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La seduta comincia alle 9,30.

RAFFAELE GIURA LONGO, Segretario,
legge il processo verbale della seduta de l
13 marzo 1982 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 16, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Armellin Bambi ,
Bodrato, Caldoro, Campagnoli, Ferrar i
Silvestro, Foschi, Fusaro, Gargano, Gar-
gani, Gitti, Manfredi Manfredo, Martini ,
Pandolfi, Pezzati, Porcellana e Sanz a
sono in missione per incarico del lor o
ufficio .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 13 marzo 1982 ,
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

COLOMBA ed altri: «Norme sulla produ-
zione e commercializzazione di oli d i
semi, margarine e grassi idrogenati »
(3255) ;

LAMORTE ed altri: «Modifica all'articol o
12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 ,
riguardante il trasporto di merci perico-
lose» (3256);

DE CARO ed altri: «Istituzione dell 'Uni-
versità statale degli studi di Foggia »
(3257) .

In data 16 marzo 1982 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge dai deputati :

VERNOLA ed altri : «Norme per il colloca-
mento in aspettativa dei dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici eletti president i
e componenti del comitato di gestione di
unità sanitaria locale, modifiche alla
legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concer-
nente posizione e trattamento dei dipen-
denti dellee. Stato e degli enti pubblic i
eletti a cariche presso Enti autonomi ter-
ritoriali» (3265) .

In data 18 marzo è stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di legge
dal deputato :

FIORI PUBLIO : «Norme per l 'adegua-
mento delle pensioni .privilegiate ordi-
narie tabellari al trattamento fiscale pre-
visto per le pensioni di guerra» (3268) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE. In data 15 marzo 1982 ,
il Presidente del Senato ha trasmesso all a
Presidenza i seguenti progetti di legge :

S . 467-709-781-783-798-904-945-B . —
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Senatori SIGNORI ed altri ; CROLLALANZA ed
altri ; BARTOLOMEI ed altri ; MALAGODI e FAS-
SINO; CROLLALANZA ed altri ; STANZANI GHE-
DINI e SPADACCIA; MODICA ed altri: «Disposi-
zioni per la pubblicità della situazion e
patrimoniale di titolari di cariche elettiv e
e di cariche direttive di alcuni enti» (già
approvato dal Senato, modificato dalla Ca-
mera e nuovamente modificato da quel
Consesso) (2452-B);

S. 1292. — «Rinnovo del contributo a
favore della Società italiana di fisica per
la pubblicazione della rivista "Il Nuovo
Cimento "» (approvato da quella VII Com-
missione permanente) (3260) ;

S. 1713. — «Assunzione a carico dello
Stato delle spese per i funerali del sena-
tore FERRUCCIO FARRI» (approvato da
quella VI Commissione permanente )
(3261) ;

S. 1764. — «Concessione di un contri-
buto straordinario all'Istituto di studi per
la programmazione economica — ISPE
— per l 'anno 1981» (approvato da que l
Consesso) (3262) .

In data 16 marzo 1982 il Presidente de l
Senato ha trasmesso alla Presidenza le
seguenti proposte di legge :

S. 1810. — Senatori MITTERDORFER e
BRUGGER : «Modifiche ed integrazioni degli
articoli 16 e 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
riguardante gli organi collegiali dell a
scuola» (approvata da quella VII Commis-
sione permanente) (3263) ;

S. 1208 . — Senatori Gusso ed altri :
«Modifiche all'articolo 22 della legge 4
aprile 1977, n. 135, concernente la disci-
plina della professione di raccomanda-
tario marittimo» (approvata da quella VIII
Commissione permanente) (3264).

In data 17 marzo 1982 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza i se-
guenti progetti di legge :

S. 1693 . — Disegno di legge d 'inizia-
tiva del Governo; CARLOTTO ed altri ; RA-
MELLA ed altri; Lo BELLO ed altri ; PEZZATI;

RIzzI e CUOIATI ; CARLOTTO ed altri; «Norme
in materia di assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali (già approvato, in un testo unificato ,
dalla XIII Commissione permanente della
Camera e modificato da quel Consesso)
(2573-908-1338-1477-1571-1731-2823-B) ;

S . 464. — «Revisione della disciplina
dell'invalidità pensionabile» (approvato
da quel Consesso) (3266) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE . In data 13 marzo 1982
sono stati presentati alla Presidenza i se-
guenti disegni di legge :

dal Ministro di grazia e giustizia :

«Estensione al personale degli archiv i
notarili delle disposizioni contenute
nell'articolo 168 della legge 11 luglio
1980, n. 312» (3258) ;

dal Ministro della sanità :

«Diritto di stabilimento o libera presta-
zione di servizi da parte dei veterinari cit-
tadini degli Stati membri della Comunità
economica europea» (3259) .

In data 17 marzo 1982 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno d i
legge :

dal Ministro degli affari esteri :

«Adesione alla convenzione delle Na-
zioni unite sul trasporto di merci per
mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo
1978, e sua esecuzione» (3267).

In data 18 marzo 1982 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno d i
legge :

dal Ministro degli affari esteri :

«Adesione al protocollo relativo all'ac-
cordo dell'Aja concernente il deposito in-
ternazionale dei disegni e modelli indu-
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striali, adottato a Ginevra il 29 agosto
1975 e sua esecuzione» (3269) .

«Ratifica ed esecuzione dei protocoll i
del 1981 per la sesta * proroga della con-
venzione sul commercio del grano del
1971 e per la prima proroga della conven-
zione sull'aiuto alimentare del 1980,
aperti alla firma a Washington il 24
marzo 1981» (3270) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento,
comunico che i seguenti progetti di legg e
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

II Commissione (Interni) :

MOLINERI ed altri: «Disposizioni in ma -
teria di volontariato sociale per la promo-
zione della salute ed il superamento
dell'emarginazione e norme per la corre-
sponsione di contributi a carico dell o
Stato in favore di associazioni nazional i
per il sostegno della loro attività promo-
zionale» (3199) (con parere della I, della
IV, della V e della XIV Commissione) ;

IV Commissione (Giustizia) :

FELISETTI aed altri: «Istituzione della
Corte d 'appello di Parma» (3230) (con pa-
rere della I e della V Commissione) ;

VIII Commissione (Istruzione) :

S. 1692. — «Proroga del termine pe r
l'emanazione del testo unico di cui all'ar-
ticolo 1 della legge 21 febbraio 1980, n .
28» (approvato dal Senato) (3242) (con pa-
rere della I Commissione);

XIII Commissione (Lavoro) :

ICHINO ed altri: «Riconoscimento e disci -
plina delle attività professionali di rela-
zioni pubbliche (3200) (con parere della I,

della Il, della IV, della V e della XII Com-
missione);

XIV Commissione (Sanità) :

BOFFARDI ed altri : «Norme sulla visit a
prematrimoniale» (2270) (con parere
della I, della II, della IV e della V Com-
missione) ;

VENTRE ed altri : «Norme per il confezio-
namento dei latticini freschi a pasta fi-
lata» (3196) (con parere della IV, della XI e
della XII Commissione) .

Sempre a norma del primo comma
dell'articolo 72 del regolamento, comu-
nico che i seguenti altri progetti di legg e
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente:

III Commissione (Esteri) :

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo re-
cante emendamento all'accordo tra la Re -
pubblica italiana e la Repubblica d'Au-
stria del 29 marzo 1974 sulla regolamen-
tazione del transito ferroviario di fron-
tiera firmato a Roma il 27 agosto 1980»
(3181) (con parere della VI e della X Com-
missione);

GARAVAGLIA ed altri: «Norme per la di-
sciplina delle vendite per corrispon-
denza» (3169) (con parere della I e della
XII Commissione) ;

VIII Commissione (Istruzione) :

«Norme sulla tutela dei beni culturali e
sulla riorganizzazione del Ministero»
(3228) (con parere della I, della Il, della IV,
della V e della IX Commissione);

X Commissione (Trasporti):

MORA ed altri: «Obbligo dell'uso di ca-
schi protettivi per gli utenti dei motocicli »
(3204) (con parere della I e della IV Com-
missione);

XIII Commissione (Lavoro) :

GALLI MARIA LUISA ed altri: «Norme sui
licenziamenti di lavoratori che rifiutano
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di prestare la loro opera nel settore
dell 'energia nucleare e loro reimpiego in
altre mansioni» (3184) (con parere della I,
della IV e della XII Commissione) ;

XIV Commissione (Sanità) :

OLCESE ed altri: «Modifiche alla legg e
13 maggio 1978, n . 180, concernente ac-
certamenti e trattamenti sanitari volon-
tari ed obbligatori» (3182) (con parere
della I, della IV, della V e della IX Com-
missione) .

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

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento,
propongo alla Camera l 'assegnazione in
sede legislativa dei seguenti progetti d i
legge:

alla VI Commissione (Finanze e te -
soro) :

S. 1601 — «Modificazioni alla legge 30
marzo 1981, n. 113, concernente norme d i
adeguamento in materia di aggiudica-
zione delle pubbliche forniture, in attua-
zione della direttiva della Comunità eco-
nomica europea n . 80/767 del 22 luglio
1980» (approvato dal Senato) (con parere
della I, della III e della IV Commis-
sione) ;

S. 1204 — «Norme interpretative dell a
Tabella A allegata al decreto-legge 23 ot-
tobre 1964, n . 989, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n.
1350, recante modificazioni alla disci-
plina fiscale dei prodotti petroliferi, e di-
sposizioni concernenti il trattamento fi-
scale delle miscele di idrocarburi e de i
liquidi combustibili ottenuti dal tratta -
mento dei rifiuti industriali o urbani (ap-
provato dalla VI Commissione del Senato)
(3229) (con parere della V e della XII Com-
missione) :

alla VII Commissione (Difesa) :

S. 1711 — «Istituzione di un 'indennità
di rischio per il personale tecnico del ser-
vizio dei fari e del segnalamento marit-
timo» (approvato dalla IV Commissione
del Senato) (3223) (con parere della I e
della V Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione) :

S . 114 — Senatori CIPELLINI ed altri:
«Istituzione dell'albo dei consulenti tec-
nici in materia di opere d 'arte» (approvato
dalla VII Commissione del Senato) (3240)
(con parere della I, della IV, della V e dell a
XIII Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità) :

«Regolazione dei rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti-legge 26 no-
vembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n.
15, non convertiti in legge, in materia d i
partecipazione degli assistiti alla spesa
per l'assistenza farmaceutica» (3148) (con
parere della I e della V Commissione) .

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

Proposta di trasferimento di un progett o
di legge dalla sede referente alla sede
legislativa.

PRESIDENTE . A norma del sest o
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
propongo alla Camera l 'assegnazione in
sede legislativa del seguente progetto di
legge, per il quale la II Commissione per -
manente (Interni), cui era stato assegnat o
in sede referente, ha chiesto, con le pre-
scritte condizioni, il trasferimento all a
sede legislativa :

ALBERINI ed altri: «Modifica della legge
18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo
delle armi, delle munizioni e degli esplo-
sivi al fine della catalogazione» (1520) .
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La suddetta proposta di trasferimento
sarà posta all 'ordine del giorno della
prossima seduta .

Assegnazione di una proposta di legge a
Commissione in sede legislativa a i
sensi dell ' articolo 77 del regola-
mento.

PRESIDENTE . Come la Camera ri-
corda, nella seduta del 31 marzo 1981 è
stata assegnata alla XII Commissione per -
manente (Industria), in sede legislativa, l a
seguente proposta di legge d'iniziativa dei
deputati RuBINo ed altri : «Modifiche alla
legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni, concernente provvedi -
menti urgenti per l 'amministrazion e
straordinaria delle grandi imprese in
crisi» (2390) .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all 'abbinamento richiest o
dall 'articolo 77 del regolamento, è quind i
assegnata in sede legislativa anche la se-
guente proposta di legge d 'iniziativa de i
deputati CERRINA FERONI ed altri : «Nuova
disciplina dell 'amministrazione straordi-
naria delle grandi imprese in crisi» (3119)
(con parere della I, della IV, della V e della
VI Commissione), vertente su materia
identica a quella contenuta nella propost a
di legge sopraindicata .

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

PRESIDENTE . Comunico che il mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste ha in-
viato, a' termini dell 'articolo 1 della legge
24 gennaio 1978, n . 14, la richiesta d i
parere parlamentare sulla proposta di no -
mina del signor Raffaele Picchi a presi -
dente dell'unione nazionale increment o
razze equine .

Tale richiesta, a' termini del IV comm a
dell'articolo 143 del regolamento, è defe-
rita alla XI Commissione permanente
(Agricoltura) .

Ritiro di una richiesta ministeriale di
parere parlamentare e contestuale ri-
chiesta di parere parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che il mini-
stro dell 'industria, del commercio e
dell'artigianato, con lettera 13 marzo
1982, ha ritirato la richiesta di parere par -
lamentare in ordine alla proposta di no -
mina del grande ufficiale Gino Delonga a
presidente dell'Ente fieristico Udine espo-
sizioni; con la stessa lettera ha inviato
altresì, a' termini dell 'articolo 1 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiest a
di parere parlamentare sulla proposta di
nomina dell 'architetto Flavio Dri a presi -
dente dell 'Ente stesso.

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

Trasmissione dal President e
del Consiglio dei ministri .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi -
dente del Consiglio dei ministri ha tra -
smesso, ai sensi dell'articolo 109 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, lo schema del
decreto delegato concernente : «L'ordina-
mento del personale e l'organizzazione
degli uffici dell 'Amministrazione civile
dell'interno» .

Questo documento è deferito a' termin i
del quarto comma dell 'articolo 143 del
regolamento, alla II Commissione perma-
nente (Interni), la quale dovrà esprimere
il parere entro 1'8 aprile .

Annunzio di una domanda d i
autorizzazione a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso la seguente do -
manda di autorizzazione a procedere in
giudizio :

contro il deputato Corvisieri, per i l
reato di cui agli articoli 590 e 583, se-
condo comma, n . 3, del codice penale (le-
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sioni personali colpose gravissime) (doc .
IV, n . 112) .

Tale domanda sarà stampata, distri-
buita e trasmessa alla Giunta compe-
tente .

Comunicazione di una nomina ministe-
riale ai sensi dell 'articolo 9 della legge
n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell 'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato, a '
termini dell 'articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, n. 14 ha dato comunicazion e
del rinnovo del consiglio general e
dell'Ente autonomo Fiera del Levante d i
Bari .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla XII Commissione permanente (Indu-
stria) .

Annunzio di rispost e
scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute all a
Presidenza dai competenti ministeri ri-
sposte scritte ad interrogazioni .

Saranno pubblicate in allegato al reso-
conto stenografico della seduta odierna .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 25 gennaio
1982, n. 16, recante misure urgenti in
materia di prestazioni integrative ero-
gate dal servizio sanitario nazional e
(3117) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge : Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 25 gen-
naio 1982, n. 16, recante misure urgenti in
materia di prestazioni integrative erogat e
del servizio sanitario nazionale .

Come la Camera ricorda, nella seduta
dell' 11 marzo scorso, è stata chiusa l a
discussione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Ventre .

ANTONIO VENTRE, Relatore. Signor Pre-
sidente, colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, ringrazio i colleghi in-
tervenuti nel corso della seduta prece-
dente dedicata a questo argomento, per il
rigore dei loro interventi, per la loro sere-
nità ed acutezza, anche se non tutte le
osservazioni sono da me condivise .

Sintetizzando le principali, esse pos-
sono essere così raggruppate : quelle ri-
guardanti il rapporto tra fruizione di cure
idroterminali e congedi di cittadini dipen-
denti pubblici o privati; quelle riguar-
danti le visite occasionali ; infine, quelle
relative al livello del reddito personale
imponibile ai fini IRPEF.

Le considerazioni, pur appassionate ,
espresse dall'onorevole Faccio — ch e
hanno spaziato ih campi certamente per-
tinenti alla materia al nostro esame, m a
assai distanti da essa —, hanno però i l
torto di muovere da una non approfon-
dita lettura del decreto, con il quale no n
già vengono sospese le cure termali, m a
esattamente il contrario. Pare perciò er-
rato il richiamo alle vetrate liberty, alle
incisioni floreali dell ' inizio del secolo e d
alla concezione delle terme come un
lusso. Sugli argomenti che facevano regi-
strare divergenza di opinioni si è potuto
verificare nel Comitato dei nove, con l a
partecipazione del Governo, un sostan-
ziale avvicinamento di posizioni, privile-
giando ciò che univa rispetto a ciò che
divideva. In particolare, ha trovato acco-
glimento la lucida osservazione del col -
lega Pastore, il quale esattamente obiet-
tava che abrogare la concessione di con-
gedi straordinari solo per le cure idroter-
mali significava consacrare un'ingiustizia
poiché restavano in piedi le altre cure con
il prevedibile abuso nei confronti d i
queste ultime: elioterapia, cure climati-
che, e così via .

Per le visite occasionali, è stato concor-
dato un emendamento che tiene conto si a
delle appassionate osservazioni che il col -
lega Lussignoli svolse nella precedente
seduta, sia di quelle del gruppo comu-
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nista e del Governo. Do lettura del l 'emen-
damento: «Alla lettera b aggiungere infine
il seguente alinea: è consentito il rim-
borso della spesa sostenuta da richieders i
all'unità sanitaria locale di appartenenza
da parte di minori degli anni 12, cittadin i
di età superiore agli anni '60, lavoratori e
studenti dimoranti per ragioni connesse
all 'attività lavorativa e di studio fuori da l
proprio domicilio, cittadini portatori d i
handicaps il cui grado di menomazione
sia superiore all'ottanta per cento ai fini
dell'attività lavorativa» .

Alle considerazioni sul punctum dolens
dei congedi e sulle infauste conseguenze
sul turismo idrotermale, svolte con ric-
chezza di cifre e di documentazione,
come è nel suo costume, dal collega Pa-
store, debbo rispondere non già che oc-
correrebbe al banco del Governo la pre-
senza di un rappresentante del Ministero
del turismo e dello spettacolo, perché egl i
potrebbe obiettarmi che allorché subisce
un danno il cittadino non sta a distin-
guere chi glielo procura, ma che l 'esat-
tezza delle intuizioni keynesiane presup-
poneva — per quel che di valido contene-
vano — risorse improduttive indifferen-
ziate. Va salutata, soprattutto all'insegn a
dell 'esigenza di moralizzazione, la solu-
zione concordata, proprio oggi che tant i
casi di assenteismo vengono clamorosa -
mente colpiti da un potere dello Stato,
indipendente finché si vuole, ma che, a
mio parere, non dovrebbe occupare altr i
poteri ugualmente indipendenti .

Per tutte queste brevi e telegrafiche os-
servazioni, auspico la sollecita conver-
sione in legge del decreto-legge al nostro
esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicar e
l'onorevole sottosegretario di Stato per l a
sanità .

MARIA MAGNANI NOYA, Sottosegretario
di Stato per la sanità . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, questo provvedimento,
come è già stato più volte detto, rientra
nella complessa manovra finanziari a
posta in atto dal Governo, in considera-
zione delle difficoltà economiche in cui

versa il paese. Si è però tentato, anche
nelle ultime riunioni svoltesi in Commis-
sione e nel Comitato dei nove, di far sì che
tale provvedimento pesi il meno possibil e
su una serie di categorie, e l'emenda -
mento cui ha fatto testé riferimento il
relatore dà proprio il significato della vo-
lontà del Governo di venire incontro alle
esigenze giuste e legittime di persone che
si potrebbero trovare in difficoltà se i l
decreto-legge fosse convertito nel test o
originario .

Vorrei solo brevemente rispondere ad
alcuni colleghi intervenuti nella sedut a
precedente. L'onorevole Pastore, in modo
particolare, ha detto che questo provvedi -
mento è diretto a dare un colpo alla poli-
tica della riabilitazione; io vorrei respin-
gere quest 'accusa, ricordando che la poli -
tica della riabilitazione, così come la poli-
tica della prevenzione, sono gli assi por-
tanti della riforma sanitaria e che, se è
vero che nel nostro paese si fa, in quest i
due settori, ancora troppo poco, ciò non è
certamente da imputarsi soltanto a
questo decreto-legge . Dobbiamo invece
cercare sostanzialmente di intensificar e
l'attività in questi settori, di cui certa -
mente le cure termali costituiscono un
aspetto importante .

Vorrei anche respingere alcune osser-
vazioni espresse in taluni interventi —
come già ha detto il relatore ricordanto
l'intervento della collega Faccio, ma
anche da altre parti si sono levate voci i n
questo senso —, secondo cui noi vor-
remmo distruggere il termalismo in Ita-
lia, o non daremmo sufficiente impor-
tanza alla cura termale dal punto di vist a
riabilitativo .

Il Governo e il ministero della sanit à
riconoscono con molta chiarezza l'impor-
tanza delle cure termali e la loro utilità ;
anzi, con questo decreto-legge abbiam o
voluto prevedere la copertura finanziari a
per l'anno 1982, . che altrimenti sarebbe
rimasto fuori. Il problema è un altro, per-
ché noi non possiamo confondere
l'aspetto sanitario delle cure termali — l a
cui importanza vogliamo qui riaffermare
— con l'abuso che molte volte si è fatt o
dell'utilizzazione delle cure idrotermali e
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con l'aspetto turistico. In relazione ad
una serie di interventi in cui si è parlato a
lungo di quelli che sarebbero gli influssi
negativi che verrebbero da questo de-
creto-legge al turismo, vorrei associarm i
a quanto ha già detto il relatore, cioè che
non solo, a questo punto, sarebbe oppor-
tuna la presenza in Assemblea del mini-
stro del turismo e dello spettacolo, ma
anche che il turismo non può essere pa-
gato con il fondo sanitario nazionale .
Questo deve provvedere, per quanto ri-
guarda le cure idrotermali, agli aspetti
attinenti alla salute, non certamente a
quelli attinenti al turismo, che invece de-
vono gravare su altre voci del bilancio e
non sul già ridotto e risicato fondo sani-
tario nazionale .

Analogamente, vorrei anche ricordar e
— come ha già fatto il relatore — quant i
siano stati nel passato gli abusi relativi ai
congedi straordinari per le cure idroter-
mali. Noi crediamo che la cura idroter-
male abbia un suo valore terapeutico, m a
riteniamo che essa debba rientrare nell e
aspettative collegate a ragioni di salute . E
non è possibile, nel momento in cui tanto
si parla da parte di alti poteri dello Stato
ed anche da parte di tutti del problem a
dell 'assenteismo, continuare ad aumen-
tare i motivi che producono l 'assenteismo
dando la possibilità di effettuare le cure
termali .

Questo è un problema che il Governo
ha affrontato presentando un emenda-
mento in cui si propone di non consentire
la concessione di congedi straordinari né
per le cure idrotermali né per quelle elio-
terapiche e climatiche, proprio per evi-
tare differenziazioni che potevano essere
negative. Questo va nel senso della mora-
lizzazione e dell 'efficienza delle strutture
del nostro paese, e quindi mi sembra che
tale iniziativa dovrebbe essere apprezzat a
da tutti i colleghi .

Questo provvedimento costituisce, pra-
ticamente, una «normativa ponte», in at-
tesa della disciplina del piano sanitario
nazionale. Non è vero che con questa nor-
mativa si siano voluti colpire i più deboli,
gli invalidi, coloro che hanno bisogno d i
prestazioni ortopediche. Infatti, come già

è stato detto, per quanto attiene al pro-
blema delle prestazioni ortopediche, è gi à
stato emanato un apposito decreto. Per
quanto concerne il problema delle visite
occasionali, abbiamo presentato l'emen-
damento precedentemente letto dal rela-
tore.

Concludendo, sono perfettamente d'ac-
cordo con l'impostazione data dall'onore-
vole Rubino, il quale ha parlato di servizi
validi e di efficienza . Credo che l'intero
problema sanitario nel nostro paese vad a
essenzialmente ricollegato alla fornitura
di servizi validi ed efficienti, nonché all a
lotta nei confronti degli sprechi e degli
abusi, che molte volte si riferivano pro-
prio alle cure idrotermali . Ritengo che, se
lavoreremo tutti insieme, cercando d i
contenere la spesa pubblica e di assecon-
dare la manovra finanziaria del Governo,
che tende a risanare l'economia del no-
stro paese, muovendoci nel settore sani-
tario contro gli abusi e contro gli sprechi ,
al fine di ottenere un servizio che si a
effettivamente efficiente e valido, avrem o
dato ai cittadini, in particolare ai cittadin i
più deboli, che sono sempre present i
all 'attenzione del Governo, una rispost a
sicura, una risposta valida, una rispost a
che va nel senso dei loro interessi pri-
mari, che sono essenzialmente quelli dell a
salute.

Detto questo, vorrei ringraziare anch ' io
i colleghi intervenuti nel dibattito. Rin-
grazio soprattutto il relatore Ventre, e d
auspico la sollecita conversione in legge
del decreto-legge in esame .

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo
unico del disegno di legge di conversion e
nel testo della Commissione :

«È convertito in legge il decreto-legge
25 gennaio 1982, n. 16, recante misur e
urgenti in materia di prestazioni integra-
tive erogate dal Servizio sanitario nazio-
nale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

alla lettera a), numero 5), le parole «da
indicare» sono sostituite dalla seguente:
«indicati»;



Atti Parlamentari

	

— 42611 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1982

alla lettera a), ultimo alinea, le parol e
«di usufruire delle cure idrotermali al d i
fuori dei congedi ordinari» sono sostituit e
dalle seguenti : «la concessione di conged i
per cure idrotermali» ;

alla lettera b), secondo alinea, dopo le
parole «visite occasionali», sono aggiunt e
le seguenti: «nei casi di primo intervent o
per infortuni sul lavoro, nonché»;

alla lettera b), ultimo alinea, sono ag-
giunte, in fine, le parole: «ivi compresi
quelli di guardia medica festiva e not-
turna e quelli stagionali di assistenza ai
villeggianti previsti dagli accordi nazio-
nali nelle località turistiche» .

Ricordo l'articolo 1 del decreto-legge è
del seguente tenore :

«A decorrere dal 1 0 gennaio 1982 e fino
all 'entrata in vigore del primo piano sani-
tario nazionale, è sospesa:

a) l'erogazione dell'assistenza sani-
taria integrativa prevista dall 'articolo 5,
lettera e), del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 febbraio 1980, n . 33,
fatte salve:

1) le prestazioni in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e
fino al termine del ciclo di cura; '

2) le prestazioni in atto per ì cittadin i
che abbiano dichiarato, nell'anno prece-
dente, un reddito personale imponibile ai
fini dell'IRPEF non superiore a lir e
4.000.000, o appartengano a famiglia i cui
componenti, compreso l'assistito, abbian o
dichiarato, in detto anno, redditi impo-
nibili ai fini dell 'IRPEF per un impor-
to complessivo non superiore a lir e
3.600.000, aumentato di lire 500.000 per
ogni componente, oltre il dichiarante . Per
la determinazione dei predetti limiti mas-
simi di reddito, da ciascun reddito di la-
voro dipendente e di pensione si deduce
la somma annua di lire 2.280.000 o quella
minore fino a concorrenza del reddit o
medesimo;

3) le prestazioni idrotermali ;

4) le prestazioni previste dai comm i
terzo e quarto dell'articolo 57 della legge
23 dicembre 1978, n . 833;

5) le prestazioni ortopediche e prote-
siche nei limiti e con le modalità da indi -
care con decreto del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Fino all'emanazione di tale decreto le pre-
stazioni predette sono assicurate nei li -
miti e con le modalità vigenti .

È abrogato l'ultimo comma dell'arti-
colo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981 ,
n . 168, convertito, con modificazioni ,
nella legge 27 giugno 1981, n. 331 .

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le pre-
stazioni idrotermali, limitate al solo
aspetto terapeutico, sono garantite dall e
unità sanitarie locali ai sensi del primo
comma dell'articolo 36 della legge 23 di-
cembre 1978, n. 833, con oneri a carico
del Fondo sanitario nazionale .

Le prestazioni economiche accessorie a
quelle idrotermali a favore degli assicu-
rati del l ' INPS e del l ' INAIL sono garantite,
per il suddetto periodo, secondo le nor-
mative vigenti presso gli enti stessi, con
onere a carico delle competenti gestioni
previdenziali .

Per il 1982, il versamento al bilancio
dello Stato previsto a carico dell'INPS e
dell'INAIL dall 'articolo 69, primo
comma, lettera b), della legge 23 di-
cembre 1978, n. 833, è elevato del 16 per
cento rispetto a quello previsto per il 1981
dal secondo comma dell'articolo 8-ter del
decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, con-
vertito nella legge 27 giugno 1981, n.
331 .

Sono abrogate le norme che consen-
tono di usufruire delle cure idrotermali al
di fuori dei congedi ordinari ;

b) l'erogazione delle visite occasionali
previste dall'articolo 26 dell'accordo col-
lettivo nazionale per la regolamentazion e
dei rapporti con i medici di medicina ge-
nerale e dall'articolo 27 dell'accordo col-
lettivo nazionale per la regolamentazione
dei rapporti con i medici specialisti pe-
diatri di libera scelta, resi esecutivi con
decreto del Presidente della Repubblica
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13 agosto 1981 . L'onere per le prestazioni
suddette è a carico dei richiedenti e i rela -
tivi onorari non possono essere superiori
alle somme indicate nei richiamati ac-
cordi .

Resta ferma l 'erogazione delle visite oc -
casionali a favore degli assistiti, tempora -
neamente in Italia, che siano a carico di
istituzioni estere in base a convenzion i
internazionali .

Nulla è innovato per quanto riguarda i l
diritto di accesso ai servizi di cui a l
quarto comma dell'articolo 19 della legge
23 dicembre 1978, n. 833» .

In riferimento all'articolo 1 del decreto -
legge, nel testo modificato dalla Commis-
sione, sono stati presentati i seguent i
emendamenti :

Alla lettera a), sostituire il numero 2 co n
il seguente:

2) le prestazioni in atto per i cittadin i
che abbiano dichiarato nell'anno prece-
dente un reddito personale imponibile a i
fini dell'Irpef non superiore a lire 6 mi-
lioni, aumentati di lire 500 mila per ogn i
componente familiare oltre al dichia-
rante. Per la determinazione del predetto
limite massimo di reddito, da ciascun red -
dito di lavoro dipendente e di pensione s i
deduce la somma annua di lire 2 .280.000
o quella minore fino alla concorrenza de l
reddito medesimo .

1 . 2.
TAGLIABUE, PASTORE, PALOPOLI ,

SANDÒMENICO, CALONACI, GIO-

VAGNOLI SPOSETTI, CARLONI

ANDREUCCI, LANFRANCHI COR-

DIGLI, FABBRI, COLOMBA .

Alla lettera a), numero 5, dopo le parole :
modalità vigenti, aggiungere il seguent e
alinea:

Il ministro della sanità, con proprio de-
creto da emanare entro il 30 giugno 1982 ,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, di -
sciplina la concessione di prodotti diete-
tici, con particolare riferimento ai citta-
dini affetti da:

I) diabete mellito :

II) malattie pancreatiche ad anda-
mento cronico ;

III) morbo celiaco;
IV) fibrosi cistico-pancreatica ;
V) nefropatie croniche ;

VI) malattia fenilchetonurica :

1 . 3 .
PASTORE, DA PRATO, TAGLIABUE ,

TESSARI GIANGIACOMO, PALO-

POLI, SANDOMENICO, BRUSCA ,

LANFRANCHI CORDIOLI, CAR-

LONI ANDREUCCI, GIOVAGNOL I

SPOSETTI.

Alla lettera a), n. 5 dopo le parole: moda-
lità vigenti, aggiungere il seguente alinea :

Il ministro della sanità, con proprio de-
creto da emanare entro il 30 giugno 1982 ,
sentito il Consiglio sanitario nazionale ,
determina le forme morbose per le qual i
sono concedibill i prodotti dietetici e le
relative modalità di erogazione .

1 . 9.
LA COMMISSIONE .

Alla lettera a), sostituire il terzultimo
alinea con i seguenti :

Le prestazioni di cui all'alinea prece -
dente, previste a favore degli assicurati
INPS e INAIL, sono garantite per il sud-
detto periodo secondo le condizioni e co n
le modalità vigenti presso gli enti stessi .

L 'onere per le prestazioni economiche
accessorie a quelle idrotermali è a carico
delle competenti gestioni previdenziali .

1 . 1 .
LUSSIGNOLI, GARAVAGLIA, MENZIANI .

Alla lettera a), sopprimere l'ultimo ali-
nea .

1 . 5.
TAGLIABUE, PASTORE, PALOPOLI ,

TESSARI GIANGIACOMO, SANDO-

MENICO, CALONACI, GIOVA-

GNOLI SPOSETTI, BRUSCA, LAN-

FRANCHI CORDIOLI, DA PRATO ,

COLOMBA .
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Alla lettera a), sostituire l'ultimo alinea
con il seguente :

La necessità di cure idrotermali da
fruirsi fuori dai congedi ordinari deve
essere accertata e autorizzata da un me -
dico dipendente dell'unità sanitaria lo -
cale, specialista della patologia in que-
stione ;

1 . 6 .
TAGLIABUE, PASTORE, TESSAR I

GIANGIACOMO, DA PRATO, SAN-

DOMENICO, CALONACI, CARLON I

ANDREUCCI, GIOVAGNOLI SPO-

SETTI, BRUSCA, LANFRANCH I

CORDIOLI, COLOMBA.

Alla lettera a), sostituire l 'ultimo alinea
con il seguente :

Per le cure idrotermali, elioterapiche e
climatiche non è consentita la conces-
sione di congedi straòrdinari .

1 . 10 .
GOVERNO .

Alla lettera a), ultimo alinea, dopo le
parole: per cure idrotermali, aggiungere le
seguenti : , ferme restando le particolari
disposizioni a favore di mutilati e di inva-
lidi di guerra e per servizio .

1 . 4.
VECCHIARELLI, VIETTI .

Sopprimere il primo alinea della lettera
b) .

1 . 7 .

TAGLIABUE, PASTORE, PALOPOLI ,

SANDOMENICO, CALONACI, CAR-

LONI ANDREUCCI, GIOVAGNOLI

SPOSETTI, COLOMBA, TESSARI

GIANGIACOMO, FABBRI .

Alla lettera b), dopo il primo alinea, è
aggiunto il seguente:

I cittadini che nel corso dell'anno dimo-
rano per almeno tre mesi anche non con-
secutivi fuori dalla loro USL, possono es-
sere iscritti negli elenchi degli assistit i
della USL ove dimorano, mantenendo l a
iscrizione anche nella USL di residenza.
La quota capitaria spettante ai medici è
divisa, a cura delle USL interessate, in
dodicesimi e assegnata, in proporzione, a
ciascun medico .

MENZIANI, ALLOCCA .

Alla lettera b), dopo il primo alinea, ag-
giungere i seguenti:

Resta ferma l'erogazione delle visite oc-
casionali senza alcun onere a carico degl i
interessati:

1) per i lavoratori e gli studenti che si
trovaiI-o-fuori dalle 'unità sanitarie locali
di rispettiva residenza per ragioni di la-
voro o di studio ;

2) per i bambini sino a 12 anni;

3) per gli anziani, gli handicappati ,
gli invalidi e i bambini in soggiorno cli-
matico o riuniti in gruppi turistici orga-
nizzati .

Per i cittadini che hanno un reddito
personale imponibile ai fini dell'Irpef d i
importo non superiore a lire 6 milioni ,
aumentato di lire 500.000 per ogni com-
ponente familiare oltre al dichiarante, la
erogazione delle visite occasionali avviene
secondo le modalità di cui al primo alinea
della presente lettera .

I soggetti di cui al precedente alinea
hanno diritto al rimborso, da parte dell a
unità sanitaria locale di appartenenza ,
dell'onorario pagato per la visita occasio-
nale .

1 . 8.
LANFRANCHI CORDIGLI, BRUSCA ,

TAGLIABUE, PASTORE, PALO -

POLI, CALONACI, CARLONI AN-

DREUCCI, SANDOMENICO, CO-

LOMBA, DA PRATO .
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Sono stati altresì da ultimo presentati i
seguenti emendamenti :

Sopprimere la lettera b) .

1 . 12.
GIANNI, MILANI, CATALANO, CRU-

CIANELLI .

Alla lettera a), dopo il terzultimo alinea
aggiungere il seguente:

Con decreto del ministro della sanità,
sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annual-
mente emanate le disposizioni necessari e
per il coordinamento dell'attività sani-
taria e amministrativa ai fini della eroga-
zione delle prestazioni, anche econo-
miche accessorie, di cui al precedente ali-
nea .

1 . 13 .
GOVERNO .

Alla lettera b), aggiungere, in fine, il se-
guente alinea :

È consentito, tuttavia, il rimborso dell a
spesa sostenuta, da richiedersi alla unit à
sanitaria locale di appartenenza, da part e
di :

minori degli anni dodici ;

cittadini di età superiore agli anni ses-
santa;

lavoratori e studenti dimoranti, per ra-
gioni connesse all 'attività lavorativa e d i
studio, fuori dal proprio domicilio ;

cittadini portatori di «handicaps» il cu i
grado di menomazione è superiore all'ot-
tanta per cento ai fini dell'attività lavora-
tiva .

1 . 14.
GOVERNO .

È stato infine presentato il seguent e
subemendamento all'emendamento Lus-
signoli 1 . 1 :

Sostituire le parole : per il suddetto pe-

riodo, con le seguenti : sono all'approva-
zione del piano ,sanitario nazionale .

0. 1. 1 . 1 .
GOVERNO .

Passiamo alla discussione sull'articolo
1 e sugli emendamenti e subemendament i
ad esso relativi .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ta-
gliabue. Ne ha facoltà .

GIANFRANCO TAGLIABUE. Signor Presi -
dente, la discussione sul decreto-legge al
nostro esame ha già sufficientemente evi-
denziato, sia grazie alle considerazioni
svolte da noi comunisti, sia grazie alle
valutazioni abbondantemente piene d i
dubbi e di perplessità svolte dai colleghi
della maggioranza, quanto siano valide l e
ragioni dell 'opposizione alle misure pre-
viste (il taglio delle prestazioni integrative
e delle visite occasionali), che si muovono
nella logica di modificare punti non mar-
ginali dell ' impianto del servizio sanitario ,
e di incidere su quei diritti dei cittadini
sanciti dalla legge n . 833. La lotta allo
spreco, su cui pure noi comunisti conve-
niamo, si conduce in ben altro modo .

Detto ciò, i nostri emendamenti sotto -
pongono all'attenzione del Governo e de i
colleghi i punti nodali da correggere co n
più efficaci misure di controllo in ordine
all'uso di congedi straordinari per cure
idrotermali (come nel caso del mio emen-
damento 1 .6), senza con ciò porre in di-
scussione, in questa sede, norme acquisit e
nei rapporti contrattuali e di lavoro . Invi-
tiamo tutti alla riflessione su questo
punto.

Il mio emendamento 1 .2, ferme re-
stando le nostre considerazioni generali ,
sottolinea la necessità di salvaguardare l e
prestazioni in atto per tutti i cittadini ch e
abbiano dichiarato, nell'anno precedente,
un reddito personale ai fini IRPEF no n
superiore ai sei milioni. Insistiamo su
questo punto del reddito personale, affin-
ché si tutelino e garantiscano almeno i
ceti più deboli . Voglio ancora sottolineare
che nel testo del Governo si parla di u n
tetto del reddito personale o familiare
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non superiore ai quattro milioni . Intendo
osservare a titolo di esempio che due pen-
sionati al minimo della pensione INP S
vedono posta in discussione la possibilit à
di usufruire dell ' assistenza sanitaria inte-
grativa . E sulla base di tali considerazion i
che si muove questo emendamento 1 .2 da
noi proposto. Invitiamo pertanto i col -
leghi ad approvarlo per garantire un tipo
di assistenza di cui milioni di cittadin i
anziani hanno oggi oggettivamente mag-
gior bisogno .

Il Governo, proprio grazie all 'emenda-
mento comunista Pastore 1 .3, valutato po -
sitivamente anche dai colleghi della mag-
gioranza, ha dovuto accogliere l ' indica-
zione di estendere, con decreto del mini-
stro della sanità, da emanarsi entro il 30
giugno 1982, la concessione di prodott i
dietetici a cittadini affetti da particolar i
malattie .

Infine gli emendamenti Tagliabue 1 .7 e
Lanfranchi Cordioli 1 .8, l'uno principale
e l'altro subordinato, interessano il punt o
più negativo del decreto-legge, e precisa -
mente l 'abrogazione delle visite occasio-
nali . In concreto con questa misura s i
vuole costringere ogni cittadino che viene
a trovarsi fuori della propria sede per
ragioni diverse a pagarsi, in caso di neces-
sità, le prestazioni di medicina generale e
specialistica pediatrica . Su questo punto
anche i colleghi della maggioranza hanno
formulato molte riserve di merito, i n
quanto esso pone in discussione un prin-
cipio di fondo della riforma sanitaria ; essi
stessi hanno altresi manifestato perples-
sità sull 'efficacia del provvedimento ri-
spetto all 'obiettivo che il Governo intend e
realizzare .

Tanto erano fondate le nostre osserva-
zioni che il Governo è stato costretto, i n
sede di Commissione, ad apportare delle
correzioni e, successivamente, a presen-
tare un altro emendamento che prevede i l
pagamento delle visite occasionali da
parte dei lavoratori che si trovino fuor i
dal luogo' di residenza, da parte degli stu-
denti, dei pensionati, degli invalidi e de i
bambini fino al dodicesimo anno di età, e
prevede il rimborso successivo da parte
delle unità sanitarie locali territoriali .

Perché mai, allora, visto che si vuole
praticare la strada del rimborso indiretto ,
non estendere questa previsione a tutti i
cittadini? Vi è poi un'altra considera-
zione: se è vero che con il ricorso al rim-
borso indiretto si può presumere un cert o
autocontrollo e non far gravare sulle re-
gioni interessate maggiori spese, è altret-
tanto vero che non si elimina la doppia
spesa, in quanto le unità sanitarie locali
territoriali, oltre a rimborsare la spes a
sostenuta dai singoli fuori sede, devono
poi pagare la quota capitaria ai medici d i
base per il numero complessivo dei loro
assistiti, anche se per quel periodo un
determinato numero di soggetti non era
di fatto a loro carico. Così e non altri -
menti stanno le cose. Ed allora non può
non essere ribadita l 'inutilità, rispetto
all'obiettivo che si dice di voler raggiun-
gere, del taglio delle visite occasionali . È
opportuno sottolineare che tutta l'inte-
laiatura del decreto-legge al nostro esame
si muove nell'ottica di una limitazione d i
alcuni servizi sanitari a cittadini che n e
hanno bisogno, con riflessi molto negativ i
anche sul piano più generale .

Invitiamo caldamente tutti gli onorevol i
colleghi a considerare il contenuto del
decreto-legge e ad approvare i nostr i
emendamenti, rispondendo così positiva -
mente e coerentemente agli stessi lor o
elettori . Non è con queste manovre stu-
diate dal Governo, che è possibile qualifi-
care i servizi, che è possibile dare corpo
ad un efficiente servizio sanitario. L'im-
pegno da realizzare è in ben altra dire-
zione. In questo senso bisogna muoversi ,
con una ferma volontà politica e co n
unità di intenti . I comunisti vogliono, con
le loro proposte, correggere quanto d i
negativo permane nel provvedimento. Qui
sta il senso del nostro invito ad un voto
favorevole agli emendamenti da noi pre-
sentati, che colgono pienamente le osser-
vazioni venute da più parti e da ampi set -
tori del paese.

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

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
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Presidente, mi riservo di parlare per di-
chiarazione di voto su alcuni degli emen-
damenti presentati all'articolo 1 .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Ba-
ghino .

BRUNO VECCHIARELLI . Chiedo di par-
lare sull'articolo 1 e sui relativi emenda-
menti .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BRUNO VECCHIARELLI . Unitamente
alla collega onorevole Vietti abbiamo pre-
sentato l'emendamento 1 .4, chiaro nel
suo contenuto, ed inteso a sancire il man-
tenimento di particolari condizioni e be-
nefìci per le cure idrotermali per alcun e
categorie speciali, come gli invalidi di
guerra e gli invalidi per servizio. Si po-
trebbe affermare che tale beneficio è sta-
bilito nella legge fondamentale e ch e
quindi lo si può facilmente richiamare .
Non vorrei, peraltro, che sorgessero e dif-
ficoltà e contrasti di interpretazione, dal
momento che il comma cui l'emenda -
mento si riferisce afferma che sono abro-
gate le norme che consentono di usu-
fruire di cure idrotermali, al di fuori dei
congedi ordinari . Ritengo opportuno ri-
badire il particolare beneficio per le cate-
gorie cui mi sono riferito, il che non costi -
tuisce né un atto di mero assistenzialismo ,
né un incentivo all'assenteismo. Lo giu-
dico, invece, un atto doveroso verso le
persone rientranti nelle categorie in que-
stione, tanto provate sul piano fisico. A
parte che le stesse persone, proprio per l a
loro non disponibilità ed idoneità fisic a
piena, ove in grado di fruire, in alcun i
periodi dell'anno, di particolari cure idro-
termali, possono ritemprarsi e riabilitars i
e, quindi, fornire prestazioni lavorativ e
complete e non essere costrette, per man -
canza del beneficio particolare cui mi ri-
ferisco, a rimanere a letto, o comùnqu e
assenti dal lavoro .

Ritengo si tratti di un atto doveroso d i
giustizia sociale e quindi invito il relator e
ed il Governo ad_ esprimersi a favore

dell'emendamento e la Camera ad appro-
varlo .

PRESIDENTE. Avverto che, dovendos i
procedere nel prosieguo della seduta a
votazioni segrete mediante procediment o
elettronico, decorre da questo momento il
termine di preavviso previsto dal quint o
comma dell'articolo 49 del regolamento.

Qual è il parere del relatore sugli emen-
damenti presentati?

ANTONIO VENTRE, Relatore. Apprezzo,
signor Presidente, il contenuto e le fina-
lità dell'emendamento Vecchiarelli 1 .4, in
favore della benemerita categoria dei mu -
tilati ed invalidi di guerra, ma ritengo che
lo stesso sia superfluo, in quanto l 'arti-
colo 57 della legge n . 833 istitutiva del
servizio sanitario nazionale, fa salve —
appunto — le prestazioni cui l'emenda -
mento si riferisce. Invito pertanto i pre-
sentatori di tale emendamento a riti-
rarlo.

Per quanto riguarda gli altri emenda -
menti, esprimo parere contrari o
all'emendamento Tagliabue 1 .2; invito i
presentatori dell 'emendamento Pastore
1 .3 a ritirarlo, perché il suo contenuto è
ripreso dall'emendamento della Commis-
sione 1 .9 ; esprimo parere favorevole
sull 'emendamento Lussignoli 1 .1 ; e al re-
lativo subemendamento 0.1 .1 .1 del Go-
verno; esprimo parere contrario sugl i
emendamenti Tagliabue 1 .5 e 1 .6 ;

esprimo parere favorevole sull'emenda-
mento del Governo 1 .10 e parere con-
trario sull'emendamento Tagliabue 1.7 .
Invito i presentatori dell'emendamento
Menziani 1 .11 a ritirarlo, poiché il suo
contenuto è sostanzialmente ripreso
dall'emendamento 1 .14 successivamente
presentato dal Governo. Per la stessa ra-
gione rivolgo il medesimo invito ai pre-
sentatori dell 'emendamento Lanfranchi
Cordioli 1 .8 . Esprimo infine parere favo-
revole sugli emendamenti del Governo
1 .13 ed 1 .14 e parere contrario sull 'emen-
damento Gianni 1 .12 .

PRESIDENTE. Il Governo?
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MARIA MAGNANI NOYA . Sottosegretario
di Stato per la sanità . Il Governo concorda
interamente con il parere espresso da l
relatore; in particolare, rinnova da part e
sua l ' invito ai presentatori dell 'emenda-
mento Vecchiarelli 1 .4 a ritirarlo, accetta
l 'emendamento della Commissione e rac -
comanda alla Camera l 'approvazione dei
propri emendamenti .

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presen-
tatori degli emendamenti per i quali è
stato rivolto dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo un invito a ritirarli, con
motivazioni varie (in genere perché i l
contenuto di tali emendamenti è assorbit o
da altri presentati dalla Commissione o
dal Governo, in un caso particolare —
quello relativo all'emendamento Vecchia-
relli 1 .4 — in base all 'argomentazione che
hanno appena inteso), se accedono o
meno a tale invito .

Onorevole Pastore, mantiene il suo
emendamento 1 .3?

GIANFRANCO TAGLIABUE. No, signor
Presidente : lo ritiriamo .

PRESIDENTE. Onorevole Vecchiarelli,
mantiene il suo emendamento 1 .4?

BRUNO VECCHIARELLI . Non insisto, si -
gnor Presidente, in quanto rimane sancito
agli atti chi l 'articolo 57 della legge n . 83 3
non viene abrogato dall 'articolo 1 di
questo decreto. In realtà, rimane in m e
qualche perplessità, ma spero che non vi
sia motivo perché si dia luogo a disparità
di trattamenti. Mantengo invece il mi o
emendamento 1 .7 .

PRESIDENTE. Lei sa bene, in sede di
applicazione, quanto valgano questi no-
stri pareri e precisazioni . . . Comunque, i l
relatore ha autorevolmente espress o
questo parere, almeno a beneficio dell 'As-
semblea.

Onorevole Menziani, mantiene il suo
emendamento 1 .11 ?

ENRICO MENZIANI. In realtà, signor
Presidente, non ritengo che, come invece

sostiene il relatore, il mio emendamento
sia assorbito dall'emendamento del Go-
verno 1 .14, e comunque non lo è intera-
mente. Dichiaro peraltro di ritirare il mio
emendamento e desidero brevemente mo-
tivare tale mia decisione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ENRICO MENZIANI . Dichiaro — ripeto
— di ritirare il mio emendamento (e mi
dispiace farlo, soprattutto in relazione
alla seconda parte di esso) . L'onorevole
sottosegretario ha parlato, nel suo inter-
vento di poc'anzi, della necessità di com-
battere gli sprechi e gli abusi, soprattutto
in riferimento alle cure termali . Credo
che si tratti di una posizione corretta :
vorrei però che si combattesse ogni form a
di sprechi ed abusi . Il nostro è uno strano
paese. Il censimento dice che siamo 5 7
milioni di individui ma, se dovessimo fare
la somma degli assistiti per quota pro-
capite, scopriremmo che siamo 58 milioni
e mezzo di individui, il che significa che c i
sono almeno un milione e 200 mila per-
sone che sostanzialmente continuano a
fuire di una doppia assistenza e medici
che continuano a percepire la quota capi -
taria anche per persone già morte o che
prestano servizio militare oppure per stu -
denti che si trovano fuori del proprio
luogo di residenza.

Vorrei ricordare, per semplicità, solo i l
caso degli studenti universitari che di so-
lito rimangono lontani dal proprio luogo
di residenza quanto meno sei mes i
all'anno; in questi casi non vedo perch é
— per questo mi dispiace ritirare il mio
emendamento — non debba essere san-
cito il principio per cui la quota capitari a
deve essere divisa per metà tra il medico
residente nel luogo di residenza dello stu -
dente e il medico residente nel luogo di
dimora dello studente. Credo che ciò po-
trebbe rappresentare un elemento di mo-
ralizzazione o almeno di inizio di moraliz-
zazione .

Nonostante ciò ritiro il mio emenda -
mento perché sono convinto, stante il giu -
dizio della Commissione e del Governo ,
che non «passerebbe» precludendo in
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qualche modo una soluzione moralizza-
trice anche in questo settore che ritengo
estremamente importante.

PRESIDENTE. Onorevole Tagliabue ,
mantiene l 'emendamento 1 .8 di cui è co-
firmatario?

GIANFRANCO TAGLIABUE. Signor Presi -
dente, manteniamo il nostro emenda -
mento perché sostanzialmente diverso ri-
spetto alle indicazioni contenut e
nell 'emendamento del Governo, in quant o
quest'ultimo limita la concessione delle
visite occasionali solo in presenza di de -
terminati requisiti, mentre il nostro salva -
guarda questa possibilità per i lavoratori
anziani e gli invalidi civili .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion i
di voto l 'onorevole Faccio. Ne ha facol-
tà .

ADELE FACCIO. Signor Presidente, sono
sostanzialmente contraria a questo prov-
vedimento, sia per le ragioni già tante
volte espresse in tema di decretazion e
d'urgenza, sia perché ritengo che il Mini-
stero della sanità abbia ben altri e pro-
fondi problemi cui pensare che non deli-
mitare piccole assistenze che indubbia -
mente hanno dato luogo a sprechi o a
scorrettezze .

Inoltre, vorrei ricordare ai colleghi che
queste cure sono tra le poche ad avere u n
valore effettivo, al di là delle medicine i l
cui uso è sempre discutibile e spesso dan -
noso; pertanto mi sembra veramente as-
surdo porre dei limiti così poco precisi ,
poco definiti e continuare ad insistere s u
alcune situazioni marginali senza affron-
tare quelle fondamentali. In questo sens o
si colloca il problema di chi non ha un a
residenza fissa per ragioni di studio, d i
lavoro e di vita in genere ; quindi riteng o
che volersi ostinare a ritagliare alcune
centinaia di migliaia di lire da un partico-
lare tipo di prestazione e di erogazione

statale sia una posizione abbastanz a
grave, che fa pagare ad alcune categorie,
e in alcune circostanze soltanto, part e
della spesa pubblica che in altri settori è
ben più grave .

Vi è poi il discorso generale, da no i
sempre fatto, sulla necessità di non ope-
rare tagli di questo tipo sul bilancio della
sanità, esaminando invece la possibilità d i
risparmiare all ' interno di altre spese del
Ministero. Intendo dire che, dentro le fa-
mose pieghe del bilancio e della gestione
del bilancio della sanità, si registrano
tanti sprechi e tante spese assurde, per
cui bisognerebbe vedere come sia possi-
bile recuperare del denaro da erogare po i
in termini corretti nella direzione di u n
reale vantaggio dei cittadini . Questo an-
drebbe fatto, piuttosto che operare tagli
su interventi, che non sono poi così pe-
santi o impegnativi, ma che al contrario
possono realizzare concrete possibilità d i
assistenza e di aiuto per la salute della
gente .

Rimane il problema di carattere moral e
delle doppie vacanze e dell 'abuso da parte
degli utenti. Penso che uno Stato organiz-
zato abbia i mezzi per impedire gli abusi ,
senza sopprimere interventi integrativ i
che possono aiutare sia i giovani sia gl i
anziani a superare condizioni di salut e
che con il passare degli anni possono di-
ventare dannose.

Per tali motivi, noi siamo decisamente
contrari a questo decreto e in manier a
particolare all 'articolo 1 .

PRESIDENTE. Sospendo la seduta in
attesa che decorrano i termini regolamen-
tari per procedere alla votazione a scru-
tinio segreto .

La seduta, sospesa alle 10,15 ,
è ripresa alle 10,25.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora proce-
dere alla votazione dell 'emendamento Ta-
gliabue 1 .2, per il quale è stata richiesta la
votazione a scrutinio segreto mediant e
procedimento elettronico .
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Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Tagliabue 1 .2 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 350
Maggioranza	 176

Voti favorevoli	 15 1
Voti contrari	 199

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . L 'emendamento Pa-
store 1 .3 è stato ritirato perché assorbito
dall 'emendamento della Commission e
1 .9 .

Pongo in votazione l 'emendamento
della Commissione 1 .9, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione il subemendamento
del Governo 0.1 .1 .1, accettato dalla Com -
missione .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento
Lussignoli 1 .1 così modificato, accettato
dalla Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento Ta-
gliabue 1 .5, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Ta-

gliabue 1 .6, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento del
Governo 1 .10, accettato dalla Commis-
sione.

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 1 .13
del Governo accettato dalla Commis-
sione.

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento
Gianni 1 .12, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Dobbiamo ora procedere alla votazione
dell 'emendamento Tagliabue 1 .7, non ac-
cettato dalla Commissione .

MARIO POCHETTI. Chiediamo lo scru-
tinio segreto, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Po-
chetti . Procediamo quindi alla votazion e
segreta, mediante procedimento elettro-
nico, dell'emendamento predetto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull ' emendamento Tagliabue 1 .7 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 346
Maggioranza	 174

Voti favorevoli	 157
Voti contrari	 189

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora proce-
dere alla votazione dell'emendament o
Lanfranchi Cordioli 1 .8 .

GIUSEPPE RAUTI. Chiedo di parlare per
dichiarazione di voto, signor Presidente .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RAUTI. Ho chiesto di parlare
per dichiarazione di voto per precisare i
motivi per cui voteremo a favore d i
questo emendamento . Molto brevement e
dirò che riteniamo il problema oggetto d i
questo emendamento un punto central e
del provvedimento, al quale si era anche
collegato l 'emendamento Menziani 1 .1 1
ritirato poco fa dal presentatore. Credo
che il ritiro sia stato motivato da disci-
plina di partito o di gruppo e non certo da
considerazioni di carattere tecnico, per -
ché si trattava di un emendamento giu-
stissimo.

Attraverso l'escamotage cui si è giunti in
Commissione ci sembra che si autorizzi
una delle più gravi cause di dissesto fi-
nanziario del servizio sanitario perché vi-
viamo in una società dalla mobilità estre-
mamente accentuata . Vi sono centinaia di
migliaia di persone (anziani, pensionati ,
studenti e lavoratori) che trascorrono
molti mesi presso i loro parenti o co-
munque per i più svariati motivi lontan o
dalle loro residenze . Noi obblighiam o
queste persone a pagare, ad esempio, l e
visite mediche, salvo poi chiedere il rim-
borso all'unità sanitaria locale, come s e
tutti non sapessimo che queste strutture
non sono in grado di assolvere ad incom-
benze burocratiche di questo tipo .

Per queste considerazioni sembrav a
giusta la proposta del collega Manziani di
sottrarre la quota capitaria spettante ai
medici . Con l'emendamento che ci accin-
giamo a votare si cerca di salvare in parte
alcune categorie da questo taglio vera -
mente ingiusto, che gioca a sfavore d i
milioni e milioni di persone, spesso ap-
partenenti alle categorie più deboli ch e
più hanno bisogno di cure mediche e a

volte, per i più anziani, di cure medich e
estremamente prolungate .

Votiamo, quindi, a favore di questo
emendamento nel tentativo di correggere
parzialmente una gravissima stortura d i
qtlesto provvedimento, riservandoci di in-
tervenire ancora, per riaffermare alcun i
nostri concetti, in sede di votazione
dell'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Lanfranchi Cordiol i
1 .8, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Lanfranchi Cor-
dioli 1 .8, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 358

Maggioranza	 180

Voti favorevoli	 166

Voti contrari	 192

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guid o
Alborghetti Guido
Alessi Alberto Rosario
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranc o
Allegra Paolo
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
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Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Antonellis Silvi o
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giusepp e

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Balestracci Nell o
Balzamo Vincenzo
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Si riprende la discussione.

Passiamo all 'emendamento 1 .14 del Go-
verno.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di
parlare per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGNINO. Noi ci ren -
diamo conto dello sforzo compiuto dal
Governo, però dobbiamo rilevare ch e
l 'emendamento del Governo 1 .14, di fatto ,
non ha salvaguardato nulla in quanto no n
ha riconosciuto ai malati, ai minori e ai
bisognevoli i diritti alle cure, così come
l'ordinamento sanitario prevede .

Peraltro, il rimborso può comportare
non solo confusione all 'atto della presen-
tazione della ricetta, ma può anche pro-
vocare quello che il sottosegretario e il
relatore hanno dichiarato che con quest o
decreto si intenda eliminare, cioè gli
abusi e il maggiore costo . Infatti, con la
modifica introdotta dall'emendament o
1 .14 il problema del maggiore costo non
viene risolto .

Noi abbiamo votato a favore dell'emen-
damento Lanfranchi Cordioli 1 .8, e su
questo emendamento del Governo, che
consideriamo comunque come lieve -
mente migliorativo del testo originario
del decreto, ci asterremo.

Vorrei precisare — me lo consenta il
relatore — che le esigenze sanitarie cui si
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vuole far fronte con questo emenda -
mento, e in particolare l 'esigenza di di-
verse cure idrotermali, sono state segna -
late da tutti i gruppi, anche da quello del
Movimento sociale italiano . Infatti, in un
mio intervento in altra occasione avevo
segnalato la particolare situazione di di-
sagio che si sarebbe creata nei cittadini s e
non avessimo approvato alcuni emenda -
menti al testo originario del decreto -
legge .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l 'emendamento 1 .14 del Governo, accet-
tato dalla Commissione.

(È approvato) .

Il disegno di legge, che consta di un
articolo unico, sarà votato a scrutinio se -
greto nel prosieguo della seduta .

Proposta di assegnazione di un progetto
di legge a Commissione in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell'articolo 92 -del regolamento ,
propongo alla Camera l 'assegnazione in
sede legislativa del seguente progetto di
legge :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

S . 467 e coll . — Senatori SIGNORI ed
altri: «Disposizioni per la pubblicità della
situazione patrimoniale di titolari di ca-
riche elettive e di cariche direttive di al-
cuni enti» (testo unificato approvato dal
Senato, modificato dalla Camera e nuova-
mente modificato dal Senato) (2452-B) .

La suddetta proposta di assegnazione
sarà posta all'ordine del giorno della
prossima seduta .

Discussione del disegno di legge : S. 1724
— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 15 gennaio

1982, n. 4, concernente proroga del ter-
mine previsto dall'articolo 8, ultimo
comma, della legge 23 dicembre 1980 ,
n. 930 (approvato dal Senato) (3210) .

PRESIDENTE . L ' ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato: S . 1724 —
«Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 15 gennaio 1982, n . 4,
concernente proroga del termine previsto
dall'articolo 8, ultimo comma, della legge
23 dicembre 1980, n. 930» .

Ricordo che su questo provvedimento
la Commissione affari costituzionali si è
espressa nel senso dell'esistenza dei pre-
supposti di cui all 'articolo 77 della Costi-
tuzione, ai sensi della procedura prevista
dall 'articolo 96-bis del regolamento, nella
seduta del 2 marzo. Dichiaro aperta l a
discussione sulle linee generali .

Ricordo che la Commissione è stata au-
torizzata a riferire oralmente all 'Assem-
blea. Ha facoltà di parlare il relatore ,
onorevole Lo Bello .

CONCETTO LO BELLO, Relatore . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, con l a
legge 23 dicembre 1980, n . 930, i serviz i
antincendi negli aeroporti sono stati post i
a carico dello Stato ed affidati al Corp o
nazionale dei vigili del fuoco : tuttavia,
con l'ultimo comma dell'articolo 8, per
quanto riguarda gli aeroporti di Firenze-
Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto ,
dove il servizio era ed è espletato dalle
autorità militari, in attesa che il titolar e
della licenza assuma a proprio carico i
servizi anticendi, per un anno dal l 'entrata
in vigore della legge n . 930 si è autoriz-
zato che i servizi fossero a carico dell e
autorità militari .

Nel frattempo non è stato possibile
adottare la disposizione di cui all 'ultimo
comma dell'articolo 8, nel senso che i tito-
lari della licenza non sono riusciti ad assi -
curare i servizi antincendi ; il ministro dei
trasporti ha chiesto al ministro della di -
fesa di prorogare i termini di cui a tale
articolo 8, e il Governo ha adottato il de-
creto-legge al nostro esame, volto ad assi -
curare la proroga dell'entrata in vigore
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della disposizione di cui all'ultimo
comma del già citato articolo 8.

In sede di esame del testo governativo,
il Senato ha integrato la proroga esten-
dendola a 12 invece di 6 mesi ed ha pre-
visto che negli aeroporti di Pescara e Vil-
lanova d'Albenga il servizio venga assunto
intanto dal Corpo nazionale dei vigili de l
fuoco, per la sicurezza indispensabil e
all 'attività di quegli aeroporti .

In sede di dibattito, al Senato ed anch e
nella nostra Commissione interni, è stato
eccepito come sia necessario volgere l o
sguardo alla definitiva sistemazione de i
servizi antincendi aeroportuali, per assi -
curare i servizi indispensabili. D'altra
parte lo stesso ministro dei trasporti, i n
sede di replica al Senato, ha assicurat o
che il Governo è impegnato a studiare l a
adozione di provvedimenti in tal senso. In
questo ramo del Parlamento sono state
presentate due proposte di legge : n . 2892
del deputato Piccinelli e n . 2939 del depu -
tato Quieti, che si riferiscono ai serviz i
antincendi negli aeroporti di Firenze Pe-
retola, Grosseto, Roma Urbe, Taranto, Pe -
scara, Villanova d'Albenga e Foggia. I l
relatore, nell'esprimere l'auspicio che
queste proposte possano essere approvate
al più presto dalla Commissione intern i
della Camera, si augura che il provvedi -
mento oggi al nostro esame possa essere
anch'esso convertito in legge .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole rappresentante del Governo .

FRANCESCO SPINELLI, Sottosegretario di
Stato per l'interno. Il Governo si riserva d i
intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par -
lare è l 'onorevole Marte Ferrari. Ne ha
facoltà .

MARTE FERRARI. Signor Presidente, la
legge n . 930 del 23 dicembre 1980 fissava
la competenza degli enti locali per i ser-
vizi antincendi a decorrere dal 23 gennaio
in diversi aeroporti . Ciò non è stato pos-
sibile, e la carenza di strutture idonee è
stata all'origine di questo decreto-legge .

Tuttavia si rende necessaria — a parere
del gruppo socialista — una più organic a
intesa e coordinazione tra i ministeri inte -
ressati — interni, difesa e trasporti . Vi è
anche l 'urgenza di approfondire le condi-
zioni concrete in cui questi servizi pos-
sono svolgere la loro funzione: infatti esi-
stono carenze notevoli che il Govern o
deve affrontare in tempi brevi .

Riteniamo opportuno sottolineare in
questa occasione alla attenzione dei mini -
stri competenti e dell'intero Governo che
occorre definire un provvedimento gene-
rale di sistemazione di tutti gli aeroporti
italiani, in accordo con l'impegno assunto
dal ministro Balzamo presso l'altro ramo
del Parlamento .

Come ha ricordato il relatore Lo Bello ,
presso la Commissione interni esistono
già alcune proposte di legge che debbono
essere rapidamente esaminate per poter
definire le varie competenze, risolvendo
così in modo organico la delicata que-
stione del servizio antincendio negli aero -
porti .

Ciò premesso, il gruppo socialista è fa-
vorevole alla conversione in legge d i
questo decreto-legge nel testo che ci è
stato proposto, con l 'auspicio che entro i
termini della proroga si possa risolvere
definitivamente questa importante que-
stione .

PRESIDENTE . È iscritta a parlare
l 'onorevole Maria Augusta Pecchia Tor-
nati. Ne ha facoltà.

MARIA AUGUSTA PECCHIA TORNATI. Si-
gnor Presidente, colleghi, noi voteremo a
favore di questo provvedimento perché,
se esso non venisse approvato, alcuni ae -
roporti rischierebbero una immediat a
chiusura. Insomma votiamo a favore per
evitare il peggio . Infatti, il provvedimento
che stiamo esaminando e che pure è stat o
esaminato al Senato in tre diverse Com-
missioni e poi in aula rappresenta una
mera proroga di una scadenza prevista
dalla legge n . 930 del 1980 . Noi crediamo
che sia ormai tempo di intervenire con
provvedimenti di ben altro impegno ne l
settore aeroportuale per definire un
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nuovo ordinato e coordinato assetto. Non
soltanto! Il Ministero dei trasporti ha sti-
pulato nello scorso dicembre, opportuna -
mente a noi pare, una convenzione : mi
riferisco a quella con il comune di Fi-
renze per il potenziamento di quelle in-
frastrutture, con un parallelo potenzia -
mento dei servizi antincendi . Ma mentre
il Ministero dei trasporti assumeva questo
impegno, pochi giorni prima era stata
approvata in via definitiva una legge per
l'ampliamento degli organici dei vigili de l
fuoco, che lo stesso Governo aveva emen -
dato, nonostante la nostra opposizione,
cosicché l'ampliamento previsto da quella
legge poteva cominciare a realizzarsi co n
un anno di ritardo rispetto all'originario
testo del Governo . A noi queste sembrano
scelte poco coordinate e poco concer-
tate .

Confermiamo dunque il nostro voto fa-
vorevole alla conversione del decreto -
legge al nostro esame, ma vogliamo an-
cora una volta sottolineare l 'urgenza
dell'avvio di una seria politica aeropor-
tuale e dell'attivazione di un sistema inte -
grato di trasporti e collegamenti ferro-
viari, alternativi o integrativi alle line e
aeree stesse . Senza tale politica non sol o
si rendono necessari interventi parziali e
transitori, ma si giustificano e si incenti-
vano richieste locali particolaristiche, ch e
spesso contrastano con l'efficienza e con
il contenimento della spesa .

Siamo all 'apertura della stagione turi-
stica, così vitale per la nostra economia, e
affrontarla con un sistema complessivo e
adeguato di collegamenti aerei e non,
avrebbe potuto costituire elemento di fi-
ducia per il suo andamento .

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

GIUSEPPE QUIETI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, intervengo molto bre-
vemente per dichiarare che il gruppo
della democrazia cristiana è favorevole
alla conversione in legge di questo de-
creto-legge, che assicura la prosecuzione
in alcuni aeroporti del servizio antincen-
dio, da parte dei militari, a Firenze, Gros-

seto, Roma Urbe e Taranto, e da parte de i
vigili del fuoco a Pescara e Villanova d'Al-
benga. In tal modo si garantisce la prose-
cuzione dei voli di linea in alcuni scali e s i
consente la programmazione, che era ri-
masta in dubbio con conseguenze nega-
tive per il flusso turistico, dei voli charter,
che per poter essere programmati hann o
bisogno della certezza dell'assistenza an-
tincendio degli scali suddetti .

Chiaramente anche noi siamo convinti
che bisogna risolvere il problema di
questi scali in via definitiva ; e a questo
proposito concordo con la dichiarazion e
del relatore, che auspica la rapida appro-
vazione delle proposte di legge attual-
mente in esame presso le competent i
Commissioni, che, modificando e inte-
grando la tabella A allegata alla legge n .
930 del 1980, risolvono definitivamente i l
problema. In questo senso il gruppo dell a
democrazia cristiana auspica un rapid o
iter di queste proposte di legge .

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

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, il 22 gennaio 1979, sul n. 2 1
della Gazzetta ufficiale veniva pubblicat a
la legge 11 gennaio 1979, n. 14, recante il
titolo: «Servizio antincendio negli aero-
porti civili o aperti al traffico aereo ci-
vile». Senza attendere i due anni previst i
dall'articolo 3 di tale legge, per la regola-
mentazione del servizio antincendi negl i
aeroporti non affidati obbligatoriamente
al Ministero dell'interno, il Governo pre-
sentava il 13 ottobre 1979 un disegno di
legge. Mentre la legge 11 gennaio 1979, n .
14, era stata discussa al Senato dalla VIII
Commissione e alla Camera dalla X Com-
missione, perché la materia, in riferi-
mento alle esigenze di efficienza del traf-
fico aereo e degli aeroporti, era di com-
petenza del dicastero dei trasporti e
dell'aviazione civile, il disegno di legg e
dell'ottobre 1979 veniva assegnato, all a
Camera, alla II Commissione, attribuen-
dosi priorità alla riorganizzazione de l
Corpo dei vigili del fuoco, perché si er a
rilevato che il numero e i mezzi assegnati
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ai vigili del fuoco per il servizio antin-
cendi negli aeroporti erano carenti da
tanti anni . Tanto la legge discussa ed ap-
provata dalla X Commissione della Ca-
mera quanto il provvedimento assegnat o
alla II Commissione facevano esplicito ri-
chiamo all'articolo 10 della legge 8 di-
cembre 1970, n . 996, che integrava l 'arti-
colo 1 della legge 13 maggio 1961, n . 469,
che espressamente stabilisce che «il mini-
stro dell'interno provvede con il propri o
personale all 'espletamento del servizio
antincendi negli aeroporti civili o aperti
al traffico civile» . Non adeguando i l
Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
queste esigenze, era naturale che il ser-
vizio negli aeroporti risultasse carente; il
personale non era sufficiente e ; di contro ,
non venivano rispettati dal Ministero de i
trasporti gli impegni per la costruzione e
l 'assegnazione dei locali necessari a l
Corpo dei vigili del fuoco.

In relazione all 'articolo 806 del codice
della navigazione si rischiava addirittura
il divieto di atterraggio degli aeromobili .
Il nuovo provvedimento, presentat o
nell 'ottobre 1979, non faceva minima-
mente cenno alla legge esistente, nella
quale all'articolo 3 era espressamente sta -
bilito che la regolamentazione degli aero -
porti in servizio civile ed anche in servizio
militare sarebbe stata normalizzata entro
due anni. Senza fare riferimento al conte-
nuto della legge precedente, si pròvve-
deva addirittura a rifare una tabella
senza però tenere minimamente presént e
la tabella esistente nella legge, precedente
di alcuni mesi e già pubblicata nella Gaz-
zetta ufficiale . Si dava luogo così ad una
diversa classificazione, omettendo addi-
rittura tre aeroporti, senza giustificazion e
alcuna, e senza fare riferimento — ripet o
— alla legge n . 14 dell' 11 gennaio 1979 .

Che cosa comportava tutto questo? L a
divisione della tabella A in cinque classi ,
prevista nel disegno di legge (che poi sa-
rebbe diventato la legge n. 930) non colli-
mava con l 'elenco degli aeroporti di cui
alla tabella A della legge già vigente, già
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale . Nasce-
vano, di fatto, equivoci e confusione . Ma
nel provvedimento approvato il 30 luglio

1980 dal Senato, assegnato alla II Com-
missione della Camera (diventato legge n .
930 nel dicembre 1980) c'erano due arti -
coli che non sono stati minimamente te-
nuti presenti .

L'ultimo comma dell'articolo i della
legge n . 930 del 1980 recita: «Con decreto
del ministro dell'interno potranno essere
stabilite modificazioni alla classificazione
di cui alla tabella A». Ebbene, nel gennaio
1982 il ministro non si è valso di questo
comma neppure per allineare le tabelle d i
due leggi differenti ; non solo, ma la Ca-
mera ed il Senato hanno dovuto i n
qualche modo provvedere in sede di con -
versione di un decreto-legge alla proroga
del termine di cui all'ultimo comma
dell'articolo 8 della legge n . 930, poiché
non è stato possibile attuare la disposi-
zione concernente il contingente dei vigil i
del fuoco né la tabella E, che indicava gl i
aeroporti che attualmente godono del ser -
vizio antincendi assicurato dall'aeronau-
tica .

Il decreto, di fatto, doveva soltanto pro -
rogare la validità della tabella E, mante-
nendo cioè al Ministero della difes a
questo servizio, mentre occorreva no n
solo allineare le due tabelle esistenti ma
anche rivedere la scadenza dei due anni
di cui alla prima legge . C'è la legge de l
1961, c 'è la legge del 1970, ma non esiste
quella del 1979 con la, tabella degli aero-
porti.

Nel 1978-1979, discutendosi della ta-
bella, si insistè sul l ' inserimento in essa d i
Villanova d'Albenga; in proposito l'allora
sottosegretario Degan comunicò che era
stato concordato che tale aeroporto ap-
partenesse alla terza classe . Ma, nella
legge n . 930, in cui sono elencati gli aero-
porti di terza classe, non compare l'aero -
porto di Villanova d'Albenga, malgrado
nel dicembre 1978 il Governo stesso
avesse accettato un ordine del giorno che
lo impegnava in` tal senso.

Non rispettando quel comma, non fa-
cendo riferimento alla prima legge ed all e
varie discussioni svoltesi, confondendo l e
assegnazioni (il disegno di legge, infatti, è
stato assegnato alla II Commissione della
Camera e alla I del Senato anziché alla X
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della Camera e all'VIII del Senato), nes-
suno ha potuto collegare i vari provvedi-
menti e far sì che fosse attuato l'ultimo
comma dell'articolo 1 . Siamo oggi co-
stretti ad inserire, e giustamente, i n
questo provvedimento taluni aeroport i
(Pescara e Villanova d'Albenga), mentr e
con la legge n . 930 si intendeva sveltire
talune operazioni e non obbligare costan-
temente, ad ogni movimento e decisione
ministeriale, a ricorrere alla legge, con i l
conseguente aggravio dei nostri lavori i n
Commissione e in aula .

Perché tutto questo discorso? Per dire ,
in definitiva, che provvedimenti che pos-
sono essere attuati in brevissimo tempo ,
vengono rallentati ingiustificatamente .
Attraverso il dispositivo legislativo, in -
fatti, si determina una situazione che fa s ì
che da tutti i gruppi vengano avanzate ,
secondo le località, varie istanze, che ov-
viamente ritardano l'iter del progetto. In
base ad una decisione ministeriale, si può
giungere — invece — a provvediment i
immediati .

Siamo favorevoli — questo mio inter-
vento, signor Presidente, vale anche com e
dichiarazione di voto — al decreto-legg e
in esame, perché confidiamo nella Com-
missione II della Camera. Giacciono, in-
fatti, al suo esame due progetti di legge, i
nn. 2892 e 2939, che verranno unificati i n
un testo che regolerà definitivamente i
compiti del Ministero dell 'interno per
quanto riguarda il servizio antincendio
negli aeroporti . Ricordo su tale oggetto
che diverse sentenze della Cassazione del
1976, ribadiscono che il servizio di pre-
venzione appartiene esclusivamente allo
Stato e che lo Stato deve adempiere agl i
obblighi ad esso relativi . Non possono ,
dunque, esistere tabelle, non possono sus-
sistere obblighi dei concessionari, non si
può rimandare a scelte o ad omissioni . E
compito dello Stato provvedere a questo
servizio. Ritengo che sarà cosa saggia se il
testo unificato dei due progetti attual-
mente in esame della Commissione di cui
sopra stabilirà e confermerà questo prin-
cipio: in caso contrario, ci troveremo, alla
scadenza del 31 dicembre 1982, a dover
ancora prorogare o a dover studiare

qualche altro provvedimento per far s ì
che gli aeroporti non restino senza il ser-
vizio cui ci riferiamo .

Non vale, secondo il mio modesto pa-
rere, la scelta dell'aeroporto in base al
tonnellaggio delle merci trasportate o al
numero dei passeggeri (si , parla di 50
mila), poiché il servizio di sicurezza i n
questione deve essere attuato per uno
come per mille cittadini . Pertanto, il testo
unificato dovrà assolutamente -- ripeto
— partire da tale principio e realizzarlo
al più presto. Non è molto lontana, infatti,
la scadenza del 31 dicembre 1982, cui i l
decreto-legge in esame si riferisce : i tempi
corrono veloci, come corrono veloci gli
aerei, come corre veloce lo sviluppo de l
traffico aereo, per i passeggeri e per l e
merci .

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

Ha facoltà di replicare l'onorevole rela-
tore .

CONCETTO LO BELLO, Relatore . Mi sem-
bra, signor Presidente, che le osservazioni
che sono state svolte dagli oratori interve-
nuti nel dibattito meritino alcune precisa-
zioni. Soprattutto con riferimento all ' in-
tervento dell 'onorevole Baghino, ritengo
di dover ribadire che si tratta di un prov-
vedimento di proroga pura e semplice d i
una disposizione di legge che fu a suo
tempo deliberata, per quanto riguarda
questo ramo del Parlamento, dalla Com-
missione affari interni, in occasione della
cui discussione credo che il rappresen-
tante del gruppo cui l'onorevole Baghifio
appartiene fosse presente. . .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Parte-
cipò l 'onorevole Zanfagna .

CONCETTO LO BELLO, Relatore . . . .e che
comunque tendeva — mi riferisco alla
legge n. 930 — a potenziare gli organic i
del corpo nazionale dei vigili del fuoc o
(questa era la ratio del provvedimento) ,
per assicurare che fossero espletati i ser-
vizi antincendi negli aeroporti . In quella
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ed in questa occasione si è sottolineato
come sia necessario un piano organico
con cui assicurare tali servizi, nel quadr o
però dell 'emarginazione del principio
della provincializzazione dei servizi stessi ,
per evitare che possano sorgere, com e
spesso avviene, richieste che valichino i
normali canali di un servizio che sia
nell ' interesse di tutti .

Credo quindi che in questa sede ci si
debba essenzialmente occupare della ne-
cessità di prorogare i termini stabiliti, i n
attesa — come è stato sottolineato in tutt o
gli interventi — che possano essere esa-
minati dalla competente Commissione af -
fari interni i provvedimenti nn . 2892 e
2939, d'iniziativa rispettivamente dei de-
putati Piccinelli e Quieti, tendenti ad una
razionalizzazione della materia, sull a
base anche degli interventi che il Go-
verno, attraverso il ministro dei trasporti ,
ha annunziato in sede di dibattito press o
l 'altro ramo del Parlamento .

Mi sembra pertanto opportuno che i n
questa sede si tenga conto soprattutto
della necessità di dar luogo, per le ragion i
indicate, alla sollecita approvazione del
provvedimento in esame .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Vorrei
però rilevare che è necessario che la com -
petente Commissione tenga conto della
necessità, essendovi un elenco di aero-
porti, o di adottare un provvedimento ch e
vale per tutti, oppure di dar luogo ad una
discussione congiunta, in quanto là com-
petenza, in materia di aeroporti e di traf-
fico. . .

PRESIDENTE . Onorevole Baghino ,
un'interruzione può anche essere consen -
tita, ma questa è un'aggiunta !

Ha facoltà di replicare l'onorevole rap-
presentante del Governo.

FRANCESCO SPINELLI, Sottosegretario di
Stato per l 'interno. Le motivazioni de l
provvedimento sono state esposte con
chiarezza dal relatore. Si trattava di im-
pedire l 'interruzione del servizio antin-
cendi in taluni aeroporti, considerato ch e
gli enti che avrebbero dovuto assumere

questo servizio non hanno predisposto i
necessari provvedimenti operativi . Iri
sede di conversione del decreto, presso
l'altro ramo del Parlamento la proroga è
stata ampliata da sei mesi ad un anno ed
il Governo ha accettato tale ampliamento ;
sono stati inoltre compresi, tra quelli a
carico del corpo( dei vigili del fuoc o
(quindi del Ministero dell'interno), i ser-
vizi relativi agli aeroporti di Pescara e d i
Villanova d'Albenga .

In merito alle osservazioni che son o
state svolte nel dibattito che si è appen a
concluso, debbo dare assicurazion e
all'onorevole Marte Ferrari sul fatto che
sono in corso intese tra i tre dicasteri inte-
ressati, e sono previsti incontri a breve
scadenza, proprio per mettere a punto sul
piano operativo, unitariamente, gli adem-
pimenti che sono necessari .

Devo anche dire, in relazione alle osser-
vazioni dell 'onorevole Pecchia Tornati, ri -
petendo quanto avevo già detto in Com-
missione — a questo proposito, signor
Presidente, sarebbe opportuno che i reso-
conti delle Commissioni fossero più ri-
spondenti ai dibattiti in esse svoltisi, per -
ché devo dire di aver letto questo mattin a
il resoconto riguardante i lavori della I I
Commissione (Interni) dal quale non ri-
sulta chiaramente il senso del mio inter-
vento - che lo slittamento di un anno de l
provvedimento relativo all'aumento degli
organici del corpo dei vigili del fuoco, ch e
del resto ha ben poco a che fare con i l
decreto-legge al nostro esame, è stato de -
terminato da un parere vincolant e
espresso dalla V Commissione bilanci o
per la carenza di finanziamento del prov -
vedimento nel 1981, che del resto era già
trascorso.

Comunque, si tratta di una legge en-
trata in vigore il giorno dopo la pubblica -
zione sulla Gazzetta ufficiale e stiamo già
provvedendo a tutti i necessari adempi -
menti per l'assunzione in tempi rapid i
della prima quota prevista per il 1982 per
il rinvigorimento anche dal punto di vist a
quantitativo, oltre che qualitativo, de l
Corpo dei vigili del fuoco .

È noto anche agli onorevoli deputat i
che il Governo ha presentato un disegno
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di legge organico a questo ramo del Par-
lamento per la ristrutturazione comples- '
siva del Corpo dei vigili del fuoco ch e
indubbiamente servirà a dargli maggiore
efficienza .

In merito alle osservazioni svolt e
dall'onorevole Quieti, devo dire che l e
proposte scaturite dal Comitato ristretto
sono all 'esame del Ministero e dell ' intero
Governo, e comunque non posso che ripe -
tere in questa materia quello che il mini-
stro dei trasporti, onorevole Balzamo, ha
già detto nell'altro ramo del Parlament o
impegnandosi a presentare in tempi ri-
strettissimi un provvedimento generale di
sistemazione di tutti gli aeroporti italiani,
anche per evitare — aggiungo — una cer-
tamente non giovevole corsa campanili-
stica alla creazione o alla utilizzazione d i
una miriade di aeroporti in un campo ch e
invece richiede razionalizzazione e d
estrema semplificazione .

Signor Presidente, non ho altro da ag-
giungere se non ringraziare i colleghi in-
tervenuti che hanno già espresso il vot o
favorevole dei vari gruppi e raccoman-
dare l 'approvazione del testo che ci è
giunto dal Senato .

PRESIDENTE. Passiamo all ' esame
dell'articolo unico del disegno di legge ,
nel testo della Commissione identico al
testo approvato dal Senato, che è del se-
guente tenore :

«Il decreto-legge 15 gennaio 1982, n . 4 ,
concernente proroga del termine previsto
dall'articolo 8, ultimo comma, della legge
23 dicembre 1980, n. 930, è convertito i n
legge con le seguenti modificazioni :

all 'articolo 1, le parole : "di sei mesi "
sono sostituite dalle seguenti : "fino al 3 1
dicembre 1982";

dopo l'articolo 1, è inserito il se-
guente :

"Art . 1-bis . — Il servizio antincendi, as -
sicurato in via transitoria dal personal e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoc o
negli aeroporti di Pescara e di Villanova
d'Albenga anche dopo l 'entrata in vigore
della legge 23 dicembre 1980, n. 930, in

attesa che l'onere del servizio stess o
venga assunto dal titolare della licenza o
dall'ente di cui al primo comma dell'arti-
colo 3 della medesima legge, continua ad
essere svolto con le stesse modalità fino a l
31 dicembre 1982"» .

A questo articolo unico non sono stat i
presentati emendamenti; sarà pertanto
votato a scrutinio segreto nel prosiegu o
della seduta .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE. Nella riunione di ieri
dell 'XII Commissione (Industria), in sed e
legislativa, è stato approvato il seguent e
disegno di legge :

«Norme sul contenimento dei consum i
energetici, lo sviluppo delle fonti rinnova -
bili di energia e l 'esercizio di centrali elet -
triche alimentate con combustibili diversi
dagli idrocarburi» (approvato dal Senato) ,
(con modificazioni) (2383-ter) e con l 'as-
sorbimento delle proposte di legge : FOR-

TUNA ed altri: «Incentivazione dell'uso
dell 'energia solare» (14) ; BARCA ed altri :
«Facilitazioni a favore dell'us o
dell'energia solare e di altre fonti rinno-
vabili e della conservazione dell'energia »
(35) ; CITARISTI ed altri: «Norme e facilita -
zioni per gli impianti di energia solare»
(604) ; LA MALFA ed altri: «Norme per la
incentivazione dell 'uso dell 'energia solare
nel settore della edilizia privata e pub-
blica e dell'agricoltura» (699); Tocco ed
altri: «Norme per l ' incentivazione dell'uso
dell'energia solare e di altre fonti energe -
tiche rinnovabili» (700) ; CUOJATI : «Norme
per incentivare la utilizzazion e
dell'energia solare in edilizia e in agricol-
tura» (1235) ; SALVI ed altri: «Norme sulla
produzione e distribuzione di calore »
(1459) ; BONFERRONI ed altri: «Norme per
promuovere il risparmio energetico i n
particolare mediante l 'utilizzazione delle
fonti rinnovabili e dei sistemi di produ-
zione congiunta di energia» (1958) ; ZANI-

BONI ed altri: «Norme per la diffusione
dell ' impiego delle energie rinnovabili i n
agricoltura» (1659) ; CUOJATI ed altri :
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«Norme in materia di assistenza e di in-
centivazione alle imprese per una utiliz-
zazione economica e razionale dell'ener-
gia» (2241), che pertanto saranno cancel-
late dall'ordine del giorno; l'articolo 17 è
stralciato e assume il titolo: «Norme per
l'erogazione di contributi a favore dei co-
muni e delle regioni sedi di centrali elet-
triche alimentate con combustibili divers i
dagli idrocarburi» (2383-bis) .

Discussione del disegno di legge : S. 1734
— Conversione in legge del decreto -
legge 22 gennaio 1982, n . 10, recante
norme per l'assolvimento .delle fun-
zioni omologative di competenza sta-
tale svolte dall 'ENPI e dall'ANCC (ap-
provato dal Senato) (3233) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Conversione in
legge del decreto-legge 22 gennaio 1982 ,
n. 10, recante norme per l'assolvimento
delle funzioni omologative di competenz a
statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC .

Ricordo che nella seduta dell ' 11 marzo
scorso la Camera, ai sensi dell 'articolo 96-
bis del regolamento, si è espressa nel
senso della sussistenza dei requisiti di cu i
all'articolo 77 della Costituzione pe r
l 'emanazione del decreto-legge n . 10 .

A seguito delle risultanze del dibattito
in Commissione, relatore per il disegno d i
legge è il deputato Fabbri .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali, ricordando che in una pre-
cedente seduta la Commissione è stata
autorizzata a riferire oralmente all 'As-
semblea.

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

ORLANDO FABBRI, Relatore. Signor Pre-
sidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, colleghi, le vicende legislativa ch e
stanno a monte e sono concatenate a l
decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, di
cui il Governo chiede la conversione in
legge, richiedono, a giudizio del relatore ,
alcune considerazioni di contenuto e di

procedura, al fine di meglio comprendere
l 'orientamento, e la conseguente propost a
alla Assemblea cui è pervenuta, in sede
referente, la Commissione igiene e sanit à
della Camera, pur di fronte ad un de-
creto-legge già approvato dal Senato .

La materia oggetto di questo provvedi -
mento annovera una lunga serie di prov-
vedimenti di tipo analogo — decreti-legge
— che hanno inizio nel momento in cui
vengono a scadenza i termini previsti
dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, rela-
tivi al passaggio delle funzioni, del perso-
nale e delle attrezzature dei disciolti uffic i
dipendenti dall'ANCC e degli ispettorat i
del lavoro agli organi e strutture dèl Ser-
vizio sanitario nazionale .

Risalendo ab origine, in una citazione
necessariamente nominale degli atti ante -
cedenti troviamo in materia i seguent i
decreti-legge : il n . 663 del dicembre 1979 ;

il n. 285 del luglio 1980 ; il n . 900 del
dicembre 1980 (non convertito in legge); i l
n . 37 del febbraio 1981 (non convertito in
legge); il n . 169 dell 'aprile 1981 (conver-
tito in legge dal Parlamento) .

Si chiude qui, per così dire, una prima
lunga fase di rinvii, che ha termine con la
definizione da parte del Parlamento di u n
preciso quadro normativo, ancorché in-
completo, in grado tuttavia di rimuover e
ogni ostacolo reale o presunto, al fine d i
dare il via alla piena attuazione del pas-
saggio delle funzioni sopra ricordate, con
annessi e connessi, alle unità sanitarie lo-
cali e all 'Istituto superiore per la preven-
zione nei luoghi di lavoro, agli 'organi ,
cioè, periferici e centrali del Servizio sani-
tario nazionale, togliendo ad enti orma i
inesistenti, perché disciolti, le relativ e
competenze .

	

.
Si tratta dì competenze e funzioni ch e

riguardano la importante e delicata ma-
teria della prevenzione e della sicurezza
degli ambienti nei luoghi di lavoro, senz a
le quali il nuovo servizio sanitario ver-
rebbe a perdere uno dei presupposti car-
dine, che ne caratterizzano la novità e la
qualità rispetto al vecchio sistema di in-
tervento sanitario.

Ma quando il Parlamento, con la legge
n . 382 del 1981, sembrava aver posto la
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parola fine alla travagliata storia dei con-
tinui rinvii, improvvisamente, inopinata -
mente e del tutto illegittimamente, il Go-
verno tornava a bloccare e a prorogare
tutto, prima con telegramma del Presi-
dente del Consiglio, successivamente co n
un nuovo decreto-legge che rivitalizzav a
enti già sciolti e riaffidava ad essi compe-
tenze che erano già passate al Servizio
sanitario. Era questo decreto del 20 luglio
1981, n. 379 (il sesto della serie e il primo
della seconda fase), che riattivava il mec-
canismo delle proroghe, nonostant e
quanto aveva stabilito il Parlamento . Ad
esso, non convertiti in legge, hanno fatt o
seguito con ingloriosa e meritata fine il n.
518, il n . 660. E ora stiamo esaminando i l
n. 10 .

Si tratta, dunque, del nono impatto de l
Parlamento con un decreto-legge sull a
stessa materia, varato allo scopo di rin-
viare il passaggio di gestione ai legittim i
soggetti titolari, di una fetta consistent e
delle competenze e funzioni spettanti . A
giudizio della XIV Commissione, il fatt o
più grave non appare solo quello rappre-
sentato da questa ostinata, quasi parossi-
stica, volontà di far slittare le date de l
passaggio delle funzioni, quanto soprat-
tutto la convinzione che le proroghe e la
riedizione dei decreti altro non siano
stati, e tuttora rappresentino per il Go-
verno, solo un 'occasione, uno strumento
per introdurre in modo progressivo modi-
ficazioni corrosive, atte ad intaccare parti
non secondarie della legge di riforma sa-
nitaria.

Una tale convinzione non poteva non
prendere consistenza, via via che usci -
vano i nuovi decreti, esaminandone i l
contenuto. Se andassimo a rileggere al-
cuni dei decreti precedenti non convertiti ,
troveremmo, a modesto giudizio del rela-
tore, spiegazioni convincenti 'anche a d
una serie di interrogativi che sono emers i
in questa stessa sede la settimana scorsa ,
in occasione della disamina preliminar e
circa la sussistenza per questo decreto de i
requisiti di costituzionalità .

Lo stesso relatore di maggioranza, ono-
revole Ciannamea, fu allora costretto a
sostenere l 'esistenza di tali requisiti e, per

un poco invidiabile gioco delle parti, 'no n
poteva nella circostanza esimersi dal ri-
volgere una severa critica al Governo che
proponeva al Parlamento — cito dal Re-
soconto sommario — «un ennesimo de-
creto di proroga, dovuto alle inadem-
pienze dell 'esecutivo, che non ha ottem-
perato ai compiti previsti nei termini d i
legge e che si era, per di più autonoma-
mente, attribuiti con reiterati decreti -
legge». Perché allora tutte queste proro-
ghe, spesso illegittime, quasi sempre non
sorrette da motivate ragioni? In realtà
dall'ottica governativa, così come a lung o
andare è emerso, esistevano motiv i
d'altra natura, rispetto a quelli addotti ,
che suggerivano la tattica del temporeg-
giamento. Occorreva guadagnare tempo
per mettere in moto e rendere più incisiv a
una strisciante opera di svuotamento e
modifica, in primo luogo della legge n .
833, poi del decreto del Presidente della
Repubblica n . 619 del 1980, infine della
legge 27 giugno 1981, n. 332, quella che
convertiva appunto, modificandolo, il de-
creto-legge n . 169. E il frutto di questo
svuotamento della normativa sanitaria
sembra aver trovato per il Governo una
prima organica sistemazione alternativa
nel disegno di legge n . 3056, presentato i l
4 gennaio 1982, e che ha per titolo «Isti-
tuzione dell 'istituto per l 'omologazione
dei prodotti industriali», nel quale un pro-
blema così complesso e certamente di na-
tura interdisciplinare, (investendo campi
quali la prevenzione, la sicurezza, le atti-
vità industriali e di scambio, eccetera), e
senza dubbio di competenza statale, com e
è appunto l'omologazione che tuttavia s i
intreccia in modo decisivo con i problem i
della prevenzione (così come lo ha ben
evidenziato la legge n. 833), sembra ac-
quisire una dimensione estremamente ri-
duttiva, economicistica, puramente e
semplicemente finalizzata alle attività in-
dustriali e commerciali . Avrà modo e
tempo questa Assemblea di approfondire
nel merito questo problema allorché si
discuterà del disegno di legge governativo
accennato e di altre eventuali proposte di
legge dello stesso tenore. Ho ritenuto
però di fare al momento un solo fugace
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accenno al problema, perché gran part e
della relazione che accompagna il decret o
al nostro esame è incentrata su di esso,
nel tentativo di dimostrare la fondamen-
tale ragione che giustifica l'adozione de l
decreto stesso (vi tornerò successiva -
mente) . L'altro risvolto di questa volontà,
che non esito a definire demolitoria de l
Servizio sanitario nazionale, da cui sem-
brano animati certi settori governativi (a
dire il vero non tutta la maggioranza) e
che si intreccia non poco anche con i l
problema della omologazione, pare al re -
latore individuabile abbastanza chiara -
mente in una vera e propria campagna d i
pressione, di lusinga, di reclutamento, a
lungo condotta e che tuttora permane
sotto l 'ombrello dei decreti di proroga ne i
confronti del personale già dell 'ENPI,
dell 'ANCC e degli ispettorati del lavoro ,
perché optasse per una fuoriuscita dalle
strutture e dai servizi cui era destinato
dalla legge di riforma sanitaria .

Signor Presidente, queste considera-
zioni di carattere generale, sicuramente
incomplete e insufficienti, che ho volut o
introdurre e che si inseriscono e si riferi-
scono alle intenzioni, più o meno palesi ,
manifestate a più riprese dal Governo at -
traverso la lunga sequela dei suoi atti, aiu -
tano forse a trovare una delle chiavi inter -
pretative di un comportamento tenuto
dal Governo in questi anni, altriment i
inspiegabile: un comportamento ch e
ritroviamo, direi, più accentuato, in
quest'ultimo decreto . È un decreto che in
certo qual modo meglio e più di altri pre -
cedenti sembra preparare il terreno e l e
condizioni a quei tentativi che denun-
ciavo, un decreto che — e la cosa non
appare al relatore priva di significato —
nel disegno di conversione non porta la
firma né del ministro della sanità né de l
ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, un decreto che si presenta, a comin -
ciare dal titolo apparentemente dimesso ,
sotto mentite spoglie . Si parla di «Norme
per l 'assolvimento delle funzioni omolo-
gative di competenza statale svolt e
dall 'ENPI e dal l 'ANCC», quando in realtà
nel corpo del decreto ben altra è la di-
mensione dei problemi affrontati . Si pro-

roga infatti in blocco il passaggio delle
funzioni e del personale .

Con questo decreto si torna a proporre
una ennesima e lunga proroga al 1 0 luglio
1982, come recita l 'articolo 1, del termine
per l'effettivo esercizio da parte delle
unità sanitarie locali e dell 'Istituto supe-
riore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro delle funzioni trasferite dalla legge
23 dicembre 1978, n. 333, svolte dal l 'ENPI
e dall 'ANCC e dagli organi centrali e peri-
ferici del Ministero del lavoro, termine
fissato dall'articolo 1 della legge n . 332 al
lo luglio 1981 . Si proroga al 10 luglio 1982
il termine per il comando del personale
alle unità sanitarie locali e alla Presidenz a
del Consiglio già previsto per il l o luglio
1981 dalla citata legge n . 332, che, giova
ricordarlo, perentoriamente imponev a
che comunque, qualora alla scadenza del
30 giugno 1981 non fossero stati attuat i
gli adempimenti previsti dall'articolo 1 7
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 619, il personale dell 'ENPI ,
dell 'ANCC, nonché il personale tecnico e
sanitario delle sezioni mediche e chimi -
che, nonché quello addetto ai servizi d i
protezione antinfortunistica degli ispetto-
rati del lavoro, che abbia presentato do-
manda ai sensi dell'articolo 73 della legge
n. 833, doveva essere comandato ad una
delle unità sanitarie locali operant i
nell'ambito territoriale di competenz a
dell 'ufficio presso il quale prestava servi -
zio .

Nel caso fosse stato personale che svol-
geva attività presso gli uffici generali e d i
Roma e che avesse presentato domanda
di comando, doveva essere comandato
alla Presidenza del Consiglio per essere
assegnato all'ISPEL all'atto della sua co-
stituzione, nonché, in via provvisoria ,
nelle amministrazioni che dovevano assi-
curare le attività oggetto del trasferi-
mento, tra cui l 'omologazione .

Potrei proseguire soffermandomi sugl i
spostamenti di altri termini previst i
sempre all 'articolo 1 del decreto-legge n .
10, se non ritenessi sufficiente quanto gi à
richiamato per dimostrare innanzitutto
che con l'articolo 1 di questo decreto si
tende a rendere vano tutto quanto sancito
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dalla legge 27 giugno 1981, n. 332, e a
sanare rispetto a ciò le gravissime inos-
servanze ed inadempienze di cui il Go-
verno porta intere responsabilità .

In secondo luogo, con questo articolo
non ci si riferisce tanto alla emanazione
di norme per garantire l 'assolvimento
delle funzioni omologative, come dice i l
titolo, quanto invece a provvedimenti ri-
guardanti tutta la materia relativa alla
prevenzione, alla sicurezza, alla igiene e
alla medicina del lavoro, che ancora un a
volta non si vuole passare in gestione alle
unità sanitarie locali e all 'ISPEL, mentre ,
come è stato più volte rilevato i n
quest'aula ed in sede di XIV Commis-
sione, le unità sanitarie locali sono ormai
costituite in tutto il territorio nazionale e
l 'ISPEL è stato già costituito con il de-
creto del Presidente della Repubblica n .
619 ed è già da tempo in grado di assol-
vere interamente alle proprie funzioni ,
essendo stati emanati i decreti riguar-
danti la costituzione degli organi di ge-
stione .

Le regioni, i comuni e le unità sanitarie
locali premono da tempo perché questo
passaggio di funzioni e di personale av-
venga, dichiarandosi pronte a gestire i l
nuovo servizio sanitario nazionale . Gli
operatori sanitari e coloro che sono desti -
nati a questo servizio chiedono certezze e
collocazioni giuste, rispondenti alla lor o
professionalità. Questo importantissim o
settore della prevenzione, della sicurezza
e della igiene del lavoro ha bisogno d i
funzionare; non può ulteriormente sop-
portare vuoti o menomazioni .

Uno dei soggetti attivi e parte fonda -
mentale in causa, il movimento dei lavo-
ratori, tramite la federazione unitari a
CGIL-CISL-UIL, rivolge un pressante in-
vito alle Presidenze della Camera e de l
Senato e ai presidenti dei gruppi parla-
mentari perché non si proceda ad ulte-
riori proroghe. La federazione unitaria
dei lavoratori sottolinea che i provvedi -
menti confermano ed aggravano le preoc-
cupazioni del sindacato in ordine alla
mancata attuazione di quanto previsto
dalla legge n . 833 in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e rilevano che, es -

sendo ormai costituite tutte le unità sani-
tarie locali ed essendo l 'ISPEL in grado di
funzionare, non vi sono motivazioni né di
ordine tecnico né di natura politica — e
naturalmente su questo il relatore ha le
sue obiezioni di natura politica — per non
attuare tempestivamente le norme dell a
legge n. 332 riguardanti il trasferiment o
delle attività di prevenzione e del perso-
nale dell 'ENPI, dell 'ANCC e degli ispetto-
rati del lavoro. La Commissione chiede
pertanto che il decreto n . 10 non sia con-
vertito in legge .

Con l'articolo 2 del decreto, a parte la
collocazione a giudizio del relatore scor-
retta, si afferma che restano validi gli att i
e i provvedimenti adottati, ed hanno effi-
cacia i rapporti giuridici sorti in applica-
zione dei decreti nn . 518 e 660, successiv i
alla legge n . 332, non convertiti.

Dietro la parvenza di una clausola sa-
natoria quasi di rigore, si nasconde in
realtà una norma grave e pericolosa . Se
l'esigenza di sanare certi effetti prodott i
dalla mancata conversione dei suddett i
decreti esiste, non si può far passare at-
traverso questo provvedimento il sanzio-
namento e il definitivo consolidamento d i
scelte operate con precedenti decreti ,
emanati in contrasto palese con la legge
n . 833, con il decreto del Presidente della
Repubblica n . 616 e la legge 332, tenendo
conto che la questione riguarda soprat-
tutto il movimento e lo spostamento de l
personale che. doveva essere assegnato,
per le leggi ricordate, alle unità sanitarie
locali e all'Istituto superiore per la pre-
venzione e sicurezza del lavoro .

Che consistenza hanno, signor Presiden-
te, colleghi, le argomentazioni addotte da l
Governo a giustificazione dell'emanazione
di questo ennesimo decreto-legge? A
parere del relatore per la XIV Commis-
sione non esistono fondati motivi, n é
questi motivi sono desumibili da quant o
esposto nella relazione che accompagna i l
testo governativo . Questa relazione esor-
disce in una maniera che non è forzato
definire provocatoria, quando afferma
che il decreto mira a porre riparo ad una
situazione di emergenza, evidenziatasi i n
sede di attuazione delle previsioni conte-
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nute nella legge di riforma sanitaria circa
la soppressione dell 'ANCC e dell 'ENPI,
con particolare riferimento alle nuov e
strutture operative cui dovranno essere
affidati i vari compiti svolti dagli enti sop-
pressi .

Siamo a quattro anni dall 'approvazione
della riforma sanitaria, a due anni di di-
stanza dal primo termine previsto per i l
passaggio delle funzioni, siamo al non o
decreto di proroga, siamo già in presenza
di tutte le strutture del servizio sanitario ,
e ancora ci si nasconde dietro la situa-
zione di emergenza. Ci si inoltra in una
disquisizione, fuori del quadro normativo
esistente, bella, può darsi, sotto il profil o
teorico e filosofico, ma che non rispec-
chia appunto questo quadro legislativo
che abbiamo, su che cosa debba inten-
dersi per omologazione, sulla presunt a
differenza tra questa e i compiti del ser-
vizio sanitario . Niente di tutto ciò è ri-
scontrabile nell'articolato del decreto, che
apparirebbe un po' fuori del contesto, se
non preconizzasse in realtà le vere inten-
zioni del Governo circa questo problema,
già condensate in quel disegno di legge n.
3056 che ho ricordato .

La disquisizione sul tema dell'omologa-
zione perviene poi a suscitare allarme pe r
la nostra industria, a paventare vuoti ne l
delicato servizio omologativo, e conse-
guenti blocchi dell'attività produttiva ,
della possibilità di interscambio con i
paesi della CEE, eccetera. Il tutto per
chiedere e giustificare la proroga al 1 0
luglio 1982 del passaggio delle compe-
tenze all'unità sanitaria locale e
all'ISPEL, che, come ho cercato di dimo-
strare, vanno ben oltre l'ambito, pur im-
portante, ma particolare, del tema omolo-
gativo.

Volendo riferirsi a questo problema, c i
possono ancora essere preoccupazioni
che rimanga scoperto il fianco per l'omo-
logazione? Noi riteniamo che non sia as-
solutamente vero tutto ciò. Ci possono
essere dei problemi importanti, nodi legi-
slativi tali da giustificare certe preoccu-
pazioni, da motivare ulteriori perma-
nenze nelle funzioni di simulacri qual i
l'ENPI e l'ANCC? A giudizio del relatore e

della XIV Commissione, il quadro norma-
tivo varato dal Parlamento nel luglio
scorso è perfettamente confacente con l e
esigenze di mantenimento e continua-
zione di questo servizio . Questo quadro
legislativo può quindi gàrantire il servizio
ed il personale, se giustamente dislocato ,
può assicurare quella continuità di pre-
stazioni che già svolgeva sotto altri enti .
Questo, per quanto riguarda l'omologa-
zione e più in generale tutto il compless o
dei servizi richiesti al servizio sanitario i n
materia di sicurezza, di prevenzione e di
igiene del lavoro . Lo esige la legge e lo
richiede il mondo del lavoro, costretto a
pagare, per l'abbassamento della guardia
e per la smobilitazione del servizio cau-
sata dai provvedimenti governativi, un
sempre crescente prezzo in vite e meno-
mazioni che colpiscono non solo il fisico e
la personalità del singolo individuo, ma
anche il sentimento dell'intera collettivi-
tà .

Per queste ragioni, che ho cercato d i
sintetizzare, la XIV Commissione h a
espresso parere contrario alla conver-
sione in legge di questo decreto ed i o
rivolgo un sommesso quanto sincero in-
vito ad ogni membro dell'Assemblea pe r
una decisione che riaffermi la dignità del
Parlamento e la validità delle scelte gi à
compiute (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro Marcora .

GIOVANNI MARCORA, Ministro dell 'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
Signor Presidente ed onorevoli deputati ,
la soppressione dell 'ANCC e dell 'ENPI ,
cui era affidato l'esercizio della funzione
relativa all'omologazione delle macchine
e degli impianti industriali, nonché de i
mezzi personali di protezione, ha posto il
problema dell'individuazione delle nuove
strutture che dovrebbero sostituirsi agl i
enti soppressi . L'articolo 72 della legge n .
833 dispone che i compiti e le funzioni
svolte dall'ENPI e dall'ANCC siano trasfe-
rite ai comuni, alle regioni ed agli organi
centrali dello Stato, con riferimento alle
competenze determinate dalla stessa
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legge di riforma, intesa a riaffermare i l
principio che, mentre le attività stretta -
mente inerenti alla tutela della salute ed
alla prevenzione dalle malattie e dagli in-
fortuni negli ambienti di lavoro e nell a
vita di relazione, devono essere svolte da
organi e strutture del servizio sanitari o
nazionale, i compiti omologativi degli ent i
soppressi debbono invece essere assolt i
dall'amministrazione centrale dello
Stato .

La funzione omologativa di compe-
tenza dello Stato non può essere confusa
con quella di prevenzione sui luoghi di
lavoro, ai fini dell'igiene e della tutela
della salute dei lavoratori . Per una defini-
tiva soluzione del problema, mantenendo
un impegno assunto con il Parlamento, i l
Governo ha presentato il disegno di legge
che reca il numero 3056, che prevede
l'istituto dell'omologazione dei prodott i
industriali . In attesa dell'approvazione d i
tale disegno di legge, è indispensabile as-
sicurare continuità allo svolgiment o
dell'attività omologativa disponendo ,
come previsto dal decreto-legge in esame ,
la continuazione della stessa attività. Si
tratta qui dì omologare macchine ed im-
pianti che fino ad oggi sono stati curat i
dal personale dell'ANCC .

Se il decreto decadesse, aggiunge-
remmo un'ulteriore difficoltà a quelle già
esistenti nel settore della produzione e
dell'esportazione: infatti, in questo caso ,
dopodomani non ci sarà nessuno ch e
omologherà le macchine e gli impianti d a
esportare, con la conseguente reazione a
tutti i livelli, nelle industrie e da parte deì
lavoratori . Qui non si tratta di sostituirsi
alle competenze delle unità sanitarie lo -
cali, bensì di omologare macchine ch e
altrimenti non potrebbero essere espor-
tate.

Vorrei dire all'onorevole relatore che le
unità sanitarie sono più di 600, mentre il
personale dell 'ANCC ammonta a circa
400 unità, ciascuna con le varie compe-
tenze: ammesso e non concesso che tutti
vadano alle unità sanitarie, non ci sareb-
bero persone sufficienti per mandare un a
persona in ogni unità sanitaria .

Il termine in oggetto è stato più volte

prorogato, ma è auspicabile che sia l'ul-
tima volta, visto che è stato già presentato
un provvedimento in proposito per risol-
vere definitivamente questo problema,
L'arresto dell'esercizio della funzione
omologativa, inevitabile qualora no n
fosse approvata la proroga, non potrebbe
non avere ripercussioni sulla produzione
degli apparecchi a pressione, sul funzio-
namento degli impianti industriali, su l
controllo degli apparecchi termici negl i
edifici, anche allo scopo di risparmiare
combustibile, nonché sul connesso settor e
dell'interscambio con l'estero .

In proposito, è opportuno ricordare
che le omologazioni fatte dall'ANCC son o
accettate in regime di reciprocità dagli
enti di collaudo operanti negli Stat i
membri della Comunità europea, in con-
formità a quanto dispone la direttiva n .
76/767, concernente gli apparecchi a
pressione . L'arresto, anche temporaneo ,
dell'attività omologativa obbligherebbe i l
produttore italiano a sottoporre i propr i
prodotti all'omologazione presso le orga-
nizzazioni estere . Se questa è una cosa dì
poco conto per le grandissime industrie ,
ciò diventa insopportabile per le piccole e
le medie aziende, che non possono sob-
barcarsi l'onere di invitare e pagar e
l'omologatore del paese verso il qual e
sono dirette le esportazioni .

Oltretutto si crea un deterioramento
dell'immagine commerciale del prodotto
nazionale in un settore in cui il fatturato è
di circa 3 mila miliardi, dei quali almeno
la metà si riferiscono ad apparecchi
esportati .

Infine, non sono da trascurare le con- ,
seguenze negative sull'attuazione dei pro-
grammi di risparmio energetico e su l
mantenimento degli attuali livelli occupa-
zionali nei settori produttivi penalizzati
dal blocco delle attività omologative.

Il Governo chiede pertanto la conver-
sione in legge del decreto-legge nel testo
licenziato dal Senato .

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

NICOLA TROTTA . Signor Presidente,
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onorevoli colleghi, signor rappresentant e
del Governo, questo confronto, ormai bi-
mestrale, sulle tematiche relative al tra-
sferimento alle strutture del servizio sani-
tario nazionale delle funzioni di preven-
zione degli infortuni e delle malattie pro-
fessionali ci consente, se non altro, di fare
alcune constatazioni . In primo luogo,
l'Assemblea può constatare le disfunzioni
esistenti in alcune strutture dello Stato, s e
è vero, come è vero, che un decreto del
Presidente della Repubblica, relativo all a
nomina del direttore dell'Istituto supe-
riore per la prevenzione, firmato 1'8 gen-
naio 1982, è stato registrato dalla Corte
dei conti solo la scorsa settimana, e se è
vero, come è vero, che il decreto del mini-
stro della sanità, di nomina del comitato
amministrativo dello stesso istituto, fir-
mato 1'11 gennaio 1982, ha completato i l
suo iter di esame da parte delle numeros e
commissioni della stessa Corte dei cont i
solo nel corso di questa settimana .

In secondo luogo, l 'Assemblea può fi-
nalmente iniziare il dibattito su quello che
ci auguriamo sia l'ultimo ostacolo frap-
posto al trasferimento delle funzioni di
prevenzione al servizio sanitario nazio-
nale: l 'omologazione .

L 'assurdo della situazione è che pro-
prio l'omologazione, cioè il nuovo stru-
mento di intervento prevenzionale, sia
stato assunto come mezzo per realizzar e
forme controriformistiche. Il gruppo del
PSI non intende sottrarsi al dibattito sul
tema dell'omologazione e delle forme or-
ganizzative più idonee a svolgerne le rela-
tive funzioni amministrative.

A tal fine, il gruppo del PSI sollecit a
l'immediato confronto delle diverse posi-
zioni che hanno negativamente caratteriz -
zato il trasferimento delle funzioni di pre-
venzione alle strutture del servizio sani-
tario nazionale e considera questa enne-
sima proroga per lo sciogliment o
dell'ANCC e dell'ENPI come un ultim o
momento di confronto per la realizza-
zione di un processo di riforma, che dev e
ritrovare il più ampio consenso tra l e
forze politiche che hanno votato, nel
1978, la legge di riforma sanitaria .

Per concretizzare i termini del con -

fronto sugli strumenti per la realizza-
zione dell'attività omologativa, è stat a
presentata dai parlamentari del gruppo
socialista una proposta di legge sull'orno -
logazione per fini prevenzionali di mac-
chine, apparecchi, parti di impianti e
mezzi di protezione . Noi riteniamo che
proprio questo strumento può costituire i l
mezzo per superare gli ostacoli frappost i
all'attuazione di quest'ultimo strument o
della riforma sanitaria .

Il gruppo socialista, pur stigmatizzando
la lentezza del processo riformatore e gl i
intralci, non sempre casuali, frapposti
alla realizzazione' dell'unitarietà tra mo-
mento prevenzionale e momento curativo
e riabilitativo, accetta il rinvio del trasfe-
rimento delle funzioni prevenzionali già
svolte dall'ANCC e dall'ENPI, e ciò esclu-
sivamente per consentire la definizione d i
questo problema, la sua riorganizzazione ,
nonché per realizzare, nel contempo, l'or-
dinato trasferimento delle funzioni pre-
venzionali a strutture effettivamente co-
stituite, evitando quindi il ricorso a forme
di comando provvisorio di personale e di
trasferimento di funzioni a strutture ch e
nulla hanno a che vedere con la preven-
zione .

Per tali motivi, il gruppo socialista di -
chiara il suo voto favorevole alla conver-
sione del decreto-legge nel testo appro-
vato dal Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole La • Rocca. Ne ha facoltà. '

SALVATORE LA ROCCA. In modo estre-
mamente sintetico, voglio dire che la que -
stione in esame non ha trovato una solu-
zione definitiva, in sede di esame dell a
legge di riforma sanitaria .

Già nel dibattito in Assemblea l'onore-
vole Morini faceva osservare come
l'ampia ed estensiva formulazione dell a
delega fosse stata resa necessaria da l
fatto che l'ampio decentramento non po-
teva non essere accompagnato da una le-
gislazione precisa e corretta . Ora, il ri-
tardo nell'istituzione delle unità sanitari e
locali, la definizione dell'ISPEL, le que-
stioni relative al trasferimento del perso-



Atti Parlamentari

	

— 42639 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1982

naie con i problemi ad esso collegati, la
dialettica tra le stesse amministrazion i
dello Stato circa l 'esercizio del potere d i
indirizzo e di vigilanza in materia di omo-
logazione, hanno costituito il travaglio d i
questo periodo, giustificando via via gl i
interventi a mezzo di decreti, sia di quell i
che sono stati convertiti in legge sia d i
quelli che non lo sono stati .

È chiaro che questo è l'ultimo possibil e
spazio che si crea per l'iniziativa parla-
mentare e di Governo per il confronto,
cui anche il collega Trotta faceva riferi-
mento poco fa, in modo tale da poter defi -
nire una volta per tutte la materi a
dell 'omologazione. Credo che in questo
campo vi sia spazio per compiere l 'appro-
fondimento necessario rispetto alle que-
stioni proposte . C'è tempo e modo per
definire il nuovo quadro legislativo, senz a
lacerare o deviare il senso e la natur a
della riforma sanitaria, soprattuto ai fin i
della prevenzione .

Con queste intenzioni il gruppo demo-
cristiano affronta il problema in que-
stione, naturalmente accogliendo l ' invito
del ministro Marcora ad esprimere vot o
favorevole alla conversione in legge del
decreto-legge in esame, perché senza tal e
conversione sorgerebbero gravi difficolt à
in ordine all 'esercizio dell 'attività produt-
tiva (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali . Ha facoltà
di replicare il relatore, onorevole Fab-
bri .

ORLANDO FABBRI, Relatore . Signor Pre-
sidente, parlerò soltanto un minuto, ma
ritengo che le affermazioni del ministro
meritino una precisazione . Mi sembra ch e
l 'argomentazione del ministro sia fondata
su un equivoco di base, e cioè sul fatto
che si voglia affidare l'omologazione alle
unità sanitarie locali . Che cosa cambia s e
il servizio svolto dalle quattrocento per-
sone che il ministro dice che fino ad oggi
svolgevano questa funzione sotto l 'egida
dell 'ANCC viene svolto sotto l 'egida de l
servizio sanitario nazionale, attraverso

l'istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro ?

Ho detto questo per fare una precisa-
zione rispetto ad affermazioni che il mini -
stro ci ripete già per la seconda volta in
quest'aula . . .

GIOVANNI BERLINGUER. Allora il mini-
stro non conta più nulla!

ORLANDO FABBRI, Relatore . . . . relativa-
mente ad un vuoto che, a nostro avviso ,
non sopravverrebbe, semplicemente pe r
il fatto che queste funzioni sarebbero ri-
prese da un istituto che ha tutti i caratter i
dell'omogeneità nazionale ed i criteri ne-
cessari per garantire il servizio di omolo-
gazione. Grazie .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro dell'industria, de l
commercio e dell'artigianato .

GIOVANNI MARCORA, Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato.
Desidero soltanto dire che questo potrà
avvenire quando sarà stato approvato i l
disegno di legge che disciplina la materia .
Ma se oggi il decreto non fosse convertit o
in legge, domani sarebbe il medico della
mutua ad omologare gli impianti della
Tosi (Commenti al centro e all'estrema si-
nistra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i l
tema del medico della mutua non è tema
per creare una situazione di entusiasmo e
di gazzarra .

Do lettura dell 'articolo unico del di -
segno di legge di conversione nel test o
approvato dal Senato :

«È convertito in legge il decreto-legge
22 gennaio 1982, n. 10, recante norme pe r
l'assolvimento delle funzioni omologativ e
di competenza statale svolte dall'ENPI e
dall 'ANCC».

Ricordo che la Commissione ha pro-
posto la non conversione in legge del de-
creto-legge n . 10.
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Do lettura dell'articolo 1 del decreto -
legge :

«Il termine per l'effettivo esercizio da
parte delle unità sanitarie locali e
dell 'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro delle funzion i
trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n .
833, svolte dall 'Ente nazionale preven-
zione infortuni (ENPI), dall 'Associazione
nazionale per il controllo combustion e
(ANCC) e dagli organi centrali e periferic i
del Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, di cui all'articolo 1, prim o
comma, del decreto-legge 30 aprile 1981 ,

n . 169, convertito, con modificazioni ,
nella legge 27 giugno 1981, n . 332, nonché
il termine per il comando del personale
alle unità sanitarie locali e alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui al terzo
comma dello stesso articolo 1, sono fissat i
al 1° luglio 1982; il termine del 30 giugno
1981 di cui al secondo e terzo comma de l
predetto articolo i è fissato al 30 giugno
1982 ; il termine di cui al quarto comm a
del richiamato articolo 1 è fissato al 30
novembre 1982; il termine di cui all'arti-
colo 1-bis del predetto decreto-legge 30
aprile 1981, n. 169, introdotto in sede d i
approvazione della legge di conversione
27 giugno 1981, n. 332, è fissato al 3 1
luglio 1982 .

Fino al 30 giugno 1982 il Ministro dell a
sanità, al fine di assicurare le esigenze
funzionali dell ' Istituto superiore per l a
prevenzione e la sicurezza del lavoro, può
disporre l'utilizzazione di personale di cu i
all 'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n . 619,

con oneri a carico delle amministrazion i
di appartenenza» .

A tale articolo sono riferiti i seguent i
emendamenti:

Sostituire l 'articolo 1 con il seguente:

Dal 1 0 aprile 1982 le unità sanitarie lo-
cali esercitano le funzioni loro assegnat e
dalla legge 23 dicembre 1978, n . 833, in
materia di prevenzione e sicurezza degli
ambienti di vita e di lavoro .

In particolare le competenze in materi a
di prevenzione degli infortuni e di igiene

del lavoro, previste dal Titolo I del regio
decreto 12 maggio 1927, n . 824, e succes-
sive modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1942, n. 1415, dai decreti emanati in at-
tuazione della legge 12 febbraio 1955, n .
51, e dal capo ottavo del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185, spettano:

1) alle unità sanitarie locali, pe r
quanto concerne le attività di vigilanza, d i
controllo, ispettive e di consulenza gi à
svolte dall 'ANCC, dall'ENPI e dagli ispet-
torati del lavoro ;

2) all 'ISPEL, per quanto concerne la
adozione di pareri e la determinazione di
specifiche tecniche già attribuit e
all'ANCC, all'ENPI ed a commissione e
comitati previsti dalle normative sopra
indicate e da quanto successivament e
contemplato nell 'articolo 24 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n . 619;

3) al Ministero della sanità, pe r
quanto concerne l'adozione dei provvedi -
menti di coordinamento e di indirizzo .

1 . 1 .
PALOPOLI, DI GIOVANNI, PASTORE ,

TAGLIABUE, DA PRATO, CALO-

NACI, BRUSCA, CARLONI AN-

DREUCCI, SANDOMENICO, LAN-

FRANCHI CORDIOLI, TESSAR I

GIANGIACOMO, GIOVAGNOL I

SPOSETTI, COLOMBA .

Al primo comma, sostituire le parole : 1 0

luglio 1982 con le seguenti: 1° aprile
1982 .

1 . 2.
PALOPOLI, DI GIOVANNI, PASTORE ,

TAGLIABUE, DA PRATO, CALO-
NACI, BRUSCA, CARLONI AN-

DREUCCI, SANDOMENICO, LAN-

FRANCHI CORDIGLI, TESSAR I

GIANGIACOMO, GIOVAGNOL I

SPOSETTI, COLOMBA .

Al primo comma, sostituire le parole : è
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fissato al 30 giugno 1982 con le seguenti:
è fissato al 31 marzo 1982 .

1 . 3 .
PALOPOLI, DI GIOVANNI, PASTORE ,

TAGLIABUE, DA PRATO, CALO-

NACI, BRUSCA, CARLONI AN-

DREUCCI, SANDOMENICO, LAN-

FRANCHI CORDIOLI, TESSAR I

GIANGIACOMO, GIOVAGNOL I

SPOSETTI, COLOMBA .

Al primo comma, sostituire le parole : 30
novembre 1982 con le seguenti: 30 aprile
1982 .

1 . 4.
PALOPOLI, DI GIOVANNI, PASTORE ,

TAGLIABUE, DA PRATO, CALO-

NACI, BRUSCA, CARLONI AN-

DREUCCI, SANDOMENICO, LAN-

FRANCHI CORDIOLI, TESSARI

GIANGIACOMO, GIOVAGNOLI

SPOSETTI, COLOMBA .

Al primo comma, sostituire le parole: 3 1
luglio 1982 con le seguenti : 30 aprile
1982 .

1 . 5.
PALOPOLI, DI GIOVANNI, PASTORE,

TAGLIABUE, DA PRATO, CALO-

NACI, BRUSCA, CARLONI AN-

DREUCCI, SANDOMENICO, LAN-

FRANCHI CORDIGLI, TESSARI

GIANGIACOMO, GIOVAGNOL I

SPOSETTI, COLOMBA.

Al secondo comma, sostituire le parole :
Fino al 30 giugno 1982 con le seguenti :
Fino al 31 marzo 1982 .

1. 6.
PALOPOLI, DI GIOVANNI, PASTORE ,

TAGLIABUE, DA PRATO, CALO-

NACI, BRUSCA, CARLONI AN-

DREUCCI, SANDOMENICO, LAN-

FRANCHI CORDIGLI, TESSARI

GIANGIACOMO, GIOVAGNOL I

SPOSETTI, COLOMBA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Fino alla data di entrata in vigore delle
norme emanate ai sensi del n . 3 dell'arti-
colo 4 della legge 23 dicembre 1978, n .
833, le funzioni in materia di omologa-
zione per fini prevenzionali di macchine ,
di impianti, di attrezzature e di mezzi per -
sonali di prevenzione, nonché di certifica-
zione di conformità, finora svolte
dall'ENPI, dall'ANCC e dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, son o
assegnate all'ISPEL che le espleta se-
guendo metodologie degli enti disciolti e
delle amministrazioni precedentemente
competenti, impiegando le attrezzature
ed utilizzando il relativo personale ad -
detto a tali adempimenti ovunque collo-
cato in attuazione dell 'articolo 17 del de-
creto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 619 .

1 . 7.
PALOPOLI, DI GIOVANNI, PASTORE,

TAGLIABUE, DA PRATO, CALO-

NACI, BRUSCA, CARLONI AN-

DREUCCI, SANDOMENICO, LAN-

FRANCHI CORDIGLI, TESSAR I

GIANGIACOMO, GIOVAGNOL I

SPOSETTI, COLOMBA.

Sopprimere l'articolo 1 .

1 . 8 .
PALOPOLI, TESSARI GIANGIACOMO ,

DA PRATO, CARLONI AN-

DREUCCI, SANDOMENICO, LAN-

FRANCHI CORDIGLI, POCHETTI ,

PASTORE, FABBRI, GIOVAGNOLI

SPOSETTI, TAGLIABUE .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 1 del decreto-legge e sugli emenda -
menti ad esso presentati, do lettur a
dell'articolo 2 del decreto-legge:

«Restano validi gli atti ed i provvedi -
menti adottati ed hanno efficacia i rap-
porti giuridici sorti in applicazione dei
decreti-legge 18 settembre 1981, n. 518, e
20 novembre 1981 . n. 660» .
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A tale articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sostituire l 'articolo 2 con il seguente:

Il comando alle unità sanitarie locali e
all 'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro del personal e
dell'ANCC, dell'ENPI e degli ispettorat i
del lavoro, disposto dall'articolo 1, terzo
comma, del decreto-legge 30 aprile 1981 ,
n . 169, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 27 giugno 1981, n . 332, a
partire dal 1 0 luglio 1981, avviene, con l e
modalità stabilite dallo stesso decreto, a
partire dal 10 aprile 1982 .

2 . 1 .
PALOPOLI, DI GIOVANNI, PASTORE ,

TAGLIABUE, DA PRATO, CALO-

NACI, BRUSCA, CARLONI AN-

DREUCCI, SANDOMENICO, LAN-

FRANCHI CORDIGLI, TESSAR I

GIANGIACOMO, GIOVAGNOL I

SPOSETTI, COLOMBA .

Sopprimere l'articolo 2 .

2. 2.
PALOPOLI, DI GIOVANNI, DA PRATO ,

SANDOMENICO, CARLONI AN-

DREUCCI, LANFRANCHI COR-

DIGLI, POCHETTI, PASTORE ,

FABBRI, GIOVAGNOLI SPOSETTI,

TAGLIABUE .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 2 del decreto-legge e sugli emenda -
menti ad esso presentati, ha facoltà di
parlare il relatore per esprimere il parere
della Commissione sugli emendamenti
presentati .

ORLANDO FABBRI, Relatore. Il relatore è
favorevole a titolo personale a tutti gl i
emendamenti presentati, mentre la Com-
missione è contraria a maggioranza .

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOVANNI MARCORA . Ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato.
Il Governo è contrario a tutti gli emenda -
menti presentati .

PRESIDENTE . Avverto che il gruppo
comunista ha chiesto la votazione a scru -
tinio segreto sugli emendamenti Palopol i
1 .8, 1 .1, 1 .6 e 2.2, mentre il gruppo demo-
cristiano l'ha chiesta su tutti gli emenda-
menti .

NICOLA VERNOLA. Signor Presidente, a
nome del gruppo democratico cristian o
ritiro la richiesta di votazione segreta s u
tutti gli emendamenti .

PRESIDENTE. Sta bene. Ricordo nuo-
vamente che tutti gli emendamenti sono
stati accettati personalmente dal relatore ,
ma non dalla maggioranza della Commis-
sione né dal Governo .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Palopoli 1 .8, ac-
cettato dal relatore, non accettato dalla
maggioranza della Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 35 1
Maggioranza	 176

Voti favorevoli	 160
Voti contrari	 19 1

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Palopoli 1 .1, accettato dal relatore ,
non accettato dalla maggioranza della
Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .
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Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 347
Maggioranza	 174

Voti favorevoli	 158
Voti contrari	 189

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l 'emendamento Palopoli 1 .2, accettato dal
relatore, non accettato dalla maggioranz a
della Commissione né dal Governo .

ELVIO ALFONSO SALVATORE . Ma chi è i l
relatore, signor Presidente ?

PRESIDENTE. L 'onorevole Orlando
Fabbri, che ha svolto la relazione e che h a
anche replicato! La Presidenza è ben lieta
di darne annunzio !

ITALO BRICCOLA. Devi essere qui, Sal-
vatore !

PRESIDENTE . Pongo, dunque, in vota-
zione l'emendamento Palopoli 1 .2 accet-
tato dal relatore, non accettato dalla mag-
gioranza della Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Pa-
lopoli 1 .3, accettato dal relatore, non ac-
cettato dalla maggioranza della Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendo Palopol i
1 .4, accettato dal relatore, non accettat o
dalla maggioranza della Commissione n é
dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Pa-
lopoli 1 .5, accettato dal relatore, non ac -

cettato dalla maggioranza della Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Pa-
lopoli 1 .6, accettato dal relatore, non ac-
cettato dalla maggioranza della Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo ora alla votazione a scrutini o
segreto degli emendamenti Palopoli 1 .7 e
2.2, secondo la richiesta del gruppo co-
munista .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Palopoli 1 .7, ac-
cettato dal relatore, non accettato dall a
maggioranza della Commissione né dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 344
Votanti	 343
Astenuti	 2
Maggioranza	 172

Voti favorevoli	 153
Voti contrari	 190

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aiardi Albert o
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto Rosario
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Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranc o
Allegra Paolo
Amabile Giovann i
Amalfitano Domenic o
Amarante Giusepp e
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Antonellis Silvi o
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Azzaro Giusepp e

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bandiera Pasquale
Barbarossa Voza Maria I .
Bassanini Franc o
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carl o
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boggio Luig i
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi

Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Buttazzoni Tonellato Paol a

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antoni o
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Mari a
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Mari a
Cocco Maria
Colomba Giulio
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Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristin a
Confalonieri Roberto
Contu Felice
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
de Cosmo Vincenz o
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
Di Giovanni Arnaldo
Dulbecco Francesco

Ebner Michae l
Erminero Enzo
Esposto Attili o

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Federico Camillo
Felici Carlo
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angel o
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fracanzani Carlo

Fracchia Bruno
Francese Angel a
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Ald o
Garavaglia Maria Pia
Gaspari Remo
Gianni Alfons o
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostin o
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Laforgia Antonio
Laganà Mario Brun o
La Loggia Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concett o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Maria
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Magri Lucio
Malvestio Piergiovann i
Manfredi Giusepp e
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andre a
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Clemente
Matrone Luigi
Mazzola Francesco
Melega Gianluig i
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Migliorini Giovann i
Milani Eliseo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgi o
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Nespolo Carla Federic a

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luig i
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Pennacchini Erminio

Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovann i
Rubbi Emili o
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe
Russo Vincenz o

Sabbatini Gianfranco
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sandomenico Egizi o
Sanese Nicola
Sangalli .Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santuz Giorgi o
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
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Sono in missione :

Bambi Moreno
Bodrato Guid o
Caldoro Antonio
Campagnoli Mari o
Carlotto Natale Giuseppe
Cavaliere Stefano
Foschi Franco
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Gitti Tarcisio
Manfredi Manfredo
Martini Maria Eletta
Pandolfi Filippo Mari a
Pezzati Sergio
Porcellana Giovanni
Principe Francesco
Sanza Angelo Mari a

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, a
nome del gruppo comunista, ritiro la ri-
chiesta di votazione a scrutinio segreto
dell'emendamento Palopoli 2.2 .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Palopoli 2.2, accettato dal
relatore, non accettato dalla maggioranz a
della Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Pa-
lopoli 2.1, accettato dal relatore, non ac-
cettato dalla maggioranza della Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Il disegno di legge sarà tra poco votat o
a scrutinio segreto .

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavagnin Antoni o
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
toso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Vagli Maura
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Virgili Biagio

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicol a

Urso Giacinto
Urso Salvator e

Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Seppia Mauro
Servadei Stefan o
Sicolo Tommas o
Sobrero Francesco Secondo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Si sono astenuti sull'emendamento Palo -
poli 1.7:

Lo Bello Concetto
Trombadori Antonello
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Si riprende la discussion e
del disegno di legge n. 3117.

PRESIDENTE. Avverto che sul disegno
di legge di conversione n. 3117 è stato
presentato il seguente ordine del giorno :

La Camera ,

all'atto della conversione in legge de l
decreto-legge n . 16 del 25 gennaio 1982 ,

nel sottolineare la significativa rile-
vanza socio-sanitaria delle prestazioni
idrotermali garantite ai lavoratori assicu-
rati dell 'INPS e dell'INAIL, ai fini primari
della prevenzione e della riabilitazione da
stati patologici invalidant i

impegna il Governo :

a) a garantire, in conformità all'arti-
colo 57, quarto comma, della legge 2 3
dicembre 1978, n. 833, la continuità e la
efficienza funzionale del servizio eroga-
tivo, nonché l ' intera gamma qualitativa e
quantitativa dei livelli di tali prestazioni ,
come fino ad ora previsti e praticati sull a
scorta delle collaudate positive risultanz e
cliniche;

b) ad assicurare a tale scopo, per i l
1982 e fino al l 'entrata in vigore del primo
piano sanitario nazionale, le più idone e
ed efficaci intese di collaborazione opera-
tiva tra gli organi centrali, regionali e
locali del Servizio sanitario nazionale e
l 'INPS e l ' INAIL ;

c) a prevedere e a presentare l'orga-
nica definizione della materia nel l 'ambito
dell 'emanando piano sanitario nazionale ,
affrontando nel contempo le question i
connesse all'attuazione dell'articolo 36,
terzo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, per quanto concerne gli sta-
bilimenti termali gestiti dall 'INPS.

(9/3117/1)
GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI, MEN-

ZIANI .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno su questo ordine del ,giorno?

MARIA MAGNANI NOYA, Sottosegretario
di Stato per la sanità . Lo accetto come
raccomandazione .

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazion i
del Governo, i presentatori insistono per
la votazione dell 'ordine del giorno?

MARIA PIA GARAVAGLIA. Non insisto,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto sul complesso del disegno d i
legge. Ha chiesto di parlare, per dichiara -
zione di voto, l 'onorevole Abbatangelo. Ne
ha facoltà (Commenti al centro) . Onore-
voli colleghi, questi «sostegni» hanno rea-
zioni di rimbalzo pericolose . . . Onorevole
Abbatangelo, non raccolga .

MASSIMO ABBATANGELO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, sarò brevis-
simo. Con tutta la migliore volontà, pur
sforzandoci di comprendere le buone in-
tenzioni che hanno animato il ministr o
del tesoro, nel tentativo di «tagliare» la
spesa pubblica, non potremo mai dare u n
voto favorevole al disegno di legge n . 311 7
di conversione del decreto-legge recante
misure urgenti in materia di prestazioni
integrative erogate dal servizio sanitari o
nazionale. Non riusciamo infatti a com-
prenderne le motivazioni, non ne condivi -
diamo le argomentazioni e lo giudi-
chiamo altamente punitivo e pericoloso
nei riguardi di chi ha bisogno di un'assi-
stenza integrativa e non è nelle condizioni
di poter affrontare una spesa insosteni-
bile, potendo contare sul solo reddito d a
lavoro. Questo provvedimento è perico-
loso, perché scatenerà una serie di rea-
zioni a catena, anche tra il personale adi -
bito all'assistenza, il personale degli al-
berghi e del turismo in genere, conside-
rato che proprio in virtù della bontà dell e
proprie acque e dei propri fanghi certe
zone del paese sono riuscite ad ottenere
rilevanti vantaggi economici .

Reputiamo antisociale questo provvedi -
mento, proprio perché concentra sul solo
settore della sanità la manovra di assesta -
mento del bilancio pubblico: questo per
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l'insufficiente capacità di intervento del
ministro Altissimo che, essendo un fer-
vente ammiratore di Annibale, io credo ,
ad imitazione degli ozi di Capua non in-
terviene per affrontare i problemi e pro -
porre iniziative nuove, infischiandosene ,
oltretutto, del settore della sanità e per-
mettendo al ministro del tesoro di calare
la mannaia dei tagli sul settore in que-
stione, per un importo di 4.570 miliardi di
lire, su un preventivo di 27 mila miliardi ;
e si tenga presente che, su questi 27 mila
miliardi, ben 24 mila rappresentano i con-
tributi dei lavoratori e dei datori di lavoro
(14 per cento circa), per cui lo Stato si
sarebbe dovuto limitare a sborsare 3 mila
miliardi, per spese che oltretutto esiste-
vano anche prima. Ma il ministro del te -
soro evidentemente, intende unicament e
proseguire nella sua opera demagogica e
nella sua furia risparmatrice .

Voteremo contro la conversione i n
legge di questo decreto perché lo repu-
tiamo, per le argomentazioni esposte, pe-
ricoloso, antisociale ed inutile. (Applausi a
destra) .

Dichiarazioni di voto
sul disegno di legge n . 3233 .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto sul disegno di legge di con -
versione n . 3233 . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole
Rauti. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RAUTI. Sarò molto breve, per-
ché su questo provvedimento è già stato
detto tutto. E stato anche rievocato il suo
penoso iter; risparmio quindi tutto ciò ai
colleghi, considerato che abbiamo già
avuto modo di discùtere di questi pro-
blemi non molto tempo fa . Basterà ricor-
dare, perché resti agli atti, che questo è i n
pratica l'ottavo decreto di proroga, che si
è reso necessario per tamponare i n
qualche modo una incredibile latitanza
del Governo, di fronte a precise scadenze,
previste addirittura dalla legge di riforma
sanitaria e di fronte altresì ad esigenz e
fondamentali del vivere sociale e della

struttura produttiva del paese, come, in
termini molto polemici anche se altret-
tanto discutibili, per la seconda volta ci
ha sottolineato qui il ministro Marcora,
evocando questa figura del medico della
mutua che aleggia come esperto di im-
piantistica industriale e chi omologazione.
Siamo quindi contrari alla conversione in
legge, soprattutto a titolo di protesta pe r
un simile modo di procedere : quando qu i
si continua a dire che lo scorporo di fun -
zioni da due nobili istituti, tradizional-
mente attrezzati a svolgere questo com-
pito, per trasferirle ai comuni, alle re-
gioni, alle unità sanitarie locali, in parte
allo Stato, attraverso due istituti che do-
vrebbero essere specializzati, si continua
a parlare di enti, uno dei quali, quello per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro ,
è stato da poco delineato esclusivamente
sulla carta, mentre per l'altro è stato sol-
tanto di recente presentato il disegno di
legge al quale ha fatto riferimento il mini-
stro, cioè dopo tre anni dalla legge istitu-
tiva di questa specie di caos che si è deter -
minato nel settore.

Quindi voteremo contro, per il modo d i
procedere e di affrontare problemi ch e
possiamo anche quantificare facendo ri-
ferimento alla cifra ricordata dal mini-
stro; l'Italia esporta circa 3 -mila miliardi
di prodotti, siamo legati a precise norm e
di carattere internazionale, e mi limito a
ricordare in extremis — deploro che di
questi problemi si debba discutere con
l'urgenza della partenza — che, ad esem -
pio, il canto del cigno dell'Associazione
nazionale controllo combustione rappre-
sentò un pregevolissimo lavoro effettuat o
in coordinamento con strútture, istituti ed
organizzazioni similari straniere sui ri-
schi negli impianti della cosiddett a
grande chimica, rischi che furono eviden-
ziati dal disastro di Seveso.

Siamo a questo livello di problemi, d i
produzione della nostra industria, di fat-
turato nella nostra esportazione mentre
tutto ciò è stato disperso in competenze, o
meglio in incompetenze quanto mai fu-
mose tra i comuni, le unità sanitarie, le
regioni e istituti che a distanza di anni
sono rimasti sulla carta. Così non si ser-
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vono gli interessi dell'industria, né quelli
dell 'infortunistica sul lavoro .

GIOVANNI MARCORA, Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell 'artigianato .
Allora, voti contro !

GIUSEPPE RAUTI. Votiamo contro per
protesta, signor ministro, perché doveva
pensarci prima e non aspettare il 22 gen-
naio 1982 per proporre un istituto pre-
visto da anni dalla legge istitutiva della
riforma sanitaria . Si doveva svegliare
prima e ricordarsi dell 'omologazione in-
dustriale, perché lei non può oggi pro -
porre la creazione di un istituto che
avrebbe già dovuto essere in funzione da
almeno tre anni a questa parte .

Se il voto ha un significato anche in
termini di polemica e di protesta, questo è
il significato del nostro voto (Applausi a
destra) .

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legge n . 3117, oggi
esaminato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Conversione in legge del decreto-legge
25 gennaio 1982, n. 16, recante misur e
urgenti in materia di prestazioni integra-
tive erogate dal Servizio sanitario nazio-
nale» (3117) .

Presenti e votanti 	 363
Maggioranza	 182

Voti favorevoli	 190
Voti contrari	 173

(La Camera approva) .

Indìco la votazione segreta finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di -
segno di legge n . 3210, oggi esaminato.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

S. 1724. — «Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 15 gen-
naio 1982, n . 4, concernente proroga del
termine previsto dall'articolo 8, ultimo
comma, della legge 23 dicembre 1980, n.
930» (approvato dal Senato) (3210) .

Presenti	 359
Votanti	 358
Astenuti	 1
Maggioranza	 180

Voti favorevoli	 310
Voti contrari	 48

(La Camera approva) .

Indico la votazione segreta finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge n . 3233, oggi esaminato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 1734, — «Conversione in legge de l
decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, re-
cante norme per l'assolvimento delle fun -
zioni omologative di competenza statal e
svolte dall 'ENPI e dall 'ANCC (approvato
dal Senato) (3233) :

Presenti	 374
Votanti	 373
Astenuti	 1
Maggioranza	 187

Voti favorevoli	 191
Voti contrari	 182

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbatangelo Massimo
Abbate Fabrizi o
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aiardi Albert o
Ajello Aldo
Alberini Guido
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Alborghetti Guido
Alessi Alberto Rosario
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldelli Pio
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Barbarossa Voza Maria I .
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernardini Vinici o
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carl o
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Bonino Emma

Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfred i
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Branciforti Rosann a
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Buttazzoni Tonellato Paol a

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armand o
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Mari a
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefan o
Cavigliasso Paol a
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
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Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severin o
Citterio Ezi o
Ciuffini Fabio Mari a
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristin a
Confalonieri Roberto
Contu Felice
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesc o
De Caro Paolo
de Cosmo Vincenz o
De Gennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovann i
De Poi Alfredo
Di Giovanni Arnald o
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Erminero Enz o
Esposto Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antoni o
Federico Camill o
Felici Carlo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro

Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Garavaglia Maria Pia
Gaspari Remo
Gianni Alfons o
Ciglia Luig i
Giovagnoli Sposetti Angela
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Granati Caruso M . Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Vàlentin a
La Penna Girolamo
La Rocca Salvator e
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
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Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Giusepp e
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesc o
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Clemente
Matrone Luigi
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enric o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgi o
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetan o
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nespolo Carla Federic a

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno

Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novell o
Palopoli Fulvio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Pennacchini Erminio
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Ene a
Piccoli Maria Santa
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Proietti Franc o
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Rallo Girolam o
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Romano Riccardo
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo
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Sabbatini Gianfranco
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santuz Giorgi o
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Seppia Mauro
Servadei Stefan o
Sicolo Tommas o
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spataro Agostino
Spaventa Luig i
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tantalo Michel e
Tassone Mari o
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandr o
Tessari Giangiacomo
Tocco Giusepp e
Toni Francesco
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicol a

Urso Giacinto
Urso Salvatore

Vagli Maura

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Si è astenuto:

Lucchesi Giuseppe

Sono in missione :

Bodrato Guido
Caldoro Antonio
Campagnoli Mario
Carlotto Natale Giuseppe
Foschi Franco
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Gitti Tarcisi o
Manfredi Manfred o
Martini Maria Eletta
Pandolfi Filippo Maria
Pezzati Sergio

Si è astenuto sul disegno di legge S . 1724
— «Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 15 gennaio 1982, n.
4, concernente proroga del termine pre-
visto dall'articolo 8, ultimo comma, della
legge 23 dicembre 1980, n. 930,):

Margheri Andrea
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Porcellana Giovanni
Principe Francesco
Sanza Angelo Maria

Sospendo la seduta in attesa delle de-
terminazioni della Conferenza dei capi -
gruppo.

La seduta, sospesa alle 12,20 ,
è ripresa alle 12,25 .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Comunico che la confe-
renza dei presidenti di gruppo, riunitas i
questa mattina con l 'intervento del rap-
presentante del Governo, non ha rag-
giunto un accordo unanime sul calen-
dario dei lavori dell'Assemblea per il pe-
riodo 22 marzo - 7 aprile ; pertanto, sulla
base degli orientamenti emersi, pro -
pongo, ai sensi del terzo comma dell'arti-
colo 24 del regolamento, il seguente ca-
lendario:

Lunedì 22 marzo (seduta pomeridiana) e
martedì 23 marzo (seduta antimeri-
diana) :

Interpellanze ed interrogazioni sull e
presunte torture inflitte a detenuti .

Martedì 23 marzo (seduta pomeri-
diana) :

Ìnterpellanze ed interrogazioni sul
caso Cirillo .

Mercoledì 24 marzo (seduta antimeri-
diana); lunedì 29 marzo (seduta pomeri-
diana); martedì 30 marzo e mercoledì 3 1
marzo:

Discussione sulle linee generali del di-
segno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziari a
1982) (approvato dal Senato) (3043);

Esame e votazione finale del disegno di
legge recante proroga dell ' esercizio prov-
visorio (nella seduta di martedì 3 0
marzo) .

Giovedì 1° aprile :

Esame degli articoli del disegno di
legge recante disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1982) (ap-
provato dal Senato) (3043) .

Venerdì 2 aprile (seduta antimeri-
diana) :

Interrogazioni ed interpellanze sull a
Montedison .

Lunedì 5 aprile (seduta pomeridiana);
martedì 6 aprile e mercoledì 7 aprile :

Seguito dell'esame degli articoli e vo-
tazione finale del disegno di legge recante
disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stat o
(legge finanziaria 1982) (approvato dal Se -
nato) (3043) .

Ricordo alla Camera che dal 24 pome-
riggio al 28 marzo si svolgeranno a Mi-
lano i lavori del congresso nazionale del
partito socialdemocratico italian o

Su questa proposta, ai sensi del terzo
comma dell'articolo 24 del regolamento ,
potranno parlare un oratore per grupp o
per non più di cinque minuti ciascuno .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bo-
nino. Ne ha facoltà .

EMMA BONINO. Signora Presidente ,
colleghi, colleghe, come ho già annun-
ciato nella Conferenza dei capigruppo, il
gruppo radicale non può acconsentire a
questo calendario; e non è un mancat o
assenso per motivi tecnici, cioè perché le
sedute siano troppo poche o perché siano
troppe o troppo corte o troppo lunghe : è
un mancato assenso per motivi politici .
Noi riteniamo — e lo abbiamo annunciat o
in quest ' aula non molti giorni fa e spesso
nella Commissione bilancio — che questa
legge finanziaria, così com'è, nei suoi
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contenuti, per quanto ci riguarda, su al-
cuni temi che riteniamo prioritari, a co-
minciare dalla lotta contro lo sterminio
per fame nel mondo, per continuare sulle
pensioni e sulla casa, non possa essere
approvata così come ci è stata proposta .

Perché le posizioni fossero chiarissime,
ci siamo fatti carico di presentare i nostri
emendamenti in Commissione, anche s e
potevano essere presentati in Assemblea ,
ma non abbiamo ricevuto contropropost e
di alcun tipo da parte del Governo e della
maggioranza. Intendiamo portare avanti
in termini certamente regolamentari, m a
in modo molto duro, questa battaglia per
questi motivi politici, portando almeno i l
Governo a rispettare i suoi impegni su l
tema della lotta contro lo sterminio pe r
fame nel mondo; impegni assunti da
questa Assemblea e dal Governo il 30 lu-
glio 1981 e di cui non vediamo alcun
seguito . Vediamo ben altre cose in quest i
giorni, vediamo navi scomparse in par-
tenza per il terzo mondo, vediamo riso
avariato che torna dal terzo mondo o che
non vi è mai andato, ma non vediam o
impegno di alcun tipo, a parte le vuote
dichiarazioni per quanto riguarda quest a
lotta che, a nostro avviso, è prioritaria .

Cercheremo di strappare questo ri-
spetto degli impegni assunti in sede di
legge finanziaria . Per questi motivi, si-
gnora Presidente, non possiamo concor-
dare che finisca il 7 o in altra data, pro-
prio perché, per quanto ci riguarda, è un
problema di contenuto politico . Questo è
il motivo della nostra battaglia i n
quest 'aula, che può durare a lungo o poco
secondo non solo la nostra volontà, ma
anche secondo le risposte del Governo e
della maggioranza .

ADOLFO BATTAGLIA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, esprimo il mio stupore
per le motivazioni addotte dall'onorevol e
Bonino per giustificare la sua opposizione
al calendario proposto dalla Presidente .

Comprenderei e comprendo un tipo d i
opposizione fondata, ad esempio, sulla
esigenza di dedicare ad un provvedi -
mento così importante come la legge fi-
nanziara un numero di sedute maggiore
di quello già rilevante proposto dalla Pre-
sidente con l'accordo di tutti gli altr i
gruppi. Mi riesce incomprensibile, inac-
cettabile parlamentarmente e mi sembra
politicamente molto pericolosa una moti-
vazione come quella dell'onorevole Bo-
nino che sostanzialmente ha detto di non
accettare il calendario non perché non
ritenga giusto il numero delle sedute pre-
visto, ma perché vuole inserire nel tema
del numero delle sedute, per il quale ol-
tretutto vi è il problema del rispetto di
determinati termini costituzionali, una ri-
chiesta di ordine politico per ottenere
soddisfazioni su argomenti rispetto ai
quali il gruppo radicale ritiene di non
aver ottenuto dal Governo risposte suffi-
cienti .

Queste sono espressioni e motivazioni
che, con una parola inglese, si definireb-
bero «black maily; non voglio tradurre i n
italiano questa espressione, che sostan-
zialmente ha questo chiaro significato : mi
propongo una operazione di carattere so-
stanzialmente ostruzionistico (Comment i
del deputato Emma Bonino) perché desi-
dero che nella discussione sulla legge fi-
nanziaria e sul bilancio mi siano fatt e
concessioni di ordine politico su una serie
di altri terreni . Onorevole Presidente ,
questo non è possibile (Commenti — Pro -
teste dei deputati del gruppo radicale) .

ALESSANDRO TESSARI. È la spesa che
deve essere dirottata in modo diverso !

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, la
prego.

ADOLFO BATTAGLIA. Onorevole Tes-
sari, ci conosciamo tutti e comprendiamo
tutti di che si tratta; non c'è bisogno di
interruzioni né di risposte per capire di
cosa si tratta .

Questo mi sembra, ripeto, un atteggia-
mento politicamente pericoloso e parla-
mentarmente inammissibile . E la ripresa
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di un metodo ostruzionistico, per aver e
una serie di concessioni su altri terreni .
Da questo punto di vista, se torna un vec -
chio tipo di opposizione radicale di carat-
tere ostruzionistico, credo che bisogner à
pensare, se si profila questo pericolo, a d
un nuovo momento di riflessione .

MAURO MELLINI. Punire i radicali !

ADOLFO BATTAGLIA . Penso che occor-
rerà, prima o poi — l'ho già detto alla
collega Bonino —, pensare a nuove modi-
fiche del regolamento (Applausi polemici
dei deputati del gruppo radicale) dirette ad
assorbire all 'interno del Parlamento ita-
liano lo schema che l 'onorevole Bonino
accetta nel Parlamento europeo e di cu i
anzi si compiace, esaltando la funziona-
lità di quell 'Assemblea. Non si capisce
perché, se quello schema viene accettato
dall'onorevole Bonino nel Parlamento eu-
ropeo, non possa da lei essere accettat o
anche in questa sede, come se la Ca-
mera dei deputati italiana fosse una as-
semblea di carattere provinciale e medio-
cre, che non riesce ad assorbire iniziative
o schemi di azione di carattere europeo .

PRESIDENTE . Nessuno altro chie-
dendo di parlare, pongo in votazione il
calendario dei lavori dell'Assembléa pro -
posto dalla Presidenza .

(È approvato) .

Annunzio di interrogazioni, di
interpellanze e di mozioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni, interpel-
lanze e mozioni . Sono pubblicate in alle-
gato ai resoconti della seduta odierna .

Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Sono state presentat e
risoluzioni . Sono pubblicate in allegato a i
resoconti della seduta odierna .

Ordine del giorn o
della prossima seduta:

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

Lunedì 22 marzo 1982, alle 17 :

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

2. — Interpellanze e interrogazioni .

La seduta termina alle 12,35.

Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così tra -
sformato su richiesta del presentatore :

interrogazione con risposta orale L a
Torre n . 3-05129 del 24 novembre 1981 in
interrogazione con risposta in Commis-
sione n . 5-03038 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO Rossi

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 16,30 .
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RISOLUZIONI IN COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE

E MOZIONI ANNUNZIATE

RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La X Commissione ,

in riferimento al problema relativo
alla stipula da parte del Ministero delle
poste e telecomunicazioni di convenzioni
per l'impianto e l'esercizio di stazioni ra-
dioelettriche a bordo delle navi ;

considerando che tale servizio (che è
di primaria importanza ai fini della navi-
gazione e della salvaguardia della vita
umana in mare) è stato sinora svolto i n
regime di oligopolio da due sole società
(SIRM e TELEMAR) le cui convenzion i
con il Ministero delle poste sono peraltr o
scadute dal 6 ottobre 1980 e quindi suc-
cessivamente prorogate sino al 6 aprile
1982, con provvedimenti che lasciano adi-
to a qualche dubbio;

considerando che appare palese la
.volontà del Ministero di addivenire comun-
que a nuove concessioni con le predette
due società, continuando così a discrimi-
nare altre aziende che da tempo chiedono
di essere ammesse a svolgere il servizio
ed accampando criteri di discrezionalità
pura che appaiono quanto mai discutibili ;

considerando anche che le due socie-
tà di cui trattasi si sono di fatto tra-
sformate in società commerciali (una d i
queste - la SIRM - peraltro è a capital e
pubblico) esercitando da posizioni ogget-
tive di privilegio una concorrenza sleal e
nei confronti delle aziende operanti nel-
lo stesso settore ed aumentando progres-
sivamente - a tutto danno della bilancia
dei pagamenti - l'importazione di mate-
riale di fabbricazione estera ;

impegna il Govern o

ad operare per una inversione di tenden-
za riguardo a questo delicatissimo servi-

zio cercando soluzioni alternative rispett o
a qúelle sinora adottate o, in via subordi-
nata, avvalendosi delle cennate facoltà di-
screzionali ed adottando necessari mecca-
nismi di garanzia e di controllo, ad « apri -
re » anche ad altre aziende nazionali che
si dimostrino idonee .

(7-00187) « LUCCHESI, ABBATE, BRICCOLA,

PICANO, GRIPPO » .

Le Commissioni III e VII ,

in relazione alle comunicazioni del
Governo,

ritengono

che la partecipazione italiana alla forza di
pace per il Sinai si inserisca nella linea
politica seguita dall'Italia di considerare
la normalizzazione dei rapporti tra il Cai-
ro e Tel Aviv come un primo passo per
la definizione delle controversie dell'area
mediorientale basata sulla autonoma siste-
mazione del popolo palestinese e sul ri-
conoscimento dello Stato d'Israele secon-
do le deliberazioni dell'ONU e la linea
che fu espressa e decisa dal Consiglio
europeo a Venezia .

(7-00188) « GUNNELLA, LABRIOLA, BIANCO

GERARDO, REGGIANI, Bozzi » .

La III Commissione ,

nel riaffermare il carattere dell'Ita-
lia come terra di asilo per i cittadini stra-
nieri esuli dai paesi dove siano violati i
diritti umani e calpestate le fondamental i
libertà democratiche, conformemente al
dettato costituzionale che afferma la di-
sponibilità del nostro paese a predisporre
le condizioni per l'accoglimento degli stra-
nieri esuli, impedire la loro estradizione
per reati politici e garantire il godimen-
to degli stessi diritti del cittadino italiano ;

tenendo conto che la convenzione di
Ginevra approvata il 28 luglio 1951 e suc-
cessivamente il protocollo di applicazione
approvato a New York nel 1967 hanno im-
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pegnato i paesi firmatari a uniformarsi ,
nel trattamento giuridico e legislativo de i
rifugiati e profughi, ai princìpi della Di-
chiarazione universale dei diritti del-
l'uomo ;

ricordando, infine, i richiami delle
Nazioni Unite perché tutti i paesi aderisca -
no al ritiro della limitazione geografica,
causa di incomprensibili discriminazioni
fra i richiedenti asilo politico, cioè fra co-
loro che, pur provenendo da paesi diversi ,
nello stesso modo sono oggetto di perse-
cuzione o di restrizione delle libertà de-
mocratiche ;

riaffermando la urgenza e validità
del pieno riconoscimento dei diritti indivi-
duali per il rifugiato politico, da .attuare
attraverso la definizione di interventi le-
gislativi specifici, che, in coerenza con i
principi universali richiamati, siano fina-
lizzati alla tutela della condizione dell'esu-
le ed alla intangibilità del diritto d'asilo ;

impegna il Governo :

1) a predisporre un disegno di legge
organico sullo status del rifugiato ed al-
tri interventi governativi da cui discen-
dano:

a) l'equiparazione al cittadino ita-
liano per ciò che concerne il diritto di
fissare la residenza nel territorio della Re-
pubblica, il diritto al lavoro e al godi-
mento delle prestazioni previdenziali e so-
ciali, il diritto all'espatrio ed alla prote-
zione diplomatica;

b) l'esercizio pieno da parte dei co-
muni delle funzioni loro attribuite o tra-
sferite con decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1977, n. 616, al fine
di assicurare ai rifugiati politici la pari-
tà dei diritti che la Costituzione ricono-
sce ai cittadini italiani ;

2) a ritirare la limitazione geografi-
ca dell'Italia nell'applicazione della conven-
zione di Ginevra del 1951 uniformandosi
al comportamento di tutti gli altri paes i
della Comunità economica europea .

(7-00189) « PAJETTA, SPAGNOLI, CHIOVINI ,
BOTTARELLI, CODRIGNANI » .

La VII Commissione,

premesso che:

1) il Ministro della difesa si era
impegnato a presentare un programma
per l ' impiego dei 650 miliardi stanziati
dall'articolo 17 della legge finanziaria 1981
per migliorare il concorso delle forze ar-
mate alla- protezione civile, ma che nulla
è stato ancora consegnato o preannunciat o
al Parlamento;

2) il Senato della Repubblica, pro-
prio sulla base di tale ritardo, nelle vota-
zioni sulla legge finanziaria per il 1982 ha
approvato un emendamento che determin a
lo scorrimento di ben 200 miliardi sui 30 0
già previsti per tale anno con le determi-
nazioni della legge finanziaria 1981 : ciò
costituisce un danno evidente, che avreb-
be potuto essere evitato da una maggior e
tempestività e capacità ministeriale nel di-
rimere i contrasti o le lentezze entro gli
organi tecnici militari incaricati di formu-
lare i programmi ;

3) il manifestarsi di pubbliche ca-
lamità diverse dai terremoti, come a d
esempio l'incendio del Monte Argentario ,
ha messo a nudo tra le altre cose la non
disponibilità di mezzi aerei simili a quel -
li da anni impiegati in Corsica e che sono
in grado di lanciare « bombe d'acqua »
con rapidissime sequenze di rifornimento ,
ma nulla di simile risulta menzionato nel -
le intenzioni di acquisto comunicate da l
Ministro alle Commissioni difesa dei due
rami del Parlamento ;

4) il Ministro della difesa non ha
ancora risposto alle interrogazioni in me-
rito alla utilità del ventilato acquisto di
una nave da sbarco, ribattezzata « antica-
lamità », e dal prezzo superiore del 40 pe r
cento a quello previsto per la nave da
sbarco di pari peso inclusa nel program-
ma finanziato con la legge promozionale
per la marina militare ;

impegna il Governo :

a presentare entro due mesi alle
competenti Commissioni parlamentari i
programmi richiesti ed annunciati;
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a formulare i preventivi di costo a
prezzi aggiornati al momento odierno e
non, come comunicato dal Ministro, a
prezzi addirittura anteriori alla data di
approvazione della legge finanziaria 198 1
e prevedendone altresì lo sviluppo plurien-
nale ;

a tener conto, nella formulazione de i
programmi, delle esigenze poste dai rischi
maggiori e più ricorrenti che debbono es-
sere affrontati dalla organizzazione della

protezione civile, acquisendo in merito il
parere del Ministro competente;

a non dare corso ad attività contrat-
tuali prima che le competenti Commissio-
ni parlamentari si siano pronunciate sul
merito del programma .

(7-00190) « CERQUETTI, BARACETTI, ANGELI -

NI, SALDASSI, BERNINI, BON -

COMPAGNI, CORVISIERI, CRAVE-

DI, LODOLINI, TESI, ZANINI » .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

CICCIOMESSERE . — Ai Ministri della
difesa e degli affari esteri. — Per sapere
se il governo USA ha avanzato la richie-
sta per il deposito sul territorio italian o
di armi chimiche per la cui costruzione
l 'amministrazione Reagan ha programmat o
la spesa di sei miliardi di dollari per i
prossimi cinque anni . In particolare, per
sapere se nei depositi del Servizio chimi-
co militare di Scanzaino Belfiore, Sant a
Lucia (Civitavecchia) e Lago di Vico son o
conservate armi chimiche e se l'amplia-
mento e le nuove costruzioni in corso nel
deposito di Santa Lucia, già classificat o
come magazzino « per le materie aggres-
sive », devono essere collegati con la de-
cisione del governo degli USA di costruir e
e collocare in Europa le armi chimiche
di nuova generazione (granate a gas con
sostanze belliche binarie) .

	

(5-03031)

CATALANO, GIANNI, MILANI, CRU-
CIANELLI, CAFIERO E MAGRI . — Ai Mi-
nistri delle partecipazioni statali, dell'in-
dustria, commercio e artigianato e del la-
voro e previdenza sociale. — Per cono-
scere - in relazione ai licenziamenti che
la MONTEDISON vuole compiere rispet-
to agli occupati del Petrolchimico di Brin-
disi - :

se tale gravissima decisione non con-
trasti con gli stessi impegni assunti dal-
l 'impresa nei mesi di dicembre e febbraio ;

se non ritengano che tali licenzia-
menti, oltreché provocare effetti di fles-
sioni produttiva, aggraverebbero la cris i
occupazionale del brindisino (sarebbero
circa 2 .000 i lavoratori del Petrolchimico
e dell'indotto a perdere il posto di la-
voro) ;

se non ritengano ribadire gli impe-
gni assunti dal Governo fin da dicem-
bre su :

a) garanzia dei livelli occupazio -
nali ;

b) ipotesi di rilancio della pro-
duttività e di diversificazione produttiva
subordinata al mantenimento dell'occupa-
zione;

c) ipotesi di creazione di un polo
di sviluppo delle materie plastiche nel-
l'ambito del piano chimico nazionale ;

se, su tali basi, non intendano av-
viare dei passi per il ritiro dei licenzia -
menti, e quali iniziative specifiche hanno
in programma in tal senso.

	

(5-03032)

CRUCIANELLI, MILANI, GIANNI E

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

se siano noti al Ministro i motivi in
base ai quali l'operaio edile Domenico
Currò, rappresentante sindacale della FLC,
già da quattro anni pienamente « reinse-
rito » nell'attività lavorativa, dovrebbe ri-
tornare in carcere per « rieducazione » ;

se il Ministro non ritenga che il cas o
in questione solleciti una revisione della
normativa in materia, e quali iniziativ e
abbia allo studio o intenda avviare in
proposito .

	

(5-03033)

CRUCIANELLI, MILANI, GIANNI, CA-
TALANO, MAGRI E CAFIERO. — Al Mi-
nistro di grazia e giustizia. — Per sapere :

se risponde a vèrità che in numero-
se località i locali collegi dei geometri
avrebbero deliberato di condizionare l'iscri-
zione dei neo-diplomati al superamento d i
un esame e ad un biennio di praticantato ;

in caso affermativo, vista la gravità
di simili decisioni, quali iniziative ha pre-
so o intende prendere a tutela dei giovan i
neo-diplomati e per garantire il rispetto
della legge .

	

(5-03034)

RUBBI ANTONIO, BOTTARELLI, PA-
SQUINI, GIADRESCO E CONTE ANTO-
NIO. — Al Ministro degli affari esteri . -
Per sapere se - in relazione al ritrova -
mento su di una nave greca nel porto di
Ancona di un ingente carico di riso in
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origine destinato all'Etiopia come aiuto
alimentare e misteriosamente trafugato; in
considerazione della gravità del fatto che
propone seri interrogativi sulle capacit à
delle attuali strutture ministeriali a svol-
gere impegnativi programmi bilaterali di
assistenza tecnica e di aiuto alimentare
ai paesi in via di sviluppo - intenda svol-
gere una approfondita, rapida indagine sul -
l'accaduto, individuare eventuali negligen-
ze e responsabilità e dare una urgent e
comunicazione dei provvedimenti che si
intende adottare per rendere più adeguati
e affidabili gli uffici del Ministero preposti
a queste funzioni .

	

(5-03035)

CALONACI, BELARDI MERLO, CEC-
CHI, CERRINA FERONI, BERNARDINI ,
FACCHINI, FAENZI, PASQUINI, TONI E

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

che l'Istituto federale di credito agra -
rio per la Toscana, al quale il gruppo
Monte dei Paschi di Siena partecipa in
misura rilevante, che esercita il credito
speciale, è chiamato ad assolvere un ruo-
lo molto importante nell 'ambito regiona-
le, a seguito del posto che l'agricoltura ,
nonostante il suo costante ridimensiona-
mento, continua a - mantenere ; della cris i
profonda e delle molteplici e urgenti ne-
cessità che caratterizzano oggi tale com-
parto e dell'attenzione che costantement e
la regione Toscana rivolge all 'agricoltura
mediante molteplici, concreti interventi ,
per realizzare i quali si avvale largamen-
te anche del predetto Istituto;

che l'Istituto, che è diretto da un
consiglio di amministrazione che dura i n
carica tre anni e il cui presidente è no -
minato direttamente dal Ministro del te-
soro, su designazione dello stesso consi-
glio di amministrazione, è senza presiden-
te dal lontano 1973, nonostante che, tra
l'altro, i membri del consiglio siano stati
rinnovati all'incirca alle normali scaden-
ze e per ben tre volte abbiano scelto al
loro interno e designato all'unanimità una
persona per la carica di presidente ;

che tale inaudita e gravissima ina-
dempienza governativa ha sicuramente
danneggiato e danneggia fortemente si a
il prestigio, il fúnzionamento e l'attivit à
dell'Istituto in oggetto, nel quale sono
inevitabilmente presenti, tra l'altro, incer-
tezze e mancanza di prospettiva, sia i
coltivatori diretti, le varie forme associa-
tive, anche zootecniche, e gli imprendi-
tori agricoli in genere della Toscana - :

1) per quali motivi si stia ritardan-
do da ben 9 anni la nomina del presi-
dente dell'Istituto di credito agrario per
la Toscana e non sia stato provveduto a
colmare tale lacuna nemmeno nell'ultimo
anno, dal momento che il più recente rin-
novo del consiglio dell'Istituto ha avuto
luogo nell 'aprile 1981, e se non ritenga
illegittimo tale stravolgimento istituzionale ;

2) se risponda al vero che tale dan-
nosissima inadempienza troverebbe la sua
spiegazione nel rifiuto dei ministri del te -
soro succedutisi dal 1973 di nominare pre-
sidente un esperto di sinistra : il che por-
terebbe a riversare sugli operatori agri-
coli i danni di preclusioni ideologiche che
nulla avrebbero a che vedere con gli ef-
fettivi bisogni dell'agricoltura e che sa-
rebbero da imputare soltanto a sete di po-
tere e a spinte clientelari, contro ogni lo-
gica di obiettività e di pluralismo ;

3) se non intenda porre fine allo
scandalo nominando immediatamente il
presidente dell'Istituto in questione .

(5-03036)

FERRARI MARTE, FIANDROTTI E

MONDINO. — Ai Ministri degli affari
esteri e del lavoro e previdenza sociale . —
Per sapere se sono a conoscenza dell a
grave situazione denunciata anche da Il
Sole-24 Ore di sabato 13 marzo 1982 ,
pag. 7, che si è creata nei confronti dei
lavoratori frontalieri italiani occupati pres-
so ' la ditta CAMY di Losone nel Ticino
(Svizzera) ove i nostri frontalieri da al-
cune settimane sono costretti a lavorare
in aree distinte dai lavoratori svizzeri .
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I lavoratori frontalieri ivi occupati han-
no denunciato la negativa iniziativa as-
sunta dalla direzione . Inoltre, data la crisi
economica si sarebbe adottato già un prov-
vedimento di riduzione degli organici ed
un primo gruppo di 16 frontalieri è stato
licenziato . In questi giorni sarebbero gi à
in itinere oltre 40 licenziamenti che i di-
rigenti associati della CAMY hanno deciso
fra i lavoratori frontalieri emigrati .

Per sapere quali opportuni intervent i
sono stati svolti per modificare la situa-
zione evidenziata sia nel caso dell 'apar-
theid, sia per i provvedimenti di licenzia-
mento già in atto e per quelli program-
mati per le prossime settimane che spesso
si tramutano in « dimissioni » obbligatorie
nei confronti dei frontalieri .

	

(5-03037)

LA TORRE, OCCHETTO, BARCELLO-
NA, BOGGIO, BOTTARI, PERNICE, RIN-
DONE, ROSSINO E SPATARO. — Ai Mi-
nistri della difesa e dell'interno. — Per
conoscere:

le reali finalità e il concreto svolgi-
mento dell'esercitazione congiunta di ma-
rina, aeronautica, carabinieri, guardie di
finanza, polizia, coordinata con le prefet-
ture di Palermo, Trapani, Siracusa, Ragu-
sa e denominata « Trinacria due » svoltas i
in Sicilia dal 9 al 12 novembre 1981, con
la partecipazione di un contingente della
brigata « Folgore » del nono battaglion e
paracadutisti di stanza a Livorno;

le circostanze di detta esercitazione ,
del ferimento di un sottufficiale della
« Folgore » nella zona di Ragusa, quelle
dello scontro a fuoco nella zona di Monte
Lauro, nel quale altro sottufficiale dell a
« Folgore » risulta essere stato ferito d a
una pattuglia dei carabinieri ; le ragioni
della mancanza o dei difetti di coordina -
mento tra le varie Armi ;

le ragioni per le quali non è stato
dato pubblico e tempestivo annuncio della
suddetta esercitazione ;

le ragioni per le quali è stata scelta
la Sicilia quale luogo in cui simulare, at-
traverso la suddetta esercitazione, la di -

fesa da un bombardamento atomico su
Palermo e su Catania e da un più dif-
fuso bombardamento chimico sulla Sicilia;

se ritengano che una simile scelta
contribuisca ad aggravare le sempre più
forti preoccupazioni dell'opinione pubblica
sul significato e sulla portata della deci-
sione di installare a Comiso una base d i
missili Cruise e sui pericoli di sconvolge-
re, attraverso la militarizzazione, le condi-
zioni e le prospettive della vita economica
e civile in Sicilia ;

quali finalità siano state attribuite a i
centri di rilevamento NBC e quali mezzi
siano stati impiegati per essi, e se tal i
finalità e mezzi non contraddicano la pre-
minente esigenza di far fronte alla man-
canza di iniziative, di programmi, e di
mezzi idonei a garantire in Sicilia la pro-
tezione civile dagli inquinamenti già pro -
dotti dagli impianti chimici e dai pericol i
ancor più gravi che derivano dalla loro
ubicazione in zone sismiche ad alto ri-
schio ;

quali finalità siano state attribuite ai
comitati civili-militari costituiti nell 'ambito
delle prefetture di Palermo, Trapani, Ra-
gusa e Siracusa, se esse non contraddica -
no la mancanza e la prioritaria esigenz a
dell 'organizzazione in Sicilia di un moder-
no ed efficiente sistema di protezione ci-
vile dalle calamità naturali ;

quali provvedimenti si intendono
prendere per garantire le popolazioni si-
ciliane dai pericoli derivanti da esercita-
zioni simili alla « Trinacria due » e più
in generale da operazioni e movimenti mi-
litari della NATO, anche in considerazione
del fatto che :

a) non è stato ancora fugato il so-
spetto che l 'aereo Bologna-Palermo preci-
pitato a largo di Ustica sia stato colpito
da un missile ;

b) un missile esplose a poca di-
stanza da un altro aereo di linea in volo
da Palermo a Roma ;

c) solo per caso si evitò che l'inci-
dente dell 'aereo militare americano schian-
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tatosi nei pressi di Palermo alla fine de l
1979 si trasformasse in tragedia;

quali provvedimenti si intendono
adottare circa le finalità e le modalità di
svolgimento delle esercitazioni che il capo
di stato maggiore dell'esercito in Sicilia ,
generale Stefanon, ha dichiarato alla stam-
pa: « si terranno nel Lazio e in tutte le
altre regioni e saranno analoghe alla " Tri-
nacria due " » e, in particolare, se e com e
si ritenga di evitare che dette esercitazio-
ni non solo possano essere di pericolo pe r
gli uomini impiegati e per le popolazioni
interessate, ma possano contraddire l 'esi-
genza primaria che ha il nostro paese: di
contribuire attivamente al disarmo, all a
distensione, e al buon esito dell'imminen-
te negoziato di Ginevra.

	

(5-03038)

SPATARO, ROSSINO, BOGGIO, BAR-
CELLONA, BOTTARI, LA TORRE, OC-
CHETTO, PERNICE E RINDONE . — Ai
Ministri della difesa e degli affari esteri .
— Per conoscere il punto di vista del Go-
verno a proposito della presenza nella zo-
na dell 'aeroporto « Magliocco » di Comiso ,
destinata a base per installare i missili
nucleari Cruise, di mezzi e personale mi-
litare USA impegnato in opere di rileva-
menti geognostici e d 'altro tipo.

In particolare gli interroganti chiedo-
no di sapere :

a) se le autorità italiane sono a co-
noscenza dei programmi e delle finalit à
dei lavori avviati dalle squadre USA ope-
ranti in quella zona;

b) se esiste una correlazione diretta
o indiretta fra la realizzazione della nuo-
va base radar di Rigoria (nei pressi di
Noto) e la decisione d'installare a Comiso
i missili Cruise;

c) se si ritiene che la messa in opera
di studi, ricerche e lavori di vario - tipo
nella zona dell'aeroporto di Comiso con-
fermi la sensazione, molto diffusa nell a
opinione pubblica, secondo cui da tempo
il Governo di fatto aveva deciso per l'in-
sediamento di questi micidiali strumenti
di morte in territorio siciliano senza ma -

nifestare una seria volontà per favorire
un negoziato ;

d) se ritiene infine che l'avvio de i
programmi e dei lavori sopra menzionat i
si appalesi in evidente contraddizione con
le affermazioni del Governo e con gli
sforzi in corso per giungere ad una trat-
tativa per il disarmo e con la stessa clau-
sola della « dissolvenza » accettata dal Go-
verno, in ordine al problema dei missil i
nucleari di teatro, in sede di dibattito
parlamentare .

	

(5-03039)

BALDASSARI, BOCCHI, COMINATO E

PANI. — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. — Per conoscere - pre-
messo che :

1) il codice postale e delle telecomu-
nicazioni all'articolo 334 consente l'affida -
mento in concessione di stazioni radioelet-
triche di debole potenza in ausilio a servi-
zi di imprese industriali, commerciali, ar-
tigiane, agrarie, etc . ;

2) in altri paesi della CEE questi ser-
vizi ausiliari hanno incrementi annui vi-
stosi superanti anche il 30 per cento ;

3) in Italia il tasso di sviluppo è del-
l'ordine dell'1,5 per cento e i richiedent i
le concessioni devono anche aspettare più
di tre o due anni ;

4) la situazione è stata ulteriormente
aggravata dalla decisione ministeriale di so -
spendere quanto previsto dal secondo com-
ma dell'articolo 337 del codice postale e
delle telecomunicazioni prevedente la pos-
sibilità di autorizzare l'esercizio provviso-
rio delle comunicazioni per non più di sei
mesi . in deroga al primo comma che pre-
scrive il parere sullo schema di concessio-
ne, dei Ministeri della difesa e dell'interno ;

5) oltre alle società richiedenti quest i
ausili trasmissivi, subiscono grave danno
anche quelle aziende che producono le ap-
parecchiature, gli installatori e i manuten-
tori - :

a) i piani e i programmi ministeriali
per rimediare alle carenze e deficienze at-
tuali :
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b) i dati statistici relativi all'anda-
mento della domanda e dell'offerta di con -
cessioni nonché una analisi delle cause ch e
hanno condotto all'attuale situazione;

c) i motivi che hanno indotto il Mi-
nistero a sospendere quanto previsto dal
secondo comma dell'articolo 337 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156; e se ritenga, alla luce
delle conseguenze negative del provvedi -
mento, di applicare nuovamente quest a
facoltà .

	

(5-03040)

FERRARI MARTE, GIADRESCO, CON-
TE ANTONIO E MIGLIORINI. — Ai Mini-
stri degli affari esteri e del lavoro e pre-
videnza sociale. — Per conoscere le ra-
gioni per cui, a tutt'oggi, non siano stat i
interamente rimborsati i contributi dovuti
per le attività per la formazione profes-
sionale svolte per i nostri emigrati nel
corso del 1980 nella circoscrizione di Fran-
coforte, Stoccarda, Friburgo, sebbene i ri-
spettivi bilanci consuntivi siano stati pre-
sentati dall'Ente organizzatore in data
9 gennaio 1981 ;

per sapere se ritengono assurdo e
inammissibile che, ad oltre un anno d i
distanza, rimangono ancora da rimborsare
ben 12 milioni a Francoforte ; 4 milioni a
Stoccarda ; 4.800 .000 a Friburgo, cioè il 40
per cento delle spese incontrate nel cors o
del 1980; e se abbiano considerato ch e
il ritardo ha già provocato un danno ul-
teriore all'Ente formazione lavoratori' ita-
liani, a seguito della forte svalutazione del -
la moneta ;

per sapere se il Governo intenda pro-
muovere un intervento urgente e risoluto -
re, allo scopo di non scoraggiare le me-
ritorie attività di chi assiste i nostri lavo-
ratori emigrati, e, soprattutto, di evitare
le immaginabili difficoltà che derivano, al -
l'attività in corso e a quella futura, dal
mancato rimborso dei fondi da. parte del
nostro Governo .

	

(5-03041 )

ZOPPETTI E ICHINO. — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale . —
Per sapere se, dopo la scadenza del termi-

ne (5 febbraio 1982) del mandato affidato ,
il commissario straordinario, cavalier e
Nappi, gestore del Fondo di previdenza
per gli impiegati delle imprese di spedi-
zione ed agenzie marittime di Milano, ha
trasmesso la relazione finale del periodo
di commissariamento al Ministero del la-
voro ;

per sapere quali provvedimenti ur-
genti intende prendere per assicurare i
lavoratori che la strada per lo scioglimen-
to del Fondo è stata imboccata e che sarà
garantito loro l'integrale pagamento d i
quanto dovuto .

Si osserva, in proposito, che il Fond o
sopracitato non effettua alcuna prestazione
previdenziale agli iscritti né diretta né in -
diretta, ma si limita ad una pura pratic a
di accantonamento di una parte dell a
contribuzione per poi rimborsarla a fine
lavoro sotto forma di seconda indennit à
di anzianità; e che gli impegni manifesta-
ti dal Ministro, tramite risposta del 3 feb-
braio 1981 alla interrogazione 5-02587 ,
sono :

a) di non procedere al rinnovo de l
commissario ;

b) di elaborare proposte con le par-
ti sociali interessate intese ad avviare l e
procedure di scioglimento del Fondo ;

c) di salvaguardare i diritti maturati
e di restituire ai lavoratori le somme ac-
cantonate .

	

(5-03042)

BERNARDI ANTONIO E BERTANI FO-
GLI. — Al Ministro dell'interno. — Per
sapere - premesso :

che la Procura della Repubblica d i
Reggio Emilia ha, nei giorni scorsi, arre -
stato il maresciallo della polizia di Stato
Rolando Balugani ;

che ciò è avvenuto dopo confessione
resa da un giornalista della Gazzetta di
Reggio che il suddetto sottufficiale era
stato l'informatore di notizie riservate su l
procedimento giudiziario in corso contro i l
pregiudicato Paolo Bellini, alias Da Silva ;

che tali informazioni avrebbero ri-
guardato presunti rapporti del Bellini, no-



Atti Parlamentari

	

- 42666 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1982

to estremista di destra, con la strage di
Bologna del 2 agosto 1980;

che per gli incarichi ricoperti nell a
squadra mobile il maresciallo Balugani
sembra non avere alcun titolo per essere
a conoscenza di tali informazioni - .

come il Ministro valuti siffatta vi-
cenda;

se responsabilità superiori al Baluga-
ni possano intravedersi e, nel caso, come
esse possano essere accertate ;

se e quali provvedimenti di caratter e
amministrativo e disciplinare intenda assu-
mere, indipendentemente dall 'esito delle
indagini giudiziarie .

	

(5-03043)

STEGAGNINI E TASSONE . — Al Mini-
stro della difesa. — Per conoscere - pre-
messo che il gruppo parlamentare della
democrazia cristiana ha più volte espress o
in sede di Commissione difesa la volontà di
esaminare con urgenza le iniziative legislati-
ve relative all'aumento delle indennità ope-
rative per il personale militare e che d a
oltre un anno è stata presentata la pro -
posta di legge n. 2032 (primo firmatario
l'onorevole Tassone), relativa all'erogazio-
ne di un premio incentivante al persona-
le civile della difesa per un suo più ade-
guato trattamento economico complessi-
vo - quali iniziative il Governo intenda
assumere per avviare a soluzione entramb i
i problemi, in considerazione del fatto ch e
la loro soluzione verrebbe a soddisfare i n
misura apprezzabile le legittime attese d i
tutto il personale della difesa, evitando al-
tresì ulteriori ingiuste sperequazioni d i
trattamento tra le diverse categorie di per -
sonale .

	

(5-03044)

BAMBI. — Al Ministro dei trasporti.
— Per conoscere quali siano le reali mo-
tivazioni che hanno condotto l'Azienda del-
le ferrovie dello Stato a presentare una
bozza di orario estivo che per il tratto
di ferrovia da Cecina a Volterra prevede-
rebbe la riduzione di tre treni da Cecina
a Volterra e cli tre treni da Volterra a
Cecina .

Attualmente le corse giornaliere in det-
to tratto sono rispettivamente otto all'an-

data e otto al ritorno per cui la soppres-
sione di tre treni in andata e tre in ri-
torno determinerebbe gravissimi disagi al-
la popolazione locale ed alle attività eco-
nomico-produttive e sociali insistenti sùl-
l'area .

L'ipotesi avanzata dall'Azienda delle
,ferrovie dello Stato per una ristruttura-
zione degli orari è da ritenersi non ri-
spondente alle esigenze obiettive della po-
polazione in quanto la rete stradale dell a
zona versa in gravissime condizioni di
transito, situazione che durante il period o
estivo, per effetto di una forte presenza
turistica, ' si accentua in modo determi-
nante. La strada statale n. 68 ha un trac-
ciato poco felice ed un fondo stradale in
condizioni disastrose. Di recente la linea
ferroviaria nel tratto Cecina-Volterra è
stata sottoposta a rifacimento e rinnov o
dell'armamento utilizzando risorse econo-
miche di notevole entità ; attualmente son o
in corso lavori importanti per la sistema-
zione e i miglioramenti degli ambienti di
lavoro dei passaggi a livello e sono in cor-
so progetti per il potenziamento e l 'am-
modernamento delle varie stazioni ferro -
viarie poste sulla linea Cecina-Volterra .

L'interrogante chiede al Ministro come
possa conciliarsi tutto ciò con la ridu-
zione delle corse sul tratto quando inve-
ce si renderebbe necessario utilizzare me-
glio la potenzialità della popolazione e
dell'economia della zona .

L 'interrogante chiede inoltre di cono-
scere quali iniziative intenda adottare per
potenziare il numero delle corse giorna-
liere e migliorare gli orari sì da renderl i
confacenti alle esigenze della popolazione
della zona .

	

(5-03045 )

BERNARDINI, MOSCHINI, CERRIN A
FERONI, BELLOCCHIO E MACCIOTTA.
— Al Ministro delle partecipazioni statali .
— Per sapere -

tenuto conto che il fatturato netto
della società chimica Larderello nel 1980
è stato di lire 39.639.000.000 con un au-
mento del 41,33 per *cento rispetto a quel-
lo dell'anno precedente ;
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considerato che la presenza dei due
impianti chimici di Larderello e di Salin e
di Volterra rappresenta per la Val di Ce-
cina un supporto irrinunciabile nel qua-
dro delle attività produttive esistenti ;

considerato che è indispensabile av-
viare un processo di ristrutturazione ba-
sato sull 'utilizzo delle risorse presenti in
loco (vapore idrogeno, CO2 ed energia
elettrica) -

per quali motivi si prevedano licen-
ziamenti e vengano avanzate ingiustificat e
proposte di ridimensionamento del perso-
nale, quando si è fatto un continuo e
massimo ricorso allo straordinario e quan-
do, specie per la produzione dell'impianto
sodio-boro-idruro, esiste un ampio mercato
sia interno sia estero .

Per sapere, inoltre, come mai non ven-
ga aumentata la produzione di borato di
melite, richiesta dal mercato estero, e
non si provveda a correggere rapidament e
gli errori tecnici di progettazione compiut i
nel settore di produzione del metilato d i
sodio che dà un prodotto inquinato dal
mercurio e quindi non commerciabile.

Per sapere se le difficoltà della socie-
tà Larderello risalgano anche al totale
scollegamento tra produzione e commer-
cializzazione e alla rinuncia da parte del-
l'azienda di rispondere alla domanda de i
clienti sotto il profilo della confezione de l
prodotto .

Per sapere, infine, se sia opportuno ,
anziché procedere al ridimensionamento
del personale, fare un'analisi anche tec-
nica sul funzionamento dei due stabili -
menti che hanno energie e materia prim a
a disposizione in loco, e valutare i cri-
teri di commercializzazione e di interme-
diazione che attualmente sembrano svol-
gere un ruolo di freno alla produzione di

ha stabilito i nuovi livelli del canone rela-
tivo all'uso di frequenze radio ;

che gli aumenti previsti hanno deter-
minato quote sproporzionatamente super

• rioni a quelle in vigore precedentemente ;

che le associazioni di pubblica assi-
stenza e soccorso, che organizzano il tra-
sporto di ammalati con _autoambulanze e d
altri interventi sanitari e sociali in forma
volontaria, su buona parte del territorio
nazionale, utilizzano assai spesso i propri
mezzi collegati in ponte radio per rendere
più efficace e funzionale il pronto soc-
corso ;

che queste associazioni, che assommano
ormai a quasi trecento e sono organizzate
in una federazione nazionale eretta a ente
morale con regio decreto del 1911, dispon-
gono soltanto di modesti compensi in cam-
bio delle prestazioni effettuate e di quanto
la sensibilità dei cittadini vuole e pub met-
tere a disposizione, essendo altresì inne-
gabile che tali associazioni, formate d a
cittadini spontaneamente uniti dall'intento
di sviluppare i princìpi della solidarietà ,
svolgono úna funzione pubblica non sol o
in questo momento difficilmente sostitui-
bile, ma anche necessaria per una società
che valorizzi i rapporti di solidarietà
umana -

quali provvedimenti voglia assumer e
per favorire l'espletarsi di un servizio al-
tamente civico, rimuovendo le difficoltà
interposte dall'elevato aumento dei canoni ,
aumento che sottrae oggettivamente risor-
se per l'organizzazione del servizio predet-
to e quindi, di fatto, lo limita . (5-03047)

MINERVINI E SPAVENTA. — Al Mi-
nistro del tesoro. — Per conoscere - pre-
messo che :

fronte

	

ad

	

un

	

mercato

	

aperto e

	

dispo - la

	

Banca

	

d'Italia-Vigilanza sulle
nibile . (5-03046) aziende di credito, nella circolare 19 giu-

GARAVAGLIA E ARMELLIN. — Ai Mi-
nistri delle poste e telecomunicazioni e
della sanità . — Per conoscere - premesso :

che con decreto del 18 dicembre 198 1
il Ministro delle poste e telecomunicazioni

gno 1981 n. 14383, a proposito delle as-
sunzioni da parte di aziende di credito
di partecipazioni all'estero ha così di-
sposto :

a) tutte le partecipazioni ad orga-
nismi esteri sono soggette al regime auto-
rizzatorio (p. 12) ;
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b) « la Banca d'Italia, nel rilascia -
re i provvedimenti autorizzativi implicant i
l'assunzione di partecipazioni di control-
lo, tiene conto della possibilità, di ordin e
pratico e giuridico, di acquisire le infor-
mazioni necessarie ai fini di una efficace
azione di vigilanza e nella prospettiva di
un attendibile consolidamento dei con-
ti » (p . 11) ;

c) « per quanto riguarda in parti -
colare le interessenze in istituzioni credi -
tizie estere, verrà verificata l'esistenza nel
paese ove ha sede l'istituzione creditizia
partecipata di sistemi di vigilanza » (ivi) ;

d) per tutte le partecipazioni de-
tenute dalle aziende di credito su auto-
rizzazione dell'organo di vigilanza, le
aziende devono far tenere annualmente
alla Banca d'Italia: 1) una relazione da
cui emergano i tratti salienti dell'attività
svolta dall'organismo partecipato ; 2) co-
pia del bilancio e delle relazioni;_ in ag-
giunta « l'organo di vigilanza si riserva
di chiedere alle aziende di credito ogni
altro riferimento o notizia sull'attivit à
delle società o enti partecipati » (p . 17) ;

e) sul piano del diritto transitorio ,
per quanto attiene alle partecipazioni pre-
esistenti, « avuta presente l'esigenza di at-
tivare ( . . .) i criteri ed i princìpi approvati
dal CICR (e trasfusi nelle prescrizioni che
precedono), le aziende di credito dovran-
no produrre alla filiale delle Banca d'Ita-
lia competente per territorio un piano or-
ganico - approvato dai competenti orga-
ni amministrativi - per il riassetto o la
dismissione delle partecipazioni che non
siano in linea con le direttive emanate
dal Comitato » ;

il settimanale Panorama (n . 170 del
1° marzo 1982), citando le parole dell'in-
gegner De Benedetti, già vicepresidente
del Banco Ambrosiano, così descrive i l
Banco Andino di Lima, del quale il Ban-
co Ambrosiano possiede una partecipazio-
ne di controllo: « in quindici mesi il Ban-
co Andino ha cumulato 800 milioni di
dollari di impieghi, tutti estero su estero ,
sulla cui consistenza il buio è totale ( . . .) .
Questa è una Banca solo di nome : in

realtà non è autorizzata a operare laggiù
come tale. Si tratta di una semplice finàn-
ziaria: un numero di telefono e una se-
gretaria cóme si usa a Panama o nel
Liechtenstein . Inoltre risulta che fino allo
ottobre scorso è stato amministratore del-
l 'Andino l 'ex presidente del Banco Nacion ,
un tale che la giustizia peruviana ha per-
seguito per traffici valutari . Mi pare,
dice oggi De Benedetti, che le dimensio-
ni degli impieghi in rapporto alla strut-
tura del Banco Andino costituiscano da
soli un fatto talmente atipico da richia-
mare la più sollecita attenzione da parte
degli organi di vigilanza italiani sulle par-
tecipazioni estere alle banche nazionali » .
De Benedetti non lo dice, ma il senso d i
queste parole è: « Dio non voglia che si
possa verificare un altro caso Sindona » -

se possa asseverare che la Banca
d'Italia possiede sulla detta partecipazione
del Banco Ambrosiano le informazioni ne-
cessarie per l'efficace svolgimento dell a
funzione di vigilanza che le compete .

(5-03048)

FORTE SALVATORE . — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni. —
Per sapere - premesso che :

fin dal 12 aprile 1979 fu fatta perve-
nire, da parte di 25 famiglie della frazion e
Sambuco del comune di Ravello (Salerno) ,
la richiesta urgente di allacciamento tele-
fonico alla direzione della 5' zona SIP di
Salerno ;

detta richiesta fu motivata essen-
zialmente dal fatto che detta località tr a
vasi in una zona disagiata senza alcun
mezzo di comunicazione e senza alcun ser-
vizio sociale ;

con lettera n . 08480 dell '8 marzo
1979, la direzione SIP 5' zona, dopo
un sopralluogo e quindi dopo aver
constatato anche l'urgenza del caso, co-
municava ai richiedenti, tramite il pri-
mo firmatario della richiesta e membro
della locale sezione del PCI che si era
interessato al caso, l'ammontare del con-
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tributo spese a carico dei richiedenti che
tempestivamente accettavano la proposta ;

con successiva lettera n . 486 dell' 8
gennaio 1980 la medesima direzione SIP
faceva sapere di aver incluso nel program-
ma 1981 l 'opera –

i motivi per cui fino ad oggi, a di -
stanza dì circa tre anni dalla richiesta ,
nessuno dei 25 richiedenti ha avuto il te-
lefono.

Per sapere quali particolari e special i
motivi hanno invece indotto la locale di-
rezione SIP ad assegnare ad un cittadino
della località Sambuco, non compreso tra
i 25 primi richiedenti, il telefono n . 857577
e se ritiene grave, profondamente ingiu-
sto ed anche offensivo per i primi richie-
denti il comportamento della locale dire-
zione SIP sull'intera vicenda .

Per sapere, infine, se ritiene di dover
intervenire con la massima urgenza sia
per fare piena luce sugli eventuali allac -
ciamenti di favore fatti in località Sam -
buco, sia per disporre l'immediato allac -
ciamento del telefono ai 25 richiedenti che
hanno inteso percorrere la strada del di -
ritto e non quella della raccomandazione .

(5-03049)

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI ,
BERNINI, CRAVEDI, CORVISIERI, ZANI-
NI E TESI. — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere – premesso che :

1) nel verbale n . 7 del 6 e 20 dicem-
bre 1976 del Comitato per l 'attuazione del -
la « legge promozionale » per la Marina
militare è scritto che il rappresentante
della Corte dei conti ha formulato fondat i
rilievi sulla indeterminatezza del prezz o
di una fetta sperimentale di cacciamine d a
assegnare in lavorazione alla ditta Inter-
marine di Sarzana . Nel medesimo verbale
è anche sottolineata la indeterminatezza
del progetto sul quale la Marina militar e
intendeva invece impegnarsi a trattativ a
privata con la medesima ditta, « dopo aver
esperito una apposita ricerca di mercato » .
Nel medesimo verbale sta scritto che l a
ditta allora prescelta, « oltre ai vantaggi

della convenienza economica, offriva ga-
ranzie di approfondita conoscenza dell e
tecnologie di materiali in FRP (vetrore-
sina) in particolare per naviglio militare » ,
mentre al contrario l'attività di progetta-
zione della fetta di nave era cominciata da
un anno, ma su richiesta e con l'assisten-
za della Marina militare, quando la ditta
non aveva esperienza alcuna di mezzi mi-
litari per lo Stato italiano, aveva una
esperienza di soli due anni per imbarc a
zioni da diporto e non possedeva le ne-
cessarie infrastrutture e capacità produt-
tive per mezzi da 500 tonnellate, così co-
me richiesti dalla legge navale . Ancora : i
dragamine allora in servizio per la Mari-
na militare italiana erano stati costruiti d a
ben 7 cantieri nazionali di chiara fama
e tutti i mezzi di pattugliamento del Cor-
po delle capitanerie di porto e della Guar-
dia di finanza in servizio erano stati co-
struiti da oltre 20 cantieri nazionali tra i
quali molti già di chiara fama ;

2) nel verbale n . 10 del 5 dicembre
1977 si afferma che la ditta Intermarine
era stata ovviamente scelta per la pro-
duzione dei primi 4, su 10 cacciamine pre-
visti (con un ulteriore contratto a tratta-
tiva privata per l 'importo di 64.072 mi-
lioni), da consegnare entro 6 anni (suc-
cessivamente è stata firmata una opzione
per altri due cacciamine con clausola di
revisione dei prezzi del lotto originari o
senza ulteriori precisazioni) . Il tutto « do-
po aver approfondito l'esame per l'affida-
bilità dell 'impresa, soprattutto in campo
tecnico » e dopo una ricerca di mercato
sugli elementi di « fattibilità, affidabilità,
esperienza e costi » . Nello stesso verbal e
si precisa che l'onere del contratto si rife-
risce alle sole piattaforme, restando poi
un onere aggiuntivo di 8 miliardi per il
sistema di combattimento . Di fronte a ciò ,
tuttavia, gli allegati al bilancio del 198 2
tabella 12 precisano che nell'agosto del
1981 l 'onere per le piattaforme è rimasto
a 64.072 milioni (cioè il vecchio importo
contrattuale con l 'Intermarine) mentre la
previsione di spesa per il sistema di com-
battimento è fissata a 77.095 milioni (in
lire costanti dell'indice dei prezzi al con-
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sumo con base 1976 il passaggio è da 6,7
miliardi a 35 miliardi per il sistema di
combattimento, restando le piattaforme
al livello di 54 miliardi) ;

3) le relazioni sullo stato di attua-
zione della « legge promozionale » per l a
Marina militare precisano alcuni dati re-
lativi ai fabbisogni annui globali di bilan-
cio per il programma di 4 cacciamine e
alle percentuali annue di realizzazione, che
permettono di costruire il prospetto se -
guente: agosto 1978 : 75 miliardi correnti
(56 a prezzi al minuto 76), realizzazion e
3 per cento; agosto 1979 : 100 miliardi
correnti (65 a prezzi al minuto 76), rea-
lizzazione 8 per cento; agosto 1980 : 140
miliardi correnti (75 a prezzi al minuto
76), realizzazione 15 per cento.

Tale sviluppo dei costi si è poi bru-
scamente arrestato nell 'agosto 1981, atte-
standosi a 141 miliardi correnti (64 co-
stanti secondo l'indice dei prezzi aI mi-
nuto 1976), con una percentuale di rea-
lizzazione rimasta invariata nell'anno al li -
vello del 15 per cento. D'altra parte la
consegna del primo cacciamine avrebbe
dovuto avvenire per contratto entro la fi-
ne del 1980 e per questo scopo era stat o
pagato alla Intermarine un anticipo del
24 per cento dell 'importo contrattuale,
senza che sia possibile ancora oggi cono-
scere i vincoli in fatto di revisione dei
prezzi, mentre si conosce l'ammontare ir-
risorio delle penali per ritardata conse-
gna (lire 50.000 il giorno per un totale
di circa 18 milioni l'anno) . Ciò probabil-
mente è connesso anche con le note diffi-
coltà poste dall'assetto urbanistico dell a
foce del Magra e dalla esistenza di oper e
pubbliche che oggi condizionano le possi-
bilità della Intermarine di far fronte alle
richieste della Marina militare : tali ri-
chieste, evidentemente, erano e sono spro-
porzionate rispetto anche alle possibilit à
infrastrutturali dell 'azienda - :

l 'opinione del Ministro sopra tutti i
fatti elencati in premessa ;

l 'opinione del Ministro sulla oppor-
tunità di nominare una commissione am-

ministrativa di inchiesta sulle responsa-
bilità del relatore militare e di altri even-
tuali funzionari addetti all'attività con-
trattuale, per quanto emerge dai verbal i
n. 7 e 10 del Comitato, citati in premessa ,
nonché da quanto può meglio essere evi-
denziato da documenti in possesso del Mi-
nistero, ivi citati, ma non conosciuti dal
Parlamento;

l'opinione del Ministro sulla oppor-
tunità di fare il punto sulla commessa i n
oggetto, per salvaguardare gli interessi del -
la Marina militare e delle condizioni del-
l 'urbanistica e delle opere pubbliche alla
foce del Magra nonché, infine, previo ac-
certamento della loro attuale adeguatez-
za, per salvaguardare anche le capacità
produttive che la ditta Intermarine ha ap-
positamente sviluppato, sebbene ciò si a
avvenuto non a seguito di pre-requisit i
tecnici e infrastrutturali, ma a seguito di
grande « provvidenzialità » nel farsi asse-
gnare imponenti lavori a trattativa privata
da parte della Marina militare, contro l a
concorrenza di 27 cantieri di chiara fama ;

l'opinione del Ministro sulla oppor-
tunità di inviare ai tre comitati per la ge-
stione delle leggi promozionali una diret-
tiva :

a) che impedisca voti condizionat i
ad adempimenti di soggetti diversi da i
membri dei comitati ;

b) che attribuisca di fatto ai rap-
presentanti del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti un potere di veto sugl i
aspetti di legittimità dei contratti esa-
minati ;

c) che permetta a qualunque mem-
bro del comitato di ricorrere anche per
il merito, e per gravi motivi, al parer e
del Parlamento, sospendendo l'attività con-
trattuale così contestata .

	

(5-03050)

MANNUZZU, BERLINGUER GIOVAN-
NI, MACCIOTTA, MACIS, PANI E COCCO .
— Al Ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno e nelle zone depres-
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se del centro-nord e al Ministro dei lavo-
ri pubblici. — Per sapere :

se è vero che i lavori per la costru-
zione della diga sul rio Mannu di Pattada,
al fine della irrigazione della piana . di
Chilivani, appaltati da circa 12 anni, e l a
cui esecuzione era stata preannunciata nel
termine di tre anni, restano ancora in-
compiuti, mentre si ha ragione di temere
ulteriori gravissimi ritardi ;

se, in particolare, è vero che, riguar-
do ai canali di adduzione in galleria, l a
impresa Manfredi, vincitrice della gara d i
appalto con un sorprendente ribasso d'a-
sta, pari ad un terzo del prezzo base (da
6 a 4 miliardi di lire), nel luglio 1981 ha
richiesto una perizia suppletiva per l 'au-
mento del corrispettivo con altri 6 mi-
liardi di lire, ha interrotto i lavori ed ha
posto in cassa integrazione 120 dipendenti ;

quali urgenti iniziative intendono as-
sumere per dare impulso deciso all 'opera,
essenziale per la crescita economica d 'una
intera regione in gravissima crisi come
la Sardegna .

	

(5-03051 1

GARAVAGLIA, SEGNI, GARZIA, CAR-
TA, TOCCO, VENTRE, PATRIA E DEL
RIO. — Ai Ministri della sanità e del te -
soro. — Per sapere – avuta notizia che in
alcune USL della Sardegna non si è prov-
veduto alla corretta applicazione dei bene-
fici ex lege n. 12 del 26 gennaio 1982
relativamente al trattamento economico
equiparato tra il personale sanitario, già
in godimento e revocato con recupero di
somme definite « non dovute » – quali
provvedimenti intendano adottare al fin e
di evitare una evidente sperequazione tra
personale di identico stato giuridico e qua-
li indicazioni in merito intendano fornire
alla regione .

	

(5-03052)

CODRIGNANI, PASQUINI, CHIOVIN I
E BOTTARELLI . — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per conoscere – premesso
che le difficoltà economiche sono alla bas e
degli ostacoli che si frappongono alla vo-
lontà del Nicaragua di mantenere una po -

litica di indipendenza nazionale democra-
tica e pluralista; che esiste la disponibi-
lità formalmente espressa dal Governo ita-
liano a favore di una politica di aiuti
adeguata ai bisogni di ricostruzione nazio-
nale di quel popolo, ma che maggior con-
tributo alla cooperazione è stato dato d a
altri Governi europei, come attestano an-
che le recentissime dichiarazioni del mini-
stro della Germania Federale Rainer Of-
fergeld che al rientro da una missione a
Managua enunciava la disponibilità a rin-
novare la cooperazione economica con i l
Nicaragua

quali iniziative il nostro Governo in-
tenda porre in atto per avviare una coope-
razione rispondente a un ruolo coerente
dell'Europa in centro America rivolto a
contribuire al consolidarsi di regimi de-
mocratici, tenendo anche conto del pros-
simo viaggio in America centrale del sot-
tosegretario con delega alla cooperazione
onorevole Palleschi ;

quali siano, segnatamente per il Ni-
caragua, i modi di una politica di aiuto
per una prospettiva a breve termine ;

quale sia stata fin qui l'entità ita-
liana delle somme elargite dal dipartimen-
to per la cooperazione allo sviluppo, sotto
qualsiasi titolo (crediti, progettazioni, aiuti
di emergenza, eccetera) ai paesi latino -
americani e, in particolare, a quelli del -
l 'America centrale dal 1979 ad oggi, di -
stinti paese per paese .

	

(5-03053)

CODRIGNANI. — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per conoscere – premesso
che l'articolo 142 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 5 gennaio 1967, n . 18,
prevede che la condotta del funzionario
del Ministero degli esteri debba essere
conforme a principi di correttezza che ov-
viamente non possono essere normati, ma
che non sono oggettivamente individuabili
come un dato per sempre e per tutti i
luoghi, come ben chiarisce l'attenzione da-
ta al termine del « decoro » e del « rispet-
to degli usi locali »

se corrisponde al vero la notizia se-
condo la quale il coadiutore Roberto Scip-
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pa, in servizio presso il consolato gene-
rale italiano a New York, sarebbe stat o
punito con la censura e richiamo d'auto-
rità a Roma per aver contravvenuto all e
convenzioni d'uso nelle cerimonie ufficiali ,
quando il suo trasferimento, comunque
motivato, in una situazione di blocco anche
per i richiedenti un legittimo richiamo a
Roma dopo anni di lontananza, causa al -
l 'amministrazione un onere di almeno die-
cimila dollari e soprattutto tenendo cont o
della gravità della misura disciplinare ;

se le ragioni dei provvedimenti di-
sciplinari debbano continuare a fare ri-
ferimento al decreto del Presidente dell a
Repubblica n . 18 in modo generico, senz a
che si elimini il pericolo che l ' indetermi-
natezza dei requisiti consenta, ove no n
chiaramente motivati e documentati, la di-
screzionalità dei provvedimenti ammini-
strativi che sembrano spesso più attent i
alle piccole questioni formali che non agli
autentici interessi dello Stato .

	

(5-03054)

CASALINO. — Al Ministro dei traspor-
ti . — Per conoscere –

premesso che la popolazione salenti-
na per lo sviluppo della sua economia è
fortemente condizionata dalla necessità d i
avere trasporti moderni e coordinati fra
ferrovie dello Stato e ferrovie in regime

di concessione, capaci di trasportare tem-
pestivamente le primizie alimentari vers o
le regioni a clima meno temperato de l
nord-Italia e della CEE ed anche per fa-
vorire il flusso-riflusso del periodo prima-
verile e dell'estate sia per il crescente nu-
mero di turisti e anche il temporaneo
rientro per le ferie dei nostri connazional i
occupati all'estero, dalla Germania all a
Svizzera (Zurigo, San Gallo, Coira, Dele-
mont, Basilea) ;

considerato che negli anni precedenti ,
in analoghe condizioni, la inadeguatezz a
dei trasporti ha impedito di ricavare i l
maggiore utile possibile dalle favorevol i
condizioni stagionali e anche per la espor-
tazione dei prodotti industriali, da quell i
dell 'artigianato alle macchine movimento
terra della Fiatta-Allis e considerato anco-
ra che per il Mezzogiorno i trasporti fer-
roviari sono vitali particolarmente per i l
Salento che dista mille chilometri da Mi-
lano –

quali iniziative sono state prese o s i
intendono prendere per favorire in ogn i
modo possibile il coordinamento, la quan-
tità e la puntualità dei trasporti ferroviar i
in modo tale da consentire ai cittadini di
utilizzare adeguatamente le risorse local i
alimentari, industriali e turistiche anche
per favorire la bilancia dei pagamenti .

(5-03055)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

SCALIA. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per conoscere
se ritenga opportuno istituire un ufficio
postale nella frazione Novaluce di Treme-
stieri Etneo in provincia di Catania.

Sarà a conoscenza del Ministro la gra-
ve situazione di disagio in cui versano i
ventimila abitanti della zona peraltro in
continua espansione .

	

(4-13348)

BARTOLINI . — Al Ministro del te-
soro. — Per conoscere lo stato della pra-
tica di pensione per causa di servizio, po-
sizione amministrativa n . 1817643, intestat a
alla signora Gasbarro Filomena, nata a
Castel di Sangro (L'Aquila) il 1° maggio
1922 e residente a Terni via Monteli-
bretti 26 .

La predetta è vedova di Bassiato Um-
berto deceduto il 26 maggio 1975 .

In ordine a tale pratica la Corte dei
conti con sentenza pronunciata al termin e
dell 'udienza del 30 luglio 1979 ha ricono-
sciuto, accogliendo il ricorso proposto dal-
l ' interessato, che le infermità dello . stesso
sono dipendenti da causa di servizio di
guerra .

	

(4-13349)

STERPA. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per conoscere le ragioni pe r
le quali il Ministero della pubblica istru-
zione si ostina a non eseguire nella so-
stanza le due sentenze emanate dal TAR
del Lazio (di cui una relativa al giudizi o
di ottemperanza), concernenti la reinte-
grazione del dottor Savinio Strippoli, diri-
gente superiore, nell'ufficio di dirigente am-
ministrativo titolare dell'Università di Pe-
rugia.

Per sapere se il Ministro è consapevole
che la mancata sostanziale esecuzione di
tali sentenze è destinata, oltreché a minare
fortemente la credibilità del nostro sistema
di giustizia, ad aggravare il danno all'era -
rio, dato che per tutta la durata dell'il -

legittimo trasferimento (che si protrae or-
mai da oltre cinque anni), al . dottor Strip-
poli dovrà essere corrisposto il trattamen-
to di missione.

Per conoscere quali misure, pertanto
ritiene di dover prendere a carico del fun-
zionario o dei funzionari ministeriali che
con le loro omissioni 'hanno reso possi-
bile il determinarsi e l'aggravarsi dell a
suddetta illegittima situazione .

Per conoscere, infine, come possano ri-
tenersi conciliabili le affermate « inderoga-
bili esigenze di servizio » (che non consen-
tirebbero, secondo il Ministero della pub-
blica istruzione la reintegrazione di cu i
sopra), con quanto invece risulta essere
pubblicamente ed ufficialmente acquisito
circa la quasi totale inutilizzazione dell'in-
teressato nella sede in cui illegittimamente
è tuttora mantenuto in servizio (Università
di Roma) .

Da notizie, infatti, apparse sulla stam-
pa (Il Messaggero del 2 novembre 1981) ,
da un esposto dell'interessato del 9 .otto-
bre 1981, nonché da comunicazione del
rettore dell 'Università di Roma dell '8 gen-
naio 1982, si evince chiaramente che il
dottor Strippoli, grazie ad un artificio mi-
nisteriale di discutibile legittimità che ha
esautorato da ogni funzione produttiva un a
dozzina di dirigenti superiori universitar i
ai quali sono state affidate fantomatiche
funzioni di studio, dal 1° agosto 1980, ad
onta delle iniziative assunte dalla magi-
stratura in materia di assenteismo, è co-
stretto suo malgrado ad una totale inatti-
vità amministrativa .

	

(4-13350)

CICCIOMESSERE . — Al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni . — Per
sapere se risùlta confermata la notizia
secondo la quale nel periodo ottobre-no-
vembre 1981 un numero imprecisato d i
dipendenti del Ministero delle poste e te-
lecomunicazioni impiegati presso il Cen-
tro di ascolto dello stesso Ministero a
Roma e presso il Circolo delle costruzio-
ni telefoniche e telegrafiche di Roma
avrebbe conseguito il titolo di perito elet-
trico attraverso un esame sommario e
senza alcun corso preparatorio . Risulte-



Atti Parlamentari

	

— 42674 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI-- SEDUTA DEL 19 MARZO 1982

rebbe inoltre che il personale « promos-
so » era precedentemente impiegato in at-
tività di ufficio e comunque estranee a
quelle più specificamente tecniche .

Per sapere, se la notizia risultasse con-
fermata, quali garanzie può offrire un
personale « tecnico » così impreparato nel-
le delicate mansioni previste dalle dispo-
sizioni legislative in ordine al controll o
sull'emittenza privata e alla sicurezza de i
servizi pubblici di trasmissione .

Per sapere, infine, se queste « promo-
zioni », che appaiono irregolari, sono sta-
te disposte per consentire la possibilità
di interventi indiscriminati in danno del-
l 'emittenza privata, alla luce del recent e
provvedimento governativo che attribui-
sce ai funzionari del Ministero delle po-
ste distaccati presso i Circoli delle costru-
zioni il potere di chiusura delle emittenti
private .

	

(4-13351)

BOFFARDI. — Al Ministro delle finan-
ze. — Per conoscere quali ragioni sussi-
stono e perdurano, nella gestione gioco
del lotto, in base alle quali l'amministra-
zione – specie a Genova – emette i man -
dati di pagamento delle vincite con note-
vole ritardo . L'opinione pubblica continua
a chiedersi perché per un milione vint o
al lotto si deve aspettare oltre sei mesi ,
quando il Totocalcio riesce a pagare un
miliardo in poche settimane .

L'interrogante chiede di sapere :

1) quali provvedimenti il Ministro
ritiene di predisporre ;

2) perché agli uffici finanziari geno-
vesi, cronicamente sotto organico e con
un già pesante lavoro da svolgere, nón
viene assegnato altro personale ;

3) perché molte ricevitorie della città
risultano chiuse, si dice, per mancanza
di personale .

	

(4-13352)

BOFFARDI. — Al Ministro dei tra -
sporti . — Per conoscere se sono vere le
notizie, in merito al raddoppio della linea
ferroviaria « pontremolese », secondo l e
quali tale progetto sarebbe stato sospeso .

Se tale decisione è rispondente a quan-
to prospettato, e di fronte al malcontento
degli operatori economici e delle autorit à
di La Spezia, l'interrogante chiede di co-
noscere quale altro alternativo provvedi-
mento il Ministro intenda assumere .

(4-13353 )

BOFFARDI. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per conoscere, in relazione
alle notizie pubblicate dalla stampa se-
condo le quali è prossimo l'arrivo in Ita-
lia di minori profughi cambogiani, quali
speciali provvedimenti in tal caso il Mi-
nistro intenda assumere in materia di ado-
zione o di affidamento rispondenti a criteri
di garanzia degli stessi minori o dell e
famiglie che intendono chiedere l'applica-
zione di tali nonne .

L'interrogante, pur riconoscendo che
l'iniziativa di accoglimento è un dovere
di umanità e di solidarietà internazionale,
non può non nascondersi il timore ch e
impedimenti tecnico-legali possano rende-
re vana o annullare l'aspirazione di molt e
famiglie italiane propense ad inserire nel
proprio nucleo familiare minori senza cor-
rere il rischio di un eventuale ritorno
nella famiglia d'origine .

	

(4-13354)

FIANDROTTI . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale, della sanità e dell e
finanze e al Ministro per la funzione pub-
blica. — Per conoscere:

se siano allo studio provvediment i
rivolti ad eliminare le sperequazioni in
atto dopo l 'applicazione della legge di ri-
forma sanitaria, tra le forme contributiv e
delle varie categorie di lavoratori ;

qualora tali iniziative non esistesse-
ro„ se non si ritenga di adottare mi-
sure urgenti che eliminino la diversità
delle contribuzioni dal momento che le
prestazioni sono parificate .

L 'interrogante sottolinea che, al mo-
mento dell'entrata in vigore della legge d i
riforma, ad esempio, il lavoratore soggetto



Atti Parlamentari

	

— 42675 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1982

INAM versava (e versa tuttora) lo 0,40
per cento della retribuzione totale, quello
ENPDEDP 1'1,35 per cento, il lavoratore
soggetto dell 'INADEL il 2,90 per cento .

In relazione a tale contribuzione diffe-
renziata la normativa preesistente preve-
deva l'effettuazione di prestazioni mutua-
listiche aggiuntive per quanti versassero
contributi superiori allo 0,40 per cento
(INAM). Poiché non esistono più gli stessi
enti mutualistici né alcuna differenza di
prestazioni di cui possano usufruire i la-
voratori interessati, per una corretta in-
terpretazione dello spirito della legge, no n
dovrebbero conseguentemente sussistere i .
presupposti per una differente posizione
contributiva .

	

(4-13355)

FIANDROTTI. — Ai Ministri delle fi-
nanze e dell'industria, commercio e arti-
gianato. — Per conoscere – premesso che :

un gruppo di operatori economici
lombardi è interessato alla costruzione d i
un polmone logistico quale deposito d i
merci e punto di rifornimento delle indu-
strie, creando in tal modo nuovi posti d i
lavoro e migliorando le prospettive indu-
striali e commerciali già esistenti o da
insediarsi, in un vasto comprensorio nell e
adiacenze immediate di Milano, ubicato in
prossimità delle direttrici di traffico da e
per il nord-ovest europeo e nei pressi de -
gli snodi autostradali che confluiscono nel -
le tangenziali che circondano Milano, rac-
cordato alla stazione ferroviaria di Vit-
tuone Arluno ;

costituita la SpA « Magazzini genera -
li » Vittuone Arluno ed acquistata la pro-
prietà di terreni e fabbricati, le autorità
comunali, le ferrovie dello Stato, i vigil i
del fuoco espressero il loro benestare ;

nel dicembre 1979 venne chiesto, con
documentata istanza, al Ministro dell'in-
dustria e al Ministro delle finanze l'auto-
rizzazione , a istituire ed esercitare un Ma-
gazzino generale per deposito di merc i
varie nazionali, nazionalizzate ed estere .
Il Ministero dell'industria, Direzione ge-
nerale per il commercio, Divisione III, i n
fase istruttoria dell'istanzia richiese, tra -

mite la GGIA di Milano alcune precisazioni
e ulteriori adempimenti (nota 201164 del
22 gennaio 1980), cui da parte della « Ma-
gazzini generali » Vittuone Arluno « venn e
data ampia e sollecita esecuzione » ;

il Compartimento doganale di Milano
delegato per la parte riguardante il Mi-
nistero delle finanze, Direzione generale
delle dogane, Divisione VIII, concluse l a
sua istruttoria esprimendo positive valuta-
zioni sulla idoneità dell'impianto e sulla
validità dell 'iniziativa, facendo tuttavia pre-
sente la locale scarsità di personale do-
ganale da poter destinare ad esperire gli
incombenti connessi al deposito e alla mo-
vimentazione di merci estere ;

un'autorizzazione che escludesse il
deposito e la movimentazione di merci
estere mutilerebbe in modo grave la na-
tura stessa della concessione, vanificando
in gran parte la destinazione delle risorse
impiegate e le aspettative operative – :

se i Ministri interessati non ritengano
di sollecitare una definitiva approvazione
del progetto ;

se non si ritenga opportuno met-
tere comunque a disposizione i funzionari
doganali, necessari in numero di 2-3, siano
essi da recuperare nell'ambito del compar-
timento di Milano sia in quello più vasto
della direzione generale delle dogane, dat o
che la difficoltà incontrata non costituisce
un ostacolo alla realizzazione di una im-
presa suscettibile di incrementare e vivi-
ficare l'economia di una vasta e importan-
te zona territoriale .

L'interrogante sottolinea che nel terri-
torio amministrato dal compartimento do-
ganale di Milano e dalla circoscrizione d i
Milano I sono già in esercizio diversi Ma-
gazzini generali ai quali è stato fornito il
personale doganale funzionalmente neces-
sario; l'eventuale diniego (espresso di fat-
to) alla SpA Magazzini generali di Vit-
tuone Arluno potrebbe quindi anche inte-
grare l'ipotesi di una ingiustificata dispa-
rità di trattamento in danno dello svi-
luppo di una sana concorrenzialità util e
agli operatori del settore .

	

(4-13356)
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COSTAMAGNA. — Ai Ministri della
sanità e dell'interno. — Per sapere -
considerato che il 1982 è stato procla-
mato dall'ONU « l'anno mondiale dell'an-
ziano »

se sono a conoscenza dell'iniziativa
del fondatore a Torino dell'« Opera della
periferia », Carlo Ottolini, di destinare abi-
tazioni di vecchi stabili, con la collabo-
razione volontaria di persone generose,
all 'uso gratuito da parte di coniugi an-
ziani, detentori di modeste pensioni e
privi di mezzi di risparmio, seguiti da
istituzioni benefiche per le necessità che
la vecchiaia comporta ;

se il Governo non ritenga prendere
iniziative per far sorgere un « Villaggio
degli anziani » opportunamente attrezzat o
nelle principali città italiane, interessan-
do al progetto gli enti locali e soprattut-
to le amministrazioni regionali . (4-13357)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dei la-
vori pubblici, dei trasporti, della marin a
mercantile e del tesoro. — Per sapere -
considerando che la regione Piemonte do-
vrebbe venire coinvolta insieme alla re-
gione Liguria nella costruzione del siste-
ma dei porti liguri, nel cui ambito va
considerata la funzione di Imperia e Sa-
vona-Vado anche per i riflessi nei con -
fronti dell'entroterra piemontese e delle
relative infrastrutture di trasporto - s e
il Governo non ritenga di completare ur-
gentemente la variante della statale 28 ,
attraverso il finanziamento del 5° lotto e
del raddoppio dell 'autostrada Torino-Sa-
vona al fine di garantire la funzionalità
dei due porti di Imperia e di Savona -
Vado ;

per sapere inoltre, stante la dispo-
nibilità dell'assessorato ai trasporti della
regione, Piemonte, se il Governo non ri-
tenga di avviare al più presto lo studi o
della realizzazione del raddoppio della fer-
rovia Torino-Savona nel tronco Ceva-San
Giuseppe .

	

(4-13358)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dei tra-
sporti, dei lavori pubblici e di grazia e
giustizia. — Per sapere - dopo la vicenda

non ancora chiarita del « giallo dell'anti-
cherosene » dell'aeroporto di Torino Ca-
selle, a proposito della rilevante differenza
di prezzo (5 .442 lire al metro quadrato
per il consigliere di minoranza Maurizio
Puddu, 29.030 per la società SAGAT) del
manto protettivo dei pia'.ali di sosta de-
gli aerei, che sono ben 56.000 metri qua-
drati; dopo la trasmissione degli atti alla
procura della Repubblica da parte del pre-
sidente della provincia -

se è vero che nel luglio 1981 il prez-
zo del mastice base Prosalvia (della Sal-
viam Brum di Parigi), uno dei componenti
del manto anticherosene, era di 14 fran-
chi al chilogrammo (2.730 lire al cambio
ufficiale) e nel calcolare i costi venne ag-
giunto, da parte dell'ingegnere capo della
SAGAT, un 19 per cento per trasporto e
varie. In pratica la resina, secondo la
SAGAT, costerebbe 3 .258 lire al chilogram-
mo, prezzo che rapportato al luglio 1978 ,
data del contratto, per i conteggi e le
analisi prezzi, sarebbe quindi dovuto di-
minuire per poi essere attualizzato con
la « revisione prezzi », mentre nei docu-
menti il prezzo al luglio 1978 sarebbe, in
realtà, quello del 1981 (iJa pratica, i con-
teggi sarebbero stati fatti come se ne l
1978 il Prosalvia avesse già avuto il prez-
zo di 3 anni dopo) .

	

(4-13359)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri delle po-
ste e telecomunicazioni e delle partecipa-
zioni statali — Per sapere per quali mo-
tivi il sindacato autonomo FILTE-UNSA-
CONFSAL, presente da anni nella ITAL-
CABLE, viene escluso dalle trattative per
il rinnovo del contratto di lavoro, anche
in forma separata dalla federazione sin-
dacale unitaria, mentre la CISNAL che ha
4 iscritti contro i 300 della FILTE-UNSA-
CONFSAL viene accettata alle trattative
dalla ITALCABLE e dalla INTERSIND.

(4-13360)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle
partecipazioni statali. — Per sapere per
quali motivi la SIP sopprime a Torino
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160 posti di lavoro nella ristrutturazion e
della sua Officina.

Per sapere se è vero che ai lavorator i
in servizio presso l 'Officina SIP di Torino
viene garantito il posto di lavoro adot-
tando il sistema della riconversione pro-
fessionale trasferendoli in altre sedi, ri-
manendo il fatto della riduzione dei post i
di lavoro da 205 unità a 45.

Per sapere, inoltre, se è vero, che l a
riconversione dell'Officina non avviene per
mancanza di lavoro ma per un gioco in -
teso a trasferire il lavoro oggi eseguit o
dalla SIP sull'indotto telefonico di Milano ,
aumentando i costi e i disagi tra i lavo-
ratori costretti a cambiare mansione .

(4-13361 )

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dei la-
vori pubblici, della sanità, della pubblica
istruzione e dell'industria, commercio e
artigianato . — Per sapere, dato che nella
zona Barca di Torino vi è stato un incre-
mento di oltre 700 nuclei familiari men -
tre sono inesistenti i servizi sociali, se è
vero che le opere di urbanizzazione previ-
ste non sono ancora state realizzate: il
centro socio-sanitario, il centro culturale ,
il centro commerciale (i negozi sono a no-
tevole distanza) e il verde attrezzato .

(4-13362)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri della sa-
nità e dei lavori pubblici . — Per avere no-
tizie sullo stato dei lavori della apposit a
commissione costituita dalla circoscrizio-
ne Pozzo strada a Torino che sta censen-
do tutte le barriere architettoniche che ,
all'interno del quartiere, si frappongon o
fra l'handicappato e i più comuni servizi ;

per sapere inoltre, dopo che l 'im-
portante arteria di corso Brunelleschi era
stata sistemata negli anni scorsi in mod o
da avere nel suo centro lo spazio neces-
sario ad un tratto di metropolitana poi
non realizzata, se non ritengano che oc-
correrebbe a questo punto sistemare il
centro del corso ora inutilizzato con aree
verdi e parcheggi a pettine .

	

(4-13363)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere - in relazione all a
notizia di questi giorni dell 'ampliamento
della fascia oraria della navetta n . 41, che
collega la città di Nichelino a Mirafiori
e a Torino, permettendo agli operai FIAT
di recarsi più agevolmente al lavoro - se
non ritenga urgente provvedere al pro-
lungamento della suddetta navetta fin o
all'angolo di via Giusti (con fermata in -
termedia in largo Giusti), affinché anch e
gli abitanti di questa zona e della stessa
borgata Santa Maria possano usufruire d i
un importante servizio pubblico per re -
carsi al lavoro ed al centro di Nichelino .

(4-13364)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere se è a cono-
scenza che la strada provinciale che da
Pogno porta ad Alzo (Novara) è perico-
losa nel tratto sopra San Maurizio d ' Opa-
glio, al bivio che scende al viale Cimitero ,
in quanto il muro di sostegno sulla destra
sta crollando e si sgretola sulla strada
comunale, con l'apertura di voragini late-
rali di 6-7 metri ;

per sapere se si intenda provvedere
ad un intervento immediato per allonta-
nare il rischio di altri incidenti. (4-13365)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del te-
soro e della pubblica istruzione. -- Per
sapere - premesso che la scuola medi a
statale « De Amicis » di Luserna San Gio-
vanni (Torino) va incontro ad un nuovo
anno scolastico irto di difficoltà, in quan-
to la costruzione di un nuovo edificio da
parte del comune, è rinviata in quanto la
Cassa depositi e prestiti non avrebbe at-
tualmente disponibilità per un mutuo ; di
fronte alla necessità di reperire due nuo-
ve aule, e per non adottare delle cantine ,
come già si fece in passato, con l'affitto
di due stanze esterne con disagi per l o
spostamento del materiale tecnico ed ar-
tistico di laboratorio e con la prospetta-
zione della istituzione dei doppi turni
particolarmente disagevole per gli alunni
residenti fuori Luserna (senza contare il
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raddoppio della spesa per il trasporto co n
lo scuola-bus da parte del comune di Lu-
serna San Giovanni) – se non ritenga d i
prendere le dovute iniziative affinché ven-
ga erogato il finanziamento per questa ne-
cessaria nuova scuola media di Luserna
San Giovanni .

	

(4-13366)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere – dato che il ser-
vizio delle autolinee si svolge sulla bas e
di un « orario » giornaliero che muta ne i
giorni feriali e festivi e l 'utente non , può
prescindere dalla conoscenza dell 'orario e
del luogo ove l'autolinea sosta per la par-
tenza e arrivo - se è vero che ad Arona
(Novara) gli unici fogli indicatori sono
racchiusi in una bacheca nell 'atrio della
staziòne ;

per sapere quindi se non ritenga che
sarebbe utile dotare la città di Arona di
due o tre quadri indicatori dei servizi d i
autocorriere, facendo conoscere anche la
precisa località di partenza e di transito
di questi autoservizi nei loro diversi punt i
di sosta aronesi, fornendo anche un simil e
foglio-orario delle autocorriere per tutt i
i servizi locali e di transito alle agenzie
di viaggio per la distribuzione ai turist i
oltre che agli aronesi .

	

(4-13367)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere se è a cono-
scenza dello stato deplorevole della statale
n . 337 della Val Vigezzo al chilometro
1,500 in località Croppo di Trontano (No-
vara) ;

per sapere quando verranno poste in
opera le barriere di protezione prescritte,
dato che il muretto di protezione è da
tempo completamente demolito e alcune
auto sono già finite nel fossato sotto-
stante e se è vero che l 'ANAS continua
sempre ad essere sorda riguardo a questa
curva .

	

(4-13368)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere – pre-
messo che a Venaria (Torino) i genitori

degli allievi della scuola elementare
« Gramsci » sono in agitazione a causa di
alcune crepe che si sono aperte all 'inter-
no della scuola e che hanno obbligato gl i
insegnanti a sospendere le lezioni per evi -
tare eventuali danni causati da crolli im-
provvisi – :

quali siano i risultati dell 'accerta-
mento disposto dal comune di Venaria e
dai vigili del fuoco;

se è vero che il comune di Venari a
non avrebbe alcun interesse a coprire que-
sti eventuali guasti nella costruzione della
scuola data la garanzia di dieci anni ver-
so l 'impresa costruttrice;

quando la scuola verrà riaperta a i
bambini e all'attività scolastica. (4-13369)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere - dopo che il giornale
di Novara, in ripetute occasioni, ha trat-
tato il dramma di decine di cardiopatic i
della provincia di Novara, che devono
attendere lunghi mesi prima di poter es-
sere sottoposti ad un intervento al « Pla-
lock » di Torino, l'unico centro di cardio-
chirurgia del Piemonte - quando a Novara ,
come prevede il piano socio-sanitario, sarà
creata la seconda struttura di cardiochi-
rurgia piemontese, perché quella delle Mo-
linette non è in grado di eseguire più d i
600 interventi all'anno ;

per avere inoltre notizie sull 'utilizza-
zione del TAC, cioè dell'apparecchio di to-
mografia assiale computerizzata in fun-
zione all'ospedale Maggiore di Novara .

(4-13370)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere se è a conoscenza che
una situazione insostenibile si è creata
presso l 'ospedale San Rocco di Galliate
(Novara) dove, pur esistendo un repart o
con attrezzature e personale specializzat o
per il servizio di dialisi istituito per i
nefropatici esistenti nella zona, a tutt ' oggi
tale reparto non è ancora funzionante ,
malgrado i ripetuti solleciti dei gruppi
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AIDO dei comuni di Cameri, Cerano, Gal-
liate, Romentino, Sozzago, Trecate;

per sapere se non ritenga opportuno
un immediato intervento affinché tale re-
parto nel più breve tempo possibile si a
messo in funzione .

	

(4-13371 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere se è a conoscenz a
che dal 5 settembre 1980 il consiglio d i
amministrazione della Cassa di risparmi o
di Biella è privo del suo presidente;

per sapere se non ritenga urgent e
procedere a tale nomina, nel pieno ri-
spetto delle norme dello statuto dell a
Cassa di risparmio di Biella .

	

(4-13372)

COSTAMAGNA. — Al Ministro del te-
soro. — Per avere notizie sui mutui ri-
chiesti alla Cassa depositi e prestiti da l
comune di Candelo (Vercelli) di 30 mi-
lioni per la fognatura, dal comune d i
Soprana per 80 milioni per la sistema-
zione delle strade, dal comune di Soste-
gno di 40 milioni per sistemazione stra-
de, dal comune di Muzzano di 15 milio-
ni per la costruzione di immobili .

(4-13373)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. — Per
sapere - dato che nella guida telefonica
Vercelli 1982 l 'Alpe Mera è stata dimen-
ticata, in quanto, secondo la SIP, la sud-
detta località non è considerata « frazio-
ne » dall'ISTAT e pertanto non deve aver e
la relativa « testata elenco » con rimando
al comune di appartenenza, e quindi, pe r
trovare il numero di un abbonato di Mera
è necessario sapere che fa parte del co-
mune di Scopello - se non ritenga che si
dovrebbe tener conto nel compilare le
guide telefoniche di situazioni particolari ,
in quanto Mera è un'importante localit à
turistica, con oltre 50 abbonati, sede d i
una nuova centralina, con alberghi e nu-
merose seconde case, mentre altre frazioni ,
con due o tre abbonati, godono di quest o
diritto, tenendo presente che l'annuario ge -

nerale dei comuni e frazioni d'Italia del
« Touring club - italiano » elenca regolar -
mente Alpe di Mera con notizie su im-
pianti ed alberghi .

	

(4-13374)

COSTAMAGNA . — Al Ministro delle
finanze. — Per conoscere - dopo che il
consiglio comunale di Settimo Torines e
ha deciso di « incriminare » solo due con-
siglieri democristiani ed uno repubblicano
come presunti evasori fiscali - di quali
notizie il Governo disponga in merito alla
posizione fiscale dei consiglieri comunali
di questa città .

	

(4-13375)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . — Per sapere -
considerata l'importanza del primo grande
impianto consortile di irrigazione a piog-
gia in Piemonte, entrato in funzione nel
1955 a Moncrivello-Maglione (Torino) -
se ritenga che dopo venticinque anni di
attività, urgano importanti opere di tra-
sformazione, al fine di poter continuare
il miglioramento fondiario in quella zon a
agricola con numerosi ettari di terreno
collinare non sufficientemente irrigato ,
provvedendo all'automatizzazione dell a
centrale di pompaggio, con la conseguente
diminuzione di spese di manodopera e
manutenzione;

per sapere, inoltre, se ritenga che
sarebbe utile riunire il consorzio irriguo
Moncrivello-Maglione con altri irrigui del-
la zona, dando così la possibilità ai tec-
nici di lavorare in équipe per una solu-
zione più razionale dei vari problemi, ri-
ducendo tra l'altro anche le spese ge-
nerali .

	

(4-13376)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell 'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per sapere - premesso che i centri al-
pini del Canavese (Torino) chiedono al -
l'Azienda elettrica municipale di Torino
un intervento a sostegno dell'economia
della zona, con il rilancio di programmi
ed iniziative per la costruzione di altre
centrali elettriche, sfruttando al massimo
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delle possibilità i corsi d'acqua in Valle
Orco e in Valle Soan a

per quanto riguarda la Valle del
Soana (Ronco, Val Prato, Ingria) perché
negli scorsi anni i numerosi studi e pro -
getti non hanno mai avuto un'attuazione
pratica;

se il Governo ritenga di facilitare la
costruzione di queste nuove centrali elet-
triche nella zona, per favorire sia l ' oc-
cupazione dei giovani ancora residenti
nelle valli e sia per provvedere all'irriga-
zione dei terreni a pioggia, risparmiand o
il 60 per cento d 'acqua rispetto al siste-
ma a scorrimento per portare la luce e
l'acqua calda nelle baite degli alpeggi,
aiutando così i montanari a non abban-
donare il mestiere.

	

(4-13377)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dell 'agri-
coltura e foreste, del commercio con
l'estero e dell'industria, commercio e ar-
tigianato. — Per sapere – considerato che
il Consorzio latte verbano, con sede in
Novara, ha una lunga storia di difficoltà
comuni a tutte le cooperative lattiero-ca-
searie, dovute alla sua origine (ex pro-
duttori latte del consorzio agrario di No-
vara) ed in parte dovute al tipo di con-
dizione scelta dagli attuali amministra-
tori; che il consorzio è stato abbondan-
temente agevolato dalla mano pubblica ,
in particolare dell'ente sviluppo agricolo
che ha sottoscritto a suo tempo 500 mi-
lioni di lire di capitale sociale, cosicché
il Consorzio latte verbano ha sollevato,
almeno in parte, il suo bilancio procu-
randosi il latte necessario ai propri
pianti sul libero mercato e particolarmen-
te all'estero

se il Governo ritenga contradditto-
rio che, proprio da una struttura che s i
definisce cooperativa, e che come tale è
sorretta dalla mano pubblica, si sia ori-
ginata una concorrenza tanto sleale nei
confronti dei produttori agricoli piemon-
tesi i quali producono alcuni milioni di
ettolitri di latte in più rispetto al quan-
titativo che le industrie e le cooperative
locali riescono a lavorare :

se sia vero che nel 1980 soltanto il
45 per cento del latte passato nelle strut-
ture del Consorzio latte verbano proveniva
dai soci, mentre il 55 per cento veniva
acquistato da terzi sul mercato nazionale
e soprattutto su quello estero (39 per
cento), mentre i dati relativi ai primi
nove mesi del 1981 confermano che il
latte conferito dai soci si riduce àl 35
per cento, e quello acquistato sul libero
mercato diventa il 65 per cento di cui
ben il 41 per cento di provenienza estera ;

se, quindi, ritenga che, di fronte a
dati così inequivocabili, la commissione
prefettizia di vigilanza sulle cooperative
della provincia di Novara, nell'esaminare
il bilancio del « latte verbano », non deb-
ba far altro che procedere alla cancella-
zione dello stesso « latte verbano » dal-
l'elenco delle cooperative agricole, per
trasferirlo in elenchi più consoni alla sua
realtà operativa, avendo perso la qualifi-
ca di « agricola » non solo dal punto di
vista previdenziale, ma anche da quello
« imprenditoriale », in quanto si procac-
cia la materia prima per oltre il 40 per
cento delle sue capacità lavorative da ter-
zi, estranei all'organizzazione .

	

(4-13378)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere se sia vero che al-
l'ospedale Sant'Andrea di Vercelli è inu-
tilizzata l'attrezzatura per la cobaltoterapia ,
costringendo da anni i cittadini vercellesi
bisognosi di cure cobaltoterapiche a re-
carsi a Novara ed a Biella .

	

(4-13379)

COSTAMAGNA . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere perché, contrariamente
a quanto avveniva in passato, quest'anno
il 1° marzo non sono iniziati presso l'ospe-
dale Sant'Andrea di Vercelli i tirocini pra-
tici presso le varie divisioni ospedaliere
per i medici che a suo tempo avevano
risposto al bando di concorso;

per sapere, data l'utilità del tirocinio
per la preparazione pre-professionale dei
neo-laureati a favore dell'utenza e la di-
scriminazione creata in seguito alla deci-
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sione non unanime delle varie USL al ri-
guardo, se ritenga che anche l'USL 45 d i
Vercelli si debba conformare alla deci-
sione favorevole al tirocinio assunta dall a
maggior parte delle altre unità sanitarie
locali del Piemonte . (4-13380)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell' in-
dustria, del commercio e dell'artigianato.
— Per sapere - dopo che nelle prime pa-
gine di alcuni giornali è stata pubblicat a
la notizia dell'irresponsabile aut-aut posto
al Governo dalla Confesercenti la quale h a
chiesto garanzie affinché venisse prorogato
ulteriormente il blocco dei contratti d i
locazione dei negozi in scadenza nel pros-
simo mese di luglio, pena la proclamazio-
ne dello sciopero generale della categori a
- quale sia il pensiero del Governo su
questo atteggiamento arrogantemente spe-
ricolato che elude ogni richiamo ai consi-
stenti vantaggi beneficiati dagli esercenti
in relazione al blocco delle locazioni (ch e
dura da ben 36 anni !) che ha determinato
canoni del tutto risibili, tuttora in corso ,
senza contare che la legge n . 392 del 1978
del cosiddetto equo canone aveva previ -
sto un regime transitorio di quattro ann i
perché gli esercenti si accordassero con la
proprietà edilizia al fine di stipulare nuovi
contratti ;

per sapere se il Governo non ritenga
anche in questo campo di tener conto
dei diritti soprattutto dei piccoli proprie-
tari di botteghe e negozi .

	

(4-13381 )

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dei tra-
sporti e dell'interno. — Per sapere se è
vero che la patente di guida ed il libretto
di circolazione potrebbero essere rilasciat i
in 15 giorni se avessero la semplice fun-
zione di documenti di « idoneità tecnica »
a guidare per le persone, a circolare per
le auto, secondo una proposta avanzat a
dalla Federazione associazione italiana con-
cessionari produzione automobilistica ;

per sapere se non ritengano che pe r
giungere a questo risultato sarebbe neces-
sario che patente e libretto venissero rila-

sciati da un unico organismo coordinatore
anziché, come avviene oggi, dal Ministr o
dell'interno e da quello dei trasporti, dopo
che la medèsima FEDERAICPA ha con-
dotto uno studio comparato su vari aspet-
ti della motorizzazione in paesi automobi-
listicamente significativi come Francia, Ger-
mania e Gran Bretagna, dove il rilascio
del libretto di circolazione è immediato in
Francia, dove la patente viene concess a
quasi contestualmente al superamento del-
l'esame di guida in Germania, mentre in
Gran Bretagna ambedue vengono addirit-
tura inviati per posta nel giro di una
settimana .

	

(4-13382)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere perché a Tori -
no non si è ancora provveduto ad illu-
minare congruamente la zona del « Quadri-
latero maledetto » compreso fra corso
Francia, corso Montecucco, corso Trapani
e corso Peschiera, dove di sera permane
una atmosfera di coprifuoco a lume di
candela.

	

(4-13383)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri della
pubblica istruzione e del turismo e spet-
tacolo . — Per sapere se è vero che nella
palestra comunale di piazza della Repub-
blica a Castellamonte (Torino) si balla, s i
cena, si tengono consigli comunali e s i
organizzano manifestazioni varie ; si fa
cioè di tutto meno che adibirla agli us i
per cui è stata ristrutturata e finanziata ;

per sapere inoltre se è vero che la
palestra è stata consegnata alle scuole nel
dicembre 1981 e finora non è stata an-
cora utilizzata da insegnanti e allievi per
le lezioni di educazione fisica .

	

(4-13384)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere se è vero che i l
compartimento ferroviario di Torin o
avrebbe deciso di sopprimere il treno lo -
cale 7115 che, proveniente da Chivasso ,
arriva alle 7,20 di ogni mattina ad Ivrea ,
portando studenti e lavoratori, per lo più
dipendenti Olivetti ;
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per conoscere

	

i

	

motivi

	

dell'unifica- degli

	

sconti praticati

	

e

	

disponendo

	

che
zione del treno locale 7115, che arriva ad tutti gli articoli posti in promozione ab -
Ivrea alle 7,20 con il diretto 7117 che biano lo specifico cartellino-prezzi, dal qua -
arriva alle 7,39, in un unico treno, che le risulti il normale prezzo di vendita, il
arriverebbe ad Ivrea non prima delle 7,35 -
7,40, il che danneggerebbe tutti . (4-13385)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per avere notizi e
sull'esito della richiesta dei genitori degl i
alunni della scuola elementare di Invers o
Pinasca (Torino) per l'istituzione di un
quarto posto di insegnante, oltre ai tre
esistenti .

	

(4-13386)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell 'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato.
— Per sapere - premesso che con riferi-
mento all'imminente conclusione del pe-
riodo consentito per l'effettuazione dell e
vendite di fine stagione (saldi) ed in rela-
zione al recente verificarsi di fenomeni di
indubbia forzatura delle vigenti disposi-
zioni, l'Associazione commercianti di Ver-
celli ha ribadito la necessità che tutte
le forme di « vendite non ordinarie » ef-
fettuate abbiano luogo in aderenza al di -
sposto della legge 19 marzo 1980, n. 80,
assicurando il corretto sviluppo nella con-
correnza tra le aziende distributive e l 'in-
dispensabile trasparenza per i consumatori
- se sia a conoscenza che, mentre pe r
quanto concerne due delle tre forme delle
vendite straordinarie previste dalla sud -
detta legge (le vendite di liquidazione e
quelle di fine stagione) esistono dei mec-
canismi operativi tali da rendere presso-
ché impossibili le infrazioni alla norma-
tiva vigente, in questi due primi anni di
validità della legge le vendite promozional i
sono diventate un comodo paravento die-
tro al quale si nascondono intenzioni i n
realtà assai diverse da quelle dichiarate ;

per sapere se non ritenga di accer-
tare con i preposti organi di vigilanza
quante aziende fanno uso di tale form a
di vendita, non consentendo le vendit e
promozionali su « tutte le merci present i
in assortimento » con generica indicazione

ribasso offerto ai consumatori ed infine
il nuovo prezzo « promozionale » .

In base all 'articolo 9 della suddetta
legge, il venditore deve essere in grado di
dimostrare la veridicità delle affermazioni
pubblicitarie relative agli sconti dichiarati ,
riscontrando - tramite le fatture d'acqui-
sto - il prezzo realmente corrisposto dal-
l 'operatore commerciale e l 'epoca nella
quale è avvenuto l 'acquisto, al fine di sco-
raggiare gli approvvigionamenti degli arti -
coli scadenti in occasione della vendita
promozionale, e non dovrebbero essere
tollerate le vendite promozionali delle
aziende che iniziano l'attività o che suben-
trano ad altre esistenti, poiché la vendit a
promozionale comporta la esposizione al
pubblico dei prezzi precedentemente pra-
ticati ;

per sapere, infine, se non ritenga ne -
cessario un rigoroso accertamento di tutt e
le condizioni sopraindicate per le vendite
promozionali, al fine di tutelare sia le
aziende commerciali, sia i consumatori ,
in attesa che si addivenga ad una revi -
sione della suddetta legge n . 80 del 1980 .

(4-13387)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere - in relazione al fatto
che il piano socio-sanitario per la regione
Piemonte, non contempla alcuna iniziativ a
per le case di riposo per anziani, né tan-
tomeno l'istituzione di case-albergo - qual i
iniziative abbia allo studio il Governo per
assistere in Piemonte gli anziani autosuffi-
cienti che, per molti e giustificati motivi ,
non possono restare a vivere nell'abitazione
o nella famiglia d 'origine .

	

(4-13388 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro del tu-
rismo e dello spettacolo. — Per conosce-
re quali iniziative il Governo abbia allo
studio in favore delle società di calcio i
cui giocatori vengono chiamati a far par-
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te della squadra nazionale, ed in parti-
colare della Juventus i cui giocatori for-
mano la maggioranza della nazionale stes-
sa, dal momento che tali società di fatt o
sopportano un onere economico non in -
differente.

	

(4-13389)

COSTAMAGNA . — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni. — Per sa-
pere se non ritenga necessario dotare la
frazione Santa Eurosia di Pralungo (Ver-
celli) di un ufficio postale distaccato, che
risulterebbe estremamente utile per i 700
abitanti costretti a recarsi nel capoluog o
per i vari servizi, specie per l ' incasso del-
le pensioni .

	

(4-13390)

COSTAMAGNA. — Al Ministro per i
beni culturali e ambientali . — Per sapere :

se sia a conoscenza che quanto prim a
si realizzerà a Biella il museo precolombia-
no delle civiltà extra-europee, donato dal
geometra Ugo Canepa, con tanto di de-
corosa sede ;

se al Governo risulti che la regione
Piemonte non ha ancora provveduto a no-
minare i tre membri spettantigli nel con-
siglio di amministrazione dell 'ente in co-
stituzione e se non ritenga che il silen-
zio da parte del sindaco di Torino all 'of-
ferta di un posto nel suddetto consigli o
dovrebbe essere interpretato come un a
rinuncia .

	

(4-13391 )

COSTAMAGNA. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri di gra-
zia e giustizia, della difesa e della marin a
mercantile. — Per sapere - premesso che
per quanto riguarda l 'ultimo conflitto mon-
diale non vi sono più segreti di Stato né
notizie riservate su quanto avvenuto du-
rante la guerra - per quali motivi dal
1948 in poi, alcuni alti funzionari dell a
marina, responsabili degli uffici competent i
dei due Ministeri interessati al naviglio
requisito, hanno sempre vietato la rimo-
zione dello scafo micidiale A . M. Gualdi.

affondato nel porto di Palermo, pur aven-
do concesso in un primo tempo il propri o
nulla osta al ricupero in base alle legg i
allora vigenti .

Infatti, dopo che il Ministro della di -
fesa dell 'epoca aveva firmato il 29 dicem-
bre 1950 un decreto regolarmente poi re-
gistrato al n. 3860 n. XXII, che , ne sta-
biliva il ricupero ed il riacquisto da parte
della società ex armatrice la quale aveva
già versato quanto dovuto a favore del-
l'erario, stabilito nell'ultima legge 28 lu-
glio 1950, n. 736, avendo il Ministro del-
la difesa, capo dell 'amministrazione, con
detto decreto espresso la sua volontà, sen-
za alcun vincolo, il personale dipendente
non aveva alcun potere discrezionale pe r
impedirne la rimozione .

Il divieto al ricupero è stato appog-
giato e difeso dai legali dello Stato, i
quali in ogni vertenza hanno sempre as-
serito ufficialmente l'esistenza di notizie
segrete e riservate avute certo dai serviz i
segreti, circa la presunta esistenza dei gas
tossici nelle stive del relitto, in contrasto
con quanto stabilito dalla Convenzione d i
Ginevra nel 1925, che ne vietava l 'uso a
tutte le nazioni firmatarie .

Poiché detti avvocati dello Stato do-
vrebbero tutelare legalmente tutti i diritt i
ed interessi della nazione, da cui dipendo-
no e sono stipendiati, avrebbero dovuto
invece interessarsi per lo sgombero dell o
scafo micidiale, proprio nell 'interesse dello
Stato, eliminando una grave catastrofe che
poteva e può ancora oggi distruggere la
città di Palermo e far morire tutta la
popolazione, come confermato dagli stess i
legali .

In una sentenza istruttoria di archivia-
zione del giudice Alibrandi a riguardo s i
legge infatti : « è doveroso rilevare che la
condotta delle Amministrazioni della ma-
rina militare è stata tale da far quanto
meno, ma con notevole fondamento, so-
spettare che - mossi meramente da un
comprensibile sentimento di salvaguardare
l'onore ed il prestigio dell'intero paese e
della Marina in particolare, ma ciò non
di meno errando - si è voluto tener celat o
un atto di sabotaggio e di tradimento po-
sto in essere durante l'ultimo conflitto da
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parte di persone che hanno operato d'in-
telligenza con il nemico, atto che è co-
stato la vita anche a molti militari » .

(4-13392 )

COSTAMAGNA . — Al Presidente del

Consiglio dei ministri e ai Ministri della
difesa, della marina mercantile e dei la -

vori pubblici . — Per sapere – premesso

che l 'amministrazione della marina mili -
tare dal novembre 1981 ha disposto e fat -
to eseguire da una impresa specializzat a
di ricuperi marittimi, un sopralluogo sul

relitto dello scafo A. M. Gualdi per accer-

tarne la posizione e le condizioni per po i

deciderne lo sgombero – quale sia stat o
l 'esito del sopralluogo, certamente già ef-
fettuato; se effettivamente nell 'esecuzione
del ripristino della diga foranea, distrutta
il 25 ottobre 1973, per rendere nuovamen-

te agibile il porto di Palermo, è stata
coperta anche una buona parte dello sca-
fo polveriera Gualdi, a tal punto che l a
locale capitaneria di porto ha cancellato
il nome del relitto, di cui non esiste pi ù
traccia, tanto che non figura più nelle
carte nautiche del porto (come risulta di -
chiarato nell'ultima sentenza n. 857/1979
RG, emessa dal giudice istruttore dot-
tor Rosario Calabresi – terza sezion e
del tribunale di Palermo il 16 maggio
1981) . Il Ministero della marina mercan-
tile, da cui dipende la capitaneria di por-

to, dovrebbe esserne informato, anche s e
i lavori per la ricostruzione della diga
sono stati eseguiti per conto e sotto i l
controllo del Ministero dei lavori pubblici .

(4-13393)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dei tra -
sporti e dei lavori pubblici . — Per sape-
re se siano a conoscenza della prossim a
rivoluzione nei trasporti torinesi che av-
verrà il 2 maggio 1982 con l'attuazione
pratica di un criterio per il quale doven-
do andare da A a B è necessario passar e

per C spendendo il doppio, dopo l'annun-
cio del ritocco delle tariffe (« impost o
dalla legge » come ha spiegato l'assessor e
ai trasporti), perché il tanto decantato

sistema a griglia pare consista nella pra-
tica necessità di usare due mezzi quando
in precedenza se ne prendeva solo uno .

Questa « rivoluzione » del traffico a To-
rino, più che una riforma, sembra una
controriforma, dato che sembra sia pas-
sata integralmente la vecchia idea tanto

contestata per quanto riguarda la città di
Collegno, del numero 33 e del 33 Na-
vetta, con la soppressione della linea 3 7
– che ha sostituito la vecchia linea filo-
viaria Torino-Collegno, con capolinea i n
piazza 4 Novembre – che da piazza Sta-
tuto portava a piazza della Repubblica a
Collegno, creando invece una nuova linea
33 da piazza della Repubblica a via Sac-
chi a Torino, mentre finora nessuna noti -
zia si ha del 44, danneggiando così gli
abitanti del Villaggio Fiorito in pieno svi-
luppo residenziale e soprattutto il centr o
storico di Collegno, che viene a subire
una nuova gravissima emarginazione.

Per sapere infine se non ritengano che
prima di varare tale piano si sarebbe do-
vuto attendere, visto che il programma
interessa anche i comuni della cintura
torinese, il piano di coordinamento com-
prensoriale .

	

(4-13394)

TATARELLA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per sapere in che
termini la regione Puglia, già nota per

aver affidato i servizi di automazione a l
CSATA senza la gara di appalto come vuo-
le la vigente normativa sulla contabilit à
di Stato (vedasi documento ispettivo 4 -
12871), ha regolarizzato l'irregolare situa-
zione creatasi con le delibere n . 7476/8 1

e n . 8796/81 per l'automazione delle pro-
cedure di formazione e approvazione del -
le delibere di giunta affidate al CSATA ed
annullate per illegittimità .

La commissione di controllo sulla am-
ministrazione della regione Puglia nell a
seduta del 14 ottobre 1981 ha così sta-
bilito :

« Vista la delibera n. 7476 in data
29 luglio 1981 con la quale la giunta re-
gionale determina di stipulare con i l
CSATA una convenzione per la gestione
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automatizzata delle procedure di formazio-
ne e approvazione delle delibere regiona-
li, in fatto e diritto ha tra l'altro rile-
vato che :

a) nel testo della convenzione in
esame sono riportate insieme le prestazio-
ni strumentali nell'ambito dell'automazio-
ne (esempio formazione del personale) e
prestazioni inerenti direttamente l 'automa-
zione delle procedure: orbene le prime
sono non soltanto istituzionali e regional i
bensì anche per la loro natura sì realiz-
zano in una sola fase ed accanto al vero
servizio dell 'automazione ;

b) nella convenzione inoltre manc a
l'analisi di costo delle singole prestazioni ;

c) non è chiara la distinzione tra
spese ed oneri previsti in convenzione con
riferimento a prestazioni una tantum e
quelli con riferimento a prestazioni perio-
diche; invero tutta l 'analisi dei costi è
sommaria ;

d) la stessa imputazione della spe-
sa, riferita solo al capitolo 00364 concer-
nente le spese per l 'automazione dei ser-
vizi, non tiene conto dei servizi composit i
caduti in convenzione (esempio formazio-
ne del personale) che dovrebbero rifletter-
si anche nella imputazione della spesa .

Conseguentemente con decisione nu-
mero 10221 di protocollo, n . 7862 di re-
gistro in data 11 agosto 1981 ha chiest o
chiarimenti ed elementi integrativi di giu-
dizio. Vista la successiva deliberazione
n. 8796 in data 28 settembre 1981 con l a
quale la giunta regionale nel produrre l e
controdeduzioni sostanzialmente conferma
il precedente atto, in diritto la Commis-
sione osserva che :

1) le singole clausole della conven-
zione, quasi tutte, risultano composte da
enunciati generici senza la necessaria in-
dicazione di prestazioni individuate nell a
loro tipicità e specificità; che anzi (vedi gl i
articoli 1, 2, 3, 5, 6 . . .) talune clausole sono
la enunciazione di veri programmi, cio è
hanno una ricca rappresentazione concet-
tuale-ideologica delle prestazioni, ma no n
indicano le singole concrete operazioni ;

2) la specificità delle prestazioni i n
fattispecie avrebbe consentito di porle in
relazione con i costi e relativi compens i
dedotti in convenzione ; ed invero i com-
pensi determinati e fissati all 'articolo 8
della convenzione sono riferiti ai period i
e non alle singole prestazioni : la stessa
analisi dei costi riportava nella seconda
pagina della deliberazione delle controde-
duzioni è riferita a categorie generali d i
prestazioni e non a prestazioni specifich e
(esempio lire 47 .000.000 per spese perso-
nale tecnico periodo 1° ottobre 1981-31 di-
cembre 1981) ;

3) anche dopo la lettura dei chiari -
menti forniti dalla giunta regionale diver-
se clausole in convenzione (vedi numeri 2
e 4 dell'articolo 3, quali quelli concernent i
la formazione del personale regionale) ol-
tre che generiche permangono strumental i
ed una tantum elencate insieme alle pre-
stazioni vere e proprie del servizio di au-
tomazione;

4) peraltro l 'allegato tecnico della
convenzione prova che parte della analisi
delle procedure in atto non è risultante
dalle norme in vigore ma rappresentazio-
ne autonoma approssimativa e in qualche
caso del tutto errata (vedi a pagina 8 in
cui il Commissario di Governo è citat o
quale organo consultivo anziché di con-
trollo . . .) ;

5) in definitiva, tenuto conto dell a
spesa impegnata che supera i due miliar-
di, in fattispecie si sente la mancanza d i
un vero progetto e soprattutto di un re-
golare capitolato speciale e d'oneri, ch e
possa costituire la base contrattuale tra i l
CSATA e la regione .

Le deliberazioni in esame quindi si pa-
lesano illegittime per eccesso di potere
sotto il profilo della genericità, contrad-
dittorietà ed erroneità degli elementi ri-
portati in convenzione, per cui è necessa-
rio pronunciarne l'annullamento, ai sens i

dell'articolo 45 della legge n . 62 del 1953 :

per questi motiv i

la commissione di controllo annulla le de -
liberazioni della giunta regionale n . 7476/
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81 e n. 8796/81 per illegittimità derivata
da eccesso di potere e violazione di leg-
ge » .

	

(4-13395 )

TATARELLA. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere se è vero che :

a) presso l'ospedale civile San Nicola
Pellegrino di Trani esiste un reparto d i
ematologia non avente i requisiti previst i
dalla legge ;

b) il suddetto reparto, che si avval e
della consulenza di uno specialista di Ba-
ri, è retto da medici generici e non è do-
tato di attrezzature idonee ad un repart o
di ematologia ;

c) non esistono, nell 'ambito del re-
parto, stanze asettiche, indispensabili per
i pazienti del reparto ;

d) l'alto rischio, stante tale situazio-
ne, porta ad una elevata mortalità tra i
pazienti e viene occultato il tasso di mor-
talità dimettendo i malati in fin di vita
in modo che il decesso non risulta avve-
nuto in ospedale ;

e) durante i lavori in muratura ne l
reparto i pazienti non sono stati trasfe-
riti ad altro reparto e ciò ha provocat o
numerose infezioni mortali ;

f) non ci sono scorte di medicinali
a sufficienza per cui i parenti dei pazien-
ti sono costretti a procurarsi per propri o
conto alcuni medicinali ;

g) interrogando parenti di pazienti ,
è possibile accertare che trasfusioni mai
effettuate vengono registrate come effet-
tuate .

Tutto ciò premesso, si chiede di cono-
scere quali provvedimenti si intendano
prendere per accertare se i fatti corrispon-
dono alla verità e, in tal caso, quali ini-
ziative si intendano prendere in merito
alla scandalosa situazione .

	

(4-13396)

FRANCHI. — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere i motivi per i quali la
pratica inoltrata alla CPDEL, in data 8

marzo 1981, da Albertino Farnesi di San-
ta Maria a Monte (Pisa), relativa alla
richiesta di rinuncia della ricongiunzion e
del periodo assicurativo INPS, non sia
stata ancora evasa .

	

(4-13397)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Ministro del tesoro. — Per sapere per-
ché a distanza di 4 anni dalla proposta
di concessione della pensione di guerra
al signor Mario Policastro, nato il 1 0
gennaio 1923 e residente a Pavia in via
Colesino 10, proposta fatta dalla commis-
sione medica di Milano posizione nume-
ro 9085552, il Ministero non ha ancora
provveduto in merito .

	

(4-13398)

BOZZI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per conoscere gli intendiment i
dell'ANAS in merito alla statizzazione del -
la strada provinciale di Valnure (Piacenza) ,
che presenta tutti i requisiti di legge per
la classificazione a strada statale, colle-
gando più regioni e più capoluoghi di pro-
vincia, mettendo in relazione la pianura
padana col mar ligure, attraverso territor i
di importanza turistica .

Tale strada interessa paesi di monta-
gna e di collina, la cui economia non po-
trebbe che ricevere benefici dal potenzia-
mento della strada di Valnure, oggi sog-
getta a frane e smottamenti e priva della
sufficiente scorrevolezza, a causa dell'im-
possibilità dell'amministrazione provincia-
le di provvedere alle esigenze impellent i
di sistemazione e di rinnovamento, sicché
da molti paesi non sono raggiungibili i n
tempi ragionevoli i servizi sociali primari
ed essenziali .

Si ricordano le prese di posizione al-
l'unanimità assunte dal consiglio provin-
ciale perché, superando ogni ritardo, s i
giungesse all'indispensabile statizzazion e
della strada di Valnure .

	

(4-13399)

CICCIOMESSERE . — Al Ministro della
difesa. — Per sapere se risponde a verità
che nell 'ambito del quartier generale della
seconda regione aerea (caserma Monteze-
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molo) in Roma, i militari vivono In una
condizione di disagio dovuta allo stato di
inefficienza degli alloggi, dei servizi igieni-
co-sanitari, ed in particolare delle mens e
dove non vengono rispettate le norme più
elementari di igiene, per quanto riguarda
la confezione e la consumazione dei cibi ,
cosa che peraltro ha già provocato distur-
bi gastro-intestinali agli utenti della mensa
stessa .

Per conoscere infine quali responsabi-
lità si ravvisino - se i fatti prima ripor-
tati risultassero confermati - nei confronti
del colonnello comandante D 'Arco per
eventuali inadempienze commesse in rela-
zione alla carica rivestita .

	

(4-13400)

BROCCOLI E BELLOCCHIO . — Al Mi-
nistro della pubblica istruzione . — Per co-
noscere le ragioni che hanno condotto i l
Provveditore agli Studi di Caserta ad an-
nullare la delibera con la quale il consi-
glio di istituto dell'Istituto tecnico com-
merciale « C . Pavese » di Caserta ha eletto
in data 25 gennaio 1982 come proprio pre-
sidente il consigliere più anziano fra quel-
li eletti, e ciò in mancanza della rappre-
sentanza dei genitori .

	

(4-13401 )

MELEGA. — Al Ministro dell'interno .
— Per conoscere:

1) se il Ministro sia al corrente del
fatto che domenica 14 marzo 1982 una pa-
cifica manifestazione di militanti radical i
e di cittadini di Brescia contro la parata
militare organizzata in quella città è stata
brutalmente e senza ragione dispersa dall a
forza pubblica ;

2) quali disposizioni fossero state da -
te dal Ministero al prefetto e al questore
di Brescia in argomento ;

3) se sia ancora concepibile, dopo
anni di manifestazioni nonviolente da par -
te di militanti radicali, che i suddetti
vengano trattati da poliziotti in borghese
come pericolosi energumeni, malmenati ,
fermati e in vari modi impediti dall'espri-
mere pacificamente la loro opposizione a
ogni forma di militarismo .

	

(4-13402)

RALLO. — Al Ministro del tesoro . —
Per avere notizie sulla domanda di pen-
sione di guerra di Santangelo Giuseppe ,
nato a Catania il 6 novembre 1919, pre-
sentata la prima volta nel 1947 e i cui
ultimi atti furono trasmessi alla Corte de i
conti con elenco n. 716 del 22 dicembre
1979, n. di posiz. 1233648, con successivo
ricorso n. 755035 « in attesa di assegna-
zione » e finalmente con richiesta di trat-
tazione anticipata dell '8 luglio 1981 .

Per sapere se si attenda che la prati-
ca si estingua per estinzione del richie-
dente.

	

(4-13403)

PICANO. — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere - premesso :

che il treno 8810 in partenza alle
ore 7 da Cassino per Roma parte sempre ,
tranne rare eccezioni, con notevole ritar-
do creando gravi disagi a quanti sono co-
stretti a servirsi di raccorli con autopull-
man presso le varie stazioni di fermata (i l
disagio maggiore avviene a Frosinone dov e
i ritardi accumulati non consentono coin-
cidenze con i pullman dell 'Acotral) ;

che i ritardi pressoché quotidiani de l
treno suindicato sono imputabili in gran
parte alla necessità di attendere, presso l a
stazione di Cassino, che il treno delle 6,5 3
per Avezzano parta regolarmente ;

che appare strano che il far partire
il treno per Roma (8810) prima del Cassi-
no-Avezzano (che viene raggiunto in ogni
caso a Roccasecca) debba essere affidat o
solo al buon senso del capo-stazione d i
turno e non invece ad un ordine di servi -
zio preciso -

se ritenga opportuno impartire dispo-
sizioni, onde evitare eccessivi ritardi ai nu-
merosi pendolari, perché si consenta a l
treno delle 7 la partenza da Cassino pe r
Roma prima del Cassino-Avezzano delle
6,53 quando questo è in ritardo, evitando
così l 'assurdità di raggiungerlo a Rocca-
secca .

	

(4-13404)

BASLINI . — Ai Ministri di grazia e
giustizia e della sanità. — Per sapere -
atteso che la legge 22 maggio 1978, n . 194 ,
recante « Norme per l'interruzione volon-
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taria della gravidanza e la tutela sociale
della 'maternità » ha abrogato l'intero ti-
tolo X del libro II del codice penale, com-
preso l 'articolo 552, che puniva la procu-
rata impotenza alla procreazione con pene
da sei mesi a due anni ;

osservato che nessuna norma succes-
siva ha specificamente regolamentato l a
materia della sterilizzazione volontaria ;

riscontrato che alcuni magistrati han-
no ritenuto di dover procedere contr o
medici chirurghi che hanno praticato in-
terventi di sterilizzazione volontaria invo-
cando l'articolo 583 del codice penale (le-
sioni personali gravissime), che comporta
pene non inferiori ai cinque anni ;

avuta notizia che la prima udienza
del primo processo in merito è prevista
a Lucca il giorno 1° aprile 1982 -

quali iniziative intendano assumere
al fine di evitare che la mancata esplicita
regolamentazione della sterilizzazione vo-
lontaria comporti per chi ha eseguito l ' in-
tervento la condanna a pene persino su-
periori a quelle previste dall 'articolo del
codice penale abrogato nel 1978, anche in
relazione al fatto che l 'Italia è firmataria ,
senza aver sollevato riserve, della risolu-
zione n . 29 del 1975, approvata dal Co-
mitato dei ministri del Consiglio d'Euro-
pa che raccomandava ai governi membri
(punto C.1) « di assicurare che le persone
desiderose di sterilizzazione vengano pie-
namente informate del fatto che allo sta-
to attuale della scienza tale operazione è ,
in genere, irreversibile » e (punto C.2) « di
rendere la sterilizzazione per via chirurgi-
ca disponibile come servizio medico » .

(4-13405)

PISICCHIO E MAROLI . — Al Ministro
del tesoro. — Per sapere se è a conoscen-
za del malcontento che si sta generando
tra i pensionati degli enti locali a caus a
del blocco delle riliquidazioni delle pen-
sioni da parte della CPDEL, di cui all'ar-
ticolo 27 della legge n. 153 del 1981 com-
prendenti i benefici della legge n . 336 del
1970 .

Per conoscere, inoltre, quali intervent i
intende adottare al fine di provvedere al-
la copertura finanziaria e mettere nell e
condizioni gli enti interessati di corrispon-
dere i benefici predetti .

	

(4-13406 )

FURIA, ROSOLEN, PUGNO E MAN-
FREDINI. — Ai Ministri dell 'industria,
commercio e artigianato e del tesoro . —
Per sapere - in relazione alla grave cris i
finanziaria che ha investito gli stabilimen-
ti « Cartiere A . Sterzi » di Crevacuore (Ver-
celli) con 240 dipendenti e di Varese con
230 dipendenti, la cui attività è cessata
per ordine della magistratura a partire
dal 1° febbraio 1982, nonostante la eleva-
ta potenzialità tecnologica e produttiva, e
in considerazione del fatto che l'azienda
di Crevacuore si trova in un'area (il com-
prensorio di' Borgosesia) che sta subendo
da anni un grave processo di deindustria-
lizzazione con un grave calo dell'occupa-
zione (ultima in ordine di tempo la minac-
cia, non ancora del tutto rientrata, d i
530 licenziamenti nello stabilimento di Ser-
ravalle Sesia delle ex Cartiere Italiane Riu-
nite « CIR ») - se e in che modo hanno
deciso di intervenire, in base alle apposite
leggi esistenti, come richiesto dalla direzio-
ne aziendale ed auspicato dal consiglio di
fabbrica, dalle organizzazioni sindacali ter-
ritoriali e dal consiglio comunale di Cre-
vacuore (che si è riunito qualche giorno
fa in seduta aperta a tutte le forze politi -
che e sociali), per favorire il superamen-
to dello stato di difficoltà finanziaria e l a
piena ripresa dell 'attività produttiva .

(4-13407)

FURIA. — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere per quali ragioni non ha
ancora proceduto alla nomina del presi -
dente della Cassa di risparmio di Biella .

In considerazione del fatto che tale
posto è vacante a partire dal 5 settembre
1980 e che il ritardo ha già provocato
vivaci polemiche nell'opinione pubblica e
tra le forze politiche a partire dal sospet-
to, più che legittimo, che esso sia dovuto
al prevalere di interessi di parte rispetto
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alla necessità di assicurare all 'Istituto in
questione correttezza statutaria, efficienz a
e funzionalità, l'interrogante chiede anch e
di sapere quando il Ministro intenda ,
com'è suo dovere, provvedere a tale no-
mina .

	

(4-13408 )

DEGAN, SARRI TRABUJO, ROCELLI
E SACCONI . — Al Governo. — Per sapere
se è a conoscenza che la mancata appro-
vazione finora da parte del CIPI del pro-
getto rame inserito nel piano metallur-
gico SAMIM, malgrado che il 17 gennaio
1980 lo stesso CIPI avesse approvato
nella sua globalità gli indirizzi pro-
grammatici ed operativi del piano stesso,
ha determinato uno stato di grave e legit-
tima preoccupazione fra i dipendenti del-
lo stabilimento di Porto Marghera, fatta
propria con i documenti del comune d i
Venezia e della regione Veneto votati una-
nimemente, rispettivamente 1'8 ed il 1 8
febbraio 1982 ;

per sapere se è a conoscenza che ,
sulla scorta della già citata delibera del
CIPI, si è proceduto alla fermata pro-
duttiva ed all'inizio dello smantellamen-
to del ciclo zinco primario, alla mes-
sa in Cassa integrazione guadagni di 22 5
lavoratori, predisponendo altresì quant o
necessario per impiantare ed avviare l a
nuova attività ai fini di salvaguardare i li -
velli occupazionali di personale ad altissi-
ma professionalità ;

per sapere se, mantenendo fede agli
impegni assunti, al fine di avviare un in-
vestimento destinato ad un settore in cui
il nostro paese è totalmente importatore e
di togliere dall'angosciosa incertezza pe r
il proprio avvenire centinaia di famiglie ,
il Governo non ritenga opportuno che i l
CIPI esprima - con assoluta urgenza -
parere di conformità al progetto rame del -
la SAMIM .

	

(4-13409)

FIORI PUBLIO . — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere se risponda
al vero che 400 alloggi dell 'IACP, a Lati-
na, già ultimati siano tenuti sostanzialmen-
te inutilizzati dal comune, mentre per i

senza tetto l'amministrazione continua a
pagare da anni il fitto in alloggi privati

o addirittura il conto degli alberghi; che
176 alloggi sempre costruiti dall ' IACP, a
Fondi, siano stati invasi da abusivi, men-
tre la commissione alloggi del comune non
riesce a trovare una soluzione per le per-
sone che attendono un'assegnazione da tre

anni; che a Viterbo il comune ha promes-
so da oltre un anno l 'acquisto di 66 mi-
ni appartamenti per gli sfrattati, gli allu-
vionati e gli abitanti della zona, ma a tut-
t 'oggi niente è stato fatto .

Per conoscere, nel caso tali notizie ri-
spondessero al vero, quale giudizio dia i l
Ministro su questi tre preoccupanti episo-
di, e quali provvedimenti intenda adotta-
re per sollecitare i comuni citati a tro-
vare un'immediata soluzione al drammati-
co problema delle case popolari .

(4-13410)

FIORI PUBLIO. — Al Ministro della
sanità. — Per sapere - premesso che nel-
la provincia di Roma il drammatico pro-
blema della droga sta assumendo contor-
ni sempre più preoccupanti ; che oltre
4.000 tossicodipendenti, secondo un'aggior-
nata denuncia dell'ex assessore provincia-
le Nando Agostinelli, sono abbandonati a
se stessi in mancanza di un servizio di

assistenza specializzato; che su 15 unità
sanitarie locali, solo in sei esiste il SAT
(Servizio assistenza tossicodipendenti) ; che
29 operatori, di cui solo 13 medici e due
assistenti sociali, devono far fronte a tut -
te le emergenze - se il Ministro sia stato
informato di questo stato di eccezionale
necessità; se abbia disposto provvedimen-
ti straordinari per fronteggiare l'emergen-
za, e quali strategie a medio e lungo ter-
mine abbia in animo di proporre per af-

frontare efficacemente la lotta alla droga.
(4-13411)

ACCAME. — Al Ministro dell 'industria ,
del commercio e dell'artigianato. — Per
conoscere, in relazione al progetto di gas -
dotto italo-sovietico e a quanto riportato
dalla rivista Aeroporti nel mondo, se ri-

sulta che il gasdotto dovrebbe avere due

capilinea: Urengoi e Taskent .
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Per conoscere, in particolare, se risulta
che Taskent è altresì il capolinea e il
centro di smistamento del gasdotto prove -
niente dai giacimenti metaniferi di Ma-
zar-I-Sharif (Afghanistan) di cui è entrata
in possesso l'URSS .

Per conoscere se risulta, infine, che al-
l 'Afghanistan il metano verrebbe pagato
circa la metà del prezzo internazionale ,
cioè appena 83 dollari per ogni 1 .000 me-
tri cubi di gas .

	

(4-13412)

ACCAME. — Ai Ministri dell 'interno e
della difesa . — Per conoscere -

in relazione alle notizie concernent i
l 'arresto - avvenuto intorno al 10 marzo
1982 presso la caserma « Piave » di Alben-
ga - di 6 militari e graduati di truppa ,
dei quali due in servizio volontario, che
sarebbero stati sottoposti a procedimento
giudiziario penale per essersi allontanat i
dal corpo di guardia per prestare soccor-
so ad un commilitone colpito da grave
malore -

se le notizie trovino riscontro in fatt i
veramente accaduti ;

in caso affermativo: 1) quale sia sta-
ta la dinamica dell'avvenimento; 2) a qua-
le reparto appartenevano i militari arre -
stati e/o sottoposti a giudizio; 3) quale
sia stata la eventuale pena comminata a i
singoli militari o la motivazione con la
quale sarebbero stati mandati assolti .

Per conoscere altresì - in relazione a
quanto emerso in questi stessi giorni i n
occasione del processo cui sono stati sot-
toposti i 19 militari in servizio di leva che
avevano subìto l'incursione da parte di un
nucleo di terroristi essendo in servizio di
guardia presso la caserma « Pica » di San-
ta Maria Capua Vetere -

	

-

quali norme regolamèntino l'espleta-
mento dei servizi armati di guardia-ispe-
zione-vigilanza-sorveglianza da parte de i
militari delle tre forze armate (con esclu-
sione dei militari del corpo delle capita-
nerie di porto e di quelli dell 'Arma dei
carabinieri), con particolare riferimento a :
1) durata complessiva del servizio nelle 2 4
ore; 2) durata dei singoli turni da esple-

tarsi senza soluzione di continuità ; 3) pe-
riodi di riposo tra i singoli turni ;

quali norme regolamentino l'espleta-
mento dei servizi armati di cui sopra da
parte degli uomini della polizia di Stato
e dell'Arma dei carabinieri, con particola-
re riferimento a : 1) durata complessiva
del servizio nelle 24 ore ; 2) durata dei sin-
goli turni da espletarsi senza soluzione di
continuità; 3) periodi di riposo tra i sin-
goli turni .

	

(413413)

ACCAME. — Al Ministro della marina
mercantile. — Per conoscere :

se è al corrente che alcuni anni f a
era stata data la possibilità di riscatto, a
fini pensionistici, per periodi di navigazio-
ne acquisiti su navi estere ;

se ritenga opportuno concedere que-
sta possibilità di riscatto per tali period i
anche a chi allora, perché non al corrente ,
non ha potuto richiederlo .

	

(4-13414)

ACCAME . — Ai Ministri di grazia e
giustizia e della difesa. — Per conoscere :

se sono informati del fatto che l'Uf-
ficio istruzione di Vicenza ha inviato, 1'1 1
settembre 1981, comunicazione giudiziaria
per omicidio colposo ai danni del sergen-
te Giovanni Conti, a Lovo Ivone, gestore
del circolo ufficiali dell'aeroporto Dal Mo-
lin, e a Giordo Giovanni, sergente press o
lo stesso aeroporto;

se la notte fra il 22 e 23 giugno
1979 erano state rispettate le disposizioni
regolamentari relative all'uso della piscina
annessa all'aeroporto Dal Molin ed alla
sicurezza dei bagnanti ;

se, essendo presenti alla festa in cui
il sergente Conti morì ufficiali di diverse
nazionalità e gradi, costoro consentiron o
ed autorizzarono che i partecipanti alla
festa facessero uso della piscina anche in
dispregio delle norme regolamentari .

Per conoscere, altresì, quali lesioni so -
no state riscontrate sul corpo del ser-
gente Conti, di quale natura esse siano
risultate e quale sia stata la causa che
può averle provocate .
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Per conoscere, anche alla luce di quan-
to emerso in maniera certa dall'autopsia ,
e cioè del fatto che negli organi del gran-
de circolo non si è rilevata presenza di
plancton vegetale, mentre invece sono sta-
te rilevate lesioni di natura contusiva ivi
incluse contusioni craniche, quali ulterio-
ri indagini siano state condotte ad inte-
grazione di quelle espletate nella prima
fase investigativa, quando si operò nella
presunzione che il decesso fosse dovuto
ad annegamento .

Per conoscere, infine, se sia stata ac-
quisita agli atti istruttori la registrazion e
di interviste sul tragico evento rilasciate
dalla madre del sergente Conti, della gior-
nalista di Repubblica Giovanna Barenghi
e dell ' interrogante al cronista De Misio
per la rubrica televisiva Contatto (Europa
Pin 48) e mandate in onda a Roma 1 '1 1
novembre 1981 alle ore 22,50 circa .

(4-13415 )

STEGAGNINI . — Al Ministro della di-
fesa. — Per conoscere - premesso :

che la tabella 2 della legge 16 novem-
bre 1962, n . 1622, prevede che il numero
dei tenenti colonnelli dei carabinieri da
ammettere annualmente alla valutazione
è determinato da un decimo della somma
dei tenenti colonnelli non ancora valutat i
e da un decimo di tutti i maggiori in
ruolo ;

che in data 10 luglio 1981 la com-
missione ordinaria di avanzamento, in re-
lazione alla legge 21 marzo 1969, n . 97
(la quale prevede che « nel computo de -
gli ufficiali non ancora valutati sono com-
presi gli ufficiali idonei e iscritti in qua-
dro per la promozione al grado al quale
il computo si riferisce e che, alla dat a
del 31 ottobre, non sono stati ancora pro-
mossi »), procedeva allo scrutinio dei mag-
giori e dei capitani in SPE aventi titolo
alla valutazione ai fini dell'avanzamento
per l'anno 1981 ;

che dopo l 'entrata in vigore dell a
legge 20 luglio 1981, n . 382, che, come no-
to, aumentava il numero delle promozioni
a maggiore dei capitani in-SPE, il Ministero

della difesa con foglio n . 33334/1716 del
10 settembre successivo ha determinato
con riferimento alla data del 7 agosto nuo-
ve aliquote di ruolo dei maggiori e de i
capitani in SPE, da valutare per l'avan-
zamento del 1981, annullando la valutazio-
ne del 10 luglio, per formare un 'unica gra-
duatoria dei capitani (49 dell ' 81 già valu-
tati e 25 in soprannumero) :

che l'aggiornamento al 7 agosto della
documentazione degli ufficiali compresi
nelle aliquote suppletive e in quelle nuov e
del 1981 ha comportato un certo ritardo
nelle procedure di riconvocazione della
commissione ordinaria di avanzamento ,
che ha potuto riunirsi solo in data 16 no-
vembre 1981, determinando così la conse-
guenza che nel fissare l'aliquota di avanza-
mento dei tenenti colonnelli per l'ann o
1982, il Ministero della difesa ha escluso
la possibilità di fare ricorso al disposto
sopraricordato della legge n . 97 del 1969,
in quanto, al 31 ottobre 1981, la commis-
sione sopracitata non si era ancora pro-
nunciata sulla idoneità degli ufficiali di
grado inferiore ;

che tale stato di cose ha di fatto ri-
dotto il numero dei tenenti colonnelli da
valutare, modificandone il tasso di pro-
movibilità, con danni gravi per alcuni uf-
ficiali che vedono ritardata di un anno
la loro potenziale promozione al grado su-
periore o, peggio, essendo annullata l a
possibilità di entrare nell'aliquota di avan-
zamento e quindi di aspirare alla promo-
zione, la possibilità di essere collocati in
congedo senza conseguire il diritto all a
promozione nel giorno precedente a quel-
lo del raggiungimento dei limiti di età i n
base alla legge n. 536 del 1971 -

se intenda intervenire con la massi-
ma urgenza perché l'applicazione della leg-
ge n. 382 del 1981, intesa ad accelerare
le carriere di gran parte degli ufficiali
dell'Arma, non si trasformi in un ingiusto
danno per alcuni di essi, particolarmen-
te meritevoli per anzianità ed esperienz a
professionale.

L'interrogante ritiene che sia contrad-
dittorio, se non paradossale, che di fron-
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te ad un allargamento delle aliquote di
avanzamento nei gradi inferiori, nella cir-
costanza, per i motivi illustrati, si poss a
I erificare un restringimento di quelle dei
gradi superiori .

	

(4-13416 )

SERVELLO, ZANFAGNA E FRANCHI .
— Ai Ministri delle poste e telecomunica-
zioni e del turismo e spettacolo. — Per
sapere se siano in grado di accertare qua-
li siano i criteri di valutazione che hann o
indotto l'ente radiotelevisivo di Stato a
negare l 'accesso alla RAI-TV nel Centro
nazionale sportivo Fiamma, in occasione
del suo Congresso, tenutosi a Salerno il
13 e 14 marzo 1982; per sapere se si trat-
ta di negligenza, d 'insensibilità sportiva o
di una odiosa discriminazione intesa a
penalizzare uno degli enti di promozione
sportiva tra i più gloriosi sia per il tren-
tennale impegno dei propri dirigenti e
atleti, sia per i prestigiosi risultati rag-
giunti in sede nazionale e internazionale ,
dalle proprie rappresentanze nelle varie
discipline olimpiche.

	

(4-13417 )

TATARELLA. — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord e al
Ministro del tesoro. — Per sapere – pre-
messo che la FIMELEASING è società
creata con denaro pubblico a cui è affi-
data l 'esclusiva delle operazioni di credito
agevolato per impianti completi nel Mez-
zogiorno – come il Governo valuti il com-
portamento della stessa FIMELEASING
che, con una inserzione pubblicitaria, pub-
blicata da Il Sole-24 Ore del 27 febbraio
1982, comunica la sospensione della sti-
pula dei contratti di locazione finanziaria
agevolata e ciò « per il ritardo con i l
quale il consiglio di amministrazione del-
la Cassa per il mezzogiorno provvede a
deliberare sulle richieste avanzate » e « per
l 'anormale elevatezza dei tassi di interess e
per i fondi reperibili sul mercato finan-
ziario che portano il costo delle operazio-
ni ad oltre il 30 per cento » .

	

(4-13418)

CALONACI E BELARDI MERLO. — Al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. — Per conoscere -

premesso che la società Emerson,
produttrice di TVC, costituita dagli stabi-
limenti di Siena (500 dipendenti, in preva-

lenza donne) e Firenze (100 addetti), le
cui maestranze sono in cassa integrazione
da 18 mesi, attualmente sottoposta ad am-
ministrazione controllata, rischierebbe la
chiusura se non venisse inclusa nei piani
specifici di intervento per il risanamento
e la ristrutturazione delle imprese previ-
sti dal recente provvedimento legislativo
sull'elettronica dei beni di consumo ;

che l'eventuale chiusura o riduzione
dell'occupazione alla Emerson aggravereb-
be ulteriormente la crisi dell'industria e
dell'economia senese, renderebbe impossi-
bile il riassorbimento dei licenziati in al-
tre attività produttive poiché nell'ambito
comprensoriale sono in crisi in primo luo-
go le aziende ad occupazione femminile
(abbigliamento, ecc.) e vanificherebbe l'im-
portante livello di professionalità conse-
guito dalle maestranze dell'azienda in og-
getto ;

che le difficoltà che attraverso la
Emerson derivano prevalentemente sia da
fattori di carattere finanziario e gestionale
sia 'dalle conseguenze della generale situa-
zione di crisi che da tempo colpisce i l
settore dell'elettronica civile, e che detta
azienda possiede una tecnologia avanzata ,
non dissimile da quella delle principal i
aziende italiane produttrici di TVC ; il suo
marchio è ancora noto ed apprezzato su i
mercati e dispone di una rete commer-
ciale qualificata, presente in tutto il ter-
ritorio nazionale capace a riattivare rapida-
mente le vendite ;

considerato che l'attuale assetto pro-
prietario della suddetta società non può
costituire ostacolo, come hanno assicurato
anche i rappresentanti del Ministero del-
l'industria, alcuni giorni or sono ad una
delegazione rappresentativa delle istituzio-
ni e delle forze politiche e sindacali se-
nesi, alla inclusione della Emerson nel
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piano di risanamento e riordino del set-
tore, e che il potenziale tecnologico di
professionalità, commerciale, ecc ., di tale
azienda deve essere pienamente utilizzat o
per fronteggiare adeguatamente la concor-
renza straniera e per riconquistare quot e

di mercato perdute in Italia e all 'estero
nel settore dell'elettronica dei beni di con-
sumo ;

tenuto conto che alla Camera il Go-
verno, al momento della conversione in
legge del decreto-legge 2 dicembre 1981 ,
n. 807, ha accolto come raccomandazione
due ordini del giorno ché lo invitavano a
tenere in attenta considerazione, in sede
di attuazione degli interventi e dei piani
operativi di impresa, le realtà aziendal i
maggiormente colpite dalla crisi quali. gli
stabilimenti Emerson di Siena e di Fi-
renze e Indesit di Caserta

se concorda con la necessità di ga-
rantire che, nell'ambito delle responsabi-
lità di indirizzo spettanti al Governo, il
riordino e il coordinamento dei compart i
dell 'elettronica civile e della componenti-
stica elettronica connessa siano predispo-
sti e compiuti per mano pubblica, in fun-
zione della riconquista dei mercati per-
duti e dello sviluppo tecnologico ed eco-
nomico del paese ;

quali misure intende mettere in atto,
anche mediante la delibera del CIPI che
occorre sia definita subito, affinché la so-
cietà « Ristrutturazione elettronica Spa »
prenda fin d 'ora in attenta considerazione
la Emerson - che può essere sia rilevata
che consociata con altre società e impres e
o con consorzi di imprese - e operi per
garantire ad essa l'attuale livello occupa-
zionale e il fabbisogno finanziario speci-
fico ;

se non intenda far prendere imme-
diato contatto fra esperti di fiducia del
Ministero dell'industria e i liquidatori e
i tecnici della Emerson, anche per far s ì
che sia approntato tempestivamente il pia -
no aziendale da proporre al CIPI e la
eventuale modifica da apportare nell 'asset-
to proprietario ;

se, a tali fini, non intenda far pren-
dere specifici contatti anche con i rappre-
sentanti delle istituzioni locali, del consi-
glio di fabbrica dell 'azienda e della regio-
ne Toscana, la quale ha elaborato un pro-
prio piano per la ripresa e lo sviluppo

del settore dell'elettronica nell'area regio-
nale .

	

(4-13419)

DEL DONNO. — Al Ministro del teso-
ro. — Per conoscere l'esito del ricorso
gerarchico presentato dal signor Cino Roc-
co MorIino residente a Foggia, via Petrar-
ca, 57, assunto con protocollo n . 23198/RI-
GE, ai sensi dell'articolo 115 del testo
unico delle norme in materia di pensio-
ni di guerra.

	

(4-13420)

DEL DONNO. — Al Ministro del teso-
ro. — Per conoscere l'esito del ricors o
gerarchico prodotto dal signor Serafino
Fatone abitante in San Severo, contraddi-
stinto con il n . 45771/RI-GE, elenco nu-
mero 216133, trasmesso al comitato di li-
quidazione delle pensioni di guerra .

(4-13421)

ABBATANGELO . — Ai Ministri dell 'in-
dustria, commercio e artigianato e delle
partecipazioni statali e al Ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno e

nelle zone depresse del centro-nord . —
Per sapere cosa intendano fare, e se riten-
gano opportuno intervenire per riparare
ad una ingiustizia che si sta perpetrando

nei riguardi degli abitanti di quei comuni

dell 'alto Casertano che si sono visti esclu-
dere dal programma di metanizzazione de l

Mezzogiorno approvato dal CIPE con de-
libera 22 febbraio 1981 pubblicata nell a
Gazzetta Ufficiale n . 80 del 21 marzo 1981 .

È da tener presente che l'allacciamen-
to del metano algerino potrebbe portare
un grosso contributo anche occupazionale
a tutta una serie di comuni quali Marza-
no Appio, Tora, Piccilli, Conca della Cam-
pania ed altri, che si vedrebbero così d i

fatto inseriti, dopo anni di silenzio e d i
esclusioni da parte delle autorità centrali
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e periferiche, in un serio tentativo di ri-
lancio economico di zone depresse, ch e
per laboriosità ed onestà non sono secon-
de a nessuno in Italia, così smentendo di
fatto una lettera che la SNAM (protocoll o
n. 184823/19 novembre 1981) ha inviat o
al comune di Marzano Appio, affermando
che la spesa sarebbe antieconomica, pur
tenendo presenti le agevolazioni previst e
dalla delibera del CIPE .

	

(4-13422 )

TATARELLA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per sapere per quali
reali motivazioni l 'ISTAT abbia deciso di
limitare alle sole ditte con sede di lavoro
in Roma l 'invito alle gare indette per l ' af-
fidamento dei lavori per la formazione
dei supporti meccanografici dei dati rile-
vati dai comuni italiani in occasione del
12° censimento generale della popolazione ;
e quali cautele l ' istituto abbia preso, alla
luce di tali motivazioni, per far sì ch e
l 'effettuazione di tali lavori avvenga ef-
fettivamente in Roma .

	

(4-13423 )

BERNARDI GUIDO, CARELLI E AB-
BATE . — Ai Ministri della difesa e del-
l 'interno. — Per sapere se rispondano a
verità le voci circa la soppressione de l
Comando compagnia carabinieri di Formia
(Latina) .

Per conoscere, ove tali voci siano fon-
date, quali siano le motivazioni di tal e
decisione atteso che proprio negli ultim i
tempi la cronaca della bassa provincia di
Latina si è spesso arricchita di episod i
legati al terrorismo, alla droga ed a feno-
meni mafiosi che dovrebbero consigliare
un rafforzamento dell'Arma e delle forze
dell'ordine che finora hanno con grand e
spirito di abnegazione fronteggiato queste
realtà .

Per conoscere, inoltre, la fondatezz a
delle voci circa la soppressione di altre
stazioni di carabinieri nella stessa provin-
cia di Latina e quale sia Ia Iogica di que-
ste decisioni .

	

(4-13424)

ACCAME. — Al Ministro della marina
mercantile. — Per conoscere - in relazio-
ne alle notizie concernenti la cattura della
nave mercantile °Dora, che trasportava un
carico di sigarette di contrabbando, cattu-
ra avvenuta 1'11 marzo 1982 al largo delle
coste laziali

quale sia stata la precisa dinamica
dell 'avvenimento ;

se risponda a verità che la operazio-
ne di polizia marittima abbia comportat o
la concomitante effettuazione di una ope-
razione di soccorso nei confronti della
stessa unità ;

quali stazioni radio costiere si siano
inserite nella relativa rete di comunica-
zioni ;

quali mezzi navali ed aerei abbiano
preso parte all'operazione e secondo quale
sequenza si siano verificati i relativi in-
terventi ;

quale sia stata l 'autorità coordinatri-
ce dell'operazione .

Per conoscere, altresì, quale bandiera
batteva l'unità in questione, quale era la
quantità del carico di contrabbando tra-
sportato e se risponda a verità che parte
dell'equipaggio avrebbe abbandonato la
nave nel corso dell'operazione .

	

(4-13425)

ACCAME. — Al Ministro della marina
mercantile. — Per conoscere :

se presso il Ministero della marina
mercantile e/o presso il Registro Italian o
Navale - RINa (almeno per il periodo in
cui quest'ultimo era ente pubblico), sian o
disponibili i dati parziali e cumulativi re-
lativi a: naufragi di naviglio mercantil e
battente bandiera italiana ; causa accertata
o presunta del naufragio ; caratteristiche
generali delle singole navi naufragate ; nu-
mero dei deceduti/dispersi ; numero de i
superstiti ;

quali siano - in ogni caso - i dati di
cui sopra, in termini di quantità general i
annue, per ciascuno degli anni dal 1950 al
1980, estremi inclusi .

	

(4-13426)
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ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - in riferimento alle pre-
cedenti interrogazioni dello stesso interro-

gante: 4-05606 (già 5-01082, del 20 mag-
gio 1980) ; 4-04955 del 27 settembre 1980 ;

n. 5-01821 del 4 febbraio 1981 ; n. 4-09550

del 29 luglio 1981, concernenti intervent i
di membri del « Servizio Informazioni Ope-
rative e Situazioni » (SIOS) dello stato
maggiore della Marina e di « aiutanti d i

piazza » per controllare i convenuti ad un

convegno su « militari e società » promos-
so dal circolo culturale Calamandrei e te-
nutosi a La Spezia il giorno 18 maggi o

1980 ;

preso atto (in riferimento a risposta

alla interrogazione n. 4-05606) che al con-
vegno in esame ha preso parte un uffi-
ciale del Servizio Informazioni Operative

e Situazioni (SIOS) dello stato maggiore

della Marina, in veste di uditore e no n

per controllare gli intervenuti ma pe r

l'espletamento « dei compiti previsti per i
dipendenti del SIOS dall 'articolo 5 della

legge 24 ottobre 1977, n . 801 », nonché un

aiutante di piazza, il quale non ha parte-
cipato alla riunione in sala ma si è limi-
tato alla presenza in zona per « lo svolgi-

mento dei normali compiti interni all a

sicurezza militare in quanto al' convegno

partecipavano anche militari in servizio » ;

constatata la, a tutt'oggi, mancata ri-
sposta alla interrogazione n . 4-09550, con

la quale si ribadiva quanto già affermat o

con la interrogazione n . 5-01821, in meri-

to alla presenza al convegno di maresciall i
o agenti dei « Servizi Segreti » o del SIO S

Pietro Pucci e Anacleto Pompei ;

constatato che dal raffronto delle di-
verse risposte e dalle mancate rispost e
emergono elementi di situazione, oltre ch e

parziali, contraddittori e tali da impedir e
una chiara visione dell 'accaduto a chi ,

nella sua veste, ha il diritto ed il dovere
di esigere chiarimenti sulle situazioni ch e
sono portate o si presentano alla sua at-
tenzione, in particolare in quelle occasio-
ni in cui si configura una non labile ipo-
tesi di mancato rispetto dei diritti fon-
damentali dei cittadini, quando non anche

di diretta mancata osservanza di norm e
di legge -

quali siano stati gli uomini dei co-
siddetti « Servizi Segreti » e/o del SIOS
dello stato maggiore della Marina o d i
uffici/sezioni distaccati dallo stesso e/ o

del servizio di piazza di La Spezia e/ o

dei carabinieri per la marina di La Spe-
zia che hanno preso parte alla riunione i n

sala o che, a qualunque titolo, sono stati
presenti in zona in occasione dello svol-
gimento del più volte richiamato convegno
su « militari e società » .

Per conoscere, altresì - ad ulteriore

conferma di precedente sollecitazione - ,
se si ritenga di dover dare disposizioni a i

comandi militari ai diversi livelli affin-
ché, per il futuro ed una volta per tutte ,

vengano evitati interventi del tipo consi-
derato, interventi cioè capaci di scorag-
giare - per loro stessa natura - la pi ù

aperta partecipazione dei militari a quelle

manifestazioni sociali, esplicitamente con -

sentite dalla legge n . 382 del 1978 (« Nor-
me di principio sulla disciplina militare »)

che costituiscono occasione sia di affina -
mento culturale, sia di educazione ad una

corretta dialettica democratica. (4-13427)

ACCAME . — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere -

in riferimento ai contenuti della ri-
sposta a precedente interrogazione nume-
ro 4-10271 dello stesso interrogante, con-
cernente la situazione della caserma « Gra-
zioni Lante », sede del distaccamento Ma-
rina e del Comando marina di Roma ;

preso atto del fatto che è stato va-
rato un piano di ristrutturazione della

stessa, con cospicuo stanziamento plurien-

nale ;

constatato che detta ristrutturazione

è stata impostata ponendo a riferimento
standards i quali - pur se contemplat i
da specifica normativa tecnica - sono in
ogni caso inferiori, e in qualche caso i n
misura non lieve, a quelli contemplati per
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le caserme di più recente realizzazione e
a quelli previsti dallo STANAG NATO;

considerato che l'impiego di somme,
anche cospicue, volte a migliorare e ri-
strutturare opere abitative militari desti-
nate ad accogliere gran numero di uomi-
ni, trova giustificazione solo qualora s i
pervenga alla realizzazione di strutture al-
meno sufficienti, in termini di requisiti
minimi indispensabili, a fronte delle at-
tuali e prevedibili esigenze d 'ordine socio-
culturale ed ambientale delle nuove leve
di cittadini -

quale sia la prevista durata del pia-
no di ristrutturazione poliennale varato
nel 1980 ;

quante saranno le camerate che, a
termine lavori, saranno destinate a mili-
tari e graduati di truppa e quale sarà la
capienza di ciascuna di esse, qualora non
si riesca a realizzare sistemazioni stan-
dards a 6/10 posti ;

se le stanze destinate ai sergenti sa-
ranno al massimo a 4 posti, come da
standards abitativi già da tempo regola-
mentati ;

se le stanze destinate ai sottufficiali
ed agli ufficiali saranno singole, come da
standards abitativi già da tempo regola-
mentati .

Per conoscere altresì quali siano i
dettagli del progetto per quanto ha trat-
to con recupero di spazi della caserma
per la realizzazione di altri alloggiament i
per il personale, ed a quali categorie d i
militari essi verranno destinati .

Per conoscere infine - alla luce de l
fatto che l 'avvenuto restauro urgente del-
le facciate esterne della caserma è stato
motivato da « distacco di intonaci e per
la presenza di lesioni nei cornicioni » -
se detti inconvenienti non si siano verifi-
cati per le pareti della caserma che pro -
spettano sul cortile interno e per i cor-
nicioni che insistono su di esso e se s i
ritenga che le condizioni di conservazione
di queste ultime rendano opportuni tem-
pestivi interventi di restauro anche pe r
esse .

	

(4-13428)

ZOPPETTI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere -

premesso che il decreto ministeriale
del 31 maggio 1974, n. 417 e l 'articolo 15
della legge 477 del 30 luglio 1973 stabili-
scono che il personale delle scuole dev e
essere collocato in pensione all'età di 65
anni e che può, a domanda, rimanere in
servizio, fino a 70 anni, nel caso in cui
non abbia maturato il quarantesimo anno
di servizio utile ai fini della quiescenza ;

constatato che dopo più di cinque
anni dalla pubblicazione ' delle sopracitate
norme legislative, la direzione general e
della previdenza del Ministero della pub-
blica istruzione ha emesso una nota espli-
cativa (mai sottoposta agli organi di con-
trollo) protocollo 2/84 - 03/1979, che re-
cita: « Il personale che ha superato il 63°
anno di età, ha facoltà di rinunciare total-
mente o parzialmente [ . . .] a periodi o ser-
vizi non di ruolo per fini pensionistici » ;

tenuto conto che l'amministrazione
scolastica ha dato alla circolare tutto il
valore di legge, imponendo a non poch i
docenti di rimanere in servizio pur aven-
do superato i limiti di età previsti dall a
legge e con una anzianità di servizio com-
prensiva d'el periodo preruolo superiore a i
40 anni ;

visto inoltre che gli anni di preruolo
dichiarati al momento dell'assunzione in
servizio, in base all'articolo 145 del decre-
to del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1973, n . 1092, e versati presso
l'INPS sono da considerare quali anni di
servizio e perciò utili ai fini dell 'anzia-
nità -

se ritenga di dover revocare la cir-
colare ministeriale sopracitata e ripristi-
nare la norma che considera il servizio d i

preruolo valido ai fini della carriera, così
come ai fini pensionistici e come è stabi-
lito dall'articolo 14 della legge n . 477 del

1973 la quale recita che : « agli effetti del-
la carriera, della quiescenza, - e della pre-

videnza [ . . .] sarà riordinata la disciplina
del riconoscimento del riscatto di tutti i

servizi scolastici e non, di ruolo e non di
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ruolo, prestati in ogni tipo di scuola sta-

tale » .

L'interrogante infine chiede di conosce-
re quanti sono gli insegnanti ancora i n
servizio e che hanno dovuto rinunciar e

agli anni di preruolo versati all'INPS .
(4-13429)

ZOPPETTI . — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per sapere

se sia a conoscenza che l 'ENPAM (Ente
nazionale di previdenza e assistenza dei
medici) non adegua dal 1979 i trattament i

pensionistici all'aumento del costo della

vita .

Per sapere quali iniziative e misure
intende prendere affinché l'ENPAM assi -
curi ai propri pensionati l'adeguament o
delle pensioni in base alla svalutazione
della moneta di questi ultimi tre anni e

perché si tenga conto dell 'aumento effet-
tuato dagli altri enti previdenziali di pro-
fessionisti nei confronti dei loro assicu-
rati .

	

(4-13430)

SPERANZA. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per conoscere qual i
sono gli intendimenti del Governo al fin e
di assicurare, con il ritorno alla norma-
lità, il pieno recupero del ruolo insosti-
tuibile che l 'Istituto d 'arte svolge nella
città di Firenze .

In particolare per sapere se il Govern o
è cosciente della tradizione dell 'Istituto ,
del suo stato attuale di difficoltà, della ne-
cessità di provvedere con urgenza alla so-
luzione dei suoi problemi al fine di ga-
rantire una esigenza educativa, nel campo
delle arti e dell 'artigianato artistico, che
a Firenze è profondamente avvertita dal -
la cittadinanza .

Per sapere se il Ministro della pubbli-
ca istruzione intenda intervenire urgente-
mente, di persona o tramite un Sottosegre-
tario di Stato, al fine di accertare diretta-
mente le esigenze della scuola, espress e
recentemente dagli studenti e dalla popo -

lazione interessata, in particolare dagli am-
bienti artigiani che dall'Istituto traggono
da decenni i più qualificati esponenti d i

professioni che hanno contribuito al pre-
stigio internazionale di Firenze. (4-13431)

SANTAGATI . — Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. — Per sapere se, con-
trariamente alle dichiarazioni ufficiali da

lui rese a Palermo nel mese di febbraio,

secondo cui in Sicilia e in Lombardia sareb-
bero stati insediati i due poli di svilup-
po del sistema elettronico e delle teleco-
municazióni, risponda al vero la notizia ,

apparsa su La Sicilia di Catania, del tra-
sferimento della « Divisione attività spazia-

li » della fabbrica ITALTEL SIT (Gruppo

IRI), con un organico attuale di sessant a

dipendenti ed una previsione di altre tren-
ta unità lavorative, dalla zona industriale
di Misterbianco (Catania) a L'Aquila e, in
caso di malaugurata conferma, se riteng a

di scongiurare un siffatto clamoroso volta-
faccia, intervenendo con la massima ur-
genza per impedire questo ulteriore colp o

di mano inferto alla economia etnea, che
ha subito di recente altre due sopraffazio-
ni, quali la mancata realizzazione dell a

nuova Manifattura di tabacchi e la sop-
pressione del volo diretto ALITALIA pe r

Tripoli .

	

(4-13432)

ZURLO, CIANNAMEA, URSO GIACIN-
TO, AMALFITANO, MAllARRINO, LA-

FORGIA, DELL'ANDRO, VERNOLA, LEO-

NE E CAROLI . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri del lavor o
e previdenza sociale, dell'industria, com-
mercio e artigianato, delle partecipazioni
statali e dell'interno. — Per sapere – visti
gli sviluppi sempre più drammatici ed
esplosivi che va assumendo la questione
Montedison di Brindisi a seguito dell'av-
vio della procedura di licenziamento d i
900 operai ; considerata la gravissima situa-
zione che verrebbe a crearsi nel Salento
sotto il profilo economico ed occupazio-
nale – quali iniziative il Governo abbia
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preso o intenda prendere per ottener e
dalla Montedison il rispetto degli impegni
assunti in sede di Presidenza del Consiglio
il 28 dicembre 1981 .

Gli interroganti chiedono in particola-
re se il Governo intenda adoperarsi per
ottenere dalla direzione della Montedison
la revoca dei predetti licenziamenti e per
riprendere subito gli incontri tra le varie
parti interessate (Governo, sindacato, Mon-
tedison, ENI) per una rapida definizion e
del piano chimico nazionale, in modo da
stabilire un equilibrato rapporto tra azio-
ne pubblica e privata .

Gli interroganti, nel sottolineare che
l 'atteggiamento provocatorio della Monte-
dison ha provocato un vasto, compatto ed
unitario fronte di solidarietà a favore de-
gli operai salentini, minacciati di licenzia -
mento, da parte di tutte le organizzazioni
sindacali e di tutte le rappresentanze elet-
tive locali, esprimono il timore che la rab-
bia degli operai per la ritardata o man-
cata soluzione della vertenza possa sfo-
ciare in un grave turbamento dell 'ordine
pubblico e chiedono quindi quali intervent i
urgenti il Governo intenda promuovere .

(4-13433 )

CASTOLDI . — Al Ministro dei lavor i
pubblici. — Per sapere - premesso che :

la limitata pendenza del fiume Tici-
no, particolarmente in corrispondenza de l
comune di Cerano (Novara), provoca di-
vagazioni del filone vivo del fiume che
investe in più punti le opposte sponde con
continue gravi minacce di rotte, erosion i
ed inondazioni, del resto già più volte ve-
rificatesi in passato ;

il comune di Cerano, di intesa con
la regione Piemonte, ha predisposto un
progetto di sistemazione dell'alveo nel
tratto suindicato per eliminare gli imma-
nenti pericoli dianzi denunziati ;

in sede di delimitazione dei bacin i
idrografici a carattere interregionale ai
sensi dell'articolo 89 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 616 del 1977
il Ticino è stato ovviamente incluso ne l
bacino del Po:

per effetto del citato articolo e delle
successive leggi di proroga, le competen-
ze relative ai bacini interregionali sono
attribuite al Ministero dei lavori pubblici ,
indipendentemente dalla classificazione o
meno dei tratti spondali -

se ritenga necessario ed urgente che
le opere idrauliche del progetto di cui i n
premessa vengano incluse nel programma
di intervento del Magistrato per il Po .

(4-13434)

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
dell' industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per conoscere -

premesso che la Montedison in Sici-
lia avvia a tappe foriate procedure di li-
cenziamento o di cassa integrazione a zer o
ore per circa 500 lavoratori ;

che vi è l'intenzione di mettere subi-
to in cassa integrazione guadagni « spe-
ciale », cioè in relazione ad un process o
di ristrutturazione, 478 lavoratori del pe-
trolchimico di Priolo che verrebbero a d
aggiungersi ad altri 753 già in cassa inte-
grazione guadagni e ad una cassa integra-
zione ordinaria che fa da pendolo con alti
e bassi ;

considerato inoltre che l 'ENI, trasfe-
riti da ANIC ad ENOXY 520 lavoratori a

Gela e 329 a Ragusa, lamenta esuberi di

personale nei due

	

centri rispettivamente

di 600 e 240 addetti ;

	

che a

	

Melilli

	

l ' ex
Liquichimica ha 156 lavoratori su circa 700

in cassa integrazione ; che a Milazzo l 'ex
Mediterranea ha la metà del personale (in
tutto circa 600) disoccupato in attesa che

l'importante raffineria, ora dell'AGIP pe-
troli, riprenda la piena attività ; che è ri-

masta incompleta la riconversione dell'ex
AKRAGAS di Porto Empedocle (gruppo

Montedison) con 123 persone in cassa in-

tegrazione -

quali iniziative e provvedimenti in-

tenda adottare con urgenza per risanare i n

Sicilia il settore della chimica senza ricor-
rere a licenziamenti .

	

(4-13435)
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RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
dei trasporti. — Per conoscere -

premesso che con recenti disposizioni
sono state modificate le norme che rego-
lamentano le visite mediche di ammissione
e di revisione nonché le relative tabell e
dei requisiti fisici del personale delle fer-
rovie dello Stato e che l 'azienda sulla bas e
delle nuove norme deve sottoporre nuova-
mente a visita di revisione tutti gli attual i
inidonei ;

considerato che taluni profili del-
l 'esercizio non consentono la presenza d i
personale inidoneo (esempio manovratore ,
guardiano, ecc .) ;

che al 1° gennaio 1981 la situazione
di utilizzazione degli inidonei risulta esse -
re di 935 unità (il 4,25 per cento del per-
sonale in servizio e il 4,7 per cento del -
l 'esercizio), e 1'8 per cento veniva utiliz-
zato in mansioni d'ufficio, il 4 per cento
in mansioni amministrative dell 'esercizio ,
ed il rimanente 88 per cento in mansioni
ridotte dell 'esercizio -

se l 'Azienda delle ferrovie dello Sta-
to ha predisposto che tutti gli inidone i
siano rivisitati ;

se è stata predisposta una verifica
delle possibili utilizzazioni del personale
inidoneo alla luce dei dati scaturiti dalle
visite mediche;

se sono state prese iniziative per ren-
dere possibile un esodo agevolato ber gl i
inidonei .

	

(4-13436)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
della sanità. — Per conoscere -

premesso che in atto la sorveglianz a
per la radioprotezione viene svolta attra-
verso esperti qualificati per le radiazion i
ionizzanti, a seguito di un obbligo d i
legge (articoli 69 e 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n . 185), esperti iscritti negli elenchi
nazionali depositati presso il Minister o
del lavo'ro e della previdenza sociale ;

tenuto presente che tali esperti no n
risultano previsti negli organici delle USL
(da non confondersi con i fisici sanitari) -

quali iniziative e provvedimenti i l
Governo ritenga di adottare perché le
USL siano autorizzate a stipulare le con-
venzioni con gli esperti della materia in-
dipendentemente dai posti in organic o
previsti per i fisici sanitari .

	

(4-13437)

RUSSO FERDINANDO, BIANCO ILA-
RIO, ROCELLI, FORNASARI E SOBRE-
RO. — Ai Ministri dei lavori pubblici, de l
lavoro e previdenza sociale e del tesoro .
— Per conoscere - preso atto del dibatti-
to svoltosi in occasione dell'approvazion e
del decreto-legge Nicolazzi ; considerata la
urgenza di conoscere con esattezza le som-
me prelevate dai lavoratori e dai dator i
di lavoro per i fondi della ex GESCAL al
fine di programmare gli interventi a fa-
vore dell'edilizia sociale - :

i nomi degli enti autorizzati a rice-
vere le trattenute dei lavoratori e dei da-
tori di lavoro per interventi nel settore
dell'edilizia con i relativi importi dell e
trattenute stesse per il 1981 ;

gli iniporti arretrati incassati e non
incassati sino al 31 dicembre 1981 ;

le somme deliberate, relativamente a l
1981, per l 'edilizia sociale ;

le previsioni delle trattenute per i l
1982 .

	

(4-13438)

ABBATE . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se è a conoscen-
za della particolare situazione venutasi a
creare tra il liceo « B . da Norcia » di Ro-
ma, via delle Gardenie, e' la scuola media
« R. Kennedy » di via dei Lauri .

Pare, infatti, che sia gli alunni sia il col-
legio dei docenti del liceo « B . da Nor-
cia » abbiano chiesto, con particolare in-
sistenza, lo scambio degli istituti allo sco-
no di evitare, per il prossimo anno sco-
lastico, i doppi turni agli studenti del liceo .
Tale scambio però metterebbe in grave dif-
ficoltà gli alunni della scuola media « R .
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Kennedy », sia perché li allontanerebb e
notevolmente dalle proprie abitazioni, si a
perché li obbligherebbe a dover effettuare
i doppi turni. Pare evidente, a questo
punto, che se il comune non sarà in
grado di risolvere il problema delle aule
per il liceo « B . da Norcia », considerata
la differenza di età tra gli alunni dell a
scuola media, peraltro scuola d'obbligo, e
gli studenti del liceo, qualora se ne pre-
senti la necessità, tocchi a quetsi ultim i
effettuare i doppi turni .

Per conoscere quali provvedimenti i l
Ministro intenda adottare per ovviare a
quanto sopra segnalato .

	

(4-13439)

ACCAME. — Al Ministro della marina
mercantile. — Per conoscere - in relazio-
ne alle notizie concernenti una situazione
di grave rischio o, addirittura, un nau-
fragio in cui sarebbe incorso un panfilo
in navigazione in Adriatico, nell'area del
Gargano, il mattino del 15 marzo 1982 - :

quale sia stata la precisa dinamica
dell 'avvenimento ;

quale stazione radio abbia intercet-
tato il segnale di soccorso che è stat o
all 'origine dell 'operazione e quando essa
abbia avuto inizio ;

quali mezzi navali ed aerei abbiano
cooperato alla ricerca e secondo quale
sequenza si siano verificati i . relativi in-
terventi ;

quale sia stata l 'autorità coordinatri-
ce dell 'operazione ;

per quanto tempo si sia protratt a
l'operazione e quale ne sia stato l'esito .

(4-13440)

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - in relazione all'inci-
dente verificatosi la sera del 16 marzo
1982 presso un deposito munizioni nell a
zona di Tarquinia, quando il ventenne mi-
litare di leva Giacomo Tumia di Catania ,
in forza alla caserma « D'Avonzo » di Ci-
vitavecchia, è rimasto ferito da un colpo
d'arma da fuoco sparato da un militare
in servizio di sentinella -

quale sia stata, alla luce degli ac-
certamenti effettuati, la precisa dinamica
del fatto ;

quali siano grado, categoria, specia-
lizzazione e reparti di appartenenza del
soldato Giacomo Tumia e che servizio sta-
va espletando al momento dell'incidente ;

quali siano state le risultanze sanita-
rie del ricovero ospedaliero del predetto ;

quali siano grado, categoria, specia-
lizzazione e reparto di appartenenza del
militare che ha sparato, se egli sia volon-
tario o in servizio di leva ed in quale
data sia stato arruolato ;

quali norme specifiche regolamenta -
vano il servizio armato della' sentinella ,
con particolare riguardo a modalità di
conservazione delle armi in dotazione e
relativi caricatori ed a disposizione per
il loro impiego ;

quali erano le caratteristiche genera-
li degli impianti e sistemi di « difesa e
protezione passiva » del deposito munizio-
ni in questione.

Per conoscere altresì - alla luce de l
fatto che i militari che espletano servizio
armato rivestono, in linea con la legisla-
zione in vigore, funzioni di polizia milita -
re e/o polizia giudiziaria militare, vista la
specifica normativa di salvaguardia predi-
sposta a favore degli uomini delle forze
dell'ordine che si trovino in condizioni d i
dover impiegare le armi in dotazione e
le impieghino - quale specifica normativa
di salvaguardia sia contemplata a favor e
del personale militare (con esclusione di
quello appartenente alle « forze di poli-
zia » di cui alla legge n. 121 del 1981)
che, essendo impegnato in servizio arma-
to, si trovi in condizione di dover impie-
gare le armi in dotazione e le impieghi .

(4-13441)

ACCAME. — Ai Ministri dell ' interno e
della difesa . — Per conoscere - premes-
so che :

le recenti dichiarazioni degli uomini
della polizia di Stato capitano Ambrosini,



Atti Parlamentari

	

— 42701 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1982

maresciallo Fabbri e agente Tritirò, rela-
tive a violenze che sarebbero state com-
messe presso un distretto di polizia contro
arrestati sotto accusa di terrorismo - di-
chiarazioni a seguito delle quali è stat o
assolto, il giorno 11 marzo 1982, il giorna-
lista Pier Vittorio Buffa - esigono, per la
loro stessa natura, tempestiva, diretta e
sicura verifica nonché una diffusione de i
risultati di tale verifica almeno altrettanto
ampia di quella che si è avuta per le di-
chiarazioni degli uomini della polizia d i
Stato ;

le dichiarazioni di cui sopra si sal-
dano con notizie, non infrequenti, che at-
tengono a fatti di violenza che verrebber o
commessi su indiziati e/o imputati e/ o
condannati, in fase di fermo, di detenzione
in attesa di giudizio o quando ristretti in
carcere dopo la sentenza ,di condanna ;

in periodo non lontano, successiva -
mente ai tragici fatti del gennaio 1982
che hanno visto verificarsi nelle campagne
attorno a Tuscania sanguinosi scontri a
fuoco tra appartenenti ad un nucleo ever-
sivo e reparti dei Carabinieri, si è avut a
notizia di maltrattamenti e sevizie nei con-
fronti di terroristi catturati ;

è inaccettabile consentire che poss a
consolidarsi l'ipotesi che accadano in Ita-
lia fatti di tale natura, senza che si addi-
venga a definitivi chiarimenti di situazion e
e - qualora se ne rilevi la opportunità -
a varianti della stessa regolamentazione ch e
attiene a modalità di effettuazione degli in-
terrogatori ed a prassi che devono seguire
gli uomini delle forze di polizia, per la cu-
stodia di presunti colpevoli o di colpevol i
di reati ;

il verificarsi di fatti di tale natura
non può né deve inficiare l'opera o scal-
fire l 'immagine degli uomini delle forze d i
polizia nazionali ed in particolare della
polizia di Stato e dell 'Arma dei carabi-
nieri, organismi che hanno offerto un pe-
sante contributo di sangue e di sacrific i
per il mantenimento dell'ordine e dell a
sicurezza pubblici le' cui attività hann o
consentito di pervenire a risultati impor-
tanti nella lotta contro l'eversione dei due

opposti segni e contro la criminalità or-
ganizzata - .

se siano state condotte le opportune
indagini sulle più recenti notizie di sevizie
e violenze nei confronti di cittadini in
stato di fermo e/o d'arresto e/o di de-
tenzione, con particolare riguardo alle pre-
citate segnalazioni ,da parte degli uomin i
della polizia di Stato ed alle denunce
avanzate, in un secondo tempo, nei con-
fronti di uomini dell'Arma dei carabinieri
che hanno inquisito terroristi implicat i
nei fatti di Tuscania ;

quali siano state le risultanze relative
e se siano stati eventualmente presi prov-
vedimenti amministrativi e/o disciplinari ,
nei confronti di uomini delle forze del -
l'ordine che sono risultati, a qualsiasi ti-
tolo, implicati ;

nel caso segnalazioni e/o denunce s i
siano rivelate inconsistenti o false, quali
provvedimenti siano stati assunti o si in-
tende assumere nei confronti di coloro che
le hanno propagate o ne sono stati gl i
estensori .

Per conoscere altresì se risponda a ve-
rità che un membro di polizia di Stato, i l
capitano Filiberto Rossi, avrebbe affermat o
essere ingiusta ed immorale la legge nota
come « Provvedimenti a favore dei pen-
titi » e, in caso affermativo, quale sia la
valutazione dei Ministri in merito ad un
siffatto atteggiamento, posto in essere d a
parte di un membro di una forza di po-
lizia verso un disposto di legge attual-
mente al vaglio del Parlamento della Re-
pubblica .

	

(4-13442)

CASALINO. — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere lo stato attuale della
pratica di pensione di guerra del signor
Renis Cosimo, nato il 30 ottobre 1920 a
Copertino (Lecce) .

Posizione della pratica n . 164686/D .
(4-13443 )

CAVALIERE. — Al Ministro del lavo-
ro e della previdenza sociale . — Per co-
noscere le ragioni per le quali le pensioni
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INPS ai nostri connazionali residenti i n
Canadà vengono liquidate e corrisposte
dopo non meno di tre anni dall ' inoltro
della domanda, con i prevedibili disag i
per tutti, specialmente per coloro per i
quali la pensione costituisce l 'unica ri-
sorsa .

Per sapere anche quali misure ritenga
di dovere adottare o quali interventi ri-
tenga compiere perché tali inconcepibil i
ed esasperanti ritardi, che si verifican o
anche quando si tratta di semplici rettifi-
che di indirizzi per trasferimenti di do-
micilio o di abitazione, siano mantenut i
in limiti accettabili e giustificabili .

(4-13444)

BOSI MARAMOTTI E GIADRESCO . —
Al Ministro dei lavori pubblici . — Per sa-
pere -

premesso che nella località Lido di
Dante, provincia di Ravenna, le mareggiate
stanno divorando il litorale ;

che negli ultimi tre anni ben 150 me-
tri di spiaggia sono stati definitivament e
sommersi dalle acque ;

che gli interventi di protezione stan-
no producendo con estrema lentezza, tanto
da mettere in pericolo la prossima stagio-
ne balneare;

che la località suddetta, sede di tre
campeggi, ospita circa 15 .000 turisti, dei
quali il 70, 80 per cento stranieri con un
introito di valuta estera di notevole en-
tità (2 miliardi e mezzo nella scorsa sta-
gione) -

se non ritiene urgente un intervent o
complessivo di opere di difesa e di ma-
nutenzione e direttive rapide affinché i l
Genio civile opere marittime possa prov-
vedere tempestivamente e con un pro-
gramma di lavori che dia sicurezza e tran-
quillità agli abitanti e agli operatori della
zona .

	

(4-13445 )

CONTE ANTONIO. — Al Governo . —
Per sapere - premesso che :

la provincia di Benevento ha subìt o
danni rilevanti dal sisma del 23 novembre

1980, come peraltro riconosciuto dall o
stesso Governo e dagli organi prepost i
alla ricostruzione ;

in particolare i danni hanno riguar-
dato il patrimonio abitativo nella quas i
totalità dei comuni della provincia stessa ;

nella città capoluogo la situazione è
resa più grave dai problemi preesistent i
al sisma del novembre 1980, ed in misura
notevole derivanti anche dal precedente
terremoto del 21 agosto 1962 che apportò

notevoli danni al tessuto urbano ricono-
sciuti solo recentemente da una sentenza
del Consiglio di Stato intervenuto a sana-
re una ingiusta sottovalutazione da parte
del Governo - :

a) quali siano le ragioni per le qual i

il Commissario straordinario abbia ricono-
sciuto soltanto un terzo delle richieste

avanzate dall'IACP di Benevento e finaliz-
zate alla riparazione di immobili danneg-

giati, sulla base dell 'ordinanza n . 80;

b) come si intende intervenire per
avviare a soluzione i problemi abitativ i
derivanti dagli .eventi sismici nella pro-
vincia di Benevento e segnatamente nel

capoluogo in cui l 'emergenza ha costretto
alla installazione di 250 prefabbricati leg-

geri oltreché ad alcune centinaia di siste-
mazioni precarie presso abitazioni private ;

c) quali siano i tempi previsti per-
ché siano resi utilizzabili i fondi stanziat i
dalla legge n . 219 del 1981, tenuto conto

della richiesta avanzata dall 'IACP di Be-
nevento ammontante a circa 50 miliardi .

(4-13446)

PRETI. — Al Ministro del lavoro e

della previdenza sociale . — Per sapere se
la lista stralcio utilizzabile per il reclu-

tamento dei precari, esistente solo press o
l'ufficio di collocamento del comune di Bo-

logna, sia legittima o meno; su quali ele-

menti si fondi ; e se possano seguirsi cri-
teri diversi per l'assunzione degli iscritti
nella lista ordinaria e degli iscritti nella
lista stralcio .

	

(4-13447)
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MAllOLA. — Al Ministro dei lavor i

pubblici. — Per conoscere se abbia avuto
notizia della situazione di grave disagi o
determinatasi in provincia di Cuneo a cau-
sa del deplorevole stato di manutenzion e

di gran parte delle strade statali .

In particolare la strada statale n . 22
e le statali Mondovì-Cuneo e Fossano-
Cuneo si presentano costellate da nume-
rose buche, ampie, profonde anche più d i

10 centimetri, e soprattutto diffuse in mo-
do spesso imprevedibile e tale da essere
divenute un ostacolo ed un vero e pro-
prio pericolo per la circolazione .

Per conoscere se la provincia di Cuneo
deve continuare ed essere considerata l a
« cenerentola » d 'Italia o se non sia giunto
il momento di destinare a questa provin-
cia, che con il suo lavoro ed il suo ri-
sparmio ha tanto contribuito allo sviluppo
del paese, un minimo di finanziamento
quantomeno per risolvere questo grave
problema e rendere sicure ed agibili le
strade entro tempi brevi .

	

(4-13448)

LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI ,
BAMBI, BONOMI, BORTOLANI, BRUNI ,
CARLOTTO, CAVIGLIASSO, CITARISTI ,
CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVE-
STRO, LATTANZIO, MORA, MICHELI, PEL-
LIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PISO-
NI, PUCCI, TANTALO, ZAMBON, ZARRO,
ZUECH E ZURLO. — Al Ministro delle
finanze. — Per sapere se non ritenga i n
aperto e radicale contrasto con la volontà
del Parlamento e del legislatore quanto
affermato nella circolare n . 403 del 10 feb-
braio 1982, della direzione generale del
demanio, divisione I, protocollo n. 11040 ,
a commento ed in applicazione arbitrari a
e contro legge dell'ultimo comma dell'ar-
ticolo 9 del decreto-legge 2 ottobre 1981 ,
n. 546, convertito, con modificazioni, nell a
legge 1° dicembre 1981, n . 692, che (inter-
pretando autenticamente l 'articolo 22 della
legge n. 11 del 1971, sul quale erano in-
sorti contrasti giurisprudenziali), con di-
zione assolutamente chiara ed univoca ,
comprensibile da chiunque, così dispone :
« Resta ferma l 'applicabilità delle norme
sull 'affitto dei fondi rustici anche ai ter -

reni demaniali o soggetti al regime de i

beni demaniali di qualsivoglia natura, ap-
partenenti ad enti pubblici territoriali o
non territoriali, fino a che persista la. uti-
lizzazione agricola o silvo-pastorale dei
terreni medesimi, in conformità con quan-
to disposto dall 'articolo 22 della legge 1 1

febbraio 1971, n. 11 » .
Al contrario, secondo la circolare in

parola, « siccome la disposizione in esam e
conferma semplicemente l'applicabilità del -
l'articolo 22 citato e considerato che dello
stesso articolo è stata data dalla Corte

di cassazione la interpretazione limitativa
sopra indicata, potrebbe arguirsi che l 'in-
terpretazione stessa investa anche la nor-
ma, ora introdotta, per cui dovrebbe re-
stare ferma la sua applicazione ai soli ben i
disponibili dello Stato (sic !) . Questo Mini-
stero provvederà, comunque, ad approfon-
dire la questione. . . nel frattempo stabili-
sce (sic !) che continuino ad applicarsi le
disposizioni contenute nella circolare 6
giugno 1974, n . 375 » .

Per sapere se non ritenga opportuno
invitare l 'amministrazione competente, in
attesa del preannunciato approfondimento
(peraltro inutile, stante la chiarezza dell a
norma) ad adeguarsi nel frattempo al det-
tato legislativo di cui all 'articolo 9, ultimo
comma citato, che vuole applicabile subit o
anche alle concessioni di beni demanial i
e non solo a quelle di beni patrimoniali
disponibili, appartenenti allo Stato, alle
regioni, alle province, ai comuni, e agl i
altri enti pubblici, la normativa sull 'affitto
dei fondi rustici (fino a che persista la
loro utilizzazione agricola), compresa quel-
la sulla determinazione ed il versamento
del canone .

Non si comprende, peraltro, perché mai
il legislatore in questione avrebbe appro-
vato una disposizione per ,dei beni (i pa-
trimoni disponibili) ai quali ék pacifica da
sempre (qualunque sia lo status giuridico
del proprietario) l'applicabilità delle norm e
di diritto comune, comprese, quindi, quell e
sull 'affitto dei fondi rustici .

L 'interpretazione opposta, di cui all a
circolare n. 403 in oggetto, è ancora una
volta smentita, oltre che dalla dizione del -
l'articolo 9 citato, anche dagli articoli 4 e



Atti Parlamentari

	

— 42704 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1982

5 della legge n . 440 del 1978, sulla utiliz-
zazione delle terre incolte, abbandonate o
insufficientemente coltivate, che coinvol-
gono nella assegnazione a favore dei ri-
chiedenti pure i terreni demaniali, rego-
lando i susseguenti rapporti tra le parti
con le norme della legge 11 febbraio 1971 ,
n. 11, sull 'affitto dei fondi rustici .

Dimentica, nel contempo, la citata am-
ministrazione, i reiterati e pressanti inviti
a tenere un diverso comportamento conte-
nuti in molteplici pronunce della giurispru-
denza recente e meno recente (che hanno
convinto il legislatore ad intervenire con
l'interpretazione autentica di cui all 'arti-
colo 9 citato ed in premessa), per la
quale : « la legislazione speciale non con-
tiene nessuna norma che possa far pen-
sare si sottraggano al suo imperio le con-
cessioni-contratto stipulate dagli enti pub-
blici, i quali, al contrario, ancor più di
ogni altro soggetto debbono ispirarsi a
quei criteri di equità che la legislazione in
materia di fondi rustici cerca di perse-
guire » .

	

(4-13449)

PASTORE . — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso che :

a) l 'interrogante ha rivolto interroga-
zione a risposta scritta sullo stesso argo-
mento in data 9 gennaio 1981 (4-06253) ,
rimasta senza risposta ;

b) nel corso dell'anno 1981, la situa-
zione nella quale si trova il tribunale di
Savona si è ulteriormente aggravata sino
a raggiungere, alla data del 31 dicembre
1981, il seguente record negativo :

cause pendenti nelle sezioni civile
e penale: n. 7388 ;

cause affidate ad ogni singolo giu-
dice : 925 (rispetto ad una media naziona-
le pari a 350-400 cause) ;

c) esiste una preoccupante carenza d i
magistrati e personale ausiliario in tutta
la provincia di Savona (esempio : a Varaz-
ze la pretura è senza cancelliere e senza
ufficiale giudiziario; a Cairo Montenott e
dal 1973 è vacante il posto di cancelliere) ;

d) tale situazione è diventata insoste-
nibile ed immorale quando si pensi che un
cittadino in attesa di giudizio deve atten-
dere la sentenza anche per periodi di 6-
10 anni

1) quali provvedimenti ha assunto o
intende assumere il Governo per sanare
tale anomala e grave situazione che inte-
ressa l'amministrazione della giustizia i n
tutto il circondario savonese ;

2) le motivazioni che hanno indott o
il Ministro di grazia e giustizia a non te -
nere nella dovuta considerazione le ripe -
tute denunce avanzate al riguardo dal pre-
sidente del Tribunale di Savona e dall'Or-
dine degli avvocati di Savona.

	

(4-13450)

TATARELLA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per sapere se son o
stati fatti accertamenti per verificare le no -
tizie riportate da un giornalista del set-
timanale francese Le Nouvel Observateur
che, in riferimento alla politica di desta-
bilizzazione di Gheddafi, nell 'ultimo nu-
mero ha scritto : « Un giorno ho parlato
con un mauriziano. Gli ho chiesto come
andavano le cose nel suo paese . Mi ha ri-
sposto che rischiava di perdere le elezio-
ni perché Gheddafi, molto astutamente, fi-
nanziava un partito . Poco tempo dopo, di-
scutevo con il socialista italiano Bettino
Craxi . Anch'egli aveva dei problemi . La
Libia finanziava, con molta finezza, una
corrente-chiave del suo partito » (4-13451 )

SANTAGATI. — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni . — Per sa-
pere quali plausibili motivi, al di là d i
inaccettabili criteri di lottizzazione parti-
tica nella distribuzione degli incarich i
aziendali, persistano in seno al consigli o
di amministrazione della RAI-TV per il
rinnovo nelle consociate SIPRA, SACIS ,
ERI, FONIT dei rispettivi consigli di am-
ministrazione, pur essendo trascorsi ormai
oltre venti mesi dalla loro scadenza e per
conoscere altresì le ragioni per le quali ,
con zelo degno di miglior causa, si si a
data sollecita via libera ai dirigenti del-
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l'emittente di Stato per la stipula del di-
scutibile accordo con l 'emittente privata
Telemontecarlo, previo esborso di ben 5
miliardi, provenienti dalle tasche dei con-
tribuenti italiani .

	

(4-13452)

GARAVAGLIA, SEGNI, GARZIA, CARTA,
TOCCO E DEL RIO. — Al Ministro della
sanità. — Per sapere - premesso :

che l'USL n. 4 di Olbia (Sassari) è
fornita di due ospedali zonali l'uno sit o
in Olbia e l'altro sull 'isola La Maddalena
(con la intuibile difficoltà di collegamento) ;

che il bacino d'utenza è di 63 .000
abitanti ;

che per servizi primari quali pedia-
tria, ostetricia e traumatologia dispone
solo di sezioni ;

che la situazione deficitaria in perio-
di normali, e cioè di servizi prestati ai
soli residenti, diventa drammatica durante
la stagione turistica (si arriva ad una po-
polazione estiva di circa cinquecentomil a
persone con un movimento, nella stagione ,
di un milione e 500 mila presenze, elevan-
dosi con il fattore rischio di ricovero i n
modo geometrico) -

come intenda provvedere, con diret-
tive generali e d 'intesa con la regione, in
quanto ente titolare del servizio, per pro -
grammare il servizio sanitario in modo d a
superare le particolari condizioni indicat e
e che richiamano casi similari che dovero -
samente devono trovare risposte egualitari e
ed efficienti sull ' intero territorio nazionale .

(4-13453)

MIGLIORINI . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per conoscere le risultanze emer-
se dagli accertamenti disposti dai compe-
tenti organi di indagine circa la dinamica
del disastro che ha colpito la zona di Spi-
limbergo, a seguito dell 'esplosione avve-
nuta il 12 ottobre 1979, nella polveriera di
proprietà dei « Fratelli Rovina », causando
la morte di un ufficiale e di due sottuffi-
ciali dell 'esercito, ,di un dipendente dell a
amministrazione civile della difesa, di un

bambino che si trovava nel cortile d i
una abitazione vicina e 20 feriti tra mili-
tari e civili .

Poiché le diverse interrogazioni presen-
tate subito dopo il disastro non hanno
avuto risposta alcuna, si chiede altresì di
conoscere quali decisioni sono state as-
sunte per accelerare l'opera di bonifica
del materiale bellico presente nel cantiere ,
per la definitiva chiusura del cantiere di-
mostratosi pericoloso per la vicinanza a
zone abitate e le misure di vigilanza e
controllo degli ordigni bellici lasciati in-
custoditi messe in atto .

	

(4-13454)

PERNICE. — Al Ministro della marina
mercantile. — Per sapere se è a cono-
scenza della decisione adottata dalla so-
cietà di navigazioni « Tirrenia » che inten-
de modificare l 'orario del servizio di linea
Cagliari-Trapani-Tunisi .

Attualmente tale collegamento si svolge
con cadenza settimanale, con partenza da
Trapani alle ore 20 di tutti i martedì . Se-
condo la « Tirrenia » la corsa dovrebbe
essere spostata al mercoledì, con partenza
alle ore 8: questo nuovo orario provoche-
rebbe gravi disagi ai viaggiatori e agli ope-
ratori commerciali che devono recarsi "a
Tunisi, perché non permetterebbe di adem-
piere alle operazioni doganali nella stessa
giornata di partenza, con grave danno per
i rapporti turistici e commerciali tra l a
Sicilia e la Tunisia .

Per sapere se non intenda intervenire
per bloccare tale decisione, tenuto conto
anche delle proteste che tale decisione ha

provocato negli organismi commerciali e

turistici di Trapani, e se non intenda inol-
tre richiedere alla « Tirrenia » un servizio
più accurato, attraverso l 'impiego su det-
ta linea di navi della serie « Poeta » e non

della serie « Espressi », come si verifica

molto spesso .

	

(4-13455)

PISONI. — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e degli affari esteri . — Per

sapere - premesso :

che l'Alfa Romeo in Germania ha de-
ciso, nel quadro della ristrutturazione tesa
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al risanamento economico della sua attivi-
tà, la cessione di due reparti della filiale
operante a Francoforte sul Meno ;

che il provvedimento avrà decorrenz a
dall'aprile prossimo ;

che nei reparti interessati al provve-
dimento lavorano circa 60 operai italian i
la maggioranza dei quali non intende tra-
sferire la propria famiglia e la propri a
attività presso la sede della ditta tedesca
che ha rilevato l 'attività perché collocata
a oltre 200 chilometri da Francoforte ;

che l'Alfa Romeo ha offerto a coloro
che intendono risolvere il rapporto di la-
voro un'indennità pari al 50 per cento d i
una mensilità per ogni anno di lavoro pre-
stato e che tale offerta si colloca ai li -
velli più bassi praticati finora in Germa-
nia da ditte locali -

se i Ministri interessati intendano in-
tervenire sulla direzione dell 'Alfa Romeo
per sollecitare una diversa e più congru a
offerta, da commisurarsi alla corresponsio-
ne di una intera mensilità per ogni anno
di lavoro prestato dai lavoratori colpiti da
tale provvedimento e che non intendono
o non possono accettare l'offerta di rias-
sunzione fatta dalla ditta subentrante .

Si fa presente che un comportamento
più liberale da parte di una impresa ita-
liana in Germania creerebbe un favorevole
precedente per tutti i casi, purtroppo sem-
pre più frequenti, di ristrutturazioni e li-
cenziamenti . Il concretarsi invece della so-
luzione minimale proposta dall'azienda, le-
gittimerebbe comportamenti analoghi d a
parte delle imprese locali e renderebbe as-
sai più ardua la difesa dell '6ccupazione
e degli interessi dei nostri concittadini d a
parte delle forze sindacali e sociali e del -
la stessa amministrazione dello Stato in
Germania .

	

(4-13456)

POTÌ E ALBERINI . — Al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni. — Per
conoscere -

premesso che da notizie assunte
presso le organizzazioni sindacali di cate -

goria (UIL-Post) risulterebbe che entro
breve periodo si svolgeranno le elezioni
per il rinnovo delle rappresentanze sinda-
cali nel consiglio di amministrazione e ne-
gli altri organismi collegiali aziendali e che
la spesa complessiva gravante su vari ca-
pitoli di bilancio ammonterebbe ad una
decina di miliardi circa;

tenuto conto del disavanzo già pre-
ventivato per il 1982 in circa 2.000 mi-
liardi, che costituiscono quota non indif-
ferente del più generale disavanzo del set-
tore pubblico, e sulla cui base è stato re-
centemente richiesto ed ottenuto un ulte-
riore aumento tariffario -

quali iniziative intenda assumere il
Ministro per evitare questo inutile spreco
di risorse aventi come unico scopo quello
di individuare rappresentanze che nel loro
numero complessivo sono predeterminat e
per legge .

In particolare si chiede di sapere s e
esista un orientamento favorevole a rea-
lizzare - se del caso attraverso una ini-
ziativa legislativa - il rinovo delle rappre-
sentanze in questione attraverso l'istituto
della designazione diretta .

	

(4-13457 )

POTÌ E ALBERINI. — Al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni. — Per
sapere - premesso che sono stati pubbli-
cati in questi giorni sulla Gazzetta Uff icia-
le due bandi di concorso, rispettivamente

per 600 posti di operatore di esercizi o
ULA ed 80 di operatore per esercizio UP ;
essendo identici i programmi di esame ed
unica la qualifica di accesso, sia pure con

contingenti differenziati di posti per uffici
di applicazione - :

se sono stati adeguatamente valutat i
gli effetti politici e finanziari di questa
scelta che, tra l 'altro, comporterà :

il raddoppio dei candidati da esa-
minare, con notevole allungamento dei

tempi di espletamento dei concorsi e quin-
di di effettiva assunzione in servizio dei
vincitori ;
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il raddoppio delle commissioni esa-
minatrici, che distoglieranno per lunghi
periodi numerosi quadri direttivi e dirigen-
ziali dalle loro attività istituzionali ;

il raddoppio dei costi complessiv i
di gestione dei concorsi, inopportuna spe-
cie in un momento in cui l 'impegno dell e
forze politiche e sociali è teso al massi-
mo contenimento del disavanzo pubblico .

Si chiede di conoscere :

se è a conoscenza che i bandi in que-
stione violano precise norme della legge
22 dicembre 1981, n . 797, che riservano al
personale interno ed a quello precario ,
previa definizione dei requisiti culturali d i
accesso e delle relative ,percentuali, un a
aliquota di tali posti, da conferire con au-
tonomi concorsi ;

in particolare, attesa l 'inopportunit à
di annullare i concorsi già banditi per l'in-
dubbio effetto negativo che ciò produrreb-
be sull'ingente massa di giovani disoccu-
pati, quali provvedimenti il Ministro inten-
da attuare per garantire ai lavoratori inte-
ressati la corretta appplicazione degli isti-
tuti cui si è fatto riferimento .

	

(4-13458 )

DE CATALDO. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri de i
trasporti e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per sapere se risponde a verità
che il signor Rino Gradassi, dipendent e
dell 'Azienda tramvie e autobus del comu-
ne di Roma, con la qualifica di autista ,
ha subito alcune decurtazioni sulla retri-
buzione giornaliera per aver partecipat o
ad una assemblea dei lavoratori di quel -
l 'azienda, il giorno 12 gennaio 1982, inter-
rompendo il servizio lavorativo. Sarebbe-
ro, invece, state messe in pagamento al
Gradassi ore di assemblea dell'anno 1981 ,
che non risultano registrate sugli apposit i
moduli di presenza. Tale situazione si sa-
rebbe determinata a seguito della con -
dotta della direzione aziendale, tesa ad im-
pedire la effettuazione di assemblee ch e
non siano quelle convocate dai sindacat i
ufficialmente riconosciuti, anche se ad ess i
aderisce meno del 50 per cento dei la-
voratori .

Per sapere, altresì, se risponde a ve-
rità che, all'interno della stessa azienda, v i
sono disparità circa il diritto di usufrui-
re di 10 ore lavorative l'anno - secondo
quanto previsto dalla legge n . 300 del 1970
- per assemblee, non sufficientemente giu-
stificate da motivi di efficienza del ser-
vizio .

Per conoscere, infine, se risponde a ve-
rità che le suddette ore di assemblea non
vengono retribuite nello stesso mese in
cui le stesse si svolgono .

	

(4-13459)

SPATARO. — Ai Ministri del bilancio
e programmazione economica e dell'indu-
stria, commercio e artigianato e al Mini-
stro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e nelle zone depresse del cen-
tro-nord. — Per sapere - premesso che :

a) l'amministrazione comunale di Raf-
fadali, in provincia di Agrigento, ha da
tempo avanzato richiesta agli organi com-
petenti ed avviato la progettazione per l a
metanizzazione del suddetto comune ;

b) un apposito studio dello IASM (Isti-
tuto per l'assistenza e lo sviluppo del Mez-
zogiorno) considera pienamente economica ,
anche ai fini della gestione, l'ipotesi di al-
lacciare il comune di Raffadali alla co-
struenda rete metanifera siciliana, anche
nel quadro di un'aggregazione consortile
con gli altri comuni limitrofi quali: Santa
Elisabetta, Joppolo Giancaxio, Aragona ,
Cattolica Eraclea, Comitini, ecc . -

se non si ritiene di ammettere il co-
mune di Raffadali ai finanziamenti previ-
sti dalla legislazione vigente per la costru-
zione della rete cittadina, includendolo nel -
la lista dei comuni da metanizzare che
dovrà essere decisa dal CIPE (Comitat o
interministeriale per la programmazione
economica) col preannunciato secondo
stralcio del programma per la metanizza-
ziòne del Mezzogiorno .

L 'interrogante auspica una risposta po-
sitiva al fine di potere rassicurare i citta-
dini e gli operatori industriali, artigianali
e agricoli del popoloso comune che giusta-
mente hanno intravisto nella metanizzazio-
ne una importante occasione di sviluppo
civile e produttivo .

	

(4-13460)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

BIONDI E EVANGELISTI . — Ai Mini-
stri del turismo e spettacolo, del lavoro
e previdenza sociale e di grazia e giusti -
zia. — Per conoscere - avuto riguardo al -
la recente emanazione di un ennesimo
provvedimento di amnistia e indulto pe r
reati comuni (compreso quello di truffa) ;
considerato che, sulla materia, si è veri-
ficata una diversa valutazione giudiziari a
tra la magistratura ordinaria, che ha pro-
sciolto tutti gli imputati perché il fatto
non sussiste, e la magistratura sportiva ,
che ha invece affermato la responsabilit à
di numerosi giocatori professionisti dell a
FIGC; considerato che le sanzioni di so-
spensione dall ' attività sportiva professio-
nale per una durata anche di tre anni s i
risolvono, di fatto, in un'autentica inter-
dizione, pressoché perpetua, dell'esercizio d i
un'attività sportiva ma anche di lavoro -
se ritengano di prendere le opportune ini-
ziative nei confronti del CONI e della
FIGC perché si provveda, quanto meno ,
ad una misura di indulto nei confront i
degli atleti a suo tempo coinvolti nella vi-
cenda del « calcio scommesse » . (3-05835 )

AJELLO, BONINO, AGLIETTA, CICCIO-
MESSERE, CRIVELLINI, FACCIO, MELE-
GA, BOATO, PINTO, DE CATALDO, SCIA-
SCIA, MELLINI, RIPPA, ROCCELLA, TEO-
DORI E TESSARI ALESSANDRO . — Ai
Ministri degli affari esteri e delle post e
e telecomunicazioni. — Per conoscere -
premesso che :

l'informazione rappresenta uno dei
problemi centrali della lotta contro l a
fame e dell'aiuto allo sviluppo come è
sottolineato anche dal rapporto Brandt e
dal rapporto Carter;

nelle attuali condizioni, l'informazio-
ne, sia nei paesi industrializzati sia nei
paesi in via di sviluppo, è troppo spesso
monopolizzata dalle strutture del potere

che manipolano l'opinione pubblica e ten-
dono a perpetuare l 'ignoranza;

l'Italia non fa eccezione a questa re -
gola talché i mezzi di comunicazione pub-
blica e in particolare la televisione non
hanno dato adeguata informazione dei ter-
mini reali del problema della fame e dell e
sue reali proporzioni tali da coinvolgerc i
tutti non solo in termini morali, ma an-
che in termini politici ed economici -

quali iniziative il Governo italiano
intenda intraprendere per restituire a i
cittadini il loro sacrosanto diritto di es-
sere informati dei reali problemi della fa-
me e del sottosviluppo, dei conflitti ch e
essi comportano e dei cambiamenti di cui
essi sono portatori a livello sia interna-
zionale sia locale .

	

(3-05836)

RIPPA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro per i beni cul-
turali e ambientali. — Per sapere se siano
a conoscenza di quanto denunciato dal
signor Alberto Bertuzzi, nella rubrica « Dal-
la parte del cittadino » (Europeo n. 22,
marzo 1982) .

Per sapere in particolare - premesso :

che il 2 febbraio 1982 il sottosegreta-
rio per i beni culturali e ambientali, Pie-
tro Mezzapesa, era giunto a Milano per
discutere con gli esperti sui problemi de l

dipinto « Ultima Cena » di Leonardo da
Vinci, sito nella chiesa delle Grazie, che
non è affatto, come si dice, un affresco
saldamente penetrato nella malta del mu-
ro, ma una delicatissima tempera super-
ficiale ;

che la salvaguardia di questa fragile
opera, sulla quale converge l'attenzione
preoccupata di tutto il mondo culturale ,
singolarmente più all'estero che in Italia ,
impegna .due soprintendenze milanesi : quel-
la per i beni ambientali e architettonici
retta da Lionello Costanza-Fattori e l'altra
per i beni artistici e storici retta da Carl o
Bertelli . La prima, avendo il compito di
tutelare i beni architettonici, rivendica la
tutela del muro sul quale la tempera f u
dipinta, mentre alla seconda compete la



Atti Parlamentari

	

— 42709 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1982

salvaguardia e quindi il restauro dell'ope-
ra pittorica;

che proprio sul muro, saldissimo, più
che sulla tempera, si è voluto concentrare
l'attenzione. Infatti il soprintendente Co-
stanza-Fattori ha lanciato un grido d'allar-
me, facendo rintronare l'eco anche nel
prestigioso Rotary Club di Milano, ove tra
l'altro dichiarò : « Ancora nella primavera
del 1978, appena individuato con " mezzi
rudimentali " il gravissimo dissesto in atto
nella parete della " Cena ", con la tenden-
za al rovesciamento verso nord, si decis e
il rimedio da adottare : una struttura di
acciaio che impedisse ulteriori moviment i
e quindi molto rigida, sorretta da due
muri laterali »;

che Costanza-Fattori si riferiva ad
una spia in vetro che si era fessurata ,
per altro dimenticando che questa fu col -
locata in prossimità di un muro nuovo
del 1945 e di quello antico, vecchio d i
500 anni ! Ma questo normale, impercetti-
bile fenomeno di assestamento fu la scin-
tilla per innescare un ingiustificato allarme
nell'opinione pubblica che determinò l'at-
tuazione di un programma di intervento
statico dai risvolti inquietanti ;

che contro il parere precedentement e
espresso dal comitato di settore per i
beni culturali, senza nemmeno previamen-
te conoscere lo spessore del muro « che
stava per crollare », si ordinò la struttur a
metallica calcolata dal proto del Duomo
di Milano, Ferrari di Passano, e da u n
ingegnere dell 'impresa fornitrice . Successi-
vamente, quasi a sanare la situazione, i l
comitato di settore autorizzò il montaggi o
del traliccio e le necessarie opere mu-
rarie ;

che a questo punto si completò l ' ope-
ra con gli strumenti elettronici per rile-
vare e misurare i paventati spostament i
del muro che avrebbero esercitato un a
spinta sul traliccio di sostegno . Così ven-
nero affidati il progetto e i calcoli di tutta
l 'operazione al professor Antonio Migliac-
ci, direttore dell 'Istituto di scienza e tecni-
ca delle costruzioni del Politecnico di Mi-
lano. Ma questi, interrogato in una seduta
pubblica alla presenza del sottosegretario
Mezzapesa, dal citato Alberto Bertuzzi, di-

chiarò che per il suo intervento non fu
pagato dalla soprintendenza, ma dalle im-
prese che dalla soprintendenza ebbero l'ap-
palto ;

che dunque il professor Migliacci, es-
sendo consulente e progettista dei fornitor i
della soprintendenza, come tale si è collo-
cato sulla sponda opposta: su quella de-
gli interessi privati, anziché su quella de -
gli interessi pubblici nella quale avrebbe
dovuto trovarsi quale pubblico ufficiale, ti-
tolare di una cattedra al Politecnico di
Milano e pagato dallo Stato, quindi a ca-
rico della collettività ;

che il signor Bertuzzi si è anche ri-
volto al sovrintendente Costanza-Fattor i
per avere un'idea dell'ordine di spesa, e
nella risposta datata 8 febbraio 1982 egli
ha precisato che « la Signoria Vostra man-
ca di titolo giuridico per proporre le
domande in detta lettera formulate » . Ma
dalle dichiarazioni, sia pur vaghe, del pro-
fessor Migliacci, integrate dal più credi-
bile e aperto soprintendente Bertelli, si
può desumere che il tutto finirà per co-
stare quasi un miliardo . E con il risultato
che sino ad oggi nessuno spostamento del
muro, degno di rilievo è intervenuto, per-
ché il muro è saldissimo ;

che i frequenti processi a carico di
Costanza-Fattori e la verifica dei prezzi d a
lui pagati per i lavori di restauro monu-
mentale, talvolta aumentati anche quas i
del duecento per cento rispetto a quelli
ufficiali della camera di commercio, sol-
levano gravi sospetti anche su questa ope-
razione « Ultima Cena » ;

che in tutt 'altro campo si può collo-
care invece l'opera intelligente per la sal-
vaguardia della fragilissima tempera leo-
nardesca . Infatti il soprintendente Bertell i
sta operando bene, aiutato dalla restaura-
trice signora Pinin Brambilla ;

che ormai è accertato che la causa
principale di degrado della tempera è
l'umidità e la condensazione che ne deriva
sulla superficie pittorica . Per risolvere que-
sto problema sarebbe stato sufficiente rea-
lizzare un impianto di condizionamento .
Ma, a tutt'oggi, questo è ancora di là da ,
venire. Lo stesso sottosegretario Mezzape-
sa non ha ancora saputo 'indicare un 'alme-
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no approssimativa data di calendario per
la sua definitiva attuazione, scaricando
ogni responsabilità al direttore dell'Isti-
tuto centrale del restauro di Roma, Gio-
vanni Urbani, delegato dal ministro Scott i
a « predisporre un programma globale del-
la attività scientifica e amministrativa » ,
per la salvaguardia di ciò che resta del -
l'« Ultima Cena »

1) se i fatti denunciati rispondan o
a verità ;

2) in caso affermativo, come il Go-
verno li valuti ;

3) quali provvedimenti il Governo in -
tenda urgentemente adottare e promuo-
vere .

	

(3-05837)

RIPPA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'industria,
del commercio e dell 'artigianato. — Per
conoscere - premesso :

che come risulta da un documento
del 4 marzo 1982, redatto e sottoscritt o
da iscritti e simpatizzanti della DC di
Avetrana (Taranto), tra cui il segretari o
sezionale, signor Sammarco, il sindaco,
signor Scarciglia, il capogruppo consiliare ,
signor Mazzei, ha avuto luogo una libera
« assemblea per esaminare, discutere e de -
liberare in merito allo scottante proble-
ma della designazione del sito per la co-
struzione di una centrale elettronucleare
da 2.000 MW proposta unilateralmente
dalla giunta regionale con delibera nu-
mero 11601 del 7 dicembre 1981, senza
aver preso preventivo contatto con le po-
polazioni interessate, così come vuole l a
legge n . 393 del 1975 articolo 2, comma
secondo » ;

che dalla riunione è emerso come la
scelta del sito proposto per la central e
non risulta essere conseguenza di appro-
fonditi esami tecnici, quanto, piuttosto ,
« il compromesso di un 'aberrante logica
politica strumentale » ;

che il sito proposto sarebbe, secondo
una relazione del professor Cotecchia, i l
meno adatto e il più insicuro sott o
l 'aspetto geotettonico ;

che, sempre sulla base della rela-
zione del professor Cotecchia, vi sono vin-
coli paesaggistici e idrogeologici da tute-
lare ;

che la costruzione della centrale è
sconsigliata per ovvi motivi di opportu-
nità, dal momento che nelle vicinanze d i
Avetrana vi sono numerosi insediament i
turistici (Porto Cesareo, Torre Lapillo ,
Punta Presuti, Torre Colimena, Specchia-
rica, San Pietro in Bevagna, Campoma-
rino) che nel periodo estivo hanno un a
popolazione fluttuante di parecchie centi-
naia di migliaia di abitanti ;

che accanto al predetto sito vi è l a
pista di collaudo FIAT ;

che nel solo raggio di 30 chilometr i
sorgono decine e decine di paesi e ben
tre capoluoghi di provincia (Lecce, Brin-
disi, Taranto) la cui complessiva popola-
zione residente supera il milione di abi-
tanti ;

che nel medesimo raggio sorgono
basi militari di primaria importanza, quali
quelle di Taranto, Brindisi, Lecce, Gala-
tina, San Vito dei Normanni, Grottaglie ;

che, come hanno rilevato gli stess i
dirigenti, soci e simpatizzanti democristia-
ni di Avetrana hanno constatato con ram-
marico « Che sino ad oggi, nonostante l a
chiara e unanime volontà delle popola-
zioni interessate manifestata ripetutament e
contro la proposta della giunta regionale ,
fatti concreti atti a tranquillizzare le stes-
se, non si sono verificati » ;

che fortissima è l 'opposizione della
popolazione di Avetrana alla installazion e
della centrale, e che, solo per restare nel -
l 'ambito della DC, partito di maggioranza
di Governo, è stato deliberato :

a) che la segreteria sezionale di
Avetrana si dimetta ;

b) che i soci non provvedano a
ritirare la tessera per il 1982, e non sotto -
scrivano l'adesione al « Manifesto » del
partito, ritenendo che l 'azione concretiz-
zata dalla regione Puglia, ai danni dell a
popolazione di Avetrana e paesi limitrofi ,
con la proposizione del sito per costruen-
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da centrale, sia in netto contrasto con i l
rispetto delle volontà popolari ;

c) che gli amministratori locali del -
la DC di Avetrana si dimettano per i l
rispetto della volontà popolare, perché
esautorati ed avviliti dalla prepotenza re-
gionale ;

d) che i soci DC impediscano in
ogni modo e con ogni mezzo che si svol-
gano nella locale sezione le prossime ele-
zioni precongressuali » –

quale sia l 'opinione del Governo su i
fatti sopra citati, e in particolare se no n
ritenga di dover rivedere sostanzialmente
i progetti di politica energetica, in parti-
colare per quanto riguarda la regione Pu -
glia e il comune di Avetrana, tenendo ne l
debito conto la volontà delle popolazioni ,
contraria all ' insediamento della centrale .

(3-05838 )

PINTO, BONINO, RIPPA E BOATO.
— Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e ai Ministri di grazia e giustizia e
dell ' interno. — Per sapere se corrisponda
a verità :

1) che il giorno 30 maggio 1981 vi
fu nel carcere di Ascoli Piceno un incon-
tro fra il detenuto Raffaele Cutolo e du e
noti esponenti della democrazia cristian a
napoletana, accompagnati dall 'ufficiale del
SISDE Pietro Musumeci ;

2) che l ' incontro si ripeté ai primi
di giugno (presente questa volta solo un
rappresentante della DC) .

Per sapere, in caso affermativo, s e
questi incontri risultino dai registri de l
carcere .

	

(3-05839)

FACCIO. — Al Ministro della sanità . —
Per sapere se sia a conoscenza del fatto
che alcune donne in attesa di poter abor-
tire – dopo avere espletato le lunghe pra-
tiche burocratiche e aver atteso tutto l 'at-
tendibile – si sono viste costrette a pro -
cedere personalmente alla pulizia della sala

operatoria, in mancanza del personale adi-
bito. Questo fatto inaudito è avvenuto nel -
la clinica ostetrica del Policlinico di Roma .

Per sapere quali provvedimenti ha pre-
so, prenda o prenderà il Ministro per
evitare questi orrori.

	

(3-05840)

ZANFAGNA. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere se non ritenga d i
disporre che le procure della Repubblic a
smettano l'uso certamente incivile di re-
capitare avvisi, anche per i testimoni e
le parti lese, ai portieri degli stabili, ren-
dendo quindi gli avvisi stessi esposti alla
lettura di qualsiasi persona. Non è conce-
pibile, infatti, che negli anni '80 un cit-
tadino si veda indirizzare una comunica-
zione senza busta in cui si legge che gl i
« si ordina » di presentarsi in questo o
in quell'ufficio o in un'aula di tribunale ,
altrimenti vi sarà costretto dalla forza pub-
blica .

	

(3-05841 )

RIPPA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della sanità . —
Per sapere – premesso che :

venerdì 12 marzo 1982 all 'ospedale
« Policlinico » di Roma, reparto ginecolo-
gia, tredici donne sono state costrette a
pulire da sole la sala operatoria, per po-
ter essere sottoposte all'intervento di in-
terruzione di gravidanza ;

fino a qualche giorno fa il compito
di pulire il reparto era affidato a tre in-
fermieri, i quali, dopo un concorso interno ,
sono stati promossi ad altri incarichi . Da-
ta la situazione, il primario ha chiesto ur-
gentemente che nella sala operatoria foss e
inviata una squadra d 'emergenza . La ri-
chiesta è stata immediatamente accolta, e
venerdì 12 marzo la squadra di lavoratori
si è presentata al reparto di « ginecolo-
gia » dove ha avuto l 'incarico di ripulire
immediatamente la sala operatoria, per-
ché dovevano iniziare gli interventi . A que-
sta richiesta i lavoratori si sarebbero op-
posti, dichiarandosi « obiettori di coscien -
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za », e senza aggiungere altro se ne sareb-
bero andati - :

1) come si siano esattamente svolti i
fatti che hanno portato le tredici donn e
ricoverate per l'interruzione della gravi -
danza ad essere costrette a pulire da sol e
la sala operatoria ;

2) nel caso risultasse che il persona-
le « obiettore di coscienza » si sia rifiuta-
to di pulire la sala, se il Governo ritenga
che ciò rientri tra i diritti degli « obiettor i
di coscienza », se cioè anche la pulizia di
un reparto possa interferire con la pro-
pria . morale .

	

(3-05842)

RIPPA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della sanità. —
Per sapere - premesso :

che secondo le dichiarazioni del pro-
fessor Vieri Marzi, della segreteria nazio-
nale di « Psichiatria democratica » e re-
sponsabile dei servizi psichiatrici di Arez-
zo, reduce da una recente visita al mani-
comio criminale di Montelupo Fiorentino,
il medesimo sarebbe « la somma bestial e
di un carcere ottocentesco e un manico-
mio tra i più arretrati e brutali » ;

che in Italia esistono ancora sei ma-
nicomi criminali, nonostante la legge nu-
mero 180 abbia sancito l 'abolizione defini-
tiva di questa istituzione ;

che dei sei il manicomio criminale
di Montelupo Fiorentino risulta essere il
più popolato e i ricoverati tendono a cre-
scere di anno in anno (al momento del -
l 'applicazione della legge n. 180 a Mon-
telupo erano recluse 140 persone; secondo
le ultime cifre ufficiali, gli internati sa-
rebbero quasi raddoppiati : 250) ;

che tra i ricoverati vi sono persone
in attesa di giudizio, che se avessero scon-
tato in carcere la pena massima previst a
per il reato di cui sono imputate, sicu-
ramente sarebbero libere da molti mesi ;

che secondo le dichiarazioni rese al
quotidiano Il Manifesto dal professor Vie-
ri Marzi (« un recinto per pazzi, mostri e

rifiuti . Montelupo Fiorentino » articolo di
Adelchi Toscano) Montelupo Fiorentino sa-
rebbe « un carcere ottocentesco, di quell i
che vediamo in TV e che crediamo non
esistano più . Portoni spessi 30 centimetri ,
con uno sportellino grande poco più che
un pacchetto di sigarette . Nelle celle, un
vecchio tavolaccio e il bugliolo in un an-
golo. Ho visto le scene più raccapricciant i
della mia vita, come un uomo internato
da decenni con lo stomaco completamen-
te pieno di chiodi. Quando ci si trova da-
vanti a queste cose, vuol dire che è l'isti-
tuzione manicomiale che crea i " mostri "
che gente entrata in manicomio per futili
motivi ha contratto una vera e propria
psicosi che probabilmente ha reso irre-
cuperabile gente che altrimenti avrebbe
un diverso destino »

1) se il Governo intenda promuovere
un 'indagine amministrativa, per accertare
la fondatezza delle notizie e delle afferma-
zioni contenute nel citato articolo pubbli-
cato dal quotidiano Il Manifesto;

2) quali provvedimenti urgenti il Go-
verno intenda adottare nel caso, molt o
probabile, che quanto pubblicato e denun-
ciato sia vero ;

3) quando il Governo ritenga di di-
sporre l 'abolizione del manicomio crimi-
nale di Montelupo Fiorentino, così com e
previsto dalla legge n . 180.

	

(3-05843)

RIPPA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro per i beni cul-
turali e ambientali. — Per conoscere -
premesso :

che recentemente l'ia avuto luogo un
incontro tra l'amministrazione comunale
di Volterra e la sovraintendenza ai beni
culturali della regione Toscana, nel corso
del quale è stata esaminata la drammatica
ed allarmante situazione in cui versa la
cinta muraria della città di Volterra ;

che detta cinta muraria - medioeva-
le -, che per alcuni tratti si è sovrappo-
sta alle mura etrusche e romane e s i
estende per circa tre chilometri e mezzo,
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che non ha avuto opere di restauro d a
oltre mezzo secolo, si trova in uno stato
deplorevole, e in qualche tratto sta addi-
rittura crollando;

che le cause sono da ricercarsi so-
prattutto nella mancanza di manutenzione ;
nel fatto che vi sono cresciute piante e d
arbusti; nell 'erosione delle fondamenta e
degli appoggi nei tratti in cui la costru-
zione e in pendio ; i terrapieni che raccol-
gono acqua e la convogliano dentro le
mura; in tracce evidenti di scarichi fo-
gnanti (non esiste una mappa delle fogna-
ture) ; nell'erosione continua che debbon o
sopportare strutture a calce ;

che secondo le stime effettuate, per
un intervento di consolidamento, si pre-
vede occorrano circa sei miliardi di lire ;
che il provveditorato alle opere pubblich e
alla Toscana e la sovraintendenza sono i n
grado di stanziare la cifra di 200 milioni ;
che la cifra di sei miliardi non può - e
neppure dovrebbe - essere stanziata da
un centro come Volterra, dal momento ch e
le mura hanno carattere nazionale -

quali iniziative urgenti il Governo in-
tende assumere - in attesa della necessa-
ria legge sulle città murate che permetta
un intervento definitivo a salvaguardia d i
un patrimonio comune a molte città ita-
liane - per evitare la completa rovina del -
la cinta muraria di Volterra.

	

(3-05844)

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNT, CA-
FIERO, CATALANO E MAGRI. — Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri di grazia e giustizia, dell'interno e
della difesa . — Per sapere - in relazione
alle notizie riportate da numerosi quoti-
diani sui maltrattamenti e le torture in-
flitte da appartenenti alle forze dell'ordin e
a persone arrestate per attività terroristi -
che - .

1) se risulti che più volte funzionari
delle forze dell 'ordine abbiano esplicita-
mente invitato i prossimi congiunti degl i
arrestati a « convincere » i medesimi a
tenere un comportamento collaborativo, e

che siano state fatte pressioni in questo
senso affinché addirittura i figli minori
degli arrestati fossero condotti in loro
presenza per vincere la loro «ostinazione» ;

2) se risponda a verità •la notizia -
gravissima - secondo cui funzionari di po-
lizia avrebbero convinto - o tentato d i
convincere - imputati in stato di arrest o
ed i loro congiunti a revocare il mandato
al legale prescelto, ed addirittura a rinun-
ciare alla nomina di un difensore di fi-
ducia, affidandosi alla difesa d'ufficio ;

3) come si giustifichi il lunghissimo
intervallo trascorso tra il fermo d gli in-
diziati ed il primo interrogatorio alla pre-
senza del magistrato: in taluni casi il con-
tatto con il magistrato si è avuto solo no-
ve o dieci giorni dopo la cattura, e per
un periodo altrettanto lungo l'arrestato è
stato trattenuto presso questure o caser-
me dei carabinieri ;

4) se rispondano a verità le notizie ,
relative a diverse vicende di competenza
di diverse procure, secondo cui più volt e
si sarebbe svolto tra inquirenti ed impu-
tati una sorta di « patteggiamento », affin-
ché non fosse sporta denuncia per i mal -
trattamenti subiti da parte delle forze del -
l'ordine in cambio della mancata trascri-
zione di deposizioni a carico o di altr i
« trattamenti di favore » ;

5) quali siano le garanzie che il Go-
verno intende attivare (immediato inter-
vento del magistrato, possibilità di richie-
dere l'intervento di un sanitario di fidu-
cia, possibilità di visite da parte di parla-
mentari, ecc .) affinché siano scongiurat i
comportamenti illegittimi nei confronti d i
persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale.

	

(3-05845)

BERNINI E MONDINA. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri del tesoro, del lavoro e previdenza so-
ciale e degli affari esteri. — Per sapere -

premesse le sollecitazioni di lavora-
tori e di pensionati connazionali emigrati ,
incontrati in occasione della visita in Ca-
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nada della Commissione difesa e arma
menti dell'UEO ;

constatato che un grande numero di
aventi diritto non ha ancora ottenuto la
pensione di guerra, che pensionati del-
l'INPS - nonostante da anni abbiano esple-
tato le necessarie pratiche - sono tuttora
in attesa della pensione e che le pensioni
accordate vengono erogate sovente con me -
si di ritardo, in contrasto con gli impegni
assunti nel Convegno del Ministero degl i
affari esteri su « Previdenza e sicurezza
sociale per gli emigrati », svoltosi nel lu-
glio 1981;

rilevato che la pensione rappresenta,
oltre a un diritto, spesso l 'unico sostegn o
di vita, in particolare per i pensionati che
vivono all 'estero

1) quali sono le cause - e se ve
ne sono di particolari per gli emigrati i n
Canada - dei ritardi nella definizione dell e
pratiche e nella erogazione delle pensioni ,
determinando malessere e accrescendo i di-
sagi degli anziani residenti all 'estero ;

2) come il Governo ritiene di po-
ter intervenire sulla Corte dei conti pe r
ottenere uno snellimento delle procedure ,
la riduzione dei tempi nella definizione
delle istanze e dei ricorsi in materia di
pensioni di guerra e, in particolare, per
l 'espletamento in tempi brevi di tutte le
pratiche relative agli emigrati ;

3) quali iniziative il Governo inten-
da assumere verso l 'INPS per sollecitare
misure atte a superare i ritardi e a prov-
vedere alla rapida definizione delle prati -
che giacenti e quali verso gli istituti d i
credito per ottenere il sollecito pagamen-
to delle pensioni ;

4) se, infine, il Governo non ravvi-
si l 'opportunità - una volta evase le pra-
tiche arretrate - di promuovere adeguat i
provvedimenti - anche sul piano diploma-
tico e verso gli istituti di credito - per
ovviare agli attuali ritardi e arrivare all a
rapida erogazione delle pensioni degli emi-
grati, avendo presenti le particolari diffi-
cili condizioni in cui si trovano gli anzia-
ni lavoratori all'estero .

	

(3-05846)

DEL DONNO. — Al Ministró della
sanità. — Per sapere :

1) se è a conoscenza del pericolo, se-
gnalato da privati e dalla stampa di Bari
(Puglia 16 marzo 1982), costituito dalla
presenza in massa di cani e topi randagi
che stanno invadendo le città italiane;

2) se, in particolare, è al corrente
della minaccia di infezioni e malattie, per
l'annidarsi nei sacchetti dei rifiuti di top i
e di altri animali portatori d'infezione ,
specie nell'estate .

	

(3-05847 )

DEL DONNO. — Al Governo . — Per
sapere :

1) se sia a conoscenza del sequestro
di seimila tonnellate di riso avariato ed
immangiabile destinato all'Etiopia come
alimento di prima qualità ;

2) quali indagini siano state con-
dotte in merito e quale sia la loro con-
clusione .

	

(3-05848 )

DE CATALDO. — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per conoscere, in relazione alla chiusu-
ra della centrale elettronucleare del Gari-
gliano, annunciata dall'ENEL :

quanti e quali « incidenti » si siano
verificati presso tale centrale, dalla data
di attivazione ad oggi, che ne hanno più
volte determinato l'arresto ;

quali risultati economici si siano
avuti ;

se risponda a verità che lo smantel-
lamento dell'impianto presenta notevol i
difficoltà, trattandosi di un 'operazione che
non ha precedenti, se non la disattivazione
del reattore Elk River, nel Minnesota -
una centrale di piccole dimensioni, da 2 2
megawatt -, e che il primo lavoro uffi-
ciale del CNEN in proposito è del 198 0
ed è frutto della rielaborazione di un a
tesi di laurea.
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Per sapere, altresì, se risponda a ve-
rità che, secondo le conclusioni di uno
studio condotto per più di due anni da
una équipe del CNR, vi sarebbero sospet-
ti molto fondati di contaminazione e quin-
di` di alterazioni genetiche negli abitanti
della zona interessata. I risultati di tale
ricerca sarebbero avvalorati da alcuni dati
resi noti dall'ospedale « Dono Svizzero
di Formia, secondo cui dal 1971 al 198 0
ci sono stati novanta casi di malforma-
zione genetica tra i bambini (quattro sono
nati senza calotta cranica) e si sarebbe
avuto, rispetto agli anni precedenti l'at-
tivazione della centrale, un notevolissimo
aumento del numero dei morti per cancro .

Per sapere se risponda a verità che
le ricerche degli studiosi del CNR in que-
sto senso sarebbero state bloccate e, i n
caso affermativo, i motivi che si oppon-
gono ad un approfondimento doveroso e
quanto mai urgente .

Per conoscere, infine, se risponda a
verità che si pensa di costruire nella stes-
sa zona un nuovo impianto nucleare della
potenza di 1 .000 megawatt, cioè otto volte
più potente del precedente .

	

(3-05849)

BARCA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per sapere s e
sia stata disposta un'inchiesta sull'invasio-
ne da parte di una TV privata della fre-
quenza precedentemente occupata dalla tra-
smittente francese Antenne 2, invasion e
che impedisce da qualche tempo di rice-
vere in gran parte d 'Italia i servizi offerti
dalla Teledif f usion de France ;

per sapere ancora se ritengano che
il fatto, reso possibile dall'assenza di ogn i
regolamentazione, configuri lo stesso com-
portamento che altri paesi a diritto di
informazione limitato adottano per impe-
dire ai cittadini di ricevere emittenti stra-
niere;

per sapere se abbiano ritenuto op-
portuno segnalare all 'autorità giudiziaria la
lesione da parte di privati facilmente iden-
tificabili del diritto dei cittadini italiani ad

accedere a fonti di informazione via radio
estere ;

per sapere, infine, se abbiano rite-
nuto necessario segnalare all'autorità giu-
diziaria il sospetto del dolo, dal momento
che l'interferenza è intervenuta quando in
Francia è stato eletto un presidente so-
cialista ed è andata al governo la sinistra .

(3-05850 )

GALANTE GARRONE, BASSANINI, CRU-
CIANELLI, GALLI MARIA LUISA, ONO-
RATO, RIZZO E RODOTA. — Al Ministro
della difesa. — Per conoscere :

se -risponda al vero che il general e
Giannini, il cui nome risulta negli elenchi
degli iscritti alla loggia P2, è membro deI -
la commissione di avanzamento costituita
presso il Ministero della difesa ;

se trqvi scandaloso – qualora la cir-
costanza dovesse risultare veritiera – che
a far parte di una commissione, che ha i l
compito di valutare alti ufficiali e di sce-
gliere quelli da nominare ai gradi supe-
riori, sia stato chiamato il generale Gian-
nini, del quale è da ricordare che quando
ricopriva l'incarico di comandante generale
della Guardia di finanza, venuto a conoscenza
– in circostanze che ancora sono tutte da
chiarire – che era in corso nella villa di Li-
cio Gelli la perquisizione ordinata dall'au-
torità giudiziaria, non esitò a prendere
contatti, compiendo una grave e inammis-
sibile interferenza, con gli ufficiali dell a
Guardia cli finanza che operavano la per-
quisizione, per far presente che negli elen-
chi degli iscritti alla loggia P2 custodit i
da Gelli vi era anche il suo nominativo ;

se ritenga che la presenza del gene-
nale Giannini nella commissione di avanza-
mento sia un fatto di estrema gravit à
non solo perché alcuni degli ufficiali da
valutare sono compresi negli elenchi degl i
iscritti alla loggia P2 ma soprattutto per-
ché una tale presenza può ingenerare l a
convinzione che ancor oggi la loggia P2
sia tanto potente da far sentire il suo pes o
anche nella scelta degli ufficiali delle for-
ze armate da nominare ai gradi superiori ;
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se ritenga di dover sostituire il ge-
nerale Giannini e di invalidare gli atti si-
nora compiuti dalla commissione di avan-
zamento .

	

(3-05851 )

OCCHETTO, AMBROGIO, MARTOREL-
LI, POLITANO, MONTELEONE E PIERI-
NO. — Al Ministro dell 'interno. — Per
conoscere - premesso :

che un grave attentato è stato com-
piuto nella notte del 18 marzo 1982 a Ca-
tanzaro ai danni del consigliere regionale
della Calabria Quirino Ledda;

che l'attentato poteva provocare un a
strage;

che si tratta di un grave atto inti-
midatorio nei riguardi del PCI, del quale
Ledda è esponente, che in Calabria più
coerentemente porta avanti la lotta alla
mafia -

quale valutazione dia il Governo di
questo grave fatto, quali siano i risultat i
delle prime indagini e quali misure il Go-
verno intenda adottare per combattere la
grave offensiva delinquenziale e mafiosa
in Calabria .

	

(3-05852 )

MILANI, GIANNI E BASSANINI . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e a i
Ministri del tesoro, delle finanze, del la-
voro e previdenza sociale e dell'industria ,
commercio e artigianato. — Per conoscere :

quali istituti sono preposti alla rac-
colta dei contributi di cui all'articolo 1 0
della legge n . 60 del 1963, prorogati con
la legge n. 9 del 1974 (trattenute e con-

tributi ex GESCAL) ;

a quanto ammontano complessiva-

mente ì contributi in questione a carico
dei dipendenti comunque qualificati da
aziende, amministrazioni, enti pubblici e
privati, qualunque sia la natura giuridic a

dell'azienda, dell'amministrazione o dell 'en-

te, per gli anni 1980 e 1981 ;

a quanto ammontano i contributi do-
vuti da aziende, enti e amministrazion i
privati ;

quale sia l'ammontare complessivo
dei salari e stipendi di aziende, ammini-
strazioni ed enti privati per gli anni 198 0
e 1981 ;

quale sia il complessivo monte-salari
e stipendi di aziende, enti ed amministra-
zioni di carattere pubblico per i mede-
simi anni .

	

(3-05853)

CASALINO. — Ai Ministri dell' indu-
stria, commercio e artigianato e delle par-
tecipazioni statati. - Per conoscere -

premesso che i problemi che interes-
sano i lavoratori della società Montedison
di Brindisi e la minaccia di licenziare 900

operai, spingono i cittadini del Salento a
fare amare considerazioni perché in sede
di incontri fra i rappresentanti delle mae-
stranze e il Governo si erano date le più
ampie assicurazioni di mantenere inalterat i
i livelli occupazionali dell'industria brindi-
sina ;

considerato che ' la decisione dell a
Montedison di licenziare 900 lavoratori in
un comprensorio meridionale già colpito
gravemente da problemi occupazionali, par-
ticolarmente giovanili, e che si aggiungono
ai 700 dei mesi scorsi, rappresenta un in-
centivo alla ulteriore drammatizzazione
dell'ambiente socio-economico delle pro-
vince di Brindisi, Lecce e di tutto il Sa-
lento -

quali iniziative sono in corso o s i
intendono prendere per evitare che altre
centinaia di lavoratori, già occupati, siano
destinati a ingrossare le liste dei cittadin i
in cerca di lavoro .

	

(3-05854)

ZOLLA, STEGAGNINI E CAPPELLI . —
Al Ministro dell'interno. — Per sapere -
in relazione alle notizie apparse di recent e
sulla stampa circa presunte violenze e se-
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vizie esercitate dalle forze di polizia ne i
confronti di terroristi arrestati - :

quali siano le risultanze in suo pos-
sesso ;

se ritenga che tali denunzie siano il
frutto di una risorgente e ben orchestrata
campagna di intimidazione nei confronti
delle forze dell'ordine per fiaccarne il po-
tenziale proprio nel momento in cui stan -
no conseguendo significativi risultati nella
lotta contro il terrorismo .

	

(3-05855)

GARAVAGLIA, MENZIANI, LUSSIGNO-
LI, BROCCA, ZANIBONI, BONALUMI,
PORTATADINO, GAROCCHIO, SILVESTR I
E CASATI. — Ai Ministri dell'interno e
della difesa. — Per conoscere - premesso :

che la vicenda delle presunte tortu-
re nei confronti di terroristi preoccupa
giustamente e solleva pungenti interro-
gativi ;

che la vicenda del giornalista Buffa
ha rivelato la possibilità di trasferire que-
sto inquietante argomento all'interno del -
le forze dell'ordine ;

che non ci sarà mai ragione al mon-
do per sottoporre a violenza un uomo ;

che la strategia del terrore non è
nella nostra tradizione culturale sullo Sta-
to, strumento di difesa e garanzia della
dignità del singolo e della collettività -

a seguito delle precise dichiarazioni
già rese, se e quali accertamenti ammini-
strativi sono stati disposti in relazione al -
le denunce di maltrattamenti contro ar-
restati ;

se e quali iniziative siano state as-
sunte per garantire che le forze dell'or -
dine, tanto duramente impegnate nella lot-
ta contro l'eversione, siano liberate da
qualsiasi sospetto in materia che ferisce
la sensibilità dell'opinione pubblica .

(3-05856 )

STEGAGNINI, ZOLLA E CAPPELLI . —
Al Ministro dell'interno . — Per sapere -
in relazione alle notizie apparse sulla

stampa di presunti maltrattamenti e vio-
lenze che sarebbero stati inferti negli ul-

timi tempi ad alcuni terroristi arrestati ,
da parte di appartenenti alle forze di po-
lizia - quali siano le risultanze dei primi
accertamenti fatti svolgere appositamente
dal Ministro .

Gli interroganti, pur confermando l a
necessità di perseguire con il giusto ri-
gore gli eventuali responsabili di tali pre-
sunti odiosi comportamenti, ritengono, tut-
tavia, che ci si trovi di fronte ad un a
ben orchestrata montatura tendente a
modificare l'immagine molto positiva delle
forze dell'ordine nella generale considera-
zione del paese, legata ai brillanti suc-
cessi riportati negli ultimi mesi, nonch é
ad una sorta di azione intimidatoria nei
loro confronti, con finalità fin troppo evi -
denti .

	

(3-05857)

BOATO, BONINO, PINTO, AJELLO ,
TESSARI ALESSANDRO E RIPPA. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.
— Per sapere - in relazione al « caso »
di Giuseppe Di Biase, fermato e poi arre-
stato nella notte del 2 marzo 1982 con
imputazioni di terrorismo, già sollevato in
precedenti interrogazioni - :

1) se il Governo sia a conoscenza
dell'esposto-denuncia che il difensore di
fiducia del Di Biase ha presentato alla
Procura della Repubblica di Roma, pub-
blicato sul quotidiano Lotta Continua di
giovedì 18 marzo 1982 nel testo seguente :

« Giuseppe Di Biase è stato fermato da
agenti della Digos nella sua abitazione al-
le ore tre circa antimeridiane del giorno
2 marzo 1982 .

Dopo una perquisizione domiciliare ne-
gativa, è stato portato alla questura cen-
trale dove è rimasto alcune ore .

È stato quindi bendato con un gros-
so pezzo di tela che gli è stato avvolto
strettamente intorno alla testa ed è stato
serrato con nastro adesivo per pacchi, la-
sciando fuori soltanto la bocca per con-
sentire la respirazione . È stato quindi am-
manettato diero la schiena, caricato su
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un'autovettura, disteso sul sedile poste-
riore, con la testa premuta contro le gi-
nocchia di un agente che aveva preso po-
sto nello stesso sedile .

Dopo un lungo percorso è stato intro-
dotto in un edificio e poi in una cella
dove gli venivano tolte la benda e le ma-
nette e dove è rimasto ininterrottamen-
te fino alle primissime ore del giorno 5 ,
quando è stato trasferito al carcere dopo
il tentativo di suicidio di cui si dirà
appresso .

La cella che ha ospitato il Di Biase,
è priva di aperture verso l 'esterno, pren-
de aria da una grata che apre sul corri-
doio, riceve la luce diurna attraverso i l
soffitto che in parte è di vetro cemento .
La cella è illuminata artificialmente, gior-
no e notte, dalla luce elettrica del corri-
doio che filtra attraverso la grata . Non vi
sono servizi igienici, né acqua, pertanto
ogni volta che ne aveva bisogno, il Di Bia-
se doveva richiedere l'accompagnamento
al gabinetto. Il cibo era costituito esclusi-
vamente da panini .

Durante il tempo della permanenza i n
quel luogo, il Di Biase è stato sottoposto
a tempi ricorrenti e con grande frequen-
za, a stress psicologici .

Improvvisamente si udivano molti pas-
si affrettati nel corridoio, una chiave veni-
va fatta girare rumorosamente nella top-
pa della serratura, improvvisamente s i
apriva lo spioncino e apparivano poliziotti
incappucciati con una sorta di calza che
aveva due fori per gli occhi .

In una occasione uno di essi ostentava
la tuta mimetica sporca di sangue su una
spalla .

Durante la notte si susseguivano ru-
mori violenti, lo spioncino veniva aperto
e richiuso con grande fracasso ,circa ogni
mezz'ora . Una volta il Di Biase ha sentit o
distintamente dire : " Svegliateli, Svegliate-
li ! ", all'invito seguiva un forte rumore
prodotto da una pompa per acqua. Ai fi-
ni dell'accertamento di eventuali responsa-
bilità penali si precisa che la persona che
ha bendato il Di Biase era un individuo
alto, bruno, robusto, con una profonda vo-
ce baritonale priva di inflessioni dialettali .

Il secondo giorno (3 marzo) in una
cella accanto a quella di Di Biase furono
portate altre due persone, un uomo, Ste-
fano, e una donna, Anna Rita, con i quali
il Di Biase ha potuto parlare attraverso l a
grata posta sopra la loro porta.

La ragazza lamentava di essere stata
ammanettata per tutta la notte preceden-
te ad un termosifone in questura centrale .

Entrambi erano stati accompagnati ne l
luogo dove si trovava il Di Biase stretta -
mente bendati e ammanettati.

La mattina del 4 marzo lo Stefano e
il Di Biase non sentivano alcun rumore
provenire dalla cella della Anna Rita, l a
chiamavano ripetutamente e costei alla fine
mormorava di essere stata prelevata dall a
cella durante la notte da agenti incappuc-
ciati, di essere stata nuovamente bendat a
e ammanettata, di essere stata caricata su
di un'automobile e di essere stata picchia-
ta durante il tragitto, quindi di essere sta-
ta fatta scendere in una località isolata
di campagna, di essere stata denudata ,
picchiata e « oltraggiata u (così testual-
mente la Anna Rita) . Di essere stata mi-
nacciata che le avrebbero fatto bere ac-
qua e sale. La Anna Rita riferiva ancora
di avere numerose tumefazioni sul corpo
ed in particolare, sul seno, sul ventre e
sulle cosce, e di essere stata successiva-
mente assalita da febbre alta .

La sera dello stesso giorno 4 marzo i l
Di Biase e Stefano venivano sottoposti ad
una perquisizione particolarmente accura-
ta che faceva loro temere che quella not-
te sarebbe toccata loro la stessa sorte che
era toccata ad Anna Rita .

Lo stato di tensione determinato dagl i
episodi di cui era protagonista e spetta-
tore, in particolare i continui stress psico-
logici cui era stato sottoposto e il rac-
conto delle torture subite da Anna Rita ,
uniti al timore di subire lo stesso tratta -
mento, determinava il crollo psicologico
del Di Biase il quale anche per sottrarsi
alle temute torture (oltre tutto nulla ave-
va da dire sulle fantastiche e incredibili
accuse che gli erano state mosse in que-
stura), avendo trovato in cella un pezzet-
to di vetro, tentava il suicidio tagliandos i
le vene dei polsi .
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Di ciò si accorgevano gli agenti, anche
perché il Di Biase aveva dato di stomaco .
L ' imputato veniva così accompagnato ad
una clinica denominata S . Giustino o S .
Agostino sita nei pressi dell 'edificio ove
era stato ristretto il Di Biase .

Si tratta comunque di un commissa-
riato di PS sito ad Ostia Lido in prossi-
mità del mare, come il Di Biase poteva
vedere quando veniva accompagnato all a
clinica. In particolare al rientro dalla cli-
nica poteva notare che veniva fatto pas-
sare attraverso una vetrata coperta di fo-
gli di giornale su cui vi era la scritta
« lavori in corso » .

La cella, occupata dal Di Biase recav a
scritte sul muro col nome e il cognom e
di precedenti occupanti e le date di alcu-
ne di esse risalivano a non più di un
mese prima » ;

2) quale sia il giudizio del Governo
sui fatti sopra esposti, quali accertamenti ,
per quanto di sua competenza, abbia di -
sposto o intenda disporre per verificare
la realtà dei fatti e per individuarne e
perseguirne i responsabili .

	

(3-05858)

BOATO, BONINO, PINTO, AJELLO,
TESSARI ALESSANDRO, FACCIO, CIC-
CIOMESSERE, DE CATALDO, RIPPA E
AGLIETTA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia. — Per sapere - premes-
so che il Governo nella seduta del 15 feb-
braio 1982 ha smentito ogni violenza nei
confronti del terrorista Cesare Di Lenar-
do, arrestato il 28 gennaio 1982 nella « ba-
se » di via Pindemonte a Padova, in cu i
le Brigate rosse tenevano sequestrato i l
generale James Lee Dozier, e che il pro-
blema delle violenze e torture cui sarebbe
stato sottoposto è stato riproposto in una
successiva interpellanza, anche sotto i l
profilo della gravità istituzionale del fat-
to che eventualmente risulti che il Go-
verno abbia mentito al Parlamento - :

1) se il Governo sia a conoscenza
dell 'esposto che lo stesso Di Lenardo ha
inviato in data 28 febbraio 1982 alla pro-
cura della Repubblica e al presidente del

tribunale di Verona, integralmente ripor-
tato dal quotidiano Lotta Continua di gio-
vedì 18 marzo 1982 nel testo seguente :

« Al magistrato Guido Papalia, sostituto
procuratore della Repubblica, al presiden-
te del Tribunale che celebrerà il processo
per la cattura del generale Dozier, alle
eventuali autorità competenti .

Io sottoscritto Cesare Di Lenardo di-
chiaro e denuncio quanto segue . A seguito
della denuncia già presentata al sostituto
procuratore Guido Papalia al mio primo
incontro con lui, il 2 febbraio 1982, come
là preannunciato preciso la descrizione de l
maltrattamento o meglio dei maltratta-
menti, delle sevizie e delle torture cui so-
no stato sottoposto nei giorni immediata-
mente successivi alla mia cattura avvenu-
ta il 28 gennaio 1982 nell'appartamento
di via Pindemonte a Padova dove stavo
tenendo prigioniero (garantendogli peral-
tro un trattamento dignitoso) e sottopo-
nendo a processo proletario per la sua
responsabilità nell'apparato imperialista
multinazionale che opprime il proletariat o
internazionale il generale USA James Le e
Dozier del Quartier Generale NATO per le
forze terrestri per il sud Europa. La de-
scrizione si riferisce al periodo che va dal
momento della mia cattura, la mattina de l
28 alla mattina dell'1 febbraio .

Mi sono state praticate ripetutamente
delle scariche elettriche ai genitali, al pe-
ne e in diversi punti del bacino . Le sca-
riche erano prolungate, praticate ritmica -
mente con uno strumento apposito che
poteva variare d'intensità. Ritengo che il
voltaggio fosse inferiore ai 220 . Mi sono
state praticate ripetutamente bruciature
simili a spegnimenti di sigarette, ma che
ritengo provocate da strumenti apposit i
nel bacino, nella zona del pube ed alle
mani, sul dorso di queste e tra le dita.
Mi sono state praticate ripetutamente per-
cussioni alle piante dei piedi costringen-
domi con la schiena a terra (nonostante
la difficoltà per le mani ammanettat e
dietro la schiena) le gambe sollevate in
modo da avere i polpacci su una sedia,
un torturatore seduto sopra . La percus-
sione era sistematica dall'alto in basso e
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viceversa per una durata molto lunga ed
a ondate di circa una settantina di colp i
alla volta durante i quali i torturatori s i
davano il cambio. I colpi erano infert i
con una specie di assicella di materiale
leggermente flessibile. Contemporaneamen-
te mi venivano praticate botte ai fianch i
con gli anfibi . Mi è stato ripetutamente
praticato lo schiacciamento della testa
costretta nella posizione di un fianco a
terra sulle piastrelle e l 'anfibio del tortu-
ratore sull 'altro fianco. Il torturatore sa-
liva con il peso del suo corpo aumentan-
do e diminuendo la pressione facendo, lui ,
una specie di flessione .

A parte questo, preciso che le botte
in testa sono state praticate quasi sempre
con le mani o sbattendomi la testa con-
tro il muro, tenendola per i capelli o per
il collo; tranne che nell 'episodio che chia-
merò " la fucilazione " e due o tre episodi
analoghi quando alla testa, al mento ed
al collo sono stato colpito con i calci
e le canne delle pistole e delle mitra-
gliette .

Mi è stato ripetutamente praticato il
tagliuzzamento dei polpacci e delle coscie
con lamette o attrezzi equivalenti .

Descrivo ora l'episodio della " fucila-
zione ", termine usato dai torturatori .

Questo è avvenuto il quarto giorno e
richiede un racconto più dettagliato. Già
precedentemente ero stato minacciato di
morte e colpito al volto, o al mento e a l
collo con le armi. In questo episodio so-
no stato dapprima preavvisato che dopo
otto ore, se non avessi parlato e " colla-
borato " con le autorità sarei stato fuci-
lato. Mi è stato detto che la mia cattura
non era stata resa pubblica ; che io ero
clandestino da tempo ma la mia appar-
tenenza alle BR, già da loro conosciuta
non era stata resa pubblica e che quindi
per loro " potevo benissimo scomparire " .
Poi la cosa si è ripetuta segnalandomi ch e
mancavano cinque ore, poi tre, poi mez-
z 'ora. In ognuno di questi preavvisi avve-
niva una seduta di pestaggio e di tortura
con le modalità che ho descritto . Poi, do-
po un'ultima seduta particolarmente vio-
lenta (ultima è riferita a prima della par-
tenza), sono stato legato alle mani con de -

gli stracci dopo che mi erano state tolte
le manette e applicate ai piedi . Sempre
bendato, mi è stata posta una fasciatura
strettissima sotto il naso fino a metà
bocca .

Posta dunque la fasciatura descritta
sono stato trasportato di peso su un 'auto
nel portabagagli posteriore e qui rinchiuso .
In quest 'ultimo sono stato trasportato per
circa mezz 'ora o tre quarti d 'ora per stra-
de asfaltate e poi per strade di campagna .
All'arrivo sono stato trascinato per le man i
graffiandomi i piedi scalzi per un tratto .
Ho potuto toccare erba e terra . Quindi è
stata imbastita dai miei " sequestratori "
come essi stessi si definivano, una messa
in scena di fucilazione con relative minac-
ce di gettare il futuro cadavere nella calce
viva. C'è stato un ennesimo pestaggio an-
che con le armi e ritengo che la lesione
che ho riportato al naso sia da attribuire
a questo particolare pestaggio . Poi sono
stato fatto segno di un colpo di arma d a
fuoco. Nuovamente picchiato sono stato
caricato nello stesso bagagliaio d'auto e
riportato via per un periodo di tempo
più o meno uguale a quello precedente .
Sono così stato riportato alla base di par-
tenza .

Mi è stato inoltre praticato ripetuta-
mente lo schiacciamento verso l'interno
degli occhi bendati con le dita dei tortu-
ratori. Mi è stato inoltre somministrato
per via orale un liquido che aveva un sa-
pore che ho riconosciuto molto simile al
farmaco Hydirgina Sandoz. Fra le piccol e
specialità segnalo anche lo strappo di bar-
ba e capelli in alcuni punti .

Dopo ogni seduta, o quasi, venivo la -
sciato solo col torturatore " buono " che ,
dopo aver presenziato alla seduta, magari
fingendo di cercar di trattenere i suoi col -
laboratori, spiegava negli intervalli che lui
era contrario a quei metodi che definiva
barbari ma che non poteva fare altro che
consigliarmi di " collaborare " e mi garan-
tiva, il trattamento sarebbe cessato .

Ora, dulcis in fundo descriverò la tor-
tura che ho definito 1' "algerina " così co-
me mi è stata praticata . Sono stato preso ,
parzialmente spogliato, costretto a disten-
dermi su una tavola del tipo tavolo da
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cucina. Sono stato legato con i piedi a due
gambe della tavola da una parte e l e
braccia a due gambe dall 'altra. Per spie-
gare la posizione, preciso che le gamb e
erano piegate, al ginocchio corrispondeva
il bordo del tavolo, le coscie erano sulla
tavola ed i polpacci aderivano alle gambe
della tavola; le braccia, invece, erano tutt e
aderenti alle altre due gambe della tavola ;
il collo e la testa sporgevano e pendevano
in fuori da una parte. Le braccia e le
gambe erano strette alla tavola da legacc i
leggermente elastici molto stretti . Conti-
nuavo ad essere bendato . Dopo la solita
proposta di collaborazione e le solite bott e
preliminari mi è stata riempita la bocca
di sale. Il naso mi era tenuto chiuso da
un torturatore mentre la testa mi era te-
nuta ferma per i capelli . Sono stato co-
stretto a ingurgitare del sale e la bocca
mi è stata riempita . A questo punto ho
capito la funzione della fasciatura strett a
sotto il naso in corrispondenza della den-
tatura superiore che ho descritta : il sale,
a contatto con le ferite interne provocava
un forte bruciore oltre a un senso di gon-
fiore generale della bocca e della gola . A
quel punto sono stato costretto a inghiot-
tire litri e litri di acqua (inghiottire è un
termine impreciso in questo caso perch é
presuppone un controllo da parte del be-
vitore del ritmo e della quantità del liqui-
do che ingerisce, cosa che nel caso che
descrivo mi era impedita) che, a giudicare
dalla quantità e dal ritmo e da quello che
ho potuto vedere poi alla fine di questa
seduta, mi veniva versata da grossi conte-
nitori tipo bidoni delle immondizie, di pla-
stica.

I torturatori dimostravano notevole pe-
rizia nel ritmare, a loro parere ovviamen-
te, i tempi di " bevuta " con quelli di

respiro ", nonché nel provocare manual-
mente lo spostamento della lingua che m i
avrebbe permesso di regolare " bevute e
"respiri " a loro discrezione. Durante i
versamenti di acqua la bocca mi veniva
tenuta aperta manualmente dai torturatori .
Durante questo trattamento che provocav a
ovviamente sensazioni di soffocamento, d i
annegamento, notevoli difficoltà di respira-
zione e disperate contorsioni da parte mia,

durante tutto ciò sono stato fatto segno
di molti colpi ai fianchi . Questo tratta-
mento ha avuto una durata molto lunga,
nell'ordine delle ore, con brevissimi inter-
valli . Nella parte finale del trattamento, in
un momento in cui non potevo respirare ,
avevo il naso chiuso e mi veniva immess a
acqua ho avuto una specie di forte com-
pressione interna e a quel punto ho sen-
tito un forte dolore alla testa, improvviso ,
che in un secondo istante ho individuato

nell 'orecchio sinistro . Al seguente intervallo
oltre a saltellare (ritengo di aver avuto
una crisi di nervi a livello fisico o qual-
cosa di simile perché tutto il corpo vibra-
va e saltellava seduto sul tavolo mi erano
stati tolti i legacci dalle mani) in maniera
del tutto indipendente dal mio controllo e
dalla mia volontà; comunque mantenevo
piena coscienza di quanto succedeva at-
torno e ho potuto, essendomi stata tolt a
per un periodo la benda avere uno sguar-

do d'insieme ,di quella camera di tortura
e dei torturatori - dai quindici ai venti
che avevano il volto coperto dal passa -

montagna o sotto caschi - accusavo un
acutissimo dolore all'orecchio sinistro da
cui usciva del liquido che presto appariva

misto a sangue il quale diventava via vi a

dominante rispetto al liquido. A quel pun-
to sono stato rivestito e riportato all a
branda. Sono stato nuovamente e definiti-
vamente sbendato e mi è stato fatto bere

del the. Mi sono state ammanettate le
mani davanti e non più dietro e da quel
momento a oggi non ho subito altri trat-
tamenti di questo genere.

Da tutta una serie di considerazioni ,
di dati e di fatti, che spiegherò e proverò

senz'altro qualora e quando l'autorità com-
petente lo riterrà opportuno, ritengo che
tutti i maltrattamenti, le sevizie e le tor-
ture cui sono stato fatto oggetto dopo l a
mia cattura, siano avvenute all'interno
(tranne l'episodio della "fucilazione '9 nei

locali della caserma di polizia " Ilardi " ,
sede del secondo reparto Celere sito in via
Acquapendente in Padova.

Fiducioso che sarà fatta giustizia, in
attesa

Cesare Di Lenardo .
Padova, 28 febbraio 1982 » ;
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2) quale sia il giudizio del Govern o

sull 'esposto sopra riportato, e, al di l à
delle iniziative che l'autorità giudiziaria h a
ritenuto doveroso attuare nonostante le
smentite del Ministro dell ' interno, alla Ca-
mera dei deputati, se il Governo non ri-
tenga doveroso assumere di fronte al Par -
lamento un atteggiamento radicalmente di -
verso da quello, incauto e ormai insoste-
nibile, tenuto nella seduta del 15 feb-
braio 1982 ;

3) quali iniziative il Governo abbi a
assunto e intenda assumere, in relazione
ai fatti sopra esposti qualora corrispon-
dano in tutto o in parte a verità, pe r
quanto riguarda la sua responsabilità po-
litica e la sua competenza amministrativa -
disciplinare .

	

(3-05859)

DEL DONNO. — Al Ministro dell ' in-
terno. — Per sapere :

1) quanto vi sia di vero nella triste
vicenda con il . boss della camorra Raf-
faele Cutolo per la liberazione di Ciro
Cirillo ;

2) quali siano le fonti da cui risult i
che il 30 maggio dello scorso anno si sa-
rebbero recati nel carcere di Ascoli Piceno,
dove Cutolo è detenuto, due esponenti del
Governo in carica per ottenere le garanzi e
per la liberazione dell 'assessore democri-
stiano .

	

(3-05860)

CATALANO, MILANI, GIANNI, CAFIE-
RO, MAGRI E CRUCIANELLI . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri di grazia e giustizia e dell'interno.
— Per sapere - premesso che diversi quo-
tidiani hanno riportato gravissime ed al-
larmanti notizie sulle trattative intercors e
tra esponenti politici democristiani e le
Brigate rosse, con la mediazione del clan
camorristico di Raffaele Cutolo, per otte-
nere la liberazione dell'assessore regiona-
le campano Ciro Cirillo -:

1) se risponda a verità la notizia se-
condo cui Cutolo avrebbe ricevuto nel
carcere di Ascoli Piceno - nel periodo che

va dalla fine del mese di maggio ai pri-
mi giorni di giugno - la visita di qualifi-
cati esponenti democristiani del ' Governo
accompagnati dall'ufficiale del SISDE co-
lonnello Pietro Musumeci, e se sia vera la
notizia secondo cui mancherebbero alcun e
pagine del registro dei visitatori dell 'isti-
tuto penitenziario relative proprio al pe-
riodo maggio-giugno 1981;

2) se risponda a verità la notizia se-
condo cui il denaro necessario al paga-
mento del riscatto sia stato fornito dalla
Banca del Salento, grazie ad una fidejus-
sione dell'INA, e chi fu ad avanzare la
richiesta per uno specifico interessamento
nella vicenda Cirillo alla sede dell 'Istituto
nazionale delle assicurazioni di Napoli ;

3) quale sia l'esatta entità del riscat-
to richiesto e pagato per la liberazione d i
Ciro Cirillo ; quale la quota che fu trat-
tenuta a titolo di « tangente » dalla Ca-
morra e se risponda a verità la notizi a
secondo cui vi sarebbe una parte del ri-
scatto - si parla di 100 milioni - che sa-
rebbe finita ad un ulteriore intermediario ,
né delle BR né della nuova camorra ;

4) da quanto tempo gli inquirenti
erano a conoscenza del fatto che erano
state avviate trattative con le BR per l a
liberazione di Cirillo e che successivamen-
te era stato pagato il riscatto, e quali ele-
menti erano in loro possesso circa l'enti-
tà del riscatto, la provenienza del dena-
ro, i canali di intermediazione e l'interes-
samento di autorità pubbliche ;

5) nell'ipotesi che i documenti re-
centemente pervenuti ad organi di stam-
pa, e contenenti alcune delle notizie di cu i
sopra, non risultino autentici e veritieri ,

in tutto o in parte, quali iniziative il Go-
verno intenda mettere in atto per appura-
re la fonte e la paternità di eventuali ini-
ziative di manipolazione o falsificazione

di notizie.

	

(3-05861 )

BANDIERA. — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali. — Per sapere se risponde

al vero la notizia del trasferimento dell a
«Divisione attività spaziali » della ITALTEL-
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SIT dalla zona industriale di Misterbianco
(Catania) a L 'Aquila, con il pretesto della
unificazione delle attività di questo setto-
re elettronico in un polo da realizzarsi a
Roma e a L 'Aquila .

L'interrogante fa rilevare che 'già l'im-
pegno governativo di costruire nella zona
industriale di Catania uno stabilimento del-
la SIT-SIEMENS non ,è stato rispettato e
la presenza delle partecipazioni statali ne l
settore dell'elettronica ha subìto una de-
qualificazione, mancando così gli obiettiv i
segnati dalle stesse partecipazioni statal i
per lo sviluppo industriale della Sicilia in
settori di tecnologia avanzata .

La nuova decisione di smantellamento
della « Divisione delle attività spaziali » ,
alla quale erano legate le speranze di svi-
luppo nel settore elettronico e di incre-
mento nell 'occupazione, ove confermata, se-
gnerebbe un nuovo arretramento della eco-
nomia catanese, già in grave crisi, e sareb-
be prova del disimpegno delle partecipa-
zioni statali in un momento difficile e del-
la volontà di estraniare la Sicilia dallo
sviluppo di settori strategici e trainanti ai
fini dei nuovi processi di industrializza-
zione .

L 'interrogante chiede ancora di cono-
scere le reali ragioni di questa decisione e
di essere informato sui programmi delle
partecipazioni statali in Sicilia e in parti -
colare nell 'area catanese in rapporto ai
nuovi investimenti .

	

(3-05862)

GREGGI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere - in relazione a nuo-
vi, recenti, gravissimi episodi di lesioni e
di vero e proprio assassinio nelle carcer i
italiane -

1) quanti detenuti nell'anno 1981 so -
no stati uccisi da loro « colleghi di carce-
re » nell 'interno delle carceri italiane ;

2) in quanti casi sono stati indivi-
duati i responsabili dei feroci delitti ;

3) quali tipi di provvedimenti i n
sede disciplinare sono stati presi contro
i responsabili individuati .

L'interrogante chiede anche di cono-
scere, di fronte al ripetersi ed all'aggra-
varsi di manifestazioni enormemente fa -
cilitate dalla pratica « non punibilità » dei
responsabili, quali iniziative generali il Go-
verno intenda prendere o proporre per
impedire che « la pena di morte » (esclus a
per mille buone ragioni dallo Stato ita -
liano, nella sua giustizia, anche per delit -
ti gravissimi e sconvolgenti, come l'assa-
sinio per terrorismo, per rapina, per se-
questro di persona) debba invece « rima-
nere in vigore » all'interno delle carceri
per motivi sicuramente meno rispettabili .

(3-05863 )

MELLINI, CICCIOMESSERE, AJELLO ,
TESSARI ALESSANDRO, RIPPA E ME -
LEGA. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell'interno. — Per
sapere quali ragguagli e quali valutazion i
siano in grado di fornire in ordine alla ,
beffa effettuata in danno del quotidiano
l 'Unità con il noto « documento » rela-
tivo alle trattative per la liberazione d i
Cirillo.

Per conoscere se vi siano elementi per
ritenere che, oltre l'aspetto goliardico del -
l 'operazione, ve ne sia un altro relativ o
ad una ben orchestrata manovra di coper-
tura, attraverso il ridicolo gettato su tutto

quanto oggetto del preteso documento, d i
fatti realmente accaduti e difficilmente con-
testabili .

In tale ipotesi, per conoscere quali in-
dizi si abbiano circa gli organizzatori e
l'organizzazione della beffa .

	

(3-05864)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dell' in-
dustria, commercio e artigianato, del teso-
ro e del bilancio e programmazione eco-
nomica. — Per conoscere :

se è vero che i componenti del col-
legio dei revisori dell'ENEL nominati su
loro proposta non assistono alle sedute
del consiglio di amministrazione dell'ente ,
come avviene invece per tutti gli altri ent i
pubblici ;



Atti Parlamentari

	

— 42724 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1982

se siano a conoscenza che con pare-
re espresso il 20 ottobre 1981 il Consiglio
di Stato ha ritenuto che tale partecipazio-
ne sia indispensabile « per un manifesto
miglioramento della funzionalità del con-
trollo e della sua incisività » ;

se è vero che il Ministro dell' indu-
stria in data 20 gennaio 1982 ha invitato
l'ENEL a modificare il proprio statuto

« nel senso di prevedere la partecipazione
alle sedute del consiglio di amministrazio-
ne di tutti i membri del collegio dei re-
visori dei conti » ;

se è vero che il Ministro del tesoro
ha espresso analogo invito ritenendolo un
« atto dovuto » ;

se è vero che il consiglio di ammi-
nistrazione dell 'ENEL non ha ancora prov-
veduto a deliberare in tal senso ritardan-
do i tempi di un più responsabile ed ef-
ficace controllo da parte del collegio de i
revisori ;

se non ritengano che tale ritardo
possa – se prolungato – assumere la con-
figurazione di una omissione essendo la
modifica dello statuto dell'ENEL un att o
complesso in cui è prevalente la valutazio-
ne del Ministro dell 'industria. (3-05865 )

CUFFARO, BERLINGUER GIOVANNI,
SALVATO, SANDOMENICO, VIGNOLA E
VAGLI. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri. — Per sapere – premesso :

che il 10 febbraio 1978, a fronte di
una situazione di grave difficoltà struttu-
rale in cui versavano i laboratori del CN R
dell'area napoletana, fu stipulato un ac-
cordo fra CNR e organiziAzioni sindacal i
della ricerca per la sistemazione a breve
termine di detti laboratori in strutture pi ù
idonee; tale accordo prevedeva inoltre in-
terventi di potenziamento in termini di
personale (200 nuove unità), infrastrutture
e servizi ;

che il CNR il 10 gennaio 1980 riba-
diva tale impegno in una conferenza nella
quale inoltre poneva al pubblico dibattito

elementi di programmazione e sviluppo
della ricerca scientifica in Campania ;

che per l'attuazione di tale disegno
il CNR stipulava i contratti di acquisto
di due edifici in Napoli (ex clinica REP
ed edificio ex-Merrell), per i quali ottene-
va nel 1980 i permessi di ristrutturazione ;

che tali acquisti, nonostante l'esbor-
so di numerosi miliardi, non sono stati
mai perfezionati, né è noto se siano stati
predisposti i progetti esecutivi di ristrut-
turazione ;

che a quattro anni dalla stipula del -
l'accordo la situazione dei laboratori na-
poletani si è ulteriormente aggravata, com-
promettendo l'attività di ricerca e renden-
do particolarmente gravi sotto il profil o
della sicurezza le condizioni di lavoro; ta-
le situazione in nulla è modificata da in-
terventi sporadici, frammentari e tuttavia
dispendiosi che il CNR sta compiendo ;

che anche gli altri impegni previst i
dall'accordo non sono stati onorati, con

gravi riflessi sulle possibilità di sviluppo

e programmazione dell'attività di ricerca ;

che tale situazione locale, peraltro
non isolata, si inserisce, aggravandola, in

una situazione di più ampio disagio per

i lavoratori derivante dalle innumerevol i
inadempienze del CNR nel rispetto del
contratto di lavoro – :

quali siano le motivazioni di una

inadempienza così protratta nel tempo;

quali iniziative si intendano adotta-

re per una rapida soluzione dei problemi

esposti .

	

(3-05866)

GREGGI. — Al Presidente del Consi-

glio dei ministri e al Ministro della sa-

nità. — Per avere notizie sugli studi coor-
dinati dal professor Leonardo Santi, diret-
tore dell'Istituto scientifico per lo studio

e la cura dei tumori di Genova, sul pro-
blema dell'inquinamento da prodotti d i

emissioni nei gas di scarico degli autovei-
coli, anche in relazione al fatto che in
questi ultimi tempi sarebbe stato mess o



Atti Parlamentari

	

— 42725 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1982

in evidenza (da ricerche svolte dall'Uni-
versità americana del Nebraska) che u n
altro idrocarburo policiclico, il ciclopenta-
pirene, è presente in quantità circa diec i
volte più abbondante del benzopirene (fi-
no a un milligrammo per litro di benzin a
consumata), nei prodotti di emissione de-
gli a autoveicoli, e che questo composto è
cancerogeno a un livello di poco inferio-
re al benzopirene.

	

(3-05867)

GREGGI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per sapere -
anche in relazione alla campagna promossa
in Roma da un quotidiano romano co n
enorme successo di opinione pubblica ed
adesione, per il ripristino della festivit à
della Epifania (6 gennaio) - quale si a
l 'opinione del Governo in proposito e se
il Governo sia a conoscenza del vivo mal-
contento suscitato a suo tempo dall'aboli-
zione di questa e di altre festività .

L 'unica, sia pure inadeguata, giustifica-
zione per tale riduzione della festività (e

cioè la necessità di aumentare le giornate
di lavoro e quindi le possibilità, di produ-
zione e di sviluppo della economia italia-
na) sarebbe stata successivamente vanifi-
cata, sia in sede statale che in sede pri-
vata, da accordi e decisioni, per i quali
le sei giornate di « non-lavoro », sarebber o
state ugualmente « festeggiate » dopo la
loro soppressione, essendo stata concess o
ai lavoratori in vari settori nel mondo del
lavoro di poter continuare ad usufruire
delle sei giornate di ferie, cioè di non-la-
voro, anche se con formule ed a condizio-
ni diverse .

In particolare l'interrogante chiede d i
conoscere se corrisponde a verità che que-
sta « compensazione » (radicalmente con-
traria allo spirito ed alle finalità della
legge) sia stata concessa nel settore della
pubblica istruzione anche agli insegnanti ,
creandosi una nuova occasione di disfun-
zione e di caos nella scuola italiana, a
tutto danno della serietà della scuola e
dei giovani che frequentano la scuola (tut-
to questo a prescindere dal fatto che in
generale le festività continuerebbero, ovun-
que, ad essere pagate come tali) . (3-05868)

*
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INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare i

Ministri dell'interno e di grazia e giusti-

zia, per conoscere :

1) le valutazioni del Governo sulle
ricorrenti notizie relative a violazioni dei
diritti degli arrestati e dei detenuti ;

2) quale consistenza abbia la campa-
gna denigratoria contro le forze dell'ordi-
ne che per anni hanno combattuto il ter-
rorismo in condizioni di estremo disagio;

3) quali indagini in merito sono sta -
te espletate e quale sia il loro risultato .

Se quanto è stato rivelato sulle pre-
sunte torture risponde in tutto o in parte
a verità, non si comprende per quale mo-
tivo il sindacato di polizia, per sporgere
denuncia, si sia rivolto ad un giornalist a
e non ai canali istituzionali . L'adesione ad
un sindacato non esonera dai doveri dell o
ufficio e della divisa .

(2-01687)

	

« DEL DONNO » .

Il sottoscritto chiede d 'interpellare i l
Governo, per sapere:

1) quale sia l 'atteggiamento italiano
di fronte agli atti di vandalismo compiut i
dai viticoltori francesi che hanno distrutt o
oltre 60 mila ettolitri di vino italiano per
un valore di 2 miliardi ;

2) se al Governo risulti che, mentre
il governo di Mitterrand ha condannat o
ufficialmente gli « intollerabili soprusi » cri-
ticando la ripresa televisiva dell 'azione di-
namitarda, il parlamentare europeo Em-
manuel Maffre Bange, eletto nelle liste del
partito comunista francese, abbia difes o
l'azione dei manifestanti del porto di Sete ;

3) quali indagini siano state disposte
per accertare se vi siano state connivenze
delle autorità francesi denunziate dalla
stampa (Secolo d'Italia 13 marzo 1982)
nell'azione dinamitarda dei viticoltori d'ol-
tralpe;

4) quali siano le risultanze di tal i
indagini .

	

(2-01688)

	

« DEL DONNO » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Governo, per sapere :

1) quali sono i motivi per cui ne l
porto di Messina è stato bloccato il dra-
gamine Palma, prima nave del contin-
gente italiano per la forza di pace nel
Sinai ;

2) se è vero che l'accordo per la no-
stra partecipazione alla forza internazio-
nale di pac' è stato siglato solo per la
parte tecnica e non per quella politica ,
di modo che gli ordini dei comandi mi-
litari non possono essere dati finché no n
vi è l'accordo sul piano politico ;

3) se ritenga che negli ambienti del-
la marina e della difesa il grave episodio
serva a provocare amarezza e timore di
discredito internazionale.

	

(2-01689)

	

« DEL DONNO » .

Il sottoscritto chiede d'interpellare i
Ministri dell'interno e di grazia e giusti-
zia, per conoscere :

1) le valutazioni del Governo sulla
situazione carceraria di Cosenza in seguito
alle allarmanti notizie dei sanguinosi epi-
sodi verificatisi nel carcere giudiziario del-
la città ;

2) se è vero che intorno al carcere
di Cosenza si sia svolto un vero e pro-
prio scontro a fuoco, al quale hanno par-
tecipato anche detenuti armati .

	

(2-01690)

	

« DEL DONNO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro delle partecipazioni statali ,
per conoscere :

1) quali rapporti commerciali inter-
corrano fra gli azionisti della società edi-
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trice del quotidiano Il Globo, o le società
da essi controllate e le società del grup-
po ENI;

2) se risponde a verità che il dottor

Leonardo Di Donna, vicepresidente dimis-
sionario dell'ENI, ha assunto l'incarico di
consulente generale della predetta società
editrice ;

3) quali siano i rapporti reali tra la
medesima società e il predetto dottor Di

Donna;

4) quali siano i rapporti tra la sud-
detta società e la Banca nazionale del -
l'agricoltura ;

5) quali iniziative il Governo inten-
da assumere per assicurare che non ven-
gano nei fatti aggirate le disposizioni del -
la legge sull'editoria che vietano una
estensione della proprietà pubblica nel
settore editoriale, ed impongono che sia
comunque garantita la trasparenza della
proprietà e dei mezzi di finanziamento
delle aziende editoriali .

(2-01691)

	

« BASSANINI, CAFIERO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri dell'interno, della difesa e di
grazia e giustizia, per sapere – premess o
che:

1) con allarmante frequenza vengono
denunciate gravi violenze commesse d a
appartenenti alle forze dell'ordine contro
arrestati o fermati, e sono stati proprio
ufficiali ed agenti della polizia di Stat o
e magistrati impegnati nelle più difficil i
inchieste sulle formazioni eversive a de-
nunciare i più gravi episodi ed il rischio
di un progressivo degrado nella correttez-
za degli apparati dello Stato nell 'espleta-
mento dei loro compiti istituzionali ;

2) i dirigenti di Amnesty Internatio-
nal hanno deciso di far pervenire al Pre-
sidente della Repubblica una lettera per
manifestare la propria preoccupazione pe r
i sospetti sui trattamenti violenti ed inci-
vili cui sarebbero sottoposti arrestati o
fermati in alcune questure o caserme ;

3) i sospetti, le denunce, le testimo-
nianze di legali o di familiari stanno pro-
vocando un grave discredito delle forze
dell'ordine e della capacità del Govern o
e della magistratura di far rispettare la
legalità, e tendono ad oscurare l'immagin e
dello Stato democratico, capace di con-
trapporsi alla barbarie del terrorismo con
la rigorosa difesa del metodo democratic o
e della legalità costituzionale – :

a) quale sia l'opinione del Gover-
no sui gravi sospetti che si sono addensati
negli ultimi tempi sull'operato delle forze
dell'ordine, e quali indagini amministrativ e
abbia disposto ;

b) quali direttive siano state im-
partite ai responsabili centrali e periferici
delle forze dell'ordine affinché sia assicu-
rato il rispetto rigoroso della legalità e
l'immediata denuncia di ogni abuso com-
messo ai danni di persone arrestate o
fermate ;

c) quali iniziative siano state in-
traprese per garantire l'immediato inter -
vento della magistratura fin dalle prime

fasi delle indagini di polizia, a garanzia

e tutela del rispetto delle norme e della
correttezza nei confronti di qualsiasi per -
sona sottoposta a restrizioni della libert à

personale .

(2-01692) « MILANI, CRUCIANELLI, CAFIERO ,

GIANNI, MAGRI, CATALANO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare

i Ministri dell'industria, commercio e ar-
tigianato, delle partecipazioni statali e del
lavoro e previdenza sociale, per sapere –
in relazione alla grave situazione occupa-
zionale e produttiva venutasi a creare a

seguito delle decisioni di ridimensiona-
mento produttivo della Montedison al Pe-
trolchimico di Brindisi, dove paiono im-
minenti altri 900 licenziamenti, che si ag-

giungono a quelli già attuati – :

se ritengano che le scelte dell 'azien-
da chimica in questione contrastino net-
tamente con lo sviluppo dell'economia pu-
gliese e brindisina, comportando un ridi-
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mensionamento anche dell'indotto e l a
probabile perdita del posto di lavoro pe r
un altro migliaio di lavoratori ;

se ritengano tali scelte oltremodo
gravi in contrasto con lo sviluppo dell a
chimica nazionale, e con gli impegni as-
sunti dalla stessa Montedison in sede d i
incontri con i sindacati e con il Governo ;

se ritengano urgente ribadire gli im-
pegni assunti dal Governo fin da dicem-
bre, affinché siano garantiti i livelli oc-
cupazionali, mediante la sospensione de i
licenziamenti ed il loro ritiro,, affinché s i
abbia un rilancio in un quadro di pro-
duttività degli impianti brindisini, facend o
di essi l'elemento centrale di un polo di
sviluppo delle materie plastiche;

se ritengano pertanto che le decisio-
ni di licenziamento costituiscano un atto
inaccettabile, fatto che impedisce l'avvio d i
qualsiasi programma di diversificazione
produttiva, ed inibisce l'inserimento de l
polo brindisino all 'interno del piano chi-
mico nazionale ;

quali nuove iniziative hanno avviato
conseguentemente per il ritiro dei licenzia-
menti nell'ambito di uno sviluppo dell a
chimica del paese .

(2-01693) « GIANNI, MILANI, CATALANO, MA-
GRI, CRUCIANELLI, CAFIERO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri del lavoro e previdenza sociale
e dell'industria, commercio e artigianato,
per conoscere - premesso :

che il giorno 2 febbraio 1982 si è
svolto in Piemonte uno sciopero generale ,
che ha avuto grande seguito nelle azien-
de, in particolare della FIAT, e che si è

sviluppato senza alcun incidente, come
testimoniato dalle forze di polizia e dagl i
organi di stampa;

che nei giorni immediatamente pre-
cedenti allo sciopero la FIAT, attraverso
la propria organizzazione gerarchica, ri-
sulterebbe aver svolto una capillare ope -

ra di pressione nei confronti delle mae-
stranze, con gli argomenti non solo del -
le conseguenze sul piano interno alla fab-
brica (promozioni, spostamenti, eccetera) ,
ma anche sul piano esterno, con la mi-
naccia di mettere in cassa integrazion e
guadagni e anche di licenziare gli even-
tuali scioperanti ;

che dopo lo sciopero sono stati n e
tificati alcuni provvedimenti di sospensio-
ne cautelare, preliminare al licenziament o
di alcuni lavoratori particolarmente im-
pegnati nell 'attività sindacale ;

che il comportamento sopra ricorda-
to è stato discusso e condannato dalla
pubblica opinione torinese, con uno scio-
pero e con appositi dibattiti e manifesta-
zioni - :

quale valutazione venga data dal Go-
verno dei comportamenti tenuti e delle
decisioni assunte dalla FIAT ;

quali iniziative il Governo intenda
assumere nell'ambito delle proprie facol-
tà per determinare l 'annullamento delle
ricordate decisioni della FIAT e il rista-
bilimento di un clima di collaborazione
e di rispetto dei diritti all'interno de l
mondo del lavoro .

(2-01694) « FIANDROTTI, FERRARI MARTE » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro delle finanze, per conoscere -

alla luce della campagna lanciata dal

partito radicale per la disdetta del canone
d'abbonamento del servizio informativo fa-
zioso e inefficiente prodotto dalla RAI;

alla luce di informazioni provenient i
da diverse città d 'Itallia secondo cui uffi-
ciali e sottufficiali e finanzieri sarebber o
stati utilizzati per andare nelle abitazion i
dei cittadini che avrebbero disdetto il ca-
none a compiere non meglio definite « ve-
rifiche » - :

quale sia il parere del Ministro sulla
consistenza dell'organico del Corpo della
guardia di finanza ;
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quale sia il suo parere sulle compe-

tenze del Corpo e sul modo in cui ven-
gono ripartite tra i vari comandi terri-
toriali ;

se fra le competenze del Corpo ci
siano delle priorità ;

se il Ministro non ritenga di dover
tutelare l 'onorabilità del Corpo, gravemen-
te compromessa dai precedenti comandanti
- alcuni in attesa di giudizio, alcuni an-
cora latitanti - impedendo che il Corp o
stesso sia messo al servizio del monopolio
radiotelevisivo come hanno dichiarato al-
cuni finanzieri nel corso delle ispezioni di
cui sopra;

se il Ministro sappia quanti finanzieri
sono stati utilizzati fino ad oggi per que-
sta « importante » battaglia moralizzatrice
e quanti nella ricerca degli evasori nel
campo degli importatori e raffinatori d i
petrolio, e quanti infine siano stati utiliz-
zati per combattere la grande evasione
tributaria nel campo delle speculazioni edi-
lizie e nel campo del mercato - raramente
bianco - dell'oro e dei preziosi .

(2-01695) « TESSARI ALESSANDRO, BONINO » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri. per
conoscere - considerato che una delle
cause del non buon andamento dei Mini-
steri e della loro scarsa produttività di-
pende dalla tendenza all'accentramento ,
propria dei Gabinetti dei Ministri e delle
segreterie dei Sottosegretari, a danno del-
la competenza e responsabilità dei diretto-
ri generali e dei dirigenti, e che ciò può
determinare altresì deviazioni di carattere
politico o partitico nell'azione amministra-
tiva - quale sia l ' intendimento del Gover-
no sul problema delineato e per conosce-
re altresì se Gabinetti e segreterie nell a
loro composizione osservino i precetti del -
la legge che li riguardano .

(2-01696)

	

« Bozzi » .

Il sottoscritto chiede di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ed
i Ministri dell 'interno, di grazia e giusti -

zia, della difesa e delle finanze, per co-
noscere - premesso che, pur fiducioso
sulla lealtà costituzionale del Ministro del-
l'interno e del Presidente del Consiglio,
nonché sulla sincerità delle loro dichiara-
zioni in Parlamento ed alla TV, è indi-
spensabile e urgente diradare ogni nube
a proposito delle notizie giornalistiche ,
confermate dinanzi ai giudici, e delle de-
nunce di accreditati organismi informal i
internazionali, sull 'impiego della tortura ,
o di altri mezzi contrari al nostro viver
civile, da parte della polizia -:

se intendano fornire alla Camera il
loro aggiornato e motivato avviso su i
casi nominativi apparsi sulla stampa e
sulle segnalazioni trasmesse da Amnesty
International;

se abbiamo disposto, con o senza il
concorso dell'autorità giudiziaria, verifiche
atte ad accertare il carattere del feno-
meno : quanto sia sussistente, quanto mar-
ginale, quanto incredibilmente sistematico ;

se ritengano le direttive finora dira-
mate, ad ogni tipo di polizia, sufficienti a
prevenire l ' impiego di mezzi assolutamente
anormali per la nostra società e, in caso
diverso, quali nuove direttive siano state
già adottate o si intendano adottare.

(2-01697)

	

« SULLO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Governo, per conoscere -

in seguito all'offensiva sferrata dalle
forze etiopiche a partire dal 16 febbraio
1982 in Eritrea alla quale partecipano ,
oltre ai militari etiopici, anche forze dell a
Germania orientale, di Cuba e consiglier i
militari sovietici per un totale di circa
100.000 effettivi e nella quale è stato an-
che fatto uso di gas nervino e sono stat i
indiscriminatamente bombardati ed incen-
diati villaggi e campagne attaccando an-
che la città di Asmara dove è stata usata
come sede del quartier generale l 'ex can-

-celleria del consolato d 'Italia ;

di fronte alle gravi sofferenze della
popolazione che si aggiungono ad un per-
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manente disconoscimento della peculiarit à
del popolo eritreo e del suo diritto ad
esprimere, attraverso un referendum, le
decisioni in merito al proprio futuro - :

quali siano gli intendimenti del Go-
verno per continuare un'azione diploma-
tica già iniziata in uno spirito di buone
relazioni che favorisca la pacificazione in -
terna dell'Etiopia ed il riconoscimento dei
diritti delle popolazioni aspiranti all 'auto-
nomia che si trovano entro i confini d i
essa;

se esistono o sono previste iniziative
per fornire aiuti alimentari, medicinali ,
vestiario e comunque generi di prima ne-
cessità alle popolazioni così duramente
provate dagli eventi bellici e da una si-
tuazione economica che permane assai
precaria, alla quale si aggiunge il flagello
della carestia.

(2-01698) « BIANCO GERARDO, DE POI, SPE-

RANZA, CATTANEI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri dell'interno e di grazia e giusti -
zia, per sapere - in relazione alle notizie
riportate in data 18 marzo 1982 dall 'or-
gano del partito comunista l'Unità secon-
do le quali membri del Governo appar-
tenenti alla democrazia cristiana avreb-
bero condotto trattative con le Brigate
rosse, attraverso esponenti delle organiz-
zazioni camorristiche, per la liberazione
dell'assessore regionale della Campani a
Ciro Cirillo

da quali fonti provenga il documen-
to che l'Unità ha diffuso in data odierna
a tutti i giornali e che attribuivano l a
próvenienza agli organi di polizia, nel mo-
mento in cui tutte le autorità inquirenti
smentiscono la fondatezza delle notizie
riportate ;

quali indagini siano state condotte
o si intendano condurre per individuare
la natura e l'origine di un tale documento ;

se i fatti siano stati immediatamente
riferiti anche dai giornalisti de l'Unità al -

l 'autorità giudiziaria affinché sia fatta
tempestiva luce sul caso e siano esem-
plarmente perseguiti gli autori delle di-
vulgazioni calunniose ;

se si ritenga di trovarsi dinanzi ad
una ignobile montatura sul caso Cirill o
per denigrare la democrazia cristiana che
sia a livello locale sia a livello nazionale
non è mai venuta meno ai suoi doveri
verso le istituzioni ;

quali iniziative il Governo intenda
predisporre per ricostruire con rigore l a
verità di tutti i fatti relativi al seque-
stro Cirillo .

(2-01699) « BIANCO GERARDO, VERNOLA, SE-

GNI, MANFREDI MANFREDO, GI-

RINO POMICINO, Russo FERDI-

NANDO, FERRARI SILVESTRO,

CAPPELLI, FUSARO, VISCARDI,

CRISTOFORI, GRIPPO, ZARRO ,

MASTELLA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro dell'interno, per conoscere - i n
relazione alle notizie pubblicate dal gior-

nale Lotta continua in data 18 marzo 1982
sulle denunce di violenze contro arresta-
ti - quali accertamenti siano stati predi-
sposti e quali determinazioni eventualmen-
te assunte .

(2-01700)

	

« RODOTÌ, BASSANINI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri dell 'interno e di grazia e giusti-

zia, per sapere - in relazione alle notizi e

sempre più frequenti apparse sulla stam-
pa italiana ed avallate dalle dichiarazion i
di alcuni componenti del sindacato di po-
lizia, sulle violenze esercitate nei confron-
ti di detenuti da parte di agenti delle for-
ze dell'ordine

a) se tali notizie sono vere ;

b) in caso affermativo, quali provve-
dimenti siano stati adottati dal Ministro

dell'interno al fine di perseguire i respon-
sabili di tali atti illegali e per impedire
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che nel rapporto punitivo Stato-cittadino
si instaurino pratiche contrarie alle nor-
me di legge e alle regole di civiltà che de-
vono essere presenti sempre ma soprat-
tutto nel momento in cui la vita politica
e sociale di numerosi Stati appare grave-
mente turbata dalla instaurazione della
repressione poliziesca, condotta con il me-
todo della tortura .

(2-01701) « BALDELLI, GALLI MARIA LUISA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro degli affari esteri, per cono-
scere se corrisponde al vero che :

la scomparsa del carico di 6200 ton-
nellate di riso destinato all'Etiopia sott o
forma di aiuto alimentare e sequestrat o
nel porto di Ancona era da tempo nota a l
Dipartimento della cooperazione del Mini-
stero degli affari esteri ;

nonostante ciò il Dipartimento ha sot-
toposto per ben tre volte alla firma de l
Sottosegretario competente il decreto per i l
pagamento del nolo della nave scomparsa
ricevendo ogni volta un diniego e una ri-
chiesta di chiarimenti in relazione all'ec-
cessivo costo del nolo.

In particolare, gli interpellanti chieda
no di conoscere:

come mai il Dipartimento della coo-
perazione ha cercato con tanta insistenza
di far firmare il decreto di pagamento
per il nolo di una nave di cui conosceva
la scomparsa con tutto il suo carico in
circostanze tali da avere indotto l'assicu-
razione a rifiutare ogni risarcimento ;

quali iniziative il Ministro degli af-
fari esteri ha assunto o intende assumere
per accertare eventuali responsabilità d i
funzionari .

(2-01702) A.TELLO, . AGLIETTA, BOATO, BONI-

NO, CICCIOMESSERE, CRIVELLI-

NI, DE CATALDO, FACCIO, ME -

LEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA ,

ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI,

TESSARI ALESSANDRO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare

il Presidente del Consiglio dei ministri e

i Ministri dell'interno e di grazia e giu-
stizia, per sapere :

1) se il Governo sia a conoscenza
che su la Repubblica di giovedì 18 marzo
1982 è comparso un servizio a firma di
Luca Villoresi sotto il titolo « Ma le tor-
ture ci sono state ? Viaggio nelle segrete
stanze. Quei giorni dell'operazione Do-
zier » e con il sommario « La testimonian-
za di alcuni poliziotti sulle discusse voci
di maltrattamenti » nel quale si afferma ,
a proposito della questura di Venezia, che
« alcuni poliziotti locali sono disposti a
parlare purché venga loro garantito l 'ano-
nimato », per cui è « legittimo riportare
la testimonianza di chi, non sentendosela
di affrontare i rischi dell'isolamento e del -
la repressione strisciante, sceglie di difen-
dersi con l'anonimato » ;

2) se il Governo, in particolare, sia
a conoscenza di quanto dichiarato da uno
degli agenti intervistati, il quale afferma:
« A noi, personale della questura, avevano
detto di stare alla larga. Solo due o tre
funzionari avevano accesso alle stanze do-
ve si svolgevano gli interrogatori. Io, pe-
rò, volevo vedere. E così sono entrato in
una delle stanze. Ho avuto solo il tempo
di dare un'occhiata perché quelli dentro ,
appena mi hanno visto, hanno gridato :
" E tu che [segue termine irripetibile ]
vuoi " e mi hanno spinto via . Ma qualco-
sa, abbastanza, ho visto. Al centro c'era
una ragazza con la testa incappucciata d a
qualcosa di bianco, forse un asciugama-
no: da sotto spuntavano dei capelli bion-
di. Uno dei tre che stava dentro, tutta
gente arrivata da fuori, era accanto all a
ragazza e la faceva girare su se stessa .
L'ha anche colpita al capo. Privo di sensi ,
abbandonato da una parte su una brandi-
na, c'era un ragazzo con la faccia rovi-
nata. Cosa accadesse nelle altre stanze
non lo so. L'ultimo piano della questura
era chiuso e ci potevano solo entrare gli
interrogati e quelli che facevano gli in-
terrogatori » ;

3) se il Governo, inoltre, sia a cono-
scenza di quanto affermato da un secon-
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do agente intervistato, il quale dichiara :
« Qualche denuncia può anche essere fals a
e qualche voce ingrandita . Certo è, comun-
que, che molte cose, che solo più tardi

ho letto sui giornali, le aveva sentite rac-
contare dai colleghi . Quello che dicevan o

nei corridoi era abbastanza pesante . Non
si parlava solo di schiaffi e pugni, ché
quelli in molti casi possono scappare an-

che a noi, ma di acqua e sale, di person e

incappucciate, di minacce di morte . In
qualche caso anche di peli strappati, di
genitali e capezzoli strizzati . Noi sentiva-
mo, ma non discutevamo . C'era l'emer-
genza e quasi tutti eravamo convinti che
la cosa più importante fosse prendere i
terroristi al più presto. Qualcuno, di fron-
te a episodi particolari, aveva anche avan-
zato dei dubbi . So di un investigatore
che ha chiesto chiarimenti sul fatto d i

essere o meno autorizzato a praticare cer-
ti metodi. Ma chi comandava rispondeva
che, anche se non ufficialmente, i capi sa-
pevano. Ora, magari, risolveranno tutt o
con un 'inchiesta e faranno pagare i pesc i

piccoli, quelli che hanno agito perché han -
no fatto quello che credevano ci si aspet-
tasse da loro.

È anche per questo che non faccio
nomi, che non vado dal magistrato. Mi
ricordo cosa è successo al capitano Mar-
gherito quando ha deciso di denunciare
la storia dei manganelli con l'anima d i
ferro. All'inizio erano abbastanza quell i
che gli dicevano : " Vai avanti, hai ragio-
ne ". Poi, al dunque, Margherito si è tro-
vato solo, e se, alla fine, due agenti co n
[segue termine irripetibile] non avessero
avuto il coraggio di confermare la sua
storia, sarebbe rimasto in galera . Io l 'eroe

non lo faccio. E poi se parli troppo, ci
sono quelli che cominciano a guardarti
come un fiancheggiatore, senti discorsi su
un trasferimento, incroci colleghi che non
ti salutano più » ;

4) se il Governo, infine, sia a cono-
scenza di quanto raccontato al giornali-
sta Luca Villoresi de la Repubblica da

« un investigatore che ha partecipato i n
prima persona alle fasi più delicate e
calde dell'inchiesta Dozier », racconto che

qui di seguito viene integralmente ripor-

tato: « Su questa faccenda delle torture
avete scritto un sacco di [segue termine
irripetibile] . Ogni poliziotto che sa fare
il suo mestiere se ne accorge subito . Pren-
di l'acqua e sale . Sì, è vero, in qualche
cosa l'abbiamo usata. Ma mica è come si

racconta . Quella storia dei litri buttati gi ù

a forza . . . di solito basta il primo bic-
chiere. E per farlo bere ti bastano due
dita dietro la testa . Poi non devi fare
più niente. L'interrogato ha bisogno d i

bere. Gli lasci il bottiglione e te ne vai

a prendere un caffè. Quando torni l'acqua
e sale se l'è finita di bere lui, da solo .
Gliene lasci ancora. E lui beve ancora .
Butta fuori tutto, da sopra o da sotto ;

ma non può smettere di bere . Basta che

tu torni, dopo un po', con una bella bot-
tiglia d'acqua fresca e pulita, magari con
le goccioline che scendono lungo il vetro .

La violenza negli interrogatori di re -
gola non serve. Anzi è controproducente.
Quando sento di quelli massacrati di bot-
te, oppure di quelli incappucciati con ben-
de intrise di benzina penso che non è
vero, oppure, visto che credo che qualche
caso ci sia stato, che i colleghi sono dei
cretini. Dai al terrorista la possibilità di

non risponderti . In un interrogatorio serve
che la persona viva un complesso di infe-
riorità e di dipendenza oppure che cerch i
la tua simpatia; non che si intontisca .
Con le botte, dopo il quarto o quinto
ceffone, l'interrogato comincia a perdere

sensibilità, si instupidisce, resiste meglio .
No, prima delle mani serve la psicologia .
Devi tenerlo sempre sveglio, per ore. Io
in Veneto, nei giorni più caldi, mi sono

fatto 28 ore di seguito davanti alla stessa

persona. Quando non ce la fai più chiam i
un collega e ti fai dare il cambio. L'im-
portante è che il fermato non si possa
mai riposare. Appena china il capo gl i

dai un colpetto sotto il mento e gli tiri

su la testa. Ugualmente importante è che
non possa mai riflettere, calmarsi, concen-
trarsi . Gli devi parlare in continuazione ,
farlo parlare. Senza tregua.

Fare un interrogatorio non è facile .
Quando il ministero si è trovato a dove r
affrontare 'il caso Dozier, ha preso dalle
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questure di tutta Italia un paio di cen-
tinaia di uomini, siamo sempre gli stessi ,
e li ha trasferiti in Veneto . $ tutta gente ,
che, in maggioranza, conosco. Gente a po-
sto che fa bene il suo lavoro e non fa-
rebbe [segue termine irripetibile] . Certo
in quei giorni c 'è stata, assieme a molta
fretta, una tensione non sempre contro],
lata dagli operatori, la pressione che arri-
vava dall'alto e che ci sollecitava ad aver e
qualche risultato .

Delle poltrone traballavano, sentivamo
vicino l'alito dei terroristi, lavoravamo sen-
za turni, a volte senza sapere se era gior-
no o se era notte . Abbiamo sputato san-
gue. E ci pagavamo i panini di tasca no-
stra. Tra noi, è vero, c'è stato anche qual-
cuno che ha sbagliato. Ma è gente, lo
assicuro, che era già emarginata nel no-
stro ambiente, gente che, secondo me, con
l'incapacità e le turbe psichiche che s i
porta appresso, non potrebbe essere mes-
sa neppure a fare il piantone in caserma .
Gente che va cacciata. Anche tra i diri-
genti giravano certe persone mai viste né

conosciute . O tipi strani con precedent i
niente affatto buoni . Come se mettessero
a fare il bagnino qualcuno che ha già
rischiato di affogare .

Essenzialmente, lo ripeto, abbiamo con -

dotto le indagini con più raziocinio che
emotività. Anche perché, chi non vive que-
sto stato d 'animo, non può capire come,
una volta che hai tra le mani il terrori -

sta che inseguivi da mesi, ti passano, d'u n

colpo, tutte le cose che avevi nella testa .
Prima pensavi : se lo acchiappo e prova
a reagire, gli faccio pagare tutto, lo am-
mazzo. Poi, invece, quando ce l'hai tra
le mani, ti cascano le braccia, sei con -
tento perché ti accorgi che hai ottenuto
il risultato che speravi: l'hai preso. E tra
te, che sei soddisfatto per i frutti dell'in-
dagine e il terrorista che ha finito la su a

carriera si crea un contatto . In te la cat-
tiveria sbolle, sei più tranquillo . L'inter-
rogato cerca, anche inconsapevolmente, l a
comprensione, l'aiuto di quella che, i n
auel momento, gli sembra l'unica ancora
di salvezza: il poliziotto che lo interroga .
Cerca di sollecitare una mano tesa e t u
cominci a parlare e a farlo parlare . Que-

sto vale nell'ottanta per cento dei casi .
Basta usare le tecniche di sempre e le

sai usare: lo assali, lo demoralizzi, ti mo-
stri comprensivo, gli fai un ricatto morale
gli dai l'impressione che ormai sai tutto .

La- maggioranza delle collaborazioni ,
ché io ai pentimenti ci credo poco, sono
nate così; con un bicchiere di whisky e
un pacchetto di sigarette sul tavolo. Cì

sono, è chiaro, altre regole da rispettare .

Ad esempio la riservatezza. Un interrogato
parla più facilmente se, nella stanza, sia-
mo io e lui solo. Qualcuno che apre la
porta, anche un rumore, possono rovinare
tutto, tagliare il ponticello che magari sta-
vo stabilendo con lui . E poi, è importan-

te, con quasi tutti i terroristi devi par-
tire dal presupposto di trovarti di fronte
a una persona intelligente.

Si sono dette tante cose. I miliardi de-
gli americani ? Niente di vero, mi risulta .
De Francisci aveva una grande disponibi-
lità di denaro. Ma non ha certo speso i
miliardi di cui si chiacchiera . La maggior
parte è finita nelle tasche della delinquen-
za comune .

Abbiamo avuto informazioni, magari di

poco conto, ma che poi erano essenziali

per risparmiare tempo. Se, ad esempio,
hanno rubato tre macchine e la mala mi
fa sapere che non sono del suo giro ho
già una pista . Giorni e giorni di indagini
risparmiate. Gli incappucciati ? $ vero .
Ma incappucciare il fermato risponde a
varie necessità. Primo: non farci ricono-
scere. E non possiamo certo portare i l
cappuccio tutti noi poliziotti . Secondo:
impedire al fermato di vedere nei corrido i
altri fermati dei quali non deve sapere .
Terzo, e questo vale ai fini dei risultat i
dell ' interrogatorio, aumentare il disorien-
tamento della persona che hai di fronte ,

che ti sente e non ti vede .
Le famose attrezzature ? Tutto inven-

tato. Almeno per quella che è la mia espe-
rienza diretta. Non so se altri l'abbiano
fatto. Ma, in genere, nei casi in cui de-
cidi che devi affrettare basta lo schiaffo .
Può servire, se ben usato, a fiaccare la
resistenza del fermato . Oppure quando t i
accorgi che l'arrestato ha bisogno di u n
alibi di fronte a sé stesso per cominciare
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a parlare. Tutt'al più l 'acqua salata, anche
se solo pochi ne conoscono bene la tec-
nica. È il sistema migliore: non lascia
segni e crea nell ' interrogato uno spasmo-
dico bisogno di aiuto . Cerchiamo anch e

di spiegarci tutte le denunce che ci sono

state. In alcuni casi gli eccessi ci sono

stati. Ma sono episodi di cui, per ora,
non voglio parlare . Quelli che ne sono
stati protagonisti, lo ripeto, erano già de-
gli emarginati . C'è quindi un primo grup-
po di denunce che possono essere fon-

date. Poi ci sono le denunce inventate per
fare un po ' di rumore o di propaganda.
Infine ci sono quelle che già sapevamo
che ci sarebbero state . Vale a dire, in
qualche caso, ci rendiamo conto che l'in-
terrogato parlerebbe, ma ha paura che,
una volta in carcere, i suoi compagni gli
facciano la pelle. E allora gli si fa un
discorso di questo tipo : tu parli, io ti
faccio qualche segno con il quale ti puoi
giustificare e racconto in giro che hai
collaborato solo dopo tre giorni di pesan-
te interrogatorio . Il segno è una garanzia ,
un lasciapassare per il carcere .

Il meccanismo dell'interrogatorio più
pesante scatta solo in casi particolari e
varia da caso a caso. In genere non è una
scelta tanto facile . Ti faccio un esempio
che non c'entra con il terrorismo . Se io
so che uno spacciatore di eroina sta ven-
dendo in giro roba tagliata sporca che
fa morire gli perquisisco casa. So, per-
ché l'hanno detto i tossicomani prima d i
entrare in corna, che la droga l'ha vendu-
ta lui. Un informatore me lo conferma .
Trovare delle bustine di droga in una ca-
sa non è facile. Magari non la trovo . E
so che, il giorno dopo, lo spacciatore ven-
derà ancora e altri ragazzi rischieranno
di morire. Che faccio ? No, anche in que-
sto caso, alla tortura non arrivo. Rispet-
to la legge. Ma in qualche caso potrei ec-
cedere .

Se poi, come è successo durante il
caso Dozier, ci si spinge a muoverci, ad
avere un risultato in fretta qualcosa può
accadere . Abbiamo ripulito il Veneto che,
non so se molti l'hanno capito, era un
serbatoio di terrore che avrebbe insangui-
nato le strade d'Italia. Abbiamo fatto un

ottimo lavoro, un lavoro pulito . Ora per-
ché, continuando a tacere, vogliamo get-
tare il sospetto su tutto e su tutti ? Signi-
fica spezzare il filo di fiducia che si stava
stabilendo tra la polizia e il cittadino.
Significa, in un certo senso, fare il gioc o
del terrorismo, confondere l'opinione pub-
blica. Perché non diciamo chiaramente
quello che c'è stato, quando e perché ?
Perché lasciare le acque confuse ?

Io, per la mia parte, ho la coscienza
tranquilla e come me la maggior parte
dei colleghi . Ma se non si fa chiarezza,
se io non so sempre quello che posso e
non posso fare, se devo sempre pensare
alle conseguenze politiche, con che animo
mi metto a fare delle indagini ? Rischi o
lo stato d'animo di qualche collega che ,
quando lo chiamano per una rissa, piut-
tosto che rischiare la coltellata fa il giro
più lungo e arriva a cose finite. Fare il
poliziotto così non mi piace. La polizia
è una delle poche istituzioni dello Stato
che dà più di quello che prende. E fa
il suo lavoro con coscienza senza insegui-
re la pubblicità . Mica facciamo come quel-
li che arrestano a tutto spiano per poter
poi far scrivere, nelle statistiche di fine
anno: mille arresti così e così . E poi nes-
suno va a vedere se i tre quarti degli ar-
restati, ed è successo anche nel passato
recente, sono stati rimessi in libertà per-
ché non c'entravano niente . No. Io penso
che abbiamo lavorato bene, che, dal dire
tutto, abbiamo solo da guadagnare. Certo
è difficile convincere di questo molti po-
liziotti . Ma vanno convinti .

All'interno abbiamo ancora molte re-
sistenze . Non solo pressioni dall'alto, ma
anche dal basso. È una questione deli-
cata. Può rovinare, in un momento, la
nostra immagine, cambiare le nostre co-
scienze, riportarci indietro di dieci anni .
Non voglio che si pensi che sono disposto
a tradire qualcuno ; voglio guardare i col-
leghi a testa alta . Non potrei sopportare
il loro disprezzo non posso tacere, non
posso parlare. Ho anche fiducia, però. La
polizia è molto più matura di quanto
non crediate »;

5) quale sia il giudizio del Governo
sulle testimonianze sopra riportate che,
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per la fonte da cui provengono, ben diffi-
cilmente possono essere sospettate di es-
sere manipolate per finalità scandalistiche
e tanto meno eversive ;

6) se il Governo ritenga che dalle te-
stimonianze sopra riportate, qualora cor-
rispondano a verità, emerga un quadro al-
lucinante e degenerato che poco o null a
ha a che fare con uno Stato di diritto ,
con i princìpi del nostro ordinamento giu-
ridico e del nostro sistema penale, oltre
che con la funzione degli organi di poli-
zia in uno Stato democratico, dove siano
in vigore le garanzie costituzionali ;

7) se il Governo si assuma in prima
persona la responsabilità di tutto ciò, ch e
appare in aperta violazione con le ripetu-
te e conclamate dichiarazioni in senso
contrario, oppure quali provvedimenti in-
tenda assumere per individuare i respon-
sabili di quanto accaduto e per stroncare
definitivamente simili pratiche, istituzio-
nalmente e costituzionalmente inaccettabi-
li e apertamente extra-legali ed illegali .

(2-01703) « BOATO, BONINO, PINTO, ROCCEL-

LA, AJELLO, CICCIOMESSERE,

AGLIETTA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro dell 'interno, per conoscere qua-
li siano gli autori di voci di torture i n
danno di arrestati e di detenuti, se abbi a
svolto adeguati accertamenti e, nel caso
di infondatezza o, comunque, di segnalazio-
ne alla stampa senza informazione dei su-
periori, se ritenga di disporre iniziative
disciplinari o penali a carico dei propala -
tori di tali voci .

(2-01704) « PAllAGLIA, FRANCHI, SERVELLO ,

ZANFAGNA, BAGNINO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri dell'interno e di grazia e giusti-
zia, per conoscere – in relazione alle no-
tizie riportate dalla stampa circa presun-
ti maltrattamenti operati dalle forze del -
l'ordine presso sedi di comandi di polizia

su arrestati per reati commessi a fine di
terrorismo – :

le valutazioni del Governo in ordine
sia ai fatti sopra denunciati sia al com-
portamento del capitano della polizia di
Stato Riccardo Ambrosini e sui risultati
finora emersi dalle indagini condotte dal -
le diverse autorità inquirenti ;

quali iniziative il Governo intenda
assumere per tutelare le forze di polizia
tanto duramente impegnate nella lotta
contro l'eversione .

(2-01705) « BIANCO GERARDO, VERNOLA, MAN-

FREDI MANFREDO, CIRINO Po-
MICINO, SEGNI, FERRARI SIL-

VESTRO, FUSARO, Russo FERDI-

NANDO, CAPPELLI, CITARISTI ,

COSTAMAGNA, DE CINQUE, LA-

MORTE, GRIPPO, MASTELLA ,

PADULA, SILVESTRI, ZARRO,

STEGAGNINI, ZUECH » .

I sottoscritti chiedono di interpellare

i Ministri dell'industria, commercio e ar-
tigianato e del commercio con l 'estero, per
conoscere quali provvedimenti abbiano
preso o intendano prendere per vietare i n
Italia il commercio delle pelli di foche
giovani, provenienti dagli eccidi compiut i
in Canada, analogamente a quanto fatto
da molti paesi civili .

(2-01706)

	

« TEOI)ORI, CICCIOMESSERE » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro di grazia e giustizia, per co-
noscere ogni elemento che valga a chia-
rire quali intenti siano alla base delle
campagne di stampa che si vanno svol-
gendo, con scopi evidentemente intimida-
tori, nei confronti del capo della procura
della Repubblica di Roma Achille Galluc-
ci, il cui ufficio è impegnato, in quest o
periodo, in numerose e delicatissime in-
chieste che investono i rapporti tra talun i
settori del mondo' finanziario e alcune im-
prese editoriali .

Gli interpellanti si chiedono infatti se ,
anche per la loro singolare concomitanza,
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tali campagne, che hanno trovato imme-
diate e sorprendenti connessioni in sed e

parlamentare, non celino il proposito d i

condizionare la magistratura nell'esercizi o

delle sue funzioni adombrando sospetti su
presunti rapporti privilegiati con esponenti
dei partiti della maggioranza e insinuand o
l'accusa di una gestione non imparzial e

dell'attività inquirente della procura di

Roma .
Gli interpellanti chiedono se il Govern o

intenda rapidamente accertare e riferire
alla Camera su questi inquietanti e, si ri-
tiene, strumentali attacchi, anche al fin e

di garantire un 'atmosfera di serenità nel -
lo svolgimento di delicate attività di giu-
stizia .

(2-01707) « BIANCO GERARDO, VERNOLA, CAR-

TA, FERRARI SILVESTRO, FON-

TANA ELIO, MORA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare

il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri dell'interno e di grazia e giusti -
zia, per sapere – in relazione al documen-
to pubblicato su l 'Unità di giovedì 18 mar-
zo 1982 sul « caso Cirillo », attribuito a l
Ministero dell'interno ma dichiarato « fal-
so » dallo stesso Ministro dell 'interno già
nella serata di mercoledì 17 marzo 1982 ,

precedente la sua pubblicazione –:

1) quale sia il giudizio del Governo
sull 'intera vicenda collegata alla pubblica-
zione del documento « falso » sù l'Unità
e alla azione calunniosa nei confronti del
Ministro dei beni culturali e ambientali
Vincenzo Scotti ;

2) se il Governo sia in grado di ri-
costruire l'origine di tale « incidente »
giornalistico, che ha obiettiva rilevanza po-
litica e istituzionale, e se, in ipotesi, ess o
possa provenire dall'interno di un organ o
dello Stato, centrale o periferico, anche se
in modo evidentemente manipolato e pro-
vocatorio ;

3) al di là delle specifiche compe-
tenze e doverose indagini della magistra -
tura, se il Governo non ritenga per parte

sua necessario riferire tempestivamente e
dettagliatamente al Parlamento riguardo a
quanto finora risulta accertato sul « caso
Cirillo » e in particolare su ogni iniziati -
va e attività, pubblica o privata, preceden-
te e conseguente alle modalità della sua
liberazione ;

4) se il Governo non ritenga che un
tempestivo e puntuale chiarimento parla-
mentare sia doveroso sia per liberare d a
ogni sospetto un Ministro ingiustamente
calunniato, sia per individuare origini e
motivazioni della operazione provocatori a
che a tale calunnia ha dato origine, si a
per non cancellare, con la giusta indigna-
zione per la calunnia, anche i gravi fatt i
realmente accaduti e finora emersi in con-
nessione con il « sequestro Cirillo » .

(2-01708)

	

« BOATO, PINTO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro dell'interno, per conoscere qual i

elementi risultino al Governo circa le mo-
dalità della liberazione del consigliere re-
gionale della Campania Cirillo e quali ini-
ziative abbia preso il Governo per accer-
tare se, da chi e con quali modalità è
stata pagata per la liberazione del mede-
simo una somma a titolo di riscatto .

(2-01709) « BASSANINI, GALLI MARIA LUISA,

GALANTE GARRONE, BALDELLI » .

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri delle poste e telecomunicazion i
e della pubblica istruzione, per sapere per
quali ragioni e in attuazione di quale li-
nea e programma politico sia stato isti-
tuito presso il monopolio statale naziona-
le della radio e della televisione RAI-TV ,
un dipartimento « Scuola ed educazione » .

Considerato che lo Stato italiano pri-
ma del fascismo dedicava ai problemi del -
la istituzione ed educazione delle giovan i
generazioni un apposito ministero deno-
minato « Ministero della pubblica istru-
zione »; considerato che lo Stato fascista
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dedicò agli stessi fini un ministero deno-
minato « Ministero dell'educazione nazio-
nale », integralo nella sua azione da un
altro ministero, precisamente il « Ministe-
ro della cultura popolare » ; considerato
che strutture statali e ministeriali analo-
ghe a quelle del fascismo esistono in tutt i
i paesi totalitari ed in particolare ne i
paesi a totalitarismo « integrale » com e
quelli del cosiddetto « socialismo reale » ;
considerato che la Costituzione italiana
non prevede « lo Stato educatore » (com e
del resto non prevede lo Stato operatore
economico o produttore di acciaio o di ca-
ramelle o di frutta e verdura), l'interpel-
lante chiede di sapere con quale coerenz a
« democratica » ed « antifascista » il mo-
nopolio nazionale radio-televisivo dell a
RAI-TV sia stato indotto, oppure incari-
cato, oppure semplicemente lasciato libe-
ro, di istituire un settore specializzato che
dovrebbe servire appunto « per l'educa-
zione » ed ovviamente per « là cultura po-
polare », anche considerando che nessuna
« velina » del « MinCulPop » poteva avere ,
50 anni fa, il potere suggestivo e plagia-
tore del nuovo e potentissimo strument o
televisivo .

(2-01710)

	

« GREGGI » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro degli affari esteri, per cono-
scere – premesso che :

il direttore della Divisione per i di -
ritti umani delle Nazioni Unite Theo Van
Boven è stato licenziato dal Segretario ge-
nerale della stessa Organizzazione per ave -
re svolto, durante i cinque anni del su o
mandato, un'opera rigorosa e intransigen-
te in difesa dei diritti dell'uomo non esi-
tando a denunciare con coraggio i gover-
ni che si rendevano responsabili delle vio-
lazioni più gravi ;

l'annuncio è stato dato dallo stess o
Van Boven il 10 febbraio, durante il di-
battito della Commissione diritti uman i
delle Nazioni Unite, con un discorso d i
grande rilievo politico in cui egli ha de-

nunciato la scarsa incisività delle Nazioni
Unite nella difesa dei diritti umani e nell a
denuncia delle violazioni ;

i delegati del Canada e delle Filip-
pine hanno espresso vivo apprezzamento
per l 'opera svolta da Van Boven e ramma-
rico per il suo licenziamento mentre il de-
legato sovietico, spalleggiato dai delegat i
latino-americani più « chiacchierati », ha
espresso stupore e disappunto per il fatto
che Van Boven si era permesso di espri-
mere « opinioni personali che non riflet-
tono esattamente i punti di vista del Se-
gretario generale » ;

il delegato italiano ha preso la pa-
rola nel corso di quella sessione sul pun-
to 11 dell'ordine del giorno, proprio quel-
lo che era stato introdotto dall'annuncio
di Van Boven –:

se il delegato italiano ha assunto
una qualche posizione sul licenziamento

di Van Boven e, se non ne ha parlato ,
perché, data l'importanza e la gravità del -
la vicenda che incide pesantemente sulla
credibilità delle Nazioni Unite in materia
di difesa dei diritti dell'uomo;

quale giudizio il Governo dia di_ que-
sta sconcertante vicenda, e quali iniziative
ha preso o intende prendere per manife-
stare ufficialmente alla Segreteria generale
delle Nazioni Unite la preoccupazione dif-
fusa che l'azione delle Nazioni Unite in
materia di protezione dei diritti dell'uo-
mo, dopo questo inquietante precedente,
diventi ancora più burocratica e meno in-
cisiva .

(2-01711) « AJELLO, MELLINI, BOTTINO, FAC-

CIO, CICCIOMESSERE » .

I sottoscritti chiedono di interpellare

il Presidente del Consiglio dei ministri e i

Ministri degli affari esteri, del commer-
cio con l'estero e dell'industria, commer-
cio e artigianato e il Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e nel-
le zone depresse del centro-nord, per co-
noscere – premesso che :

la trattativa fra la SNAM (gruppo
ENI) e la SONATRACH (società di Stato
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algerina) per la fornitura di metano al -
l'Italia è bloccata per divergenze sul prezz o
del gas, essendo la richiesta algerina su-
periore ai livelli correnti del mercato ;

la SNAM si trova nell 'assoluta neces-
sità di concludere l 'accordo con la SONA-
TRACH, pena la perdita secca di 3.000 mi-
liardi già investiti per la costruzione del
gasdotto Italia-Algeria ;

il direttore generale del Tesoro, Mari o
Sarcinelli, secondo quanto riportato dal
settimanale L'Espresso (n. 11 del 21 marzo
1982, pagina 196), avrebbe affermato che
« il Tesoro non seguirà l 'esempio francese ,
rimborsando una parte del costo alla so-
cietà esportatrice » ma che « tutto quello
che supera il prezzo commerciale dovrà
essere coperto da fondi per la cooperazion e
con i paesi del terzo mondo » – :

1) se le dichiarazioni attribuite dal -
l'Espresso al direttore generale del Tesoro
sono esatte e, in caso affermativo, se esse
non sono il risultato più clamoroso, e al
tempo stesso più scandaloso, di una con-
cezione radicale nell 'amministrazione, se-
condo cui l'aiuto allo sviluppo altro non
è se non un incentivo e uno strumento
promozionale per operazioni commerciali
italiane all 'estero, attraverso un partico-
lare uso del sistema detto mixing finaliz-
zato alla difesa prioritaria di interessi
commerciali ;

2) come il Governo ritiene di pote r
conciliare una tale concezione che ha fi-
nora ispirato, in maniera più o meno
esplicita, tutta la nostra politica di coope-
razione, contribuendo non poco a lasciarc i
fuori dalla conferenza di Cancun, con i
nuovi maggiori impegni assunti dall'Italia ,
attraverso il voto di numerose mozioni
parlamentari e attraverso autonome di-
chiarazioni del Governo, in materia di
lotta contro la fame nel mondo e di aiuto
pubblico allo sviluppo il cui obiettivo
prioritario è stato più volte indicato nel
soddisfacimento dei bisogni fondamentali
dei più poveri fra i poveri e non certo
nel finanziamento dei grandi affari ;

3) quali iniziative il Governo intend a
assumere nel caso particolare per smen-

tire con la necessaria tempestività e chia-
rezza che vi sia qualcuno nel Governo e
nella maggioranza che ritenga proponi -
bile in termini economici, politici e mo-
rali che fondi stanziati per l 'aiuto pub-
blico allo sviluppo e per la lotta contro
la fame nel mondo vengano disinvolta-
mente sottratti ai legittimi destinatari e
utilizzati per coprire il maggior costo del
metano algerino ad esclusivo vantaggio del
nostro sviluppo e non di quello dei po-
poli del terzo mondo.

(2-01712) « AJELLO, BONINO, AGLIETTA, BOA-

TO, CICCIOMESSERE, CRIVELLI -

NI, DE CATALDO, FACCIO, ME-

LEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA,

ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI ,

TESSARI ALESSANDRO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri degli affari esteri e delle finan-
ze, per conoscere se corrisponde al vero
che:

oltre seimila tonnellate di riso lavo -
rato donato a suo tempo dal Governo ita-
liano al popolo etiopico nel quadro del-
l'aiuto alimentare bilaterale, sono stat e
sequestrate dalla Guardia di finanza nel
porto di Ancona a bordo della motonave
Dimitri A che batte bandiera greca;

il riso in questione sarebbe stato ca-
ricato in un porto del Circeo dopo esse -
re stato acquistato da non meglio preci-
sati operatori italiani .

Gli interpellanti chiedono inoltre di
conoscere :

quali strumenti di controllo preve-
dono i programmi italiani di aiuto ali-
mentare bilaterale per garantire che le
derrate inviate a questo titolo raggiunga-
no effettivamente i destinatari e non ser-
vano solo ad illeciti ed ignobili traffic i
sulla pelle della gente che muore di fame
con l'aggravante di una turbativa sui mer-
cati interni del paese per così dire rice-
vente e su mercati internazionali ;
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quali controlli più in generale il Go-
verno italiano esercita, come membro del
Club dei donatori della elaborazione ed
esecuzione dei progetti dei WFP (World
Food Programm) che è da tempo al cen-
tro di vivaci polemiche sia per le perdite
registrate (si pensa in alcuni casi del 50
per cento) sia per gli errori commessi e
i guasti prodotti sulla locale capacità d i
produzione alimentare ;

se in particolare il Governo italiano
ha accesso ai rapporti informativi relativ i
alla esecuzione dei progetti WFP, se eser-
cita questo diritto di accesso e he ha mai

effettuato controlli autonomi sulla atten-
dibilità di tale rapporto;

quale giudizio il Governo dia della
attuale impostazione dei programmi bila-
terali e multilaterali di aiuto alimentare
basati sul semplice trasferimento di sur-
plus alimentari dai paesi industrializzati
ai paesi del terzo mondo .

(2-01713) « AJELLO, AGLIETTA, CICCIOMESSE-

RE, TESSARI ALESSANDRO, CRI-

VELLINI, DE CATALDO, PINTO,

BOATO, FACCIO, MELEGA, MEL-

LINI, RIPPA, ROCCELLA, SCIA-

SCIA, TEODORI » .

*
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MOZION I

La Camera,

considerata la grave e lunga crisi
che travaglia la società Nuova Multedo
Spa di Genova per la quale è stata avviat a
presso il tribunale di Genova la procedura
di liquidazione;

considerata la situazione di disagi o
in cui versano i dipendenti della predetta
società attualmente in cassa integrazione
guadagni ;

considerata, altresì, la grave ripercus-
sione che la definitiva chiusura dell'unit à
produttiva avrebbe sui livelli occupazional i
di Genova già duramente provata dall a
crisi economica che affligge la nostra eco-
nomia ;

ritenuto che la predetta società, ade-
guatamente ristrutturata, 'può ancora svol-
gere un'attività produttiva valida nel cam-
po dei grandi e medi getti, assicurand o
la necessaria fornitura al mercato interno ,

impegna il Governo, '

e per esso i Ministri dell'industria, com-
mercio e artigianato e delle partecipazioni
statali ,

ad operare in modo concreto e tem-
pestivo per evitare la liquidazione dell a
Nuova Multedo Spa ed avviarla al risana-
mento ed alla ripresa produttiva nell'am-
bito delle partecipazioni statali .

(1-00191) « BOFFARDI, MANFREDI MANFRIIDO,
SCAIOLA, GAMBOLATO, RICCI ,

SANTI, CATTANEI, BIONDI, RA-

VAGLIA, REGGIANI, FARAGUTI ,
REVELLI, ZOPPI » .

La Camera ,

considerato che la crisi dell'industria
chimica ha determinato in Italia insoste-
nibili situazioni di tensione sociale e di
difficoltà produttiva, dipendenti anche dal -
la mancata attuazione degli indirizzi con-

tenuti nel piano chimico nazionale, in par-
ticolare per quanto attiene alla razionaliz-
zazione della chimica di base ;

rilevato che si lamentano continui ri-
tardi nella definizione dei rapporti fra il
polo pubblico e quello privato, . non' tutt i
addebitabili " alla crisi dirigenziale che ha
sconvolto l'ENI, ed anzi in massima parte
determinati da dissensi di varia natura, la
cui soluzione si vorrebbe affidare al per-
verso meccanismo delle pressioni da eser-
citarsi anche attraverso la strumentalizza-
zione dei lavoratori ;

constatato che fra ENI e Montedi-
son, invece della pax chimica ipotizzata
dal Governo, è in atto una autentica guer-
ra che sta vanificando -qualsiasi serio in-
tendimento di ricondurre le fabbriche ope-
ranti nel settore a gestioni economiche
corrette e rischia di compromettere defi-
nitivamente la possibilità di elaborare pia-'
ni produttivi che possano consentire all a
industria chimica nazionale di svolgere u n
ruolo dignitoso sui mercati internazionali ;

constatato che, in dipendenza di tan-
to dannoso immobilismo, le conseguenze
negative più immediate sono state pagate
dai lavoratori con la restrizione – in par -
te già attuata – della base 'occupazionale ,
disegno realizzato con il ricorso a stru-
menti vari, talvolta veri e propri espe-
dienti come l'incoraggiamento alle dimis-
sioni dietro la corresponsione di liquida-
zioni sopravalutate, che in definitiva si ri-
solvono nell'aggravare l'affollamento dell e
liste dei disoccupati ;

rilevato che la Montedison, nonostan-
te da più parti sia stata • sollecitata a so-
prassedere alla decisione, ha in atto il li-
cenziamento di oltre duemila lavorator i
per cosiddetti « recuperi di produttività »
da realizzarsi negli stabilimenti di Brin-
disi, Priolo, Terni, Mantova e Ferrara ;

ritenuto che non è possibile proce-
dere a presunti risanamenti di bilancio
soltanto licenziando i lavoratori e che i l
nodo della chimica va affrontato e risol-
to in un quadro globale e concordato di
impegni pubblici e privati, razionalizzan-
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do l'assetto produttivo e tutelando la base
occupazionale ;

impegna il Governo :

1) a definire con indilazionabile tem-
pestività i rapporti fra polo pubblico e
privato con l'obiettivo di precisare le ri-
spettive aree di presenza nell'ambito de l
settore chimico e razionalizzare l'assetto
produtivo in rapporto alle esigenze del
mercato internazionale ;

2) ad evitare, esercitando con forza
i propri poteri di mediazione e di indiriz-
zo, che le imprese pubbliche e private
procedano a licenziamenti indiscriminati
prima che sia definito l'assetto produtti-
vo e, di conseguenza, valutata la entit à
della base occupazionale, tenendo conto
non solo della fase iniziale di risanamento
ma anche dei programmi futuri di svi-
luppo .

(1-00192) « MENNITTI, ALMIRANTE, PAllA-

GLIA, VALENSISE, TATARELLA ,

DEL DONNO, RALLO, SANTAGA-

TI, TRANTINO » .

La Camera ,

profondamente preoccupata per la
continua violazione dei diritti umani in
Iran dove, in un tragico crescendo, vengo-
no repressi i diritti di espressione e d i
esistenza degli oppositori del regime e
delle minoranze etniche e religiose con
particolare accanimento contro i Baha'i ;

consapevole che, soprattutto dopo la
morte dell'ayatollah Taleghani e la caccia-
ta di Bani Sadr, le violenze si sono ac-
cresciute e rischiano di lacerare ancora di

più il paese, di indebolirlo, di isolarlo, d i
esporlo ad ogni possibile mira dal di là
dei suoi confini ed infine di tradire i l
senso anti-imperialista, anti-autoritario e
popolare col quale la rivoluzione islamic a
aveva voluto presentarsi inizialmente agl i
occhi dell'opinione pubblica mondiale ;

richiamando l'approvazione nella ses-
sione di gennaio, da parte dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa, di
una risoluzione di condanna delle repres-
sioni in Iran specialmente contro i Bahai
che vengono espulsi dalle scuole, dalle
fabbriche, interdetti dall'esercizio di ogni'
attività commerciale, espropriati del be-
stiame, arrestati, sottoposti ad ogni sorta
di vessazioni, di ricatto e di tortura, fu-
cilati e ricercati anche nei paesi stranie-
ri, impedendo alle ambasciate di prolun-
gare la validità dei loro passaporti ;

impegna il Governo :

ad agire presso le autorità iraniane
per rappresentare lo sdegno del Parla -
mento italiano di fronte ad una così bru-
tale violenza ;

a concertare iniziative con i Govern i
dei paesi membri del Consiglio d'Europa
e della Comunità europea per far inten-
dere quanto autolesionisti e nocivi ai reali
interessi del popolo iraniano siano questi
atteggiamenti repressivi che, fra l'altro ,
suonano come un'offesa alla memoria del -
le vittime cadute sotto le persecuzioni del
precedente regime dello scià Reza Pahlevi .

(1-00193) « SAT.VT, DE POT, ERMINERO, LOM-

BARDO, FONTANA ELIO, SPOSET-

TI, BRICCOLA, SANESE, QUA-

RENGHI, PISONI, SEDATI » .




