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La seduta comincia alle 11 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 1 8
maggio 1982 .

(È approvato) .

Annunzio della trasmissione dal Senat o
di un disegno di legge di conversione e
della sua assegnazione a Commissione
in sede referente ai sensi dell'articol o
96-bis del regolamento .

PRESIDENTE. Il Presidente del Se -
nato, in data 27 maggio 1982, ha tra-
smesso alla Presidenza il seguente di -
segno di legge, approvato da quel Con -
sesso:

S.1890 — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 aprile
1982, n. 185, concernente estensione dell e
garanzie dello Stato per i debiti delle im-
prese armatoriali sottoposte ad ammini-
strazione straordinaria, anche se sort i
prima dell ' inizio della procedura »
(3439) .

A norma del primo comma dell'articol o
96-bis del regolamento, comunico che il
suddetto disegno di legge è già stato defe -
rito, in pari data, alla XII Commission e
permanente (Industria), in sede referente ,
con il parere della I, della IV, della V e
della X Commissione .

Il suddetto disegno di legge è stato al -

tresì assegnato alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) per il pa-
rere all'Assemblea, di cui al second o
comma dell 'articolo 96-bis . Tale parere
dovrà essere espresso entro martedì 8
giugno 1982 .

Annunzio della presentazione di un di -
segno di legge di conversione e dell a
sua assegnazione a Commissione in
sede referente ai sensi dell'articolo 96 -
bis del regolamento .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed il ministro dei lavor i
pubblici hanno presentato, in data 3 1
maggio 1982, ai sensi dell 'articolo 77 della
Costituzione, il seguente disegno d i
legge :

«Conversione in legge del decreto-legg e
29 maggio 1982, n . 298, recante proroga
del termine di cui all'articolo 1 della legg e
29 luglio 1980, n. 385, in materia di inden-
nità di espropriazione e di occupazione d i
urgenza» (3443) .

A norma del primo comma dell 'articolo
96-bis del regolamento, comunico che il
suddetto disegno di legge è già stato defe -
rito, in pari data, alla IX Commission e
permanente (Lavori pubblici), in sede re -
ferente, con il parere della I Commis-
sione.

Il suddetto disegno di legge è stato, al-
tresì, assegnato alla I Commissione per-
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manente (Affari costituzionali), per il pa-
rere all'Assemblea, di cui al second o
comma dell'articolo 96-bis . Tale parere
dovrà essere espresso entro martedì 8
giugno 1982 .

Messaggio celebrativo del President e
della Repubblica al Parlamento .

PRESIDENTE. Comunico che in data
29 maggio 1982 il Presidente della Repub -
blica mi ha inviato la seguente lettera :

«Onorevole Presidente, nella imminente
ricorrenza del centenario della morte d i
Giuseppe Garibaldi ho ritenuto oppor-
tuno inviare al Parlamento l'accluso mes-
saggio celebrativo, del quale La prego d i
dare lettura all'Assemblea che Ella cos ì
degnamente presiede» .

«Con viva cordialità »

«Firmato : SANDRO PERTINI» .

Do pertanto lettura del messaggio del
Presidente della Repubblica . (Si leva in
piedi, e con lui i deputati e i membri del
Governo) . Onorevoli Deputati, un secol o
fa moriva a Caprera Giuseppe Garibaldi ,
un italiano che il nostro popolo h a
sempre amato e spontaneamente ha as-
sunto a simbolo della unità, della libertà e
della indipendenza della Patria .

La sua scomparsa lasciò una indelebil e
scia di rimpianto, ma avvenne in un pe-
riodo storico in cui il profondo travaglio
del Risorgimento non era ancora com-
piuto e continuavano le polemiche tra l e
forze che lo avevano determinato .

Oggi, a distanza di un secolo, placates i
le onde delle passioni e dopo tanti event i
dolorosi e lieti dei quali siamo stati testi-
moni ed attori, il quadro del nostro Risor-
gimento ci appare chiaro e nitido in tutti i
suoi particolari ed in esso campeggia
l'azione che, con Cavour e Mazzini, Gari-
baldi condusse per realizzare l'Itali a
unita .

E certamente adempiamo ad un impe-
rativo di coscienza nel rendere a Giu-

seppe Garibaldi, nel centenario della sua
morte, il nostro omaggio per il contributo
determinante da lui dato all'unità nazio-
nale e alla causa della libertà ne l
mondo.

Richiamare alla memoria degli italian i
il nome di Giuseppe Garibaldi significa
ricordare anzitutto che a lui si deve la pi ù
autentica partecipazione di popolo alla
costruzione dell 'unità nazionale . L'ideale
di un'Italia che fosse opera degli italian i
stessi, che nascesse dalla volontà e dall o
spirito di sacrificio del nostro popolo era
stato per decenni il maggiore impegn o
dell 'apostolato di Giuseppe Mazzini . Da
lui lo apprese lo stesso Garibaldi : ma a
differenza del fondatore della Giovin e
Italia egli tradusse quell'ideale in un prin-
cipio di azione semplice ed efficace, atto a
trovare un 'eco immediata nell'animo dei
giovani, degli oppressi, di chi avev a
energie da mettere al servizio di un ide-
ale. E nella figura di Garibaldi si riassu-
mono appunto i tratti più tipici dell'ero e
popolare : l 'amore per la Patria, il co-
raggio personale, il disinteresse, la sem-
plicità dei costumi, l'amore della vita, i l
prestigio del condottiero vittorioso . Solo
se si tien conto del fascino esercitato da l
generale, si spiegano fatti tra i più memo-
rabili del Risorgimento, dalla difesa d i
Roma nel 1849 alle imprese dei Cacciator i
delle Alpi dieci anni dopo, agli attacch i
leggendari di Calatafimi e di Milazzo, ne i
quali giovani male armati e privi di rego-
lare addestramento travolsero schiere ag-
guerrite e avvantaggiate dalla superiorità
di armamento e dal favore del terreno, a
prezzo, talora, di gravi sacrifici di vit e
umane. E precisamente in queste audac i
azioni garibaldine, animate dagli ideali d i
libertà e di indipendenza nazionale, che s i
ritrova la matrice più importante del glo-
rioso filone del volontarismo italiano, che
dalle guerre del Risorgimento, attraverso
i campi di battaglia di Polonia e di Grecia ,
di Francia e di Spagna, giunge fino all e
lotte della Resistenza.

Se del nostro Risorgimento nazional e
Cavour fu l'intelligenza, Mazzini il pen-
siero, Garibaldi fu l'anima popolare .

Genti, che da secoli giacevano sotto do-
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minazioni straniere, egli fece insorgere
con la parola e l 'esempio in nome dell'Ita -
lia: e divennero Nazione.

Ma Garibaldi non fu solo un animatore
di audacia : le sue eccezionali capacità mi-
litari sono ormai riconosciute . da tutti i
critici più seri e più competenti . E all'en-
tusiasmo che egli sapeva destare fra i suo i
seguaci faceva riscontro il timore susci-
tato dal suo nome fra gli avversari . Non
solo fra avversari come i soldati dell'eser-
cito borbonico, in gran parte sbandatisi
dopo la prime sconfitte e tuttavia tornat i
in campo alla vigilia della battaglia de l
Volturno, ma anche fra i preparati ed
agguerriti reparti dell 'esercito austriaco ,
contro il quale Garibaldi con esigue
schiere nel 1859 realizzò la serie memora-
bile dei suoi successi nell'alta Lombar-
dia .

Un avversario politico come Cavour ri-
conobbe che Garibaldi aveva reso agli ita -
liani il maggiore dei servigi, restituendo
loro la fiducia in se stessi e smentendo su l
campo di battaglia l 'antico detto che «gli
italiani non si battono».

Un contributo di capitale importanza
egli diede alla formazione di quell 'orgo-
glio nazionale, al di fuori del quale non
può esserci neppure coscienza politica
nazionale e sentimento vero di quegli
ideali superiori che richiedono l'adesion e
e, se necessario, il sacrificio della vit a
stessa dei singoli, perché al di sopra di
essi viva la Nazione nella sua realtà impe -
ritura.

Repubblicano, democratico, e, dopo
l 'iniziale collaborazione, avversario di Ca -
vour, responsabile della cessione di Nizz a
alla Francia, Garibaldi fu tuttavia anch e
l'uomo della formula «Italia e Vittorio
Emanuele». Una formula che gli fu allor a
rimproverata da Mazzini e che ha poi
dato origine alle molte critiche rivolte i n
seguito alla presunta mancanza di senso
politico del generale . Eppure, l 'adesione a
quella formula nasceva da un serio e con-
creto apprezzamento dei reali rapporti di
forza esistenti all'interno del movimento
nazionale italiano . A questa realtà, invece,
l ' intransigenza di Mazzini non volle ma i
piegarsi del tutto . Solo grazie a quella for -

mula fu possibile la concordia-discord e
dalla quale nacque lo Stato unitario .

Ma questo non significa che Garibald i
non cercasse di salvaguardare, nei limit i
del possibile la sua autonomia di azione e
di decisione, che anche in momenti dram -
matici come Aspromonte sacrificò solo
alle superiori esigenze della concordia fra
gli italiani. E soprattutto non significa
che alla sua sensibilità e alla sua vision e
di democratico autentico sfuggissero i li -
miti autoritari dello stato sorto ne l
1860 .

Durante l'ultimo ventennio della sua
vita egli fu animatore instancabile di ini-
ziative tendenti a riaffermare ed esten-
dere i diritti popolari costretti negli esigu i
margini concessi dallo Stato governato
dalla Destra; così come egli fu in que l
periodo, non meno che in passato, vicinis -
simo ai moti tendenti a rinnovare la lotta
per la vittoria della democrazia nel
mondo moderno.

Perché accanto al Garibaldi italiano e
patriota non va dimenticato il Garibald i
combattente della democrazia internazio-
nale e campione dei diritti civili ed
umani .

Vero figlio del suo tempo, egli sent ì
come sue proprie le battaglie che i popol i
soggetti al dominio straniero e gli op-
pressi di tutto il mondo conducevan o
contro le forze del dispotismo e del pas-
sato. Egli era fiero d'essere cittadino ita-
liano, ma si sentiva anche cittadino de l
mondo, sempre al fianco con lo spirito e
spesso con l'arme in pugno di quanti, sin -
goli o popoli, si battevano per i loro diritt i
civili ed umani contro ogni servitù e per
la loro libertà ed indipendenza nazio-
nale .

Dopo le prove giovanili di combattent e
democratico nell'America Latina ,
l'esempio più memorabile di questa su a
visione della democrazia come valore uni -
versale è dato dalla partecipazione all a
disperata difesa della Francia repubbli-
cana nel 1871 : una difesa nella quale, pur
in un contesto generale così sfavorevole ,
Garibaldi seppe ancora condurre i suo i
uomini alla vittoria .

Della sua istintiva vicinanza alle batta-
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glie di popolo è una riprova anche la sim-
patia con la quale egli guardò alla Co-
mune in quell'anno tragico per la Fran-
cia. Nell 'esperienza comunarda egli vide
soltanto la generosità degli ideali, ch e
nella loro radice, se non nella loro con -
creta manifestazione, stavano alla base d i
quella religione dell'umanità ch'egli d a
sempre coltivava, religione di cui egli vid e
una espressione anche nel nascente socia-
lismo .

Un socialismo, quello di Garibaldi, in
cui prevalevano la lotta contro ogni ingiu -
stizia e l 'amore per la libertà . Garibaldi
non era un dottrinario, ma un operoso
testimone di quella generosità di senti-
menti e di quella volontà di giustizia che
sono premessa comune alla democrazia e
al socialismo .

Il fascino che egli esercitò sui giovani ,
venuti a combattere con lui la buona bat-
taglia anche da molte parti d'Europa —
(e qui voglio ricordare il contributo dato
dalla legione polacca alla difesa della Re -
pubblica romana) — fu immenso, perch é
Garibaldi riuscì a trasmettere ad essi, in-
sieme a tanta energia e tensione morale ,
una profonda umanità, quale nessun
altro capo di movimento armato fu ca-
pace di dare nella storia.

Anche i tratti intimi, infatti, della figura
di Garibaldi ce lo rendono particolar-
mente caro: la gentilezza del suo animo ,
la dolcezza dei sentimenti nei riguardi
della sua Anita, sempre al suo fianco in -
trepida e coraggiosa ; la fiducia nelle virtù
positive dell'uomo e l'amore per il pros-
simo ; l 'assoluto disinteresse personale ed
anche un suo intimo modo di intendere la
vita, segnato, talvolta, anche da ingenuit à
ed emotività, sono aspetti di una persona-
lità di vera e rara grandezza, perché la
figura pubblica di un uomo deve tendere
sempre ad essere in armonia con l'es-
senza della sua vita privata .

L'insegnamento della vita di Garibaldi ,
delle sue gesta dal Mar de la Plata all a
Repubblica romana, all'impresa dei Mille ,
all'Aspromonte, al Trentino, della su a
lotta in favore degli umili e degli op-
pressi, è sopravvissuto al logoramento
operato dal tempo e si perpetua ancora

oggi ovunque, al di qua e al di l à
dell'Atlantico .

A Garibaldi, al suo insegnamento c i
siamo rifatti nelle ore più buie della no-
stra storia, indipendentemente dalle no-
stre convinzioni e collocazioni politiche .

Comprendemmo allora, e ciò ci con-
fortò e ci spinse a compiere sino in fondo
il nostro dovere, il testamento ideale ch e
Garibaldi ha lasciato a tutti gli uomin i
degni di questo nome: le grandi speranze
dell'umanità non possono morire, l a
causa della libertà dei popoli è la stess a
della libertà degli uomini, il riscatto so-
ciale è parte integrante della causa dell a
libertà .
Mentre custodiamo intatto il patrimonio
di valori nazionali, alla cui creazione uo-
mini come Garibaldi ebbero tanta parte ,
sentiamo ancora oggi come nostri quegl i
ideali di democrazia e di umanità che
furono di Garibaldi e che egli non potè
vedere pienamente attuati nel suo tempo .
In molta parte del mondo questi ideal i
sono lontani dall'essere una realtà, ed
anche nel nostro paese la realizzazione d i
una società più democratica e più uman a
è un compito al quale attendiamo ogni
giorno .

Di fronte alle difficoltà e agli ostacol i
da superare in questo nobile compito ci
siano fonte di ispirazione e di insegna -
mento morale il coraggio, il disinteresse
personale, l'amore per la Patria e per
l 'umanità intera di Giuseppe Garibaldi ,
cavaliere antico senza macchia e senz a
paura (Vivissimi, generali applausi) .

Sull'ordine dei lavori .

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. A che titolo, onorevol e
Mellini?

MAURO MELLINI. Sull'ordine dei la-
vori, . signora Presidente .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Desidero esprimere ,
signora Presidente, anche a nom ° dei col-
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leghi del gruppo radicale, l'intendimento
di chiedere che al messaggio del Presi -
dente della Repubblica, che abbiamo
ascoltato con deferenza e con attenzione ,
quali ci sono suggerite anche dalle attese
che riteniamo in questo momento d i
avere nei confronti dell'opera del Presi -
dente della Repubblica, faccia seguito ,
con la stessa deferenza, un dibattito, ne l
quale il Parlamento, nella rigorosa co-
scienza delle proprie prerogative e di
quelle del Capo dello Stato, discuta l e
questioni che sono state rappresentate .

E vero, e ce ne rendiamo conto, ch e
questo messaggio si definisce «celebra-
tivo». Dove cominci e dove si concluda u n
carattere diverso da quello propriament e
politico previsto dall 'articolo 87 della Co -
stituzione per un messaggio definito «ce-
lebrativo», non è questo il momento e no n
è nostro compito sottolineare, signor a
Presidente.

Sappiamo bene che in precedenti occa-
sioni di messaggi dei Presidenti della Re-
pubblica si è dato luogo, di fronte alle
richieste di effettuare un dibattito in Par-
lamento, ad una diversa soluzione, e pre-
cisamente è stato opposto il rifiuto di pro-
cedere al richiesto dibattito. Ma noi rite-
niamo che, proprio per quell 'attenzione e
per quelle attese che ho voluto premet-
tere come proprie dell ' atteggiamento con
il quale abbiamo ascoltato il messaggi o
del Presidente della Repubblica, non
compiremmo per intero il nostro dovere
se non lasciassimo traccia negli atti dell a
Camera del nostro intendimento di richie-
dere che il Parlamento apra sul mes-
saggio del Capo dello Stato un dibattito ,
che sviluppi temi contenuti nel messaggi o
stesso ed anche temi in esso non conte-
nuti, che vanno come sempre a costituir e
l'elemento che consente di giudicare, va-
lutare ed apprezzare ciascun docu-
mento .

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le i
ha fatto cenno ad alcuni precedenti i n
questo senso ed io credo che essi vadano
ricordati in modo esplicito anche per ve-
dere nettamente la linea che dobbiamo
seguire. Il primo precedente è del 17 set -

tembre 1963, Presidente della Repubblic a
l'onorevole Segni e Presidente del Consi -
glio l'onorevole Leone; il secondo è del 1 5
ottobre 1975, Presidente della Repubblic a
l'onorevole Leone e Presidente del Consi -
glio l'onorevole Moro. Debbo ricordare
che su entrambi i messaggi — veri e
propri messaggi del Presidente della Re -
pubblica — vi è la firma del President e
della Repubblica ed anche del President e
del Consiglio, così come stabilisce la Co -
stituzione .

Di precedenti analoghi a questo — cio è
di messaggi celebrativi — ve ne è uno sol -
tanto, inviato dal Presidente della Repub -
blica alle Camere il 21 gennaio 1958 in
occasione del decimo anniversario della
Costituzione . Tale messaggio, firmat o
dall'allora Presidente della Repubblica
Gronchi, non è controfirmato dal Presi -
dente del Consiglio ed ha carattere d i
messaggio celebrativo . Debbo ricordar e
che tale messaggio non fu letto in Assem -
blea e, poiché era stato inviato in un pe-
riodo di aggiornamento dei lavori, fu
stampato in forma atipica, separatamente
cioè dagli Atti parlamentari ed allegato
agli stessi. Su tale messaggio non vi è
stata alcuna discussione .

Tuttavia, onorevole Mellini, ritengo ch e
nella Conferenza dei Capigruppo che s i
terrà 1 ' 8 giugno prossimo si potrà vedere
in che modo dare eventualmente cors o
alla sua richiesta .

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza dei competenti minister i
risposte scritte ad interrogazioni .

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

Annunzio di interrogazioni ,
interpellanze e mozioni .

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

PRESIDENTE . Comunico l'ordine de l
giorno della prossima seduta .

Martedì 8 giugno 1982, alle 16,30 :

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

2. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
9 aprile 1982, n . 157, recante stanziament i
a favore del Fondo centrale di garanzi a
per le autostrade e per le ferrovie metro -
politane, per l'attuazione dell'articolo 5
del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 ,
convertito, con modificazioni, nella legge
2 ottobre 1981, n . 544 (3333) .

— Relatore : Giglia .
(Relazione orale) .

3. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
4 maggio 1982, n . 216, recante disposi-
zioni transitorie in materia di controll o
sugli atti delle unità sanitarie local i
(3389) .

— Relatore: Menziani .

La seduta termina alle 11,30 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZI O
DEI RESOCONTI

Avv . DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT . MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 13 .
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E
MOZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

TASSONE. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro della di-
fesa. — Per conoscere -

premesso che con l'articolo 23-ter
della legge 29 aprile 1982, n. 187, sono
stati dispensati dal compiere la ferma d i
leva i giovani interessati alla chiamata al -
le armi degli anni 1981 e 1982 'residenti
nei comuni danneggiati dal terremoto del -
la Campania e della Basilicata;

considerato che - nelle 'analogo noto
provvedimento relativo alla regione Cala-
bria tale beneficio non è stato espressa-
mente contemplato -

quali provvedimenti urgenti si inten-
dano adottare o sono stati adottati per
consentire la par condicio a cittadini che

si trovano, per calamità naturali, nelle
stesse situazioni oggettive di disagio .

(5-03220)

COLONNA E LODA. — Al President e
del Consiglio dei ministri, al Ministro pe r
la funzione pubblica e al Ministro del te -
soro. — Per sapere come mai con decre-
to del Presidente della Repubblica 29 apri-
le 1982, n . 240, recante « norme di attua-
zione dello statuto speciale per la Sarde-
gna concernenti istituzione in Cagliari d i
una sezione giurisdizionale e delle sezion i
riunite della Corte dei conti » :

a) si sia provveduto a istituire e a
disciplinare una sezione giurisdizionale del-
la Corte dei conti con funzioni e proce-
dure diverse rispetto a quanto previst o
dal disegno di legge governativo n . 1427 in
corso di approvazione alla Camera ;

b) si sia provveduto ad aumentare
la dotazione organica del personale sia d i
magistratura (10 posti), sia amministrativ o
(23 posti) in violazione della riserva di
legge .

	

(5-03221)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

ZOLLA. — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere :

se è a conoscenza che, essendo ca-
duta la giunta comunale dì sinistra d i
Gravellona Toce ed essendo stata elett a
una giunta di composizione politica di -
versa, gli assessori comunisti hanno rifiu-
tato di rassegnare lc, dimissioni ;

come giudica l 'attaccamento alla seg-
giola da parte di questi amministrator i
che calpestano ogni elementare regola d i
democrazia ;

quali iniziative sul piano amministra-
tivo e legislativo intenda assumere pe r
eliminare questa incresciosa situazione e
per evitare che casi del genere abbiano a
ripetersi in futuro .

	

(4-14674 )

BARTOLINI . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere lo stato della pratica d i
pensione di guerra intestata al signor For-
michetti Marzio, nato a Colli sul Velin o
(Rieti) il 30 aprile 1915 e residente a Ter-
ni, via Porta San Giovanni, 45 .

L'interessato è stato sottoposto a visit a
medica dal competente collegio medico
in data 18 gennaio 1982, dopo di che no n
ha ricevuto altra comunicazione . (4-14675 )

FRANCHI. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere i motivi per i quali l a
pratica di pensione di guerra del colon-
nello Leopoldo Bari, nato a Pola il 17 ot-
tobre 1913 e residente a Pisa (posizione
ricorso Corte dei conti n . 862915), presen-
tata fin dal 3 novembre 1972, non sia
stata ancora evasa .

	

(4-14676)

FRANCHI . — Ai Ministri della pubbli-
ca istruzione, del tesoro e del lavoro e
previdenza sociale . — Per conoscere i mo-
tivi per i quali la pratica di equo inden-
nizzo, presentata dalla professoressa Ros-
sella Bari, insegnante di materie letterarie

presso la scuola media statale di San
Frediano a Settimo (Pisa), pur essendo
stata già esaminata dal comitato pensioni
privilegiate ordinarie, non sia stata an-
cora evasa.

	

(4-14677)

CICCIOMESSERE . — Al Ministro della
difesa. — Per conoscere il programma
dettagliato della spesa autorizzata dall'ar-
ticolo 17 della legge 30 marzo 1981, n . 119
(650 miliardi) per la costituzione, equipag-
giamento e addestramento di reparti ope-
rativi mobili delle forze armate per i l
concorso alla protezione civile e il soc-
corso delle popolazioni colpite, in Italia
e all'estero, da calamità .

	

(4-14678)

CICCIOMESSERE . — Al Ministro del-
la difesa. — Per conoscere i suoi inten-
dimenti in relazione alla deliberazione
n. 1191 del 15 ottobre 1981 con la qual e
la Corte dei conti ha ricusato il visto e
la dichiarazione di regolarità ai rendicon-
ti amministrativi relativi alla direzione di
commissariato della marina militare di Ta-
ranto (esercizio finanziario 1976), alla di-
rezione di commissariato della seconda re-
gione aerea di Roma (esercizio finanziario
1977) e all'ufficio amministrazioni special i
di Roma (esercizio finanziario 1978) .

(4-14679)

REGGIANI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere se sia vero
che un alto funzionario della direzione ge-
nerale dell'istruzione professionale abbia
ritenuto di potersi impegnare, parlando
con persone estranee all'amministrazione ,
a sostituire, per il prossimo anno scola-
stico, l'attuale preside dell'istituto profes-
sionale di Stato per l 'agricoltura di Ca-
stelfranco Veneto e se non ritenga, ne l
caso auspicabile che la circostanza non
sussista, di dover invitare il competente
ufficio a smentire nei modi opportuni l a
notizia .

	

(4-14680)

SERVADEI . — Al Governo. — Per co-
noscere a che punto sono le trattative per
la cessione delle industrie appartenenti al
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gruppo industriale Maraldi alla finanziari a
araba la quale ha continuamente dichiara-
to, anche di recente, la sua disponibilit à
all 'acquisto, ponendo alcune condizion i
pregiudiziali (accordo con le banche italia-
ne creditrici del gruppo in questione pe r
una loro liquidazione parziale, eliminazio-
ne delle penalità poste dalla Cassa con-
guaglio zucchero e dall 'Istituto nazional e
della previdenza sociale) sulle quali si è
lungamente lavorato anche a livello mini-
steriale e che, seppure con ritardo, son o
state tutte superate .

L'interrogante ritiene necessario che ,
per questo aspetto della vicenda, vi sia
un impegno diretto del Governo italiano ,
sia per disporre di una serie di dati certi ,
che sgombrino il terreno dai « Si dice » ,
sia per ottenere, nel caso in cui l'opera-
zione di cessione vada in porto, le neces-
sarie garanzie di rilancio delle industrie
che vengono giustamente richieste dai la-
voratori interessati e dalle istituzioni com-
petenti .

L ' interrogante ritiene che la certezz a
in questione serva anche per dare una
precisa direttiva alla gestione commissa-
riale, particolarmente sul piano del mante-
nimento dell 'intera proprietà immobiliare
ed industriale del gruppo in question e
(proprietà sulla quale si è trattato con gl i
arabi e si è giunti ad accordi sul valor e
di cessione) e della efficienza degli stabi-
limenti la cui eventuale smobilitazione i n
questa fase, a parte ogni giusta conside-
razione sociale e produttiva, potrebbe co-
stituire un motivo di rottura con gli ac-
quirenti .

Nel caso poi in cui l'operazione con la
finanziaria araba risulti non attuabile, da-
to che la gestione commissariale deve por-
tare in tempi ravvicinati ad un nuovo e
definitivo assetto proprietario, l 'interrogan-
te desidera conoscere quale diversa pro-
spettiva venga perseguita dal Governo .

(4-14681 )

BENCO GRUBER . — Al Ministro per
la ricerca scientifica e tecnologica e a l
Ministro di grazia e giustizia. — Per sape-
re perché, prevedendo la legge n . 70 del

1975 l'obbligo per i direttori generali degli
enti tabellati del Consiglio nazionale dell e
ricerche di pubblicizzare le deliberazioni
del consiglio di amministrazione in appo-
sito albo istituito presso le sedi central i
e periferiche, tale obbligo, richiamato al-
tresì dal regolamento - del personale de l
Consiglio nazionale delle ricerche, non si a
stato ottemperato dal detto ente per cir-
ca 14 mesi . È risultato altresì che, a se-
guito di segnalazione del dirigente dell'en-
te dottoressa Agricola alla I sezione penale
della pretura di Roma, i responsabili della
omissione testé enunciata si sono affretta -
ti temporaneamente ad affiggere le delibe-
razioni, ma da oltre cinque mesi l'omis-
sione è ripresa e importanti deliberazioni ,
tra le quali quella riguardante gli articoli
13 e 41 del decreto del Presidente dell a
Repubblica n . 509 del 1979, non sono state
portate a doverosa conoscenza .

L 'interrogante auspica un fermo e
pronto intervento del Governo in pro-
posito .

	

(4-14682 )

BENCO GRUBER. — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell a
agricoltura e foreste e del tesoro . — Per
conoscere – premesso che :

gli Istituti' talassografici di Messina ,
Taranto e Trieste sono stati incorporat i
nel Consiglio nazionale delle ricerche in
base alla legge 20 marzo 1975, n . 70 ed
al decreto del Presidente della Repubblic a
4 luglio 1977, n . 439 ;

per la parte del personale addetto ai
soppressi Istituti iscritto nei ruoli del Mi-
nistero dell'agricoltura e foreste non ve-
niva, però, disposto l'inquadramento nel
Consiglio nazionale delle ricerche ;

si creava così una frattura fra il
Consiglio ed i suoi dipendenti, nonché una
diversità di trattamento giuridico ed eco-
nomico fra personale addetto alle mede-
sime mansioni, cioè fra quello iscritto ne i
ruoli del Consiglio nazionale delle ricer-
che e quello a suo tempo assunto per pre-
stare servizio negli Istituti talassografic i
ora incorporati nel Consiglio nazionale del-
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le ricerche, benché formalmente inserit o
nei ruoli del Ministero dell 'agricoltura e
delle foreste : va detto che il citato perso-
nale opera ancora nell'ambito del Consi-
glio nazionale delle ricerche mediante
provvedimenti di « comando » ;

il permanere di siffatta situazione da
oltre due anni comporta complicazioni, ri-
tardi e danno tanto per la pubblica am-
ministrazione quanto per i dipendenti i n
questione ;

il Consiglio nazionale delle ricerche ,
con nota 30 dicembre 1978 alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, faceva presen-
te la deprecata situazione, prospettandone
la soluzione nei propri ruoli, ai sensi del -
l 'articolo 2, sesto comma, della legge 20
marzo 1975, n . 70 ;

il capo di gabinetto della Presidenz a
del Consiglio dei ministri, con lettera 1 1
gennaio 1979, in risposta alla predetta ,
comunicava al Consiglio nazionale delle ri-
cerche che l 'invocata norma non poteva
esser applicata nella fattispecie in quant o
il trasferimento poteva disporsi limitata-
mente al personale dipendente dagli ent i
soppressi direttamente assunto dai me-
desimi ;

poiché gli Istituti sperimentali talas-
sografici di Messina, Taranto e Trieste so -
no soppressi ed incorporati nel Consigli o
nazionale delle ricerche appare logico ,
nonché conforme allo spirito della legg e
20 marzo 1975, n . 70, articolo 2, che tut-
to il relativo personale possa venir trasfe-
rito, a domanda, nel Consiglio nazionale
delle ricerche -

per quali motivi non si disponga i n
via amministrativa il trasferimento a do -
manda del personale di cui trattasi a l
Consiglio nazionale delle ricerche, in atte -
sa di una soluzione legislativa della que-
stione .

	

(4-14683 )

POTI E CASALINO. — Ai Ministri del-
l'interno e delle finanze. — Per sapere :

se risponde al vero che il sindaco d i
Carpignano Salentino, signor Sansonetti

Orazio, ha negato ai consiglieri di opposi-
zione Tommasi Giorgio e Petrachi Fer-
nando, eletti nella lista PSI, e Capresta
Cosimo e Petrachi Luigi, eletti nella list a
PCI, il rilascio di copie di deliberazioni
comunali, esigendo altresì il pagament o
dei diritti di segreteria ;

se esistono effettivamente tasse da
pagare per il rilascio di delibere degl i
enti locali a consiglieri comunali e, qua-
lora non vi fossero tali obblighi, qual i
provvedimenti si intendano assumere ne i
confronti del dispotico ed antidemocratic o
atteggiamento del sindaco Sansonetti .

(4-14684)

POTI . — Ai Ministri della pubblica
istruzione e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per conoscere se non ritenga op-
portuno e necessario prendere adeguat i
provvedimenti per consentire ai pensio-
nati del 1977-1978 di poter usufruire de i
benefìci previsti dall 'accordo tra Governo
e sindacati riguardante il contratto trien-
nale 1979-1981 relativo all 'anzianità pre-
gressa .

Nell 'accordo Governo-sindacati del gen-
naio 1981 riguardante il contratto trien-
nale 1979-1981 è stata inconfutabilmente
constatata l'illegittimità del « maturato eco-
nomico » riconoscendosi la validità de l
principio dell 'anzianità pregressa sotto il
profilo giuridico ed economico per gli in -
segnanti del triennio 1979-1981 . Peraltro ,
i pensionati del 1977 e 1978, pur inserit i
nella legge del « maturato economico »
sono stati esclusi sia dalle modifiche ap-
portate sia dai conseguenti rilevanti be-
nefici .

L'interrogante, interpretando il pensiero
e le aspirazioni degli aventi diritto, ritie-
ne che si tratti di difendere un diritt o
acquisito dal quale gli interessati son o
stati esclusi, e pertanto chiede di cono-
scere quali provvedimenti s'intendano pren-
dere onde riparare un 'ingiustizia, non es-
sendo ammissibile rimandare una inizia-
tiva correttiva, lasciando che vi siano dei
risarciti e dei non risarciti nell'ambito d i
una stessa legge .

	

(4-14685)
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BABBINI, FORTE FRANCESCO, MAN-
CA, SACCONI E SPINI . — Ai Ministri del
lavoro e previdenza sociale e del tesoro .
— Per sapere quali provvedimenti, soprat-
tutto sul piano delle iniziative legislative ,
il Governo intenda adottare per risolvere
il problema sollevato dagli operatori de l
settore consistente nella estensione dell a
applicazione del beneficio della fiscalizza-
zione degli oneri sociali alle imprese ope-
ranti nel campo della pulizia, sanificazio-
ne e disinfestazione .

	

(4-14686)

ZANONE E BOZZI . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri de l
commercio con l'estero e delle finanze . —
Per conoscere - premesso :

che nel settore dell'import-export s i
è determinata nell'area triestina una gra-
ve situazione di danno per gli operator i
commerciali locali ;

che tale situazione ha le sue cause
nella presenza sul mercato locale di so-
cietà formalmente italiane ma sostanzial-
mente strumentali alla conquista di quo-
te di mercato del settore import-export da
parte di prestanome di finanziarie non
italiane e presumibilmente a capitale sta-
tale jugoslavo -

quali misure di accertamento il Go-
verno intende adottare al fine di evitare
che sotto forme surrettizie siano danneg-
giati il lavoro e l ' imprenditorialità degli

operatori italiani anche attraverso oppor-
tune indagini ed adeguate ispezioni fiscali .

(4-14687)

ZANONE E BOZZI . — Al President e
del Consiglio dei ministri . — Per cono-
scere -

premesso che in una carta stradale
recentemente edita dall'editrice Arnoldo
Mondadori (allegata al numero 840 del
settimanale Panorama del 18 maggio 198 2
e di larga diffusione) è indicata come lo-
calità da visitare quella delle « Foibe », e
che vi si legge a fianco la dicitura: « Gran-
de tomba piena di fascisti » ;

considerato che tale dicitura offende
la realtà storica essendo noto che in dett e
« Foibe » trovarono morte italiani di ogni
credo politico e che, in ogni caso, la di-
citura richiama divisioni e lotte d'un tri-
ste passato che è bene dimenticare per
la pacificazione e l'unità nazionale -

se non ritenga necessario un inter -
vento del Governo nelle forme appropria-
te che convinca la Mondadori dell'oppor-
tunità di modificare la riportata dicitura .

(4-14688)

CICCIOMESSERE. — Al MiniMro del-
la difesa. — Per conoscere - premesso
che:

1) il Ministero della difesa ha for-
nito i seguenti dati relativi alle servit ù
militari :
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2) dai dati contenuti nella tabella
precedente risulta una forza militare in-
feriore a quella indicata dallo stesso Mi-
nistero ;

3) gli indennizzi « riferiti alle atti-
vità svolte nel 1980 », assommano a cir-
ca 10 miliardi a fronte di una, autoriz-
zazione di spesa di 2 miliardi iscritta
nel bilancio di previsione del 1980 ;

4) gli indennizzi non sembrano pro-
porzionati al peso che ogni regione sop-
porta in ordine alle servitù militari - :

se i dati forniti dal Ministero della
difesa sono errati ;

i motivi delle incongruenze riporta -
te in premessa ;

l 'aggiornamento dei dati sulle servi-
tù militari, sui poligoni, sulla . presenza
regionale e sugli indennizzi, ripartiti pe r
regione, al 1982 .

	

(4-14689)

DI CORATO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri dei tra -
sporti e del lavoro e previdenza sociale .
— Per sapere se sono venuti a conoscen-
za della grave situazione in cui versano
diversi dipendenti dell 'ALITALIA, pur
avendo conseguito, con enormi sacrifici ,
il brevetto di pilota di secondo grado.

Infatti la società ALITALIA che orga-
nizza ogni due-tre mesi, con propri assi -
stenti, corsi per aspiranti piloti, a cui
partecipano candidati esterni, esclude si-
stematicamente dalla selezione ai corsi i
propri dipendenti, siano essi assistenti d i
bordo o di volo, pur avendo gli stessi
requisiti richiesti agli altri candidati.

Tale comportamento punitivo si con-
cretizza attraverso un facile espediente ,
ma lesivo della dignità e della personalità
umana, ignorando le domande presentat e
dai propri dipendenti, malgrado non esi-
sta alcuna norma di regolamento inter-
no, o circolare ministeriale che autorizzi
i dirigenti della società a mettere in es-
sere simile comportamento .

Ad avviso dell'interrogante, la condott a
della società ALITALIA contrasta con i
più elementari princìpi costituzionali, che

consentono ad ogni cittadino di migliora-
re la propria esistenza attraverso lo stu-
dio e il lavoro .

Alla luce di quanto innanzi esposto,
l'interrogante chiede di sapere :

quali provvedimenti si intendono
adottare nei confronti di quei dirigenti
che, con il loro comportamento, esaspera-
no le categorie degli assistenti di volo e
di bordo, costringendoli ad irrigidirsi su
altre questioni sindacali, provocando di
conseguenza notevoli danni economici all a
stessa società e pesanti disagi ai cittadini ;

quali urgenti iniziative si intendano
adottare affinché la società ALITALIA re-
ceda dalla sua condotta illegittima e di-
scriminatoria, per creare in questo deli-
cato settore un clima meno esasperato,
nel rispetto dei più elementari diritti di
uguaglianza costituzionale .

	

(4-14690)

GUARRA. — Al Ministro del tesoro. —
Per conoscere lo stato della pratica d i
pensione di guerra del signor Rapicano
Leonardo, nato a Lettere (Napoli) il 1 6
gennaio 1913 e residente in Sant'Aritonio
Abate (Napoli), il cui ricorso porta il nu-
mero 64035 .

	

(4-14691 )

SANTAGATI. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere se non ritenga di
intervenire presso l 'Istituto autonomo case
popolari e l 'amministrazione comunale di
Catania, perché vengano rimosse le resi-
due remore connesse sia alle discordanze
verificatesi tra il progetto iniziale e l'ese-
cuzione dei lavori, sia al mancato rilasci o
dei certificati di abitabilità, sicché malgra-
do i lavori siano stati ultimati da parec-
chio tempo, a tutt'oggi non sono state effet-
tuate né la consegna di settecento alloggi
popolari, costruiti nella contrada catane-
se di Librino, né l'assegnazione di altri
duecentocinquanta alloggi, costruiti in ese-
cuzione della legge n . 25 del 1980 per il
mancato espletamento della graduatoria ,
con l'immanente pericolo che l'inerzia de i
competenti organi amministrativi provochi
gesti inconsulti, quali ventilate occupazion i
abusive di cittadini senza tetto o sfrattati,
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giunti al colmo dell'esasperazione, e deter-
mini ulteriori intralci e difficoltà in una
città ormai più volte esposta a protest e
e ribellioni, frutto di insopportabili ritard i
e di inconcepibili lungaggini . (444692 )

BOZZI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere - premesso che, nono-
stante siano passati più di dodici anni da
quando furono appaltati, i lavori per la
costruzione della scuola media di Atina
(Frosinone) non sono ancora terminati -
quali sono le ragioni del notevole ritardo
nel compimento dell'opera e se e qual i
provvedimenti s'intendano prendere affin-
ché l'opera stessa possa essere ultimata
in tempo utile per l 'anno scolastico 1982-
1983 .

	

(4-14693)

BOZZI . — Al Governo . — Rer sapere
- premesso che la zona archeologica d i
Cerveteri limitrofa a quella protetta dall a
recinzione fatta dalla Sovrintendenza s i
presenta costellata da innumerevoli « cra-
teri » di vari metri di diametro; che tali
crateri sono provocati da cariche espio-
sive utilizzate da qualche tempo dai
«tombaroli » alla ricerca di tesori archeo-
logici; che siffatte esplosioni danneggia-
no, oltre tutto, anche i reperti non tra-
fugabili, com'è accaduto per la nota tom-
ba dei Tarquini - se e quali misure si
intendano adottare allo scopo di impedire
nella zona in questione, ancora ricca di
tesori archeologici, lo scempio in atto ,
tenendo presente che un eventuale ser-
vizio di vigilanza notturna potrebbe es-
sere affiancato anche da volontari dell e
associazioni pro loco.

	

(4-14694)

BERLINGUER GIOVANNI. — Al Mini-
stro della sanità . — Per sapere per qual e
motivo l'Italia, che ha iscritto in bilanci o
il contributo per la IARC (Agenzia inter-
nazionale per il cancro), non ha ancora
provveduto a saldare il pagamento per il
1981 e non ha versato la prima rata per
il 1982, creando così difficoltà per il la-

voro dell'Agenzia e causando discredito
alla collaborazione scientifica internazio-
nale del nostro paese, in un settore di
vitale importanza per la salute pubblica.

(4-14695 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro della
sanità. — Per sapere - considerato che
secondo l'articolo 15 del regolamento del -
le scuole per infermieri professionali agl i
studenti che non percepiscono alcun tipo
di retribuzione è garantito un assegno di
studio per ogni mese di effettiva frequen-
za scolastica, il cui importo è commisu-
rato a quello previsto dalle istruzioni re-
gionali; che tale « retribuzione » è sempr e
stata pagata agli allievi della scuola in-
fermieri professionali dell'ospedale Maria
Vittoria di Torino, irregolarmente e solo
dopo continue pressioni -

se è vero che malgrado il passaggi o
di gestione all 'USL 1-23 della organizza-
zione sanitaria i suddetti allievi non son o
ancora pagati mensilmente ed hanno an-
cora una volta dovuto ricorrere all'asten-
sione dal tirocinio pratico .

	

(4-14696)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dei la-
vori pubblici, della pubblica istruzione ,
del turismo e spettacolo e dell'industria,
commercio e artigianato . — Per sapere -
premesso che il finanziamento comunal e
per interventi nel complesso industrial e
ex UTITA a Torino non solo non è stato
proposto dalla circoscrizione del quartiere
Cenisia, ma addirittura è stato espress o
parere negativo in merito alla sua attua-
zione -

perché la circoscrizione del quartie-
re Cenisia non può partecipare alla pro-
grammazione e definizione dell'uso dell e
aree stesse, tenendo in primo conto l e
esigenze di carattere cittadino ;

quando si procederà alla costruzione
dell'asilo nido in zona Cenisia ed alla
ristrutturazione e manutenzione degli edi-
fici scolastici esistenti, nonché alla rea-
lizzazione di un edificio per servizi socio-
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sanitari, nonché all'ampliamento degli im-
pianti sportivi quali il Cenisia Foro Boa-
rio e la piscina di via Vigone, nonché a l
completamento del centro civico e alla
realizzazione di box per magazzini nel
mercato coperto di Corso Racconigi .

(4-14697)

COSTAMAGNA . — Al Ministro della
sanità. — Per sapere, in relazione al
grave probelma della degenza dei malati
di mente e delle strutture sanitarie ma-
nicomiali, per quanto riguarda il mani-
comio di Collegno dopo il clamore fatt o
per abbattere il « muro della vergogna » ,
se è vero che è in progetto una nuova
recinzione che aspetta solo il via dell'au-
torità comunale, trattandosi di una recin-
zione ovviamente diversa da quella pre-
cedente (e della quale resta una prezios a
testimonianza in Via Torino, verso la
'quale strada il muro è rimasto, senza
alcuna vergogna) ma che testimonierebbe
la volontà di dare un « contentino » al
buon popolo, quasi che la cura dei malati
di mente sia questione di muri che van -
no e vengono e non questione di serietà
e di buon senso ;

per sapere inoltre se è a conoscen-
za che la questione manicomiale a Colle-
gno registra un 'ultima vittima (dopo i
casi dei degenti, uno morto bruciato e
l 'altro impalato da un altro malato che
aveva scelto di « criminalizzare la pro-
pria sessualità ») : un annegato scoperto
alla Pellerina;

per sapere quali provvedimenti ur-
genti il Governo ha allo studio per met-
tere fine a questa tragica catena.

(4-14698)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri della sa-
nità, dei trasporti, della pubblica istruzio-
ne, del turismo e spettacolo e dei lavori
pubblici. — Per sapere :

se è vero che nel quartiere della Ma -
donna del Pilone a Torino non esiste un
ambulatorio sanitario, in quanto quello di
Corso Casale 290, a cui facevano capo i

servizi pediatrici, dopo la mancanza del -
la suora che lo gestiva, è stato chiuso e
pertanto per recarsi alle USL di Borgo
Vanchiglia in Via Cavezzale bisogna pren-
dere due autobus, con fatica soprattutto
degli anziani ;

se è vero che nel quartiere Madonna
del Pilone non ci sono asili-nido, non ci
sono palestre nella scuola elementare di
Via San Sebastiano Po, e non esistono
servizi sportivi, in quanto il motovelodro-
mo è in concessione al Ciclo Club ;

infine che cosa si intende fare per ve-
nire incontro alla petizione popolare per
un più adeguato servizio tranviario, in
quanto, dopo la rivoluzione del traffico, il
quartiere è ancor di più isolato dal cen-
tro storico, dagli ospedali e dai servizi d i
interesse cittadino.

	

(4-14699)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
sanità. — Per sapere – considerato che
gli anziani pensionati per anni hanno cor -
risposto fior di contributi per cassa-ma-
lattie senza fruirne ed ora nel moment o
di maggiore bisogno si trovano nelle con-
dizioni, pur conservando la residenza a
Torino, dì dover soggiornare per lunghi
periodi, per ragioni di salute, in luoghi
più confacenti ai loro polmoni piuttosto
logori, e in relazione alla nuova norma -
tiva che non consente più essere assistit i
gratuitamente fuori dai luoghi di resi -
denza - quali iniziative abbia allo studio
il ministro, affinché tutti gli anziani che
nel passato hanno versato regolari con -
tributi possano essere assistiti gratuita -
mente su tutto il territorio nazionale, in
quanto se ci sono stati abusi si deve tro -
vare la soluzione giusta facendo pagar e
coloro che non hanno mai pagato, senz a
umiliare gli anziani pensionati facendoli
nuovamente contribuire per essere assisti -
ti nel caso di loro malattia in un paese
diverso da quello della loro residenza .

(4-14700)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
marina mercantile. — Per sapere – consi-
derato che l'attuale normativa dei titoli
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marittimi professionali non è più idonea
alle esigenze della pesca - se è vero che
è stranamente insabbiata la modifica sug-
gerita da un gruppo di esperti nominati
dal Ministro; e se il Ministro non ritenga
di rendere operativa la nuova regolamen-
tazione suggerita in quanto, per il settore
della pesca, il problema del personale qua-
lificato è di vitale importanza e la su a
soluzione condiziona l 'avvenire della - no-
stra pesca.

	

(4-14701 )

COSTAMAGNA. -- Al Ministro della
sanità. — Per sapere - avendo appreso
che, in relazione ad un regolare concors o
della USL 1/23 di Torino a'1 corso per
dietista ospedaliero, istituito presso l 'ospe-
dale San Giovanni di Torino nell 'estate
del 1981, della durata di tre anni e riser-
vato agli studenti in possesso di diploma
di scuola media superiore, sulla Gazzetta
Ufficiale del 22 febbraio 1982 non viene
più riconosciuta la validità del corso ai
fini di un futuro lavoro - se non ritenga
estremamente pregiudizievole per gli stu-
denti giunti ormai alla fine del primo an-
no vedersi privati della possibilità di ac-
cedere a qualsiasi concorso per dietista
ospedaliero, mentre tale opportunità vie-
ne riservata alle diplomate « econome die-
tiste » presso l'istituto tecnico femminile,
previo tirocinio di 6 mesi, che ovviamente
non consente un'adeguata specializzazione
in campo ospedaliero, ed ai diplomati deI -
la scuola universitaria di dietetica, simil e
al corso per dietista dell 'Ospedale Sa n
Giovanni, salvo che per la gestione ;

per sapere inoltre se non ritenga che
questo provvedimento determini un bloc-
co all 'evoluzione tecnica dei nuovi elemen-
ti da inserire nella struttura sanitaria na-
zionale, portata avanti dall 'USL con l'ade-
guamento alle norme CEE, per equiparar e
questo corso ad altri analoghi europe i
(Ginevra) .

	

(4-14702)

COSTAMAGNA . — Al Ministro degli
affari esteri. — Per sapere se è vero che
la giunta socialcomunista di Firenze

avrebbe assunto in data 31 dicembre 1980
una delibera in cui conferisce il premio
per la pace al dittatore Tito ;

per sapere se il Governo ritenga che
il conferimento di questo premio poss a
onorare la nostra Patria .

	

(4-14703)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dei la-
vori pubblici, dell'agricoltura e foreste e
di grazia e giustizia. — Per sapere - in
merito ai lavori di sistemazione arginale
della sponda sinistra del fiume Sesia, dal-
l 'autostrada Torino-Milano a Vercelli nella
tratta interessante i comuni di Villata e
San Nazaro Sesia, e dato che i lavori son o
ormai ultimati -

se è vero che il pagamento delle in-
dennità espropriative avverrebbe in misur a
che si ritiene non conforme, per difetto ,
alle vigenti norme di legge ;

se è vero, in secondo luogo, che le
superfici effettivamente occupate non cor-
rispondono, per eccesso, a quelle previst e
nel piano di esproprio ;

se è vero che l 'ufficio operativo del
Magistrato per il Po di Alessandria h a
posto un quesito sull 'ammontare dell'in-
dennità espropriativa ai propri uffici d i
Parma, nonché all 'Avvocatura distrettual e
dello Stato in Torino, quesito che sarebb e
stato formulato in modo non corrispon-
dente a quanto avvenuto e, comunque, i n
termini non chiari ;

se il Governo non ritenga di interve-
nire presso l 'Avvocatura dello Stato i n
Torino affinché esamini il quesito anche
alla stregua delle ragioni esposte dal co-
mune di Villata .

	

(4-14704)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri della
agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e
per i beni culturali e ambientali. — Per
sapere - considerato che una strada car-
rozzabile ad alta quota come quella de l
Nivolet dovrebbe essere inammissibile i n
un parco nazionale come quello del Gran
Paradiso - se è vero quanto scritto su La
Stampa di Torino, cioè che sarebbe in
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programma una strada da Degioz, capo -
luogo della Valsavaranche ad Orvieille ,
ampliando e rendendo carrozzabile l a
vecchia strada reale di caccia, che è un
sentiero bello, pittoresco, distensivo, tap-
peto erboso fra larici, abeti e rododendri ;

per sapere inoltre se non ritengan o
che questo angolo del Gran Paradiso do-
vrebbe essere risparmiato da un ulterio-
re scempio per preservare la bellezz a
della natura .

	

(4-14705 )

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dei tra-
sporti, dei lavori pubblici e del turismo
e spettacolo. — Per sapere se risponde
al vero che il traghetto San Bernardino,
in navigazione tra Laveno e Intra (NO) ,
nel mese di febbraio ultimo scorso si sa-
rebbe arenato in prossimità della foce
del San Giovanni e che tale fatto sareb-
be imputabile ad erronea manovra o a d
avverse condizioni atmosferiche, e non ri-
sulterebbe dal rapporto di bordo per mo-
tivazioni sconosciute, mentre il fatto stes-
so sarebbe venuto alla luce solo per ef-
fetto di una occasionale revisione del na-
tante avvenuta nel cantiere di Arona del-
la Navigazione Lago Maggiore, dove gl i
addetti ai lavori hanno riscontrato ano -
malie alle lamiere della chiglia ;

per sapere inoltre se non ritengano
che un siffatto evento, per il quale non
si è subito provveduto ad adottare gli
accorgimenti tecnici che il caso richiede-
va, avrebbe potuto creare conseguenze di-
sastrose per quanto si riferisce alla sicu-
rezza del natante ;

per sapere infine quali provvedimen-
ti ha ritenuto di dover adottare la NLM
nei confronti di chi avrebbe omesso l a
segnalazione del fatto e quali garanzie
l'ente di Stato è in grado di fornire per
il futuro, onde evitare che, passando inos-
servati tali inconvenienti, sia messa a re-
pentaglio l ' incolumità degli utenti del tra-
ghetto .

	

(4-14706)

RIPPA, BONINO, AGLIETTA, CICCIO-
MESSERE, TESSARI ALESSANDRO, DE
CATALDO, PINTO, AJELLO, BOATO, FAC-

CIO, CALDERISI, MELLINI, CORLEONE,
ROCCELLA, SCIASCIA E TEODORI. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro per il coordinamento dei serviz i
concernenti la protezione civile. — Per sa-
pere – in ordine a notizie riportate dalla
stampa (in particolare dal quotidiano Il
Gazzettino del 21 maggio 1982), secondo le
quali il prefetto di Pordenone, dottor Pao -
lo Farina, avrebbe detto che il Ministro
Zamberletti, con cui aveva parlato al te -
lefono, avrebbe condiviso pienamente la so -
luzione adottata, cioè di affidare alla ditta
Rovina il compito di completare la bonifi-
ca dei cantieri di Tauriano (degli stess i
Rovina), dove ancora giacciono 35 mila
granate Heat da 105 millimetri, considera-
te pericolose e intrasportabili ; considerato
che tale versione è contraddetta da quant o
riferito dall'onorevole Migliorini, che – in -
forma il Gazzettino del 21 maggio 1982 –
avrebbe parlato con il Ministro Zamberlet -
ti, il quale avrebbe dichiarato di non con-
dividere affatto la decisione di affidare la
bonifica alla ditta Rovina, e al prefett o
avrebbe consigliato « di formare una com-
missione straordinaria di esperti utilizzan-
do anche i militari, per accertare le con-
dizioni di sicurezza dei cantieri, sostenen-
do che non è sufficiente la commission e
provinciale per vagliare casi straordinari
come questo » – quale sia l 'esatto pensie-
ro del Ministro Zamberletti sulla vicenda .

(4-14707)

RIPPA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere se siano a conoscen-
za che nel carcere mai completato di An-
dria vivono 4 famiglie (18 persone in tut-
to), senza casa. Diciotto persone che –
riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno del
25 maggio 1982 – non vivono da persone .

« Padre, madre e due piccoli figlioli vi-
vono in un'unica stanza con un divisorio
fatto di mobili domestici, con un unic o
letto in cui dormono quattro persone: il
padre, di 26 anni, la madre, di 25, due vi-
spi maschietti, rispettivamente di 3 e 1
anno. Un'altra famiglia, lui 29enne, la
moglie 26enne, divide un unico ambiente
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(quello che doveva essere il refettorio de-
gli eventuali carcerati) tra letto matrimo-
niale, un unico lettino per due femminuc-
ce di 7 e 5 anni e un altro lettino per
due maschietti di 10 e 2 anni e mezzo :
dormono uno da testa e l'altro da piedi .
La stessa famiglia ha cucina e « sala da
pranzo » là dove è la tazza per i bisogn i
personali . E ancora un 56enne invalido
con a carico la moglie 53enne, due figli e
di 20 e 18 anni, costretto a continuare le
cure in carcere . E infine la ragazza-madre
(con a carico due bambine di 4 e 3 anni ,
lei e una delle due bambine affette da
« ipocalcemia ») .

Per sapere se non ritengano di dove r
provvedere, o sollecitare urgenti provvedi-
menti affinché alle quattro famiglie in
questione vengano assegnate quattro dell e
tante case popolari costruite ad Andria e
ancora in attesa di essere assegnate .

(4-14708)

RIPPA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per sapere se siano a co-
noscenza della lettera che i genitori di
tutti gli alunni della 5°C del circolo di-
dattico Poggiofranco 2°, di Bari, hanno
scritto alle competenti autorità e alla
stampa. Nella lettera si chiede di poter
ottenere, finalmente, un edificio scolastic o
che sia davvero degno di questo nome .

L'attività didattica del circolo, spiega -
no i genitori, si svolge in tre plessi :
quello realizzato in materiale prefabbrica-
to; alcuni locali a pianoterra in via Papa
Innocenzo, ed una palazzina in via Favia .
I due padiglioni in materiale prefabbri-
cato, realizzati circa 15 anni fa, non son o
più in grado di rispondere alle esigenze
della popolazione scolastica, che negli ul-
timi anni è cresciuta fino a raggiungere
le 1200 unità .

Quei padiglioni, sostengono i genitori ,
hanno fatto ormai il loro tempo . Si trat-
ta di strutture ormai decrepite che di vol-
ta in volta propongono problemi che van -
no dai bagni che non funzionano alle fo-
gne che rigurgitano, alle infiltrazioni pio-

vane e così via . Insomma - sottolineano -
si tratta di una scuola la cui agibilità
è tutta da dimostrare, soprattutto se si
prende in considerazione l'aspetto sicu-
rezza.

C 'è poi il plesso di via Papa Inno-
cenzo. Basti considerare - sostengono i
genitori - che per raggiungere l 'aula di
fondo occorre attraversare le altre ; con
quali ripercussioni sulle attività didatti -
che è facile immaginare . Si pensi inoltre
ai frequenti rigurgiti di fogna e alle ne-
cessità di far ricorso all'illuminazione ar-
tificiale per tutta la durata delle lezioni
e alla mancanza di aerazione .

Quanto al plesso di via Favia, la co-
struzione che ospita gli alunni fu pro-
gettata per ospitare un garage .

La scuola, infine, pur così popolosa, è
sprovvista di medico scolastico .

Per sapere quali provvedimenti il Go-
verno intenda promuovere e sollecitare
per porre rimedio alla situazione sopra
descritta .

	

(4-14709)

VIZZINI . — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere se è a conoscen-
za della grave situazione denunciata dal -
l 'associazione librai della provincia di Pa-
lermo. I librai vantano in atto, infatti, un
credito di lire duecentottanta milioni ne i
confronti dello Stato per i testi dell'ann o
scorso. Tale situazione è ancora più gra-
ve ove si pensi che le somme stanziat e
per il prossimo anno scolastico appaion o
del tutto insufficienti per far fronte agl i
impegni nei confronti delle librerie .

L'interrogante chiede, pertanto, di co-
noscere quali provvedimenti urgenti il
Governo intenda adottare per risolvere
una situazione che, oltre a creare gravi
disagi economici agli operatori del setto -
re, può, nel breve periodo, arrecare danno
a tutta la popolazione scolastica dell a
provincia di Palermo, non essendo pensa -
bile che l 'erogazione gratuita dei testi av-
venga per il prossimo anno scolastico sen-
za concreta garanzia da parte del . Governo
circa il puntuale pagamento delle somm e
corrispondenti .

	

(4-14710)
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VIRGILI. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere – considerato che :

nella notte tra giovedì 27 e vener-
dì 28 maggio 1982 dal carcere di via Pi-
lati di Trento sono evasi tre detenuti :
Harrefi Arslan di nazionalità turca, uno
dei grossi importatori di eroina e traffi-
canti di armi, Vito Baroni, spacciatore
di droga, Ottavio Fioravanti Gianfà dete-
nuto comune ;

la fuga dei tre detenuti, ricoverat i
in una cella a sette, letti della infermeria
al secondo piano del carcere, è avvenuta
attraverso la finestra dopo aver rimoss o
alcune piastrelle trasparenti di vetro ce-
mento, segate le sbarre di due ordini di
inferriate con seghetti in acciaio, recupe-
rata dalla via con una matassa di filo re-
sistente una grossa, corda attraverso l a
quale si sono calati all'esterno oltre i l
muro di cinta a trenta metri dall'ingres-
so principale della prigione ;

l'evasione era stata preceduta, nell a
giornata di giovedì, da una serie di epi-
sodi quali l'accoltellamento di due reclusi ,
un tentativo di suicidio di un tossicodi-
pendente, insulti ad un agente, che ave -
vano seriamente impegnato e provato i
pochi agenti di custodia incaricati dell a
sorveglianza degli oltre cento detenuti ;

il carcere di Trento è da anni ca-
rente di personale, di spazi, di strutture ,
un luogo promiscuo di tossicomani e d i
criminali comuni, sprovvisto di cammina-
mento di ronda, senza garitte e sorve-
glianza armata, con controlli del tutt o
saltuari all'esterno affidati alle « volanti »
impegnate in servizio di pattugliament o
della città, dei sobborghi e di altri tratt i
stradali –

1) quali misure sono state e vengo-
no disposte per la ricerca e cattura degl i
evasi ;

2) quali inchieste sono state finora
disposte per accertare tutta la dinamica
della evasione (il lungo tempo di prepa-
razione che la stessa ha richiesto, il pos-
sesso dei seghetti in acciaio e delle ma-
tasse di filo da parte dei detenuti), le

eventuali superficialità dei controlli dei
detenuti e delle celle, le carenze dei ser-
vizi di sorveglianza interna ed esterna al
carcere, le eventuali complicità in parti-
colare nella cella infermeria;

s) quali provvedimenti e misure im-
mediate si intende mettere in opera da
parte del Ministero per recuperare il giu-
sto rapporto tra l'attuale struttura carce-
raria, i detenuti, il personale, per proce-
dere alla necessaria separatezza tra dete-
nuti tossicodipendenti e comuni, per in-
trodurre nel carcere di Trento quei nor-
mali servizi di sorveglianza (garitte nel
giardino del carcere, ronda esterna al car-
cere e al Palazzo di giustizia) indispen-
sabili a ridurre i rischi provocati dalle
tante carenze strutturali e insufficienz e
funzionali .

	

(4-14711)

DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. — Per conoscere a quale stadio del-
l'iter burocratico si trovi la pratica di
pensione di guerra del signor Pagano Ca-
taldo abitante in Ruvo di Puglia, via Vit-
torio Veneto 30, contrassegnata dal
n. 36302 Bi-Gr .

	

(4-14712)

DEL DONNO . — Al Ministro del te -
soro. — Per sapere a che stadio dell'ite r
burocratico si trovi la pratica per pensio-
ne di guerra del signor Zagaria Vincenzo ,
abitante in Andria, via Volturno, 43, con-
trassegnata dal numero di posizion e
9087549 ed in via di svolgimento dal 1 5
marzo 1976 .

	

(4-14713 )

DEL DONNO. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere :

1) se, aumentando i posti, vi sono
possibilità di assunzione per il signor Lip-
polis Domenico, residente a Monopoli, con-
trada Impolata, n . 443, il quale, nell'anno
1977 ha superato le prove scritte, con pun-
ti sette su dieci, del concorso a 10 post i
per manovale nelle ferrovie (decreto mi-
nisteriale 7 gennaio 1977, n. 16) ;
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2) se, col tempo, gli idonei verrann o
assorbiti o se invece saranno espletat i
nuovi concorsi .

	

(4-14714 )

SPERANZA E BONALUMI. — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri . — Per
conoscere se la Presidenza del Consiglio
non ritiene opportuno richiamare i mem-
bri del Governo a rispettare il principio ,
consolidato dalla prassi, in base al qual e
in occasione di loro visite d'ufficio sian o
previsti incontri oltre che con le autorit à
locali, anche con i parlamentari della cir-
coscrizione, in particolare allorché le vi -
site hanno finalità specifiche in ordine al -
l 'esame di problemi di interesse generale ,
essendosi negli ultimi tempi ravvisati, i n
non poche occasioni, comportamenti non
rispettosi del ruolo che la Costituzion e
affida agli eletti nel Parlamento nazio-
nale .

	

(4-14715)

ACCAME. — Al Ministro della marina
mercantile. — Per conoscere -

premesso che il vigente regolament o
dei servizi del Registro italiano naval e
stabilisce, all 'articolo 6, che la direzion e
genere provvede :

a coordinare il funzionamento de i
servizi tecnici amministrativo-contabili e
di segreteria, centrali e periferici ;

ad attribuire la classe delle nav i
nell 'ambito delle regolamentazioni appro-
vate e rese esecutive secondo le norme
della legge istituzionale ;

a procedere alla formazione e al -
l 'aggiornamento dei regolamenti tecnici da
sottoporre all 'esame del Comitato tecnic o
e a curarne l'approvazione e la diffusione
ad approvazione avvenuta ;

considerato che da alcuni anni il di-
rettore generale del medesimo ente prov-
vede con propria autonoma decisione a
modifiche dei regolamenti, senza le do-
vute approvazioni degli organi preposti ;

considerato che tale prassi irregolar e
adottata dal direttore generale dell 'ente

in parola danneggia l 'utenza in quanto
non rende note norme sostitutive di quel -
le indebitamente abrogate ;

considerata l'esigenza della legittimi-
tà e della pubblicità dei regolamenti del -
l'ente che è anche ente tecnico del Mini-
stero della marina mercantile -

quali provvedimenti urgenti si inten-
da adottare per indurre il direttore gene-
rale del R.I.Na ad operare nel pieno ri-
spetto delle norme della legge istituzio-
nale dell 'ente e se non si ritenga oppor-
tuno provvedere a una gestione commis-
sariale dell 'ente .

	

(4-14716)

ACCAME . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - in relazione a un a
fornitura di 3.500.000 rotoli di carta igie-
nica per le forze armate -

se risponde a verità che la commes-
sa fu aggiudicata, con licitazione privat a
n. 259 del 27 marzo 1979, alla Cartotec-
nica SI.SI. di Ventrella e C . s.n .c. a un
prezzo di 63 lire per ogni rotolo per u n
valore complessivo di 220.500 .000 ;

se risponde a verità che il contratt o
venne stipulato il 26 aprile 1979 press o
l'Ufficio approvvigionamento, dal capitan o
Giuseppe Pisicchio, presenti la societ à
cartotecnica SI.SI. e l'amministrazion e
militare nella persona del colonnello Pier-
francesco Leone ;

se risponde a verità che la ditt a
fornitrice non era iscritta all'albo forni-
tori e appaltatori del Ministero della di-
fesa in quanto i due vecchi proprietari ,
Gino e Antonio Dovrandi, quando ne l
1978 vendettero la società non avrebbero
provveduto a comunicare al Ministero del-
la difesa l'avvenuta variazione, che avreb-
be potuto comportare anche una possi-
bile cancellazione dall 'albo;

se il Ministero della difesa fosse a l
corrente che la ditta, non riuscendo ad
adempiere al contratto stipulato, si pos e
volontariamente in liquidazione ;

se risponde a verità che la ditta f u
cancellata dall 'albo fornitori delle forz e
armate solo in data 26 giugno 1980 ;



Atti Parlamentari

	

— 47757 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

se infine corrisponde a verità la no -
tizia che l'Ufficio approvvigionamento non
tenne conto, escludendole dalla nuova ga-
ra indetta dopo il fallimento della Carto-
tecnica, di due società : la Zanichelli s .n .c.
di Verona che si dichiarava pronta a d
adempiere al contratto con un prezzo di
lire 68 per rotolo (dal 1979 al 1980 il
prezzo del rotolo di carta igienica passa-
va da 63 a 96 lire), e la « Imballagg i
sud » di Napoli che offriva addirittura i l
vecchio prezzo di 63 lire a rotolo otte-
nuto con la precedente licitazione privata
dell'aprile 1979 .

	

(4-14717 )

ACCAME. — Ai Ministri dei lavori
pubblici, di grazia e giustizia, dell'agri-
coltura e foreste, del turismo e spetta-
colo, per i beni culturali e ambientali e
della difesa. — Per conoscere - in riferi-
mento alla ventilata apertura del ponte su l
Magra al chilometro 5 + 500 della strad a
statale n . 432 - se corrispondono al vero
i seguenti fatti :

1) che il 24 dicembre 1976 la SpA
Intermarine stipulò, con la direzione com-
partimentale ANAS di Genova, una « con-
venzione » per la sostituzione di una cam-
pata del ponte con altra, mobile, in ac-
ciaio ;

2) che tale « convenzione » - pur
sfuggendo ad una precisa qualificazione
giuridica - presenta sconcertanti aspetti
d 'illegittimità, riservando, tra l 'altro, ad
un privato l'uso esclusivo di un ben e
pubblico . L'articolo 10 all'ultimo comm a
reca, infatti, testualmente : « L'Intermari-
ne SpA, unica titolare dell 'autorizzazione
di cui alla presente convenzione, rimar-
rà la sola avente diritto in via esclusiva
alla movimentazione della campata in
acciaio » ;

3) che, a seguito di un esposto pre-
sentato alla procura di Genova, l'ufficio
istruzione dispose il sequestro di tutti
gli atti attinenti la convenziorl( ed in-
viò comunicazione giudiziaria al dotto r
ingegnere De Bernardis, all'epoca dei fat-
ti direttore del compartimento ANAS di
Genova :

4) che successivamente il nuovo di -
rettore del compartimento ANAS di Ge -
nova propose la revoca della conven-
zione ;

5) che, consultata l'Avvocatura di
Stato, il consiglio d'amministrazione del-
l'ANAS, con voto n . 74 del 27 gennaio
1982, deliberò la revoca della conven-
zione ;

6) che, peraltro, la convenzione non
costituiva titolo legittimo per aprire i l
ponte. I lavori di trasformazione dell a
campata, comportando interventi su un
bene demaniale per i quali si rende ne-
nessaria l'occupazione di suolo pubblico ,
richiedono infatti una « concessione », co-
me risulta anche dal seguente parere del
Consiglio di Stato (sezione V, 19 febbraio
1976, n. 244, in Consiglio di Stato I, 178
del 1976) : « è necessario un provvedi -
mento concessorio quando l'occupazione
abbia carattere di stabilità, esaurisca l a
sua funzione ai fini dell 'attività che è
consentita con lo stesso atto e comporti
le costituzione di diritti di natura reale .
Diversamente deve opinarsi nelle ipotesi
in cui l'occupazione non presenta alcun o
di tali caratteri ed inoltre non dà luog o
a modificazioni strutturali del terreno e d
è in rapporto strumentale con lo svolgi-
mento di un 'attività o con il consegui-
mento di un risultato, che è già acqui-
sito alla sfera giuridica dell ' interessato » .
La qualificazione del rapporto ANAS-In-
termarine in termini di « convenzione »
anziché di « concessione » non conferisce ,
quindi, alla ditta titolo valido per l'aper-
tura del ponte. Inoltre, qualificato in ter-
mini di concessione attraverso la quale
l'amministrazione consente a privati un
uso eccezionale del bene demaniale, i l
rapporto ricadrebbe nella sfera della leg-
ge urbanistica fondamentale, n . 1150 del
17 agosto 1942, e sue successive modifi-
che, in virtù della quale « per le opere
da costruirsi da privati su aree dema-
niali deve sempre essere richiesta la li-
cenza del sindaco » ;

7) che, in forza di quanto sopra ,
l'Intermarine avrebbe dovuto richiedere al
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sindaco concessione ad edificare, sottopo-
nendo il progetto all 'approvazione dell 'am-
ministrazione comunale, nelle forme e con
la documentazione prevista dal regolamen-
to edilizio vigente ;

8) che, invece, solo il 22 maggio 198 1
(cinque anni dopo la stipula della con-
venzione !) l'Intermarine si preoccupò di
richiedere al sindaco di Ameglia, sotto l a
cui giurisdizione amministrativa ricade il
ponte, l 'autorizzazione per la « sostituzio-
ne di una delle campate del ponte su l
fiume Magra, in località Fiumaretta, co n
altra mobile, in struttura metallica, al fine
limitato . ed esclusivo di consentire la na-
vigazione fluviale in uscita dei natanti co-
struiti nel proprio cantiere » ;

9) che solo il 7 ottobre 1981 l'In-
termarine richiese al sindaco di Amegli a
le concessioni edilizie per la « sostituzione
di campata in cemento con altra in ferro » .
La richiesta, avanzata – per quanto con-
sta all ' interrogante – all ' insaputa dell ' ANAS
indica quale proprietario del bene « ANAS
e per esso Intermarine S .p .A . in virtù d i
concessione allegata » . Concessione che, per
quanto sopra detto, non è mai esistita ,
tale non potendosi qualificare la « conven-
zione » spesso ricordata ;

10) che il progetto di trasformazio-
ne della campata fu preso in esame dal-
la commissione edilizia del comune d i
Ameglia solo il 26 gennaio 1982 . La com-
missione approvò il progetto senza nep-
pur « entrare nell 'analisi del calcolo e de l
funzionamento dinamico della struttura ,
ritenendo queste di esclusiva competenz a
ANAS quale ente proprietario e responsa-
bile della struttura ;

11) che, peraltro, le opere, descritte
nella domanda al sindaco di Ameglia e d
approvate dalla commissione edilizia, ri-
sultano difformi da quelle previste e con -
cordate con l'ANAS nella famosa conven-
zione del 24 dicembre 1976 . Mentre l a
convenzione, ad ésempio, prevede che i l
sollevamento della campata mobile fosse
effettuato con « apparecchiature elettro
meccaniche », il progetto presentato al co-
mune di Ameglia prevede la « movimenta-

zione » della campata « per sollevament o
a mezzo di speciali gru » ;

12) che, oltre a ciò, l'Intermarine
non s'è mai procurata i permessi, neces-
sari per modificare le tubazioni dell'ac-
qua, del gas, i cavi elettrici e telefonici ,
che hanno sede sul ponte . Ad esempio ,
per quanto riguarda le condutture idriche ,
già la società Acquedotti Tirreni ha ripe-
tutamente sollevato la questione presso la
stessa Intermarine ed anche presso il co-
mune di Ameglia, senza ricevere alcuna
risposta. Scrive, infatti, il procuratore del-
la S.p.A. Acquedotti Tirreni (19 aprile
1982) : « In relazione a quanto contenuto
nella lettera del 29 marzo 1982 a noi in-
dirizzata da «Italia Nostra » facciamo pre-
sente che, ancorata all'attuale ponte su l
Magra della strada statale 432, esiste una
tubazione di acciaio D . 450 mm . che rifor-
nisce di acqua potabile gli abitanti di Fiu-
maretta, Marinella, Marina di Carrara (i n
parte), Ortonovo e Castelnuovo (in parte) .
Che detta tubazione è ancorata al pont e
in cemento armato esistente second o
quanto previsto dal disciplinare 14 luglio
1982 registrato a La Spezia il 14 luglio
1972 al n . 12389 vol . 310 dell 'ufficio del
genio civile de La Spezia (legge 25 luglio
1904, n. 523) con scadenza 1 maggio 1990 .
Che come previsto dall'articolo 5 di detto
disciplinare la scrivente ha chiesto ed ot-
tenuto dall'ANAS l'autorizzazione per l a
posa della detta tubazione sulla strada sta -
tale 432 fra il chilometro 1 + 648 ed i l
chilometro 5 + 800 in data 9 febbraio
1972 prot . 24661/STC, con concessione tut-
tora in corso di perfezionamento . Sul pia -
no tecnico, nel caso venga costruito un
ponte apribile, riteniamo che la possibil e
soluzione per attraversare il fiume Magr a
con la tubazione dell'acquedotto, possa es-
sere quella di interrare il tubo a discret a
profondità nel letto del fiume (4-5 metri )
in prossimità ed a monte delle pile, rive -
stendo poi detta tubazione con tubo ca-
micia per isolarlo elettricamente essendo
sotto protezione catodica e con calcestruz-
zo in modo da proteggerla da possibil i
danni che potrebbero arrecare le draghe
o i natanti in transito, e che per la sicu-
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rezza dell'esercizio sia opportuno interrar e
un doppio tubo in modo che vi sia una
riserva .

Successivamente si dovrà provveder e
ai collegamenti con la tubazione esistente
e durante detta fase logicamente si veri-
ficherano delle interruzioni del servizio ,
che dovranno essere programmate ed at-
tuate in modo da arrecare il minor dis-
servizio possibile alle utenze, tenuto con-
to che le utenze in provincia della Spezia
sopra elencate sono unicamente rifornit e
da detta tubazione. Sull'argomento abbia-
mo informato con lettera la S .p .A. Inter-
marine in data 10 novembre 1978 e 9 di-
cembre 1981 ed il comune di Ameglia in
data 7 settembre 1981 e 9 novembre 198 1
senza peraltro ricevere risposta alcuna . » ;

13) che analoghe considerazioni val-
gono per le tubazioni del metano, che pu-
re dovrebbero essere interrate nell'alve o
del fiume, con gli intuibili aumenti di co-
sto che l 'operazione comporterebbe ;

14) che gli scavi in alveo, alle pro-
fondità necessarie per dare adeguata si-
stemazione alle tubazioni, potrebbero in
taccare lo strato, che protegge la falda ,
determinando la risalita di acqua salma-
stra nei pozzi ;

15) che l 'Intermarine - senza dispor -
re d'alcun titolo legittimo per l 'apertura
del ponte, né delle concessioni edilizie ne-
cessarie, né dei permessi dei proprietar i
delle tubazioni, ancorate al ponte - firmò
il 7 gennaio 1978, un contratto per l a
fornitura di 4 cacciamine alla marina mi-
litare italiana e, il 5 gennaio 1981, altr o
contratto con la marina militare ma-
laysiana ;

16) che l'Intermarine, successivamen-
te, ha avanzato richiesta di trasformare
la campata, sostenendo di non poter al-
trimenti portare oltre il ponte le navi co-
struite ;

17) che l'Intermarine potrebbe, però
onorare gli impegni assunti con le marine
committenti trasportando via terra, su
speciali mezzi, i cacciamine sino al mare ;

18) che varie ditte di autotrasporto
si sono dichiarate disponibili ad effettuare
il trasferimento . Ad esempio, la SAIMA
assicura che « il trasporto di unità navali
delle dimensioni di metri 49,98 x 16,50 x
x9,56 e del peso di 500 tonnellate (le di-
mensioni dei cacciamine) è fattibile ne l
tratto di strada che collega il cantier e
alla strada statale » ;

19) che la stessa Intermarine « nell e
more dell'apertura del ponte, ha elabo-
rato di sua iniziativa uno studio » per i l
trasporto via terra dei cacciamine ;

20) che l'apertura del ponte, di con-
seguenza, non servirebbe tanto per il tra -
sporto dei cacciamine ma per future, ipo-
tetiche, esigenze produttive dell'Intermari-
ne che, nella citata lettera al sindaco di
Ameglia, a tal proposito scrive : « tali pro-
grammi, formulati sulla scorta di precis i
rilievi di mercato ed alla luce delle pro-
prie capacità tecnologiche, prevedono l a
costruzione di scafi di stazza maggiore ri-
spetto a quelli sinora costruiti nel pro-
prio cantiere »;

21) che, perciò, l'apertura del ponte
favorirebbe il potenziamento della cantie-
ristica (Intermarine ed altre ditte) abusi-
vamente sorta sulle rive del Magra ;

22) che, peraltro, il potenziamento
della cantieristica porterebbe sul Magra
navi di stazza maggiore e di maggior pe-
scaggio, che renderebbero necessari con-
tinui dragaggi dei fondali ;

23) che il fiume, già provato da sel-
vagge escavazioni, non può reggere ulte-
riori dragaggi, che potrebbero compromet-
tere definitivamente la falda di subalveo;
che assicura gli approvvigionamenti idric i
ad un comprensorio di circa 400 .000 per-
sone, da Carrara sino a Portovenere, ne l
Golfo della Spezia ;

24) che gli apporti sabbiosi del Ma-
gra sono indispensabili per il consolida -
mento della costa e per il ripasciment o
delle spiagge del litorale apuano versiliese
sino a Viareggio ;

25) che l'apertura del ponte, favo-
rendo il potenziamento della cantieristica



Atti Parlamentari

	

— 47760 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

fluviale e nuovi insediamenti industriali
in Val di Magra, danneggerebbe gravemen-
te gli operatori agricoli e turistici, a di -
spetto della naturale vocazione del fiume
e delle indicazioni di tutti i piani previ-
sionali della ILRES e della Tecne, con-
cordi nell'assegnare alla Val di Magra un a
vocazione turistica ed agricola ;

26) che le attività turistiche, e parti-
colarmente quelle della balneazione (che
necessitano degli apporti del Magra), costi-
tuiscono la principale risorsa economic a
della zona ;

27) che l'intero territorio del comune
di Ameglia, nel quale ricade il ponte dell a
Colombiera, fu riconosciuto, con decret o
ministeriale del 10 febbraio 1959 a firm a
dei Ministri Moro e Spataro, « di note-
vole interesse pubblico » e sottoposto all e
disposizioni della legge n . 1497 del 29
giugno 1939;

28) che il bacino del Magra è stat o
riconosciuto « bacino idrografico a carat-
tere interregionale » con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 2 2
dicembre 1977 ;

29) che, ciò nonostante, la regione
Liguria si appresta ad istituire, su propo-
sta dell'amministrazione provinciale di L a
Spezia, il Parco Fluviale del bacino de l
Magra ;

30) che la proposta di Parco avreb-
be, invece, dovuto aver carattere interre-
gionale o, addirittura, statale in conside-
razione del fatto che le acque del Magra ,
insostituibile fonte d'approvvigionament o
per l'intero comprensorio, ricadono sotto
la competenza dello Stato ;

31) che la proposta di Parco dell a
provincia spezzina, oltreché di dubbia le-
gittimità sotto il profilo delle -nmpeten-
ze sui beni ambientali, pare , . . :•sa esclu-
sivamente a favorire l'apertura del pon-
te, vincendo le resistenze degli ecologi ,
che, per altro hanno pesantemente valu-
tato l'iniziativa ;

32) che l'apertura del ponte si pre-
senta rischiosa anche per la stabilità del-

la struttura . Si ignora, tra l 'altro, se a
suo tempo il ponte sia stato collaudato
e se, in ogni caso, le opere di trasforma-
zione della campata siano state progetta-
te sulla scorta delle indicazioni collaudali .
I timori di un crollo del ponte, a seguito
dei lavori di trasformazione, sono stat i
già segnalati da tempo agli amministra -
tori competenti, agli organi tecnici ed all a
Magistratura . Di recente, di tali timori
s 'è fatto interprete anche il vicepresidente
della regione Liguria, che ha pubblica-
mente denunciato il pericolo ;

33) che l'apertura del ponte, a part e
ogni altra considerazione, non è stata ma i
richiesta dalla marina militare italiana.
Pur conoscendo perfettamente le dimen-
sioni dei cacciamine e ben sapendo ch e
mai avrebbero potuto transitare sotto i l
ponte della Colombiera, i responsabili del-
l 'amministrazione militare non provvide-
ro a cautelarsi, in sede contrattuale, su-
bordinando l 'affidamento della commessa
a precise garanzie circa l 'apertura del
ponte - garanzie che l 'Intermarine, peral-
tro, non poteva in alcun modo dare - . Il
che prova chiaramente come i cacciamine ,
per la marina militare italiana, potevano
altrimenti raggiungere il mare, non essen-
do pensabile, in caso contrario, che s i
firmi un contratto, che comporta ingent i
impegni di spesa per la pubblica ammini-
strazione, « a ponte chiuso » e senza al -
cuna certezza di poterlo aprire !

Per conoscere, tutto ciò premesso, se
i Ministri interrogati non ravvisino l 'op-
portunità d'interventi atti a:

a) tutelare gli interessi della pub-
blica amministrazione contro eventuali ri-
valse da parte dell 'Intermarine, mostran-
do come nessun danno sia venuto al can-
tiere dalla revoca della convenzione, dal
momento che l'atto era chiaramente ille-
gittimo, la richiesta di trasformazione in-
fondata, e potendo, soprattutto, i caccia-
mine essere portati via terra al di là de l
ponte ;

b) tutelare i legittimi interessi dell e
popolazioni, impedendo l'apertura del pon-
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te, l'ulteriore degrado della vallata, l a
compromissione del fiume ;

c) garantire la libera circolazione tra
Liguria e Toscana ; circolazione che risul-
terebbe ostacolata dall'apertura del ponte ,
con pesanti conseguenze, particolarment e
avvertibili in periodo estivo in una zon a
battuta da forti correnti di traffico turi-
stico ;

d) mantenere l 'assetto idrogeologico
della zona, impedendone l'ulteriore com-
promissione ;

e) difendere la naturale vocazion e
agricola e turistica della zona, aggredit a
da interventi speculativi di natura indu-
striale ;

f) perseguire le responsabilità emers e
negli episodi ricordati .

	

(4-14718)

ACCAME . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere i primi risultati degl i
eventuali sviluppi della interessantissima e
fondamentale ricerca che è stata avviata
presso la scuola dì guerra dell'Esercito
sul profilo del dirigente militare eseguit a
consultando circa 250 ufficiali al fine d i
individuare gli elementi che qualificano
professionalmente per lo svolgimento del -
le funzioni militari .

Per conoscere quali provvedimenti in-
tende adottare in relazione ai risultati
della ricerca .

Per conoscere, data la rilevanza del-
l 'argomento, se non ritiene di metterne a
conoscenza le Commissioni difesa dei due
rami del Parlamento anche per metterl e
meglio in grado di comprendere come
viene recepito negli ufficiali il significat o
della difesa del paese .

Per conoscere altresì, nel quadro dell a
prevista riforma ed allineamento delle
scuole di guerra, se è previsto di elimi-
nare i « vantaggi» nel corso di stato mag-
giore in considerazione della deleteria fun-
zione che questi svolgono nel quadro de i
rapporti interpersonali e nello sviliment o
delle finalità culturali dei corsi . (4-14719)

ACCAME. — Al Ministro del lavoro e
della prevdenza sociale. — Per conosce-
re - in relazione alla liquidazione delle
tredicesime mensilità per il Capo prima
classe Moscatelli Antonio, posizione nu-
mero 0000900288, che ha prestato servizio
dal 1932 per oltre 40 anni in marina -

come è possibile che gli venga liqui-
dato il conguaglio della tredicesima men-
silità per un totale di lire 21 .975 ;

se non ritenga che un simile tratta-
mento sia, oltreché assurdo, assolutamente
indecoroso ed offensivo .

	

(4-14720)

ACCAME. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e dei lavori pubblici. — Per co-
noscere - in riferimento al progetto d i
trasformazione d'una campata del ponte
sul Magra al chilometro 5+500 della
SS 432 - se siano a conoscenza dei risch i
di un crollo della struttura in conseguen-
za dell 'effettuazione dei lavori progettati .
Risulta, tra l'altro, che la locale sezion e
di « Italia Nostra » con una lettera a fir-
ma della presidentessa Amalia Barbero s i
rivolse, il 7 ottobre 1981, al sindaco di
Ameglia, all'ufficio del Genio civile d i
La Spezia, al Provveditorato alle opere
pubbliche per la Liguria, alla direzione
compartimentale ANAS di Genova, pe r
avere sicure informazioni sull'effettiva con-
sistenza del pericolo e su eventuali dann i
che potevano derivare ad impianti di pub-
blica utilità, informando dell ' iniziativa, per
doverosa conoscenza, le Procure della Re -
pubblica di Genova e di La Spezia . Non
avendo ottenuto risposta ripropose, i n
data 29 marzo 1982, il quesito all'ufficio
del Genio civile di La Spezia, informan-
done pure la direzione generale ANAS d i
Roma, la direzione compartimentale ANA S
di Genova e le Procure della Repubblica
di Genova e di La Spezia .

Per conoscere, tutto ciò premesso, se
al Governo risulti che le sopra citat e
procure abbiano intrapreso indagini pe r
accertare se le opere di trasformazione
della campata fossero tali da mettere i n
pericolo beni pubblici ed impianti di pub-
blica utilità.

	

(4-14721)
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LANFRANCHI CORDIOLI E RAFFAEL-
LI EDMONDO. — Al Ministro dell ' indu-
stria, del commercio e dell'artigianato. —
Per sapere -

in considerazione della grave situa-
zione occupazionale venutasi a crear e
presso l'industria confezioni tessili Sp A
« INCOTEX » di Villa di Serio (Bergamo) ,
dopo la decisione unilaterale dell'ammini-
stratore, ingegner Resta, di porre in liqui-
dazione l'azienda e di licenziare i 196 la-
voratori ;

tenuto conto dell 'atteggiamento bor-
bonico di certo padronato che ritiene d i
potere creare a disfare a piacimento fab-
briche senza neppure interpellare i lavo-
ratori e le loro organizzazioni, contravve-
nendo a norme di democrazia che son o
diventate prassi nel nostro paese ;

in relazione al fatto che regione Lom-
bardia ed enti locali non hanno ancor a
preso tutti i contatti possibili per addive-
nire a una soluzione che non debba pe-
sare solo sui lavoratori -

se il Ministro intenda intervenire
presso la regione Lombardia affinché sol -
lecitamente si riapra la trattativa e s i
cerchino soluzioni alternative .

	

(4-14722 )

LANFRANCHI CORDIOLI E RAFFAEL-
LI EDMONDO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere -

premesso che da qualche mese la
stampa locale, i comunicati dei sindacat i
e di organismi scolastici manifestano pre-
occupazione per la situazione venutasi a
creare presso il Provveditorato agli stud i
di Bergamo :

a) per l 'organico ridotto rispetto
alle necessità ;

b) per lo scarso e spesso improdut-
tivo utilizzo di quello esistente ;

c) per la lentezza e l ' inefficienza di
determinati uffici dovuta a mancata dire-
zione e coordinamento ;

d) per un modo burocratico e ver-
ticistico di dirigere l'attività scolastico-am-
ministrativa della provincia di Bergamo
tale da impedire persino il regolare fun-
zionamento del consiglio provinciale, espro-
priato delle sue funzioni e chiamato solo
a ratificare quanto in altra sede, impro-
pria, stabilito ;

e) per un clima di tensione o co-
munque di non collaborazione e confront o
con le forze sociali e politiche il cui con -
tributo e dialogo, precedentemente valoriz-
zato, viene ora respinto o comunque igno-
rato e non richiesto;

f) per esperienze di tempo pien o
che, anziché sostenere, diffondere e valo-
rizzare, si tenta di affossare -

se corrisponde al vero che, mentr e
si sta conducendo una giusta battagli a
contro l'assenteismo nei pubblici uffici ,
nella scuola nel caso specifico, il Provve-
ditore agli studi di Bergamo, preposto al
controllo, risulta irreperibile per più gior-
ni della settimana e non di meno il suo
vice ;

se non ritenga doveroso accertare i
giorni di effettiva presenza in sede de l
Provveditore e del vice Provveditore di
Bergamo al fine di verificare l'attendibilit à
di lamentele e voci che sempre più insi-
stentemente avanzano ;

se il Ministro intende intervenire af-
finché la direzione del Provveditorato agl i
studi di Bergamo sia affidata a person e
che, oltre ad avere i requisiti della com-
petenza, capacità e professionalità, siano
anche disponibili a restare in sede e sap-
piano rappresentare un autorevole punto
di riferimento per il mondo scolastico e
culturale bergamasco .

	

(4-14723 )

LANFRANCHI CORDIOLI E RAFFAEL-
LI EDMONDO. — Ai Ministri dei traspor-
ti, dei lavori pubblici e dell 'interno .
Per sapere -

viste le numerose sanzioni commi-
nate ai trasportatori di veicoli eccezional i
(mezzi d'opera) sino ad un peso totale
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di 40 tonnellate nella provincia di Berga-
mo, sanzioni che vanno da 400 .000 lire a
un milione rispettivamente per il condu-
cente, per il proprietario del mezzo e per
il committente ;

considerato che dette sanzioni son o
inflitte dalla polizia per mancata autoriz-
zazione ;

rilevato che detta autorizzazione ,
gratuita, dovrebbe essere rilasciata dalla
regione, dall 'ANAS o da chi da essi de-
legato ma che la massima confusione re-
gna in merito al punto che gli autotra-
sportatori non sanno a quale ufficio ri-
volgersi poiché regione e provincia si pal-
leggiano le responsabilità ;

preso atto che alcune province lom-
barde, d'accordo col prefetto, con l'asses-
sore alla viabilità provinciale e regionale ,
hanno dato indicazioni alla polizia di so -
spendere provvisoriamente le sanzioni -

se i Ministri competenti sono inten-
zionati a dare indicazioni a tutte le re-
gioni di provvedere tempestivamente a
dotarsi di strumenti idonei al rilascio del -
le suddette autorizzazioni o, qualora i ne-
cessari adempimenti richiedano tempi ul-
teriori, di sospendere, temporaneamente ,
le sanzioni di cui alla legge 10 febbrai o
1982, n . 38, per i conducenti, i proprie -
tari e i committenti di veicoli « mezzi
d'opera » ;

se i Ministri competenti abbiano al -
lo studio iniziative per la modifica del -
l'articolo 12 della legge 10 febbraio 1982 ,
n. 38, nella parte in cui vincola il con-
ducente trasgressore a versare immedia-
tamente (e non con successivo versamen-
to) la somma corrispondente alla sanzio-
ne amministrativa pena il fermo del mez-
zo e la conseguente mancata continuazio-
ne del viaggio. L'applicazione della sud -
detta norma crea infatti problemi pratici
non indifferenti considerata anche la pe-
ricolosità di viaggiare con rilevanti som-
me di denaro in una situazione in cui
rapine, scippi e furti sono all 'ordine del
giorno .

	

(4-14724)

SATANASSI, BOSI MARAMOTTI E

GIADRESCO . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per sapere - pre-
messo che:

lo zuccherificio di Classe (Ravenna) ,
commissariato unitamente ai settori sac-
cariferi e meccano-siderurgici costituent i
il gruppo Maraldi, è stato, con inopinat i
atti compiilti dai ministri dell'agricoltura,
dell'industria e del bilancio, dichiarat o
inagibile a tutti gli effetti e quindi non
in grado di effettuare la prossima cam-
pagna bieticolo-saccarifera ;

la decisione dei ministri sopra ri-
chiamati che hanno agito su indicazioni
del commissario ing . Dori, è assurda ed
immotivata poiché contraddice le valuta-
zioni positive che sulla validità ed efficien-
za produttiva di tale zuccherificio sono
state più volte espresse con document i
ufficiali dello stesso commissario anche di
recente, vale a dire in sede di redazion e
del piano di sviluppo e di risanamento
di tutte le industrie commissariate, e te-
nuto conto che l'attestato di efficienza
produttiva risulta dalla lettura dei bilanci
delle annate precedenti ;

lo zuccherificio di Classe da sempre ,
e cioè da molti decenni, ha dimostrat o
piena validità produttiva, rappresentand o
un punto di riferimento insostituibile per
la bieticoltura ravennate-romagnola per l a
accresciuta capacità professionale dell e
maestranze e per le risposte positive su l
versante più generale dell 'economia dell a
zona e della occupazione ;

essendo già avviata la seconda e de-
cisiva fase della vendita del gruppo Ma-
raldi ad un acquirente straniero che anche
di recente ha riconfermato ufficialmente
piena e totale disponibilità alle condizioni
contrattuali definite, la chiusura dello zuc-
cherificio di Classe produrrebbe fra l'al-
tro, una significativa alterazione dello sta-
to patrimoniale e finanziario delle impre-
se oggetto di compravendita, col pericolo
di pregiudicare la conclusione più solle-
cita dell'operazione con l'introduzione d i
elementi di turbativa e di tensione fra i
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soggetti chiamati all 'acquisto ed alla ven-
dita dell'intero gruppo -

se non ritenga opportuno interveni-
re con estrema urgenza sui ministri com-
petenti e sul commissario ingegner Dgri ,
perché recedano dalle gravi decisioni as-
sunte in contrasto anche con gli impe-
gni presi dal sottosegretario Fontana, a
nome del Governo, in occasione di ripe-
tuti incontri ministeriali ;

entro quali tempi, che in ogni cas o
non dovranno superare il 10 corrente me-
se, sarà affidato al commissario ed a i
suoi tecnici il compito di apprestare gl i
interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dello stabilimento, anche co i
necessari sostegni finanziari previsti dalla
legge di proroga delle gestioni commis -
sariali, votata il 1° aprile dal Parlamen-
to, allo scopo di assicurare il normal e
svolgimento della ormai imminente cam-
pagna bieticolo-saccarifera nell'interesse
della bieticoltura romagnola, delle mae-
stranze occupate, dell 'efficienza produttiva
dell'azienda con riflessi immediati sul ver-
sante economico e sociale più generale .

(4-14725 )

SATANASSI. — Al Ministro dell'inter-
no. — Per sapere - premesso che :

l ' intero territorio della montagna for-
livese e cesenate è privo di una sia pu r
minima struttura che possa garantire i l
soccorso alle popolazioni in caso di gra-
vi eventi ;

la zona montana comprendente i co-
muni di Bagno di Romagna, Sarsina, Ver -
ghereto, Santa Sofia (tutti in provincia d i
Forlì) è ad alta frequenza tellurica, non-
ché soggetta a possibili incendi, data l a
enorme estensione di boschi e foreste -

se non ritenga opportuno insediar e
nei comuni di Bagno di Romagna per la
Valle del Savio e di Santa Sofia per quel -
la del Bidente due distaccamenti del Cor -
po nazionale dei vigili del fuoco, allo sco-
po di proteggere tali importanti comunit à
e territori, i cui valori sul piano degli in -
sediamenti umani, economico-produttivi ,
turistici ed agro-forestali sono di primaria

importanza e di grande incidenza per la
struttura geo-termica e sociale della pro-
vincia di Forlì .

	

(4-14726)

CALDERISI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro del te -
soro. — Per conoscere l 'elenco degli ent i
sottoposti al controllo della Corte de i
conti secondo la disciplina prevista dai
regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30
marzo 1942, n. 442.

	

(4-14727)

VALENSISE E TRIPODI. — Al Mini-
stro della sanità. — Per conoscere qual i
provvedimenti intenda adattare o promuo-
vere nei confronti dell'unità sanitaria lo-
cale n . 21 di Serra San Bruno-Soriano
Calabro (Catanzaro) presso la quale figu-
rano in servizio ben 172 dipendenti ch e
comporterebbero un onere mensile di tre -
cento milioni, mentre non funziona al-
cun servizio ed a Soriano non è stat a
istituita neppure la guardia medica ;

per conoscere, altresì, se sia vero
che, nonostante l 'inefficienza della pletor a
di personale sopra ricordata, sia stat o
bandito un concorso per altri trecentot-
tantaquattro posti il che aggraverebbe l a
situazione di dissipazione di risorse pub-
bliche da parte dell 'unità sanitaria locale
n . 21, confermando la natura esclusiva -
mente clientelare della sua azione, senz a
alcun beneficio per la generalità dei cit-
tadini ;

per conoscere, infine, se l'accertamen-
to di eventuali responsabilità sia stato
demandato all'autorità giudiziaria .

(4-14728 )

VALENSISE E TRIPODI . — Al Mini-
stro per i beni culturali e ambientali . —
Per conoscere quali urgenti misure in
tenda adottare o promuovere per la con-
servazione dell 'oratorio privato « La Gra-
ziella », dedicato alla Madonna delle Gra-
zie, sito in Reggio Calabria, rione Sbarre ,
del quale rimane la facciata affiancata
dal campanile con una lapide che ricorda



Atti Parlamentari

	

— 47765 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

la fondazione della Chiesa nel secolo
XVIII, essendo così la più antica chiesa
di Reggio Calabria, risparmiata dal terre-
moto del 1908, ed essendo inammissibil e
che, dopo aver superato il disastro tellu-
rico, il pregevole monumento sia danneg-
giato per l'incuria e la mancanza di ade -
guati interventi conservativi . (4-14729 )

VALENSISE E TRIPODI. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia . — Per conoscere
quali notizie siano in possesso del Gover-
no circa le ragioni per le quali non è sta-
to ancora fissato avanti al tribunale d i
Crotone il procedimento penale a carico
di Eugenio Guarascio, a suo tempo vic e
sindaco e assessore all 'urbanistica del PCI ,
di Gaetano Lamanna, segretario della fe-
derazione crotonese del PCI, dell'ingegner e
Ercole Iozzi, del PCI, rinviati a giudizi o
fin dall'ormai lontano 1976 per lo scanda-
lo della « lottizzazione Samà » per il quale

il giudice istruttore ha ravvisato il millan-
tato credito realizzato attraverso la rice-
zione di assegni per agevolare l'iter buro-
cratico della lottizzazione ; ciò in conside-
razione del fatto che il decorso del tem-
po sembra abbia prodotto la prescrizion e
del reato di violenza privata di cui venn e
accusato Giuseppe Guarascio, attuale vice-
presidente del consiglio regionale della Ca-
labria, e potrebbe produrre uguali effett i
nei confronti di altri imputati, costituen-
do uno scandalo nello scandalo che ha al-
larmato ed allarma la pubblica opinion e
della città di Crotone .

	

(4-14730)

CICCHITTO. — Al Ministro dell' inter-
no. — Per conoscere per quali ragioni l a
polizia ha sgomberato la CDS che i lavo-
ratori occupavano in difesa del posto di
lavoro e se non ritenga che si tratti di
un intervento del tutto inaccettabile visto
anche che la vertenza non è stata in al-
cun modo risolta.

	

(4-14731 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

CAFIERO, MZ3LANI, CRUCIANELLI ,
MAGRI, CATALANO E GIANNI . — Al Mi-
nistro dell'interno . — Per sapere - in re-
lazione all 'attentato del 26 maggio 1982 ,
compiuto a Roma ai danni della reda-
zione del Daily News, in via Barberini, in
pieno centro cittadino:

qual è lo stato delle indagini per
identificare gli autori del criminale epi-
sodio;

se risulti vera la notizia secondo l a
quale due diverse sigle terroristiche (l 'una
di destra, i famigerati NAR, l'altra di se-
dicenti gruppi internazionalisti) hanno ri-
vendicato l 'attentato ;

se non reputi l 'attentato di estrema
gravità, per numerosi motivi : in primo
luogo per la scelta dell 'ora e soprattutto
del luogo, in pieno centro cittadino, ove
solo per puro caso l 'ordigno, notevolmen-
te potente, non ha provocato una strage ;
in secondo luogo perché tende a rilan-
ciare una strategia del terrore che recen-
temente pareva messa in seria crisi ; in
terzo luogo, perché, a giudizio degli inter-
roganti, l 'attentato si configura come un a
chiara ed evidente provocazione (alla vi-
gilia della venuta in Italia del president e
Reagan e della manifestazione nazionale
del coordinamento dei comitati per la
pace) ai danni del movimento per l a
pace del nostro paese .

	

(3-06265 )

SEPPIA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro delle partecipa-
zioni statali. — Per conoscere -

premesso che nei giorni scorsi, im-
provvisamente la società Lebole Eurocon f
ha sospeso dal lavoro circa 270 dipenden-
ti, offrendo come alternativa a tale prov-
vedimento la richiesta da parte dei lavo-
ratori del pre-pensionamento, con una pro-
cedura unilaterale, senza nessuna comuni -

cazione alle organizzazioni sindacali ed al -
le istituzioni locali, senza nessuna coper-
tura sociale per i lavoratori sospesi ed in
una fase in cui le parti sociali erano in
attesa di esaminare e discutere il piano
poliennale 1982-1986 per il settore tessile
ed abbigliamento, che doveva essere pre-
sentato dall 'ENI fin dal gennaio del cor-
rente anno. Tutte le forze politiche, le or-
ganizzazioni sindacali, gli enti locali are -
tini, di fronte all'improvvisa iniziativa del -
la società, chiesero l 'intervento del Mini-
stero delle partecipazioni statali, dell'ASAP ,
del Ministero del lavoro, per una sospen-
sione del provvedimento e per iniziare i n
sede ministeriale l 'esame del piano polien-
nale e delle prospettive relative alla so-
cietà Lebole, in modo da collegare ogni
fase contrattuale alla conoscenza di un
quadro di riferimento . L 'iniziativa della so-
cietà, fu considerata una vera e propri a
provocazione nei confronti del moviment o
sindacale e della città di Arezzo, che negl i
anni e mesi passati avevano collaborato
seriamente per ricreare condizioni di equi-
librio economico nell'azienda ed avevano
pazientemente creduto nei vari piani d i
sviluppo presentati e negli impegni sotto -
scritti a tutela dei livelli di occupazione ;

venuto a conoscenza di un incredibi-
le comunicato del comitato di gestione del-
la società Lebole Euroconf, che si conside-
ra automaticamente decaduto, in quant o
l'intervento del Ministero delle partecipa-
zioni statali per la sospensione del prov-
vedimento costituirebbe una grave interfe-
renza, impedendo lo svolgimento delle fun-
zioni gestionali ; considerato tale episodio
un comportamento irresponsabile, l'espres-
sione di un disegno politico teso ad ina-
sprire le relazioni sociali, ad aggravare l a
situazione economica dell'azienda, che in
questi ultimi mesi ha conosciuto una cre-
scita di produttività ed una caduta dell e
assenze come riconosciuto dalla stessa di-
rezione aziendale -

quali iniziative intendano assumere
per sollecitare l'ENI a sostituire l'attual e
presidente, a completare gli organi statu -
tari, a modificare l'attuale comitato di ge-
stione con persone qualificate, impegnate
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a perseguire l'obiettivo del risanament o
economico dell'azienda, con l'apporto del-
le organizzazioni sindacali, il coinvolgimen-
to degli stessi lavoratori e delle forze so-
ciali ed istituzionali della città . (3-06266)

RIPPA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro per il coordina -
mento dei servizi concernenti la prote-
zione civile. — Per sapere - considerat o
che:

la magistratura di Salerno ha ordi-
nato il sequestro di 139 prefabbricati in-
stallati nel comune di Valva (Salerno )
costruiti dalla ditta INCAP di Rovere
della Luna (Trento) ;

il governo austriaco aveva offert o
di installare tutti i prefabbricati necessar i
ad alloggiare i senza tetto di Valva, che
il comune ha prima accettato e poi ri-
fiutato ;

i prefabbricati dell'INCAP, dopo po-
chi mesi di uso presentano in molti casi
danni notevoli, dovuti a difetti di mon-
taggio e alla scarsa qualità dei prefab-
bricati stessi ;

in particolare l 'intera struttura dei
prefabbricati è completamente scollegata
dai setti portanti in calcestruzzo ; i travi-
celli portanti non hanno alcun collega -
mento tra di loro; in molti casi i pavi-
menti risultano avvallati ;

il comune ha dovuto stanziare 750
milioni per la riparazione di detti pre-
fabbricati dell'INCAP -

se sono a conoscenza di tali fatti e
quali misure intendono adottare, sollecita-
re e promuovere in ordine a questi av-
venimenti .

	

(3-06267 )

RIPPA . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblic i
e dei beni culturali e ambientali e al Mi-
nistro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno e nelle zone depresse del cen-
tro-nord. — Per sapere se siano a cono-
scenza che a Galatina, nel cuore della

zona industriale, dovrebbe sorgere un im-
pianto per lo smaltimento dei rifiuti solid i
urbani della provincia di Lecce. Tale im-
pianto soffocherebbe, se costruito nella
zona individuata, lo sviluppo economic o
della zona .

Secondo quello che hanno denunciat o
molti imprenditori galatinesi, la costruzio-
ne sarebbe anche in palese contraddizion e
con gli investimenti della stessa Cassa per
il mezzogiorno. « Da una parte, infatti, ha
investito decine di miliardi per l'irrigazio-
ne e la bonifica dei terreni in prossimit à
della zona industriale (vi sta provvedend o
il consorzio di Ugento Li Foggi) e dal -
l'altra invece vuole spendere 14 miliardi
per ammucchiare rifiuti in un'area che st a
a due passi da quella bonificata. Chi ci
capisce qualcosa è bravo », ha dichiarat o
alla stampa il signor Pietro De Pascalis ,
titolare di un'azienda produttrice di cal-
cestruzzi della zona .

Vi sarebbero, inoltre, altri motivi ch e
sconsigliano la costruzione dell'impiant o
in questione :

1) a poche centinaia di metri dall a
discarica delle immondizie, sorgerà u n
complesso alberghiero, finanziato propri o
dalla Cassa per il mezzogiorno ;

2) esiste un problema ecologico : do-
vranno, infatti, essere trattate circa 85
mila tonnellate annue di rifiuti e dovran-
no essere trasportate attraversando Gala-
tina. Nonostante il riciclaggio, resterà sem-
pre un 20 per cento di residui, a poch e
centinaia di metri dalle prime case di Ga -
latina ;

3) lo stesso Istituto superiore di sa-
nità, nella sua relazione sull'impianto, h a
detto che la sua ubicazione è troppo vi-
cina alle città di Galatina e di Soleto .
Si raccomanda inoltre che la zona nella
quale viene ubicato l'impianto non si a
« abitativa »; ' detta zona già è abitativa ;

4) l'ubicazione dell'impianto nell a
zona individuata procurerà grave danno
all 'attività industriale, perché i comuni
non potranno più concedere licenze pe r
insediamenti industriali ; sarà, quindi, bloc-
cata qualsiasi iniziativa industriale futura .



Atti Parlamentari

	

— 47768 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

Per conoscere quali siano le intenzion i
e i provvedimenti che il Governo intende
sollecitare e promuovere per evitare che
Galatina diventi la pattumiera del Salento .

(3-06268)

DE CATALDO . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell a
sanità e della pubblica istruzione . — Per
sapere se risponde a verità la notizia se-
condo cui il rettore dell 'Università degli
studi di Roma, professor Ruberti, in oc-
casione della inaugurazione del nuovo re-
parto neonatale pediatrico della clinica
universitaria del Policlinico avrebbe di-
chiarato: « La parte vistosamente carente
è quella ospedaliera. È veramente la
Caienna » .

Per conoscere, in caso affermativo :

quali sono gli elementi in base a i
quali il rettore ha potuto esprimere tal e
gravissimo giudizio, le cui conseguenze
non sono certo irrilevanti anche con rife-
rimento all'allarme che si ingenera nell a
opinione pubblica ;

se la citata affermazione deve essere
interpretata come consiglio per i cittadini
di abbandonare gli ospedali e di ricorre -
re al ricovero nelle cliniche private ;

se risulta al rettore Ruberti che i
medici ospedalieri e il personale parame-
dico lavorano in condizioni estremament e
precarie, data anche la inadeguatezza del-
le strutture esistenti, con gravi disagi per-
sonali, e che quindi le sue parole sono
state particolarmente offensive nei loro
riguardi ;

se il Governo non ritenga avventat o
il giudizio del Ruberti e non ritenga ,
quindi, di dover invitare lo stesso a trar -
re le conseguenze di questa sua legge-
rezza .

	

(3-06269)

BONINO, AGLIETTA, AJELLO, BOA-
TO, CICCIOMESSERE, CALDERISI, TES-
SARI ALESSANDRO, CORLEONE, DE CA -
TALDO, FACCIO, PINTO, ROCCELLA,

MELLINI, RIPPA, SCIASCIA E TEODO-
RI. — Al Ministro degli affari esteri. —
Per sapere -

premesso che il 7 giugno 1982 s i
apre a New York la sessione delle Na-
zioni Unite per il disarmo ;

premesso che già lo scorso anno i n
occasione della sessione delle Nazioni Uni -
te per il terzo decennio dello sviluppo al-
cuni gruppi, tra cui quello radicale, son o
stati esclusi dalla delegazione parlamen-
tare invitata dal Governo ;

premesso che è a tutti noto e ri-
sulta anche dagli Atti , parlamentari l'inte-
resse del gruppo radicale per il disarmo - :

in base a quali criteri sia stata da l
Ministro invitata una delegazione di se i
parlamentari (tre deputati e tre senatori )
che di fatto esclude la partecipazione d i
parecchi gruppi pur rappresentati in Par-
lamento ;

se il Ministro non ritenga, in bas e
alle considerazioni sopra esposte, di rive-
dere la consistenza della delegazione ;

quali siano gli impedimenti a che i l
Parlamento sia rappresentato in mod o
completo con la partecipazione di un rap-
presentante per gruppo .

	

(3-06270)

GRIPPO. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere i motivi che lo hann o
indotto ad escludere il comune di Vairano
Patenora (Caserta) dalle manifestazion i
che il Comitato nazionale per le celebra-
zioni del primo centenario della morte
del generale Giuseppe Garibaldi aveva fis-
sato per il prossimo 5 giugno .

Invero tale Comitato, sulla scorta d i
attenti studi storici che hanno individuat o
nella località di Taverna Catena nel co-
mune di Vairano Patenora il luogo dello
storico incontro tra Garibaldi e Vittori o
Emanuele II, aveva giustamente ritenuto
di programmare ivi per la suddetta dat a
del 5 giugno l'incontro delle due staffett e
militari .

Pertanto, l'immotivata decisione di esclu-
dere il comune di Vairano Patenora dalle
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manifestazioni ha ingenerato grave turba-
mento nella popolazione tutta del comune .

(3-06271 )

GRIPPO. — Ai Ministri delle parteci-
pazioni statali e della marina mercantile .
— Per conoscere quali iniziative intenda-
no assumere al fine di superare la cris i
che investe la SEBN di Napoli che ha
posto in cassa integrazione circa il 60 per
cento delle maestranze .

Tale gravissima situazione, che si in-
quadra nella complessa realtà napoleta-
na, non può trovare giustificazioni nelle
tesi della FINCANTIERI che l'addebita a
conflittualità interne ed a problemi di ini-
doneità (pur conoscendo fino in fondo l e
obiettive condizioni di pericolosità, deter-
minate da malattie professionali che, tra
l'altro, anticipano l'età media della vita) .

Le cause sono di ben altra natura ed
appartengono alla insufficienza manageria-
le della direzione .

In particolare nella SEBN di Napol i
vi sono impianti obsoleti e gli stessi ba-
cini galleggianti ed i mezzi di sollevamen-
to sono in uno stato fatiscente .

Si ha la sensazione che la FINCAN-
TIERI, come sua politica, tenda a disim-
pegnarsi dalla acquisizione di nuove com-
messe facendo ricorso alla cassa integra-
zione per altro non finalizzata, con evi-
dente spreco di denaro pubblico . (3-06272)

CRUCIANELLI, GIANNI E MILANI . —
Ai Ministri dell ' industria, commercio e ar-
tigianato, dell'interno e della difesa . —
Per sapere - in relazione all'esproprio ed
alla requisizione di numerose case di abi-
tazione nella zona di Foce Verde (Latina) ,
annessa -al Poligono di tiro Saca, e di -
stante poche centinaia di metri dalla cen-
trale elettronucleare di Latina - :

se risponde a verità che quest o
esproprio, dopo varie e contraddittorie vi-
cende, ha come motivazione finale quell a
della « pericolosità » per i civili dell'area

suddetta, su cui sorgono le case civili ad
uso abitativo ;

se non ritengano che tale motivazio-
ne, qualora rispondente alla effettiva si-
tuazione della zona, sia eventualmente d a
applicare nei confronti delle famiglie de i
guardiani di un 'idrovora ivi prospicente
(ben quattro nuclei, con sette bambini) ,
cui non è stata neppure notificata la « pe-
ricolosità » della zona ;

se risponda a verità che le autorità
militari del poligono di tiro suddetto non
abbiano neppure avvertito i proprietari
delle case in questione della muratura d i
ogni porta e finestra e dello sbarrament o
di tutti gli ingressi alle stesse ;

se siano al corrente di un recente
documento con cui il presidente dello
ENEA (già CNEN) dichiara inesistenti i
rischi per la centrale elettronucleare d i
Latina, derivanti dal poligono di Foc e
Verde, in quanto la fascia di ultima ac-
quisizione non sarebbe oggetto di tiri ba-
listici ;

quale sia a loro parere la distinzion e
tra la « pericolosità » per i civili (le cu i
abitazioni sono state espropriate), i civil i
impiegati presso l ' idrovora (le cui famigli e
continuano ad abitare la zona), ed infine
la centrale elettronucleare, la quale ben-
ché potenziale fonte di pericolo per un
numero di civili notevolmente superior e
nel malaugurato caso di un incidente cau-
sato dai tiri balistici, viene da fonti uffi-
ciali considerata del tutto al sicuro ;

se al contrario non ritengano razio-
nale anche una differente spiegazione, se-
condo la quale la centrale elettronuclear e
è effettivamente al sicuro, come le fami-
glie tuttora abitanti la fascia di recent e
acquisizione, mentre lo scopo reale dell a
espropriazione delle abitazioni in questio-
ne sarebbe da addebitarsi ad altri motiv i
e scopi che non vengono esplicitament e
resi noti ;

se infine non ritengano che tali que-
stioni sollevino un problema, oltreché di
sicurezza e di salute dei cittadini, anche
di ordine pubblico .

	

(3-06273)
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GIANNI, MILANI, MAGRI, CAFIERO ,
CATALANO E CRUCIANELLI . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri della sanità, del lavoro e previ-
denza sociale e dell'interno . — Per sa-
pere - premesso che :

una interpretazione arbitraria e con-
fusionale del decreto-legge 25 gennaio 198 2
(convertito nella legge n . 98 del 1982) h a
prodotto il rifiuto formale, da parte degl i
enti locali e degli enti ospedalieri, nonch é
delle amministrazioni pubbliche, a conce-
dere permessi e congedi straordinari per
cure agli invalidi civili ;

va comunque rispettato il diritto san -
cito dalla legge n . 118 del 1971, articol o
26, e ulteriormente ribadito dalla legge di
riforma sanitaria ;

numerose proteste si sono giustamen-
te levate da parte dei diretti interessati ,
dalle loro associazioni locali e nazional i
per una simile evidente interpretazione ,
lesiva dei loro diritti sanciti dalle leggi -

quali urgenti iniziative si intendano
intraprendere al fine di risolvere positi-
vamente tale situazione intollerabile, nel
rispetto dei diritti degli invalidi civili e
delle conquiste fondamentali sul piano de i
diritti della persona e del lavoratore ne l
nostro paese .

	

(3-06274 )

GIANNI, MILANI, CATALANO, CAFIE -
RO, CRUCIANELLI E MAGRI . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri del tesoro e del lavoro e previdenz a
sociale. — Per sapere - premesso che :

da quasi un anno la Corte costitu-
zionale con la sua sentenza n . 92 del 198 1
ha dichiarato incostituzionale l'articolo 6
della legge 9 ottobre 1971, n . 824, in
quanto non specificante con quali mezz i
finanziari lo Stato avrebbe fatto fronte
agli oneri ivi previsti ;

a tutt 'oggi non sono intervenuti att i
del Governo utili a sanare tale delicat a
situazione ;

questo fatto ha ingenerato ed inge-
nera notevoli inconvenienti in quanto gli

enti datori di lavoro e gli enti previden-
ziali stanno sospendendo l'erogazione pre-
vista dalle norme suddette ed ora, s u
conseguente applicazione della recente or-
dinanza della Corte dei conti, affioran o
intenzioni di recupero delle somme sin
qui erogate ed il blocco della definizion e
delle pratiche di pensione, che per le not e
lentezze della CPDEL sono ora in defini-
zione -

quali iniziative urgenti si intendano
prendere in merito, coerentemente con l a
sentenza della Corte costituzionale citata ,
onde risolvere per il meglio una situazio-
ne che rischia oltretutto di creare ulte-
riori e maggiori disagi e malcontento .

(3-06275)

COSTAMAGNA . — Al Ministro degli af-
fari esteri . — Per sapere se al Governo ri-
sulti che le polizie del Portogallo e dell a
Spagna avrebbero accertato rapporti tr a
l'attentatore alla vita del Papa durante l a
recente visita a Fatima ed i servizi di spio -
naggio della Repubblica Popolare Polacca .

(3-06276)

RIPPA, BONINO, AGLIETTA, CICCIO-
MESSERE, TESSARI ALESSANDRO, D E
CATALDO, PINTO, AJELLO, BOATO, FAC -
CIO, CALDERISI, MELLINI, CORLEONE ,
ROCCELLA, SCIASCIA E TEODORI. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri, a i
Ministri della difesa e dell'interno e a l
Ministro per il coordinamento dei serviz i
concernenti la protezione civile . — Per sa-
pere se siano a conoscenza di quanto af-
fermato dal prefetto di Pordenone, dotto r
Paolo Farina a proposito del problema del-
la bonifica del cantiere di Rovina di Tau-
riano, dove si trovano ancora 35mila gra-
nate Heat da 105 millimetri, vendute dagl i
USA per essere demolite, e considerate
pericolose e intrasportabili, e che si tro-
vano all'interno del cantiere in condizion i
precarie (lo stesso cantiere dove, due an-
ni e mezzo fa, l'esplosione di alcune d i
quelle granate provocò la morte di cin-
que persone, il ferimento di molte altr e
e danni ingenti alle abitazioni della zona) .
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In particolare, il dottor Farina avrebb e
detto: «t stata una decisione sofferta ,
non è certamente la migliore, ma è l'unica
praticabile realisticamente per risolvere la
dannata questione delle 35mila granat e
che ancora giacciono pericolosamente ne l
cantiere di Tauriano » .

Con queste parole, il dottor Farina ha
annunciato la decisione di affidare la
smilitarizzazione delle 35mila granate al -
la stessa ditta Rovina, titolare del can-
tiere .

In pratica, il prefetto ha accettato l a
proposta formulata dal liquidatore dell a
impresa spilimberghese e dagli stessi Ro-
vina, contro la quale si erano espressi i l
comitato popolare di Tauriano, le orga-
nizzazioni sindacali e i partiti locali . Ciò
perché le altre ditte italiane in grado d i
eseguire il lavoro hanno rifiutato l'inca-
rico, mentre l'esercito non sarebbe asso-
lutamente in grado di compiere la smili-
tarizzazione delle granate .

Per sapere se condividano la decisione
di affidare ai Rovina la bonifica del can-
tiere .

Per sapere inoltre se non ritengano d i
dover formare una commissione straordi-
naria di esperti utilizzando anche i mili-
tari per accertare le condizioni di sicurez-
za dei cantieri, dal momento che appare
insufficiente la commissione provinciale
per vagliare casi straordinari come quell o
della « polveriera » costituita dai cantieri
di Tauriano .

	

(3-06277)

RIPPA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere se siano a conoscenz a
del fatto che circa vent 'anni fa, ad Andri a
venne cominciata la costruzione del carcere
sito in via Francesco II del Balzo, in quar-
tiere Santa Maria Vetere. La costruzion e
del citato reclusorio è stata portata a ter-
mine solo nelle strutture murarie e negl i
infissi, ma non è stata completata nelle ri-
finiture e nelle suppellettili, cosicché que l
carcere non è mai stato abitato da carce-
rati . non essendo mai entrato in funzione .

Per conoscere inoltre :

1) l'ammontare complessivo della spe-
sa sostenuta per la costruzione del reclu-
sorio mai utilizzato ;

2) per quale motivo, nonostante l e
visite di ispezione, le numerose relazioni ,
deliberazioni, ecc., nulla, ad oggi, sia stato
fatto ;

3) se il Governo non intenda pro -
muovere o sollecitare un'inchiesta ammi-
nistrativa per accertare le responsabilità d i
questa incredibile situazione .

	

(3-06278)

RIPPA . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri a al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per sapere se siano a cono-
scenza di quanto denunciato, attraverso un
pubblico manifesto, dal « Coordinament o
nazionale docenti universitari » .

In particolare, nel manifesto si denun-
cia :

« Clamorosa bomba sulla vicenda dei
giudizi ad associati .

Il senso vero ed unico dell'impugnati-
va, da parte di numerosi candidati, delle
procedure di nomina delle commission i
giudicatrici e delle relative operazioni elet-
torali, prima ancora di entrare nel merito
dell 'operato delle singole commissioni, è
quella di salvaguardare la libertà della cul-
tura e di ricerca nel nostro paese, mess a
a dura prova dall'arbitrio del « partit o
orizzontale » . Altri - a vari livelli - giudi-
cherà perché le leggi della Repubblica so-
no state prima stravolte e poi disattese .

Si invitano pertanto le forze sane de l
paese ad opporsi a tali inauditi soprus i
con ogni mezzo legale e morale .

La reclamata nullità di tutti gli atti ,
derivata dalla illegittimità nella costituzio-
ne delle commissioni, coinvolge i 20000 in-
teressati, idonei e non idonei, e la stessa
amministrazione in un lungo e pesante
contenzioso fondato, tra l'altro, sulle se-
guenti principali illegittimità :

a) violazioni dell 'articolo 45, settim o
comma, del decreto del Presidente dell a
Repubblica n . 382 del 1980, che impone il
criterio del voto limitato « ad un terzo
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dei nominativi da designare ». Ogni eletto -
re, invece ha espresso due preferenze pe r
ogni commissione composta da tre mem-
bri giudicanti, con la conseguenza di alte-
rare la graduatoria degli eletti, prevista
dallo stesso articolo, e di formare « mag-
gioranze prefabbricate » ;

b) violazione degli articoli 76, 3 e 97
della Costituzione per aver disposto il se-
condo comma dell'articolo 51 del decret o
del Presidente della Repubblica n . 382 del
1980 la creazione di più commissioni nel -
l'ambito dello stesso gruppo di discipline ,
infrangendo il principio della uniformità
di giudizio ed in contrasto poi con l 'arti-
colo 5 della legge delega n . 28 del 1980
(eccesso di delega), come si rileva dagl i
Atti parlamentari relativi all'iter della leg-
ge delega.

Contro questi ed altri soprusi, contro
il silenzio del Governo, elevano la loro de-
nuncia 50 interpellanze parlamentari, oltr e
300 articoli della stampa nazionale, mozio-
ni di rettori di Senati accademici, un cre-
scente numero di esposti alla Corte dei
conti e di ricorsi ai tribunali amministra-
tivi regionali » .

Per sapere tutto ciò premesso, qual e
sia l 'orientamento del Governo in ordine a
quanto sopra riportato .

	

(3-06279)

MARTINAT . — Al Ministro dell'inter-
no. — Per sapere - premesso che in dat a
odierna la Federazione del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale di Vercell i
è stata perquisita dalla questura locale
senza motivo e senza regolare mandato
buttando all'aria ogni cosa e perquisend o
i presenti alla ricerca, pare, di una pi-
stola, su segnalazione non si sa bene d i
chi; che il vice questore intervenuto suc-
cessivamente per placare le giuste rimo-
stranze dei dirigenti presenti in sede e
personalmente interpellato dall'interrogan-
te non è stato in grado di dire il nom e
del funzionario che aveva intrapreso l'ini-
ziativa, confermando che la perquisizion e
era avvenuta senza regolare mandato -

. se non intenda aprire subito una indagin e
su questo gravissimo episodio .

	

(3-06280)

DEL DONNO. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere :

1) se è a conoscenza del disagio pro-
vocato dai ritardi che abitualmente si ve-
rificano a Fiumicino nella consegna de i
bagagli provenienti da vali nazionali co n
giustificate rimostranze da parte dei pas-
seggeri ;

2) se non ritenga doveroso garantire
una maggiore precisione nell 'orario dei vo-
li e nella consegna dei bagagli ;

3) se, infine, è allo studio la possi-
bilità di rendere più celere e più spedito
il percorso Roma-aeroporto .

	

(3-06281 )

GREGGI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell'intern o
e dei lavori pubblici. — Per sapere - an-
cora una volta in relazione ai problemi
del traffico nella città di Roma capitale
d'Italia e centro mondiale di convergenz a
turistica, in presenza di provvediment i
nel centro storico da un lato necessari
per permettere il passaggio dei veicoli ,
dall 'altro sempre più forzati e pericolos i
ai fini della « vitalità » del centro stes-
so - quale sforzo il Governo intenda fare
per far comprendere - anche con la già
tante volte sollecitata nomina di un
« Commissario al traffico » - ai responsa-
bili della amministrazione comunale d i
Roma che i problemi del traffico si risol-
vono « non » moltiplicando i divieti e i
sacrifici, « ma realizzando » interventi ed
opere capaci di migliorare le condizion i
del traffico .

In particolare per quanto riguarda l'al-
leggerimento di traffico nel centro stori-
co (dalla zona del Colosseo fino a piaz-
zale Flaminio, passando per piazza Vene -
zia e piazza del Popolo), l ' interrogante ri-
corda che precedenti esperienze, estrema -
mente positive, dimostrano che si posson o
avere enormi vantaggi nel centro realiz-
zando percorsi di « scorrimento periferi-
co », e che nessuno degli attuali proble-
mi che angustiano il fondamentale asse
di cui sopra, dal Colosseo a piazzale Fla-
minio, sarebbe tanto grave ed urgente se
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il comune di Roma avesse provveduto, o
finalmente volesse provvedere, a « comple-
tare l 'attrezzatura dei Lungotevere », sul-
le due rive, in particolare all 'altezza de i
ponti Garibaldi, Duca d 'Aosta, Vittorio
Emanuele e Cavour, che permetterebbero
di « risucchiare » dal centro verso l 'ester-
no almeno il 50 per cento del traffico
oggi costretto ad aggravare il grande asse
longitudinale di cui sopra.

	

(3-06282)

GREGGI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri della pub-
blica istruzione e del lavoro e previdenza
sociale. — Per sapere - mancando i n
Italia (malgrado gli espliciti richiami ed
impegni della Costituzione), un Ministero
o comunque un organismo governativ o
che si interessi in particolare della gio-
ventù e della famiglia :

1) se il Governo è informato di un a
recente inchiesta francese dalla quale ri-
sulta :

che le interruzioni di maternità
attraverso l'aborto sono statisticament e
prevalenti soprattutto nella popolazione
più giovane ;

che « il valore morale, religioso e
sociale legato alla verginità » non esiste
più - almeno in Francia - per la mag-
gioranza dei giovani ;

che - sempre in Francia - l'età
delle prime complete « esperienze sessua-
li » si sarebbe abbassato nello spazio d i
12 anni addirittura di 5 anni, e sarebb e
ora in età compresa tra i 15 e i 16 anni ;

2) se il Governo è informato di al-
cuni autorevoli commenti a questa in-
chiesta, il più importante dei quali è sin-
tetizzabile in queste espressioni : « Una
volta, perché un giovane potesse soddi-
sfare la più forte delle pulsioni umane e
potesse avere la ragazza che desiderav a
e amava, bisognava fosse in grado d i
sposarla. Cioè di mantenerla e di mante -
nere gli eventuali figli . Insomma, doveva
potersi permettere una casa, una fami-
glia . . . Non è mai esistito uno stimolo più
forte per spingere ad impegnarsi con ar -

dore . . . Oggi questo stimolo non esiste
più, ed intanto nel mondo industriale si
moltiplicano gli studi sulla crescente ri-
luttanza dei giovani maschi di fronte alla
fatica ed agli sforzi, anche in questi tem-
pi difficili » .

L 'interrogante a questo punto chiede
anche di sapere :

a) se il Governo ritiene importante ,
o meno, questa inchiesta e i dati che n e
risultano ;

b) se il Governo non ritiene che
anche in Italia molte cause e molte spe-
cifiche « forze » operino perché si crei
una situazione analoga a quella francese ;

c) quale linea politica generale il
Governo intenda adottare di fronte a
questi importanti e delicati problemi, a i
fini del futuro complessivo della civilt à
e della « qualità di vita » degli italiani ,
anche per quanto riguarda gli aspett i
strettamente produttivi ed economici .

(3-06283)

GREGGI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro della sa-
nità. — Per avere più precise notizie i n
merito al primato della provincia di Reg-
gio Emilia del quale ha parlato la stam-
pa consistente nella diminuzione di oltre
un quarto delle nascite in quella provin-
cia negli ultimissimi tempi .

Secondo quanto riportato dalla stam-
pa, questa sarebbe stata la progression e
negativa della « percentuale delle gravidan-
ze portate a termine nel reggiano » :

1975 : 11,08 per mille ; 1976: 10,66
per mille ; 1977 : 9,07 per mille ; 1978 :
9,02 per mille ; 1979 : 8,07 per mille ; 1980 :
8 .01 per mille ; 1981 : 7,28 per mille .

L'interrogante, ritenendo importante a i
fini di ogni programmazione ed imposta-
zione di politica economica e di politica
sociale tentare di conoscere le cause d i
questo fenomeno, chiede intanto di cono-
scere dal Governo quale sia stata, nell o
stesso periodo e naturalmente per gli ann i
successivi all'approvazione della legge sul-
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l'aborto, la consistenza delle « gravidanz e
volontariamente non portate a termine » ,
anche per poter valutare se l'aborto sia
stato o meno adoperato in quella provin-
cia, come « strumento » per la riduzion e
delle nascite (contro l ' indicazione - del
resto ipocrita, demagogica ed illusoria -
contenuta nel primo articolo della legg e
che ha in Italia legalizzata la uccisione d i
esseri umani già concepiti ed in via d i
sviluppo) .

	

(3-06284)

GREGGI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell'interno ,
del turismo e spettacolo, di grazia e giu-
stizia e della sanità . — Per sapere come
debba essere interpretato e quindi in qual-
che modo esaminato (con qualche tipo
di provvedimento) il fenomeno che si st a
verificando da qualche tempo in qua i n
Italia, per il quale :

1) vi sono produttori o noleggiatori
che producono o acquistano dall'estero o
comunque diffondono, con il visto dell e
Commissioni di censura, film dal titol o
Le bambine viziose oppure Minorenni su-
persexy oppure Confessioni di una ragaz-
zina, Adolescenza morbosa, Bibì diario d i
una sedicenne, Le ninfette, Piccole colle-
giali, Le ragazze dal ginecologo, Sesso acer-
bo, Tre liceali a Parigi, Ragazzine di buo-
na famiglia, Ragazze supersexy ;

2) vi sono organi di polizia che sem-
brano non avvertire questi film e titoli ,
e quindi questi reati, e non intervengono
secondo le leggi vigenti (ed anche second o
elementari sensibilità e doveri di elemen-
tarissima « civiltà ») .

	

(3-06285 )

GREGGI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell'interno ,
del turismo e spettacolo e di grazia e
giustizia . — Per sapere - considerato che
sono in programmazione in Italia, in par-
ticolare a Milano; film cosiddetti a « luce
rossa », dal titolo Le bambine viziose (Ci-
nema Jolly e Nuovo Ideal) e Confession i
di una ragazzina (Cinema Vox)

1) se è mai possibile che le Commis-
sioni di censura - che hanno diritto e

dovere di controllare anche i titoli dei
film - possano avere autorizzato i titoli
di cui sopra ;

2) come sia possibile che nessun a
autorità di polizia abbia ritenuto di inter-
venire contro film che anche per la sol a
« pubblicità » del loro titolo sulla stampa ,
nelle locandine e nei manifesti, contribui-
scono alla violazione di norme penali esi-
stenti (ed in particolare della cosiddett a
legge Miglioli del 1960) .

L'interrogante, secondo le sue libere e
profonde convinzioni, non può non espri-
mere per la società italiana ed in parti -
colare anche per lo Stato italiano (che
permette manifestazioni di tale incivilt à
e volgarità) la sua più viva preoccupazio-
ne per le evidentissime e gravissime of-
fese alle « leggi di Dio », inscritte nell a
coscienza di ogni uomo non malato e no n
corrotto, offese procurate in modo parti -
colare con queste forme di immoralità ,
che colpiscono inevitabilmente ed insop-
portabilmente appunto « bambini » e « ra-
gazzini » .

	

(3-06286)

GREGGI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell ' interno ,
del turismo e spettacolo e di grazia e
giustizia . — Per sapere come sia possi-
bile che nella sola città di Milano, dop o
il sequestro di ben 200 film a luce rossa ,
ordinato dalla magistratura, su 44 cine -
ma di seconda visione in ben 27 si proiet-
tino ancora di questo tipo di film, dal
titolo inequivocabile, che sicuramente non
sono stati approvati dalla Commission e
di censura nella edizione diffusa delle sal e
cinematografiche, e che quindi debbon o
essere perseguiti di ufficio, costituendo i l
fatto della loro proiezione un evidentissi-
mo « reato » .

In ogni caso, l'interrogante chiede di
sapere da quale commissione di censura
è stato dato il visto di programmazione
a questi film in proiezione a Milano (gio-
vedì 22 aprile) : Le quattro porno amiche
(Cinema Modena) ; Voglia matta di donna
(Cinema Alce) ; Condominio erotico (Cine-
ma Cittanova); Orinoco prigioniere del
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sesso (Cinema Ducale) ; Glì amori impur i
di Melody (Cinema Minerva) ; La calda
bestia (Cinema Magenta) ; Erotication (Ci-
nema Donizetti) ; Hard Sensation (Cinema
Duse) .

	

(3-06287 )

GREGGI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell 'inter-
no. — Per sapere – sempre in relazione
alla gravissima sciagura del rogo di Tod i
alla Mostra antiquari a

1) quali norme di sicurezza sono sta -
te violate dagli organizzatori e responsa-
bili della Mostra ;

2) quali norme esistenti si ritengano ,
ed in quale parte, da modificare od inte-
grare per garantire migliori condizion i
preventive di sicurezza ;

3) quali iniziative il Governo abbia
svolto o intenda svolgere per sollecitar e
la punizione di eventuali responsabE!i e
per provvedere ai necessari interventi, su l
piano legislativo ed organizzativo ;

4) quale iniziativa il Governo inten-
da assumere per potenziare il Corpo de i
vigili del fuoco, nei suoi organici e nell e
sue dotazioni .

	

(3-06288)

GREGGI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell ' indu-
stria, del commercio e dell 'artigianato . —
Per sapere – in relazione ai grossi pro-
blemi organizzativi e costruttivi derivant i
dalle necessità di utilizzare crescenti quan-
tità di carbone per la produzione di ener-
gia elettrica in Italia – se dai competent i
organi tecnici pubblici sia stata studiat a
o meno la possibilità di concentrare l e
importazioni di carbone da paesi europe i
(in particolare Francia, Germania, Polo-
nia) e di provvedere non al trasporto d i
enormi, pesanti ed ingombranti masse d i
carbone ma alle « trasmissioni di ener-
gia » eventualmente attraverso nuovi elet-
trodotti, lasciando – attraverso apposite

convenzioni – che la trasformazione de l
carbone in energia abbia luogo diretta-
mente sui luoghi di produzione .

In particolare l 'interrogante chiede di
conoscere :

1) se questa possibilità è stata stu-
diata;

2) se siano stati fatti i necessari
confronti economici per valutare l 'oppor-
tunità del sistema suggerito .

	

(3-06289)

MELLINI, AGLIETTA, BONINO, CAL -
DERISI, CICCIOMESSERE, CORLEONE ,
DE CATALDO, FACCIO, RIPPA, ROCCEL -
LA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO .
— Al Presidente del Consiglio dei ministr i
e ai Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia . — Per conoscere se siano infor-
mati dei fatti che seguono e, in caso po-
sitivo, quali valutazioni possano fornir e
dei fatti stessi :

a) verso la metà di maggio è stat o
diffuso in Sardegna un volantino anonimo ,
stampato alla macchia, intitolato : « I Te-
stimoni di Geova . Cosa sono ? » con i l
quale gli aderenti a tale confessione reli-
giosa sono definiti : « una setta di fana-
tici . . .» « ben foraggiati e faccendieri . . . »
che « hanno la sfrontatezza di chiamarsi
cristiani . . . », « testimoni di Giuda . . . » che
« con la propaganda martellante e crimino-
sa spingono i genitori a far morire i pro-
pri figli terrorizzandoli ». Seguaci di una
« pseudo religione che ci ha propinato u n
americano avventuriero e megalomane » ;

b) in data 25 maggio a Masainas
(Cagliari) una folla incitata con un mega-
fono da un sacerdote cattolico ha inter-
rotto il funerale che i genitori di un gio-
vane deceduto in un incidente automobi-
listico avevano indetto con una cerimoni a
religiosa secondo il rito dei Testimoni d i
Geova, strappando la bara ai genitori e
proseguendo le esequie con il rito catto-
lico ;

c) il presidente dell 'unità sanitari a
locale di Grassine (Firenze) ha inviato una
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circolare avente ad oggetto : « Trattament i
sanitari a Testimoni di Geova » nella qual e
si invitano i sanitari, in tutti i casi i n
cui ravvisino « stati di necessità » di trat-
tamenti terapeutici ed in particolare d i
trasfusioni di sangue che siano rifiutate dai
pazienti o dai loro familiari, ad avvisar e
il sostituto Procuratore della Repubblica
« che potrà disporre, con proprio atto ,
l 'obbligatorietà del trattamento », con in-
vito al procuratore della Repubblica ad
esprimere, intanto, il suo parere nella cir-
colare .

In particolare, per conoscere se al Go-
verno risulti che per i fatti di cui ai
punti a) e b) siano stati aperti procedi -
menti penali ; in caso affermativo, se si a
noto al Goverrìo quale ne sia lo stato e
l 'esito; se risulti che il procuratore dell a
Repubblica chiamato in causa dalla cir-
colare di cui al punto c) abbia espress o
il parere sollecitato e, in caso affermativo ,
quale esso sia .

Per conoscere infine quali provvedi-
menti intenda adottare il Governo per ga-
rantire anche ai Testimoni di Geova pie-
no rispetto dei loro convincimenti reli-
giosi e per reprimere ogni episodio d i
intolleranza e di violenza .

	

(3-06290)

GIANNI, LOMBARDI, ACHILLI, MA-
GRI, BASSANINI, CACCIARI, BALDELLI ,
CATALANO, TESSARI ALESSANDRO E

GALLI MARIA LUISA. — Ai Ministri del -
l' industria, commercio e artigianato e del -
le partecipazioni statali e al Ministro pe r
la ricerca scientifica e tecnologica . — Per
sapere – premesso che :

con la legge n . 46 del 1982 recente-
mente approvata dal Parlamento viene ri-
finanziato il fondo IMI per la ricerca
scientifica e costituito presso il Ministero
dell'industria, commercio e artigianato i l
fondo per l ' innovazione tecnologica ;

il caso del « centro ricerche » della
Montedison di Castellanza (Varese) solle-
cita a parere degli interroganti un urgen-
te intervento finalizzato al recupero pro-
duttivo del centro stesso –

quale sia il parere dei Ministri in-
terrogati in merito al ruolo che il centro
ricerche di Castellanza potrebbe svolger e
per ricerche di carattere applicativo ne l
settore della chimica fine ;

se in proposito non ritengono di do-
ver tenere conto delle argomentazioni as-
sai convincenti con le quali il comitat o
a sostegno dei lavoratori sospesi dell a
Montedison di Castellanza (cui hanno ade -
rito numerose personalità della cultura e
della scienza del nostro paese) ha sottoli-
neato in un recente documento il riliev o
del « centro ricerche » in questione per la
ricerca industriale ;

se, di conseguenza, esista da part e
dei Ministri interrogati un orientamento
a far sì che il centro ricerche della Mon-
tedison di Castellanza, nell'ambito dell'ap-
plicazione della normativa prevista dall a
legge citata, possa avere una sua conti-
nuità produttiva anche nel futuro, scon-
giurandone la chiusura .

	

(3-06291 )

MELLINI, FACCIO, CICCIOMESSER E
E BONINO. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e dell'interno . — Per conoscere
quanto siano in grado di riferire in or-
dine agli incidenti avvenuti nel carcere d i
Bad ie Carros di Nuoro il giorno 31 mag-
gio 1982, incidenti che fanno seguito a
quelli verificatisi nel mese di gennaio e
di marzo .

Per conoscere il numero delle persone ,
detenuti ed agenti di custodia e delle for-
ze di polizia, che hanno riportato lesioni ,
e cosa risulti al Governo circa l 'esito o
lo stato di procedimenti aperti per tal e
causa .

Per conoscere quali provvedimenti in -
tenda assumere il Governo perché le nor-
me della legge di riforma carceraria rela-
tive alla visita dei parlamentari e dei con-
siglieri regionali negli stabilimenti carce-
rari siano applicate anche in Sardegna ,
dove, ad iniziativa e per imposizione de l
procuratore generale di Cagliari, che con-
sidera quella carceraria una branca della
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amministrazione alle sue personali dipen-
denze, viene sistematicamente inibito a ta-
li visitatori di verificare lo stato dei de-
tenuti, mentre viene consentito loro uni-
camente di visitare le strutture carcera-
rie, purché vuote dei loro occupanti .

In particolare, per conoscere quale si a
lo stato fisico dei detenuti Salvatore Co-
lonna, Domenico Jovine, Vito Messana,

Alessandro Meloni, Angelo Monaco, Car-
melo Terranova.

Per conoscere infine quale sia il nu -
mero dei detenuti in attesa di giudizi o
che in Sardegna sono mantenuti in stat o
di isolamento anche dopo il loro interro -
gatorio da parte dell 'autorità giudiziaria ,
per periodi che vanno persino oltre l 'anno.

(3-06292 )

*
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per conoscere - in relazione a quanto è
stato pubblicato dal Sunday Times - quali
iniziative il Governo intenda intraprender e
di fronte all'indefinibile atteggiamento d i
un ministro del Governo inglese che h a
offeso il popolo italiano nascondendos i
nell 'anonimato .

Gli -interpellanti chiedono di conoscere ,
in particolare, se il Governo intenda pre-
tendere che il Primo Ministro del Regn o
Unito presenti ufficiali scuse al Govern o
italiano, considerando specialmente che
secondo il citato giornale britannico non
« la pensa allo stesso modo » .

(2-01836)

	

« MICELI, BAGHINO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro del lavoro e della previdenz a
sociale, per conoscere -

constatato che l'inasprimento e il
prolungarsi delle vertenze contrattuali ne l
settore dell'editoria, con particolare ri-
guardo a quello dei poligrafici, stanno de -
terminando una situazione gravissima nel
campo dell'informazione a causa delle rei-
terate interruzioni nella pubblicazione de i
giornali in un periodo di estrema delica-
tezza per gli avvenimenti internazional i
ed interni ;

constatato che il punto di maggior e
frizione riguarda il problema della intro-
duzione delle nuove tecnologie editoriali ,
con le note ripercussioni sulle prospettive
di occupazione dei lavoratori ;

constatato che la legge sull'editoria
n . 416 del 1981 prevede, appunto in con-
siderazione dei riflessi di tali nuove tec-
nologie, una serie di interventi e prov-
videnze diretti, da un lato, a consentire
l'indispensabile ammodernamento tecnolo-

gico delle aziende e, dall 'altro lato, a ren-
dere possibile e meno drammatico il pro -
cesso di ristrutturazione ;

visto che il Governo ha finora adot-
tato un comportamento incerto e, al li -
mite, indifferente dinanzi alla serietà del-
la situazione -

quali urgenti iniziative e concreti in-
terventi il Governo intenda adottare per
svolgere un'efficace opera di mediazion e
tra le parti al fine di accelerare la solu-
zione della vertenza e il ritorno alla nor-
malità nel sistema informativo .

(2-01837) « PAVOLINI, BERNARDI ANTONIO » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri degli affari esteri e del tesoro ,
per conoscere - premesso che :

il Governo italiano si è impegnat o
a spendere la somma di 4.500 miliard i
nel triennio 1981-1983 per l'aiuto pubblico
allo sviluppo con particolare riferimento
alla lotta contro la fame nel mondo ;

la somma stanziata per l 'anno in
corso è di 1 .500 miliardi ai quali il Mi-
nistro del tesoro, in occasione del dibat-
tito sul bilancio, si è impegnato ad ag-
giungere altri 300 miliardi trasferendol i
dai crediti all'esportazione ai crediti di
aiuto ;

la parte più rilevante di questa som-
ma è stata inspiegabilmente collocata nel
bilancio del Ministero del tesoro nel capi-
tolo 9005, invece che in quello del Mini-
stero degli affari esteri, prefigurando un
sindacato di merito del primo nei con -
fronti del secondo e alimentando fondate
preoccupazioni in relazione ai tempi dell a
spesa ;

all'atto della presentazione del Go-
verno alle Camere il Presidente del Con-
siglio si è impegnato a reperire altri 3.000

miliardi da destinare specificamente a d
una iniziativa italiana contro la fame nel
mondo;
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tale iniziativa, annunciata solenne-
mente ad Ottawa al vertice dei paesi in-
dustrializzati, procede con tempi molto
più lunghi di quelli annunciati e in con-
dizione di preoccupante confusione ed in-
certezza ;

al termine della discussione sulla leg-
ge finanziaria il Governo ha accolto u n
ordine del giorno presentato da quasi tut-
ti i gruppi presenti in Parlamento con cu i
si impegna a modificare il vecchio mo-
dello di aiuto allo sviluppo, destinando
progressivamente tutte le risorse previste
a tale scopo al soddisfacimento dei biso-
gni fondamentali delle popolazioni più po-
vere, a predisporre a tale fine piani inte-
grati a carattere insieme congiunturale e
strutturale, a dedicare particolare attenzio-
ne alle energie rinnovabili, alle infrastrut-
ture di servizio e all 'informazione e ad
avvalersi di organismi internazionali go-
vernativi e non governativi, a separare i
crediti di aiuto da quelli commerciali, li-
mitando l'uso del mixing al finanziamento
dei progetti destinati ,al soddisfacimento
dei bisogni fondamentali, a destinare 1 ' 1
per cento della somma complessivamente
stanziata per l 'aiuto pubblico allo sviluppo
per i problemi della popolazione - :

1) come sono stati ripartiti i 1 .500
miliardi stanziati per l'anno in corso, qua -
li somme sono state impegnate, quali ef-
fettivamente spese e in base a quali cri-
teri di priorità ;

2) quali ragioni hanno indotto il Go-
verno a collocare solo 96 dei 1 .500 miliar-
di nel bliancio del Ministero degli affar i
esteri cui la legge assegna la competen-
za in materia di cooperazione allo svilup-
po, mentre la parte restante della somma
ha trovato posto quasi per intero nel bi-
lancio del Ministero del tesoro in vari ca-
pitoli fra cui il capitolo 9005 di nuova
istituzione, che da solo assorbe 860 mi-
liardi ;

3) come e quando il Governo inten-
de reperire i 3.000 miliardi di cui alle di-
chiarazioni programmatiche del President e
del Consiglio e in quale modo intende uti-
lizzarli per far fronte all 'impegno assunto

di prendere una iniziativa esemplare per
combattere la fame e affermare la priori-
tà della salvaguardia della vita umana ;

4) quali concrete iniziative il Go-
verno intende assumere per adeguare la
propria politica di cooperazione allo svi-
luppo alle indicazioni contenute nell'ordi-
ne del giorno accolto dal Governo stesso
in considerazione del fatto che la line a
politica espressa nell'ordine del giorno è
sostanzialmente alternativa a quella finor a
seguita specie in relazione alla individua-
zione delle priorità, alla separazione dei
crediti di aiuto dai crediti commerciali,
ai problemi della popolazione.

(2-01838) « AJELLO, BOVINO, ' AGLIETTA, CIC-

CIOMESSERE, TESSARI ALESSAN-

DRO, DE CATALDO, PINTO, BOA-

TO, CALDERISI, FACCIO, CORLEO-
NE, MELLINI, RIPPA, ROCcEL-
LA, SCIASCIA, TEODORI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro degli affari esteri, per cono-
scere -

premesso che la Camera sia nella
seduta del 30 luglio 1981 sia nella se-
duta del 3 dicembre 1981 aveva impe-
gnato il Governo « ad intraprendere ogn i
opportuna azione . . . al fine di garantire
a partire dal dicembre 1981 al dicembre
1982 la sopravvivenza del più grande nu-
mero possibile di persone altrimenti de-
stinate alla morte per fame » ;

considerando che a partire da ogg i
questa operazione di sopravvivenza sar à
possibile solo se entro cento giorni il
Governo lo deciderà, poiché oltre il mese
di giugno essa diverrà « tecnicamente im-
possibile » -

quali iniziative il Governo abbia in-
trapreso o intenda intraprendere per ot-
temperare in tempo utile alle direttive
della Camera.

(2-01839) « AGLIETTA, BOVINO, AJELLO, FAC-

CIO, CICCIOMESSERE » .
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I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro degli affari esteri, per conoscere
- premesso che :

a) milleduecento sindaci italiani han-
no sottoscritto la seguente petizione popo-
lare :

« Considerato che lo sterminio per fam e
e miseria nel mondo sta per portare al -
l'olocausto altre decine di milioni di per-
sone nel corso del 1982, fra le quali, al-
meno 17 milioni di bambini al di sott o
dei 5 anni ;

Considerato che per unanime riconosci-
mento la causa principale dello sterminio
è nella volontà politica degli Stati e de i
potenti della terra, volta a dare priorit à
assoluta alla politica di armamento e d i
preparazione della guerra (secondo il fals o
argomento sempre smentito della cultura
ufficiale che per volere la pace si debb a
preparare la guerra) ;

Considerato che nel mondo Nord-Orien-
tale - ad egemonia sovietica - viene con -
fermato il rifiuto, obrobrioso ed ignobile ,
di qualsiasi forma di aiuto pubblico mul-
tinazionale allo sviluppo e di lotta all o
sterminio per fame delle popolazioni de l
terzo e quarto mondo ;

Considerato che nel mondo Nord-Occi-
dentale - ad egemonia statunitense - ri-
schia questo anno di prevalere ana poli-
tica di ulteriore contributo allo stermini o
anziché alla vita ed allo sviluppo di quel-
le popolazioni ;

Considerato che l'uso dell'arma ali-
mentare come arma di una guerra effetti-
vamente in corso ai danni del Sud del
mondo, non di rado esso stesso rappre-
sentato da forze subalterne culturalmente ,
politicamente o economicamente, è emble-
mizzato e provato inequivocabilmente dal -
la decisione presa nel mese di settembre
1982 da parte degli USA di fornire al -
l'URSS 18 milioni di tonnellate di cereali ,
sufficienti a nutrire tutti gli affamati dell a
terra in procinto di essere sterminati nel
1982 ;

Considerato che il reato di genocidio
(dopo che il processo di Norimberga con-
tro i responsabili dell 'olocausto dell'ulti-

ma guerra rese evidenti le esigenze d i
nuove norme giuridicamente appropriat e
e vincolanti) è oggi norma di diritto po-
sitivo ;

Considerato che 60 Premi Nobel, i l
Parlamento europeo, le massime autorità
religiose di ogni confessione e in prim o
luogo il Pontefice della Chiesa cattolica
hanno affermato che la lotta contro l o
sterminio e il dovere di portare salvezza
e vita a coloro che altrimenti perirann o
e che sono già agonizzanti devono esser e
ritenuti come priorità assolute e tradott i
in leggi e bilanci conseguenti ;

Rilevato che l 'Italia è il paese che st a
realizzando, nel biennio 1982-1983, il mas-
simo incremento delle spese militari ri-
scontrato negli ultimi decenni in nazion i
sviluppate, raggiungendo il 75 per cent o
di aumento in due anni, e che di quest o
tutti sono in varia misura responsabili ;

Rilevato che anche nel 1981 l 'Italia è
rimasta ultima fra i paesi industrializzati
non solamente europei per l 'aiuto pubbli-
co allo sviluppo, in violazione anche degli
impegni internazionali solennemente as-
sunti fin dal 1971 ;

Rilevato che il solo incremento dell a
spesa militare italiana corrisponde al co-
sto dei cereali sufficienti a nutrire duran-
te l'anno almeno 10 milioni di person e
secondo le stime ufficiali e convergent i
della commissione Carter delle Organizza-
zioni e delle Agenzie e del Sistema del-
le N.U . ;

Rilevato che l 'Italia è divenuta nel gi-
ro di pochi anni la quarta esportatrice
di armi nel mondo, come conseguenza di
un'inequivoca scelta di sviluppo industria -
le, commerciale, e di politica internazio-
nale, e che oltre il 50 per cento del fat-
turato militare viene realizzato con pae-
si del terzo mondo, traendone profitt i
moralmente e politicamente inaccettabil i
e pericolosi ;

Rilevato che anche in diritto l'Itali a
si rende colpevole di gravissime inadem-
pienze rispetto ad impegni ufficialment e
e liberamente assunti, e rischia di dar e
il massimo contributo possibile a riempi -
re gli arsenali e a svuotare di conse-
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guenza i granai : alla politica, cioè, d i
sterminio nel mondo ;

Rilevato che il Governo e il Parlamen-
to italiano si sono più volte impegnat i
ad ispirarsi al Manifesto dei Nobel, di-
chiarando di condividerne gli obiettivi, e
che il Manifesto dei Nobel è con tassa-
tiva indicazione volto alla salvezza di tutt i
coloro che sono sul punto di essere -ster-
minati nel 1982 (" coloro che sono agoniz-
zanti "), oltre a coloro che potevano es-
sere salvati negli ultimi mesi del 1981 ;

Rilevato che sempre più si usa dell a
prospettiva e della politica di sviluppo
come dall'altare su cui immolare nell a
realtà centinaia di milioni di persone, ch e
sempre più si rischia di sterminare l'uma-
nità in nome di un progetto di società ,
di uomo, o di sviluppo ;

Rilevato che la Costituzione della Re-
pubblica consente al Presidente della Re-
pubblica di indirizzare messaggi alle Ca-
mere, di rifiutare di controfirmare leggi
che non siano ritenute conformi alla leg-
ge fondamentale dello Stato ;

Rilevato che il Presidente della Re-
pubblica ha da armi con sempre maggio-
re forza e in occasioni di massima uffi-
cialità, nazionale ed internazionale, affer-
mato che lo sterminio per fame deve es-
sere combattuto come il massimo flagello
del nostro tempo ;

I sottoscrittti cittadini della Repub-
blica rivolgono una petizione al Presiden-
te Pertini, interprete e custode della Co-
stituzione e della Repubblica, dei senti-
menti e degli ideali del popolo italiano
perché voglia considerare l'opportunità di
usare anche tutti ì suoi poteri costituzio-
nali per indurre il Governo e il Parla-
mento a convertire in politica, progetti e
decisioni immediate di vitae di pace, se-
condo quanto chiesto dal manifesto de i
Nobel, dal Parlamento Europeo, dalle
maggiori autorità spirituali del mondo ,
dalla coscienza umana, per assicurare ne l
1982 la salvezza dallo sterminio di milio-
ni di persone, di innocenti, di bambini » ;

b) il 1° marzo altri 13 Premi Nobe l
(Andrej Sakharov, Louis Neel, Vassil y
Leontieff, Arno Penzias, David Baltimore,

Nirenberg Marshall, Saul Bellow, Elias
Canetti, Kai Siegbann, Arthur Schawlow ,
David Hubel, Torsten Wiesel, Bureau In-
ternational de la Paix) hanno aderito al
manifesto-appello che ingiunge ai respon-
sabili dei nostri governi di salvare i mi-
lioni di esseri umani destinati altrimenti
all 'assassinio per fame ;

c) nella seduta del 30 luglio 1981 la
Camera aveva impegnato il Governo « a d
intraprendere ogni opportuna azione pe r
mobilitare risorse aggiuntive da concedere
a condizioni DAC utilizzando tutte le di-
sponibilità umane e tecnologiche dell ' in-
dustria italiana, con l 'obiettivo di realiz-
zare progetti pluriennali di sviluppo e
interventi di emergenza per 3.000 miliar-
di » e a riferire alla Camera le iniziative
concrete intraprese o che intende intra-
prendere « al fine di garantire a partire
dal dicembre 1981 la sopravvivenza del
più grande numero possibile di persone
altrimenti destinate alla morte per fame » ;

d) nella seduta del 3 dicembre 198 1
la Camera aveva riconfermato il preceden-
te indirizzo al Governo, impegnandolo a
« proseguire nelle azioni dirette a mobili-
tare risorse aggiuntive da concedere a
condizioni DAC, utilizzando tutte le dispo-
nibilità umane e tecnologiche dell 'indu-
stria italiana, con l 'obiettivo di realizzare
progetti pluriennali di sviluppo e inter-
venti di emergenza per 3 .000 miliardi » ;

e) a oltre sette mesi dalla delibera
della Camera il Governo non ha appron-
tato né il piano d'emergenza per garan-
tire, nel corso del 1982, la « sopravvivenz a
del più grande numero possibile di per-
sone altrimenti destinate alla morte per
fame », né ha reperito le risorse aggiun-
tive « per 3 .000 miliardi » al fine di finan-
ziare i citati interventi d 'emergenza - :

gli intendimenti del Governo pe r
adempiere le direttive della Camera ;

le variazioni allo stato di prevision e
della spesa dello Stato per il 1982 che i l
Governo intende apportare al fine di re -
perire le risorse aggiuntive necessarie pe r
l'attuazione del « piano d'emergenza » ;
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le iniziative che il Governo intend e
adottare in seno al Consiglio dei ministri
della CEE per la piena attuazione dell a
risoluzione n . 375 approvata dal Parla-
mento europeo il 30 settembre 1981 .

(2-01840) « CICCIOMESSERE, BONINO, MELLI-

NI, AGLIETTA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro degli affari esteri, per cono-
scere – premesso che :

nel corso degli ultimi tre anni si è
sviluppato, nel Parlamento e nel paese ,
un approfondito dibattito sul problem a
della fame e dello sviluppo, con partico-
lare riferimento alla necessità di mutar e
radicalmente gli indirizzi precedenti e di
coniugare gli interventi di tempo lungo ,
strutturali, con interventi immediati, d i
emergenza, che abbiano come obiettivo l a
salvaguardia della vita umana;

da questo dibattito è emersa la ne-
cessità di rivedere tutta la strategia degl i
aiuti, sul piano sia quantitativo sia qua-
litativo, in conseguenza del riconosciut o
fallimento di due decenni di « Nazion i
Unite per lo sviluppo », al termine dei
quali, nonostante il sensibile aumento de l
prodotto nazionale lordo nei paesi del
terzo mondo, il divario fra ricchi e poveri
è tragicamente aumentato e la fame miet e
sempre più vittime con progressione spa-
ventosa;

il Governo italiano ha deciso di au-
mentare l 'ammontare complessivo dell 'aiu-
to pubblico allo sviluppo impegnandosi a
raggiungere nel decennio l'obiettivo inter -
nazionale dello 0,70 per cento del prodott o
nazionale lordo e nel triennio 1981-1983 la
media DAC per un ammontare comples-
sivo nei tre anni di lire 4 .500 miliardi ;

nel contempo il Governo italiano s i
è impegnato a reperire sul mercato finan-
ziario altri 3 .000 miliardi da destinare
espressamente alla lotta contro la fame
e agli interventi di emergenza ad essa
connessi ;

l 'aumento dei fondi destinati alla
lotta contro la fame e all 'aiuto allo svi-
luppo costituisce una importante occasio-
ne per ripensare tutta la politica di coo-
perazione con i paesi del terzo mond o
finalizzandola non più e non tanto all a
crescita astratta del prodotto nazional e
lordo, ma al soddisfacimento dei bisogn i
reali delle popolazioni interessate e po-
nendo al centro dello stesso processo d i
sviluppo un programma concreto che ab-
bia come obiettivo l'eliminazione, in un a
area prescelta e in un lasso di tempo pre-
fissato, della fame e della povertà al di
sotto di un livello minimo di vita defi-
nito per ogni area e per ogni periodo
come la « soglia della povertà » ;

contrariamente a quanto sarebbe sta-
to lecito attendersi, all 'aumento quantita-
tivo dell 'aiuto pubblico allo sviluppo no n
ha fatto seguito un suo riesame qualita-
tivo talché il CIPES, al quale la legge
n . 38 riconosce i poteri di indirizzo i n
materia, ha tenuto una sola riunione e d
ha approvato il suo primo ed unico docu-
mento il 23 novembre 1979 –

quali iniziative il Governo italian o
intende assumere per :

1) affrontare, nel più breve tempo
possibile e nella sede propria (CIPES), i l
problema dell 'adeguamento della propria
strategia di lotta contro la fame e d i
aiuto allo sviluppo ai maggiori mezzi fi-
nanziari stanziati e alle nuove esigenze
emerse dal 1979 ad oggi ;

2) porre il soddisfacimento dei bi-
sogni fondamentali, a partire dalla elimi-
nazione della fame, delle malattie e del -
l 'ignoranza al centro della politica italiana
di aiuto allo sviluppo;

3) accrescere le disponibilità ali-
mentari e favorire l 'accesso ad esse .

(2-01841) « TESSARI ALESSANDRO, AJELLO,

BONINO, AGLIETTA, CICCIOMES-

SERE, FACCIO, MELLINI, RIPPA,

ROCCELLA, TEODORI, BOATO,

PINTO, DE CATALDO, SCIASCIA » .
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I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, i Mi-
nistri degli affari esteri, del commercio
con l'estero e dell'industria, commercio e
artigianato e il Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zon e
depresse del centro-nord, per conoscere -
premesso che :

la trattativa fra la SNAM (gruppo
ENI) e la SONATRACH (Società di Stato
algerina) per la fornitura di metano al -
l'Italia è bloccata per divergenze sul prez-
zo del gas, essendo la richiesta algerin a
superiore 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, Ma -
rio Sarcinelli, secondo quanto riportato da l
settimanale L'Espresso (n . 11 del 21 mar-
zo 1982, pagina 196), avrebbe affermat o
che « il Tesoro non seguirà l 'esempio fran-
cese, rimborsando una parte del costo al -
la società esportatrice » ma che « tutto
quello che supera il prezzo commercial e
dovrà essere coperto da fondi per la coo-
perazione con i paesi del terzo mondo »

1) se le dichiarazioni attribuite da
L'Espresso al direttore generale del Teso-
ro sono esatte e, in caso affermativo, s e
esse non sono il risultato più clamoroso ,
e al tempo stesso più scandaloso, di una
concezione radicale nell 'amministrazione ,
secondo cui l 'aiuto allo sviluppo altro no n
è se non un incentivo e uno strumento
promozionale per operazioni commercial i
italiane all 'estero, attraverso un particola-
re uso del sistema detto mixing finalizzato
alla difesa prioritaria di interessi com-
merciali ;

2) come il Governo ritiene di poter
conciliare una tale concezione che ha fi-
nora ispirato, in maniera più o meno espli-
cita, tutta la nostra politica di cooperazio-
ne, contribuendo non poco a lasciarci fuo-
ri dalla conferenza di Cancun, con i nuov i
maggiori impegni assunti dall 'Italia, attra-

verso il voto di numerose mozioni parla-
mentari e attraverso autonome dichiara-
zioni del Governo, in materia di lotta con-
tro la fame nel mondo e di aiuto pubbli-
co allo sviluppo il cui obiettivo priorita-
rio è stato più volte indicato nel soddisfa-
cimento dei bisogni fondamentali dei più
poveri fra i poveri e non certo nel finan-
ziamento dei grandi affari ;

3) quali iniziative gli interpellati in -
tendono assumere nel caso particolare per
smentire con la necessaria tempestività e
chiarezza che vi sia qualcuno nel Gover-
no e nella maggioranza che ritenga pro-
ponibile in termini economici, politici e
morali 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 popol i
del terzo mondo.

(2-01842) « RIPPA, AJELLO, BONINO, AGLIET-

TA, BOATO, CICCIOMESSERE, DE

CATALDO, FACCIO, MELLINI ,

PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA ,

TEODORI, TESSARI ALESSANDRO » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri degli affari esteri e dell'agricol-
tura e foreste, per conoscere - premesso
che alcuni organi di stampa nei giorn i
scorsi hanno riferito che :

il 17 marzo 1982, la Guardia di fi-
nanza ha posto sotto sequestro nel port o
di Ravenna 3000 tonnellate di riso ch e
stavano per essere caricate sulla motonav e
Norsum battente bandiera liberiana, per
essere trasportate nella Guinea Bissau ,
come dono del Governo italiano nel qua-
dro degli impegni di aiuto alimentare d a
esso contratti in sede CEE ;

il sequestro è stato deciso perché
il riso, come è stato poi confermato da i
risultati delle analisi eseguite nei labora-
tori dell 'Ente nazionale risi, era di infima
qualità con rottura superiore al 50 per
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cento, contrariamente a quanto risult a
dalle bollette di carico che parlano d i
riso di « ottima qualità » ;

il riso proveniva dalla riserva Mo-
spatelli di Abbiategrasso, ed era depositat o
nei magazzini dell 'azienda a disposizion e
della ditta francese « Sules » che aveva
vinto l 'asta indetta dall 'AIMA impegnan-
dosi a fornire 3000 tonnellate di riso di
ottima qualità;

il riso di « ottima qualità » costa sul
mercato circa 140 .000 lire al quintale ,
quello di scarto circa 73 .000, mentre il
riso con rottura superiore al 50 per cento ,
come quello che stava per essere spedit o
alla Guinea Bissau, scende a 42 .000 lire
al quintale – :

1) quale giudizio essi danno del mo-
do in cui il Governo italiano ottempera
ai suoi impegni in materia di aiuto ali-
mentare ;

2) quale organo avrebbe dovuto con-
trollare la qualità del prodotto destinato
alla Guinea Bissau e perché non l 'ha
fatto ;

3) quali misure intendono prendere
per porre termine a un meccanismo ch e
ha consentito di impiantare una vergogno -
sa truffa ai danni di coloro che muoion o
di fame, tenuto conto che questa truffa
non è limitata al caso denunciato, sc è
vero quanto affermano gli esperti e quan-
to avrebbe dichiarato il magistrato ch e
coordina l 'inchiesta, secondo cui non è l a
prima volta che carichi di derrate alimen-
tari regolarmente pagati e spediti non so -
no mai arrivati a destinazione .
(2-01843) « TEODORI, AJELLO, BON1NO, Bu -

TO, AGLIETTA, CICCIO1NIESSERE ,

DE CATALDO, FACCIO, MI:LLINI ,

PINTO, RIPYA, ROCCELLA, SCIA-

SCIA, TESSARI ALESSANDRO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministr i
e il Ministro degli affari esteri, per co-
noscere - premesso che :

il 30 settembre 1981 il Parlamento
europeo a maggioranza assoluta dei suoi

membri ha adottato la risoluzione n . 375
nella quale si invitava la Commissione a :
« elaborare un piano di emergenza volto
a strappare dalla morte per fame e mal -
nutrizione almeno cinque milioni di vit e
umane, già condannate dalla situazion e
attuale, entro il 1982, e di presentarlo
non oltre trenta giorni dalla adozione
della presente risoluzione » ; e a : « pro-
gettare, di conseguenza, un bilancio sup-
pletivo straordinario per l 'anno 1982 di
5 .000.000.000 UCE, finanziato da contribut i
straordinari ponderati degli Stati membri,
al fine di fornire gli strumenti tecnici e
finanziari adeguati per la realizzazione de l
piano di emergenza e di presentare i l
progetto al Consiglio entro e non oltre
quarantacinque giorni dall'adozione dell a
presente risoluzione » ;

in una lettera inviata al deputato
europeo Marco Pannella il commissario
Pisani scrive fra l'altro che : « l'idea di
mobilitare - come ha suggerito il Parla-
mento europeo - una somma immediata-
mente disponibile di 5 miliardi di dol-
lari non ci pare, non mi pare, dopo lun-
ga riflessione, adatta a contribuire in
modo efficace e duraturo alla soluzione
del problema » ;

il sottosegretario Palleschi a nom e
del Governo invece aveva in sede comu-
nitaria dichiarato la disponibilità del Go-
verno italiano a partecipare per la sua
quota al piano di emergenza così com e
richiesto dalla citata risoluzione ;

nella risoluzione n . 1039/81 pre-
sentata al Parlamento europeo e fir-
mata da oltre cento deputati tra cui i l
presidente della Commissione sviluppo
del Parlamento europeo Poniatowski e
molti membri della Commissione stess a
si dice tra l'altro : « visto che al mo-
mento della presentazione del programm a
annuale il presidente della Commissione
(Pisani) non ha fatto menzione né del
rapporto Brandt, né del manifesto dei
Nobel, né della risoluzione 375/81 ,
tutto ciò conferma che l'azione futur a
della Commissione – così come quell a
degli anni precedenti – si ispirerà ad un a
cultura, a una politica e a una sensibilità
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che sono responsabili sia del grave disor-
dine creatosi a livello internazionale si a
dell'olocausto del terzo e quarto mon-
do . . . » . . .« invita la Commissione a rive-
dere immediatamente i princìpi stess i
della sua azione e della sua politica, all a
luce soprattutto del manifesto dei Nobel ,
delle proposte della Commissione Brand t
e della risoluzione del Parlamento euro-
peo sulla fame nel mondo e si augura
che " la Commissione si renda conto del -
l'immensa responsabilità che assumerebb e
di fronte al mondo intero, all'Europa e
a centinaia di milioni di persone diretta-
mente interessate, se dovesse insistere i n
un atteggiamento così negativo" »

1) quali siano le loro valutazioni sul -
l 'operato della Commissione per lo svi-
luppo della CEE ;

2) quali iniziative intendano intra -
prendere in sede comunitaria affinché l a
Commissione e lo stesso Consiglio de i
ministri assumano decisioni adeguate per
strappare alla morte per fame nel 1982
almeno cinque milioni di vite umane i n
modo da assicurare dei vivi per lo svi-
luppo, così come richiesto dal Parlament o
europeo, invece di continuare a sacrificar -
le in nome del non sviluppo .

(2-01844) « ROCCELLA,

	

BONINO,

	

AJELLO ,
AGLIETTA,

	

CTCCIoMrissr.RE ,

FACCIO, MELLINI, RIPPA ,
TEODORI, TESSARI ALESSAN-
DRO, BOATO, DE CATALDO ,
SCIASCIA, PINTO » .

Il sottoscritto chiede d'interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, i Mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e del tesor o
e il Ministro per il coordinamento dei ser-
vizi concernenti la protezione civile, per
sapere :

a) se risponde a verità la notizia ch e
il Governo si sia impegnato con l 'azienda
canadese CANADAIR ad acquistare due ve-
livoli antincendio CL215 ;

b) in caso affermativo, quali sian o
state le considerazioni che hanno portato

a una tale scelta che all'interpellante ap-
pare lesiva degli interessi del paese . È in-
fatti chiaro il danno che deriverebbe dal -
l 'acquisto dei CANADAIR all'industria aero -
nautica italiana che è perfettamente i n
grado di fornire velivoli ed elicotteri adatt i
alla lotta antincendio e alla difesa del ma-
re e che sono stati specificatamente stu-
diati - in alcuni casi a rischio della stessa
industria - per l 'impiego sul territorio ita-
liano .

Ciò si tradurrebbe in un danno del -
l'immagine del prodotto nazionale sui mer-
cati dell 'esportazione e limiterebbe, altre-
sì, la possibilità di partecipare ai futur i
programmi di collaborazione internazionale
in quanto la sfiducia dimostrata dal Go-
verno nei confronti dei velivoli nazional i
non potrebbe non avere ripercussioni sul-
l'immagine dell 'affidabilità delle industri e
italiane nei confronti dei partners interna-
zionali ;

c) se siano state sufficientemente va-
lutate le caratteristiche tecniche del CL21 5
a confronto dei mezzi nazionali . Risulta
infatti che dalle prove effettuate negli Sta -
ti Uniti siano state avanzate dagli espert i
USA riserve ci' ca l 'efficacia dell'acqua qua-
le agente ignifugo in assenza di un 'elevat a
continuità di apporto sulle fiamme (il che
porterebbe a ritenere assolutamente poc o
significativo l'apporto che potrebbero dar e
due CANADAIR) .

Inoltre, a parte le riduzioni delle pre-
stazioni in caso di acque mosse, le prove
USA avrebbero incontrovertibilmente dimo-
strato che l'efficacia dei CL215 si riduce in
modo drastico appena la distanza del luo-
go di rifornimento supera i 20 chilometr i
circa .

Quest'ultima circostanza farebbe rite-
nere che, ove si accettasse l'impiego di ac-
qua marina, il CL215 potrebbe effettuare
solo interventi locali, come appunto po-
trebbe avvenire sulle aree boschive costie-
re dell'Argentario, e non certamente servi -
re il sistema integrato di intervento su
tutto il territorio nazionale .

Perplessità suscita poi il noto affolla-
mento di natanti da lavoro e da diporto
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che caratterizza le nostre coste durante i l
periodo estivo e che certamente non ren-
derebbe agevole l ' impiego dei CANADAIR .

Inoltre, in forza dell'accertata dannosità
per la vegetazione dell'acqua di mare, ri-
sulta che gli Stati Uniti hanno rinunciat o
all 'acquisto dei CANADAIR poiché giudi-
cati idonei solo all'impiego locale nelle
regioni dei laghi ;

d) per quale motivo non si proced a
con maggiore vigore all ' ipotesi di costitu-
zione di un pool di mezzi antincendio i n
ambito mediterraneo cercando di affermare
viceversa l'immagine del prodotto italiano
inserendo in tale pool i velivoli ad ala
fissa e rotante prodotti dall'industria na-
zionale .

Appaiono inoltre ovvie le difficoltà ope-
rative di inserire nel costituendo centro
due velivoli di tipo diverso da quelli già
in linea presso le forze armate e la cui
gestione non potrà far riferimento all'am-
ministrazione della difesa, a tutto disca-
pito dell 'efficacia dell'intervento e dell 'as-
sunzione di precise responsabilità ;

e) se è ancora possibile rivedere i
termini della decisione; qualora ciò no n
fosse più possibile, quali sono le azion i
che il Governo ha programmato per otte-
nere dall'azienda venditrice - così com e
sollecitato e raccomandato dalla nostr a
ambasciata ad Ottawa - una compensazio-
ne industriale a favore dell'Italia . Tale
compensazione dovrebbe essere superior e
all ' importo della fornitura, al pari di quan-
to risulta essere stato richiesto dai cana-
desi al momento di una recente trattativa
per la fornitura di velivoli europei, nella
cui produzione l'industria italiana è forte-
mente impegnata .

(2-01845)

	

« BERNARDI GUIDO »

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ,
per sapere:

1) in relazione alla calamità agricola
che ha investito l'ubertosa zona agricola
del foggiano distruggendo totalmente i

prodotti agricoli (grano, fave, piselli e
ogni altro cereale), se sono state accer-
tate le cause del disastro certamente non
dovute solo alla mancanza di acqua ;

2) se sono state individuate le re-
sponsabilità dei consorzi agrari, o di al-
tri enti nella preparazione, propaganda e
vendita dei fertilizzanti, e quali provvedi-
menti sono stati presi in merito ;

3) come intende affrontare global-
mente e positivamente i problemi agricoli
del meridione, dove, fra l'altro, non vien e
da tempo erogata l 'acqua per l 'irrigazione
dei campi.

(2-01846)

	

« DEL DONNO » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri dell'interno e di grazia e giusti-
zia, per sapere se - in vista della ormai
imminente stagione estiva balneare - il
Governo non ritenga opportuno :

1) dare precise ed esplicite disposi-
zioni alle forze di polizia perché - tra l e
altre loro mille gravose incombenze - s i
preoccupino anche di controllare che gl i
italiani al mare (genitori, figli anche ado-
lescenti e bambini) non siano costretti a
subire la violenza di squallidi « esibizio-
nisti » di nudità totali sulle pubblich e
spiagge e coste d 'Italia ;

2) dare pubblicità a queste disposi-
zioni anche attraverso la televisione sta-
tale, in modo che da un lato in partico-
lare i genitori si sentano protetti (nel
loro fondamentale diritto-dovere della tu-
tela ed educazione dei figli, sancito anche
direttamente ed esplicitamente dalla Co-
stituzione nel suo articolo 30) e sappiano
di poter reagire alle offese, mentre -
dall'altro - le infime minoranze di squal-
lidi « esibizionisti » non abbiano dubb i
sulla esistenza delle leggi e sull ' impegno
delle pubbliche autorità a farle rispettare ,
e siano quindi scoraggiati dal cacciarsi
nei guai di denunce e processi che pos-
sono concludersi - se in Italia si appli-
cano ancora le leggi penali e vale la Co-
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stituzione anche nelle disposizioni dell 'ar-
ticolo 21, sesto comma – soltanto con la
condanna penale .

L'interpellante in definitiva chiede d i
sapere quale « linea politica e di respon-
sabilità » il Governo intenda seguire in
questa delicata materia : se la linea del
rispetto delle leggi vigenti, della Costitu-
zione, del buon gusto e della civiltà op-
pure – al contrario – la linea del più
banale (e squallido) permissivismo del re -
sto largamente, costantemente e progres-
sivamente sempre più protetto ed inco-
raggiato da una notevole parte degli stru-
menti della comunicazione sociale, a sicu-
ro danno del popolo italiano, e come coe-
rente, scientifica, propedeutica aì più gra-
vi danni sociali della pornografia vera e
propria, del divorzio, dell'aborto, della
droga .

(2-01847)

	

« GREGGI » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
i Ministri del tesoro, delle finanze e del
lavoro e previdenza sociale, per saper e
quali intendimenti il Governo persegue i n
rapporto alla grave situazione determina-
tasi nella Cassa di risparmio di Roma ,
resa più aspra dalle difficoltà di rapport i
e di intese tra presidenza e direzione ge-
nerale, e manifestata dai seguenti aspet-
ti negativi, lamentati da più parti e più
volte segnalati da documenti sindacali e
dalla stampa : paralisi dello sviluppo del-
la produzione, blocco dei finanziament i
agevolati alle cooperative edilizie nonch é
di tutte le operazioni collegate con il cre-
dito fondiario, instabilità inesplicabile del -
le strutture aziendali anche con avvicen-
damenti di gran parte dei dirigenti del-
l'istituto che non appaiono motivate s e
non da ragioni di preferenze personali ,
menomazione dei poteri del consiglio di
amministrazione, incertezza di competen -

za tra presidenza e direzione generale sul-
la fissazione dell'ordine del giorno del
consiglio di amministrazione, nonché at-
tribuzione alla presidenza di alcuni parti-
colari poteri non previsti dallo statuto e
di uffici extra ordinem, altre irregolarità
amministrative in materia di compensi e
concorsi .

Gli interpellanti fanno inoltre presente
che difficoltà e abusi lamentati nella con-
duzione della Cassa di risparmio di Ro-
ma si manifestano anche in episodi preoc-
cupanti come dimissioni di vari dirigenti ,
scioperi e agitazioni del personale, non-
ché prese di posizione critiche della stes-
sa direzione generale .

Gli interpellanti, nel precisare la ri-
chiesta di chiarimenti sui fatti e sulle
prospettive dell'azione del Governo, riten-
gono altresì indispensabile che i vari Mi-
nistri competenti facciano sapere qual i
passi saranno compiuti per eliminare le
irregolarità lamentate, rimuoverne le cau-
se con provvedimenti relativi ad atti e a
persone, e in definitiva quale provvedi-
mento complessivo ed adeguato gli orga-
ni del Governo responsabili sul piano po-
litico e su quello amministrativo adotte-
ranno nel triplice obiettivo di :

a) assicurare la funzionalità operati -
va dell'istituto;

b) ristabilire la limpidezza e l'obiet-
tività degli atti interni ed esterni dell o
istituto stesso ;

c) rassicurare la platea degli utent i
per garantire una normale raccolta del ri-
sparmio privato .

(2-01848) « LABRIOLA, RAFFAELLI MARIO ,

SEPPIA, SACCONI, SUSI, CIC-

CHITTO, CONTE CARMELO, DI

VAGNO, Tocco, BORGOGLIO,

FIANDROTTI, PRINCIPE, REINA ,

FERRARI MARTE, MONDINO,

SALVATORE, TROTTA, DELL 'UN -

TO, QUERCI » .

*
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MOZION I

La Camera ,

constatato come il fenomeno distrut-
tivo della droga si stia estendendo con
preoccupante rapidità, aggredendo pratica -
mente tutti i settori della società, speci e
quelli più esposti ed indifesi come i l
settore giovanile, anche nella più tenera
età ;

constatato come questo male socia-
le, che non ha eguali in termini di sof-
ferenza e di degradazione, getti nel dram-
ma e nell'angoscia le famiglie; e sono
milioni di italiani che, avendo figli adole-
scenti e no, vivono nell 'incubo per tema
che i propri figli vengano colpiti ;

preso atto che questo flagello è sta-
to finora affrontato con una legislazion e
irresponsabile e improvvida e che non po-
teva non fare fallimento; e come, da que-
sta situazione di collasso statale, l'intera
collettività nazionale abbia tratto il con-
vincimento che non esiste nello Stato ita-
liano la volontà di lottare contro il male
tanto che solo la disperazione delle fami-
glie colpite, insieme al volontariato di
qualche missionario, è riuscita, fra diffi-
coltà indicibili, a creare strutture che, in
qualche modo, riescono a dare risultat i
positivi ;

cosciente che la via della droga è ,
prima o poi, la via alla criminalità per-
ché via senza speranza, al fondo dell a
quale c'è l'intera collettività che ne sof-
fre in modo irreparabile ;

convinta che dal flagello si esca i n
uno slancio di solidarietà interna e inter -
nazionale ;

impegna il Governo:

a dedicare energie, volontà e mezzi
perché alle fatiscenti strutture odierne ,
sposate ad iniziative mediche disastrose ,
si sostituisca un piano organico di lott a
che, facendo perno su personale altamen-
te specializzato e su strutture efficienti,

quali centri di riabilitazione civile e so-
ciale, combatta il male con la volontà
inflessibile di debellarlo alla radice ;

a potenziare tutte le iniziative ten-
denti ad impedire l'afflusso in Italia dell e
sostanze stupefacenti, la produzione e lo
spaccio delle stesse, specie nella scuola
e nelle caserme ;

ad assumere tutte le iniziative ne-
cessarie in sede internazionale al fine d i
inserire nella convenzione unica sugli stu-
pefacenti di New York del 1961 e nella
convenzione di Ginevra del 1958 sull'alt o
mare, una norma penale internazional e
che consenta il fermo e il sequestro, an-
che in alto mare, da parte di navi mili-
tari, di natanti commerciali stranieri, d i
qualsiasi tonnellaggio, sospette di traspor -
tare sostanze stupefacenti ;

a promuovere, in collaborazione con
il Ministero degli affari esteri, in sed e
ONU e CEE, ogni iniziativa utile al coor-
dinamento, in campo internazionale, dell a
lotta contro la droga ; in particolare una
azione internazionale per il controllo del-
le coltivazioni dalle quali sono estratte l e
sostanze stupefacenti o psicotrope, e pe r
lo sradicamento delle coltivazioni ecce -
denti le necessità industriali lecite ;

a promuovere, di intesa con il Mi-
nistero degli affari esteri, la stipulazione
di accordi e di convenzioni con gli altr i
paesi per la tutela dei cittadini italian i
tossicodipendenti provvisoriamente allo
estero ; in particolare il soccorso imme-
diato del tossicodipendente, le terapie
adeguate e, al caso, la provvista di mezz i
per il rientro in Italia .

(1-00199) « RAUTI, PAllAGLIA, ALMIRANTE,

ABBATANGELO, BAGHINO, CARA-

DONNA, DEL DONNO, FRANCHI ,

GUARRA, LO PORTO, MACALUSO,

MARTINAT, MENNITTI, MICELI,

PARLATO, PIROLO, RALLO, Ro-
MUALDI, RUBINACCI, SANTAGA-

TI, SERVELLO, SOSPIRI, STAIT I

DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TA-

TARELLA, TRANTINO, TREMA-

GLIA, TRIPODI, VALENSISE ,

ZANFAGNA » .
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La Camera ,

premesso che la diffusione degli stat i
di tossicodipendenza costituisce una dram-
matica minaccia che continua a pesare ,
in particolare sulla popolazione giovanil e
del nostro paese, provocando danni incal-
colabili non solo in relazione alla salut e
fisica e psichica ma anche all 'aggravamen-
to progressivo dei fenomeni di emargina-
zione sociale e delle attività delinquenzial i
legate al procacciamento delle sostanze
stupefacenti ;

ribadito che tale situazione è intima -
mente connessa alla grande delinquenza
organizzata (mafia, camorra, eccetera) su l
piano interno e su quello internazionale ;

rilevato che l 'esperienza di quest i
anni ha dimostrato come nessun interven-
to settoriale sia in grado di dare rispost e
soddisfacenti ad un problema che, per la
sua stessa complessità, può essere affron-
tato unicamente attraverso uno sforzo con -
giunto e ben coordinato ;

sottolineato che l'iter parlamentare
delle proposte di riforma complessiva del-
la legislazione vigente in materia si pre-
senta particolarmente lungo e complesso ;

ritenuto altresì che sia ormai indi-
spensabile identificare nella diffusione del -
le sostanze stupefacenti una vera e pro-
pria situazione di emergenza nazional e
che minaccia la nostra società non meno
delle più gravi calamità naturali, o dei
mali sociali di natura endemica che han-
no pesato o pesano sulla vita del no-
stro paese ;

evidenziato che tale dichiarazione d i
esistenza di una situazione di emergenz a
non può esaurirsi nella semplice descri-
zione dei fatti ma deve sostanziarsi nell a
creazione di strumenti idonei ad affron-
tarla in via straordinaria ;

considerato che un tale strumento
straordinario deve costituire da un lato i l
segnale al paese di una visibile volont à
politica volta ad incidere con maggior e
efficacia sul fenomeno recuperando la cre-
dibilità delle pubbliche istituzioni e dal -

l 'altro una concreta possibilità di coordi-
namento delle diverse istituzioni governa-
tive e regionali a vario titolo cointeres-
sate al problema;

osservato che è in ogni caso neces-
sario porre in essere alcune iniziative
prioritarie di immediata attuazione cos ì
individuate :

1) raddoppio entro il termine di
un anno, attraverso la creazione dì 1 .000
nuovi posti, delle potenzialità ospitative
per tossicodipendenti in programmi tera-
peutici comunitari di riabilitazione sociale
ed avvio ad attività lavorative ;

2) contestuale formazione degli ope-
ratori professionali e paraprofessìonali de-
stinati alle comunità terapeutiche, preve-
dendo inoltre la possibilità di utilizzo d i
obiettori di coscienza o militari di leva
dotati di motivazioni e specifica profes-
sionalità ;

3) attivazione di modalità idone e
ad uniformare sul territorio nazionale gl i
interventi terapeutici riabilitativi per tos-
sicodipendenti in stato di detenzione ;

4) provvedimenti idonei a favorire
una maggiore omogeneità delle procedur e
diagnostiche e terapeutiche relative ai
trattamenti medico-farmacologici ;

impegna il Governo:

1) ad istituire presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri una alta auto-
rità a livello di Governo con i compiti di :

a) coordinare l'attività dei divers i
dicasteri cointeressati per la realizzazione
di una strategia di intervento congiunta
atta a contrastare efficacemente la diffu-
sione degli stati di tossicodipendenza e d
affrontare adeguatamente tutti i problem i
a ciò collegati ;

b) finanziare le iniziative priorita-
rie descritte in premessa, sulla base de i
programmi operativi presentati dalle sin-
gole regioni entro il 31 dicembre 1982, te-
nendo conto della incidenza e della pre-
valenza del fenomeno nelle diverse realt à
nazionali :
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c) adottare tutti gli interventi ne-
cessari per sostenere un'azione di stimo-
lo, di controllo e di collaborazione ne i
confronti delle diverse realtà istituzionali ,
centrali e periferiche, responsabili dell e
fasi attuative del programma di interven-
to congiunto, nel rispetto delle relative
competenze;

d) raccogliere e raccordare tutti i
dati utili a valutare l'andamento del fe-
nomeno e la sua evoluzione in relazion e
ai provvedimenti adottati ;

e) riferire semestralmente al Par-
lamento sullo stato di attuazione delle
iniziative programmate ;

f) avviare e coordinare studi ap-
profonditi sulle cause ambientali, sociali,

culturali che facilitano nei soggetti, so-
prattutto giovani ed emarginati, il ricors o
alle droghe ed alla successiva tossicodi-
pendenza ;

2) ad istituire uno specifico capitol o
di spesa non inferiore per il 1982 a lire
30 miliardi destinato al finanziamento del -
le iniziative prioritarie sopra indicate .

(1-00200) « LABRIOLA, RAFFAELLI MARIO, SEP-

PIA, SACCONI, SUSI, CARPINO,

DI VAGNO, FELISETTI, LIOTTI,

TROTTA, ACCAME, ACHILLI, AL-
BERINI, LENOCI, COVATTA, FIAN-

DROTTI, MARTELLI, FERRARI

MARTE, LA GANGA, MANCIN I

GIACOMO » .

abete grafica s .p .a. - Via Prenestina. 683 - 00155 Roma
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