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La seduta comincia alle 16,30 .

ZOPPI, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell'articolo 46, secondo comma, del rego -
lamento, i deputati Accame, Alberini, An-
gelini, Caccia, Caiati, Cicciomessere, Cor -
visieri, Cravedi, Lodolini, Lo Porto, Mila-
ni, Perrone, Petrucci, Pierino, Rossi Alber-
to, Stegagnini, Tassone e Zanini sono in
missione per incarico del loro ufficio .

Annunzio di una proposta
di legge.

PRESIDENTE. In data 14 luglio 1981 è
stata presentata alla Presidenza la seguen -
te proposta di legge dai deputati :

D'ALEMA ed altri : «Nuove norme concer-
nenti l'ordinamento e le funzioni delle
Casse di risparmio e dei Monti di credito
su pegno di prima categoria» (2712) .

Sarà stampata e distribuita .

Assegnazione di proposte di
legge a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo com-

ma dell'articolo 72 del regolamento, co-
munico che i seguenti progetti di legg e
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

III Commissione (Esteri):

BOFFARDI ed altri: «Disciplina delle atti-
vità scolastiche all'estero» (2541) (con pa-
rere della I, della V, della VIII e della XIII
Commissione);

IV Commissione (Giustizia) :

CATTANEI ed altri: «Istituzione di un ruo-
lo nazionale dei revisori ufficiali dei con -
ti» (2624) (con parere della I, della V, della
VI e delta XIII Commissione);

V Commissione (Bilancio):

LA LOGGIA ed altri: «Norme per il nuovo
inquadramento delle società termali già
inquadrate nel disciolto EAGAT e per la li-
quidazione dell'ente medesimo» (2559)
(con parere della I, della IV e della VI Com-
missione);

XI Commissione (Agricoltura): `

LOBIANCO ed altri: «Norme in materia d i
economia contrattuale per la trasforma-
tone e commercializ7 zione dei prodotti
agricoli» (2569) (con parere della I, della
IV, della VI, della XII e della XIII Commis-
sione);

XIII Commissione (Lavoro):

BOFFARDI ed altri: «Nuova disciplina de-
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gli assegni familiari» (1949) (con parere
della I, della V, della VI, della XI e della XII
Commissione).

Richiesta ministeriale di parere parla-
mentari ai sensi dell'articolo 1 della
legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell 'industria
del commercio e dell'artigianato ha invia-
to, a' termini dell'articolo 1 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parer e
parlamentare sulla proposta di nomina
dell 'ingegner Giuseppe Pellicanò e de l
dottor Carlo Venino a vicepresidenti della
«Fiera campionaria internazionale di Mi-
lano» .

Tale richiesta, a' termini del quart o
comma dell'articolo 143 del regolamento
è deferita alla XII Commissione perma-
nente (Industria) .

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del decreto-legge 26
giugno 1981, n . 333, concernente pro -
roga del termine assegnato al Com-
missario per il completamento degl i
interventi nelle zone colpite dal terre-
moto del novembre 1980 (2688) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge : Con-
versione in legge del decreto-legge 26 giu-
gno 1981, n. 333, concernente proroga de l
termine assegnato al Commissario per i l
completamento degli interventi nell e
zone colpite dal terremoto del novembre
1980 .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali .

Ricordo che in una precedente seduta
la Commissione è stata autorizzata a rife-
rire oralmente .

Il relatore, onorevole Ciannamea, ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

CIANNAMEA, Relatore. La necessità d i
consentire il completamento dei pro-
grammi già avviati, al fine di risolvere i
drammatici problemi delle zone terremo-

tate, nonchè di assicurare la più sollecit a
applicazione della normativa prevista dal -
le leggi approvate da questo Parlamento a
favore di quelle popolazioni, ha indotto i l
Governo a prorogare con decreto-legge i l
termine assegnato al Commissario, onore-
vole Zamberletti, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 24 no-
vembre 1980. Non vi è dubbio che il prov-
vedimento trae origine da una situazione
particolarmente grave e straordinaria, dal
momento che non può ritenersi ancora
superata la fase di emergenza che deter-
minò la nomina del Commissario. I pro-
blemi, in particolare quelli relativi alla si -
stemazione dei nuclei familiari rimasti
privi di casa e quelli in genere della rico-
struzione richiedono ancora la presenza
di un organo di coordinamento della com -
plessa attività che in quelle zone si sta
svolgendo. L'ulteriore termine, non suc-
cessivo al 31 dicembre 1981, assegnato
dall 'articolo 1 del decreto-legge, sembra
consono ai fini ed agli obiettivi prefissati.

Con l 'occasione, il Governo, resosi con-
to di alcune difficoltà operative emerse i n
sede di applicazione di alcune norme del-
la legge 14 maggio 1981, n. 219, che ha con-
sentito in legge il decreto-legge 19 marzo
1981, n. 75, recante ulteriori interventi i n
favore delle popolazioni colpite dagl i
eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981 nonchè provvedimenti or-
ganici per la ricostruzione e lo svilupp o
dei territori colpiti, ha ritenuto di appor-
tare alcune modifiche di ordine tecnic o
agli articoli 14, 60, 71, 80 ed 85 della anzi-
detta legge.

A tale proposito occorre subito rilevare
una contraddizione tra il titolo della legge,
in cui si fa cenno soltanto alla proroga de l
termine assegnato al Commissario per i l
completamento degli interventi nell e
zone colpite dal terremoto del 1980, ed il
contenuto della stessa e del decreto ch e
con essa si intende convertire, con cui s i
apportano le richiamate modifiche . La
Commissione, conseguentemente, pro -
porrà un emendamento inteso ad adegua -
re il titolo al contenuto. In particolare, oc-
corre dire che le modifiche apportate alla
legge 14 maggio 1981, n.. 219, concernono
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una nuova stesura dell 'articolo 14, con
conseguente soppressione della parteci-
pazione alle commissioni comunali isti-
tuite per l 'emissione del parere sulle do-
mande di concessione di contributi di ri-
costruzione e riparazione del rappresen-
tante dell'ufficio tecnico regionale, parte-
cipazione che avrebbe comportato l'utiliz-
zazione di non meno di 800 liberi profes-
sionisti, da convenzionare da parte dei co -
muni .

In secondo luogo, si prevede l'elimina-
zione della preventiva autorizzazione a i
lavori, richiesta dall'articolo 18 della legg e
2 febbraio 1974, n. 64, con la riaffermazio-
ne della responsabilità del progettista, del
direttore e dell'esecutore dei lavori .

In terzo luogo, si attua la determinazio-
ne degli emolumenti da corrispondere ai
componenti le commissioni comunali ,
nella misura di lire 5 .000 per ogni parere
definitivamente reso.

Si prevede poi l'obbligo, a carico del
Commissario di Governo, di trasmettere
direttamente alle commissioni comunal i
le domande già presentate e che eccedon o
i limiti posti alla competenza dello stess o
Commissario .

Si determina infine la linea di priorità
con cui le commissioni comunali dovran-
no procedere all'esame delle domand e
presentate .

Con l'articolo 3 del decreto-legge si pre-
vede, anche per aderire alle richieste for-
mulate da molti amministratori comunali,
che per l'espletamento dei compiti di cui
agli articoli 7, 17 e 60 della legge n . 219 si
possa far ricorso anche a persone giuridi -
che private idonee per l'attività di istituto
sotto il profilo tecnico . Si è quindi abolito
il secondo e il terzo comma dell 'articolo
60 della legge n . 219, che prevedeva l 'ap-
provazione delle convenzioni stipulat e
dai comuni con il personale qualificato d a
parte della commissione centrale per la fi -
nanza locale.

Con l'articolo 4 del decreto-legge si è
provveduto ad adeguare la norma conte-
nuta nel secondo comma dell'articolo 8 0
della legge n. 219, prevedendo la possibi-
lità di comprendere, nelle aree destinat e
alla costruzione di alloggi, anche edifici da

demolire e zone di recupero del patrimo-
nio edilizio, precisando che l'individuazio-
ne delle aree comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, nonché la revoca dell e
concessioni di aree ove l 'assegnatario non
abbia dato formale e sostanziale inizio ai
lavori .

Viene precisato inoltre che il sindaco di
Napoli ed il presidente della giunta regio-
nale sono competenti, quali commissari
straordinari del Governo, per tutti gli atti
inerenti alle procedure di òccupazione e
di espropriazione.

Con l'articolo 5 del decreto-legge si è so -
stituito l'articolo 85 della legge n. 219, de-
finendo e precisando i rapporti tra i com-
missari e lo Stato.

Tenuto conto che il provvedimento cor-
risponde ad esigenze indilazionabili, m i
permetto di proporre alla Camera l 'appro-
vazione dello stesso .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole sottosegretario di Stato all a
Presidenza del Consiglio dei ministri .

QUATTRONE, Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri . I l
Governo si riserva di intervenire in sede
di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parla-
re è l'onorevole Marte Ferrari . Ne ha fa-
coltà.

FERRARI MARTE . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, il provvedimento oggi
al nostro esame offre un contributo posi-
tivo per riproporre all'attenzione della Ca -
mera la soluzione del problema relativo
agli interventi nelle zone colpite dal terre -
moto del novembre 1980, utilizzando ri-
sorse umane e finanziarie ed evitando
l'aumento dei residui passivi, per i quali la
Campania ha un triste primato .

È necessaria una svolta in questa dire-
zione e vorrei ricordare la recente discus-
sione che si è svolta in ordine alla conces-
sione di una proroga della cassa integra-
zione speciale, e sulla operatività degli in-
terventi pubblici, quali ad esempio il col-
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locamento, la formazione professionale,
l'attuazione delle opere e gli appalti . Eb-
bene, in questa direzione è fondamentale
l'impegno di tutti coloro che hanno re-
sponsabilità, negli enti locali,'negli organ i
di programmazione produttiva, di inter -
vento, sia nei lavori pubblici che nei lavor i
privati, e nel settore agricolo .

Per quanto riguarda il problema occu-
pazionale, notizie recenti confermano un
aumento del 5 per canto rispetto ai dati
precedenti, così come è aumentata la per -
centuale di lavoratori in cerca di prim a
occupazione, soprattutto per quanto ri-
guarda il Mezzogiorno . Infatti, a fronte d i
una minore occupazione nel settore agri-
colo, si registra un aumento della doman-
da di posti di lavoro da parte degli uomini
rispetto alle donne .

Noi riteniamo che la situazione si pre-
senti in questo modo anche per altri mo-
tivi . Si registra un'accentuazione sempr e
maggiore dell'esodo dal settore agricolo .
Vi sono gravi ritardi nella soluzione de i
problemi di carattere previdenziale in
agricoltura, ritardi che si sono manifestat i
già nella precedente legislatura ; e anche
in questa legislatura si fatica ad avviare
una riforma previdenziale che equipari i
lavoratori agricoli per quanto riguarda i l
trattamento previdenziale, ai lavorator i
degli altri settori, dell'industria o del com -
mercio.

Esiste quindi, in primo luogo, l 'esigenza
di risolvere questi problemi previdenziali,
per incentivare lo sviluppo dell'agricoltu-
ra, tenendo presenti anche quei piani d i
sviluppo che alcuni anni fa costituivano il
punto centrale di riferimento in relazion e
al piano «quadrifoglio», e che impegnava-
no tutta la nostra economia, tutte le regio -
ni, a rispondere ad una esigenza di ammo-
dernamento e di scelte idonee allo svilup-
po di questo settore, che incide in buon a
parte anche sulla nostra bilancia dei paga-
menti, concorrendo a formarne il passivo
ed aggravando l'inflazione .

C 'è dunque l 'esigenza di recuperare
l'occupazione nel settore agricoltura, ma
anche di migliorare la qualità e la quantit à
della produzione, per concorrere alla ri-
duzione dell'inflazione.

Faccio queste affermazioni anche in
consonanza con le motivazioni di fond o
del movimento sindacale, specialment e
nella regione prioritariamente e princi-
palmente interessata a questo problema ,
la Basilicata. Il movimento sindacale h a
lanciato una iniziativa di lotta, che part e
dalla Federazione lavoratori metalmecca -
nici, con una manifestazione di quattro
ore, per i problemi dell'occupazione . Si af-
ferma – credo correttamente – che non c' è
bisogno di case, che pure rappresentan o
un punto fondamentale per le aree urba-
nizzate per mettere i cittadini colpiti da l
terremoto in condizione di vivere civil-
mente. È però necessaria quella risposta
politica generale che tutti hanno invocato ,
in più occasioni, perché occorre far cam-
minare di pari passo la ricostruzione e la
soluzione dei problemi dell'apparato pro-
duttivo. Questa è la risposta che deve ve-
nire dal Governo e dalle parti politiche .

Il relatore metteva in evidenza il fatto
che, mentre il titolo del provvediment o
parla di proroga del termine assegnato a l
commissario del Governo nell'articolato
si affronta una serie di problemi, nel ten-
tativo di rendere più snella la procedura
per dare attuazione dall'intervento a livel -
lo locale e regionale .

Esiste quindi l'esigenza di coinvolge-
re in questo sforzo democratico tutte l e
forze che sono nel territoio (imprenditori,
artigiani, cooperative di produzione e d i
trasformazione) che certo non possono d a
soli offrire le risposte necessarie . Occorre
una risposta politica generale ai problem i
del Mezzogiorno, ai problemi della dire-
zione degli enti locali regionali, in armo-
nia con il tema di fondo della giornata d i
lotta, promossa dalla federazione lavora-
tori metalmeccanici che ho brevemente
richiamato e che ha dato il segno allo svi -
luppo dell'occupazione, all'utilizzo di tut-
te le risorse produttive, umane, economi -
che e sociali esistenti, così che anche le or -
ganizzazioni sindacali, nel loro insieme,
possano essere profondamente impegna-
te per fornire una saldatura di volontà,
per rendere credibili le scelte che abbia-
mo compiuto e che andiamo affermando.
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Occorre anche tenere presente il feno-
meno dell 'emigrazione che ha avuto una
forte ripresa dal 23 novembre scorso, cio è
dell'abbandono delle aree del meridion e
in cerca di nuova occupazione, che si rive -
la sempre più difficile anche nelle aree de l
nord, in conseguenza della crisi economi-
ca che ognuno di noi ha presente, anche se
certe vertenze importanti, come quella
della FIAT e dell'Alfa Romeo, stanno tro-
vando una soluzione accelerando la ripre-
sa produttiva, e quindi con la rioccupazio -
ne di tutti i lavoratori messi di recente in
cassa integrazione.

Occorre poi che siano risolti completa-
mente i problemi dell'Italsider, per con -
sentire il mantenimento dei livelli di occu -
pazione. Gli accordi vanno rispettati, per
cui certe risposte di fondo non possono
essere eluse . Lo stesso discorso vale pe r
tutte le realtà produttive presenti nel sud ,
dall 'Indesit alla Remington: sotto questo
profilo noi valutiamo il contenuto del de-
creto-legge n . 33 . Riteniamo che i sei mes i
di proroga indichino la precisa volontà d i
far rimboccare le maniche a tutti coloro
che sono tenuti ad operare e che sono pre -
senti in tali iniziative .

Dobbiamo fare in modo che questi sei
mesi sufficienti per dare attuazione agl i
impegni assunti, non vengano ulterior-
mente prorogati, proprio per dare quel se-
gno di cambiamento che è stato richiesto
da tutti .

Consideriamo inoltre giusta la scelt a
compiuta in relazione alle commission i
comunali per l'esame delle domande d i
concessione dei contributi di riparazion e
di cui alla legge n. 219, non solo per la ca-
renza di personale negli uffici tecnici re-
gionali, ma per consentire una maggiore
celerità di azione.

Siamo d'accordo sul criterio che la
mancata risposta delle commissioni si-
gnifichi accoglimento della domanda pre-
sentata dal cittadino; se entro quindici
giorni non si avrà risposta da parte delle
commissioni, si intende che la domanda
avanzata dal cittadino è accolta. In tal
modo si impegnano le commissioni a lavo-
rare in modo costruttivo imponendo agl i
enti locali di essere maggiormente pre-

senti e quindi di operare più attivamente .
Altro segno di responsabilizzazione è di

aver collegato il gettone di presenza non
alla quantità delle riunioni delle commis-
sioni, ma ai pareri espressi sulle singol e
pratiche. Si opera in tal modo in; direzione
di una certa moralizzazione, perché il get-
tone di presenza collegato al numero delle
riunioni portava molto spesso ad un lavo-
ro vuoto, senza che fossero adottate deci-
sioni. L'aver proposto che il compenso va
collegato al parere su ogni singola doman-
da, riteniamo che possa accelerare i tempi
del lavoro svolto .

In conclusione, credo che si debba
esprimere viva riconoscenza al sindaco di
Napoli, per ciò che concerneva l 'indivi-
duazione delle aree disponibili ed imme-
diatamente utilizzabili per gli alloggi ne-
cessari da realizzare o da recuperare sull e
medesime aree .

Questo dimostra che è possibile proce-
dere nella giusta direzione e che la colla-
borazione tra urbanisti, tecnici dell'edi-
lizia, imprese ed enti locali può dare
risultati concreti se vi è la volontà di supe-
rare le perdite di tempo ed evitare quegl i
errori che hanno rappresentato un note-
vole costo per il paese.

Queste sono le motivazioni del nostro
voto favorevole al disegno di legge in esa-
me .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Vignola. Ne ha facoltà.

VIGNOLA Onorevole Presidente, •ono-
revoli colleghi, onorevole rappresentante
del Governo, il decreto-legge di cui oggi
esaminiamo la conversione affronta due
questioni: quella della proroga dell'attivi-
tà del Commissario per le regioni terre-
motate, Basilicata e Campania e quella re-
lativa ad alcune modifiche della legge ap-
provata il 12 maggio scorso .

Tutte e due le questioni sono affrontate ,
mi sia consentito il dirlo, in modo del tut-
to insoddisfacente . Mi rendo conto che il
decreto è stato emanato dal precedent e
Governo, ma ritengo che il nuovo Gabi-
netto avrebbe dovuto avvertire la necessi-
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tà di impostarne una più confacente di-
scussione .

Per quanto riguarda la prima questione,
quella della proroga dell'attività del Com-
missario al 31 dicembre, va innanzitutto
sottolineato che il Commissario è tenuto a
presentare una relazione trimestrale ; l'ha
fatta per il primo trimestre, il 31 marzo
scorso, ma non l'ha fatto per il secondo tri-
mestre. La questione non è formale, h a
anzi grande rilievo sostanziale perché noi
conveniamo sulla necessità della proroga
del Commissario ma non certo perché sia -
mo soddisfatti della sua attivit' ; siamo per
la proroga perché l'emergenza perman e
in termini drammatici e rispetto ad essa
noi avremmo voluto da parte del Commis -
sario un'attenta verifica dell'attività svolta
e di quella da svolgere con ritmo ed impe-
gno accelerato e nuovo nel corso dei pros-
simi mesi e delle prossime settimane.

L'emergenza per noi è essenzialmente
impostata su due questioni : la casa e le
condizioni igienico-sanitarie .

Per quanto riguarda il problema della
casa, debbo dire che per la verità si proce-
de in modo assai lento nella predisposi-
zione dei prefabbricati e nel passaggio di
migliaia di famiglie dalle roulottes e dalle
tende ai prefabbricati pesanti o meno pe-
santi che siano in vista dell'inverno. Vi
sono situazioni in cui addirittura non si è
predisposto quel tanto di convenzione ne-
cessaria per attuare il piano di reinsedia-
mento delle popolazioni .

Vi sono comuni come Sant'Andrea d i
Conza, San Gregorio Magno in cui vi sono
ancora cittadini nelle tende o nelle roulot-
tes e non si parla di prefabbricati . Ad Ebo-
li, ad esempio, ancora non si è definita, o
meglio sembra che il Commissario abbia
definito la convenzione con la lega nazio-
nale delle cooperative, ma non si procede
oltre perché i prefabbricati siano effetti-
vamente realizzati .

Vi sono situazioni cioè nelle quali anco-
ra il problema dei prefabbricati non è sta-
to affrontato e nelle quali non vi sono fon-
date garanzie che per il prossimo invern o
finalmente queste famiglie, questi cittadi-
ni (quelli che sono stati spostati in altri co -
muni, in alberghi nella costiera eccetera)

possano tornare nei loro comuni, attra-
verso appunto l'insediamento dei prefab-
bricati, né vi è ancora la garanzia di un
passaggio da roulottes o tende ai prefab-
bricati .

Un'altra questione, sempre sul•proble-
ma delle case, ci preoccupa e su di ess a
dovremo avere dei chiarimenti circa gli
impegni espliciti e chiari che dovrà assu-
mere il Governo: quella della riparazione.
Ricordo che vi è stata un'ordinanza de l
Commissario che prevedeva interventi
fino a 10 milioni per le riparazioni di una
certa consistenza. Ebbene, da varie part i
ho avuto notizia che le perizie .presentate
non sarebbero state tutte esaminate e che,
per di più, anche per le perizie esaminat e
i buoni che dovrebbero dare la possibilit à
di iniziare l'attività di riparazione no n
vengono consegnati . Posso fornire dati
precisi circa il comune di Eboli: 512 peri-
zie presentate, 464 approvate/,'di cui 190 ri -
guardano lo sgombero delle abitazioni,
115 buoni consegnati, per 2 miliardi e 2 8
milioni .

Queste cifre che riguardano quel comu-
ne, che non credo sia tra i meglio o i peg-
gio trattati ma abbastanza indicativo, ci
danno un esempio dell'andamento del
processo di riparazione delle abitazioni
assai lento e ritardato . Ed è lento e ritar-
dato, onorevole rappresentante del Go-
verno non tanto o soltanto a causa del fun-
zionamento delle commissioni, ma so-
prattutto per il fatto che il Governo e il
Commissario non hanno ancora provve-
duto a dotare i comuni dei fondi necessar i
per finanziare le opere di riparazione, e
quindi concedere i buoni che sono neces-
sari a mettere in moto le riparazioni .

Questo è un punto fondamentale, assie-
me a quello dei prefabbricati per far tor-
nare le famiglie nelle loro abitazioni pri-
ma dell'inverno . E la situazione non è da
meno a Napoli, dove sono state consegna-
te solo poche centinaia di buoni – mi dico -
no – per riparazioni delle case, nonostante
che a Napoli sia stato predisposto un pia-
no abbastanza ampio di accelerazione d i
esecuzione delle riparazioni . Quindi, vi è
una situazione che ci lascia estremament e
preoccupati .
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Vi sono incertezze che il Commissario
lascia che restino tali: ad esempio, la que-
stione delle suppellettili per il crollo tota-
le o parziale del l 'abitazione, che si dice do -
vrebbe riguardare i comuni del cratere .
Anche in altri comuni però' si sono verifi-
cate situazioni del genere: a Eboli, per
esempio, vi sono 200 domande di contri-
buti per suppellettili; il Commissario h a
stanziato 220 milioni e li ha inviati al co-
mune di Eboli, ma non è stato definito s e
effettivamente questi 220 milioni posson o
essere spesi per finanziare gli interventi
sulle suppellettili nell'area 59 .

Siamo di fronte ad una parte di grande
rilievo per quanto riguarda del Commis-
sario, che è ancora in via di sviluppo ulte-
riore, ma che non dà garanzie. Eppure sia-
mo ormai alla fine di luglio, mancano cioè
poche settimane per avere un affidamen-
to concreto a che le famiglie rientrino nel -
le loro abitazioni per l 'inverno .

Vi è un secondo aspetto dell 'emergenza
che riveste grande drammaticità : la situa-
zione igienico-sanitaria. Un assessore re-
gionale (l'assessore Sena, tanto vale dire
le cose con nome e cognome) ha dichiara-
to, giorni fa, non so quanto responsabil-
mente, che è stato un miracolo e sarà un
miracolo (ma i miracoli non si ripetono)
se nelle zone terremotate non si sviluppe-
rà un 'epidemia nelle prossime settimane.
Non so però cosa sia seguito a questa di-
chiarazione, da parte della regione, in ter-
mini di concreto impegno per fronteggia-
re un'emergenza così drammatica quale
quella rappresentato dal pericolo di epi-
demie. Anche un questo caso, avremmo
voluto che da parte del Commissario v i
fossero state precise prese di posizione .
Per noi, l'emergenza è dunque questa :
casa e situazione igienico-sanitaria .

Onorevole rappresentante del Governo;
lei sa che la legge n . 219, approvata dalla
Camera il 12 maggio e della quale si pro-
pongono con questo decreto-legge alcun e
modifiche, afferma all 'articolo i che la si-
tuazione delle zone terremotate deve esse -
re affrontata nella sua interezza e che que -
sto è un problema da affrontare con la so -
lidarietà nazionale .

Noi, quanto meno, vorremmo però che

vi fosse la solidarietà e l'impegno com-
plessivo di tutto il Governo.

Vi è una situazione estremamente
preoccupante per quanto riguarda il mer -
cato del lavoro e le condizioni delle indu-
strie. In tema di mercato del lavoro, legg o
sui giornali di questa mattina che a
Sant'Andrea di Conza il sindaco ha annun-
ciato che al collaboratore del Commissa-
rio, l'onorevole Giuliani . . .

CECCHI. Semel abbas, semper abbas!

VIGNOLA. Non è più deputato, ma h a
pieno diritto a questo titolo . Dicevo che
l'onorevole Giuliani avrebbe affermato
che la stessa ditta che opera a Pescopaga -
no, in provincia di Potenza, avrebbe chie-
sto al ministro degli esteri, onorevole Co -
lombo, l'autorizzazione a far immigrare
cento lavoratori etiopi, trattandosi di una
ditta che ha già una certa familiarità con
gli etiopi, che intenderebbe utilizzare per
la ricostruzione delle zone terremotate .

Ma in quelle stesse zone vi è una si-
tuazione drammatica dal punto di vista
dell'occupazione . Questo non è soltanto i l
cratere del terremoto, è anche l 'epicentro
della disoccupazione che, come quella na-
poletana, è ben conosciuta a questo Go-
verno e a questa Camera, pur presentand o
caratteri di specificità sui quali si è molto
studiato in questi ultimi mesi .

Nella lista di collocamento risultan o
iscritti a Napoli 108 .361 persone, soltanto
1 .838 delle quali si sono dichiarate non di -
sponibili per opere di ricostruzione ; delle
altre 106.523 sono disponibili per lavori
entro la circoscrizione di Napoli e 82.708
anche per lavori fuori di questa circoscri-
zione. Vi è quindi un grande serbatoio di
mano d'opera, dal quale urge prelevare il
più possibile di lavoratori per realizzare le
opere che sono necessarie in queste regio-
ni .

Su questo punto tornerò più avanti, per -
chè investe aspetti non soltanto occupa-
zionali ma anche politici. Vi è comunqu e
un primo dato, quello dell'occupazione e
non voglio qui ricordare gli impegn i
dell'ex ministro del lavoro, l'onorevole Fo -
schi (Commenti del deputato Pinto) .
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Lei, onorevole sottosegretario, mi si ri-
volge in termini interrogativi : è stato a Na-
poli a dire che, entro il 15 maggio, avrebb e
dato lavoro a 10 mila lavoratori ; ma non
voglio richiamare questo impegno. Inten-
do dire che vi è una necessità, un'urgenza
di attivare una serie di iniziative capaci di
assorbire il massimo della disoccupazio-
ne di Napoli, della sua provincia, delle re-
gioni Campania e Basilicata !

Per l 'occupazione, vi è un secondo
aspetto: nei primi quattro mesi del 198 1
ben 189 aziende hanno messo in cassa in-
tegrazione 24 mila lavoratori in Campa-
nia: altro che terremoto, onorevole rap-
presentante del Governo! Siamo di fronte
ad una struttura industriale in ginocchio,
e la situazione è drammatica sul piano so -
ciale! Al problema della disoccupazion e
cronica, con risvolti sociali e politici dall e
notevoli dimensioni, si aggiunge uno stato
estremamente preoccupante della strut-
tura industriale. Sono 189, ripeto, le azien-
de, con 24 mila lavoratori in cassa integra-
zione nei primi gctattro mesi del 1981,
mentre già nel 1980 la Campania occupa-
va il terzo posto tra le regioni d'Itali a
quanto a ore di cassa integrazione . Sono
investite qui per la maggior parte le azien-
de a partecipazione statale (e mi riferisc o
all 'Italsider); voglio richiamare i ritard i
nel risolvere la crisi, come voglio ricorda-
re i ritardi nell'attuazione del pian o
dell'Alfa Romeo per l'Alfasud; voglio ri-
chiamare altresì aspetti specifici di com-
petenza del commissario in relazione all a
ricostruzione della COMIND, della FIAT,
nonché i problemi della Remington ,
dell 'Alfa-Cavi, della Fulgor Italia; una se-
rie di aziende in cui basterebbero seri in-
terventi del ministro dell'industria, del
ministro per il Mezzogiorno, del Governo
nel suo complesso, per affrontare gli im-
portanti e urgenti argomenti che abbiam o
di fronte!

Per fare un riferimento, leggo una lette-
ra della Fulgor Italia: «Purtroppo, ormai a
distanza di cinque mesi dal sisma, dobbia -
mo con crescente preoccupazione consta-
tare che nulla è stato fatto dallo Stato, ne i
nostri confronti per accelerare la ripres a
produttiva e siamo già al consuntivo di un ,

miliardo di lire erogate per cassa integra-
zione, solo per lo stabilimento di Fisciano .
Da parte delle partecipazioni statali (SIP) ,
nulla è stato fatto per incrementare le for-
niture di cavi telefonici, perpetuandosi
così la pesante cassa integrazione per l o
stabilimento di Scafati» .

Anche per quanto riguarda lo stesso,
più diretto intervento del Governo ,
dell'attività ministeriale, ho qui un appun-
to riguardante la STAVECO di Nola, un o
stabilimento per riparazioni militari, i n
cui si dice che la richiesta di interventi ur -
genti di adeguamento e riparazione di in-
frastrutture volte a consentire l'impiego
del personale disponibile per mettere in
grado la STAVECO di eseguire importanti
lavori programmati, è rimasta ancora so -
spesa perché la richiesta urgente, anche
per rimediare ai danni provocati dal si-
sma e da un violento fortunale, che ha se-
miparalizzato lo stabilimento, è stata inol -
trata dalla direzione generale della moto-
rizzazione, al segretario generale della di-
fesa, ma non ha ancora avuto risultato e
successo. Registriamo una serie di scolla-
menti ed incoerenze da parte di organi mi-
nisteriali, di organi di Governo, nell'af-
frontare problemi importanti per la strut -
tura industriale della Campania. Quella
delineata è solo una parte (e non la più ri -
levante) dei problemi industriali della
Campania, ma è significativa dell 'assenza,
dell ' incapacità, della carenza degli organi
ministeriali, degli organi di Governo, nel
rispondere alle esigenze della Campania
siamo quindi estremamente preoccupati !

Per quanto riguarda poi gli interventi
più complessivi previsti dalla legge, siamo
al fatto che soltanto la INSUD ha dato co-
municazione di aver preparato progett i
per 12 nuove iniziative da localizzare nelle
provincie di Napoli, Avellino, Salerno e
Potenza. Però, a fianco alla INSUD, l a
FIME non ha posto in essere alcuna inizia-
tiva, così come nulla hanno fatto le parte -
cipazioni statali ; né da parte del Governo
si fa alcunché per incalzare la Confindu-
stria ad attuare quel piano di intervent o
che aveva annunciato con la costruzione
dell'Agenzia per le zone terremotate, de l
quale si continua a fare molta propagan-
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da, anche se risultati concreti ve ne son o
ben pochi: siamo di fronte a determinati
problemi emergenti, come la casa e la sa-
nità, nonchè ad una non completa co-
scienza della dimensione del problema
sociale, economico e produttivo dell a
Campania e Basilicata; verifichiamo quo-
tidianamente una serie di scollamenti, da
parte delle attività ministeriali, nei con-
fronti di un intervento per quanto riguar-
da le zone terremotate .

Vi è un secondo aspetto del decreto che
voglio brevemente richiamare all'atten-
zione: brevemente perché ritengo che, ne l
corso dei prossimi giorni, dovremo anda-
re ad una verifica più attenta in Commis-
sione, al fine di mettere a fuoco alcun i
aspetti della questione. Perché il Governo
ha affrontato malamente questo proble-
ma? II 12 maggio la Camera è stata costret-
ta ad esaminare, con una procedura singo -
lare, un decreto approvato dal Senato .
Quella procedura singolare si concluse
non solo con il malumore di tutti i gruppi
parlamentari della Camera, ma anche po-
sitivamente, cioè con la presentazione di
un ordine del giorno - il n . 2571/7, firmato
dai colleghi Conte Carmelo, per il grupp o
socialista, dal collega Alinovi, per il grup-
po comunista, dal collega Scarlato, per i l
gruppo democristiano, dal collega Sullo ,
per il gruppo socialdemocratico, dal colle-
ga Minervini, per gli indipendenti di sini-
stra, dal collega Biondi, per il gruppo libe-
rale e dal collega Ravaglia, per il grupp o
repubblicano. Questo ordine del giorno
impegnava il Governo, in modo preciso ed
articolato - si basava su 10 punti -, ad ap-
portare modifiche e correzioni alla legge
che si andava ad approvare .

Logica avrebbe voluto che il Governo ,
all'atto della presentazione del decret o
che oggi discutiamo, avesse fatto riferi-
mento ai 10 punti citati nell'ordine de l
giorno. Al contrario, siamo di fronte a mo-
difiche della legge, che forse rispondon o
anche ad una certa esigenza di maggio r
funzionamento e snellezza - come ha det-
to giustamente il relatore - ma che nell o
stesso tempo mancano di ogni riflessione
critica da parte dell'esecutivo. Nel passato
Governo il nostro interlocutore diretto

era l'onorevole Scotti il quale aveva an-
nesso, alle sue competenze comunitarie,
quelle delle regioni Campania e Basilica-
ta, non capimmo allora se eravamo com-
plementari noi o era complementare la
Comunità economica europea. Oggi l 'ono-
revole Scotti si occupa dei beni culturali,
però non sappiamo chi segue direttamen-
te, per conto del Governo, questa specifica
attività.

L'onorevole Zamberletti è Commissario
per le zone terremotate nonchè Alto Com-
missario per la difesa civile .

Noi avremmo voluto che da parte de l
Governo vi fosse stato un minimo di rifles-
sione critica, sull'avvio della legge, e da
questa riflessione critica sull'avvio dell a
legge si fossero tratte le modifiche e le in-
tegrazioni che sarebbero state necessarie .
Al contrario abbiamo soltanto poche mo-
difiche, oltre tutto assai misere, che non ci
lasciano soddisfatti . Per queste ragioni ab-
biamo presentato alcuni emendamenti ;
credo che altri gruppi stiano per presenta-
re o abbiano presentato altri emendamen -
ti: nel corso di questa settimana dobbia-
mo andare ad una verifica attenta, avendo
un Governo che ci porti un pensiero su
queste questioni che non sono di poco
conto .

Ho già fatto un riferimento ai flussi fi-
nanziari a proposito dei buoni per la ripa-
razione delle case, ma in questo settor e
tutto è da verificare. Nella legge ci sono
una serie di adempimenti con ben precis e
scadenze: su queste questioni vogliamo
capire . se il Governo ha ottemperato alle
indicazioni dei termini previsti dalla leg-
ge. Si tratta di termini che possono addi-
rittura essere preclusivi per l'attività e la
realizzazione della legge .

Altre questioni importanti riguardano
l'attrezzatura e la capacità progettuale de-
gli enti locali, dei comuni e delle comunità
montane, nonché l 'accrescimento dei po-
teri delle regioni; altre ancora le attività
dei ministeri per «la riparazione e il mi-
glioramento» delle opere e delle strutture
civili . Ricordo tra l'altro la necessità di
dare carattere straordinario alla attuazio-
ne di importanti interventi ordinari, come
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per i trasporti pubblici e le ferrovie, sia
statali sia in concessione.

Ho già detto che avrei fatto un riferi-
mento politico a proposito di certe que-
stioni; una prima considerazione l'ho fatta
a proposito del mercato del lavoro. Quan-
do a Senerchia, a Sant'Andrea di Conza, ed
a Pescopagano sì parla di etiopi, quando a
Senerchia si cacciano i geologi di Parma o
si parla della famosa, se non famigerata
ditta Sibilia (quella che fu già responsabi-
le dei crolli a Sant'Angelo dei Lombardi) ,
ci troviamo di fronte a segnali o forse a
qualcosa di più. Sarà il linguaggio parla-
mentare che mi impone quel tanto di gar-
bo per marcare un giudizio politico ; co-
munque siamo di fronte ad un atteggia -
mento di chiusura a riccio delle gestioni
locali, soprattutto democristiane, nell'alt a
Irpinia e nell'alto Sele . In quelle zone s i
tende ad escludere i lavoratori dei paes i
vicini e di Napoli, le ditte di altre parti del-
la regione, nonché i gemellaggi e ap-
porti di tecnici che possono venire da al -
tre zone d'Italia; si tende ad escludere,
cioè, gli apporti democratici . In conclusio-
ne, ci troviamo di fronte a forme di arroc-
camento di gestione che sanno molto d i
quel vecchio modo di gestire il potere che
ci preoccupa in maniera notevole . A ciò è
collegato il fatto che non si dà una suffi-
ciente accelerazione ai lavori, all'attività
produttiva ed alla messa in moto delle at-
tività edilizie perché si teme un «surriscal -
damento», come qualcuno ha detto, della
situazione occupazionale in Campania .
Pertanto, temendo tale surriscaldament o
si tende al raffreddamento, al congela-
mento, al lento procedere, in modo che
tutti i tasselli del sistema di potere, degl i
interessi e delle speculazioni possano per-
fettamente combaciare e corrisponder e
alla gestione di parte del potere, nelle re-
gioni Basilicata e Campania .

Ho voluto parlare nel modo più oggetti-
vo, facendo riferimento a questioni speci-
fiche, per dare un segnale di allarme, pe r
richiamare l'attenzione del Commissario
di Governo, onorevole Zamberletti, e de l
Governo nel suo complesso, perché si ten-
gano d'occhio questi aspetti e perché s i
dia un nuovo slancio all'attività produtti-

va, e perché nessun alibi sia frapposto dal
Governo, come quello dei finanziamenti,
per un raffreddamento della situazion e
che si esprimerebbe in termini gravi e
drammatici per le condizioni di queste po-
polazioni ed in particolare dei disoccupat i
della Campania (Applausi all'estrema sini-
stra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Grippo . Ne ha facoltà.

GRIPPO. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, l'occasione di intervenire nel di -
battito sulla conversione in legge del de-
creto-legge n. 333 del 26 giugno 1981, con-
cernente la proroga del termine assegnat o
al Commissario per il completamento de -
gli interventi nelle zone colpite dal terre-
moto del novembre 1980, ci dà non solo la
possibilità di esprimere apprezzamento
per la relazione dell'onorevole Cianna-
mea, ma anche di discutere nuovament e
dell'intero problema della rinascita delle
zone colpite dal sisma, di fare il punto sul -
la situazione, di verificare ciò che ancora
occorre fare.

Quella del terremoto è un'occasione,
anche se triste, che non possiamo trascu-
rare, al fine di cogliere l'opportunità di in -
quadrare lo sforzo dello Stato in un pi ù
complesso contesto che rappresenti es-
senzialmente la creazione delle condizio-
ni globali di sviluppo .

È vero che il sisma ha evidenziato ca-
renze, limiti ed insufficienze della struttu-
ra centrale dello Stato ed in particolar
modo anche delle regioni Campania e Ba-
silicata, nonché – perché no, collega Vi-
gnola? – anche dei comuni .

L'apparato decisionale dello Stato e l e
istituzioni decentrate, coscienti dell'ag-
gravamento dei mali endemici del sud,
hanno contemplato per decenni le sue
condizioni di emarginazione e di miseria,
senza porvi, spesso, adeguati rimedi . An-
che la fase di emergenza è stata caratteriz-
zata spesso da errori, da ritardi, e lo stesso
progetto di ricostruzione rischia di pre-
sentarsi come un oggetto di astratto dibat-
tito che può fornire al Mezzogiorno solo
materiale di ulteriori analisi .
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Ci si qualifica spesso come mera eserci-
tazione di alta burocrazia, di velleità ma-
nageriale e pragmatica su un tema che h a
visto cimentarsi i migliori storiografi, po-
litici ed intellettuali, ma che spesso pre-
senta delle grosse insufficienze, tant 'è
vero che a questo decreto-legge, che reca
la proroga al Commissario governativo,
dobbiamo, a pochi giorni dall'approvazio-
ne della legge n . 219, proporre delle modi -
fiche, che vogliono significare sostanzial-
mente delle migliori interpretazioni, m a
anche concreti miglioramenti del conte-
nuto di quella legge.

Il contributo appassionato del vecchio
meridionalismo è assente e trova scarsa
considerazione anche il nuovo meridiona-
lismo, proiettato verso traguardi europei .
Ancora una volta la logica assistenziale è
vincente e con essa è vincente la subalter -
nità, per cui le clientele trovano più ampi o
spazio, specie in presenza di un 'emergen-
za che rischia di diventare cronica. Rie-
mergono in questa occasione, come in al-
tre, i temi del fallimento della politica me-
ridionalistica, per cui la dequalificazione,
la mancanza di partecipazione al process o
di sviluppo, la mancanza di integrazion e
con il tessuto produttivo vengono assunt i
come dati essenziali, per essere poi ripro-
dotti puntualmente . E si nota spesso an-
che l'assenza di qualunque richiesta d i
partecipazione democratica sia degli enti
locali sia degli stessi operatori culturali ,
politici, economici e tecnici nelle zone di-
sastrate. Occorre non ignorare totalmente
l'esigenza fondamentale di costruire u n
rapporto di tipo nuovo tra la formazione
dei programmi, lo sviluppo di essi attra-
verso la fattiva partecipazione delle cate-
gorie, laddove l'urgenza, la dimensione e i l
tipo di intervento che si è venuto a creare
nelle nostre zone devastate dal sisma pon-
gono il problema di una riorganizzazione
tecnologica del processo produttivo, par-
tendo da una maggiore puntualizzazion e
della definizione di come dovranno esser e
realizzati gli alloggi, gli organismi, i com-
plessi insediativi e, quindi, anche la neces -
sità di allestire sistemi normativi regional i
con caratteristiche di grande flessibilità e
adattabilità alle modificazioni di tipo am-

bientale, che nascono dalle variazioni del
contesto territoriale, sociale ed economi-
co-produttivo.

Non possiamo, invece, serenamente so-
stenere che la tendenza sia quella di ripro-
porre, in una visione burocratica ed ac-
centratrice, un modello organizzativo fon-
dato su vecchie strutture, respingendo
quel patrimonio di proposte e di esperien-
ze maturate in anni di impegno politico e
dirette a ridare alle strutture pubblich e
capacità gestionali adeguate ai sempre
più complessi suoi compiti, che richiedo-
no uffici che esprimano professionalità e d
anche esperienze diversificate.

La stessa riesumazione dei piani di rico -
struzione prevista dagli articoli 24, 25 e 36
della legge approvata non serve certamen -
te a modificare la situazione . Tali piani do-
vrebbero più propriamente definirsi
come piani di ricostruzione e di rinascita ,
proprio per riflettere in sé le vocazioni
umane ed ambientali, l'aderenza alle ri-
sorse disponibili, la misura di una cultura
tradizionale e di quella emergente . Quin-
di, occorrerà inserire in essi delle variabil i
strategiche, definite dalla forza lavoro,
dalla capacità di mantenimento nell 'area
di piano, dalla sua qualificazione profes-
sionale e dal grado di accettazione di una
programmazione globale e partecipativa,
proprio per non percorrere le strade per -
corse nel dopoguerra .

Interveniamo, signor Presidente, in
questa sede, non'conoscendo altre sedi i n
cui esprimere il nostro parere, conside-
rando che le scelte fin qui operate dai
commissari non hanno trovato riscontro
nemmeno tra i parlamentari locali, anch e
se tutto è ammantato dalla presenza d i
una commissione politica, composta d a
un commissario per ciascun partito, m a
senza che egli abbia il tempo necessario
per consultarsi sulle scelte da fare .

Parlando anche di 'alcune scelte ch e
sono state operate, per quanto mi riguar-
da, io devo esprimere il mio dissenso. Mi
riferisco, in particolare, alla scelta dell e
aree a Napoli e nella provincia di Napoli .
Non è stata colta, in questa circostanza ,
dall'amministrazione comunale e da l
Commissario l'occasione per migliorare
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le condizioni di vita e per aumentare l a
scarsissima dotazione di attrezzature col-
lettive. A mio avviso, questa è la vera «de-
portazione» per usare un termine certa -
mente non nuovo, ma purtroppo insosti-
tuibile; questa è la vera «ghettizzazione» .

Sembra strano che ora, ad oltre sei mes i
dal terremoto, si debba scoprire che l e
possibilità di Napoli di costruire alloggi
sono limitate . In realtà, i vani che si dove -
vano costruire già prima del terremot o
erano i 40 mila delle cooperative di Ponti-
celli, erano i 50 mila vani del nuovo centr o
direzionale, erano i 20 mila vani circa de i
piani di recupero, che, sommati insieme,
nella città di Napoli, arrivavano ad oltr e
100 mila unità abitative . E allora, viene d a
chiedersi per quale motivo, invece di cre-
are nuovi problemi non solo alla città, ma
anche a tutto l'hinterland napoletano, no n
si sia ritenuto di risolvere i problemi ch e
giacciono dormienti da alcuni anni nell a
città di Napoli. Perché non si sono utiliz-
zate le aree già disponibili Fon i tre inse-
diamenti che ho citati? Gli strumenti bu-
rocratici, le progettazioni già in via di uti-
lizzazione, perché non sono state impiega-
te per incanalare le risorse finanziarie del
dopoterremoto in queste iniziative e per
dare quindi un notevole impulso alla ri-
qualificazione del tessuto urbanistico del-
la stessa città di Napoli? Adesso, somman-
do le vecchie iniziative, talune speculati -
ve, talaltre di dubbia utilità pratica, all e
nuove disseminate nella città, si produr-
ranno altre condizioni di invivibilità, con
l'ulteriore consumo di spazi sottratti all e
attrezzature sociali, e ciò allo scopo di sal -
vaguardare le speculazioni di società im-
mobiliari, di interessi politici maturati da
consorzi di cooperative di dubbia operosi -
tà .

Questa è la politica sociale vincente? La
distribuzione a pioggia di 30 mila vani che,
con questa politica, sono risultati mancan -
ti alla città, ha coinvolto anche centri che
sono fortemente congestionati da una dis-
sennata politica edilizia, a tutto discapito
dei servizi e delle infrastrutture di citt à
come Afragola, Casoria, Pozzuoli ed altre .

Sono convinto comunque che tornere =
mo su questi problemi, e mi auguro che

non lo faremo solo in occasione dell'esa-
me di consuntivi dell'opera del Commis-
sario. Occorrerà un più ampio dibattito,
non occasionale, per ridefinire impegn i
già assunti e non mantenuti come quell o
dell'impianto siderurgico di Napoli: dopo
anni di dibattito, direi, sofferto, le conclu-
sioni non sono state ancora individuate . I
problemi dell 'occupazione, specie dopo le
promesse che io definirei avventate fatt e
dal Governo in passato, vanno riproposte
in termini reali e concreti, affrontando il
problema della disoccupazione napoleta-
na.

In conclusione, siamo grati al Commis-
sario per l'azione fin qui svolta ma ci au-
guriamo anche che i tempi fissati con que-
sta proroga sia al Commissario governati-
vo sia agli altri commissari previsti dall a
legge n. 219 non vengano ulteriorment e
prorogati e siano invece investiti gli orga-
nismi democratici delle loro naturali re-
sponsabilità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, signor rap-
presentante del Governo, sarò molto bre-
ve e svolgerò il mio intervento su pochi
aspetti del decreto-legge in esame . Anzi-
tutto voglio ricordare una cosa. Quando,
nello scorso mese di maggio, fu approvata
la legge n. 219 (e tutti i colleghi certamen-
te ricorderanno che fummo costretti a
svolgere un dibattito parziale e limitato,
perché non era possibile apportare nem-
meno la più minima delle 'modifiche al te-
sto dato che i tempi erano diventati im-
provvisamente urgenti), si disse : vi saran-
no altre occasioni per tornarci sopra; si
disse che era compito di tutte le forze. . .

Signor Presidente, c'è un po' di confu-
sione in aula . . .

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, come
mai è così allergico ad un semplice bru-
sìo? Vi prego, onorevoli colleghi, di fare si -
lenzio .

PINTO. Signor Presidente, mi ero ripro-
messo di non intervenire più in Assem-
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blea sul tema del terremoto, perché ogn i
volta, per una serie di motivi, si svolgono
discussioni tali da far passare a tutti la vo-
glia di parlare . Tempo fa le norme sulla ri -
costruzione furono approvate servendos i
di un decreto-legge, che peraltro non s i
poteva modificare, e tutte le forze politi -
che hanno usato paroloni per dire: vi tor-
neremo, vigileremo, faremo in modo di es -
sere presenti nei fatti a mano a mano ch e
l'attuazione della legge procederà. Oggi ci
troviamo di nuovo ad esaminare un decre -
to-legge, ma in assenza del ministro Zam-
berletti . Voglio capire per quali motiv i
Zamberletti viene riconfermato: perché
l 'emergenza deve continuare? Oppur e
perché, in caso contrario, alcune cose no n
si farebbero? Oppure perché la ricostru-
zione è diventata qualcosa di diverso d a
un progetto di lungo respiro? Siamo di
fronte ad un tremendo equivoco . Si era
detto che Zamberletti avrebbe dovuto ge-
stire le prime fasi delle operazioni di soc-
corso, mentre le linee sulle quali incanala -
re la ricostruzione, cioè una fase destinata
a protrarsi molto nel tempo, avrebbero
dovuto essere definite da altre strutture ,
da altre istituzioni . Nessuna forza politica ,
neppure quella cui appartiene il Commis-
sario Zamberletti (e che ha inviato a
quest'ultimo un telegramma di felicitazio-
ni, dandogli atto del suo operato: frase d i
circostanza, collega Grippo!), si è preoccu -
pata di individuare le cause di questa nuo-
va situazione, che assume un'enorme im-
portanza politica e costituzionale. Sulla ri-
conferma, per un anno, del Commissario
di Governo non si è svolto alcun dibattito ,
neppure il relatore ed il rappresentante
del Governo hanno indicato in questa
sede le motivazioni che sono alla base d i
tale decisione . Il Parlamento è sempre più
svuotato delle sue, funzioni. Temi di que-
sto genere si dibattono, semmai, sui gior-
nali, tagliando fuori quella che dovrebbe
essere la sede naturale per dibattere scel-
te di questo genere .

Un secondo dubbio nasce dal fatto ch e
il ministro Zamberletti non è ora presen-
te, forse per dimostrare in tal modo la ne-
cessità della sua presenza a Napoli e nell e
zone terremotate . Ma certo, se si vogliono

evitare equivoci sulla proroga dell ' incari-
co al Commissario Zamberletti, sarà ne-
cessaria una grande puntualità in merito
alle relazioni trimestrali al Parlamento.
Ritengo che vi debbano essere moment i
di dibattito e di confronto parlamentar e
tra le forze politiche, che rendano possibi -
le una valutazione attenta, precisa e pun-
tuale sull'andamento della ricostruzione .
Se ci limitiamo ad approvare ora un «de -
cretino», ora un «decretone» (come quell o
di qualche mese fa), non riusciremo mai ,
come singoli parlamentari e come forz e
politiche, a formarci un quadro preciso e
complessivo della situazione in Campani a
ed in Basilicata. Ogni forza politica dovrà
allora scegliere, di volta in volta, i propri
interlocutori : il comune con un sindac o
democristiano, o comunista, e così via.
Non vi sarà mai un confronto chiaro
sull'andamento della ricostruzione; Se
non vogliamo rendere equivoca la proro-
ga che oggi discutiamo, questo è un impe-
gno cui il ministro Zamberletti ed il Go-
verno non possono venire meno. E ricor-
do che durante il dibattito dello scors o
maggio proposi che si svolgesse un'indagi-
ne parlamentare sull'attuazione della ri-
costruzione. Su questo punto non si è tor-
nati, né di questo vi è traccia nel present e
decreto-legge. Non solo: questa avrebbe
potuto essere l'occasione, visto che si st a
tornando a dibattere il problema del ter-
remoto in Campania ed in Basilicata, per
raccogliere . o riproporre quei temi su cu i
erano sorti dubbi, rispetto al contenuto
della legge n . 219. È stata un'altra occasio-
ne mancata .

Desidero leggere l'ottavo comm a
dell'articolo 2 del decreto-legge in esame,
che secondo me è di un'importanza unica:
«Controlli . periodici, in particolare oer
quanto concerne l'osservanza delle norm e
di edilizia in zona sismica, vengono effet-
tuati per sorteggio dagli uffici tecnici dell a
regione». Devo dire che non credo ai sor-
teggi, forse anche perché da piccolo son o
stato sempre sfortunato in simili circo-
stanze e quindi non credo ai sorteggi, per -
ché a volte sono equivoci e premiano co-
loro che non dovrebbero essere premiati .
Inoltre, non ritengo che si possa delegare
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in poche righe, così equivoche, un proble-
ma così delicato qual è quello dell'edilizi a
nelle zone sismiche, che doveva essere
l'asse centrale, portante, il cuore della ri-
costruzione .

Del resto, autorevoli relazioni di centri
di studi, di ricerche affermano che il pro-
blema non è solo di riparare, ricostruire ,
ma capire in che modo ricostruire in quel -
le zone ad alto rischio sismico. In questo
modo invece tutto il discorso relativo alla
protezione civile, il non aver potuto preve-
dere in tempo quale sarebbe stata la trage -
dia che poi effettivamente si è verificata ,
viene condensato in poche righe nelle
quali si dice che periodicamente – senza
specificare i tempi — verranno eseguiti de i
sorteggi .

Non ritengo che si possa svilire il dram-
ma del 23 novembre scorso nel modo in
cui stiamo procedendo con il provvedi -
mento in esame e tralascio tutto il proble-
ma relativo all'allargamento ed al restrin-
gimento dei tempi entro i quali operare ,
anche perché ci rendiamo conto che
quando le leggi nascono, rispondendo o a
criteri burocratici o ad una logica di lottiz-
zazione, è evidente che non possono pro -
durre effetti positivi .

Se si proroga la nomina del ministro
Zamberletti a Commissario straordinario,
vuoi dire che la gente è ancora alloggiat a
in roulottes e che nulla è stato fatto, oppu -
re il ministro Zamberletti mantiene la su a
carica per motivi politici . Ma in quest 'ulti -
mo caso vogliamo sapere quali sono detti
motivi .

Signor rappresentante del Governo,
sono partito da una modesta analisi del
provvedimento al nostro esame e non dal -
la realtà odierna della Campania e della
Basilicata, anche se io non posso più tol-
lerare che dibattiti su questo tema avven-
gano nel modo in cui avvengono – con le
tragedie che si sono al di fuori di questo
palazzo. Io mi rifiuto; io non voglio esser e
il deputato che viene qui a formalizzare ,
con la sua presenza, una realtà che non è
presente in questo Parlamento . Non c'è
stato ancora, fino ad oggi, un momento d i
dibattito serio e approfondito sul proble-
ma del terremoto nelle zone della Campa-

nia e della Basilicata. Eppure esistono i
temi da potervi sottoporre . E poi ci mera-
vigliamo delle tragedie che avvengono al
di fuori ; ci meravigliamo del sequestro Ci -
rillo; ci meravigliamo che molta gente
dica che il campo di roulottes della Mostra
d'oltremare si sta chiudendo perché son o
intervenute le Brigate rosse . Neanche in
questa occasione c'è stata da parte del Go -
verno una analisi attenta, seria, su cui far
discutere le forze politiche di quésto Par -
lamento a proposito di quello che sta suc -
cedendo e di quello che si dovrebbe fare .

Il collega Vignola ha fatto tutta una se-
rie di riferimenti puntuali ai problemi del-
le condizioni abitative: ci sono ancora
scuole occupate dai senzatetto, ci sono an-
cora accampamenti di roulottes, c'è anco-
ra gente che sta nelle tende . In che modo,
quindi, facciamo le leggi, rispetto a quest i
problemi? Il collega Vignola ha toccato i
problemi del lavoro, di aziende che aspet -
tano finanziamenti per potersi ristruttura -
re, per poter quindi riprendere un'attivit à
produttiva . A questo proposito il Governo
che dice?

A me dispiace che il ministro Foschi si a
stato coinvolto nella vicenda della P2 ;
però se il ministro Foschi doveva dimet-
tersi – e su questo nessuno ha detto nient e
– era per il «bidone» che ha fatto ai disoc-
cupati napoletani . Io mi rendo conto che
una cattiva cultura, una cattiva conoscen-
za della realtà napoletana púò indurre an-
che un ministro – visto che ha a che far e
con quelli che tradizionalmente sono «bi-
donisti» – ad attrezzarsi per fare il «bido-
ne»; però su questo si è detto poco, o quasi
niente.

C'è il problema del riattamento dell e
strutture per il quale nulla si sta facendo :
parlo dei ritardi con i quali vengono stan-
ziati ed erogati i fondi ai proprietari dell e
case per poterle riattare, riaggiustare, e
quindi poterle nuovamente abitare .

Spero quindi che nei prossimi giorni –
mi rivolgo ai colleghi Vignola e Grippo ,
che sono intervenuti – ci sia un minimo di
dibattito, per vedere se qualche disposi-
zione possa essere inserita in questo de-
creto. La realtà che si evidenzia, ad ogni
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modo, è che comunque questo decreto-
legge rappresenta, ancora una volta, l a
manifestazione di una volontà politica d i
intervento, da parte del Governo, per l a
quale siamo responsabili anche noi, ch e
siamo al l ' interno di questo Parlamento, s e
non ci opponiamo. Non posso infatti ac-
cettare l 'intervento del collega Gripp o
quando conosco i dubbi ed i problemi d i
fronte ai quali egli si trova, giorno per
giorno, nella realtà napoletana. Non è un
fatto di stima; altrimenti vorrebbe dire
che veramente ognuno di noi recita un
ruolo all'interno di questo palazzo . Se ci
sono dei problemi, bisogna tirarli fuori, e
bisogna tirarli fuori in questi momenti, i n
questi dibattiti, quando si parla di provve -
dimenti legislativi.

Io quindi, signor rappresentante del Go-
verno, termino questo mio intervento for-
malizzando la richiesta del gruppo radica-
le che il Commissario Zamberletti abbia
un confronto, periodico e serio, continuo ,
con il Parlamento. È un qualcosa di irri-
nunciabile, perché altrimenti noi non
avremo mai il quadro della realtà . Vorre i
anche che si parlasse, se è possibile, de l
modo in cui i gruppi politici, i gruppi par-
lamentari, possono avere nella realtà del-
la Campania e della Basilicata un rappor -
to continuo, periodico, per poter verifica -
re. Si disse che si doveva verificare, che l a
legge doveva essere un qualcosa che dove -
va crescere giorno per giorno con la vigi-
lanza di ognuno di noi, con la presenza d i
ognuno di noi . Io voglio capire in che
modo, dopo le chiacchiere di quel giorno ,
le forze parlamentari hanno potuto vigila-
re e accompagnare l'applicazione della
legge .

Per tali motivi, sono molto preoccupato :
ancora una volta ci troviamo a percorrere
una strada sbagliata, che non andrà certa -
mente incontro alle speranze, alle aspetta -
tive delle popolazioni della Campania e
della Basilicata colpite dal terremoto .
Forse la strada che stiamo percorrendo
può solo far aumentare la disillusione e
quel distacco tra istituzioni e cittadini, di
cui il sequestro Cirillo e quel processo in-
fame che sta avvenendo sono forse un o
degli aspetti più drammatici.

PRESIDENTE. Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus -
sione sulle linee generali .

Il seguito del dibattito è rinviato ad al-
tra seduta .

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo, così com e
concordato in sede di Conferenza dei ca-
pigruppo, di passare alla discussione del
disegno di legge n . 2630, di cui al terzo
punto dell'ordine del giorno, in modo da
procedere nella seduta di domani alla vo-
tazione segreta finale dei disegni di legg e
di cui sia stato completato l 'esame.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 249, concernente l'as-
sistenza sanitaria in forma indiretta ,
in casi eccezionali (2630).

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge : Con-
versione in legge del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 249, concernente l'assi-
stenza sanitaria in forma indiretta, in casi
eccezionali .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali .

Ricordo che in una precedente seduta
la Commissione è stata autorizzata a rife-
rire oralmente .

L'onorevole relatore ha facoltà di svol-
gere la relazione .

ARMELLIN, Relatore . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, onorevole rappre-
sentante del Governo, una presentazion e
adeguata del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 249, concernente l 'assistenza sani -
taria in forma indiretta, in casi ecceziona-
li, richiede alcuni richiami all'articolo 25
della legge n . 833, istitutiva del servizio sa-
nitario nazionale .
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Al primo comma di detto articolo son o
specificate le prestazioni curative che ven -
gono erogate dal servizio sanitario nazio-
nale: trattasi dell'assistenza medica gene-
rica e pediatrica, dell 'assistenza speciali-
stica, infermieristica, ospedaliera e farma-
ceutica.

Sulla base del principio dell'utilizzazio-
ne di tutte le risorse esistenti nel territo-
rio, ed in particolare per il rispetto della
libertà di scelta del medico e del luogo d i
cura da parte del cittadino, e della libertà
di esercizio della professione, la legge n .
833 prevede che l'organizzazione dell'assi-
stenza sia strutturata in modo da affianca -
re alle strutture e agli operatori pubblic i
le strutture cosiddette private ed i liber i
professionisti, da utilizzare mediante ap-
posite convenzioni .

All'ultimo comma dell'articolo 25 si fa
riferimento ai casi nei quali potranno es-
sere consentite forme straordinarie di as-
sistenza in forma indiretta. Ci si rifà prati -
camente al principio dell'osservanza della
libera scelta del cittadino, per quanto ri-
guarda il ricovero, per quanto concerne
strutture ospedaliere ad alta specializza-
zione ubicate fuori dal proprio territorio,
nonché – e questo ci riguarda – per quanto
concerne i casi nei quali potranno essere
consentite forme straordinarie di assi-
stenza indiretta.

Tutto ciò deve essere regolato, sempre
in base all'articolo 25, con legge regionale
in rapporto ai criteri di programmazion e
stabiliti nel piano sanitario nazionale .

È evidente quindi che il decreto-legge i n
esame non è una risposta a quanto previ -
sto dall'ultimo comma dell'articolo 25 ,
non può cioè essere una specie di legge -
quadro su questo tema per dare alle regio -
ni la possibilità di operare in modo unifor-
me nella predisposizione della legge di .cui
al citato articolo 25. Infatti, manca ancora
l'approvazione della legge di piano nazio-
nale, presupposto indispensabile previsto
dallo stesso articolo 25 .

È giusto quindi affermare che il decre-
to-legge in esame si configura come u n
provvedimento urgente che si colloca nel -
la prospettiva dell'ultimo comma dell'arti-
colo 25, ma non esaurisce certamente le

esigenze prospettate da detto ultimo com-
ma.

Il decreto-legge si presenta' piuttost o
come un provvedimento di sanatoria pe r
scelte già operate dalle regioni e, in certi
casi, prima ancora dalle unità sanitarie lo -
cali in occasione del lungo stato di agita-
zione dei medici generici convenzionat i
che, come si sa, si facevano pagare le pre-
stazioni ambulatoriali e domiciliari diret-
tamente dai pazienti .

Come dicevo, parecchie unità sanitarie
locali, con o senza il consenso della regio-
ne, in presenza o meno di provvedimenti
regionali, hanno istituito il servizio di rim-
borso ai cittadini, ai quali di fatto veniv a
preclusa la erogazione gratuita di presta-
zioni diagnostiche e di cura da parte dei
sanitari liberi professionisti convenziona-
ti.

Prescindendo dal fatto pregresso e sen-
za soffermarsi su valutazioni inerenti all o
stesso, perché a questo proposito c'è an-
che chi vede nel rapporto convenzionale
un rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato con le stesse caratteristiche del lavo-
ro dipendente e con l'impossibilità quindi
di arrivare alla forma di protesta adottata;
prescindendo da tutto questo, dicevo, i l
provvedimento, oltre a dare una risposta
per così dire di sanatoria ed a garantire la
maggiore uniformità possibile nelle scelt e
regionali, vuole prevedere forme di assi-
stenza alternative a quella diretta e pi ù
precisamente l'assistenza indiretta, che
comporta il rimborso all'utente delle spe-
se sostenute nei casi in cui l'interruzione
dell'assistenza diretta sia generalizzata e
si configuri come evento eccezionale .

Esaminando l'articolo del provvedi-
mento si nota che il decreto-legge vuole
perseguire i seguenti obiettivi : innanzitut-
to vuole dettare urgentemente una prima-
ria disciplina in materia; in secondo luogo
vuole demandare al ministro della sanità,
sentito il Consiglio nazionale, la fissazion e
delle misure dei rimborsi per prestazioni
ambulatoriali o domiciliari previste dall a
vigente convenzione; in terzo luógo, non
vuole aumentare la spesa del fondo sani-
tario nazionale in quanto essa grava sugl i
stanziamenti di parte corrente per l'assi-
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stenza medico-generica, pediatrica, spe-
cialistica ed ospedaliera del fondo sanita-
rio regionale, per cui ai medici verrebb e
sospeso il compenso per il periodo relati-
vo alle mancate prestazioni in forma diret-
ta.

Il relatore raccomanda l'approvazione
del disegno di legge di conversione in par-
ticolare perché si tratta di sanare una si-
tuazione preesistente .

Debbo aggiungere che sono giunti il pa-
rere favorevole della Commissione bilan-
cio e quello favorevole ma condizionat o
della Commissione affari costituzionali .

Le condizioni sono: che le norme sanita-
rie abbiano valore di mera sanatoria per i
rapporti pregressi definiti nelle rispettiv e
sedi di regioni e di province autonome ;
che si riveda il terzo comma, relativo all a
spesa, nel senso di conseguire un equili-
brio tra trattenute e somme risarcite .

Ebbene, a proposito della prima condi-
zione devo rilevare che sono stati presen-
tati due emendamenti uno predisposto a
maggioranza del Comitato dei nove e d
uno analogo dai deputati Tagliabue e Pa-
lopoli, che, proprio per dar valore di sana-
toria alle norme, prevedono una data d i
scadenza.

Per quanto concerne il secondo punto,
il relatore ritiene che sia ampiamente ga-
rantito l'equilibrio tra le somme trattenu-
te ai medici e le somme risarcite agli uten-
ti .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'Onorevole sottosegretario di Stato per l a
sanità .

ORSINI BRUNO, Sottosegretario di Stato
per la sanità. Il Governo si riserva di inter-
venire in sede di replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parla -
re è l'onorevole Crucianelli . Ne ha facoltà .

CRUCIANELLI . Pochissime parole pe r
esprimere la critica e l'insoddisfazione de l
nostro gruppó nei confronti di questo
provvedimento. Le motivazioni si rinven-
gono nella relazione svolta poco fa
dall'onorevole Armellin . I fatti che sono

alla base di questo decreto-legge sono sta-
ti richiamati e sono noti : i gravi disagi cui
sono andati incontro numerosissimi uten -
ti durante la nota vertenza dei medici con-
venzionati; la spia, in sostanza, di una si-
tuazione di gravità in un settore così deci-
sivo per la fruizione di un diritto elemen-
tare come la salute.

Quello che è in gioco con questo decre-
to-legge è appunto – come è stato dichia-
rato – l'assistenza indiretta . Esso non af-
fronta in modo organico, né tanto meno –
come si dichiarava nella relazione – ha
l'ambizione di risolvere, i pur rilevant i
problemi presenti nel rapporto fra assi-
stenza indiretta – piano sanitario naziona-
le – assistenza diretta e bisogni della gen-
te. È un decreto puramente «tampone»,
che ancora una volta dà una risposta di
pura emergenza o di sanatoria – come si è
dichiarato – e che quindi lascia ancora an -
dare le cose come sono andate in passato .

Questo dal punto di vista specifico de l
problema in esame . Dal punto di vista ge-
nerale, ancora una volta, l'utilizzo ed il ri-
corso allo strumento del decreto-legg e
non è che un incentivo a rinviare ulterior-
mente le soluzioni generali di 'questi pro-
blemi, relativi appunto ai bisogni elemen-
tari, alla salute, alla malattia, alla sofferen-
za della gente .

Da questo punto di vista (non entro ne l
merito delle date che devono essere modi-
ficate, degli emendamenti presentati, ch e
vanno a nostro parere approvati perch é
migliorativi degli specifici aspetti del de-
creto), quello che mettiamo in discussio-
ne è la logica generale sottesa a questo de-
creto-legge, che è quella appunto di una ri-
sposta unicamente «tampone» e quell a
del rinvio ulteriore ad una risposta più ge-
nerale sulle questioni sanitarie. Sappiamo
che in questo settore si sono scaricate
enormi tensioni sociali : vi sono state le
vertenze dei medici non convenzionati,
dei medici convenzionati, degli ospedalie-
ri; vi è poi tutto il personale ospedaliero
che saltuatiamente entra in sciopero, co n
tutti i problemi che per i cittadini conse-
guono da ciò . Sappiamo anche che questo
è il settore nel quale si «scarica» non poco
del deficit della spesa pubblica, e che quin-
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di è un settore decisivo dal punto di vista
del bilancio, nel quale si continua però ad
andare avanti servendosi della decretazio -
ne d'urgenza, che non rispetta né i bisogni
ed i problemi sociali urgenti della gente ,
né i criteri di obiettività o comunque di bi -
lancio .

Ecco, queste le motivazioni generali ch e
ci portano a dichiarare la nostra insoddi-
sfazione nei confronti di questo decreto-
legge .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono -
revole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI MARTE. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, già altre volte abbiamo
avuto occasione di affrontare in questa
sede i temi contenuti nel disegno di legge
n. 2603, recante la conversione in legge de l
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249 . Mi li-
miterò pertanto ad esprimere la mia opi-
nione su due problemi particolari, per i
quali già l'ex ministro della sanità onore-
vole Aniasi si era dichiarato disponibile a
ricercare una soluzione proprio in quest o
provvedimento .

Mi riferisco al problema dei frontalier i
e a quello dell'assistenza ai lavoratori di-
pendenti dello Stato residenti nelle zon e
di confine.

Mi è stato riferito che il Comitato de i
nove, convocato d'urgenza questa mattina
per rendere possibile la discussione in
aula nel pomeriggio, ha avuto modo di af-
frontare questi problemi . Non ho potuto
intervenire a quella discussione e quind i
esprimo ora la mia opinione, in riferimen-
to anche all'ordine del giorno elaborato
dallo stesso Comitato .

Intendo illustrare le mie convinzion i
con la consapevolezza che i problemi d i
cui tratto hanno un loro fondamento giu -
ridico e normativo, alla luce anche dell a
sostanza delle riforma sanitaria introdot-
ta con la legge n . 833 .

Attualmente, vi sono lavoratori che ope -
rano in Svizzera come stagionali e ch e
quindi, dopo aver soggiornato per un pe-
riodo più o meno lungo in territorio elve-
tico, tornano in Italia; e vi sono i cosidetti

lavoratori frontalieri, i quali entrano in
Svizzera la mattina e tornano in Italia, alla
loro residenza abituale, al termine del tur -
no di lavoro.

Per l'assistenza a questi lavoratori e ai
loro familiari noi abbiamo sollecitato i l
pagamento dei contributi previsti prima
dall'articolo 5 della legge 2 maggio 1969, n.
302, e poi da un decreto-legge pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale il 13 maggio 1981 .
Ma, se il Parlamento è riuscito ad intro-
durre le necessarie modifiche soltanto i l
13 maggio 1981, non è giusto far pagare
per tutto il periodo dal 1° gennaio 1980
all 'aprile 1981 i contributi che erano pre-
visti in precedenza.

Questo concetto è correttamente ripre-
so nell'ordine del giorno proposto al Co-
mitato ristretto all'attenzione del Gover-
no e deve essere trasferito in un provvedi-
mento di legge, anche se saranno necessa-
rie alcune modifiche .

Ricordo che il decreto ministeriale fis-
sava in lire 12.500 mensili i contributi per
il 1980 e in lire 169 mila annue quelli per
il 1981 . Richiamando in vigore la legg e
precedente per tutto l'anno 1980, si deter-
mina uno slittamento degli importi finan-
ziari previsti in precedenza dal decret o
emanato congiuntamente dai ministri de l
tesoro, del lavoro e della sanità .

Quello che si chiede è quindi un atto ri -
paratore e non può nemmeno valere un
modo di esprimersi nel senso di dire che
vi sono problemi finanziari, economici
per lo Stato; siccome questi lavoratori pa-
gavano una quota abbastanza bassa (e tut -
ti sono d'accordo) in relazione ad una leg -
ge, ci siamo mossi verso la modifica d i
questa legge circa la convenzione che re-
alizzava questo prelievo con le competen-
ti organizzazioni in Svizzera, e quindi con
il nostro impegno abbiamo contribuito a
rimettere l'argomento in discussione . Non
ci si può limitare a registrare difficoltà,
per imporre un maggiore onere, quand o
questo non è previsto dalla legge !

Sollecito un preciso impegno per il ri-
spetto di questo ordine del giorno : così
dovrebbe essere, anche per quanto riguar-
da l'estensione dell'assistenza ai lavorato -
ri dipendenti dello Stato per le zone di
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confine che possono godere dell'assisten-
za nelle unità sanitarie locali di confine ,
come quella di Corno o di altre provincie .
Concludo con l'augurio che l'onorevole
rappresentante del Governo accetti l'ordi-
ne del giorno quale è stato proposto; se
ciò non fosse, insisterei per la sua votazio-
ne.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Tagliabue. Ne ha facoltà .

TAGLIABUE. Signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, il disegno d i
legge n . 2630, al nostro esame per conver-
sione in legge del decreto-legge n . 249, è
uno dei cinque provvedimenti del Gover-
no dimissionario che, in materia sanitaria ,
aveva fatto dei decreti-legge un elemento
portante della sua labile volontà di attua -
re una tra le più importanti riforme: labile
volontà politica e decretazione d'urgenza
sono, credo, gli elementi che hanno con-
corso a rendere per certi aspetti più fort i
le resistenze alla riforma sanitaria e a d
aprire la campagna delle varie assicura-
zioni private per la salute. C'è verament e
da augurarsi che si cambi pagina e che s i
dia sostanza operativa alle poche parol e
che il Presidente del Consiglio ha dedica-
to alla sanità, nella esposizione program-
matica del nuovo Governo .

Noi comunisti certo misureremo questo
cambiare pagina del nuovo Governo e del
ministro della sanità a partire da quest i
cinque provvedimenti, di cui quello al no-
stro esame appare il meno grave ; appare
come un atto dovuto per sanare il dann o
subito dai cittadini che, per le agitazion i
dei medici generici convenzionati, si son o
visti preclusa l'assistenza sanitaria gratui -
ta da parte dei sanitari liberi professioni-
sti convenzionati ed hanno dovuto pagar e
di tasca propria le visite e le certificazioni .
Atto dovuto, dunque, sul quale però dev e
aversi una grande chiarezza riferita so-
prattutto alle prospettive, chiarezza che i l
decreto-legge n. 249, nella sua formulazio-
ne originaria, non ci pare che abbia pro-
prio per il carattere dell 'assistenza indi-
retta, che comporta il rimborso delle spe-
se sostenute dall 'utente .

Il primo punto da sottolineare riguarda
il primo comma dell'articolo 1 del decre-
to-legge, in cui si stabilisce che a decorre-
re dal l gennaio 1981, per le interruzion i
di carattere eccezionale e generalizzat o
nella erogazione delle prestazioni di cura ,
le regioni dispongano il concorso sulla
spesa documentata nella misura fissata
con decreto del Ministro della sanità, sen-
tito il Consiglio sanitario nazionale, distin-
ta per prestazioni a domicilio e per presta-
zioni in ambulatorio. Su questo si è già di-
scusso in maniera approfondita in Com-
missione e le questioni, che ci auguriam o
vengano risolte, riguardano innanzitutto
la data di decorrenza che dovrebbe tener
conto del fatto che già nei mesi di novem-
bre e dicembre del 1980 si sono avute agi-
tazioni di medici generici convenzionati ,
che hanno comportato un esborso da par-
te degli utenti. Se per questi periodi, e sul-
la base delle spese documentate, le regio-
ni o le unità sanitarie locali hanno proce-
duto a rimborsi, non si vede la ragione per
cui non si debbano sanare anche tali pe-
riodi .

In secondo luogo, attendiamo un chiari-
mento del termine eccezionale e generale,
in quanto, se per questo si intende il pas-
saggio contemporaneamente al l' indiretta,
da parte dei medici convenzionati, su tut-
to il territorio nazionale, ci pare che non
si possa non tener conto del fatto che l e
agitazioni dei medici convenzionati si
sono articolate a scacchiera per regioni,
con periodi diversi; e, in questo caso, sono
o no da considerare eccezionali, e comun -
que tali da far venire meno i presuppost i
stabiliti dall'articolo 23 della legge n . 833?
È questo un punto che merita un sostan-
ziale chiarimento proprio per cogliere l o
spirito e a sostanza della sanatoria.

Il terzo elemento è costituito dal perio-
do della sanatoria, che rappresenta il pun-
to centrale rispetto agli altri due. Nel de-
creto-legge n. 249 tutto ciò è lasciato inde-
terminato; se esso è un provvedimento ur-
gente di sanatoria per le regioni, è chiaro
che riguarda un determinato periodo, che
ha un inizio ed una fine. La parte norma-
tiva, riferita all'arco del periodo, cioè fino
al giorno della conversione in legge, non è
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menzionata e risulta evidente il pericolo
serio di costituire, tutto sommato, una co -
pertura per nuove agitazioni e per il ricor -
so nuovamente, da parte dei liberi profes-
sionisti convenzionati, alla cosiddetta as-
sistenza indiretta. Ho detto prima che si
tratta di un punto centrale e - aggiungo -
di un punto sul quale noi comunisti riba-
diamo la opportunità che il periodo con-
clusivo della sanatoria sia riferito all a
data di conversione in legge del decreto n .
249, oggi al nostro esame . È in forza di una
precisa indicazione del termine di scaden-
za del periodo di sanatoria che veniam o
ad un altro punto fondamentale che non
vorremmo sfuggisse all'attenzione degli
onorevoli colleghi . Essi riguarda la caus a
che ha generato tale decreto di sanatoria
e che ha aperto una serie di altre spint e
corporative ed agitazioni . Mi riferisco all a
convenzione con i medici generici, il cu i
contenuto ha creato aspettative in altr i
settori del comparto sanitario .

Su questa convenzione molto si potreb-
be dire; a me preme però sottolineare solo
due fasi. La prima, caratterizzata da tante
lungaggini, che ha portato la situazione, al
31 dicembre 1980, ad un punto tale per cu i
i sindacati di categoria hanno preso un a
chiara posizione, le regioni sono state co-
involte in un quadro abbastanza intricato,
tutta la riforma sanitaria è stata sottopo-
sta a pesanti attacchi e vi sono stati forti
malcontenti tra gli utenti che si vedavano
posti in discussione il pilastro sul quale
posa il servizio sanitario nazionale . L'altra
fase è stata caratterizzata, dopo la firma
della convenzione avvenuta sulla base di
impegnative concessioni economiche, dal
continuo balletto delle cifre e dei posti di -
versi, secondo le dichiarazioni dei mini-
stri interessati .

Non è un caso che la Commissione sani -
tà della Camera non sia riuscita mai a con-
cludere il dibattito, dopo una relazione
dell'ex ministro della sanità Aniasi, e no n
sia mai riuscita ad avere la presenza del
ministro del tesoro Andreatta, per una va-
lutazione comparata delle diverse valuta-
zioni in ordine ai costi complessivi dell a
convenzione .

Se questa è storia non molto remota, è

altrettanto vero che da qui prendono l e
mosse le agitazioni, sulle cui forme di lott a
noi comunisti abbiamo più volte espress o
con chiarezza le nostre opinioni . Sta co-
munque di fatto che le prese di posizion e
diverse, politiche e sociali, hanno portat o
a considerare l'opportunità di una seria ri -
considerazione e riapprofondimento dei
termini della convenzione . Il Governo di-
missionario dell'onorevole Forlani ed i l
ministro competente hanno congelato, tra
i diversi provvedimenti che da tempo at-
tendevano attuazione, al convenzione fin o
al 1° luglio 1981, documentando, con tale
decisione, un risparmio sulla spesa sanita-
ria.

Quindi, dal chiarimento sui costi, ma i
avvenuto, al congelamento . È così che si
pensa di attuare una importante riforma?
Ma ora a che punto stiamo? Sono state rie -
saminate le cifre? E stato riapprofondit o
l 'esame sulle parti economiche e normati -
ve, da più parti chiesto, compresi noi co-
munisti? Se tutto ciò è stato fatto quali
sono le conclusioni alle quali si è pervenu -
ti? A che punto siamo con le altre conven-
zioni? Domande ed interrogativi che rivol-
giamo all'onorevole rappresentante de l
Governo, non solo per saperne di più, ma
per sapere quali sono gli orientament i
dell'esecutivo; tempi e modi di risoluzion e
che sciolgano in positivo determinati
aspetti e concorrano a fare avanzare l'at-
tuazione della riforma sanitaria.

Quanto abbiamo detto non è estraneo a l
decreto-legge in discussione, ma è stretta-
mente correlato alla scadenza della sana-
toria che, proprio perché non precisata,
lascia aperta ogni considerazione sugl i
aspetti di fondo che hanno determinato
l'adozione di un tale decreto-legge . Ho già
detto qual è la nostra opinione in propo-
sito ed il carattere dell'emendamento al
primo comma dell'articolo 1 del decreto-
legge n . 249, che costituisce, oltre che u n
atto di necessaria chiarezza circa il perio-
do della sanatoria e l'assistenza sanitaria
indiretta, anche uno stimolo per il Gover-
no a non aggiungere altro tempo ai ritardi
già accumulati, e per indicare ciò che v a
fatto con le convenzioni, stringendo i l
confronto, a partire dai sindacati di cate-
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goria dei medici di base sulle poche, m a
possibili correzioni .

Un altro aspetto sul quale vorremmo
una chiarificazione dal Governo riguarda
il fatto che, mentre discutiamo della con-
versione di questo decreto-legge, il mini-
stro della sanità del precedente Governo
ha già emanato - proprio in attuazione de l
primo comma dell'articolo 1 del decreto-
legge - in data 10 giugno 1981 un decreto
che fissa la misura del concorso della spe-
sa distinta per prestazioni a domicilio o i n
ambulatorio .

Sulla congruità del concorso nella spe-
sa stabilito nei confronti degli utenti pe r
le diverse prestazioni in regime di assi-
stenza indiretta si potrebbe anche ragio-
nare trovandoci di fronte a situazioni d i
fatto abbastanza diversificate nel territo-
rio nazionale e fra le varie regioni .

Ma vi sono altri aspetti che, proprio pe r
il carattere di sanatoria del provvedimen-
to, non vorremmo fossero dimenticati, ma
accolti: ci riferiamo a tutte le prestazion i
mediche di cui alla legge 21 febbraio 1963 ,
n . 244, ed alle prestazioni extra, eseguite
senza impegnativa, che fanno riferiment o
a una parte contemplata nella stessa con -
venzione a suo tempo sottoscritta. Non ci
pare giusto escludere dal concorso-spesa
(come tra l'altro hanno evidenziato le re-
gioni nel loro convegno tenutosi nel Moli -
se il 2, 3 e 4 luglio 1981) una serie di atti
non contemplati dal decreto ministerial e
attuativo del decreto-legge in discussion e
e cui gli utenti, in modo diverso, sono stati
interessati, proprio a seguito delle agita-
zioni che hanno fatto venir meno quel di -
ritto dell'utente, garantito dal servizio sa-
nitario nazionale .

Un altro punto che vogliamo portar e
all'attenzione della Camera e del rappre-
sentante del Governo (e che non è con-
templato dal decreto-legge n . 249) si rife-
risce - sempre per il periodo in cui gl i
utenti hanno dovuto ricorrere al sistema
dell'assistenza indiretta - alla necessità di
fare esplicita menzione al fatto che, per i
lavoratori che non hanno potuto ottenere
la certificazione dell 'inabilità temporanea
al lavoro per causa di malattia, gli enti pre -
videnziali siano eccezionalmente autoriz-

zati a riconoscere l'autocertificazione de l
lavoratore come titolo utile al consegui-
mento dell'indennità di malattia. Abbia-
mo già posto questo problema, verificato -
si durante i lunghi periodi di agitazione
dei medici di base, alla attenzione della
Commissione sanità, che l'aveva già pre-
sente a sufficienza. Ci è parso di cogliere
una comune volontà di approvare u n'altra
normativa di sanatoria che, anche in que-
sto caso, è limitata alla data di conversio-
ne in legge del presente decreto-legge .

Sempre in Commissione, ci è parso d i
cogliere una disponibilità del Govern o
che, se confermata, consentirebbe di ap-
portare una giusta integrazione all'artico-
lo 1 del decreto-legge, accogliendo la vo-
lontà espressa da un ordine del giorno ap-
provato all 'unanimità da parte del Consi-
glio sanitario nazionale. Sull 'esigenza d i
consentire una giusta sanatoria anche su
quest'ultimo problema è comunque fer-
mo l'orientamento del nostro gruppo che
non dovrebbe trovare opposizione .

Sempre nel merito del provvedimento
resta da sciogliere - speriamo positiva-
mente e definitivamente - il nodo della di-
sciplina dell 'assistenza sanitaria in Itali a
ai lavoratori frontalieri ed ai loro familia-
ri. Non ritornerò diffusamente su tale que -
stione, già ampiamente trattata in occasio -
ne della conversione in legge del decreto-
legge n . 208; pertanto, rimando al resocon-
to stenografico del 25 giugno 1981, dove è
espressa con chiarezza la posizione del
gruppo parlamentare comunista, ed ai di-
battiti in Commissione sanità.

Onorevoli colleghi, onorevole rappre-
sentante del Governo, queste considera-
zioni generali, che abbiamo inteso portar e
all'attenzione della Camera nella discus-
sione sulla conversione del decreto-legge
n. 249, pongono aspetti essenziali com-
plessivi, in merito alla necessità di cono-
scere gli orientamenti del Governo su un a
serie di problemi aperti, il cui trascinars i
crea oggettivo malcontento tra la popola-
zione e trargli operatori sanitari (comun-
que essi operino) e nel loro rapporto e d
impegno nell'attuazione dei princìpi ispi-
ratori della riforma sanitaria, per la realiz-
zazione dei quali c 'è bisogno della più am-
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pia e viva partecipazione. Inoltre, vi è la
necessità di quadri di riferimento certi
per le regioni, iniziando con l 'urgente ap-
provazione del piano sanitario nazionale ,
e per gli operatori sanitari, iniziando con
la stipula delle convenzioni, riguardanti
sia la medicina generica, sia la medicina
specialistica . È altresì importante l'appli-
cazione del contratto per gli ospedalieri,
come pure l'avvio della predisposizione
del contratto unico .

Mentre tutti questi problemi restano
aperti, si parla di nuovi tagli alla spesa sa-
nitaria, di nuove, vere e proprie tasse sull a
malattia e sugli utenti . Si arranca e non si
va a fondo sul merito e sulla qualità dell a
assistenza sanitaria, si trascina una situa-
zione di incertezze, con grande nocumen-
to per tutti gli organismi pubblici territo-
riali, chiamati ad un grande sforzo per as -
sicurare i servizi e la loro qualità .

È in questo quadro che si muovono gl i
attacchi ed i giudizi più pesanti e negativ i
sulla riforma sanitaria, portati da uomini
che hanno avuto in diverse circostanze re-
sponsabilità di Governo e, per ultimo, dal
ministro Marcora, che, in un'intervista al
quotidiano La nazione dell ' 11 luglio 1981,

a proposito della riforma sanitaria te-
stualmente ha affermato: «Per il gusto di
fare cose diverse, abbiamo realizzato ri-
forme che non hanno certo migliorato l e
cose: quella della sanità è un esempio» .

Onorevole sottosegretario, è la riforma ,
o sono gli intralci, le resistenze di varia na-
tura, che rendono faticoso il cammino? Al -
tre potrebbero essere le domande di fron-
te ad avventati giudizi generalizzati, che
vogliono mettere in ombra perfino i post i
in cui si lavora - e sodo! - per realizzare l a
riforma sanitaria, mentre molti sono stat i
i vuoti causati dal Governo ; sarebbe inte-
ressante un serio esame, un dibattito di
merito e le conseguenti riflessioni, dovut e
senza pregiudizio alcuno, ma con il preci -
so obiettivo di andare avanti con convin-
zione e volontà .

E necessario fare oggi tutto ciò, pur con
le caratteristiche del disegno di legge d i
cui discutiamo, che è di sanatoria, ma che
ha un'origine ben definita e che va preci-
sata. Dalle risposte che ci verranno sui

problemi che abbiamo sollevato dipende-
rà il nostro atteggiamento al momento
della votazione finale sulla conversione in
legge del decreto-legge in discussione .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Allocca. Ne ha facoltà .

ALLOCCA. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole sottosegretario, que-
sto decreto-legge rispetta pienamente l'ar -
ticolo 77 della Costituzione, perché i ca-
ratteri dell'urgenza e della necessità «tra-
sudano», non soltanto dalla materia, m a
anche dai limiti temporanei in esso previ-
sti . Sono anche del parere - e pare che i l
dibattito lo stia ampiamente dimostrand o
- che questa volta sarà difficile a talun e
componenti di questa Assemblea negare o
mettere in forse il consenso alla conver-
sione in legge del decreto in esame . I dirit-
ti e gli interessi legittimi lesi vann o
senz'altro risarciti, indennizzati e restau-
rati; la lesione, questa volta, ha riguardat o
la difesa della salute ed anche gli strumen -
ti che il sistema sanitario nazionale mette
a disposizione. Le categorie lese sono sta-
te quelle che hanno prevalentemente un
reddito medio, che traggono cioè dall'uni-
versum della produzione del paese, ma an-
che quelle meno abbienti, quelle econo-
micamente più deboli . Non deve, perciò,
far velo alla conversione in legge di quest o
decreto il fatto che esso, comunque emen -
dato ed anche utilizzato con molta diligen-
za per evitare che se ne possa fare un cat -
tivo uso o un abuso, comporterà un au-
mento di spesa in un momento in cui i l
paese è assediato da una bufera economi -
ca. Questo - ripeto - non deve far velo alla
conversione in legge del decreto. Vi è sem -
pre contrasto tra chi pensa di poter preve-
dere l'esatto ammontare della spesa sani -
taria e le esigenze che quest'ultima mani -
festa di volta in volta in fase di consuntivo.

È vero che l'articolo 25 della legge n . 833

prevede forme straordinarie di assistenz a
indiretta; manca però (e questa è la not a
dolente) una disciplina che dica con chia -
rezza quali siano i modi, i mezzi, le forme ,
i rapporti per poter provvedere all'assi-
stenza indiretta nei casi di urgenza, nei ;
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casi di emergenza come quelli che stiamo
sanando con questo provvedimento . È
quindi necessario che sin d'ora il Governo
o il Parlamento provvedano ad elaborare
un progetto di legge che disciplini la part e
relativa all'articolo 25 della legge n . 833.
L'adattamento del diritto al singolo è sem -
pre un argomento che comporta notevol i
difficoltà. Se per adattare il diritto al sin-
golo manca addirittura lo strumento legi-
slativo, la situazione diventa più compli-
cata. Può capitare, cioè, che un summun
ius possa diventare una summa iniuria.
(Applausi al centro).

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'ono-
revole Mellini . Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, vorrei
condividere la serena tranquillità del col -
lega che mi ha preceduto, nel ritenere ch e
finalmente si è emanato un decreto-legge
rispettando il disposto del l'articolo 77 del -
la Costituzione.

Credo, che ancora una volta, con la de -
cretazione d'urgenza, ma non soltanto per
l'esercizio della decretazione d'urgenza, s i
sia violata una serie non indifferente di di -
sposizioni della Costituzione . E franca -
mente mi dispiace che il ministro Aniasi,
che era in aula poco fa, e che è il propo-
nente di questo decreto-legge, si sia allon-
tanato, non perché egli debba subire qu i
una prorogatio (che poi, in questa materia ,
non è tanto stravagante in fatto di respon -
sabilità, perché c'è anche una responsabi -
lità personale dei ministri per i decreti -
legge), ma perché non vorrei che lo aves-
sero fatto ministro delle regioni per l'alta
specializzazione in diritto costituzional e
e, in particolare, in diritto regionale dimo-
strata con questo decreto-legge . Nel de-
creto-legge, in fatto di norme costituziona -
li (e non soltanto costituzionali) relativ e
alle regioni, credo che ancora una volta s i
sia fatto strame, in fatto di legislazione
dello Stato, in materie che sono di compe-
tenza costituzionale e statutaria (visto che
vi sono anche regioni a statuto speciale ,
che hanno una competenza primaria ; e
non so a questo punto a che cosa sia ridot -
ta la competenza primaria in materia di

sanità), anche di quelle norme di legge che
dovrebbero essere norme di indirizzo, e
che qui sono state buttate via per ricorre -
re a questo strumento della decretazion e
d'urgenza in materia di competenza dell e
regioni .

Se la materia è di competenza delle re-
gioni, evidentemente lo Stato può emana -
re norme di indirizzo. Ma farlo con decre-
to-legge è piuttosto azzardato . Ecco qui un
ulteriore motivo di violazione dell'artico-
lo 77 della Costituzione, perché tutto s i
può immaginare fuorché norme di indiriz-
zo emanate attraverso provvedimenti
provvisori . Se, infatti, i provvedimenti
sono provvisori, non possono essere di in-
dirizzo; se poi sono suscettibili di deca-
denza, si tratta di vedere qual è l'effetto di
questa decadenza, anche se astrattamente
considerata, rispetto alle norme regionali
che sono state emanate secondo l'indiriz-
zo fornito dalle disposizioni dello Stato,
che hanno valore di legge sostanziale ma
che non sono, legge formale in quanto
emanate dal Governo sotto la sua respon-
sabilità e con una comminatoria espress a
di decadenza. Ed ecco sistemato ciò ch e
riguarda l'articolo 77 della Costituzione .

Ma, per non affrontare in materia gene-
rale il tema delle competenze delle regio-
ni e del rapporto con la legislazione dell o
Stato, debbo dire che ho l 'impressione
che ancora una volta ci si avvii a quella
confùsione sistematica di competenze le-
gislative e di interventi legislativi dello
Stato e delle regioni che ci fa dubitare di
un pur profondo convincimento regiona-
listaa Credo, infatti, che siamo arrivati ad
un punto in cui o si fa chiarezza e si torn a
al rispetto delle competenze legislative re-
gionali, oppure bisogna porsi il problema
dell'abolizione delle regioni, dal momento
che ogni volta che si vara una legge che at-
tiene alla competenza delle regioni non s i
può fare a meno di violare le loro compe-
tenze, stiracchiando questa storia delle
leggi di indirizzo, delegando alle regioni
competenze dello Stato mentre si sottrag-
gono loro competenze costituzionali e sta-
tutarie, creando le cosiddette competenze
integrali, che in realtà sono competenze
pasticciate, in ordine alle quali non è più
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possibile individuare poi le responsabilità
dell'uno e dell'altro ente, dello Stato o del -
le regioni. Si realizza anche qui quella sor-
ta di democrazia consociativa che è tal e
non tanto tra le varie forze politiche, ma
anche tra i vari organismi dello Stato ch e
ne sono poi un riflesso, perché attraverso
il compiacimento di questa o quella forz a
politica, più o meno interessata alle vicen -
de regionali, si ottiene in realtà, di riflesso,
anche la compiacenza in fatto di slabbra-
ture costituzionali (slabbrature che poi
arrivano addirittura all'affermazione d i
una Costituzione di fatto diversa ed oppo-
sta a quella scritta) .

Così si affossano le autonomie, e ciò ne l
momento in cui la concezione dello Stat o
di diritto viene meno, dato che autonomia
e Stato di diritto sono due fatti intima-
mente connessi . Non si può infatti pre-
scindere dal rigore dello Stato di diritto se
si vuoi parlare di autonomia. E, quanto
più si parla di autonomia, tanto più si fa
confusione tra autonomia edecentramen-
to, peraltro pasticciato, sempre più pastic -
ciato, che è la negazione dell'autonomia.

Dunque, in questo decreto-legge si fa ri -
ferimento all'articolo 25 della legge sani-
taria, da considerarsi norma di indirizzo ,
secondo il quale le regioni, con propria
legge, in rapporto ai criteri di programma -
zione stabiliti nel piano sanitario naziona -
le, disciplinano tra l'altro i casi nei quali
potranno essere consentite forme «straor-
dinarie» di «assistenza indiretta». Se per
forme straordinaria di assistenza indiret-
ta si intendano ulteriori forme di assisten -
za, rispetto a quelle dell'assistenza diretta,
evidentemente siamo al di fuori delle pre-
visioni, e la citazione appare quindi del
tutto ultronea. Se invece si ritiene ch e
queste forme straordinarie riguardino i
casi in cui si abbia una forma sostitutiva
dell'assistenza diretta, che per avventura
non abbia funzionato, allora dobbiamo ri-
tenere che la questione è già regolata dalla
legge sanitaria nazionale, in quanto legge
di indirizzo, restando attribuita alle regio-
ni la facoltà legislativa di intervenire . E
non importa che si faccia riferimento ad
un piano nazionale che ancora non esiste.

Colleghi comunisti, ho sempre inteso

dire che la famosa «legge Scelba», che sta-
biliva che l'attività legislativa delle regioni
era subordinata all'emanazione di norme
di indirizzo da parte dello Stato, era un a
legge liberticida, limitativa delle autono-
mie regionali, negatrice del principio po-
sto dall'articolo 117 della Costituzione.
Scopriamo ora che, in mancanza di un pia-
no nazionale, pur in presenza di una pre-
visione e di un indirizzo già contenuti nel -
la legge, le regioni non possono emanare
proprie leggi. Si giunge ad affermare ch e
considerazioni di piano impediscon o
l'esercizio di tale facoltà, quando si sa ch e
i piani non possono stabilire norme su i
poteri, ma costituiscono lo strumento con
cui si organizza il modo di esercizio di po-
teri che i vari enti già possiedono ; in caso
contrario, non saremmo più di fronte a
piani, ma a leggi organiche .

Se, dunque, gli interventi straordinar i
qui considerati riguardano - come affer-
ma l'articolo 25 della legge di riforma sa-
nitaria: concetto richiamato dalla relazio-
ne ministeriale al disegno di legge di con -
versione del decreto-legge in esame - an-
che i casi in cui occorre provvedere a for-
me di assistenza indiretta, appare eviden-
te che sussisteva già non solo la compe-
tenza statutaria e costituzionale delle re-
gioni, ma la previsione specifica contenu-
ta nella legge di riforma sanitaria, con una
delega legislativa (ammesso, ripeto, che
non esistesse una disposizione costituzio-
nale attribuente l'intera materia sanitari a
alle regioni) .

Erano quindi le regioni a dover provve-
dere con propria legge : che poi lo abbia-
mo fatto non attraverso leggi, ma con ab-
biano provvedimenti amministrativi (che
ora la legge dello Stato deve sanare), ciò
vuoi dire soltanto che le regioni non han-
no fatto quello che dovevano fare ; né l'in-
vasione della competenza delle regioni è il
modo più idoneo per sanare atti compiut i
dalle regioni con provvedimenti ammini-
strativi, anziché con legge . L 'urgenza e la
necessità riguardavano, pertanto, solo le
regioni. Occorrerebbe verificare ciò che
hanno fatto o non-fatto le regioni, -perch é
solo in tal caso di potrebbe commisurar e
l'esigenza di un intervento sostitutivo del-
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lo Stato. Credo che ciò sia di evidenza pal -
mare, come è di evidenza palmare il fatto
che le regioni non vogliono esercitare l e
proprie competenze legislative. Si parla
tanto, in sede regionale, di autonomia, au-
tonomismo, forze autonomiste, ma quan-
do si tratta di esercitare poteri legislativi
le regioni si sottraggono a tale funzione ,
perché fare leggi significa scontentare
qualcuno. Meglio limitarsi a qualche «leg-
gina» di deroga e aspettare contributi sta -
tali da spendere con atti amministrativi .
Questo è il fallimento delle autonomie : an -
che qui ne abbiamo una dimostrazione .

Una seconda considerazione riguarda
un problema che potrebbe collegars i
all'autonomia linguistica. Nella provincia
di Trento e in quella di Bolzano vi è il bi-
linguismo, o meglio il trilinguismo; ma da
provvedimenti come questo emerge un
inaccettabile quadrilinguismo! In quale
lingua è scritto questo decreto? Ho sem-
pre sostenuto l'autonomia come dato d i
espressione delle minoranze linguistiche ,
ma con riferimento alle lingue esistenti .
Nello Statuto Albertino l'articolo 44 stabi-
liva l'uso della lingua francese in Parla-
mento da parte dei deputati eletti nei luo-
ghi ove essa fosse d'uso e nelle risposte da
essi date e, tra l 'altro, ho sempre sostenuto
che i colleghi altoatesini farebbero bene
in Parlamento a parlare in tedesco pe r
l'esercizio di un loro diritto stabilito dall a
Costituzione; però chi vuole parlare in ita -
liano parli pure e scriva in italiano, a co-
minciare dal Governo . In quale lingua è
scritto questo decreto? Cosa signific a
quell'articolo che ha suscitato perplessità
e rilievi da parte della Commissione affari
costituzionali? Abbisognerebb e
dell'emendamento di un maestro di scuo-
la, come diceva D'Annunzio, nella sua bre-
ve esperienza parlamentare, a proposito
di un ordine del giorno . Cosa significa, a l
terzo comma, la frase : «Ai medici che s i
trovano nelle ipotesi di cui al primo com-
ma non spetta alcun compenso inerente a i
rapporti convenzionali» . Al primo comma
non c'è nessuna ipotesi riferita ai medici ,
dal momento che si fa riferimento all'ipo-
tesi in cui non abbia funzionato il servizio .
Se il sistema non ha funzionato, tutti ci

troviamo in una determinata situazione, e
non soltanto i medici . Oltre a fare rilievi d i
carattere costituzionale è necessario in -
tendersi sull'uso della lingua italiana, per-
ché frasi di questo genere sono incom-
prensibili .

Inoltre vorrei ricordare il primo com-
ma dell'articolo 1 del decreto-legge, che
così recita: «A decorrere dal 1° gennaio
1981 per le interruzioni di carattere ecce -
zionale e generale nell'erogazione delle
prestazioni di cura, le regioni e le provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano di-
spongono il concorso sulla spesa docu-
mentata sostenuta dagli aventi diritto.
Qual è l'ipotesi? Forse si vuole fare riferi-
mento, se ho ben compreso, ai medici che
hanno aderito allo sciopero; ma, se questa
interpretazione è vera, sarebbe stato bene
esporla in maniera più chiara. Invece il
primo comma così continua : « . .. nella mi-
sura fissata con decreto del ministro dell a
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazio -
nale, distinta per prestazioni a domicilio e
per prestazioni in ambulatorio» . Non si ha
più rispetto per il significato delle cos e
che si scrivono; quindi, di questo passo ,
non ha più senso poi commisurare i prov -
vedimenti con la Costituzione, con l'ordi-
namento giuridico e così via.

La relazione ministeriale così recita:
«Quando l'interruzione – del servizio – ac-
quisti il carattere di generalità» (tra l'altro
si tratta di stabilire con precisione cos a
sia il servizio sanitario nazionale dal mo-
mento che nessuno lo sa, al pari delle uni -
tà sanitarie locali) «e si configuri com e
evento eccezionale». . . A questo proposit o
un'autorevole dottrina ha spiegato che il
rapporto dei medici convenzionati è un
rapporto di lavoro subordinato da cui di -
scende anche il problema relativo allo
sciopero (non può quindi assimilarsi all o
sciopero, il cui esercizio, pur nei limiti da
sancire con legge – che non c'è! –, è costi -
tuzionalmente garantito) . Perché, se è uno
sciopero non c'è interruzione del servizio?
E se è generalizzato, non è uno sciopero?
Essendo generalizzata l'interruzione de l
servizio, non si tratta di uno sciopero?

Ministro Aniasi, mi auguro che non la
facciano pure ministro del lavoro, dopo
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averla fatta, per meriti di questo decreto ,
ministro delle regioni! Se, per quello che
ha detto qua, la fanno anche ministro de l
lavoro, siamo in alto mare! Dio ci salvi dal-
la regolamentazione dello sciopero e da
altri provvedimenti che lei potrebbe assu-
mere come ministro del lavoro! Mi auguro
che la sua carriera ministeriale possa at-
tingere alle più alte vette, ma non al mini-
stero del lavoro, perché, con questi prece -
denti, veramente ci sarebbe da stare poc o
allegri .

Quindi si spiega che occorre prevedere
forme alternative di assistenza . Quindi, se
si trattasse di uno sciopero, allora no, non
ci sarebbe da provvedere a forme alterna-
tive di assistenza; ma, poiché non si tratta
di sciopero, in quanto è generalizzato, al-
lora bisogna provvedere a misure alterna-
tive di assistenza .

Qui il problema è un altro: se c'è la vio-
lazione di quello che viene affermato
come un diritto alla tutela della salute,
alla cura da parte del cittadino, per una
inadempienza - determinata da uno scio -
pero o no, determinata da una interruzio-
ne, quale che sia -, il cittadino deve essere
rimborsato per quello che egli compie so-
stituendosi al servizio sanitario nazionale,
all 'unità sanitaria locale, scegliete voi ; co-
munque, a chi gli deve prestare questo
servizio .

Detto questo, e fatta questa osservazio-
ne di carattere logico, o lessicale, o gram-
maticale, o sintattico, o linguistico, non so
come lo si debba definire ; insomma, se do-
vesse passare questo testo, chi sono i fa-
mosi medici di cui si tratta? Si parla di me-
dici «che si trovano nelle ipotesi di cui al
primo comma» ; e abbiamo visto che cos a
questo significhi, o meglio, non significhi .
Deve trattarsi di tutti i medici, se lo scio-
pero è generalizzato . A questi medici «non
spetta alcun compenso inerente ai rap-
porti convenzionali» . Quali? Quali rappor-
ti, quelli futuri, quelli passati ?

ALLOCCA. Quelli passati.

MELLINI. Va bene, ma ditelo; spiegate
che si fa una compensazione . Il relatore c i
assicura che il pagamento sarà proporzio-

nale. In base a che cosa, alla legge? Qui s i
tratta di diritti soggettivi perfetti dei me -
dici. Il medico che non ha fatto sciopero ,
quello che sta in un paese nel quale, per
avventura, non c'è stata alcuna prestazio -
ne per la quale si chieda il rimborso, com e
viene pagato?

ALLOCCA. Viene pagato!

MELLINI. Viene pagato? Dove sta scrit-
to?

ALLOCCA. Quel medico non rientra
nell'ipotesi.

MELLINI. Ah, non rientra nell'ipotesi !
Benissimo. Io ti ringrazio per questa illu-
minazione sul significato della parola
«ipotesi». A me questo non risulta .

ALLOCCA. Lo si deduce stando al testo .

MELLINI. Al testo! Approssimativa-
mente! Certo, a tarallucci e vino . Conti-
nuiamo a fare le leggi a tarallucci e vino.
Questo è un Parlamento che lavora sem-
pre di più, perché poi deve fare le leggi in-
terpretative delle leggi che fa, e che nessu -
no capisce, a cominciare dai legislatori,
che non sanno quello che c'è scritto . Lavo-
riamo quindi così, perché dobbiamo pas-
sare il tempo: evidentemente cose serie,
chiare, nette, precise, tali da farsi intende-
re, non se ne possono fare .

A questo punto, vorrei sollevare un'al-
tra questione. Qui si è tenuto a sottoline-
are, nella relazione, che il rapporto dei
medici è un rapporto di lavoro subordina-
to. Io vorrei vedere cosa succederebbe se
all'operaio, all'impiegato, al funzionari o
che fa sciopero venisse addebitato non gi à
la detrazione della retribuzione corri-
spondente al periodo di tempo in cui h a
fatto sciopero, ma il danno che, per avven-
tura, l'amministrazione o l'impresa da cui
dipende deve risarcire a un terzo, o h a
subìto direttamente. In Italia avremmo
certamente subito, e giustamente, uno
sciopero generale, perché questa sarebbe
in realtà una forma di penalizzazione del -
lo sciopero.
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Qui si comincia con l'affermare che non
si tratta di sciopero, perché non è genera-
lizzato. Quindi soltanto gli scioperi degli
autonomi, quelli che fino ad ora avete de -
finito «selvaggi», perché sono fatti da mi-
noranze, solo quelli sono scioperi; gli altri
non lo sono, perché sono generalizzati;
portano al l' interruzione completa del ser-
vizio, e quindi non sono scioperi . Se sono
scioperi, e se tenete a dimostrare che s i
tratta di lavoro subordinato, mi dovete
dire per quale motivo nei confronti de i
medici venganp stabilite forme di penaliz -
zazione aberranti, in cui i diritti soggettiv i
vengono ad essere rimessi a meri atti am-
ministrativi, in base alle sgrammaticatur e
di questa legge .

Certamente poi porrete tante difficolt à
ai cittadini, che non potranno usufruire d i
questo risarcimento ; e forse l 'aspetto più
malvagio di questa legge è proprio questo :
si pensa che i cittadini lasceranno perdere
e si darà solo un avvertimento ai medici .

Vorrei vedere che il principio fosse ge-
neralizzato, e che si cominciasse ad adde-
bitare al dipendente il danno per la man-
cata fornitura, ad esempio, nei confronti
di un altro paese! Succederebbe giusta-
mente la fine del mondo, perché il diritto
di sciopero si sostanzia in una sospensio-
ne della prestazione di lavoro ma in ci ò
non è ravvisabile una illegittimità che sola
può giustificare il pagamento di danni ne i
confronti del datore di lavoro .

È di tutta evidenza, quindi, che si tratta
di una circostanza di particolare gravità,
tanto più che si tende a quantificarla attra -
verso una forma aberrante, indecifrabile,
la cui decifrabilità dovrebbe essere rimes-
sa in futuro ad un provvedimento di carat-
tere amministrativo .

Oggi in Commissione affari costituzio-
nali ho votato contro il parere dato d a
quella Commissione, proprio per il modo
disinvolto con cui il relatore ha liquidato
alcuni rilievi . Alla fine poi si ammicca,
perché si sa che certe cose devono andar e
per il loro verso. Di conseguenza, non pos-
so che esprimere contrarietà per questo
decreto e viva preoccupazione per tutt e
quelle cose che si riflettono su un modo d i
legiferare, di concepire l'attività del Parla-

mento, e i rapporti tra organi costituzio-
nali, tra Stato e regioni, così come emergo-
no dal contesto di questo infelice decreto .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione sulle linee generali .

L'onorevole relatore ha facoltà di repli-
care .

ARMELLIN, Relatore . Signor Presiden-
te, vorrei fare alcune osservazioni e co-
gliere i punti fondamentali di questa di-
scussione . Mi pare infatti che si possa re-
gistrare positivamente quanto affermava
l'onorevole Tagliabue, così come le affer-
mazioni del collega Allocca, il quale ha
parlato di ampia convergenza.

Vi sono però alcuni punti sui quali esi-
ste qualche divergenza. Da varie parti si è
accennato alla necessità che questo sia un
provvedimento di sanatoria ed abbia per -
tanto una durata ben limitata. Per quanto
riguarda la decorrenza, il relatore ritiene
che occorra tener presente quanto emer-
so questa mattina nel Comitato dei nove e
cioè che nel periodo novembre-dicembre
le agitazioni dei medici si sarebbero svol-
te soltanto in alcune province lombarde
perché promosse da un'unica organizza-
zione sindacale. Il relatore è quindi del pa-
rere di mantenere come termine per la de-
correnza il l° gennaio .

Per quanto riguarda il limite dell'effica-
cia di questo provvedimento, il relatore ri -
tiene di ribadire la proposta, contenuta in
un apposito emendamento, di fissare det-
to limite al 31 dicembre 1981 .

Questa mattina è apparsa chiaramente
l'impossibilità di affrontare in questa sede
il problema dei frontalieri; pertanto si è
concordato di affrontare la questione in
ordine del giorno .

Un'altra osservazione dell 'onorevole
Tagliabue ha riguardato la 'definizione
delle prestazioni comprese né1 provvedi -
mento. A questo proposito, il relatore ri-
tiene sufficientemente garantista, per con-
siderare anche le prestazioni extra, la di-
zione proposta di «prestazioni domiciliari
ed ambulatoriali previste dalla vigente
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convenzione a carico del servizio sanita-
rio nazionale» .

Perfettamente d'accordo, infine, sull e
certificazioni per quanto riguarda il rico-
noscimento del periodo di assenza dal la-
voro. A questo proposito, devo dire sem-
plicemente che mi sembra più puntuale
l'emendamento 1 .6 del Governo .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicare
l'onorevole sottosegratario di Stato per la
sanità .

ORSINI BRUNO, Sottosegretario di Stato
per la sanità . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, è probabile che alcune espressio-
ni lessicali del testo di questo decreto-leg-
ge non siano di eccezionale limpidezza sti -
listica, specie se confrontate con il fluir e
manzoniano della prosa dell'onorevole
Mellini e in generale dei documenti de l
gruppo radicale; tuttavia, spero che i con-
cetti espressi delle disposizioni in esame
siano sufficientemente chiari . Essi sono
sicuramente motivati da ragioni obiettive
e non contestabili, che brevemente vorre i
ricordare agli onorevoli colleghi .

A partire da gennaio di quest'anno, la
generalità dei medici italiani, a causa del-
la mancata definizione del rinnovo della
convenzione nazionale unica, che regola i
rapporti tra la medicina di base esercitata
da medici non dipendenti, ma convenzio-
nati con il servizio sanitario nazionale ,
hanno optato per l'assistenza indiretta ,
cioè hanno richiesto ai cittadini che a d
essi si rivolgevano il pagamento dei lor o
onorari .

Molti livelli istituzionali del servizio sa-
nitario nazionale, le regioni e le unità sa-
nitarie locali, hanno ordinariamente, in
via amministrativa, deliberato concors i
nelle spese sostenute dagli utenti per que -
sto onere, che non si sarebbe dovuto regi-
strare se l'assistenza si fosse esplicata in
forma diretta, come previsto dalla legge ,
anziché in forma indiretta, come è accadu -
to in seguito a questo atteggiamento gene -
ralizzato dei medici convenzionati, a con-
venzione scaduta e non rinnovata.

Poiché i provvedimenti delle unità sani-
tarie locali e delle regioni hanno avuto in

materia contenuti diversi, soprattutto pe r
quanto riguarda l'entità dei concorsi-spe-
se, si è verificata nel nostro paese una si-
tuazione che, a parte i profili di legittimità
delle erogazioni, appariva sperequata e
palesamente contraddittoria con i criteri
di uniformità e di eguaglianza nell'eroga-
zione dell'assistenza sanitaria, che costi-
tuiscono uno dei cardini della legge di ri-
forma.

Per questa ragione si è reso necessario,
esercitando le funzioni di indirizzo e d i
coordinamento che sono proprie degli or-
gani centrali (Governo e Parlamento) i n
questa materia, dettare una norma che au -
torizzasse in sostanza il ministro della sa -
nità a stabilire l'entità dei concorsi-spese ,
legittimandoli anche formalmente, a far
data dal l° gennaio 1981, cioè dalla data d i
inizio delle agitazioni a carattere genera-
lizzato e nazionale dei medici .

Questa è la sostanza del decretò-legge
all'esame del Parlamento, sul quale si
sono innestati approfondimenti e altre va -
rie questioni, di cui la Commissione sanit à
della Camera si è fatta carico, con un lavo-
ro sostanzialmente concorde, che io spero
possa condurre alla definizione rapida,
nella stessa seduta di oggi, del testo d i
questo decreto-legge, proprio perché i
nodi non sciolti a livello di Commission e
sanità mi sembra siano modesti e circo -
scritti ad un argomento accessorio alla so -
stanza di questo decreto .

Le questioni che sono ancora sul tappe -
to, oggetto di emendamenti, sono la dat a
di inizio e la data di conclusione del regi -
me di concorso uniforme alle spese dei
cittadini, conseguente alle agitazioni dei
medici . Si è proposto che questo regim e
decorresse non dal 1° gennaio, ma dal 1 °
novembre. Il Governo però insiste sulla
decorrenza dal 1° gennaio, perché dal 1 °
novembre si sono verificate, esclusiva -
mente in una regione d'Italia ed in mod o
sporadico e parcellare, agitazioni che non
sembra rivestano quel carattere di gene-
ralità e di eccezionalità tali da legittimar e
una misura come quella del concorso alle
spese degli assistiti in misura uniforme ,
che il decreto-legge prevede .

Anche perché esiste, da un lato, l'esigen-
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za di mettere al riparo i cittadini da oner i
di cui evidentemente non sono responsa-
bili, che ineriscono ad un settore delicat o
e primario come quello della salute ; e,
dall'altro, esiste anche il dovere di non re-
digere norme che rendano facile per tutti ,
tranne che per il pubblico erario, il ricor-
so a misure e comportamenti abnormi ri-
spetto allo schema generale che viene pre -
visto dalla legge e dalle convenzioni pe r
l'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Il secondo problema che è stato posto ,
e che è oggetto di emendamenti, è la data
di cessazione di queste misure straordina -
rie. Per la verità, il decreto-legge origina-
riamente non aveva previsto un termine ;
esso configurava uno strumento giuridic o
che autorizzava i vari livelli del servizio sa -
nitario nazionale a concorrere alle spese
allorché si verificassero agitazioni sinda-
cali di carattere eccezionale e generalizza-
to nell'intero territorio nazionale .

L'onorevole Tagliabue ha, con la con-
sueta tenacia, sostenuto anche qui, oltr e
che in Commissione, che questo regim e
particolare deve concludersi alla data d i
conversione in legge del presente decreto -
legge. Altri, come l'onorevole Lussignoli ,
che ha presentato un apposito emenda -
mento, propongono la data del 31 dicem-
bre prossimo (che può anche essere rivi -
sta) come termine del regime straordina-
rio di sanatoria .

Il Governo non si arrocca su alcuna tesi .
Intende però ricordare ai colleghi una ve-
rità che tutti coloro che si occupano d i
questa materia conoscono benissimo:
quella dei medici è una vertenza estrema -
mente complessa (ed esporrò poi su que-
sto alcune brevi indicazioni, anche per ri-
spondere alle sollecitazioni venute in que-
sto senso) ed è difficilmente prevedibil e
(e credo di poterlo sostenere con il massi-
mo senso di responsabilità) che poss a
chiudersi a giorni . E siccome il decreto -
legge in discussione verrà convertito, se l o
sarà, alla fine di questo mese, ci trovere-
mo, accettando la tesi dell'onorevole Ta-
gliabue, a dover affrontare, dal 1° o dal 2
agosto, esattamente lo stesso problema
che cerchiamo di risolvere ora con quest o
decreto-legge .

Mi rendo conto che l'onorevole Taglia -
bue potrebbe dirmi che si potrebbe po i
emanare un ulteriore decreto per sanar e
la situazione che si determinerebbe a par -
tire dal 1° agosto, ma sono sicuro che po i
sarebbe pronto ad affermare che l'eccesso
di decreti dimostra la labilità della volon-
tà del Governo di portare avanti la rifor-
ma sanitaria. Con la sua richiesta, dunque ,
l'onorevole Tagliabue ci costringerebbe a
dover emanare tra due o tre mesi un nuo-
vo decreto-legge, dando così, a lui e al suo
gruppo, ogni motivo per criticare il Go-
verno per eccesso di decretazione d'ur-
genza.

Dobbiamo dunque metterci d'accordo :
la situazione di fatto è quella che è e non
possiamo non prevedere che la definizio-
ne della convenzione richiederà, per ben e
che vada, molte altre settimane, per no n
dire alcuni mesi . Forse dunque il termine
proposto dall'onorevole Lussignoli (ma-
gari anticipato di uno o due mesi) potreb-
be costituire una soluzione equa per no n
creare, da un lato, in nessuno l'illusion e
che si possa indefinitamente proseguir e
sulla strada attuale (stiamo tranquilli per -
ché tanto qualcuno paga) e, dall'altro, l e
condizioni in cui il Parlamento sia costret -
to a rincorrersi come un gatto che si mor-
de la coda per varare in continuazione de -
creti-legge (perché evidentemente altr i
non se ne profilano di possibili) per sana -
re situazioni di emergenza che noi stessi ,
nonostante siano prevedibilissime, no n
siano in grado di regolamentare.

Il Governo si riserva dunque di espri -
mere il suo giudizio sugli emendamenti ,
non essendo pregiudizialmente contrario
alla fissazione di un termine conclusivo
ma chiedendo al buonsenso, alla sensibi-
lità e all'intelligenza dei commissari in
primo luogo e del Parlamento nel suo
complesso di fissare una data ragionevole ,
tenuto conto della situazione che è be n
nota a tutti .

E stato chiesto al Governo in questa oc-
casione (ed era cosa legittima) quali siano
gli orientamenti del Governo stesso in or-
dine alle convenzioni mediche . Tale orien-
tamento può essere riassunto dicendo che
si dovrà cercare di ottenere tre precisi ri-
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sultati, che devono però essere ottenuti
tutti e tre insieme (e 1a-difficoltà sta pro-
prio in questo) : una definizione della si-
tuazione delle convenzioni che sia non
confliggente con i problemi generali ine-
renti la spesa sanitaria, così come inserit i
nelle comunicazioni generali del Govern o
alle Camere; una definizione che sia ido-
nea a risolvere la conflittualità in atto, che
crea problemi e disagi, anche se non tanto
di ordine economico, perché la preoccu-
pazione espressa dalla Commissione affa-
ri costituzionali circa l'equilibrio tra le
spese che sarebbero derivate dal regime
convenzionale e quelle derivanti dal regi -
me particolare può essere ragionevolmen-
te superata, in quanto gli ultimi dati ci di -
cono che non vi sono eccessi di spesa con
il regime indiretto rispetto a quello con-
venzionale: e meno ancora ce ne sarann o
evidentemente nei mesi di luglio ed ago -
sto, nei quali la domanda sanitaria dell a
medicina di base tende a calare per ragio-
ni fisiologiche ; quanto perché questa si-
tuazione di conflittualità non può essere
mantenuta a lungo. Infine, occorre una so -
luzione del problema delle convenzion i
che non chiuda un fronte di conflittualità
per aprirne altri in settori diversi, anche
più marcati e magari più gravi, per la com -
plessiva situazione dell'erogazione dell e
prestazioni sanitarie nel nostro paese :
questi gli orientamenti che si intendon o
perseguire .

Un problema ulteriore emerso dalla di-
scussione e risultante dagli emendamenti ,
concerne la precisa definizione delle,,pre-
stazioni che possono essere oggetto di
concorso nel rimborso di spese . Su questo
punto molto netta è la posizione del Go-
verno e credo sia stata condivisa dall a
Commissione; la ribadisco qui . Intendia-
mo che il concorso alle spese sostenute
dai soggetti che devono avere un rapport o
indiretto e non diretto con operatori sani -
tari già convenzionati, al servizio sanitario
nazionale, debba riguardare tutte ma sol-
tanto le prestazioni di cui è previsto l'one-
re a carico del servizio sanitario nazional e
dalla vigente convenzione. Credo che que-
sta formula possa rassicurare tutti : si può
prevedere il concorso pubblico nelle spe -

se sostenute dai singoli, quando queste ri -
guardino prestazioni, che la convenzion e
vigente, scaduta ma ancora in regime di
prorogatio, prevedeva essere a carico de l
servizio sanitario nazionale: tutte quelle e
nessun'altra . Anche per non lasciare trop -
po spazio alla fantasia interpretativa, ch e
in questa materia può essere occasione d i
difformità, sperperi e comunque di dise-
guaglianze di trattamento tra una parte e d
un'altra del territorio nazionale .

Insieme con altri, l'onorevole Tagliabu e
ha voluto ricordare la questione della cer-
tificazione, che è rilevante . I cittadini che
non hanno ottenuto la certificazione dello
stato di malattia, incontrano difficoltà a
percepire l'indennità di malattia ; il Gover-
no si è fatto carico di questo problema
presentando in Commissione, per mio tra -
mite, un emendamento, che coincide nell a
sostanza con quello presentato dal grup-
po comunista : non vorrei che sì aprisse
una gara di priorità, mi pare che tale pre-
sentazione sia successiva. Evidentemente ,
i testi degli emendamenti governativo e
comunista divergono, pur essendo con-
cettualmente identici; credo sarà facil e
giungere ad una formulazione che, ferma
l'identità dei concetti, registri anch e
l'identità delle parole da inserire come
emendamento aggiuntivo nel decreto-leg-
ge in esame .

Come sempre accade con i decreti-leg-
ge, vi è un inconveniente pratico, di là d a
quelli d'ordine generalissimo continua -
mente sollevati, in questo sistema: ai de-
creti si attaccano «vagoncini» che riguar-
dano materie estranee a quelle che diret-
tamente hanno comportato la necessit à
della decretazione d'urgenza. In verità,
l'emendamento presentato dai collegh i
del gruppo comunista sul problema dei
frontalieri era stato indicato dal prece-
dente ministro della sanità come relativo
ad una materia da inserire eventualmente
in questo decreto-legge . Quindi è com-
prensibile questo emendamento aggiunti-
vo, anche se riguarda un problema setto-
riale . . .

FERRARI MARTE. Era stato accettato
dal ministro Aniasi!
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ORSINI BRUNO, Sottosegretario di Stat o
per la sanità. Sì, era stato appunto solleci-
tato dal ministro Aniasi che la materia ve-
nisse definita in questa circostanza, pur s e
mi pare (con il massimo rispetto per il mi-
nistro Aniasi e per le tesi che egli qui so-
stenne) che forse non è una materia per-
fettamente omogenea, se non per affinità ,
allo specifico e contingente oggetto che c i
ha condotti ad emanare questo decreto -
legge .

Non posso che ribadire - perché l'ono-
revole Tagliabue ha ripetuto in Assemble a
le stesse tesi esposte in Commissione -
che l'attuale formulazione del suo emen-
damento non può trovare consenziente i l
Governo. E precisamente perché l'emen-
damento di cui si tratta (nella sua stesura
che risulta dagli Atti parlamentari) estende
la fascia dei soggetti assistibili a tutti gl i
emigrati ed ai loro familiari . Tutto questo
determina - al di là delle intenzioni de i
proponenti - una dilatazione dell'oggetto
dell'assistenza e quindi dei costi stessi .
Come è noto, in base alla legge n . 302, son o
tutelati soltanto i familiari, residenti in
Italia, dei lavoratori svizzeri, oltre che i
frontalieri, cioè coloro che quotidiana-
mente attraversano la frontiera per eser-
citare le loro attività di lavoro . Ma c'è di
più, in base alla legge delegata n . 618, che
ha disciplinato l'assistenza degli italiani
all'estero - alla quale tutti i gruppi hanno
dato il loro apporto, nel corso dell' iter
presso l'apposita Commissione interpar-
lamentare -, sono stati tutelati esclusiva-
mente i cittadini italiani, che lavorano
temporaneamente all'estero, in possesso
della residenza italiana. Non quindi gli
emigrati tout-court, che sono un'entità
non quantificabile, se non per grandi nu-
meri, che possono risiedere in Australia ,
in Argentina o nel Ghana, e la cui posizio -
ne non può essere risolta presentando u n
emendamento ad un decreto-legge che ri-
guarda esclusivamente i frontalieri italo -
svizzeri .

Inoltre, per quanto concerne il contri-
buto, da porre a carico dei soggetti, si fa
presente che la legge n. 302 del 1969 si li-
mita a prevedere un contributo ridott o
esclusivamente per i frontalieri ed i fami -

liari dei lavoratori svizzeri; mentre la leg-
ge delegata n . 618 del 1980 stabilisce un
contributo aggiuntivo a carico delle im-
prese che inviino i lavoratori in qualsiasi
paese estero .

È quindi evidente che il contributo, indi -
cato nell'emendamento in lire 10 mila, sa -
rebbe manifestamente incongruo se fosse
inteso , a tutti gli emigrati e in genere a tutt i
i lavoratori temporaneamente . all'estero .
D'altra parte è ferma opinione del Governo
che è concettualmente sbagliato stabilire
per legge, e per di più in cifre assolute, l'en -
tità dei contributi per malattia, trattandos i
soprattutto di materia che la delegificazio -
ne, voluta dal Parlamento oltre che dal
buon senso, affida ad atti amministrativi .
Non possiamo certo inseguire l 'inflazione
con le leggi ; l'entità dei contributi sono af-
fidati a decreti interministeriali, come i col-
leghi ben sanno. Per questo non possiamo
accettare il criterio di fissare per legge un
contributo oltretutto inferiore a quello già
fissato da un decreto interministeriale vi -
gente. Invece il problema della retroattività
di questa misura può essere oggetto di va-
lutazione, anche se misure già acquisite da l
bilancio dello Stato possono essere facil-
mente sottoposte a revisione .

Per quanto riguarda infine la richiesta ,
che prevede l'unilaterale modifica della
convenzione liberamente sottoscritta tra i
soggetti di diverso stato - cioè tra l'INPS ,
d'intesa con la CGIL, CISL e UIL, ed i sinda-
cati svizzeri - prendo atto delle preoccupa-
zioni degli onorevoli proponenti, esprimen -
do l'opinione che questa convenzione non
preclude all'INPS la possibilità di prevede-
re, anche in vigenza della convenzione, i l
versamento diretto dei contributi allo stes-
so istituto. Questa richiesta comunque può
essere avanzata al Governo, attraverso la
presentazione di un ordine del giorno che ,
a seconda della formulazione del testo, po-
trà essere accettato, o accettato come rac -
comandazione, nel senso di rivedere con
l'INPS la possibilità di dar corso concreta.
mente ad una opzione che consenta il ver-
samento dei contributi anche in Italia e non
soltanto attraverso i sindacati svizzeri ,
come previsto dalla convenzione . In sostan -
za, su questo punto, che mi rendo conto di
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essere specifico, ma che riveste però aspetti
di estrema delicatezza anche perché coin-
volge paesi stranieri ed accordi con essi sti-
pulati, ciò che il Governo non può accettare
è, in primo luogo l 'estensione dei soggetti
assistibili, per evidenti ragioni di contrasto
con la vigente disciplina legislativa e per ra -
gioni di costo; in secondo luogo il Governo
non può accettare la fissazione per legge
dell'entità dei contributi, soprattutto se in
cifra assoluta, perché non intende veni r
meno ai principi ed alle norme sulla delegi-
ficazione in tale materia già stabilita dal
Parlamento .

Con queste osservazioni, che riguardano
aspetti delicati ma marginali del decreto
sulla cui sostanza si è verificata una larga
convergenza, ringrazio gli onorevoli colle-
ghi intervenuti ed il relatore, auspicando di
poter concludere questa sera stessa con
l'esame degli emendamenti, allo scopo d i
portare avanti i tempi di una conversion e
che appare difficile anche perché i termini
di scadenza non sono lontani e l'altro ramo
del Parlamento deve ancora iniziare l'esa-
me di questo disegno di conversione .

PRESIDENTE. Sospenderò brevemente
la seduta per consentire al Comitato dei
nove di riunirsi al fine di raggiungere un ac -
cordo sugli emendamenti . Nel caso che l'ac -
cordo non venga raggiunto il seguito del di -
battito sarà rinviato ad altra seduta.

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. La I Commissione perma-
nente ha deliberato di chiedere l'autorizza-
zione a riferire oralmente all'Assemblea sui
seguenti progetti di legge:

S . 292-bis; 946; 1093; 1133; - Senatori FER-
RARA MAURIZIO ed altri ; Senatori CIPELLINI ed
altri ; Senatori STANZIANI GHEDINI e SPADACCIA:

«Modifica ed intregrazioni alla legge 2 mag-
gio 1974, n . 195, sul contributo dello Stato al
finanziamento dei partiti politici» (testo uni-
ficato approvato dal Senato) (2451) (e collega -
te proposte nn. 568; 1762; 2464.

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito.

(Così rimane stabilito) .

S. 467; 709; 781; 783; 798; 904; .945 - Sena -
tore SIGNORI ed altri; Senatori CROLLALANZA

ed altri; Senatori BARTOLOMEI ed altri; Sena-
tori MALAGODI e FASSINO; SENATORI CROLLA-

LANZA ed altri; Senatori STANZIANI 'GHEDINI e
SPADACCIA ; Senatori MODICA ed altri : «Dispo-
zioni per la pubblicità della situazione pa-
trimoniale di titolari di cariche elettive e d i
cariche direttive di alcuni enti» (testo unifi-
cato approvato dal Senato) (2452) e collegate
proposte nn. 115; 342; 1230; 1377; 1478; 1774;
1794 .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato di un disegn o
di legge e sua assegnazione a Commis-
sione in sede referente .

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza il seguente di -
segno di legge :

S . 1483. - «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 22 maggio
1981, n . 235, concernente finanziamento d i
interventi straordinari per la conservazio-
ne del patrimonio forestale, la difesa de l
suolo e la promozione industriale nella re-
gione Calabria» (già approvato dalla Camera
e modificato dal Senato) (2621-B) .

A norma del primo comma dell'articolo
72 del regolamento, il progetto di legge è fi n
d'ora deferito, data la particolare urgenza,
alla V Commissione permanente (Bilancio )
in sede referente .

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,35,
è ripresa alle 20,05 .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Non essendo stato possi-
bile raggiungere un'intesa nel Comitato dei
nove, il seguito della discussione sul dise-
gno di legge n . 2630 è rinviato ad altra sedu -
ta .

Per lo svolgimento
di una interrogazione .

ALIVERTI . Chiedo di parlare per il solle-
cito di una interrogazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALIVERTI . Signor Presidente, desidero
far presente che nella giornata odierna ho
presentato, insieme ad altri colleghi d i
Coma, un 'interrogazione urgente al mini-
stro dell'interno, sull'episodio verificatos i
questa natte a Como, dove sono state collo-
cate dieci bombe - alcune delle quali muni-
te di timer - otto delle quali sono esplose ,
provocando un grave stato di tensione e d i
allarme nella città. Un artificiere di Milano ,
che era accorso per disinnescare alcuni or-
digni, ha perso la vita a seguito della scop-
pio di una bomba.

Data la gravità del fatto, che credo non
abbia precedenti sia per il numero che pe r
la consistenza degli ordigni, volevo solleci-
tare il ministro dell'interno per una rispo-
sta urgente .

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà
senz'altro il Governo .

Annunzio di interrogazioni d i
interpellanze e di una mozion e

PRESIDENTE. Sono state presentate all a
Presidenza interrogazioni, interpellanze e
una mozione. Sono pubblicate in allegato ai
resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
della seduta di domani

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

Giovedì 16 luglio 1981, alle 16,30 .

1. - Seguito della discussione del disegno
di legge :

Conversione in legge del decreto-legge 28
maggio 1981, n . 249, concernente l'assisten-
za sanitaria in forma indiretta, in casi ecce-
zionali . (2630)

- Relatore: Armellin
(Relazione orale).

2. - Votazione a scrutinio segreto dei dise-
gni di legge:

S. 1459 - Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 22 maggio 1981 ,
n. 234, concernente provvedimenti urgent i
per la molluschicoltura . (2683)

(Approvato dal Senato)

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334,
concernente l'abrogazione dell'obbligo del -
la vaccinazione antivaiolosa. (2689)

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335,
concernente trattenimento in servizio de i
colonnelli dell'Esercito, della Marina ,
dell 'Aeronautica e della Guardia di finanza ,
richiamati in servizio ai sensi della legge 1 9
febbraio 1979, n . 52, e modifiche alle norme
di avanzamento dei tenenti colonnelli delle
predette Forze armate. (2690)

3. - Seguito della discussione del disegno
di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26
giugno 1981, n. 333, concernente proroga
del termine assegnato al Commissario per
il completamento degli interventi nelle
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zone colpite dal terremoto del novembre
1980 . (2688)

- Relatore: Ciannamea
(Relazione orale)

4. - Seguito della discussione delle propo-
ste di legge:

S . 17. - Senatore TRuzzi - Norme sui con-
tratti agrari . (1725)

(Approvata dal Senato)

SPERANZA -Nuova disciplina del contratto
di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui
contratti di mezzadria, di colonia parziaria,
di compartecipazione agraria e di soccida.
(1499)

BIoNDI ed altri - Norme in materia di tra-
sformazione dei contratti di mezzadria e co-
lonia in società agrarie ed in materia di con-
duzione agricola. (1779)

COSTAMAGNA ed altri - Norme integrativ e
per l'affitto di fondi rustici i cui proprietar i
sono grandi invalidi civili . (328)

- Relatori:Bambi, per la maggioranza; Ca-
radonna e Ferrari Giorgio, di minoranza.

5. - Seguito della discussione delle mozio-
ni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1 -
00065), delle interpellanze Milani (2-00307),
Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309),
Serri (2-00314), Cicciomessere (2-00332) e Ca-
radonna (2-00407), e delle interrogazioni Paz-
zaglia (3-01281) Trantino (3-01286), Caradon-
na (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracc i
(3-01637) concernenti la situazione in Afgha-
nistan e il caso Sakharov.

6. - Discussione dei disegni di legge:

S. 601 . - Misure per la lotta alla crimina-
lità terroristica e organizzata. (1267)

(Approvato dal Senato) .
- Relatore : Casini
(Relazione orale)

Sanatoria delle erogazioni effettuate per
provvedimenti urgenti per le società inqua-

drate nell'Ente autonomo di gestione per il
cinema. (862)

- Relatore: Sinesio
(Relazione orale)

Proroga dei termini per la emanazione di
norme integrative e correttive e dei testi
unici previsti dall'articolo 17 della legge 9
ottobre 1971, n . 825, e successive modifica-
zioni . (1076)

- Relatore: Orione

TAMBURINI ed altri - Norme in materia 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, approvat o
con il regio decreto 30 gennaio 1941, n . 12.
(311)

- Relatore: Orione

BELUssI ER,NESTA ed altri - Norme per l a
tutela della scuola per corrispondenza.
(143)

- Relatore: Brocca

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 Giorgiana Mas i
e sono stati gravemente feriti numerosi cit-
tadini e sulle responsabilità delle pubbli-
che autorità in relazione agli stessi fatti .
(104)

- Relatore: Zolla

7. - Discussione delle proposte di legge (a i
sensi dell'articolo 81, comma 4, del regola-
mento):

ZARRO ed altri - Stanziamento di fondi
per la realizzazione di una direttrice ferro -
viaria per i collegamenti tra il nord ed il su d
nelle zone interne della regione Campania .
(1279)

- Relatore: Federico
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LAGORIO ed altri – Modifiche e integrazio -
ni alla legge 22 maggio 1978, n. 194, concer-
nente norme per la tutela sociale della ma-
ternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza. (570)

FACCIO ADELE ed altri – Modifica della leg-
ge 22 maggio 1978, n . 194, concernente la tu -
tela sociale della maternità e la interruzio-
ne volontaria della gravidanza. (905)

COSTAMAGNA ed altri – Ripristino delle
possibilità di trasferimento in proprietà a
favore degli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica già assegnati in loca-
zione semplice (Urgenza). (336)

La seduta termina alle 20,10

ERRATA-CORRIGE

Nel Resoconto stenografico, edizion e
unica, di lunedì 4 maggio 1981, a pagina
29307, prima colonna, le prime due righe
sono costituite dalla seguente :

«Annunzio di risposte scritte ad interro-
gazioni» ;

a pagina 29315, seconda colonna, alla ottava
riga, dopo la parola «quale» devono legger -
si le seguenti: «relatore di», che non vi figu-
rano per omissione di stampa .

Nel Resoconto stenografico, edizione
unica, di martedì 5 maggio 1981, a pagina
29359, alla undicesima riga deve leggersi la
parola «convenzione» al posto di «conver-
sione», che erroneamente vi figura ;

a pagina 29380, seconda colonna, dopo la
sesta riga deve leggersi la seguente, che non
vi figura per omissione di stampa:

«Si riprende la discussione» ;

a pagina 29383, seconda colonna, la quattor-
dicesima riga è sostituita dalla seguente :
«STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE» ;

a pagina 29442, prima colonna, ventottesi-
ma riga, dopo le parole «autorizzazioni

non», devono leggersi le seguenti : «debba -
no essere affidate alla esclusiva competen-
za del Magistrato del Po, ma», che non vi fi -
gurano per omissione di stampa;

a pagina 29449, seconda colonna, alla tren -
tatreesima riga e a pagina 29450, prima co -
lonna, alla trentasettesima riga deve legger -
si la parola «delibazione», al posto di «deli-
berazione», che erroneamente vi figura .

Nel Resoconto stenografico, edizione
unica, della seduta antimeridiana, di mer-
coledì 6 maggio 1981, a pagina 29471, la qua-
rantatreesima e la quarantaquattresima
riga, sono sostituite dalla seguente :
«PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FORTUNA» ;

Nel Resoconto stenografico, edizion e
unica, della seduta pomeridiana di merco-
ledì 6 maggio 1981, a pagina 29488, seconda
colonna, alla quattordicesima riga deve leg -
gersi : «Mazzarrino (DC)» ;

a pagina 29529, seconda colonna, alla nona
riga deve leggersi «risoluzione Bianco Ge-
rardo n . 6 – 00054» ;

a pagina 29555, seconda colonna, alla ter-
zultima riga deve leggersi «intento» al po-
sto di «intero», che erroneamente vi figura;

a pagina 29566, prima colonna, dopo la
trentanovesima riga devono leggersi le se-
guenti, che non vi figurano per omissione di
stampa:
«PRESIDENZA DEL PRESIDENTE Ioni» ;

a pagina 29588, prima colonna, alla dician-
novesima riga deve leggersi «deferito» al
posto di «differito», che erroneamente vi fi-
gura .

Nel Resoconto stenografico, edizione
unica, di giovedì 7 maggio 1981, a pagina
29618, prima colonna, alla decima riga deve
leggersi «Pizzuti», ed alla seconda colonna ,
alla terzultima riga deve leggersi «14» al po-
sto di «4»;

a pagina 29622, prima colonna, alla quaran-
tesima riga deve leggersi «2571-bis e 2571 -

ter» ;
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a pagina 29657, seconda colonna, all 'ultima
riga, deve leggersi «molo» al posto di «suo -
lo», che vi figura erroneamente .

Nel Resoconto stenografico, edizione
unica, di venerdì 8 maggio 1981, a pagina
29693, seconda colonna, alla terza riga deve
leggersi «provvedimento» al posto di «pro -
cedimento» ed alla ventottesima riga deve
leggersi «Al commissario», al posto di «I l
commissario», come erroneamente stam-
pato;

a pagina 29702, prima colonna, alla sedice-
sima riga deve leggersi : «SCOTTI, Ministro
senza portafoglio» ;

a pagina 29721, seconda colonna, alla vente -
sima riga, deve leggersi «università di Cata-
nia», al posto di «autorità di Catania», che v i
figura erroneamente .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZI O
DEI RESOCONTI

Avv . DARIO CASSANELLO

L 'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,55
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE

E MOZIONE ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

MAGRI. — Al Ministra degli affari
esteri. — Per conoscere le valutazioni de l
Governo sulla situazione determinatasi in
Medio Oriente, atteso che :

1) l'attacco condotto dall'aeronautica
militare israeliana 1'8 giugno scorso contro
il reattore nucleare irakeno di Tammuz
ha confermato il carattere aggressivo della
politica estera israeliana, evidentemente
basata sull'inammissibile concetto di « at-
tacco preventivo », che giunge a mettere
in serio pericolo popolazioni civili e tecni-
ci stranieri pur di colpire gli impianti, in
questo caso civili, dei paesi confinanti;

2) lo scontro aereo del 14 lugli o
scorso tra un gruppo di velivoli israeliani ,
impegnati nell'ennesimo raid contro i
campi palestinesi del Libano meridionale ,
ed alcuni caccia siriani, culminato con l'ab-
battimento di un Mig-23 dell'aviazione si-
riana, rischia nuovamente di far precipi-
tare la situazione al fronte tra i du e
paesi ;

3) l'iniziativa di mediazione dell'in-
viato del Presidente degli USA, Philip
Habib, sta evidentemente incontrando in-
sormontabili difficoltà, ed anzi pare che
l'orientamento dell'amministrazione ameri-
cana sia di sostenere con maggiore deci-
sione l'aggressività del governo israeliano ,
come ha confermato il consigliere Mc Far -
lane nei suoi colloqui con Begin del 14 lu-
glio scorso, in cui ha annunciato la ri-
presa delle forniture militari americane ad
Israele, sospese dopo il raid di Tammuz;

4) la situazione libanese è sempre
più grave, per le continue violazioni dello
spazio aereo da parte dei velivoli israe-
liani e per Ia strisciante guerra civile tra
le bande para-fasciste, le autorità gover-
native e la forza di dissuasione araba.

L 'interrogante chiede pertanto di sa-
pere quali iniziative il Governo abbia in-
trapreso od intenda intraprendere, anche
in sede comunitaria, per tentare di scon-
giurare il pericolo di una nuova guerra
aperta tra gli Stati della regione e per
fermare Io stillicidio di azioni militari che
ha caratterizzato gli ultimi tempi . (5-02271)

DE POI. — Ai Ministri della sanità,
dell'agricoltura e foreste e del commercio
con l'estero. -- Per sapere se il Governo
è a conoscenza dello sconcertante episo-
dio avvenuto alla frontiera di Gorizia il
giorno 16 giugno 1981 .

L'episodio si riferisce all'avvenutó sdo-
ganamento di un autotreno trasportante
conigli vivi proveniente dall'Ungheria, sen r
za che il predetto automezzo presentasse ,
in base alle vigenti norme sanitarie, le
caratteristiche idonee.

Da quanto risulta all'interrogante l'epi-
sodio, durante il quale si è verificata an-
che una colluttazione fra il conducente
dell'autotreno ed il dottor Oliviero Boc-
chini presidente del CU.NA.CO., è stato
riportato dagli organi di stampa, dalla ra-
dio e dalla televisione e pertanto si chie-
de di conoscere se è vero che:

le gabbie non erano sigillate ;
non vi erano intercapedini stagne tra

un piano di gabbie e l'altro onde evitare
che urine e feci passassero tra una gab-
bia e l'altra;

l'accatastamento delle gabbie non
consentiva una visita sanitaria agli ani-
mali posti nelle gabbie al centro dell'au-
tomezzo;

gli animali presentavano segni evi-
denti di pasteurellosi .

Si chiede di conoscere inoltre, in ri-
ferimento ai controlli veterinari in fron
tiera e secondo quanto già denunciato
dall'Associazione nazionale coniglicultori
italiani nell'ottobre 1976, che cosa ci s i
propone di fare in merito a livello mini-
steriale .

L'interrogante chiede infine se il Mi-
nistro dell'agricoltura non ritenga oppor-
tuno, in osservanza di, normative comuni-
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tarie, sollecitare, a livello di Consiglio dei
ministri della Comunità europea, un prov-
vedimento che regoli l'importazione, nel
contingente e nelle norme sanitarie, dei
conigli anche tenendo conto del piano
nazionale agricolo alimentare per il settore
delle carni integrative.

	

(5-02272)

BELLOCCHIO, PALOPOLI, BROCCOL I
E SANDOMENICO . — Al Ministro della
sanità. — Per sapere :

se è a conoscenza delle circostanze,
a dir poco incredibili e allucinanti, in cui
ha perso la vita il diciottenne Massim o
Cicia, giovane speranza dell'atletica cam-
pana, vittima dell'incompetenza e dell'irre-
sponsabilità che regnano sovrane nell e
strutture sanitarie della città di Caserta;

quali provvedimenti (compresa l'even-
tuale promozione di una inchiesta ammini-
strativa) intenda adottare per colpire le
innegabili responsabilità che hanno de-
terminato la morte del giovanissimo atle-
ta, cui è stata intempestivamente diagno-
sticata un'occlusione intestinale, affezione
questa guaribilissima se individuata in
tempo ;

in particolare, quali spiegazioni inten-
da addurre a sostegno dell'assurdo com-
portamento di alcuni sanitari del nosoco-
mio civile casertano, concretatosi nel ri-
fiuto di redigere una dichiarazione di

« imminente pericolo di vita » dello sfor-
tunato giovane, la quale avrebbe consentito
l'uso di un elicottero per il trasferimento
del Cicia al Policlinico Gemelli di Roma ;

infine quali iniziative intenda intra-
prendere affinché simili, luttuosi eventi
non abbiano più a verificarsi .

	

(5-02273)

BALDASSARI . — Ai Ministri dei lavori
pubblici e delle partecipazioni statali . —
Per sapere se ritengano necessario inter-
venire al fine di porre termine all'assur-
dità costituita da procedure di pagamento
del pedaggio richieste agli utenti delle au-
tostrade, procedure che il più delle volte
costituiscono, allorquando si hanno esod i
di massa o nei « fine settimana », vera e
propria causa di paralisi del traffico o
nel migliore dei casi di code interminabili .

In particolare, e a titolo di esempio ,
l'interrogante cita il caso dell'autostrada
Milano-Varese per l'utilizzo della quale
viene richiesto pagamento del pedaggio sia
al casello di Milano sia a quello di Varese ,
fatto questo che, nelle occasioni di esodo ,
determina in una tratta di poche decine
di chilometri paralisi del traffico e code
lunghe anche decine di chilometri .

L'interrogante chiede pertanto di cono-
scere se i ministri ritengano di affrontare
urgentemente la questione in modo da ov-
viare all' intollerabile situazione. (5-02214)

* * *
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

GUARRA. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e dell'agricoltura e foreste e al
Ministro per il coordinamento dei serviz i
concernenti la protezione civile. — Per
conoscere se risponde al vero, ed in caso
affermativo quali provvedimenti intendano
adottare, che il comune di Casalduni in
provincia di Benevento, dovendo consegna-
re due assegni da un milione e da cin-
quecentomila lire all'agricoltore Gugliel-
mucci Giovanni per sussidi relativi ai dan-
ni riportati dalle attività agricole nel si-
sma del novembre 1980, li avrebbe conse-
gnati in data 21 maggio al nipote del
suddetto a nome Guglielmucci Gennaro
con la giustificazione che l 'intestatario tro-
vavasi impossibilitato a ricevere, e tanto
perché nel frattempo, in data 28 marzo
1981, lo stesso era passato nel regno de i
più, defraudando, in tal modo, i suo i
legittimi eredi .

	

(4-09267)

GUARRA. — Ai Ministri dell'agricoltura
e foreste e di grazia e giustizia e al Mi-
nistro per il coordinamento deì servizi con-
cernenti la protezione civile. — Per cono-
scere se e quali provvedimenti siano stati
adottati a seguito della denunzia presen-
tata al procuratore della Repubblica di
Benevento ed all'ispettore capo dell'Ispet-
torato agricoltura di Benevento dal citta-
dino D'Addona Salvatore del comune d i
Casalduni circa i metodi di assegnazion e
dei contributi di pronto intervento all e
aziende agricole danneggiate dal terremot o
del 23 novembre 1980 .

Per conoscere i criteri seguìti nell'as-
segnazione dei sussidi dell ' importo di un
milione e mezzo, che nello stesso comun e
di Casalduni pare siano stati assegnati
non per danni riportati dalle attività agri -
cole, bensì per danni agli edifici, alcuni
dei quali risultano già beneficiari di con-
tributi per la ricostruzione del sisma del -
l 'agosto 1362 e qualcuno per un edificio
che ha riportato danni non dal terremoto,
bensì per essere stato costruito in zon a
franosa.

	

(4-09268)

ARMELLIN. — Ai Ministri dell ' indu-
stria, commercio e artigianato e della
sanità. — Per conoscere quali provvedi-
menti intendano adottare per garantire
la continuità delle operazioni di omologa-
zione su macchine ed impianti, già svolte
dalla ANCC, ente definitivamente soppres-
so a far tempo dal 30 giugno 1981 . Poi -
ché tale attività omologativa interessa
una notevole massa del prodotto indu-
striale nazionale che, grazie agli accordi
di reciprocità in essere tra l'ANCC ed or-
ganismi similari degli altri paesi, trova
modo di essere ben accolta nel mercato
internazionale; ritenendo che tale tipo di
attività oanologativa, che interessa soprat-
tutto la produzione industriale ai fini del
mercato interno e soprattutto dei mercat i
esteri, non possa essere ulteriormente so-
spesa, d'interrogante chiede di conoscere
con urgenza gli immediati provvedimenti
che si intendono adottare onde riportarle
alla normalità la vita delle nostre indu-
strie che altrimenti si troverebbero in
condizioni di inferiorità rispetto ari con-
correnti stranieri e anche nella necessità
di dover sospendere la loro attività pro-
duttiva con gravi conseguenze per l'occu-
pazione e per l'economia nazionale.

(4-09269)

CASALINO. — Ai Ministri dei trasport i
e del commercio con l'estero. — Per sa-
pere se sono a conoscenza delle deficienze
organizzative esistenti nel campo dei tra-
sporti per il commercio con l'estero, dalla
Puglia verso I'Europa centro-settentrionale,
Che suscitano molta preoccupazione e vi-
vissimo malcontento fra i produttori e gli
operatori economici con l 'approssimarsi
della campagna della raccolta e dell a
esportazione dell'uva da tavola pugliese .

Per sapere –
premesso che per la campagna com-

merciale delle uve da tavola pugliesi il
1980 è stato disastroso, perché le carenze
nel campo della organizzazione commercia -
le e dei trasporti hanno penalizzato i pro-
duttori di uva impedendo loro di esporta'.-
re l'intera disponibilità del prodotto, tem-
pestivamente e in condizioni tali da salva-
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guardare la migliore conservazione del-
l'uva da tavola, durante il lungo percorso,
in modo da poter vendere ,al migliore
prezzo possibile ; per far fronte alla emer-
genza che sfociò nelle lotte contadine di
Barletta e di altri centri pugliesi, Io Stat o
che non aveva incassato in valuta pregiata
quanto avrebbe potuto, favorendo al mas-
simo la esportazione, dovette intervenire ,
tramite la regione Puglia, sborsando da-
naro pubblico per consentire ai produttori
che avevano l'uva da tavola non. esportata,
di conferirla per la vinificazione e poi di
distillare il vino, penalizzando così i pro-
duttori vitivinicoli i quali si trovarono di
fronte a un mercato depresso per le uve
da vinificare e dei mosti, sicché ora le
cantine sociali hanno in deposito molto
vino non venduto con le note ripercussioni
negative per l ' intera collettività pugliese ,
anche perché se si è cominciato a racco-
gliere l 'uva da tavola, fra alcune settimane
sarà maturo il « primitivo del Salento » ,
date le giacenze invendute, i contadin i
sono preoccupati ;

considerato che attualmente attraver-
so numerosi incontri i produttori viticol i
e gli operatori economici lamentano il dis -
servizio e l 'inadeguatezza del trasporto
ferroviario sia delle ferrovie europee e
anche delle ferrovie dello Stato, le cui
direzioni pugliesi, per nulla preoccupate
per quanto è avvenuto nel 1980, non han-
no approntato un piano capace di traspor -
tare celermente, e salvaguardando la qua -
lità del prodotto, tutta l'uva da tavola
disponibile in Puglia, che notoriamente è
al primo posto in questo settore merceolo-
gico; e considerato anche che per il tra -
sporto rapido e in ottime condizioni delle
uve si possono utilizzare gli aerei per i l
trasporto charter mediante gli aeroport i
pugliesi che hanno notevoli potenzialità -

quali urgenti misure intendano pren-
dere per garantire tutti i mezzi possibil i
per assicurare la esportazione delle uve d a
tavola pugliesi, per le quali si prevede
un ottimo e abbondante raccolto, affinché
sia garantito ai produttori un giusto com-
penso per il lavoro compiuto in una in-
tera annata agraria e allo Stato le entrate
in valuta pregiata, indispensabili per non

aggravare ancora di più il deficit nella
bilancia dei pagamenti con l'estero .

(4-09270)

TORRI. — Al Ministro della difesa. —
Per conoscere - premesso che in data 1 3
febbraio 1981 la direzione generale delle
pensioni del Ministero della difesa infor-
mava l'interrogante che la pratica relativ a
al « soldato in congedo Vincenzo Padern i
posizione n . 8000968/10 era stata definita
con decreto ministeriale n. 242 del 9 'otto-
bre 1974 concessivo della indennità una
tantum e che il relativo mandato di pa-
gamento è stato trasmesso in data 28 mag-
gio 1975 alla ragioneria centrale per gli
ulteriori provvedimenti » ; considerato che
l'interessato non ha ricevuto alcuna inden-
nità - le ragioni del mancato pagamento
e in ogni caso lo stato di definizione dell a
pratica di cui agli estremi sopra richia-
mati .

	

(4-09271 )

TORRI. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere a quale punto si trova la de-
finizione del ricorso per la pensione di
guerra del signor Bastianoni Andrea nato
il 27 dicembre 1910 a Quinzano d'Oglio
(Brescia), posizione n . 9064083/D! (4-09272)

GUALANDI . — Al Ministro del tesoro.
— Per sapere -

premesso che l'articolo 9 del decre-
to-legge n . 38 del 1981 ; convertito in legge
n. 153 del 1981, prevedeva che la Cassa
depositi e prestiti garantisse agli enti lo-
cali, nel triennio 1981-83, 12 mila miliardi
di investimenti, di cui 4 .000 miliardi con-
cessi nel presente anno;

considerato che numerosi comuni ita-
liani lamentano una mancata tempestiv a
risposta della Cassa depositi e prestiti alle
loro domande di mutui per investimenti
(risposta che le norme di legge prevede-
vano dovesse essere data entro 45 giorni) -

quali siano gli ostacoli che stanno de -
terminando un rallentamento ed il rischio
di un blocco della attività della Cassa de-
positi e prestiti, per quanto attiene sia
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alla definizione delle adesioni, sia alle con-
cessioni dei mutui, ostacolando così d i
fatto la realizzazione dei piani triennali di
investimento previsti dai comuni e dalle
province al fine di dare un contributo re-
sponsabile allo sviluppo economico e so-
ciale, al sostegno dell'occupazione, alla lot-
ta all'inflazione ;

quali iniziative il Ministro intenda
prendere per rimuovere tali ostacoli, ed
in particolare quali misure intenda mette-
re in atto per corrispondere alle domande
che i comuni del comprensorio di Imola
avevano avanzato alla Cassa depositi e
prestiti - fin dall'aprile 1981 - sulla base
delle già contenute disponibilità del decre-
to-legge n . 38, opere che interessano l'urba-
nizzazione dei piani PEEP, fognature, via-
bilità, opere pubbliche e sociali polivalen-
ti per un ammontare di circa quattro mi-
liardi .

	

(4-09273)

PATRIA. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per sapere -

premesso che a Valenza Po (Ales-
sandaia) in occasione della recente aper-
tura della nuova sede poste e telegrafi
in Viale Manzoni n. 6 è stata disposta
da chiusura dell'unico ufficio postale del
centro storico;

ricordato che ?esigenza di mantene-
re l'ufficio postale nel centro storico è
stata evidenziata anche dal consiglio co-
murale all'unanimità per le seguenti con-
correnti ragioni :

è necessario per un equilibrato ser-
vizio postale nel teimvto rigo urbano della
città in relazione a1 superamento delle
carenze attuali ;

nel centro storico vivono 7.000 abi-
tanti di cui circa 2 .000 pensionati inte-
ressati alle riscossioni delle pensioni ;

nella zona sono ubicati tutti gli uf-
fici pubblici, nonché tutti gli istituti di
credito ed una fitta rete distributiva e
commerciale che conferiscono alla stess a
il carattere dì « centro devi affari e dei
serrizi. » _-

se intenda considerare con ogni ur-
genza l'opportunità della riapertura del -
l'ufficio postale del centro storico di Va-

lenza Po anche in considerazione del fat-
to che trattasi di una città con rilevante
attività economica per la quale la perma-
nenza del funzionamento di due uffici po-
stali appare più . che equilibrata e ne-
caria.

	

(4-09274)

CALONACI, BELARDI MERLO, BROC-
COLI, FAENZI, PASQUINI, GIOVAGNOLI
SPOSETTI E DA PRATO. — Ai Ministri

delle poste e telecomunicazioni, delle par-
tecipazioni statali e del lavoro e previ-
denza sociale. — Per conoscere -

premesso che la società CET con
sede a San Gimignano (Siena), impresa
operante nel settore degli apparati telefo-
nici le cui commesse provengono per qua -
si il 70 per cento dalla SIP, che occupa
570 lavoratori distribuiti nei 7 cantieri
di Siena, Arezzo, Grosseto, Viareggio, Vi-
terbo, Poggibonsi e San Gimignano, ,at-
traversa una fase di grave crisi, non cor-
risponde le retribuzioni ai propri dipen•
denti da oltre due mesi e ha posto circa
160 operai in cassa integrazione ;

tenuto conto che il pesante e perico-
loso stato debitorio e di crisi di tale
azienda deriva, oltre che da limiti ed er-
rori, anche gravi, presenti nella sua or-
ganizzazione interna e nella sua direzio-
ne, soprattutto dalla politica e dalle re-
centi decisioni della SIP, la quale dila-
zionando' notevolmente i pagamenti delle
commesse - passati dai 45 giorni di due
anni fa agli attuali sei mesi - taglieggia
le aziende appaltatrici, accresce oltre mi-
sura le difficoltà finanziarie della CET
(che, avendo 12 miliardi circa di fattura-
to annuo, è costretta ad una esposizione
bancaria di circa. 5 miliardi) e pone in
serio pericolo 570 posti di lavoro ;

tenuto conto altresì che la SIP, ri-
ducendo notevolmente gli investimenti ,
proprio quando _ ha operato un ultimo
rialzo delle tariffe, diminuisce le possibi-
lità di commesse di lavoro e crea serie
difficoltà a tutte le imprese appaltatrici
nel settore delle installazioni di reti e di
centrali telefoniche ;

rilevato che la richiesta dei lavorato-
ri e delle organizzazioni sindacali di una
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attenta verifica della situazione effettiva e
di una definizione di un programma d i
riorganizzazione e di ripresa della CE T
sono fortemente condizionate dagli atteg-
giamenti e dai mutamenti da realizzare
nella politica e nei piani della SIP, anche
al fine di superare i ritardi, talvolta con-
siderevoli, soprattutto nelle campagne e
nei centri minori, con cui essa evade le
richieste di nuovi allacciamenti telefo-
nici - :

quali interventi il Governo, facendosi
interprete delle congiunte sollecitazioni del -
le forze sociali e politiche e delle istitu-
zioni locali, intenda tempestivamente com-
piere per assicurare alla CET una antici-
pazione sui lavori da essa eseguiti, onde
scongiurarne il collasso finanziario e sal-
vare un punto produttivo importante per
varie località della Toscana e del Lazio;

quali misure ritenga di dover adot-
tare al fine di avviare, nell'ambito di una
generale e sempre più necessaria modifica
della politica delle partecipazioni statali ,
un sostanziale mutamento negli indirizzi
e nei programmi della SIP in modo che
essi possano finalmente rispondere all e
urgenti necessità di ammodernamento e
di sviluppo della rete telefonica e dell e
telecomunicazioni italiane, creando con -
temporaneamente nuove occasioni di com-
messe e di lavoro .

	

(4-09275)

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere, in relazione al rapporto
tra la relazione annuale sullo stato della
disciplina militare per il periodo dal 1°
ottobre 1979 al 30 settembre 1980 e quel-
la dell'anno precedente, a quali cause pos-
sono attribuirsi alcune modificazioni d i
rilievo emerse e quali provvedimenti in-
tende assumere in merito .

Per conoscere in particolare quale è
la sua valutazione sulle seguenti dispari-
tà emerse :

per le punizioni disciplinari »e i rea-
ti militari il numero dei casi di conse-
gna per il personale di truppa nel pe-
riodo l° ottobre 1979-30 settembre 1980
è più che raddoppiato rispetto all 'anno
precedente; da 71 .471 si è passati infatti

a 162.702 mentre per gli ufficiali sono
stati inflitti molti più rimproveri (dai 193

del 1979 ai 366 del 1980) e minori con-
segne di rigore (dalle 104 del 1979 alle
72 del 1980), per i sottufficiali è aumen-
tato considerevolmente il numero dei
rimproveri (da 2.227 a 3.699) e delle con-
segne di rigore (da 1 .129 a 1 .322) . In to-
tale le « punizioni disciplinari » inflitte a
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
nel periodo 1° ottobre 1979-30 settembre
1980 sono state 206.955 (90.224 in più
dell'anno precedente) pari al 54,87 per
cento dell'intera forza armata attuale in
servizio nelle 3 forze armate con un au-
mento del 23 per cento rispetto al 1979 ;

per i militari di truppa la percentua-
le delle punizioni disciplinari solo nel
periodo citato è del 70,98 per cento (i l
30 per cento in più rispetto al 1979) ciò
significando che oltre un terzo di quest i
militari ha subito una punizione discipli-
nare. Anche il numero dei reati « milita-
ri » risulta notevolmente aumentato per i l
personale di truppa nel periodo 1° ottobre
1979-30 settembre 1980. I casi di « vio-
lata consegna » sono passati da 177 a
188, di « allontanamento illecito » da 138
a 167, di « diserzione » da 1 .108 a 1 .438 ,
di « mancanza alla chiamata » da 909 a
1 .032, di « procurata o simulata infermi-
tà » da 73 a 136 . Fra il personale di
truppa sono aumentati anche i casi d i
« disobbedienza » (dai 47 del 1979 ai 73
del 1980), quelli di insubordinazione se-
diziosa (da 6 a 9 casi) ; sono infine au-
mentati i reati di lesioni personali e per-
cosse (da 66 casi del 1979 a 94 del 1980)
e di « furti militari » (da 199 a 308 casi )
e di truffa (da 6 a 42 casi) .

Per conoscere, in relazione a quanto
sopra':

1) a che cosa si attribuisce il fatto
che il generale aumento dei casi di in-
disciplina e dei reati militari riguarda
quasi esclusivamente il personale di trup-
pa e quindi i militari di leva ;

2) se la dizione « reati militari » si
riferisce alle denunce alI'autorità giudi-
ziaria militare oppure ai militari proces-
sati o condannati ;
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3) se il fenomeno deve essere attri-
buito ad un comportamento più indisci-
plinato dei giovani oppure ad una stret-
ta di freni da parte dei comandanti op-
pure al ricorso al codice penale messo a
segno o infine, come viene sostenuto i n
alcuni ambienti, alla ripresa applicazione
della « legge dei principi », che non la-
scerebbe più spazio alla « bonaria discre-
zionalità » dei comandanti ad ogni livel-
lo nel senso sottinteso di voler dimostra-
re che i diritti di democrazia concess i
ai militari producono maggiore indisci-
plina.

	

(4-09276)

BOVA, PUCCI, MANTELLA, TASSO-
NE E NAPOLI . — Al Presidente del Conte
siglio dei ministri e al Ministro delle
finanze. — Per sapere se è a loro co-
noscenza che l'importantissima opera d i
realizzazione del piano particolareggiato
per la sistemazione dell'area dell'ex carce-
re di Catanzaro nel cuore della città e ch e
costituisce l 'aspettativa di diversi anni del-
la collettività locale, pur avendo il comu-
ne di Catanzaro provveduto all 'appalto re-
lativo, trovasi ormai da diversi mesi i n
sospeso per iniziativa dell'Avvocatura di-
strettuale di Catanzaro, che, agendo per
conto del Ministero delle finanze, ha fatt o
bloccare i Iavori con la pretesa che l a
fatiscente palazzina, già sede della direzio-
ne delle carceri, dovrebbe essere adibit a
a propria sede. E riò nonostante il comu-
ne abbia a suo tempo acquistato e conse-
gnato l 'area per il nuovo carcere e per l a
sede dell'Avvocatura distrettuale di Ca-
tanzaro abbia fatto destinare, a richiesta
della stessa, un intero piano del nuovo
palazzo di giustizia, secondo progetto ese-
cutivo già approvato e finanziato .

Per conoscere quali provvedimenti in-
tendano adottare per evitare gli ulterior i
gravissimi pregiudizi, sia di natura socia-
le come di natura economica sul comun e
agli effetti della realizzazione dell 'opera ,
in dipendenza del fermo di cui sopra, or -
mai privo di qualsiasi significato, attesa l a
evidente insostenibilità della pretesa di al-
loggiare nella palazzina di cui sopra l'Av-
vocatura distrettuale, secondo quanto an-

che dettagliatamente prospettato dalla me-
desima Intendenza di finanza, e, comun-
que, per effetto dell'approvazione del pro-
getto esecutivo del nuovo palazzo di giu-
stizia .

	

(4-09277)

PATRIA, CITTERIO, CARLOTTO, VIET-
TI, URSO GIACINTO, VENTRE, CATTA -
NEI, VERNOLA, LUSSIGNOLI E ARMEL-
LLN. — Al Ministro per la funzione pub-
blica. — Per sapere - premesso che il 2 8
maggio 1981 è stato siglato a Palazzo Vi -
doni tra il Governo e l'Unione nazional e
segretari comunali e provinciali un proto -
collo aggiuntivo al contratto stipulato i n
data 21 gennaio 1981 relativo al personal e
dei Ministeri per il triennio 1979-1981 ; ri-
cordato che tra i segretari comunali d i
cui agli articoli 40 e 41 della legge 11 lu-
glio 1980, n . 312, destinatari del protocollo
stesso serpeggia vivo malumore per iI ri -
tardo che è succeduto al recepimento del -
l'accordo stesso - quali iniziative intenda
assumere per sollecitare l'iter del perfe-
zionamento del protocollo aggiuntivo e per -
venire all'emanazione del decreto di rece-
pimento dell'accordo stesso e alla tempe-
stiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

(4-09278)

MOLINERI, BOTTARI E NESPOLO . --
Ai Ministri della pubblica istruzione e del
tesoro. — Per sapere quali iniziative in-
tendano adottare per colmare l'attuale ,
ingiustificata. disparità di trattamento
economico e giuridico nei confronti d i
quei genitori, dipendenti dello Stato, che
hanno adottato minori italiani o stra-
nieri .

Al riguardo si segnala che con nota
ministeriale n. 9223 don 1 dicembre 1980
della Direzione generale istruzione ele-
mentare - Divisione VI, in risposta al
quesito posto dal provveditorato agli stu-
di di Treviso, è stata negata la conces-
sione dello scatto anticipato di stipendio
ad un'insegnante che aveva adottato una
minore con l'inaccettabile motivazione che
«nella vigente normativa non si rinven-
gono, oltre a quelle concernenti la di-
sciplina dei congedi, delle astensioni ob-
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bligato rie e facoltative, dell'aggiunta d i
famiglia e delle detrazioni fisranli, altre
disposizioni che estendano il nuovo diritto
di famiglia anche alla materia degli scatt i
anticipati, di stipendio nei casi di ado-
zione di figli » .

Al riguardo non si comprende per
quale motivo la citata risposta non tenga
conto del fatto che l'articolo 314/6 dell a
legge 5 giugno 1967, n . 431, stabilisce
che « per effetto dell'adozione special e
l 'adattato acquista lo stato di figlio le-
gittimo degli adottanti, dei quali assu-
me e trasmette il cognome » .

Ritenendo che il problema sia risol-
vibile con la corretta applicazione della
citata nonna di legge, gli interrogant i
chiedono ai Ministri competenti se riten-
gano di emanare con urgenza apposita
circolare chiarificatrice .

	

(4-09279)

SALVATO E SANDOMENICO . — Al Mi-
nistro del tesoro. — Per conoscere i mo-
tivi per i quali non sono ancora stat e
definite dalla competente commissione de l
Ministero le pratiche inviate da vari mes i
dall'INPS di Napoli riguardanti l 'applica-
zione della legge n . 36 chiesta da nume-
rosissimi lavoratori della zona di Castel-
lammare di Stabia discriminati per motiv i
politici e sindacali .

Per conoscere se si intenda urgente-
mente intervenire affinché i diritti acqui-
siti da questi lavoratori siano rapidamen-
te riconosciuti .

	

(4-09280)

SALVATO E SANDOMENICO . — Al Mi-
nistro dell'interno e al Ministro per i l
coordinamento dei servizi concernenti la
protezione civile . — Per sapere se sono
a conoscenza:

che nel comune di Meta (Napoli) la
sede del PCI, un unico vano terraneo, re-
quisita dal sindaco dopo il sisma del no-
vembre 1980, è tuttora occupata da un a
famiglia terremotata, mentre lo stesso sin-
daco ha provveduto a liberare altre sed i
di partito;

che lo stesso, più volte sollecitato a
trovare una sistemazione più idonea per

questa famiglia, si è costantemente rifiuta-
to di provvedere, nonostante il comune
sia proprietario di due appartamenti, siti
in traversa Vittorio Veneto, sgomberi e
non assegnati .

Per conoscere se si intenda urgente-
mente intervenire per sistemare in modo
idoneo, dal punto di vista igienico ed abi-
tativo, questa famiglia di terremotati e re-
stituire il locale al PCI, ridando alla stes-
sa cittadinanza una sede di dibattito po-
litico e di crescita democratica . (4-09281)

BIANCO ILARIO, LOMBARDO, CARA-
VITA, PORTATADINO, BAMBI E BRIC-
COLA. — Al Ministro del tesoro . -- Per
conoscere - premesso :

che la Banca d'Italia nel respingere
l'istanza promossa dalla Federazione ita-
liana delle casse rurali ed artigiane per l a
costituzione di una nuova Cassa Rurale in
Ronco, frazione Cernusco sul Naviglio (Mi-
lano), ha disatteso le considerazioni espres-
se a sostegno, in ordine allimportanza
della cooperazione di credito e alle esigen-
ze cui essa si propone di corrispondere :

convinti che il mancato accoglimento
della richiesta si inserisce in una logica
che costituisce freno costante alla espan-
sione della cooperazione di credito nel no-
stro paese, nonostante l ' importanza che va
sempre più assumendo il fenomeno coope-
rativo nell'attuale contesto socio-econo-
mico -

se intenda verificare l'obiettività con
la quale l'organo di vigilanza esercita i
propri poteri in materia e quali provve-
dimenti intenda adottare al fine di non
bloccare, di fatto, lo sviluppo delle Casse
rurali e artigiane che rappresentano una
forma effettiva di cooperazione, anche in
relazione ai princìpi affermati in merit o
dalla nostra Costituzione .

	

(4-09282)

BIANCO ILARIO. — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere - premess o
che :

risulta che alcune pubbliche ammi-
nistrazioni italiane (segnatamente la pro-

vincia autonoma di Bolzano - bando di
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gara pubblicato su GUCE n . C 292/4 del
3 dicembre 1977 - Impianto depurazione
acque) ammettono alle gare per l'appalto
di opere pubbliche di rilevante importo,
oltre ad imprese costruttrici italiane re-
golarmente iscritte all'Albo nazionale co-
struttori, e ad imprese costruttrici appar-
tenenti a paesi CEE iscritte o meno al-
l'Albo nazionale italiano dei costruttori ,
come consentito dalla legge italiana 8 ago-
sto 1977, n. 584, anche società di inge-
gneria (consulting engineers) appartenenti
a paesi CEE ed a paesi extra-CEE che, i n
quanto prive della qualità di « costrut-
tori », non soltanto sono prive dell'iscri-
zione all'Albo nazionale italiano costrutto-
ri (come pur consentito dalla legge per i
soli concorrenti di paesi CEE), ma risul-
tano anche prive di iscrizione in albi o
liste ufficiali del proprio Stato, attestanti
la loro qualità di costruttori ;

una tale prassi, che vìola apertamen-
te la legge italiana n . 584 del 1977 e l a
direttiva n. 71/305/CEE del Consiglio dell a
CEE, del 26 luglio 1971, risulta anche il -
legittimamente lesiva degli interessi dell e
imprese costruttrici italiane che, al d i
fuori delle previsioni di legge, vengono
paste in concorrenza con società di inge-
gneria sia di paesi CEE come pure di pae-
si extra-CEE, entrambe prive di qualsias i
legittimazione soggettiva a concorrere a i
pubblici appalti in Italia;

anche a prescindere dall'abnormit à
dell'ammissione alle gare di concorrent i
extra-CEE, totalmente privi di qualsiasi le-
gittimazione a concorrere, la prassi di am -

mettere alle gare per l'appalto di lavori
pubblici società di progettazione (pur ap-
partenenti a paesi CEE), configura chiara -
mente anche un ingiusto trattamento pre-
ferenziale a favore delle società di inge-
gneria straniere rispetto alle società di in-
gegneria italiane, le quali ultime, essendo
prive dell'iscrizione all'Albo nazionale ita-
liano dei costruttori, non sono, ai sens i
della vigente normativa, suscettibili di am-
missione alle gare per l'appalto di lavori
pubblici, in Italia ;

l'articolo 22 della direttiva n . 71/305/
CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 sta-
bilisce testualmente che : « gli Stati mem-
bri si assicurano che le amministrazion i
aggiudicatrici si rivolgano ai cittadini de-
gli altri Stati membri che rispondono alle
qualificazioni richieste, alle stesse condi-
zioni dei propri cittadini » -

quali misure intenda adottare lo Sta-
to italiano per :

a) impedire l'ammissione alle gare
per l 'appalto di Iavori pubblici di imprese
costruttrici o società di ingegneria appar-
tenenti a paesi extra-CEE e prive di iscri-
zione all'Albo nazionale italiano dei co-
struttori ;

b) impedire l 'ammissione alle gare
per l 'appalto di lavori pubblici di società
di ingegneria appartenenti a paesi CEE ;

,c) impedire che a imprese costrut-
trici o società di ingegneria extra-CEE pri-
ve di iscrizione all 'ANC italiano, come pure
a società di ingegneria CEE, già ammesse
alle gare, venga conferita l'aggiudicazione
di appalti .

	

(409283)

*



Atti Parlamentari

	

- 31344 -

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 198 1

INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

FORTUNA. — Ai Ministri dell 'interno e
degli affari esteri. — Per sapere se siano
a conoscenza dell'azione posta in essere
dalla questura di Trieste nei confronti
della famiglia [di Goniil Muzafer resident e
in Trieste, via XX Settembre n. 30, citta-
dino turco, abitante in Italia dal 1965, i l

quale ha sempre 'svolto normale attività
di lavano presso la ditta Balkantex . Detto
cittadino è stato recentemente ail4onta na
to dall 'I,talia senza che siano state fornit e
congrue motivazioni in proposito . Sono
stati interposti i ricorsi amministrativi del
caso e, mentre si attende l 'esito degli stes-
si, si è scatenata un'opera persecutoria
contro ' i figli. Infatti la famiglia di Gonul
Miizafer, oltre che dalla moglie è compo-
sta dai figli : Ero& Gonul, nato il 9 giugno
1958 a Skoplje (Jugoslavia), entrato in Ita-
lia all'età di sei anni, ove ha ,sempre di-
morato. E vi rimane, studiando e poi svol-
gendo attività di lavoro presso la Balkan-
tex di cui attualmente è amministratore
delegato. Gonul Eroi, pur avendo adeguati
mezzi di sostentamento, essendo di condot-
ta irreprensibile e privo di precedenti pe,
mali, è stato invitato 'a lasciare l'Italia ,
negandogli il permesso di soggiorno, non
fornendo allo stesso né ai suoi legali moti-
vazione alcuna nonostante le reiterate ri-
chieste. Gonul Eroi, fuori dall'Italia, non
saprebbe dove poter vivere ;sentendosi in-
serito nel nostro paese in modo totale ,
avendo qui affetti ed attività lavorativa .

Ili 17 giugno 1981, il prefetto di Tane-
site imponeva al Gonul Eroi il rimpatrio,
munendolo di foglio di via obbligatorio,
con provvedimento illegittimo e pretestuo-
so. Poiché i provvedimenti in sede a mii-
nistmativa interposti abbi • -0 • di tempo,
il Gonul, di concerto con i propri legali ,
data l'evidenza dell'azione persecutoria in
atto, decideva di non ottemperare facen-
dosi arrestare dalla questura di Padova
per essere processato gal fine di far dichia-
rare, in via incidentale, l'illegittimità de l
provvedimento amministrativo .

I1 processo per direttissima, celebrato
il 22 giugno 1981 dal pretore di Padova ,
dichiarava l'illegittimità del provvedimento
assolvendo con formula ampia l'imputato .

Anziché cercare di comprendere le ra-
gianii per cui un giovane di 23 anni (di
cui 16 vissuti in Italia) non può allonta-
narsi dal paese dove vive lavorando one-
stamente perché non sa dove andare, la
prefettura e la questura di Trieste hanno
emesso nuovo provvedimento di allonta-
namento, e pare sia in atto azione .per ri-
chiederne l'espulsione. Tale prepotenza
viene consumata senza fornire la benché
minima ragione o motivazione ed essa non
può non corrispondere ad altri inconfes-
sabili fini .

Analogo trattamento veniva quindi ri-
servato al fratello minare Gonul Bulent ,
nato ad Istanbul in data 19 settembre
1959 . Anche lui in Italia dal 1965, dove ha
compiuto tutti gli studi dell'obbligo, sta
finendo gli studi superiori aiutando nel
contempo il fratello nel lavoro . La storia
si ripete . Si tratta di incensurato di irre-
paearsibile condotta, fornito di validi mezzi
di sostentamento, da sempre in Italia, il
tutto ben noto alle questura di Trieste di
cui molti addetti sono da anni clienti del
negozio di confezioni; ma ne azioni perpe-
trate sono azioni prepotenti, la persecu-
zione è persecuzione e questi giovani van-
no distrutti. Anche Gonul Bulent ha se-
guito la strada del fratello : si è fatto ar-
restare a Padova chiedendo di essere giu-
dicato per direttissima, ma, essendo .in
periodo feriale, il giudice ha rinviato al
prosieguo la discussione del processo ,
scarcerando il giovane imputato.

È facile prevedere ohe analoga sorte la
prefettura e questura di Trieste riserveran-
no all 'ultimo figlio Gonul Jan, il quale è
nato in Italia il 22 novembre 1969 a Trie-
ste, sta compiendo gli studi medi, è sem-
pre di ottima condotta e fornito di svezzi
di sostentamento . Tutta la famiglia Gonul
poi, è fornita di carta di identità, patente,
codice fiscale e parla solamente l'italo
ed un po' di slavo .

L'interrogante chiede di sapere se il
Ministro dell'interno sia .al corrente di si-
mili atteggiamenti persecutori, contrari ai
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principi di uno Stato di diritto . Chiede
inoltre di conoscere quali provvediment i
intendano prendere il Ministro dell'inter-
no e il Ministro degli affari esteri per evi-
tare la continuazione del perpetrarsi di
azioni abusive e persecutorie contro i gio-
vani sum menzionati, cittadini turchi : Go-
nul Eroi nato il 9 giugno 1958, Ganul Bu-
lent nato il 19 settembre 1959, Gonnl Jan
nato il 22 novembre 1969, tutti residenti a
Trieste in via XX Settembre n. 30.

(3-04073)

AIARDI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere -

in riferimento alla urgente necessità
di procedere al raddoppio del tratto au-
tostradale Casale San Nicola-Villa Vomano ,
sia al fine di rendere veramente funzio-
nale e sicuro un percorso che all'uscit a
del traforo del Gran Sasso sarebbe carat-
terizzato da una improvvisa e pericolosa
strozzatura, sia per non fare ulteriormen-
te deteriorare consistenti opere già realiz-
zate per la seconda corsia ed a suo tem-
po bloccate, sia infine, obbiettivo non me-
no importante, per reinserire nell'attività
lavorativa alcune centinaia di lavorator i
attualmente in cassa integrazione;

tenuto conto che su tale opera si è
espresso più volte l'impegno del Governo ,
inserendola come una delle priorità nel-
l'ambito del progetto Vomano, rivolto ad
assicurare continuità di occupazione all e
migliaia di lavoratori già impegnati nei
cantieri autostradali e del traforo ed a
determinare condizioni di sviluppo equili-
brato per una delle zone più depresse del -
l 'Abruzzo ;

considerato peraltro che la suddetta
opera è stata già tenuta presente dallo
stesso Ministero dei lavori pubblici nel-
l'ambito del provvedimento all'esame del-
la Camera per la integrazione del program-
ma della grande viabilità già in esecuzio-
ne a cura dell 'ANAS -

quali iniziative intenda assumere per
disporre l ' immediato avvio dei lavori, per
i quali tra l'altro già vi sono i progett i
esecutivi, ed utilizzando eventualmente fon-
di disponibili presso l'ANAS, da reintegra-

re non appena sarà approvato il predetto
programma integrativo, per il quale sono
già previsti cinquanta miliardi dalla legge
finanziaria 1981, rilevando inoltre che una
rapida ripresa dei lavori farebbe rispar-
miare allo Stato le cospicue risorse con-
seguenti al permanere degli oneri della
cassa integrazione ed ai costanti sensibili
aumenti dei costi .

	

(3-04074)

TATARELLA . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro delle fi-
nanze — Per conoscere le iniziative prese
dal Ministero delle finanze in ordine al
rapporto della Guardia di finanza, riguar-
dante anche +l'onorevole De Micheilits, e
trasmesso alla Commissione parlamentar e
per i procedi nnen i d'accusa dopo il se-
questro della copia del rapporto tra le
carte della figlia di Gelli ;

per sapere ,se intendono portare im-
mediatamente, come il caso esige, a cono-
scenza del Parlamento l 'intera vicenda-

(304075 )

TESSARI ALESSANDRO, AGLIETTA ,
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, PINTO, AJELLO, BALDELLI, BOA-
TO, BONINO, FACCIO, MELEGA, MEL-
LINI, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA E

TEODORI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se
rispondano al vero le gravi e inammissi-

bili affermazioni rilasciate alla stampa se-
condo le quali elemento qualificante del
nuovo Governo in materia di politica eco-
nomica sarebbe quello di ridurre le pen-
sioni a milioni di titolari con intervento
di modifica della scala mobile ; e se non
ritenga invece che altri siano i settori
dello « sperpero pubblico » dove sia pos-
sibile procedere a delle ecònomie . (3-04076)

ALIVERTI, TAGLIABUE, FERRARI
MARTE, LODOLINI, CASATI, BRICCOLA
E CITTERIO. — Al Ministro dell'interno.
— Per conoscere - premesso . che :

nella notte di martedì 14 luglio 198 1
presso negozi di commercio in punti di-
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versi della città di Como sono state col -
locate 10 bombe di cui una parte muni-
ta di timer ed una parte a « strappo » ; e
che 8 di queste bombe sono esplose pro-
vocando un grave stato di tensione e di
allarme nella città e nella popolazione;

un artificiere, Carlucci Luigi di Mi-
lano, di anni 28, accorso per disinnescare
alcuni ordigni, ha perso la vita a seguito
dello scoppio di una bomba;

l'atto criminoso è stato rivendicato
con un volantino da un gruppo terrori-
stico denominatosi « per il comunismo
Brigate Operaie », lo stesso che qualche
settimana addietro ha fatto trovare uno
striscione in località « Bassone » di Alba -
te (Como) nel luogo dove si sta edifican-
do il nuovo carcere giudiziario quale « mo-
nito » ad azioni terroristiche se - non si
fosse bloccata la costruzione del nuovo
carcere ;

nel volantino di questo gruppo ter-
roristico l'atto criminoso compiuto mar-
tedì 14 luglio 1981 è indicato come una
prima azione contro i commercianti e l a
città di Como allo scopo di impedire l a
realizzazione della nuova struttura carce-
raria unitamente a quelle programmate
in altri punti del nostro paese -

a) come si stanno sviluppando le
indagini per individuare e assicurare con
tempestività alla giustizia i mandanti e
gli esecutori dell'atto criminoso che ha
colpito la città di Como e per fare luce
su eventuali collegamenti tra questo grup-
po terroristico ed altri gruppi terrori-
stici ;

b) se sia emerso che l'area del grup-
po terroristico che ha agito nella città di
Como ha delle basi logistiche locali come
punti di riferimento per interventi ope-
rativi « esterni » ;

c) come, di fronte a diversi fatti gi à
segnalati nella città di Como (lo striscio-
ne sull'area di edificazione del nuovo car-
cere, il ritrovamento di volantini in alcu-
ni punti della città), si intende realizzar e
un efficace coordinamento di tutti i di -
versi Corpi preposti alla difesa dell'ordi-
ne pubblico, un rafforzamento dei mezzi
e degli strumenti a loro disposizione non-

ché un consolidamento degli organici pre-
posti alla attività antiterroristica consi-
derato che la città di Como e l'area co-
masca sembrano essere state individuate
per azioni provocatorie, intimidatorie e
criminose .

	

(3-04077)

PORTATADINO, GAROCCHIO, CARA -
VITA, SOBRERO, BIANCO ILARIO, CA-
SINI, SANESE. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri dei lavor i
pubblici, dell'interno e di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere - premesso che:

a Roma, come in altre città, essere
sfrattati sta diventando quotidianament e
una condizione assolutamente disumana e
drammatica per molti cittadini, che im-
provvisamente si trovano di fronte a diffi-
coltà insormontabili ; interi nuclei familiari
sono costretti a dividersi, pur di trovare
un tetto provvisorio per vivere ; anziani e
vecchi si trovano senza più una casa, ri-
dotti alla sola prospettiva del ricovero ;
molte persone vivono ormai, giorno pe r
giorno, nella paura di vedersi arrivare l a
ingiunzione di sfratto; per il 1981 a Roma
sono previsti circa 11 .000 sfratti esecu-
tivi ;

molte operazioni di sgombero avven-
gono con l'uso della forza pubblica e spes-
so il comportamento delle forze dell'ordi-
ne è sproporzionato rispetto alla realtà dei
fatti; non si esagera nel definire grave
la situazione di questi cittadini che tra
paura, disperazione e rabbia vedono con-
tinuamente inascoltate le loro giuste esi-
genze ;

di fronte a questo dramma tutti gl i
impegni che il Governo precedente ha pre-
so formalmente in sede parlamentare sono
stati finora disattesi ; si legge inoltre nelle
dichiarazioni programmatiche del Presi-
dente del Consiglio Spadolini che il nuovo
Governo intende « tutelare il recupero del -
la disponibilità degli alloggi da parte dei
proprietari », ma, come sembra, ignora
questo altro aspetto del problema;

a giudizio degli interroganti la que-
stione degli sfratti va affrontata e risolt a
con dei provvedimenti per cui la mobilità
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delle famiglie sfrattate sia « da casa a
casa » e non « da casa a strada » -

1) se il Governo non ritenga necessa-
ria l'urgente predisposizione di un decreto-
legge per la graduazione degli sfratti, che
consenta alle famiglie sfrattate la ricerc a
di una abitazione alternativa ;

2) se non sia possibile predisporre
un servizio di aiuto alle famiglie che, an-
che in caso di sfratto esecutivo, eviti lo
intervento della forza pubblica e gli altri
aspetti umilianti ;

3) se i comuni delle grandi aree me-
tropolitane hanno fatto e fanno tutto i l
possibile per predisporre le strutture oc-
correnti per alleviare il disagio e per ri-
spondere al bisogno urgente e innegabile
di tante famiglie ;

4) se il Governo non ritenga che lo
articolo 59 della legge istitutiva dell'equ o
canone debba essere interpretato nel senso
che la « necessità » del proprietario debb a
intendersi « grave e non altrimenti surro-
gabile » .

	

(3-04078)

TESSARI ALESSANDRO, AGLIETTA ,
BONINO, CRIVELLINI, CICCIOMESSERE
E PINTO. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere :

se corrisponda al vero la denuncia
fatta a più riprese da comitati di parent i
di detenuti e dagli stessi detenuti di al-
cune carceri italiane in base alla quale
nelle carceri si assisterebbe a un deterio-
ramento delle condizioni di vita dei dete-
nuti specie delle carceri speciali dovuto
a una interpretazione sempre più restritti-
va della riforma carceraria; e se in que-
st'ottica si inserisca la decisione imminent e
di imporre il colloquio « a vetri » per i de-
tenuti del braccio G7 di Rebibbia ;

se il Ministro non ritenga che l'esca-
lation della barbarie delle carceri del po-
polo delle BR non possa essere assunto
come modello per Ia giustizia italiana .

(3-04079)

SALVATO, GRANATI CARUSO, MAN-
NUZZU, MARTORELLI E SANDOMENICO.
— Al Ministro di grazia e giustizia . —
Per sapere :

se è a conoscenza dell'ulteriore e
gravissimo deterioramento della situazione
penitenziaria presente nel carcere di Pog-
gioreale (Napoli) dopo gli ultimi event i
sismici ;

in particolare se è a conoscenza del -
l'aggravarsi dello stato peraltro già de l
tutto precario delle strutture, dell'ulteriore
restringimento degli spazi con conseguen-
ze tali sull'indice di sovraffollamento d a
comportare ad esempio la presenza di 2 2
persone in celle costruite per cinque; del-
l'indescrivibile grado di promiscuità e
sporcizia; dell'assenza di qualsiasi parven-
za di igienicità ;

inoltre se è a conoscenza dei livell i
di pericolosità raggiunti da questa strut-
tura, soprattutto per Ia presenza di grup-
pi criminali e camorristici all'interno che
hanno in mano il governo del carcere e
che dal carcere ordinano delitti all'esterno .

Per conoscere se si intende urgente-
mente operare un serio risanamento di
questa realtà predisponendo un piano di
interventi sui seguenti terreni : strutture,
drastico ridimensionamento della popola-
zione carceraria e della conseguente pro-
miscuità, assistenza sanitaria (in partico-
lare nei riguardi dei detenuti tossicodipen-
denti), potenziamento e qualificazione del
personale di custodia.

Per conoscere quali sono i tempi pre-
visti per la costruzione della nuova casa
circondariale, dato che il comune di Na-
poli ha già indicato l 'area idonea .

(3-04080)

MACCIOTTA, PEGGIO E MARGHERI .
— Ai Ministri delle finanze e delle parte-
cipazioni statali. — Per conoscere :

1) se la società Montedison ha prov-
veduto a far certificare il proprio bilan-
cio e quello delle società da essa control-
late, e da parte di chi ;
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2) a quanto ammontino le imposte
dirette e indirette versate al fisco nel cor-
so degli ultimi due anni dalla società
Montedison e dalle società da questa con-
trollate ;

3) l'elenco preciso di' tutte le parte-
cipazioni dirette e indirette della Monte-
dison in società straniere e il rispettivo
valore di carico nel bilancio della Monte-
dison o in quello delle società da questa
controllate;

4) quale sia il prezzo pagato dalla
società INVEST del gruppo Bonomi per
l'acquisto, dalla società Montedison, della
società FINGEST, avvenuto nel 1979, e se
ritiene che tale prezzo sia stato congruo.

(3-04081)

MACCIOTTA, PEGGIO E MARGHERI .
— Al Ministro delle partecipazioni statali .
— Per conoscere – premesso che è stat a
data notizia sulla stampa del trasferimen-
to di una parte del capitale Montedison
ad un gruppo di imprenditori privati :

1) le partecipazioni azionarie al ca-
pitale Montedison detenute dall'ENI e dal-
l'IRI sia direttamente sia attraverso so-
cietà controllate o collegate ;

2) le partecipazioni azionarie al ca-
pitale Montedison detenute da banche or-
dinarie o a medio termine di diritto pub-
blico o a partecipazione statale alla dat a
del 31 dicembre 1980 e le eventuali suc-
cessive modificazioni delle quote di parteci-
pazione ;

3) chi sia attualmente in possesso
delle azioni Montedison a suo tempo ac-
quistate dal gruppo SIR ed in particolare
di quelle acquisite mediante le società
Euroamerica e Nicofico;

4) se risultino partecipazioni al car
pitale Montedison nel patrimonio di so-
cietà sottoposte ad amministrazione stra-
ordinaria ;

5) se esistessero partecipazioni Mon-
tedison nel patrimonio della SAROM fi-
nanziaria al momento della sua acquisizio-
ne da parte dell'ENI e in caso positivo
se anche le partecipazioni Montedison sia -
no state acquisite dalle partecipazioni sta-
tali ;

6) se siano state trasferite ai nuov i
imprenditori tutte le partecipazioni con-
trollate a vario titolo dal potere pubbli-
co e in caso contrario perché si sia ri-
tenuto di conservare una partecipazione
pubblica al capitale Montedison e quale
sia la consistenza di tale partecipazione ;

7) quale sia il ruolo della Medio-
banca nella operazione di « riprivatizza-
zione » ed in particolare quale quota ess a
abbia acquisito del capitale Montedison .

(3-04082)

GREGGI . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri. — Per sapere se il Governo
condivide oppure no le importanti conclu-
sioni alle quali è pervenuto l'ottavo con-
gresso nazionale della Società italiana di
medicina psicosomatica, tenuto recentemen-
te a Venezia e dedicato in .particolare
« alla donna », nel quale le conclusioni
degli oltre 500 partecipanti, di 25 relazio-
ni e di_ una cinquantina di comunicazioni ,
arrivano tutte a riconoscere che è « forte-
mente cresciuto il numero delle donne
colpite da patologie ginecologiche di chia-
ra origine psicosomatica » .

Queste patologie e alterazioni si an-
drebbero sempre più diffondendo perché
« ciò che negli ultimi anni è accaduto all a
donna è piuttosto scioccante » . Giuste le
rivendicazioni, legittima la emancipazione,
logica e civile l 'equiparazione dei diritti,
esaltanti le conquiste, mentre il vertice
femminista esulta nel trionfo, la base
femminile annaspa perplessa, perché « sen-
za preavviso e senza preparazione, la don-
na odierna si sente chiamata a lavorare ,
realizzarsi, rendersi indipendente, autode-
terminarsi senza peraltro rinunciare ai do-
veri naturali della maternità in senso sia
biologico sia pedagogico . Si tratta di un
progresso che, a volte, ha toni di con-
danna, perché il nuovo ruolo non si sosti-
tuisce a quello tradizionale, ma vi si ag-
giunge, rendendo il tutto terribilmente
difficile e faticoso » .

L'interrogante in particolare gradirebbe
conoscere (considerate le molteplici e gra-
vi conseguenze che possono discendere da
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certe scelte) se in generale il Governo ri-
tiene che siano gli uomini ed in questo
caso le donne a doversi adattare alle co-
siddette « trasformazioni in atto », nel
mondo ed in Italia, oppure se rientra nei
fondamentali diritti, e doveri, dell'uomo ed
in particolare delle organizzazioni sociali
e delle pubbliche autorità regolare e mode-
rare le trasformazioni oggettive (« tecniche,
economiche e sociali ») in funzione non
soltanto degli « inviolabili diritti » delle
persone, garantiti dalla Costituzione, ma
delle « naturali esigenze » dell'uomo ed in
particolare del « sesso debole donna » ,
chiaramente manifestatesi come vere e
non sopprimibili, almeno da alcuni mil-
lenni, presso tutti i popoli e tutte le civiltà
degne di questo nome.

	

(3-04083)

GREGGI. — Al Presidente del Consi-
glio 'dei ministri e ai Ministri dell'interno
e di grazia e giustizia. — Per sapere -
càsiderato che:

i conteggi dei voti nei referendum
(in particolare per quanto riguarda il re-
ferendum promosso dal Movimento per l a
vita) appaiono aver dato risultati in ri-
levante contrasto con i vari sondaggi d i
opinione ed anche con le previsioni di
tutti i leaders e forze politiche;

nei seggi il controllo e conteggio
dei voti espressi è attuato attraverso scru-
tatori designati, a livello comunale, con
criteri « partitici », e sempre più solle-
citati ad assolvere funzioni politiche e
partitiche, piuttosto che funzioni di magi-
stratura e garanzia ;

nel caso del referendum sull'aborto
gli schieramenti partitici erano fortemen-
te squilibrati (uno, due partiti contro
tutti gli altri) ;

in Italia vi sono partiti che control-
lano, dal punto di vista politico ed an-
che elettorale, ed anche con uso ed abuso
di mezzi pubblici, intere regioni e zone
e che questi partiti - per la loro ideolo-
gia e nella conseguente prassi - non ri-
conoscono altro vincolo morale e limite
di comportamento che quello dell'interes-
se di partito;

ormai è notorio e diffuso, almeno
nel conteggio dei voti di preferenza, i l
fenomeno di errori ed abusi elettorali
(che si ripetono ormai, ovunque, e con
ritmo accelerato) ;

sarebbe vano mobilitare e pagare
mezzo milione di persone circa e spende -
re centinaia di miliardi ad ogni occasio-
ne elettorale, senza avere l'assoluta ga-
ranzia non soltanto della possibilità di
esprimere il voto in modo segreto (pos-
sibilità oggi anch'essa notevolmente vani-
ficata nelle elezioni con voti di preferen-
za, attraverso il controllo, possibile con
gli attuali sistemi, del singolo voto at-
traverso le varie combinazioni dei voti d i
preferenza) ma, dopo, della esistenza d i
un serio conteggio e di una seria somma-
toria dei voti espressi ;

il sistema tecnico attuale (di espres-
sione e conteggio dei voti) è anche uno
dei più costosi, arcaici e lenti in vigore
nei paesi liberi del mondo occidentale ;

è invalso in Italia il costume di una
costante e pesante « partitizzazione » an-
che nei referendum e di un diffuso e
sproporzionato sfruttamento dei loro ri-
sultati a fini politici generali;

come è stato esplicitamente dichia-
rato durante trasmissioni televisive nazio-

nali, in molte zone d'Italia si sono avut i
nei singoli seggi risultati « totalitari » (de l
97-98 per cento dei voti, per le tesi mag-
gioritarie) sicuramente in contrasto co l
carattere (ancora) pluralistico delle infor-
mazioni e delle reazioni individuali ;

da leaders pulitici e da partiti egra
stato anche largamente scontato, e temu-
to, un accrescimento anche forte dei
« sì » sotto l'emozione dell'attentato ali
viro, del. Papa (e che pertanto ancora più
sorprendente e spraparnia¢ le può appa-
aiire il risultato) ;

nelle condizioni sopra descritte é più
che comprensibile e diffuso il dubbio -
che l'interrogante condivide - che, nei con-
leggio dei voti, siano intervenuti ~ori e
possano esservi state irregolarità;

occorre assolutamente &minare dub-
bi del genere in una votazione che ha
visto ancora una volta una partecipazione
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massiccia degli elettori, e che - per i l

tema trattato - potrebbe avere un notevole
valore e peso storico nella vita e nel fu-
turo del popolo italiano;

la presente interrogazione tende ov-
vianiente non ad esprimere giudizi su l
voto liberamente espresso dagli elettor i
od a rifiutarne il valore ed il significato
globali, ma ad aprire un dibattito perché
- con una verifica straordinaria oggi, e
con l'adozione domani di tecniche di
espressione e conteggio del voto non più
tanto arcaiche, costose e 'berte - sia pos-
sibile dare ogni garanzia e tranquillità
su queste essenziali manifestazioni della
sovranità popolare, nelle quali - in pros-
sime occasioni ,di elezioni politiche anche
anticipate - potrebbero essere in gioco
non soltanto valori altissimi ma pur sem-
pre particolari, ma lo stesso valore poli-
tico ,supremo della libertà -

se i11 Governo intenda interessarsi ed
intervenire perché si provveda, con la
massima rapidità possibile, ad una seria
verifica (del resto abbastanza semplice e
ra 4pida, e da effettuare per campioni si-
gnificativi) dei risultati elettorali, verifica
da operare anzitutto -direttamente sulle
schede di votazione dei singoli seggi, nel-
le zone e seggi ove i risultati sono stati ,
o almeno sono stati conteggiati, come
« più totalitari », appunto fino al 90-95 -
97 per cento dei voti per la tesi pre-
valente.

	

(3-04084)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dell' in-
terno e del turismo e spettacolo. — Per
sapere se è vero che la giunta comunale
di Bologna (PCI-PSI-PDUP) ha predispo-
sto un programma per commemorare I a
« strage della stazione » dove un anno fa
- il 2 agosto - furono straziate da una
bomba 85 persone, che non prevede d i
celebrare l 'anniversario con il solito di-
scorso e la messa da requiem, ma con
convegni, concerti di musiche medioevali ,
sinfoniche e jazz, un 'esibizione del pianista
Pollini che eseguirà Chopin ed un recita l
di terzine dantesche di Carmelo Bene ch e
declamerà dalla torre degli Asinelli, dietro

compenso di 60 milioni (ne aveva chiest i
200) ;

per sapere se il Governo ritenga che
il modo più efficace e più ovvio per com-
battere il terrorismo sarebbe quello di ac-
ciuffare i terroristi ;

per sapere se è vero che il sindaco
di Bologna intende con la sua iniziativa
provvedere « a stimolare le coscienze », so-
prattutto dopo le dichiarazioni di Carmelo
Bene che ha definito la Kermesse « festa
sacrale in senso pagano, come il banchett o
che in alcune tradizioni si fa ancora dop o
il lutto, e non nella maniera cattolica, cioè
idiota » ;

per sapere infine . di fronte al « modo
nuovo » per combattere il terrorismo « mo-
bilitando le coscienze dei cittadini, soprat-
tutto dei giovani », se il Governo ritenga
di suggerire un'alternativa fondata sulla
formula del « suono e silenzio », vale a
dire che per due minuti tace la città,
stanno tutti fermi, senza scioperare, ma
nel contempo suoneranno a distesa, come
richiamo religioso e civile, le campane
delle chiese e le sirene delle fabbriche,
non strumentalizzando a fini di parte il
grande lutto nazionale.

	

(3-04085)

COSTAMAGNA. -- Ai Ministri dell 'in-

dustria, commercio e artigianato, delle fi-
nanze, del tesoro, del bilancio e program-
mazione economica e delle partecipazion i

statali . — Per sapere - considerato che
l'automobilista è in questo momento « i l
cavallo che non solo non beve » più ben-
zina, ma non compra nemmeno più le
macchine, essendo i consumi di benzina in
netta diminuzione nonostante l'aumento
delle auto in circolazione rispetto allo
scorso anno, diminuendo così la cosiddet-
ta domanda di sostituzione, con evidenti
conseguenze negative sulle vendite - se
sono a conoscenza che la nostra benzina
è la più cara del mondo, che l'incidenza
fiscale raggiunge quasi il 70 per cento e
che il prezzo della benzina è legato a quel -
lo del dollaro ed ha quindi la tendenza
all'aumento ;

per sapere se il Governo ritenga che
questa tendenza possa essere frenata solo
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grazie ad una diminuzione degli oneri fi-
scali, in mancanza della quale si attuerà
il passaggio dalla cassa integrazione alla
disoccupazione, in quanto le industrie au-
tomobilistiche italiane nel 1980 hannò dato
lavoro (compreso l'indotto) a quasi mezz o
milione di persone con una produzione di
un milione 450 mila automobili ;

per sapere se il Governò ritenga, dato
che le altre difficoltà che si frappongono
all'acquisto di auto (assicurazione, bollo
di circolazione, garages, ecc .) sono diffi-
cilmente ovviabili, che non rimanga quin-
di altra scelta che cercare di bloccare il
prezzo della benzina, finendo di conside-
rarla un comodo « tappabuchi » per le
falle del bilancio dello Stato, senza consi-
derare le sue pericolose conseguenze per
l'occupazione;

per sapere, inoltre, se il Governo in -
tenda provvedere a far diminuire la fort e
penalizzazione della supertassa per le vet-
ture diesel;

per sapere infine che cosa il Gover-
no intenda fare nell'affrontare il costo del-
le autostrade che, altre ad essere carissi-
me, sono quasi tutte in passivo (specie
quelle statali) e se è vero che si sta affac-
ciando la tesi di renderle gratuite, come
avviene già in altri paesi europei, al fin e
di dare almeno un forte incremento al -
l'entrata turistica, che sta perdendo colp i
con gravi conseguenza per la lira.

((3-04086 )

SALVATO, DA PRATO E SANDOMENI-
CO. — Al Ministro per il coordinament o
dei servizi concernenti la protezione civile
e al Ministro dell 'interno. — Per sapere
se sono a conoscenza della fine atroce di
Augusto Cioffi e Maria Rosaria Natella ,
due bambini morti tragicamente nella pe-
nisola sorrentina; una morte assurda che
ha riempito di sdegno la popolazione del-

la penisola sorrentina, che da oltre un de-
cennio aspetta di vedere affrontato il pro-
blema della protezione civile e in parti
colare il problema della mancanza di vi-
gili del fuoco nella zona, zona che attual-
mente dipende da Castellammare di Stabia .

Per sapere, inoltre, se sono a cono-
scenza:

che la zona di competenza del di-
staccamento dei vigili del fuoco present i
a Castellammare comprende praticamente
tutta la fascia dei comuni vesuviani e tut-
ta la costiera sorrentina fino a Punta
della Campanella (95 centri tra comuni e
frazioni con una popolazione che supera
le 700.000 persone di inverno e il. milione
d'estate e con notevoli difficoltà di traffico
soprattutto nella stagione estiva);

che lo stesso distaccamento, quando
la forza in servizio è al completo, conta
circa 10 unità e spesso (come è accaduto
sabato 4 luglio, quando si è verificato
l'incendio nella roulottopoli del campo San
Marco di Castellammare, incendio in cui
è stata evitata la tragedia grazie all'im-
pegno volontario tempestivo dei cittadini
del rione) sono in servizio solo 4 pom-
pieri, autista e telefonisti compresi ;

che i pompieri presenti sono spesso
costretti a doppi e tripli turni continuati ;

che manca anche il comandante del
distaccamento, essendo, infatti, l'ufficial e
preposto a Napoli ;

che il distaccamento dispone com-
plessivamente di due mezzi per il pront o
intervento, di cui uno spesso fuori uso
perché ormai logoro.

Per conoscere in che modo si intende
urgentemente intervenire per porre fine
ad assurdi e colpevoli ritardi ; in partico-
lare in che modo e con quali tempi si
intende potenziare e decentrare il servi -
zio, creando altri distaccamenti e dand o
risposte serie alle varie delibere adottate
dai consigli comunali della zona. (3-04087)

* * *
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INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri del commercio con l'estero, dell e
partecipazioni statali e degli affari esteri,
per conoscere i termini del contratto sti-
pulato il 10 dicembre 1969 relativo alla
importazione in Italia di gas naturale pro -
veniente dall'Unione Sovietica e dei succes '
sivi perfezionamenti . In particolare l ' in-
terpellante chiede di sapere :

1) se risponda al vero che il 16 apri-
le 1971 la società italiana contraente ab-
bia chiesto al Ministero per il commerci o
con l'estero l'autorizzazione ad effettuar e
« esborsi per spese non documentabili »
derivanti da impegni assunti per la « rea
liz7azione e positiva conclusione » ,del con-
tratto di importazione;

2) se è vero che gli esborsi di cu i
sopra siano stati della seguente entità :
1 milione e 230 mila dollari, una tantum;
200 mila dollari, divisi in due semestralità
di 100 mila dollari ciascuna, nell'anno
1973 ; 400 mila dollari, divisi in due se-
mestralità, di 200 mila dollari ciascuna,
nel 1974; 600 mila dollari, divisi in due
semestralità di 300 mila dollari ciascuna,
per ogni anno successivo sino alla scaden-
za del contratto che avrà luogo nel 1992 ,
per un totale complessivo di 12 milioni
e 630 mila dollari ;

3) se si è a conoscenza della rispo-
sta del Ministero del commercio con
l'estero e, in caso affermativo, come ri-
sulta dalla fotocopia del documento pub-
blicata da Il Settimanale, per quale moti-
vo e su sollecitazione di quale persona ,
partiti o enti, venne data l'autorizzazione
ai « richiesti trasferimenti di valuta » nei
termini postulati e se si sia accertato
il valore della espressione contenuta nel.
la lettera ministeriale n. V 371280/806/
494361 della divisione VIII del Ministero
del commercio con l'estero, secondo cui
il trasferimento doveva avvenire « a pre-
scindere da ogni accertamento sulla cau-
sale dell'operazione, in deroga alle dispo-

sizioni di carattere generale vigenti in ma-
teria » .

L'interpellante chiede infine di cono-
scere a chi siano state destinate e dove
siano state versate le somme concordate
di cui al documento ministeriale .

(2-01196)

	

« BELLUSCIO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle partecipazioni statali per
conoscere - premesso che la situazione
produttiva, occupazionale e finanziaria
della « Terni-Siderurgica » tende ad un ul-
teriore preoccupante aggravamento, come
dimostrato dal calo della produzione glo-
bale, dalla riduzione dei livelli occupazio-
nali, dall'aumento del deficit aziendale do-
vuto a perdite che per il solo 1980 hanno
raggiunto la somma di 75 miliardi ; che
a livello del Ministero delle partecipazioni
statali, dell'IRI, della FINSIDER, e della
stessa direzione aziendale si vanno ricer-
cando soluzioni ai problemi generali della
siderurgia italiana ed a quelli delle singol e
aziende operative al di fuori di ogni (ar-
ma di partecipazione e di controllo da
parte del Parlamento, delle regioni e delle
altre autonomie locali, nonché delle orga-
niz.7a7,ioni sindacali nazionali e locali ; che
particolarmente diffusa è la preoccupa-
zione per l 'inadeguatezza e persino per la
pericolosità dei provvedimenti che si van-
no determinando sia in rapporto al futuro
dell'intera siderurgia pubblica nazional e
che a quello della « Terni-Siderurgica » e
della « Terninos » -

1) quali sono gli sviluppi delle trat-
tative in corso tra la FINSIDER, la FIN-
MECCANICA da una parte e la FIAT dal -
l'altra e quali ripercussioni un eventual e
accordo TEKSID-FINSIDER potrebbe de -
terminare per il settore degli acciai spe-
ciali e per la collocazione della « Terni-
Siderurgica » e della « Terninos » tenendo
presente che queste industrie, di fonda-
mentale importanza per l'economia di Ter-
ni e dell'Umbria, svolgono la loro attività
fondamentale nel campo della produzione
e della lavorazione degli acciai speciali ;
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2) quali programmi si intendono por-
re in essere per i settori della fucinatura
e della fonderia e per il conseguimento di
quali obiettivi si intende scomporre l'at-
tuale assetto societario della « Terni-Side-
rurgica » e costituire nuove società e tr a
queste la « Terni-fucine » che sembra com-
prendere oltre ai reparti fonderia e fuci-
natura della « Terni » anche gli stabili -
menti di Campi e Lovere ;

3) quali siano i contenuti del piano
di ristrutturazione predisposto dalla FIN-
SIDER ed in "particolare le ripercussion i
dello stesso sul futuro produttivo, finanzia -
rio e occupazionale della « Terni-Siderur-
gica » ;

4) in che modo ed in quale misura
la FINSIDER intende intervenire finanzia-
riamente per rendere possibile la ricapita-
lizzazione della società « Terni » e l'attua-
zione da parte della stessa di una politica
di investimenti, e ciò per dare attuazione
agli impegni assunti utilizzando le risorse
finanziarie poste a disposizione della FIN-
SIDER dal recente decreto convertito in
legge dal Parlamento e riguardante la ri-
capitalizzazione delle aziende siderurgiche
in crisi ;

5) qual'è, nel contesto dei fatti so-
pra accennati, la sorte dell'accordo stipu-
lato agli inizi del 1980 tra le organizza-
zioni sindacali e la direzione aziendale che
prevede l'attuazione di una serie di im-
portanti provvedimenti per favorire la ri-
presa e lo sviluppo delle produzioni side-
rurgiche e metalmeccaniche della « Terni » .

(2-01197) « BARTOLINI, CONTI, CIUFFINI,

SCARAMUCCI GUAITISI » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, pe r
conoscere, dopo le dichiarazioni dell'ex
Presidente del Consiglio, onorevole Giuli o
Andreotti, le valutazioni del Governo cir-
ca la possibilità di conoscere i nomi di
coloro che sono interessati nella societ à
SOPHILAU (tangenti ENI-Petromin) .

(2-01198)

	

« COSTAMAGNA » .

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per conoscere - conside-
rato che la crisi dell'industria automobi-
listica nazionale in quest'ultimo periodo
sia sotto il profilo dell'occupazione, si a
sotto quello della capacità produttiva, s i
è aggravata ; considerato che il CIPI ha
recentemente approvato un programma
per l'industria automobilistica - .

l'ammontare dei finanziamenti ero-
gati finora all'industria del settore e qua-
le previsione il Governo fa in termini di
futuri finanziamenti;

quali iniziative il Governo ha preso
per c000rdinare i diversi produttori auto-
mobilistici europei, regolando l'importa-
zione di autovetture da parte di paesi
terzi ;

se il Governo intende assumere l'ini-
ziativa per costituire alternative valide al
graduale riassorbimento della cassa inte-
grazione guadagni a zero ore, con una
mobilità reale da posto a posto di lavoro.

	

(2-01199)

	

« COSTAMAGNA » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, pe r
conoscere - dopo che 53 premi Nobel
hanno diffuso un drammatico appello a
tutti gli uomini di buona volontà perché
decine di milioni di vittime agonizzanti
per fame e sottosviluppo siano portate
alla vita - quale sia la volontà politica
del Governo italiano di contribuire con-
cretamente a salvare milioni di uomini
dalla morte per fame; e quale sia iii piano
predisposto dal Governo con lo stanzia-
mento dei mezzi finanziari necessari .

	

(2-01200)

	

« COSTAMAGNA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
i Ministri dell'agricoltura e foreste e del -
le partecipazioni statali, per conoscere,
considerando l'assurdo atteggiamento de-
gli industriali conservieri pubblici e pri-
vati, quali strumenti urgenti intendano
adottare per pervenire alla stipula del<liac-
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cardo intetrprof essionale per la trasforma r
zione industriale dal pomodoro (relativo
alla campagna 1981-1982 .

In particolare gli interpellanti chiedono
di conoscere come si intenda dare se-
guito all 'impegno assunto dal Governo ,
unitamente alce regioni, di trasformare
nella imminente campagna 32,5 milioni
di quintali di pomodoro.

Gli interpellanti, richiamando l'atten-
zione .del Governo stilla delicata situa-
zione della Campania, dove è già in atto ,
per quanto riguarda le pesche, l'amaro
rito annuale della distruzione di centinaia
di miOliaia di quintali di prodotto, sono
dell'avviso che occorra sconfiggere la vo-
lontà della parte più retriva degli indu-
striali tesa a far precipitare la situazione

al fine di 'dare un colpo serio all poter e
contrattuale dei contadini, all'occupazione
bracciantile ed industriale, ad ogni ipo-
tesi di gestione democratica del mercato
dell lavano.

Gli interpellanti, ine, chiedono di
sapere se s'intenda attuare un interven-
to programmato dello Stato in tema d i
agro-industria, che eviti la chiusura d i
stabilimenti di trasformazione e che rie-
sca ad ottenere un coinvolgimento pien o
e quindi una funzione strategica delle
partecipazioni statali, pervenendo all'ent e
unico di gestione .

(2-01201) « BELLOCCHIO, GRIPPO, CARPINO,

AMARANTE, VIGNOLA, POLI-

TANO » .
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MOZION E

La Camera ,

premesso che il consumo delle dro-
ghe in Italia ha raggiunto indici estrema-
mente gravi ed allarmanti come denun-
ziano rapporti e informazioni di diversa
fonte, in particolare il rapporto del Mini-
stro della sanità del marzo 1980 al Par-
lamento; che gli indici dei decessi dovut i
al consumo di eroina si sono paurosa-
mente moltiplicati dal 1977 al 1980 pas-
sando da 39 nel 1977 a 205 nel 1980;
che la tendenza all'aumento del consumo
in Italia è tra i più alti o il più alto in
Europa, investendo fascie giovanili di di-
versa origine sociale; che gli assuntori
di oppiacei, secondo il rapporto dell 'Isti-
tuto superiore di sanità e CNR, risultan o
essere il 60 per cento del numero com-
plessivo degli assuntori di droga; che
l'Italia, e segnatamente la Sicilia, è og-
gi una delle più importanti basi a livel-
lo mondiale per il traffico, la raffinazio-
ne e l'esportazione del prodotto verso i
grandi mercati americani ed europei e d
è anche un centro di produzione ; che la
mafia siciliana, i cui rapporti con pub-
blici poteri e con alcuni settori della
DC e di altri partiti già sono stati do-
cumentati dal Parlamento nell'inchiesta
sul fenomeno della mafia e si sono fatti
più stretti negli ultimi anni, ha assunto
ruoli preminenti di direzione e gestion e
del traffico che si svolge in Italia o at-
traverso l'Italia; che l'enorme giro di af-
fari della droga ha effetti gravi e negati -
vi per l'ordinato ' svolgimento delle atti-
vità economiche nel paese, essendo desti -
nati i relativi capitali ad attività specu-
lative, soprattutto nel Mezzogiorno, che
neutralizzano o possono neutralizzare or-
dinati programmi di trasformazione pro-
duttiva; che inadeguate e insufficienti so-
no le attività pubbliche di intervento, ini-
ziativa e coordinamento, volte alla preven-
zione, alla cura e al recupero del tossi-
codipendente; che inadeguati e mal co-
ordinati sono gli strumenti investigativi e

informativi, anche nel confronto con gli
altri paesi, predisposti per la lotta al
traffico della droga;

considerato che grave è la respon-
sabilità del Governo per la disapplicazio-
ne della legge 22 dicembre 1975, n . 685,
in particolare : per l'impiego dei fondi di
competenza del Ministero della sanità; per
il mancato coordinamento dei compiti e
delle funzioni propri delle regioni ; per
l'inadeguatezza degli speciali nuclei anti-
droga interforze previsti dall'articolo 3 del-
la legge n. 685 e della direzione antidroga
del Ministero dell'interno, prevista dall'ar-
ticolo 7 della stessa legge; per la grave
situazione delle carceri che non solo son o
in gran parte sprovviste delle occorrenti
strutture sanitarie, ma sono luoghi di
spaccio e di consumo; per l'inattuazion e
delle norme relative ai compiti e alle
responsabilità della scuola e di quelle ri r

guardanti il trattamento dei tossicodipen-
denti; per le mancate iniziative di pro-
mozione e coordinamento delle attivit à
pubbliche e private volte alla prevenzione ;

nella consapevolezza che occorre per-
fezionare una strategia complessiva che
riguardi il traffico, la prevenzione e il re-
cupero:

invita il Governo

1) a dare un nuovo e diverso assetto
ai nuclei antidroga previsti dall'articolo 3
della legge n . 685 anche in conformità
alle nuove disposizioni relative all'istitu-
zione della polizia di Stato, per adeguarli
alle funzioni previste dalla, legge; a rior-
ganizzare all'interno del coordinamento per
l'attuazione della legge che istituisce la
polizia di Stato, uno specifico settore an-
tidroga alle dipendenze del Ministro del -
l'interno, in particolare con d'attribuzione
di precipui compiti di informazione sull e
attività di traffico e di produzione che -si
svolgono nel paese ed anche nei paesi
esteri esportatori della materia prima o
di semilavorati; ad istituire una ,banca
centrale dei dati di cui possano disporre
anche gli uffici giudiziari impegnati in in-
dagini sul traffico ;

2) a proporre o adottare misure per
un più efficace accertamento di ordine pa-
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trimoniiale e finanziario a carico dei traffi-
canti e degli organizzatori del mercato
della droga, per impedire o ostacolare che
il profitto del traffico si trasformi in ca-
pitale di impresa, con particolare riferi-
mento all'esercizio di appalti e subappalti

in opere pubbliche e più in generale a l
mercato dell'intervento pubblico, nella con-
siderazione che gli accertamenti patrimo-
niali e finanziari sono stati raccomandati
dalla' Conferenza di Vienna dell'8-10 otto-
bre 1980; nonché misure per il controllo
dei depositi bancari e per- la vigilanza
sulle banche, in particolare le banche pri-
vate della Sicilia, alcune delle quali sono
sospettate di riciclare denaro di prove-
nienza illecita ;

3) a dotare gli uffici giudiziari dei
mezzi e strumenti necessari nelle comples-
se e difficili indagini sul traffico della dro-
ga, con misure che rendano più agili le
missioni all'estero del magistrato e con
proposte per lo snellimento delle « rogato -
rie all'estero » cui è opportuno che parte-
cipi il magistrato italiano ;

4) a dotare gli stabilimenti carcerari
di strutture idonee alla cura dei tossicodi-
pendenti e, comunque, a promuovere le
necessarie convenzioni tra stabilimenti car-
cerari e regioni;

5) ad attuare le norme relative a i
compiti della scuola, realizzando le strut -

ture previste dalla legge n. 685 e le strut-
ture previste presso le forze armate;

6) a coordinare le iniziative delle re-
gioni esercitando, nei casi previsti dalla
legge n. 685, il potere sostitutivo;

7) a promuovere iniziative e program-
mi dell'ente pubblico radio-televisivo per
l'informazione e la prevenzione;

8) a coordinare le attività e le inizia-
tive pubbliche e private, intese alla pre-
venzione, alla cura e al recupero del tos-
sicodipendente, attraverso un comitato d i
ministri con specifiche responsabilità ;

9) ad adottare iniziative per una mi-
gliore collaborazione internazionale sul pia-
no investigativo e giudiziario; per unifor-
mare, a livello della Comunità europea, gl i
orientamenti sul trattamento penale de i
trafficanti e degli organizzatori del mer-
cato da una parte e dei consumatori pic-
coli spacciatori, dall'altra ; per l'adozione
di una banca internazionale dei dati; per
una cooperazione del nostro paese con i
paesi produttori del papavero, ai fini dell a
realinaiione di programmi di culture alter-

native .
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