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La seduta comincia alle 16 .

GUARRA, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 9 marzo 1981 .

(È approvato) .

Missioni.

PRESIDENTE . Comunico che, a nor-
ma dell'articolo 46, secondo comma, del
regolamento, i deputati Armellin, Caroli ,
Cavaliere e Dell 'Andro sono in missione
per incarico del loro ufficio .

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 9 marzo 1981
è stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta di legge dal deputato :

STERPA : « Norme in materia ,di per-
sonalità giuridica degli enti ospedalieri »
(2432) .

In data 10 marzo 1981 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge dai deputati :

SULLO e CIAMPAGLIA : « Norme straor-
dinarie relative agli impieghi del perso-
nale civile dello Stato e delle pubbliche
amministrazioni in servizio nelle region i
Campania e Basilicata per favorire la ri-
costruzione dopo il sisma del novembre
1980 » (2433) ;

STEGAGNINI ed altri: « Norme per la
limitazione e il controllo della produzione,
detenzione, esportazione e transito di ar-
mamenti e materiale bellico » (2434) .

In data odierna sono state, inoltre ,
presentate alla Presidenza le seguenti pro -
poste di legge dai deputati :

GARAVAGLIA ed altri : « Interpretazio-
ne autentica dell 'articolo 2 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, concernente tu-
tela delle lavoratrici madri » (2435) ;

GARAVAGLIA ed altri: « Norme per l a
istituzione della professione di optome-
trista » (2436) .

Saranno stampate e distribuite .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE . La I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) ha delibe-
rato di chiedere l'autorizzazione a riferire
oralmente all 'Assemblea sul seguente dise-
gno di legge:

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

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Annunzio di una domanda di

autorizzazione a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso la seguente doman-
da di autorizzazione a procedere in giu-
dizio :

contro il deputato Marraffini, per con-
corso - ai sensi dell 'articolo 110 del co-
dice penale - nel reato di cui agli arti-
coli 595 del codice penale e 13 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a
mezzo della stampa) (doc. IV, n. 75) .

Questa domanda sarà stampata, distri-
buita e trasmessa alla Giunta competente .
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Richiesta ministeriale di parere parla-

mentare ai sensi dell'articolo 1 della

legge n. 14 del 1978 .

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro
ha inviato, a' termini dell 'articolo 1 dell a
legge 24 gennaio 1978, n . 14, la richiesta
di parere parlamentare sulla proposta d i
nomina del dottor Dante Marchiori a pre-
sidente del consorzio nazionale per il cre-
dito agrario di miglioramento .

Tale richiesta, a ' termini del quarto
comma dell 'articolo 143 del regolamento ,
è deferita alla VI Commissione permanen-
te (Finanze e tesoro) .

Annunzio di petizioni .

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunt i
delle petizioni pervenute alla Presidenza .

GUARRA, Segretario, legge :

Campobasso Vito, da Lancusi (Saler-
no), chiede un provvedimento legislativo
per l 'immissione nei ruoli degli ufficiali
giudiziari degli idonei del concorso bandi-
to con decreto ministeriale 16 febbraio
1973, residenti nelle zone terremotat e

(144) ;

Veste Giuseppe, da Messina, chied e
un provvedimento legislativo che regoli in
modo più equo il riconoscimento dei ser-
vizi successivamente prestati nelle divers e
amministrazioni dello Stato (145) ;

De Luca Gianni, da Mestre (Venezia) ,
chiede l 'emanazione di norme che rendano
obbligatorio l'insegnamento del diritto co-
stituzionale nelle scuole medie e superiori
(146) ;

Martini Gianfranco, da Firenze, chie-
de un provvedimento legislativo che intro-
duca l'obbligo del difensore di ufficio an-
che nei procedimenti giudiziari civili d i
ogni ordine e grado (147) ;

Corigliano Clemente, da Reggio Cala-
bria, chiede un provvedimento legislativ o
che modifichi l 'articolo 973 del codice ci -
vile, prevedendo il diritto del colono alla

ritenzione del fondo fino alla definizione
della procedura di affrancazione, e dispon-
ga la sospensione dell'esecuzione della
sentenza di condanna al rilascio del fon -
do agricolo sino al passaggio in giudicato
della sentenza stessa (148) ;

Fiorillo Amedeo, da Napoli, chied e
un provvedimento legislativo che faccia ob-
bligo ai proprietari di immobili di inve-
stire i depositi cauzionali ricevuti dagli in-
quilini in cartelle fondiarie (149) ;

Scipione Stefano, da Brescia, e nume-
rosi altri cittadini, chiedono un provvedi-
mento legislativo che estenda a tutti i
militari cessati dal servizio prima dell'en-
trata in vigore della legge 11 luglio 1980,
n . 312, rendendole pensionabili, le inden-
nità di impiego operativo previste dagl i
articoli 146 e 147 della legge stessa (150) ;

Rocci Renato, da Pianella (Pescara) ,
e numerosi altri cittadini, rappresentano
la comune necessità di evitare l'installazio-
ne di una centrale a turbogas da part e
dell'ENEL nella zona di Villanova di Ce-
pagatti (Pescara) e di studiare per la re-
gione Abruzzi norme di utilizzazione d i
energie alternative (151) ;

Stoppioni Emilia Matilde, da Roma ,
e numerosi altri cittadini, chiedono un a
modifica dell'articolo 727 del codice pe-
nale che preveda una più severa discipli-
na per il reato di maltrattamenti di ani-
mali (152) .

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette
saranno trasmesse alle competenti Com-
missioni .

Seguito della discussione del disegno di
legge: Ratifica ed esecuzione dello
scambio di note tra la Repubblica d i
Malta e la Repubblica italiana, firmat e
il 15 settembre 1980 a La Valletta e
a Roma (2020) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge : Ratifica ed esecuzione dello scam-
bio di note tra la Repubblica di Malta e
la Repubblica italiana, firmate il 15 set-
tembre 1980 a La Valletta e a Roma.
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È iscritto a parlare l'onorevole La-
briola. Ne ha facoltà .

LABRIOLA. Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, signor ministro, noi, come ab-
biamo già sostenuto nella Commission e
esteri, diamo la nostra convinta adesio-
ne all 'autorizzazione alla ratifica dello
scambio di note Italia-Malta per ragioni

che sono legate alle principali prospettive
sulle quali si muove la politica estera del
nostro paese e rispetto alle quali abbia-
mo manifestato, all 'atto della fiducia al-
l'attuale Governo, il nostro consenso . Que-
sto naturalmente, onorevole ministro, non
ci impedirà di manifestare - come fare-
mo - alcune riserve sui modi e sulle for-
me con le quali siamo giunti a questa
autorizzazione ed anche - debbo aggiun-
gerlo - sul modo con il quale il ministro
ha ritenuto di esplicitare la posizione del
Governo nella discussione del disegno d i

legge in esame, perché non abbiamo tro-
vato nei comportamenti del Governo suf-
ficienti elementi di chiarezza ed elementi
di valutazione per il dibattito parlamen-
tare (probabilmente, se vi sarà una bre-
ve replica del ministro Colombo in quest o
senso, noi saremo più soddisfatti) circa
alcune questioni di carattere generale, ch e
già il Governo conosceva, per essere sta-
te sollevate in Commissione e rispetto alle

quali fu motivata la ragione della rapida
trasmissione in aula del disegno di legge
n . 2020 . Devo ricordare all'onorevole mi-
nistro che nella Commissione esteri le ri-
serve, le obiezioni mosse dalle opposizioni ,
- ma, devo dire, in qualche misura condivi-
se anche da noi (in particolare mi richia-
mo alle riserve espresse dal gruppo par-
lamentare comunista) - avevano persuas o
la maggioranza ad assumere l 'impegno -
facendolo valere anche nei confronti del
Governo - di chiarire ulteriormente nel
dibattito di aula gli sviluppi della politi-
ca del Governo nei confronti di quelle
parti del mondo arabo che hanno visto fin
dall'inizio con diffidenza, con preoccupa-
zione, comunque non in modo convinto,
Io scambio di note Italia-Malta e ciò che
esso comporta sul piano dei problemi ,
molto acuti e molto gravi, aperti nello

scacchiere mediterraneo . A questi impegni,
che il Governo si era assunto attraverso
la dichiarazione del sottosegretario Speran-
za, se ne aggiunse un secondo formula-
to dal ministro per i rapporti con il Par-
lamento, onorevole Gava, quando nella
Conferenza dei capigruppo fu stabilito non
solo di svolgere il dibattito parlamentare
sulla legge di autorizzazione alla ratifica ,
ma anche di cogliere questa occasione per

fornire alla Camera qualche indicazione
di massima in rapporto ai temi di poli-
tica internazionale relativi allo scacchiere
del Mediterraneo che avrebbero consenti-
to, tra l'altro, anche l 'assorbimento in
sede politica delle interrogazioni e dell e
interpellanze sollevate su questo punto .
Devo dire che, dopo un'attenta lettura del
discorso di ieri del ministro Colombo, non
abbiamo trovato sufficiente traccia né del-
l'uno né dell'altro impegno ; quindi la Ca-

mera è sfornita di elementi di giudizio
che avrebbero consentito, in modo più
compiuto e pieno, di giungere alla con-
clusione che, per quanto ci riguarda, man -
teniamo circa il significato che assume
l'autorizzazione che stiamo per dare, con
l 'approvazione del disegno di legge n . 2020 ,
allo scambio di note Italia-Malta. Questo
anche per rispondere ad alcune perples-
sità, che non condividiamo, ma che van-
no comunque soddisfatte, con notizie, dati
ed anche assunzioni di responsabilità che
il titolare ,del Ministero degli esteri avreb-
be potuto rendere esplicite nell ' intervento
di ieri aiutando lo svolgimento del di -
battito, ma che ancora può esplicitare
nella sua eventuale replica .

Ci riferiamo in particolare a tre pun-
ti, che voglio ricordare all' inizio di que-
sto breve intervento . Il primo riguarda i
rapporti bilaterali tra la Repubblica ita-
liana ed una serie di Stati arabi, che -
per le notizie di cui possiamo disporre -
sono formalmente positivi (anche se è de-
siderabile che si incrementino ed acqui-
stino una consistenza politica, economica,
tecnologica e culturale più pregnante), ma
rispetto ai quali, sul piano dell 'applica-
zione effettiva degli accordi medesimi, non
vi è soddisfazione da parte di questi Sta -
ti arabi, poiché essi lamentano il freno che
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si è introdotto ad una serie di scamb i
ed all 'applicazione di convenzioni, accordi
e trattati, attraverso paralisi ed inerzie che
avrebbero reso meno significativo il rap-
porto esistente tra questi Stati e la no-
stra Repubblica .

Questo è un punto sul quale vi era
l 'esplicito impegno del Governo di rende-
re conto in Parlamento di quale fosse la
ragione di questi ritardi e difficoltà, e d i
quale fosse l ' iniziativa che il Governo as-
sumeva per poter superare le difficoltà, gli
ostacoli ed i ritardi . Questo è un aspetto
importante del dibattito sulla ratifica del-
l 'accordo Italia-Malta.

Il ministro degli esteri sa bene che
questo rapporto che si viene a stabilire
tra la Repubblica italiana e la Repubblica
maltese (che la maggioranza ha visto e
vede con favore, e sostiene fino in fondo,
anche se con un grado variabile di im-
pegno, come si è potuto constatare nelle
vicende dell'iter parlamentare di quest o
disegno di legge) non può essere visto
come un elemento di tensione di rappor-
ti e di situazioni nello scacchiere mediter-
raneo .

Noi abbiamo un interesse preciso (che
bisogna sottolineare con forza) a fare di
questo atto un elemento che non solo
non sia in contraddizione con i rapporti
stabiliti da tempo tra la Repubblica ita-
liana ed una serie di Stati arabi, ma che
comunque non vada in senso diverso ri-
spetto all ' intensificazione, al rilancio ed
alla riqualificazione di questi rapporti .
Per questo sarebbe stata desiderabile -
come fu sottolineato in Commissione -
un'articolazione esauriente, da parte del
Governo, sullo stato di tali rapporti e l a
conoscenza da parte della Camera delle
iniziative che il Governo intende assumere
perché tali difficoltà possano considerars i
superabili nel tempo breve; anche perché
la garanzia che l 'Italia dà alla neutralit à
della Repubblica maltese deve collocars i
nel quadro di un 'iniziativa attiva dell a
politica estera italiana volta a creare ele-
menti di distensione nello scacchiere me-
diterraneo, che è un aspetto importante ,
forse più di altri, per la posizione geo-
grafica, culturale ed economica del nostro

paese, rispetto ad una politica generale
che, sul piano dei rapporti internazionali ;
sia di distensione e di pacificazione da
parte della Farnesina.

Diciamo questo a maggior ragione og-
gi, quando cioè si avvertono, da un lato,
segni crescenti di tensione e di difficoltà
nei rapporti internazionali, con conseguen-
ze immediate e negative sugli interess i
nazionali, come si può constatare, in par-
ticolare sotto gli aspetti economico e fi-
nanziario che incidono in modo imme-
diato e diretto sugli interessi della co-
munità nazionale. D'altra parte, si assiste
alla moltiplicazione di segnali di uguale
attenzione e di uguale preoccupazione da
parte di altri paesi, e segnatamente da
parte di quei paesi che assumono un'im-
portanza rilevante nello scacchiere dei rap-
porti fra gli Stati : mi riferisco, in parti-
colare, alle svolte che si stanno verifican-
do nella politica estera degli Stati Unit i
con la nuova amministrazione Reagan e d
alle iniziative immediatamente successive
al congresso del partito comunista della
Unione Sovietica. È ancora di queste ore
la lettera indirizzata dal segretario gene-
rale del PCUS, Breznev, al nostro Presi-
dente del Consiglio, che mi auguro e so-
no convinto il Governo vorrà considerare ,
nella sostanza dei fatti, come un elemen-
to al quale non rispondere in modo da
indebolire o contrastare quel tanto di po-
sitivo che può oggettivamente rappresen-
tare, in rapporto alla ripresa del proces-
so di distensione, che non può non esse-
re una mira costante e permanente dell a
politica estera del nostro paese, pur nel
quadro della riaffermata fedeltà ai suo i
impegni internazionali .

Vi è un secondo punto che desideria-
mo mettere in evidenza, relativo alle vi-
cende che hanno indotto il nostro paese
a dare alla garanzia di questa neutralit à
un aspetto esclusivamente bilaterale .

Colleghi autorevoli hanno già posto in
evidenza come non vi siano molti prece -
denti. Essi, anzi, hanno detto « nessun
precedente », ma forse è più esatto dire
« non molti precedenti » di assunzione in
sede bilaterale delle obbligazioni derivan-
ti dalla garanzia della neutralità di un
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paese. A parte le questioni di carattere
formale che si possono sollevare (ed an-
che considerare da punti di vista divers i
e contrastanti), non credo che dal lato
politico questo sia in sé un fatto negati-
vo. E una delle ragioni per le quali vo-
teremo in modo convinto a favore di que-
sto disegno di legge sta proprio in que-
sto : non è un elemento contraddittorio -
anzi può facilitare la definizione più am-
pia della garanzia internazionale della neu-
tralità della Repubblica di Malta - l 'as-
sunzione da parte della Repubblica ita-
liana di una responsabilità, per ora uni -
laterale ed esclusiva, sul piano dei rappor-
ti fra gli Stati .

Se si fosse colto fino in fondo il tipo
di ragionamento che colleghi di altre par -
ti (comunisti, indipendenti di sinistra ed
altri ancora) hanno impostato, devo dir e
che probabilmente, in attesa di avere
l'adesione di altri paesi, non saremmo
mai addivenuti alla posizione di una ga-
ranzia tra Stati per la neutralità della
Repubblica maltese .

Detto questo, e così motivata la ra-
gione per la quale non solo voteremo a
favore del disegno di legge n . 2020 ma
abbiamo promosso tutte le iniziative ne-
cessarie per accelerare un iter parlamen-
tare che si era improvvisamente ed an-
che inesplicabilmente arenato nelle tante
secche che il regolamento (che si dimo-
stra vecchio) della Camera presenta, de-
vo aggiungere che non ci convince il si-
lenzio - o per lo meno la scarsa loquela
- del Governo sulle ragioni per le quali
vi è stato progressivamente il ritiro della
Repubblica francese, del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda e della Repub-
blica di Libia .

Noi, onorevole ministro, non siamo in-
genui ; tutti sappiamo - o presumiamo di
sapere - le ragioni per le quali vi è sta-
to, nel tempo, un recesso di questi Stati ,
ai quali pure, per una parte, la Comu-
nità economica europea aveva affidato
questo mandato e, per un'altra parte, era-
no stati coinvolti proprio per evitare
quella contrapposizione di principio che
si può vedere nell 'accordo Italia-Malta .
Nessuno, in questa Camera, è così sfor-

nito di notizie da ignorare le ragioni pe r
cui si sono avuti questi successivi reces-

si (Commenti del deputato Pochettí) . Pe-
rò, cambia molto se il Governo lo dice
o non lo dice; cambia molto se il Gover-
no, nel dirlo (come ci saremmo augurat i
che facesse: e in questo senso, per la ve-
rità, ci eravamo già espressi nella Com-
missione esteri, e non da soli), avesse i n

qualche modo non solo indicato le ragio-
ni (e quindi espresso un giudizio) per le
quali si sono verificati questi successivi
« chiamarsi fuori », ma anche, avesse co-
municato le iniziative che intende adot-
tare affinché nel tempo breve almeno al-
cuni di questi Stati tornino ad esamina-
re la possibilità di partecipare con la Re -
pubblica italiana alla garanzia della neu-
tralità maltese .

Soprattutto nel discorso del ministro
Colombo ed anche nella relazione del col-
lega Cattanei (che, da questo punto d i
vista, non poteva essere diversa, non

avendo egli responsabilità in materia) v i

è, almeno apparentemente, un salto logi-
co tra la premessa rapidamente descritta
degli avvenimenti, delle vicende nei rap-
porti tra gli Stati che hanno portato a
questa prima, parziale conclusione, e po i

la conseguenza, appunto così parziale da
essere univoca, da essere unilaterale . In
mezzo vi è questo salto logico che, rite-
niamo, anche qui deve essere riempito . . .

CATTANEI, Relatore. Non da me !

LABRIOLA . . . .non solo perché vi sia

un giudizio, naturalmente nel quadro dei

rapporti amichevoli esistenti tra la Re-
pubblica italiana e gli altri Stati, in par-
ticolare quelli cui mi riferisco, ma per-

ché vi sia comunque un giudizio chiaro

sulle ragioni per cui questo è avvenuto,
nonché - torno a dirlo - sulle iniziative
che il Governo intende assumere perché

l'allontanamento dalla partecipazione alla

garanzia internazionale della neutralità
possa eliminarsi nel tempo, almeno, ri-
peto, per una parte degli Stati .

La terza questione che è giusto solle-
vare in questa discussione si riferisce a l
rapporto tra questo atto e la politica este-
ra del Governo italiano, in particolare nel
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Mediterraneo. Il ministro Colombo lo sa
come noi e meglio di noi: negli ultimi
tempi, il Governo ha mostrato una pre-
senza, più attiva che in passato, in que-
sto scacchiere, con atti significativi che ,
se anche non si sono formalizzati, come
si formalizza il rapporto Italia-Malta, han-
no assunto tuttavia una consistenza d i
notevole interesse: vi sono inviate mis-
sioni diplomatiche ; ne abbiamo ricevut e
altre; vi sono accordi in via di raggiun-
gimento ; vi sono intese politiche che so-
no di fronte a tutti, in un quadro com-
plessivo di rapporti cui partecipano an-
che le forze politiche, attraverso le lor o
strutture internazionali .

Non sarebbe stato sgradito un 'cenno
di coordinamento nella presentazione po-
litica da parte del Governo di questo di -
segno di legge, tra questo quadro di rap-
porti che presumiamo sia organico, ispi-
rato ad una finalità univoca, e questo
atto che il Governo ora sottopone al giu-
dizio dell'Assemblea, sia in rapporto ai
problemi della politica estera generale
del nostro paese (ripeto, a tutti appar e
chiaro che quanto avviene nei rapport i
tra Stati, per quanto ci riguarda, nello
scacchiere mediterraneo, è una parte im-
portante e decisiva dei rapporti interna-
zionali della nostra Repubblica), sia an-
che in rapporto alle questioni riguardan-
ti gli interessi nazionali della nostra co-
munità per quanto riguarda l 'approvvi-
gionamento delle fonti di energia e l'in-
terscambio delle merci, nonché per quan-
to riguarda in generale i rapporti eco-
nomici e finanziari del nostro Stato .

Sarebbe stato gradito, utile (e, aggiun-
go, necessario) che questo giudizio di coe-
renza, di conformità fosse stato dato da l
Governo nella presentazione dell 'atto (ma
ciò non è avvenuto), od almeno in quel-
la che può essere la replica da parte del
Governo stesso . In mancanza di ciò, sa-
remo costretti - anzi, tutti i gruppi sa-
ranno costretti - ad esaminare in temp i
brevi la possibilità di svolgere quel di-
battito generale di politica estera da più
parti sollecitato, soprattutto ora che, a
parte la ratifica della convenzione tra
Italia e Malta, i problemi internazionali

sono di una consistenza, di un'immedia-
tezza e di un'attualità di gran lunga mag-
giori che nel periodo immediatamente pre-
cedente a quello attuale. Abbiamo fatto
cenno al cambio di amministrazione ne-
gli USA, alle svolte significative, che pro-
babilmente ne sono una conseguenza, nel-
la politica estera dell'Unione Sovietica ; ai
nostri occhi si offre lo spettacolo allar-
mante 'di punti di crisi nei rapporti in-
ternazionali, che sono tali da meritare
la più viva attenzione - ed anche la ri-
provazione - da parte nostra, per quanto
riguarda la violazione aperta della sovra-
nità degli Stati e dei princìpi di autode-
terminazione dei popoli ; credo che un di-
battito sulla politica estera del Governo
sia sempre più avvertito come necessario ,

utile ed opportuno da parte della Camera .
Vorrei aggiungere alcune osservazioni

conclusive, relative a problemi specific i
dei quali è giusto dar canto nel giudizio
che ci anima in questa discussione, so-
prattutto ai fini dell'atteggiamento in se-
de di votazione finale sul disegno di leg-
ge al nostro esame. È stato osservato che
la neutralità di uno Stato non si garan-
tisce con un rapporto bilaterale con u n

solo altro Stato; questo sarebbe esatto se
la convenzione, che ci viene sottoposta ,
fosse chiusa ed esclusiva . Credo che i l
carattere aperto, anzi sollecitatorio di ul-
teriori adesioni, che lo scambio di note
ha assunto fin dall'inizio, possa liberarci
facilmente dalle preoccupazioni che po-
trebbero sorgere dall'obiezione che abbia-

mo riportato. Non credo che l'ordine del
giorno del collega Giuliano abbia un 'ef-
fettiva incidenza sulla discussione che s i
sta svolgendo . Lo scambio di note non è ,
infatti, in nessun caso - né può averlo -

un effetto diretto e formale su eventual i
problemi relativi alla delimitazione dell e
rispettive piattaforme continentali, proble-
ma che sta alla base dell'ordine del gior-
no presentato dall'onorevole Giuliano . Que-
sto scambio di note non può andare al
di là di una nostra garanzia sulla neutra-
lità della Repubblica maltese . Questo è
un principio, un canone, non solo politi-
co, ma costituzionale dell'azione di politi-
ca estera del nostro Governo . che deve
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risolvere le controversie internazionali i n
modo che esse siano devolute alla risolu-
zione degli strumenti - arbitrati o intese
tra Stati - che possono essere definiti .
Questo scambio di note non altera gl i
strumenti, i modi, i piani e le forme at-
traverso i quali la politica estera della
Repubblica italiana dovrà sempre - non
solo per quanto riguarda Malta, ma an-
che per tutti gli altri casi - orientars i
per quanto attiene alla delimitazione del-
la piattaforma continentale . Questo pro-
blema non è degli altri Stati, bensì è solo
nostro, e può essere risolto solo in una
visione uniforme e attraverso i mezzi con
i quali la Repubblica italiana è impegna-
ta, non solo dalla politica del suo Gover-
no, ma anche da chiare indicazioni d i
princìpi costituzionali che sono ben pre-
cisi e che dovrebbero rassicurare il colle-
ga Giuliano, suggerendogli, come ci augu-
riamo, di ritirare il suo ordine del gior-
no, anche di fronte ad un'eventuale ulte-
riore chiarificazione di questo punto d a
parte del relatore o del Governo .

Dato che il collega Giuliano annunzia ,
nel suo intervento così pregevole (anche
se non possiamo condividerne la sostanza
politica), che riproporrà la questione del
suo emendamento dichiarato inammissibi-
le, non possiamo che dichiararci d'accor-
do con la decisione della Presidenza. La
sua sostanza, infatti, è tale da richiamare
i precedenti - invocati -dalla Presidenza -
di inammissibilità . L'emendamento si so-
stanzia in una condizione posta al tratta-
to e quindi come tale vincola il Governo
nell'esercizio di una potestà che il Par -
lamento non può condizionare, potendo
solo autorizzarne o meno l'esercizio, con
la legge stessa .

Noi, al di là dell'approvazione o meno
del disegno di legge, non esercitiamo la
prerogativa che ci affida l'articolo 80 del-
la Costituzione; possiamo arrestare que-
sto esercizio, non approvando il disegno
di legge di autorizzazione, ma non pos-
siamo incidere nella potestà di ratifica ,
che è esclusiva del Governo, il cui solo
esercizio può essere, lo ripeto, arrestato
dalla mancata autorizzazione del Parla -
mento .

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi ,
onorevole ministro, ecco le ragioni per le
quali, superate le perplessità ed i dubb i
che alcune parti politiche hanno solleva-
to su questa convenzione e che abbiamo

ritenuto di dover esaminare con attenzio-
ne, trattandosi di dubbi e perplessità che
hanno una consistenza tale da meritare

un 'attenta considerazione, preannunziamo
il nostro voto favorevole al disegno di

legge n. 2020. Nel contempo auspichiam o

che il Governo possa chiarire queste zone

grigie che abbiamo ritenuto di ravvisare

e possa, nel corso di questa discussione ,
contribuire a superarne positivamente l a
attuale permanenza .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l o

onorevole Tripodi . Ne ha facoltà .

TRIPODI. Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, signor ministro degli esteri ,
non abbiamo remare a sottolineare la per-
plessità del MSI-destra nazionale di fron-
te alla ratifica della dichiarazione di neu-
tralità della Repubblica di Malta e degli

impegni garantisti dello Stato italiano, an-
che se, al punto in cui siamo, il mi o
gruppo non potrà che votare a favore

della ratifica medesima. La nostra per-
plessità nasce dalle sincere preoccupazio-
ni che nutriamo a due livelli diversi, da
una parte per la scarsa fiducia non nei
confronti del nobile popolo maltese, al
quale ci legano antichissimi vincoli storici
e culturali e del quale apprezziamo i sen-
timenti di libertà e di indipendenza, ma
nei confronti del suo governo, diretto d a
un personaggio quanto meno duttile, per
non dire di umori e di interessi mutevoli ;
dall 'altra parte per la realistica valutazio-
ne della situazione geopolitica dell'arcipe-
lago maltese, chiave strategica del Mediter-
raneo, oggetto dei disegni espansionistici
sovietici, di fronte ai quali l 'impegno ga-
rantista sottoscritto solo dallo Stato ita-
liano ha un valore morale e sostanziale
così esile da rendere opinabile l 'esito con-
creto dei presenti accordi.

Il primo punto dei nostri timori non
credo possa offrire materia di scandalo .
Al momento della recente indipendenza di



Atti Parlamentari

	

— 26632 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 MARZO 198 1

Malta sembrò a molti incauto che essa po-
tesse basarsi sul nudo e semplice passag-
gio dei poteri dalla potenza britannica all e
autorità locali . Sarebbe stato piuttosto ne-
cessario un indirizzo di politica estera
che inserisse l'isola in un quadro di al-
leanze capaci di assicurarne la tutela degl i

interessi, pur rispettandone lealmente l a
pienezza della sovranità . Invece il signor
Dom Mintoff scelse, un po' presuntuosa-
mente, il disimpegno, ma i suoi compor-
tamenti apparvero ben presto contraddit-
tori. Liquidò bruscamente il comandante
della base navale NATO; disse che le flot-
te di entrambi i blocchi dovevano levare
l'ancora dal Mediterraneo; strinse rap-
porti con la Cina; aprì trattative bilateral i
con i paesi di mezzo mondo ; proclamò,
con una certa dose di velleitarismo, il di -
ritto maltese sui mari. Il disimpegno co-
minciò così ad appannarsi. Tra una poli-
tica europeista ed una politica arabo-me-
diterranea, il premier maltese optò senza
mezzi termini per la seconda, fino a por -
tarsi i libici in casa . La vantata autono-
mia palesò le sue crepe. Furono sintomati-
ci gli applausi scroscianti al colonnello
Gheddafi quando costui, invitato da Dom
Mintoff ad assistere a La Valletta al con-
gresso del partito laburista, affermò che
« la cultura occidentale era il nemico co-
mune », calpestando sia per la Libia che
per Malta il contributo dell 'occidente alla
civiltà di entrambi i paesi . Non vogliamo
sapere da quali mire, al di là della poli-
tica e degli ideali, sia stato attratto il pri-
mo ministro maltese, quando giunse a dir -
si persino disposto a far parte della leg a
araba. È certo che il suo era un vorticos o
salto a ritroso nella storia, oltre otto se-
coli prima.

Scaduti nel 1979 gli accordi per le ba-
si NATO neIl 'arcipelago maltese, Dom
Mintoff si disimpegnò, così, dall 'occidente ,
ma assumendo altri impegni contrastanti ,
innanzitutto, con la stessa situazione geo-
politica dell ' isola, se è vero, come è ve-
ro, che Malta insiste sul medesimo pla-
teau continentale dell 'Italia. Essa dista ap-
pena 90 chilometri dal più vicino territo-
rio italiano, ma è distanziata di oltre
300 chilometri dalla Libia e dalla Tunisia .

Qualcosa dovette, però, incrinarsi nella be-
nevolenza non proprio disinteressata del

padrino libico. Gheddafi era un cattivo pa-
gatore, ove non gli si fosse consentito di
mutare il proprio ruolo da padrino a pa-
drone di Malta, magari per conto di una
superpotenza, che un giorno o l 'altro farà
meglio capire di che genere siano i suoi
rapporti con Tripoli.

Le relazioni tra Gheddafi e La Valletta
si avvelenarono. La questione della trivel-

lazione del petrolio nel mare di Medina ,
per la quale lo scorno non fu solo di Mal-
ta ma - e lo diciamo con molta amarez-
za - anche nostro, fece traboccare l 'acqua
dal vaso e portò alla rottura . A questo
punto, il proteiforme premier maltese di-
menticò di aver sostenuto che la sua iso-
la fa parte del mondo arabo, tornò a
parlare di autonomia e di neutralità, e

scoprì l'Italia, l 'Europa e l'occidente, su-
perando a pié pari lo stallo nel quale
erano congelati i tentativi di omologazion e
della sua stessa neutralità; stallo al qual e

lei, onorevole ministro degli esteri, ieri ha

fatto esplicito riferimento .

Insieme agli accordi di cui stiamo per
autorizzare la ratifica, quel primo ministro
non chiese soltanto quanto è sancito al

punto 5. 2 delle note, cioè che l'Italia dia
a Malta la propria assistenza militare ov e
la dichiarata neutralità soffra offesa, ma
pretese anche compensi finanziari, previsti
nel protocollo aggiuntivo, e la cui finaliz-
zazione ai progetti di sviluppo dell'arcipe-
lago sembra molto poco rassicurante, le-
gata com'è all'unilateralità della documen-
tazione dimostrativa . Non è circostanza
episodica, ma è fatto qualificante che,
commentando la richiesta di finanziamen-
to, il capo del Governo maltese - secondo
fonti autorevoli - abbia esclamato : « Se
non si vogliono certe cose, bisogna pagare
un prezzo ! ». È azzardato il sospetto, ono-
revole ministro degli esteri, che quelle
certe cose da esorcizzare siano proprio un
minacciato diverso atteggiamento della po-
litica portuale maltese verso una flotta
per il momento costretta all'ancora al di
là dei Dardanelli ? Da qui la nostra sfi-
ducia, la nostra perplessità sulle regole
piuttosto elastiche dalla corrente politica
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maltese. Da qui la nostra insistenza pres-
so il Governo italiano perché, considerate
le doti caratteriali di chi lo guida e dat a
l 'ambiguità delle politiche di altri vicin i
paesi rivieraschi, usi la massima prudenz a
e la più oculata misura nell 'esecuzione de-
gli accordi, e li inserisca nel più general e
quadro della nostra fedeltà all 'Alleanza
atlantica .

Per quanto riguarda la loro ripercus-
sione al di là dell 'ambito bilaterale, è ta-
le la tempesta che incombe sullo scacchie-
re mediterraneo da restare sorpresi che
il Governo abbia presentato alle Camere
le due note per la ratifica senza avere pri-
ma ottenuto da parte di altri Stati, come
noi interessati a non accontentare cert i
minacciosi appetiti orientali sull 'arcipelago ,
la disponibilità a condividerle .

I piani del Cremlino segnano vistosa-
mente in rosso tre punti del Mediterra-
neo: Malta, Pantelleria e Lampedusa . Né
la NATO né l 'Italia possono sottovalutare
questa pericolosa attenzione della strate-
gia sovietica e sperare che la sola assi-
stenza militare italiana basti ad evitare i
mali passi di Mosca, magari con l'inter-
posta persona di qualche colonnello .

Il conclamato carattere aperto degl i
accordi - del quale prendiamo esplicita -
mente atto - non deve restare una plato-
nica manifestazione di disponibilità, ma
deve impegnare fermamente il Governo
italiano in un'azione immediata, costante ,
persuasiva, sollecitatrice, credibile perché ,
accanto all'Italia e nell'area dell 'Alleanza
atlantica, altri Stati collaborino per la
stabilità, per la pace, per la difesa degl i
interessi europei nel Mediterraneo, global-
mente considerati, e di quelli della Repub-
blica di Malta in particolare .

Lo richiedono, lo impongono, le ecce-
zionali circostanze che, specie con il nuo-
vo corso della politica statunitense, solle-
citano una più incisiva azione per la si-
curezza del fianco sud della NATO .

Non ci troviamo infatti di fronte a
semplici ipotesi, ma alle ben note mire
strategiche del Cremlino per assicurars i
il libero transito nel canale di Sicilia d a
parte delle proprie forze navali, per spa-
ziare lungo l 'intero bacino del Mediter-

raneo, fino a Gibilterra. E ciò - come i l
nostro collega onorevole Miceli ha avuto
recente possibilità di sottolineare - al fine
di realizzare una costante ed agguerrita
presenza aeronavale intesa a neutralizzare

e a scavalcare, sin dal tempo di pace, l a
regione greco-turca e ad impegnare in ta l
modo, mediante I 'aggiramento dal sud, le
regioni settentrionali e centrali dell'Euro-
pa, contemporaneamente investite a tena-
glia dagli attacchi terrestri e dalle ar-
mate del Patto di Varsavia .

D'accordo, signor ministro degli esteri ,
sui motivi di pace e di stabilità che so-
no alla base degli accordi per la neutra-
lità di Malta; ma lei stesso ieri ci ha
detto con quali improvvisi turbamenti i l
dittatore libico abbia recentemente alte -
rato i precedenti disegni di più vasta coo-
perazione e garanzia che erano nei nostri
e negli altrui propositi .

Perché non prevedere che codeste sin-
gole ubbìe, spontanee o per mandato ri-
cevuto, possano nuovamente vanificare l o
spirito e gli intenti di pace degli accordi
in corso ?

Auguriamoci che così non sia ma, ove ,
Dio non voglia, questo dovesse accadere ,
meglio essere in più che in meno nel
garantire e difendere il buon diritto mal -
tese e, ancor più, la sicurezza degli inte-
ressi atlantici nel Mediterraneo (Applaus i
a destra — Congratulazioni) .

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

AJELLO. Signor Presidente, collegh i
deputati, signor ministro degli esteri, co-
me ha dichiarato la maggioranza dei col-
leghi che mi hanno preceduto, anch 'io
avrei preferito questa sera discutere di
un provvedimento diverso da quello che
il Governo ci sottopone, di un trattato ,
cioè, che, pur non dissimile nella sostan-
za, fosse tuttavia il risultato di quel ne-
goziato multilaterale da cui il provvedi-
mento di oggi trae origine e non il ri-
sultato di un accordo bilaterale quale in-
vece è quello sottoposto oggi alla nostra

I approvazione .
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A noi sembra, infatti, che il trattato
bilaterale tra Italia e Malta sminuisca i n
qualche misura il significato della impor -
tante decisione presa del Governo mal-
tese quando scelte il suo status di neutra-
lità e di non allineamento e pose così
fine ad una lunga vicenda che aveva vi-
sto Malta come una fortezza militare .

Ricordo che già nel 1971, quando mi
recai a Malta per la prima volta, il Go-
verno maltese stava negoziando con quel -
lo britannico circa il rinnovo del contrat-
to di affitto della base militare. Già allora
il presidente Dom Mintoff manifestò i l
suo intendimento di firmare per l'ultima
volta quel contratto di affitto, che sanci-
va la condizione di base militare di Mal-
ta, e di avviarsi rapidamente verso quel -
Ia soluzione che poi è stata scelta, cioè
rendere l'isola di Malta un'isola di pace ,
un ponte pacifico collocato strategicamen-
te in mezzo al Mediterraneo, come stru-
mento di colloquio tra la sponda europe a
e quella africana .

Si è posto così fine ad una vicenda
che ha avuto origine nel 1530, quando i
cavalieri di Rodi, cacciati dalle armate d i
Solimano il magnifico, si erano trasferit i
appunto da Rodi a Malta, e si è perpe-
tuata nei secoli successivi fino al 1979 ,
quando l 'ultimo contratto di affitto è sca-
duto e Malta ha avuto questo suo statut o
di neutralità e di non allineamento .

Durante tutto il lungo periodo in cui
si è svolto il negoziato che, come hanno
ricordato altri colleghi, ha avuto come
obiettivo primario il riconoscimento e l a
garanzia della neutralità di Malta da par-
te di quattro Stati, due della sponda eu-
ropea (Francia ed Italia, indicati come i
due paesi mediterranei della Comunità
europea) e due della sponda africana (Li-

bia ed Algeria), durante questo lungo ne-
goziato, dicevo, abbiamo più volte manife-
stato - ed io l'ho fatto personalmente at-
traverso articoli, interrogazioni e solleci-
tazioni al Governo - la preoccupazion e
che il Governo italiano non attribuisse
sufficiente importanza a questa vicenda .
Abbiamo temuto che da parte del Ministe-
ro degli affari esteri si manifestasse quel -
lo stesso atteggiamento di sufficienza che

abbiamo riscontrato in casi analoghi e
quindi di non adeguato impegno per por-
tare a compimento questa trattativa .

Abbiamo anche denunciato il rischio
che questa mancanza di interesse e di
impegno nel far procedere rapidamente
la trattativa potesse portare a conclusioni
bilaterali, non pensando allora che que-
sta conclusione fosse realizzata dall'Italia ,
ma da uno degli altri Stati interessati a
riconoscere e garantire la neutralità d i
Malta. Mi riferisco in particolare allo Sta-
to libico che in più occasioni ha mani-
festato interesse a concludere la trattati -
va con Malta anche in modo bilaterale .
Questo non perché non ci fidassimo dell o
Stato libico, ma perché ritenevamo che
la logica dell 'operazione dovesse esser e
multilaterale : il riconoscimento e la ga-
ranzia della neutralità sarebbero stati in-
fatti molto più credibili e avrebbero avu-
to più solidi appigli dal punto di vista
giuridico se fossero stati sanciti attraver-
so un accordo multilaterale. Ci siamo
quindi sempre pronunciati per l 'accordo
multilaterale e abbiamo cercato di spin-
gere in tale direzione .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARTINI

AJELLO. In direzione di questo model-
lo, in cui quattro Stati, due europei e du e
africani, si facevano garanti della neutra-
lità dell'isola e contemporaneamente s i
impegnavano a sostenere dal punto di vi-
sta economico e finanziario il Governo d i
Malta, per sostituire i proventi in passato
ricavati dall'affitto della base militare ,
che costituiva la risorsa economica fon-
damentale dell'isola, il nostro impegno è
sempre stato molto esplicito e chiaro .
Dobbiamo tuttavia riconoscere che il ne-
goziato multilaterale ha incontrato note -
voli difficoltà, poiché di volta in volta
uno o più partners hanno finito per non
trovarsi in sintonia con gli altri . Ho avu-
to più volte occasione di incontrare i no-
stri amici maltesi e discutere con loro
sul negoziato tra Italia e Malta e, più in
generale, tra i quattro paesi garanti del-
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la neutralità di Malta . Ebbene, più volte
ho dovuto registrare la preoccupazion e
degli amici maltesi, non soltanto per l a
lentezza con cui si svolgeva il processo
politico di riconoscimento, ma anche per
la lentezza con cui avanzava il parallel o
processo di sostegno economico e finan-
ziario. In quella fase i maltesi avevano
infatti la necessità impellente di rimpiaz-
zare i proventi della base militare con
altri mezzi che consentissero loro di riat-
tivare l 'economia dell ' isola. Più volte i l
primo ministro Dom Mintoff ha chiarito
che non si trattava di aiuti finanziari ,
ma di strumenti atti a far decollare
in maniera autonoma l'economia di Mal-
ta, che non doveva essere condiziona-
ta da aiuti che avrebbero potuto anche
venir meno in certi periodi . Questa parte
finanziaria doveva quindi procedere rapi-
damente proprio per i motivi indicati .

A questo punto credo che il Governo
si sia trovato nell'imbarazzante situazion e
di essere, da una parte, premuto per con-
cludere rapidamente un accordo e, dal-
l 'altra, ostacolato dalle difficoltà che s i
registravano sulla strada della trattativa
multilaterale che tutti auspicavano . Cre-
do allora che, pur con tutte le riserve
che abbiamo espresso e continuiamo a d
esprimere, in relazione al modulo politi-
co e giuridico emerso (critiche a tale ri-
guardo sono del resto state espresse ieri
da autorevoli colleghi, ed io non ho mo-
tivo di ripeterle ora, anche se debbo dire
che in larga misura le condividiamo), s i
debba convenire sul fatto che il trattat o
andava concluso. Va sottolineata, in ma-
niera esplicita e puntuale, però, l'esigenza
che questo accordo diventi un trattato
aperto: e su questo punto ritengo vi sia
unanime consenso. A questo trattato aper-
to dobbiamo far aderire anche gli altri
paesi che per il momento non sono stat i
in grado di farlo. Il collega Labriola di-
ceva poc'anzi che si dovrebbe parlare
delle ragioni per cui alcuni dei partners
si sono ritirati per strada. Conosciamo
tutti le vicende della disputa tra Malta e
la Libia a proposito della piattaforma
continentale ; conosciamo le difficoltà in-
sorte nei rapporti franco-libici per la que-

stione del Ciad; sappiamo quello che è
avvenuto in questo periodo: ora la que-
stione è quella di vedere se questo trat-
tato bilaterale tra Italia e Malta impegn a
il nostro paese in chiave esclusiva a ga-
rantire la neutralità di Malta, ovvero s e
debba essere considerato un trattato aper-
to ad altri paesi, e se esso debba con-
sentire ad altri paesi .di associarsi in tem-
pi successivi .

Ebbene, noi siamo persuasi che que-
sto sia possibile, che in questo senso, e
solo in questo senso, vada dato voto fa-
vorevole al trattato che il Governo ci
presenta questa sera . In questa nostra
convinzione siamo confortati dalle vicen-
de successive all'accordo firmato tra l'Ita-
lia e Malta per quanto riguarda, per
esempio, l'interesse mostrato da altri pae-
si ad aderire, in qualche misura, al trat-
tato, che per il momento è limitato sol-
tanto a due paesi ma che, come dicevo,
deve invece essere esteso anche ad altri .

Un incontro bilaterale tra il Governo
tunisino ed il Governo maltese si è con-
cluso con un comunicato congiunto il 1 0
dicembre 1980, che dice testualmente : « Il
Governo tunisino accoglie con soddisfa-
zione la decisione del popolo maltese d i
adottare uno statuto di neutralità ed
esprime senza riserve il suo appoggio a
questo progetto » .

Ma ancora più interessanti mi paiono
due comunicati congiunti, relativi alla vi -
sita del primo ministro maltese in Alge-
ria e del primo ministro algerino a Malta .
Il comunicato dell 'Algeria, uno dei paesi
che era stato indicato in passato come
uno dei partners di questo negoziato mul-
tilaterale, dice espressamente che le due

parti hanno proceduto ad uno scambio
di punti di vista sui problemi della sicu-
rezza e della neutralità di Malta : le due
parti hanno evocato ugualmente le que-
stioni relative alla cooperazione tra i pae-
si mediterranei ; le due parti hanno de-
ciso di ricercare, insieme con i paesi vi-
cini interessati, mezzi per garantire la
neutralità di Malta e di informarsi mu-
tualmente dei risultati delle consultazio-
ni intraprese a questo scopo e con que-
sto obiettivo. Questo dice il comunicato
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congiunto emesso ad Algeri il 17 dicem-
bre dello scorso anno, in un momento ,
quindi, in cui il trattato Italia-Malta era
già stato firmato.

C'è, ancora, un comunicato congiunto
più recente, del 24 gennaio di quest'an-
no, al termine della visita del primo mi-
nistro maltese in Algeria, che si conclu-
de con queste parole : « Il Presidente
Benjadid riafferma il sostegno dell'Alge-
ria per lo stato di neutralità e non alli-
neamento di Malta . In questo contesto i
due leaders hanno scambiato informazio-
ni concernenti le iniziative che i due Go-
verni hanno deciso di intraprendere i n
questa materia con i paesi vicini dell'area
mediterranea » .

Ci sono quindi indicazioni dell'interes-
se dell'Algeria e della Tunisia . Esiste an-
che un comunicato maltese-iugoslavo, an-
ch'esso abbastanza interessante. Tutto que-
sto ci fa sperare che questo trattato, che
oggi si presenta sotto una forma esclusi-
vamente bilaterale sia il primo di una
serie di trattati bilaterali che finiscano
per realizzare poi quell'accordo multilate-
rale che avremmo sperato si fosse rea-
lizzato fin dall'origine. Poiché questo non
è avvenuto, possiamo tentare di raggiun-
gere questo scopo, come ho detto, attra-
verso una serie di trattati bilaterali .

Vi è, infine, un interesse, sempre di-
chiarato fin dal primo momento, da par-
te della Repubblica federale di Germania
per la questione di Malta, interesse limi-
tato sin dall'inizio alle questioni economi-
che finanziarie, e non esteso a quelle giu-
ridico-politiche, proprio perché, essendo
la Repubblica federale di Germania un
paese non mediterraneo, essa si era im-
pegnata soltanto per l 'assistenza finanzia-
ria. Si pensava infatti, in un primo mo-
mento, di realizzare, se volete, due clubs,

uno più ristretto di garanti politici della
neutralità di Malta, ed uno più ampio di
garanti economico-finanziari, del quale
avrebbe dovuto far parte anche la Re-
pubblica federale di Germania . Questo pae-
se ha comunque incontrato una serie di
difficoltà a trovare un'intesa formale con
il Governo maltese sulle questioni econo-
mico-finanziarie: il Governo maltese chie -

deva infatti alla Repubblica federale di
Germania di intervenire attraverso l'ero-
gazione di mezzi finanziari, in sostituzio-
ne di una parte, almeno, dei proventi ces-
sati in conseguenza della chiusura dell a
base militare . Però si sono realizzati ac-
cordi di joint venture tra imprese dell a
Repubblica federale di Germania e impre-
se maltesi, che hanno determinato un'oc-
cupazione che, alla fine del 1979, si pote-
va valutare in 4 .650 unità; è stato dato
quindi un contributo non secondario al
rilancio dell 'economia maltese, dimostran-
do un interesse ed un impegno della Re-
pubblica federale di Germania per la que-
stione dello stato dell 'isola di Malta, e
in particolare del decollo della sua eco-

nomia.

Per tali ragioni, nonostante tutte le ri-
serve che ho espresso – altre poi se ne

potrebbero esprimere per quanto riguar-
da le singole clausole del trattato, che ne l
complesso mi pare non si discosti molto
dal modello elaborato al tempo del nego-
ziato multilaterale : unica questione, sul-
la quale valeva la pena chiedere una de-
lucidazione al Governo, è quella relativa
ai mezzi finanziari, perché la copertura
si esaurisce con il 1980 e non si capisce
dove saranno reperiti i fondi per gli an-
ni venturi –, con l'impegno da parte del
Governo italiano di sollecitare il più pos-
sibile gli altri paesi ad associarsi a que-
sto trattato, e quindi di raggiungere attra-
verso vari negoziati bilaterali l 'obiettivo
di una garanzia multilaterale, noi votere-

mo a favore di questo disegno di legge di

ratifica.

Devo dire che, non so se saggiamente
o meno, la Conferenza dei capigruppo ave-
va deciso ,di fare di questo dibattito una
occasione per indagare, al di là della vi-
cenda specifica dell'accordo italo-maltese ,
sulla questione più generale della politica
estera italiana, e segnatamente della po-
litica mediterranea .

Non so se fosse opportuno farlo in
questa sede, ma rimane il fatto che vi
era un accordo per fare un discorso più
ampio. Tale accordo non ha trovato un
riscontro nella relazione introduttiva del
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ministro degli affari esteri, il quale si è
limitato nella sostanza, salvo riferimenti
d 'obbligo, alle questioni della ratifica del
trattato. Vogliamo dire che noi siamo d'ac-
cordo con la richiesta del collega Labriol a
che il Governo integri in sede di replica
quello che non è stato detto in sede d i
introduzione al dibattito ; comunque, non
riterremmo esaurita la materia solo con
una replica più puntuale del ministro Co-
lombo, che fornisse un 'informazione più
ampia di quanto non sia stato fatto nel-
la relazione, perché in tal caso non avrem-
mo l'opportunità di dibattere i temi di
cui parlerebbe il ministro degli esteri in
sede di replica .

Questo vuoi dire che noi riteniamo non
soddisfatto da parte del Governo l'impe-
gno a discutere in aula delle questioni
della politica estera, e particolarmente del -
la politica mediterranea . Chiederemo quin-
di - immagino insieme con altri gruppi -
che si effettui in tempi molto brevi un
dibattito ampio ed approfondito sulle que-
stioni della politica estera del Governo,
in considerazione del fatto che molte cose
importanti sono cambiate e stanno cam-
biando nel quadro internazionale . E mi
pare che i tempi siano più che maturi
perché di queste cose si discuta non solo
sui giornali, ma anche in Parlamento .

Riservandomi in quella occasione di
svolgere un discorso più approfondito,
non voglio concludere questo intervento
senza fare un riferimento di politica me-
diterranea, ma mi pare estremamente ur-
gente ed importante . Mi riferisco al tem a
relativo alla politica italiana sulla que-
stione del Medio oriente, a quella che va
sotto il nome di iniziativa europea per i l
Medio oriente, che è stata avviata in modo
timido, ma comunque esplicito, al vertic e
di Venezia, e che da allora non ha com-
piuto nessun visibile progresso ; forse ne
ha compiuti in sedi riservate e segrete :
il ministro valuterà se e come ci potrà
dire di che cosa si tratti . Rimane il fatto
che sul piano formale, ufficiale e visibile
noi non vediamo progressi sensibili su
questa questione. Voglio dire che noi sia-
mo molto preoccupati di questo perché
la questione del Medio oriente che, come

è noto, influenza tutta la politica nel qua-
dro mediterraneo per quanto ci riguar-
da (quindi in un quadro che ci è geogra-
ficamente molto vicino e al quale siamo

estremamente attenti), sta subendo un

preoccupante deterioramento in conseguen-
za della generale modifica, anche dell 'at-
teggiamento, della politica degli Stati Uni-
ti d'America in seguito alla elezione de l

I nuovo presidente. C'è un'amministrazione

che si presenta sul piano formale molto
più energica, più aggressiva, che lascia
immaginare una politica molto più dura
per quanto riguarda appunto le questioni
del Medio oriente, c 'è una timidezza che

noi constatiamo da parte dei governi del -
la Comunità europea e quindi anche del
Governo italiano, i quali sona stati molto
prudenti in un momento in cui l'ammi-
nistrazione americana lasciava ampi spazi

di iniziativa autonoma; temiamo che lo
saranno ancora di più nel momento in cu i
questi spazi si restringono, si fanno pi ù
angusti, e siamo preoccupati che un allon-
tanamento di una prospettiva negoziale ,
per quello che riguarda il problema del

Medio oriente, per quello che riguarda i

protagonisti effettivi della questione de l
Medio orente, possa indurre questi pro-
tagonisti a fare delle scelte che ci allon-
tanerebbero dalla soluzione del problema

e che creerebbero un momento di tensio-
ne particolare. Noi siamo convinti che
l'iniziativa europea si è giustificata e ha
avuto un senso proprio perché si è veri-
ficata la carenza, la insufficienza della ini-
ziativa di Camp David, cioè l'iniziativa di
Camp David a un certo punto si è fer-
mata e si è visto che su quella strada il
problema mediorientale non si sarebbe ri-

solto. Perché l'iniziativa di Camp David
si è arenata ? Per una ragione molto sem-
plice, secondo noi, e cioè per il fatto

che essa ha ignorato il centro del proble-
ma, ha immaginato di poter risolvere la
questione del Medio oriente senza risol-
vere quella palestinese, cioè il problema
che è all'origine della questione del Me-

dio oriente; come se si potesse fare una
pace separata che prescindesse dal ruolo
della Organizzazione per la liberazione del-
la Palestina.
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Ebbene, l'iniziativa europea, dicevo, h a
un senso solo se rappresenta un supera-
mento della iniziativa di Camp David e
non si colloca al suo interno, perché i n
questo ambito sarebbe inutile e, al limite,
rischierebbe di diventare perforo contro -
producente . È necessario quindi che ci sia
una spinta ulteriore perché si passi a d
una fase in cui i protagonisti siano tutt i
coinvolti, vengano coinvolti in un nego-
ziato, in cui venga realizzato il riconosci -
mento dell'OLP come rappresentante del
popolo palestinese ; è una cosa di cui par-
liamo da molto tempo, e per la quale i l
Governo ha mostrato qualche apertura,
ma che non si riesce a risolvere con una
decisione precisa. Riteniamo che sia ne-
cessario attivare rapidamente questo pro
cesso perché, se così non sarà, cioè se noi
non passiamo ad una fase in cui i prota-
gonisti vengano coinvolti e si riprenda i l
negoziato con una prospettiva reale di
concluderlo, c'è una situazione che si v a
deteriorando sempre di più nelle aree cal -
de del Medio oriente, in particolare ne l
sud del Libano, dove quotidianamente v i
sono scontri tali da indurre il governo li-
banese ad investire di questa question e
il Consiglio di sicurezza delle Nazion i
Unite. C'è una spinta sempre più forte
dei gruppi estremisti palestinesi a porta -
re l'OLP di nuovo sul terreno della lott a
armata e quindi ci sono anche degli aspe t
ti terroristici della lotta armata, che l a
allontanano dal terreno sul quale invece
si è impegnata negli ultimi anni, che è i l
terreno politico e diplomatico che ha dato
grossi successi a questa organizzazione ; e
il giorno in cui dovesse accadere tutto
questo, si dovesse acuire la tensione ne l
sud del Libano, si dovesse riprendere un a
iniziativa e una azione militare energica i n
questa fase, credo che avremmo compro -
messo una serie di possibilità, che ancor a
oggi possiamo salvare. Quindi il ruol o
obiettivo che l'Europa e segnatamente l a
Italia - visto che noi siamo in questa ca-
pitale, in questo Parlamento - può svol-
gere, è quello di rianimare rapidamente
questa iniziativa europea, di connotarl a
con chiarezza, di fare capire di che s i
tratta; e speriamo, ripeto, che non si

tratti di una inziativa chiusa all'intern o
della logica di Camp David, nel qual caso
sarebbe assolutamente inutile .

Noi desideriamo parlare in maniera più
approfondita, di queste cose alle quali ho
accennato rapidamente questa sera, in un
contesto più complessivo di politica estera
del nostro paese. Quindi, dando questa se-
ra il nostro voto favorevole alla ratific a
dell'accordo Italia-Malta, chiediamo l'impe-
gno del Governo di venirci a riferire i n
tempi brevi, vuoi con una autonoma ini-
ziativa, vuoi rispondendo ad interrogazioni ,
interpellanze o mozioni che i gruppi parla-
mentari intendessero presentare, su quest e
questioni che mi sembrano estremamente
importanti ed urgenti (Applausi dei depu-
tati del gruppo radicale) .

Proposte di assegnazione di progetti di
legge a Commissioni in sede legisla-

tiva.

PRESIDENTE. A nonna del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
propongo alla Camera l'assegnazione in se -
de legislativa dei seguenti progetti di

legge :

alla VIII Commissione (Istruzione) :

« Statizzazione della biblioteca italiana
per ciechi Regina Margherita di Monza »

(2354) (con parere della I e della V Com-
missione) ;

S. 1141 — « Trasformazione dell'istitu-
to musicale pareggiato " Jacopo Tomadi-
ni " di Udine in conservatorio di musica
di Stato » (approvato dalla VII Comnzis-
sione del Senato) (2402) (con parere della
I, della Il, della V e della VI Commis-
sione) ;

alla XII Commissione (Industria) :

S. 470 e 980 — DE' COCCI ed altri ;

NOVELLINI ed altri : « Provvidenze a favo-

re dei consorzi e delle società consortili
tra piccole e medie imprese nonché delle
società consortili miste » (approvato in un
testo unificato dal Senato) (2384) (con pa-
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rere della I, della V, della VI e della XIII
Commissione) .

Le suddette proposte di assegnazione
saranno poste all 'ordine del giorno dell a
prossima seduta .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . $ iscritto a parlare
l'onorevole Baslini . Ne ha facoltà.

BASLINI . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signor ministro, le premesse al -
l'accordo con la Repubblica di Malta, che
ci accingiamo a ratificare, risalgono - co-
me noi sappiamo - ad alcuni anni fa . Nel
dicembre del 1976, infatti, i Nove aveva-
no affidato all 'Italia e alla Francia il man-
dato di esaminare, attraverso contatti di -
retti con il governo di Malta, i modi più
appropriati per garantire la neutralità del -
l'isola e rispondere alle aspettative di quel
Governo sul piano dell'assistenza econo-
mica e finanziaria .

Dal gennaio del 1977 al maggio del
1978 si svolsero consultazioni italo-fran-
co-maltesi e si riuscì a giungere a risul-
tati ben definiti per l'aspetto politico-giu-
ridico della neutralità di Malta post 1979,
ma da parte maltese fu continuament e
sottolineata l'esigenza di veder affrontato
e definito prioritariamente l 'aspetto rela-
tivo al sostegno economico all ' isola, sem-
pre dichiarato da Dom Mintoff indissocia-
bile dal primo.

Dal settembre del 1978 al febbraio
1979, con la partecipazione della Libia e
della Repubblica federale di Germania ,
quale osservatore, fu approfondito l'aspet-
to economico-finanziario . In una riunione
congiunta a Roma nel gennaio del 1979 ,
si elaborò, infine, un pacchetto economi-
co-finanziario inteso a soddisfare, sia pur
parzialmente, le richieste avanzate d a
Malta; ma questa rispose con un rifiuto
alla proposta che la Libia, anche a no-
me dell'Italia, della Francia e della Repub-
blica federale di Germania, le presentò, in
vista di una riunione conclusiva, alla qua-
le sarebbe stata invitata anche l'Algeria,

sempre disponibile per l'aspetto giuridica

diplomatico, ma non per quello economico -
finanziario .

Nel maggio scorso il governo maltese
ha comunicato al nostro paese la sua di-
sponibilità a procedere alle dichiarazioni
già progettate negli anni scorsi, riducen-
do la sua richiesta di aiuto diretto italia-

no a 60 milioni di dollari, ripartiti in
cinque anni, oltre ai prestiti e all'assisten-
za tecnica .

Nelle successive conversazioni a livel-
lo di esperti giuridici è emersa però la
necessità di aggiornare il testo dei pro-

getti di dichiarazione elaborati nel 197 8
su base tripartita italo-franco-maltese, in
quanto gli altri paesi mediterranei (euro-
pei ed arabi) vicini a Malta non erano pi ù
disposti ad emanare la dichiarazione d i

riconoscimento di garanzia della neutralità

d Malta, come progettato allora.

Il testo della dichiarazione maltese e
della corrispondente dichiarazione italia-
na, formalizzate il 15 settembre scorso
con uno scambio di note a Roma e a La
Valletta, è comunque per larga parte

quello stesso che era stato formalizzato

nel 1978 dagli esperti giuridici italo-franco-

maltesi .

Sono presenti - come ha detto ieri il
ministro degli esteri - i termini usual i
della neutralità di un paese . Sarà pre-
cluso, infatti, a Malta, l'affitto di basi, di
parti del territorio, del porto e delle coste
per uso da parte di forze armate stranie-

re; l'impianto di attrezzature ed opifici di

interesse militare per forze straniere; l'uti-

lizzo dei cantieri per lavori di manuten-
zione e riparazione di navi da guerra stra-
niere; il soggiorno, con relativi esborsi di
valuta, degli equipaggi di tali navi .

Anche in considerazione del venir meno
per Malta dei vantaggi che potrebbero de-
rivare dall'attività di cui sopra per il ri-
spetto degli obblighi della neutralità, i l
nostro contributo al suo sviluppo econo-
mico e sociale, con le erogazioni previ-
ste dal progetto di protocollo finanziario
(aiuto diretto annuale per cinque anni, a
partire dal 1979, di 12 milioni di dollari ,
credito agevolato di 15 milioni di dollari



Atti Parlamentari

	

— 26640 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 198 1

ed iniziative di cooperazione tecnica), no n
ci sembra eccessivo .

Gli impegni dell'Italia riguardano inol-
tre, come sappiamo, l'invito a tutti gl i
Stati a rispettare la neutralità di Malta ,
l ' immediata apertura di consultazioni al
consiglio di sicurezza dell'ONU, in cas o
di minaccia o di violazione, ed infine mi-
sure di assistenza di carattere militare
che, su richiesta della Repubblica di Mal-
ta, dovrebbero essere adottate in caso d i
minaccia o di violazione delle neutralità .
$ però riservato al nostro paese il di-
ritto, nel caso di cambiamenti che alte-
rino sostanzialmente la neutralità della
Repubblica di Malta e previe consultazion i
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 vincolato dalla dichiarazione . Tale
denuncia interrompe automaticamente la
erogazione prevista dal protocollo finan-
ziario .

I maltesi speravano, fino al giugno
scorso, che anche la Libia facesse un a
dichiarazione analoga di - riconoscimento
e garanzia della neutralità di Malta. Poi
è intervenuto l'aggravamento dei rappor-
ti tra il governo di La Valletta e quell o
di Tripoli per la controversia sulla piat-
taforma continentale. Sarebbe ingenuo, da
parte nostra, scartare l ' ipotesi di un riav-
vicinamento di Malta alla Libia . Del re -

sto, entro certi limiti, esso è nei nostri

auspici . Ma l'Italia ha opportunamente
detto a Mintoff che se Malta stabilisce
con la Libia o con qualsiasi altro paese
intese che comportino una situazione in-
compatibile con la neutralità, non avrem o
esitazione a ritirare il nostro riconosci-
mento di essa e ad interrompere gli aiu-
ti e l'assistenza economica.

Dopo questa esposizione dei fatti, bi-
sogna porsi alcune domande, alle qual i
mi auguro il ministro vorrà darci un a
risposta. Sono domande venute anche d a

altri banchi .
La prima: l'Italia ha iniziato nel 1976

le trattative con Malta insieme con la Fran-
cia, per incarico dei Nove. Nel 1978, alla

Francia si è unita la Repubblica federale
di Germania : per quali motivi Francia,

Germania e gli altri paesi della Comuni-
tà si sono tirati indietro, lasciando all'Ita-
lia tutto l'onere politico e finanziario per
garantire la neutralità di Malta ?

La seconda: come mai nessun paese
arabo (anche l'Algeria aveva partecipato ,
come abbiamo visto, alle trattative) si è
associato all'Italia, anche se dopo la fir-
ma di questo accordo ci sono stati con-
tatti tra i maltesi, i tunisini e gli algerini ?

La terza: la neutralità di Malta, ga-
rantita solo da noi, dà l'impressione del -
l ' istituzione di un protettorato, perché nor-
malmente la neutralità di uno Stato vie-
ne garantita da più Stati .

Il gruppo liberale darà in ogni modo
voto favorevole alla ratifica dell 'accordo
con Malta, perché lo ritiene comunque
non negativo, al fine di garantire la tran-
quillità politica nel Mediterraneo centrale .
I rapporti fra Libia e Italia non sono in-
fatti né peggiorati né migliorati a segui-
to dell'accordo che stiamo per ratificare .
In particolare, il Governo ha provveduto
ad inviare a quello libico una comunica-
zione per informarlo che le intese con
Malta non hanno alcun intendimento
esclusivistico e si inscrivono nella linea
politica italiana di favorire rapporti pa-
cifici e costruttivi tra tutti , i paesi del -
l'area del Mediterraneo.

La maggior parte dei paesi europei ha
manifestato apprezzamento per l'accord o
sottoscritto dall'Italia . Anche il Diparti-
mento di stato americano ha espresso ,
nel settembre scorso, per il tramite del

suo portavoce, l'apprezzamento degli Sta-
ti Uniti per l'accordo raggiunto dall'Italia
con Malta, ricordando che la politica del-
la Casa bianca è sempre stata quella di
incoraggiare amici ed alleati europei ad
andare incontro alle necessità economiche
e di sicurezza dell'isola .

All'URSS e agli altri paesi dell'est è
stato indicato, da parte italiana, in tutt i
questi anni, il proposito del nostro paese
di concorrere al mantenimento della neu-
tralità di Malta per contribuire alla sta-
bilità economica e sociale dell'isola, e al
consolidamento di relazioni pacifiche tra
i paesi del Mediterraneo . In nessun mo-
mento sono state espresse riserve dai pae-
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creando momenti di crisi esterna ; il se-
condo fattore si dirige dall'esterno verso
l'interno dell'area, mettendo in movimen-
to una specifica situazione .

Nel Mediterraneo, in questo vasto ba-
cino che comprende diversi scacchieri con
differenti problemi (i Balcani, il Mediter-
raneo orientale, il Medio oriente ed il
Magreb rappresentano quattro divers e
aree dello stesso settore strategico-politi-
co meridionale, con differenti problemi) ,
i ricordati fattori si sono attivati di vol-
ta in volta dall'interno verso l'esterno o
viceversa, e non occorre che io ripet a
una storia perfettamente nota a tutti noi .

Mi pare che, con l'accordo italo-mal-
tese, abbiamo fortemente ridotto la pos-
sibilità di momenti di crisi, con prove-
nienza interna od esterna; è questa una
prima fondamentale valutazione di ordi-
ne strategico e diplomatico, che mi pare
avallare la validità dell'accordo. E si por-
rebbe un secondo ordine di problemi .

È possibile – per ridurre le tensioni
di un'area – individuare processi di svi-
luppo che possano giovare alla stabilizza-
zione dell'area stessa, in modo che sia
chiarito anche il ruolo delle numeros e
forze, talvolta imponenti, dislocate nel Me-
diterraneo, particolarmente in campo na-
vale ? Anche da questo punto di vista
dell'individuazione di un processo di svi-
luppo utile, l'accordo italo-maltese costi -

PRESIDENTE. È iscritto a parlare tuisce un valido strumento : non resta che
approvarlo .

Più difficile sarebbe stato percorrere

l'opposta strada del controllo e della ri-
duzione delle armi convenzionali e nu-
cleari nel Mediterraneo : strada difficile da
battere, finora poco praticabile (anzi, pe r
nulla praticata fino a questo momento), e

certamente non maggiormente praticabile
dopo l'ultimo discorso del segretario Brez-
nev ed il messaggio che ha inviato a 19
Governi, occidentali e non . Non resta che

esprimere soddisfazione da questo punto
di vista (mi si conceda una breve paren-
tesi di politica quasi interna, onorevole
Gunnella), per il fatto che anche il grup-
po del partito comunista non si è post o
su questa direttrice, che sarebbe stata in
un certo senso stravagante, del chiedere

si suddetti nei confronti dell 'azione italia-

na. Infine, anche il leader del partito na-
zionalista, Adami, si è detto lieto dell'ac-
cardo con l'Italia, precisando che il suo
partito è sempre stato favorevole ed h a
sempre compiuto ogni sforzo in questo
senso .

Prima di chiudere, vorrei porre al Go-
verno altri due quesiti, sui quali mi inte-
resserebbe avere qualche precisazione .

Ha l'Italia realmente la possibilità di
assicurare da sola una adeguata assisten-
za militare, come previsto dall 'articolo 5,
secondo paragrafo, dell'accordo, per ga-
rantire la neutralità di Malta qualora fos-
se necessario ? Ricordiamo che il tratta-
to di pace ci impegna a mantenere smili-
tarizzata l'isola di Pantelleria e Iimitato
il numero delle unità combattenti nelle
isole siciliane ed adriatiche : si tratta di
vincoli che dovrebbero essere rivisti, a
nostro avviso .

Il nostro paese in che modo si è in-
serito nella questione della piattaforma
continentale, che non concerne soltanto,
evidentemente, Malta e la Libia, ma toc-
ca direttamente e indirettamente anche i
nostri interessi ?

Anche con queste riserve, ripeto, i l
gruppo liberale voterà comunque a fa-
vore della ratifica (Applausi dei deputat i
del gruppo liberale) .

l'onorevole Battaglia . Ne ha facoltà .

BATTAGLIA. Non è davvero mia in-
tenzione ripetere qui le pertinenti osser-
vazioni, esposte benissimo ieri sia dal
ministro degli affari esteri, sia dal rela-
tore, le quali inducono a considerare po-
sitivamente lo scambio di note tra Itali a
e Malta, firmato il 15 settembre. Mi li-
mito a dire che la scienza stessa della
diplomazia, direi, ci insegna che la sta-
bilità di un'area (che in particolare è
l'obiettivo di questo scambio di note) di -
pende essenzialmente, come è ovvio, dal -
l'eliminazione o dalla riduzione dei fatto-
ri di destabilizzazione, che possono esse -
re due. Il primo è un fattore che si di-
rige dall 'interno dell 'area verso l'esterno,
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appunto trattative od elementi di azione
politica volti alla riduzione delle armi nu-
cleari o convenzionali nel Mediterraneo i n
sé considerato. Come dicono egregi stu-
diosi, l'egemonia strategico-diplomatica nel
Mediterraneo è ancora saldamente nelle
mani degli occidentali ed in particolare
degli Stati Uniti . Mi pare che né occiden-
tali né Stati Uniti abbiano né intenzion e
né interesse di dividere questo potere,
che di fatto esercitano, con l'Unione So-
vietica, finché quest 'ultima non sarà di-
sposta ad offrire contropartite più sostan-
ziose del mero riconoscimento di interes-
si comuni che, tra l 'altro, sono essenzial-
mente nostri .

Questo ci porta ad una discussione
ampia e di carattere generale sui temi
della politica estera italiana ed occiden-
tale, che credo faremo in altra occasione ,
anche sulla scorta delle dichiarazioni re -
se dal ministro degli esteri al Senato .
Concludendo, non mi resta che compia-
cermi per il fatto che un 'azione intelli-
gente ed utile del Governo italiano ri-
scuota in questa Camera un ampio con -
senso e nessuna opposizione .

PRESIDENTE . Nessun altro chiedend o
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare l'onorevole re-
latore .

CATTANEI, Relatore. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, ritengo sia innanzi tut-
to doveroso dare atto del tono costrutti-
vo del dibattito che si sta concludendo
il quale, pur nella consolidata abitudin e
alla disattenzione per i problemi interna-
zionali, che dovrebbero, al contrario, co-
stituire uno dei motivi centrali e caratte-
rizzanti delle nostre comuni preoccupazio-
ni, non è stato certo inutile, anzi ha con-
tribuito ad accrescere, sia nelle adesion i
sia nelle critiche - peraltro sempre mi-
surate -, la consapevolezza del ruolo che
l'Italia può e deve assolvere in un'area
nevralgica ed importante come quella del
Mediterraneo. È dunque nel sincero ap-
prezzamento, da parte del relatore, di un
tale contributo così utile, così vario, che

io desidero ringraziare nel modo più vivo
tutti gli interventi, anche quelli dell'op-
posizione - mi riferisco in modo partico-
lare agli interventi degli onorevoli Giann i
e Bernini - dei quali non è mai mancato
un cenno di concreto interesse per quel -
lo che l 'accordo al nostro esame può rap-
presentare .

Sono state avanzate - ed era giusto
che così fosse - numerose perplessità ; da
quelle giuridiche, formulate in particolare
dall'onorevole Giuliano, a quelle di carat-
tere più generale e di ordine politico . Ad
esse, in breve, vorrei replicare afferman-
do in primo luogo che, per quanto concer-
ne il carattere bilaterale della dichiarazio-
ne di neutralità, esso non appare in con-
trasto con le norme del diritto internazio-
nale, a prescindere dalla prassi che no n
costituisce giurisprudenza, sia per il co-
stante incoraggiamento all'adesione politi-
ca, che l'accordo ha ottenuto in sede eu-
ropea e in molti paesi rivieraschi, sia per
il carattere aperto del negoziato a cui po-
tranno, secondo un rinnovato impegno i n
questa direzione, aderire altri paesi in-
teressati con la volontà e l'intendimento di
superare antiche incomprensioni, diffiden-
ze e riserve.

Nessuno, onorevoli colleghi, intende
esaltare il bilateralismo negli accordi, an-
che se fosse possibile prescindere da es-
so, dai patti e dagli accordi che ad altr i
Stati ci legano . Siamo tutti convinti che
per una efficace distensione e per risol-
vere gli enormi problemi del sottosvilup-
po e della cooperazione internazionale la
iniziativa promozionale bipolare dovrà es-
sere sempre con maggiore urgenza ed in-
cisività trasferita al campo dell'iniziativa
e della garanzia multipolare .

Nel mondo d'oggi - e probabilmente
più ancora in quello di domani - le au-
tarchie politiche, quelle economiche, quel-
le sociali potranno anche esprimersi at-
traverso la ricerca di accordi privilegiat i
di carattere bilaterale, ma non avranno
mai in sé la forza o la possibilità di fa-
cilitare il concorde e pacifico operare dei
popoli verso il raggiungimento di ideal i
di pace, di solidarietà e di progresso ; an-
zi, quasi sempre, si trasformerebbero in
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pesanti e pericolosi rovesci innanzitutto
per chi, con astuzia o sottintesi, li va ri-
cercando .

Per le responsabilità che il nostro pae-
se deve assolvere, per i doveri che a d
esso fanno carico, se non altro per la sua
posizione strategica, le vane disquisizioni,
nella continua evoluzione del quadro in-
ternazionale ci ridurrebbero all'immobili-
smo, alla sudditanza (come lei ha detto ,
onorevole Ajello) a dipendere dalle deci-
sioni di altri molto spesso interessate ed
al tempo stesso contraddittorie, e di fron-
te alle quali il nostro margine di inter-
vento diverrebbe sempre più esiguo .

Certo, sarebbe stato auspicabile che l o
spirito originario, multilaterale delle ini-
ziali trattative avesse avuto coronament o
nella conclusione del negoziato, ma sa-
rebbe stato un errore rinunciare a quella
parte di iniziativa che nella contingenza
potevamo solo noi praticare per ricercare
l 'interesse non dell'Italia o di Malta, ma
di tutti, dei paesi rivieraschi e di quell i
europei; ciò poteva essere vantaggioso ed
utile per consolidare la pace, la coesisten-
za civile dei paesi interessati all' iniziativa.
Non coprendo, onorevole Bernini, tempe-
stivamente un vuoto che si era creato in
una zona estremamente delicata del Me-
diterraneo, avremmo rischiato che esso
potesse essere superato da altre intese
certamente non più positive od equilibra-
trici, sempre ai fini della ricerca della di-
stensione e della reciproca comprension e
tra i popoli di quest 'area a noi così
vicina .

Ogni ritardo avrebbe agevolato quest a
pericolosa eventualità .

Anche per quanto concerne la ripetuta,
insistente preoccupazione dell'automatismo
nell 'assistenza militare, credo si possa con
fondamento obiettare che essa può essere
superata non solo con il richiamo esplici-
to alle condizioni previste dallo statuto
dell 'Organizzazione delle nazioni unite e
della consultazione preventiva con il Con-
siglio di sicurezza, ma anche dalla garan-
zia che in una materia così delicata sarà
il Parlamento italiano, volta per volta, a
controllare e ad approvare le eventuali
iniziative del Governo .

Mi si consenta di dire, onorevoli col-
leghi, che i patti di amicizia per giusti-
ficare interventi militari in base al prin-

cipio interessato dell'« aiuto fraterno » pos-
sono essere invocati da altri paesi che

prescindono da un parlamento democra-

tico, ma non dall'Italia .

L'uso delle armi e della forza, anacro-
nistico ed improduttivo nell'epoca in cui
viviamo, sarebbe d'altronde contrario alla

tradizione ed alla fisionomia dell'Italia de-
mocratica, che non riconosce valore alla
forza, se non per la nostra difesa, e to-
glierebbe credibilità a trentacinque ann i
di politica estera italiana, sempre orien-
tata, anche nei momenti più difficili, al
consolidamento della distensione ed alla
cooperazione pacifica tra tutti i popoli .

L'accordo in esame - lo ripeto, e lo
diceva molto bene ieri l'onorevole Seda-
ti - non è comunque fine a se stesso. Che

senso avrebbe, onorevoli colleghi, per l'Ita-
lia se volessimo ridurlo ad un semplice
o, secondo alcuni, impuro rapporto d i

assistenza tecnica e finanziaria con la Re-
pubblica di Malta, se non volessimo, co-
me vogliamo, dare ad esso il significato
che gli compete, e cioè di un passo in
avanti, onorevole ministro, per una poli-
tica nuova e più dinamica, che deve coin-

volgere tutti i paesi che gravitano nel-
l'area mediterranea o che, comunque, a d

essa sono direttamente interessati ? La vi-
cenda della SAIPEM, onorevole Giuliano ,

che comunque non agiva nell'interesse di-

retto delle imprese italiane, in questa cir-
costanza a noi non interessa .

Dunque, non c'è in noi o in chi di-
fende questo accordo né volontà di mitiz-
zazione né incontrollato entusiasmo. C'è,

signor Presidente, onorevole ministro, una
serena e ferma valutazione delle cose che
sono indicate con tutti i loro dati signifi-
cativi ed ammonitori, perché ciascuno d i
noi, nel suo senso di responsabilità, ne
tenga conto come punto di partenza per

altri traguardi che sono certamente quelli
di favorire il dialogo nord-sud, di concre-
tizzare il ruolo di ponte del nostro paese ,
tanto auspicato, onorevole Bernini, tra

l'Italia e l'Africa occidentale ed anche con
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le aree politiche e geografiche dell 'imme-
diato retroterra .

Riguardo al dialogo nord-sud, così am-
piamente invocato, non può però non
essere malinconicamente rilevato che esso
tuttora è affidato, e non per responsabi-
lità italiana, neppure alle buone intenzio-
ni, ma solo a delle parole . Ancor oggi
l 'aiuto, sia esso finanziario o alimentare ,
o sotto il profilo delle preferenze tarif-
farie, è concesso individualmente. Non
esiste la minima sicurezza giuridica né
la minima costanza nelle realizzazioni ,
dobbiamo ogni giorno fare i conti con
recidive tentazioni di fughe in avanti, con
mascheramenti dell'intervento, al fine di
perseguire interessi individuali e di po-
tenza, e con la conseguenza inevitabile ,
onorevole Ajello, che i paesi in via di
sviluppo dipendono quasi completamente
dalla buona volontà o dalla caritatevole
comprensione dei paesi donatori o dagli
eventi politici fortuiti, che si producon o
in questi paesi . In fondo, le relazioni
nord-sud si trovano ancora ad uno stat o
arcaico: è una scena in cui i grandi di-
stribuiscono doni e dove, talvolta, ven-
gono organizzati pellegrinaggi e grandi as-
semblee in cui gli oratori pronunciano at-
traenti discorsi-fiume, senza per altro con-
seguenze tangibili . E credo che sia dove -
roso riconoscere che l'Italia, onorevole
ministro, in questo senso e per quant o
più direttamente riguarda l 'area mediter-
ranea, ha sovvertito questa negativa ten-
denza. Gli eccellenti rapporti con l'Alge-
ria, consolidati ancora nei giorni scors i
con le consultazioni e gli accordi inter-
venuti, con la Tunisia, a prescindere dal -
l 'oscuro ma sin troppo equivoco proble-
ma della pesca, l 'attenzione riservata al
Polisario ed anche alla Libia, ne sono
esplicite conferme . Certo, la questione li -
bica è uno dei punti caldi della nostra
politica estera, i rapporti con essa son o
sempre stati estremamente complessi e ,
senza ricordare o far riferimenti alla ma-
nifestazione di ieri davanti al palazzo d i
Montecitorio, direi che si tratta di una
amicizia di tipo particolare, che passa
attraverso prove assai pesanti per gli ita-
liani. Nonostante queste asprezze a cui

ogni giorno sembra che se ne aggiungano
altre, a prescindere dal problema del pe-
trolio che, in questa visione più genera-
le, di più ampio respiro dei rapporti in-
ternazionali, deve comunque passare in

secondo piano, dovrà essere continuata l a
politica italiana di comprensione e di col-
laborazione con tutti i giovani paesi de l
mondo arabo, legati all'Italia da tradi-
zionali e solidi legami .

Solo una visione del tutto superata
dalla politica internazionale potrebbe giu-
stificare un'assenza italiana da questi set -
tori e da queste aree geografiche . Ciò
vorrebbe dire, onorevoli colleghi, in u n
certo senso anche l'assenza dell'Italia, che
ha, dall'Europa, una sua proiezione me-
diterranea ed africana per essa naturale
e ad essa essenziale . Sarebbe un vuoto
pericoloso .

Insisto su questo concetto per sotto -
lineare l 'importante contributo che i pae-
si in via di sviluppo possono apportar e
ad una evoluzione pacifica ed equilibrata
della comunità internazionale, purché si
sappiano sollecitare tutte le loro energie
con razionali forme di cooperazione, in
un clima di libertà e di reciproco rispetto.

Se riteniamo, dunque, con l'iniziativa
al nostro esame e con le altre che deb-
bono accompagnarla, onorevole ministro ,
di precostituire il terreno opportuno per
lo sviluppo del dialogo fra nord e sud ,
allora non ci può essere negato il di-
ritto alla speranza, che non è illusione
ma ricerca costante ed impegno continuo
perché essa si traduca in realtà. È que-
sto, io credo, il dovere e l'impegno del-
l 'Italia, che, tenendo sempre presente la
sua ben definita posizione di politica in-
ternazionale, deve saper agire in un mon-
do che si muove non senza contrasti ,
ma anche nella crescente consapevolezza
delle follie e delle tragiche conseguenze
che il dilagare di conflitti e di guerre in
qualsiasi area comporterebbero per l'uma-
nità intera .

Noi crediamo che il metodo della fer-
mezza nella difesa della libertà, ma an-
che della costanza nella ricerca di tutte
le opportunità di dialogo e di consens o
sia il più fecondo e destinato a fruttifi-
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care. Stiamo forse assistendo, grazie ai
nuovi orizzonti che la scienza e la tecni-
ca ci hanno aperto, alla fine di un'epoca .
Si può anche dire che nel corso dell a
nostra breve esistenza siamo passati at-
traverso epoche diverse, tumultuose, ma
resta fondamentale, oggi come ieri, un
principio: il rispetto della libertà e del -
la dignità dei popoli. È il solo criteri o
a partire dal quale si può realizzare un
ordine ed un equilibrio universali .

La pace è continua creazione dei valo-
ri spirituali di solidarietà, essa non po-
trà mai sopravvivere a lungo in una co-
munità internazionale che non riesca ad
eliminare tutte le forme di oppressione
e di subordinazione ad altri e non sappia
promuovere, invece, sempre e dovunque
il pieno sviluppo della sovranità e dell a
indipendenza dei singoli Stati . Questo de-
ve essere l'aspetto caratterizzante della rin-
novata iniziativa politica del nostro paes e
ed è anche in questo contesto più vasto ,
ma più di ieri attuale, che si colloca lo
spirito dell 'accordo al nostro esame (Ap-
plausi al centro) .

PRESIDENTE . L'onorevole ministro de-
gli affari esteri ha facoltà di replicare .

COLOMBO, Ministro degli affari esteri .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, vor-
rei innanzitutto ringraziare il relatore, ono-
revole Cattanei, per la sua relazione che
ha introdotto questa discussione e per l a
sua replica, contenente considerazioni che
mi trovano d 'accordo. Allo stesso modo ,
vorrei ringraziare i colleghi Sedati, Gianni ,
Giuliano, Bernini, Labriola, Tripodi, Ajel-
lo, Baslini e Battaglia che con i loro in-
terventi hanno contribuito ad animare la
discussione .

Al termine di questa discussione con -
stato che, di fronte a questa ratifica pro-
posta dal Governo, vi sono pareri favore-
voli che vanno al di là della stessa mag-
gioranza e vi sono anche atteggiamenti che
non potrei definire di opposizione . Del
resto, anche ieri l'onorevole Bernini, nel
concludere il suo intervento, ha fatto una
dichiarazione « di neutralità » sulla neutra-
lità di Malta . Mi sembra, quindi, che le

cose coincidano abbastanza nel loro signi-
ficato e nel loro valore.

Vorrei, in primo luogo, precisare l'am-
bito di questa discussione . Quando questo
tema è stato iscritto all 'ordine del giorno ,
io ho avuto segnali diversi ; mi è stato
detto all'inizio che si trattava del proble-
ma della ratifica, poi mi è stato detto
che il discorso si sarebbe ampliato ai pro-
blemi dell 'area mediterranea. Peraltro, nel -
la mia introduzione di ieri, del tutto al
di fuori della prassi poiché il mio compi-
to sarebbe stato solo quello di replicare e
non anche quello di aprire la discussione,
ho inserito una serie di osservazioni che
non si riferivano specificatamente al tem a
di Malta, ma che riguardavano più in ge-
nerale la politica italiana nel Mediterraneo .

Si ritiene che tutto questo sia insuffi-
ciente e non so se riuscirò a soddisfare
le aspettative dei colleghi su questi temi .
Per quanto riguarda l 'osservazione di co-
loro che ritengono che questa avrebbe do-
vuto essere una discussione generale d i
politica estera, mi sembra che essa vada
al di là dell 'ambito o dei limiti consentit i
dall'ordine del giorno. Comunque, mi di-
chiaro sempre disponibile a discussioni
generali su temi di politica estera sia in
Commissione sia in aula ; del resto, solo
dieci giorni fa ho affrontato una discus-
sione analoga nella Commissione esteri del
Senato .

L 'onorevole Ajello, in un passaggio del
suo intervento, ha dichiarato di aver con-
statato che da parte del Ministero degl i
affari esteri, in ordine a questo problema ,
vi sia stata in passato una certa sufficien-
za, un certo distacco . Non so da dove egli
tragga tale sua impressione . Rifacendom i
agli atti ed alle varie fasi dell'intervento
del Ministero degli affari esteri su questo
tema, dell'azione dei miei predecessori co-
me dei Presidenti del Consiglio, ho con-
statato che vi è stata sempre grande atten-
zione al problema, considerata la sua de-
licatezza, la posizione di Malta nel Me-
diterraneo ed i rapporti che abbiamo sem-
pre intrattenuto con quel paese .

Lo stesso onorevole Ajello (come ha
fatto ieri l'onorevole Giuliano) si è posto
poi il problema della copertura finanzia-
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ria dell 'accordo. Vorrei, al riguardo, pre-
cisare che la copertura per gli anni 1979
e 1980 è già nel bilancio, mentre per il
1981 si provvederà attraverso l 'accantona-
mento di cui al capitolo n . 6856. Del re-
sto, dagli Atti parlamentari i colleghi po-
tranno trovare conferma dell 'esistenza del-
la copertura, la quale - voglio aggiunge-
re - non ha nulla a che fare con i pro-
blemi della cooperazione allo sviluppo e
quindi non intacca i fondi stanziati a quel -
lo scopo : mi sembrava questa la preoccu-
pazione fondamentale dell 'onorevole Ajello.

Qualche osservazione, ora, sul signifi-
cato e la portata di questa neutralità . Non
debbo essere io a ricordare ai colleghi ch e
la neutralità è uno status di diritto inter-
nazionale, che in questo caso deriva esclu-
sivamente dalla volontà del paese inte-
ressato, il quale con una dichiarazione uni-
laterale dispone della propria sovranità,
proclamandosi neutrale . In base a tale di-
chiarazione, lo status di neutralità assu-
me valore - come avevo già ricordato ie-
ri, nella mia introduzione - erga omnes.
Il fatto che vi sia un paese che garantisce
questa neutralità, che con tale garanzia ha
aperto la strada all'altro paese per la sua
autoproclamazione di neutralità, non co-
stituisce elemento determinante di quell a
dichiarazione. La causa, la fonte della
dichiarazione stessa risiede nella volontà
sovrana del paese interessato, ed è per
questo che la dichiarazione assume valor e
erga omnes. È chiaro che la neutralità
dichiarata acquista tanto più valore quan-
to più ampiamente e saldamente viene ri-
conosciuta dagli altri soggetti internazio-
nali; e l'Italia, assumendosi la garanzia
dello status di neutralità di Malta, si po-
ne appunto l'obiettivo di rafforzarlo . Ogni
altro paese che vi abbia interesse potrà
farlo a sua volta. A quest'ultimo propo-
sito vorrei osservare - pur avendolo già
dichiarato ieri - che l 'accordo per una ga-
ranzia di questa neutralità è aperto ad al-
tri paesi : lo è giuridicamente, perché nes-
sun limite è posto dalle intese, lo è po-
liticamente, perché noi stessi lo auspichia-
mo. E per timore di dimenticare di ri-
spondere a questi interrogativi, posti da
vari colleghi, da ultimo dall'onorevole

Baslini, debbo dire che non solo la garan-
zia da parte di altri paesi è possibile, m a
è anche auspicata da parte nostra . Deside-
ro assicurare che vi è stata e continua ad
esservi, da parte nostra, un'azione presso
altri paesi per indurli a concorrere insie-
me con noi a garantire questa neutralità.
Questa azione viene svolta in modo parti-
colare verso i paesi che avevano iniziato
con noi il negoziato, cioè da una parte
la Francia, dall'altra l 'Algeria ed anche
la Libia. Farò riferimenti specifici per

quanto riguarda la Libia .
Mi pare che l'onorevole Giuliano, i n

particolare, si è intrattenuto (forse anche
l'onorevole Bernini : mi scuso se sono
inesatto) sul rapporto tra la neutralità di
Malta, la garanzia che noi diamo a que-
sta neutralità e lo status dell'Italia quale
membro dell'Alleanza atlantica .

Devo dire che la garanzia di neutra-
lità di Malta non è incompatibile con gl i
obblighi assunti dall 'Italia con il trattat o
della NATO : questo, infatti, è puramen-
te difensivo (articoli 4 e 5), e scatta qua-
lora vi sia un attacco contro una delle

parti. L'Italia, assumendo la garanzia del-
la neutralità di Malta, non interferisce in
alcun modo con il trattato della NATO ,
che non copre il territorio soggetto alla
sovranità di Malta. Con la partenza delle
forze britanniche, infatti, nel marzo 1979 ,
Malta è uscita completamente dal novero
dei territori immediatamente interessat i
all'Alleanza, o di diretto interesse della
Alleanza. Di conseguenza, un attacco con-
tro il territorio maltese non costituisce pi ù

un casus foederis che possa mettere i n
moto il meccanismo difensivo della NATO.
In effetti, proprio l'estraneità dell'isola al-
l'Alleanza costituisce uno dei presuppost i

per l'assunzione, da parte di Malta, di uno

status di neutralità, e da parte dell'Italia
di impegni intesi a sostenerla.

L'onorevole Giuliano, nel suo discorso ,

ha sottolineato che si riscontrano similitu-
dini tra alcuni paragrafi dell'intesa italo-
maltese del 15 settembre 1980 ed alcuni
paragrafi del trattato nord-atlantico. Si
può osservare, a questo proposito, che que-
ste formulazioni, che concernono l'impegn o
alla consultazione, il richiamo dell'artico-
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lo 51 dello statuto delle Nazioni Unite e d
il richiamo al consiglio di sicurezza, son o
di uso generale; ecco perché si ritrovano
tanto in questo trattato come in altri ac-
cordi. Del resto, queste formulazioni era-
no già presenti nel progetto di intesa ela-
borato a livello di esperti nel 1978, che
prevedeva, com'è noto, impegni unilatera-
li ma concorrenti a sostegno della neutra-
lità di Malta da parte dell'Italia, dell a
Francia, della Libia e dell'Algeria .

Voglio, a questo punto, rispondere ad
un interrogativo che è stato posto d a
molti . Molti dicono: per quale ragione s i
è cominciato in quattro e poi si è finit i
con la garanzia di uno solo ? Il collega
Ajello ha osservato che tante cose sono
mutate da quando si è cominciato questo
negoziato; ma, soprattutto, vorrei osser-
vare che c'è stato un momento nel qual e
le posizioni si sono divaricate, da quando
cioè la Libia richiedeva che vi fosse una
dichiarazione multilaterale e l'assunzion e
di impegni multilaterali nei confronti d i
Malta, mentre Malta ha rifiutato questa
dichiarazione multilaterale, richiedendo ch e
invece vi fossero altrettante dichiarazion i
bilaterali, che si giustapponessero l 'una
accanto alle altre, ottenendo lo stesso ri-
sultato, ma creando un impegno unilate-
rale. Quello è stato un momento che, in
qualche modo, ha fatto divaricare le posi-
zioni; poi, certo, vi sono anche ragioni
politiche. Alcune di queste sono da ritro-
varsi nell 'andamento e nelle caratteristiche
proprie della politica maltese di fronte a
posizioni assunte in un secondo tempo nel
rapporto tra i paesi interessati a quest o
tipo di intesa .

Per quanto riguarda il significato degli
impegni assunti dall'Italia a sostegno del -
la neutralità di Malta, occorre osservare
che i relativi paragrafi operanti della di-
chiarazione italiana prevedono in sostan-
za tre ipotesi : la consultazione, l 'informa-
zione ed il ricorso al consiglio di sicu-
rezza, l 'adozione a determinate condizioni
di misure, non esclusa l 'assistenza milita-
re, che l 'Italia giudicherà necessarie pe r
far fronte alla situazione .

È chiaro pertanto che gli impegni in
questione sono di natura assai diversa,

perché mentre il primo ha carattere di

automaticità ed il secondo, nella scelta

tra informazione ed il ricorso al consigli o
di sicurezza, pone già un elemento di scel-
ta, il terzo è interamente discrezionale ;
perché il giudizio delle misure da adotta-

re, comunque solo nei casi specificati al

paragrafo 5 . 2 della dichiarazione italia-
na, è rimesso interamente all'Italia .

Tali misure possono essere evidente -
mente di varia natura, comprendendo i n
linea ipotetica : appoggio diplomatico, at•

tività di buoni uffici, ricorso ad altri stru-
menti previsti dal diritto e dalla prassi
internazionali per il regolamento delle

controversie.

L'adozione di eventuali misure di assi-
stenza militare è quindi prevista solo come
estrema ratio e unicamente nell 'ipotesi
che esse venissero giudicate necessarie d a
parte italiana. Ne consegue che anche la
natura e le dimensioni di tali misure sa-
rebbero determinate in base all'apprezza-
mento che sarebbe fatto da parte italiana
circa la loro congruità e rispondenza alle
circostanze di fatto per far fronte alla si-
tuazione .

Per quanto concerne l 'estensione geo-
grafica degli impegni contenuti nella di-
chiarazione italiana - mi pare che sia sta-
to particolarmente l'onorevole Gianni ad
intrattenersi su questo tema -, si può
precisare che, poiché la dichiarazione ita-
liana si riferisce alla sovranità ed all 'in-
tegrità territoriale, vi rientra il territorio
sul quale, nel comune significato attribui-
togli nel diritto internazionale, si esercita
la piena sovranità del paese, e in questo
caso la piena sovranità di Malta .

Diverso è il caso delle aree di mare
non comprese nelle acque territoriali, an-
che se è oggetto di diritto di sfruttament o
economico . Sotto questo profilo si può ag-
giungere - e con ciò rispondo anche
ad un interrogativo posto dall'onorevole
Giuliano - che eventuali mutamenti futu-
ri - ad esempio, una dichiarazione unila-
terale di estensione delle acque territoria-
li - non potrebbero modificare quello che
è oggi lo stato di fatto, cioè l 'attuale
estensione delle stesse, senza un esplicito
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riconoscimento da parte dello Stato ita-
liano .

Così, prevedendo una risposta, che po-
trei dare anche in seguito, all 'ordine del
giorno presentato dall 'onorevole Giuliano ,
posso dichiarare qui formalmente che tut-
to ciò che noi compiamo ratificando que-
st 'accordo non interferisce, nella maniera
più assoluta, sull'altro complesso problema
delle piattaforme continentali ; problema
che, come l'onorevole Giuliano certament e
sa, si trova in questo momento dinanz i
all'Alta corte dell 'Aja .

Poiché i colleghi me lo hanno solleci-
tato - lo faccio perché ritengo mio dove-
re di corrispondere, diciamo, alle loro ri-
chieste -, farò qualche accenno sulla si-
tuazione generale nel Mediterraneo e al
come si colloca quello che stiamo facend o
nell'attuale situazione politica . Non posso
esimermi, quindi, da fare una rassegna e
pertanto i colleghi avranno in qualch e
modo la pazienza di ascoltarmi, avendo
essi . . .

MILANI . Santa pazienza !

COLOMBO, Ministro degli affari esteri.
Santa pazienza ? In quale senso ? Perché
è troppo oneroso questo compito ?

MILANI. Perché ormai di pazienza in
giro ne esiste poca .

COLOMBO, Ministro degli affari esteri .
Personalmente, in verità, ne ho tanta ,
quindi non ho problemi in questa mate-
ria. Comincerò dunque con un paese del-
l'area mediterranea - non pretendo di
esaurire i rapporti con tutti - con cui s i
è stabilito in questo periodo un rapporto
speciale, ed è la Grecia . La Grecia, asso-
ciata prima con la Comunità economic a
europea, è entrata ormai a farne parte . Ci
lega dunque uno stretto legame di coope-
razione, anzi di integrazione economica e
di cooperazione politica . I rapporti sono
eccellenti ed esiste l 'intenzione dei due
paesi di collaborare insieme anche per ga-
rantire questo volto mediterraneo dell'Eu-
ropa e per esercitare in comune un ' in-
fluenza, evidentemente a fini di pace, nel -

l'area mediterranea . Vi è stato in questo
periodo - i colleghi lo sanno - un fatto
aggiuntivo per quanto riguarda i nostri
rapporti con la Grecia: non soltanto la
Grecia è entrata nella Comunità economic a
europea, ma essa è rientrata nel Patto
atlantico . Quindi si stabilisce fra noi a la
Grecia un rapporto anche di comunanza
di interessi sotto questo profilo, ai fini
della difesa comune. È facile dedurre da
questo quale sia l 'importanza di questo
legame.

In Turchia - ieri l 'onorevole Gianni
e mi pare anche l'onorevole Bernini han-
no fatto riferimento alla Turchia - cer-
tamente si è creata, con l'avvento dei mi-
litari, una situazione che ha modificato
un po' i nostri precedenti rapporti . È ve-
ro che anche a seguito di nostri inter-
venti, di dichiarazioni precise dei paesi
della Comunità, di altri paesi democratici ,
il governo dei militari ha riconfermato l o
impegno per il sollecito ritorno al regime
parlamentare, però ha lasciato incerti i
tempi di attuazione, che dipenderanno ve-
rosimilmente dal raggiungimento di qual-
che successo duraturo verso la soluzione
di due principali problemi del paese : il
terrorismo e la crisi economica . Da par-
te italiana si è continuato e si continua a
ribadire l'esigenza di garantire innanzitut-
to il rispetto dei diritti dell 'uomo e quel-
lo di un pronto ristabilimento del norma-
le gioco democratico. Si è tuttavia con-
fermato che non si intende fare veni r
meno la solidarietà dei paesi europei i n
un momento così difficile e si è quind i
assicurata la disponibilità a partecipar e
alla ristrutturazione del debito pubblico .
A questo fine è prevista una riunione del -
l'OCSE per il 25 marzo prossimo venturo .
Si sa che i rapporti tra questi due paesi ,
Grecia e Turchia, sono turbati dalla que-
stione di Cipro. Ora il Governo italiano ,
quando ha svolto le funzioni di presiden-
te ,di turno delle istituzioni comunitarie ,
è intervenuto presso il Segretariato gene-
rale delle Nazioni Unite per sensibilizzar-
lo, ma si è astenuto, di intesa con i
partners comunitari, dall 'intraprendere
qualsiasi azione mediatrice in questa di-
rezione, proprio al fine di evitare che



Atti Parlamentari

	

— 26649 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL ' 11 MARZO 198 1

possa essere indebolita l'azione del Se-
gretariato delle Nazioni Unite . Devo dire ,
però, che per quanto riguarda l 'Italia tut-
te le volte che vi sono stati rapporti con
la Grecia e la Turchia, noi non abbiamo
mai mancato di intervenire per cercare di
favorire il raggiungimento di un'intesa ; e
abbiamo, in pari tempo, favorito le in-
tese tra Cipro e la Comunità economica
europea, proprio al fine di creare, nel -
l 'ambito dell 'isola, una condizione che con-
sentisse anche il superamento delle situa-
zioni politiche esistenti .

Vi è speranza che i rapporti successi -
vi agli incontri tra i due ministri degli
esteri greco e turco (il primo avvenuto
ad Ankara, in occasione degli incontr i
NATO, ed altri che hanno avuto luogo suc-
cessivamente) possano portare al raggiun-
gimento di una intesa. Lungi da me voler
affermare qui che tale intesa è a portata
di mano, perché i problemi sono difficili :
ma un colloquio è stato ripreso e quindi
vi è ora certamente una maggiore possi-
bilità che non in futuro di arrivare a una
soluzione di questo problema .

Un aspetto delicato di queste relazio-
ni nel Mediterraneo è certamente quello
concernente la Libia. Il Presidente del
Consiglio Forlani, presentando il Governo
alle Camere, ha dichiarato che con la Li-
bia, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria, il Ma-
rocco, le nostre relazioni sono intense e
che abbiamo intenzione di renderle, se
possibile, più strette e fruttuose . Ora, le
relazioni italo-libiche si articolano in una
molteplicità di iniziative che si estendono
ai più svariati settori ed assumono un ca-
rattere particolarmente complesso. Esse
sono intense sul piano economico e del -
la cooperazione tecnica, e ciò comport a
la presenza in Libia di 16 mila connazio-
nali, in maggior parte tecnici e maestran-
ze delle imprese italiane operanti nel set-
tore. Quando si parla di questo proble-
ma (ho sentito ieri qualche discorso in
proposito), bisogna tener conto di quest o
elemento, che è importante per le preoc-
cupazioni del Governo italiano . E, per par-
lare con molta schiettezza, dico che esso
è di gran lunga più importante del rap-
porto che noi intratteniamo con la Libia

per quanto riguarda i rifornimenti ener-
getici; sì, anche questi sono molto impor-
tanti, ma prima di tutto vi è la preoccu-
pazione per i 16 mila italiani che vivono
in Libia. Essi rappresentano lo sprone,
la spinta, l'impulso più importante ad in -
trattenere con questo paese rapporti che
siano di reciproca comprensione .

Queste relazioni sono state adeguata-
mente sostenute sul piano governativo da
una serie di incontri, di visite tra gl i
esponenti dei due paesi; va rammentato
in proposito che nel 1979 si sono tenute,
alternativamente a Roma e a Tripoli, l e
riunioni a livello di ministri degli esteri
della commissione mista italo-libica. Più
di recente, l 'ex segretario dell 'ufficio libi-
co per le relazioni estere, Shaadi, ha com-
piuto a dicembre una visita in Italia e d
ho avuto con lui delle conversazioni lun-
ghe e molto approfondite. Una parte di
tali conversazioni è stata dedicata, ap-
punto, al significato che ha la garanzia
italiana per la neutralità di Malta e, in
genere, per tutti i rapporti con la Libia .
Sono scaturiti da questo incontro il suc-
cessivo viaggio dell'onorevole Manca i n
Libia e poi la convocazione - in corso d i
definizione - della nuova sessione della
commissione mista italo-libica . Sul piano
politico, la caratteristica principale dell e
relazioni italo-libiche è legata, da parte
italiana, al massimo rispetto per le op-
zioni interne libiche, nonché alle recipro-
che disponibilità e al comune impegno a
migliorare la qualità del rapporto bilate-
rale, attraverso il superamento di un con-
tenzioso molto ridotto, ma tuttavia anco-
ra ricorrente .

Da un punto di vista generale, per-
mangono evidentemente sostanziali diver-

sità nelle posizioni assunte dai due pae-
si in merito ai problemi inerenti il ba-
cino del Mediterraneo e il Medio oriente ,
nonché circa taluni sviluppi intervenut i
nel continente africano .

Si tratta tuttavia di una disparità di
vedute che discende prevalentemente dal-
la diversa collocazione internazionale dei
due paesi e sulla quale un dialogo potrà
certamente essere intrattenuto . Il Gover-
no italiano si sente pertanto impegnato,
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nei riguardi della Libia, a proseguire in
un confronto delle reciproche posizioni e
a favorire ogni occasione di dialogo, nel-
la consapevolezza della necessità di raffor-
zare un rapporto franco e costruttivo nel -
l ' interesse dei due popoli .

In merito ad una eventuale visita del
colonnello Gheddafi in talune capitali eu-
ropee (si è parlato di Roma, di Atene ,
di Bonn, di Parigi, di Madrid), l'auspicio
libico di un incontro al massimo livell o
in Italia e in altri paesi dell'Europa oc-
cidentale sembra motivato dalla ricono-
sciuta necessità di un dialogo chiarifica-
tore in ordine a quelle situazioni che
coinvolgono la Libia e a quelle iniziative
libiche che ricevono in Europa un'acco-
glienza contrassegnata da sostanziale ri-
servatezza e in qualche caso anche da
esplicita contrarietà .

RUBINO. Chiamiamola eufemisticamen-
te così !

COLOMBO, Ministro degli affari esteri .
Appunto, ma è sempre meglio cercare d i
non esasperare le situazioni.

TREMAGLIA . E .Gheddafi vuole il ri-
sarcimento per i danni di guerra, mentre
poi aiuta i terroristi .

COLOMBO, Ministro degli affari esteri.
Ho parlato prima di questo problema ,
quando ho detto che esiste tuttora un
contenzioso, anche se ridotto . E a propo-
sito dei danni di guerra, non è un con-
tenzioso che esiste solo con l'Italia, ma
anche, per esempio, con la Repubblica
federale di Germania e con il Regno Uni-
to. Quindi, è un problema complesso .

MELLINI. C'è poi la collaborazione cir-
ca le liste delle persone da eliminare !

TREMAGLIA. Poi c 'è un contenzioso
con gli assassini !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, non
parlate tutti insieme, perché altrimenti i l
ministro non può neppure rispondervi .

COLOMBO, Ministro degli affari esteri.
Da parte italiana, non vi sono ostacoli in
linea di principio ad un incontro del ge-
nere di quello preconizzato, il quale tut-
tavia dovrà venire preparato adeguata-
mente, sia sotto il profilo bilaterale sia
per quanto concerne la tematica interna-
zionale.

BATTAGLIA. Certo lei fa questa di-
chiarazione anche dopo aver letto le affer-
mazioni di oggi da parte di Gheddafi .

COLOMBO, Ministro degli affari esteri.

Prego ?

BATTAGLIA. Ho detto che immagino
che lei faccia questa importante afferma-
zione dopo aver letto le dichiarazioni
odierne del colonnello Gheddafi .

TREMAGLIA. Proprio a quelle ci rife-

riamo !

COLOMBO, Ministro degli affari esteri.

Onorevole Battaglia, la mia dichiarazion e

è la seguente (la ripeto in modo che vi

sia chiarezza) : da parte dell'Italia non vi
sono ostacoli in linea di principio ad un

incontro del genere di quello preconizzato ,
il quale tuttavia dovrà venire preparato
adeguatamente, sia sotto il profilo bila-
terale, sia per quanto riguarda la tema-
tica internazionale . Il che vuoi dire che

vi deve essere un'azione chiarificatrice sui
temi ai quali lei fa riferimento e che son o
certamente nella mente e nella intenzione

di tutti noi .
Il ruolo svolto dalla Libia nei più re-

centi sviluppi della crisi del Cìad e le

critiche che ad esso sono state mosse

nello stesso contesto africano ci impon-
gono di considerare, accanto agli interes-
si nazionali del nostro paese, anche la

effettiva esigenza di contribuire al supe-
ramento della nuova crisi apertasi in Afri-

ca. Siamo pertanto intenzionati a dare ,

anche a questo aspetto, tutto il rilievo
che gli compete, soprattutto ai fini dei
tempi delle nostre decisioni e delle loro
realizzazioni . Il Governo italiano si rego-

lerà quindi secondo la propria valutazione
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autonoma, fondata sulla realtà dei rap-
porti con la Libia e tenendo conto degli
sviluppi internazionali e delle relazioni bi-
laterali .

Per quanto riguarda l 'Algeria, coeren-
temente con le dichiarazioni fatte in Par -
lamento dal Presidente del Consiglio, l 'azio-
ne del Governo è stata chiaramente di-
retta a favorire una più stretta collabo-
razione in tutti i settori delle relazioni in-
ternazionali con questo paese, nonché con
tutti gli altri paesi del Mediterraneo che
hanno particolare importanza . Di recente,
si è avuto uno scambio di visite tra i l
nostro Presidente della Repubblica ed i l
Presidente algerino ed io stesso ho avuto
colloqui molto approfonditi in quella se-
de; continueranno queste relazioni che,
sul piano economico, sono molto strette .

Le recenti polemiche che hanno riguar-
dato i nostri rapporti con l 'Algeria, non
investono affatto la situazione italiana ,
ma riguardano atteggiamenti e posizioni
nell'ambito del Parlamento europeo. Anche
l'onorevole Fracanzani ha fatto recente-
mente una visita in Algeria ed in quella
sede è stato sottoscritto un accordo su
aspetti finanziari rilevanti per il nostro
rapporto con tale paese .

Anche con la Tunisia abbiamo un ot-
timo rapporto, ma certamente vi è un
contenzioso e già qualcuno ha ricordato
quello relativo alla pesca ; cambiano i
rapporti e muta anche la concezione che
su questi temi hanno alcuni di quest i
paesi. Oggi, all'idea del permesso di pe-
sca (che un tempo aveva dominato i rap-
porti tra noi e la Tunisia), si è sostituit a
l 'altra delle società miste; vi sono tratta-
tive in corso per cercare di crearle . Tal-
volta, il sequestro di pescherecci (da par-
te della Tunisia) che vanno - si dice -
oltre le acque territoriali, porta ad un a
certa tensione . . .

RUBINO. I pescatori di Mazara de l
Vallo chiedono che si faccia il punto-na-
ve per chiudere una buona volta questa
storia ! Se essi hanno torto, pace . Altri-
menti, non possono essere catturati, an-
che se sono in mare aperto !

PRESIDENTE . Onorevole Rubino, le i
potrà parlare dopo !

RUBINO . Gli armatori, lo stesso con-
siglio comunale han chiesto che si faccia
il punto-nave . . .

COLOMBO, Ministro degli affari esteri.
Senta, onorevole Rubino : anche con il
sindaco di Mazara, con i deputati della
Sicilia, con i consiglieri comunali, ho di-
scusso molte volte questo problema del-
la pesca. Certo, abbiamo sempre difeso
e difendiamo le posizioni dei pescator i

di Mazara e dei loro pescherecci ; ma è ne-
cessario che vi sia una disciplina da tut-
te le parti ! Non vorrei andare oltre ,
su questo tema, per non fare dichiara-
zioni che in questo momento possano
pregiudicare i nostri rapporti . Ma il te-
ma della pesca e del nostro rapport o
con la Tunisia al riguardo, è all'ordine

del giorno.
Per il resto, sono in corso di discus-

sione con la Tunisia intese anche di ca-
rattere economico, sulla base della dichia-
razione finale della mia visita fatta in
quel paese qualche mese fa .

Qui è stato evocato anche il nostr o
rapporto in generale con i paesi interes-
sati alla controversia col Medio oriente :
non è vero che l'iniziativa per il Medi o
oriente - cioè, la dichiarazione europea

di Venezia - sia stata messa in frigori-
fero. Certo, essa incontra molti ostacoli ,
come i colleghi sanno ; ve ne sono da tut-
te le parti . Devo dire che i nostri rap-
porti con Israele sono sempre stati legat i

alla convinzione profonda che qualsiasi in-
tesa avvenga, qualsiasi rapporto si instau-
ri, con tutti gli altri paesi, la premess a
è il riconoscimento dell'esistenza della
sovranità di Israele. Questo è un dato

centrale della nostra posizione nei con-

fronti del conflitto medio orientale . Evi-
dentemente non tutte le opinioni - al -

meno quelle formalmente dichiarate - van-

no in questa direzione . La dichiarazione
di Venezia cerca di integrare gli accord i
di Camp David. In quella sede si sono

avuti dei risultati, tanto è vero che la

cosiddetta target date, cioè la data entro
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la quale doveva essere raggiunto l'accor-
do per l 'autonomia della zona di Gaza e
della Cisgiordania, era stata superata sen-
za che vi fosse alcun accordo. A questo
punto si è inserita l'iniziativa europea e
la proposta della Conferenza di Venezia .
In quella sede si è proceduto ad una fa -
se esplorativa - attraverso il president e
di turno Thorne - e successivamente, alla
luce dei risultati di questi incontri, v i
è stato un approfondimento e si è for-
mulato uno schema di ragionamento, o
di possibili alternative di soluzione, su i
vari problemi che riguardano la questio-
ne medio-orientale . I nove ministri han-
no dato mandato all 'attuale presidenza d i
proseguire lungo la strada di intese con
i vari paesi interessati .

La missione affidata al presidente olan-
dese Van der Klaauw va al di là del puro
mandato informativo, che era stato richie-
sto al precedente presidente di turno
Thorne. Tale missione dovrebbe servire ,
non diciamo a fare un negoziato, ma a d
esplorare quale potrebbe essere la piatta -
forma negoziale che faccia pervenire a
questo risultato globale, rispetto al qua-
le le posizioni restano ancora diverse ;
quelli interessati a Camp David - e tra
questi l'Egitto e Israele - e poi, nell'am-
bito del mondo arabo, le posizioni più
estremiste e più moderate . Da qui la dif-
ficoltà nel far procedere questo negozia-
to. Per quanto riguarda l'OLP, devo ri-
cordare che nella dichiarazione di Venezia
essa è stata evocata come uno dei punti
di riferimento di un possibile negoziato .
Questo ha certamente significato un pas-
so avanti per quanto riguarda le posi-
zioni dei Dieci rispetto all 'OLP. Non vi
è quindi un riconoscimento formale -
come quello cui ieri faceva riferiment o
l'onorevole Gianni - il che implichereb-
be delle discussioni molto complesse su l
piano politico e diplomatico che in que-
sto momento non è il caso di affrontare .

I nostri rapporti con l 'Egitto sono tra
i migliori e sono stati confermati anche
dalla mia recente visita . Concludo quest a
rassegna, dicendo che l'impegno dell'Ita-
lia, ad esercitare una funzione nel Me-
diterraneo, si è intensificato ancora di

più in questo periodo. Non è facile -
come risulta dalla diversità delle posizio-
ni alle quali ho fatto riferimento - at-
tuare tutto ciò ma io credo che sia no-
stro compito continuare ad intensificare
questa linea di politica estera alla qual e
ho accennato in questo mio intervento

(Applausi) .

PRESIDENTE. Passiamo ora all 'esame
degli articoli del disegno di legge nel te-

sto della Commissione identico al test o

del Governo. Do lettura ora dell 'articolo
1 che, non essendo stati presentati emen-
damenti, sarà posto direttamente in vo-
tazione .

« Il Presidente della Repubblica è auto -

rizzato a ratificare lo scambio di note tra
la Repubblica di Malta e la Repubblica

italiana firmate il 15 settembre 1980 a
La Valletta e a Roma » .

(È approvato) .

Do lettura dell 'articolo 2.

« Piena ed intera esecuzione è data allo
scambio di note di cui all'articolo prece-
dente a decorrere dalla sua entrata in vi -
gore in conformità a quanto previsto dal-
le note stesse » .

GIULIANO. Chiedo di parlare per un
richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIULIANO. Intendo riferirmi all'arti-
colo 89 del regolamento che stabilisce ch e
« il Presidente ha facoltà di negare l 'ac-
cettazione di emendamenti o articoli ag-
giuntivi » soltanto in casi ben determinati ,
cioè quando « siano formulati con fras i

sconvenienti » (e questo non mi pare sia
il caso del mio emendamento), oppure
« siano relativi ad argomenti affatto estra-
nei all'oggetto della discussione » (e nem-
meno questo è il caso del mio emenda-
mento che riguardava la decorrenza della
operatività dell'accordo sulla garanzia del-
la neutralità), « ovvero siano preclusi d a
precedenti deliberazioni » (penso si tratti
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di precedenti deliberazioni di questa stes-
sa Assemblea) .

Dunque, dato che il mio emendament o
non è stato neppure stampato per una
decisione che, per la verità, mi ha molt o
sorpreso, chiedo che ne sia data conoscen-
za all'Assemblea e che su di esso il rela-
tore e il Governo esprimano il loro parere .

PRESIDENTE. Onorevole Giuliano, già
ieri lei ha avuto una risposta dal Presi-
dente di turno. Lei ha presentato un
emendamento all 'articolo 2 del disegno d i
legge, tendente ad aggiungere, alla fin e
dell'articolo – che prevede la piena e d
intera esecuzione da darsi « allo scambio
di note di cui all 'articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità a quanto previsto dalle not e
stesse » – le seguenti parole : « per quel
che riguarda il protocollo relativo all'as-
sistenza finanziaria, economica e tecnica
e, per tutto il resto, a decorrere dalla da-
ta della notificazione all'Italia, da part e
del governo della Repubblica di Malta,
che almeno altri tre Stati mediterranei
vicini hanno assunto nei confronti di det-
to governo impegni identici a quelli as-
sunti dall'Italia con la sua dichiarazion e
sulla neutralità di Malta » .

La Presidenza – in ciò confortata da
una prassi costante – non può che con-
fermare la non ammissibilità di tal e
emendamento in quanto, subordinand o
esso l'esecuzione di parte dell 'accordo al
verificarsi di condizioni non previste nel-
l'accordo stesso, viene a modificare i ter-
mini della nota verbale, nella quale è te-
stualmente previsto che « non appena in-
tervenuto lo scambio degli strumenti di
ratifica, le dichiarazioni predette saranno
emanate dai due Governi ed il protocoll o
ad esse connesso entrerà in vigore » .

L 'onorevole Giuliano si è richiamat o
all'articolo 89 del regolamento per invo-
care l 'ammissibilità del suo emendamen-
to, ma più che ad una questione proce-
durale, ci troviamo di fronte ad una que-
stione di costituzionalità che anche i n
considerazione dell'articolo 85, terzo com-
ma del regolamento, non potrebbe essere
proposta con appositi strumenti regola-

mentari a fronte di un emendamento. Il
caso in questione inerisce ai poteri ch e
la Costituzione attribuisce al Parlamento
in materia di ratifica di trattati interna-
zionali con l 'articolo 80, in riferimento
all'articolo 87; poteri in forza dei quali
il Parlamento è chiamato a decidere sul-
l'autorizzazione alla ratifica e sull'esecu-
zione dell'accordo globalmente considera-
to, senza poter modificare l 'oggetto dell a
deliberazione .

Questa è la motivazione per la quale
la Presidenza non ha ritenuto ammissibile
l'emendamento, non certo per i motiv i

che l'onorevole Giuliano ha indicato i n
riferimento all'articolo 89 del regolamen-
to. Credo che la Presidenza abbia senz'al-
tro il potere di decidere autonomamente ,
dato, però, che l'onorevole Giuliano ha ri-
tenuto di fare richiesta del parere (ch e
per la Presidenza – lo dico subito – no n
è certo vincolante) del relatore e del Go-
verno, se essi intendono esprimersi su
questo punto, la Presidenza è disposta
ad ascoltarli .

LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Signor Presidente, sul ri-
chiamo al regolamento fatto dal collega
Giuliano, ci permettiamo di fare questa
osservazione: la linea preannunciata e
confermata dalla Presidenza è assoluta -

mente ineccepibile. Proprio per questa ra-
gione, tuttavia, non vedo come si possa
chiedere il parere sulla questione al re -
latore ed al rappresentante del Governo ;
pertanto, vorrei pregare la Presidenza di
valutare con attenzione questo rilievo, per-
ché si rischia di creare un precedente nel
senso esattamente opposto a quello che
la Presidenza ha correttamente richiama-
to. Mi permetto quindi di esprimermi con-
tro il richiamo al regolamento del collega
Giuliano e, in questo senso, prego la Pre-
sidenza di tener conto di questa posi-
zione .

PRESIDENTE. Ho già detto che un
parere eventuale espresso sull'argomento
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dal relatore e dal Governo sarebbe co-
munque ininfluente, poiché la Presidenz a
ha già deciso nel senso dell'inammissibi-
lità dell 'emendamento. Non mi sarei op-
posta all 'espressione di tali pareri avendo
l 'onorevole Giuliano insistito in tal senso .
Ritengo, comunque, onorevole Labriola ,
che lei abbia perfettamente ragione .

MELLINI . Non si può dare la parola
al Governo ! Altrimenti farò un richiam o
al regolamento contro la procedura se-
guita !

PRESIDENTE . Se il Governo rinuncia
ad esprimere il parere in questione, tutto
è a posto .

MELLINI. Farò un richiamo al regola-
mento contro il fatto che si dia la paro-
la al Governo su un richiamo al regola-
mento !

PRESIDENTE . Ho già detto prima
qual è la mia decisione, che rimarrà tale
a prescindere da ogni parere (più che di
parere dovremmo forse parlare di una
semplice dichiarazione) . Tale dichiarazion e
sarebbe comunque in ogni caso ininfluen-
te e per questo sia il relatore sia il rap-
presentante del Governo hanno fatto cen-
no di non voler prendere la parola .

MELLINI . E allora facciamo un dibat-
tito generale !

ANDREOTTI, Presidente della Commis-
sione. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANDREOTTI, Presidente della Commis-
sione. Signor Presidente, prendo la parol a
per rivolgere un invito al collega Giuliano .
Noi ci troviamo dinanzi ad una decisione
della Presidenza di non ritenere propo-
nibile un emendamento . D'altra parte, la
Commissione si trova di fronte ad uno
dei suoi componenti che ha, per la su a
autorevolezza personale ed anche accade-
mica, una particolare qualificazione. Vor-
rei pregare il collega Giuliano di non in-
sistere nel suo richiamo al regolamento,

cui si subordina la proponibilità del suo
emendamento . Si tratta di un problema
che penso, non per il caso di specie, ma
in via generale, possa essere discusso suc-
cessivamente, in futuro, dalla nostra Com-
missione e, ove occorra, in sede di Giunta
per il regolamento . In questo caso, però ,
mi sembrerebbe opportuno che si prescin-
desse dal proporre l'ammissibilità o me -
no della questione. Vorrei quindi pregare
con molta convinzione il collega Giulian o
di voler soprassedere sia al richiamo al
regolamento sia all'insistere nel suo emen-
damento .

PRESIDENTE . Onorevole Giuliano, in -
tende prendere la parola ?

GIULIANO . Signor Presidente, dato lo
invito cortese e pressante del Presidente
della Commissione affari esteri Andreotti ,
sarei quanto meno scortese se non lo ac-
cettassi . Tuttavia, dato che il presidente
Andreotti ha accennato alla possibilità di
riprendere l'argomento, voglio dire che
sono ben consapevole - signor Presidente ,
glielo ripeto –, che l'opinione espressa
della Presidenza è assolutamente errata
ed incostituzionale. Mi consenta un mo-
mento di spiegarle per quale ragione : pri-
ma di tutto perché l'articolo 80 della Co-
stituzione prevede che la ratifica di certi
trattati deve essere autorizzata con legge .
La Presidenza dovrebbe perciò dimostrar-
mi che la legge in esame (che credo sia
di livello almeno pari alla legge finanzia-
ria che abbiamo approvato due settima-
ne fa) ha minor forza di legge rispetto
alle altre. Se non è così, ritengo che ad
essa possano essere presentati emenda-
menti .

Per quanto riguarda l 'altra questione,
è chiaro che l'atto internazionale non de -
ve essere minimamente toccato. Non vor-
rei ricominciare la discussione, ma non
credo che esso sia stato assolutamente
toccato, perché i rapporti con l 'estero so-
no di competenza esclusiva del Governo .
Ad ogni modo, signor Presidente, non vo-
glio creare questioni e quindi ritiro il mio
emendamento, ma da ciò trarrò le conse-
guenze .
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PRESIDENTE . Pongo in votazione l'ar-
ticolo 2 nel testo della Commissione .

(E approvato) .

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura :

« All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge, valutato in comples-
sive lire 20.500 milioni, per gli anni 1979
e 1980, si provvede con corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1980 .

Il ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorren-
ti variazioni di bilancio » .

Onorevole Giuliano, proprio perch é
questa è la legge mentre l 'altra era una
aggiunta al trattato internazionale, la Com-
missione ha fatto notare un errore mate-
riale : all'articolo 3 si parla di copertura
finanziaria per gli anni 1979 e 1980, ma
non per l'anno 1981 . Il Governo ha quind i
presentato, d'accordo con la Commissio-
ne, il seguente emendamento, che tende a
sanare tale errore materiale :

Sostituire il primo comma con il se-
guente :

All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge, valutato in comples-
sive lire 30.750 milioni per gli anni 1979 ,
1980 e 1981, si provvede, quanto a lir e
20.500 milioni, a carico dello stanziamen-
to iscritto al capitolo 6856 dello stato d i
previsione della spesa del Ministero de l
tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quan-
to a lire 10.250 milioni, con corrisponden-
te riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del-
la spesa del Ministero del tesoro per l'an-
no finanziario 1981 .

3 . 1 .

AJELLO . Chiedo di parlare su questo
emendamento .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

AJELLO. Signor Presidente, sono lieto

che la segnalazione sulla copertura finan-
ziaria, fatta ieri dall'onorevole Giuliano e
oggi da me, abbia indotto il Governo a
correggere questo che lei chiama un erro-
re materiale, e cioè il fatto che mancava
la copertura finanziaria per il 1981 . Vor-
rei, però, far notare che vi è un altro er-
rore a questo riguardo, in quanto la co-
pertura finanziaria si riferisce ad un im-
pegno del Governo italiano a corrispon-
dere al Governo maltese una cifra pari
a 12 milioni di dollari USA l 'anno. L'im-
pegno, quindi, è in dollari e non in lire
italiane. Il cambio calcolato nel disegno
di legge in esame è pari a 860 lire per
dollaro, e non alle oltre mille lire di oggi :
quindi la copertura finanziaria è insuffi-
ciente. Sarebbe il caso di correggere anche
l'ammontare della copertura finanziaria ai
livelli di cambio attuali e di prevedere,
quindi, una cifra che copra realmente lo
onere derivante dalla legge .

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sull'emendamento 3. 1 del
Governo, tenendo eventualmente cont o
dell'osservazione dell'onorevole Ajello ?

CATTANEI, Relatore. Signor Presi-
dente, l'osservazione di poco fa del colle-
ga Ajello ha anticipato quelle che, anche a
nome del presidente della Commissione,
onorevole Andreotti, avremmo voluto rivol-
gere al Governo . Di conseguenza, chiarito
questo aspetto, accetto l'emendamento 3 . 1

del Governo .

PRESIDENTE. L'emendamento nell a
sua attuale formulazione ?

CATTANEI, Relatore . Chiarito questo
aspetto, in base alle valutazioni di mer-
cato del dollaro.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUNNELLA, Sottosegretario di Stato

per gli affari esteri . L'osservazione dello
onorevole Ajello sembra perfetta, ma so-
stanzialmente non lo è, perché non è pre-
vedibile l'andamento del cambio del dolla-



fitti Parlamentari

	

— 26656 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL' i i MARZO 198 1

ro nel momento in cui avverranno i versa-
menti . Al momento del versamento della
somma pattuita, se necessario si provve-
derà, pertanto, con una nota di variazio-
ne al bilancio dello Stato .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento del Governo 3 . 1, accettato
dalla Commissione.

(È approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 3, nel te -
sto modificato dall 'emendamento testé ap-
provato .

(È approvato) .

Poiché la votazione segreta finale del
disegno di legge 'avverrà mediante proce-
dimento elettronico, decorre da quest o
momento il termine di preavviso previsto
dal quinto comma dell'articolo 49 del re-
golamento.

Sono stati presentati i seguenti ordini
del giorno :

« La Camera

impegna il Governo

a precisare chiaramente, all 'atto dello
scambio delle ratifiche con il governo del -
la Repubblica di Malta, che nulla di quan-
to contenuto in detto scambio di note
potrà avere peso, in un senso o nell'altro ,
sulla delimitazione delle rispettive piatta-
forme continentali » .

9/2020/1 .
« GIULIANO » ;

« La Camera,

ritenendo che il trattato Italia-Malt a
si inserisce in un quadro di iniziative
volte a stabilizzare l 'area mediterranea;

considerando estremamente importan-
te l'iniziativa diplomatica dell'Italia i n
questa regione, vuoi per la contiguit à
geografica, vuoi per il peso che esercit a

sulla stessa situazione mediorientale ;

invita il Govern o

ad assumere ulteriori iniziative di colla-
borazione e di pace nel Mediterraneo ed

in Medio oriente nello spirito della di-
chiarazione di Venezia e con l'obiettivo
di determinare condizioni di stabilità e
di pace che non possono non coinvolgere
tutti i protagonisti della regione » .

9/2020/2 .
« SILVESTRI, ALBERINI, BORRI ,

LUSSIGNOLI » .

Qual è il parere del Governo sugli or-
dini del giorno presentati ?

COLOMBO, Ministro degli affari esteri.
Non posso accettare l'ordine del giorno

Giuliano 9/2020/1 perché esso richiede
che « all 'atto dello scambio delle ratifiche

con il governo della Repubblica di Malta ,
nulla di quanto contenuto in detto scam-
bio di note potrà avere peso, in un sens o
o nell'altro, sulla delimitazione delle ri-
spettive piattaforme continentali » .

Se accettassi l 'ordine del giorno, do-
vrei porre in quella sede un problema

che non è in discussione; lo scambio di
note tra l'Italia e Malta al fine della ga-
ranzia della neutralità non investe assolu-
tamente altri problemi come quelli che
riguardano la piattaforma continentale .
Dichiaro questo formalmente qui in Par -
lamento e ogni discussione su tale argo-
mento prescinde dal contenuto dell'ac-
cordo. Vorrei invitare, pertanto, l'onorevole

Giuliano a non insistere per la votazione .

Per quanto riguarda l'ordine del giorno

Silvestri 9/2020/2 il Governo lo accetta.

GIULIANO. Accolgo l 'invito del mini-
stro poiché la dichiarazione che egli ha

fatto solennemente in Parlamento equi -

vale per me alla precisazione che io chie-
devo di fare, all'atto dello scambio delle

note, al governo maltese. Lei, signor mi-
nistro, ha detto che l'accordo non pregiu-
dica in nulla e per nulla, sotto nessun

aspetto, il problema della delimitazione

delle piattaforme continentali tra i nostri

due paesi (problema attualmente oggetto
di discussione davanti alla Corte interna-
zionale di giustizia), per cui la sua di-
chiarazione mi tranquillizza .
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PRESIDENTE. L'onorevole Silvestri, o
altro firmatario, insiste per la votazion e
dell'ordine del giorno 9/2020/2 ?

ALBERINI. Non insisto, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto sul complesso del disegno
di legge. Ha chiesto di parlare, per di-
chiarazione di voto, l 'onorevole Costama-
gna. Ne ha facoltà .

COSTAMAGNA . Signor Presidente, esa-
miniamo l 'accordo tra Italia e Malta in
un momento particolare, mentre giungono
segnali sinistri dalla Polonia e all 'indomani
di una lettera di Breznev a Forlani, in
una situazione, cioè, completamente diver-
sa dall 'estate scorsa . da quando l'allora
sottosegretario Zamberletti andò a defi-
nire un 'intesa che dovrebbe sembrare na-
turale a chi giudica Malta mediterranea
ed europea ed anche italiana, almeno geo-
graficamente, almeno storicamente, se la
storia riguarda i popoli e non solo le eti-
chette degli Stati . Entrando nel vivo, dirò
che una politica pacifica dell 'Italia, alme-
no così come la proclamano gli uomin i
politici della sinistra, dovrebbe realizzars i
verso i paesi vicini, soprattutto attraverso
rapporti di collaborazione, di interscam-
bio, di pacifica penetrazione culturale . Pen-
sare di poter trascurare Malta sarebbe
inammissibile, così come sarebbe assurdo
portare avanti una politica di inimicizia o
di freddezza verso gli altri popoli vicini,
a cominciare dalla Grecia, dall 'Albania e
dalla vicina Iugoslavia; per non parlar e
poi della Tunisia o della Libia , paesi, an-
ch'essi, da cui si giunge in Italia con
qualche ora di volo e con i quali abbiam o
avuto rapporti di intensa frequentazion e
storica . C'è semmai da domandarsi com e
mai, in tutti questi anni, non si sia fatto
di più, nel presupposto che sarebbe stat o
quasi un fatto naturale l 'assunzione della
difesa di Malta, come è naturale che l ' Ita-
lia difenda e garantisca l ' integrità e l'in-
dipendenza della città del Vaticano e dell a
Repubblica di San Marino . C'è semmai
da domandarci come mai, pur essendovi
un regime politicamente diverso dal no-

stro, non si cerchi di estendere questa na-
turale legge di gravità culturale ed econo-
mica anche alla vicinissima Albania .

Bene o male, però, la posizione geo-
grafica dell'Italia e l'eredità della sua sto -
ria riprendono il sopravvento su conce-
zioni astratte di politica estera, secondo
le quali dovremmo sentirci, tanto per fare
un esempio, fratelli ed amici degli olan-
desi o degli inglesi in misura maggiore
rispetto ai greci, agli iugoslavi, agli alba-
nesi o ai popoli arabi dell'altra sponda de l
Mediterraneo, o infine - caso che stiamo

ora esaminando - ai maltesi . Mi sembra
che in tutto il teatro del Mediterraneo ,
del luogo cioè in cui è posta la penisol a
italiana, la situazione si vada modificando ,
avendo il nostro paese avviato rapporti
intensi con la Iugoslavia, avendo miglio -
rato i rapporti con la Grecia, specie ora
che questo paese è entrato nella Comunit à
europea, avendo finalmente intrapreso nel
modo migliore nuovi rapporti con Malta .
Se questa è la premessa, debbo però au-
gurarmi che il rapporto privilegiato Italia-
Malta non debba intendersi in senso an-
tilibico o antitunisino, dato che quest i
paesi, al di là dei loro governi e regim i
attuali, sono da riguardarsi come paes i
con i quali fatalmente dobbiamo, prim a
o poi, giungere ad un miglioramento dell e
relazioni economiche e culturali, stabilendo
insomma anche con essi rapporti privi-
legiati .

La stessa sollecitazione rivolgo al Go-
verno per quanto riguarda l 'Albania, poi-
ché non si deve ritenere che il migliora-
mento dei rapporti con la Iugoslavia e
la Grecia ci imponga di trascurare l'Al-
bania. Siamo a vent'anni dalla fine del

millennio e sarebbe importante, a que-
sto punto, cominciare a fare, tra no i
italiani, un'analisi di ciò che ha contrad-
distinto la nostra storia, guardando non

già le recenti inimicizie, ma puntando ol-
tre, rendendoci conto del luogo geografico
della penisola italiana.

A tal proposito debbo osservare che
non siamo stati fortunati, poiché dal dopo-
guerra in poi, presi dalla necessità di di -
fendere la libertà dell'Europa, e con essa
la nostra stessa libertà, abbiamo dovuto
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sottolineare il collegamento europeo, de l
quale è prova la nostra appartenenza alla
Comunità europea, trascurando invece la
nostra posizione - commercialmente e cul-
turalmente utilissima - di ponte verso i
paesi rivieraschi del Mediterraneo . Se fos-
simo stati un paese fortunato (ma le vi-
cende politiche della prima metà del se -
colo lo hanno impedito) avremmo dovuto
essere il paese europeo più influente verso
i popoli arabi e verso tutti i paesi afri-
cani, fra l 'altro risolvendo nel modo mi-
gliore la nostra situazione energetica, vi-
sto che da quando abbiamo abbandonat o
la Libia, in quel paese hanno trovato un
mare di petrolio. L'importante è come riu-
scire ad armonizzare la nostra qualità di
membro della Comunità europea con la
nostra vocazione naturale verso l 'Africa,
con il ruolo soprattutto che dovremmo
avere nel Mediterraneo : tutti problemi
che non dovrebbero essere difficili, come
vediamo se facciamo riferimento ad altri
esempi europei : tanto per citarne uno,
quelli di Parigi e Bonn, che hanno un
loro rapporto privilegiato; così noi dovrem-
mo realizzarne uno all 'interno del MEC
con Atene e Madrid, senza farci prendere
dalla gelosia agricola o turistica .

Ben venga, dunque, questo accordo tra
noi e Malta, nell 'augurio che l 'interscam-
bio possa estendersi, giungendo rapida-
mente alla fraternizzazione, qualunque sia -
no i colori dei Governi a Roma o a
La Valletta, rendendo possibile l 'andare e
venire senza passaporto, facendo sentire
ai maltesi l'Italia come naturale loro ma-
rlre patria ,

Dopo questo augurio, mi si consenta
:in breve accenno alla situazione dramma-
tica che si va invece creando in Europa
a proposito della Polonia . Al riguardo mi
sembra che il Manifesto sia stato il gior-
nale italiano che ieri ha fotografato me-
glio il dramma polacco, accennando alla
misteriosa frase di Kania, secondo il qua-
le potrebbe determinarsi la fine dell'esi-
stenza nazionale della Polonia; frase che
potrebbe alludere al pericolo di una re-
pressione e di una richiesta, attraverso un
qualche plebiscito fittizio, della Poloni a
socialista di far parte dell'Unione Sovieti-

ca. Sarebbe una svolta, signor Presidente
poiché a quel punto i sovietici formal-
mente non entrerebbero in Polonia, e la

Russia di Breznev realizzerebbe così quel-
lo che non osò fare neppure la Russia di

Stalin. Perciò il mio accenno iniziale alla
lettera di Breznev.

Lo stesso dicasi per il fatto misterio-
so del gonfiamento oltre ogni previsione
del cosiddetto distacco tra il partito co-
munista italiano e Mosca. Mi dispiace di

turbare gli animi dei comunisti, ma con-
cluderò in modo esplicito . Mi sembra
molto gonfiato, troppo gonfiato, oltre ogni
previsione, l'episodio di Pajetta al con-
gresso di Mosca, gonfiato attraverso una

abile regia, che ha fatto giungere a Pa-
norama la lettera di biasimo dei compa-

gni sovietici al PCI .

C'è quasi nell'aria, signor Presidente ,

l'impressione che si stiano preparand o
eventi terribili per la Polonia, eventi ch e
metterebbero in pericolo la pace in Euro-
pa e nel mondo .

Concludo perciò dicendo di sì all'ac-
cordo Italia-Malta, ma facendo voti perch é

la Camera fissi al più presto un dibatti-
to sulla situazione polacca, poiché, signor

Presidente, la pace è indivisibile : non ci

si può limitare a parlare solo di Malta

quando la pace diventa sempre più fra-
gile, quando popoli civilissimi e cristiani
rischiano - come ha detto il comunista

Kania - di perdere perfino la loro iden-
tità di Stato, almeno formalmente indi-

pendente e sovrano (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare

per dichiarazione di voto l'onorevole Reg-
giani . Ne ha facoltà .

REGGIANI . Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, il mio gruppo intende par-
tecipare a questo dibattito anche con una
dichiarazione di voto .

Potremmo motivare il voto favorevole
del partito socialdemocratico alla ratifica
dello scambio di note con Malta dicendo

che si tratta di una svolta positiva nella

politica di conciliazione e di raccordo tra

i popoli in un 'area che ci trova naturali

protagonisti nel quadro di una politica di
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pacificazione e di rapporti tra i popoli del
Mediterraneo, che hanno una comune ma-
trice .

Potremmo dire tutto questo; io non
nego che tutto questo corrisponda a ve-
rità. Ma questa è una motivazione d i
facciata, che non ci dispensa dal riflette-
re sul modo in cui siamo arrivati alla
ratifica di queste note ed all'approvazione
di questo trattato, che trova il nostro
consenso senza alcuna riserva.

Questa iniziativa diplomatica era parti-
ta nel 1976 attraverso una sollecitazione
della Comunità economica europea, che
aveva chiamato quattro paesi (la Fran-
cia, l'Italia, l 'Algeria e la Libia), e da
questa iniziativa era stata sollecitata in-
direttamente anche la partecipazione dell a
Repubblica federale di Germania.

Vi sono stati tre anni di trattative,
svolte con andamento « altalenante » ; trat-
tative che alla fine si sono rivelate inutil i
o comunque insufficienti, se è vero, com'è
vero, che anziché ad un rapporto quadri -
laterale siamo arrivati ad un rapporto bi-
laterale, che vede l'Italia garantire la neu-
tralità di Malta, la quale si impegna a
mantenere lo status di neutralità .

È chiaro allora che questo nostro im-
pegno, che coinvolge il prestigio e la re-
sponsabilità del nastro paese, ci spinge a
riflettere con grande serietà sugli obbligh i
che andiamo assumendo, e ai quali dob-
biamo adempiere con cautela e con me-
todica fermezza. Sono obblighi che no n
escludono che questo accordo possa diven-
tare più ampio e articolato, e che si ri-
torni all'ipotesi di un rapporto multilate-
rale, che era anche nelle nostre intenzioni ,
ma che oggi è un rapporto bilaterale .

Le dichiarazioni del ministro degli affa-
ri esteri, le quali hanno riguardato anch e
la descrizione dello stato dei nostri rap-
porti con la Libia, in sostanza indicano
quale sia la ragione prima di questo trat-
tato: cercare di garantire un minimo d i
stabilità nell 'area del Mediterraneo cen-
trale, dove l'isola di Malta dista 90 chi-
lometri dalle nostre coste, mentre dista
300 chilometri dalle coste della Libia .

Noi siamo particolarmente interessati
all 'approvazione di questo strumento di-

plomatico, perché non abbiamo mai na-
scosto le nostre riserve nei confronti di
alcune iniziative della Libia e del suo
presidente colonnello Gheddafi, che ci han -
no trovati nettamente contrapposti. Non
abbiamo mai mancato di manifestare il
nostro dissenso nei confronti del tratta-
mento che è stato usato, non più di qual -
che anno fa, a ventimila italiani; né di-
mentichiamo di tener conto che anche s u
questi precedenti dobbiamo riflettere ,
quando consideriamo, come consideriamo ,
che oggi in Libia vi sono 16 mila ita-
liani che lavorano, che devono essere pro-
tetti non con esibizioni di forza, che nes-
suno sollecita, ma con una dimostrazione
di serietà e di operante applicazione e ri-
spetto degli impegni che andiamo assu-
mendo con questo trattato .

Dal momento che abbiamo parlato de i
rapporti dell'Italia con la Libia, dobbia-
mo anche dire che per il futuro dovremo
essere molto più attenti di quanto siamo
stati per il passato. E dobbiamo dire ch e
serve alla pace e alla tranquillità di que-
sta zona del Mediterraneo anche la sensa-
zione, che possiamo e dobbiamo dare alla
Libia, che non siamo disposti ad essere
un territorio nel quale si possano inviar e
mandatari per esecuzione di delitti, qual i
quelli che si sono verificati in questi ul-
timi anni .

Un 'attenta sorveglianza ed una chiara
contrapposizione a questi metodi saranno
un'opera di pace e di seria collaborazio-
ne, alla quale noi crediamo il Governo
italiano debba essere impegnato .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Spa-
taro. Ne ha facoltà .

SPATARO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor ministro, a conclu-
sione di questo interessante dibattito
preannuncio l 'astensione del gruppo comu-
nista sul disegno di legge di ratifica ed
esecuzione dello scambio di note tra Malta
e l'Italia a garanzia della neutralità della
vicina isola mediterranea, nella speran-
za che il signor ministro non inter -
preti questo atteggiamento come una neu-
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tralità sulla neutralità, ma vi colga il
senso della nostra preoccupazione e delle
nostre riserve, che qui di seguito cercherò
di motivare .

In diversi interventi sono stati richia-
mati momenti salienti della trattativa tra
i due governi per giungere al presente
accordo, avvenuto, come si ricorderà, in
un clima convulso, sull'onda della clamo-
rosa iniziativa libica di contestare a Malta
il presunto diritto di ricerca di idrocar-
buri nella zona di mare della Medina . In
quella zona stava operando per conto ter-
zi una piattaforma italiana della SAIPEM .
Un altro focolaio di pericolosa tensione
era esploso nel Mediterraneo a qualche
centinnaio di miglia dalle coste siciliane .
La conclusione a cui si è giunti non po-
teva perciò non risentire della dramma-
ticità del momento, fino al punto di appa-
rire precipitosa e unilaterale. Basta scor-
rere la cronaca di quei giorni, segnata da
un frenetico andirivieni fra Roma e La
Valletta, per avere un'idea della convul-
sione e della frettolosità con cui quegl i
accordi furono siglati . Gli errori, diciamo,
materiali che sono stati rilevati oggi per
quanto riguarda la parte relativa agl i
stanziamenti ne sono del resto una cla-
morosa conferma. Ecco perché, signor
Presidente, permangono in noi e, pensia-
mo, in ampi settori del Parlamento, del -
l 'opinione pubblica e persino in qualificat i
ambienti della nostra diplomazia, serie
perplessità e riserve circa la condotta te-
nuta dal Governo in sede di trattativa e
successivamente nel corso dell'iter parla-
mentare per la ratifica. Non sono da
escludere, a questo proposito, pressioni d i
forze e organismi non direttamente inte-
ressati agli accordi, per motivi che cer-
tamente non militano a favore della di-
stensione e della sicurezza nel Mediter-
raneo .

Entrando nel merito, queste perples-
sità diventano inquietudini se si conside-
rano la natura giuridica e talune clausol e
dell'accordo, che per certi versi si confi-
gura come una preoccupante anomalia
rispetto alla tradizione e alle norme del
diritto internazionale. Più che una dichia-
razione di garanzia della neutralità di

Malta, questo accordo può essere catalo-
gato come una sorta di protettorato fuori
del tempo e che, in quanto tale, non con-
tribuisce agli sforzi per la distensione e

la cooperazione nel Mediterraneo; anzi ,
come ha ampiamente dimostrato il com-

pagno Bernini ieri, potrebbe introdurre
elementi di turbativa e di diffusa preoccu-
pazione. La neutralità di Malta, da tutt i
auspicata, è considerata dal nostro par-
tito come un punto importante per giun-
gere ad un assetto di pace e di sicurezza
nell 'area. In questo senso abbiamo salu-
tato con viva soddisfazione la dichiara-
zione di neutralità adottata dal govern o
maltese, come sincero contributo alla sta-
bilità e al progresso pacifico nel Mediter-
raneo. Ma questo tipo di accordo, dat a
l 'unicità dell'Italia come garante della
neutralità maltese, non facilita, a nostro
giudizio, la ricerca di una soluzione equi -
librata ed espone il nostro paese a risch i
di varia natura, anche di carattere mili-
tare, che le assicurazioni verbali fornit e
dal Governo non riescono per nulla a
fugare .

Come è noto, fin dal 1976, su richiesta
del governo maltese e per delega comu-
nitaria, l'Italia e la Francia hanno lavora-
to per giungere ad un accordo quadripar-
tito a tutela della neutralità di Malta ,
che oltre a garantire la sicurezza e l' inte-
grità dell 'isola, prevedesse interventi ed
aiuti di carattere finanziario, per favorir -
ne lo sviluppo economico e tecnologico .
Colpevoli ritardi ed incomprensioni han -
no fatto scemare via via l'ispirazione ori-
ginaria fondata appunto sulla cooperazio-
ne economica e finanziaria e su una ipo-
tesi di ragionevole equilibrio in un'area
così delicata del Mediterraneo . Si voleva
cioè aggregare un primo nucleo di coo-
perazione nel Mediterraneo da intendere
come un primo significativo passo verso
un processo più generale, per fare del
Mediterraneo un mare di pace e di coo-
perazione fra i popoli. Il ministro Co-
lombo ieri, nel corso della sua esposi-
zione, ricordava come motivo di orgoglio
la soddisfazione espressa dai Nove al Go-
verno italiano per il raggiunto accordo .
Una bella soddisfazione davvero, quella
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di essersi fatti carico da soli di un a
questione così complessa e delicata ! Noi
in verità ci aspettavamo una spiegazion e
circa i motivi per i quali paesi come l a
Francia, l'Algeria, la stessa Libia o altr i

che sono stati interpellati, non hanno vo-
luto aderire. L'aver optato, da parte ita-
liana, per l'attuale accordo e l'impegn o
unilaterale non solo vanifica la possibilit à

di avviare questo originale progetto di

cooperazione quadripartita, ma potrebbe
dare adito a preoccupazioni circa il ruolo
dell'Italia nella vicenda e, più in generale,
nella situazione mediterranea. Il nostro è

un paese facente parte di un'alleanza mi-
litare come la NATO, i nostri ultimi go-
verni, tra l'altro, si sono distinti sul pia -
no internazionale per le posizioni piatta-
mente filoamericane assunte, come la de-
cisione sui missili nucleari a medio raggio ,

l 'aumento delle spese militari, la conces-
sione di nuove basi militari, per cui rie-
sce difficile capire come uno Stato inte-
grato in un sistema militare così potent e

e vincolante potrà garantire la neutralità
di Malta da eventuali interferenze di po-
tenze o forze appartenenti ai due blocchi
militari di uno dei quali lo Stato ga-
rante fa parte.

Siamo in presenza di una contraddizio-
ne che ha ingenerato l'impressione, per
non dire la convinzione, in taluni govern i
partecipanti all'iniziale sforzo quadriparti-
to, di un accordo che considera Malta una
appendice del sistema NATO . Si tratta,
onorevoli colleghi, di impressioni che do-
vrebbero preoccuparci e che bisogna fu -
gare con i fatti e sulla base di una ini-
ziativa politico-diplomatica che recuperi in
tempi brevi la partecipazione degli altri
governi ad un impegno attivo a garanzia
della neutralità e del progresso economi-
co dell'isola .

E non è vero, signor ministro, che tut-
to va bene in questa direzione. Noi non
conosciamo i termini esatti del colloquio
da lei avuto con il signor Shaadi, respon-
sabile dell'ufficio per le relazioni ester e
del Governo libico ; posso dirle di aver let-
to un'intervista del maggiore Jalloud, cap o
del Governo libico, pubblicata ieri dalla
stampa italiana, nella quale egli afferma

testualmente a proposito dell 'accordo di
Malta: « Io dubito che l'Italia possa ga-
rantire la neutralità di Malta anche per-
ché è membro della NATO ed ospita bas i
americane: quindi l'Italia non ha tutti i
requisiti per fornire questa garanzia » . Ed
ancora: « Dal punto di vista dell 'Algeria
a quanto a noi risulta non sembra quest o
paese nemmeno interessato a prendere i n
considerazione l 'auspicio del Governo ita-
liano » .

La vostra è allora una vana speranza
che si vuole agitare per non ammettere
l'errore compiuto o, peggio ancora, una
manovra che qualcuno ha definito di tip o
gollista ma che si configura, in effetti, co-
me un atto di subordinazione ad interessi
estranei, se non ostili, alla causa della
pace e della distensione nella regione .

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Spataro .

SPATARO. Per concludere volevo richia-
mare alcune circostanze che il ministr o
ha qui diffusamente citato per quanto
riguarda la situazione del Mediterraneo ,
ma se mi è consentito posso passare
ai funzionari stenografi alcuni passi .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Spataro.

SPATARO. Non possono essere -perci ò
considerati soddisfacenti gli auspici, con -
tenuti nelle dichiarazioni, affinché da par-
te di altri Stati mediterranei vicini ven-
gano fatte analoghe dichiarazioni per re-
cepire, a fronte del fatto compiuto, quell a
italiana.

Il Governo, essendosi da solo fatt o
carico di una questione così delicata
quanto complessa, più che auspicare
avrebbe dovuto svolgere azioni concrete
nei confronti degli Stati mediterranei in-
teressati ad un'effettiva neutralità di Mal-
ta, da intendere come fattore di equili-
brio e di pace nella regione .

Al contrario si è voluto andare avanti
senza tenere conto delle osservazioni e
perplessità interne ed internazionali per
una strada incerta e foriera di rischi per
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il ruolo internazionale dell 'Italia in una
area così carica di tensioni e di pericoli

come quella mediterranea.
A questo punto sorge un interrogativo

che, al di là della vicenda di Malta, do-
vrebbe fare riflettere tutte le parti poli-
tiche e per il quale il Governo dovrebb e

sentire il dovere di dare contezza al Par-

lamento circa il ruolo che, in modo sur-
rettizio, si vuole fare giocare all'Itali a

nella scena mediterranea .
Da un certo tempo assistiamo ad un o

strano attivismo di alcuni esponenti del

Governo e in particolare dei ministri de-

gli affari esteri e della difesa, i quali con

una serie di dichiarazioni ed atti concreti

sul piano internazionale, rischiano di met-
tere in discussione i capisaldi della poli-
tica estera italiana, che almeno negl i

ultimi anni si è basata sulla ricerca di

un ruolo attivo dell'Italia nel quadro del -

la politica di distensione e di pace, con

particolare riferimento alla situazione me-
diterranea, divenuta una delle aree di

maggiore rischio nella scena mondiale .

La mancata soluzione politica dei con-
flitti e delle tensioni apertisi nella regio-

ne medio-orientale, la ripresa degli scon-
tri fra Iran e Iraq, il fallimento degl i

accordi di Camp David per la risoluzione

del conflitto arabo-israeliano, le tensioni

esplose fra Libia ed Egitto e Tunisia, la

guerra di liberazione sostenuta dal Fron-
te polisario contro le forze di occupazio-
ne marocchina, il colpo di Stato militare

in Turchia e il tentato golpe in Spagna ,

ed altre vicende ancora che hanno delle

ripercussioni indirette sull 'area, quali la

situazione dell'Afghanistan e del centro

Africa, inducono a considerare con viva

preoccupazione il quadro politico-economi-
co-militare dentro cui evolve la situazion e

del Mediterraneo .

Il cosiddetto arco dell'instabilità si è

ulteriormente allungato e oramai si snod a

lungo tutta la sponda meridionale del

mediterraneo, partendo dall 'Afghanistan

fino all'oceano Atlantico .
A fronte di questa allarmante situa-

zione il Governo, invece di adoperarsi, nel -

l'ambito delle alleanze e degli organismi

cui l 'Italia partecipa, per favorirne una

soluzione negoziata ed equa a salvaguardia
del diritto inalienabile all'autodetermina-
zione dei popoli, sembra perseguire una
tendenza di chiara subordinazione ad in-
teressi e scopi che nulla hanno a che

vedere con le aspirazioni di pace e di
cooperazione del popolo italiano .

Un ruolo attivo dell'Italia si richied e
- in primo luogo - come contributo per
risolvere la questione palestinese, che è
stata e resta il nodo centrale da sciogliere
per la risoluzione della crisi mediorientale
e mediterranea. Il popolo palestinese non
può continuare a vivere nella diaspora !
Ha il diritto di tornare sulla propria terr a
in atto occupata dagli invasori israeliani ,
di esercitare la sua sovranità, mediante la
creazione di uno Stato libero ed indipen-
dente. A fronte di questo dramma non
si può continuare a disquisire su falsi pro-
blemi o peggio ancora assecondare ma-
novre e disegni oscuri, quanto fallimen-
tari, che vorrebbero escludere il popolo
palestinese e l 'OLP, unico, legittimo suo
rappresentante, dal partecipare agli sforz i
per una soluzione negoziata del conflitto .

Su questo problema ci possono essere
visioni e posizioni diversi, tutte rispetta -
bili, ma c'è - onorevoli colleghi - una ve-
rità assoluta ed evidente, che è data dal -
l 'occupazione militare israelita della terra
del popolo palestinese ! Da questo dat o
bisogna partire per affrontare e risolvere
la questione, per cui se c'è qualcuno che
deve offrire garanzie e prove di lealtà
questo è lo Stato d'Israele che nonostante
le condanne dell 'opinione pubblica e le
risoluzioni dell 'ONU, continua nella sua
forsennata marcia di annessione, fino al
punto di proclamare Gerusalemme capi-
tale eterna d'Israele .

A fronte dell'escalation annessionistica ,
del fallimento degli accordi di Camp
David, alla ripresa di micidiali bombarda-
menti israeliani contro la popolazione ci -
vile palestinese e libanese, l 'Europa e
l 'Italia devono trovare il coraggio di as-
sumersi le loro responsabilità e fare de i
passi avanti rispetto alla stessa dichiara-
zione di Venezia, riconoscendo l'OLP come
legittimo rappresentante del popolo pa-
lestinese .
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In vista di una ripresa dei negoziati
per una pace globale e giusta nella re-
gione sulla partecipazione paritaria di tut-
te le parti in causa, compresa l 'OLP, cos ì
come richiesto - con la risoluzione uni-
taria - dai parlamentari della DC, del
PCI, del PSI, del PR, che ha ricevuto l a
adesione di altri gruppi politici di quest a
Camera. Questo bisognerà fare se l 'Italia
vuole davvero assolvere ad un ruolo di
pace e contribuire agli sforzi per la di-
stensione nell 'area e per dimostrare con
i fatti i sentimenti di amicizia e di soli-
darietà del popolo italiano verso il popolo
palestinese che, seppure nella diaspora ,
resiste unito, attorno all 'OLP e al suo
presidente Arafat, nella certezza di ricon-
quistare la sua terra e la sua libertà .

Per tornare e concludere - signor Pre-
sidente - alla questione specifica e alle
sue connessioni con la situazione del Me-
diterraneo, vorrei rilevare come da tempo
si parla di un piano di ammodernament o
delle forze NATO in Europa e della neces-
sità di rafforzare il cosiddetto « fianco
sud » dell 'Alleanza. Ma in che cosa con-
siste questo piano di ammodernamento e
quali implicazioni esso avrà con la situa-
zione mediterranea, ancora il Governo no n
lo ha spiegato in modo chiaro e respon-
sabile. O forse la spiegazione dobbiamo
ricavarla dal famoso rapporto segreto, ela-
borato da un gruppo misto italo-greco-
turco, di cui ampi stralci sono stati pub-
blicati dalla stampa, senza che mai il
Governo abbia smentito, in cui si sostiene
che il fianco sud della NATO (Italia, Gre-
cia e Turchia) è diventato il vero perno
dell 'Alleanza e che questi paesi potrebber o
essere coinvolti in un conflitto limitato ,
non connesso alla logica dei blocchi ?

Si viene a confermare, in sostanza,
come la strategia NATO si va, gradual-
mente, spostando dal centro-nord al su d
europeo e nel Mediterraneo dove - a giu-
dizio degli specialisti atlantici - si riscon-
tra « una minaccia globale contro le re-
gioni meridionali dell'Alleanza ». Sarebbe
interessante capire in base a quali valu-
tazioni si giunge a simili conclusioni, che
specie per l 'Italia, data la sua colloca-
zione geo-politica, comportano un rischio

grave di coinvolgimento in una eventuale
acutizzazione delle tensioni esistenti .

Nel citato documento si definisce, in-
fatti, il Canale di Sicilia come zona « d i

importanza strategica per il controllo de i
traffici marittimi fra le due sponde ed in
specie della rotta del petrolio » . Tutto
questo mentre si parla con insistenza d i
strategia globale di difesa della NATO
per sottintendere una nuova ipotesi di
proiezione operativa dell'Alleanza oltre i
confini territoriali ed istituzionali, fino a
giungere ad ipotizzare una forza special e
d 'intervento addirittura nell'area del golfo .

Svolgendo queste considerazioni no n
intendiamo minimamente mettere in di-
scussione la partecipazione italiana agl i
obblighi derivanti dalla nostra apparte-
nenza al sistema di difesa NATO, ma sem-
plicemente rilevare i rischi di una azione
che - travalicando la natura difensiva de l
trattato - esporrebbe l 'Italia sotto il pro-
filo politico, economico e militare a peri -
coli gravi che - oltre alle conseguenze
militari - potrebbero compromettere i no-
stri rapporti di cooperazione e di scambi o
con i paesi del nord Africa e del Medio
oriente politicamente schierati coi popoli
che lottano per la libertà e l 'indipendenza .

Nello scenario che è stato ricordato
questo tipo di accordo per la tutela della
neutralità di Malta potrebbe divenire un
fattore di turbamento e danneggiare l' im-
magine del nostro paese e della stessa
Malta agli occhi di altri paesi mediterra-
nei e, di conseguenza, non sortire quegli
effetti benefici da tutti ricercati .

Noi ribadiamo la nostra soddisfazione
per la dichiarazione di neutralità adottat a
dal Governo amico della Repubblica di
Malta, così come dichiariamo il nostr o
completo accordo per gli aiuti e gli inter-
venti di natura economico-finanziaria pre-
visti dal protocollo per favorire la svi-
luppo della vicina isola mediterranea ,
manteniamo però intatte le nostre riserve
sugli aspetti politico-militari del trattato .

Per questi motivi, signor Presidente, il
nostro gruppo si asterrà dal voto sul di-
segno di legge di ratifica dell'accordo ,
nella speranza 'che il Governo e le forze
di maggioranza possano operare una pro-
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ficua riflessione sui limiti e i rischi che
tale accordo presenta e possa riprendere
una forte iniziativa unitaria per recupe-
rare rapidamente l'adesione di altri Stati
mediterranei vicini e quindi assicurare a
Malta un'effettiva neutralità fondata sul-
l 'impegno attivo di più Stati, da inten-
dere come primo passo verso un process o

più generale di cooperazione e di pace
per il progresso e la sicurezza nel Medi-
terraneo (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ru-
bino. Ne ha facoltà .

RUBINO. Nel preannunciare il nostro
voto favorevole al disegno di legge che de-
finisce un costruttivo rapporto tra l'Italia
e Malta, desidero richiamare l'attenzion e
della Camera su un aspetto che già altre
volte ha formato oggetto di interventi d i
parlamentari siciliani e della stessa regio -

ne Sicilia.
Mi riferisco alla peculiarità dei proble-

mi del centro del Mediterraneo e, dunque,
alla esigenza di specifiche iniziative pe r

affrontare concretamente tale peculiarità.
Potrebbe trattarsi o della convocazione di
una apposita conferenza internazionale o
della costituzione di una struttura che con-
senta una permanente consultazione tra i
paesi del centro del Mediterraneo, per
esplorare con continuità le ipotesi d i

superamento delle questioni in sospeso .
Si parla con molta generalizzazione di

« politica mediterranea », ma in effetti i l
Mediterraneo è una somma di problema-
tiche diverse : quelle del settore orien-
tale, che ha punti di crisi e di frizione
(Turchia, Palestina, Israele, Egitto), quell e

del settore occidentale (Marocco e Spagna)

e quelle del settore centrale, dove sono
paesi che, pur avendo problemi in comu-
ne, hanno anche punti di frizione e non

sono in primo luogo riusciti a realizzare

un'occasione di incontro e di confronto .

Tunisia, Libia, Malta, Italia e, per cer-
ti aspetti, Algeria, vivono a stretto contat-
to: il braccio di mare che le separa non

è così ampio da far dimenticare la real-
tà di problemi che talvolta lievitano e tal-

volta esplodono . In sostanza, questa fron-
tiera non è una linea di osmosi che con-
senta un rapporto tra i vari paesi, ma è
un qualcosa che blocca lo sviluppo di
tutti .

Gli accordi bilaterali hanno una loro
funzione positiva, ma non possono esau-
rire la complessità del problema . Credo,
signor ministro, che la diplomazia italiana
debba, partendo da questo risultato (che
è un fatto positivo), proporre con forza,
con tenacia e convinzione una conferenza
tra i paesi del centro del Mediterraneo ,
prevedendo sessioni da ripetersi nel tem-
po. Se questo fosse difficilmente perse-
guibile, si dovrebbero studiare altre for-
me di consultazione a tempi cadenzati e
con riunioni a vario livello; oppure un
apposito istituto, che possa svolgere il suo
lavoro con riunioni da tenersi alternati-
vamente nelle città rivierasche (Tunisi ,
Malta eventualmente Palermo e Tripoli) .

Non ignoro e non sottovaluto le dif-
ficoltà di questa ipotesi, ma credo che
comunque un canale in questa direzion e
vada ricercato . Dalla politica dei trasport i
(pressoché inesistente) a quella degli scam-
bi culturali (estremamente ridotta), dalla
tutela delle imprese italiane alla politica
della cooperazione ed anche alla politica
della pesca, molti sono i settori che ri-
chiedono una cornice entro cui riguarda-
re complessivamente tutti i vari pro-
blemi .

Considero dunque questo accordo un
fatto positivo, se visto non in funzione
statica (come espressione di una politica
di contenimento), ma come un primo pas-
so in vista del raggiungimento di quegl i
obiettivi che sia il ministro e sia l'ono-
revole Cattanei hanno illustrato nelle loro
repliche (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Gian-
ni. Ne ha facoltà .

GIANNI. Parlando ieri, avevo già an-
nunciato che il nostro gruppo non pote-
va andare, stante la situazione, oltre un
voto di astensione sul disegno di legge
di ratifica. E credo di avere motivato in
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modo relativamente ampio le ragioni d i
questa nostra scelta .

Non avrei quindi bisogno di parlare ,
se non fosse per una sottile ironia colt a
nella replica del signor ministro degli
esteri a proposito della « neutralità vers o

una neutralità » .
Questo mi spinge a fare una brevissi-

ma precisazione . Esistono vari tipi di neu-
tralità : c'è la cosiddetta « benevola neutra-
lità », che è addirittura una figura classica
tra i tipi di neutralità ; c 'è la neutralità
derivante dalla pura e semplice sospensio-
ne di giudizio, di attesa ; vi è infine una
neutralità che sta ad un passo dalla scelta
dell'opposizione.

Dopo averla ascoltata, signor ministr o
degli affari esteri, ed avendo sentito le
cose da lei dette in ultima battuta (men-
tre avrei gradito sentirle all'inizio del suo
intervento), vorrei precisare che la no-
stra neutralità, la nostra astensione è
dell'ultimo tipo: sta ad un passo dalla
opposizione . Il Governo ha accolto l'or-
dine del giorno degli amici del grup-
po democristiano e di altri ; so che que-
sti amici vorrebbero, potrebbero (recente-
mente lo hanno dimostrato) andare più
avanti di quanto hanno scritto nell'ordi-
ne del giorno ma, per ragioni politiche,
si sono fermati a quel punto . Devo dire
che quell'ordine del giorno tocca un es-
senziale aspetto all ' interno del quale s i
inquadra la vicenda dell'accordo con Mal-
ta (cioè, il più generale contesto di una
politica mediterranea specialmente per la
questione medio-orientale), ma è troppo
generico e limitato . Nella sua replica, mi
pare che il ministro Colombo faccia ad-
dirittura dei passi all ' indietro. Mi scusi ,
signor ministro, ma non posso condivi-
dere - sarò lapidario - la sua interpre-
tazione della dichiarazione della CEE a
Venezia: non è vero che essa è all ' inter-
no dello spirito di Camp David, né è vero ch e
Camp David ha fruttato cose positive, come
non è vero che l 'OLP è semplicemente
uno degli interlocutori nella question e
medio-orientale certamente complessa !

Le mie preoccupazioni per ambiguità ,
incertezze ed oscurità nella politica ester a
del nostro paese, purtroppo risultano ul-

teriormente confermate dalle parole del
signor ministro che, se hanno un senso
di precisazione, lo hanno negativo . Per
questo motivo vorrei che lei, signor mi-
nistro, assumesse la nostra astensione non
come una benevola neutralità, bensì come
una dimostrazione che noi sappiamo an-
che distinguere una questione concreta
(in cui esistono lati positivi) da un'altra
generale, in cui però (a nostro modestis-
simo parere) vengono da lei e dal suo
Governo sottolineati in modo sempre più
preoccupante i lati negativi !

Mi auguro allora che la questione ge-
nerale e quella specifica del riconoscimen-
to dell'OLP, nonché la questione della
nostra politica nel Medio oriente e verso
i paesi arabi, ricevano in quest'aula una
appropriata discussione, così come certa-
mente l'avranno presso la Commissione
esteri (è stata presentata una mozione in
tal senso) . Allora, potremo esprimerci più
compiutamente !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare,
per dichiarazione di voto, l'onorevole De
Poi, ma prima di dargli la parola, vogli o
appellarmi al senso di responsabilità dei
colleghi : non è possibile lavorare mentre
l 'emiciclo è pieno di colleghi che intrec-
ciano le conversazioni più varie !

L'onorevole De Poi ha facoltà di par-
lare .

DE POI. Signor Presidente, data la
comprensibile impazienza cercherò di ri-
manere nell'ambito dei dieci minuti .

Signor ministro, onorevoli colleghi, l a
acquisizione da parte di Malta di uno
status internazionale di neutralità, in ar-
monia con la politica di non allineamen-
to perseguita dall'isola, è stata rilevata
dall 'Assemblea con particolare attenzion e
e solennità, non solo perché siamo con-
sapevoli che la neutralità diverrà effet-
tiva mediante una dichiarazione emessa
dal Governo maltese al momento dello
scambio delle ratifiche dello strumento
che stiamo per votare, ma anche perché
sappiamo di contribuire (e vogliamo farlo
per primi) alla creazione di una situazio-
ne tendente a dare pace e stabilità al Me-
diterraneo .
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L'Italia si è posta necessariamente in
prima linea nella delicata trattativa che
ha trovato consenzienti i paesi della Co-
munità europea nella riunione del 15 set-
tembre 1980, e particolarmente attenti i
paesi mediterranei, perché nel perimetro
della nostra difesa nazionale, nell'equili-
brio del Mediterraneo centrale, nella no-
stra situazione di ponte fra l 'Europa ed i l
nord Africa, Malta rappresenta indubbia-
mente un punto di imprescindibile inte-
resse.

Gli accordi con Malta sono quindi un
capitolo, non certo trascurabile, di una
lunga e tenace azione di approfondimen-
to dei legami con i popoli ed i paesi ri-
vieraschi del Mediterraneo. Azione che, sen-
za inutili velleità, ma sempre attenta alla
causa della pace, dello sviluppo, della di-
stensione e del dialogo fra nord e sud,
l 'Italia ha perseguito nella sua storia re-
pubblicana e che la democrazia cristiana
ha sostenuto e stimolato nell 'opera dei
governi che si sono via via succeduti . Dai
colloqui mediterranei, promossi da La Pi-
ra, alle proposte di un 'azione per la si-
curezza nel Mediterraneo fatte da Moro ,
dai più equi rapporti di scambio per lo
sviluppo e la materie prime intrapresi da
Enrico Mattei, fino agli accordi di Osim o
con la Iugoslavia, alle intese con i paes i
del Maghreb e del Mashrek, alle battagli e
fatte per l'ingresso della Grecia nella co-
munità e per l 'allargamento di essa agl i
altri paesi del sud d'Europa, alle inzia-
tive concertate di pace nel Medio orien-
te, ai colloqui con l'Egitto di Sadat, tut-
ta una linea coerente di difesa di nuov e
condizioni di pace e di sviluppo e di raf-
forzamento dell 'autodeterminazione, è sta-
ta svolta nella linea di politica estera ita-
liana.

Certo questa linea, che ha prodotto ri-
sultati che danno al nostro paese una po-
sizione strategica, economica e di scambio
politico e culturale di prim 'ordine nel-
l 'area mediterranea, non è esente da sa-
crifici e da preoccupazioni che ci vengono
espresse dal mondo agricolo, che riguarda-
no la tutela dei lavoratori e delle nostre
imprese, che sono messe in evidenza dal-
le parti dello schieramento politico e che

impongono una flessibilità diplomatica e
difensiva tutte particolari . Ma se credia-
mo che il Mediterraneo è uno dei punti
nevralgici, nei quali si gioca la sicurezza
del mondo, se questo mare è oggetto di
un confronto fra le grandi potenze, se in
esso stanno attuali e potenziali germi di
nuovi conflitti, non possiamo essere inert i
osservatori o pretendere di cogliere sol-
tanto i profitti di uno scambio senza as-
sumere le conseguenti responsabilità e
prendere le iniziative necessarie per raf-
freddare, con la ragione, questo mare cal -
do di animosità e di contese .

Una preoccupante tensione si sta svi-
luppando sotto i nostri occhi dall 'Asia
centrale all 'America centrale e trova nel
Mediterraneo, ed in quello centrale parti-
colarmente, cioè verso le rive africa-
ne, quasi un punto di sutura . Le aree di
tensione sono, non a caso, anche le vie
del petrolio e di approvvigionamento del-
l 'Italia e dell'Europa : le vie attraverso cui
passa ancora una fonte importante de l
nostro sviluppo, del nostro progresso, del -
la nostra occupazione, della elaborazione
della nostra tecnologia che è anche, di
rimando, strumento di cooperazione co l
mondo arabo ed i paesi emergenti . Se con
un'azione decisa non contribuiamo a fa r
dissolvere questa pericolosa tenaglia di
conflitti e di possibili ricatti emergenti ,
se l 'Italia non prende la sua parte di re-
sponsabilità, evitando la comoda politica
dello struzzo che alcuni vorrebbero, dif-
ficilmente potremo parlare in retta co-
scienza ed in serena onestà di pace e di
lavoro, di cooperazione e sviluppo, di au-
tonomia delle nostre scelte e di reale in -
dipendenza nazionale .

La dichiarazione di neutralità, che ema-
na dalla volontà del governo maltese, sen-
za alcuna nostra pressione o interferen-
za, avrà una validità erga omnes . Ma sa-
rà certo un motivo di soddisfazione per
il popolo italiano, per le forze politi-
che e, come ha dichiarato il ministro Co -
lombo, anche per il Governo, se altri pae-
si vorranno prendere atto della dichiara-
zione di neutralità, ed in particolare la
Grecia, la Iugoslavia, l'Algeria, la Fran-
cia, che è stata, per un buon tratto, as-
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sociata in questa delicata trattativa e l'ha
approvata nella già citata riunione comu-
nitaria ,del 15 settembre 1980 . Ciò per con-
tribuire in comune e rispettando la vo-
lantà maltese, senza nessuna pretesa limi-
tativa o protettiva, alla stabilità del Medi-
terraneo centrale in vista di un più gene-
rale accordo sulla sua sicurezza comples-
siva. Rispetto di una volontà maltese - ri-
peto - che ci auguriamo possa sempre na-
scere da un serio e vissuto metodo demo-
cratico all'interno dell'isola, attento al plu-
ralismo politico, alla garanzia dei corp i
dello Stato, dei partiti e della magistra-
tura, dei cittadini e dei loro servizi essen-
ziali : perché è per la democrazia che l'Ita-
lia si batte e noi democratici cristiani c i
battiamo. E perché noi concepiamo, e non
potremmo non concepire, a pena di pro-
fondi ripensamenti questi accordi come ac-
cordi fra popoli liberi e fra governi de-
mocratici (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ajel-
lo. Ne ha facoltà .

AJELLO. Signor Presidente, vorrei con-
fermare che, per le ragioni che ho espo-
sto nel mio precedente intervento, noi vo-
teremo a favore della ratifica dello scam-
bio di note fra l'Italia e Malta .

Nonostante le riserve che abbiamo ma-
nifestato, siamo persuasi che gli aspett i
positivi siano prevalenti e sia prevalent e
il fatto che finalmente, dopo molti ann i
di discussione, abbiamo raggiunto un pri-
mo obiettivo, vale a dire la dichiarazion e
del governo maltese di neutralità ed i l
riconoscimento da parte del Governo ita-
liano di tale neutralità unitamente all a
garanzia della stessa .

Ci auguriamo che non appena anche
il Senato avrà provveduto alla ratifica
del provvedimento possa scattare imme-
diatamente la parte economico-finanziaria ,
che è quella che si presenta con mag-
giore urgenza, anche per consentire - co-
me è stato ricordato da molti colleghi e
da me stesso - 'al governo maltese di so-
stituire i mancati introiti per l 'affitto del-
la base militare con i proventi che ven-

gono dalle clausole finanziarie dell'accor-
do appena firmato .

Confermiamo anche il nostro impegno
per procedere in tempi brevi ; in questo

senso sollecitiamo il Governo italiano ,af-

finché si promuova attivamente un'inizia-
tiva per indurre altri governi del bacin o
del Mediterraneo a riconoscere la neutra-
lità di Malta e, quindi, ad aderire a que-
sto accordo che è stato appena firmato ,
attraverso altri trattati bilaterali tra que-
sti altri paesi ed il governo maltese. Dob-
biamo dire che le dichiarazioni congiunte
algerino-maltesi fanno sperare che ad un
primo passo in questo senso si possa ar-
rivare abbastanza rapidamente . Contestual-

mente, si dovranno indurre altri governi

europei del bacino del Mediterraneo a

compiere una scelta analoga.
Confermiamo quindi, ripeto, il nostro

voto favorevole per queste ragioni . Ma

forse non avrei neanche chiesto la parola

se si fosse trattato di ripetere soltanto

le stesse cose che avevo già detto nel mi o
intervento nel corso della discussione sul -

le linee generali ; se ho chiesto la parola
è perché ho ascoltato con attenzione la

replica del ministro Colombo, il quale ha

allargato la sfera del dibattito introdu-
cendo informazioni su altre questioni e,
in particolare, su alcune questioni da m e

sollecitate. Ebbene, devo dire che queste

informazioni non mi tranquillizzano af-

fatto; anzi, mi preoccupano ulteriormente ,

e specialmente mi preoccupa tutta la par-
te relativa all'atteggiamento del Governo
italiano sia in sede bilaterale sia in sede

di Comunità europea in relazione alla

questione del Medio oriente. Tale . que-

stione è centrale e di grande importanza,

come credo tutti in questo dibattito ab-
biamo riconosciuto . Mi pare che la dire-
zione nella quale si muove il Governo

italiano sia sbagliata. Mi riferisco alla di-
rezione di fare rientrare questo accordo
nel contesto della logica di Camp David

che, come ho detto, mi pare del tutto

improduttiva. Siamo persuasi, come e più

del ministro degli esteri, che il problema

della salvaguardia dello Stato di Israele
sia prioritario . Siamo persuasi che il pro-
blema dell'esistenza e del diritto dà Israele
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a vivere entro confini riconosciuti e si -
curi sia prioritario. Non siamo persuasi
che quello suggerito dal ministro degli
esteri sia il modo migliore per garantire
questa sicurezza di Israele, che non è pi ù
una questione militare, ma fondamental-
mente politica, che presuppone una solu-
zione equa del problema palestinese, che
non passa attraverso le iniziative indicat e
dal ministro degli esteri .

In questo senso, ci riserviamo di insi-
stere ulteriormente perché in tempi brev i
si arrivi ad un dibattito più ampio e
più approfondito su questa questione, che
ci pare assolutamente urgente e priorita-
ria. Per il resto, confermo il voto favo-
revole alla ratifica dello scambio di not e
fra l 'Italia e Malta (Applausi dei deputat i
del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Tri-
podi. Ne ha facoltà .

TRIPODI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor ministro, mi sarei aste-
nuto dal fare questa dichiarazione di vot o
se non vi fossi stato costretto dalla ne-
cessità di trasferire in essa il contenut o
dell'intervento che avrei svolto se l'ordi-
ne del giorno Silvestri fosse stato mutato.

Mi sono sorpreso, onorevole ministr o
degli esteri, nel sentirla accettare così in -
condizionatamente questo ordine del gior-
no, giacché mi sembra che esso sia net-
tamente in contrasto con tante cose che
lei ha autorevolmente detto e che noi d a
questi banchi abbiamo sostenuto . A me
sembra che un ordine del giorno che ge-
nericamente si riferisce allo spirito dell a
dichiarazione di Venezia ed all 'obiettivo
di determinare condizioni di stabilità e
di pace, che debbono coinvolgere tutti i
protagonisti della regione, sia in contra-
sto con le motivazioni che ci spingeranno
tra poco a votare a favore di questa ra-
tifica concernente la neutralità di Malta .
Nel bacino del Mediterraneo incidono tal i
e tanti interessi contrastanti con gli inte-
ressi atlantici, che debbono essere primari
nella nostra politica estera, da non potere

indiscriminatamente accettarli tutti e con-
siderarli compatibili con la dichiarazione
della neutralità maltese . Noi eravamo d'ac-
cordo con lei, signor ministro degli esteri ,
quando sosteneva poco fa che non c 'è in-
compatibilità tra lo schieramento nell 'area
del Patto atlantico e la ratifica della neu-
tralità maltese . Ma vogliamo dire qual-
cosa di più: non solo non c'è incompati-
bilità, ma sono proprio i nostri doveri
atlantici ad incidere positivamente perché
la neutralità maltese sia strettamente ne-
cessaria ad assicurare quella stabilità e
quella pace nel Mediterraneo che corri-
spondono ad uno degli interessi primar i
dell 'Alleanza atlantica.

Ecco perché, ribadendo ciò che ho
avuto l'onore di dire poco fa, voteremo a
favore del disegno di legge in esame, ma

insistendo affinché la ratifica medesima,
l 'intera dichiarazione della neutralità di
Malta, la nostra garanzia - se occorre, an-
che con l'assistenza militare - tengano
sempre conto dell'interesse primario dei
nostri impegni atlantici (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le
dichiarazioni di voto sul complesso del
disegno di legge n . 2020, che sarà subito
votato a scrutinio segreto.

Avverto i colleghi che subito dopo que-
sta votazione proseguiremo con lo svolgi-
mento del secondo punto all'ordine del

giorno e che sulle mozioni e risoluzion i
concernenti l'ITAVIA è stata chiesta la vo-
tazione a scrutinio segreto ; informo inol-
tre che, salvo diversa deliberazione della

Conferenza dei capigruppo che si riunirà
subito dopo la votazione, la discussion e
medesima si concluderà questa sera .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sul disegno di legge n . 2020 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Bassetti Piero

Battaglia Adolfo

Belussi Ernesta

Benco Gruber Aureli a

Benedikter -ohann

Bernardi Guido
Bianchi Fortunato

Bianco Gerard o

Bianco Ilari o

Biondi Alfredo

Bisagno Tommaso

Boato Marco

Boffardi Ines

Bonalumi Gilberto

Bonferroni Franco

Bonino Emma
Borgoglio Felice

Borri Andrea

Borruso Andrea

Bortolani Franco

Botta Giusepp e

Bova Francesco

Bozzi Aldo

Bressani Piergiorgi o

Briccola Ital o

Brocca Beniamino

Bubbico Mauro

Cabras Paolo

Caccia Paolo Pietro

Caldoro Antonio

Campagnoli Mari o

Cappelli Lorenzo

Caradonna Giulio

Caravita Giovann i

Carelli Rodolfo

Carenini Egidio

Carlotto Natale Giuseppe

Caroli Giuseppe
Carpino Antonio

Carta Gianuario

Casalinuovo Mario Bruzi o

Casati Francesco

Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola

Cerioni Giann i

Chirico Carlo
Ciannamea Leonardo

Comunico il risultato della votazione :

« Ratifica ed esecuzione dello scambio
di note fra la Repubblica di Malta e l a
Repubblica italiana, firmate il 15 settem-
bre 1980 a La Valletta e a Roma » (2020) :

Presenti	 464
Votanti	 306
Astenuti	 15 8
Maggioranza	 154

Voti favorevoli . . 281
Voti contrari . . .

	

2 5

(La Camera approva) .

Abbatangelo Massim o
Abete Giancarlo

Accame Falco

Achilli Michele

Aglietta Maria Adelaid e
Aiardi Alberto
Ajello Aldo

Alberini Guido

Aliverti Gianfranco

Allocca Raffaele
Amabile Giovanni

Amalfitano Domenico

Amodeo Natal e

Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i

Andreotti Giuli o
Anselmi Tina
Armella Angel o
Arnaud Gian Aldo
Artese Vital e

Astone Giusepp e

Babbini Paolo

Baghino Francesco Giulio
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenz o
Balzardi Piero Angel o

Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Bassanini Franco

Hanno preso parte alla votazione :
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Ciccardini Bartolomeo
Cicciomessere Robert o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino

Citterio Ezio

Colombo Emilio
Colucci Francesco

Contu Felice

Corà Renato
Corti Bruno
Cossiga Francesco

Costa Raffael e

Costamagna Giuseppe

Covatta Luigi

Craxi Benedett o

Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello

Cuojati Giovanni

Dal Castello Mari o

Dal Maso Giuseppe Antoni o
Danesi Emo
De Carolis Massimo

De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano

de Cosmo Vincenzo
Degan Costant e
Dell 'Unto Paris
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni

De Poi Alfredo

Di Vagno Giusepp e
Dutto Mauro

Ebner Michael

Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Evangelisti Franco

Faraguti Luciano

Federico Camillo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo

Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio

Fontana Giovanni Angelo

Forlani Arnaldo

Forte Francesco

Fortuna Loris
Fracanzani Carlo

Frasnelli Hubert

Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni

Galli Maria Luis a

Galloni Giovanni

Garavaglia Maria Pia

Garocchio Alberto
Garzia Raffaele

Gaspari Remo

Gava Antonio

Gitti Tarcisio

Giudice Giovanni

Giuliano Mario

Goria Giovanni Giusepp e
Gottardo Natal e

Greggi Agostino

Grippo Ugo

Guarra Antonio

Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro

Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio

Laganà Mario Bruno

La Ganga Giuseppe

La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale

La Penna Girolamo

La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Lenoci Claudi o

Leone Giusepp e

Lettieri Nicola
Ligato Lodovico

Liotti Roberto

Lo Bello Concetto
Lombardo Antonino
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Lucchesi Giuseppe

Lussignoli Francesc o

Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar

Mancini Vincenzo
Mannino Calogero

Mantella Guido
Marabini Virginiangel o
Maroli Fiorenzo
Martinat Ugo

Marzotto Caotorta Antoni o

Massari Renato

Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matta Giovann i

141azzarino Antonio Mario
Mazzola Francesco

Melega Gianluigi
MelIini Mauro
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine

Menziani Enrico

Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito

Misasi Riccardo
Mondino Giorgio

Mora Giampaolo

Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico

Napoletano Domenico
Napoli Vito

Nonne Giovanni

Olcese Vittorio

Orione Franco Luig i
Orsini Bruno

Parlato Antonio

Patria Renzo

Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pezzati Sergio

Picano Angel o

Picchioni Rolando
Piccinelli Enea

Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa

Pinto Domenico
Pirolo Pietro

Pisicchio Natale

Pisoni Ferruccio

Porcellana Giovanni

Portatadino Costante

Postal Giorgio

Poti Damian o

Prandini Giovanni

Preti Luigi

Principe Francesc o
Pucci Ernesto

Quarenghi Vittoria

Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Raffaelli Mario

Rallo Girolamo

Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro

Rende Pietro

Revelli Emilio
Rippa Giuseppe
Riz Roland

Rizzo Aldo

Robaldo Vitale

Rocelli Gian Franc o

Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i

Rubbi Emilio

Rubinacci Giuseppe

Rubino Raffaello

Russo Ferdinando

Russo Giuseppe

Russo Raffaele

Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco

Sacconi Maurizio

Saladino Gaspare

Salvatore Elvio Alfonso

Salvi Franco
Sanese Nicola

Sangalli Carlo

Santagati Orazio
Sanza Angelo Maria
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Scaiola Alessandro

Scàlfaro Oscar Luigi

Scarlato Vincenzo
Scozia Michel e
Sedati Giacomo
Segni Mario

Seppia Mauro
Servadei Stefano
Signorile Claudio

Silvestri Giulian o

Sinesio Giuseppe

Sobrero Francesco Second o
Spaventa Luig i
Speranza Edoardo

Spini Valdo

Sposetti Giuseppe
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino

Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tesini Aristide

Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro

Tiraboschi Angelo

Tocco Giusepp e
Trantino Vincenzo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino

Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore

Usellini Mario

Valensise Raffael e

Vecchiarelli Bruno

Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno
Viscardi Michel e

Zambon Bruno
Zanforlin Antoni o

Zaniboni Antonin o

Zarro Giovanni

Zolla Michele

Zoppi Pietro

Zuech Giusepp e

Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti :

Alborghetti Guido

Alici Francesco Onorato
Allegra Paolo

Amarante Giusepp e

Amici Cesare

Angelini Vito

Antoni Varese

Baldassari Robert o

Baldassi Vincenzo

Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolata

Bartolini Mario Andrea

Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio

Berlinguer Giovanni

Bernardi Antonio

Bernardini Vinicio

Bernini Bruno

Bertani Fogli Eletta

Bettini Giovanni

Bianchi Beretta Romana

Binelli Gian Carlo

Bocchi Fausto

Boggio Luigi

Bonetti Mattinzoli Piera

Bosi Maramotti Giovanna

Bottarelli Pier Giorgio

Bottari Angela Maria

Branciforti Rosanna

Brini Federic o
Broccoli Paolo Pietro

Cacciari Massim o

Cafiero Luca

Calaminici Armando

Calonaci Vasco

Cantelmi Giancarlo

Canullo Leo

Cappelloni Guido

Carandini Guido
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Carloni Andreucci Maria Teres a
Carmeno Pietro

Caruso Antonio

Casalino Giorgio

Castelli Migali Anna Mari a

Castoldi Giuseppe

Catalano Mario
Cecchi Alberto

Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia

Ciai Trivelli Anna Maria

Ciuffini Fabio Maria

Cocco Maria
Codrignani Giancarl a
Colonna Flavio

Cominato Luci a

Conchiglia Caalasso Cristina
Conte Antonio

Conti Pietro

Corradi Nadia

Corvisieri Silverio
Cravedi Mari o

Crucianelli Famian o

Curcio Rocc o

Da Prato Francesco
De Caro Paolo

De Gregorio Michel e

De Simone Domenico

Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo

Di Giulio Fernando

Dulbecco Francesco

Esposto Attilio

Fabbri Orlando

Facchini Adolf o
Ferri Franco

Forte Salvatore

Fracchia Bruno
Francese Angel a
Furia Giovann i

Galante Garrone Carlo
Gambolato Pietro
Gatti Natalino
Gianni Alfonso

Giovagnoli Sposetti Angel a

Giura Longo Raffaele

Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio

Gualandi Enrico

Ianni Guido
Ichino Pietro

Lanfranchi Cordioli Valentin a

Loda Francesco Vittori o
Lodi Faustini Fustini Adriana

Lodolini Francesca

Macciotta Giorgi o

Macis Francesco
Manfredi Giusepp e

Manfredini Ville r

Mannuzzu Salvatore

Margheri Andrea

Marraffini Alfred o
Martorelli Francesc o

Matrone Luigi
Migliorini Giovann i

Milani Eliseo
Molineri Rosalba

Monteleone Saverio

Moschini Renzo

Nespolo Carla Federic a

Occhetto Achille

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabil e

Pallanti Novell o
Palopoli Fulvio

Pani Mario
Pasquini Alessio

Pastore Aldo

Pavolini Luca
Perantuono Tommas o

Pernice Giuseppe

Pierino Giuseppe

Pochetti Mario
Politano Franco
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Proietti Franc o
Pugno Emili o

Raffaelli Edmondo

Ramella Carlo
Rindone Salvatore

Rodotà Stefano

Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni

Salvato Ersilia

Sandomenico Egizio
Sanguineti Edoard o
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armand o

Satanassi Angelo
Serri Rino
Sicolo Tommas o
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco
Tesi Sergio

Toni Francesco

Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo

Trebbi Aloardi Ivann e
Triva Rubes
Trombadori Antonell o

Vagli Maura

Vetere Ugo

Zanini Paol o
Zavagnin Antonio

Zoppetti Francesco

Sono in missione :

Armellin Lin o
Cavaliere Stefano
Del i'Andro Renato
Fanti Guido
Foschi Franco
Scalia Vito

Scovacricchi Martino
Spinelli Altiero

Ritengo che, alla luce degli argomenti
trattati e delle posizioni assunte nel cors o
del dibattito, i seguenti documenti di sin-
dacato ispettivo siano da considerarsi esau-
riti: interpellanza n. 2-00588; interrogazio-
ni nn. 3-00792, 3-00926, 3-02837, 3-03020.

S'intende che i presentatori dei docu-
menti in parola che non fossero di que-
sto avviso potranno presentare sugli argo-
menti stessi nuovi documenti di sindacato
ispettivo .

Presentazione di un disegno di legge .

COLOMBO, Ministro degli affari esteri.
Chiedo di parlare per la presentazione d i
un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

COLOMBO, Ministro degli affari esteri.
Mi onoro presentare il disegno di legge :

« Approvazione ed esecuzione dell o
scambio di note tra la Repubblica italian a
e la Repubblica socialista federativa di

Iugoslavia, firmato a Belgrado il 12 marzo
e il 27 giugno 1980, relativo alla proroga
al 31 dicembre 1980 dell 'accordo sulla
pesca, firmato il 15 giugno 1973 » .

PRESIDENTE. Do atto all 'onorevole
ministro degli affari esteri della presen-
tazione di questo disegno di legge, che
sarà stampato e distribuito .

Seguito della discussione di mozioni, in-

terpellanze ed interrogazioni concernent i

l 'ITAVIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno re-

ca: Seguito della discussione di mozioni ,
interpellanze ed interrogazioni concernen-
ti l'Itavia .

Passiamo ora alle repliche dei presen-
tatori delle mozioni .

Ha facoltà di replicare per la sua mo-
zione n. 1-00114 l 'onorevole Melega .

MELEGA. Signor Presidente, colleghi ,
prendendo la parola in replica alle di-
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chiarazioni del ministro dei trasporti, de-
vo subito dire che le peggiori previsioni
che si potessero fare sull 'andamento di
questa vicenda sono state superate dall e
dichiarazioni del ministro e dalle vicend e
parlamentari seguite a quelle dichiara-
zioni .

Preliminarmente vorrei nuovamente
far notare che il ministro, a conclusione
di un dibattito che ha impegnato le forze
politiche così ripetutamente in quest'aul a
e fuori di qui, ancora una volta ha pre-
ferito essere assente . Certo, ci saranno . . .

PRESIDENTE. Onorevole Melega, dev o
comunicarle che il ministro si è assen-
tato perché impegnato in aula al Senato;
se ne è andato scusandosi, e avvertend o
che tornerà appena possibile .

MELEGA. Mi pare che in aula al Se-
nato vi sia un dibattito sul finanziamen-
to pubblico ai partiti politici, dibattito a l
quale il ministro dei trasporti ritengo dia
maggiore importanza di questo . Conside-
ro per l'ennesima volta una dimostrazio-
ne di scarsa sensibilità quest 'assenza de l
ministro alle repliche alla sua relazione
ed alla votazione sul caso Itavia, anche
in ragione, come ho detto, delle vicen-
de parlamentari che sono seguite alla re-
lazione del ministro .

L'altro ieri in quest 'aula io elevai con-
tro il Governo le mie specifiche accuse
sul suo comportamento in merito a que-
sta vicenda; ieri ho ascoltato attentamen-
te il ministro . . . (Molti deputati conversa-
no nell 'emiciclo) .

BAGHINO. Silenzio !

PINTO. Signora Presidente, può fare
abbandonare l'emiciclo dai colleghi de-
putati ?

PRESIDENTE. L'ho già chiesto tre o
quattro volte .

PINTO. Insista, signora Presidente, così
potremo dar corso a questo dibattito .

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole
Melega .

MELEGA. Ieri ho ascoltato con molta
attenzione il ministro, che aveva anche
l'ironica cortesia di chiedere la mia at-
tenzione alle date relative alla storia del-
l'Itavia che andava snocciolando ; e ha
avuto la mia attenzione, un'attenzione
molto puntuale e che mi ripromettevo di
riversare, con i risultati cui essa portava,
in questa replica. È cosa che farò in sua
assenza, e mi auguro, sempre in assenza
del ministro, che anch 'egli abbia la cor-
tese attenzione di leggere sul resoconto
stenografico quanto ho da dire sul suo
comportamento e su quello del Governo
di cui egli fa parte .

Il ministro ha centrato la sua relazione
su un panegirico dell 'azione del Governo
e della scelta da esso adottata per la so-
luzione del caso Itavia, quella della costi-
tuzione della cosiddetta « terza società » ,
che avrebbe dovuto farsi carico dei col -
legamenti aerei gestiti dall'Itavia e del-
l'assunzione di tutto il personale della so-
cietà da 4 mesi senza stipendio e senz a
la possibilità materiale di guadagnarselo
lavorando .

Ebbene, a riprova del modo vergo-
gnoso « di sgoverno », della imprepara-
zione, dell 'improvvisazione con cui quest o
caso è stato affrontato, noi, a 24 ore di

distanza, ci troviamo ad affrontare, nella
risoluzione della maggioranza in cui il
ministro si riconosce, una soluzione che ,
senza essere diversa da quella che il mi-
nistro delineava nella sua relazione, è cer-
tamente tanto vaga da non consentire
neppure la possibilità di esprimere un giu-

dizio ; perché il giudizio dovrebbe partire
dal fatto che il ministro, chiamato ormai
da mesi a dare una risposta precisa a
questo caso gravissimo per l 'economia na-
zionale, e con tutte le connessioni che per
decine di volte abbiamo sviscerato in que-
st'aula, per l 'ennesima volta appone, con
la firma dei capigruppo della maggioranza ,
il proprio sigillo ad una soluzione di so-
stanziale rinvio e priva di indicazioni con-
crete sui mezzi con cui si ritiene di inter-
venire. Era questo, signor Presidente, col-
leghi, ciò che le nostre iniziative parla-
mentari prospettavano ? Era questo ciò
che il ministro è andato ripetutamente
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promettendo ? Siamo ancora qui, oggi ,
mercoledì 11 marzo, dopo tanto tempo,
e ci troviamo di fronte ad una risoluzione ,
presentata dalla maggioranza in cui il mi-
nistro si riconosce e che è soltanto una
manifestazione di desideri, non correlata
all 'indicazione di mezzi precisi per far
fronte alla situazione gravissima, ogni
giorno più grave, dei dipendenti dell ' Ita-
via e delle città non più servite da quest o
vettore aereo .

Sulle dichiarazioni del ministro il giu-
dizio ormai è dato non più dai singoli de-
putati, ma dai fatti . C'è una serie di re-
sponsabilità che le dichiarazioni del mini-
stro ed i successivi avvenimenti non fan -
no che sottolineare . Comincerò col dire
che c 'è stata, ed è ormai evidente, una re-
sponsabilità del Ministero dei trasporti ,

in primo luogo, ma anche degli altri di-
casteri, che avrebbero dovuto agire di
concerto con il primo: in sostanza una
responsabilità dell' intero Governo, nell 'aver
lasciato deliberatamente marcire questa si-
tuazione, da otto mesi. Non mi dilungo
ulteriormente su questo aspetto : le vicen-
de di queste ultime quarantotto ore con -
fermano ampiamente quanto ho rilevato .
Il tempo, colleghi deputati, signori sotto-
segretari, è stato lasciato passare invano.
Diversamente non avremmo assistito al
grottesco balletto delle diverse mozioni e
risoluzioni che hanno attraversato come
meteore la volta di quest'aula, a dimo-
strazione che, dopo tutte le parole ed i
buoni propositi di cui si è cianciato qui
e in Commissione, nulla di concreto era
stato in realtà predisposto verso una so-
luzione praticabile, ad otto mesi dall ' inizio
del caso Itavia.

C'è una seconda responsabilità del mi-
nistro e della maggioranza, nell'aver ritar-
dato questa discussione. Se infatti il di-

battito, ,da noi chiesto nello scorso gen-
naio, a gennaio avesse effettivamente avu-
to luogo, ci saremmo trovati in una si-
tuazione diversa da quella attuale e avrem-
mo potuto chiedere, con due mesi di an-
ticipo, una soluzione di questo problema,
a tutti coloro che hanno a cuore le sorti
dell 'attività economica nel nostro paese .

C'è una terza responsabilità, più gra-
ve e più strettamente collegata alla rela-
zione ieri svolta dal ministro. Non posso
fare a meno di sottolineare questo punto
perché una delle ragioni del vicolo cieco
in cui la questione sembra essere finita
si ritrova proprio nel fatto che ora inten-
do ,denunciare . Si tratta della responsabi-
lità del ministro nel rappresentare alla
Camera un 'immagine distorta, volutamen-
te distorta, delle vicende della crisi Ita-
via. Per non restare nel vago e per ri-
spondere puntualmente, anche in seguito
all 'attenzione con cui ho ascoltato le di-
chiarazioni del ministro, cito alcuni passi
di documenti ed alcuni fatti che dimo-
strano quanto ho appena detto .

Parto dal fondo. Il ministro è venuto
qui facendo il panegirico della soluzione
della cosiddetta « terza azienda » ; nella
risoluzione che viene presentata, di questa
« terza azienda » non si ha traccia . Sarà
stato un bene, sarà stato un male; il mi-
nistro si sarà sbilanciato troppo, non lo
so. Sta di fatto che quanto il ministro
ha detto ieri non trova conforto in quan-
to il ministro si appresta a far votare
oggi dalla sua maggioranza .

Già in dicembre - ha detto ieri il
ministro - ci eravamo resi conto che ave-
vamo davanti due scelte : il rilevamento delle
azioni Itavia da parte di un 'altra società,
o la costituzione di una nuova società .

Io lascio al ministro la responsabilità
di questa dichiarazione . Devo dire però
che, avendo già in dicembre stabilito che
queste erano le due scelte che si potevano
fare, nessuna di esse viene operata con
l 'attuale risoluzione .

Il ministro ha parlato di riunioni a
getto continuo, da gennaio ad oggi, nel
suo Ministero e altrove, come se tutte que-
ste riunioni ed il loro esito confortassero
le scelte fatte dal ministro nella sua rela-
zione, e comunque adombrate nella riso-
luzione che viene presentata .

Ebbene, io cito alcuni casi specifici
che dimostrano, colleghi, come ciò non si a
vero. Cito, per esempio - e sono in grado
di allegarla agli atti, se si vuole - una
dichiarazione del consiglio d 'azienda Ita-
via del 17 gennaio 1981 in cui quel con-
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siglio fa proposte che sono in netto con-
trasto con quelle del ministro, e che in-
vece, guarda caso, sembrano ricalcare quel -
le della mozione radicale. Si tratta di pro-
poste che, ovviamente, se adottate in gen-
naio, avrebbero già consentito da due
mesi il riallacciamento dei collegamenti
aerei e il ritorno al lavoro dei dipendenti

Itavia .
A riprova del fatto che non tutte l e

rappresentanze politiche, anche della mag-
gioranza, erano d'accordo con il ministro,
posso citare una dichiarazione del 18 feb-
braio 1981 del presidente della Commis-
sione trasporti, Marzotto Caotorta, demo-
cristiano, e del vicepresidente, Morazzoni ,

democristiano, in cui si dice, in contra-
sto con quanto sostenuto dal ministro ,
che hanno ricevuto una delegazione della
FAPAC, che ha loro esposto la perdu-
rante gravissima situazione del personale
della società Itavia ed il rifiuto di tutte le

associazioni sindacali aderenti alla FAPAC

delle distorsioni intervenute tra le conclu-
sioni dell' incontro del 22 gennaio presso
il Ministero del lavoro e lo svolgimento
delle successive riunioni ministeriali . La
delegazione ha conseguentemente prean-
nunciato un aggravamento della tensione
nel settore. Recita ancora questa dichia-
razione: « Il presidente Marzotto Caotorta ,
dopo aver sottolineato la delicatezza dell a
situazione ed i rischi che ne deriverebbero
per un ulteriore divaricamento delle po-
sizioni; preso atto degli elementi positivi

contenuti nel comunicato del 22 gennaio
ed in particolare dell' impegno del Govern o
di cercare idonee soluzioni per assicurare
in una fase-ponte la gestione di linee già
esercitate dall 'Itavia mediante impiego del

personale ed eventualmente di aeromobili

della società stessa; ha assicurato il su o
interessamento per una rapida verifica
presso il Governo . . . », eccetera.

Questo a dimostrazione che le stesse
forze politiche all'interno della maggio-
ranza e all'interno del Governo continua-
vano a vedere la possibilità di indirizzi
diversi rispetto a quello visto dal ministro .

Il ministro ha detto - altra rappresen-
tazione non esatta della realtà - che l a
cassa integrazione venne richiesta dal -

l'Itavia il 23 febbraio; risulta invece che
venne richiesta al Ministero del lavoro
il 30 gennaio. Certo sono, se si vuole ,
delle piccole cose, ma l ' insieme di questa
ricostruzione, che tendeva ad avvalorare
l'operato e le scelte del ministro, si rivela
invece ad un esame attento, molto lon-
tana dal vero .

Ricordo un altro esempio, citato dall a
relazione di ieri del ministro, il quale
ha parlato di una delegazione di piloti
ANPAC, che si erano recati presso il suo
ufficio per appoggiare e dare assenso all e
sue scelte. Ebbene, ho fatto un 'indagine ,
ed è vero : vi è stata una delegazione di
piloti ANPAC, che ha portato 36 firme in
appoggio, se vogliamo, alle scelte del mi-
nistro; ma vorrei ricordare al ministro
che è quanto meno subdolo far pensare
che questa sia una maggioranza dei pi-
loti, perché i piloti Itavia sono 146, e
i piloti Itavia iscritti all'ANPAC sono
126 . Quindi, la delegazione che era andata
dal ministro rappresentava un quarto de i
piloti.

E non è corretto, nei confronti della
Camera, far credere che una delegazione,
che rappresenta un quarto dei piloti, rap-
presenti tutti i piloti . A dimostrazione
che quanto il ministro ha lasciato cre-
dere alla Camera non risponde a verità ,
leggo un telegramma, mandato dal segre-
tario generale dell'ANPAC in data. 'di ieri
allo stesso ministro, in cui si dice : « Con-
testiamo quanto dichiarato in data odier-
na dal ministro dei trasporti, senatore
Formica, in Parlamento, in quanto catego-
ria piloti, rappresentante stragrande mag-
gioranza dei piloti, è fermamente contra-
ria ad ipotesi presentata dai ministeri
delegati Presidenza del Consiglio per so-
luzione Itavia, come ripetutamente ha il -
lustrato questa associazione in compe-
tenti sedi » .

Anche questo, quindi, è un aspetto di
un modo di dibattere e di indurre la Ca-
mera a prendere le proprie decisioni, ch e

noi non possiamo condividere. Il ministro
ha anche detto di aver avuto il consenso
delle rappresentanze sindacali . Devo dire
che, in generale, le rappresentanze dei la-
voratori Itavia sono molto frammentate,
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ed è difficilissimo attribuire a cadesti rap-
presentanti il peso effettivo e reale ch e
essi hanno all 'interno del gruppo dei 1 .040
dipendenti Itavia.

Ma certo il ministro non poteva di-
menticare che c'è un documento che si
oppone alle scelte del ministro, firmat o
da circa 250 dipendenti dell'Itavia, con
nome e cognome. Riconosco che questi
signori rappresentano un quarto della for-
za lavoro Itavia .

Devo dire che ancora nella giornata
di oggi un gruppo di lavoratori dell'Itavi a
ha firmato un documento, anche qui con
nome e cognome; perché anche questo
ormai e necessariamente un modo di va-
lutare la rappresentanza di coloro che s i
presentano a nome dell 'Itavia, e qui c 'è
un numero di firme, che certamente è in-
torno alle 200. Ebbene questi dipendenti
chiedono l'immediata applicazione alla so-
cietà Itavia della procedura di ammini-
strazione straordinaria, in senso quindi
divergente rispetto a quanto aveva detto
il ministro. Ma c'è di più, e quanto sto
per dire è la contestazione più grave ri-
spetto a quanto ha detto ieri il ministro :
il ministro ha parlato di rappresentant i
della FULAT, CGIL, CISL e UIL, come
esponenti di un consenso al suo operato .
Ebbene, qui, signor rappresentante del
Governo - mi auguro che lei lo facci a
presente al ministro - non sono leciti
giochi delle tre tavolette. Perché in data
11 marzo - cioè oggi - la FULAT, cioè
l 'organizzazione che il ministro ha citato
come rappresentante, diciamo, del con-
senso dei lavoratori al suo operato, ha
mandato un preciso comunicato in cui
stabilisce quali sono le condizioni del con -
senso - ripeto, quali sono le condizioni

del consenso - e voglio leggerle qui di
modo che il ministro, che non è presente,
quando leggerà il resoconto stenografico ,
le ritrovi .

Le condizioni del consenso all'opera-
zione prevista dal ministro sono queste :
primo, rapida applicazione della cassa in-
tegrazione; secondo, costituzione imme-
diata della terza azienda a prevalente ca-
pitale pubblico ; terzo, conservazione nell a
nuova azienda della professionalità e del -

l'inquadramento categoniale di tutti i la-
voratori ex-Itavia; quarto, mantenimento
nel nuovo rapporto di lavoro delle anzia-
nità maturate; quinto, rifiuto all'atto del -
l'assunzione della mobilità extraterritoriale ,
mantenimento base di Ciampino. « Qual-
siasi interpretazione divergente » - termi-
na così questo comunicato - « è estranea
alla reale posizione del sindacato CGIL,
CISL e UIL ». Ebbene, se si esclude - ri-
peto, se si esclude - il punto della rapida
applicazione della cassa integrazione, nes-
suno di questi punti è fatto proprio dalla
relazione del ministro, né tantomeno dall a
risoluzione che viene presentata dalla mag-
gioranza. Allora, visto che il quotidiano
del partito al quale il ministro Formic a
appartiene, questa mattina ironizzava chie-
dendo su quali davanzali fossero i lavo-
ratori dell'Itavia, a mio parere, io vor-
rei chiedere al ministro a questo punto
su quali posizioni lui crede che i lavo-
ratori dell 'Itavia siano nella loro grande
maggioranza e se crede che essi diano ,
nella loro grande maggioranza, appoggio
alla sua tesi e se crede che essi sian o
favorevoli, nella grande maggioranza, all a
risoluzione acquosa, sciapa, trasparente
che la maggioranza ha presentato, e che
passerò a criticare punto per punto, per-
ché anche su questo bisogna fare chia-
rezza.

Non è lecito, per fare un paragone,
dire che si è pronti ad acquistare un'au-
tomobile e che il sindacato è favorevole
a questa scelta, quando s 'intende acqui-
stare una « cinquecento » e il sindacato
chiede di acquistare una Ferrari . Certo ,
sono automobili tutte e due, ma la so-
stanza delle cose, se non si vuol barare
con la Camera, va detta con esattezza. E
noi non consentiamo e non possiamo con-
sentire che questo gioco tortuoso, do-
loso, possa continuare ancora, per rispet-
to ai deputati di questa Camera e per
rispetto alla situazione generale del paese.

Ebbene, c'è infine una responsabilità col-
lettiva della maggioranza e del mini-
stro - forse sarebbe più proprio dire
irresponsabilità collettiva - su come son o
andate le cose successivamente alla co-
municazione del ministro . Abbiamo avu-
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to un ministro che preferiva la scelta del -
la « terza azienda » ; subito dopo, in se-
guito ad una riunione ristretta dei rap-
presentanti dei tre partiti della maggio-
ranza, si è scelta, ex abrupto, senza che ci
fossero modificazioni di sorta, l 'ipotesi del
riassorbimento completo nell'Alitalia di
tutto il personale - e sottolineo solo del
personale - dell ' Itavia; stamane, alle 10,30,
circolava un documento della maggioran-
za che faceva propria questa posizione;
alle 11,30 quel documento già non era
più buono e si tornava all'ipotesi dell a
« terza azienda » ; alle 12,30 quest'ultima
ipotesi non andava più bene e cominciava
a prendere corpo una risoluzione che sol -
tanto pochi minuti fa, possiamo dire, è
stata completata e presentata alla Came-
ra per quel che vale .

Ebbene, signori del Governo, signor
ministro, se questa, ad otto mesi dall'ini-
zio della crisi Itavia, non è una manife-
stazione di incapacità di governare, di ir-
responsabilità, di faciloneria e di spirit o
di improvvisazione in questa vicenda, i o
non so quale altro esempio si debba dare .
Ed è persino penoso - e sottolineo penos o
- doversi occupare di qualcuno, di un Go-
verno, di una maggioranza che continuan o
ad agire in questo modo, nonostante sia-
no ormai innumerevoli i richiami da ogn i
parte di questa Camera, da ogni grupp o
politico, dagli stessi gruppi politici della
maggioranza. Ebbene, non sappiamo per-
ché, il ministro ed il Governo agiscano
in questa maniera : se per incapacità o
per nascosti interessi di cui ignoriamo
la consistenza e la pesantezza . Sappiamo
però che agiscono in modo da espors i
ai richiami non solo nostri, ma degl i
stessi appartenenti ai gruppi della maggio-
ranza. Ora, anche anticipando quello ch e
sarà il nostro voto su questa risoluzione,
non possiamo non dare un giudizio detta-
gliato anche su tale documento .

Diciamo subito che la risoluzione pre-
sentata dalla maggioranza reca un solo
punto fisso e chiaro (e forse c'è qualche
difficoltà anche su questo punto) : « l'au-
torizzazione all 'immediata corresponsione
della cassa integrazione guadagni, a par-
tire dal dicembre 1980, ai dipendenti della

società Itavia nonché delle aziende aero-
portuali interessate alla cessazione delle
linee » . Noi radicali diciamo subito che su
questo punto - e chiederemo la votazione
per punti separati - ci pronunceremo in
senso favorevole, perché ci pare che, no-
nostante tutto, si tratti di un punto fisso ,
ed é qualche cosa cui va dato il nostro
assenso. Ma non possiamo accettare - e
anzi denunciamo con forza - che già al
primo punto si adottino formulazioni ge-
neriche e imprecise su ciò che si intende
fare per intervenire sul caso Itavia . Sono,
ripeto, enunciazioni di principio che, non
individuando gli strumenti, - e non a cas o
non individuano gli strumenti - con cu i
le si vuole trasformare, in pratica, vani-
ficano del tutto l'utilità di questo dibat-
tito, perché si limitano di fatto a ripe-
tere cose che in quest'aula ormai si vanno
ripetendo da mesi e mesi . Si dice che si
devono prendere dei provvedimenti per ri-
pristinare i collegamenti aerei : ma, signor
ministro, signor rappresentante del Gover-
no, noi vogliamo sapere quali provvedi -
menti volete prendere ! Ormai da molte
riunioni vi diciamo di intervenire! Voi avet e
continuamente rimandato questo momen-
to ! Non potete più rimandare la scelta
del mezzo operativo con cui attivare ciò
che dite di voler attivare ! Perché, tenut o
conto soprattutto di quanto è avvenuto
in queste 24 ore, si dimostra che voi
non avete la minima idea di quale mezzo
possa essere attivato ! E mi meraviglio,
francamente, che molti colleghi della mag-
gioranza, che in quest 'aula sono interve-
nuti con capacità, con sagacia, indicando
concretamente vie di uscita, strumenti at-
traverso i quali intervenire, possano sen-
tirsi soddisfatti dia questa risoluzione che ,
letteralmente, lascia il tempo che trova .
Noi saremo di nuovo qui ad aspettare
che (forse, chissà !) qualcuno intervenga
entro il 10 aprile. Ma se qualcuno entro
il 10 aprile non interverrà, vogliamo, si-
gnori colleghi, essere coscienti che non
ci sarà nessuno strumento da attivare ?
Se il Governo continuerà a non fare nien-
te, sulla base di questa risoluzione, noi
non avremo strumenti parlamentari per
costringerlo a fare qualcosa .
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Questa è la gravità della cosiddetta
soluzione della maggioranza . E non a ca-
so è stata scelta questa soluzione, perch é
i contrasti interni della maggioranza e de -
gli stessi partiti della maggioranza hanno
impedito di scegliere l 'una o l'altra delle
soluzioni possibili, sempre tenendo l 'oc-
chio a quelli che, secondo noi, sono i
due obiettivi fondamentali di questa vi-
cenda, comunque essi vengano raggiunti :
il ripristino dei collegamenti aerei e i l
ritorno al lavoro dei dipendenti Itavia .
Ebbene, qui non si dice come questi col -
legamenti aerei verranno ripristinati e noi ,
a questo punto, a otto mesi dall'inizi o
della vicenda, abbiamo tutto il diritto d i
non credere al Governo.

Noi non crediamo che il Governo ab-
bia la volontà di ripristinare questi col -
legamenti ; o magari la capacità, il che
poi è la stessa cosa . Ci crederemo quan-
do li vedremo riattivati, ma certamente ,
con questo strumento, noi non impegna-
mo il Governo a riattivarli.

Il secondo punto costituisce poi l'apo-
teosi del - direbbero i manzonisti - lati-
norum, del parlare in modo da non fa r
capire quello che si vuoi fare, perché cos ì
si è abilitati a fare qualsiasi cosa .

Si dice: « a sistemare il personale uti-
lizzando tutte le esperienze e professiona-
lità acquisite » . Ma che significa, signori
del Governo, « sistemare il personale » ?
Cosa sono, delle sedie, dei mobili, che si
possono spostare di qua e di là ? Il per -
sonale lo si assume, non lo si sistema !
E lo si assume a data certa, viene assunto
da qualcuno !

BAGHINO. In senso negativo sono pro-
prio stati « sistemati » : da quattro mesi
sono senza stipendio !

MELEGA. Appunto, come suggerisce il
collega, vengono « sistemati », ma in mo-
do diverso da come si dovrebbe intendere .

Questo è l 'esempio che non si intende
fare sul serio, che si intende avere le
mani libere per dire, da qui a un mese,
che la soluzione non si è trovata o che
si è trovata, per esempio, per dieci, dodici
o cento persone, magari per una certa

categoria, ma non per un'altra, per quell i
che stavano a Bologna, ma non per quelli
che stavano a Lamezia Terme; che per
gli altri la cosa non si è potuta fare e
che quindi si arrangino come possono .

Anche questo, signor rappresentante
del Governo, è un esempio dello sfascio ,
del modo in cui voi governate a sfasciare
il paese, anziché a rimetterlo in sesto ,
quando qualcuno ha magari condotto ma-
le le cose, provocando un danno sociale
molto superiore alla sua forza economica .

Ebbene, noi - e concludo, signor Pre-
sidente e colleghi - abbiamo proposto
una mozione che aveva ed ha la caratte-
ristica di indicare, adeguandosi a quanto
richiesto dal consiglio di azienda dell'Ita-
via in data 17 gennaio, una soluzione
concreta per riprendere immediatamente
i collegamenti aerei e per dare immedia-
tamente lavoro a tutto il personale Ita-
via. Sarà una soluzione anomala rispetto
alle belle soluzioni ipotetiche che studia-
va il Governo, e che tuttavia non ha
presentato qui, ma ha quelle caratteristi-
che che .dicevo prima e che sono con-
vinto siano quelle che interessano le po-
polazioni delle città non più servite e i
lavoratori dell 'Itavia, nonché in genere
il cittadino italiano, che ha l 'interesse
generico ad un corretto ed ampio rap-
porto con il trasporto aereo .

Questa mozione noi la manteniamo e
chiediamo ai colleghi di votarla, in quan-
to riteniamo che essa presenti quelle ca-
ratteristiche di immediatezza e concretez-
za così macroscopicamente assenti dalla
risoluzione della maggioranza ! (Applausi
dei deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole Baghino .

BAGHINO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, purtroppo due sottosegretari
non fanno un ministro (Si ride), e mi
spiace . . .

LIGATO. Neanche un presidente del -
l'Alitalia ! (Commenti) .

BAGHINO . . . .non fanno neanche un
terzo !
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Tanto meno, due sottosegretari posso-
no fare un ministro Formica : non credo
infatti, onorevoli sottosegretari, che vo i
sappiate fare tanto guasto quanto ne fa
il ministro ! (Si ride) .

Mi domando se al ministro dei tra-
sporti è chiaro il significato del dibat-
tito in Assemblea : se egli conosce, stima
od apprezza l'azione ispettiva che la Ca-
mera ha il dovere di compiere, mi do-
mando se conosca il significato di mo-
zione, interpellanza ed interrogazione a
risposta orale o scritta . Mi pare infatti
che non ci possano essere dubbi sul fat-
to che, quando si presentano mozioni, in-
terpellanze od interrogazioni, dovere del
Governo sia quello di rispondere al re-
lativo contenuto e non già di andarsen e
per la tangente e presentarsi qui a dirc i
quello che crede di dirci !

Vediamo: veramente il Governo ha
risposto alle mozioni, interpellanze ed in-
terrogazioni concernenti l 'Itavia ? Potrei
fare questa analisi per tutti i documenti
da qualunque parte presentati, ma non
posso evidenziare il contenuto dei docu-
menti presentati dagli altri gruppi, per-
ché gli appartenenti ad essi potrebbero
risentirsi, potrebbero protestare di non
volere interpreti; potrebbero anche tro-
varsi a disagio perché io finirei con il
ricordare loro quanto hanno sostenuto
nelle interpellanze e nelle interrogazioni
e quanto invece concludono con una ri-
soluzione ! Mi limiterò pertanto solo a i
nostri documenti .

Abbiamo presentato una mozione che
richiama le conclusioni dell'indagine cono-
scitiva sull'aviazione civile condotta a suo
tempo dalla decima Commissione della
Camera: in merito a queste conclusioni ,
non una parola ho (ed avete) ascoltato
ieri, nessun riferimento è stato fatto al
contenuto dell'indagine e della sua con-
clusione da parte della « commissione
Robaldo » : niente ! Ci riferivamo all'una
ed all'altra e ricordavamo, per brevità ,
le conclusioni, non le deduzioni cui sono
giunte le regioni, e i sindacati e i diver-
si enti interessati appunto alle conclusion i
della « commissione Robaldo » : tutte de-
duzioni favorevoli a quella suddivisione

razionale dei compiti delle varie compa-
gnie aeree, e quindi alla opportunità di
risolvere tutti quei problemi rimasti in-
soluti .dal 1976 . Le convenzioni firmate
nel 1979 - e rese pubbliche soltanto nel-

l 'ottobre del 1980 dalla Gazzetta ufficiale

- non avevano, infatti, risolto alcun pro-
blema. Eravamo - pur di giungere alla
firma di convenzioni, da parte di tutte
le compagnie interessate - arrivati a tal i
compromessi, tra l'Alitalia e l 'Itavia, per
cui le concessioni venivano fatte all'Itavia
e le prestazioni venivano invece eseguite
dall'Alitalia. Ma se ci si fosse limitati ad
ignorare i documenti ci saremmo certa-
mente lamentati, ma non avremmo rile-
vato granché di questa carenza. Questi
rilievi invece ponevano in evidenza tutt i
i disagi che sono derivati dalla cessazione
dell 'attività da parte dell 'Itavia; disagi at-
tinenti al personale, agli aeroporti, alla
utenza, disagio per l 'attività dell 'aviazione
civile perché in definitiva, avendo l 'Ita-
via cessato un certo traffico aereo, è co-
me se quest 'ultimo fosse stato privato
di un braccio, che ci poteva portare a
Bergamo o a Lamezia.

Citavamo questo e il ministro non ne
ha fatto cenno, ma si è preoccupato sol-
tanto di fare la storia di quella sua vo-
lontà di rompere e di sfasciare tutto dan-
done la paternità al Governo. Vorrei po-
ter interrogare ad uno ad uno i ministr i
per sapere se ieri sera il ministro Formi-
ca ha espresso il parere del Governo o
quello suo personale .

Nella nostra mozione abbiamo accen-
nato all 'atto dovuto, cioè al rispetto del-
l 'applicazione delle leggi . È il Parlamento
che fa le leggi, ma chi le deve attuare
se non il Governo ? Altrimenti da cosa
deriva l 'autorevolezza di questo Parlamen-
to se questa Assemblea non può interve-
nire per far sì che l'esecutivo obbedisca
a quelle leggi, esegua quanto le leggi sta-
biliscono e di conseguenza avvii l'attività
della società nel rispetto delle !leggi ? Ci
limitavamo a constatare, e non dicevamo
al ministro che era impegnato a seguire
la nostra volontà: no, nella nostra mo-
zione dicevamo semplicemente che impe-
gnavamo il Governo «a rispettare gli ob-
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blighi derivanti dall 'applicazione delle leg-
gi vigenti » . Naturalmente, esistendo l a
legge n . 95, il Governo ha il dovere di
ricordarsene e di applicarla. Guai se il
Governo ci dice che una certa legge no n
è applicabile e nel contempo non ci pre-
senta una modifica o il sistema per appli-
carla. In questo modo esso verrebbe me-
no ai suoi doveri, poiché deve segnalare
al legislatore inconvenienti e impossibilità
di questo genere. Ma il Governo non lo
ha fatto, limitandosi a citare la « legge
Prodi » attraverso un documento dell'Ali-
talia e nemmeno del Ministero . In questo
modo, dunque, noi indicavamo quale era
la linea naturalmente conseguente all'ap-
plicazione delle leggi. Il Ministro Formi-
ca, invece, è venuto - dimenticando il do-
vuto rispetto alle domande, ai quesiti ed
alle interrogazioni avanzate nei nostri do-
cumenti - a dirci quale è stata l'evolu-
zione, con la relativa conclusione, di quan-
to verso il 10 dicembre aveva già in men-
te di fare e di realizzare. Perché ? Mi si
potrebbe dire che la mia è solo presun-
zione di voler leggere nel pensiero del mi-
nistro ancor prima che si verifichi il fat-
to : ma vediamo che cosa dicono i docu-
menti !

Il 10 dicembre viene dato l 'avviso di
cessazione di attività, i rappresentanti del-
l'Itavia vanno dal ministro, si conclude il
colloquio in un certo modo che poi rife-
rirò, successivamente tornano nei loro uf-
fici per preparare il documento richiesto
dal ministro . E che cosa trovano al Mi-
nistero dopo un brevissimo spazio di
tempo, quello appena necessario per an-
dare dal Ministero alla presidenza del-
l'Itavia ? Trovano un fonogramma del mi-
nistro stesso che non si richiama al col-
loquio, ma - cito testualmente - « con -
testa la grave inadempienza rispetto agli
impegni assunti dalla società, richiama al
rispetto della convenzione ed intima alla
società di riattivare l'intero operativo pas-
seggeri secondo l'orario invernale » .

Sorpresi, i rappresentanti dell 'Itavia
scrivono al ministro : « Abbiamo la sua
comunicazione del 10 dicembre pervenu-
taci in data odierna alle ore 14, in rela-
zione alla quale desideriamo innanzi tutto

esprimerle il nostro profondo stupore e
ferma contestazione per diffida e sanzioni
ivi contenute. Al riguardo, comunque, os-
serviamo: » (come sono educati !) « 1) ab-
biamo lasciato il suo ufficio alle ore 19,30
circa, con l'invito a formulare un piano
di ripresa dell 'attività provvisoriamente
sospesa; 2) aderendo sua richiesta, abbia-
mo predisposto ed inviato nostra propo-
sta restando in attesa ,di conoscere sue
decisioni. In tale attesa, riceviamo invece
comunicazione idi cui sopra, che risulta »
(ascoltate!) « inoltrata alle ore 19,45, e
cioè alcuni istanti dopo nostro congedo » .

Pensate : c'è un colloquio aperto, i par-
tecipanti sono invitati a preparare le pro-
prie considerazioni, le proprie riflessioni ,
per poi tornare a sottoporle, ma, dopo un
minuto o due, è venuta la diffida, e quin-
di non se ne parla più . Perché ? Che co-
sa ha potuto fare il ministro o il Mini-
stero o « Civilavia » o qualche altro irre-
sponsabile ? Un altro documento, nel qua-
le non solo si conferma il precedente fo-
nogramma pervenuto, eccetera, ma si ag-
giunge anche: « Ritienesi impraticabile pro-
posta ivi indicata per ripresa servizi se-
condo operativo », eccetera . Questi rappre-
sentanti erano stati così diligenti da in-
viare al ministro una lettera, immediata-
mente, in data 10 dicembre : « All 'esito del-
l 'udienza che ci ha concesso in data odier-
na, abbiamo attentamente considerato l e
posizioni emerse nel corso dell 'incontro ,
raccogliendo la richiesta in tal senso da lei
rivoltaci . Ci onoriamo precisarle qui di se-
guito i termini di un programma operativ o
idoneo ad assicurare la ripresa dell 'attivi-
tà provvisoriamente sospesa » . Provvisoria-
mente sospesa ! Ma era tutta una fatica
inutile, perché ormai era stato deciso d i
arrivare al catafascio attuale. Questa era
una volontà distruttiva . Ma è isolato que-
sto comportamento così anomalo, così ipo-
crita ? No. Possiamo andare oltre, ed è
questo che noi documentiamo questa sera :
questo doppio comportamento, che molt o
probabilmente potrà dare luogo a qualch e
azione in altro campo. Il 17 dicembre, il
ministro ci diceva in quest'aula che, in
base a tutte le valutazioni, essendo com-
parsi, affiorati alcuni segni più marcati di
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difficoltà finanziaria dell'Itavia, che hanno
impedito alla società stessa l 'attuazione di
una parte dei collegamenti concessi e che ,
in tempi più recenti, hanno provocato un
rallentamento del normale e programma-
to approvvigionamento delle scorte, con
conseguenti limitazioni sulle disponibilità
delle macchine, così come riferisce in una
sua comunicazione il registro aeronautico
italiano . . .

E aggiunge ancora: « altri sintom i
preoccupanti venivano rilevati nelle comu-
nicazioni di irrigidimento . . . » . Siamo anda-
ti a vedere se tutto questo era verament e
affiorato d 'improvviso, se veramente ri-
spondeva alla realtà. Ma come potevam o
appurare una cosa simile se non con un
documento parlamentare ? Abbiamo allor a
trovato che, alla fine del 1979, il sottose-
gretario Degan, rispondendo nella decim a
Commissione ad una interrogazione che
richiamava l 'attenzione sulle difficoltà dei
voli, i disservizi, le lamentele di utenti ,
affermava che, « per quanto concerne l a
puntualità e regolarità dei voli, da un pri-
mo esame dei dati può evincersi che l 'an-
damento è sostanzialmente in linea con l a
media nazionale, la quale, a sua volta, è
di pochi punti percentuali al di sotto dell o
standard europeo » . Ma questo riconosci-
mento non bastava perché al riguardo il
sottosegretario Degan aggiungeva : « Non
può per altro sottacersi che i lavori d i
ristrutturazione in corso sui vari aeroport i
nazionali e le chiusure totali o parziali
stanno turbando il regolare svolgiment o
delle programmazioni delle attività di vo-
lo » . Colpa dell 'organizzazione aeroportuale,
quindi, della compagnia di traffico aereo . . .
« Ciò si ripercuote negativamente anche s u
voli interessanti aeroporti in perfetta effi-
cienza, poiché la discrasia subita da un aero -
mobile su scali precedenti innesca pro -
cessi di degrado per tutto l'arco giorna-
liero di impiego dell'aeromobile stesso » .

Credete forse che basti ? No . si registra
ancora nell'atto parlamentare : « È da con-
siderare inoltre -che l'effettuazione di al-
cuni voli da e per l'aeroporto di Fiumicin o
in luogo di Ciampino, ordinaria base del -
la compagnia Itavia, ha comportato per la
compagnia ulteriori problemi, da collegar -

si alla particolare congestione di quell o

aeroporto ». Continuiamo: « Circa la la-
mentata situazione degli aerei Itavia, non
ritiene - il sottosegretario - si possa par-
lare di obsolescenza dei mezzi in questio-
ne, il cui stato di navigabilità è mantenu-
to conforme ai programmi di manutenzio-
ne approvati dal Registro aeronautico ita-
liano - RAI - sulla base della documen-
tazione originale del costruttore » .

Credo che ciò sia sufficiente per do-
cumentare la falsa ed ipocrita impostazio-
ne che è stata data per presentare questa
compagnia inefficiente e inidonea. E, ba-
date, non è stato detto esplicitamente, ma ,

anche se ci si limitasse a dire che è inef-
ficiente l'aeromobile, voi di fatto insinua -
te che è inefficiente il personale, perché
il personale può rifiutarsi di volare se non
è certo che l'aeromobile sia in piena effi-
cienza. E voi insinuate che il personale
a terra degli aeroporti non è efficiente
proprio per la disfunzione che ha luogo
nell'atterraggio o nel decollo. Non avete

neppure il coraggio di estendere quest e
colpe, perché « fa tanto bello » riferirsi
soltanto agli amministratori, attaccare il
capitale e, dall'altra parte, fingere di te-
nere gli altri in un'ovatta che brucia, in
un'ovatta che è miseria, perché non assi -
curate neppure il salario.

E andando avanti a dimostrare che

non si è fatto nulla di sincero, il 19 gen-
naio, il ministro, che è sempre Formica ,
ha detto che « la ricerca delle soluzioni
definitive si concentrava, pertanto, su du e

ipotesi : a) mantenimento in esistenza del -

la società Itavia e, quindi, del rapporto di
lavoro fra la medesima ed il personale di-

pendente mediante la rilevazione del pac-
chetto azionario della stessa società da

parte di acquirenti pubblici e privati ; b)

costituzione di una nuova società a capi -

tale misto, apparentemente con prevalenza

pubblica, dato che non vi erano altre so-
luzioni » .

Ebbene, sulla base di questa dichiara-
zione, dovremmo pensare che il 19 gen-
naio si era su queste posizioni ; ma non è
vero. Che non sia vero risulta dai docu-
menti in nostro possesso. A questo punt o
voglio fare una precisazione per evitare
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illazioni maligne: la dichiarazione del pre-
sidente dell'Alitalia che fra poco leggerò ,
tendente alla difesa della compagnia di
bandiera, è a mio giudizio giusta . È, inve-
ce, sbagliato e truffaldino il comporta-
mento di chi si avvale di queste comuni-
cazioni per portare acqua al proprio mu-
lino e per realizzare ciò che ha da tempo
in mente di fare .

Ho già ricordato la situazione alla da-
ta del 19 gennaio; il 10 dicembre vi era
stata la sospensione provvisoria del ser-
vizio da parte dell 'Itavia; il 12 dicembre,
solo dopo 48 ore, il presidente dell'Alitali a
era già in grado di poter scrivere una let-
tera al ministro in cui diceva : « faccio ri-
ferimento e seguito all ' incontro avuto co n
lei ieri e, in risposta alle sue precise ri-
chieste, desidero confermarle la disponibi-
lità per le linee Bologna-Roma e Lamezia
Terme-Roma. Per quanto riguarda il per-
sonale, ad oggi in forza alla società Itavia ,
qualora quest'ultima non sia più in gra-
do di riprendere l'attività, i livelli occupa-
zionali di operai, impiegati e naviganti po-
tranno essere garantiti attraverso l'assun-
zione ex novo » . È, dunque, dal 12 dicem-
bre che il ministro sapeva già che non v i
sarebbe stata accettazione di un riconosci-
mento né di anzianità, né di qualifica, n é
di posizione per questo personale dop o
tanti anni di lavoro nella società. Lo sa-
peva dal 12 dicembre, e ce lo ha dett o
solo ieri, fingendo una sofferenza di cu i
non è capace !

Il 12 dicembre Nordio scriveva : « Infi-
ne, circa un'eventuale ipotesi intesa all 'at-
tuazione, da parte del gruppo Alitalia, de i
collegamenti assentiti all 'Itavia, attraverso
l'utilizzo ed il noleggio della flotta Itavia ,
una serie di obiettive valutazioni che so-
no pronto ad illustrarle mi inducono a
considerare non percorribile detta solu-
zione » . Questo, ripeto, risale al 12 dicem-
bre : ma, ancora il 30 dicembre, ci ha par-
lato di questa soluzione, attraverso le pa-
role del sottosegretario per i trasporti ,
nonché in Commissione. Eppure il mini-
stro Formica sapeva che tale soluzione
non era attuabile, non era comunque con-
divisa dall'Alitalia . Pensate che il presiden-
te dell 'Alitalia scriveva ancora : « Per quan-

to riguarda in particolare il personale, vi-
ste le difficoltà sollevate dalle organizza-
zioni sindacali e specialmente da quelle

dei piloti, tale tutela non potrebbe realiz-
zarsi attraverso l'assunzione diretta del
personale stesso presso l'Alitalia o l 'ATI » .
Eppure la proposta dell'assunzione diretta,
smentita dai fatti già alla data del 12 di-
cembre, è tornata a balenare in relazione
alla costituzione di una terza società, a
proposito della quale si è fatto riferimen-
to a tale prospettiva. Ecco l ' inganno per-
petrato nei confronti delle organi77azion i

sindacali le quali, è il caso di dirlo, o non
capiscono niente o si sono molto imbor-
ghesite !

Non continuo a leggere questo docu-
mento, ma soltanto perché – non illudete-

vi ! – ne ho altri da citare. Dico subito,
per la sincerità che mi distingue, che chie-
derò probabilmente all'Assemblea o al suo
Presidente se, di fronte a questa documen-
tazione che vale a provare il disonesto
(non parlo dell'aspetto del denaro, che non
conosco e non mi interessa) comportamen-
to di un ministro, non vi sia materia per
attivare la Commissione inquirente o i tri-
bunali ordinari . Non è stato operato un
inganno soltanto nei confronti del con-
siglio di amministrazione dell'Itavia, ma
anche nei confronti di questa Assemblea ,
del personale della società : si tratta di un
comportamento disonesto, che non è am-
missibile in un ministro, tanto più che
non è ammesso neppure nel cittadino qua-
lunque !

Il 18 dicembre c'è la lettera dell ' Alita-
lia, che contiene promesse di soluzione.
Si induce così il comandante Pellegrino ,
presidente dell 'ANPAC, dopo un colloqui o
con il ministro, a scrivere (essendo stato

ingannato ed illuso) : « Egregio signor mi-
nistro, allo scopo di sottoporre al comitat o
esecutivo dell 'associazione il riesame della
situazione Itavia, alla luce delle nuove
considerazioni e garanzie da lei illustrate-
ci nel colloquio del 17 dicembre, mi per-
metto di riassumere i punti principali, ne l

rispetto dei quali, entro il 31 dicembre
1980, verrà presentata dal Governo la so-
luzione globale attesa dalla categoria e dai
lavoratori tutti della società ». 31 dicem-
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bre ! Siamo ancora al 29 dicembre o l 'ab-

biamo superato da un bel pezzo ? « Tale
soluzione » - continua la lettera - « per
quanto da lei assicurato » - si tratta cioè
di una deduzione concernente quanto il
ministro aveva detto al comandante - « do-
vrà comprendere: 1) il mantenimento del-
l'attività di volo della compagnia Itavia
in un contesto operativo autonomo » . Ep-
poi si meravigliano degli scioperi ! Tu non
rispetti questi impegni ed io che devo fa-
re ? O le botte o lo sciopero : le botte
è bene non darle, anzi, soprattutto no n
prenderle, ma lo sciopero lo si può fare ,
perché è previsto. « 2) le iniziative finan-
ziarie necessarie per una graduale ristrut-
turazione della flotta, per un suo impiego
adeguato nel settore dei voli di linea e
charter e per l 'erogazione, senza soluzione
di continuità, delle retribuzioni dei dipen-
denti » . Evidentemente, al comandante Pel-
legrino era stata fatta questa promessa ,
tanto che ingenuamente egli dice « per
quanto da lei assicurato » . « 3) l 'utilizzazio-
ne di tutto il personale Itavia » - continua
la lettera - « nel rispetto delle specifiche
professionalità, anzianità e aspettative d i
carriera » . C'era tutto in questa lettera ,
perché secondo le assicurazioni avute dal

ministro il comandante precisava . . . Se non
fossi stato anche marinaio, direi « promes-
se da marinaio », ma non voglio autof-
fendermi. La lettera continua : « In attesa
di verificare la soluzione globale di cui al-
l ' impegno governativo del predetto 17 ulti-
mo scorso, l'ANPAC partecipa la disponi-
bilità dei piloti propri associati ad opera-
re » - ecco perché avete ottenuto, voi che
li avete utilizzati, quei voli fino al 31 di-
cembre, con questo inganno, perché re-
sponsabilmente i piloti hanno detto : se il
ministro si impegna a realizzare questo ,
perché non dovremmo collaborare, tentare
di ottenere una schiarita, continuare intan-
to a volare - « fino e non oltre il l° gen-
naio 1981 con velivoli e nominativi Itavia ,
Alitalia, ATI o Alisarda i collegament i
Roma-Bologna-Roma, Bologna-Pisa-Cagliari ,
Cagliari-Pisa-Bologna, Roma-Lamezia-Roma .
In caso di verifica non rispondente alle
esigenze già espresse dalla categoria e fi-
nalizzate al migliore interesse del traspor-

to aereo nazionale, le confermo che dal 2

gennaio l 'ANPAC si troverà costretta a so-

spendere i collegamenti di cui sopra . Con

i più dispettosi . . . » - no, anzi, ho letto
male - « con i più rispettosi saluti, il pre-

sidente Pellegrino » .
Ecco l'inganno: i piloti erano pronti ,

dicendo, collaboriamo, riduciamo gli incon-
venienti, i disagi ed andiamo avanti, per -
ché lei, ministro - il signor lo mettevano
loro, ma è superfluo ed inadeguato - ci
dice che faremo questo, primo, secondo e
terzo .

C'è forse qualche altra cosa da dire ?
Ci sarà; torneremo, addirittura, a parlar e
anche delle date . Ma andiamo avanti così ,
abbastanza celermente .

Ad un certo punto si arriva al 22 gen-
naio, data in cui (il sottosegretario Ti-
riolo adesso è rientrato in aula : grazie !)
qualificati rappresentanti del Ministero de l
lavoro (chissà che livello !), delle parteci-
pazioni statali, del tesoro e dei trasporti
e rappresentanti della segreteria unitaria
CGIL-CISL-UIL e della segreteria del sin-
dacato confederale trasporti, nonché i rap-
presentanti della FAPAC, per conto del -
l'ANPAC e dell 'ANPAF, adottano una de-
cisione: « costituzione in tempi brevi di
una nuova società a prevalente capitale
pubblico, alla quale saranno affidate, tra
le altre, le attività già esercitate dal-
l'Itavia » .

Badate che, se fosse stato realizzat o
questo (poi continuerò a leggere), oggi
avremmo la soluzione a portata di mano ;
il fatto è che vi è stato pure qui un
tradimento. Però, ho bisogno di far no-
tare, dopo la lettura del primo punto ,
che già è sparita l 'ipotesi di una ripresa
dell'Itavia con il personale, con gli aero-
mobili, con la struttura esistenti, in mo-
do da pervenire alla soluzione della crisi
nei tempi più brevi possibili . Comunque ,
« la nuova società » - e questo è il se-
condo punto - « assorbirà tutto il perso-
nale dipendente ». Nella risoluzione quel

« tutto » non lo troverete. Ma credete che

i sindacati non abbiano lottato perché c i
fosse quel « tutto », riferito al personale ,
proprio per evitare le scappatoie, per evi-
tare la gradualità, per evitare le vane
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promesse, per evitare gli inganni perma-
nenti, per evitare gli imbrogli ?

« La nuova società assorbirà tutto il
personale dipendente dall'Itavia con il
mantenimento, nel nuovo rapporto di la-
voro, dei livelli di professionalità ed ai
fini retributivi di anzianità ». Non c'è, nel-
la risoluzione, la parola « livelli »; c 'è la
espressione relativa al rispetto della pro-
fessionalità .

« I1 ministro Foschi ha affermato an-
che » - questo è un comunicato ufficiale -
« che sarà impegno del Governo di cer-
care idonee soluzioni per assicurare, in
una fase ponte, la gestione di linee gi à
esercitate ed operate dall 'Itavia mediante
l 'impiego del personale ed eventualmente
di aeromobili della società stessa » . Ma
nella risoluzione non ,se ne parla . « Saran-
no infine adottate iniziative per la con-
servazione del reddito dei lavoratori, an-
che mediante provvedimenti di cassa in-
tegrazione guadagni . Seguiranno riunioni
nelle varie sedi ministeriali interessate ,
con la partecipazione dei rappresentant i
delle organizzazioni sindacali dei lavora -
tori, per un approfondimento dei vari
problemi tecnici » .

Evidentemente, queste ulteriori riunio-
ni non hanno migliorato questo documen-
to, ma l'hanno fatto saltare. È colpa di
chi, dei sindacati, forse ? o del Governo ?

In altri termini, se nel gennaio fosse
stata costituita la società, noi avremmo
avuto, secondo la previsione dello studio,
la ripresa dell'attività nel mese di maggio.
Poiché siamo già all'11 marzo e ancora
non si sa che cosa accadrà, noi perdere-
mo, per bene che vada, tutta l'estate .

Nell'ottobre del 1981 dovrebbe verifi-
carsi l'acquisto di un terzo aeromobile,
mentre nell'aprile del 1982 dovrebbero es-
sere effettuati, sempre secondo lo studio ,
acquisti vari .

Come i colleghi hanno potuto notare ,
nello studio menzionato, soltanto in un a
occasione si fa riferimento all'inizio dello
assorbimento del personale ex Itavia, a
partire dal febbraio 1981 . Sempre secondo
lo studio, l'assorbimento dovrebbe avveni-
re progressivamente, in relazione all'acqui-

sto degli aeromobili e al ripristino de l
traffico ex Itavia .

Vi pare questa un garanzia dal punto

di vista occupazionale ? Vi pare che i n

questo modo sia rispettata l'utenza ? Vi
pare questo un affare ? Tutto ciò com-
porta infatti spese per miliardi . Ebbene,
tali miliardi da chi saranno versati alla

nuova società ? Sicuramente qualcuno l i

verserà . Lo farà il ministro Formica ? No ,
lo farà il contribuente italiano, quindi an-
che noi ! Infatti, questi miliardi non pos-
sono essere inventati, a meno che i nostri

governanti non abbiano una stampatrice ,

ma non credo che essi arrivino a tanto ,
salvo che non si avvalgano della Zecca .

Questi miliardi vengono quindi spes i
nel modo che ho descritto, mentre c 'è un

patrimonio che è accantonato, che non de -

ve valere nulla, che non deve essere pro-
tetto, che non deve essere garantito, ma
al contrario, deve essere ignorato, dimen-
ticato, abbandonato ! Ci può essere una

ingiustizia maggiore di questa ? Non so .
È possibile una vergogna maggiore ?

Nel documento, dopo i fatti ai qual i
abbiamo accennato, sono delineati tutti gl i

altri aspetti dell'operazione . In una delle
ultime pagine è esposta, magari in una
forma che può spaventare, una dura real-
tà. Infatti, riassumendo per la costituenda

società, saranno necessari 978 mesi-uomo
di cassa integrazione piloti ; 862 mesi-uo-
mo di cassa integrazione assistenti di ca-
bina ; 3194 mesi-uomo di cassa integrazio-
ne operai-impiegati, ai quali vanno aggiun-
ti rispettivamente 130 mesi-uomo per i pi-

loti, 128 mesi-uomo per gli assistenti d i
cabina e 607 mesi-uomo per operai-impie-
gati per ogni mese di ritardo rispetto alla
data di inizio dell'operazione. Bisogna con-
siderare che già si sono verificati due me-
si di ritardo, anche se l 'operazione pren-
desse il via domani mattina, il che è im-
possibile. Occorre aggiungere anche 175
mesi-uomo di cassa integrazione, per ogn i
mese di ritardo rispetto alla data di as-
sorbimento, per quanto attiene al perso-
nale che sarà trasferito alla compagnia
Alisarda .

Ma ecco la realtà ! Questo è saltato, se
ne sono dimenticati, come hanno dimen-
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ticato che lungo l'iter di questa vicenda vi
sono state conferenze stampa effettuate
dall'ANPAC il 12 febbraio; vi sono state
memorie mandate ai vari ministeri ; vi so-
no state richieste avanzate di volta in
volta, dalle quali risulta evidente che non
si può risolvere il problema con artifizi ,
inventando nuovi organismi e saltando pa-
ri pari la struttura esistente .

È una struttura fatta non di apparec-
chi, di metalli ; è una struttura fatta di
carne e di ossa, di intelligenze, di uomini ,
che non si può spezzare, che non si può
dividere o suddividere a schiere per una
gradualità eventuale di impiego, perché s i
rovina l'organicità e la validità . Ma questo
non interessa ai vari ministri !

Circa la falsità, il comportamento am-
biguo, la non chiarezza delle situazioni ,
quando si sono avuti contatti, già dall' U
dicembre, tra il presidente dell'Alitalia e i l
ministro, è saltato fuori un certo studio
(studio SA 259) . Pensate, al ministro evi-
dentemente è servito per un proprio diabo-
lico disegno; mentre questo documento do-
veva servire per respingere tutte le solu-
zioni che non comportassero la riattivazio-
ne del servizio prima assunto e svolt o
dall'Itavia .

Perché ? Perché da questo studio si ri-
leva, ad esempio, che l'attività charter è
ipotizzata a partire dal maggio 1982: altro
che al più presto, altro che 10 aprile ! E
come ? Con aeromobili che appartengono
al gruppo Aliitalia-ATI che ha avuto gi à
una radiazione . La nuova società, per de -
dicarsi ai voli charter, sarebbe chiamat a
da questo studio ad acquistare del mate-
riale obsoleto proprio in un settore, i n
un'attività, dove sul mercato nazionale esi-
stono apparecchi con un basso consumo
di carburante e con maggiore possibilità
di passeggeri .

Noi utilizziamo apparecchi obsoleti ,
peggioriamo il servizio, anzi, potrei dire ,
andiamo magari a favorire quelle aziende
di recentissima nascita che, niente di me-
no, vorrebbero dare ad intendere, non a
noi poveri tapini che non capiamo gran -
ché, ma ai competenti, che si possono fa -
re i voli charter con i Caravelle . Perché
questa è la realtà ! Questa è la strom -

bazzatura ! E non ci scandalizziamo ! E no i
che cosa pensiamo ? Pensiamo alle risolu-
zioni, così ambigue !

Ma andiamo un pochino avanti con l a

documentazione, ma andiamo avanti sal-
tando a pie' pari una considerazione; sa-
rebbe lungo trascriverla tutta, ma la pos-
so riassumere in una parola : noi con
tutti i progetti ci dimentichiamo che esi-
stono in piena efficienza sette aeromobil i
dell'Itavia; non li adoperiamo più, cerchia-
mo magari di riutilizzare apparecchi gi à
radiati . Perché ? È facile la deduzione : per
poter continuare ad alimentare da parte di
qualsiasi compagnia, Alitalia e non Alitalia ,
acquisizione di voli e vendita di questi
contratti, assegnazione a compagnie stra-
niere, quindi danno nostro, quindi man-
cato incasso di valuta pregiata nostra ,
ma trasferimento all'estero . Più danno di
questo . . .! E si continua e si creano pro-
prio le premesse perché venga mantenuta ,
venga sempre resa possibile questa azio-
ne in atto ! C'è ancora di più : badate che
è una memoria datata 10 febbraio quella
dalla quale io deduco queste considera-
zioni ; lo studio SA -2509 porta la data del
6 febbraio 1981 e dal ministro dei traspor-
ti, mandata per conoscenza, questa, in da-
ta 10 febbraio. Tutto qui vi fa capire che,
praticamente, noi potremmo avere uno
sviluppo dei voli charter nel 1985, quando
ci troveremo, almeno fino al 1985, ad ado-
perare aerei non idonei per i voli, ma ci
fa capire qualche altra cosa in base a
tempi decisionali previsti dallo studio . Ini-
zio 1981 - che vuole dire gennaio - : co-
stituzione di una nuova società entro i l
15 febbraio - cosa non più possibile per -
ché siamo all' 11 marzo - febbraio 1981 :
inizio assorbimento personale ex Itavia
(pensate, oramai si può dire aprile, non
più febbraio !) ; inizio assorbimento, non
assorbimento ! Ma è poi sufficiente ? O
volete che vi legga qualche altra anoma-
lia che ci ha condotto a questo dibattito ?
(Interruzione del deputato Morazzoni ) .

TREMAGLIA. E il ministro dov'è ?

BERNARDI GUIDO. Tu consumi tutto
il tempo che noi vogliamo dare al Gover-
no per agire 1
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TREMAGLIA. Sì, per agire ! È megli o
che non agisca, se lo fa in questo modo !

BAGNINO . Se fossi certo che parland o
a lungo riuscissi ad impedirgli di agire ,
chiederei al Padreterno di non farmi più
tacere per dieci anni, perché almeno sa-
remmo salvi, il Governo non farebbe dan-
ni ! (Commenti del deputato Guido Bernar-
di) . Il Governo ci ha portato ieri alcune,
secondo il Governo, appunto, documenta-
zioni di adesione: e allora, guardate, ve
lo leggo io il documento di adesione di
Matteucci, di Braccio, di Michelotti (CGIL ,
CISL, UIL, cioè FILAT, FILT e UIGEA) .
Viene dichiarato che l'applicazione dell a
« legge Prodi » comporterebbe spreco di
denaro pubblico, ridando fiato ad una ge-
stione privata fallimentare . Perché questi
tre rappresentanti sindacali non sono an-
dati a leggersi la legge prima di scrivere
queste cretinate ? Ma se è proprio la « leg-
ge Prodi » che estromette la proprietà !
Il commissario è governativo, è scelto dal
Governo : e potete magari nominarne uno
socialista come il ministro, che sia u n
commissario per la continuazione dell'at-
tività, estromettendo la proprietà, che pa-
gherà per conto suo, se sarà stata disone-
sta, o ripristinerà i collegamenti aerei, s e
l'amministrazione che avrà condotto sarà
stata sana ! Ma è il commissario governa-
tivo che deve deciderlo, è l'autorità giu-
diziaria che deve decidere ! I rappresen-
tanti della CGIL, della CISL e della UI L
- lo ha già detto il collega Melega -
hanno precisato a quale titolo aderiranno
al progetto e quindi hanno smentito quan-
to il ministro ci ha detto ieri, perché egl i
non ha riportato in questa sede i motivi
del riferimento alla « legge Prodi » . Ha
taciuto, perché non ha motivi ; avrebbe
dovuto dire: io, ministro, non voglio che
sia applicata una legge. Allora noi avrem-
mo dovuto dirgli : vattene a casa, ma a
casa non gli conveniva andare, la poltro-
na è comoda ! Poi, non si è fatto dare i l
nulla osta sul nuovo documento ed allora
è nato l'equivoco : ma il documento che
vogliono i sindacati è quello del 22 gennaio
o quello di marzo ? Vi è una solenne dif-
ferenza tra i due : nel primo sono conte-

nuti degli impegni precisi (tutto il perso-
nale impiegato assieme, organicamente, tut-
te le linee ripristinate); il secondo docu-
mento non dice niente di tutto questo. Ve
lo ha detto ieri il ministro, lo avevo det-
to io quasi interamente l'altro ieri . Poiché
in questo caso non doveva affidare nulla
alla sua fantasia, egli ha letto secondo i l
testo: chi lo sa, l'unica verità che ha sa-
puto leggerci ! Da questo documento che
cosa si evince ? In primo luogo - ecco la
bugia ! - che « l'assemblea del personale
ha votato questo documento » . Ho parago-

nato questo comportamento a quello di
un certo tipo di giornalista, il quale, abil-
mente, non dice bugie, ma omette delle
verità. E mi è anche venuto in mente
quell'episodio popolaresco del carabinier e
che chiedeva a un frate se avesse visto
una persona scappare ; e il buon frate, in-
genuamente, mettendo le mani nelle ma-
niche, rispondeva: di qui non è passata :
e non diceva una bugia, perché indicava
che non era passato di lì .

Cosa ha omesso di dire il ministro ?
Che durante la discussione di questo da
cumento, in assemblea, si sono verificati
vari incidenti, i dirigenti sno stati fischiati ,
sono anche volate delle sberle, sono ac-
corsi i carabinieri ; poi dieci o quindici
persone si sono messe davanti mentre gli
altri questionavano, e hanno alzato una
mano. Così tutto è risultato approvato .

Fortunatamente le bugie hanno le gam-
be corte, cortissime quando sono dette da l

Governo; e ieri sera, non appena queste
stesse persone hanno sentito le bugie pro-
nunziate in Parlamento, hanno assunto va -
rie iniziative, inviando telegrammi e avan-
zando proteste .

Così, ecco Matteucci, Braccio e Miche-
lotti che, in data 10 marzo (cioè ieri sera) ,
scrivono, indirizzando ai gruppi parlamen-
tari . . . A proposito, queste tre organizzazio-
ni non sanno che i gruppi parlamentar i
sono un po' di più di quelli che ho citato :

evidentemente, hanno il braccio corto o l a
memoria corta, o sono piuttosto invidioset-
te del nostro comportamento .

Comunque, hanno mandato questo do-
cumento a tutti i gruppi meno che al

nostro; ma noi - differente comportamen-
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to ! - li citiamo ugualmente, augurandoc i
che anche a loro si apra bene la mente
e si rendano conto di quanta noi siamo
veri, autentici, sinceri, permanenti difen-
sori 'degli interessi del lavoro .

« In relazione al dibattito in corso s u
mozioni e interpellanze sulla crisi Itavia . . .
la FULAT, confortata dall 'assemblea dei
lavoratori, ribadisce la sua opposizione
all 'utilizzo del commissariato ex "legge
Prodi ", in quanto rinvia la soluzione del -
la crisi » . Rinvia la soluzione della crisi ?
Poi sollecitano il Governo a dare imme-
diata attuazione ad un'unica prospettiva
positiva di riassetto del trasporto aereo,
attendendo poi la cassa integrazione . Non
vanno oltre.

Questi, poi, se ne vanno a casa a
mangiare comodamente e molto probabil-
mente non sono neppure qui ad ascol-
tarci.

Segue, a ventiquattr'ore di distanza dal
telegramma del 10 marzo, un « comuni-
cato ai lavoratori Itavia », in cui si dice
che « la FULAT ribadisce: rapida applica-
zione della cassa integrazione, costituzione
immediata della terza azienda, conserva-
zione della professionalità e dell'inquadra-
mento categoriale di tutti i lavoratori e x
Itavia; mantenimento nel nuovo rapporto
di lavoro delle anzianità maturate; rifiu-
to, all 'atto dell'assunzione, della mobilit à
extraterritoriale e quindi manteniment o
della base 'di Ciampino » .

Quanto è diverso dal precedente, que-
sto documento ! Perché ho ripetuto que-
sta citazione, già detta dall'onorevole Me -
lega che mi ha preceduto ? Perché la
metto in riferimento al documento che
il ministro ci ha dato per approvato dal -
la FULAT, là dove dice : « Il personale
ex Itavia, secondo le esigenze tecnico-or-
ganizzative e con la gradualità prevista
dalla nuova società » . Qui hanno firmato
per l'assunzione complessiva di tutti in
una volta sola, evidentemente; non si par-
la di gradualità mentre, nel documento
che il ministro darebbe come approvat o
da tutti i lavoratori, dai sindacati e da
chi crede e vuole lui (sognandosi l 'impos-
sibile), si parla non solo di gradualità
ma, peggio ancora, si aggiunge che « ver -

rà assunto ex novo, con esclusione a
qualsiasi effetto del riconoscimento dell a
precedente anzianità, ma con la sola at-
tribuzione di un importo equivalente; al-
l'ammontare degli scatti biennali d'anzia-
nità maturati nel precedente rapporto » .
Qui, invece, si dice : « mantenimento nel
nuovo rapporto di lavoro delle anzianit à
maturate » !

Allora, la FULAT approva un docu-
mento; il ministro ce ne porta un altro
contrario : 'questa approvazione allora non
è più valida ? Vuol dire che il documen-
to che ci ha presentato ieri, come appro-
vato dai sindacati, non è stato approvato
da nessuno: o è vergine, o è vedovo; o
non ha mai avuto approvazione, o gliela
hanno tolta: di fatto, non ce l 'ha, que-
sta è la realtà !

LIGATO . « Vergin di servo encomio /
e di codardo oltraggio » !

BAGHINO . Questo documento - pen-
sate ! - era stato precedentemente già
bocciato dal comitato esecutivo dell'AN-
PAC, con una memoria che parla del ri-
fiuto dell'ipotesi prospettata dai funziona-
ri ministeriali, con la riproposizione d i
un piano operativo già rigettato, con la
denunzia dello spreco economico e di
risorse, in rapporto alle ipotesi presenta-
te, che penalizzerebbe irreparabilmente i l
settore dell'aviazione civile italiana ! Ma
questo documento come si conclude, do-
po tutte queste osservazioni e condizioni ?
Con il fatto che essi sciopereranno doma-
ni o dopodomani, proprio contro quest o
documento che il ministro ci ha presen-
tato qui come approvato, con la visità
privata di qualche pilota o di altri ; il che
è possibile !

Mi sento commosso per la solidarietà
che mille lavoratori da quattro mesi di -
mostrano, essi sono provati perché sono
stati 'privati dello stipendio . Ma dopo
quattro mesi che non entra nulla in casa
pretendete voi di trovare mille, eroi, mille
martiri, tutti disposti ad andare fino
in fondo ? Qnalcun può avere delle si-
tuazioni più difficili a casa, può. avere
meno resistenza e non può un ministro
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fare strumento 'di questa debolezza e di -
re che questa soluzione è accettata . Egli
umilia questi deboli, li strumentalizza po-
liticamente e anche per questo il suo

comportamento è da disprezzare. Come
mai, pur essendo venuto qui a parlarci i l
10 marzo, il ministro non ci ha detto
che le sezioni regionali della CISL della
Calabria, della Sicilia e della Sardegna
in un fonogramma hanno affermato che :
« Personale Itavia Calabria, Sicilia, Sar-
degna rigetta categoricamente soluzione
governativa presentata il 6 marzo (quella
che il ministro ci ha letto e che era
munita di tutti i conforti « religiosi » dei
sindacati) e ribadisce diritto al rispetto
dell'anzianità, della qualifica e della pro-
fessionalità raggiunta, richiedendo mante-
nimento accordo 22 gennaio. Confermasi
inoltre intendimento ad impedire, con
ogni mezzo democratico, soluzioni inique
e antisindacali » .

Perché il ministro non ci ha letto que-
sto fonogramma ? Era stato talmente sol -
lecito il 19 gennaio che, quando parev a
avesse finito di parlare, ci venne a dire
che: ricevo in questo momento dal mi-
nistro Foschi un fonogramma . Ci lesse
il fonogramma dicendo che il ministro
del lavoro il 19 gennaio aveva raggiunto
l 'intesa. In questo documento si legge:
« Costituzione nuova società con parteci-
pazione pubblica almeno del 51 per cen-
to; affidamento a nuova società concessioni
e autorizzazioni già concesse all'Itavia ;
assunzione, 'da parte costituenda società,
personale dipendente da Itavia e ricono-
scimento dei diritti acquisiti, anche con
forme e modalità da concordare succeessi-
vamente; adozione misure atte ad assi-
curare reddito a lavoratori interessati fino
a inizio effettiva operatività nuova società
e conseguente ripresa attività lavorativa » .
Come mai da tutto questo non è nat o
neanche un topolino ? Solennemente il 1 9
gennaio il ministro ci annunciò questo ,
poi il 10 marzo non ci lesse alcun fono-
gramma. Non ci lesse neanche document i
di questo genere: « In risposta alle di-
chiarazioni del ministro dei trasporti For-
mica, nella seduta della Camera del 10
marzo, si allega alla presente un docu-

mento firmato dai lavoratori Itavia, in
cui si ribadisce il loro assenso alla crea-
zione di una nuova azienda che assorb a
in forma diretta tutti i lavoratori Itavia ,
senza pregiudizio per tutti i diritti fin
qui acquisiti - scatti, qualifiche, eccetera
- e che inizi l'attività entro il corrente
mese e su tutte le linee ex Itavia; per-
tanto il piano presentato in data odierna
dal ministro Formica che prevede il pie-
no smembramento del nucleo operativo
dell 'Itavia attraverso assorbimenti puniti-
vi da fare il'Alisarda, all 'Alitalia ed al-
l 'ATI è in contrasto con il precedente
documento del 22 gennaio del Ministero
del lavoro e quindi viene respinto dai
sottoelencati lavoratori Itavia » . Questo è
il documento cui seguono le firme . Esso
si aggiunge a quello citato poco fa.

I1 ministro non ci ha nemmeno letto
un documento che doveva pur essere a
sua conoscenza essendo stato inviato da
Bergamo il 2 marzo . Ieri ne avevamo
10 ed anche se le poste non funzionano
molto bene penso che quel documento
gli sia arrivato . Ebbene le firme dei la-
voratori di Bergamo si aggiungono alle
firme che corredano il documento emesso
1'11 febbraio relativo alla ripullsa mani-
festata dai lavoratori stessi al piano pre-
sentato 'dai ministri competenti . Si auspi-
ca e si propugna l'applicazione dell'ipo-
tesi del 22 gennaio. E seguono altre firme !

Come mai questi documenti il mini-
stro non ce li ha comunicati ? Per amore
di sincerità poteva comunicarci queste
posizioni, presentandoci il quadro chiaro
e genuino necessario per poter decidere .
Il ministro, da parte sua, nella sua qua-
lità di membro dell'esecutivo, avrebbe do-
vuto attenersi alle nostre decisioni. Ma
no ! 11 parere del Governo è questo e
si va avanti così ! Il Governo poteva di -
re che quella era la sua intenzione e

poteva informare del fatto che alcuni

erano d'accordo ed altri no: insieme si
sarebbe potuto chiarire la situazione pe r
vedere se fosse stata più opportuna una

terza strada per assicurare la salvaguar-
dia di tutte le strutture esistenti . Ma
niente ! Forse riteneva che, se avesse det-
to ciò, si sarebbe reso umile o democra-
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tico. Invece sarebbe stato generoso, one-
sto e anche altruista . Ma non è possibile
perché è fatto di ben altra pasta rancida.

Il 9 il ministro aveva ricevuto - non
solo il ministro del lavoro ma anche i l

ministro dei trasporti, quello delle parte-
cipazioni statali ed il Presidente del Con-
siglio - una lettera del presidente del -
l 'ANPAC. « Questa associazione, stante i
progressi dell 'ipotesi in riproposizione pia-
no operativo, già rigettato da organizza-
zioni sindacali, nell'incontro del 16 feb-

braio, vedesi costretta a rinnovare - come
già avete rinnovato conferendo con sotto-
segretario Castelli - proprio dissenso cir-
ca adesione detto piano operativo che stra-
volgerebbe impegni governativi del 22 gen-
naio ». Ecco l 'inganno ! Ecco l ' insincerità !
Questi lavoratori dicono che sono stati

portati ad una accettazione della proposta
del 22 gennaio che, anche se non era di
piena soddisfazione, sarebbe stata accetta-
ta pur di arrivare al più presto ad un a
soluzione. No : voi non l'avete attuata, non
l'avete portata avanti . L'avete mutata, la
avete stravolta, ed ora ci imbrogliate,
ora non riconoscete più i nostri diritti ,
ora non ci garantite che al più presto
saranno ripresi quei voli. Ve ne infischia -
te dell 'utenza. Non capisco: un gruppo di
linee viene dato all 'Alitalia, all 'Alisarda,
all 'Itavia, con il riconoscimento di neces-
sità di interesse sociale, di significato so-
ciale. Ma poi non vi interessa più ripristi-
narle. Ma che cos'è, allora, questo dat o
sociale ? È una fisarmonica ? Si apre e si
chiude a seconda di quello che si vuole ?
L'interesse è sociale oppure non lo è, è
permanente o non è permanente : questa
è la realtà. Ma voi fate come vi fa co-
modo .

Oltre l 'ANPAC, vi è 1'ANPAV. Se il mi-
nistro avrà due minuti di tempo, potrà fa-
re un calcolo aritmetico. Per la verità, mi
pare che, per la sua professione, il mini-
stro dovrebbe anche conoscere le derivat e
e gli infinitesimali; ma mi accontenterei
che si ricordasse delle quattro operazion i
aritmetiche, anzi di una sola, &n 'addizio-
ne. Mille e tanti sono i dipendenti, tanti
sono quelli di Lamezia che fanno capo
al telegramma che ho letto, tanti sono i

piloti, tanti sono i naviganti, tanti sono
i tecnici : chi resta che aderisce a quello
che voglio io ? Questo è il calcolo che do-
vrebbe fare .

Il conto che ha fatto l 'onorevole Mele-

ga è sbagliato : nel complesso, non arrivia-
mo neanche a 80 persone su 1040. E allo-
ra ? Provate a sommare tutte queste fir-
me, calcolate che molti non hanno potuto
firmare perché, non funzionando l'Itavia ,
non c'è stato l 'aereo per andare a raccoglie-

re le firme a Lamezia, né è stato possibile

andare a Pisa. Per quanto riguarda Ber-
gamo, c'è un dispaccio, che dovrebbe ser-
vire per una parte delle firme. Allora
vogliamo vedere qual è il risultato ? Son o
tutti contro; nonostante quattro mesi di
rinunzie o quasi, sono e restano tutti con-
tro, la pensano in maniera contraria, vo-
gliono realizzare qualcosa di diverso, vo-
gliono un lavoro tranquillo . E voi non glie-
lo date. Il segretario generale dell 'ANPAC,

il 10 marzo, è contrario ; Sari, rappresen-
tante dei piloti del settore Itavia, dice :

« Contestiamo quanto dichiarato in data
odierna », e quindi è contrario .

Guardate, a me questo documento ha
fatto piacere. Non è arrivato soltanto a
me, però voi della maggioranza non lo ti-
rerete fuori . Battetevi il petto, ripetete
« mea culpa, mea maxima culpa », cercate

di fare la comunione, magari chiedendo
prima l'assoluzione mediante confessione.
Ma badate che il documento resta, non s i
cancella con la benedizione . Pensate, vi era
un telegramma, una decisione dei tre « Ca-

poccia », capaci, intelligenti (CGIL, UIL :
Matacchioni, Rogi, non so come si chia-
mino), che dicevano: « Niente 95, niente
" legge Prodi ", perché si rifà vivo Davan-
zali » . Qui non c'è nemmeno una finestra,
altro che Davanzali ! Non sapevano invece
che la « legge Prodi » rappresenta il taglio
netto. Ebbene, tutto il restante personale
(molti quindi: 1040 meno 3) non aveva

mai manifestato l 'intenzione di sposare la

« soluzione Prodi » . No, si accontentava
della terza società, si accontentava di un
pateracchio qualsiasi, pur di avere la ga-
ranzia che vi fosse l'impiego organico e
completo di tutto il personale. La falsi-
tà, la sicumera, le anomalie che ci ha pro-
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sentato ieri sera il ministro hanno fatto sì
che costoro, che mai avevano preso posi-
zione, presentassero il documento, che do-
vrebbe essere tenuto presente non soltanto
da Formica, ma anche dal ministro dell'in-
dustria Pandolfi, che ha il dovere specifi-
co di effettuare la scelta del commissario.
Il documento, infatti, dice : « I sottoscritti
dipendenti Itavia, stanchi delle incertezze
governative e delle operazioni di vertice
che tendono a distruggere l 'azienda Itavia
e, con essa, la professionalità e i sacrifici
dei lavoratori, chiedono l'immediata appli-
cazione alla società Itavia stessa della pro-
cedura di amministrazione straordinaria ,
con continuazione dell'esercizio dell'attivit à
prevista dalla legge 4 aprile 1979, n . 95 » ,
cioè la « legge Prodi » . Il ministro ieri sera
ha detto a Melega : « Si annoti le date » ;
ebbene, mi permetto di dire al sottosegre-
tario Tiriolo: « Si annoti le prossime due
righe, per cortesia ». Se non dispone di
una matita, gliela do io .

TIRIOLO, Sottosegretario di Stato per
i trasporti. Ho una penna rossa !

BAGHINO. Il documento prosegue :
« Precisiamo che tale soluzione è l'unica
che consenta in venti o trenta giorni di
operare con sette aeromobili i servizi so -
spesi dal 10 dicembre 1980 e i charters
ancora effettuabili ». Se non si tiene pre-
sente questa precisazione, si tradiscono gli
interessi del servizio pubblico e non sol-
tanto gli interessi ed i doveri verso il per -
sonale, si tradiscono gli interessi della so-
cietà, si tradiscono gli interessi degli al-
bergatori che hanno bisogno dei voli char-
ter, si tradisce la volontà di tutti gli italia-
ni, che vorrebbero che la nostra moneta aves -
se un valore ben più alto. Ma soltanto con
l 'ingresso di valuta pregiata nel nostro paese
questo gioco di borsa diventa possibile .

Ha annotato queste cose ? Saprà leg-
gerle il ministro dei trasporti ? Se le ri-
corderà il ministro Pandolfi ? Tra l 'altro
- non so se faccio bene o male a dirlo ,
ma, data la mia incompetenza, posso per -
mettermi anche questo -, non so se la ma-
gistratura interverrà con urgenza . Ma sta-
te attenti : se precipitate in senso contra -

rio alla legge la vostra conclusione, an-
drete incontro all'eventuale decisione del-
la magistratura, che vi obbligherà ad ap-
plicare la « legge Prodi », che vi imporrà
di tornare indietro .

Allora, qual è il caos che avrete pro-
vocato ? State attenti; prudenza avrebbe
voluto che un ministro equilibrato non
prendesse alcuna decisione affrettata, se
non in attesa di una decisione della ma-
gistratura .

Quando vi chiediamo notizie sull 'esito
di qualche indagine su aziende a caratter e
pubblico, spesso ci dite che non potete
rispondere perché la materia è oggetto d i
indagine da parte della magistratura ; per
cui, fino a quando questa non adotterà
decisioni, voi non potete neppure affron-
tare il problema. Adesso, questo caso è
nelle mani della magistratura e, nonostan-
te ciò, voi volete adottare decisioni con-
trarie alle leggi vigenti, che devono essere
applicate dalla magistratura. È possibile
tutto ciò ? È possibile, perché accade, ma
è abnorme. Se andassi in un Parlamento
di un altro Stato e raccontassi questa si-
tuazione, i giornali mi definirebbero un
denigratore dell'Italia e nessuno ci crede-
rebbe. Se andassi realmente all 'estero, na-
sconderei tutto ciò, direi che il Parlamen-
to è bello, sano, libero, ma sarei un bu-
giardo, non quanto il ministro Formica,
ma sempre un bugiardo .

PRESIDENTE. In un altro Parlamento
lei parlerebbe meno, onorevole Baghino .

BAGHINO. Sì, signor Presidente .

TREMAGLIA. E ci sarebbe anche qual -
che presente in più !

MORAllONI. È tutto in relazione !

TREMAGLIA. È tutto in proporzione al-
lo sfascio.

BAGHINO . Ella ha ragione, signor Pre-
sidente, parlerei meno, anzi, ne avevo l 'in-
tenzione, pur trovandomi ad essere mem-
bro di questo Parlamento; ma quando mi
accorgo che i deputati che la pensano co-
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me me, per il fatto di essere nella mag-
gioranza, dicono ed accettano il contrario ,
sento il dovere di parlare anche per loro .

MORAllONI. Non è vero, Baghino !

BAGHINO . Siamo troppo pochi opposi-
tori, c'è un'inflazione nella presunta mag-
gioranza . . .

MORAllONI. Parleremo brevemente ,
ma parleremo .

BAGHINO. Parlerete senz 'altro, ma vo-
terete in una maniera contraria alle vo-
stre stesse convinzioni. Se non fosse co-
sì, sarei disposto a riconoscere che la so-
luzione l'avete trovata voi . Ma dovrest e
votare secondo la realtà, secondo la ve-
rità e secondo la vostra coscienza (Com-
menti del deputato Tremaglia) .

Siamo arrivati all'assurdo che c'è il
timore di una crisi governativa, perch é
se questo Formica non riesce ad avere
ragione, diventa una vespa. Questa è la

realtà, mentre dovreste avere la forza d i
dire ai vostri alleati nella maggioranza:
« tu sbagli: o te ne vai o correggi . L'al-
leanza è un'altra cosa, l'alleanza è per il
meglio, non per soccombere, non per
l 'imbroglio, non per le fessaggini » .

Con questa appendice concludo, natural-
mente esprimendo l'augurio che la notte
porti consiglio a tutti e che si poss a
giungere, se non ad una soluzione unita-
ria, che non credo sia possibile, quanto
meno ad una resipiscenza del ministro :
posto che non vi siano altri interessi in
gioco. Perché c 'è, ad esempio, la strana
questione dell'assegnazione di tre ottime
linee all'Alisarda. Chi sa che gli aerei
dell'Alisarda sono presi a noleggio da una
società svizzera, per cui questo denaro
va a finire in Svizzera ? Che strano ! Per
pura combinazione in questa vicenda pu-
ramente italiana viene inserito l'Aga Khan !
All 'Alisarda vengono assegnate le tre linee
che hanno consentito all'Itavia di durare
un po' di più, e in questo modo, per
il costo del noleggio, il denaro va i n
Svizzera ! Che stranezze !

Ecco perché mi auguro che vi sia un a
resipiscenza . Possibile che, con tutto quel-
lo che abbiamo detto, qualunque sia il
giudizio che sulle nostre valutazioni si vo-
glia dare, non sia sorto nel ministro i l
minimo dubbio ? Possibile che egli abbia
la certezza 'di avere in mano, quasi fosse
una pietra filosofale, la soluzione unica
ed ideale ? Potrebbe almeno nascere in
lui un dubbio, capace di farlo muovere
per verificare le altre soluzioni praticabili :
forse in quel momento ci si potrebbe in-
contrare, giungere alla verità del problema,
trovare una soluzione accettabile . Final-
mente, allora, potremmo garantire il ser-
vizio agli utenti ed il giusto compenso
a tutto il personale (Applausi a destra —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. L'onorevole Ottaviano
ha facoltà di replicare .

OTTAVIANO. Mi sembra che da questo
dibattito siano chiaramente emerse quelle
indicazioni che possono far capire ai la-
voratori le ragioni vere e profonde per
le gridi, in quattro mesi, non si è tro-
vata una soluzione al problema dell'Itavia,
Il panorama è chiaro: o siamo di fronte
a fatti schizofrenici, oppure vi sono di-
vergenze politiche molto serie tra le for-
ze di governo, addirittura fra gli stessi
ministri. Lo dimostrano il dibattito fin
qui svoltosi, la relazione del ministro For-
mica, i comportamenti che si sono susse-
guiti fra 'ieri sera ed oggi. Il ministro
Formica, che aveva sostenuto una certa
linea, è venuto poi a dirci che la linea
da seguire era un'altra, che non si poteva
più parlare di costituzione di una terza
società, ma bisognava adottare una deci-
sione diversa.

Esaminiamo rapidamente le posizioni
delle forze politiche e i fattori che hanno
determinato la presentazione di una riso-
luzione contro la quale noi voteremo, aven-
do da parte nostra presentata una divers a
risoluzione . Nel dibattito sono emerse, in
sostanza, due posizioni: quella dell 'affida-
mento della cessata società ad un com-
missario, con l 'applicazione della legge
n. 95, e quella, sostenuta inizialmente dal
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ministro, della costituzione di una terza
società.

Non è pensabile che si produca un do-
cumento annacquato . Il collega Guido Ber-
nardi faceva nei nostri confronti una os-
servazione - che voglio riprendere nel

corso della discussione - dicendo che, abil-
mente, come comunisti non c'eravamo pro-

nunciati per quanto riguarda la soluzione.
Le ragioni sono molto semplici, Bernardi ,
noi non ci fidiamo né del Governo, né del
ministro, né dell 'Alitalia, sappiamo di do-
ver dare una soluzione certa e che non è

pensabile di uscire da questa discussione
con una posizione di un certo tipo del
Governo, del Ministro dei trasporti : il mi-
nistro dei trasporti ha detto lui, no n
noi, che quella è l 'unica soluzione per da-
re una risposta certa e stabile alla colloca-
zione di lavoro dei mille dipendenti dell a
Itavia, mentre, dall 'altra parte, si esce in-
vece con un documento che lascia aperto
tutto e magari porta ad ulteriori ritardi .

Non va bene la soluzione prospettata
dal ministro dei trasporti ? Ce lo si dica ;

lo abbiamo detto, lo ha detto l'onorevole
Bocchi, lo abbiamo detto anche in altre se-
di, la nostra posizione è nota, anche noi
non guardiamo con entusiasmo ad una
« terza azienda », perché sappiamo che ci
saranno problemi, che dovremo affronta-
re ancora lotte per quanto riguarda lo
andamento finanziario e le questioni con-
cernenti la stabilità occupazionale . Sono
questi i problemi aperti, lo sappiamo, ma
queste sono le cose che chi è abilitato a
risolvere tali problemi ha affermato e det-
to. Allora, ci si spieghi, si dica che cosa
sta accadendo. Non è accettabile la posi-
zione di chi ha portato avanti i vari e ri-
petuti incontri - come ha fatto il ministro
Formica - venendo poi in questa sede a
dire domani si farà e poi non si è fatto .
Perché non si è fatto ? Non lo si è fatt o
perché nell'azione del Governo, nell'atteg-
giamento collettivo del Governo non si è
riusciti ad individuare una soluzione che
speditamente affrontasse e portasse a com-
pimento la risoluzione del problema .

Mi auguro che oggi - domani lo sa -
premo - sia stata almeno varata la cassa
integrazione, perché, mentre noi stiamo

qui discutendo, oggi si sarebbe dovuto
decidere in ordine a questa questione .

Quando nai abbiamo posto il problema
della soluzione da dare alla questione, as-
segnando al Governo, in modo particolar e
l 'impegno di studiarne le forme concrete ,
avevamo l 'esatta consapevolezza -di come
sulla questione dell 'Itavia esistessero e
pesassero divergenze delle forze politiche
e, diciamo anche, orientamenti diversifica -
ti tra i lavoratori . C'è un problema, tutta-
via, che vogliamo sottolineare con molta
nettezza davanti ai lavoratori e alle forze
politiche; una cosa a noi preme e deve es-
sere chiara: la soluzione che deve essere
data a questa vicenda deve essere tale da
garantire tutti i lavoratori dell'Itavia . Per
questo noi avvertiamo, concordemente con
quanto hanno sostenuto le organizzazion i
sindacali, il fatto che una delle linee che
può dare di più che può risolvere in tem-
pi più rapidi e con certezza è quella della
« terza azienda », pur sapendo che esistono
i problemi cui prima ho fatto riferimento .
In merito a ciò, tuttavia, non è pensabil e
che si esca da questa discussione senza
che poi la risoluzione dei partiti della
maggioranza dica nulla, lasciando le cose
come stavano prima. -Questo è impossibile ,
questo è sbagliato nei confronti dei lavo-
ratori. Vogliamo chiedere al Governo che
cosa dirà di fronte alla posizione che no i
abbiamo espresso, di fronte al nostro te-
sto di risoluzione, che guarda, afferma,
esprimendo un giudizio preciso, giacché
va espresso un giudizio severamente cri-
tico rispetto alla condotta del Governo nel
corso di questi quattro mesi, per le ragio-
ni che dicevo .

Che cosa dice il Governo nel merito ,
quando ci richiamiamo ad una posizion e
non nostra, ma espressa dal ministro de i
trasporti (potremmo leggerne il testo, ma
per brevità non lo facciamo) e chiediam o
che su quella linea si proceda ? Vorremmo
capire come il Governo su questo terreno
ci potrà dare un giudizio negativo, smen-
tendo sé stesso, o il ministro dei trasporti .
Si sta giocando sulla pelle dei lavoratori
qualcosa che va al di là della stessa que-
stione dei lavoratori . Vi sono, nelle posi-
zioni che si esprimono, nelle incertezze,
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dei prezzi che si vogliono far pagare a
mille lavoratori .

Noi diciamo anche - e lo diciamo con
molta nettezza - che i lavoratori non deb-
bono cadere nella trappola del parteggiare
per questa o per quell'altra soluzione, per-
ché in questo modo lavorano tutti insie-
me per non addivenire a una soluzione ,
cadono nella trappola di chi vuole la divi-
sione dei lavoratori, e magari la mancat a
risoluzione del problema di tutti e mille.

Noi diciamo - e l'abbiamo detto sem-
pre - che una soluzione dev'essere trova-
ta per tutti i mille lavoratori, e per que-
sto non aderiamo a spezzoni di orienta-

menti, non adottiamo soluzioni di questa

o di quell'altra natura . Non vogliamo, co-
me abbiamo detto, che si torni indietro ;
non vogliamo che, attraverso un commis-
sariamento, si verifichi magari un ritorn o
ad un privato o che, peggio ancora (que-
sto infatti è il rischio), si compia domani
una operazione che tenda a compromettere
la possibilità che mille lavoratori vengano
impiegati . Allo stesso modo, non voglia-
mo che si aprano contrapposizioni tra i la-
voratori del settore del trasporto aereo .
Vogliamo invece una soluzione che garan-
tisca a tutti i mille lavoratori l'assunzione ,
che garantisca, a tutti, quelli che abbiam o

definito diritti acquisiti e che non debbo -
no essere perduti; mille lavoratori non
debbono pagare gli sbagli del Governo, gl i
sbagli dell'avvocato Davanzali : da tempo

abbiamo messo in guardia il Governo e

le forze di maggioranza (si possono con-
trollare in proposito gli atti parlamentari)
circa la pericolosità di un problema che
si poteva ripercuotere sui livelli occupa-
zionali .

Non è pensabile, allora, che per spo-
sare questa o quell 'altra linea non si dia
ora soluzione a questo problema .

Quattro mesi di inerzia: ma perché ?
Solo perché c'è stata questa o quell 'altra
posizione, perché ci sono stati ritardi? No :
perché ci sono state divergenze nelle forze
della maggioranza, divergenze tra i mini-
stri di questo Governo, perché c'è stato
anche chi ha fomentato la divisione tra i
lavoratori, determinando un terreno d i
coltura anche per manovre che possono

essere dannose per quanto riguarda la so-
luzione positiva di questo problema dell a

Itavia .
Noi abbiamo presentato una nuov a

risoluzione, dichiarando che voteremo con-
tro quella delle forze di maggioranza, per-

ché quella è una risoluzione che non vuole

affrontare il problema, ma che non ri-
produce, nella sostanza, le posizioni dell o
stesso Governo, che è equivoca ed ambi-
gua, anche per quanto riguarda la volontà

di procedere . Abbiamo presentato un no-

stro atto, che riprende la dichiarazione fat-
ta qui dal ministro dei trasporti . Abbia-
mo la consapevolezza che anche su quella
proposta occorrerà vigilare - dovremo vi-
gilare noi, i lavoratori - perché non è af-
fatto scontata: come dicevo, non ci fidia-
mo né di questo Governo, né dell 'Alitalia ,
né della capacità di portare avanti i pro-
positi che vengono enunciati .

Allo stesso tempo, però, riteniamo che
sia responsabilità di tutte le forze politi-
che, rispetto ai lavoratori, rispetto alla so-
luzione positiva di questa vertenza, uscire

da questo dibattito non con fumosità e d

equivoci, ma con posizioni nette. Questo è

quanto noi chiediamo, questo è ciò che
vogliamo sollecitare con la nostra risolu-

zione (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo alla replica

degli interroganti .
Poiché nessuno dei firmatari dell'inter-

rogazione Ferrari Marte n . 3-03084 è pre-
sente, s'intende che abbiano rinunziato al -

la replica.
L'onorevole Guido Bernardi, cofirma-

tario dell'interrogazione Garavaglia nume-

mero 3-03311, ha facoltà di dichiarare se

sia soddisfatto.

BERNARDI GUIDO . Desidero dire che

il gruppo della democrazia cristiana i n
questa vicenda tormentata, che non ha vi-
sto soltanto valutazioni diverse all'interno
della maggioranza, ma ha visto anche va-
lutazioni diverse all'interno degli stessi sin-
dacati - e poi, collega Ottaviano, sapremo
chi ha incoraggiato le spaccature; sarà un
processo che potranno fare gli stessi sin-
dacalisti all 'interno delle proprie organizza-
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zioni -, ha avuto il coraggio, all' inizio, di
indicare alcune soluzioni .

Le abbiamo indicate chiaramente ; ab-
biamo detto che non erano le uniche ipo-
tizzabili ; abbiamo invitato il Governo a
cercarne delle altre. Oggi riteniamo che
questa risoluzione non sia ambigua, non
sia generica, ma dia al Governo precisi
compiti .

Quali sono le caratteristiche principali
di questa risoluzione ? Innanzitutto si pre-
vede un tempo preciso; abbiamo invocato

tutti una tempestività nell 'azione, e il mi-

nistro ha dato un'ampia ed esauriente
spiegazione di quello che è stato fatto in

quattro mesi . Oggi siamo giunti al termi-
ne di questo processo, che ha avuto incon-
tri molteplici tra sindacati e forze sociali ;
e Baghino ne ha riscritto la storia, più

lunga del De bello gallico .

Abbiamo detto che il 10 aprile è la
data ultima che la Camera concede - a

meno che non vi siano tempi tecnici, tip o
omologazioni, che vanno al di là della
nostra volontà - al Governo per riattivare
queste linee. Non si gioca quindi sulle pa-
role: prima di tutto ripristino dei collega -
menti entro un brevissimo tempo : massi-
mo 10 aprile; assicurazione del personale ,
di tutto il personale, e non si giochi su l
fatto che manca l 'aggettivo « tutto » nella
risoluzione, perché altrimenti si sarebbe

detto « parte del personale » ; una soluzio-
ne concordata con le forze sociali e le re-
gioni .

Mi sembra importante che il Parlamen-
to dia questa indicazione al Governo, di
coinvolgere, di cercare l'assenso delle forze
sociali, che debbono farsi carico, anche lo-
ro, di questa soluzione. E l'averlo affer-
mato solennemente in un documento del
Parlamento, significa dare ai sindacati una
terribile, ma bellissima responsabilità, di
cui certamente sapranno farsi carico, in-
sieme ai sindacati, le forze regionali, le
forze istituzionali nel campo del turismo
e nel settore del trasporto .

L 'avere chiesto al Governo che possi-
bilmente venga salvaguardato il complesso
tecnico-organizzativo, costituito dall'impre-
sa ora in crisi, è un 'altra indicazione pre-

cisa che noi diamo al Governo. Non è ge-
nerica, non è fumosa, non è ambigua .

BAGHINO . Non è precisa, è possibile !

BERNARDI GUIDO . Ti invidio, colle-
ga Baghino, perché sai tutto e hai in ta-
sca la soluzione di tutto, storia, geografia
e matematica compresa !

TREMAGLIA. Ma non è certezza
questa !

BERNARDI GUIDO . Io devo dare in-
dicazioni al Governo, che risponderà a l
Parlamento . Si prevede nel biennio pros-
simo una completa revisione dell'inter o
comparto del trasporto aereo : il che non
significa dare un elemento di debolezza
alle soluzioni che oggi chiediamo, perché
vi è sicuramente incertezza in questa de-
cisione .

Si è tanto parlato di terza azienda, e
si sta ancora discutendo al riguardo . Io
ho sentito colleghi parlamentari del Sud
preoccupatissimi che una terza azienda
fosse l 'azienda di scarico degli aeromobi-
li in disuso, scartati dall'Alitalia e dall 'ATI .
Vi è quindi la necessità di chiarire, e s i
può farlo esercitando il sindacato ispettivo
che noi, come gruppo di maggioranza per
primi, ci proponiamo di esercitare, incal-
zando il Governo .

Noi facciamo un atto di fiducia nel
Governo, che ci ha detto di aver individua-
to una certa linea, che non è la nostra ini-
ziale. Noi avevamo ipotizzato altre soluzio-
ni, ma dobbiamo far carico al Governo
delle soluzioni che ha proposto, cercando
di incalzarlo perché le attui ; obbligando
il Governo a tutelare la posizione del per-
sonale, che è il più sofferente .

BAGHINO. Possibilmente !

BERNARDI GUIDO . Il personale va
salvaguardato insieme al ricollegamento
degli aeroporti, questo rappresenta l 'altro
punto fermo di questa vicenda .

BAGHINO . Avete cancellato la parol a
« possibilmente » !
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BERNARDI GUIDO . Collega Baghino,
non giochiamo sulla demagogia (Interru-
zione del deputato Baghino) .

PRESIDENTE. Domani si faranno le
dichiarazioni di voto, in quella sede . . .

BAGHINO. Un conto è dire una cos a
e poi leggerne un'altra !

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, do-
mani si faranno le dichiarazioni di voto ,
in quella sede ripeterete queste cose .

BAGHINO. Avete cancellato il « possi-
bilmente » .

MORAllONI . Ad impossibilia nemo
tenetur !

BERNARDI GUIDO. Il « possibilmente »
riguarda la salvaguardia del compless o
tecnico operativo, ma il personale va sal-
vato utilizzando tutte ile sue esperienze
di professionalità acquisite. Questo non
significa che debba essere smembrato (In-
terruzioni dei deputati Baghino e Tre-
maglia) .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, ono-
revole Tremaglia, domani in sede di di-
chiarazione di voto potranno chiarire la loro
posizione (Interruzione del deputato Ba-
ghino) . Domani lei, onorevole Baghino ,
potrà anche dire che ciò che afferma lo
onorevole Bernardi è completamente falso ,
ma ora lo lasci parlare .

BERNARDI GUIDO. Onorevole Baghino,
il personale è caro a noi quanto a lei ,
al vostro quanto al nostro gruppo . Noi
non vediamo di buon occhio, certamente,
non desideriamo uno smembramento del
personale. Noi dobbiamo guardare il pro-
blema nelle sue linee essenziali e prin-
cipali e dobbiamo adattare a questo pro-
blema tutte le soluzioni intermedie, auspi-
cando, augurando che tutta la situazione
del personale venga idoneamente colloca-
ta in questa ottica finale : sia se sarà co-
stituita una terza àzienda, che se ci sar à
assorbimento, o se ci sarà un commis -

sario, noi non possiamo, credo, obbligare
in una camicia di forza, quando le solu-
zioni sono ancora incerte proprio per la
complessità del problema e per quello
che possono rappresentare le diverse ipo-
tesi che vanno concretizzandosi in questo
momento . Ma non ci deve essere dema-
gogia né da una parte né dall'altra, per-
ché fare della demagogia sulla pelle del
personale, dinnanzi al quale verament e
ci dobbiamo impegnare a chiudere subito
la partita, sarebbe veramente delittuoso,
collega Baghino . Quindi noi incalzeremo ,
stia tranquillo, e concludo perché credo
che i miei cinque minuti siano trascorsi ,
incalzeremo il Governo, convinti o non
convinti . Il Governo nella sua responsa-
bilità costituzionale ha individuato un a
strada: la segua, noi gli staremo vicini, no i
lo sorreggeremo, convinti che il Governo
cercherà la strada migliore, senza fare
troppi processi storici a presunte inesat-
tezze che poi possono trarre giustificazio-
ne . . . (Interruzione del deputato Baghino) .

Collega Baghino, non serve, a quest'ora ;
guarda: addì 11 marzo serve soltanto
uscire da questo tunnel ed il Governo è
impegnato entro il 10 aprile ad aprire
il tunnel (Interruzione del deputato Me-
lega) . Collega Melega, prima in un collo-
quio privato hai detto: se non fa. . . Noi
non abbiamo il potere di mandare in
carcere, abbiamo un sindacato ispettivo
che può arrivare fino a dare la sfiducia
al Governo, che può arrivare a dare la
censura al ministro, che può arrivare a
tutto, quando si vuole arrivare obiettiva-
mente a tutto. Qualunque cosa noi pos-
siamo 'dire, domani possiamo e dobbiamo
incalzare il ministro. Non è se hai una
tua tesi diversa che io acquisisco un po-
tere diverso rispetto al ministro, ho lo
stesso potere di sindacato ispettivo ch e
hai tu e che hanno tutti gli altri colleghi
della maggioranza e dell 'opposizione . Quin-
di se il Governo, il 10 aprile, dimostrerà
di non aver fatto niente, di non aver
messo in atto quelle iniziative che doveva
mettere in atto, e per le quali noi vote-
remo questa sera, avremo la possibilità
di dare al Governo il voto che merita,
di dare al ministro il voto che merita :
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ma aspettiamo il 10 aprile, perché altri -
menti la soluzione tua, la soluzione mia
non avranno nessun valore . Per questo,
signor Presidente, - non è una dichiara-
zione di voto - riconfermo questa fiducia
al Governo, anche se nella diversità di
posizioni iniziali, comunque nella certezza
che la soluzione finale sarà di comune
soddisfacimento .

PRESIDENTE. L'onorevole Preti ha fa-
coltà di dichiarare se sia soddisfatto per

la sua interrogazione n . 3-03395 . Non es-
sendo presente s'intende che vi abbia ri-
nunciato.

L'onorevole Greggi, ha facoltà di di-
chiarare se sia soddisfatto per la sua in-
terrogazione n . 3-03405 .

GREGGI. Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, onorevoli col-
leghi, io vorrei portare un contributo par-
ticolare con la mia interrogazione a questa
discussione . Ritengo che, in questa vicen-
da dell'Itavia, sono stati e sono danneggia-
ti non soltanto i lavoratori: sono state e
sono danneggiate non soltanto molte città
e intere regioni, ma è stata danneggiata ,
io credo, la stessa società Itavia, che ha
la via giudiziaria per difendersi, ma che
anche il Governo ed anche noi dovremo
difendere in quanto ingiustamente danneg-
giata; sono stati danneggiati tutti gli ita-
liani, perché se facessimo la somma dei
danni diretti e indiretti, dei danni presen-
ti e futuri di tutta questa vicenda, danni
che sicuramente in gran parte potevan o
essere evitati attraverso l'applicazione del-
la « legge Prodi », arriveremmo a parecchie
decine di miliardi . Ma è stata anche grave-
mente danneggiata, a mio giudizio, ne i
propositi espressi dal ministro, la Costitu-
zione. Finora, infatti, la situazione del tra-
sporto aereo in Italia poteva essere defi-
nita « mista », con due grandi aziende pub-
bliche a livello nazionale, un 'azienda mi-
nore, ma sempre a livello nazionale, pri-
vata. Ora, stando alla soluzione che è sta-
ta prospettata, si verificherà una vera e
propria nazionalizzazione del trasporto ae-
reo; di fatto, avremo il monopolio pubbli-
co nel settore del trasporto aereo. Ebbe-

ne, tale ulteriore nazionalizzazione avver-
rà attraverso una procedura non costitu-
zionale. Infatti, l'articolo 43 della Costitu-
zione sarà applicato, senza che il Parla-
mento abbia. la possibilità di dibattere una
proposta presentata dal Governo o da un
gruppo politico .

A questo punto si pongono alcune do-
mande molto precise . Servono a questo le
partecipazioni statali ? In altri termini, le
partecipazioni statali sono diventate una
via attraverso la quale si perviene a na-
zionalizzazioni surrettizie di interi settor i
della vita economica nazionale ? Posson o
servire a questo le partecipazioni statali ?
Può il Governo usarle a questi fini ? Pu ò
accettare, permettere o subire che esse sia-
no utilizzate a questi fini ? Può lo Stato
ridurre il suo intervento nell'economia a
questi sistemi e a queste invadenze ?

Mi pare che, in base alla Costituzione ,
la risposta a queste domande debba essere
assolutamente negativa. A me pare che ,
con tale crescente statalismo, noi ci met-
tiamo fuori dalla Costituzione e agiamo
perfino al di fuori della coerenza ideo-
logica dei partiti che sostengono il Gover-
no. Non voglio questa sera citare Giovanni
XXIII nella enciclica Mater et magistra o
don Luigi Sturzo, però mi pare che la de-
mocrazia cristiana non possa essere favo-
revole ad un continuo accrescimento del-
lo statalismo a danno diretto delle sfere,
come in questo caso, di iniziativa e di atti-
vità dei privati. Non credo che il partito
repubblicano sia favorevole all'estension e
delle nazionalizzazioni . Non credo che lo
sia il partito socialdemocratico . Vorrei spe-
rare che non lo fosse neppure il partit o
socialista.

Pongo una ulteriore domanda all'ono-
revole Formica, ministro socialista : se al
posto di un Governo democratico ci fosse
stato un Governo socialista, quale soluzio-
ne sarebbe stata adottata ?

BAGHINO. Sarebbe stata la stessa !

GREGGI. E se al posto di un ministro
socialista ci fosse stato un ministro co-
munista, quale soluzione sarebbe stata
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adottata ? Io temo che sarebbe stata adot-
tata una soluzione dello stesso tipo.

È un tipo di soluzione che è in con-
trasto con la Costituzione - parlerò ancor a
su questo tema nella giornata di domani
- è in contrasto con la coerenza dei par-
titi che costituiscono la maggioranza . Tale
soluzione è in contrasto anche con l'espe-
rienza compiuta negli ultimi venti anni in
Italia. Noi in questi venti anni abbiamo com-
piuto un'esperienza storica di un paes e
largamente socialista, in quanto largamen-
te statizzato, governato però in condizion i
di democrazia politica . Questa esperienza
storica mi pare paurosamente negativa ,
solo che facciamo i conti dei deficit an-
nuali dei vari enti . Io sto cercando di far e
tali conti, ma è difficile arrivarci . Mi ri-
ferisco ai vari enti pubblici economici, dal -
le ferrovie alle poste, dall'IRI (compresa
l'Alitalia e l'ATI) all'ENI, all'ENEL, all e
municipalizzate : credo che ormai arrivia-
mo ad un onere annuale di 20 mila mi-
liardi . Ormai attraverso tali statizzazioni
dell 'economia noi oberiamo il popolo ita-
liano di almeno 20 mila miliardi ogni an-
no; ogni anno partiamo da meno 20 mila
miliardi. Questo spiega in grandissima
parte le difficoltà della nostra economia .
È possibile anche riscontrare danni diffus i
di questo statalismo. L'esperienza ENEL
mi pare a questo proposito molto signifi-
cativa. Si può osservare infatti che l'ENEL
è servito soltanto a creare spaventose zo-
ne di tentazione, di occasione di malco-
stume amministrativo e politico . Tutte le
vicende del petrolio sono legate alla na-
zionalizzazione dell 'ENEL. Se non ci fosse
stato il monopolio dell 'ENEL, non avrem-
mo avuto tali possibilità, tali tentazioni ,
tali occasioni di malcostume . Inoltre, lo
ENEL ci ha portati al black-out : dopo 20
anni possiamo concludere che siamo ri-
masti fermi nel settore nucleare e in ma-
teria di sviluppo del fattore energetico .
Quindi per tutte queste ragioni che sono
state enunciate, per queste ragioni - ri-
peto - costituzionali, per il rapporto che
c'è fra questo statalismo crescente e le
difficoltà dello sviluppo, tra questo stata-
lismo crescente e la questione morale ,
per il rapporto che esiste tra questo stata-

lismo e le possibilità di governare i l

paese (siamo uno Stato ormai largamente

socialista, che continua ad essere gover-
nato con sistemi apparentemente democra-
tici, e questa è una situazione instabile

che deve finire : come diceva Don Sturzo ,

o distruggiamo lo statalismo del nostro
paese o mettiamo in crisi le istituzioni
rappresentative democratiche), per tutte

queste ragioni, dicevo, mi dichiaro profon-
damente insoddisfatto in nome della Co-
stituzione italiana, dello sviluppo che dob-
biamo garantire al nostro paese, della mo-
ralità che dobbiamo realizzare in tutta

la vita pubblica, della governabilità del

nostro paese e della libertà . Mi riservo di
sviluppare domani, nel corso della mia di-
chiarazione di voto, qualcuno di questi te-

mi . Questa è un'occasione che dimostra

chiaramente che in Italia continuiamo a

correre verso lo statalismo, verso le na-
zionalizzazioni, malgrado la paurosa espe-
rienza storica negativa di venti anni, ch e

abbiamo fatto in questo settore a danno

del popolo italiano e con la violazione

costante della stessa Costituzione (Applau-

si a destra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchesi ha

facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r

la sua interrogazione n. 3-03406 .

LUCCHESI . È veramente difficile con-
densare in cinque minuti le personali opi-
nioni su una discussione svoltasi con gran-

de ampiezza . È scontato che non ci sia

completa coincidenza tra le opinioni che
esprimo in questa sede e quelle esposte

dal ministro, anche perché le affermazio-

ni di quest 'ultimo non andavano tanto nel-

la direzione di una replica alle interroga-
zioni presentate, quanto piuttosto verso
un'analisi della situazione, del modo in cui

questa si era sviluppata, e quindi verso la

ricerca delle soluzioni più valide per ve-
nire incontro alla crisi in atto .

Credo che si debba dare atto al Go-
verno - sottolineando anche i ritardi veri-
ficatisi - delle difficoltà incontrate in que-
sta situazione, ma anche del fatto (per
quanto si è potuto capire dalle dichiara-
zioni del responsabile del Ministero dei
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trasporti) che vi è un sostanziale accogli-
mento delle rivendicazioni del Parlamento
affinché vengano ricoperti i due spazi più
volte sottoposti all 'attenzione dell'esecuti-
vo: la realizzazione di servizi di linea im-
portanti per il paese ed il rilancio del set-
tore del traffico charter.

Nella mia interrogazione avevo marca-
to anche qualche aspetto particolare co-
me, ad esempio, quello concernente la que-
stione dell ' isolamento della Sardegna, sot-
to il profilo, in particolare, dei collega-
menti con la Toscana e dei problemi che
tali collegamenti ponevano anche sul pia -
no turistico, riconnettendo peraltro questa
affermazione all 'esigenza di un 'intensifica-
zione del settore del traffico a domanda
al quale, ovviamente, la regione toscana ,
per mille motivi che ora non metterò i n
evidenza, è interessata .

Verso gli obiettivi segnalati si è moss a
comunque, anche con grande consapevolez-
za e serietà, la maggioranza dei lavorato-
ri, al di là di ogni contestazione sull e
cifre dei partecipanti all'una o all 'altra
istanza, che sembrano essere state motivo
di discussione all'interno del Parlamento.
Tra le cose da evitare, vi è certamente
il pericoloso esodo di un personale che è
di grande capacità, per generale riconosci-
mento: esodo che rappresenterebbe un ul-
teriore impoverimento del paese in questo
campo, un esodo minacciato verso i pae-
si dell'ex terzo mondo, dell'ex quarta spon-
da, che ci metterebbe in condizioni di
grande difficoltà . La necessità, quindi, d i
salvaguardare la professionalità del perso-
nale, necessità ormai da tempo presente
alla nostra attenzione, porta certamente a
confermare qui la validità delle scelte
annunziate dal ministro dei trasporti .

Devo dire poi di una mia personale
perplessità circa l 'affermazione del mini-
stro dei trasporti a proposito del passag-
gio all 'Alisarda di alcune tratte, tra cui
quelle relative alla Sardegna (che, se non
ottime come dice il collega Baghino, sicu-
ramente buone erano, come la Pisa-Caglia-
ri) ; passaggio che verrebbe ad impoverire
il tessuto connettivo di una nuova even-
tuale società, così riproponendo problema-
tiche che sono state probabilmente alla

base delle difficoltà accumulate dall 'Itavia .
Con il collega Ligato sono d'accordo su
una cosa fondamentale, cioè che il criterio
generale debba essere quello dell' interesse
dell'utenza, che deve venir prima di tutto .
E, aggiungo io, insieme all'interesse dell a
utenza, bisogna tener conto di quello di
zone non certamente privilegiate del no-
stro paese .

In questa direzione si muove il docu-
mento della maggioranza, che può anche
apparire generico : in questo caso, però ,
la genericità può anche essere la condizio-
ne per la determinazione di scelte serie ,
valide e in linea con gli interessi del pae-
se e le aspettative dei lavoratori .

Non è giusto dire che sono trascprs i
quattro mesi di inerzia . Ci sono state e c i
sono grosse difficoltà e tanti problemi da
superare; né è giusto sostenere che il mi-
nistro e i suoi collaboratori siano rimasti
inattivi : il meglio è nemico del bene, co-
me recita un vecchio adagio, e le soluzio-
ni miracolistiche possono apparire piene
di seduzione ma poi sciogliersi, nel breve
periodo, come neve al sole .

Sinceramente discutibili sono poi tut-
ta una serie di atteggiamenti strumentali
e di comodo che sono stati il piatto for-
te di questi tre giorni di discussione . A
questo proposito, è certamente da segna -
lare il comportamento del collega Mele-
ga, che si lamenta perché gli altri non
lo ascoltano ma poi lui stesso non ha
la cortesia di ascoltare gli altri .

BOATO . Ha seguito tutto il dibattito,
fino a pochi minuti fa .

LUCCHESI. Questa discussione non sa-
rà probabilmente l 'ultima, qui o in Com-
missione, sui problemi del trasporto ae-
reo. Mi si consenta di chiudere gli inter-
venti sulla crisi Itavia di questa sera
con l 'auspicio che l 'azione del Governo
sia efficace, lungo le linee indicate dal
Parlamento, e ci consegni, per i proble-
mi al nostro esame, una situazione più
serena per il paese e per i lavoratori, i n
attesa di provvedimenti concreti e non di
vuote e strumentali affermazioni (Applau-
si al centro) .
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PRESIDENTE. Il seguito del dibattito
è rinviato alla seduta di domani . Sarà
espresso dal Governo il parere sulle mo-
zioni e sulle risoluzioni presentate, e do-
po le eventuali dichiarazioni di voto s i
faranno le votazioni .

Per lo svolgimento di una interpellanza
e di interrogazioni .

BOATO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

BOATO. Desidero sollecitare la rispo-
sta ad alcune interpellanze e interroga-
zioni riguardanti due diversi argomenti.

Il primo è affrontato dall 'interrogazio-
ne n. 3-03130 da me presentata il 26 gen-
naio 1981 e riguardante ciò che sta avve-
nendo presso la procura del tribunale d i
Lucca, dove esisterebbe, oltre a quello
pubblico, un registro riservato relativo a d
una serie di denunce per gravi reati con-
tro la pubblica amministrazione . Ricordo
che nella seduta di ieri una analoga in-
terrogazione, presentata dal gruppo comu-
nista (la n. 3-02977, prima firmataria la
collega Vagli), è stata sollecitata .

Le chiedo quindi, signor Presidente, d i
volersi fare interprete presso il ministr o
di grazia e giustizia dell'urgenza di dare
risposta a questa interrogazione, conside-
rando anche che – come ho appreso poco
fa – questa vicenda sta avendo larga ec o
nell 'opinione pubblica ; mi si dice che ne
sarebbe stato investito il Consiglio .supe-
riore della magistratura e, da questo, i l
ministro di grazia e giustizia e la procura
generale presso la Corte di cassazione .
quindi importante che, a questo punto,
si abbia un chiarimento in quest'aula .

Il secondo argomento che voglio por-
re con forza (quanto alla necessità ed
urgenza di affrontarlo) riguarda il cosid-
detto caso Dalmaviva, cioè il dottor Ma-
rio Dalmaviva detenuto presso il carcere
di Fossombrone .

In relazione a questo caso, vi è tutt a
una serie di interpellanze e di interroga-
zioni. Per quanto mi riguarda, ne ho fir -

mata una insieme a molti altri deputati ,
che fu presentata, con il n . 3-03115, in data
22 gennaio 1981 ; primo firmatario è Pin-
to, seguito appunto da me, da Baldelli,
Accame, Riccardo Lombardi, Mario Raf-
faelli, Covatta, Melega, De Cataldo, Achil-
li, Ajello, Galli, ,Cicchitto, Bassanini, Ro-
dotà e Fiandrotti . L'interrogazione chie-
deva al ministro di grazia e giustizia di
rispondere sullo sciopero della fame e
sulla richiesta del detenuto Mario Dalma-
viva di essere trasferito da un carcere d i
massima sicurezza ad uno ordinario . Sol-
lecitai la risposta in aula nella seduta
successiva del 29 gennaio scorso : la Pre-
sidenza mi assicurò che si sarebbe fatta
carico del sollecito . Non dubito che ciò
sia avvenuto, ma da parte del ministro
non c'è stata ancora risposta .

Sullo stesso argomento, nel frattempo ,
è stata presentata dal collega Catalano an -
che un'interpellanza col n. 2-00888, non-
ché altre interrogazioni su argomenti con-

Commissione che in quest o
posso richiamare, ed un'al-
del collega De Cataldo ,

se a quest'ora nuovamente
risposta a questa interroga-

izone, ma apparentemente si era avuta
una risposta nei fatti, col trasferimento
del suddetto detenuto ad un centro cli -
nico di Pisa, mentre sui giornali di oggi
abbiamo letto che il dottor Dalmaviva ,
dal centro clinico di Pisa (sta facendo lo
sciopero della fame dal 12 gennaio) è sta -
to riportato nuovamente nel carcere d i
massima sicurezza di Fossombrone. Si-
gnor Presidente anche se la mia interpel -
lanza è stata presentata nella seduta
odierna (prendo atto che non ricorrono i
termini per una formale richiesta di svol -
gimento), dopo tutte le interrogazioni ed
interpellanze cui non è stata data rispo-
sta, essa si riferisce al rinnovato trasfe -
rimento in un carcere di massima sicu-
rezza. Chiudo ricordando i firmatari del -
l'interpellanza sul caso Dalmaviva presen-
tata oggi, perché ciò dimostra la larga
sensibilità manifestatasi sul caso in que-
sta Camera, mentre, purtroppo, sinora
ha fatto riscontro l'insensibilità gover-

nessi : una in
momento non
tra in aula ,
n. 3-03225 .

Mi scuso
sollecito una
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nativa nel fornire una risposta (non di-
scuto del merito, in questa sede) . L'inter-
pellanza di oggi reca come prima firma
la mia ed è firmata inoltre dai col -
leghi Fortuna (vicepresidente socialist a
della Camera), dal 'liberale Costa, dal li-
berale Biondi, dalla comunista Codrigna-
ni, dalla comunista Granati Caruso, dal
repubblicano Robaldo, dalla democristia-
na Garavaglia, dal deputato Galante Gar-
rone della sinistra indipendente, da Cru-
cianelli del PDUP, dal radicale Pinto, da l
socialista Carpino, da Rodotà della sini-
stra indipendente, da Spaventa della sini-
stra indipendente, dal radicale Baldelli, da l
comunista Mannuzzu, dal radicale Ales-
sandro Tessari, dal socialista Giacomo
Mancini, dal radicale De Cataldo, dai co-
munisti Corvisieri e Cacciati e dalla ra-
dicale Bonino . Ho voluto citare tutte que-
ste firme per sottolineare il larghissimo
schieramento non di partiti ma di depu-
tati appartenenti a gruppi diversi, i qua-
li ritengono importante ed urgente sotto -
porre il caso al dibattito assembleare.
Prego la Presidenza di farsi carico di un
sollecito in questo senso al ministro di
grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Circa il primo docu-
mento, come ricordato a proposito del sol -
lecito di ieri sera, ciò è già stato fatto . Per
il secondo documento, sarà fatto certamen-
te altrettanto .

BAGHINO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BAGHINO. Signor Presidente, più di 15
giorni or sono presentai una prima inter-
rogazione sulle condizioni di salute de l
detenuto Alessandro Pucci : in verità, il
ministro Gava immediatamente si premu-
rò di assumere informazioni e garantì che
il detenuto sarebbe stato ricoverato in
ospedale . Nonostante io abbia presentat o
una seconda interrogazione, ciò non è av-
venuto, anche se, in data 2 febbraio scor-
so, il referto ospedaliero di Piacenza conte-
neva la richiesta di ricovero in ospedale .
Il magistrato di Bologna, il 19 febbraio,

comunicava l'autorizzazione al ricovero in
ospedale, che a tutt'oggi non è ancora
avvenuto !

Attualmente, il detenuto ha una pres-
sione massima di 85 e minima di 50 : per
chi ne comprende il significato, ciò signifi-
ca che egli è al limite del collasso ! Per
questo, sollecito non tanto una risposta ,
quanto l'esecuzione della volontà del ma-
gistrato bolognese: grazie !

PRESIDENTE. La Presidenza interes-
serà il ministro competente .

Annunzio

di interrogazioni e di interpellanze .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni ed interpel-
lanze. Sono pubblicate in allegato ai reso -
conti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata
presentata alla Presidenza una risoluzio-
ne. È pubblicata in allegato ai resoconti
della seduta odierna .

Ordine del giorno

della seduta di domani.

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

Giovedì 12 marzo 1981, alle 11,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge
alle Commissioni in sede legislativa .

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

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

Contro il deputato Boato, per concor-
so - ai sensi dell'articolo 110 del codice
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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, de l
codice penale (usurpazione di funzioni
pubbliche) ; nonché per concorso - ai sen-
si dell'articolo 110 del codice penale - ne l
reato di cui all 'articolo 340 del codice pe-
nale (interruzione di un ufficio pubblico)
(doc. IV, n. 40) ;

— Relatore : Valensise .

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

— Relatore : De Cinque .

Contro il deputato Trotta, per con-
corso - ai sensi dell'articolo 110 del co-
dice penale - nel reato di cui agli arti -
coli 324 e 81 del codice penale (inte-
resse privato in atti d 'ufficio, continuato)
(doc. IV, n. 47) ;

— Relatore: Mellini .

Contro il deputato Manfredi Giusep-
pe, per concorso - ai sensi dell'articolo
110 del codice penale - nel reato di cu i
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 norm e
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 de l
codice penale - nel reato di cui agli arti-
coli 216, 223, primo e secondo comma
n. 1, 219, 202 e 203 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, (bancarotta fraudolen-
ta aggravata) (doc . IV, n. 59) ;

— Relatore: Cavaliere .
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Contro il deputato Foti, per concor-
so - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 81 ,
capoverso, e 324 del codice penale (inte-
resse privato in atti di ufficio, continua-
to) ; e per i reati di cui agli articoli 81 ,
capoverso, 314 e 61, n . 7, del codice pe-
nale (peculato continuato ed aggravato)

ed agli articoli 81, capoverso, e 324 del
codice penale (interesse privato in atti di

ufficio, continuato) (doc . IV, n. 54) ;
— Relatore : Mellin i

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 del disegno di legge :

Conversione in legge, del decreto-leg-

ge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente
adeguamento di talune procedure ed age-
volazioni in favore delle popolazioni col -

te dal terremoto del novembre 1980 (2302) ;

— Relatore : Garzia .
(Relazione orale) .

5. — 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-
vanzo di esercizio e per gli investimenti
nel settore (228-528-D) ;

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

— Relatore: La Rocca .

6 . — Discussione del disegno di legge :

S. 1157 . — Variazioni al bilancio del-
lo Stato ed a quelli delle Aziende autono-
me per l 'anno finanziario 1980 (approvato
dal Senato) (2205) ;

— Relatore : Manfredi Manfredo .

7. — Seguito della discussione delle
proposte di legge:

S . 17. — Senatore TRuzzl : 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.

8. — Seguito della discussione della
proposta di legge :

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

Relatore : Mastella .

9. — Discussione del disegno di legge :

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

— Relatore : Mastella .

11. — Seguito della discussione dell e
mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e
Milani (1-00065), delle interpellanze Milan i
(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), Reggian i
(3-01520) e Balestracci (3-01637) concer-
nenti la situazione in Afghanistan e il ca-
so Sakharov .

12. — 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
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inquadrate nell 'Ente autonomo di gestione
per il cinema (862) ;

— Relatore: Sinesio .
(Relazione orale) .

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

— Relatore : Citterio .

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

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme
in materia di programmazione portuale
(558) ;

— Relatore : Lucchesi .

GARGANI : Modifica dell'articolo 1 8
dell 'ordinamento giudiziario, approvato con
il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(311) ;

— Relatore : Orione .

BELUSSI ed altri: Norme per la tu-
tela della scuola per corrispondenza (143) ;

— Relatore : Brocca .

CANEPA e CATTANEI : Ulteriore pro-
roga dei termini per la ultimazione 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 Repubblica
italiana e il Regno del Belgio, firmata a
Bruxelles il 29 novembre 1978 (1538) ;

— Relatore : De Carolis .

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

— Relatore : Citaristi .

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) .

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

— Relatore: Zolla .

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

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

mento) .

S. 937. — Approvazione ed esecuzio-
ne dello scambio di note tra il Govern o
italiano e l'Agenzia internazionale per la
energia atomica (AIEA), concernente i con -
tributi al finanziamento del Centro inter-
nazionale di fisica teorica di Trieste, ef-
fettuato a Vienna il 22 gennaio e 1'8 giu-
gno 1978 (Approvato dalla Camera e mo-
dificato dal Senato) (1099--B) ;

— Relatore: De Poi .
(Relazione orale) .
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S . 1123. — Ratifica ed esecuzione
dello scambio di note tra l 'Italia e la
Iugoslavia per la proroga al 31 dicembre
1979 dell 'Accordo di pesca firmato a Bel-
grado il 15 giugno 1973 (1793-B) ;

— Relatore : Fioret .
(Relazione orale) .

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

- Relatore : De Poi .

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione relativa alla conservazione della 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) .

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

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 .

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

La seduta termina alle 22,50 .

Ritiro di un documento

del sindacato ispettivo .

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) ;

Il seguente documento è stato ritirat o
dal presentatore : interrogazione a risposta
in Commissione Spagnoli n . 5-01887 del 20
febbraio 1981 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO Rossi
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La III Commissione ,

considerato che il genocidio del po-
polo salvadoregno prosegue ad opera d i
bande reazionarie le quali, con la compli-
cità dei settori più retrivi della stessa
giunta militare-civile presieduta da Napo-
leone Duarte, tentano di impedire che
avanzi il processo di ristabilimento della
pace interna, di attuazione delle riforme ,
di ritorno alla democrazia attraverso li-
bere elezioni, obiettivi che costituiscono
la base programmatica del Fronte demo-
cratico rivoluzionario;

considerato inoltre che la situazione
politica e sociale della piccola Repubblica
del Centro America ha raggiunto un pun-
to intollerabile per i democratici del mon-
do intero e per tutta l'opinione pubblica
internazionale ;

valutato che da più parti si vanno
moltiplicando le iniziative per una solu-
zione politica del dramma salvadoregno

che parta dall 'accordo di tutte le compo-
nenti democratiche, civili e militari del
Salvador per la formazione di un governo
di coalizione che assicuri al popolo sal-
vadoregno l 'esercizio del diritto di auto-
determinazione nella pace e nella libertà,
senza interferenze esterne ;

considerato infine che la recente mis-
sione in Europa e in America Latina d i
alcuni inviati dell'Amministrazione di Was-
hington per dimostrare presunte ingeren-
ze esterne negli affari salvadoregni non
solo non ha fornito prove convincenti a

questo proposito, ma ha avvalorato i dub-
bi e confermato le preoccupazioni circa
le reali intenzioni degli Stati Uniti d'Ame-
rica nei confronti di El Salvador, la cui
giunta appare sempre più come un go-
verno isolato all'interno e all 'estero e so-
stenuto dai mezzi militari e finanziari de -
gli USA ;

sottolineato che i veri pericoli i n
questo momento sono rappresentati da l
perdurare dell'attuale situazione che pro -
lunga le sofferenze della popolazione sal-
vadoregna e da un possibile intervento mi-
litare degli Stati Uniti che rappresente-
rebbe una inammissibile violazione dei
princìpi di sovranità e di indipendenza
con gravi ripercussioni in un quadro in-
ternazionale già carico di preoccupanti
tensioni,

impegna il Governo

analogamente a quanto fatto da altri go-
verni europei, ad esprimere chiaramente
all'Amministrazione statunitense le preoc-
cupazioni italiane in ordine ai possibili
sviluppi della situazione salvadoregna e a d
adoperarsi in tutte le forme possibili, nel-
le sedi internazionali e nei rapporti bila-
terali, soprattutto all'interno della CEE ,
per contribuire, anche attraverso il ricono-
scimento politico del Fronte democratic o
rivoluzionario, all'avvicinamento e all'intes a
di tutte le forze democratiche salvadoregne
per la formazione di un governo rappre•
sentativo che avvii il ritorno alla pace in-
terna e prepari libere elezioni nelle quali
si possa esprimere la volontà sovrana del
popolo di El Salvador .

(7-00106) « BOTTARELLI, CECCHI, CHIOVINI,

CODRIGNANI, CONTE ANTONIO ,

FANTI, GIADRESCO, PASQUINI,

RUBBI ANTONIO, SPATARO,

TROMBADORI » .

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

ROSSI DI MONTELERA. — Al Mini-
stro delle finanze. — Per sapere -

considerata la grave crisi nel mercato
del vino dovuta a un surplus di produ-
zione rispetto al complesso del mercato
nazionale ed estero ;

considerati i problemi gravissimi che
tale surplus comporta dal punto di vista
dello stoccaggio dei vini stessi, con conse ,
guenze finanziarie sia riguardo all'immobi-
lizzo di impianti sia per il mancato realiz-
zo della merce pur decorrendo le spese di
produzione e acquisto di materie prime ;

considerato l 'elevato tasso di sofisti-
cazione in diverse regioni vinicole, come
denunciato anche da numerosi produttori ;

considerato che nella lotta alla sofisti-
cazione attraverso zuccheraggio dei mosti
notevole successo è stato ottenuto in alcu-
ne regioni (ad esempio l 'Emilia Romagna)
mediante il controllo sistematico delle bol-
lette di accompagnamento dello zucchero ,
il che ha consentito l'individuazione di
partite di dimensioni esagerate rispetto al -
la attività ed effettiva mole degli affari de l
destinatario -

se non ritenga di estendere a tutto i l
territoro nazionale analogo controllo sulle
bollette di accompagnamento dello zuc-
chero .

	

(5-01951 )

DI CORATO, SICOLO, DE CARO, CA-
SALINO E GRADUATA. — Al Ministro
dei lavori pubblici. — Per sapere se è a
conoscenza di quello che avviene sulle
strade statali della regione Puglia. Nel
1978 si sono registrati 130 morti; nel 1980
200 morti . Nella sola provincia di Bari ,
nel 1978 si sono avuti 82 morti, nel 1980
121 morti ; il 38 per cento degli incidenti
mortali della regione sulla statale jonica
(132) sulla statale 98 (Bari-Andria-Altamu-
ra) 2 incidenti mortali ogni chilometro ;
segue la statale n . 16 con la stessa per-
centuale di incidenti ; la statale n. 100 Ba-
ri-Altamura-Gravina . la statale 172 Casa-

massima-Allerdello-Taranto, con 1 '1,30 per
cento di incidenti per ogni chilometro. La
maggior parte degli incidenti su quest e
strade statali è determinato dall 'inadegua-
tezza a sopportare il traffico pesante ; le
strade sono strette, molti sono gli incroc i
perpendicolari non canalizzati, il manto
dell'asfalto diventa viscido in particolare
quando c 'è pioggia.

Per conoscere quali misure concrete
ed urgenti il Ministro intenda prendere
per prevenire gli incidenti mortali che og-
gi avvengono sulle strade statali della re-
gione Puglia, e se non ritiene, per aumen-
tare la sicurezza, che si debba allargare la
carreggiata, ridisegnare nuovi incroci de l
tipo esistente sulle autostrade, curare di
più l 'asfalto, in tempi brevi, investendo
tutti gli enti preposti alla cura delle stra-
de ma in particolare l'ANAS, e includen-
do altre « arterie della morte » come la
statale 378 Trani-Corato-Altamura nel pro-
gramma di intervento del Ministero de i
lavori pubblici .

	

(5-01952 )

CURCIO, FORTE SALVATORE, CO-
LOMBA E GIURA LONGO. — Al Ministro
dei trasporti . — Per sapere :

se è a conoscenza del disservizio dei
treni per trasporto viaggiatori che si è
determinato sulla tratta Battipaglia-Potenza
e viceversa, in modo più accentuato tra le
stazioni di Bella-Muro e Potenza;

se è a conoscenza delle manifesta-
zioni di protesta attuate nei giorni scors i
dai lavoratori pendolari e dagli studenti ,
per il fatto che vi è una totale insuffi-
cienza di treni sulla tratta medesima;

se non ritiene necessario, dati i disa-
gi delle popolazioni terremotate :

1) consentire il servizio viaggiatori
per tutti i treni sulla tratta Battipaglia-
Potenza;

2) istituire treni locali in partenz a
da Bella-Muro per Potenza .

	

(5-01953)

GRIPPO. — Ai Ministri dell' industria,
commercio e artigianato e del bilancio e
programmazione economica. — Per cono-
scere i motivi della mancata inclusione dei
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comuni dell 'Alto Casertano tra quelli in-
seriti nel decreto per l'utilizzazione del me-
tano proveniente dall'Algeria .

L'esclusione di comuni quali Tora e
Piccilli, Conca Della Campania, Mignano
Monte Lungo, Galluccio, Rocca D'Evandro
ed altri, tutti attraversati dal metanodotto
lungo la direttrice che va al Frosinate ,
rappresenta una grave scelta che contrad-
dice precedenti impegni assunti a tutti i li -
velli di riorganizzazione del territorio pe r
assicurare il conclamato sviluppo nelle
zone interne attraverso un decisivo riequi-
librio.

	

(5-01954

ZANINI, nCERQUETTI E LODOLINI .
— Al Ministro della difesa . — Per cono-
scere le ragioni per cui il comando del -
la regione militare nord ovest ha stabi -
lito che l 'orario di servizio degli ufficiali
dipendenti sia dalle ore 8 alle ore 16,3 0
(con l 'intervallo di mezz'ora) su cinque
giorni, mentre presso gli altri comandi
territoriali dell'esercito continua a vigere
l 'orario di servizio dalle ore 8 alle ore 14 .

(5-01955 )

BAMBI. — Al Ministro delle finanze e
al Ministro per gli affari regionali . —
Per conoscere quali provvedimenti riten-
gono di potere adottare per normalizzare
il problema delle assegnazioni dei terreni
demaniali dell'ex lago di Bientina, in ter-
ritorio pisano .

Infatti, risulterebbe che, anche per in-
terventi pressanti dell'amministrazione pro-
vinciale di Pisa, l ' Intendenza di finanza di
quella città intenderebbe operare nel sen-
so di assegnare gran parte dei terreni a
cooperative giovanili di scarsa esperienza
specifica e ridotta attività, a scapito di
coltivatori diretti che da tempo lavorano
i suddetti terreni demaniali .

Mentre sarebbe doveroso tenere nella
dovuta considerazione le aspirazioni dei
giovani che desiderano dedicarsi ad atti-
vità produttive, in special modo quando
trattasi dell 'agricoltura, non è accettabi-
le però che con pressioni ed azioni spes -

so discutibili si vengono a privare gli im-
prenditori agricoli professionalmente im-
pegnati nelle attività agricole degli stru-
menti essenziali per il loro lavoro .

Molte aziende della zona già dotate d i
strutture, strumenti e mezzi, anziché
espandersi vengono costrette a ridurre le
proprie attività, i programmi, gli investi-
menti, ed alcune di esse, in prospettiva ,
verrebbero poste in condizione di cessare
una attività professionale in atto e d a
tempo esercitata .

Per sapere, inoltre, se i Ministri riten-
gano di esperire una indagine approfon-
dita sulle iniziative e procedure adottat e
per stabilire se tale materia viene trattata
nel pieno rispetto della legislazione na-
zionale e regionale in vigore.

	

(5-01956 )

GRIPPO, CARPINO, SANDOMENICO ,
PINTO, CIRINO . POMICINO, SALVATO ,
RUSSO RAFFAELE, VISCARDI, ANDREO-
LI, MENSORIO E ALLOCCA. — Ai Mini-
stri dei trasporti, di grazia e giustizia e
del lavoro e previdenza sociale. — Per co-
noscere Tinti provvedimenti sono stati

adottati o verranno adottati in ordine al

provvedimento n . 1449 del 16 febbraio
1981 con il quale la SEPSA di Napoli –
esercizio servizi ferroviari ed automobili-
stici – ha assunto circa 40 unità, median-
te richiesta nominativa e non numerica ,
all'ufficio collocamento di Napoli per le
qualifiche di conduttore, bigliettaio, im-
piegato di stazione, impiegato comune e

guardiano .

Tutto ciò in dispregio a precise dispo-
sizioni di legge che erano state anche ri-
chiamate dal Ministero dei trasporti in
una nota del 13 ottobre 1979, n . proto-

collo 5151/512, con la quale l'Azienda ve-
niva autorizzata ad assumere ma solo me-
diante pubblici concorsi, ritenendosi nul-
le, pertanto, procedure diverse .

Questo ulteriore misfatto nei confron-
ti della credibilità delle istituzioni e delle
strutture preposte all'avviamento al lavo-
ro è stato possibile per la connivenza si a
dell'ufficio di collocamento di Napoli che
delle strutture sindacali ; infatti in un ver-
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baie d'intesa del 28 novembre 1980 la
deroga alla procedura concorsuale è stata
giustificata dal fatto che il paventato pas-

saggio dal vecchio sistema (chiamata no-
minativa) al nuovo (procedura concorsua-
le disposta dal Ministro dei trasporti) ave-

va provocati in Azienda « timori e con-
flittualità » per cui i rappresentanti del
personale, d'intesa con le federazioni d i

categoria e l'Azienda, ritenevano opportu-
no effettuare una ultima e non più ripeti-
bile assunzione nominativa .

Come è chiaramente comprensibile il
tutta non ha rappresentato altro che una
squallida operazione di suddivisione tra

sindacati tutti, sindacato unitario, CISNA L
e CISAL, amministratori ed ufficio di col-
locamento, mortificando tra l 'altro le le-
gittime aspettative di migliaia di disoccu-
pati, aspettative disattese da chi fra l 'al-
tro aveva il compito istituzionale di tu-
telarle .

Infatti tra gli assunti figurano anche
figli di dipendenti ed ex dipendenti del-
l'azienda, per cui si continua la borbo-
nica concezione dell 'ereditarietà del posto

di lavoro .

Tutto quanto premesso si chiede, così
come già è stato manifestato con volan-
tini dei gruppi politici aziendali, se si in-
tenda avviare una opportuna inchiesta sul-
l'operato del consiglio di amministrazion e
per porre fine a questo ed altri sconci ;
infatti, tra l'altro, molti dipendenti ven-

gono posti in quiescenza per essere rias-
sunti, poi, con lucrosi contratti dirigen-
ziali o di consulenza, con evidente aggra-
vio del bilancio, senza che venga evitato
il degrado del patrimonio rotabile ed im-
piantistico della azienda, già oggetto di
altre denunzie, in quanto su di esso per

il passato si sono attuate delle vergogno-
se manovre speculative, come ad esempio
l'acquisto di materiale mai entrato in eser-
cizio .

Si chiede infine di sapere se il Mini-
stero del lavoro intenda promuovere una
ispezione all 'ufficio di collocamento di Na-
poli onde ridare ai lavoratori tutti un mi-
nimo di credibilità nelle strutture istitu-
zionali che dovrebbero tutelarli . (5-01957)

PANI, BOCCHI, TAMBURINI E GAM-
BOLATO. — Ai Ministri della marina mer-
cantile, delle partecipazioni statali e del
tesoro. — Per sapere - premesso :

che la società I .C.I. (Italia Crociere
Internazionali) con capitale per il 70 per
cento Bastogi e per il 30 per cento Fin-
mare, ha in gestione i transatlantici Au-
sonia, Galileo Galilei e Guglielmo Marconi ,
di proprietà della finanziaria pubblica ;

che la Bastogi, secondo notizie d i
stampa, avrebbe ceduto all'armatore ge-
novese Grimaldi il transatlantico Ausonia ,
con garanzia di qualunque perdita a ca-
rico della società Finmare che risultereb-
be coinvolta soltanto per gli oneri ch e
deriverebbero dalla nuova gestione dell a
nave ;

che un analogo contratto sarebb e
stato stipulato con l 'armatore greco An-
tony Chandris che gestirebbe con analo-
ghi vantaggi il transatlantico Galileo Ga-
lilei -

quali siano gli esatti termini contrat-
tuali delle due operazioni e, in modo par-
ticolare, quali siano gli oneri che ne de-
rivano per la Finmare ;

se e come il Governo abbia eserci-
tato la sua funzione di vigilanza e di con-
trollo e se abbia dato l'assenso alla sud-
detta operazione .

	

(5-01958 )

AMICI E DE GREGORIO. — Al Mini-
stro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e nelle zone depresse del cen-
tro-nord e ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e dell'industria, commercio
e artigianato. — Per sapere - premesso
che la Spa Videocolor di Anagni ha usu-
fruito a più riprese di finanziamenti age-

volati per decine di miliardi dalla Cassa
per il Mezzogiorno; che, in ordine di
tempo, l'ultimo di questi finanziament i
risale al maggio 1980 per lire 3 .995 .000 .000
per ampliamento della produzione, e che
per tale ragione durante il 1980 sono sta-
ti svolti corsi di qualificazione, proceden-
do anche a nuove assunzioni -

se sono a conoscenza che l'aziend a
multinazionale Videocolor dal mese di di-
cembre è ricorsa più volte alla cassa in-
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tegrazione per centinaia di lavoratori, in
contrasto con ogni assicurazione data al
momento della richiesta dei finanziamenti ;

se sono a conoscenza che recente -
mente la Videocolor ha avanzato di nuo-
vo richiesta di cassa integrazione per 780
lavoratori senza presentare un piano di
ristrutturazione produttivo. All'inizio del-
le trattative l'Azienda inoltre ha fatto in-
tendere chiaramente che dovrà proceder e
al licenziamento di almeno 500 unità la-
vorative, esasperando così le preoccupazio-
ni dei .lavoratori che hanno dovuto deci-
dere l 'assemblea permanente dal 2 mar-
zo 1981 ;

se sono a conoscenza che i sindacati
hanno presentato una ipotesi di riorganiz-
zazione del lavoro per una maggiore e
più competitiva produzione che l'aziend a
si rifiuta di esaminare con rinvii ed incer-
tezze che non hanno alcuna ragione di
essere, data la disponibilità dei lavorato-
ri a risolvere i problemi che pure esi-
stono;

se non ritengono di dover interveni-
re con tutta urgenza in questa fase di
trattative e prima che accada il peggio ,
per: a) accertare la reale volontà del
gruppo multinazionale Videocolor sul fu-
turo del complesso industriale di Anagni,
che è il più grande in Italia nel settor e
e uno dei più importanti della provincia
di Frosinone ; b) controllare se i finanzia-
menti agevolati ottenuti sono stati effet-
tivamente e totalmente impiegati second o
i programmi presentati; c) bloccare ogni
eventuale saldo di contributi pubblici con -
cessi o in via di concessione, comprese
le esenzioni fiscali fino alla soluzione del-
la vertenza ; d) disporre accurate ispezion i
per i normali controlli di legge circa lo
ambiente di lavoro, la prevenzione degl i
infortuni, le stesse assunzioni al lavoro ,
eccetera .

	

(5-01959)

FORTE FRANCESCO. — Ai Ministr i
del tesoro e dell'industria, commercio e
artigianato . — Per conoscere se ritengano
che la garanzia del tesoro, sui crediti ot-
tenuti dalle imprese soggette alla proce-
dura della legge n . 95 sulle gestioni di

commissari straordinari, nel caso di pre-
stiti in valuta, contratti in dollari, vers o
banche di paesi per i quali la legge pre-
veda la trattenuta del 15 per cento salv o
rimborso, debba essere estesa alla spesa
inerente al tempo di tale rimborso, trat-
tandosi di spesa, per la concessione del
prestito, che non è dovuta alle vicende
della trattativa fra cliente e banca, ma di -
rettamente all 'applicazione della legge e
che si traduce non in un maggiore pro -

vento per chi fa il prestito, ma in un
corrispondente vantaggio per il tesoro me -

	

desimo.

	

(5-01960)

AMICI E DE GREGORIO. — Al Mini-
stro dei trasporti. — Per sapere qual i
provvedimenti intende prendere per ov-
viare agli incredibili disagi che sono co-
stretti a sopportare i viaggiatori, partico-
larmente i lavoratori e gli studenti pen-
dolari, del tratto Cassino-Frosinone-Roma
e viceversa; se è al corrente che per per-
correre 80-100-120 chilometri si accumu-
lano ritardi enormi che vanno dai 20, ai
40, ai 60 minuti e che ciò accade quas i
ogni giorno feriale, particolarmente per i
treni cosiddetti « locali » ; se gli risulta
che i treni per viaggiatori della linea
Roma-Cassino sono normalmente costrett i
a soste prolungate nella stazione ferro-
viaria di Ciampino e ciò, sembra, per

dare precedenza ad altri treni o per at-
tendere coincidenze ; se è a conoscenza che
per lo stesso tratto ferroviario buona
parte del materiale rotabile predisposto è

della qualità più scadente : locomotori su-
perati, carrozze viaggiatori da museo ,
spesso antigieniche, poco o per niente
riscaldate ; se è stato informato delle nu-
merose iniziative di protesta, a volte as-
sai clamorose, che sono state messe i n
atto dai lavoratori, dagli studenti, dai con-
sigli comunali interessati ; se non ritenga
di dover intervenire con tutta urgenza per
mettere ordine nella gestione del servi-
zio e assicurare ai cittadini della provin-
cia di Roma e di quella di Frosinone uri
regolare, dignitoso servizio di collega-

	

i mento .

	

(5-01961)
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CANULLO E ICHINO. — Al President e
del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del tesoro, del lavoro e previdenza social e
e della sanità. — Per sapere - richiamata
l ' interrogazione n . 5-01328 del 31 luglio
1980, tuttora inevasa, e ricordato che l a
Corte dei conti ha un suo rappresentante,
quale presidente, nel collegio sindacale del -
l'ENPAS e ne controlla gli

	

atti, in base
a quanto disposto dalla legge n . 259 del
1958, tramite un magistrato della Sezione
controllo enti -

i) se la Corte dei conti, investita -
da oltre un anno - della questione concer-
nente il conferimento, al personale del-
l 'ENPAS, delle qualifiche di coordinamen-
to ex articoli 13 e 41 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 509 del 1979,
si è pronunciata sui provvedimenti adot-
tati dall'ente ;

2) se gli elenchi da cui sono stati
tratti i dati di cui ai punti 2) e 3) della
richiamata interrogazione n. 5-01328 sono
stati esaminati anche dalla Corte dei con-
ti e, in caso affermativo, quali siano le
valutazioni dell'organo di controllo . Ciò
anche in considerazione del fatto che l'EN-
PAS, in relazione ai predetti elenchi, ha
riconosciuto di aver attribuito, in applica-
zione dell'articolo 13 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 509 del 1979,
la qualifica di coordinamento « solo » a
quattordici impiegati straordinari alla da-
ta dell'i gennaio 1976 ed a settantadue
dipendenti di ruolo, ma in possesso d i
qualifica inferiore alla stessa data, ma
non ha fornito risposta alcuna sui circ a
duecento dipendenti ENPAS non in ruol o
alla data del 1° gennaio 1976 ai quali è
stata conferita, incomprensibilmente, l a
qualifica di coordinamento ex articolo 41 ,
pur non potendo questi possedere, dopo
poco più di un anno di servizio, i requi-
siti di anzianità e merito previsti dall o
stesso articolo 41 dal cui scrutinio sono
stati, per altro, immotivatamente esclus i
dipendenti comandati alle regioni, succes-
sivamente ammessi allo scrutinio ai fin i
del riconoscimento della stessa qualifica
ex articolo 13 più volte richiamato ;

3) in base a quali valutazioni ed ar-
gomentazioni il Ministero del lavoro, nel

giugno del 1980, ha approvato le delibe-
razioni dell 'ENPAS di conferimento delle
predette qualifiche che hanno disatteso i l
contenuto della circolare del Ministro del
lavoro n. 2/VPS/25795 del 16 aprile 1975
la quale, sulla base di quanto previsto dal -
la normativa vigente, ha ribadito la ne-
cessità di valutare il servizio reso press o
la regione alla stessa stregua di quello
prestato nell'amministrazione di prove-
nienza .

	

(5-01962)

CARLOTTO, BALZARDI E CAVIGLIAS-
SO. — Al Ministro delle finanze . — Per
conoscere le decisioni dell'Azienda auto-
noma dei Monopoli di Stato in merito
al problema relativo al rinnovo dei con-
tratti di appalto dei magazzini i titolar i
dei quali sono stati costretti ad organiz-
zare uno sciopero a causa della insensi-
bilità e delle inadempienze dell'AAMS .

Gli interroganti rilevano il notevole
senso di responsabilità dei titolari dei
magazzini decisi a sospendere lo scioper o
per non aggravare i disagi dei cittadini ,
al quale devono corrispondere però del-
le sollecite e concrete proposte da parte
dell'AAMS affinché la situazione denun-
ciata venga definitivamente affrontata e
risolta .

	

(5-01963)

CERQUETTI, BARACETTI, CORVISIE-
RI, BERNINI, ZANINI E BOTTARELLI .
— Al Ministro della difesa . — Per sapere :

se intende confermare al Parlamen-
to le notizie pubblicate su annuari mili-
tari stranieri, o comunque se intende il,

lustrare con una propria informativa i
dati del problema, circa la attribuzion e
alle forze armate italiane del possesso dei
seguenti vettori di armi nucleari :

a) esercito: vecchi missili Honest
John e nuove sei batterie di missili Lance
(3° Gruppo art. Missili) ; obici da 155 mm .
e da 203 mm. con doppia capacità (1 °
e 9° gruppo art. pes .); mine, in numero
imprecisato ;

b) aeronautica: aerei F 104 con
doppia capacità (3 gruppi di volo) ; 96
missili Nike Hercules ;

c) marina : missili Terrier (in 100
unità circa, imbarcate sulle 3 maggiori
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navi) ; missili ASROC (imbarcati sull a
maggiore unità) ;

se intende confermare il calcolo in-
duttivo, condotto sul numero dei vettori ,
secondo il quale le testate nucleari asse-
gnate « a doppia chiave » dagli USA alle
forze armate italiane ammonterebbero a
circa 500 unità (da 1 a 20 kiloton, ma con
una media di potenza molto bassa e che
le rende adatte ad una normativa d'im-
piego che ne faccia « armi del campo di
battaglia » e non di deterrenza), oppur e
se intende fornire in proposito una pro-
pria doverosa documentazione ;

se intende comunque descrivere a l
Parlamento la configurazione ordinativa e
di armamento dei reparti militari italia-
ni destinati a operare mezzi nucleari e
se intende altresì spiegare la loro connes-
sione con la rimanente struttura operati -
va convenzionale delle forze armate, non-
ché i fatti seguenti : la dottrina d'impie-
go elaborata in proposito e in relazione
con la più generale concezione difensiva ,
le misure e le dottrine circa la protezio-
ne delle truppe e del territorio nelle ipo-
tesi di impiego di tali armi ;

se intende infine illustrare al Parla-
mento i processi decisionali e i vincol i
d 'autorizzazione previsti per l 'impiego d i
tali armi, qualora dovesse venir effettua-
to o da unità italiane, o dal territori o
nazionale, o comunque in modi e form e
che coinvolgono il Governo ed il paese ;

quali sono infine le azioni del Go-
verno, nelle varie sedi, per giungere alla
riduzione dei pericoli di conflitto nucleare.

(5-01964 )

CERQUETTI, BERNINI, ZANINI E

BARACETTI . — Al Ministro della difesa.
-- Per sapere :

se corrisponde al vero la notizia,
fornita dal SIPRI Yearbook 1980, circa la
vendita di 600 carri armati M 47 Patton
dall'Italia alla Repubblica federale di Ger-
mania ;

come tale transazione si colleghi con
quanto sta invece scritto in uno dei ver-
bali del comitato per la legge promozio-
nale dell 'esercito, secondo cui i 600 car-
ri armati Patton, sostituiti dai Leopard,

erano sotto esame in Italia per avere

eventuali ulteriori impieghi in funzione
anticarro, antisbarco e antlaviosbarco ;

come ciò si possa collegare con le
scelte fatte o da farsi nel campo delle
armi anticarro, per le quali esistono una
ipotesi economica - e che fa ricorso an-
cora, tra gli altri, ai carri Patton - ed
una ipotesi assai più costosa - e che
vuol fare ricorso, tra gli altri, soprattutto
agli elicotteri - e che è caldeggiata dai
produttori del Mangusta ;

come il Ministro giustifica l 'insieme
di questi dati ; e comunque - suppost o
che la transazione col governo germanico
sia già avvenuta - se conosce la destina-
zione finale di tale partita di sistemi d'ar-
ma e quali considerazioni ritiene di poter
svolgere in proposito .

	

(5-01965)

CERQUETTI, BERNINI, ZANINI E BA-
RACETTI . — Al Ministro della difesa. —
Per sapere - premesso che ricorre ormai
un anno dalla data dell 'ultima esercitazio-
ne militare cui la Commissione difesa del-
la Camera sia stata invitata ad assistere
(esercitazione Gran Sasso della Brigata
alpina Julia a Campo Imperatore) e sup-
posto con fondamento che tale vuoto pos-
sa essere una ritorsione burocratica con-
tro l'analisi critica dell 'equipaggiament o
ivi esibito, fatta con interrogazione parla-
mentare (vedi la n. 5-00894 rimasta senza
risposta), in merito alla medesima eserci-
tazione - :

se il Ministro è a conoscenza del
fatto che nella predetta esercitazione sono
stati simulati : a) la semina in profondità
di mine attraverso il mezzo dell'elicottero ;
b) l'attacco con razzi al napalm contro
fanterie dalla piattaforma di elicotteri ;

come il Ministro giudica le predispo-
sizioni e le dottrine d'impiego di tali armi
in rapporto alla Conferenza che l 'ONU ha
indetto a Ginevra sulla proibizione e sull a
restrizione dell 'uso di certe armi conven-
zionali che possono essere troppo distrut-
tive o avere effetti indiscriminati sulle per-
sone, e tra le quali rientrano l'uso del
napalm contro le fanterie e la semina in
profondità di mine da mezzi aerei .

(5-01966)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

BIONDI. — Al Ministro dei lavor i
pubblici. — Per sapere - premesso ch e
il tratto della strada statale n. 16, deno-
minata « Adriatica » compreso fra Monse-
lice e Padova, sopporta un traffico assai
intenso e di importanza commerciale no-
tevole, complicato dalla strozzatura del
Bassanello alle porte di Padova - se non
ritenga opportuno chiedere alla società
« Autostrade S.p.a. » del gruppo IRI di
esentare dal pagamento del pedaggio i l
tratto Monselice-Padova dell'autostrada Bo-
logna-Padova e di modificare lo svincolo
Padova sud dell 'autostrada suddetta, i l
quale oggi consente l'ingresso soltanto a
chi si diriga verso Bologna e lo nega a
chi voglia dirigersi verso Venezia .

(4-07397)

SANTAGATI . — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per sapere se
sia a conoscenza dello stato di abbando-
no e di squallore in cui langue il castell o
Ursino di Catania che, malgrado sia uno
dei quaranta maggiori musei italiani, da
molti anni a questa parte è stato sotto-
posto ad uno stillicidio di sparizioni di
preziosi oggetti d'arte, di violazioni di
norme e regolamenti, di chiusura di sale
per pericolo di crolli, mentre è diventat o
facile approdo di manifestazioni frivole e
pseudoculturali ;

per conoscere se non ritenga di pro-
cedere ad una scrupolosa e severa inchie-
sta sulle enormi inadempienze e prevari-
cazioni perpetrate da enti pubblici e da
privati ai danni di un museo che racco-
glie gran parte delle tradizioni cultural i
ed ambientali catanesi .

	

(4-07398 )

ALTISSIMO. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere -

premesso che la mancata regolamen-
tazione dell 'esercizio dell 'agopuntura com-
porta gravi pericoli per quei pazienti che

si sottopongono a terapie da parte di per-
sonale non qualificato e non medico ;

rilevato inoltre che la commissione
di studio per l'agopuntura nominata pres-
so il Ministero della sanità con decreto
ministeriale 12 maggio 1977, pur avendo
esaurito il proprio mandato senza esser e
pervenuta a conclusioni, aveva acquisito
uno schema di disciplina dell'esercizio del-
l 'agopuntura elaborato dalla Federazione
nazionale degli Ordini dei medici -

se non si ritenga opportuno varare
una regolamentazione dell 'esercizio del-
l 'agopuntura utilizzando il predetto sche-
ma elaborato dalla Federazione nazionale
degli Ordini dei medici, che dà tutte le
garanzie necessarie alla tutela della salute

dei cittadini .

	

(4-07399)

TATARELLA. — Al Ministro dell 'agri-
coltura e delle foreste. — Per conoscere le
azioni che il Ministro intende svolgere per
avere finalmente dalla regione Puglia il pa-
rere, più volte richiesto dal Ministero, su l
riconoscimento di « zona umida » di Torre-
guaceto, così come viene richiesto dall a
convenzione internazionale di Ramsdam e
che da quattro anni, con cavilli vari, l'ulti-
mo dei quali la convocazione a vuoto del-
la Commissione per i parchi e le riserve
naturali della regione Puglia, non viene
inviato, inserendosi questa omissione ne l
grave scandalo sullo scempio edilizio i n
questa zona .

	

(4-07400)

RENDE . — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per conoscere le ragioni per cui ,
a due mesi dall'interruzione della strada
SS. 105 nel tratto S . Agata-Belvedere in
provincia di Cosenza, non è stata ancora
approvata dall'ANAS la perizia di 400 mi-
lioni già predisposta .

Tale interruzione costringe studenti, la-
voratori, famiglie e contribuenti di S. Aga-
ta D'Esaro a percorrere un centinaio di
chilometri in più per raggiungere il più
vicino centro di gravitazione che è appun-
to Belvedere Marittimo, collocato sull a
sponda tirrenica.
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Inoltre, in relazione alle frequenti inter-
ruzioni che si verificano su detta strada
ed alle conseguenti spese di manutenzione ,
l ' interrogante chiede di sapere se il Mini-
stro non reputi opportuno disporre la ela-
borazione di una perizia di massima pe r
stabilire la spesa prevedibile e necessa-
ria per una variante della SS. 105 nel
tratto indicato e verso Sangineto, variante
che favorirebbe lo sviluppo turistico e ri-
solleverebbe in misura notevole le condi-
zioni economiche di una vasta zona di co-
muni agricoli fino a Castrovillari e Rog-
giano Gravina, lungo tutto il corso del fiu-
me Esaro .

Per quanto sopra il Governo potrebbe
utilizzare il rifinanziamento della legge
n. 36 del 1973 recentemente approvato i n
sede di legge finanziaria .

	

(4-07401 )

RENDE. — Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del centro-nord. — Per sa-
pere se è a conoscenza di riserve tecniche ,
espresse verbalmente da tecnici del genio
civile di Cosenza agli amministratori loca -
li interessati, sulla fattibilità della diga
nell 'Alto Esaro in provincia di Cosenza ,

in relazione a smottamenti recentemente
verificatisi ; e se non reputi opportuno di-
sporre con urgenza un confronto tecnico
definitivo .

	

(4-07402)

TRANTINO. — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere :

quale logica sibillina permette la
grave e disagiante sperequazione in atto
fra il personale statale cessato dal ser-

vizio dal 31 maggio 1969 a tutto il 1975 ,
che non vede ancora calcolata, ai fini
della liquidazione, la 13 a mensilità, ed i l
personale statale cessato dal servizio dal
1976 al 1979 che vede regolarmente com-
putata la 13a mensilità ai fini della liqui-
dazione :

quali rimedi intenda adottare per
sanare la denunciata situazione, non pre-

vedendo la legge 20 marzo 1980, n. 75,
tale disparità di trattamento ;

se è ancora possibile, in un mond o
di robot, porre rimedio con l 'umana in-
telligenza agli errori di un elaboratore
elettronico disattento e perverso .

(4-07403)

TRANTINO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per sapere:

quali iniziative intenda adottare per
avviare a concreta realizzazione i molt i
ed angosciosi (perché finora irrisolti) pro-
blemi che assillano gli handicappati ed i
non vedenti in particolare (in ispecie : in-
tegrazione scolastica, orientamento profes-
sionale e lavoro) ;

se non ritenga opportuno attivarsi ,
per quanto di competenza del Governo ,
affinché, in tempi brevi, possa essere va-
rata la riforma della assistenza che do-
vrebbe decentrare alle regioni la facoltà
di emanare norme in materia di assi-
stenza : ciò per canalizzare verso concre-
tezze operative gli intenti verbali, risolve-
re definitivamente le effettive necessità
degli handicappati ed ovviare a quelle
forme di assistenzialismo confuso ed in-
certo che fino ad oggi hanno cristallizza-
to, anziché risolverli, i problemi degli
handicappati in genere .

	

(4-07404)

DE CARO, CARMENO E DE SIMONE.
— Al Ministro dei trasporti . — Per co-
noscere – premesso che l'amministrazio-
ne comunale di San Severo, preoccupata
per le difficoltà incontrate dalle maestran-
ze dello stabilimento Eridania, le quali
terminata la giornata di lavoro non tro-
vano la coincidenza ferroviaria per po-
ter rientrare nel proprio domicilio, chied e
il ripristino della fermata del treno
n. 508 delle ore 22,38, presso la stazio-
ne di Rignano Scalo – se non ritiene
di intervenire presso l'Azienda delle fer-
rovie dello Stato affinché sia accolta l a
richiesta del comune di San Severo in
modo che i lavoratori dello zuccherificio
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Eridania di Rignano Gargano Scalo pos-
sano fruire regolarmente del treno
n. 508 delle ore 22,38 per poter rientra-
re nel comune di residenza al termine
della giornata lavorativa .

	

(4-07405 )

BETTINI. — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste — Per sapere –

di fronte al pericolo di diffusione del-
la rabbia silvestre penetrata dal confine
austriaco nel territorio trentino e lombar-
do, ed in particolare nel Parco nazionale
dello Stelvio ;

considerate le preoccupazioni mani-
festate da più parti e provenienti dal
mondo scientifico, le articolate prese d i
posizione sui provvedimenti da adottare ,
tutte concordi sulla necessità di oculati
interventi di cura e prevenzione della sa-
lute degli animali e dell'ecosistema –

quali azioni in proposito vengono av-
viate da parte della direzione del Parc o
nazionale dello Stelvio, volte sia alla spe-
cifica protezione del Parco stesso che a
quella del territorio nel suo complesso,
nei confronti del quale le strutture e le
iniziative del Parco debbono svolgere una
funzione attiva .

	

(4-07406)

GRIPPO . — Ai Ministri delle parteci-
pazioni statali e del lavoro e previdenz a
sociale. — Per conoscere i motivi per cui
nelle rivendicazioni della piattaforma azien-
dale Alfa-Romeo (Alfa-Sud) i quadri non
sono stati considerati, pur rappresentan-
do lavoratori dipendenti ai quali l 'azienda
delega organizzativamente le responsabilit à
del raggiungimento degli obiettivi, non
solo in termini di efficienza operativa, m a
contribuendo anche allo sviluppo organiz-
zativo .

Si chiede inoltre di conoscere i motiv i
per cui il Presidente dell 'Alfa si rifiuti d i
riceverli e di sentirli, evitando oltretutto
ulteriore conflittualità in un'azienda che
in termini di produttività sconta carenze
organizzative e di rapporti con i lavora-
tori .

	

(4-07407)

FACCHINI. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere se è a conoscenza
del provvedimento di trasferimento emes-
so nei confronti del pretore degli uffic i
giudiziari di Massa, dottoressa Spagnolet-
ti, attualmente impegnata in delicati e
importantissimi procedimenti penali in di-
fesa dell'ambiente contro la società Mon-
tedison ;

per conoscere le iniziative che inten-
de prendere nell 'ambito delle sue compe-
tenze, per giungere ad un riesame de l
provvedimento stesso, tenendo conto ch e
tale richiesta è stata avanzata da più par-
ti, fra cui la amministrazione comunal e
di Massa.

	

(4-07408 )

CACCIA, BORRUSO, MORAllONI ,

MARZOTTO CAOTORTA, CARENINI, GA-
RAVAGLIA, MAROLI, ZANIBONI, MORO ,
DE CAROLIS, TESINI ARISTIDE, POR-
TATADINO, GITTI, SANGALLI, CARAVI-
TA, BRICCOLA, USELLINI, CITARISTI ,
ALIVERTI, BIANCHI, PEZZATI, GAROC-

CHIO, GAITI, LUSSIGNOLI, FERRAR I
SILVESTRO, BELUSSI, BONALUMI . —
Al Ministro per i beni culturali e ambien-
tali. — Per sapere – premesso :

che la grave campagna denigratori a
fomentata sulla stampa da oltre un anno
dall'architetto Maria Teresa Saracino con-
tro la Soprintendenza per i beni ambien-
tali e architettonici della Lombardia e l a
amministrazione, ha arrecato e arreca an-
cora gravissimo danno al prestigio dell'in-
tero Ministero per i beni culturali e am-
bientali;

che le accuse lanciate dalla Saracino ,
in dispregio di qualsiasi pur doverosa ri-
servatezza, sono state vagliate dagli ispet-
tori ministeriali, richiesti dalla stessa So-
printendenza, che ne hanno completamen-
te accertato l'inconsistenza, mentre han-
no rilevato la carente preparazione cultu-
rale e amministrativa della accusatrice ;

che in particolare nel caso della pare -
te del Cenacolo Vinciano sono state cla-
morosamente smentite le critiche avanzate
sulla stampa dalla Saracino e da altri
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non disinteressati personaggi sulle neces-
sarie provvidenze progettate dalla Soprin-

tendenza, che hanno fatto correre al ca-
polavoro leonardesco il rischio di andare

distrutto, ritardando la messa in opera,
poi effettuata in extremis, dell' indispensa-
bile supporto metallico ;

che numerose imputazioni sono pen-
denti presso l'autorità giudiziaria a cari-
co della Saracino, in seguito alle infon-
date accuse ;

perché il ministro non ha ancora
ritenuto di adottare i provvedimenti del
caso, non potendosi considerare tale il
trasferimento della Saracino dalla Soprin-
tendenza per i beni ambientali e architet-
tonici a quella archeologica della stess a
sede, trasferimento che peraltro è stato
annullato dalla recente sentenza del TAR
per la Lombardia a causa della inadegua-
ta motivazione .

	

(4-07409)

CARLOTTO. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per conoscere - premesso che
sullo stesso argomento in data 20 aprile
1980, col numero 4-03287, fu presentata
dai deputati Carlotto, Costa, Manfredi Giu-
seppe, Mazzola, Romita e Sobrero inter-
rogazione a risposta scritta al Ministro
dei lavori pubblici, e tuttora inevasa -

1) se intende assicurare una presen-
za della amministrazione statale adeguata
per esercitare il necessario controllo sull e
derivazioni e realizzazioni idroelettriche i n
atto da parte dell'ENEL nel bacino de l
Gesso (provincia di Cuneo) ;

2) se non conviene sulla necessità d i
predisporre misure e registrazioni di por-

tata al fine di scoraggiare ed al limite
contravvenire le eventuali inadempienze
dell'ENEL in considerazione del fatto che
le medesime potrebbero portare grave pre-
giudizio alle risorse ambientali della val-
le, che costituiscono un patrimonio col-
lettivo di inestimabile pregio ;

3) se non ritiene opportuno richia-
mare l'ENEL al rispetto degli obblighi
sottoscritti con la convenzione 4 aprile
1960, stipulata con l'amministrazione pro-

vinciale di Cuneo, al fine di incrementa-
re le risorse idriche a favore dei consor-
zi irrigui operanti sulla Destra Stura.

Per sapere se si intendono adottare
tempestivi ed idonei provvedimenti perché
da un lato non sia sfigurato e compro-
messo il patrimonio naturale di incommen-
surabile pregio dell'alto bacino della val-
le Gesso e d 'altro canto sia attuata la par-
te della vasta utilizzazione delle risorse
idriche intesa a favorire l 'agricoltura, se-
condo il criterio che fu alla base della
promessa di concessione governativa in
una equilibrata visione delle esigenze, nel
supremo interesse del paese.

	

(4-07410)

CARLOTTO. — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni . — Per co-
noscere - premesso che in provincia d i
Cuneo permangono ancora molte zone
d'ombra ove non è possibile ricevere i
tre canali della RAI-TV - quali sono i
programmi della RAI per dotare le aree
interessate degli appositi ripetitori .

In particolare, l'interrogante chiede
di sapere se è in progetto l'installazione
di un ripetitore, per il secondo canale ,
in località Strette di Andonno in territo-
rio del comune di Valdieri per consen-
tire la ricezione del secondo programm a
nella vallata interessata .

L'interrogante, infine, intende eviden-
ziare che nelle zone « scoperte » esist e
molto malcontento con minaccia di non
versare il canone in quanto si ritiene in -
giusto dover pagare l ' intero canone sen-
za potere usufruire dei relativi servizi .

(4-07411)

CARLOTTO. — Al Ministro delle finan-

ze. — Per conoscere se non intenda esau-
dire le richieste di numerosi appassionati
del gioco del lotto residenti nel comune
di Cuneo, tendenti ad ottenere l'apertura
di una seconda ricevitoria nella parte nuo-
va della città .

Attualmente esiste, nella città di Cuneo ,

una sola ricevitoria sita nel centro storico .
(4-07412)
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CARLOTTO, BALZARDI E CAVIGLIAS-
SO. — Ai Ministri dell'interno e dell'in-
dustria, commercio e artigianato. — Per
conoscere - in relazione allo sviluppo de-
gli impianti di biogas annessi alle azien-
de agricole per lo sfruttamento del gas
naturale proveniente dagli stallatici - s e
non intendano autorizzare l 'uso di conte-
nitori di biogas a bassa pressione in po-
liestere PVC molto meno costosi ed al-
trettanto sicuri come quelli in acciaio .

(4-07413 )

CARLOTTO, CAVIGLIASSO E BALZAR-
DI. — Ai Ministri dell'industria, commer-
cio e artigianato e delle finanze. — Per
conoscere:

1) in cosa consiste « l'invenzione »
del dottor Andrea Rossi di Caponago (Mi-
lano) il quale sostiene di avere scopert o
un metodo per ricavare il petrolio dai ri-
fiuti urbani ;

2) in cosa consiste il procedimento
di estrazione ;

3) quali sono i risultati economici ;

4) quali sono gli ostacoli burocrati-
co-amministrativi che non consentono l o
sviluppo dell'iniziativa;

5) quale sarebbe « la ingiustificata
imposta » alla quale andrebbe soggetta la
produzione del petrolio ricavato dai rifiuti .

Gli interroganti ritengono necessari o
un chiarimento ufficiale poiché la stampa,
con grande risalto, ha evidenziato la vali-
dità dell'iniziativa stimolando l'interess e
di molti comuni che hanno il problema
dello smaltimento dei rifiuti urbani a con -
dizioni economicamente vantaggiose .

(4-07414 )

FRANCHI E MICELI. — Al Ministro
della difesa. — Per conoscere i motiv i
per i quali al personale addetto all e
« prove » del sommergibile Leonardo da
Vinci, del quale il medesimo personale

costituirà l 'equipaggio, non è stato corri-
sposto, per il periodo dal 2 novembre
1980 a tutt 'oggi quanto è previsto dalle
norme riportate sulla pubblicazione dell a
Marina militare SMM/IA/108/UEU edita
dallo stato maggiore della Marina, Ispet-
torato di allestimento e collaudo nuove
navi, e cioè l'indennità di imbarco su
sommergibile e la maggiorazione dell'equi-
paggio per un ammontare globale varian-
te, a seconda del grado, tra lire 237 mila
e lire 319 mila (legge 5 maggio 1976 ,
n. 187 : misure in vigore rispettivament e
dal 1° gennaio 1980 e dal 13 luglio 1980) .

Per conoscere, inoltre :
1) i motivi per i quali tali indennità

sono state corrisposte per i periodi d i
prova dei sommergibiti Nazario Sauro e
Carlo Fecia di Cossato che pure si sono
svolte con le medesime modalità ;

2) se il Ministro è a conoscenza ch e
la mancata corresponsione dell'indennità
d'imbarco comporta anche il mancato ri-
conoscimento, ai fini del periodo di ser-
vizio, del periodo d 'imbarco che, invece,
viene compiuto ;

3) se risponde a verità che il perso-
nale in questione non è stato imbarcato
su una nave appoggio come prescritto
dall'articolo 8 della legge n. 187 e che
per tale ragione ad esso non è stata cor-
risposta l'indennità d'imbarco con evi-
dente danno non ripagato da altri inter -
venti ;

4) se risponde al vero che al perso-
nale di Marinalles di Monfalcone dal mes e
di dicembre 1980 non viene corrisposta
l'indennità di alloggio, mentre non è mai
stata corrisposta l'indennità « fuori sede » ;

5) se resta garantito al personale i n
procinto di trasferirsi a La Spezia il trat-
tamento previsto per il temporaneo im-
barco su unità similari e cioè tutto ci ò
che prevede la legge n. 187 per l ' imbar-
co dei sommergibili (indennità d 'imbarco ,
indennità di « fuori sede », indennità di
mancato alloggio nel caso di indisponibi-
lità sul posto) .

Per conoscere infine quali urgenti prov-
vedimenti il Ministro intenda prendere
perché siano rispettati i diritti del per-
sonale e la stessa legge.

	

(4-07415)
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PICANO. — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere - premesso :

che la convenzione in atto tra la
Azienda autonoma delle ferrovie dello Sta-
to ed il Ministero della difesa prevede
che il personale del genio ferrovieri, a l
termine dell'iter addestrativo di circa 4
anni, venga assunto nei ruoli dell 'Azienda
stessa con le qualifiche corrispondenti al-
le specializzazioni conseguite ;

che il disbrigo burocratico delle pra-
tiche di assunzione, che richiedeva in pas-
sato circa 3-4 mesi, si è, negli ultimi tem-
pi sensibilmente dilatato, fino a raggiun-
gere nel corso dell 'anno 1980 livelli ecces-
sivi (infatti, tutti i giovani congedati i n
tale periodo, fino dal mese di gennaio ,
sono a tutt 'oggi in attesa di assunzione) ;

che tale situazione comporta un no-
tevole disagio tra i giovani, che pur essen-
do in possesso di qualifiche necessarie e
quindi immediatamente operativi, vengo-
no lasciati inutilizzati per lungo tempo -

quali provvedimenti intenda adottare
per garantire scorrevolezza e rapidità al-
l ' iter delle assunzioni in modo da assicu-
rare tempestivamente ai
di lavoro e per non fare
bilità dei futuri bandi

che i costi sociali, anche in termini
economici, sono già molto elevati e gene-
rano vivo malcontento fra la popolazion e
e in modo particolare fra i lavoratori e gl i
imprenditori ;

che, come dimostrano in modo lam-
pante i numerosi cavalcavia rapidament e
costruiti sul tracciato della « direttissima » ,
l'eliminazione del passaggio a livello no n
è certamente di difficile soluzione tec-
nica -

quali immediati provvedimenti si in-
tendano adottare per eliminare il passag-
gio a livello di Chiusi Scalo e per rispon-
dere così ad una esigenza ineludibile e or-
mai da troppo tempo irresponsabilmente
disattesa .

	

(4-07417)

BROCCOLI E BELLOCCHIO. — Ai Mi-
nistri delle finanze e dell'agricoltura e fo-
reste. — Per conoscere le cause che im-
pediscono al comune di Falciano del Mas-
sico - che ha provveduto a tal fine a
tutti gli obblighi di legge - di poter di-
sporre del lago di Carinola.

	

(4-07418 )giovani il posto
scemare la credi-
di arruolamento .

(4-07416)

	

COSTAMAGNA. — Al
pubblica istruzione . — Per sapere :

Ministro della

BELARDI MERLO E CALONACI. — Ai

Ministri dei trasporti e dei lavori pub-
blici. — Per sapere - premesso :

che da moltissimi anni l'amministra-
zione comunale di Chiusi chiede la elimi-
nazione del passaggio a livello di Chius i
Scalo ;

che nel frattempo il problema dello
attraversamento della ferrovia (che è tr a
le più transitate d'Italia, tanto che il pas-
saggio a livello rimane chiuso 18 ore s u
24) nella zona è andato sempre più aggra-
vandosi per l 'aumento degli insediament i
industriali e abitativi nella limitrofa fra-
zione di città della Pieve ;

che la situazione tenderà ad aggra-
varsi con la realizzazione della intercon-
nessione Chiusi Nord della « direttissima »
Firenze-Roma e con i nuovi insediament i
previsti ai due lati della ferrovia ;

1) per quali motivi il direttore di-
dattico del primo circolo di Giaveno (To-
rino), vuole quest'anno sopprimere tre
scuole: a Giaveno (Maddalena), Coazze e
Valgioie (Molino) ;

2) se è vero che il direttore didat-
tico del primo circolo di Giaveno ha ot-

la reggenza, in deroga a precis e
vigenti, per tre anni consecutivi ;

3) se sono vere le voci che il di -
rettore didattico non sarebbe gradito a

Giaveno per alcuni suoi arbitrii e perché
non faciliterebbe le migliori e previste
iniziative degli organi collegiali della

scuola .

Per sapere, risultando vero quanto so-
pra, se ritenga opportuno disporre il ri-
tiro a detto direttore della reggenza del
primo circolo didattico di Giaveno .

(4-07419 )

tenuto
norme
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COSTAMAGNA . — Ai Ministri dei tra-
sporti e dei lavori pubblici. — Per sape-
re se sono a conoscenza che il progetto
di metropolitana « leggera » della città di
Torino è contestato a Rivoli, Grugliasco ,
Collegno e Cascine Vica (Torino), in quan-
to questo cosiddetto « metrò » che si vuo-
le fare in corso Francia sembra più un a
ripetizione del muro di Berlino, perché
crea una barriera tra chi vive ai lati del-
lo stretto corso Francia, dividendo una
realtà sociale omogenea .

Per sapere, considerato che con l'aper-
tura del Frejus, il traffico in corso Fran-
cia è destinato ad aumentare, se ritengo-
no assurdo ridurre lo spazio riservato al-
la viabilità ed agli automezzi. (4-07420)

GUALANDI . — Al Ministro dell'inter-
no. — Per sapere - premesso che la sta-
zione dei Carabinieri di Sassoleone (Bo-
logna), con un effettivo di cinque carabi-
nieri, è stata improvvisamente soppress a
senza alcun preavviso al comune, creand o
così malcontento tra la popolazione, e ch e
tale stazione, presente sino al 1943, riatti-
vata nel 1953, serviva tutta la Valle del
Sillaro e della Sellustra Alta su un ass e
viario oltre 50 chilometri fra Castel San
Pietro (Bologna) e Pietramala (Firenze) -
quali fondati motivi hanno portato alla
chiusura di detta stazione dei Carabinie-
ri e quali concrete misure intende pren-
dere per ridare tranquillità e fiducia alle
popolazioni interessate .

	

(4-07421 )

CACCIA, BRICCOLA, CERIONI, ROSSI ,
FONTANA ELIO E LUSSIGNOLI. — Al
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. — Per sapere se è a conoscenza :

che dallo scorso mese di novembre
1980 non è stata più esaminata e decisa
dal comitato esecutivo dell'Istituto nazio-
nale della previdenza sociale alcuna dell e
domande di pagamento rateizzato dei con-
tributi presentate dalle aziende in diffi-
coltà ;

che in conseguenza si sono accumu-
late centinaia di domande per un am-
montare di circa 250 miliardi di lire :

che tutto ciò avviene nonostante sia -
no trascorsi più di tre mesi dalla rico-
stituzione degli organi di amministrazio-
ne dell'ente e dalla nomina del nuovo
presidente, cui compete l'obbligo di con-
vocare il comitato esecutivo e di fissare
l'ordine del giorno delle relative riunioni ;

che non sussiste alcun plausibile mo-
tivo per non procedere all'esame di pra-
tiche già da tempo istruite e pronte pe r
la decisione .

Quanto sopra premesso, e considerato
che dal ritardo nella decisione delle do-
mande possono derivare conseguenze gra-
vissime per la stessa sopravvivenza delle
aziende e per il mantenimento dei livell i
occupazionali, gli interroganti chiedono di
conoscere se e come tale comportamento
omissivo possa ritenersi compatibile con
i precisi doveri istituzionali dell'I .N.P.S . e
quali concreti provvedimenti si intendono
assumere per rimuovere con effetto imme-
diato tale assurdo stato di cose . (4-07422 )

PARLATO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per conoscere :

quali quantitativi di sigarette « Na-
zionali » siano state prodotte nel 1980;

quale sia stato il loro costo di pro-
duzione complessivo ;

quali siano stati i quantitativi di tale
tipo di sigaretta che nel 1980 sono stati
consegnati alle rivendite ;

quali siano stati gli importi incassa-
ti dal Monopolio di Stato a fronte delle
relative vendite ;

se risponda a verità che nel 1980 il
dato di vendita delle « Nazionali » sia sta-
to di chilogrammi 3 .850.310, cioè il 41 per
cento in meno rispetto ai 6 .417.854 chilo -
grammi venduti nel 1979 ;

quali siano stati i quantitativi pro -
dotti e venduti di tale tipo di sigarette
negli anni 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 ;

se risponda a verità che negli am-
bienti del Monopolio di Stato si assuma
che la produzione sia su livelli costant i
in questi ultimi anni e che se il dato di
vendita ha subìto un così consistente de-
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cremento ciò sarebbe dovuto all 'imbosca-

mento effettuato dai rivenditori ;
se risponda invece a verità che la

realtà sia tutt'affatto diversa e che con-
sista nel fatto che, nonostante i livelli
della domanda siano in crescita, il Mo-
nopolio abbia drasticamente ridotto la pro-
duzione giacché il prezzo delle « Naziona-
li » compone il cosiddetto « paniere » a i
fini del computo degli aumenti del cost o
della vita e quindi dello scatto della con-
tingenza, nonostante che tale ancoraggi o
non risponda da tempo più al reale cost o
di produzione ;

se, infine, il rozzo tentativo di recu-
pero del deficit aziendale mercè l'insod-
disfacimento della domanda artificiosamen-
te prodotto con la mancata produzione de i
quantitativi richiesti, non abbia procurat o
lo sviluppo di una domanda alternativa
in una fascia di mercato e per una tipo-
logia di sigarette, pari ad almeno 3 mi-
lioni di chilogrammi, di provenienza este-
ra e con un danno per il Monopolio si-
curamente maggiore dell'artificioso ed il-
legittimo rimedio proposto ed attuato per
non far lievitare, come sarebbe stato ri-
spondente alla realtà, l'indice del costo
della vita, e così sottraendo ai lavoratori
dovute quote di rivalutazione dei loro
salari .

	

(4-07423 )

PARLATO. — Al Ministro delle post e
e delle telecomunicazioni. — Per conosce-
re quali motivi tuttora ostino alla realiz-
zazione dell'ufficio postale nell 'area dei
nuovi ed affollati insediamenti abitativi
della « 167 » di Secondigliano (Napoli) ,
nonostante che il suolo sia disponibile d a
lunghi anni e la platea di utenze ascend a
ad alcune decine di migliaia di person e
tra cui moltissimi pensionati che ancora
più degli altri soffrono il disagio dei ne-
cessari spostamenti all'ufficio postale lo-
calizzato a qualche chilometro . (4-07424)

PARLATO. — Al Ministro della sanità.
— Per conoscere quali iniziative abbia de -
liberato di assumere dopo la denuncia de l
presidente dei panificatori romani il quale

i ha affermato che « il Governo deve vie -
tare l'uso di sostanze chimiche nel pane » ,

riferendosi all 'uso del « T 500 » (strutto
più additivi) nella produzione di pane
« condito » e particolarmente di grissini ,

crackers, pane in cassetta, per garantire
al prodotto un migliore aspetto ed una
più lunga conservazione, prevenendo la
formazione di muffa ma ignorandosi del
tutto se sussistano rischi per la salute de i

consumatori (come si verificò per 1 '« E
123 » che, considerato per decenni inno-
cuo, si rivelò poi cancerogeno) . (4-07425 )

PARLATO. — Ai Ministri di grazia e
giustizia, della marina mercantile e de l
lavoro e previdenza sociale . — Per cono-
scere quali responsabilità siano emerse
dalle indagini relative alle cause del sini-
stro nel quale, nel settembre 1980, perse
la vita - cadendo in mare ed annegando -
il dipendente dell'AGIP Luigi Gallinari per
essersi improvvisamente inclinata la piat-
taforma allestita dalla Società al largo d i
Cirò Marina per lo sfruttamento dei gia-
cimenti di gas metano esistenti ivi .

(4-07426)

PARLATO. — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord . —
Per conoscere - premesso che il 12 mar-
zo 1980 nell'ambito degli incentivi alla
grande industria, il Consiglio di ammini-
strazione della Cassa per il Mezzogiorn o
deliberò un finanziamento in favore della
Aeritalia Soc. Aerospaziale italiana S.p.A .
per l 'ampliamento dello stabilimento di
Pomigliano d 'Arco per la produzione di
componenti per aerei civili e militari, co-
me dai seguenti dati :

Spesa . .

	

. L. 16.824 .600.000

Contributo e/capitale

	

» 4.067.804 .000

Finanziamento IMI .

	

» 6.987 .000.000

Contributo c/interessi . » 6.166 .923.000

quanti ulteriori dipendenti siano sta-
ti assunti o verranno ancora assunti -
nei vari profili professionali - in relazio-



Atti Parlamentari

	

— 26722 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL 'I1 MARZO 198 1

ne a tale ampliamento sostenuto da così
massicci incentivi, con quali procedure
pubbliche o private verranno chiamati o
siano stati chiamati al lavoro e, di quell i
assunti in prova, quanti, sempre nelle va -
rie categorie, l 'abbiano positivamente su-
perata ;

se sia stato fatto un bilancio di
« impatto ambientale » o seguita analog a
prassi, come ormai sembra opportuno fa -
re in ogni nuovo processo industriale o
sua integrazione, modifica od ampliamen-
to, ai fini di verificare la inesistenza d i
conseguenze negative del processo produt-
tivo sul territorio .

	

(4-07427)

PARLATO. — Al Ministro dei traspor-
ti . — Per conoscere :

la precisa natura dei problemi geo-
logici insorti in Napoli durante i lavori
di ammodernamento della ferrovia Cuma-
na della SEPSA nel tratto tra Montesant o
ed il corso Vittorio Emanuele;

quali soluzioni siano state proposte
ed attuate in tutto od in parte e partico-
larmente se risponde al vero che alle
« Fornaci di Lagona », antiche fonderie
borboniche nei pressi di piazza Quattro
Stagioni, è stato rinvenuto nella massa
tufacea un filone di trachite durissim a
che testimonia la presenza di un cratere
vulcanico ;

se le soluzioni adottate od attuate
prevedano o hanno previsto l'impiego di
mine e se ciò abbia inciso o possa inci-
dere sulla statica dei fabbricati sovra-
stanti le altissime pareti di tufo cosiderato
che talune fondazioni raggiungono la vol-
ta della galleria e ciò anche in vista del-
l'eventuale aggravamento dei dissesti sta-
tici rilevati comunque in tali fabbricat i
dopo il sisma del 23 novembre 1980 e che
non si conosce, ove la esplosione di mine
sia già avvenuta, se correlabili in qualche
modo anche a queste deflagrazioni o, s e
queste non fossero avvenute, se sia op-
portuno effettuarle ;

se il complesso di « archeologia in-
dustriale » costituito dalle fonderie bor-
boniche denominate « Fornaci di Lagona »

meriti in qualche misura di essere salva-
guardato quale testimonianza storica del -
l 'antico opificio .

	

(4-07428)

PARLATO. — Al Ministro per la ricer-
ca scientifica e tecnologica e al Ministro
dell' industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per conoscere:

quali iniziative, nel campo della ri-
cerca e della pratica applicazione siano
in corso da parte di enti ed istituti pub-
blici relativamente alla adozione di nuov i
modelli di lampade per illuminazione aven-
ti un basso costo energetico di produzio-
ne, capaci di contenere notevolmente il
consumo di energia elettrica, ed essere d i
lunghissima durata;

se siano informati che una azienda
privata ha già realizzato simili modell i
ma che motivi di opportunità nel quadro
del pubblico e generale interesse suggeri-
scono che, ai fini di consistenti risparmi
energetici, tali modelli od altri similari -
anche ai fini della massima diffusione d i
tali lampade - non siano « privatizzati »
acquisiti e diffusi dalla mano pubblica es-
sendo prevedibili risparmi energetici com-
plessivi commisurabili da un minimo del
19 per cento ad un massimo del 55 per
cento .

	

(4-07429)

PARLATO. — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord e a l
Ministro della sanità . — Per conoscere -
in relazione alla deliberazione 30 lugli o
1980 del consiglio di amministrazione del -
la Cassa per il Mezzogiorno in favore del -
la Olivetti controllo numerico società pe r
azioni di Marcianise (Caserta), concernen-
te l'ammodernamento dello stabiliment o
di produzione di macchine utensili a .c.n .
nel quadro dei seguenti importi, spes a
lire 10.439.280.000, contributo in conto ca-
pitale lire 2.099 .636.000, finanziament o
Interbanca lire 5 .845 .996.000, contributo
in conto interessi lire 3 .449.138 .000 -
quante nuove unità lavorative, nei var i
profili professionali, siano state sinora as-
sunte in relazione ai detti cospicui finan-
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ziamenti legati all'ammodernamento del-
lo stabilimento industriale in parola e s e
sia stato fatto o si intenda fare, in rela-
zione alle relative lavorazioni, una verifi-
ca di « impatto ambientale » secondo la
prassi che appare ormai opportuno se-
guire per ogni iniziativa industriale o se
almeno possa essere garantito che nes-
suna negativa influenza sull 'ambiente sia
da tenersi .

	

(4-07430)

PARLATO. — Al Ministro per gli inter -

venti straordinari nel Mezzogiorno e nell e
zone depresse del centro-nord e al Mini-
stro della sanità . — Per conoscere - in
relazione alla deliberazione 30 luglio 1980
del Consiglio di amministrazione della

Cassa per il Mezzogiorno in favore della
IMEC S.n.C. Industrie manufatti edili ce-
mento, di Torre Annunziata, relativamente
allo ampliamento dello stabilimento per
la produzione di prefabbricati per l'edili-
zia in c .a .o.e c.a .p. e di tralicci in acciaio

nel quadro dei seguenti importi : spesa
lire 2.432.000, contributo in conto capitale
lire 958.648 .000, finanziamento ISVEIMER
lire 1 .026.020.000, contributo in conto inte-
ressi lire 779.775 .200 - quante nuove uni-
tà lavorative, nei vari profili professionali,
siano state sinora assunte in relazione a i
detti cospicui finanziamenti legati all 'am-
pliamento dello stabilimento industriale i n
parola e se sia stato fatto o si intenda
fare, in relazione alle relative lavorazioni,
una verifica di « impatto ambientale » se-
condo la prassi che appare ormai oppor-
tuno seguire per ogni iniziativa industrial e
o se almeno possa essere garantito che
nessuna negativa influenza sull'ambient e
sia da temersi .

	

(4-07431 )

PARLATO. — Ai Ministri dell'industria,
commercio e artigianato e della sanità . —
Per conoscere quali concrete garanzie so-
stenute da incontrovertibili argomentazio-
ni scientifiche siano state fornite alle po-
polazioni ed agli organi rappresentativi
della Comunità montana dell 'alta Val Se-
riana in ordine ai denunciati pericoli ra-
dioattivi, per la pubblica sanità e per lo

ambiente, in relazione allo sfruttamento
del giacimento di uranio di Novazza.

(4-07432)

PARLATO. — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. — Per conoscere :

se si intenda accogliere la richiest a

avanzata ripetutamente dagli agricoltor i
del comprensorio Nolano-Mariglianese ch e
hanno manifestato le più vive preoccu-
pazioni in ordine alla ipotesi di localiz-
zazione in quel territorio di insediamenti

industriali e terziari, considerata la alta
elevata vocazione agricola della zona che
presenta altissimi indici di produttività
e di occupazione ;

se in particolare venga condivisa la
valutazione degli agricoltori che ipotizza-
no che la riconversione industriale delle
zone, come del resto dimostrato da tutte

le precedenti esperienze, non avrebbero
nemmeno validità sostitutiva delle attivi-
tà agricole, ma creerebbero di fatto nuovi

disoccupati considerato che alle alte rese

orticole pregiate ora esistenti corrisponde

appunto un elevato tasso di occupati, sic-
ché - anche in mancanza di un piano di
assetto del territorio regionale da parte

della Regione Campania - si avrebbe una
indiscriminata riduzione dell'attuale spa-
zio agricolo (che nella zona è del 15 pe r
cento sul totale della superficie), con tut-
te le negative conseguenze in termini di
occupazione, di produttività agicola, di

consumi energetici e di ulteriore disavan-
zo del deficit agro-alimentare nei conti

con l'estero;
quali concrete iniziative a difesa de-

gli agricoltori si intendano assumere .
(4-07433 )

PARLATO. — Al Ministro di grazia e

giustizia. — Per conoscere :

se risponda al vero che nel carcere
di Turi che ospita 146 detenuti, due terz i

dei quali hanno superato 70 anni, dete-
nuti più giovani, afflitti da gravi menoma-
zioni fisiche, volontariamente si sarebbe-
ro offerti di assistere quelli anziani ;

se giudichi positivo tale angosciante ,
singolare sodalizio realizzatosi nello squal-
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lore e nella disperazione del « gerontoco-
mio carcerario » di Turi ;

quali funzioni precise di assistenz a
siano assegnate ai detenuti più giovani ,
anch 'essi per altro, per le gravi menoma-
zioni, disadattati al pari dei detenuti an-
ziani e se per tale assistenza, che meglio
farebbe lo Stato a fornire agli uni ed agli
altri mercé personale specializzato, ven-
gano remunerati coloro che la prestano ;

se risponda a verità che tanto deso-
lante sia la condizione fisica e morale dei
vecchi detenuti, molti dei quali condan-
nati all'ergastolo e quindi completamente

demotivati come sarebbe evidenziato dal
nessun interesse che essi dimostrano all e
iniziative ricreative, sociali e di lavoro
all'interno del carcere (al punto che - e
non solo perché molti di loro si trasci-
nano a fatica - preferiscono restare in
cella anziché circolare tra i vari ambient i
carcerari e sostare all 'aperto nelle molte

ore di aria loro consentite) che il magi-
strato Giuseppe Di Gennaro, il giudice ra-
pito e poi liberato dalle Brigate rosse, si

batté, ma inutilmente, contro l'attuale or-
ganizzazione carceraria dei detenuti anzia-
ni, quale essa oggi è ;

se risponda a verità che, infatti, la
ipotesi di un affidamento dei detenuti an-
ziani e di quelli più giovani minorati, die-
tro compenso, a farnigie di Turi, con un
meccanismo simile a quello dell'affidamen-
to dei minori non venne attuato per osta-
coli di ordine giuridico ;

quali fossero esattamente questi osta-
coli e se non si pensi di poterli superar e
per dare ai carcerati di Turi, già priv i
di ogni interesse per la vita e di ogni spe-
ranza per il futuro, una sistemazione de-
tentiva, capace almeno di riscattare in
parte i condannati dalle insuperabili lor o
difficoltà fisiche dovute all 'età avanzata e
alle menomazioni di cui soffrono, in un
ambiente meno agghiacciante .

	

(4-07434)

PARLATO. — Al Ministro del turism o
e dello spettacolo. — Per conoscere :

quali iniziative concrete ed urgent i
intenda assumere a seguito della senten-
za della Corte costituzionale che ha di -

chiarato illegittima ogni proroga del vin -
colo alberghiero, atteso che in Italia cir-
ca il 50 per cento dei 42.000 esercizi al-
berghieri è condotto in regime di locazio-
ne con il pericolo che non venga più tu-
telata la continuità imprenditoriale ed, ol-
tretutto si apra la via a colossali specu-
lazioni immobiliari in tutto il territorio
dello Stato;

quale sia in particolare la situazio-
ne alberghiera, a tal riguardo, in Campa-
nia e nelle province di Napoli, Caserta e
Salerno, atteso che in queste zone la at-
tività turistica è essenziale, omogenea e
funzionale alle vocazioni territoriali, no-
nostante i ripetuti attentati già posti i n
essere nel passato - specie a Napoli - al-
la continuità del vincolo alberghiero per
innescare veri e propri saccheggi immobi-
liari del territorio e facendo cadere la po-
tenzialità della offerta turistica che inve-
ce è indispensabile per un diverso e non
più differibile sviluppo del territorio
stesso .

	

(4-07435 )

LAMORTE. — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per sapere -

premesso che l'articolo 20 della leg-
ge 3 aprile 1978, n. 101, concernente i l
riordinamento del personale postelegrafo-
nico e relativo trattamento economico, sta-
bilisce che, ai fini della determinazione
della base pensionabile, l'ultimo stipendio
integralmente percepito deve essere mag-
giorato delle quote mensili della sucessiva
classe di stipendio o del successivo aumen-
to periodico, maturati all'atto della cessa-
zione dal servizio ;

considerato che l'amministrazione del-
le poste e telecomunicazioni, sulla base d i
una interpretazione restrittiva della sud -
detta legge, ha attribuito il beneficio al
solo personale collocato a riposo a partire
dal 23 aprile 1979, data di entrata in vi-
gore della legge, escludendo quindi il per -
sonale collocato in pensione precedente-
mente ;

considerato altresì che l 'articolo 161
della legge 11 luglio 1980, n . 312, concer-
nente il nuovo assetto retributivo-funzio-
nale del personale civile e militare dello
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Stato, fissa inequivocabilmente la decorren-
za di applicazione della predetta norma
facendo riferimento alla definizione de i
contratti di lavoro, nel caso dei dipenden-
ti postelegrafonici il 1° maggio 1978 -

per quale motivo l 'amministrazione
delle poste e telecomunicazioni non abbia
esteso il beneficio derivante dalla citata
legge n. 101 a tutto il personale collocat o
a riposo a far luogo dalla data del 1° mag-
gio 1978 e se non ritenga opportuno, in
aderenza ad una legge dello Stato, rime-
diare tempestivamente ad una palese di-
scriminazione .

	

(4-07436 )

RALLO. — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere :

se è a conoscenza della grave si-
tuazione venutasi a creare nell'aeroporto
di Fontanarossa (Catania) che, pur essen-
do per volume di traffico il quarto d 'Ita-
lia, dopo Roma, Milano e Napoli, utiliz-
za ancora apparecchiature radio della
torre di controllo la cui istallazione ri-
sale ad oltre 20 anni fa, a sistema val-
volare, con il pannello degli interruttori
vetusto e quasi inservibile, anche per i
troppi fili e cavi scoperti ;

se è a conoscenza che il gruppo elet-
trogeno per la segnalazione delle pist e
è soggetto ad andare in tilt perché espo-
sto ad infiltrazioni di acqua ; che manca
un secondo gruppo elettrogeno d'emer-
genza; che è stato acquistato 1'ILS, l'ap-
parato di segnalazione delle piste, ma è
rimasto misteriosamente imballato ;

se è a conoscenza che la nuova
aerostazione, costata fior di miliardi, no n
è ancora agibile perché manca l'arreda -
mento, per cui da troppo tempo si par-
la di una strana gara d'appalto indetta ,
ma non ancora resa esecutiva, sulla quale
perciò non si vorrebbe che fiorissero pi ù
o meno giustificati sospetti ;

se non ritenga opportuno solleci-
tare la sistemazione delle strade per la
circolazione esterna, la sistemazione per
gli allacciamenti idrici ed elettrici, non -
ché il completamento del pia77ale per gl i
aerei ;

quali urgenti ed adeguati provvedi -
menti intenda prendere al riguardo, per

venire incontro alla sicurezza e alle esi-
genze del personale viaggiante e dei nu-
merosi utenti dell'aeroporto di Catania .

(4-07437 )

URSO SALVATORE. — Ai Ministri del-
l'agricoltura e foreste, delle finanze e del

tesoro. — Per conoscere -
premesso che la regione Sicilia ha

già trasmesso la delimitazione delle zon e
danneggiate dagli eventi atmosferici veri-
ficatisi nell'inverno 1980-81, che ingent i
danni hanno provocato alle famiglie colti-
vatrici ed ai produttori agricoli siciliani ;

considerato che con la legge finan-
ziaria il Fondo di solidarietà nazionale, in
aggiunta al finanziamento ordinario, è sta-
to incrementato di 100 miliardi da desti-
nare alla Sicilia, Calabria e Sardegna, e
di altri 50 miliardi solo per la Sicilia e
la Calabria ;

considerato che l'utilizzazione dell e
predette provvidenze è subordinata al de-
creto di delimitazione delle zone colpite ;

considerato che solo dopo la emis-
sione del predetto decreto i coltivatori di -
retti ed i produttori agricoli potranno pre-
sentare le istanze per ottenere i benefic i

previsti dalla legge anzidetta;
considerato che ogni ritardo vanifi-

cherebbe gli effetti economici e sociali del
provvedimento legislativo comprometten-
do seriamente la ripresa produttiva dell e

aziende agricole danneggiate -
se alla luce delle considerazioni pro -

spettate non si ritenga urgente ed indiffe-
ribile la emissione del decreto di delimita-
zione delle zone colpite dagli eventi cala -
mitosi al fine di concretare la possibilit à
dei produttori danneggiati di beneficiare
delle provvidenze previste dalla legge .

(4-07438)

PARLATO. — Al Ministro del lavoro e

della previdenza sociale . — Per conoscere
- premesso che con decreto ministerial e
19 febbraio 1981, pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale del 2 marzo 1981, è stato sta-
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bilito che alle somme dovute all 'INPS da i
datori di lavoro per i contributi da versa-
re con pagamento rateale si applichino gli
interessi nella misura del 24 per cent o
mentre lo stesso INPS, peraltro, sulle
somme dovute e pagate con ritardo ai
pensionati è tenuto a corrispondere gli
interessi nella ben più modesta misura
del 5 per cento e ciò nonostante che i l
ritardo nella erogazione delle pensioni tal -
volta ascenda ad alcuni anni e quindi lo
importo stesso venga falcidiato dalla in-
flazione -

se ritenga di dover compiere un att o
di giustizia nei confronti dei pensionati ,
sia corrispondendo gli interessi, a diffe-
renza di quanto oggi accade, contestual-
mente alla erogazione delle somme dovute
per pensioni, sia rivalutando la misura
degli stessi interessi sino a raggiungere
un importo pari a quello preteso dallo
INPS allorché sia creditore, non essend o
corretta né legittima l'adozione di una
esosa politica allorché l'INPS assume l a
veste di creditore e, all'opposto, di una
restrittiva politica allorquando sia debi-
tore .

	

(4-07439)

PARLATO. — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per conoscere :

quali danni abbia subìto precisamen-
te il celeberrimo Maschio Angioino in
Napoli a seguito del sisma, quale sia l'en-
tità delle riparazioni necessarie ed in qua -
li tempi e da chi esse saranno effettuate ;

se, nel quadro di un pieno recupero
della agibilità del castello, si intenda o
meno allargarne la fruizione da parte d i
studiosi e di turisti, considerato che mol-
tissime parti del monumento non erano
- già prima del sisma - aperte al pub-
blico nonostante il loro notevole interes-
se e che persino il portone in bronzo
venne rimosso senza più ritornare al pre-
cedente sito mentre affreschi, decorazioni ,
marmi erano in condizioni pietose anche
per l 'uso, molto disinvolto, che la ammi-
nistrazione comunale ha sempre fatto del
castello e di ogni sua pertinenza ed ac-
cessorio, a partire dai sotterranei e sino

agli innumerevoli passaggi segreti, alle sca-
le interne, ai camminamenti di ronda ed
alle sommità delle torri.

	

(4-07440)

PARLATO. — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali. — Per conoscere:

i motivi per i quali, da lunghissim i
anni, la chiesa dell'Incoronata, in via Me -
dina a Napoli, è chiusa al pubblico nono-
stante i gioielli artistici che custodisce ,
tra i quali gli affreschi attribuiti a Giot-
to e che descrivono la incoronazione del -
la regina Giovanna ;

quali tempi sono prevedibili per la
riapertura del celebre edificio .

	

(4-07441 )

PARLATO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per conoscere -
permesso che la CEE, a seguito del si-
sma del 23 novembre 1980, dispose che
40.000 tonnellate di carne congelata fos-
sero messe a disposizione gratuita dell e
popolazioni terremotate e che il Commis-
sario di Governo per le zone terremotate ,
a sua volta, ha disposto che tali quan-
titativi di carne venissero gratuitament e
distribuiti ai terremotati di Napoli -

se sia informato di quanto deciso
dalla socialcomunista amministrazione co-
munale di Napoli la quale, anziché distri-
buire tale quantitativo di carne congelata
del tutto gratuitamente ed agli effettiv i
terremotati, ha deliberato che un chilo-
grammo di tale carne possa essere con-
segnato solo al portatore di un « buono »
apposito (distribuito tramite i consiglier i
di quartiere) che dà però diritto a ritira-
re tale carne gratuita solo se venga . . . ac-
quistato un altro chilo di carne (quest a
facente parte del contingente che l 'ente
comunale di approvvigionamento ha im-
portato dal Sud America a lire 2.000 cir-
ca il chilogrammo) a lire 4.935 ;

se sia informato che l'assoluta ille-
gittimità della disinvolta operazione de l
sindaco comunista Maurizio Valenzi, e del-
l 'assessore socialista all'Annona, Luigi Lo-
coratolo sia dovuta alla « necessità » di
coprire la fallimentare operazione di ac-
quisto di ingenti quantitativi di carne
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sudamericana che, ove questi non venis-
sero rapidamente smaltiti, si tradurrebbe
in un passivo di alcune centinaia di mi-
lioni, che si spera di evitare sulla pelle
dei terremotati, costringendoli all'acquist o
obbligatorio per ricevere il secondo chilo
di carne che avrebbe dovuto essere loro
distribuito gratuitamente;

se intenda sollecitamente intervenire
per far cessare la ignobile speculazione
e ripristinare il diritto dei 120.000 terre-
motati, facilmente identificabili dal certi-
ficato di sgombero dei loro alloggi resi

inagibili dal sisma, a ricevere del tutt o
gratuitamente e senza la erogazione d i
alcuna somma, comunque camuffata, i
quantitativi di carne congelata di prove-
nienza CEE e da questa regalata non all a
amministrazione comunale, per imbastire
la illegittima operazione di cui si è detto ,
ma alle popolazioni terremotate . (4-07442)

PARLATO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere
se e quali interventi si intendano spie-
gare onde risolvere i problemi in cui si
dibatte la TEXAS di Aversa (CE) che ha
recentemente posto in cassa integrazion e
speciale ben 380 dei suoi 1.200 dipen-
denti .

	

(4-07443)

PARLATO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per conoscere :

se risponda a verità la assurda no-
tizia secondo la quale il progetto finaliz-
zato « Geodinamica » del CNR debba se-
gnare il passo per un lungo periodo, man-
cando le carte topografiche di numeros i
comuni della Campania e della Basilicat a

e dovendosi pertanto differire il momento
di una attenta analisi territoriale e dell a
elaborazione di indicazioni relative al mi-
glior uso del territorio, anche e soprat-
tutto in relazione alla ricostruzione delle
zone terremotate ;

quali siano i comuni - ricompresi i n
tali zone, nelle due regioni in parola -
privi di carte topografiche ;

se, pertanto, come è ovvio pensare ,
nemmeno ai fini della sicurezza nazionale ,
si disponga di carte topografiche dei co-
muni terremotati e se tale carenza riguar-
di anche ed in quale misura i comuni del -
le altre regioni d'Italia ;

se non ritenga che il Ministero dei
lavori pubblici, quello della difesa e quel -
lo degli interni dovrebbero disporre di
adeguate carte topografiche di tutti i co-
muni italiani nelle « scale » necessarie al -

le varie esigenze ;

se il ritardo nella cosiddetta « zona-
zione urgente », prevista dal progetto Geo -
dinamica, si riverserà nei tempi di rico-
struzione, e se la carenza di adeguate car-
te topografiche in scale opportune abbia
purtroppo contraddistinto anche la fas e
dei soccorsi, come ora è dato intendere ,

sebbene nessuno vi avesse fatto cenno, e
quella anche della emergenza, mancando
dati così essenziali a qualunque minima
programmazione di intervento sul terri-
torio ;

a chi risalga la responsabilità di ta-
le macroscopica carenza .

	

(4-07444 )

RAMELLA, BRANCIFORTI, CRESCO E

GIANNI . — Al Ministro dell' interno. --
Per sapere - premesso che :

sabato 7 marzo, vigilia della « festa
della donna », nel centro di Verona sono
state programmate - ed autorizzate - una
serie di iniziative, tra cui una di sensibi-
lizzazione sui problemi del Cile, patroci-
nata dai sindacati, una per la raccolta del-

le firme sul referendum di DP, ed altre
per Ia distribuzione di volantini per la

festa della donna;

lo stesso giorno la centralissima piaz-

za Dante è stata concessa al MSI per un
comizio dell'onorevole Almirante;

quando ci si è avvicinati all'ora del
comizio la questura di Verona ha invitato

sia i manifestanti per il Cile, sia coloro
che raccoglievano firme per i referendum
ad andarsene, visto il rischio di scontri
con i neofascisti e la insufficienza dei po-
liziotti preposti al mantenimento dell'or-
dine pubblico ;
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si è dunque realizzata una imposta-
zione che da una parte concede la piazza
a chiunque, senza prevedere le turbative
che il comizio neofascista avrebbe causa-
to; e dall 'altra parte privilegia chiaramen-
te questo comizio, non ponendosi neanche
il problema di difendere le iniziative de-
mocratiche già permesse e che hanno do-
vuto sciogliersi sotto l'evidente minaccia
di possibili raid squadristi –

se questo tipo di impostazione ri-
sponde a direttive del Ministero ;

se le scelte della locale questura sono
state determinate solo da leggerezza ;

quali iniziative intende prendere il
Ministro per garantire il libero sviluppo
delle iniziative dei democratici, anche i n
presenza di minacce o manifestazioni d i
stampo fascista.

	

(4-07445 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORALE

MENNITTI. — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste . — Per conoscere :

1) se siano pervenute al Ministero
notizie in merito a gravi irregolarità che
sarebbero in atto presso i depositi di oli o
di oliva AIMA della Puglia ;

2) se, in particolare, risponda al vero
che di recente sono stati venduti all 'asta ,
a basso prezzo e per essere destinati alla
esportazione o alla raffinazione, ingent i
quantitativi di olio immagazzinati dall e
precedenti annate, i quali invece - con l a
connivenza di alcune cooperative - sareb-
bero stati conferiti ad altri depositi della
stessa AIMA come olio di annata ;

3) se non ritenga di dovere immedia-
tamente accertare la fondatezza di tali in-
quietanti notizie, disponendo l 'intervento
dell 'apposito nucleo antisofisticazione per-
ché effettui prelievi di campioni presso i
vari depositi al fine di accertare, con op-
portune analisi chimiche, se l 'olio conferito
è dell 'annata in corso o di altre prece-
denti ;

4) se non ritenga infine di dover ur-
gentemente intervenire, ove le indagini do-
vessero confermare la situazione sopra ri-
chiamata, per evitare gravi conseguenze an-
che nei rapporti con la CEE, che è inte-
ressata all'artificioso gonfiamento dell a
produzione nazionale per la quale viene
corrisposta la integrazione ai produttori .

(3-03423)

MELLINI, CICCIOMESSERE, RIPPA,
CRIVELLINI, BALDELLI, BOATO, PINTO ,
BONINO, AGLIETTA, AJELLO, FACCIO ,
DE CATALDO, MELEGA, ROCCELLA ,
SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALES-
SANDRO . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri della difesa, del-
l'interno e di grazia e giustizia. — Per sa-
pere se siano informati dell 'intervista del
generale Maletti, di cui sono noti gli in -
carichi ed i trascorsi nel SID, pubblicat a
dal settimanale L 'Espresso n. 10 del 15

marzo 1981 nel quale il generale afferma
che dal 1970 ad oggi vi sarebbero stat i
cinque tentativi di colpi di Stato nel no-
stro paese .

In particolare, gli interroganti chiedo-
no di conoscere se il Governo intenda
smentire talune delle affermazioni del ge-
nerale Maletti, se ritenga che egli abbia
violato con tali dichiarazioni segreti di uf-
ficio, se tutti i fatti cui egli fa riferimen-
to siano stati a suo tempo portati a cono-
scenza del Governo .

Infine, gli interroganti chiedono di co-
noscere se, ove i fatti esposti non sian o
falsi ed inventati per l'occasione, possa
darsi assicurazione alla Camera che ess i
sono stati denunciati alla magistratura or-
dinaria o militare e, in caso positivo, s e
sia noto al Governo quale sia stato l'esito
dei procedimenti .

	

(3-03424)

ABETE. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se è a conoscenza dei
frequenti straripamenti del fiume Gariglia-
no che provocano notevoli danni all 'econo-
mia agricola della piana omonima e agl i
aranceti della frazione di Suio, nonché agl i
stabilimenti delle Terme di Suio .

L'interrogante chiede di conoscere se
tali straripamenti trovino motivo nell 'im-
missione nel fiume Garigliano delle acque
del Volturno in relazione al funzionamen-
to di una centrale idroelettrica .

Chiede inoltre di sapere se non si ri-
tenga ormai non più procrastinabile proce-
dere ai necessari interventi per l 'arginatu-
ra del Garigliano (riva destra). (3-03425)

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

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

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

se effettivamente presso alcune pro-
cure della Repubblica e presso alcune

procure generali venga tenuto un registro
ove vengono iscritti gli estremi di denun-
ce ritenute non fondate, la quali non ven-
gono trasmesse al giudice istruttore pe r
l'archiviazione ;

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

se per le denunce iscritte in tale re-
gistro si segue la procedura di cui al-
l'articolo 74 del codice di procedura pe-
nale ;

qualora non venga seguita tale pro-
cedura quale sia il fondamento legislativo
di tale prassi e se comunque essa no n
debba ritenersi superata per effetto del -
l 'attuale disciplina dell 'archiviazione e co-
munque inopportuna perché concentra in
modo incontrollabile nelle mani del pub-
blico ministero il potere di esecuzione del-
l'azione penale e quello di archiviazion e
secondo modelli precedenti all 'entrata in
vigore della Costituzione ;

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

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

	

(3-03426)

COSTAMAGNA. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere se
sia informato dal suo rappresentante i n
seno al consiglio di amministrazione del-
l'INPGI della particolare situazione abita-
tiva che si riscontra negli appartament i
di proprietà dell'INPGI (via dei Lincei ,
via dei Giornalisti, via del Casaletto) do -
ve nonostante le richieste ripetutamente

e vanamente avanzate dai giornalisti e le
lettere di lamentela inviate a numerosi
giornali, nulla si fa ad esempio per ade-
guare autorimesse e locali caldaie alla
normativa CEE, per rendere agibili sot-
to il profilo igienico-sanitario gli appar-
tamenti visitati dall 'ufficio di igiene, pe r
garantire la sicurezza agli inquilini men-
tre si insiste da parte dell 'amministrazio-
ne nella richiesta di pagamenti caduti in
prescrizione (maggior costo oneri acces-
sori riferiti a1 1969) o addirittura non
dovuti come nel caso di spese per puli-
zia scale, ecc., lavori comunque rientran-
ti nelle mansioni proprie del portiere e
stranamente appaltati a ditte operanti nel
settore .

	

(3-03427)

CICCIOMESSERE E MELEGA. — Al
Ministro della difesa . — Per conoscere -
premesso che :

1) l 'Istituto studi e ricerche difesa
(ISTRID) presieduto dal signor Paolo Bat-
tino Vittorelli e costituito dai signori Al -
do D'Alessio, Giuseppe Zamberletti, Mario
Tassone, Aldo Bozzi, Pasquale Bandiera ,
Martino Scovacricchi, Eliseo Milani, con
sede in Roma, via Maria Adelaide n . 4,
pubblica il bollettino Informazione parla-
mentare Difesa (IPD) diretto dal signor
Angiolo Berti;

2) il citato bollettino (registro del
tribunale di Roma n . 18173 del 28 giugno
1980) risulta di proprietà della società a
responsabilità limitata « EDIF », con sede
in Roma, via Maria Adelaide n . 4, costi-
tuita il 15 ottobre 1979 davanti al notai o
Luigi Napoleone (Repertorio 83246) con
soci fondatori i signori Angiolo Berti ,
Elios Toschi e Francesco Marini ;

3) il signor Elios Toschi (ammini-
stratore unico dell'EDIF) risulta essere
un alto funzionario della società del grup-
po EFIM « OTO MELARA » incaricato di
attività promozionali per la vendita dei
prodotti di questa azienda in particolare
presso gli ambienti politici e militari ita-
liani. Il signor Toschi costituì con l'am-
miraglio Birindelli ne! 1973 « L 'Unione
nazionale amici del soldato d'Italia »
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(UNASI) con il quindicinale Soldati e Cit-
tadini;

4) il signor Francesco Marini è stato
amministratore della società « OTO ME-
LARA » ed è attualmente consulente spe-
ciale della stessa azienda ;

5) il signor Angiolo Berti ha avuto
un ruolo rilevante nel processo per i fal-
si danni di guerra della « Caproni » ed è
stato indicato dalla stampa come un o
dei protagonisti di questa truffa . Risulta
inoltre che sia legato agli interessi e al -
l 'attività del signor Licio Gelli ;

6) la società EDIF che è evidente-
mente espressione del « club Melara » fi-
nanzia l 'attività dell'ISTRID, quest'ultimo
costituito dai massimi responsabili de i
partiti per i problemi militari ;

7) l 'ISTRID, che dai dati forniti ap-
pare strettamente legato agli interessi del-
l ' industria fornitrice dell 'esercito e della
marina, svolge sostanzialmente una attivi-
tà parallela a quella delle Commission i

Difesa delle Camere, spesso invadendon e
i campi di competenza, anche per la pre-
senza attiva in questa associazione di du e
sottosegretari di Stato alla Difesa, di un
commissario straordinario e di molti de-
putati della Commissione Difesa della Ca-
mera -

le valutazioni del Ministro della di-
fesa sull'opportunità che Sottosegretar i
di Stato facciano parte del direttivo d i
una associazione finanziaria dell'industri a
bellica per conto della quale svolge un a
sostanziale funzione promozionale ; sull'op-
portunità che i capi di stato maggiore del -
le forze armate partecipino ai convegni e
incontri di questa associazione privata co n
interessi fin troppo evidenti, non a titol o
personale ma in rappresentanza ufficiale
dell 'amministrazione della difesa ; sull'op-
portunità del finanziamento a favore del-
l'ISTRID da parte del Ministero della di-
fesa .

	

(3-03428 )

MILANI E GIANNI. — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per sapere:

se risponde a verità che il Consigli o
superiore della magistratura ha condotto
a termine un'indagine nei confronti della

procura della Repubblica di Lucca, dall a
quale risulterebbero irregolarità in ordine
alla iscrizione nel registro generale di de-
nunce ed esposti di cittadini e organizza-
zioni ;

se risponde a verità che l'intera do-
cumentazione sarebbe stata trasmessa al
Ministro di grazia e giustizia e alla Cas-
sazione ;

quali provvedimenti abbia preso o
intenda prendere il Ministro, nell'ambit o
delle sue competenze, in ordine a tali
fatti .

	

(3-03429)

CASALINO, REICHLIN, SICOLO, AN-
GELINI, BARBAROSSA VOZA, CARME -

; NO, CONCHIGLIA CALASSO, DE CARO ,
DE SIMONE, DI CORATO, GRADUATA E

MASIELLO. — Al Ministro dei trasporti .
Per conoscere - premesso che :

l'ultimo incidente ferroviario del 9
marzo sulla tratta Nardò-Galatone-Galati-
na, ha causato un morto e due feriti di -
mostrando ancora una volta che il ripe-
tersi di simili drammatici episodi docu-
menta la assoluta inadeguatezza dell'at-
tuale rete ferroviaria gestita dalla socie-
tà FSE a soddisfare le esigenze vitali e
crescenti della popolazione pugliese;

considerato che i cittadini pugliesi e
soprattutto quelli di Terra d'Otranto,
maggiormente serviti dalle ferrovie in
concessione, sono al limite della soppor-
tazione perché l'attuale stato strutturale ,
degli impianti fissi e del materiale rota-
bile, gestiti dalla società per le FSE non
rispondano alle esigenze di una società
che ha bisogno di mezzi di trasporto mo-
derni per poter utilizzare e sviluppare ra-
zionalmente le notevoli potenzialità socio -
economiche e ambientali ai fini produt-
tivi e turistici —

se ritiene di intervenire con solleci-
tudine nel quadro della legge n . 382 del
1975 e del decreto del Presidente dell a
Repubblica n. 616 del 1977, in modo da
superare nel più breve tempo possibile
l'attuale regime di concessione per la ge-
stione delle FSE, predisponendo il pas-
saggio alla Azienda delle Ferrovie dell o
Stato ;
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quanti sono stati gli infortuni sul
lavoro e gli incidenti ferroviari e il nu-
mero dei feriti e dei morti causati, di-

stinti per anno dal 1975 al 1981, nell e
ferrovie gestite dalla società FSE .

(3-03430)

LIOTTI. — Ai Ministri della difesa,
dei trasporti e dell 'agricoltura e foreste.
— Per sapere se siano a conoscenza che
il 7 marzo 1981 il Presidente del Consi-
glio dei ministri dell'agricoltura della Co-
munità economica europea e ministro
dell 'agricoltura dell 'Olanda, atteso dall e
autorità locali all 'aeroporto di Verona-
Villafranca in occasione della giornata
inaugurale della Fiera internazionale del-
l'agricoltura, non poteva atterrare, nono-
stante la buona visibilità, e veniva im-
provvisamente dirottato sull'aeroporto d i
Milano-Linate, da dove, democraticament e
come un privato cittadino, con auto pub-
blica a noleggio raggiungeva Verona .

Poiché questo disguido sembra dipen-
dere dal fatto che l'aeronautica militare ,
dopo la smilitarizzazione dei controllori
del traffico aereo, sostiene di non avere
il personale militare sufficiente a gestire
l'impianto aeroportuale di avvicinament o
GCA e contemporaneamente rifiuta di uti-
lizzare, sia pure temporaneamente, il per-
sonale civile tuttora a disposizione e per-
fettamente addestrato, l'interrogante chie-
de se a giudizio dei Ministri si ritenga
davvero ineludibile la disfunzione sopra
citata, che riguarda da diversi giorni cen-
tinaia di utenti, e se in ogni caso l'epi-
sodio non sia anch'esso un modesto con -
tributo alla svalutazione dell'immagin e
del nostro paese all'estero .

	

(3-03431 )

BOATO. — Ai Ministri di grazia e giu-
stizia e dell'interno . — Per sapere -

richiamata la precedente interroga-
zione, rivolta anche al Ministro delle fi-
nanze, sul gigantesco traffico di droga
scoperto tra Bolzano, Trento e Venezia
con la Turchia, e in particolare sul ruol o
e le coperture godute a Bolzano da Her-
bert Oberhofer ;

ricordata la grave situazione, oggetto
di precedenti interrogazioni, esistente nel -

la casa circondariale di Trento, nella qua-
le negli ultimi anni ripetutamente si sono
verificati casi di suicidio, oltre che la spa-
ventosa morte del detenuto Vasca Pesenti,
legato al letto di contenzione e morto
soffocato;

premesso che nell'ambito delle inda-
gini sul sopracitato traffico di droga, il
14 febbraio 1981 era stato arrestato a
Bassano del Grappa Carlo Kofler, su or-
dine della magistratura trentina, e dete-
nuto in isolamento giudiziario nel carce-
re di Trento, dove sabato 7 marzo 198 1
si è suicidato tagliandosi la gola con una
lametta da barba -

1) in che modo abbia potuto verifi-
carsi tale orribile suicidio da parte di un
detenuto che avrebbe dovuto essere sot-
toposto, anche su ordine della magistra-
tura, a vigilanza continuativa e come egl i
abbia potuto disporre di una lametta da
barba, con la quale si è tolto la vita ;

2) quali provvedimenti intenda as-
sumere il Governo per modificare radical-
mente una situazione carceraria che ha
visto il succedersi di innumerevoli tra-
gedie, protagonisti in passato detenuti tos-
sicodipendenti e, nell'ultima occasione, co l
suicidio di Carlo Kofler, un detenuto che ,
per essere uno dei criminali protagonisti
del traffico di droga, avrebbe potuto da -
re un contributo decisivo alle indagini giu-
diziarie e di polizia e andava comunque
tenuto sotto la massima sorveglianza, an-
che per sottrarlo ad eventuali ricatti e
minacce della associazione per delinquere

di cui faceva parte ;
3) se al Governo risulti che quest o

gigantesco traffico di droga, in panica
lare per quanto riguarda il Veneto e Ve-
rona, sia strettamente connesso anche con
attività criminali e terroristiche, come
traffico di armi e riciclaggio di denaro
« sporco » ad opera di individui e grupp i
di estrema destra, legati ai NAR.

(3-03432 )

PARLATO. — Al Presidente del Consi-

glio dei ministri. — Per conoscere :
se sia informato della gravissima si-

tuazione abitativa ed occupazionale di Ca-
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soria (MA), già pesante prima del sism a
ed ora addirittura allarmante;

se in particolare sia informato che,
per quanto riguarda l 'aspetto abitativo ,
gli abitanti sono divenuti ormai 80 .000 dei
quali prima del sisma circa 1.000 erano
i senzatetto, divenuti dopo il 23 novem-
bre circa 4 .000. Dodici scuole sono anco-
ra occupate mentre sono in costruzione
soltanto 72 alloggi popolari . L'abusivismo
è fiorentissimo ma in condizioni di estre-
mo degrado urbanistico, specie in perife-
ria, per la mancanza assoluta di infra-
strutture e di servizi sociali ;

se sia informato del fatto che, per
quanto riguarda l 'occupazione, alla gran -
de crescita industriale del passato ha fat-
to seguito un preoccupante riflusso costi-
tuito dalla chiusura di decine e decine
di aziende tra le quali da ultimo, come ri-
ferisce Il Mattino del 23 febbraio, le se-
guenti :

« Rhodiatoce . Degli oltre 2 .000 dipen-
denti che avrebbero dovuto trasferirsi nei
nuovi impianti Montefibre di Acerra fin
dal 1976, mille si trovano tuttora in cas-
sa integrazione. Per 500 persone si pro -
spetta il definitivo licenziamento dal mo-
mento che nei reparti realizzati nell 'area
industriale dell 'Acerrano è previsto il di-
rottamento di 1 .300-1 .400 unità .

Presint. Uno stabilimento nuovo, ma i
entrato in funzione. Era stato costruit o
per produrre case prefabbricate . Sessan-
ta dei 1200 dipendenti ex Rhodiatoce che
dovevano essere assunti stanno ancora i n
cassa integrazione. La Montedison ha ce-
duto gli impianti .

Dyrup. Quarantaquattro dipendenti li-
cenziati. Era un colorificio, proprietari da-
nesi e milanesi . C'è un accordo che pre-
vede un periodo di cassa integrazione ,
ma dopo ?

Resem Montedison. La società Mila-
nese vuole licenziare ben 359 lavoratori :
la battaglia è aperta. Se chiudesse anche
questo impianto, lo sfacelo del tessuto in-
dustriale sarebbe completo » ;

se non intenda porre in essere un
concreto massiccio intervento governativ o
« mirato » in ordine alla descritta gravis-

sima situazione abitativa ed oocupaziona-
le di Casoria prima che il dramma diven-
ti irriversibile ed ingovernabile .

(3-03433)

BONINO, CICCIOMESSERE E CRIVEL-

LINI. — Ai Ministri delle poste e teleco-
municazioni e delle partecipazioni statali.
— Per sapere se corrisponde a verità che :

a) lo sceneggiato della rete 2 TV

Giuseppe Verdi di cui 11 regista Renato
Castellani sta ultimando in questi giorn i
le riprese a Roma, costerà alla RAI quasi
7 miliardi, mentre la cifra preventivata

era di 3 miliardi e 700 milioni ;
b) l'Istituto LUCE, al quale era stato

affidato un primo preventivo e che aveva
ipotizzato una spesa di 4 miliardi e 500
milioni, è stato successivamente « fatto
fuori » in favore di una società privata, la
RTR, che aveva presentato alla RAI un
preventivo più basso di quello dell'Ente

di Stato e che si è poi, con le numerose
integrazioni contrattuali deliberate nel
tempo dal consiglio di amministrazione,
rivelato falso per difetto;

c) all'aumento dei costi corrisponde
strumentalmente un aumento nel numero
delle puntate dello sceneggiato (da 7 a
10) che non comporta però, essendo un
semplice « allungare il brodo », nessuna
spesa che non potesse essere prevista nei

preventivi iniziali, quello realistico dello
Istituto Luce e quello artificialmente com-
presso della RTR;

d) nel corso delle riprese la RTR ha
incontrato grasse difficoltà economiche, fa-
cendo cadere sulla RAI, che doveva ter-
minare un così impegnativo sceneggiato ,
tutta una serie di costi e di spese che
sono incompatibili con un uso corretto del
servizio pubblico;

e) le partecipazioni di altre televisio-
ni straniere sono state in qualche modo
truccate, per cui per esempio la cessione
da parte della BBC di una serie sui Plan-
tageneti è stata valutata in sede di co-
produzione 80 milioni a puntata, mentr e
il costo corrente ai prezzi di mercato di
un 'ora di sceneggiato si aggira sugli 8/1 0
milioni .
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Gli interroganti chiedono inoltre di sa -
pere per quale motivo ogni volta che la RA I
affronta imprese produttivamente colossa-
li, sottraendo energie e forze ai suoi dove-
ri stabiliti dalla legge n . 103, dalle sen-
tenze della Corte costituzionale e dall e
delibere della Commissione di vigilanza, va
incontro a quelle vere e proprie catastro-
fi economiche, come sta accadendo nel
caso del Marco Polo, come è accadut o
quando la RAI ha perso in favore di un
produttore legato alla DC il Giovanni Pao-
lo II, il film che tanto danaro porterà nel -
le casse di Giacomo Pezzali - il proprieta-
rio della Trans World che ha « scippato »
il film alla RAI - e della ITC che hann o
portato pare a buon fine il film di Za-
nussi .

Si chiede, quindi, se i Ministri ritenga -
no urgente ed opportuno un maggiore con-
trollo su queste disastrose attività impren-
ditoriali dell 'azienda con un invito al con-
siglio di amministrazione perché, prima di
affrontare nuove imprese, verifichi la fon-
datezza dei progetti in rapporto alle reali
capacità manageriali della RAI . (3-03434)

TRIPODI, CARADONNA E TREMAGLIA.
— Al Presidente del Consiglio dei Ministri
e al Ministro degli affari esteri. — Per
conoscere - premesso che l 'ammiraglio
William J. Crowe, comandante in cap o
delle forze alleate del Sud Europa, ha di-
chiarato (Newsweek, 16 marzo 1981) che
il governo di Malta ha concesso recente -
mente alla flotta mercantile sovietica di
rifornirsi nei porti dell'isola, e che la Li-
bia, oltre a fare forti investimenti in equi-
paggiamento militare, ha costruito molte
più basi aeree di quante le occorrano e
possa gestire con le proprie forze, legitti-
mando pertanto l 'ipotesi che una parte
di dette basi possa essere ceduta in uso
ai sovietici - come si concilino questi
sviluppi ; a) con gli impegni convenuti

mesi or sono tra Malta e l 'Italia, impegn i
che comportano la garanzia italiana alla
indipendenza di Malta e la garanzia del
governo di Malta a non fare concessioni
ai potenziali avversari dell'Italia ; b) con
la perdurante, supina acquiescenza italia-
na alle continue prevaricazioni libiche per-
sino sul nostro territorio, che continua
ad essere teatro delle gesta di terroristi
di cui il governo di Tripoli è mandatario .

Subordinatamente gli interroganti chie-
dono di conoscere :

1) le ragioni per le quali il Parla-
mento non è stato informato di sviluppi
gravi quali quelli qui lamentati ;

2) la condotta che si intende segui -
re nei confronti di Malta e della Libia
dinanzi ai fatti denunziati autorevolmen-
te dal comandante delle forze del settor e
meridionale della NATO .

	

(3-03435)

NESPOLO E FRACCHIA. — Ai Mini-
stri delle poste e telecomunicazioni, dell e
partecipazioni statali e del lavoro e pre-
videnza sociale. — Per conoscere :

1) quali notizie possono fornire sul-
la situazione nella quale si trova la socie-
tà SITEL, che ha in appalto lavori per
la SIP e che da mesi appare in serie dif-
ficoltà, tanto da non corrispondere rego-
larmente

	

salario ai suoi dipendenti ;

2) se la SIP intende mantenere, e in
che misura, il rapporto di appalto con l a
SITEL, o se essa ha invece altri orienta -
menti e programmi ;

3) quali garanzie il Governo è in
grado di fornire per il mantenimento del
posto di lavoro e dei normali rapporti

contrattuali ,dei 1 .217 dipendenti della
SITEL e, in particolare, di quella parte
di essi che sono occupati nella provincia
di Alessandria e che, da mesi, vedono
seriamente minacciato il proprio posto
di lavoro .

	

(3-03436)

*
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INTERPELLANZE •

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro degli affari esteri, per conoscere
i loro intendimenti in relazione alla pre-
disposizione del prossimo bilancio della
CEE da parte del Consiglio dei ministr i
dei dieci paesi aderenti .

In particolare, chiedono di sapere se i
rappresentanti italiani nel Consiglio dei
ministri della CEE intendano chiedere la
riduzione della parte del bilancio destina-
ta alla copertura delle spese del Parlamen-
to europeo.

Chiedono inoltre di conoscere dal Go-
verno se intende intervenire politicament e
nel Consiglio perché la trasparenza dei bi-
lanci, la loro correttezza formale e sostan-
ziale, venga assicurata anche per quanto
riguarda la Commissione .

(2-00987) « BONINO, AGLIETTA, CICCIOMESSE-
RE, CRIVELLINI, PINTO, BAL-
DELLI, BOATO, RIPPA, ROCCEL-
LA, TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro di grazia e giustizia, per co-
noscere le notizie in suo possesso in
merito alle notizie di stampa sugli epi-
sodi avvenuti alla procura della Repub-
blica di Lucca e oggetto anche di una
inchiesta aperta dal Consiglio superiore
della magistratura e trasmessa al Mini-
stero di grazia e giustizia .

Tali notizie riguarderebbero la man-
cata iscrizione nel registro generale del.
la procura di denunce ed esposti concer-
nenti notizie di reati contro la pubblica
amministrazione e relativi episodi di in-
quinamento e di abusi edilizi .

In conseguenza gli interpellanti chie-
dono di conoscere quali provvedimenti
il Ministro, nell 'ambito delle sue compe-
tenze e in rapporto alle notizie in suo
possesso, intenda assumere per ricondur-
re la situazione alla normalità .

(2-00988)

	

« SPINI, LABRIOLA, ACCAME » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l

Ministro di grazia e giustizia, per sapere –
premesso che il Consiglio superiore

della magistratura ha concluso l'indagine
relativa a presunte irregolarità che si sa-
rebbero verificate presso la procura della
repubblica di Lucca dove reati contro l a
pubblica amministrazione, relativi ad in-
quinamenti ed abusi edilizi, sarebbero sta -
ti sottratti per lungo tempo alle registra-
zioni previste dalla legge; e che la relati-
va documentazione è stata inoltrata al Mi-
nistero di grazia e giustizia e al Capo del -
la procura generale presso la Cassazione –

se in altre città si abbia notizia di
simili insabbiamenti ;

se sia stata presa una iniziativa di
controllo da parte del Ministro per evita-
re che si creino disfunzioni nel corretto
funzionamento della giustizia .

(2-00989)

	

« DuTro » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro di grazia e giustizia, per sa-
pere – premesso che :

a) sono già state presentate varie
interrogazioni e interpellanze, a firma d i
deputati di vari gruppi, in relazione al
« caso » del detenuto Mario Dalmaviva, che
sta attuando dal 12 gennaio 1981 uno scio-
pero della fame per ottenere il trasferi-
mento da un carcere di massima sicurez-
za ad un carcere ordinario ;

b) mentre nessuna risposta, nono-
stante una sollecitazione in aula, è stata
data dal Governo, il detenuto Dalmaviva
era stato trasferito non in un carcere or-
dinario, ma nel Centro clinico di Pisa, a
causa delle sue condizioni di salute ;

c) secondo notizie di stampa dell ' 1 1
marzo 1981, lo stesso detenuto Dalmaviva
è stato nuovamente trasferito dal Cen-
tro clinico di Pisa al carcere di massima
sicurezza di Fossombrone –

1) se il Governo conferma tale no-
tizia di stampa ;

2) a quale motivo sia stato dovuto
tale provvedimento ;

3) se il Governo non ritenga neces-
sario revocarlo tempestivamente, provve-
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dendo al ricovero del detenuto Dalmavi-
va nel centro clinico di Pisa;

4) se in ogni caso il Governo non
ritenga giusto e doveroso provvedere alla
« declassificazione » del detenuto Dalma-
viva, che in nessun caso ha dato prova
di « pericolosità » e che ha sempre riven-
dicato la sua estraneità a qualunque ini-
ziativa terroristica, dentro o fuori il car-
cere .

(2-00990) « BOATO, FORTUNA, COSTA, BION-

DI, CODRIGNANI, GRANATI CA-

RUSO, ROBALDO, GALANTE GAR-

RONE, GARAVAGLIA, CRUCIANEL-

LI, PINTO, CARPINO, RODOTA,

SPAVENTA, BALDELLI, MANNUZ-

ZU, TESSARI ALESSANDRO,

MANCINI GIACOMO, DE CATAL-

DO, CORVISIERI, CACCIARI, Bo-
NINO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro dell ' industria, del commerci o
e dell'artigianato, in merito alla grave si-
tuazione determinatasi nell 'azienda « Er-
cole Marelli » . La crisi finanziaria sta de-
terminando effetti disastrosi (sono stati
decurtati i salari di febbraio) e mette
in luce serie difficoltà di tutto il settore .

Gli interpellanti, in particolare:

sottolineando i ritardi con cui si
procede all 'applicazione della legge n . 787

sui consorzi bancari, chiedono di cono-
scere se il Ministro intenda intervenire
per un'efficace opera di stimolo e di me-
diazione ;

considerando che la crisi della « Ma-
reili » deriva innanzitutto dai gravi ritar-
di del piano energetico e dal modo im-
provvisato e avventuroso con cui la di-
rezione aziendale ha tentato la via dell a
differenziazione produttiva, chiedono di
conoscere quali iniziative intenda prende -
re il Ministro per offrire i necessari punt i
di riferimento per un programma azien-
dale di risanamento e di rilancio ;

rilevando che la crisi della « Marel-
li » aggrava la già difficile situazione d i
tutto il settore dell 'elettromeccanica pe-
sante, ostacolando seriamente anche le

possibilità esistenti o potenziali di col-
laborazioni produttive e commerciali tra
le aziende private, e tra queste e 1'An-
saldo, chiedono di conoscere se il Mini-
stro intenda presentare una proposta d i
« programma finaliTrato » per il settore
che indichi i criteri e gli obiettivi del
necessario intervento pubblico, in difes a
di un grande patrimonio tecnologico e
professionale, di così vasta importanza
nelle relazioni internazionali del paese .

(2-00991) « MARGHERI, CARRA, ZOPPETTI,

GAMBOLATO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri degli affari esteri e del lavoro e
previdenza sociale, per sapere - premes-
so che :

1) l'uguaglianza di trattamento tra
immigrati e nativi nei paesi della CEE è
il fondamento dell 'unità europea e la base
stessa dello spirito del Trattato di Roma,
costitutivo della Comunità economica eu-
ropea ;

2) la libera circolazione fino a sei
mesi per i cittadini della CEE che cerca-
no lavoro all'interno dei paesi della Co-
munità è sancita dallo stesso Trattato di
Roma;

3) le informazioni su come ottenere
questa uguaglianza di trattamento, laddove
sia stata raggiunta, dovrebbero essere for-
nite con la massima precisione dai rispet-
tivi consolati nei paesi di immigrazione ;

4) dovrebbe essere cura dei governi
dei paesi di immigrazione fornire le stes-
se informazioni agli emigranti già prima
che questi lascino il loro paese, attraver-
so le loro ambasciate nei paesi della CEE;

5) la risoluzione adottata al 3° Con-
gresso dei sindacati europei, che si è svol-
to a Monaco di Baviera dal 14 al 1 8
maggio 1979, raccomanda che venga man-
tenuto e garantito in ogni caso il diritto
alla libera circolazione e che vengano abo-
lite tutte le discriminazioni fondate sulla
nazionalità, mentre allo stesso tempo vie -
ne rivendicata la parità di trattamento
tra immigrati e nativi circa gli assegni fa-
miliari e i sussidi di disoccupazione ;
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6) le conclusioni definitive della Con-
ferenza dei Ministri europei responsabili
delle questioni dell'emigrazione, che si è
svolta a Strasburgo dal 6 all'8 maggio
1980, al punto 2 affermano che « nei paesi
della Comunità europea non si applicano
misure restrittive ai lavoratori comunita-
ri i cui problemi sono regolati nell'ambito
della libera circolazione della manodo-
pera » ;

7) lo stesso documento al punto 4
afferma che « l 'emigrazione ha comportato
pesanti costi sul piano umano e sociale
per i lavoratori emigranti e le loro fami-
glie. Questo fatto e l ' importante contri-
buto da essi dato allo sviluppo economico
dei paesi ospiti, hanno fatto nascere in
loro una legittima e crescente attesa por
l 'uguaglianza di trattamento, di sicurezza,
di promozione culturale e sociale . Una
particolare responsabilità incombe sotto
questo aspetto agli Stati e alle collettività
ospitanti » ;

8) il Ministero della sanità e della
sicurezza sociale in Gran Bretagna (De-
partment of Health and Social Security)
ha riconosciuto il diritto di tutti i citta-
clini della CEE a rivendicare la social se-
curity (articoli su Times del 24 set-
tembre 1980 e su The Guardian del 22
novembre 1980) ;

9) la social security non è una som-
ma fissata ufficialmente ma ammonta a
circa 15 sterline la settimana (circa 150
mila lire al mese) più l 'affitto per un
adulto senza dipendente a carico, cui so-
no da aggiungersi altri soldi se si hanno
dei dipendenti a carico;

10) ogni cittadino della CEE ha i l
diritto, allo stesso modo di ogni cittadino
britannico, a ricevere la social security
dal primo giorno che arriva in Gran Bre-
tagna e senza dover necessariamente aver
avuto un lavoro salariato in Gran Breta-
gna o nel suo paese d'origine, a condizio-
ne che abbia compiuto i sedici anni ;

11) la pubblicazione dell'opuscolo
Come farsi pagare dallo Stato inglese per
vivere in Inghilterra a cura di Bustapaga
(Payday) ha offerto il pretesto ai princi-
pali giornali inglesi e a certi deputati con -

servatori per orchestrare una campagna d i
stampa contro gli emigrati della CEE in

Gran Bretagna;

12) detto opuscolo non è un « ma-
nuale per scrocconi » come vengono defi-
niti i « visitatori » (leggi immigrati) dei
paesi della CEE in Gran Bretagna che ri-
chiedono, come è loro diritto, la social
security, ma è invece una guida pratica

scritta da emigranti per gli emigranti, per
aiutarli a superare le difficoltà che la bu-
rocrazia inglese sempre frappone al con-
seguimento di questo diritto e che sup-
plisce alle deficienze dei consolati italiani
in Gran Bretagna ;

13) detto opuscolo dimostra la sua
ragione di essere quando l 'Ambasciata bri-
tannica in Italia rilascia alla stampa di-
chiarazioni false, secondo cui il diritto a
ricevere la social security per gli immi-
grati della CEE in Gran Bretagna non esi-
sterebbe (cfr. articolo de l 'Occhio del 20
giugno 1980) ;

14) i beneficiari di questo diritto
non sono turisti in vacanza che abusano
dello stato assistenziale inglese come i

giornali impegnati in questa campagna
amano definirli, ma cittadini della CEE
che ricadono nella grandissima maggio-
ranza nella definizione di « lavoratore mi-
grante » come « persona che emigra o è
emigrata da un paese all'altro in vista d i
una occupazione, altrimenti che per pro-
prio conto » (articolo 11 della Convenzio-

ne dell'Organizzazione internazionale del
lavoro n. 43 del 26 giugno 1975 per la
parità di trattamento dei lavoratori emi-
granti, ratificata dalla Camera dei depu-
tati nel maggio 1980) ;

15) il tentativo di distinguere fra chi
entra in Gran Bretagna per una vacanza
e chi ci va per lavorare è vanificato dalle
pratiche di frontiera dello stesso Stato
inglese, perché il visto di entrata valido
fino a sei mesi è uguale per tutti e per -

mette ad un cittadino della CEE di in-
traprendere qualsiasi lavoro in Gran Bre-
tagna senza bisogno di ulteriori permessi ;

16) l'idea che della gente vada in
Inghilterra per fare « una vacanza grati s
di sei mesi » (articolo del Times del 25
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settembre 1980) a 150.000 lire al mese è
evidentemente in contrasto con i princìpi
più elementari del senso comune ;

17) gli immigrati della CEE in Gran
Bretagna che beneficiano della social se-
curity sono ancora una minoranza picco-
lissima, in confronto al grandissimo nu-
mero di persone che non vengono infor-
mate dei loro diritti e perciò non li pos-
sono far valere ;

18) il Ministero della sanità e della
sicurezza sociale in Gran Bretagna ha an-
nunciato delle misure restrittive contro
gli immigrati della CEE che richiedono la
social security, riducendo da otto settima-
ne a quindici giorni il periodo durante i l
quale i cittadini della CEE possono richie-
dere la social security senza correre il ri-
schio che venga stilato su di loro un rap-
porto presso il Ministero dell'interno che
possa suggerire che tale richiesta sia in -
giustificata ;

19) tali restrizioni potranno signifi-
care in moltissimi casi rendere anche pi ù
difficile di quanto non sia ora ottenere
quella uguaglianza di trattamento che è
un diritto degli immigrati ;

20) minore possibilità di accesso all a
social security significa relegare ancora d i
più gli immigrati nel ghetto dei lavori a
bassi salari in un momento in cui più
che mai zone intere d'Italia, colpite dal
terremoto del 23 novembre, dipendono in-
teramente dalle rimesse degli emigranti ;

21) la nuova ondata di emigrazione
susseguente al terremoto ha visto migliaia
di persone raggiungere i loro parenti nei
paesi di immigrazione;

22) quella britannica è una delle co-
munità italiane più numerose fra i paesi
di immigrazione ;

23) queste misure del Ministero della
sanità e della sicurezza sociale andranno
a colpire immediatamente e più duramen-
te proprio questi nuovi immigrati e le
loro famiglie ;

24) un cambiamento delle convenzio-
ni internazionali che regolano questa ma-
teria non può presumibilmente avvenire
in maniera unilaterale e abbisogna di pre-
via discussione con rappresentanti del Mi-
nistero degli esteri italiano e degli altri
paesi della CEE -

quali passi abbia fatto o intenda fa-
re il Governo italiano per far cessare
questa calunniosa campagna di stampa
contro i nostri connazionali in Gran Bre-
tagna, per difenderli contro questo at-
tacco al livello di vita che hanno raggiun-
to grazie alle lotte e ai sacrifici loro, de-
gli altri immigrati della CEE e del Ter-
zo Mondo, e del popolo britannico, e per
garantire loro in Italia e in Gran Breta-
gna la piena, completa e dettagliata in-
formazione sui loro diritti e l 'applicazio-
ne di queste norme da parte dello Stato
inglese.

(2-00992)

	

« BOATO, PINTO » .
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Stampa effettuata negli Stabiliment i
Tipografici Carlo Colombo S . p. A.
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