'ambi-
to di una politica complessiva, anche se
non definitiva, di riassetto delle conces-
sioni, per i seguenti servizi di linea : Ro-

ma-Bologna, Rama-Lamezia, Roma-Berga-
mo, Roma-Reggio Calabria, Bologna-Paler-
mo, Milano-Lamezia, Milano-Reggio Cala-
bria, Milano-Ancona, Milano-Pescara . Alla
società Alisarda i seguenti servizi di linea :
Bologna-Cagliari, Pisa-Cagliari, Bologna-Ca-
tania. Il gruppo Alitalia, titolare del pac-
chetto azionario della nuova società, nel
presentare al Ministero dei trasporti un
piano operativo per la graduale riattiva-
zione dei servizi da assentire, ha fatto
presente alcuni criteri e condizioni che
dovranno presiedere alla sua concreta at-
tivazione, criteri e condizioni ritenuti ac-
cettabili dai ministeri interessati . Gli obiet-
tivi di fondo, che l'iniziativa dovrà perse-
guire, saranno quelli della progressiva ot-
timizzazione e razionalizzazione della ge-
stione dei servizi di linea di primo e se-
condo livello tra le tre società del grup-
po Alitalia; del potenziamento dell'attività
charter, nell'interesse dello sviluppo del
turismo internazionale, ricercando rappor-
ti con i più autorevoli operatori del setto-
re; dell'eventuale sviluppo, in armonia con
le direttive delle competenti autorità di
collegamenti di terzo livello . Il piano ope-
rativo rappresenta una proposta organica
e viene incontro alle emergenti necessit à
di un'immediata ripresa dell'attività ces-
sata dell'Itavia. Il piano, nella logica del
progressivo divenire dell'attività industria-
le, costituisce peraltro una base suscetti-
bile di periodiche verifiche ed aggiusta-
menti rispetto alla realtà del mercato in
cui sopra. In tale quadro il piano dovrà
procedere alla razionalizzazione ed all'in-
tegrazione di alcuni servizi quali : le ma-
nutenzioni, le gestioni agenziali, la com-
mercializzazione, i servizi a terra, nonché
all'utilizzazione dei mezzi ritenuti più ido-
nei, nel contingente momento, per una
gestione economica della società . Il per-
sonale ex Itavia - secondo le esigen-
ze tecniche ed organizzative e con la
gradualità prevista dalla nuova societ à
- verrà assunto ex novo con esclusio-
ne, a qualsiasi effetto, del riconoscimen-
to della precedente anzianità, ma con la
sola attribuzione di un importo equiva-
lente all'ammontare degli scatti biennal i
di anzianità maturati nel precedente rap-
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porto, per la maggior parte presso l a
nuova società, mentre l'Alisarda dovrà
farsi carico di una nuova quota propor-
zionale di personale ex Itavia commisu-
rato alle esigenze connesse all'attribuzio-
ne delle linee da essa servite. Ove doves-
sero evidenziarsi limitate aliquote di per-
sonale esuberante rispetto alle effettiv e
esigenze dei due vettori il Ministero de l
lavoro verificherà con le parti interessate
le soluzioni e le modalità di collocazione
presso l'Alisarda, l'ATI e le gestioni ae-
roportuali » .

Ieri una parte dei piloti dell 'Itavia ha
dichiarato che una quarantina di loro so-

no disponibili ad essere assorbiti dal-

l 'Alitalia e dall 'ATI senza sollevare que-
stioni 'di lista .

« Il Ministero delle partecipazioni sta-
tali » - continua sempre il comunicato -
« porterà avanti, insieme ai dicasteri del
lavoro e dei trasporti, l'azione intesa a

definire le imprescindibili condizioni fi-
nanziarie e tecnico-operative affinché la
nuova società possa attivarsi nei tempi
più brevi possibile . Il Ministero del la-
voro si adoprerà affinché nella prossima
riunione del CIPI venga dato l'assens o
all'applicazione della cassa integrazioni
guadagni straordinaria a decorrere dal di-
cembre 1980 . Su richiesta delle parti inte-
ressate, il Ministero convocherà le stesse
per una verifica dei tempi di attuazione
del piano di assunzione del personale . Il
Ministero del lavoro interesserà il grupp o
Alitalia, la società Alisarda e le società di
gestione aeroportuale in ordine alla situa-
zione degli ex dipendenti dell'Itavia-Cargo» .

Sul documento, discusso ai vari livell i
dai lavoratori interessati alla vicenda, le
organizzazioni sindacali unitarie e di ca-
tegoria hanno fatto sapere di ritenere che
« la realizzazione in tempi brevi della nuo-
va azienda 'a prevalente capitale pubblic o
è l'unica strada praticabile per avviare
un processo di qualificazione del traspor-
to aereo in Italia, cogliendo quindi posi-
tivamente un'occasione determinata dall a
crisi della vecchia gestione Itavia » .

'Gli obiettivi che si pone il program-
ma di azione concordato in sede intermi -

nisteriale tiene conto delle risultanze del
rapporto della commissione Robaldo e
delle indicazioni sinora pervenute dai due
rami del Parlamento, dagli organi di go-
verno regionali e locali, dalle organizza-
zioni sindacali, dai vettori e dai gestori
aeroportuali .

È impegno del Governo accelerare al
massimo i tempi tecnici (a questo punto
solo di questo si tratta) per la concreta
realizzazione del programma che, attraver-
so il ripristino dei collegamenti aerei di
interesse pubblico effettuati dall'Itavia ,
consente di proseguire nell 'azione (già ini-
ziata nella scorsa estate ed interrotta bru-
scamente dalla presente incresciosa vicen-
da) di riassetto dei collegamenti aerei di
primo, secondo e terzo livello e delle re-
lative concessioni e una incisiva ed au-
tentica politica del volo charter, garan-
tendo così a tutto il settore del trasport o
aereo maggiore produttività e funzionali-
tà e quindi un suo sviluppo con conse-
guenti benefici per l'economia del paese
e dell'occupazione .

TASSONE. Quanto costa questo piano?

FORMICA, Ministro dei trasporti. Cer-
tamente meno di quanto costano i salva-
taggi .

TASSONE. Ma dovremo pur saperlo !

FORMICA, Ministro dei trasporti. Que-
sto avverrà successivamente . In questo
momento lei ha chiesto di sapere qual è
l 'orientamento del Governo in presenza
di una crisi che non ha provocato, poi -
ché la cessazione del servizio Itavia non
è certo stata provocata dal Governo . Se
si ritiene invece che il Governo abbia
provocato la crisi non avendo sovvenzio-

nato o assistito l'azienda, allora esso è
responsabile della crisi di tutti i settori
economici del paese. Ci è stato chiesto
se su questa proposta del Governo vi
fossero dei consensi . Su questa proposta
del Governo vi sono i consensi delle or-
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ganizzazioni sindacali, cioè di chi ha di-
ritto di parlare in forma diretta a nome
dei mille dipendenti, e vi è il consenso
delle regioni, che hanno la diretta respon-
sabilità della rappresentanza dell 'utenza .
Noi ci siamo attenuti ad un orienta-
mento . . .

BAGHINO. E il Parlamento non conta ?

FORMICA, Ministro dei trasporti. I l
Parlamento, quando vota . . . (Commenti del
deputato Baghino) . . . .deve tenere conto di
questi orientamenti .

BAGHINO. Lei non può dire questo !

PRESIDENTE . Onorevole Baghino !

VALENSISE. È molto grave dire
questo !

BAGHINO. È gravissimo dire questo !

FORMICA, Ministro dei trasporti. Ma
perché è gravissimo ? Dire che la rappre-
sentanza . . .

LABRIOLA. Il Parlamento si esprime
qui ! Siamo qui a votare, Baghino !

BAGHINO. Lei ha già predisposto
tutto !

PRESIDENTE . Onorevole Baghino, ab-
bia pazienza !

FORMICA, Ministro dei trasporti . Non
si agiti ! Ma perché si agita tanto ?

PRESIDENTE. Onorevole Baghino !

FORMICA, Ministro dei trasporti. Stia
tranquillo, perché parlavo a nome dei di-
pendenti . Abbiamo detto qual è l'opinion e
dei dipendenti .

BAGHINO. L'opinione dei suoi dipen-
denti, non di quelli che assistono alla
seduta !

FORMICA, Ministro dei trasporti. Par-
lavo a nome dell 'utenza, e abbiamo detto

qual è l'opinione dell 'utenza (Vive prote-
ste del deputato Baghino) . Non trasfor-
miamo quest 'aula nell 'assemblea degli
azionisti dell'Itavia !

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, ieri
lei ha imperversato perché il ministro non
era presente . Adesso è presente, e non
lo lascia parlare. Abbia pazienza ! Poi lei
potrà replicare.

FORMICA, Ministro dei trasporti. Que-
sto è quanto dovevo dire . Questa è la po-
sizione, non personale, del ministro de i
trasporti . Questa è la posizione del Go-
verno (Applausi) .

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

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione dello scambio di not e
tra la Repubblica di Malta e la Repub-
blica italiana, firmata il 15 settembre
1980 a La Valletta e a Roma (2020) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
la ,discussione del disegno di legge : Rati -
fica ed esecuzione dello scambio di note

tra la Repubblica di Malta e la Repubblic a
italiana, firmate il 15 settembre 1980 a

La Valletta e a Roma.
Dichiaro aperta la discussione sulle li-

nee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, ono-
revole Cattanei .

BAGHINO. Signor Presidente, forse sa-

rebbe necessario che fesse presente un
rappresentante del Governo ! Chiedo scu-
sa, mi sembra che questo problema si a

di competenza del Ministero degli affar i
esteri. Magari potremmo aspettare un mo-
mento .

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevol e
Baghino . Sospendo la seduta per cinque
minuti .

La seduta, sospesa alle 18,15, è ripresa

alle 18,25 .
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
il relatore, onorevole Cattanei .

CATTANEI, Relatore . Signor Presiden-
te, onorevole ministro, anche per economi a
di tempo ritengo che, in questa fase di
avvio del dibattito, non sia necessario d a
parte mia aggiungere molte considerazion i
a quelle svolte nella relazione scritta . È
sufficiente perciò che mi limiti a richiama-
re la rilevanza del disegno di legge al no-
stro esame, rilevanza che d'altronde, sia
pure con toni e valutazioni diverse, è stata
ampiamente sottolineata nel corso dell'uti-
le discussione intervenuta in seno all a
Commissione di merito .

L'accordo trascende infatti il pur inte-
ressante aspetto dei rapporti diretti tra
l 'Italia e la Repubblica di Malta, per as-
sumere il significato più ampio (proprio
per il suo carattere aperto, nel senso che
ad esso potranno aderire in qualsiasi mo-
mento - e questo deve essere non solo i l
nostro augurio ma anche il nostro fermo
impegno - altri paesi comunque ad esso
interessati) di una positiva svolta della po-
litica dell'Italia e dell 'Europa occidentale,
diretta alla pace, alla stabilità dei rap-
porti internazionali e alla comprensione re-
ciproca fra i popoli .

Più volte e da tempo si rivendica, an-
che da parte dell'Italia, un ruolo più in-
cisivo nei confronti dei paesi gravitanti
nell 'importante area cui le note si riferi-
scono. Ebbene, questa nuova strategia io
credo che non possa rimanere sulla sogli a
delle pure affermazioni verbali o di prin-
cipio: deve potersi tradurre, in concreto,
in un'azione dinamica e coordinata su l
piano economico come su quello politico,
tale da scoraggiare mire espansionistiche
che, in questo caso, oltre a non aver sen-
so, sarebbero estremamente pericolose, per
conseguire, invece, soluzioni eque e reali-
stiche, nel rispetto integrale della indipen-
denza dei popoli e, quindi, rinunziando a d
infiltrazioni destabilizzanti di qualsiasi ge-
nere .

Mi rendo conto che tutto ciò è com-
plesso e difficile, ma è la via che l 'Italia
deve seguire . Con le note in esame climi-

niamo un arsenale e sostituiamo ad esso
una dichiarazione di neutralità : questa po-
litica deve essere portata avanti con con-
vinzione e con grande apertura .

Nell'aderire quindi con convinzione a
questa linea, auspico che la Camera proce-
da all'autorizzazione della ratifica e alla
esecuzione delle note in questione . In re-
lazione agli altri aspetti, tutti meritevol i
di considerazione, che sono emersi nella
discussione in seno alla Commissione af-
fari esteri, richiamo la relazione scritta .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro degli affari esteri .

COLOMBO, Ministro degli affari esteri.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l o
scambio di note del 15 settembre 1980
tra la Repubblica italiana e la Repubblica

di Malta oggi sottoposto al vostro esame

per l 'autorizzazione alla ratifica ritengo
rivesta un carattere ed un'importanza de l

tutto particolari . Si riferisce infatti alla

acquisizione, da parte di Malta, di uno

status internazionale, quello della neutra-
lità, che è in armonia con la politica di
non allineamento da essa perseguita. Que-
sto status di neutralità diventerà effettivo
mediante una dichiarazione che sarà emes-
sa dal governo maltese al momento dell o

scambio delle ratifiche delle note .

Mediante queste note si realizza il con-

corso dell'Italia alla creazione del presup-
posto stesso di quella che sarà la corri-
spondente dichiarazione di riconoscimento
della neutralità da parte della Repubblica
di Malta. Al tempo stesso, l'Italia contri-
buisce alla formazione di una situazio-
ne - quella, appunto, della neutralità dl

Malta - che è diretta ad assicurare la
pace, la collaborazione ed il conseguimen-
to di aggregazioni successive nel ricono-
scimento della neutralità, in particolare
da parte di altri paesi vicini, al fine di
consolidare ed accrescere la stabilità de l
Mediterraneo . La politica estera del nostro
paese è particolarmente sensibile ai pro-
blemi del Mediterraneo e per questo pre-
stiamo ogni necessaria attenzione agli svi-
luppi di quell 'area, alle situazioni conflit-
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tuali che ancora la travaglino, come all e
iniziative di collaborazione rivolte a rista-
bilire la pace . Questa nostra sensibilità e
questa nostra attenzione si spiegano alla
luce del fatto che più di ogni altro paes e
l 'Italia, per la sua posizione geografica ,
per le sue tradizioni, per il suo peso si a
politico che economico, è fermamente
convinta dell'importanza che, sul piano
generale del mantenimento della pace, ri-
veste la stabilità dell'area mediterranea .
t evidente quindi il nostro preciso inte-
resse a dare ogni impulso a quei rappor-
ti che sono caratterizzati dalla comune
matrice mediterranea e a rendere strette
e fruttuose le relazioni con i paesi dell a
regione. Da ciò l'auspicio che, al fine di
salvaguardare l 'autonomia dei paesi dell a
zona, in un quadro di sicurezza e di pace ,
siano risolti in maniera soddisfacente i
problemi che vicendevolmente li interes-
sano. Da ciò deriva anche l'attenzione da
noi rivolta alla vicina isola, nei confron-
ti della quale l 'Italia si era da tempo di -
chiarata disponibile a garantire la neutra-
lità e a definire una consistente assisten-
za economica e finanziaria .

L ' intesa che il Governo ha raggiunto
con la Repubblica di Malta si inquadra
quindi nella linea politica costantement e
seguita, nell' intento di fornire significativ i
ed efficaci contributi al consolidamento
delle relazioni pacifiche tra i paesi medi-
terranei : obiettivo che corrisponde ad un
interesse vitale dell'Italia, inserita in una
area così nevralgica . In effetti, tale area
ha una connotazione di centralità geopoli-
tica ed è il crocevia delle relazioni fra
tre continenti, da ciò l ' importanza di quel
ruolo mediterraneo che l'Italia avoca a
sé e che costituisce un elemento essen-
ziale della nostra partecipazione alla Co-
munità europea e, più in generale, all a
vita internazionale .

Ecco perché, nell 'attuale momento sto-
rico, tenuta presente la sensibilità degl i
equilibri di questa regione a qualsiasi ma-
nifestazione di tensione, ogni contributo
dell'Italia alla stabilità risponde non sol-
tanto ad interessi nazionali, ma rivest e
grande rilevanza per tutta l'Europa . Ap-
propriata è quindi la costante attenzio-

ne che il nostro paese dedica a vicend e
che si svolgono così vicino a noi, come a
quelle di Malta .

Prima di passare ad esporre dettaglia-
tamente il contenuto dell'intesa, con par-
ticolare riguardo agli specifici impegni che

dovranno essere assunti, rispettivamente
dal Governo maltese e da quello italiano ,
desidero tracciare per linee sommarie i

precedenti. Il primo ministro maltese Dom
Mintoff, nel 1976, espresse l 'intenzione di

dichiarare la neutralità dell'isola, dopo la
chiusura della base britannica, fissata pe r
il 31 marzo 1979, a fronte di una contem-
poranea dichiarazione di presa d'atto e
di garanzia di tale neutralità da parte di
ciascuno dei paesi mediterranei viciniori
interessati, sia europei che arabi .

Tale dichiarazione doveva, nell'ottica
del governo di Malta, essere accompagna-
ta da sostanziosi aiuti finanziari diretti a
compensare la perdita di introiti risul-
tante dalla chiusura della base britannica
e a contribuire allo sviluppo economico
iniziale dell'isola .

In ordine a tale intendimento fu ripe-
tutamente manifestata dal Governo italia-
no, consapevole dell' importanza di Malta
ai fini della stabilità del Mediterraneo, la
disponibilità ad aderire alla richiesta de l
governo di La Valletta di fornire, unita -
mente ad altri paesi mediterranei, euro-
pei ed arabi, garanzie per la neutralit à
maltese .

L'8 maggio 1976 il Presidente del Con-
siglio dell'epoca, onorevole Moro tracci ò
le assicurazioni e le direttive in rispost a
alla richiesta del 9 aprile 1976, del primo
ministro maltese Dom Mintoff, di soste-
gno in sede internazionale ed europea, in
vista di una adeguata soluzione dei pro-
blemi di Malta, sulla base del presuppo-
sto della dichiarazione della neutralità
dell'isola, dopo la chiusura nel marzo 197 9
della base britannica . In questa dichiara-
zione l'onorevole Moro affermava : « Ab-
biamo preso l'iniziativa di proporre, nel
quadro delle strutture della cooperazione
politica tra i nove paesi europei, che sia-

no considerati in maniera approfondita i
problemi importanti ed urgenti che Malta
si troverà a dover affrontare . In proposito
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sono lieto di quanto già lei mi ha comu-
nicato circa la disponibilità tedesca e
francese. Questa azione mira ad acquisire
anche il sostegno di tutti quei paesi con-
sociati con noi che si mostrino più diret-
tamente interessati ai problemi di Malta .
Da parte italiana non si mancherà di com-
piere gli sforzi appropriati per contribuir e
completamente alla soluzione di tali pro-
blemi nella piena consapevolezza della
funzione che spetta a Malta ed in rispon-
denza della vocazione storica comune de i
nostri due paesi nel Mediterraneo » .

In sostanza dunque venivano fissate l e
seguenti linee di azione per i rapporti del -
l'Italia con Malta post 1979 : adeguata va-
lutazione italiana dell'importanza del pro-
blema della neutralità dell'isola; appropria-
ta iniziativa dell'Italia nell'ambito della
cooperazione politica europea, in vista di
una attenta considerazione da parte di
tutti i paesi della Comunità europea; sen-
sibilizzazione a favore di Malta della Co-
munità economica europea in relazione al-
l'ampliamento dell'accordo di associazion e
CEE-Malta, attraverso due protocolli, il
primo attinente a concessioni per l 'agri-
coltura e alla cooperazione economica
commerciale, scientifica e tecnica, il se-
condo per la partecipazione della CEE al
finanziamento di progetti per lo svilupp o
economico e sociale dell'isola. Di conse-
guenza il Governo italiano prese l'inizia-
tiva di promuovere una vasta azione d i
contatti con altri paesi della Comunità eu-
ropea in ordine a questi problemi .

Nell'incontro italo-francese di San Ros-
sore del dicembre 1976 venne acquisita la
partecipazione diretta della Francia – si a
pure limitatamente alle discussioni sugl i
aspetti politico-giuridici della proposta
maltese relativa alla neutralità – allorch é
il presidente Giscard d'Estaing decise di
affiancare la diplomazia francese a quella
italiana nelle consultazioni in merito all a
futura neutralità dell'isola.

I ministri degli esteri dei Nove dette-
ro, il 1976, all'Italia e alla Francia un
mandato permanente di informazione sul -
le vicende di Malta successivamente a l
1979 per l'esame, attraverso contatti di -
retti con il governo di Malta, della que-

stione delle garanzie della neutralità del-
l'isola e dei modi più appropriati con i
quali rispondere alle aspettative di quel
governo sul piano dell'assistenza econo-
mico-finanziaria .

Le successive fasi delle trattative da
allora iniziate e proseguite (in esecuzione
di tale mandato) dal Governo italiano con
il governo di Malta sia bilateralmente che
con la partecipazione francese furono co-
stantemente e tempestivamente illustrate
dall'Italia ai partners comunitari, riceven-
done costanti incoraggiamenti .

La trattazione delle iniziative del pri-
mo ministro maltese in vista della ema-
nazione, da parte di singoli paesi europei
ed arabi, vicini a Malta, di dichiarazioni
unilaterali, ma conformi, di riconoscimen-
to e garanzia della neutralità di Malta e
per un aiuto alla sua sopravvivenza eco-
nomica iniziale, fu condotta tra Francia ,
Italia e Malta durante il 1977-78 . Contem-
poraneamente vennero esperite iniziative
diplomatiche italiane per acquisire da par-
te del governo libico conferme e preci-
sazioni circa la sua volontà di parteci-
pare alle predette intese.

Il principale risultato di questa fase
dei negoziati fu l 'intesa raggiunta nel mag-
gio 1978, dagli esperti giuridici italiani ,
francesi e maltesi su un documento, con-
tenente i testi della dichiarazione di neu-
tralità da emettersi da parte di Malta
e sulle contemporanee dichiarazioni di
garanzia, nel presupposto che queste sa-
rebbero state emesse da due paesi euro-
pei, Italia e Francia, e da due paesi ara-
bi, Libia ed Algeria. Da parte maltese fu
precisato che tali testi, attinenti ai pro-
blemi politico-giuridici della neutralità ,
non avrebbero implicato un impegno del
governo di Malta, se gli altri paesi non
avessero contemporaneamente soddisfatto
le sue attese economico-finanziarie, fon -
date sull'esigenza della riconversione del-
l 'economia dell 'isola, a seguito della neu-
tralità; ciò in quanto la chiusura della
base britannica e l'impegno maltese, con-
cernente l'assunzione dello status di neu-
tralità, di non consentire l'uso delle instal-
lazioni dell'isola da parte di alcun paese,
avrebbero comportato la rinuncia ai pos-
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sibili introiti, derivanti dall'affitto dell a
base .

In effetti, già prima del maggio 1978
era stata fatta presente la necessità d i
ottenere, a fronte di tale rinunzia, un
congruo aiuto finanziario per il quinquen-
nio 1979-83, considerato il periodo criti-
co per lo sviluppo economico dell ' isola
nella nuova situazione.

La seconda fase significativa si verifi-
cò tra il settembre 1978 ed il gennaio
1979, mercé il diretto intervento libico
nella trattativa. A seguito di uno specifi-
co passo del sottosegretario agli esteri li-
bico Latrash presso gli ambasciatori d'Ita-
lia e di Francia, che faceva riferimento
ai contatti intrattenuti tra i due govern i
con La Valletta, furono consegnati a Tri-
poli i progetti elaborati nel maggio 197 8
dagli esperti italo-franco-maltesi, in ordi-
ne alla neutralità dell 'isola ed alla sua ga-
ranzia .

Da parte libica venne allora manife-
stata la generale disponibilità a concorre-
re ad una soluzione appropriata dei pro-
blemi economici di Malta, nel quadro d i
garanzie unilaterali di due paesi europe i
- Italia e Francia -, di due paesi arabi -
Libia ed Algeria. La disponibilità libica ,
ulteriormente verificata nel corso di una
missione a Tripoli nel novembre 1978 del
sottosegretario agli esteri dell 'epoca, ono-
revole Radi, ebbe modo di concretarsi du-
rante la visita a Roma del ministro degl i
esteri Treki, il 17-18 gennaio 1979 .

Nel corso di una riunione italo-franco-
libica (con osservatori tedeschi) tenuta i n
tale occasione per concertare una offerta
in termini economico-finanziari precisi, i l
Governo libico si assunse il compito di
farsi portavoce presso il primo ministro
Mintoff dell 'esigenza di una riunione mul-
tilaterale, con la partecipazione di Malt a
e dei quattro paesi garanti, al fine d i
concludere la trattativa e di definire u n
« pacchetto » di aiuti diretti al bilancio ,
prestiti ed assistenza tecnica economico-
finanziaria a Malta nel quinquennio suc-
cessivo .

Il primo ministro Mintoff non ritenne
neanche in questa occasione di prendere
in considerazione la prospettiva di un

« pacchetto » offerto sul piano multilate-
rale, formulando la pregiudiziale di con-

tatti bilaterali a livello politico, nei quali

ciascuno dei quattro paesi (Italia, Fran-
cia, Libia ed Algeria) avrebbe dovuto an-
nunciare la cifra esatta del proprio aiuto
diretto al bilancio maltese, escludendos i
da parte maltese altre forme di assistenza .

Non essendosi aderito a tale pregiudi-
ziale da parte dei singoli paesi, si pro-
dusse nelle trattative una situazione di
stallo, che è durata dal gennaio 1979 fino

al maggio 1980. A questo punto il go-
verno maltese ha adottato l'iniziativa d i

riconfermare a quello italiano la propri a

disponibilità ad emettere la dichiarazione

di neutralità, già progettata negli ann i
precedenti, dando nel contempo il suo as-
senso in ordine alla consistenza e alle mo-
dalità, ad esso prospettate da parte ita-
liana per quanto concerne l'assistenza fi-

nanziaria .
Sono state pertanto riprese le conver-

sazioni, intese ad aggiornare un testo dei

progetti di dichiarazione, relativi alla neu-
tralità di Malta, già elaborati nel 1978 ,
conversazioni che sono state condotte a

termine dagli esperti sul piano bilateral e

italo-maltese. Per cause indipendenti dalla

volontà del Governo italiano non è stato

possibile tradurre nella realtà, insieme agli
altri paesi europei ed arabi interessati, i l
disegno di dare vita ad un sistema di di-
chiarazioni parallele di riconoscimento e

di garanzia della neutralità di Malta da

parte dei paesi mediterranei vicini .
Pertanto, pur continuando a preferire

la contemporaneità rispetto alla dichiara-
zione dell'Italia di dichiarazioni consonan-
ti, anche di altri paesi vicini di Malta, i l
Governo ha ritenuto appropriato assumere
tempestivamente le proprie responsabilità ,
in considerazione dell 'aggravarsi delle ten-
sioni nazionali, e quindi dell 'accresciuta

importanza ed urgenza degli obiettivi so-
pra indicati, al cui conseguimento è inte-
so lo scambio di note del 15 settembre
1980.

Questa decisione dell'Italia ha quind i
il significato di conferma di quella coeren-
te linea politica del nostro paese nei ri-
guardi di Malta, che fu indicata nel 1976
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nella ricordata comunicazione dell 'allora
Presidente del Consiglio, onorevole Moro.
Con questa decisione è confermata altres ì

la volontà politica del Governo italiano di

contribuire alla pacifica convivenza tra i

popoli dell'area mediterranea, proseguen-
do con ciascuno di essi, nel rispetto reci-
proco, quello sviluppo della collaborazio-
ne bilaterale che ha portato già al con-
seguimento di risultati particolarmente po-
sitivi in vari settori .

È comunque da tener presente che, in
base al diritto internazionale, la dichiara-
zione di neutralità, una volta emessa dal
Governo di Malta, avrà validità erga om-
nes . Ciò non toglie che sarà motivo di
viva soddisfazione per il Governo italiano
se anche molti altri paesi vorranno pren-
dere atto esplicitamente della dichiarazio-
ne di neutralità di Malta, al fine di con -
correre con ciò ad accrescere la stabilit à
e a consolidare la pace nel Mediterraneo
centrale .

A questo proposito, continueremo ad
operare affinché i paesi vicini, segnatamen-
te la Francia e l 'Algeria, vogliano assume-
re, nei confronti della neutralità di Malta ,
un atteggiamento di costruttivo sostegno,
analogamente a quanto è stato fatto finor a
dall 'Italia .

Quanto alle interrelazioni tra Italia e
Libia e le intese italo-maltesi è stato prov-
veduto da parte del Governo italiano, all a
stessa data del 15 settembre, a far perve-
nire al governo libico una comunicazione
con la quale è stato precisato che le no-
stre intese con Malta non hanno alcun a
ispirazione esclusivista e che esse si iscri-
vono nella linea politica italiana di favori -
re rapporti pacifici e costruttivi tra tutti
i paesi dell 'area mediterranea . In tale con -
testo è stato ribadito, da parte del Gover-
no italiano che, proprio in base a questa
stessa linea politica, il nostro paese inten-
de dare il suo contributo alla stabilità e
al consolidamento della pace, anche attra-
verso lo sviluppo dei rapporti con l a
Libia .

Ho avuto personalmente modo di rap-
presentare quanto sopra al segretario li-
bico per i rapporti con l 'estero Ahmed
Shahati, nel corso delle conversazioni che

abbiamo avuto il 15 dicembre 1980 a Ro-
ma. Egli ha dato atto che da parte ita-
liana erano stati appropriatamente illustra-

ti alla Libia i contenuti e la portata delle
intese con Malta, mostrando di condivide-

re le finalità con esse perseguite dal Go-
verno italiano, che tanto più potranno es-
sere realizzate quanto più ampia sarà l a
cerchia dei paesi vicini a Malta che rico-
nosceranno la neutralità dell 'isola. Non è
dato sapere al momento attuale se anche
da parte libica verrà emessa una dichia-
razione per assicurare la neutralità di Mal-
ta. Ai primi di giugno del 1980 era stat a
manifestata, da parte maltese, la speranz a
che anche il governo di Tripoli avrebbe
fatto una dichiarazione analoga alla no-
stra, di riconoscimento e garanzia dell a
neutralità di Malta. È invece intervenuto
nella scorsa estate un aggravamento dei
rapporti La Valletta-Tripoli, con specifico
riferimento alla controversia sull 'estensione
delle rispettive piattaforme continentali .

Se da quel momento sono venute me-
no le condizioni perché fra i due paes i
fossero formalizzate intese in materia,
non v 'è motivo di ritenere che subentrino
in avvenire fasi di riavvicinamento di
Malta alla Libia, come è nei nostri auspi-
ci. Ciò non toglie, e di ciò è stato res o
chiaramente consapevole il Governo mal-
tese da parte nostra – ed è del resto pre-
visto senza equivoci dal testo della nostra
dichiarazione – che, se Malta stabilisse
con qualsiasi altro paese intese che com-
portino una situazione incompatibile con
la neutralità, l 'Italia non esiterebbe a ri-
tirare il proprio riconoscimento di que-
sta, cessando di essere vincolata da ogni
impegno ed interrompendo gli aiuti e la
assistenza economica che si riconnettono
ai mancati introiti in conseguenza del ri-
spetto delle clausole di neutralità .

Nei testi della dichiarazione di Malta
e della corrispondente dichiarazione del-
l 'Italia, che sono allegati allo scambio d i
note e che, come già detto, corrispondo-
no per larga parte a quelli definiti dagli
esperti giuridici già nel 1978, sono presen-
ti i termini per così dire classici dei vari
elementi della neutralità di un paese. In
particolare è precluso a Malta : di dare
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in affitto basi o porti del territorio o del
porto o delle coste maltesi per l'uso da
parte di forze armate straniere ; di lasciar
impiantare a Malta attrezzature od opific i
di interesse militare per forze straniere ;
di utilizzare indiscriminatamente i cantieri
dell ' isola per ospitare navi da guerra stra-
niere per i lavori di manutenzione e di
riparazione.

Il testo della dichiarazione italiana con-
tiene gli impegni del nostro paese in re-
lazione alla neutralità di Malta. Tali im-
pegni riguardano il riconoscimento di c -
sa, l ' invito a tutti gli altri Stati a rispet-
tarla, l'immediata apertura di consultazio-
ni in caso di minaccia o di violazione di
essa in vista anzitutto dell'appoggio diplo-
matico italiano nel quadro dell'ONU . Con-
nesse a tali impegni sono le misure sia a
favore dello sviluppo economico di Mal-
ta neutrale, previste dal protocollo finan-
ziario, sia di garanzia della neutralità del -
l'isola, non escluse quelle di assistenza d i
carattere militare che potrebbero essere
adottate su richiesta della Repubblica d i
Malta, ma solo se fossero giudicate neces-
sarie anche da parte dell'Italia, in cas o
di minaccia o di violazione della neutra-
lità stessa .

Dal testo della dichiarazione italian a
emerge chiaramente che l'adozione dell e
eventuali misure di assistenza anche mi-
litari non ha carattere di automaticità ,
ma è sottoposta, invece, all'esclusivo giu
dizio della parte italiana .

Nella medesima dichiarazione, da emet-
tersi da parte dell'Italia, è riservato al
nostro paese il diritto, nel caso di cam-
biamenti che alterino sostanzialmente la
neutralità di Malta, e previe consultazioni
con lo stesso governo maltese e con quel -

li di altri paesi autori di una dichiarazio-
ne analoga, di decidere di cessare di es-
sere vincolati dalla dichiarazione, ove sia -
no venuti meno i presupposti della neu-
tralità dell'isola . La relativa notifica in-
terromperebbe anche l'erogazione dell e
provvidenze previste nel Protocollo finan-
ziario .

A contropartita dei mancati vantagg i
che l'economia dell'isola dovrà subire per
effetto degli obblighi suddetti, si pongo-

no le erogazioni italiane previste da tale
protocollo finanziario, e che sono le se-
guenti: per un periodo di 5 anni a parti-

re dal 1979 un contributo finanziario del-
l'ammontare di 12 milioni di dollari al -

l'anno; un credito finanziario agevolat o
di 15 milioni di dollari USA, destinato a
progetti di sviluppo da individuare di co-
mune accordo; un ammontare di almeno

4 milioni annui di dollari USA da utiliz-
zare entro il 1983, per la realizzazione di
programmi di cooperazione economica, so-
ciale, tecnica e culturale.

Anche la dichiarazione italiana ribadi-
sce la piena apertura verso i paesi me-
diterranei vicini a Malta, nonché vers o
tutti gli altri paesi, invitandoli a ricono-
scere ed a rispettare la sovranità, indi -
pendenza, neutralità, unità ed integrità
territoriale della Repubblica di Malta .

I testi dello scambio di note tra i due
paesi saranno registrati, dopo la ratifica ,
presso il Segretariato delle Nazioni Uni-
te, in base a quanto prescritto per i mem-
bri dell'ONU dall'articolo 102 dello Sta-
tuto dell'Organizzazione .

Onorevoli colleghi, per completezza d i
quanto riferito da parte del Governo al
Parlamento, è mio dovere ricordare che ,
a conclusione della riunione ministeriale
di cooperazione politica europea del 1 5
settembre 1980 a Bruxelles e con rife-
rimento al mandato attribuito nel 1976
dai Nove all 'Italia, i paesi della Comuni-
tà europea hanno espresso viva soddisfa-
zione per il positivo risultato dell'inizia-
tiva italiana, auspicando che le intese
raggiunte con Malta contribuiscano alla

stabilità e al consolidamento della pace
nel Mediterraneo.

Emerge da quanto precede che lo
scambio di note oggi sottoposto alla vo-
stra approvazione rappresenta il frutto d i
una organica iniziativa politica e diploma-
tica, condotta dall'Italia con pazienza e
tenacia, con la piena comprensione dei
paesi amici ed alleati . Il Governo avrà
cura idi proseguire tale iniziativa, perché
si risolva in ogni momento in un posi-
tivo contributo alla sicurezza del nostro
paese e alla creazione nel Mediterraneo
di un polo di collaborazione per il pro-
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gresso e la pacifica crescita economica e
sociale di tutti i popoli che vi si affac-
ciano .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Giuliano. Per completezza - e
perché ne tenga conto nel suo intervent o
- devo comunicare che l 'emendamento da
lei presentato all'articolo 2 del disegno di
legge, che tendeva a subordinare l'esecu-
zione di parte dell 'accordo al verificarsi
di condizioni non previste dall'accordo
stesso, non è stato ritenuto ammissibile
dalla Presidenza, secondo una prassi con-
solidata (e, pertanto, non è stato pubbli-
cato), in quanto la Camera è chiamata a
decidere sull 'autorizzazione alla ratifica e
sull'esecuzione dell'accordo globalmente
considerato, senza poter modificare l 'og-
getto della deliberazione. In tale senso
sussistono numerosi precedenti, l'ultim o
dei quali è quello registratosi nella se-
duta del 17 dicembre 1976, nella quale
la Presidenza dichiarò inammissibili al-

cuni emendamenti presentati al disegn o
di legge ,di autorizzazione alla ratifica del
trattato di Osimo.

In ogni caso, per sua informazione e
per quella degli onorevoli colleghi, devo
dire che il quarto punto dell'ordine del
giorno, quello attualmente in discussione ,
prevede la ratifica e l 'esecuzione dello
scambio di note tra la Repubblica di
Malta e la Repubblica italiana . Lei sa
perfettamente, onorevole Giuliano, che
l'articolo 87 della Costituzione prevede ,
tra i poteri 'del Presidente della Repub-
blica, quello di ratificare i trattati inter-
nazionali « previa, quando occorra, l'auto-
rizzazione delle Camere ». D'altronde, l 'ar-
ticolo 80 della Costituzione recita : « Le
Camere autorizzano, con legge, la ratifica
dei trattati internazionali che sono di na-
tura politica . . . » ; e in questo si collega
con l'articolo 87 della Costituzione .

Esiste, in proposito, la prassi consoli-
data che ho detto e nello stesso senso
ci siamo regolati per il suo emendamento .
Ho ritenuto corretto informarla fin d'ora,
in modo che ne possa tener conto nel
corso del suo intervento .

Ha facoltà ,di parlare, onorevole Giu-
liano .

GIULIANO . La ringrazio, signor Presi-

dente, e prendo atto di questa sua pre-
cisazione, anche se non la condivido i n

alcun modo e mi riservo di fare a suo
tempo un richiamo al regolamento e di
chiedere che sul punto si pronunzi l'As-
semblea.

Desidero farle presente, per chiarezza
- dato che lei, signor Presidente, ha avuto
l 'amabilità di ricordare le ragioni per cu i
la Presidenza ha dichiarato inammissibil e
questo mio emendamento -, che mi è ben
noto, anche per ragioni professionali, che
il provvedimento legislativo che provvede

ad autorizzare la ratifica di un trattato
internazionale e a darvi esecuzione (il co-
siddetto provvedimento di esecuzione) non
può toccare in nulla il trattato cui si ri-
ferisce. Ma il mio emendamento non toc-
ca in nulla il trattato, lo scambio di not e
di cui parliamo. Senza quindi insistere
ora su questo argomento, che ci porte-
rebbe troppo lontano, mentre vi sono co-
se più sostanziali da dire, mi riservo d i
sollevare una formale questione e di chie-
dere eventualmente (nel caso che il Pre-
sidente di turno non ritenesse di sotto-
porre la questione al voto dell'aula) ch e
si pronunzi la Giunta per il regolamento ,
ai sensi dell'articolo 41 .

Signor Presidente, su questo scambio

di note erano state espresse, già nella
Commissione difesa (chiamata a formula-
re un parere sul disegno di legge n . 2020 )
e poi nella Commissione esteri, numeros e

e, a mio avviso, più che fondate perples-
sità. Per cui il disegno di legge viene al-
l'esame dell'Assemblea a maggioranza, es-
sendovi stati nella Commissione affar i
esteri due voti contrari .

Io, che sono uno dei due deputati che
hanno votato contro motivando le ragioni
del loro dissenso, desidero ora argomen-
tare queste perplessità, a mio avviso mol-
to serie .

Mi consentano, signor Presidente e
onorevole ministro degli esteri, di chiarir e
innanzitutto in modo esplicito che le mie
perplessità non riguardano minimamente
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l'oggetto dell'accordo internazionale sotto-
posto al nostro esame, ma soltanto il mo-
do attraverso il quale lo scopo che s i
propone l'accordo è stato realizzato .

Che la Repubblica di Malta solenne-
mente si dichiari uno Stato neutrale, che
intende perseguire attivamente la pace, la
sicurezza ed il progresso di tutte le na-
zioni, aderendo ad una politica di non al -
lineamento e rifiutando di partecipare ad
alleanze militari, è senz'altro un fatto po-
sitivo per il nostro paese e anche per
molti altri paesi, a cominciare da quell i
associati con noi nella Comunità europea .
Lei stesso, onorevole ministro, ricordava
poco fa come in una recente riunione de l
consiglio delle Comunità si sia espresso
il compiacimento degli altri membri (sol -
tanto otto, perché non c'era ancora il no -
no), appunto, per il raggiungimento di
questo risultato .

Questo risultato può ben avere co-
me contropartita l'assistenza finanziaria ,
economica e tecnica che l 'Italia si impe-
gna a fornire a Malta per cinque anni a
partire dal 1979, come risulta dal proto-
collo annesso allo scambio di note .

Mi sia consentito segnalare un piccol o
neo: la legge di autorizzazione alla rati-
fica non presenta copertura finanziari a
perché questa sembra limitata agli ann i
1979 e 1980, con uno storno di fondi de-
stinati a previdenze e sussidi per l'invali-
dità, la vecchiaia e cose del genere .

Per quanto riguarda viceversa la con-
tropartita, diciamo così, politica dello
scambio di note, costituita dalla dichiara-
zione del Governo italiano sulla neutrali-
tà di Malta, essa mi appare molto meno
convincente, quanto meno nei termini pro-
spettati nella relazione ministeriale al di -
segno di legge, ribaditi sostanzialment e
nella relazione di poco fa del collega Cat-
tanei, ribaditi altresì dalle sue dichiara-
zioni, di cui ho preso nota, onorevole mi-
nistro degli esteri . Non è infatti possibile
dimenticare che l'Italia è parte contraente
del trattato dell'Atlantico del nord, che al -
l'articolo 8 dispone : « Ciascuna delle part i
dichiara che nessun impegno internazio-
nale attualmente in vigore tra Stati è i n
contraddizione con le disposizioni del pre-

sente trattato ed assume » - voglio sotto-
linearlo - « l'obbligo di non sottoscrivere
alcun impegno internazionale in contraddi-
zione con il trattato » . Sembrerebbe che
vi siano state consultazioni o, addirittu-
ra, pressioni da parte di membri dell'Al-
leanza atlantica (magari dal governo degl i

USA) per indurre l 'Italia ad assumere sif-
fatto impegno; ma come può dirsi que-
sto ? Si dovrebbe escluderlo in modo net-
to. Il rappresentante del Governo esclus e

in Commissione che vi fosse stato qual-
siasi intervento, sia da parte del governo

degli USA, sia da parte dell 'organizzazio-

ne dell 'Alleanza atlantica, quindi da Brux-
elles, dove questa ha sede .

D'altra parte, anche a prescindere dal

suddetto articolo 8, l'Alleanza atlantica è

caratterizzata da un'intensa, continua e d

apparentemente fruttuosa attività di con-
sultazione tra tutti i suoi membri, come
è stato molto bene approfondito, in una
sua opera del 1979, dalla professoressa
Maria Rita Saulle, NATO and its Activi-

ties: political and juridical approach o n

consultation; prestigiosa ne è la prefa-
zione : la sua, onorevole ministro degli

affari esteri, nella sua qualità (nel 1979)
di presidente del Parlamento europeo !

Orbene, non sembra azzardato, né sem-
bra violare alcun segreto di Stato ,

chiederle, onorevole ministro, cosa si sia
fatto su questo piano, quali consultazio-
ni siano state intraprese a livello NATO
e quali ne siano stati i risultati .

Le riflessioni che ho svolto ed i que-
siti che ho posto mi paiono del tutt o
pertinenti, poiché gli obblighi che .l'Ita-
lia assumerebbe verso Malta, e che assu-
merà se questa legge riceverà l 'assenso

dell'Assemblea, presentano un'identità ve-
ramente singolare con gli obblighi che sul
nostro paese incombono verso gli altr i
partners dell'Alleanza atlantica in base

agli articoli 4 e 5 del trattato istitutivo

dell'alleanza stessa . Tali articoli infatti s i
esprimono con le stesse parole riprodot-
te negli articoli 4, 5 . 1 e 5 . 2 della di-

chiarazione italiana per Malta.

Onorevole ministro degli esteri, tutti
sappiamo che esiste un certo conservato-
rismo nelle cancellerie diplomatiche; si
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tendono a ripetere le stesse frasi e gl i

stessi concetti, soprattutto se hanno dato

buoni risultati . E, ,a quanto pare, i risul-
tati del Patto atlantico dal punto di vi-
sta della consultazione, dello scambio del-
le informazioni sono stati buoni, per cu i
si sono ripetute le stesse frasi .

A prescindere dalle consultazioni con
gli altri Stati mediterranei (che in quest o
caso non si possono fare non essendovi
altri Stati mediterranei che abbia-
no fatte dichiarazioni, e l 'Italia si
limita ad « esprimere la speranza » che
altri Stati facciano dichiarazioni analo-
ghe - e tornerò su questo aggettivo « ana-
logo » poiché, a mio avviso, esso nascon-
de un forte equivoco -), le recenti inizia-
tive ed i recenti viaggi del primo mini-
stro maltese, Dom Mintoff, non hanno
ottenuto nessun risultato. Egli, nel di-
cembre 1980, si è recato a Tunisi e ad
Algeri; nel gennaio di quest'anno è an-
dato a Rabat ed ha inviato suoi fiduciar i
a Madrid, poiché Malta ha partecipato al -

la conferenza di Helsinki ed a quella sulla
sicurezza e la cooperazione in Europa .
Quei fiduciari avevano il compito 'di pre-
mere insistentemente perché venissero fat-
te quelle stesse dichiarazioni già chiest e
alla Libia, alla Tunisia, all'Algeria, al Ma-
rocco ed alla Spagna ; ma Dom Mintoff
deve aver ricevuto soltanto rifiuti gene-
ralizzati .

L'assunzione di un siffatto impegno nei

confronti di Malta non comporterebbe, in
linea di fatto, l'inclusione dell'area malte-
se nella sfera atlantica ? Ma non era in-
dispensabile intraprendere previamente, a
questo riguardo, consultazioni con gli al-
tri partners dell'Alleanza atlantica ?

Onorevole ministro, lei sa bene come
anche recentemente si sia fatto un gran
parlare, sulla stampa e nei circoli inte-
ressati agli affari internazionali, di tenta-
tivi da parte degli Stati Uniti per esten-
dere il cosiddetto « scudo atlantico » an -

che per coprire paesi del Medio oriente :
ad esempio, l'Iran ed i paesi del golfo

persico. Ebbene, questa inclusione dirett a
- anche se surrettizia - di Malta nell'area
atlantica doveva essere fatta presente af-

finché ottenesse l'avallo dei partners del-
l 'Italia nell 'Alleanza atlantica.

Lascio comunque per il momento da
parte le perplessità che derivano dalle
considerazioni ora manifestate, per pas-
sare ad altre perplessità, certamente, a
mio parere, non meno serie delle prece-
denti. Mi riferisco all 'efficacia internazio-
nale, estremamente limitata, che assume-
rebbe la dichiarazione di neutralità dell a
Repubblica di Malta, se a questa doves-
se corrispondere, come appare dallo scam-
bio di note, unicamente e soltanto la so-
litaria dichiarazione di garanzia del nostro
paese .

Signor ministro, lei poco fa ha detto ,
richiamandosi al diritto internazionale, ch e
la dichiarazione di neutralità di Malta ,
non appena emanata, ha efficacia erga
omnes. Può darsi, perché è chiaro che se
uno Stato fa una dichiarazione di neutra-
lità, vuoi dire che si impegna nei confron-
ti di tutti a mantenere tale sua neutra-
lità, ma quelle che non hanno efficaci a
erga omnes sono le garanzie internazio-
nali dipendenti dall 'accordo. La neutraliz-
zazione internazionale di Stati ha sempre
una base multilaterale. Questo dicasi per
la neutralizzazione del Belgio, fino al 1919 ,
del Lussemburgo, fino alla sua ammissio-
ne alla Società delle nazioni, della Svizze-
ra, fin dal 1815, dell'Austria, dal 1955 in
poi. L'unica eccezione, a questo riguardo ,
è la neutralizzazione dello Stato della Cit-
tà del Vaticano, contemplata dall 'articolo
24 del trattato del Laterano del 1929 . Tale
eccezione è però comprensibile perché la
Città del Vaticano è un enclave nell 'ambi-
to del territorio italiano; quindi, solo
l'Italia poteva garantire internazionalmen-
te la neutralizzazione dello Stato della
Città del Vaticano. D'altra parte, gli altri
Stati hanno riconosciuto questo stato di
cose accreditando i loro ambasciatori pres-
so la Santa sede, anche in funzione dell a
nuova situazione territoriale . Di fatto, su
una base multilaterale, signor Presidente ,
signor ministro degli esteri, ci si era cor-
rettamente mossi nel 1976 . Come si ricor-
da puntulamente nella relazione ministe-
riale al disegno di legge, i nove Stat i
membri della Comunità economica euro-
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pea, nel dicembre di quell 'anno, affidaro-
no all'Italia ed alla Francia - quindi a
due dei nove Stati - il mandato di esa-
minare in contatti diretti con il
governo di Malta la questione della
garanzia alla neutralità dell 'isola, nonché
il modo più confacente di rispondere all e
aspettative di quel governo sul piano del-
l'assistenza economica e finanziaria .

Le trattative si svolsero ininterrotta-
mente sino al maggio 1978, giungendo a
risultati già ben definiti - come si dice
nella relazione ministeriale - sotto l'aspet-
to politico-giuridico, al punto che il no-
stro ministro degli esteri del tempo, ono-
revole Forlani, fu in grado di informa-
re i ministri degli esteri dei Nove, nell a
riunione di Hesselet del 20-21 maggio, che
si erano ottenuti risultati, raggiunti da
esperti giuridici italo-franco-maltesi, otti-
mi, quasi conclusivi. Ad una seconda fase
del negoziato - dal settembre 1978 al feb-
braio 1979 - parteciparono, come si ri-
corda nella relazione ministeriale, anche
esperti della Libia e della Repubblica fe-
derale di Germania; e avrebbero dovuto
partecipare anche esperti dell'Algeria . De-
sumo queste notizie dalla relazione mini-
steriale, ma è chiaro che si era format o
un terreno multilaterale, attorno al quale
realizzare e concludere quest'operazione d i
neutralizzazione dell'isola di Malta .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

IOTTI

GIULIANO . Come mai il Governo ita-
liano ha deciso, all ' improvviso, di abban-
donare la strada della trattativa e dell a
ricerca di un'intesa sul piano mutilatera-
le ? Sono state forse le pressioni del Go-
verno maltese a spingerlo ad imboccare
una strada del tutto diversa da quella
fino ad allora seguita probabilmen-
te

	

e

	

inconsapevolmente

	

ispirandosi
a quella nota ed infelice frase di
uno nostro uomo di Stato di circa un
cinquantennio fa, secondo la quale « l'Ita-
lia farà da sé » ? Non credo davvero che
sia stato giusto ed opportuno allontanars i
dalla strada che era stata imboccata e

che era stata fino ad allora seguìta. La
neutralità di Malta e la sua politica di

non allineamento sono, come già dicevo,

obiettivi certamente importanti, per il no-
stro paese, per la pace, per la sicurezza
in Europa e nell 'area geopolitica del Me-
diterraneo. Ma tali obiettivi devono esse-

re conseguiti e garantiti, a mio avviso ,
attraverso una convergenza tra una plura-
lità di Stati mediterranei, dalla Libia e
dall'Algeria alla Francia, all'Italia e, se
del caso, alla Grecia ed alla Spagna, e
non da uno Stato soltanto. Una siffatta

iniziativa, puramente bilaterale, può ri-
schiare, infatti, di costituire non un ele-
mento di pace e di sicurezza nell'area del
Mediterraneo, bensì di suscitare sospetti ,
tensioni e persino, eventualmente, ritorsio-

ni in quest 'area particolarmente nevralgi-
ca, sulla quale gravita il nostro paese .

Da questo punto di vista, la dichiara-
zione italiana racchiusa nello scambio di
note non può, pertanto, non apparire del
tutto insufficiente, limitandosi ad esprime-
re la speranza che altri Stati mediterra-
nei vicini facciano dichiarazioni analoghe .
Ho detto analoghe, perché questa è la
espressione usata nel testo italiano; ma
mi si consenta di far presente la difficol-
tà che potrebbe creare il fatto che, men-
tre nella versione italiana della dichiara-
zione si parla, appunto, di speranza che
altri Stati formulino dichiarazioni analo-
ghe (e non dichiarazioni identiche, come
sarebbe necessario, o quanto meno equi-
valenti a quella italiana), nella versione
inglese si usano invece le parole « like de-
clarations », che più esattamente, a mio
avviso e per le mie conoscenze di questa

lingua, esprimono il concetto di parità, di

uguaglianza delle dichiarazioni . La cosa è
molto importante, perché se, in ipotesi
molto lontana, uno Stato dovesse assume-
re impegni più forti, più energici vers o
Malta, l'Italia potrebbe trovarsi coinvolta
in una situazione quanto meno imbaraz-
zante; cioè potrebbe, eventualmente ,
trovarsi in situazione (anche se si
tratta di una situazione non mol-
to brillante) di non fare fronte all'impe-
gno dell'articolo 5. 2 dello scambio di
note, che impegna il nostro paese
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a fornire assistenza militare. In pro-
posito, vi è un margine di discrezione pe r
l'Italia. La richiesta deve venire dal go-
verno di Malta, ma bisogna riconoscere
che questo margine è estremamente esi-
guo .

Sorvolando su altre ragioni di per-
plessità, quale quella, ad esempio, del di -
verso concetto di legittima difesa, che sem-
bra emergere dalla dichiarazione maltese
da una parte e dalla dichiarazione italia-
na dall 'altra (dichiarazione italiana che
sembra più aderente a quella che si espri-
me nell'articolo 51 dello statuto delle Na-
zioni Unite e, del resto, nello stesso Patto
atlantico), desidero soffermarmi, avviando-
mi così alla conclusione, su un ultimo ar-
gomento: precisamente quello di cui al
punto 2, lettera a) della dichiarazione, se-
condo il quale l 'Italia si impegna « a non
intraprendere alcuna azione di sorta »
(espressione che, dal punto di vista lin-
guistico, non è molto bella) « che poss a
in qualsiasi modo, direttamente o indiret-
tamente, mettere in pericolo la sovranità ,
indipendenza, neutralità, unità od integrit à
territoriale della Repubblica di Malta » .

Data l 'esistenza di gravi problemi re-
lativi alla delimitazione delle rispettive
piattaforme continentali da parte degli
Stati mediterranei, e dato che la piatta-
forma continentale fa parte integrante de l
territorio che i paesi contraenti si im-

pegnano a rispettare, data infine l'esisten-
za di numerose controversie (ad esempio
quella fra la Grecia e la Turchia, su cu i
non si è potuta pronunciare la Corte in-
ternazionale di giustizia, o quella attual-
mente pendente davanti alla Corte tr a
la Tunisia e la Libia), sarebbe opportuno
che all'atto della ratifica, il Governo ita-
liano rendesse chiaramente noto al Go-
verno maltese il concetto espresso nell'or-
dine del giorno che, signora Presidente ,
è stato ritenuto ammissibile . Il concetto
è il seguente: la Camera impegna il Go-
verno a precisare chiaramente, all 'atto del-
lo scambio delle ratifiche con il Govern o
della Repubblica di Malta, che nulla, di
quanto contenuto in detto scambio di no-
te, potrà avere peso in un senso o nel -

l'altro sulla delimitazione delle rispettive
piattaforme continentali .

Questa mi pare una precisazione mol-
to importante ed opportuna, dato che sap-
piamo che, in fondo, questo scambio d i
note deriva dall 'incidente occorso alla na-
ve Saipem dell'ENI, che, trovandosi nell e
acque di Malta, fu costretta ad allontanar-
si da una vedetta libica, che altriment i
avrebbe esercitato la sua coercizione mi-
litare. Non so come sia stato risolto que-
sto incidente sul piano diplomatico, co-
munque pare che quella piattaforma con-
tinentale sia piuttosto ricca di idrocar-
buri. Tutelare quindi gli interessi anche
economici del nostro paese è molto im-
portante, a questo riguardo, e lasciare che ,
in funzione di un accordo sulla neutralità ,
possano essere pregiudicate le nostre le-
gittime aspettative ad una equa delimita-
zione delle piattaforme continentali italia-
na e maltese, mì pare inopportuno .

Infine, signora Presidente, onorevole
ministro, proponevo un emendamento al-
l 'articolo 2 che mi pareva del tutto cor-
retto e che non pregiudicava in nulla, sot-
to nessun aspetto, l'accordo internaziona-
le. In particolare, dopo le parole : « Note
stesse », l'emendamento proponeva di ag-
giungere l 'espressione: « per quel che ri-
guarda il protocollo relativo all 'assistenza
finanziaria, economica e tecnica » . Questo
protocollo, cioè, sarebbe entrato in vigo-
re all 'atto dello scambio degli strumen-
ti di ratifica; per tutto il resto dell 'ac-
cordo, viceversa, e quindi per la parte
politico-giuridica, la decorrenza sarebb e
stata quella della data della notificazione
all'Italia, da parte del governo della Re-
pubblica di Malta, dell 'assunzione da parte

di almeno altri tre Stati mediterranei vi-
cini, nei confronti di detto governo, di
impegni identici a quelli assunti dall 'Ita-
lia con la sua dichiarazione sulla neutra-
lità di Malta . Confesso la mia profond a

sorpresa nel constatare che la Presidenz a
ha ritenuto inammissibile questo emenda-
mento, sulla base di una prassi che io
non conosco, mentre conosco prassi, con
questa contrastanti, nel senso di aggiun-
te operate ai testi dei disegni di legge d i
autorizzazione alla ratifica di trattati in-
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ternazionali . Se non sbaglio, persino nel
testo del disegno di legge che autorizzava
la ratifica del trattato istitutivo della Co-
munità europea del carbone e dell'acciaio
era stata inserita una aggiunta. In ogni
modo, rivolgendomi alla cortesia della si-
gnora Presidente, gradirei che sulla que-
stione si potesse pronunciare l'Assemblea .
A mio avviso, quando un emendamento
tocca solamente il disegno di legge di au-
torizzazione alla ratifica mentre non toc-
ta l 'accordo internazionale cui il disegno
di legge stesso fa riferimento, non s i
comprende per quale motivo esso debba
essere ritenuto inammissibile . Ritengo per-

tanto che l 'emendamento dovrebbe essere
sottoposto al voto dell'Assemblea ; quanto
meno dovrebbe essere sottoposta alla va-
lutazione dell'Assemblea la questione dell a
ammissibilità o meno di un simile emen-
damento. La ringrazio, signora Presidente

(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo
onorevole Sedati . Ne ha facoltà .

SEDATI . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il Governo ha sempre dichiarato
la sua propensione, anzi il suo impegno,
ad assumere iniziative per favorire la di-
stensione e la pace, ovunque se ne mani-
festasse la necessità e quando la nostra
azione si appalesasse utile al perseguimen-
to dei suddetti scopi. Approvazioni e sti-
moli ad operare in questa direzione sono
venuti da ogni forza politica, anche se
talvolta in forma critica. È evidente che
l ' impegno ad operare in questa direzione

è tanto più vivo quanto più proficua può
apparire la nostra iniziativa e quanto più
diretto è l'interesse italiano ad agire . Nes-
sun'altra zona può rappresentare quest o
interesse quanto il bacino del Mediterra-
neo, nel quale si prolunga la nostra peni -
sola e dove da sempre risiedono nostri in-
teressi culturali e socioeconomici, nonché
i problemi di cooperazione pacifica con i
paesi rivieraschi .

Il disegno di legge di ratifica dell ' intesa
raggiunta con la Repubblica di Malta ob-
bedisce alle esigenze innanzi prospettate
ed è perciò meritevole di approvazione .

Nessun altro Stato potrebbe dolersi giu-
stificatamente di questo accordo, anche
perché l 'autonomia del nostro paese nello
svolgimento della politica internazionale
non contrasta con gli impegni assunti dal-
l 'Italia nelle sedi multinazionali o bilate-
rali. Infatti l 'autonomia, per nostra scelta ,
si manifesta nell 'ambito di una azione di
politica estera diretta alla distensione, a l
disarmo ed alla cooperazione internaziona-
le. Chi potrebbe negare che il passaggi o
della Repubblica di Malta, già base mili-
tare, nel raggruppamento dei paesi non
allineati ed oggi addirittura alla dichiara-
zione di neutralità non sia un passo avan-
ti nel miglioramento della situazione del
Mediterraneo ? Né questo evento diminui-
sce di importanza per il fatto che nel Me-
diterraneo permangono altri punti caldi ;
né alcuno potrebbe affermare che il Go-
verno italiano si è disinteressato delle al -
tre difficili situazioni che sono state evoca-
te anche in quest 'aula. Ci siamo mossi nel
senso di appoggiare in tutte le sedi gli
sforzi tesi alla riduzione delle tensioni ed
al perseguimento della pace; né sono man-
cati nostri passi diretti presso i governi
interessati, soprattutto nella regione tor-
mentata del medio oriente - è quanto ci
ha confermato poco fa il ministro degli
esteri, onorevole Colombo - inquadrando
questo accordo nella più vasta azione mi-
rante a fare evolvere positivamente nel
tempo la difficile situazione nel Mediterra-
neo nell 'ambito del quale Malta è il cro-
cevia - l'ha ricordato il ministro - di
interessi politici, economici e quindi mili-
tari, coinvolgenti non solo i paesi riviera-
schi ma, si può dire, tutto il mondo.

Ciò premesso, svolgerò brevemente al -
cune considerazioni sull 'opportunità dell a
ratifica del provvedimento in esame e l o
faccio consentendo con le dichiarazioni del
Governo e del relatore, onorevole Catta-
nei, dopo aver attentamente considerato le
perplessità manifestate da colleghi di al-
tri gruppi dell'opposizione nel corso del
dibattito svoltosi nella Commissione affari
esteri . Partendo da queste ultime vorrei
sottolineare che esse non riguardano cer-
tamente la sostanza dell'accordo, cioè la
dichiarata neutralità della Repubblica di
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Malta perché anzi, su questo evento, s i
registra una soddisfazione generale per i l
cosiddetto raffreddamento di uno dei pun-
ti nevralgici del Mediterraneo . Tutti sono
poi concordi nel sottolineare il ruolo sta-
bilizzatore che il nostro paese deve eserci-
tare soprattutto in un'area di interessi vi-
tali per la nostra sicurezza e per la no-
stra economia; né alcuno sostiene che
l'Italia avrebbe dovuto rinunziare al man-
dato ricevuto, insieme alla Francia, dall a
Comunità economica europea di approfon-
dire i problemi concernenti la garanzia d i
neutralità. Dov'è quindi la ragione del
contendere ? Mi sembra di poterla ricon-
durre ad alcune perplessità e dubbi ch e
però non intaccano la sostanza degli ac-
cordi. Si è rilevato che si è partiti da una
ipotesi di accordo quadrilaterale, mentr e
si ,è concluso soltanto un accordo bila-
terale; successivamente al dicembre 1976
- lo ha ricordato poco fa il ministro degl i
esteri, onorevole Colombo - allorquando i
nove paesi della Comunità economica eu-
ropea affidarono all'Italia e alla Franci a
il mandato di esaminare, in contatti di-
retti con il governo di Malta, la questione
delle garanzie della neutralità dell'isola e
dell 'assistenza economico-finanziaria, si svol-
sero diversi incontri al termine dei qual i
non emersero difficoltà sul progetto di di-
chiarazione concernente la neutralità mal -
tese, bensì fu opposto un rifiuto al « pac-
chetto » economico-finanziario da parte pro-
prio della Repubblica maltese, la quale
poi, nel maggio 1980, comunicò al Gover-
no italiano di essere disponibile a proce-
dere alle dichiarazioni progettate, riducen-
do le richieste di aiuti diretti al nostro
paese a 60 milioni di dollari, ripartiti i n
cinque anni, oltre al prestito di 15 milioni
di dollari ed alla attuazione di programm i
di cooperazione ai sensi della legge 9 feb-
braio 1979, n . 38 .

Il testo delle dichiarazioni maltesi ed
italiane riproduce in gran parte - a dett a
del Governo - il testo formulato nel 197 8
dagli esperti italo-franco-maltesi . Noi ci
auguriamo pertanto che l'accordo svilup-
pi tutti i possibili effetti positivi sia sot-
to l 'aspetto internazionale, con il verifi-
carsi di un evento utile alla distensione

e al raffreddamento di un punto caldo
che tante preoccupazioni aveva destato ,
sia sotto l'aspetto del miglioramento del-
la situazione interna della Repubblica di
Malta, per l 'apporto che il nostro contri-
buto può dare all 'elevazione delle condi-
zioni economico-sociali, dopo la chiusura
della base militare; e non solo a queste ,
perché noi ci auguriamo che un miglio-
ramento si determini anche nel rapporto
tra le forze politiche e sociali di quel

paese .
Ci rammarica e ci preoccupa, tra le al -

tre, la notizia della sospensione dai loro
uffici, decisa dal Governo di Malta, dei
giudici dei tribunali di grado superiore.

Anche in autorevole sede europea è sta-
to rilevato che il provvedimento del Go-
verno di Dom Mintoff è tale da con-
durre ad uno stato di anarchia istituzio-

nale. Viene inoltre rilevato che i cittadi-
ni di Malta non possono ricorrere ai tri-
bunali in caso di violazione dei diritti, a
causa della sospensione dei tribunali ci -
vili, disposta fin dal 3 gennaio 1981. C'è
inoltre da verificare se ed in quale mi-
sura la dichiarazione di neutralità e di
equidistanza dalle due superpotenze sia

tenuta presente nel nuovo accordo, stipu-
lato tra l'URSS e la Repubblica di Malta .

In risposta al rilievo sulla delicatezza
di una garanzia di assistenza militare of-
ferta dall'Italia, abbiamo ascoltato in Com-
missione ed in aula le dichiarazioni de l
Governo, che intende coinvolgere altri pae-
si nella dichiarazione di neutralità, e con -
ferma non esservi alcun automatismo nel-

l'assistenza militare .
La garanzia non scatta automaticamen-

te, su richiesta della parte interessata, ma
solo se anche l'Italia ravviserà gli estre-
mi della violazione della neutralità. In
ogni caso, ha sottolineato il relatore, ono-
revole Cattanei, vale il richiamo allo Sta-
tuto delle Nazioni Unite, ed in particolare
alle condizioni previste dall 'articolo 51 ,
nonché il fatto dell 'appartenenza dell 'Ita-
lia alla NATO, che ci vincola al rispetto
di decisioni comuni in materia di sicu-
rezza .

Appare superfluo poi sottolineare l a
impossibilità per il Governo di assumere
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iniziative che non trovino conforto in Par -
lamento .

Onorevoli colleghi, l'ampia e dettaglia-
ta relazione del ministro Colombo ed i
chiarimenti offerti non sono la sola ra-
gione del nostro assenso . Il Governo ha
dichiarato qualcosa di più, che voglio
ricordare, almeno nella parte essenziale, e
cioè che questo accordo rappresenta u n
momento importante dell 'azione politica
che il Governo italiano sviluppa da ann i
per stabilizzare l 'area mediterranea (Ap-
plausi al centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo
onorevole Gianni . Ne ha facoltà .

GIANNI . Signor Presidente, colleghi ,
onorevoli rappresentanti del Governo, de-
vo pregiudizialmente dire di essere rima-
sto un po' sorpreso dai contenuti dell e
dichiarazioni del ministro degli esteri e
dalle modalità con le quali egli ha inteso
introdurre l 'attuale discussione .

Mi risultava infatti - ne ero convinto,
e del resto mi pare che ciò si fosse già
detto, che questo fosse l'orientamento del -
la Conferenza dei capigruppo - che il di -
battito di oggi, oltre all'aspetto specific o
che è all 'origine di questa discussione sul
disegno di legge di ratifica del trattat o
tra il nostro paese e Malta, dovesse an-
che contenere, da parte del Governo, più
ampie informazioni sugli intenti e sugli
aspetti concreti di una politica del nostro
paese nell'area mediterranea . In questo
modo, forse, il Governo avrebbe potut o
opportunamente anticipare anche la rispo-
sta a interpellanze e interrogazioni che
concernono questo più vasto tema, e che
sono state presentate tempo addietro d a
vari gruppi, tra cui anche il nostro ; ma
certamente, al di là di ciò, avrebbe for-
nito al nostro giudizio, alla nostra even-
tuale valutazione, elementi di merito di
più ampio respiro, in cui potei- opportu-
namente collocare anche le scelte fatte
dal nostro paese, che hanno portato al
trattato oggi in esame .

Senza questi elementi mi pare che i l
dibattito sia un po' mutilato, e forse an-
cora una volta rischiamo di perdere un'oc-
casione, che invece mi pareva estrema-

mente urgente cogliere, perché il Parla-
mento potesse entrare nel merito dei cri-
teri generali relativi all 'orientamento di
politica estera del nostro paese .

Visto che la situazione è questa, e no i
ad essa siamo in un certo senso condizio-
nati, verrò all'argomento più ristretto ,
sebbene estremamente importante, oggi a l

nostro esame. Devo dire innanzitutto che

una iniziativa italiana, volta a garantire
la neutralità di un piccolo paese a noi
vicino, e peraltro di decisiva importanza
strategica, non può certo lasciarci indif-
ferenti; proprio perché siamo fermamen-
te convinti che il ruolo e la presenza dei
paesi neutrali e non allineati sia la prima
valida garanzia del processo di pace e di
distensione internazionale .

Avere tale garanzia è tanto più urgent e
e necessario, a mio parere, proprio perché
questo processo di pace e di distensione
internazionale, è oggi gravemente mess o
in pericolo da rinnovati contenuti aggres-
sivi, che si intravedono con molta chia-
rezza nella politica della nuova ammini-
strazione americana, e nel momento i n
cui questo processo di pace e di disten-
sione non è certamente perseguito coe-
rentemente al di là di solenni impegni
pubblici, anche estremamente recenti, dal -
la politica dell'Unione Sovietica .

Eppure, fatta questa premessa di fon-
do, lo scambio di note con Malta, che

siamo oggi chiamati a ratificare, ha più
di un aspetto che induce in noi perples-

sità di non piccolo peso. Avanzammo già,
a questo proposito, dubbi ed elementi di

critica nel corso del dibattito in Commis-
sione; e non ci sembra che l'impegno del

Governo in politica estera abbia contri-
buito in questo lasso di tempo intercorso ,
a fugare le ombre di allora .

L'onorevole Cattanei, nella sua relazio-
ne scritta - quella acclusa al disegno di
legge di ratifica - ha ricordato l 'impor-
tanza che ha per l'Italia lo sviluppo di

un discorso nuovo e di una politica più
dinamica con i paesi mediterranei e con

quelli dell 'area mediorientale. L'onorevole

Cattanei ha ribadito che ciò deve avve-
nire, pur nella fedeltà agli impegni comu-
nitari e a quelli dell'Alleanza atlantica.
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Ora, a me pare che bisognerebbe co-
minciare a distinguere gli impegni comu-
nitari da quelli dell 'Alleanza atlantica,
provando a farlo almeno in linea concet-
tuale, perché questo forse permetterebbe
finalmente di concepire un ruolo del no-
stro paese e un ruolo dell'Europa ben di -
versi da quello subordinato ai criteri e
agli interessi di fondo che regolano l 'Al-
leanza atlantica .

L 'osservazione che soprattutto voglio
fare è che onestamente, per quanto si vo-
glia dare fiducia, non mi pare che sia
tradizione dei nostri governi una politic a
estera indipendente e dinamica e neppure
una politica estera sempre coerente e sem-
pre accorta. È per questo motivo allora
che non ci pare davvero inutile sottoli-
neare la richiesta della necessità di chia-
rimenti sulla natura dell'assistenza mili-
tare che l 'Italia, sia pure in casi estremi
e previo ricorso al Consiglio di sicurezza
dell 'ONU, si dichiara pronta a prestar e
a Malta per tutelarne la neutralità . E il
fatto che proprio a proposito del paven-
tato automatismo dell'assistenza militare
italiana, che qui a parole si è voluto esclu-
dere, così nella relazione dell'onorevole
Cattanei, così nella prolusione del mini-
stro degli esteri, così nell'intervento testé
fatto da parte del collega democristiano ,
il relatore Cattanei ricordi ancora una vol-
tata che la fedeltà atlantica presuppone
una decisione in quella sede prima di ogn i
eventuale iniziativa italiana, non ci tran-
quillizza davvero rispetto alla natura di
questo accordo e alle sue possibili impli-
cazioni; anzi, questa affermazione non può
francamente che alimentare in noi il dub-
bio - ed è un dubbio che abbiamo avuto
costantemente in tutta la vicenda, qui ri-
chiamata, dei rapporti con Malta, ch e
hanno poi portato a questo trattato che
oggi noi dobbiamo ratificare - che il no-
stro paese, trovatosi da solo a stipular e

un accordo, partito con ben altre ambi-
zioni, abbia in realtà obiettivamente e og-
gettivamente condotto trattative al posto
e per conto della NATO. Quindi, anziché
fugare dubbi ne vengono alimentati altr i
e ancora più grossi . Credo francamente ,
per quanto abbia seguito con attenzione

sia la vicenda quando è comparsa sulla
stampa che le dichiarazioni di oggi del
ministro degli esteri, che non sia suffi-
ciente parlare di tentennamenti, di rinvii ,
di incomprensioni per eliminare ogni om-
bra di dubbio circa i reali motivi che
hanno condotto altri paesi interessati nel-
l 'accordo a ritirarsi dalla trattativa . Deb-
bo qui ribadire che noi siamo per il prin-
cipio della multilateralità in generale e in
particolare in questo caso .

Non trovo pienamente lineari e con-
vincenti le motivazioni qui portate . Posso
quindi ribadire questo principio, ribadir-
ne la necessità e il beneficio che porte-
rebbe anche al nostro paese se questo
venisse attuato, e limitarmi per ora - ciò ,
come si vedrà, motiverà anche il tipo di
voto che ci appresteremo a dare su que-
sto disegno di legge - a sottolineare con
forza l 'augurio che lo stesso relatore Cat-
tanei mette nella sua relazione scritta, là

dove egli dice che « il negoziato è aperto
in qualsiasi momento ad altri paesi co-
munque interessati » . Credo cioè che si
possa fare ben di più e qualche cosa di
ben diverso da ciò che fino ad ora è sta-
to fatto, se è vero che si tratta semplice -
mente e solamente di tentennamenti, di
incomprensioni, di indecisioni rispetto ai
quali il Governo italiano ha creduto ad
un certo punto di dover fare fronte con
l 'assunzione di una propria iniziativa . Dico
questo perché la delicatezza della situa-
zione politico-militare nel Mediterraneo, i
rilevanti interessi economici in gioco, im-
pongono all 'Italia una politica chiara e
coerente. Invece a me pare che non pass i
giorno, anche nei momenti non del tutto

negativi di questa politica, in cui non si
accumulino interrogativi, a volte vicende
oscure, a volte addirittura avventatezze .
Meno di un mese fa, tanto per fare lo
esempio più recente, l'adesione di parla-
mentari italiani ad una mozione presen-
tata al Parlamento europeo, che condan-
nava la politica algerina di sostegno al
Fronte polisario (Fronte di liberazione de l
Sahara occidentale) ha rischiato di com-
promettere gravemente i rapporti tra i
due paesi . Al di là della specifica materi a
del contendere (su cui, peraltro, sarebbe
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necessario soffermarsi), mi sono tornat e
alla mente altre oscure vicende : la que-
stione, ad esempio, delle tangenti EN I
per il petrolio dell'Arabia Saudita, che è
forse il più grottesco esempio di come
improvvisazione e avventatezza, e spess o
una pratica quanto meno poco chiara nei
rapporti commerciali, danneggino concre-
tamente gli interessi politici ed economici
internazionali del nostro paese .

Questa volta non si trattava di petro-
lio, non è stata una operazione commer-
ciale eccessivamente disinvolta a mettere
in forse i rapporti con un paese decisiv o
per la politica energetica dell 'Italia, per
l ' importante livello di scambi commerciali ,
ma soprattutto per il ruolo fondamentale
che svolge per il processo di distensione
nell ' intera area mediterranea, ma è stata
l'adesione di alcuni deputati ad una mo-
zione che - come ha avuto modo di os-
servare l 'ambasciatore di Algeri -, in spre-
gio alle risoluzioni dell'ONU e dell'Orga-
nizzazione per l 'unità africana, e ai più
elementari princìpi di autodeterminazione
dei popoli, condannava come terrorismo
la lotta di liberazione del popolo del
Sahara e come destabilizzatrice e di so-
stegno alla sovversione la politica di quei
governi, come il Governo algerino, che
appoggiano la lotta del Fronte Polisario .

Questo è solo un esempio per cercare
di spiegare che cosa intendiamo quando
parliamo di ambiguità, di contraddizion i
palesi, di irresponsabilità della politica
estera del nostro paese . Si ha talvolta
l 'impressione che il Governo si muova
non seguendo una coerente linea d 'azione,
ma soggiacendo alle pressioni e agli orien-
tamenti del momento, di carattere econo-
mico o di carattere politico, lasciando di -
re e fare le cose più contraddittorie ai
diversi uomini del Governo, agli esponen-
ti dei partiti di maggioranza o ai dirigen-
ti di imprese pubbliche, senza prendere
mai posizioni chiare, univoche, seppure
prudenti, visto che la prudenza piace mol-
to, credo anche caratterialmente, al si-
gnor ministro degli esteri .

Dato che non abbiamo avuto chiari -
menti da parte del Governo, siamo piut-
tosto inclini a considerare questa politi -

ca come una politica del giorno per gior-
no, siamo cioè inclini a ritenere che non
esista una vera e coerente politica inter-
nazionale del nostro paese. Ci domandia-
mo allora, in modo sempre più preoccu-
pato, che cosa possa significare l ' impe-
gno italiano di tipo militare avuto nei
confronti di Malta .

Ecco, è questa la ragione della nostra
forte perplessità in merito a questo aspet-
to del trattato che qui dovremo eventual-
mente ratificare .

Un altro argomento che ci preme sot-
tolineare in questa sede, che però possia-
mo esaminare solo occasionalmente, è
quello che concerne gli aspetti più gene-
rali della politica italiana nell 'area medi-
terranea. Sappiamo che i paesi rivieraschi
vengono considerati un po' « il ventre mol-
le » di questa situazione, a causa della
tradizionale instabilità politica e della lo-
ro impreparazione militare . Quest'anno ab-
biamo avuto esempi di come in taluni set -
tori di questi paesi, certo non privi di
importanti collegamenti internazionali, s i
intenda da parte di alcuni porre le basi
per una soluzione a questa situazione . Mi
riferisco ovviamente - come ho già fat-
to in passato - al colpo di Stato in Tur-
chia, che più di un indizio induce a con-
siderare come una diretta espressione di
alcuni precisi interessi in seno all'Allean-
za atlantica ; e al tentativo (fortunatamen-
te sventato ma non per questo meno
grave) di colpo di Stato in Spagna, gui-
dato dal tenente colonnello Tejero

Questi due fatti, uno più antico e uno
più recente, uno conclusosi in modo gra-
vissimo, l'altro in modo certamente mi-
gliore, non possono non preoccuparci pro-
prio perché noi consideriamo il nostro
paese un anello di congiunzione del « fron-
te sud », che ora si estende fino alla Spa-
gna. Dunque, questi problemi riguardan o
direttamente gli aspetti della politica in-
ternazionale del nostro paese, le sue sor-
ti e la sua collocazione all ' interno dell'area
mediterranea. Questo per dire che una
politica di pace e di distensione nel Medi-
terraneo, quella a cui si è richiamato an-
che il ministro, rappresenta una delle con -
dizioni decisive per la difesa delle istitu-
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zioni democratiche del nostro paese ; e,
al contrario, una politica ambigua, con-
traddittoria, o tentata da ambizioni mili-
tari, priva di visione strategica e di un
disegno complessivo di promozione della
cooperazione nel Mediterraneo può anche
aprire la strada a velleità autoritarie che
intendano, con la violenza, garantire l a
salvezza dell'alleanza occidentale .

Mi permetto di ricordare che anche i l
vicepresidente della Camera, ricordando i l
fallito colpo di Stato in Spagna, ha espres-
so concetti analoghi a quelli che ho ora
esposto.

È senz'altro un bene, quindi, che l'Ita-
lia si faccia promotrice di uno statuto di
neutralità di Malta, ma questo non signifi-
ca nulla se non si inserisce in una politi-
ca che veda nell'asse nord-sud l'impegn o
del nostro paese : l 'indipendenza economica,
oltre che politica, sarà assicurata proprio
nella misura in cui l'Italia sarà capace di
costituire il ponte fra l 'Europa e le spon-
de meridionali del Mediterraneo, tra l a
Comunità europea e l 'area dei paesi non
allineati dell'Africa, dell 'Asia e dell'Ame-
rica latina .

È per questi motivi che si sarebbe do-
vuto sollevare il problema dell'intera poli-
tica italiana nella zona mediterranea . Vo-
glio pertanto chiudere il mio intervento
con una notazione.

Lei, signor ministro, sa che recentemen-
te una delegazione di parlamentari italia-
ni (che comprendeva rappresentanti dell a
democrazia cristiana, del partito comuni-
sta, del partito socialista, del partito ra-
dicale e del nostro partito) si è recata a
Beirut, dove si è incontrata con il presi-
dente della repubblica e con esponenti del
governo libanese, nonché con Yasser Arafat
ed altri massimi responsabili dell'Organiz-
zazione per la liberazione della Palestina .
Contrariamente a quanto ha voluto fa r
credere buona parte della stampa italiana ,
in questi colloqui non si è parlato tanto
dei, per altro inesistenti, legami tra forze
palestinesi ed episodi od uomini che sono
stati protagonisti di atti di terrorismo i n
Italia o nel continente europeo, quanto

soprattutto della situazione mediorientale ,
di quella palestinese e libanese in partico-
lare .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FORTUNA

GIANNI . Da questi colloqui è emersa
la chiara e reciproca consapevolezza che
il nodo palestinese - la questione medio-
rientale per eccellenza - non è scindibile
dal contesto della situazione mediterranea
e che dunque una soluzione della questio-
ne palestinese - che, lo ripeto, è il cuor e
del problema mediorientale - è indispen-
sabile per disporre di una politica nella
questione mediterranea .

Allora, domandiamoci quale sia stato
il comportamento dell'Europa su tale que,
stione, quale sia stato il comportament o
del nostro paese. Con molta signorilità,
esponenti del Governo e delle istituzioni
libanesi, dirigenti della lotta palestinese,
si sono ben guardati dal manifestare a noi
esplicite critiche alla politica del Govern o
italiano; con molta signorilità, ma impli-
citamente ed indirettamente lo hanno fat-
to, quando hanno rivolto pesanti critich e
(credo circostanziate) al complesso della
politica europea ed a quella di alcun i
grandi paesi europei . In esse si è sotto-
lineato come le dichiarazioni concordate a
Venezia siano state poi rapidissimamente
insabbiate e sepolte nella riunione della
NATO ad Ankara dopo appena una quin-
dicina di giorni, né si vede un 'autonoma
iniziativa europea per una soluzione, con
proprie proposte, del problema del Medi-
terraneo orientale ed in particolare della
questione palestinese .

Anche se questi uomini, questi gover-
nanti, tutto sommato continuano ad au-
spicare un'iniziativa europea, mi pare che
i toni pessimistici nelle loro valutazioni -
non si può dar loro torto ! - vadano au-
mentando, con gravi conseguenze per
quanto riguarda gli schieramenti di inte-
re zone e paesi del mondo, rispetto allo
scenario internazionale ; sarà inutile, poi ,
condannare tali gravi conseguenze perch é
in politica è inutile piangere sul latte ver-
sato !
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Credo che sia giunto il momento d i
parlarci chiaro su questa questione per i l
nesso della politica mediorientale co n
quella mediterranea : esprimo il mio pie-
no appoggio (non l'ho firmata, non essen-
do membro della Commissione esteri) al -
la mozione recentemente presentata, che
sollecita un passo del Governo italiano pe r
il riconoscimento dell 'OLP come legittimo
rappresentante del popolo palestinese : è
la grande questione sul tappeto, senza la
cui soluzione francamente è difficile defi-
nire una politica per il Mediterraneo ; è
difficile dimostrare la capacità e l ' intento
per un'iniziativa autonoma rispetto alle
direttive degli Stati Uniti d 'America .

Non sta a me ricordare ad un attento
ministro degli affari esteri che la situa-
zione in quella zona, sul piano militar e
con la ripresa di iniziative aggressive, non-
ché dal punto di vista della tensione, sta
letteralmente precipitando, con gravi e
pesanti conseguenze a breve termine per
la causa della pace nell'intero scenari o
mondiale. Dico chiaramente che se vi fos-
se un passo del nostro Governo in quest a
direzione, la politica estera italiana rispet-
to al problema del Mediterraneo, ed a
quello più generale, potrebbe uscire dall e
incertezze, dalle ambiguità e dalle contrad-
dizioni per assumere un volto preciso, fi-
nalmente positivo : ma se ciò non avvie-
ne, signor ministro Colombo, essendov i
anzi da parte del suo Governo preoccu-
panti segni di involuzione rispetto ai ti-
midi passi compiuti in un non lontanissi-
mo passato anche in merito al trattat o
con Malta per i motivi che succintamen-
te ho cercato di esporle, allora il nostro
gruppo non potrà andare al di là di una
astensione dal voto, che significa anche
sincera attesa di ciò che avverrà, di ci ò
che questo Governo intenderà fare rispet-
to alla possibilità di un ampliamento de i
paesi implicati nella questione, dal pi ù
generale punto di vista della politica
estera.

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

BERNINI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi,

	

signor

	

ministro,

	

salutiamo

anche noi le dichiarazioni di neu-
tralità del governo della Repubblica mal-

tese e come comunisti daremo tutto il no-
stro contributo affinché Malta possa con-

correre, come è scritto nella dichiarazio-
ne, « alla stabilità della regione mediterra-
nea ed essere centro di pace e ponte di

amicizia tra i popoli dell'Europa e de l

nord Africa » . Diverso dal suo, onorevol e

Cattanei, e da quello del Governo, è, invece ,

il giudizio che diamo sull'insieme dei docu-
menti al nostro esame, alcuni dei quali ,

nonostante le assicurazioni che ha voluto

darci il ministro, contengono clausole ch e

sollevano in noi preoccupazioni e riserve

sia per i limiti delle adesioni, sia per i

tempi e la frettolosità con cui si è giunt i

allo scambio delle note verbali tra i du e

paesi .
Diamo il nostro pieno accordo, espri-

mendo apprezzamento ed un giudizio po-
sitivo, al protocollo relativo all'assistenza

economica, finanziaria e tecnica, che de l

resto si allaccia ad una tradizione, poi in-
terrotta non certo con vantaggi nazionali .

Già in passato, infatti, l'Italia ha dato aiu-
ti consistenti per lo sviluppo economico e

sociale di Malta; ciò ha concorso a creare
legami di amicizia tra i due paesi . Non
vi è dubbio che gli aiuti finanziari, pe r
l'assistenza economica e tecnica, contem-
plati nel protocollo, concorreranno ad ap-
profondire questi legami al cui rafforza-

mento è interessato il nostro paese . Per

questo, fin dall'inizio della discussione de l
disegno di legge in Commissione, abbiamo
espresso il nostro consenso per l'imme-
diata attuazione delle clausole del proto -
collo, prima ancora della autorizzazione
alla ratifica dell'accordo di neutralità da
parte del Parlamento.

Diverso, e per certi aspetti negativo, è, in-
vece, il nostro giudizio su varie clausole, con -

tenute nelle dichiarazioni dei due governi
e nelle note verbali relative agli aspett i
politico-giuridici ed in particolare militari
delle garanzie per la neutralità, che con-
corrono a configurare, a nostro avviso ,
l'accordo in modo diverso dalla sua ispi-
razione originaria alla quale anch'ella, si-
gnor ministro, si è richiamato. Per gli
aspetti politico-giuridici crediamo che sia
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fuori da ogni norma internazionale ch e
un paese garantisca la neutralità di un
altro paese. A mia conoscenza simili trat-
tati non esistono, tanto più fra un paese
che si dichiara non allineato, come Malta,
e un paese che fa parte di un'alleanza mi-
litare, qual è l 'Italia. Ben diversamente si
configuravano le garanzie nell ' impostazione
originaria, soprattutto durante le prime
fasi della trattativa, quando si prospetta -
va - l 'ha ricordato il ministro - che ve-
nissero fornite da due paesi del gruppo
dei non allineati, la Libia e l 'Algeria, e da
due paesi membri dell'Alleanza atlantica ,
l 'Italia e la Francia, ma in una colloca-
zione diversa rispetto alla NATO . Quindi
con un equilibrio di rappresentatività che
rendesse l 'accordo, fin dall 'inizio, un mo-
mento di rilievo di una politica di amici-
zia e di cooperazione nell 'area mediterra-
nea. Ebbene, perché questi paesi, presenti
in varie fasi della trattativa, si sono riti -
rati ? A questa domanda, signor mi-
nistro, non c'è stata data alcuna risposta .

Al di là delle assicurazioni che il mi-
nistro ha fornito, non può non destare
perplessità e non sollevare interrogativi i l
fatto che nel 1976, dopo che fu conferito
all 'Italia e poi alla Francia, da parte dei
nove paesi della Comunità, il mandato d i
negoziare con il governo maltese le garan-
zie per la neutralità, questo negoziato s i
sia sviluppato negli anni seguenti con l 'at-
tiva partecipazione della Libia, dell 'Algeria
e perfino - anche se a titolo diverso -
della Repubblica federale di Germania ; che
nel 1979 - come è scritto nella relazione - s i
sia giunti ad un esito conclusivo quanto agli
aspetti politico-giuridici; ma la trattativa
non si è conclusa esclusivamente perch é
Malta non ritenne soddisfacente il pacchet-
to economico-finanziario proposto dalla Li-
bia a nome di tutti gli altri paesi ; e poi im-
provvisamente, nel 1980, di fronte alla di-
sponibilità di ridurre le richieste economi-
co-finanziarie avanzate da Malta al nostro
Governo, si è giunti - escludendo gli al-
tri paesi che avevano partecipato alla trat-
tativa - rapidamente all 'accordo. Perché
questa fretta ?

Nonostante ciò che ella ha detto non
mi pare che ci si sia preoccupati e si ab-

bia avuto la consapevolezza dell'importan-
za, di interessare adeguatamente al-
la conclusione dell 'accordo non soltanto
la Francia, ma anche la Libia e l'Algeria
la cui adesione avrebbe assunto un parti-
colare significato . Né ci è stato detto
quali iniziative sono state assunte dal Go-
verno in questo ultimo tempo per assicu-
rare alle garanzie, fin dalla ratifica, il ne-
cessario carattere multilaterale .

È stato detto che i paesi della CEE
hanno apprezzato l'accordo: ma questo
non attenua, bensì accentua gli interroga-
tivi sulle mancate adesioni . Perché quei
paesi non aderiscono, se giudicano posi-
tivamente l'accordo ? Allora si tratta di
carenza di iniziativa diplomatica da parte
del Governo italiano .

La relazione al disegno di legge affer-
ma che il testo della dichiarazione dei due
governi è in « larga parte » quello elaborato
dagli esperti italo-franco-maltesi del 1978 :
cioè non uguale ! È questa la ragione del -
le mancate adesioni ? Quali sono le diver-
sità ? Investono anche gli aspetti dell 'as-
sistenza militare ? Anche qui lo abbiam o
chiesto ma non ci è stata data una risposta
chiara. La questione non è secondaria, an-
che al fine di ottenere quelle nuove ade-
sioni sulle quali il Governo intende impe-
gnarsi; non è secondaria nemmeno la que-
stione dei tempi e della frettolosità con
cui si è giunti alla firma, nonostante le

non adesioni di altri paesi . Anche questo
concorre a conferire all'accordo un parti -
colare significato .

Sono note le controversie tra Malta e
Libia sulla piattaforma continentale, cos ì
come sono note le manifestazioni di que-
ste controversie nelle quali - suo malgra-
do - si trovò ad essere coinvolto anche
il nostro paese. Questo avrebbe dovuto
spingere non a forzare i tempi - come è

accaduto - ma ad una maggiore cautela
e ponderazione e - semmai - a ricercare
tempi più lunghi per sviluppare una ini-
ziativa diplomatica capace di determinar e
quelle adesioni che consentissero di toglie-
re all 'accordo ogni carattere di unilatera-
lità, per farne un momento significativ o
dello sviluppo dei rapporti di fiducia reci-
proca e di amicizia fra tutti i paesi della
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regione; che poi avrebbe costituito anche
la migliore e più sicura garanzia per la
neutralità dell'isola di Malta.

Ma il nostro giudizio è negati-
vo, soprattutto sulle clausole militari ,
in particolare in relazione al fatto che
non sono chiare le circostanze nelle qua -
li l'assistenza militare può essere richiesta
ed accordata, le norme attraverso le
quali essa può attuatisi, ed anche le
condizioni relative alle possibilità di pre-
senza di: tecnici e di navi militari stra-
niere nell'isola. Secondo le dichiarazioni,
l'assistenza militare può verificarsi in ca-
so di « violazione armata dello spazio i n
cui la Repubblica di Malta esercita la sua
sovranità ». Ma alcune parti di questo spa-
zio, come la piattaforma continentale, sono
state e sono oggetto di contestazione e mo-
tivo, credo, di ricorso di una parte alla
Corte dell 'Aja. Certamente - e lo auspi-
chiamo T si arriverà ad una composizione
pacifica della vertenza, ma i contrasti pos-
sono farsi anche acuti, con sbocchi non
prevedibili . Per cui non chiare (quand o
invece si tratta di materia che richiede
la massima chiarezza) risultano le circo-
stanze nelle quali l'Italia può venirsi a
trovare coinvolta in fatti che le richieda-
no anche misure di carattere militare . Non
sarebbe stato più opportuno ed anche
più corretto subordinare tali eventuali mi-
sure ad un accordo sulla definizione dello
spazio di sovranità dei due paesi, per da-
re maggiore chiarezza alle responsabilità
che ne derivano per l 'Italia ?

È veto - lo ha ricordato anch'ella, si-
gnor ministro - che l'assistenza non è au-
tomatica, ed è comunque subordinata a d
una decisione autonoma del nostro paese .
Ma, mi consenta : che sorta di garanzie
sono queste ? Cos'è quella garanzia ch e
prevede la possibilità di assistenza, e poi
riserva alla parte che dovrebbe fornirla
la libertà di non ottemperarvi ? Inoltre,
sempre in merito alla possibilità di assi-
stenza militare, si precisa che essa - al-
tri lo hanno ricordato - verrebbe attuata
previa « consultazione con i paesi firmatar i
delle garanzie », e di essa ci si impegna ad
« investire od informare - così è scritto -
il Consiglio di sicurezza ». Ora, i paesi fir-

matari con i quali ci si dovrebbe preven-
tivamente consultare non esistono. Allo
stato, sono Malta e l'Italia. Si tratta, cioè ,
di una salvaguardia per il nostro paese
che, però, può assumere significato solo
se altri paesi, tanto più di collocazione
internazionale diversa, daranno la loro
adesione al trattato. E investire o infor-
mare il Consiglio di sicurezza, signor mi-
nistro, non è la stessa cosa . Infatti, se è
vero che viene precisato che le possibili
misure militari vengono assunte alle con-
dizioni dell'articolo 51 dello statuto delle
Nazioni Unite, con il quale l'ONU si ri-
serva di intervenire e di modificare le
misure eventualmente assunte, non è me-
no vero che si configura anche la possi-
bilità di misure di carattere militare, non
in attuazione dei deliberati dell 'ONU, ma
solo informandolo, cioè inizialmente al d i
fuori dell'ONU, con possibili, evidenti pre-
giudizi per la collocazione internazional e
del nostro paese.

Infine, sia pure a determinate condi-
zioni, in verità - le ho lette molte volte -
non molto chiare nella loro formulazione ,
con la dichiarazione di neutralità non s i
esclude la possibilità, onorevole Cattanei ,
della « presenza di tecnici militari e di na-
vi da guerra estere nei cantieri e nei port i
di Malta », salvo affermare « i tec-
nici e le navi delle due grandi poten-
ze ». È certamente quest 'ultima afferma-
zione un fatto importante e positivo - lo
riconosco, - ma insufficiente e non chiaro .
Che cosa vuol dire ? Che tale presenza è
possibile per quanto riguarda i paesi mem-
bri della NATO ? A guardare al modo
frettoloso con cui si è giunti all'accordo,
al carattere spesso pasticciato di alcune
clausole, tale accordo sembrerebbe pro-
prio fatto per questo, onorevole Cattanei.
Da qui le nostre riserve, che si accentua-
no in rapporto alla difficile situazione ed
ai problemi drammatici - altri colleghi
vi hanno accennato - che sono aperti nel
Mediterraneo e nelle aree ad esso conti-
gue, ed alla esigenza, perciò, di rafforza -
re ancor più le nostre relazioni di ami-
cizia e di collaborazione con tutti i paesi
dell'area, a cominciare da quelli, a noi più
vicini, del sud Europa e del nord Africa,
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per concorrere insieme a dare soluzione
positiva ai problemi aperti, impedendone
il pericoloso aggravarsi . In questo senso,
significativo - e come tale noi lo salutia-
mo - è l'accordo di cooperazione finan-
ziaria ed economica siglato nei giorni scor-
si con l'Algeria, che approfondisce ulte-
riormente le buone e comuni relazioni d i
amicizia e, in pari tempo, fa di quest e
relazioni anche un momento' importante
per concorrere, insieme, al superamento
del sottosviluppo delle aree del terz o
mondo .

Anche per questo io credo che i rap-
porti di amicizia con tutti i paesi dell 'area
debbano essere rafforzati . Alla loro base ,
certo, debbono esservi il rispetto recipro-
co, il comune interesse, lo sviluppo e la
sicurezza, ma su queste basi debbono es-
sere rafforzati con tutti, dalla Libia e al -
l'Algeria a tutti gli altri paesi. Questo
non soltanto per una più proficua colla-
borazione, ma anche per il con-
tributo che da tale collaborazione, può
derivare alla soluzione dei problemi del
sottosviluppo e della sicurezza dell'area
mediterranea e, al di là di essa, anche
del Golfo Persico, e dell'Asia sud occiden-
tale, la cui situazione è di vitale importan-
za per il Mediterraneo e per l'Europa .

Al riguardo, di fronte alle tensioni ed
ai contrasti in atto, si parla mol-
to, signor ministro, del contributo che
l 'Italia deve dare e della necessità di ri-
creare condizioni di stabilità . Ma quale
contributo e quale stabilità ? Questa è la
questione vera che solleva anche l 'ac-
cordo per la neutralità di Malta, che, ol-
tre la politica estera, investe anche la
politica militare del nostro paese .

In nome della stabilità oggi vengon o
dette e fatte molte cose che poi, in real-
tà, concorrono spesso a destabilizzare, a d
estendere la conflittualità e ad accrescere
i rischi ed i pericoli . In nome della sta-
bilità, nei mesi scorsi, è stato attuato i l
colpo di Stato militare in Turchia (altri
lo hanno ricordato), che ha introdotto ele-
menti di turbamento fra i paesi dell 'Al-
leanza e nuovi motivi di tensione in que-
sta zona, ove è ancora aperta ed attende
soluzione la questione di Cipro . Certo

non "soro per questo, ttia anche= per-

sto, auspichiamo un rapido ristabilimento
della democrazia ' in Turchia. E nei- giorni
scorsi - anche questo è stato ricordato -
siamo stati tutti testimoni del tentato
golpe militare in Spagna. Abbiamo vissu-
to con ansia le ore drammatiche di que-
sto oscuro avvenimento e salutato la vit-
toria delle forze democratiche spagnole ,
alle quali rinnoviamo la nostra solidariet à
nella difficile opera di consolidamento e
di sviluppo della democrazia nel loro

paese.

Questi avvenimenti, la loro conca
mitanza, non possono non far riflettere
e non preoccupare tutti coloro che cre-
dono nella libertà e che nella democrazia
vedono anche le condizioni e la capacità
di comprendere, in un momento tanto
difficile, i processi drammatici che sono
in atto, la natura dei problemi che pon-
gono e le soluzioni che debbono essere

date per garantire, nella sicurezza, lo svi-
luppo e il progresso del mondo. Non- vo-
glio fare collegamenti, signor ministro, ma
insieme a questi' avvenimenti che ho ri-
cordato ve ne sono anche altri, il cui se-
gno, ugualmente non può non preoccupa-
re per le tendenze ' che esprimono e per
i pericolosi sbocchi cui possono portare .

Da tempo si discute `sul ruolo
della NATO e sulle sue prospettive e, in

particolare, in relazione alla -situa-
zione del Mediterraneo e delle aree
contigue e alle incertezze che pe-
sano sugli approvvigionamenti energetici ,

si discute dell'importanza crescente che
assume il fianco sud della NATO, ove è
collocato il nostro paese . La discussione

riguarda quindi questioni che ci toccan o

da vicino: ella non le ha -ricordate, signor
ministro, ma investono l'intera questione
mediterranea. La tendenza in un prim o
momento emersa, rivelatrice di un cert o

modo di intendere e risolvere i problemi,
è stata, sia `pure non univocamente, quel-
la di estendere l'area di intervento mili-
tare, definita dal trattato del nord Atlan-
fico . Vi sono state però delle resistenze ,
da parte di quasi tutti i paesi europei .
Si è fatto strada allora un indirizzo, che
ormai viene apertamente propugnato e so-
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stanziato da fatti, non meno grave e pe-
ricoloso: quello dell'impegno diretto dei
paesi europei nei confronti di paesi ester-
ni all'Alleanza. Nei fatti, si tratta di un
modo di estendere surrettiziamente l a
NATO. Chiare appaiono in questo senso

le dichiarazioni del sottosegretario alla di-
fesa degli Stati Uniti, signor Carlucci, all a

conferenza di Wakrkund, svoltasi recente-

mente con la presenza degli esperti mi-
litari de nove paesi europei, nel corso del -
la quale sono stati richiesti, senza mezzi
termini, « sostanziali risorse addizional i
per spese militari », che vadano - come

egli ha detto - « ben oltre le decisioni
di aumento del tre per cento annuo » as-
sunte nel 1977 dai capi di Stato e di go-
verno dell 'Alleanza, ed è stata messa in luce
l'esigenza, a suo avviso non più rinviabi-
le, di uno sforzo « individuale ma comple-
mentare dei paesi europei », attraverso
« accordi bilaterali con i paesi amici, in
particolare dell'Asia sud-occidentale » . Se
per « paesi amici » egli volesse intendere

paesi retti da regimi feudali e corrotti co-
me quello rovesciato dalla rivoluzione ira-
niana non lo ha spiegato, ma ha spiegat o
chiaramente che tali accordi « debbon o
avere lo scopo di creare basi per inviar -
vi forze militari da coordinare con l'azio-
ne che in quest'area intendono condurre
gli Stati Uniti » . A queste richieste si ag-
giungerebbero, secondo le indiscrezioni di
questi giorni sulla stampa, quelle per la
costruzione sul continente europeo d i
grandi infrastrutture, capaci di ospitare e
di trasferire rapidamente le forze di pron-
to intervento degli Stati Uniti in are e
esterne all 'Alleanza. E poiché il Belgi o
e la Repubblica federale di Germania
avrebbero espresso il loro disaccordo a
tale proposito, si sarebbe pensato all'Ita-
lia, particolarmente adatta (è stato detto
e scritto a Bruxelles) per la sua posizione
mediterranea .

Deve essere chiaro che a tali indiriz-
zi e progetti, - che rivelano incomprensio-
ne della crisi in atto e che potrebbero
portare a delusioni, ma anche a dure
sconfitte, come la storia insegna, - noi c i
opporremo nel modo più fermo e deciso ,
perché, al di là dell'appartenenza alla

NATO, che non è in discussione, verreb-
bero invece poste in discussione questioni

ben più importanti ed irrinunciabili per

il nostro popolo, i suoi interessi vitali ed

il ruolo cui l'Italia deve assolvere ne l
Mediterraneo e nelle aree contigue, a di -
fesa della propria sicurezza e del proprio
avvenire. Siamo, non meno di altri, con-
sapevoli della drammaticità che hanno as-
sunto i problemi dell'approvvigionamento
del petrolio e dei traffici, dopo l'interven-
to sovietico in Afghanistan e la guerra tra
Iraq e Iran, e della necessità che ne sia
garantita quindi la sicurezza. Ma proprio
per questo occorre avere la consapevolez-
za che tale sicurezza può essere realmen-
te e stabilmente conseguita solo se s i

opera per garantirla non per una parte ,

ma per tutti indistintamente i paesi, qua-
lunque sia la loro collocazione e quindi
lavorando non per approfondire i motiv i
di diffidenza e di divisione ma per l'in-
tesa, per dare soluzioni positive ai pro-
blemi aperti, innanzi tutto a quelli della
composizione pacifica del conflitto fra
Iran e Iraq che il fallimento della recen-
te missione della Conferenza islamica ri-
schia di aggravare e della soluzione
della questione afghana nel rispetto dell a
indipendenza di quel paese .

È a questo fine che deve essere svi-
luppata la nostra iniziativa nella Comu-
nità europea, nell'Alleanza atlantica e ver-
so tutti i paesi, così come devono essere
rafforzati i rapporti di amicizia partico-
larmente con i paesi non allineati e non

per creare basi militari ma le condizio-
ni, semmai, per la smilitarizzazione dell e
varie zone con garanzie di autonomia e
di sicurezza per tutti .

Il medio oriente - è stato ricordato -
rappresenta un altro punto focale per
garantire i traffici e ricreare condizion i
di stabilità anche nel Mediterraneo ,
ma la crisi non si supera continuando
a disconoscere il diritto del popolo pale-
stinese, ma riconoscendolo e operando
per la sua piena affermazione. Un'altra
via non c'è, l'esperienza lo conferma e
rischierebbe di svuotare di ogni conte-
nuto la stessa iniziativa della Comunità

europea.
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Si tratta di capire la sostanza, la na-
tura, andare al fondo delle cause della
crisi, della crescente instabilità, dell'esten-
dersi della conflittualità e dei contrasti
che spesso oppongono fra loro i vari pae-
si e questo sia nell'area mediterranea ch e
nell'Asia sud-occidentale, come in ogni al -
tra parte del mondo.

Al fondo vi è non il terrorismo
che, proprio perché è cosa estranea alla
aspirazione dei popoli anche nelle condi-
zioni più difficili, può essere colpito e bat-
tuto, ma un moto di liberazione che è
inarrestabile, perché è fatto di masse ster-
minate di uomini, con la loro spinta al-

l'autonomia ed all'emancipazione, con la
loro volontà di liberarsi da condizioni in -

tollerabili di arretratezza e di miseria ch e
si intreccia con retaggi del passato, con

rivendicazioni nazionali, con diversità di
religione e in cui si inseriscono la diffu-
sione abnorme degli armamenti, la crisi

del bipolarismo ed i contrasti di egemo-
nia fra le grandi potenze, che aggravan o
le tensioni e rischiano continuamente d i
far degenerare le controversie in conflitt i

armati. Da qui la crescente instabilità e
l'accentuarsi dei pericoli, non solo per
gli approvvigionamenti energetici e delle

materie prime, che sono certo importanti ,
ma per la sicurezza e la pace del Me-
diterraneo, dell'Europa e del mondo .

Per questo il superamento della con-
flittualità ed una nuova stabilità posson o
essere realmente conseguite non tentando
pericolose, quanto illusorie, scorciatoie,
ma rimuovendo le cause che le ostacolano ,
promuovendo accordi multilaterali che

coinvolgano le massime potenze e tutti i
paesi interessati nel rispetto dell'autono-
mia di ognuno e che concorrano a ri-
durre la corsa agli armamenti, ed un più
adeguato concorso alla soluzione dei pro-
blemi del sottosviluppo e del progresso

dei popoli .

Questo è l'interesse dell'Europa, e con

l 'Europa per raggiungere questi obiettivi
deve cooperare e dare il suo contribut o
l'Italia .

Ebbene, non mi pare, signor ministro ,
che questo sia il senso non solo di ac-

cordi di assistenza militare come quello
promosso nei mesi passati con l 'Iraq e in-
terrotto per lo scoppio della guerra con
l'Iran o come quello che sembra che ci
si appresti a concludere con l 'Egitto, ma
anche delle note verbali e del comples-
so dei documenti al nostro esame. Da qui
le nostre perplessità e le nostre riserve .

Certo, ad accordi multilaterali che con-
templino anche eventuali misure di assi-
stenza militare si può giungere anche par-
tendo da accordi bilaterali, ma dando ap-
punto questa impostazione all 'accordo sin
dall'inizio, coinvolgendo sin dall'inizio ol-
tre ai più direttamente interessati il
più vasto numero di paesi . Per questo ,
mentre esprimiamo il nostro dissenso per
quanto in questa direzione non è stato
fatto, prendiamo atto dell 'impegno che si

assume il Governo ad operare per supe-
rare nel più breve tempo possibile i limi-
ti che presenta l'accordo, così da ottene-
re ampie e significative adesioni, nell'in-
teresse di Malta e della cooperazione nel

Mediterraneo . Al raggiungimento di questo

obiettivo impegneremo il Governo; e per
la consapevolezza che abbiamo degli in-
teressi nazionali, e i legami di solidarie-
tà e di amicizia che ci uniscono alle for-
ze democratiche di tutti i paesi del Me-
diterraneo, daremo anche il nostro diret-
to contributo . Questo è anche il senso
dell'astensione dal voto del gruppo comu-
nista sul disegno di legge in esame (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

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

Per lo svolgimento

di una interrogazione .

VAGLI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VAGLI. Desidero sollecitare una rispo-
sta all 'interrogazione n. 3-02977, presenta-
ta il 18 dicembre 1980 da me, dal collega
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Violante e da altri, a proposito di pre-
sunte irregolarità nella procura di Lucca.
In questi giorni si è conclusa un'indagine
del 'Consiglio superiore della magistratu-
ra e tutta la documentazione, che è sta-
ta ritenuta non manifestamente infonda-
ta, è stata inviata al ministro Sarti e
alla Corte ,di cassazione . Non vi è dub-
bio che, per una questione tanto delica-
ta, vi sia grande attesa nella cittadinan-
za e negli stessi ambienti della magistra -
tura. Chiediamo pertanto l'autorevole in-
tervento della Presidenza presso il Go-
verno, affinché quanto prima l 'Assemblea
possa discutere questa interrogazione .

PRESIDENTE . La Presidenza, onore-
vole collega, provvederà ad interessare i l
Governo.

Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e una inter-
pellanza.

Sono pubblicate in allegato ai resocon-
ti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Mercoledì 11 marzo 1981, alle 16:

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

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

— Relatore: Cattanei .

2. — Seguito della discussione di mo-
zioni, interpellanze ed interrogazioni con-
cernenti l' ITAVIA .

3. — Domartele di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio :

Contro il deputato Boato, per concor-
so - ai sensi dell'articolo 110 del codice

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

quere aggravata) (doc. IV, n. 41) ;
— Relatore: De Cinque.

Contro il deputato Mensorio, per i
reati di cui all 'articolo 324 del codice pe-
nale (interesse privato in atti di ufficio)
ed all'articolo 347, secondo comma, del

codice penale (usurpazione di funzioni

pubbliche) ; nonché per concorso - ai sen-

si dell 'articolo 110 del codice penale - nel

reato di cui all 'articolo 340 del codice pe-
nale (interruzione di un ufficio pubblico)

(doc. IV, n. 40) ;
— Relatore : Valensise .

Contro il deputato Quattrone, per
concorso - ai sensi dell'articolo 110 del
codice penale - nei reati di cui agli arti-
coli 328, 81, capoverso, e 61, n. 2, del

codice penale (omissione di atti di ufficio

continuata ed aggravata), agli articoli 479

e 61, n. 2, del codice penale (falsità ideo-
logica commessa dal pubblico ufficiale

in atti pubblici, aggravata), agli articol i

323 e 81, capoverso, del codice penale

(abuso di ufficio in casi non prevedut i

specificamente dalla legge) ; nonché per i l

reato di cui all'articolo 328 del codice pe-
nale (omissione di atti di ufficio) (doc. IV,

n. 24) ;
— Relatore: De Cinque.

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

— Relatore : de Cosmo.

Contro il deputato Bellini, per il rea-
to di cui agli articoli 54 e 195 del decre-
to del Presidente della Repubblica 30 giu-
gno 1965. n. 1124 (violazione delle norme
sull'assicurazione obbligatoria contro gl i
infortuni sul lavoro) (doc. IV, n. 49) ;

— Relatore : Orione.

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

— Relatore : Rizzo .

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

— Relatore : Alberini .

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

— Relatore : De Cinque .

Contro il deputato Zanfagna, per
concorso - ai sensi dell'articolo 110 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 1 6
marzo 1942, n. 267, (bancarotta fraudolen-
ta aggravata) (doc . IV, n. 59) ;

— Relatore : Cavaliere.

Contro il deputato Foti, per concor-
so - ai sensi dell'articolo 110 del codice

penale - nel reato di cui agli articoli 81 ,
capoverso, e 324 del codice penale (inte-
resse privato in atti di ufficio, continua-
to); e per i reati di cui agli articoli 81 ,
capoverso, 314 e 61, n . 7, del codice pe-
nale (peculato continuato ed aggravato)
ed agli articoli 81, capoverso, e 324 del
codice penale (interesse privato in atti d i
ufficio, continuato) (doc . IV, n. 54) ;

— Relatore : Mellini

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

— Relatore : Abete .

4. — Discussione delle proposte di
legge :

MARZOTTO CAOTORTA ed altri; Boccni
ed altri: Legge quadro per l'ordinamento,
la ristrutturazione ed il potenziamento dei
trasporti pubblici locali. Istituzione del
fondo nazionale per il ripiano dei disa-
vanzi di esercizio e per gli investimenti
nel settore (228-528-D) ;

(Nuovo esame delle Camere per invito
del Presidente della Repubblica a norm a
dell'articolo 74 della Costituzione) .

— Relatore : La Rocca .

5. — 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 - materia
di conduzione agricola (1779) ; .

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

— Relatori: Bambi, per la maggioran-
za; Caradonna e Ferrari Giorgio, di mi-
noranza.
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6. — Seguito della discussione della
proposta di legge :

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

Relatore : Mastella .

7. — Discussione del disegno di legge :

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

— Relatore : Mastella .

9. — Seguito della discussione delle
mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e
Milani (1-00065), delle interpellanze Milani
(2-00307), Brocca (2-000308), 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 .

10.— 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_ modlfjcazioni -=(1076 :-=__ _

W- Relatore :- Citterio, . .

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 : Fornasari .

GARGANI : Modifiche alle norme sulle
elezioni dei consigli degli Ordini forensi
(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 Repubblic a
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 .

S. 675. – Ratifica ed esecuzione del
Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni

ed immunità dell 'Organizzazione interna-

zionale di telecomunicazioni a mezzo sa-
telliti (INTELSAT) adottata a Washington

il 19 maggio 1978 (Approvato dal Senato)

(1841) ;

— Relatore: De Carolis.

Accettazione ed esecuzione del- Proto -

collo recante emendamento all'articolo 14 ,

paragrafo 3, dell'Accordo europeo del -30
settembre 1957 relativo al trasporto inter-

nazionale di merci . pericolose su strada

(ADR), adottato a New York il 21 agosto

1975 (1859) ; .- . : .

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

mento .
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PANNELLA ed altri: Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiest a
sulle vicende che hanno determinato la
strage avvenuta a Roma il 12 maggi o
1977, nella quale è rimasta uccisa Giargia-
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 dell 'Accordo
di cooperazione fra la Repubblica italiana
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 la
energia atomica (ATEA), concernente i con-
tributi al finanziamento del Centro inter-
nazionale di fisica teorica di Trieste, ef-
fettuato a Vienna il 22 gennaio e 1'8 giu-
gno 1978 (Approvato dalla Camera e mo-
dificato dal Senato) (1099-B) ;

— Relatore: De Poi .
(Relazione orale) .

S. 1123. — Ratifica ed esecuzione
dello scambio di note tra l 'Italia e la
Iugoslavia per la proroga al 31 dicembre
1979 dell'Accordo di pesca firmato a Bel -
grado il 15 giugno 1973 (1973-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
selvatica 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) .

10. — Discussione delle proposte di leg-
ge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del
regolamento) ;

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

— Relatore: Federico ;

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

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

COSTAMAGNA ed altri: Ripristino del-
la possibilità di trasferimento in proprietà
a favore degli assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica già assegnat i
in locazione semplice (Urgenza) (336) ;

— Relatore: Ermelli Cupelli.

11. — Discussione sulla relazione an-
nuale della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi sulla attività svolt a
dal 27 ottobre 1978 al 17 giugno 1980
e sulle relazioni di minoranza (doc . XLV,
n . 1) .

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott. MANLIO Rossi
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

CASALINO, BOCCHI, FORTE SALVA-
TORE, MANFREDINI E COMINATO. —
Al Ministro dei trasporti . — Per sapere
se è a conoscenza dell'ennesimo incidente
(un morto e un ferito grave), verificatos i
il 9 marzo sulla tratta ferroviaria Galati-
na-Nardò, in concessione alla società FSE
e quali iniziative intende prendere per as-
sicurare una gestione corretta anche con
la revoca della concessione e un riordino
del tipo di trasporto ferroviario per ren-
derlo più sicuro e maggiormente rispon-
dente alle vitali esigenze delle popolazion i
che sollecitano il passaggio della gestion e
alle ferrovie dello Stato.

	

(5-01949)

SPATARO E BOTTARI . — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale . —
Per sapere – premesso che nel comprenso-
rio di Canicattì e segnatamente nel co-
mune di Castrofilippo (Agrigento) si ve-
rificano gravi fenomeni di evasione degl i
obblighi del collocamento a danno delle
lavoratrici impiegate nei lavori di magazzi-
no per la selezione e l'incassettamento del-

l'uva « Italia », mentre continua il reclu-
tamento tramite i cosiddetti « caporal

i ai quali viene corrisposta dai datori d i
lavoro una percentuale per ogni lavoratri-
ce reclutata –

1) se è a co oscena del fatto che
numerosi datori di lavoro della zona non
rispettano gli accordi sindacali sottoscrit-
ti, impedendo la realizzazione dell'ipotes i
di bacino d'impiego al fine di evitare l e
richieste agli uffici di collocamento e con-
tinuare col mercato di piazza ;

2) se è a conoscenza del fatto che
non viene applicata la normativa previst a
dalla legge di parità a tutto danno della
mano d'opera femminile alla quale, a dif-
ferenza dei lavoratori di sesso maschile ,
non viene retribuito lo straordinario e non
vengono riconosciute le qualifiche ;

3) quali interventi sono stati effet-
tuati o s'intendono effettuare per . control-
lare la regolarità dei servizi di pulmini
da trasporto sia dal punto di vista am-
ministrativo sia da quello delle norme d i
sicurezza per i lavoratori trasportati, in
genere sempre di più rispetto al carico
regolamentare, onde evitare conseguenz e
gravi che si sono già verificate in altre
parti del paese ;

4) quanti e quali interventi di con-
trollo, preventivo e repressivo, sono stat i
effettuati dai funzionari dell'Ispettorato
del lavoro e degli organi di polizia sull e
ditte operanti nel comparto, al fine di li-
quidare simile vergognoso sfruttamento e
garantire le assunzioni tramite le gradua
torte del collocamento.

	

(5-01950)

* * *
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA - SCRITT A

GIURA LONGO .- -- Al Ministro delle
finanze. — Per conoscere le ragioni che
hanno indotto alcuni UTIF dell'Italia me-
ridionale a non considerare • : - : A te la
norma di legge che abolita l'imposta di
consumo di 30 lire a metro cubo- sul 'gas
metano per usi domestici . Ciò. " ha avuto
riflessi negativi 'su moltissime fasce di
utenza che si sono :viste gravare _indebita-
mente sulle bollette di pagamento ' distri-
buite in questi giorni e riferite agli ultimi
mesi del 1980, somme non dovute.

Per conoscere altresì quali -direttive ur-
genti il - Ministro intenda - emanare : per :ot-
tenere che vengano al più - presto : restituite
agli utenti le somme già 'versate per l'im-
posta di consumo - soppressa., A questo pro-
posito l'interrogante ritiene di dover ri-
cordare - al Ministro che gli= utenti . atten-
dono ancorar ' dopo oltre 4 anni, il- rimbor-
so dell'imposta di consumo versata indebi-
tamente per il periodo febbraio-aprile 1977,
cioè prima che entrasse in vigore il pe-
riodo di prima applicazione dell'imposta
medesima . -

	

(4-07379)

SCÀLFARO E ZOLLA., :i- " AI-- - Ministro
dei - lavori pubblici -r-- Per sapere -

premesso che il Governo in più -Occa-
sioni - ed ' anche in sedi internazionali h a
assicurato il proprio impegno per la so-
luzione del problema relativo alla strada
statale del Sempione nel tratto compreso
tra Gravellona Toce e il valico del Sem-
pione;

premesso, inoltre, che risulta ormai
definita la progettazione del tratto Mi-
giandone-Paglino che rappresenta la pro-
secuzione del tronco Gravellona Toce-Mi-
giandone di recente appaltato -

quali iniziative e quali decisioni in-
tende assumere per assicurare il finanzia-
mento necessario al completamento del -
l'intera opera la cui urgenza e priorità è
stata riconosciuta anche in sede di pro-
grammazione regionale .

	

(4-07380)

BARTOLINI . — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere lo_stato- °della mitica ° 'di
pensione di guerra intestata al signor Man-
cini Giuseppe, nato - a. Orvieto (Terni) il
22 luglio 1920 e residente a Terni, Vi a
Andrea Costa n. 34 .

	

(4-07341 )

DE CATALDO. — Al Ministro della ma-
rina mercantile. — Per conoscere i motivi
per i' quali al comprensorio di córiipétenz a
della 'Capit .nneria del porto di M fredoni a
non viene concessà' 1 ',autorizzazioiie' allà pé-
sca' -entr-o tre- 'rfMiglia-dalla `costa, concessa
invece, con decreto : ministeriale,- -ai- coín-
prensorì di Rimini, Ravenna, Venezia ,
Chioggia, Trieste, ' Mònfaicone .

Per sapere altresì quali - 'provvedi-Menti
si intende adottare in merito :

	

(4-07382)

ACCAME, -- Al Ministro delta- difesa .
— Per conoscere - : • - . esso_ che _tra i
militari di leva esiste un '-grave .stato di
disagio per l 'atteggiamento sempre meno
comprensivo assunto 'dai comandi mili-
tari nei riguardi delle richieste di licenze
brevi ' avanzate cimi' militari impegnati in
concorsi pubblici e privati - : =

come viene regolata, . , nell'ambito mi-
litare, la - -

concessione
delle licennzeY .,per

:consentir, la ,parteci
Pazione -,a pubblici

concorsi ;
se le 'predette 'richieste, pur se vàhi-

-tate con-la : dovuta* attenzione, - -rettane an-
cora subordinate alla sensibilità del co-
mandante di reparto, al quale la norma-
tiva in atto continua a concedere ogn i
libertà di valutazione, e soggette a quell e
« esigenze di servizio » che spesso consen-
tono di perpetrare dei veri e propr i
abusi. (4-07383 )

ACCAME. — Ai Ministri della difesa,
dell'interno e della sanità. — Per cono-
scere -

vista la già esistente legislazione
che contempla l'istituto dell'accompagna-
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mento da parte di cittadini in servizio
di leva - a favore degli invalidi di guerra;

considerato anche che è in corso di
avanzato esame, presso il Parlamento, lo
schema « canovaccio » di modifica delle
norme sul servizio militare di leva ;

alla luce del confermato impegno, d a
parte dello stesso Ministro della difesa ,
per la rapida soluzione dei problemi con-
nessi con l'istituzione di un servizio mili-
tare femminile;

tenuto conto, infine, della opportu-
nità di tradurre in azioni concrete e du-
rature le espressioni di buone intenzioni
avanzate dai diversi livelli delle istituzio-
ni nazionali in occasione dell'inaugurazio-
ne dell'anno dell'handicappato -

se non ritengano opportuno ed ur-
gente portare avanti tutte le possibili ini-
ziative (ivi incluse quelle in campo legi-
slativo) che consentano ai cittadini chia-
mati alla leva che lo richiedano e che ,
essendo risultati idonei al compito, risul-
tino altresì in soprannumero rispetto al -
l'esigenza delle forze armate e dei corpi
armati, nonché ai cittadini di sesso fem-
minile che ne facciano domanda e ch e
si trovino nelle corrispondenti condizioni
di età e di requisiti psico-fisici dei citta-
dini chiamati alla leva nello stesso perio-
do, di essere impiegati quali accompagna-
tori di handicappati civili per un periodo
della stessa durata del servizio di leva e
con lo stesso trattamento economico de i
cittadini in servizio di leva.

	

(4-07384)

ACCAME .- - Al Ministro della difesa.
— Per conoscere se sono state disposte
indagini per accertare le cause che hanno
provocato 4 incidenti mortali in appena
6 mesi nei reparti paracadutisti .

Per conoscere- in_ particolare se le cau-
se sono attribuibili a carenze di addestra-
mento, a carenze di materiali, a carenze
nelle disposizioni di sicurezza, ad errate
scelte dei luoghi di esercitazioni .

Per conoscere inoltre le risultanze del-
le indagini sui fatti recentemente accadut i
a Pisa. é le conclusioni cui è pervenuta l a
commissione di inchiesta .

	

(4-07385)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell 'agri-
coltura e delle foreste. — Per sapere quan-
do saranno riorganizzati, sia dal punto d i
vista strutturale -che da quello economic o
e normativo, gli sperimentatori dei 23
Istituti di ricerca e sperimentazione agra -
ria del Ministero dell'agricoltura . (4-07386)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri della sa-
nità e della pubblica istruzione. - = Per
sapere se non ritenga opportuno impiega -
re negli ospedali, nelle mense aziendali ,
negli asili, nelle scuole le oltre 500 die-
tiste che ogni anno sono diplomate presso
le scuole professionali .

L'interrogante chiede di conoscere se
esse potrebbero essere impiegate nei con-
trolli alle aziende produttrici nel cam-
po della lotta alle frodi e sofisticazioni
alimentari.

	

-

	

(4-07387)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste e al Ministro per
gli affari regionali. — Per sapere se `le
regioni hanno utilizzato i finanziamenti ,
ammontanti ad oltre 62 ' miliardi, previst i
dalla legge n. 984 del 1977 per istituire
parchi e riserve d'interesse regionale .

(4-07388)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
difesa. — Per sapere perché al già mili-
tare Foroni Albino, di Ella (classe 1918) ,
matricola 56579, residente in viale San
Giuseppe 18, Verbania-Intra (Novara), non
è stato ancora aggiornato il foglio matri-
colare ;

per sapere perché alla data odierna
non è stato ancora, promosso sergente.

(4.07389)

COSTAMAGNA. -- AI Ministro dell' in-
dustria, del commercio e dell'artigianato.
— Per sapere - premesso che in tutte . le
città italiane, la notte, sulle scale dei pa-
lazzi, continuano a restare accese le luci ,
senza effettiva necessità - perché i pro-
prietari non vengono obbligati per legge
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a dotare l'impianto elettrico delle scale
di un congegno a intermittenza che ac-
cenda le luci a comando e le spenga do-
po qualche minuto. Congegni del genere,
che esistono in vari paesi esteri (Fran-
cia, Germania, ecc.), se estesi dovunque ,
darebbero un buon contributo al neces-
sario risparmio dell'energia .

	

(4-07390)

MANFREDI GIUSEPPE . — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere -

premesso che circa la metà dei co-
muni della provincia di Cuneo risultano
da molti anni privi dei titolari dei servizi
di segreteria e che tale situazione risulta
causa ,di gravi ed irrisoolvibili problemi di
funzionalità amministrativa;

considerato che la prefettura di Cu -
neo, in carenza di funzionari, continua a
conferire ai pochi segretari comunali di-
sposti e disponibili funzioni di « scaval-
co » presso altri comuni con l 'unico risul-
tato di aggravare la situazione ;

constatato che alle prossime scaden-
ze amministrative ed elettorali non sarà
possibile garantire la preparazione e lo
svolgimento delle stesse, permanendo lo
stato attuale di carenza (affermazione ,
questa, unanimemente ,declarata dai sinda-
ci del comprensorio di Mondavi riuniti i l
21 febbraio 1981 presso la sede del comi-
tato comprensoriale in Mondovì) -

gtiali provvedimenti si intendano pren-
dere per ovviare alla insostenibile situazio-
ne e se, nella fattispecie, non ritenga op-
portuno:

1) che l'operazione dello « scavalco »
non sia un modo abituale ma eccezionale
e di breve durata, limitato al periodo di
ferie e malattia ;

2) che i posti vacanti siano coperti
mediante supplenze affidate ad element i
locali segnalati dalle rispettive amministra-
zioni comunali ;

3) che in sede di riforma della legge
comunale e provinciale (la tanto attesa e
sbandierata legge sulle autonomie) venga
prevista l 'istituzione di ruoli regionali ;

4) che per i comuni sotto i mill e
abitanti possano accedere a tale funzione

anche i diplomati, dopo un periodo di ti-
rocinio presso segreterie comunali funzio-
nanti.

L'interrogante chiede di sapere se il
Ministro non ritenga che se non si pren-
dono subito misure organiche e radical i
il caos totale finirà per sovrastare i pic-
coli comuni.

	

(4-07391)

MANFREDI GIUSEPPE. — Al Mini-
stro del tesoro. — Per conoscere se esi-
stono ancora al Ministero del tesoro (Uf-
ficio indennizzi ai colpiti da persecuzioni
nazionalsocialiste) tracce della pratica
presentata il 18 giugno 1964 (e a cui
era stato conferito il numero di posizio-
ne 70653) da parte del signor Pistone
Giorgio abitante in Cervere (Cuneo) via
Roma 13, per ottenere appunto ricono-
scimento di danni subiti « hitleriane per-
secutionis causa». Da allora, il silenzio.

(4-07392)

SATANASSI . — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e dell'industria, commercio
e artigianato. — Per sapere - premess o
che :

dopo oltre 5 mesi di trattative fra
i rappresentanti dei produttori di conci-
mi, il Ministero dell 'agricoltura e gli or-
gani tecnici del CIP era stato convenuto
un aumento del 18,5 per cento dei prezzi
dei fertilizzanti in seguito al rincaro delle
materie prime d 'importazione;

in questi giorni la Commissione cen-
trale prezzi ha bloccato il provvedimento
per le pressioni che su di essa ha eser-
citato la Federconsorzi, sostenuta da un
rappresentante del Ministero dell'agricol-
tura, al fine di ottenere un aumento del
prezzo del fosfato biammonico d'impor-
tazione dell '80 per cento nonché un più
sostanziale margine di utile per la com-
mercializzazione dei concimi;

di fronte a tale stato di confusione
e di incertezze, che lascia intravedere pos-
sibilità di grosse speculazioni, i produtto-
ri di fertilizzanti, aderenti alla Aschimici,
hanno deciso di sospendere la produzione
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e le consegne ai commercianti ed alle coo-
perative agricole;

la mancata consegna dei fertilizzant i
alla vigilia delle semine primaverili e delle
concimazioni alle colture in atto (cerealico-
le-arboree-ortive, ecc .) provoca danni in-
calcolabili all'agricoltura e mette a repen-
taglio sia il reddito dei produttori che i l
risultato della campagna 1981 ;

la Federconsorzi quale rappresentan-
te esclusiva dell'ANIC agisce sul mercato
da posizioni di vero e proprio monopolio
determinando gravi elementi di turbativa
nel rapporto tra domanda e offerta a dan-
no degli agricoltori -

quali provvedimenti intendano assu-
mere per ripristinare la normalità in que-
sto delicato settore in modo da assicurare
agli agricoltori il fabbisogno necessario d i
fertilizzanti per le normali pratiche col-
turali ed a prezzi severamente controllati
dai competenti organi di vigilanza stante
la dimensione economica e l 'incidenza
sulla produzione agricola nazionale che as-
sume il problema relativo alla disponibi-
lità, nei tempi necessari, dei fertilizzanti ;

se non ritengano opportuno, nel caso
perduri l'atteggiamento inqualificabile del-
la Aschimici, affidare all'ANIC, quale azien-
da di Stato, il compito di provvedere ai
rifornimenti di fertilizzanti ai produttori
e loro cooperative, ed a prezzi equi, a l
fine di evitare ulteriori penalizzazioni ai
danni dell 'agricoltura italiana.

	

(4-07393)

COSTA. — Ai Ministri della difesa e
dell'interno. — Per conoscere le ragioni
che ostacolano la permanenza in Monesi-
glio (Cuneo) della stazione dei carabinieri
che dovrebbe essere presto soppressa. L ' in-
terrogante rileva la situazione di abban-
dono in cui vengono lasciati dallo Stato
i quattro comuni (complessivamente 2 .500
abitanti) dell'alta Langa compresi nel ter-
ritorio affidato alla stazione di Monesi-
glio, e sottolinea la grande distanza e la
vasta estensione territoriale esistenti fra
i comuni di Monesiglio, Prunetto, Gorze-
gno e Mombarcaro ed ogni altra attual e
sede di carabinieri .

	

(4-07394)

MANFREDI GIUSEPPE E MOLINERI .
— Al Ministro di grazia e giustizia. -
Per sapere se non ritenga necessario chia-
rire opportunamente l 'interpretazione da
dare all'articolo 23 della legge 26 luglio
1975, n. 354, che concerne la remunera-
zione da corrispondersi ai detenuti . In-
fatti dell'articolo in questione si dann o
le più svariate interpretazioni .quando es-
so viene esteso ai detenuti ammessi al
regime di semilibertà. Per esempio, il ma-
gistrato di sorveglianza di Bólogna del
1976, dottor Margara, attualmente presi -
dente della sezione di sorveglianza di Fi-
renze, sollevò una eccezione di incostitu-
zionalità, sottolineando come l'estensione
ai semiliberi ,del sistema di trattenute
sulle paghe contrastasse palesemente con
gli articoli 36 e 3 della Costituzione. Ma
c'è di più. IIl magistrato di sorveglianza
di Napoli, dottor Fabrizio Forte, in data
14 maggio 1980, prendendo in esame il
reclamo ,di un detenuto semilibero, emet-
teva un ordine di servizio in cui, dop o
aver proceduto ad una ampia, analitica
e approfondita disamina della questione ,
concludeva « non doversi prelevare i 3
decimi ,di cui al primo e al secondo com-
ma dell'articolo 23 della legge n . 354 sul-
le retribuzioni che vengono e verranno
percepite da Nappi Giacomo di Gennaro »
in quanto detti prelievi costituiscono, se-
condo il dottor Fabrizio Forte, « una le-
sione del diritto soggettivo alla retribu-
zione del lavoratore » .

Questo 'in linea di diritto. In linea di
fatto il comportamento a questo propo-
sito delle varie amministrazioni carcera-
rie è difforme e contraddittorio: in alcu-
ni grossi stabilimenti carcerari o per inef-
ficienza amministrativa o per timore di
ulteriori guai o per inadempienze con-
trattuali le trattenute non vengono effet-
tuate, mentre in alcuni altri istituti l'in-
terpretazione della legge è restrittiva e
fiscale, generando malcontenti legittimi
per la violazione della par condicio e per
la discriminazione che ne consegue.

Tenuto presente oche il Fondo per le
vittime del delitto cui dovrebbero essere
conferite le somme trattenute è stato
soppresso dalla legge come « ente inu-



Atti Parlamentari

	

— 26620 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 198 1

file » e che quindi lo Stato incamera fon-
di non di sua spettanza e di ignota de-
stinazione; tenuto altresì presente che spi-
rito e lettera della legge n . 354 è quello
di aiutare il semilibero a inserirsi piena-
mente e dignitosamente nella società, co-
sa che gli resta difficoltosa e a volte im-
possibile se gli vengono a mancare- le con-
dizioni economiche di base e di una mi-
nima sussistenza con cui possa provve-
dere a se stesso e alla sua famiglia; con-
statato che è assurdo, ed anche umilian-
te, fare intervenire successivamente gl i
enti locali per i casi più bisognosi, appa-
re ormai improcrastinabile che il Mini-
stro con una sua circolare interpretativa
chiarisca come le trattenute di cui all'ar-
ticolo 24 abbiano un senso « compensati-
vo » per i ristretti, mentre non hanno al-
cun fondamento né costituzionale né po-
litico né morale per quanto riguarda i
semiliberi che vanno aiutati in tutti i
modi al fine di un loro completo recu-
pero sociale .

	

-

	

(4-07395)

TAGLIABUE E FERRARI MARTE . —
Al Ministro delle poste e delle telecomu-
nicazioni. — Per conoscere - premes-
so che :

da moltissimi anni si trascina la ri-
chiesta del comune di Como della aper-
tura di un ufficio postale nel quartiere
di Sagnino -- Como;

il comune di Como è ora in condi-
zione di porre a disposizione della dire-
zione provinciale delle poste e delle tele -
comunicazioni i locali idonei per l 'aper-
tura dell 'ufficio postale che verrebbe a
soddisfare le richieste legittime della po-
polazione del quartiere di Sagnino che
consta di 8.000 abitanti ;

la disponibilità dei locali, come d a
lettera del comune di Como del 25 gen-
naio 1981 protocollo 427/81 alla direzione
provinciale delle poste e delle telecomuni-
cazioni è possibile in comodato per due
anni dalla data di effettiva consegna de i
locali stessi, e, successivamente, in loca-
zione con il canone da determinare sulla
base delle modificate condizioni contrat-
tuali ;

la deliberazione del consiglio comu-
nale di Como per la messa a disposizione
dei locali per l'ufficio postale sarà assun-
ta non appena la direzione delle poste e
delle telecomunicazioni avrà fatto perve-
nire l'accettazione delle condizioni di lo-
cazione -

se non ritiene di dover disporre con
urgenza l'autorizzazione alla direzione
compartimentale delle poste e delle tele -
comunicazioni della Lombardia a proce-
dere alla stipula del contratto di locazio-
ne per consentire in tempi rapidi l'aper-
tura dell'ufficio postale nel quartiere d i
Sagnino - Como .

	

(4-07396 )

INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

RAUTI, MARTINAT E PARLATO. —
Al Ministro di grazia e giustizia. — Per
conoscere - in relazione all'atroce episo-
dio di violenza di cui è stata vittima l a
giovane Rosa Di Maggio nella sua brevis-
sima « permanenza » nel carcere torine-
se delle « Nuove » -

quali siano le risultanze dell'indagi-
ne che - almeno ci si augura - è stata
svolta al riguardo ;

quali motivi sono alla base della
« norma » che consente ai detenuti il pos-
sesso di oggetti d 'oro e « preziosi » per-
sonali, in ambiente dove - com'è ormai
dimostrato da centinaia di drammatiche
vicende, alcune delle quali mortali - si
è rinunciato a mantenere un minimo di
ordine ;

se non ritiene di abolire la suddet-
ta disposizione e, in genere, cosa si in-
tende fare per evitare l'ulteriore degrado
della « condizione carceraria » che vede i

le vittime delle lungag-
i istruttori, in genere i

meno facinorosi, i più deboli, subire le
violenze più efferate .

	

(3-03416)

minori, le donne,
gini e degli erro
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ZANONE, BOZZI, -ALTISSIMO, BA-
SLINI, BIONDI, COSTA, FERRARI .GIOR-
GIO, STERPA E ZAPPULLI . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro degli affari esteri . — Per conosce-
re - riaffermata l'esigenza che la tratta-
tiva per il disarmo riprenda nelle condi-
zioni inderogabili di equilibrio delle forze ,
sicurezza della difesa occidentale e glo-
balità della distensione - quali siano l e
valutazioni del Governo circa il contenuto
del recente messaggio inviato dal Governo
sovietico a quello italiano e se non ri-
tenga di informarne al più presto il Par -
lamenti.

	

(3-03417 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
sanità. — Per sapere se risponde al vero
che i.. soli incidenti per folgorazione negl i
ospedali italiani provocano in media 600
morti all'anno . Il 50 per cento dei noso-
comi italiani sono ancor oggi privi di
servizi di fisica sanitaria e servizi tecnic i
adeguati non solo per attuare le più ele-
mentari misure di prevenzione contro i
vari tipi di rischi ma anche per una ge-
stione corretta di impianti e macchine,
spesso ultrasofisticate . L'ospedale, una
struttura ché in teoria dovrebbe garantire
sicurezza al più alto livello, espone chi
vi opera e chi ci si ricoveri a una vera
e propria selva di pericoli ;' malattie da
sporcizia e mancanza di 'igiene, folgora-
zioni, radiazioni,, esplosioni, incendi, inci-
denti .

	

(3-03418)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
marina mercantile e al Ministro per i l
coordinamento interno delle politiche co-
munitarie . — Per sapere se risponde al
vero che un credito di 1 .550 milioni di
lire è stato annullato dalla CEE perché
non riscosso entro il termine previsto del
31 dicembre 1980. Si tratta del rimborso
dei diritti di pesca pagati dall'Italia all a
Jugoslavia . Dopo un lungo negoziato fra
Roma e Bruxelles, la Comunità aveva ac-
cettato di prendere a suo carico 1 '80 per -
cento e di effettuare il rimborso a richie-
sta del Governo italiano. Quelli caduti in

prescrizione . sono i crediti maturati a que-
sto titolo d'all 'Italia nel 1979 e nel 1980.
Il rimborso del 1979 -- pari a 689 milion i
- fu riportato. sul bilancio 1980 dalla Cc>
munita in attesa che il Governo -italiano
si decidesse a richiederlo .

	

F (3-034,10

SERVELLO . .— Al - Ministro dell'inter-
no . Per sapere se gli, risulti che il sin-
daco di Monza abbia revocato, all'ultima
ora, la concessione di una, sala comunale
che avrebbe dovuto ospitare un pubblico
dibattito sul tema « Aborto : come affron-
tare il referendum » ; per sapere, altresì ,
se non ritenga che provvedimento, as-
sunto con speciosi _ pretesti sulla possibile
turbativa deTordine pubblico, la cui tute -
la spetta esclusivamente alla pubblica si-
curezza, abbia, carattere di . arbitraria di-
scriminazione e costituisca una illegittima
interferenza e pressione sulle forze politi-
che e sociali antiabortiste .

	

(3-03420)

AMALFITANO. — Ai Ministri dei tra-
sporti, dell 'interno e di grazia e giustizia .
— Per sapere - richiamata la preceden-
te interrogazione n . 4-07140 del 25 feb-
braio 1981 - quali immediati provvedi -
menti e quali indilazionabili interventi ,
anche intesi a garantire la vigilanza; ' in
attesa di un urgente programma organico
per la soppressione dei passaggi . a livello
incustoditi delle « Ferrovie Sùd-Est », si
intendano immediatamente prendere al fi-
ne di evitare l 'assurdo protrarsi di inci-
denti mortali come ancora oggi avvenuto
e lamentato dalla stampa locale (vedi La
Gazzetta del Mezzogiorno del 10 marzo
1981 : « Tragedia ad un passaggio a livello
a Galatone: un morto e due feriti ») ;

per sapere se ancora l'omissione di
intervento non faccia ravvedere serie re-
sponsabilità giuridico-penali nei riguard i
della pubblica incolumità.

	

(3-03421)

MILANI E CAFIERO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri. — Per sapere
se risponda al vero la dichiarazione resa

alla stampa (La Repubblica, di venerdì 6
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marzo 1981) da Giovanni Fabbri, proprie-
tario del gruppo Fabocart, concernente l a
cessione della cartiera di Arbatax allo Sta-
to, già da tempo prospettata in vista del-
la eventuale costituzione di un polo pub-
blico nell'industria cartaria.

Secondo tale dichiarazione, la cessio-
ne di Arbatax, sarebbe stata imposta dal-
l'allora ministro dell'industria Bisaglia, ne l
corso di un incontro col Fabbri avvenuto
il 28 marzo 1980, in relazione all 'aumento
del prezzo della carta da parte del r CIP

richiesto dai cartai ;
il ministro avrebbe addirittura pre-

teso da parte del Fabbri la firma di una
dichiarazione di non opposizione alla even-
tuale cessione della cartiera di Arbatax.

Gli interroganti chiedono di conosce-
re, ove tale episodio risultasse conferma-
to, quale valutazione il Presidente del Con-
siglio dia in merito a tali metodi .

(3-03422)

INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro per i beni culturali e ambien-
tali, per conoscere :

1) perché la Soprintendenza ai mo-
numenti .di Roma e del Lazio ha rilascia -

to il suo nulla osta -alla richiesta di - oc-
cupazione del giardino monumentale di
Roma denominato « Il Pincio » da parte
della Confesercenti e della Compagnia
grandi spettacoli viaggianti con insedia-
menti vari (dal circo ali'« otto volante » )
che hanno sostanzialmente modificato per
due settimane le caratteristiche dello sto-
rico luogo ;

2) se, essendo stata attirata, per
giunta, una popolazione esorbitante, il
danno e l'usura per prati, aiuole, piante ,
fontane e opere d'arte, siano andati al
di là del limite di guardia già abbondan-
temente oltrepassato in condizioni di nor-
malità a causa del crescente insulto pri-
vato e dell 'inadeguata vigilanza e cura
pubblica;

3) se l'abnorme bruttura variopinta ,
montata su tubi Innocenti dal piano stra-
da alla terrazza del « Pincio » a copertu-
ra di gran parte della facciata valadieria-
na, debba intendervisi definitivamente in-
corporata;

4) come si concilino le responsabili-
tà e le misure dell'amministrazione cen-
trale dello Stato e di quella regionale e
comunale del Lazio e di Roma in ordin e
alla difesa dei parchi storici romani e se
esista un piano di risanamento dei me-
desimi risultando tutti da decenni equa-
mente vittime di generalizzato degrado.
Rr,

(2-00986)
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