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La seduta comincia alle 16 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 22 set-
tembre 1983.

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Antoni, Benedikter ,
Codrignani, Fioret, Foschi e Goria sono in
missione per incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge :

PRESIDENTE. In data 22 settembr e
1983, sono state presentate alla Presi-
denza le seguenti proposte di legge da i
deputati :

BORRI : «Norme sulla costituzione d i
pegno sui prosciutti a denominazione d i
origine tutelata» (524) ;

BORRI : «Finanziamento degli intervent i
su immobili demaniali, su edifici di inte-
resse artistico e storico, nonché su edific i
di culto, a seguito dei nubifragi abbattu-
tisi sulle province di Parma e di Moden a
dall'8 al 14 novembre 1982 e delle scosse
sismiche verificatesi in provincia d i
Parma tra il gennaio ed il febbraio 1983 »
(525) ;

ALMIRANTE ed altri: «Modifica della
legge 18 marzo 1968, n . 263, per la rever-
sibilità alle vedove degli insigniti della
onoreficenza dell'Ordine di Vittorio Ve-
neto del relativo assegno vitalizio» (526) ;

CIRINO POMICINO e GARAVAGLIA: «Modi-
fiche agli articoli 33, 34, 35 e 64 dell a
legge 23 dicembre 1978, n . 833, istitutiv a
del Servizio sanitario nazionale» (527) ;

CIRINO POMICINO ed altri: «Nuovo ordi -
namento degli studi universitari di medi-
cina in relazione alla normativa comuni-
taria europea ed alla istituzione del ser-
vizio sanitario nazionale» (528) ;

FALCIER ed altri: «Stato giuridico degl i
amministratori locali» (529).

In data 23 settembre 1983 sono state
presentate alla Presidenza le seguent i
proposte di legge dai deputati :

CARLOTTO ed altri: «Norme per la ven -
dita ambulante di prodotti vinosi» (530) ;

FIORI : «Termine per la presentazione
delle domande di riammissione in ser-
vizio per il personale della pubblica am-
ministrazione collocato anticipatamente a
riposo» (531);

FIORI: «Conferimento dell'incarico di re-
visore dei conti di enti pubblici ad alcune
categorie in q iiescenza del personal e
dell'amministrazione del Ministero del te-
soro» (532) .

Saranno stampate e distribuite .
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Proposta di assegnazione di progetti d i
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell 'articolo 72 del regolamento,
propongo alla Camera l 'assegnazione in
sede legislativa dei seguenti progetti d i
legge :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

GIANNI ed altri: «Modifica dell ' articolo
81 del decreto del Presidente della Repub -
blica 29 dicembre 1973, n. 1092, concer-
nente le condizioni per la titolarità del
diritto alla pensione di reversibilità per i
coniugi di pensionati statali» (186) (con
parere della V e della XIII Commissione);

alla XI Commissione (Agricoltura) :

DE CARLI ed altri : «Modifica dell'arti-
colo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507,

concernente la tutela della denomina-
zione di origine e tipica del "prosciutto di
San Daniele"» (378) .

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

Svolgimento di interpellanze e interro-
gazioni sul fenomeno del bradisismo a
Pozzuoli .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca lo svolgimento delle seguenti inter-
pellanze :

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri per il coordinamento della prote-
zione civile e dei lavori pubblici, per cono -
scere quali iniziative ha posto in atto i l
Governo in riferimento al grave feno-
meno del bradisismo di Pozzuoli (Napoli )
con particolare riferimento:

1) al costante controllo del process o
in atto, ponendo in grado le istituzion i
scientifiche a ciò preposte di acquisire e

fornire tutti i dati conoscitivi con tempe-
stività e certezza;

2) alla predisposizione di un piano
straordinario di protezione civile nella
eventualità che ciò in avvenire si rendesse
necessario;

3) alla requisizione degli alloggi ne-
cessari per il ricovero provvisorio delle
centinaia di famiglie già sfrattate dagl i
edifici resi inagibili dal bradisismo;

4) agli interventi necessari per garan-
tire piena e immediata funzionalità alle
scuole ed alle varie strutture pubbliche
(porto, ospedale, poste, ecc .) ;

5) alle misure predisposte a tutela del -
l' igiene e della salute pubblica, specie negl i
accampamenti dei cittadini senza casa e nei
quartieri più densamente abitati ;

6) agli stanziamenti straordinari ed
alle normative speciali da porre in essere
per assicurare alle istituzioni locali la lor o
insostituibile funzione di programma-
zione, di intervento e di controllo del re-
cupero, del risanamento e dello sviluppo
civile, sociale ed economico di Pozzuoli e
dell'area flegrea.

(2-00058)

«NAPOLITANO, GEREMICCA, ALBOR-

GHETTI, FRANCESE, VIGNOLA,

ALINOVI, RIDI, SASTRO» ;

«Il sottoscritto chiede di interpellare i
ministri dell 'interno e per il coordina-
mento della protezione civile, per sapere
— considerato che il bradisismo puteo-
lano sta assumendo proporzioni preoccu -
panti, talché alla prefettura di Napoli sa-
rebbero già state preparate misure ur-
genti per evacuare tutta la zona in caso d i
necessità — quali risposte sono state dat e
all ' amministrazione comunale di Poz-
zuoli, che attraverso i suoi rappresentant i
continua a far presente l'emergenza della
città ed a chiedere che gli interventi ur-
genti siano attuati subito, e quali pian i
siano stati varati dalla protezione civile .

(2-00059)

«ZANFAGNA»;
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«I sottoscritti chiedono di interpellare il
Governo, per sapere — rilevato:

che la situazione di emergenza determi-
nata dal luglio 1982 dal bradisismo nel
comprensorio flegreo, per la sua eccezio-
nalità, richiede interventi rapidi, efficac i
e straordinari ;

che è pertanto indispensabile assicu-
rare più forte impulso e maggiore coordi-
namento alle operazioni di studio e con-
trollo scientifico del fenomeno stesso ;

che allo stesso tempo occorre definire
un insieme articolato di provvedimenti
per garantire il risanamento territoriale e
la ripresa economico-funzionale di Poz-
zuoli e dell ' intera zona flegrea — :

1) se intenda operare la scelta di una
unità di comando per il bradisismo, do -
tata di poteri straordinari e di fondi ade-
guati, alla quale venga affidata la respon-
sabilità di coordinare le iniziative neces-
sarie per superare l 'attuale condizione di
emergenza in raccordo con gli enti local i
istituzionalmente competenti ;

2) se i ministri per la ricerca scienti -
fica e per il coordinamento della prote-
zione civile, non intendano nominare u n
comitato scientifico che analizzi in mod o
approfondito i complessi aspetti collegat i
al bradisismo e, particolarmente, quell i
relativi alla individuazione delle aree d i
maggior rischio e ai tempi di evoluzion e
del fenomeno;

3) se non intenda porre allo studi o
l 'elaborazione di un apposito disegno d i
legge speciale che dia coerenza ed orga-
nicità alle misure da adottare, affron-
tando i problemi legati alla emergenza
abitativa, economica e sociale in modo da
evitare interventi meramente assistenzial i
e formulando un piano per il rilanci o
complessivo dell 'apparato economico e
produttivo dell ' intero comprensorio fle-
greo.

(2-00060)

«CALDORO, FORMICA, DI DONATO ,

SCAGLIONE, CONTE CARMELO ,

TEMPESTINI, CURCI, COLUCCI,

CRESCO, SACCONI, AMODEO, AR-

TIOLI, FERRARI MARTE» ;

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i
ministri per il coordinamento della prote-
zione civile, della pubblica istruzione, per
il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica e dell'in-
terno, per sapere — premesso che :

la città di Pozzuoli ed il territorio fle-
greo sono da oltre un anno sottoposti ad
una nuova fase del fenomeno di bradi -
sismo caratterizzato da violenti boati e
scosse telluriche che tengono in uno stat o
di angoscia decine di migliaia di cittadini
ai quali non vengono ancora oggi fornite
indicazioni credibili sulle caratteristiche
del fenomeno e sui pericoli incombenti ;

tale stato di diffuso ed insopportabile
disagio è anche conseguente alla mancata
attuazione, in oltre un decennio, dell a
legge 9 luglio 1971, n. 475, in particolare
per la mancata sorveglianza sulle partico-
lari norme regolanti l'edilizia e la mancat a
realizzazione "di un organico programma
di rilevamenti e studi sulla fenomenologia
dell 'area flegrea" per cui venne istituito i l
Centro studi per i fenomeni vulcanici de i
campi flegrei con sede a Pozzuoli ;

solo recentemente è stata definita la
esclusiva competenza della regione Cam-
pania per l'osservazione permanente de l
fenomeno di bradisismo a seguito dei de-
creti di delega dei poteri alle regioni ita-
liane;

continua un assurdo protagonism o
delle strutture scientifiche statali present i
sul territorio con intollerabili quanto in -
comprensibili polemiche di "scuola" e di
"competenza istituzionale" nei confronti
delle iniziative regionali in atto e che tur-
bano l'opinione pubblica accrescendo l a
confusione in un momento in cui la gra-
vità della situazione richiede agli esperti
atteggiamenti di fattiva collaborazione
cooperativa capaci di recuperare ritardi
ed omissioni che si riversano sulla sicu-
rezza fisico-psicologica di migliaia di fa-
miglie nell 'area flegrea ;
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non è ancora riscontrabile un'adeguata
operatività dei vari enti corrispondent i
alla particolare condizione di emergenz a

quali concrete e coordinate iniziative
sono state . messe in atto o si ritiene d i
realizzare per l'immediato utilizzo delle
migliori energie tecnico-scientifiche a l
fine di realizzare un'adeguata osserva-
zione, comprensione e sorveglianza de l
complesso fenomeno di bradisismo che
caratterizza il territorio del comune di
Pozzuoli e dell'area flegrea e per fornir e
una costante univoca informazione all a
popolazione sul l 'evoluzione del fenomeno
stesso;

quali sono i risultati delle perizie sta-
tiche sinora effettuate in termini di inci-
denza degli sgombri attuati e le soluzion i
adottate per far fronte a tutte le conse-
guenze derivate alle famiglie ed alle atti-
vità interessate ;

come si intende pervenire a breve all a
costruzione di una mappa della zona co n
l ' individuazione delle particolari perico-
losità presenti in parti di essa per le varia-
bili presenti nella conformazione morfo-
logica degli strati superficiali ;

quali iniziative sono state attuate per
una adeguata custodia degli immobil i
sgombrati e di sorveglianza per quelli
temporaneamente abbandonati e co-
munque a tutela, in questa fase partico-
lare, della situazione locale tendenzial-
mente tesa ed incontrollabile ;

quali iniziative sono in atto a tutela e
sostegno delle attività della pesca, indu-
striali, artigiane, commerciali e di servi -
zio, con particolare riferimento al porto ,
ai trasporti terrestri ed alle telecomunica -
zioni ;

quali immediate iniziative si intendan o
adottare per favorire la mobilità della
popolazione nell ' area flegrea ed in par-
ticolare nella zona della solfatara per
una non auspicabile esigenza di evacua-
zione di massa, conseguente ad ec-
cezionali eventi collegati al fenomeno in
atto;

se esiste ed è stato verificato nella sua
effettiva operatività da parte dei vari ent i
interessati un piano di rapida evacua-
zione della zona e le conseguenti sistema -
zioni temporanee della popolazione inte-
ressata;

se sono state previste e quali iniziativ e
sono state sinora organizzate per l e
scuole e per i luoghi di lavoro al fine d i
fornire ai cittadini interessati le neces-
sarie indicazioni comportamentali ed or-
ganizzative per far fronte al non auspica -
bile verificarsi di eventi eccezionali nel
corso delle lezioni e dell'orario di la-
voro;

quali iniziative sono state adottate pe r
recuperare le attività di assistenza sani-
taria conseguenti alla avvenuta chiusura
di alcuni reparti dell'ospedale civile d i
Pozzuoli e se si è provveduto, e come, a
garantire il rafforzamento delle strutture
per la tutela della condizione igienica e
della salute della popolazione ;

se si ritiene disporre immediati finan-
ziamenti straordinari per il completa -
mento del nuovo ospedale civile di Poz-
zuoli e dei previsti insediamenti abitativ i
pubblici e delle cooperative nell'area di
Toiano e di Monte Ruscello, osservando
scrupolose norme antisismiche;

se si ritiene di favorire l'adeguament o
dele norme antisismiche di tutti gli edific i
pubblici e privati, anche attraverso l'ab-
battimento e la ricostruzione degli stessi
in loco od altrove con adeguati contributi
agli enti e cittadini interessati, scongiu-
rando l'abbandono definitivo del terri-
torio da parte della popolazione ;

se si è già provveduto alla quantifica-
zione degli stanziamenti necessari per l a
definizione di una legislazione di sostegno
alle esigenze di risanamento e di sviluppo
di Pozzuoli e dell'area flegrea, d 'intesa
con gli enti locali e la regione Campa-
nia.

(2-00061)

«VISCARDI, ANDREOLI, ARMATO ,

Bosco MANFREDI, CIRINO PO-

MICINO. GRIPPO . IANNIELLO .
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LOBIANCO, MANCINI VINCENZO ,

MENSORIO, Russo RAFFAELE ,

VENTRE» ;

«I sottoscritti chiedono di interpellare il
Governo per sapere, in relazione all a
drammatica situazione in cui versa l a
città e la cittadinanza di Pozzuoli, qual i
siano i motivi della carenza di tempestivi-
tà, organicità ed efficacia degli intervent i
sin qui disposti e se, in particolare, non si
ritenga:

a) di pervenire, mercé adeguato sup-
porto scientifico, alla diagnosi certa de i
fenomeni in atto precisando le possibilit à
di evoluzione degli stessi in relazione al
movimento bradisismico, al terremoto e
alla eruzione vulcanica, precisando gli ef-
fetti potenziali che tali movimenti tellu-
rici, disgiunti o congiunti tra loro e con-
nessi anche ad ipotesi di maremoto, po-
trebbero produrre sulle strutture edilizi e
della città, pervenendo finalmente a un a
prognosi sicura sulla quale innestare l e
iniziative da assumere con urgenza;

b) di rendere una relazione alla Ca-
mera in ordine alla manca attuazion e
della legge relativa al bradisismo ch e
colpì nel 1970 il Rione Terra e che risult a
sostanzialmente disattesa, precisando l e
relative responsabilità ;

c) di colmare la mancanza di un di-
staccamento stabile dei vigili del fuoco e
di un adeguato presidio militare al ser-
vizio della protezione civile, per affron-
tare, in caso di necessità, l 'emergenza i n
via efficace e tempestiva ;

d) necessario l 'accertamento serio ed a
tappeto, continuamente aggiornato se-
condo l'evolversi dei fenomeni, della sta-
ticità del patrimonio edilizio esistente ,
pubblico e privato, qualunque destina-
zione d'uso abbia ;

e) di redigere un piano che scartand o
le negative esperienze delle riattazion i
che consolidano solo la fatiscenza e la sta -
ticità in via provvisoria, ridisegni, con ti-
pologie antisismiche, il tessuto urbani-
stico di Pozzuoli, tenendo conto anche del

rispetto del patrimonio artistico ed am-
bientale;

f) provvedere alla sistemazione dell e
famiglie sgomberate in edifici prefabbri-
cati nel perimetro comunale, scartand o
ogni precarietà abitativa (tende, roulottes ,
containers, ecc.) sino al completo recu-
pero urbanistico di Pozzuoli ;

g) garantire la continuità dei serviz i
pubblici essenziali (scuole, trasporti ,
igiene e sanità, ecc .) ;

h) approntare le indispensabili provvi-
denze relative a strutture e gli interventi
che assicurino la continuità produttiva e
le agevolazioni ad attività commerciali ,
industriali, artigianali, turistiche ed a
tutte le altre che caratterizzano l ' eco-
nomia puteolana così gravemente col-
pita ;

i) disporre l'esonero dal servizio di
leva dei giovani di Pozzuoli, la sospen-
sione di tutti i termini giudiziari e di paga -
mento, l'impiego dei disoccupati in tutt e
le attività di protezione civile e di recu-
pero produttivo ed edilizio che verrann o
promosse.

(2-00064)
«PARLATO, ALMIRANTE, ABBATAN -

GELO, MANNA, MAllONE, ZAN-
FAGNA» ;

«I sottoscritti chiedono di interpellare i
ministri dell'interno, per il coordina -
mento della protezione civile, per il coor-
dinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica, dell 'ecologia e
per gli affari regionali, per sapere — in
relazione ai fenomeni di bradisismo ch e
interessano il comune di Pozzuoli —:

1) se sia stato messo a punto un pian o
di evacuazione di Pozzuoli qualora l a
emergenza determinata dal bradisism o
dovesse aggravarsi ;

2) se ulteriori misure di prevenzion e
e di intervento siano state predisposte per
tutti i comuni circostanti il territorio d i
Pozzuoli ;

3) se non sia opportuna una più cor-
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retta informazione della popolazione lo -
cale sull'evolversi del fenomeno ed un suo
più attento controllo attraverso anche
l 'installazione di strutture permanent i
per il rilevamento delle scosse e dei movi-
menti del suolo ;

4) con quale struttura organizzativ a
operi la regione Campania istituzional-
mente preposta al coordinamento delle
attività di rilevamento dati e di informa-
zioni ;

5) se non si ritenga opportuno utiliz-
zare per l 'alloggio dei senzatetto soprat-
tutto le roulottes al posto delle tende uti-
lizzate in misura prevalente fino a questo
momento ;

6) se sono state assicurate ai cittadin i
senzatetto alloggiati in tende e roulottes le
condizioni igieniche e sanitarie necessari e
per la tutela della salute ;

7) come si intenda assicurare una ce-
lere riapertura del maggior numero pos-
sibile di esercizi commerciali, sia per una
pronta ripresa delle attività economiche ,
sia, e soprattutto, per assicurare ai citta-
dini di Pozzuoli un agevole rifornimento
di generi di prima necessità ;

8) quali misure di vigilanza sono stat e
assicurate per impedire le occupazion i
abusive di abitazioni e se sia stato prepa-
rato un censimento di tutte le unità im-
mobiliari disponibili per dare alloggio ai
senzatetto; se non si ritenga opportuno ,
altresì, parallelamente all 'effettuazione
delle sole requisizioni indispensabili, pre-
vedere l' incentivazione dell 'acquisto dell e
abitazioni sicure che si rendessero dispo-
nibili, mediante la concessione di mutui a
tasso agevolato per cittadini delle aree
colpite dal bradisismo, la cui casa si a
stata dichiarata inagibile;

9) se risponda a verità che il piano d i
edilizia popolare previsto nella zona di
Monte Ruscello, con la costruzione d i
12.000 vani, non sia ancora partito e, in
tal caso, quali misure si intendano adot-
tare per un immediato avvio del pian o
medesimo ;

10) se, infine, non si ritenga neces -

sario definire con esattezza l'area interes-
sata dai fenomeni di bradisismo di modo
che si possano dettare norme tecnich e
specifiche per la progettazione e l'esecu-
zione di opere private e pubbliche.

(2-00065)
«ZANONE, BATTISTUZZI» ;

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Governo, per sapere su quali support i
scientifici poggi il diffuso convincimento
che Pozzuoli sia interessata da oltre un
anno "da un ordinario manifestarsi del
fenomeno del bradisismo".

Gli interpellanti chiedono di conoscere
se si è indagato, finora, scientificamente ,
al fine di accertarsi se non soltanto Poz-
zuoli ma anche l'intera zona dei Campi
Flegrei, nonché la zona collinare ad est di
Napoli siano o non siano seriamente mi-
nacciate da una eruzione vulcanica e si è ,
insomma, scientificamente certi che i l
sússeguirsi abnorme, angosciante dell e
scosse telluriche (troppo frettolosamente
liquidate con la solida vaga definizione d i
"bradisismo") non rappresenti un perico-
loso fenomeno prodromico di un immi-
nente sconvolgimentq di carattere vulca-
nico .

(2-00066)

«MANNA, ABBATANGELO»;

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Governo, per sapere — premesso :

che l 'area dei Campi Flegrei ed in par-
ticolare la città di Pozzuoli sono interes-
sate da più di un anno all'acuirsi del feno -
meno bradisismico, con rilevanti conse-
guenze sul tessuto sociale ed economico
di una realtà di oltre 200 .000 abitanti ;

che molti edifici pubblici e privat i
sono gravemente lesionati, rendendo dif-
ficili attività pubbliche (scuole, ospedali ,
amministrazione comunale, ecc) e private
(negozi, industrie, ecc .) e costringendo un
gran numero di abitanti a ricorrere ad
abitazioni di fortuna (roulottes, tende
ecc.) ;
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che scientificamente non è possibile
prevedere né quando avrà fine il feno-
meno, che al momento continua a solle-
vare il suolo di circa 2 millimetri a l
giorno, né eventuali esiti catastrofici, che
tuttavia non possono essere esclusi, ma
che, d 'altra parte, sono possibili inter -
venti atti a prevenire o ridurre i gravi
disagi patiti dalla popolazione ;

che anche in questa grave circostanza
sono emerse carenze e disfunzioni nel
servizio di protezione civile ;

che i 15 dipendenti comunali addett i
alla rilevazione dei dati sono entrati in
agitazione per protesta contro l 'ammini-
strazione comunale che non ha ancor a
definito i loro compiti (ad esempio 2 geo-
logi sono inquadrati come dattilografi )

quali iniziative siano state decise pe r
garantire il pieno utilizzo ed il coordina-
mento di tutte le potenzialità e capacità ,
tecniche e scientifiche, disponibili in vari
enti e strutture pubbliche, al fine di cono-
scere e sorvegliare adeguatamente il bra-
disismo in atto, evitando anche che, in
mancanza di informazioni serie e attendi -
bili, circolino voci che creano inutili allar-
mismi, per contro, facili ottimismi circ a
l 'evolversi del fenomeno;

quali provvedimenti sono stati presi o
stanno per essere presi per eliminare gl i
attuali disagi della popolazione, con par-
ticolare riguardo ai problemi abitativo,
scolastico e igienico-sanitario ;

se intenda garantire in modo rapido
mezzi e personale per effettuare i dovut i
accertamenti sulla staticità degli edifici,
che spesso devono essere riverificati a di -
stanza di pochi giorni ;

se non intende procedere rapidament e
alla requisizione di tutti gli edifici, vani e
case non utilizzati, situati in aree attigu e
non colpite dal bradisismo, per garantir e
una abitazione più umana alle migliaia di
persone già costrette a vivere sotto l e
tende, anche in vista dell'avvicinarsi di
stagioni meno clementi ;

quali provvedimenti, infine, sono allo
studio per tutelare le attività economiche
e commerciali e garantire i livelli occupa-
zionali nella zona colpita .

(2-00067)
«GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCE-

SCO, TAMINO» ;

«Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i
ministri per il coordinamento della prote-
zione civile, per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tec-
nologica, della pubblica istruzione e
dell'interno, per conoscere — premesso
che:

la città di Pozzuoli ed il comprensori o
flegreo sono da oltre un decennio sotto-
posti al fenomeno del bradisismo che
nell'ultimo anno ha accentuato la propri a
attività con manifestazioni telluriche e
violenti boati che hanno provocato uno
stato di tensione e di panico nella popola -
zione la quale ha, in gran parte, abbando-
nato le proprie abitazioni ;

il fenomeno ha gravemente danneg-
giato il patrimonio edilizio rendendo ina-
gibili, tra l 'altro, la quasi totalità degli edi -
fici scolastici, la rete dei servizi, le strut-
ture portuali ed ha bloccato ogni attività
marinara, paralizzando inoltre le indu-
strie e le attività commerciali ed artigiane

quali siano gli intendimenti del Go-
verno al fine di fronteggiare tale situa-
zione ormai giunta ad uno stadio non più
controllabile ;

quali iniziative siano state adottate per
procedere alla costituzione, di intesa co n
gli enti locali e la regione, di una unica
commissione ad alto livello scientifico
che accerti la natura e la gravità del feno-
meno e fornisca alla popolazione interes-
sata precise informazioni sui pericoli in-
combenti ;

quali provvedimenti siano stati adot-
tati o si intendano adottare per fornire un
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alloggio immediato a coloro che son o
stati costretti ad abbandonare le proprie
abitazioni e se, entro breve termine, si
intenda procedere alla costruzione od
all'acquisto di alloggi, chiarendo quali
somme sia possibile ed opportuno stan-
ziare, dove gli stessi debbano essere ubi-
cati e quando i lavori di costruzione pos-
sano essere portati a termine .

L'interpellante chiede, infine, di cono-
scere quali iniziative si intendano realiz-
zare, nel rispetto e di intesa con gli enti
locali e la regione Campania, per il ripri-
stino e la funzionalità del porto e la ri-
presa delle attività industriali, commer-
ciali ed artigiane, per il completamento
del nuovo ospedale civile, nonché degl i
insediamenti abitativi dell'IACP e delle
cooperative nell 'area di Toiano e di Mon-
terusciello, e quali immediati finanzia-
menti straordinari siano in grado di di-
sporre per far fronte a tali iniziative .

(2-00068)

«CARIA» ;

«I sottoscritti chiedono di interpellare i
ministri per il coordinamento della ri-
cerca scientifica e tecnologica e per i l
coordinamento della protezione civile ,
per conoscere le misure prese o che s i
intendono prendere per il coordinament o
ed il potenziamento delle attività di ri-
cerca e di studio sulla evoluzione del fe-
nomeno di bradisismo in atto a Poz-
zuoli .

Sottolineando l'urgenza con cui è ne-
cessario che il Governo chiarisca il ruol o
del Gruppo nazionale di vulcanologia de l
CNR, costituito con decreto del Presi-
dente della Repubblica del 7 maggio
1983, al quale è affidato il compito d i
coordinare le attività di studio e di ricerc a
nel settore vulcanologico, e valorizzi l 'ap-
porto del Gruppo stesso, gli interpellant i
chiedono di sapere :

a) quale ruolo si voglia attribuire
alle commissioni tecniche regionali, da
loro recentemente costituite, che ri -

schiano di ingenerare confusioni e com-
plicazioni ;

b) quale sia lo stato della rete di rile-
vamento sismico messa a disposizione
dell'Istituto nazionale di geofisica ;

c) quale sia l'entità dei finanziamenti
destinati agli istituti di ricerca impegnat i
nel settore geologico ed alle dotazioni di
strumenti e impianti necessari allo svolgi-
mento al massimo livello della loro atti-
vità scientifica;

d) quali provvedimenti si intendon o
adottare perché tali istituti siano affran-
cati dagli ostacoli burocratici che ne limi-
tano attualmente il funzionamento e l o
rendono discontinuo .

Gli interpellanti sottolineano la neces-
sità e l'urgenza di interventi del Govern o
perché siano evitate in futuro le sovrap-
posizioni di compiti e la confusione di
competenze tra vari organismi e istitu-
zioni, che hanno provocato gravi intralc i
nella necessaria opera di protezione civile
e di informazione della popolazione, e
perché siano chiaramente attribuite e pie -
namente identificabili le responsabilit à
circa la valutazione dei livelli di rischio,
valutazione attendibile soltanto se svolt a
su dati scientifici univoci e con metodo-
logie omogenee .

(2-00069)

«CUFFARO, GEREMICCA» ;

e della seguente interrogazione del de-
putato:

Mazzone, ai ministri per il coordina -
mento della protezione civile e dell'in-
terno «per conoscere, in relazione ai feno-
meni di bradisismo in atto nell'area fle-
grea — i criteri di attuazione delle requi-
sizioni ;

i motivi delle limitazioni delle requisi-
zioni ;

quali siano le garanzie predisposte pe r
il pagamento del fitto e degli eventual i
danni subiti, a favore dei proprietari degl i
alloggi requisiti ;

i criteri di assegnazione agli sloggiati,
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delle tende, dei containers o delle case
requisite;

se è stato approntato un piano di sba -
raccamento delle tende di Licola e Lu-
crino per l'inizio della stagione autun-
nale ;

quali provvedimenti sono stati ap-
prontati per il mantenimento dell'ordin e
pubblico locale, gravemente scosso
dall'emergenza del fenomeno del bradisi-
smo;

se non si ritiene di distaccare local-
mente una autorità amministrativa all e
dirette dipendenze del Ministero per i l
coordinamento della protezione civile co n
possibilità di adottare tutti i provvedi -
menti immediati che dovessero rendersi
necessari in caso di psicosi collettiva» (3 -
(10094) .

Queste interpellanze e questa interroga -
zione, che vertono sullo stesso argo -
mento, saranno svolte congiuntamente .

Chiedo agli onorevoli colleghi se inten-
dano svolgere le proprie interpellanze, o
se intendano riservarsi di intervenire i n
sede di replica .

GIUSEPPE VIGNOLA . Rinunzio ad illu-
strare l ' interpellanza Napolitano n . 2-
00058 signor Presidente, riservandomi d i
intervenire in sede di replica .

MARCELLO ZANFAGNA. Rinunzio ad il -
lustrare la mia interpellanza n. 2-00059 ,
signor Presidente, e mi riservo di interve-
nire in sede di replica.

MICHELE VISCARDI . Rinunzio ad illu-
strare la mia interpellanza n . 2-00061, si-
gnor Presidente, riservandomi di interve-
nire in sede di replica .

ANGELO MANNA. Signor Presidente, ri-
nunzio all ' illustrazione dell'interpellanza
Parlato n . 2-00064, di cui sono cofirmata-
rio, e della mia interpellanza n . 2-00066, e
mi riservo di intervenire in sede di re -
plica .

FRANCO RUSSO. Rinunzio ad illustrare
l 'interpellanza Goria n. 2-00067, di cui
sono cofirmatario, e mi riservo di interve -

nire in sede di replica, signor Presi -
dente .

FILIPPO CARIA. Rinunzio ad illustrare la
mia interpellanza n . 2-0068, signor Presi -
dente, riservandomi di intervenire in sede
di replica .

ANTONINO CUFFARO . Signor Presi -
dente, rinunzio ad illustrare la mia inter-
pellanza n. 2-00069, riservandomi di in-
tervenire in sede di replica .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevoli col -
leghi .

Poiché nessuno dei firmatari rispettiva -
mente delle interpellanze Caldoro n . 2-
00060 e Zanone n. 2-00065 è presente ,
s'intende che abbiano rinunziato ad illu-
strarle .

L 'onorevole ministro per il coordina -
mento della protezione civile ha facoltà d i
rispondere alle interpellanze e all'interro-
gazione di cui è stata data lettura, nonché
alla seguente altra interrogazione, no n
iscritta all'ordine del giorno, che verte
sullo stesso argomento:

GUNNELLA, DI RE, GERMANÀ e MEDRI . —

Al Ministro per il coordinamento della pro-
tezione civile — Per conoscere :

1) quali assicurazioni il Govern o
possa fornire all'amministrazione comu-
nale e alla cittadinanza di Pozzuoli su i
risultati degli interventi finora complessi-
vamente effettuati ;

2) quali risposte certe possano esser e
date già oggi, sul piano scientifico, ai nu-
merosi problemi sollevati dai fenomeni i n
corso ;

3) lo stadio di avanzamento dei prov-
vedimenti che dovrebbero garantire una
decente sistemazione abitativa e una
struttura efficace di protezione civile
all'intera zona flegrea, oltre alla città d i
Pozzuoli ; e ciò in quanto l'area di esplica-
zione dei fenomeni risulterebbe, specie
nello spazio marino, estesa a tutto l 'arco
flegreo, da Nisida a Capo Miseno;

4) i provvedimenti, in particolare ,
non solo annunciati ma anche avviati ad
effetto, per quanto riguarda l'agibilità del



Atti Parlamentari

	

— 1216 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 198 3

porto e, con essa, la tutela del moviment o
commerciale ed economico della città ,
sempre più minacciato dal perdurare di
una grave incertezza di prospettive pe r
quanto riguarda la garanzia di tali attivi-
tà ;

5) quali provvedimenti siano stati
adottati o si intenda adottare per impe-
dire che il mercato degli immobil i
nell'area flegrea venga turbato da feno-
meni di speculazione e di deprezzamento ,
fin troppo facili in circostanze come
quelle attuali (3-00142) .

VINCENZO SCOTTI, Ministro senza porta -
foglio . Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, la crisi in atto nell 'area flegrea, e che
si manifesta attraverso sollevamento del
suolo, intensa attività sismica e variazion i
nella composizione delle fumarole alla
solfatara di Pozzuoli, ha avuto inizio alla
fine del mese di luglio 1982 ed è andata in
particolare crescendo a partire dal mes e
di marzo 1983 .

Con la fine dello scorso agosto, e parti-
colarmente dalla domenica 4 settembre,
si è determinata una acuta crisi di emer-
genza, che ha posto gravi problemi di
interventi urgenti, di protezione dei citta-
dini .

Per rispondere alla domanda dei col -
leghi in ordine ai problemi in atto e all a
valutazione del fenomeno ho richiesto ,
sotto la responsabilità personale dei mas-
simi dirigenti, alle istituzioni della ricerc a
pubblica (Consiglio nazionale delle ricer-
che, Gruppo nazionale per la vulcanolo-
gia, Istituto nazionale di geofisica e Osser-
vatorio vesuviano) le analisi e le valuta-
zioni che in questa sede sono in grado d i
fornirvi .

A queste risposte devo premettere che ,
d 'intesa con il ministro della ricerc a
scientifica, in presenza di un'emergenza
che richiede, per l'adozione di misure d i
protezione civile, la più attenta sorve-
glianza dell 'area flegrea e una precisa re-
sponsabilità di continuo aggiornament o
delle valutazioni del rischio, ho adottat o
le seguenti misure nell'ambito delle istitu-
zioni pubbliche, per individuare gli or-
gani pubblici di ricerca e le responsabilità

personali dei dirigenti ad esse preposti
per assicurare ricerca e informazione . I
provvedimenti adottati sono: primo, la
sorveglianza dell'area flegrea e la respon -
sabilità del continuo aggiornamento dell e
valutazioni del rischio è assunta da l
Gruppo nazionale di vulcanologia de l
CNR; secondo, il Gruppo nazionale di vul -
canogia del CNR assicura il coordina-
mento scientifico di tutta la ricerca, avva -
lendosi in primo luogo dell 'Istituto di geo -
fisica nazionale e dell 'Osservatorio vesu-
viano, nell'ambito dei loro compiti istitu-
zionali; terzo, partecipano alla sorve-
glianza ricercatori dei seguenti enti: Os-
servatorio vesuviano, Istituto di geologia
e geofisica dell 'università di Napoli (per
quanto attiene la sorveglianza sismica, l a
deformazione del suolo, la neotettonica) ,
Istituto di mineralogia dell ' università di
Napoli, Istituto di geochimica applicat a
dell 'Università di Palermo, Istituto di geo-
cronologia e di geochimica del CNR d i
Pisa, Centro di studi di mineralogia e geo-
chimica dei sedimenti del CNR di Firenze ,
Istituto di geologia dell'Università di
Roma, (quest'ultimo per quanto riguarda
la sorveglianza geochimica delle fuma-
role e dei pozzi d 'acqua) .

Quarto: il gruppo del CNR si avvale
delle ricerche avviate dalla region e
nell 'ambito delle sue ordinarie compe-
tenze, avendo tra l 'altro la regione con-
corso positivamente nei mesi trascorsi al
potenziamento della sorveglianza, nonch é
della collaborazione dell'AGIP e
dell'ENEL, che hanno già messo a dispo-
sizione i dati ottenuti nel corso dell'esplo-
razione geotecnica dell'area .

In presenza di una emergenza di prote-
zione civile, che chiama in causa le mie
responsabilità, ho ritenuto, con l'intes a
del Ministero per il coordinamento dell a
ricerca scientifica, indispensabile definire
chiaramente e senza sovrapposizione e
confusione, con una ordinanza, le respon -
sabilità istituzionali di sorveglianza e va-
lutazione del rischio specifico di ciascun a
area assicurando tutti i mezzi necessar i
che mi sono e mi saranno richiesti per
potenziare le strutture e i cui oneri sa -
ranno finanziati con assoluta priorità sul
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fondo di protezione civile . Ho disposto
infine che, per assicurare l'informazion e
dei cittadini e delle autorità locali, sian o
emessi comunicati ufficiali periodici e si a
designato un unico portavoce scienti-
fico.

Occorre oggi stroncare la diffusione d i
notizie incontrollate e di dichiarazioni
personali che provocano effetti gravis-
simi nella vita già tanto provata dei citta-
dini di Pozzuoli . Ritorniamo così alle ri-
sposte che mi vengono fornite in ordine a l
fenomeno in atto e alla valutazione del
rischio .

Deformazioni del suolo : la zona fle-
grea è da sempre sede di vistosi feno-
meni di movimenti verticali (bradisismi) ,
con una tendenza generale ad un abbas-
samento progressivo del suolo . Nel 1970
si è registrata una prima crisi, con una
brusca inversione del movimento e con
un sollevamento complessivo massimo d i
170 centimetri (porto di Pozzuoli) . Da
allora al luglio 1982 la situazione è ri-
masta stazionaria a parte oscillazioni pe-
riodiche. Dal luglio 1982 ad oggi si regi-
stra un sollevamento che, al 10 settembr e
1983, ha raggiunto un totale di 87 centi-
metri. La velocità di sollevamento è oscil-
lata tra 1 e 4 millimetri il giorno, con una
punta massima alla fine di agosto 1983, e
valori medi attuali di circa 3 millimetri i l
giorno. La deformazione è centrata nella
città di Pozzuoli ed ha una simmetria
grossolanamente circolare, interessando ,
con intensità via via decrescente, tutta
l 'area vulcanica flegrea .

È da rilevare che l 'area della città d i
Napoli è rimasta stabile nell'intervallo d i
tempo considerato (linea Mergellina-
porto) .

Sismicità: la zona flegrea è normal-
mente sede di un'attività sismica di de-
bole energia. Nell'ottobre 1982 si è regi-
strata una debole recrudescenza della si-
smicità con migrazione degli epicentri . In
particolare, per tutto il 1982, l'attività si-
smica era concentrata in prossimità de l
porto di Pozzuoli e nel golfo di front e
all 'accademia dell 'aereonautica . Dalla
fine del 1982 l 'attività si è estesa a terra ,
concentrandosi in particolare nella zona

compresa tra il porto di Pozzuoli, il cimi-
tero, la solfatara e l'accademia delI'aereo-
nautica militare .

È dal marzo 1983 che si registra un
progressivo aumento della sismicità, sia
come energia sismica liberata nell'unità
di tempo, sia come numero di eventi si-
smici, sia come numero di eventi ad
energia elevata. Incrementi nell 'attività
sismica sono stati osservati in particolare
a maggio, giugno, fine agosto e settembr e
1983 . Negli ultimi mesi si sono registrate
da 600 a 700 scosse mensili con magni-
tudo superiore a 0,4 . Le scosse di mas-
sima energia hanno magnitudo di 3,5, cor-
rispondente ad un'intensità nella scala
Mercalli fino al 50 grado.

Le profondità ipocentrali si manten-
gono inferiori a 3-4 chilometri e non s i
sono osservate significative migrazioni
nel tempo. Generalmente l'attività sismic a
si presenta a «sciami» con decine di eventi
che si susseguono in intervalli di temp o
brevi, dell'ordine di qualche ora co n
punte fino ad un centinaio di eventi, come
ad esempio nello sciame del 23 settembre
scorso.

Molti eventi, anche di energia bass a
(magnitudo superiore ad 1,5), sono avver-
titi dalla popolazione. Negli ultimi tempi
si sono avute un centinaio di scosse di
questo tipo al mese ; è quindi ben com-
prensibile il disagio psicologico, con
punte di panico nella popolazione, aggra-
vato dall'insorgere di lesioni negli edific i
già in condizioni precarie .

Per quanto riguarda la geochimic a
delle fumarole, a partire dal novembre
1982, si sono registrate le seguenti varia-
zioni rispetto ad una situazione di relativ a
stabilità osservata nel periodo 1978-1981 :
aumento del tenore di vapore d'acqua ,
aumento del rapporto zolfo-carbonio e
del tenore di ammonio del gas, aumento
della capacità riducente dei gas. La tem-
peratura è rimasta sostanzialmente co-
stante nelle fumarole più calde (15 7
gradi), mentre di recente è cresciuta in
altre fumarole che, inizialmente umide ,
sono divenute caratterizzate da vapore
secco (pisciarelle) .

Questi dati indicano un aumento
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dell 'energia termica fornita ad acquifer i
profondi che alimentano le fumarol e
della solfatara di Pozzuoli (aumento della
pressione ed aumento dell'ebollizione) .

Dagli onorevoli colleghi è stata chiesta
una valutazione del fenomeno . Sempre
sulla base delle rilevazioni e del rapport o
degli esperti, debbo dire che la zona dei
Campi Flegrei è un'area vulcanica attiva ,
con una notevole concentrazione di cra-
teri eruttivi, dove l 'ultima eruzione vulca-
nica ha avuto luogo nel 1538 con la for-
mazione del cono del Monte Nuovo, si-
tuato tre chilometri ad ovest del centr o
storico di Pozzuoli . Recenti studi eseguit i
dal CNR, dall'AGIP e dall ' ENEL, che con-
ducono in joint-venture esplorazioni geo-
termiche dell 'area flegrea, hanno miglio -
rato notevolmente la conoscenza dell a
struttura geologica e della evoluzione vul-
canologica dei Campi Flegrei . L'interpre-
tazioni più attendibile dei fenomeni in
atto è la seguente : una intrusione di
magma a livelli relativamente superficiali
(circa quattro chilometri), associata co n
accumulo di gas vulcanici potrebbe es-
sere responsabile del sollevamento, della
propagazione di fratture e della microsi-
smicità associata . L 'aumento di flusso di
calore dovuto a risalite di fluidi caldi pro-
fondi interesserebbe un acquif ero posto a
1200-1400 metri di profondità, come de-
sunto dai dati di un antico pozzo geoter-
mico in località Agnano-solfatara Piscia-
relli. Qui si produrrebbe un aumento
della quantità di vapore e della pressione
dei gas, come registrato dalle misurazioni
chimiche nelle fumarole, il suo locale ac-
cumulo e conseguenti esplosioni di debol e
energia, registrate dai sismografi con ipo -
centro attorno ai mille metri ed avvertit e
dalla popolazione .

La migrazione in prossimità della solfa-
tara dell'attività sismica potrebbe essere
spiegata dalla concentrazione di frattur e
in questa zona che possono facilitare sia i l
flusso di calore dal basso, sia i seguenti
fenomeni di vaporizzazione, accumulo e d
esplosione profonda. Quanto alla possi-
bile evoluzione del fenomeno, si possono
avanzare le seguenti ipotesi : in primo
luogo la spinta del magma si esaurisce in

un tempo più o meno rapido . Dopo un'ul-
teriore prosecuzioné del sollevamento e d
attività associate, si osserva l 'arresto, poi
l ' inversione del movimento, e la stabiliz-
zazione a livelli superiori a quelli esistent i
del luglio 1982 . In questo caso non è da
temere nessun particolare fenomeno su-
perficiale. Per una seconda ipotesi, la
spinta del magma continua fino ad origi -
nare una eruzione vulcanica, che avrebbe
ovviamente una elevata pericolosità, con -
siderato che la città di Pozzuoli ne sa-
rebbe direttamente investita . Questa even -
tualità appare attualmente scarsamente
probabile . L'eruzione dovrebbe co-
munque essere preceduta da una accele -
razione dei fenomeni in atto, con recrude -
scenza della sismicità, aumento della fre -
quenza e dell'intensità dei sismi, accelera -
zione dei movimenti verticali, modifiche
ulteriori del regime delle fumarole ; si
tratta di una serie di precursori che non
possono sfuggire alla organizzazione di
sorveglianza esistente che è in grado di
consentire una valutazione progressiv a
del rischio di eruzione e dei fenomeni
concomitanti . Esiste inoltre la possibilità
(e questa è la terza ipotesi) che uno stadio
intermedio tra quelli ipotizzati — pur non
raggiungendo la fase eruttiva vera e pro-
pria — determini condizioni che condu-
cano ad esplosioni freatiche. Queste
esplosioni si producono quando si veri-
fichi un accumulo di vapore ad altre pres-
sioni al di sotto di una copertura a bass a
permeabilità. Le cause sono un aument o
del flusso di calore dal basso in un acqui-
fero superficiale (da poche decine a
qualche centinaio di metri di profondità )
sia per l'innalzamento delle geoisoterme ,
sia per flusso convettivo di fluidi ad alta
temperatura, in genere indotto da frat-
ture connesse con terremoti . Nonostante
la loro piccola energia, queste esplosion i
potrebbero provocare danni e creare pa-
nico nella popolazione. E molto difficil e
valutare la possibilità che simili esplo-
sioni possano verificarsi ai Campi Fle-
grei .

La situazione idrogeologica nel sotto -
suolo è poco nota anche se le informa-
zioni desumibili dai pozzi d'acqua segna-
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lano la presenza di acquiferi a varia pro-
fondità, proprio nell 'intervallo potenzial-
mente pericoloso. Se pur non sono segna -
lati in epoca recente fenomeni di quest o
tipo, lo stesso cratere della solfatara d i
Pozzuoli potrebbe essere stato interessato
nel passato da esplosioni freatiche (par-
liamo dell'anno mille) . Questa possibilità
rappresenta attualmente l 'unico reale pe -
ricolo. Purtroppo l 'energia in gioco in
questo tipo di eruzione può essere troppo
piccola perché possa consentire l ' identifi-
cazione sicura degli eventuali precursor i
con gli strumenti ordinari di sorve-
glianza .

È allo studio la possibilità di realizzar e
— qui siamo sul piano di una decision e
concreta assunta nei giorni scorsi — u n
pozzo profondo (1 .500-2.000 metri )
nell'area solfatara-Pisciarelli, che rag-
giunga l 'acquifero principale, in modo da
poter tenere sotto sorveglianza continua
le variazioni di pressione del vapore d'ac-
qua.

Nonostante l 'intensa attività microsi-
smica e il conseguente allarme e disagi o
della popolazione, il rischio di un terre -
moto distruttivo è da considerarsi estre-
mamente basso. Le elevate temperature
del sottosuolo flegreo (oltre 400 gradi a 3
chilometri di profondità) impediscon o
l 'accumulo di energia elastica al di sopra
di determinati limiti .
. Terremoti con magnitudo intorno a 4
sono possibili, mentre è estremamente
improbabile che avvengano terremoti d i
energia maggiore .

L'attività sismica ed il sollevamento
hanno provocato lesioni solo ad edific i
vecchi e fatiscenti, o comunque alle co-
struzioni già in precarie condizioni d ' in-
stabilità. Non esiste alcun rischio di croll i
o cedimenti, nell'attuale situazione, degli
edifici giudicati agibili in base ad un con-
trollo tecnico .

MARCELLO ZANFAGNA. Ci sono lesioni
anche all ' accademia di Pozzuoli e
quell'edificio è moderno! Ha meno di 25
anni !

VINCENZO SCOTTI, Ministro senza porta -

foglio . Bisogna vedere che cosa si intenda
per moderno e come quell 'edificio sia
stato realizzato. Comunque di queste cose
parlerò successivamente, in tema di con -
trolli .

Fin qui le rilevazioni che ho chiesto agl i
organi tecnici sopra menzionati .

Sulla base di queste informazioni e va-
lutazioni del rischio e dei possibili tempi
di evoluzione, ho richiesto innanzitutto l a
verifica e l'aggiornamento dei piani di
evacuazione generali e parziali, ed ho di-
sposto — come vedremo — anche a
questi fini interventi per il porto di Poz-
zuoli; mi accingo altresì a chiedere l o
sgombero del porto di Baia da navi i n
disarmo e relitti vari, mentre alla pro-
vincia di Napoli e alla regione, ho chiesto
interventi di sistemazione della viabilità ,
avendo già anticipato a questo fine 5 mi-
liardi oltre gli stanziamenti già dispost i
dalla regione.

Di fronte poi all 'emergenza esplosa
dopo il 21 agosto, si è provveduto, in data
24 agosto, all'installazione del centro ope -
rativo a Pozzuoli, con la partecipazione
delle varie rappresentanze delle ammini-
strazioni pubbliche, e, in data 27 agosto ,
sono state disposte immediate erogazion i
di fondi in favore della regione Campani a
per i primi interventi di emergenza, in
particolare per l 'esecuzione di opere es-
senziali di pronto intervento e ripristino
dei servizi, e per l'acquisto di ulterior i
apparecchiature scientifiche per il con-
trollo e il rilevamento dei fenomeni del
bradisismo .

Nella domenica 4 settembre, a seguito
di una scossa di particolare intensità, che
ha determinato molto panico nella popo-
lazione, alcune migliaia di persone hann o
abbandonato le proprie abitazioni, dand o
luogo anche a manifestazioni di protest a
nelle strade cittadine.

Pur nelle difficoltà obiettive e ben note
della protezione civile, soprattutto in or-
dine alle unità di comando in sede di pre-
venzione e interventi, abbiamo provve-
duto a far scattare immediatamente i l
coordinamento delle varie componenti d i
protezione, predisponendo, dopo alcun e
riunioni tenute a Napoli con i principali
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rappresentanti delle amministrazioni lo -
cali, regionali e statali, quanto era neces-
sario per fronteggiare la situazione imme -
diata e successiva .

Il prefetto di Napoli è stato delegato a
provvedere a tutti gli interventi necessari
in favore delle popolazioni del comune di
Pozzuoli, avvalendosi anche dei centri
operativi di soccorso e di assistenza ,
all 'uopo istituiti, e forniti per le prim e
indefettibili esigenze di roulotte, tende,
cucine e strutture sanitarie .

A fronte di una popolazione resident e
nel comune di Pozzuoli di circa 72 mila
unità, sono stati maggiormente interessati
al fenomeno 38 mila abitanti . In tal modo,
si è provveduto ad individuare alcune
zone anche della periferia di Pozzuoli (Li -
cola, Lucrino, Literno, eccetera), nelle
quali sono stati allestiti 18 centri di assi-
stenza, con l ' istallazione di 892 tende oc-
cupate da 4.460 persone (ed oltre 850
sono state assegnate per ulteriori ur-
genze) . Si sono poi progressivamente in-
viate roulotte, di cui 630 già dislocate, 350
già occupate da 1 .098 persone. Le restant i
280 sono in corso di assegnazione ed altr e
sono in arrivo, per sostituire progressiva -
mente le tende .

Sono state approntate 12 cucine da
campo per il vitto dei cittadini . Inoltre ,
con la regione si è provveduto a dotare i
centri di nuclei sanitari con assistenza
medica ed infermieristica, anche con
l'aiuto di contingenti della Croce rossa e
del volontariato di protezione civile . Sono
state impegnate per questi interventi d i
soccorso 222 unità tra vigili del fuoco,
esercito, Croce rossa e volontari .

Immediatamente, il 5 settembre, è stato
conferito al presidente della regione Cam-
pania l'incarico di procedere, sotto la re-
sponsabilità del genio civile, alla effettua-
zione delle verifiche statistiche dei fabbri -
cati e delle strutture interessate dal bradi -
sismo e dalle scosse telluriche. Sono state
così organizzate diverse squadre di tec-
nici della pubblica amministrazione (da l
genio civile ai vigili del fuoco, al genio
militare, eccetera), e sono state effettuate ,
alla data di sabato, 1 .462 verifiche di sta-
bilità ad edifici pubblici e privati, dispo -

nendo l 'evacuazione di 1 .150 alloggi inte-
ressanti 5 .558 cittadini, nonché 84 eser-
cizi e attività commerciali .

A seguito dei sopralluoghi effettuati da i
tecnici di protezione civile nei giorni 22 e
23 settembre nella zona di Pozzuoli, si è
constatata la necessità di istituire un co-
mitato tecnico-scientifico con compiti d i
coordinamento e di controllo delle veri-
fiche tecniche di stabilità degli edific i
dell 'area flegrea, valutando risultanze dei
precedenti sopralluoghi, delle successive
evoluzioni e del conseguente grado di si-
curezza delle strutture in funzione delle
sollecitazioni statiche e dinamiche, non-
ché della resistenza, della elasticità e rigi-
dità di ciascun edificio.

Il comitato dovrà formulare, in strett o
coordinamento con i responsabili della
sorveglianza del fenomeno, per ogni fab-
bicato le seguenti valutazioni : necessità di
evacuazione immediata dalla unità immo -
biliare; agibilità dell 'alloggio senza alcun
intervento; agibilità condizionata alla rea-
lizzazione di opere di assicurazione e di
consolidamento .

Per la realizzazione di queste opere ho
disposto la costituzione presso il comun e
di Pozzuoli di una disponibilità finan-
ziaria prelevata dal fondo della prote-
zione civile, adottando le procedure pi ù
opportune e rapide per l 'esecuzione degl i
interventi . Sulla base di una corretta e
attendibile valutazione scientifica del fe-
nomeno, di cui si è detto prima, e dell e
prescrizioni di questo comitato tecnico, s i
potrà contribuire anche a contenere i l
panico e le preoccupazioni a causa
dell 'incertezza e delle interpretazion i
scientifiche sul fenomeno e, parallela -
mente, sulla sicurezza degli edifici .

Pur essendo consapevoli dell 'impor-
tanza degli interventi di sistemazione im-
mediata e del programma dei controlli e
dell'urgenza di interventi di riparazione,
la questione più rilevante resta quella d i
un alloggio adeguato. Non volendo se-
guire la strada di altre sistemazioni pre-
carie (container, prefabbricati leggeri) ,
che si sono mostrate anche più costose d i
una sistemazione definitiva, (che può es-
sere avviata subito anche in condizioni di
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emergenza), per perseguire questa strada
si è ritenuto innanzitutto di delegare i l
prefetto di Napoli e quello di Caserta a
procedere, mediante l'emanazione di mo -
tivato provvedimento, alla requisizione ,
per un periodo non inferiore a sei mesi, d i
appartamenti liberi di proprietà privata e
di stabili di amministrazioni pubblich e
ovvero demaniali .

Pur assicurando adeguata tutela ai pro-
prietari degli immobili requisiti mediante
apposita procedura di rilevament o
dell 'effettiva consistenza delle abitazioni ,
e mediante corresponsione agli stessi di
indennità da determinarsi sulla base della
legge n . 392 del 1978, le resistenze e gli
ostacoli, frapposti non solo da privati cit-
tadini ma anche da intere amministra-
zioni comunali, sono stati molti e rile-
vanti . Allo stato, sono stati requisiti com-
plessivamente 210 alloggi, e ne sono stat i
già assegnati 118. Ho disposto che i pre-
fetti interessati estendano iniziativa
anche in altri comuni, oltre quelli già con -
siderati, e procedano, quindi, ad aumen -
tare il numero degli alloggi da requi-
sire .

Ad integrare il numero di alloggi requi -
siti, di intesa con l'amministrazione co-
munale di Pozzuoli e le forze politich e
locali, ho disposto innanzitutto l'eroga-
zione di un contributo a chi provveda di -
rettamente alla ricerca di un alloggio e
contemporaneamente un piano di ac-
quisti di alloggi già completati o da com-
pletare nel periodo massimo di 90 giorni ,
non solo nei comuni immediatamente vi -
cini a Puzzuoli, ma anche in quei comuni
dove abitanti di Pozzuoli si recano per
lavoro .

Il piano degli acquisti riguarderà al-
meno 350 alloggi di cui per 110 sono già
in corso le procedure di acquisto .

Nella linea indicata si è infine, d'intes a
con la regione e con il Comune, ritenuto
di procedere alla realizzazione di circ a
600 alloggi in località Monte Ruscello co n
sistemi di edilizia industrializzata e co n
tempi di realizzazione non superiori agli 8
mesi. La località prescelta dal comune è
stata quella di Monte Ruscello i cui ter-
reni erano stati già assegnati all'Istituto

case popolari, anche se non ancora in su o
possesso. Nel tempo di 18 giorni si è pro-
ceduto alla qualificazione del consorzio
d'imprese e alla assegnazione della con -
cessione al consorzio d'imprese che rea-
lizzerà l'intervento. La regione ha dispo-
sto, a sua volta, l'anticipazione dell e
opere di allacciamento igienico-sanitari e
che servono, tra l'altro, altre residenze gi à
costruite a Monte Ruscello .

Nel complesso tra acquisto e realizza-
zioni urgenti si potrà raggiungere un a
disponibilità di circa 1000 alloggi . Queste
iniziative di emergenza devono essere
però integrate dall'azione ordinaria dell a
regione e del Ministero dei lavori pubblic i
in ordine al finanziamento e alla esecu-
zione delle abitazioni a Monte Ruscell o
dei 600 alloggi circa, che da anni previst i
non sono stati ancora finanziati e realiz-
zati .

Circa le iniziative adottate in materia
igienico-sanitaria, a seguito dell o
sgombro di tre reparti dell'ospedale civile
di Pozzuoli, i relativi degenti sono stat i
ricoverati in altri ospedali di Napoli e si è
provveduto da parte della regione a ga-
rantire la dotazione di un un numero d i
ambulanze di emergenza a disposizione
dell'ospedale di Pozzuoli . Tutte le altr e
questioni di natura sanitaria sono affidat e
all'assessore regionale competente i l
quale, di intesa con il prefetto di Napoli ,
ha la responsabilità dell'istituzione di spe -
ciali presidi sanitari .

Per quanto riguarda i problemi atti-
nenti al settore scolastico, malgrado le
difficoltà derivanti dalla inagibilità di ta-
luni istituti, si è provveduto a dare inizio ,
sia pure con alcuni giorni di ritardo, a i
corsi ricorrendo a doppi turni ed al dirot-
tamento di alcune classi presso scuole di
Napoli .

Conseguentemente si è affrontato il
problema del trasporto, soprattutto pe r
gli alunni delle scuole elementari, anche
se la situazione di paura esistente ha fatto
registrare una affluenza limitata ai cors i
scolastici .

Per quanto concerne, infine, le inizia-
tive a sostegno delle attività industriali ,
commerciali ed artigiane, si è convenuto,
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già nella riunione tenuta in prefettura i l
10 settembre, che la regione, d'intesa co n
il comune, definisca le misure di emer-
genza che devono essere poste in essere a
favore delle aziende danneggiate. Da
parte del Governo, nel frattempo, si è
provveduto, sentito il Consiglio dei mini-
stri, a sospendere i termini sia formal i
che sostanziali .

Per il porto di Pozzuoli, per il quale è
avvertita la necessità di conservarne l a
piena efficienza, anche in ragione di esi-
genze di emergenze dovute ad una eva-
cuazione della città, si è richiesto alla re-
gione di provvedere alla progettazione
delle opere necessarie nel termine di 1 5
giorni . Essendo stato pienamente rispet-
tato il termine, si è sottoposto a verific a
tecnica il progetto e con procedura d'ur-
genza ho pubblicato il bando per la sele-
zione della impresa che dovrà realizzare
la prima parte dell 'opera in 90 giorni e il
completamento nei successivi 150. Ho in-
fine sollecitato il ministro della marina
mercantile perché siano definite misur e
di particolare sostegno per i lavoratori
del porto e per i pescatori .

Il ministro dei beni culturali, infine, ha
assicurato di porre in essere una partico-
lare sorveglianza per i monumenti
dell'area flegrea .

Mi sono soffermato particolarment e
sulle questioni gravissime di Pozzuoli ,
così come richiamate nelle interpellanz e
ed interrogazioni, ma in questo momento
i tecnici di protezione civile stanno valu-
tando anche le richieste che provengon o
da altri comuni confinanti, con l 'avver-
tenza di non coinvolgere con questo grave
episodio di bradisismo questioni che s i
collegano al terremoto del 1980 .

Ma come giustamente è stato posto in
luce nelle interpellanze e nelle interroga-
zioni con la dovuta tempestività va impo-
stata una visione più ampia, che superi la
responsabilità della protezione civile, ed
investa la responsabilità dell'intero Go-
verno, della regione e degli enti locali .
Sulla base della delega concessami da l
Presidente del Consiglio, d'intesa con le
amministrazioni locali, con la regione e
con i ministeri interessati, ho costituito

un gruppo di lavoro per l'elaborazione di
un apposito organico disegno di legge ch e
affronti, in coerenza con le conclusioni a
cui perverranno gli scienziati e definisca
l'insieme delle misure necessarie a soste -
nere un diverso assetto urbano e produt-
tivo dell'area flegrea .

L'occasione è fondamentale e coinvolge
responsabilità diverse . Oltre ad un ampio
dibattito degli organismi democratici lo -
cali, è mia intenzione coinvolgere l'uni-
versità ed altre istituzioni di ricerca, per -
ché le soluzioni cui si perverrà siano fon -
date su una base tecnico-scientifica molt o
solida.

Onorevoli colleghi, non è questa la sed e
per affrontare i più generali problemi d i
protezione civile, sia quelli che sono a
monte, cioè la previsione e la preven-
zione, che quelli che attengono alla ge-
stione dell 'emergenza (temi sui quali rife-
rirò domani al Senato); tuttavia ritengo
utile sottolineare i nodi generali che oc -
corre affrontare con assoluta urgenza.
Essi riguardano da una parte i rapporti
tra ricerca scientifica, previsione e d
emergenza, per un 'attività costante, non
episodica, l'unità di comando in ogni fas e
dell 'azione di prevenzione, di intervento,
nonché il raccordo tra gli interventi co-
siddetti d'emergenza e successiva siste-
mazione delle popolazioni e ripres a
dell 'attività economica .

Anche dall'esperienza di Pozzuoli emer-
gono indicazioni precise che vanno rac-
colte ed utilizzate per le soluzioni da dare
al più generale problema, con l'assolut a
urgenza che vi è di attuare concretament e
e completamente un disegno che ha visto
i miei due predecessori impegnati con te-
nacia e lungimiranza a vincere resistenze
e ostacoli di lunga e consolidata radice.

PRESIDENTE. L'onorevole Vignola ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
l 'interpellanza Napolitano n . 2-00058, di
cui è cofirmatario .

GIUSEPPE VIGNOLA. Vorrei prima di
tutto dare atto al ministro della puntuale
risposta alle questioni poste nella nostra
interpellanza. Ancor più, debbo dare atto
al ministro della presenza, dell'atten-
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zione, dell'impegno posto nel corso d i
queste settimane, nella situazione deter-
minatasi a Pozzuoli . Tuttavia a me pare
che l 'azione condotta fino a questo mo-
mento non sia sufficiente. Sembra a me ,
inoltre, di dover marcare i ritardi e le len-
tezze che emergono dalla stessa risposta
dell'onorevole Scotti, laddove si fa riferi-
mento a deliberazioni adottate nel corso
del mese di settembre e che non hanno
ancora prodotto effetto .

Vorrei centrare la mia replica fonda-
mentalmente intorno a tre questioni .

La prima attiene alla ricerca scienti -
fica. Prendiamo atto di un ventaglio di
incarichi dati ad una serie di istituti ed
enti qualificati e dell'utilizzo di ricerche
effettuate in passato, come quell a
dell 'AGIP e dell 'ENEL. Prendiamo infine
atto del fatto che sia stato finalmente isti -
tuito un coordinamento affidato al CNR .
Tuttavia, con riferimento alla ricerc a
scientifica, si sottolineano da più part i
elementi di insufficienza negli strument i
e nel numero delle stazioni di osserva-
zione. Siamo di fronte, cioè . . .

VINCENZO SCOTTI, Ministro senza porta-
foglio. Scusi se la interrompo, onorevole
Vignola. Da me interpellati, ancora sa-
bato, i tre responsabili, e soprattutto i l
primo responsabile, cui ho affidato l'uni-
cità di coordinamento e di indirizzo, m i
ha risposto che — sul piano degli stru-
menti di rilevazione — il solo fabbisogno
di tre apparecchiature tridimensionali di
controllo è essenziale . Ha aggiunto ch e
esiste, anzi, il pericolo che la duplicità di
rete provochi confusione e non aiuti i l
lavoro che essi debbono compiere .

Scusi, onorevole Vignola, l'interru-
zione, ma credo sia utile questa precisa-
zione .

GIUSEPPE VIGNOLA. Lei stesso, faceva
riferimento . . . Comunque, signor ministro ,
riprenderemo questo argomento ; vi tor-
nerà l'onorevole Cuffaro . Dicevo, signor
ministro, che lei stesso faceva riferiment o
a finanziamenti erogati in questi giorni
alla regione, per l 'acquisto di strumenti d i
ricerca scientifica e alla decisione di rea -

lizzare un pozzo ad una tale profondità
da permettere una migliore osserva-
zione .

Siamo ancora di fronte, insomma, ad
elementi poco chiari sul piano della ri-
cerca e dell'indagine .

Ma siamo anche ad un livello insuf-
ficiente in merito alla delimitazion e
dell'area interessata, che è invece un
punto importante da considerare, senza
voler gettare inutili allarmi, come d a
qualche parte si cerca di fare, mettendo
in moto meccanismi di attesa e di incer-
tezza che possono influire sulla situazion e
specifica dell 'area .

Voglio altresì aggiungere che lo stess o
fatto della proposizione da parte sua, si-
gnor ministro, di tre ipotesi, quella pi ù
negativa, quella intermedia e quella di
una lunga permanenza del fenomeno
(come sembra storicamente determinato) ,
sollecita una riflessione sulle esperienz e
di altri paesi: sul modo cioè, di conviver e
con il bradisismo (se proprio vi si debba
convivere). Quali sono le norme antisi-
smiche per le abitazioni e l'urbanistic a
vigenti negli altri paesi? È questo u n
aspetto su cui, forse, una ricerca di carat-
tere internazionale, con riferimento ai
paesi che hanno vissuto e vivono in quest e
condizioni, dovrebbe essere condotta .

Voglio sottolineare, onorevole ministro ,
il fatto che ancora oggi non disponiamo
di norme antisismiche corrispondent i
all'effettiva situazione della nostra realtà .
Le norme antisismiche operanti in Basili-
cata e Campania sono state riprese d a
quelle adottate per il Friuli, che, a lor o
volta, erano state mutuate da quelle adot -
tate in Iugoslavia . Siamo di fronte ad un
procedere a tentoni che è negativo non
solo per la sicurezza, ma anche per gl i
interventi volti a garantire possibilità d i
vita e di abitazione in queste zone .

Ecco dunque un primo punto di rifles-
sione, che riguarda la delimitazion e
dell'area interessata dal fenomeno e la
possibilità di vivere nelle condizioni d i
bradisismo, prolungandosi il fenomeno .

Una seconda questione, però, che pre-
senta aspetti assai rilevanti, data l'incer-
tezza della situazione, è quello della con-
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dizione delle popolazioni e della possibi-
lità di dar loro un ricovero ed una possi-
bilità di vita quanto più possibile ade -
guata alla situazione . Ora, le cifre che le i
ci ha fornito, onorevole ministro, sono del
tutto inadeguate . Si è parlato di duecen-
todieci alloggi requisiti, di cui solo una
parte assegnati . C'è una situazione di in-
certezza anche per quanto riguarda l e
roulotte: siamo alle tende, e basta! Tr a
l 'altro — e lo segnalo anche per un ap-
profondimento ed una risposta da parte
sua — ci è stato detto che esisterebbe un
parco di roulotte, raccolte dopo che sono
servite per l'ultimo terremoto . . .

FILIPPO CARIA. Ventimila roulotte!

GIUSEPPE VIGNOLA. Ecco. Di queste
qualche centinaio sarebbero agibili . Ma
allora questo parco esiste solo come depo -
sito di ferri vecchi o come parco nel quale
operare manutenzioni, adattamenti e si-
stemazioni per l'efficienza di questo ma-
teriale?

VINCENZO SCOTTI, Ministro senza porta-
foglio . Sono 630 allo stato degli atti .

GIUSEPPE VIGNOLA. Siamo ancora pre-
valentemente all'installazione di tende .
Siamo di fronte ad una esclusione de l
prefabbricato che però francamente non
mi sentirei, in prossimità dell'inverno, d i
esludere del tutto . Infatti, credo che pre-
fabbricati abbastanza solidi, destinati a
durare, potrebbero essere costruiti in
tempi assai brevi .

Requisizione degli alloggi, predisposi-
zione di alloggi adeguati prefabbricati e
di roulotte, credo siano le strade sulle
quali si dovrebbe procedere con maggior
celerità e con maggiore impegno .

Anche per quanto riguarda la questione
delle verifiche dello stato delle abitazion i
siamo di fronte ad un ritardo. Infatti, sol -
tanto il 5 settembre si è andati ad una
decisione in questo senso e sembra —
dice il ministro — che ne siano state effet -
tuate 1 .200 per 1 .150 alloggi. Ritengo che
quello delle verifiche sia un problema
molto importante anche ai fini dell'ulte -

riore riflessione sullo stato abitativo di
Pozzuoli e sul discorso dell'abitabilità in
rapporto al bradisimo.

Per quanto riguarda le scuole, l'ospe-
dale e le norme igieniche è necessario
procedere con maggiore rapidità per
giungere ad una predisposizione di stru-
menti adeguati e adatti ad affrontare i
problemi.

Ma vi è un punto, onorevole ministro,
che lei ha affrontato in modo indiretto
con una prudenza che ho apprezzato ma
che richiede la massima attenzione ; mi
riferisco al piano di emergenza da adot-
tare nell'ipotesi dell'evento più disastroso
e, certo, meno augurabile .

E vero che, come dice il ministro, c'è
tutta una serie di passaggi che potrebber o
aiutarci a predisporre le procedure neces -
sarie per garantire un intervento ade -
guato; ma a questo proposito credo che v i
siano anche interventi di ordine struttu-
rale da affrontare, quali, ad esempio,
quelli relativi alle strade per consentire
rapidi passaggi per una città come Poz-
zuoli abbastanza ingolfata e piuttost o
chiusa. Ma vi è soprattutto un problema
di comunicazioni sul quale sarebbe neces -
sario applicarsi non solo ai fini dell'emer-
genza e dell ' ipotesi catastrofica, ma
anche per un minimo di tranquillità dell a
popolazione. Ad esempio, credo che si
potrebbe adottare un sistema di informa-
zione video via cavo per garantire un 'in-
formazione rapida ed efficiente .

Non credo, onorevole ministro, sia suf-
ficiente trincerarsi dietro l'inadeguatezz a
dei mezzi del Ministero della protezion e
civile, perché lei risponde per il Governo ,
per lo Stato e quindi bisogna porre al
Governo i problemi che quella situazione
pone sul tappeto con il massimo di dram -
maticità ed urgenza . A questo proposit o
bisogna porsi non un problema di assolu-
zione di responsabilità personale ma di
assunzione di responsabilità collettiva ,
nazionale . E noi qui abbiamo il dovere di
porre questa questione anche in rapporto
alle scelte di politica economica e finan-
ziaria che faremo con la prossima legge
finanziaria e di bilancio . Siamo di fronte
ad una inadeguata realizzazione della
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legge n . 219 per le zone terremotate della
Basilicata e della Campania : dobbiamo
registrare gravi ritardi e insufficienza di
mezzi . Si parlò, in quel momento, di un
intervento di ordine e di interesse nazio-
nale; ma un impegno a livello nazional e
non vi è stato per queste regioni . Vi è
stato invece un modo di procedere abba-
stanza «diluito» nell 'attuazione della legg e
n. 219; vi sono stati, come ho detto, grav i
ritardi e insufficienze che hanno bloccat o
la ricostruzione e le ragionevoli ipotesi di
sviluppo che si potevano fare per la Basi-
licata e la Campania.

Siamo ora di fronte alla situazione di
Pozzuoli e dell 'area flegrea, per la qual e
dobbiamo necessariamente chiedere a l
Governo ed al Parlamento, nella predi-
sposizione della legge finanziaria e del
bilancio, un intervento più adeguato e
corrispondente alla situazione .

Vorrei infine porre due ultime que-
stioni. La prima è quella delle strutture
produttive esistenti nell 'area flegrea. Lei
non vi ha fatto cenno, onoverole ministro ,
forse perché tale questione, almeno a mio
giudizio, non emerge con sufficient e
drammaticità ; ma in questa zona siamo d i
fronte a grosse realtà produttive, come la
Sofer e la Olivetti, che vivevano in condi-
zioni precarie di insufficiente ristruttura-
zione tecnologica e qualificazione produt-
tiva, di inadeguate commesse e ordini . Si
è venuto ora a determinare uno stato d i
ancor maggiore precarietà nella vita di
queste fabbriche : i dipendenti lavorano i n
condizioni di assoluta incertezza ; e questo
può forse agevolare disegni di ulteriore
decadimento se non di liquidazione di
queste attività produttive. Credo che dob-
biamo tener d'occhio queste situazioni i n
modo particolarmente attento, per evi -
tare di trovarci di fronte ad una situa-
zione ancora più grave, in futuro ,
nell'area di Pozzuoli e nell'area flegrea .
Vi è la necessità di sottoporre l 'EFIM, per
quanto riguarda la Sofer, e la stessa Oli-
vetti ad una verifica dello stato attuale
degli impianti e ad un adeguamento dell e
strutture produttive sulla base di una cer -
tezza geologica che deve essere definita .

Credo infine — e concludo — che, se è

ragionevole l'ipotesi che in questa area si
debba convivere con il bradisismo, dob-
biamo avere elementi certi di definizione
delle normative in materia di costruzione
e di ristrutturazione dei fabbricati ; non
solo; dobbiamo avere, ancora di più, un
ripensamento dell'area in termini di as-
setto urbanistico, di occupazione e di svi -
luppo. In quest'area è necessario un inter -
vento che garantisca alle popolazioni l a
possibilità di vivere e di lavorare e la
fiducia in una prospettiva di migliora -
mento delle loro condizioni di vita .

PRESIDENTE. L'onorevole Zanfagna
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per la sua interpellanza n . 2-00059 .

MARCELLO ZANFAGNA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor ministro
Scotti, devo ringraziare per la puntualità
delle risposte — per la verità non soddi-
sfacenti — alle nostre interpellanze e in-
terrogazioni .

Devo però dichiarare di essere scanda-
losamente insoddisfatto, signor ministro,
assolutamente insoddisfatto; e con me sa -
rebbero certamente insoddisfatti i puteo-
lani se potessero ascoltarci, se potesser o
vedere l'«intimità» della riunione : siamo
in quindici deputati, lei compreso e com-
preso il Presidente . Quindici! E i temp i
lunghi, intercorsi tra il cosiddetto bradi -
sismo (ma forse è l'ultima cosa il bradisi-
smo) e quelli che ci vedono qui riunit i
familiarmente, in intimità, stanno a dimo -
strare il disinteresse del Governo nei con -
fronti di Pozzuoli, della cui situazione
non si è capito niente. Non si è capito che
la drammaticità dei fatti potrebbe diven-
tare tragedia: lei stesso lo ha ammesso .

D'altra parte, la sua più volte concla-
mata asserzione — «state calmi», «tutto è
sotto controllo» — fa il paio con le ridi -
cole affermazioni dell 'ex ministro della
protezione civile Fortuna, il quale voleva
rassicurare gli abitanti dei paesi vesuvian i
con le cosiddette muraglie, che voleva ele -
vare alle pendici del Vesuvio per difen-
dere i paesini lí intorno da ipotetiche e
non auspicabili colate di lava. Sicché lei ,
signor ministro, avendolo dichiarato più
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volte a Il Mattino, e a tutti i giornali che le
fanno la corte, ha tutto sotto controllo .
Attraverso quali uomini e quali strutture ?
Questo lei avrebbe dovuto dirci! Non c i
dirà che l 'Osservatorio vesuviano è adatto
alla bisogna, perché come ella sa, o do-
vrebbe sapere, manca di uomini e d i
strutture . Lei ci ha fatto un lungo elenco ,
forse per impressionarci : ha parlato del
Centro nazionale delle ricerche, ha par -
lato del coordinamento con le strutture
della ricerca scientifica (che non esiste) ,
dell 'Istituto geologico e minerario (ch e
non esiste, e lo controlli) .

Lei, signor ministro, dovrà anche con-
trollare i danni alla accademia aeronau-
tica, giacché lei non sa — forse per quell a
mancata unicità di comando, alla quale
lei alludeva — che il genio aeronautico ha
inviato al Ministero della difesa (il qual e
avrebbe dovuto inviarlo a lei, ma non l o
ha fatto perché la burocrazia è anche
quella dei militari sulle poltrone) un rap-
porto in cui indica il danno che è stato
prodotto da quella che un geologo ha de -
finito la «rivoluzione sul suolo e sotto -
mare» a Pozzuoli .

Quando lei ha dichiarato che c'è u n
asse Mergellina-porto che non sarebbe
compreso nei fenomeni tellurici, lei am-
mette quello che noi abbiamo detto e
scritto nelle nostre interpellanze, cioè che
il fenomeno, oltre ad interessare Pozzuoli ,
interessa tutta Bagnoli, la zona flegrea e ,
se consente, Monte di Procida, e la collina
di Posillipo (da Posillipo fino a via Pe-
trarca a via Orazio). Arrivati a quest o
punto, lei non ci deve dare assicurazioni
generiche! Lei mi insegna, essendo uomo
di buone letture e certamente uomo colto,
che persino Plinio il Vecchio assicura ch e
i Romani in previsione di altre eventual i
eruzioni del Vesuvio mandarono delle
navi lungo il litorale vesuviano, perché s i
imbarcasse in caso di necessità la residu a
popolazione di quei paesi, da Ercolano a
Castellammare, per tentare la fuga .

Lei invece ha dichiarato a Il mattino, e
giustamente, che la protezione civile no n
esiste .

Vorrei che qui ci fossero Zamberletti e
Fortuna (Commenti del deputato

Manna). . . hai ragione, caro Manna : me-
glio di no, anche perché sotto sotto por-
tano un pò male . Voglio dire che se fos-
sero qui presenti questi due ex ministr i
potrebbero testimoniare come da parte
nostra, quando avemmo la fortuna di far
parte del Comitato dei nove nell'esame
del provvedimento sulla protezione civile ,
fu prospettata l 'esigenza di un responsa-
bile unico .

Noi chiedevamo semplicemente che i l
ministro per il coordinamento della pro-
tezione civile potesse disporre di qualch e
vigile del fuoco, di qualche geniere e d i
qualche carabiniere . Viceversa, in caso d i
calamità, lei, signor ministro, sarebbe co-
stretto a bussare alle porte dei vari mini-
stri: a quella del ministro della difesa, a d
esempio, per vedere se, caso mai, vi foss e
qualche battaglione o meglio qualche plo-
tone disponibile perché tutto quello ch e
avevamo ormai è nel Libano . Sarebbe co-
stretto a bussare al comando dei vigili de l
fuoco e al suo collega ministro dell'in-
terno, il quale finora una cosa buona l 'ha
fatta; ha tolto la funzione di coordina-
mento al prefetto di Napoli ed ha solle-
vato dall ' incarico De Francesco.

Lei, dicevo, signor ministro, sarebbe co-
stretto a bussare a varie porte per chie-
dere qualche uomo e qualche mezzo per
evitare quello che poi è già accaduto .
Tutto ciò, senza considerare che non vi è
una ricerca che si possa definire seria ,
tanto è vero che un geologo, uno qualun-
que, che non appartiene all 'Osservatorio
vesuviano, né a quello di Capodimonte ,
che non fa parte del CNR o dell ' istituto
universitario geofisico e nemmeno d i
quello minerario, ha dichiarato che po-
trebbe accadere l 'irreparabile: vedi Il
mattino di una settimana fa!

Il problema è di una gravità immensa e
lei di cosa ci ha parlato, signor ministro ?
Di tendopoli! Quella ignobile di Licola
dove abbiamo potuto constatare che s i
erano perfino dimenticati di scavare i ca-
naletti per il deflusso delle acque : quei
canaletti che anche i bambini sanno fare
quando giocano al campeggio . La tendo-
poli di via Campania, signor ministro, l'ha
vista? C'è stato? Su una popolazione di 96
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mila abitanti ci parla di 210 case requisite
di cui solo una parte già assegnate . Dov'è
il piano del prefetto Boccia? Chi lo co-
nosce questo piano?

Lei, signor ministro, sa pubblicizzarsi ,
specie in vista delle prossime elezioni am-
ministrative e del suo quasi certo ruolo d i
capolista, ma le continue riunioni che le i
fa in prefettura a cosa approdano? Lei ha
troppe cose da fare! Tra la polemica con
De Mita e la sceneggiata del distacco da
Andreotti, lei ha pure il tempo per fare l e
riunioni in prefettura, ma a che pro ?

Lei, signor ministro Scotti non ci ha
parlato del piano di evaquazione del pre-
fetto Boccia : qual è questo piano? Chi l o
sa! Boccia lo sbandiera, ma noi ci chie-
diamo dove sia questo piano e cosa pre-
veda .

Ci domandiamo come il prefetto Boc-
cia, ora che non è più superprefetto o
coordinatore delle prefetture della Cam-
pania, possa chiedere, come nei giorn i
scorsi — fra l'altro senza essere ascoltato
— al prefetto di Caserta di mettergli a
disposizione qualche carabiniere perché i
disperati ed i rabbiosi di Pozzuoli occu-
pano delle case? Queste case sono poi l e
seconde e molto spesso le terze o quart e
case verso la Baia Domizia e verso quel
campionario di speculazione ignobile ,
tutta democristiana, che è il villaggio
Coppola .

Io le contesto, signor ministro, il fatt o
di aver detto che non è questa la sede per
parlare di protezione civile . Anche se non
ci sono i suoi colleghi, anche se in
quest'aula non sono presenti tutti i colle-
ghi, e neanche tutti i deputati napoletani ,
noi vorremmo sapere da lei qual è i l
piano di evacuazione! Cosa possono spe-
rare i puteolani, che — non lo dimentichi,
e lo ha detto lei stesso — hanno i lor o
interessi, il mercato ittico, i traghetti, la
piccola «economia del vicolo», lí a Poz-
zuoli?

Lei, che in qualità di ex ministro de l
lavoro è abituato a parlare di miliardi, ha
parlato di cinque miliardi e di contribut i
al comune perché operi sull'emergenza .
Dove sono questi miliardi? Nessuno ne sa
niente, signor ministro ; non sono ancora

arrivati, evidentemente! I cinque miliardi,
così come il piano di evacuazione, nes-
suno li ha sentiti suonare! E l'argento
suona, come l'intelligenza, signor mini-
stro! Solo le campane a morto suonano da
un pò di tempo nella nostra città e nella
sua periferia, perché solo disgrazie si ab -
battono sul territorio napoletano, sulla
cui sorte si scrivono fiumi di inchiostro ,
ma non si opera !

Vorrei che l'ex commissario straordi-
nario per le zone terremotate di Napoli, i l
comunista Valenzi, ci portasse a vedere
una sola casa ricostruita ; anzi, costruita !
La vorremmo vedere, dopo aver illuso l a
gente con bandi per 28 mila alloggi, che
non esistono! È vergognoso, signor mini-
stro! E vergognoso anche per chi avalla
quelle menzogne, che si spendono sull a
pelle della povera gente! Ce la faccia ve-
dere, per curiosità, una sola casa, che no n
sia una delle roulotte di zamberlettian a
memoria! Ecco, questa è la situazione
sulla quale noi vorremmo che lei rispon-
desse .

E poi, la situazione del sottosuolo fle-
greo — lei lo ha detto — è difficile d a
rilevare. Certo, è difficile . Ma ha mai sen-
tito parlare, signor ministro, di certi geo-
logi giapponesi che nello spazio di 1 5
giorni con le loro attrezzature ultramo-
derne riescono addirittura a prevedere
ciò che succederà di lì a due o tre anni? E
ha mai sentito parlare, signor ministro ,
lei che è tanto informato, di certi geolog i
californiani, che fanno a gara con i col -
leghi giapponesi nel prevedere i fenomen i
tellurici?

E allora, come la mettiamo col sotto -
suolo flegreo, che va dalla collina di Posil -
lipo a Licola e oltre? E questo piano d i
evacuazione, ci vuol dire il signor prefett o
Boccia dove si ferma? A Ischitella, a
Monte Ruscello, ai limiti della specula-
zione democristiana di Pineta Mare? I
Coppola sono intaccati o non sono intac-
cati? Cosa dice Manfredi Bosco? Dico
questo perché egli è sempre attento all e
situazioni casertane . Allora ce lo dica lei ,
signor ministro, dove è il piano e soprat-
tutto cosa è il piano . La rivoluzione tellu-
rica nel sottosuolo, come ha detto il geo-
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logo di cui le ho parlato, non è di oggi e
nessuno se n'è mai preoccupato . Quando
la terra ha cominciato a tremare, quand o
il piano del porto cominciava a salire, no i
siamo andati a dialogare con la popola-
zione, a sentire le loro ansie frenetiche, a
sentire bruciare la loro febbre, a toccare
con mano la loro rabbia e disperazione.
Gli abitanti del luogo domandavano a no i
oppositori quale fosse il piano e cosa sa-
rebbe accaduto il giorno in cui si fosse
verificato l 'irreparabile. E prevenzione
l 'aver posto in via Campania quattro auto-
mezzi dell 'esercito? E prevenzione ave r
spostato l 'ospedale di Pozzuoli, che ora ,
per qualsiasi esigenza non è più a portat a
di mano?

Ministro Scotti, da ultimo vorrei dirle
che noi siamo contro le riattazioni . Ab-
biamo l'esempio di cosa sono state o no n
sono state le riattazioni a Napoli . Ab-
biamo l 'esempio di chi ha confuso il vec-
chio e l'antico con lo storico; abbiamo
visto i soldi sciupati e molte volte rubati
per le riattazioni . «No!» dunque a
quest 'ultime : c 'è una Pozzuoli che è bella ,
che potrebbe competere con qualunqu e
altra città del mondo per ospitare il turi-
smo, che potrebbe forse da solo risolver e
i problemi economici locali. Vi è però
anche un Pozzuoli fatiscente, la Pozzuoli
vecchia, quella che non fa storia, quella
che rappresenta la vergogna dei governi
che si sono succeduti . Lì cosa facciamo ?
Riattiamo? No, signor ministro, questo è
il momento che non i geologi da lei indi-
cati, non i geofisici da lei elencati, ma i l
Governo assuma la responsabilità non di
ciò che accadrà o non accadrà a Pozzuoli ,
bensì della emergenza attuale . Vogliamo
avere da lei signor ministro, quale rap-
presentante di questo Governo latitante ,
l ' impegno preciso affiché garantisca che
Pozzuoli, com 'è nelle intenzioni di noi
tutti napoletani, continui a vivere .

PRESIDENTE . Poiché i firmatar i
del l ' interpellanza Caldoro n . 2-00060, non
sono presenti, si intende che abbiano ri-
nunziato alla replica .

ANTONIO PARLATO . Sono tutti lati-
tanti .

PRESIDENTE. L'onorevole Viscardi ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interpellanza n . 2-00061 .

MICHELE VISCARDI . Signor Presidente,
colleghi, signor ministro, vorrei innanzi -
tutto dare atto al ministro Scotti delle
cose che ci ha detto e degli impegni che
ha inteso assumere; voglio dargli atto di
una corrispondenza tra le possibilità d i
intervento del Governo e degli enti locali e
la effettiva situazione, allo stato delle co-
noscenze, della realtà flegrea .

Credo sia opportuno — e non solo in
questa circostanza, ma anche nelle altre
in cui le forze politiche e le istituzioni s i
confrontano con problemi concreti, con
esigenze rappresentate dalla popolazione
di Pozzuoli — che si metta da parte una
rincorsa al panico locale . Tutte le forze
politiche hanno più volte ribadito l 'esi-
genza di evitare allarmismi, che possono
essere la premessa non per dichiarare il
piano di evacuazione di Pozzuoli, ma di
far sì che lentamente, sia pure in un arc o
di tempo non molto lungo, per obiettivi
condizionamenti psicologici, lo si deter-
mini con l'abbandono della città e delle
aree circostanti .

E soprattutto per queste preoccupa-
zioni, cioè per la volontà di non assister e
passivamente all 'abbandono di quest a
terra, che noi — come gruppo della de-
mocrazia cristiana — abbiamo sollecitat o
parole chiare, indicato linee di tendenza ,
nonché preoccupazioni che abbiamo
colto in un confronto permanente e co-
stante con la popolazione locale . E neces-
sario porre fine al protagonismo delle
strutture scientifiche, che ha fatto con -
fondere scienziati con politici e politic i
con tecnici. Per questo, con soddisfa-
zione, prendiamo atto (come ha detto i l
ministro) del proposito di realizzare un
coordinamento temporaneo, (che mi au-
guro sia in grado di caratterizzare un pro -
gramma permanente di rilevamenti e
studi dell 'intera area flegrea) tra le varie
istituzioni scientifiche, aperto anche a d
apporti internazionali e che che sia i n
grado di poter riferire alla popolazione d i
Pozzuoli e dell'area flegrea non opinioni
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o teorie di questa o di quella scuola, ma i
dati scientifici del fenomeno fisico, i con-
nessi pericoli effettivi, senza assecondare
allarmismi e condizionamenti psicolo-
gici .

Il signor ministro ci ha indicato chiara-
mente questa volontà, ha confermat o
questa azione di coordinamento e ci h a
anche assicurato che nei prossimi giorni
(mi auguro da domani) ci sarà un porta -
voce ufficiale di questi organismi scienti-
fici, in modo tale da separare l'informa-
zione dall 'accademia, che in questi giorn i
è stata fatta in maniera sciagurata a
danno della popolazione e della su a
paura, che è sentimento umano e non u n
peccato incoffessabile .

Credo però — ed il ministro lo ha ac-
cennato a conclusione del suo intervento
— che sia opportuno sin da questo mo-
mento ritenere che questa fase di osserva -
zione particolare, che supera quella istitu -
zionale di competenza regionale — gi à
affidata al Centro studi per l 'area flegrea
e di fatto delegata all ' Osservatorio Vesu-
viano — possa essere continuata preve-
dendo nel provvedimento governativo la
realizzazione in loco di un organismo ca-
pace di seguire permanentemente e non
solo eccezionalmente, un fenomeno che ,
come è stato detto, fa parte dell 'esistenza
stessa dell 'area flegrea .

Un altro discorso importante, signo r
ministro, riguarda le perizie dei danni .
Noi abbiamo notizia — e vorremmo sba-
gliarci — che l 'esigenza di accelerare le
perizie ha portato alla formazione di
gruppi di tecnici le cui competenze no n
sono sempre adeguatamente corrispon-
denti all 'esigenza di una particolare cono-
scenza dei luoghi — stante la struttura
vecchia della città e l 'uso del tufo fram-
misto all 'utilizzazione del cemento ar-
mato — e che facendo premio più al pa-
nico ed alla paura, più alla possibilità d i
vedersi riconosciute provvidenze che no n
alle vere esigenze, procedono ad un nu-
mero eccessivo di sgombri, non corri-
spondente — per valutazione di altri tec-
nici — all'effettivo stato di pericolo degl i
stabili .

Credo che l ' indicazione da parte sua,

signor ministro, di un gruppo che possa
procedere a delle «super-perizie», i n
grado di dire una parola definitiva corre-
data di valutazioni tecniche e professio-
nali, sia indispensabile per evitare di tro-
varci di fronte, nel breve volgere di al-
cune settimane, ad una dimensione del
fenomeno degli sgombri e degli abban-
doni non corrispondente alla realtà de i
fatti .

Lei però, signor ministro, non ha ri-
sposto — forse perché non rientrava nelle
sue specifiche responsabilità — ad una
sollecitazione che noi avevamo avanzato ,
di evitare di fronte ad un esodo notturn o
dalla città di Pozzuoli causato dalla paura
delle scosse o degli sciami sismici —
come dicono i tecnici — che il patrimoni o
mobiliare e immobiliare della città di Poz-
zuoli possa essere oggetto di azioni d i
sciacallaggio da parte di bande organiz-
zate. Noi vogliamo cogliere questa circo-
stanza per rinnovare l'esigenza di una di -
versa e più puntuale sorveglianza degl i
immobili sgombrati e dell 'intera città di
Pozzuoli, dal momento che sulla base di
sentimenti legittimi di paura e di angoscia
molti puteolani dormono altrove, la -
sciando incustodite le proprie abitazioni e
le proprie strutture artigianali, commer-
ciali o produttive .

Voglio darle atto, signor ministro, che ,
cogliendo la peculiarità che la pesca e le
attività portuali hanno per l 'economia pu-
teolana, lei non solo ha accelerato i ter-
mini per un adeguamento delle banchine ,
in modo da rendere fruibile il porto di
Pozzuoli nei prossimi mesi, più di quanto
non avvenga attualmente, ma, soprat-
tutto, ha colto uno stato di disagio dell a
categoria dei pescatori, che sommano all e
difficoltà dell'economia locale anche l'au -
mento del pericolo per l'attività di pesc a
nell'ambito del golfo, e per i quali certa-
mente occorre non solo rivolgere appell i
al ministro della marina mercantile, ma
ai quali — a mio avviso — bisogna venire
incontro con appositi provvedimenti, per -
ché i pescatori e i portuali di Pozzuoli
stanno pagando in modo abnorme l a
lunga durata del fenomeno del bradisi-
smo .
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Per quanto riguarda le attività produt -
tive, signor ministro, lei ha giustamente
delegato la regione a studiare e predi-
sporre norme in grado di venire incontro
alle esigenze delle attività artigiane, com-
merciali ed industriali . Come diceva
prima anche il collega Vignola, occorre
sottolineare uno stato di particolare disa-
gio, dovuto alla possibilità (come pure è
stato affermato in modo banale e super-
ficiale in qualche incontro di coordina -
mento nazionale del settore siderurgico )
di utilizzare il bradisismo per risoover e
problemi antichi di sopravvivenza ,
nell 'attuale fase di crisi economica e
strutturale, di alcune attività industriali
di Pozzuoli e delle aree vicine. Inten-
diamo riferirci alla crisi non risolta
dell 'Olivetti, nella quale permane uno
stato di cassa integrazione, che può esser e
spinta alla definitiva riduzione delle atti-
vità dall 'attuale fenomeno. Ci riferiamo
alla SOFER ed anche alla stessa Italsider
di Bagnoli . Alcuni, che pure parlano d i
quest'ultima, ignorano perfino che l e
strutture di questa fabbrica non corron o
nessun pericolo rispetto ai fenomeni si-
smici, avendo proprie caratteristiche im-
piantistiche di garanzia rispetto a fatt i
eccezionali .

Quindi, si tratta di mettere a disposi-
zione della regione adeguate risorse, per -
ché essa possa corrispondere alle partico-
lari esigenze delle categorie autonome e
delle attività industriali ; ma si tratta so-
prattutto da parte sua, signor ministro ,
cogliendo lo stato di difficoltà e di disa-
gio, di investire della questione i ministr i
delle partecipazioni statali e dell'indu-
stria, affinché le aziende e le attività inte-
ressate non abbiano a subire ulterior i
danni dall 'attuale fase di bradisismo .

Signor ministro, lei ha detto poco sull a
mobililità della popolazione, che è l'ele-
mento indispensabile per rendere credi -
bile un'ipotesi di abbandono rapid o
dell'area da parte dei cittadini, nel malau -
gurato caso di un evento catastrofico . Ma
soprattutto non ha colto la possibilità in -
dicata dal comune di Pozzuoli, per i l
rione Solfatara, prevalentemente abitato
da assegnatari di case dell 'Istituto auto -

nomo case popolari e che sono costretti a
passare quasi dentro la Solfatara pe r
poter lasciare il loro quartiere .

L'amministrazione locale passata e
quella odierna confermano l'opportunità
di un rapido collegamento di detto rione
con la grande viabilità, in particolare con
la tangenziale. Ma la mobilità può essere
anche garantita con un diverso ruol o
della Sepsa, che è in attesa da anni d i
strane autorizzazioni ministeriali per ren-
dere interamente agibile la sua rete fin o
al lago Patria, presso il quale, in quest a
fase risiedono alcuni sfollati dell'area di
Pozzuoli .

Non si tratta, signor ministro, come in-
vocava il collega Zanfagna, di allarmare
ulteriormente la popolazione presen-
tando piano di rapide evacuazioni che ,
per la loro natura e per la loro organicità ,
abbisognano di verifiche riservate agli
enti competenti, ma di non consentirne
un'informazione distorta o parziale che è
di per sé elemento di allarmismo .

Noi avevamo infatti suggerito al signor
ministro della protezione civile, nella sua
responsabilità, di procedere ad una veri -
fica con tutti gli enti interessati al piano
di rapida evacuazione di Pozzuoli e dell e
zone limitrofe .

Signor ministro, lei non ha risposto a d
un altro punto che ci preoccupa . Non
basta aprire, e far frequentare, i luoghi d i
lavoro e le scuole. Dovendosi svolgere l e
lezioni e il lavoro in una condizione d i
particolare pericolo, sarebbe il caso ch e
da parte dei tecnici della protezione civil e
si desse luogo ad una informativa in
grado di orientare i comportamenti e l'or -
ganizzazione collettiva rispetto ai feno-
meni ricorrenti di scosse sismiche che
vengono avvertite nelle ore di scuola e d i
lavoro. Noi insistiamo su questa richiesta
in quanto è attinente alla auspicabile col -
laborazione tra protezione civile, scuola
ed aziende . Si tratta di abituare la gente a
sapere di vivere in un 'area di particolar e
rischio. Proprio in relazione a questi par-
ticolari rischi, noi abbiamo sollecitato at -
tente indagini, nonché l 'elaborazione, in
tempi rapidi, di una mappa generale
dell'area flegrea, da assumere a base di
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ogni ipotesi di consolidamento o di spo-
stamento delle abitazioni o delle attivit à
produttive .

Credo altresì che non sia sbagliato che i
comuni limitrofi possono procedere più
rapidamente degli altri comuni compres i
nelle provvidenze della legge n . 219 del
1981, alla riattazione delle vecchie case ,
in modo tale che, non confondendo il ter-
remoto del novembre 1980 con i feno-
meni di paura e di angoscia collegati al
bradisismo, si limiti il numero degl i
sgomberati e delle abitazioni inagibili .
Questa sollecitazione dei comuni di Ba -
coli, Quarto, Monte di Procida è da co-
gliere ed anche da comprendere nel fu-
turo disegno di legge per l 'area flegrea .

Noi avevamo accennato ai problemi sa-
nitari: il ministro giustamente ci ha ri-
sposto che le ambulanze presso il vecchio
ospedale di Pozzuoli sono disponibili per
il trasporto degli eventuali infermi dell e
tre divisioni chiuse. Ci ha inoltre riferit o
dei presìdi sanitari particolari istituit i
presso le tendopoli e le «roulottopoli», m a
non ci ha detto una parola circa la vo-
lontà — stante la fatiscenza e la vetust à
del vecchio ospedale di Pozzuoli — d i
superare le difficoltà finanziarie che s i
frappongono all ' immediata realizzazion e
del nuovo ospedale civile di Pozzuoli i l
quale, per la sua localizzazione in un'area
baricentrica anche rispetto alla viabilità,
risponde alle esigenze dell 'intera zona e ,
soprattutto, essendo progettato in piena
attuazione delle norme antisismiche ,
offre elementi di garanzia rispetto all o
stesso pericolo generico del bradisismo e
della sismicità .

Un ultima questione . Noi condividiamo
l'opinione del ministro secondo la quale ,
invece di avanzare proposte legislative
immediate, si deve dar luogo a quest a
nuova legge di sostegno all 'area flegrea
ed al comune di Pozzuoli, soprattutt o
sulla scorta delle conclusioni cui perver-
ranno le varie commissioni ed i vari
gruppi scientifici .

Noi non vorremmo però, signor mini-
stro, che i tempi tecnici tra lo studio dei
fenomeni materiali e l 'erosione in atto
delle attività economiche e culturali, cioè

della vita civile di Pozzuoli a seguito de l
fenomeno di bradisismo, possano fa r
mancare in tempi utili un sostegno ade -
guato alla città . Ed è per questo motivo
che, già in sede di legge finanziaria e d i
predisposizione del bilancio 1984, si deve
procedere a quantificare, non solo in ter-
mini di competenza ma anche di cassa ,
l'ammontare delle risorse, per evitare di
arrivare troppo tardi a varare disegni d i
legge organici che gravino solo sulle mo-
deste disponibilità di competenza e d i
cassa del Ministero della protezione ci -
vile. Si tratta a nostro avviso di convo-
gliare per tempo queste risorse, sottraen -
dole alla molteplicità di competenze che ,
in genere, caratterizzano questi inter -
venti .

Concludo, signor ministro, dicendo ch e
anche il problema di Pozzuoli, come
anche altri fenomeni naturali eccezional i
che stanno caratterizzando la vita del no-
stro paese, rende indispensabile la defini -
zione di una politica di protezione civile .
Credo che rimproverare al Governo ri-
tardi e difficoltà di definire rapidament e
una soluzione organizzativa ed organic a
in grado di realizzare una unità di co-
mando nella protezione civile possa costi -
tuire solo polemica politica ed antigover-
nativa. Certamente, per altro, riteniamo
che i dibattiti culturali e politici e l'emer -
genza continua manifestatasi nel nostro
paese nel corso degli ultimi anni rendan o
matura la definizione delle competenze ,
in modo tale che il suo, onorevole Scotti ,
non sia un Ministero addetto . . . al tele-
fono, ma un Ministero addetto al co-
mando, e rispetto al quale le autonomie
ministeriali non possano che sottomet-
tersi alla potestà riconosciuta di indicare
le modalità con le quali far front e
all'emergenza .

Per quanto ci riguarda, non manche-
remo — come non abbiamo mancato nel
corso del dibattito parlamentare e , poli-
tico — di dare il nostro contributo perch é
la protezione civile non resti un'indica-
zione, ma divenga una delle scelte fonda-
mentali dello Stato moderno, in grado d i
garantire i propri cittadini anche dai peri -
coli naturali .
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Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che le seguenti proposte d i
legge sono deferite alle sottoindicate
Commissioni permanenti in sede refe-
rente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

FERRARI MARTE ed altri: «Perequazione
delle pensioni del personale civile e mili-
tare dello Stato» (230) (con parere della 1/,
della VI e della VII Commissione) ;

GORLA ed altri : «Abrogazione dell'arti-
colo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288,
contenente norme sul limite massimo d i
età per accedere ai pubblici concorsi »
(235) ;

FRANCHI FRANCO ed altri: «Nuova disci -
plina delle incompatibilità parlamentari e
governative e abrogazione della legge 1 3
febbraio 1953, n . 60 sulle incompatibilità
parlamentari» (325) ;

SOSPIRI ed altri: «Norme per il collega-
mento delle pensioni del settore pubblico
alla dinamica delle retribuzioni» (337)
(con parere della V Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SPA-

GNOLI ed altri: «Modifica dell 'articolo 68
della Costituzione» (348) (con parere dell a
IV Commissione) ;

NAPOLITANO ed altri : «Norme riguar-
danti la decretazione di urgenza» (349) ;

II Commissione (Interni) :

FRANCHI FRANCO ed altri: «Attribuzion e
ai dipendenti dei Corpi di polizia munici-
pale della indennità speciale di pubblic a
sicurezza di cui alla legge 23 dicembre
1970, n. 1054» (304) (con il parere della I e
della V Commissione);

CERQUETTI ed altri: «Norme sull'ammi-
nistrazione della polizia locale» (356) (con
parere della I, della IV, della V, della VI,
della X e della XIII Commissione) ;

IV Commissione (Giustizia):

PAllAGLIA ed altri: «Modifiche al codice
di procedura civile per la semplificazion e
ed accelerazione della fase di decisione
del processo civile» (240) (con parere della
I Commissione);

TRANTINO ed altri: «Nuove norme in ma-
teria di designazione degli avvocati chia-
mati a far parte delle commissioni d i
esame a procuratore legale» (361) (con
parere della I Commissione) ;

TRANTINO ed altri : «Nuove norme su i
delitti sessuali contro la libertà e la di-
gnità della persona» (392) (con parere
della I e della Il Commissione);

ARTIGLI ed altri: «Nuove norme penal i
in materia di violenza sessuale» (393) (con
parere della I e della Il Commissione) ;

TRANTINO ed altri: «Norme concernent i
la durata massima della custodia preven -
tiva» (464) (con parere della I e della Il
Commissione);

RONCHI e Russo FRANCO : «Nuove norme
in materia di carcerazione preventiva, d i
mandato di cattura e di libertà provviso-
ria» (492) (con parere della I e della Il
Commissione);

VII Commissione (Difesa) :

MicELI ed altri: «Estensione ai sottuffi-
ciali e militari dell'Arma dei carabinier i
dei benefici pensionistici previsti dall 'arti -
colo 21 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in
materia di computo dei servizi prestati a i
confini di terra» (261) (con parere della I,
della V e della VI Commissione);

PATRIA ed altri: «Norme per il conferi-
mento di una promozione onorifica agl i
ufficiali, sottufficiali, graduati e soldat i
che hanno partecipato al secondo con-
flitto mondiale» (311) (con parere della I e
della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione);

QUIETI ed altri: «Obbligatorietà dell'in-
segnamento del nuoto nelle scuole d i
istruzione elementare e nelle scuole se-
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condarie di primo grado» (353) (con pa-
rere della I e della V Commissione);

IX Commissione (Lavori pubblici) ;

GUERRINI ed altri: «Utilizzazione a titolo
gratuito del tratto di autostrada A 1 4
compreso tra Rimini e San Salvo» (217)
(con parere della I, della V e della X Com-
missione) ;

X Commissione (Trasporti) :

GUERRINI ed altri: «Modifica dell 'arti-
colo 26 della legge 14 luglio 1956, n. 963,
recante disciplina della pesca marittima»
(216) (con parere della I e della IV Com-
missione) ;

SEDATI ed altri: «Istituzione delle dire-
zioni compartimentali della Basilicata ,
Molise ed Umbria dell 'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni» (399)
(con parere della I e della V Commis-
sione);

XIII Commissione (Lavoro):

BUBBICO ed altri: «Norme in materia di
dirigenti e quadri» (152) (con parere della
I, della IV e della XII Commissione) ;

FRANCHI FRANCO ed altri: «Modificazion i
alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante
disposizioni in materia di giorni festivi »
(303) (con parere della I, della IV e della
XII Commissione);

TREMAGLIA ed altri: «Riconoscimento
dei contributi versati per la mutualità sco-
lastica ai fini della pensione di invalidità e
vecchiaia» (335) (con parere della 1, della V
e della VIII Commissione) .

Si riprende lo svolgimento dell e
interpellanze e delle interrogazioni .

PRESIDENTE . L 'onorevole Parlato
ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto per la sua interpellanza n . 2-
00064 .

ANTONIO PARLATO . Non possiamo, in

modo assoluto, dichiararci soddisfatti ,
della sua risposta, signor ministro, agl i
interrogativi posti con la nostra inter-
pellanza, soprattutto con riguardo alla
prevenzione .

Se c'è qualcosa per la quale indiscuti-
bilmente si è palesata una intempesti-
vità di interventi, un'efficacia e una di-
sorganicità degli stessi, è stata l'azione
complessiva e globale del Govern o
svolta sin qui per Pozzuoli .

Dico questo non a caso, ma appog-
giandomi alla sicura e concreta realt à
rappresentata dalla mancata attuazione
della legge che dal 1971 avrebbe dovuto
vigilare sull'evolversi dei fenomeni di
bradisismo, dopo i tragici fatti del Rione
Terra . E da lì che viene la conferma pi ù
concreta, più immediata, più profonda ,
più articolata, più indiscutibile delle ca-
renze del Governo in ordine alla man-
cata attuazione, la sostanziale inattua-
zione, in questi dodici anni, degli inter -
venti che avrebbero, da una parte, do-
vuto seguire in termini scientifici l 'evol-
versi dei fenomeni, predisponendo gl i
interventi a questi adeguati, e dall 'altra,
far fronte alla mancata ricostruzione
del Rione Terra . Forse tanti problemi
non si sarebbero oggi posti se quel rione
fosse stato ricostruito secondo tipologie
antisismiche adeguate alla ipotesi con -
creta, e non più soltanto probabile, del
bradisismo. Il bradisismo, infatti, non è
un'evenienza imprevedibile, ma un dat o
costante per Pozzuoli e per l'area fle-
grea in generale .

Dunque, quanto alla carenza di tem-
pestività ed anche di organicità degl i
interventi necessari, dovuti, da parte de l
Governo e dei ministri della protezion e
civile, succedutisi nella carica, da Zam-
berletti, a Fortuna, a lei stesso, signor
ministro, non mi pare possano sussi-
stere dubbi . Ed è proprio per questo che
abbiamo richiesto che si faccia luce su i
motivi, sulle responsabilità, della man-
cata realizzazione di tutto quel che la
legge sul Rione Terra pur postulava, do -
dici anni fa. È su queste responsabilit à
che poggia, evidentemente, la più vast a
responsabilità dell 'esecutivo .
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Affermiamo tutto ciò in relazione ,
certo, alla fuga, al panico che hann o
caratterizzato e caratterizzano l'evol-
versi dei fenomeni, ad una paura com-
prensibilmente legittima. Si pensi alle
negative esperienze del Belice, al terre-
moto come dato costante dell'assetto
geologico italiano, al rincorrere «per -
verso» del Governo con riferimento a
questi fenomeni, senza saperli fronteg-
giare tempestivamente, senza saper in-
tervenire in tempo utile . È vero o no ch e
la relazione De Marchi sul dissesto geo-
logico, sullo sfascio (altro che «sfa-
sciume» di Giustino Fortunato!), dovuto
proprio ai mancati interventi del Go-
verno, in questi ultimi venticinque anni
è stata sempre assunta come punto d i
riferimento del l ' indagine sulla rilevanza
dei fenomeni in atto, ma anche dell'iner -
zia, dell ' ignavia, dell ' inettitudine in or-
dine ai pur necessari interventi? Ecco
perché, nel condannare la disorganicità
e, certo, anche le carenze che contraddi -
stinguono il suo dicastero, non certo pe r
sua responsabilità, onorevole Scotti, ma
per quella collegiale che anche a lei f a
capo, quale esponente di questo Go-
verno, non possiamo non sottolineare l a
necessità di un recupero rapido ed effi-
cace di interventi che abbiano il senso
non già della provvisorietà, ma anzi
della stabilità . Lo diciamo anche in rela -
zione a quello che sta accadendo i n
questi giorni, ad esempio riguardo alla
sistemazione di tendopoli, alla requisi-
zione di roulotte, alla ricerca affannosa
(senza disporre preventivamente di una
mappa) di appartamenti da requisire e
da acquistare, al di fuori di ogni logica .
Già sappiamo quanto hanno sofferto gl i
abitanti di Napoli, e quanto ancora ogg i
soffrono per le deportazioni sul litorale
domiziano, causate anche da scelte sba -
gliate dell'amministrazione comunal e
social-comunista : deportazioni che ogg i
gli abitanti di Pozzuoli non intendono
tollerare, proprio perché ad esse fa ri-
scontro l'incapacità di istituire un ser-
vizio di trasporto adeguato tra i luogh i
di residenza provvisoria e quelli d i
studio e di lavoro . La nostra proposta è

quella degli insediamenti provvisori ,
certo, ma caratterizzati da una tipologi a
come quella che, con gli alloggi bipian o
a Napoli, si è affermata come ipotesi d i
parcheggio tra il momento della provvi-
sorietà e quello del ritorno definitivo
alle abitazioni . Ma per queste ultime
l'impostazione comune dei deputati de l
Movimento sociale italiano — ed infatt i
ne ha già parlato il collega Zanfagna —
è contraria ad ogni ipotesi di riatta-
zione . Infatti è assurdo e suicida, in ter-
mini urbanistici, sociali ed economici ,
pensare di poter riassestare e riattare ,
con operazioni tra l'altro neppure di-
mensionate alla potenzialità dei feno-
meni in atto (su cui lei stesso, signo r
ministro, non ha potuto darci certezza) ,
le strutture esistenti, senza invece ridi -
segnare il tessuto urbanistico di Poz-
zuoli, con criteri che siano in grado sia
di rispettare i valori ambientali e storic i
della città sia di ricostruirla attraverso
nuovi assetti territoriali e tipologie edi-
lizie atte a garantire la continuità nel
tempo delle abitazioni, qualunque poss a
essere l'evoluzione dei fenomeni in
atto .

Mi sembra anche carente la capacit à
di dimensionare l'estensione del feno-
meno: perché a Bagnoli sono crollat e
case; a Pianura (un quartiere di Napoli)
ha regnato il terrore, non diversamente
da Pozzuoli ; a Bacoli ed a Monte di Pro-
cida abitazioni già colpite dal terremot o
del 1980 sono vicine al crollo . Compren-
diamo allora che il problema è di stabi-
lire se l'area flegrea debba vedere come
epicentro degli interventi soltanto Poz-
zuoli ovvero se il dimensionament o
degli interventi, che fino a questo mo-
mento non esiste, debba riguardare l'in -
tera area. Noi, deputati del Moviment o
sociale italiano, abbiamo invano telegra-
fato al commissario straordinario del
Governo per chiedere (in due occasioni ,
il 5 ed il 19 settembre) che cosa si stes-
se preparando per Napoli, in relazione
ai fenomeni già avvenuti . Lo stesso
hanno fatto i nostri consiglieri comu-
nali di Monte di Procida e di Bacoli, pro -
prio in relazione alla necessità
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di inquadrare più ampiamente il feno-
meno. Mancanza, quindi, di prospettive ,
necessità, certo, di intervenire sull'emer-
genza, ma di disegnare contemporanea-
mente la direzione di uno sviluppo alter -
nativo perché è fuor di dubbio che la
situazione attuale non ha modo, né mezz i
per poter continuare .

In questo quadro particolarment e
preoccupante è la situazione del tessuto
economico e produttivo: non soltanto per
l 'area della disoccupazione tradizional e
che ha tutto il diritto di attendersi che vi
sia una prospettiva di collocamento attra-
verso i vari interventi prevedibili sia per i l
recupero edilizio, che per tutto ciò ch e
riguarda la protezione civile e qualunque
altro intervento in genere; ma persino per
gli operai addetti alle imprese edilizie di
Pozzuoli che si sono viste privare di una
loro potenzialità non avendo potuto par-
tecipare con successo alle gare di appalto
per la costruzione degli alloggi a Mont e
Ruscello.

Occorre che il Governo si assuma le su e
responsabilità anche per quanto riguarda
il problema dell'esonero dal servizio mili-
tare dei giovani di Pozzuoli e dell'area fle-
grea per non perdere queste energie e per
impiegare queste forze nella ricostru-
zione in un momento drammaticamente e
socialmente pericoloso come quello at-
tuale .

Per concludere non possiamo non sot-
tolineare che respingiamo in termini pre-
cisi e concreti la deportazione degli abi-
tanti e i riattamenti come momento sem-
plicemente speculativo di un assetto urba-
nistico che non può restare quello di oggi .
E stato, infatti, un grande errore — fors e
di tutti quanti noi, deputati e senatori —
accettare la logica dei riattamenti che a
Napoli non hanno fatto altro che consoli -
dare un tessuto urbanistico fatiscente le-
gandolo a criteri di provvisorietà e di con -
sistenza che forse avrebbero potuto tro-
vare il momento per modificare l'assett o
di un piano regolatore ormai già superat o
dagli eventi, come è sicuramente quello d i
Pozzuoli .

Ecco perché l'appello del collega Vi-
scardi, ad una sorta di concordia e di

comune intesa tra le forze politiche, non
può che trovarci disponibili purché non
siano le solite parole che i partiti di re-
gime sono soliti lanciare per ricercare
alibi, silenzi e compromessi sugli error i
che essi quotidianamente compiono pro-
prio perché non hanno il coraggio di un
confronto civile con l'opposizione .

Perché il ministro Scotti sappia, ricor-
derò che il mio partito ha organizzato tr e
assemblee pubbliche a Pozzuoli ed invi-
tato tutti i partiti politici ; abbiamo vist o
migliaia di cittadini, ma non un espo-
nente dei partiti politici di regime . Sono
intervenuti alle nostre riunioni la Confe-
sercenti, l'Ascom, l'associazione per l a
protezione civile di Pozzuoli e migliaia d i
cittadini in piazza della Repubblica, ma
non un rappresentante dei partiti politici ,
capaci soltanto di alzare steccati in queste
occasioni invece di ricercare — in quest o
siamo ancora oggi disponibili — le linee
di una proposta di legge speciale alla cu i
definizione lo stesso Presidente della Ca-
mera può contribuire, così come è acca-
duto in occasione del terremoto del 1980,

con la nomina di una Commissione bica-
merale composta da rappresentanti d i
tutti i gruppi politici, per studiare cosa s i
può fare organicamente, in questa dire-
zione, per salvare Pozzuoli .

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei fir-
matari dell ' interpellanza Zanone n. 2-
00065 è presente, si intende che abbian o
rinunziato alla replica .

L'onorevole Manna ha facoltà di di-
chiarare se sia soddisfatto per la sua in-
terpellanza n. 2-00066 .

ANGELO MANNA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro ,
pare che un deputato che parli per l a
prima volta a Montecitorio debba essere
preso da un senso di panico, di sgomento,
di paura, di emozione. Io fremo solo di
sdegno, signor Presidente : siamo soli !
Prima, il collega Zanfagna diceva che i n
quest'aula eravamo in dodici-quattordici ;
in questo momento siamo in dieci, e con il
ministro Scotti, che è uno di noi, siamo
undici. Giusto il numero per formare una
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squadra di calcio, e probabilmente un a
squadra di calcio migliore del nostro Na -
poli. Siamo soltanto noi, in quest 'aula,
signor Presidente: lei non è certo setten-
trionale, è pugliese, quindi siamo tra di
noi; gli altri hanno disertato vigliacca-
mente quest'aula, perché forse Pozzuoli ,
per loro, si trova nel Libano, o nel Congo
belga! Pozzuoli è Italia : la voleste voi Ita-
lia, 123 anni fa; e adesso rassegnatevi a
sorbirvi, in quest'aula il grido di un depu-
tato di Napoli ; il grido «vergogna!». Do-
vete abituarvi a sentirla, questa parola .
Siamo 250 mila abitanti a Napoli, a Poz-
zuoli e in tutta la zona flegrea, che i n
questo momento sussultiamo insieme co n
la terra. Non sappiamo neppure a qual e
santo votarci, perché non ne abbiamo più :
ci hanno tolto pure San Gennaro che si
permette (anarchicamente. . .) di fare i mi-
racoli prima che lo si cominci ad invo-
care.

Storia vecchia: quando è delle tragedie
di Napoli e del Sud che la Camera deve
occuparsi, ecco la camera ridursi ad
un'assemblea di napoletani, di meridio-
nali che hanno voglia a gridare e a sbrai-
tare: non li ascolta nessuno . Invece che in
quest ' aula sacra alla Repubblica ,
avremmo potuto riunirci _a casa mia, o a
casa di qualche collega . E una vergogna !
Manca soltanto, signor Presidente, che
alla fine di questo trattenimento in fami-
glia ci facciano pagare l 'affitto, il locale !
Io deploro quindi con sdegno questa pro -
vocazione: è la prima alla quale mi tocca
assistere; spero sia l'ultima, perché po-
trebbe finire così, con una deplorazione ,
la prossima volta. Puteolani che state i n
ascolto, siamo proprio soli . Siamo in
dieci: voi almeno siete in diciannove . Ab-
biamo un solo interlocutore, che è il mini-
stro Scotti; che però è uno di noi ; quindi
non abbiamo interlocutori, perché le tra-
gedie di Pozzuoli sono anche le tragedi e
di Enzo Scotti, in quanto napoletano . Non
abbiamo un Governo, abbiamo un napole-
tano a farci conto, a replicare, a interlo-
quire, a concludere, a trattare. E il napo-
letano ha detto — con coraggio, con con-
sapevolezza — che ha un Ministero che è
una bancarella : e tutto ciò che ha detto

consolida il suo ed il nostro convinci -
mento: che sia per davvero una banca-
rella questo Ministero per la protezione
civile, che in realtà non protegge nes-
suno.

Lei sa, signor, ministro, che io ho pas-
sato gran parte del mio tempo a interes-
sarmi della storia, della storia vera, no n
di quella che impone che noi napoletan i
in quest'aula si debba ancora prendere
atto di quel sacrilegio, di quella men-
zogna storica che fu il plebiscito signo r
Presidente : un plebiscito-truffa !

PRESIDENTE. Onorevole Manna, s i
mantenga nel tema. Lasci stare i plebi-
sciti .

ANGELO MANNA. Li lasciamo stare, i
plebisciti? E lasciamoli stare, per il mo-
mento . . .

E qual è la considerazione da farsi —
tanto per entrare nel tema — per quest a
latitanza, per questa diserzione massic-
cia? Siamo in dieci !

PRESIDENTE. È presente un ministro
che rappresenta il Governo nel suo in-
sieme.

ANGELO MANNA. Rappresenta noi ; e ne
siamo fieri, perché è uno di noi ; e non
possiamo neppure avere lo sfizio di la-
mentarci come dovremmo, perché è uno
di noi, e non gli si danno i mezzi, forse
perché è uno di noi, forse perché cos ì
piace, a qualche rinnegato che era uno di
noi .

Fenomeno tipico, classico, storico dell a
terra puteolana e del suo contorno, il bra-
disismo dei tempi nostri è sempre stato
Pozzuoli, per antonomasia ; e Pozzuoli è
sempre stata il bradisismo, così come Na -
poli è sempre stata la pizza, i mandolini, i
maccheroni .

Ma nel 1970 il fenomeno puteolano co-
minciò a diventare preoccupante : non più
elemento folkloristico, non più richiamo
turistico, non più vanto peculiare di Poz-
zuoli e neppure più occasione letteraria, i l
bradisismo puteolano cominciò ad assu-
mere la forma e la sostanza di una mi-
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naccia gravissima . Il bradisismo — giust a
la definizione di un Arturo Issel —
avrebbe dovuto continuare a consistere
nel tipico, classico, storico lento oscillare
di zone circoscritte della crosta terrestre ,
con un ordine di grandezza di decimetri
per secolo. Ma le osclillazioni, che ne l
1970 presero a scuotere la crosta puteo-
lana non furono né lente né rade, bens ì
brusche, e scossero la crosta terrestre con
poderosità ed intensità ; esse vennero defi -
nite dagli stessi scienziati atipiche, ab-
normi, e spinsero verso l 'alto la crosta
puteolana di parecchi centimetri . Poz-
zuoli fu come bombardata a tappeto —
dal sottosuolo, si intende —; per giorni e
notti subì scossoni continui che furono
definitivi, ripeto, atipici e abnormi . Per
giorni e giorni, il tempio di Serapide, ch e
era stato nella storia di Pozzuoli il termo-
metro del bradisismo, finì per diventare il
termometro del terrore .

Si trattava davvero di bradisismo? Non
so. Sta di fatto che «bradisismo» sentenziò
la scienza ufficiale, «bradisismo» ripeté a
pappagallo la stampa nazionale, e il Go-
verno si affezionò alla tesi della scienza e
della stampa, e, con la solita profondis-
sima cultura della strafottenza pilatesca ,
«bradisismo» tuonò da Roma: «Chiudete i l
rione Terra, sprangatelo ; evacuate i l
Rione Terra!» Cosicchè il Rione Terra fu
chiuso, fu sprangato, fu evacuato ; mi-
gliaia di case vecchie, decrepite, trabal-
lanti, fradice aveva Pozzuoli, e tali per l o
più rimasero. Decine di migliaia di abi-
tanti terrorizzati aveva Pozzuoli: per le
strade, nelle case decrepite, traballanti e
fradice, dove si trovavano rimasero . Salvo
un pò di eccezioni naturalmente, perché
un pò di puteolani emigrarono, se ne an-
darono via alla spicciolata, però di corsa;
ed un pò di puteolani subirono il soccors o
— il solito soccorso gentile e delicato —
della Repubblica, la quale, affettuosa-
mente come sempre, degnò di trovare per
gli sfollati senza tetto il solito ricetto di
cartapesta, il trabiccolo nella pineta. Si-
gnor Presidente, venga dalle nostre parti ,
vedrà che cosa è il trabiccolo nella pineta :
due metri per due, dove si dorme in otto ,
anche in dodici!

Fu una soluzione provvisoria il trabic-
colo nella pineta? Certo: fu provvisoria
nel senso che fu definitiva! Qualche edi-
ficio fu riattato con il solito «cuci-scuc i
arronzone», qualche sfollato protestò più
per far prendere vento alla lingua che per
reclamare sul serio il rispetto dei suoi
diritti di essere umano . Sta di fatto, si-
gnor Presidente, che, storia e geografia
alla mano, il Governo risolse il problema
del bradisismo di Pozzuoli affidandosi a l
San Gennaro dei puteolani, nel senso cioè
che fu soltanto il tempo il grande autore
della ripresa di Pozzuoli . Lo spavento
passò a poco a poco, solo per opera e
virtù del tempo. Le scosse bradisismiche
si fecero sempre più stanche ed infre-
quenti, forse perché — più ci penso e più
ci devo credere — fu proprio San Gen-
naro a convincerle a starsi quiete, a non
infierire su povera gente abbandonat a
dagli antichi ignivomi dei protettori ed
ingannata dalla matrigna Roma .

Rimase il ricordo del grande spavento;
rimase il «vedremo, faremo, diremo» de l
Governo (grande maestro dell'arte di co-
niugare i verbi al futuro) ; e rimasero i
trabiccoli nelle pinete litoranee, con i pi-
docchi, il tifo, il paratifo, le affezion i
bronchiali, i reumatismi, le artrosi, l e
epatiti virali, i «vibrioncelli» del colera, l e
salmonelle e le miserie: le miserie mute,
stanche, mortificate, rassegnate e stru-
mentalizzate . Ma, dieci anni dopo, smal-
tita la grande paura, ecco il terremoto de l
23 novembre 1980: le case riassestate, per
modo di dire, ripiombarono nel dissesto,
le antiche falle, «tompagnate» alla bella e
meglio, si riaprirono; altri edifici che i l
bradisismo aveva risparmiato scricchiola -
rono, si afflosciarono, rovinarono irrime-
diabilmente, signor Presidente, come mi -
gliaia di loro consimili scricchiolarono, s i
afflosciarono e rovinarono nei vecchi, de-
crepiti, fracidi quartieri miserabili di Na-
poli, della sua provincia, del Salernitano ,
dell 'Irpinia e della Basilicata : edifici che
si sapeva, signor Presidente, che si dovev a
sapere, che si sarebbero «spappolati» al
primo consistente sussulto della terr a
(terra ballerina per decreto inappellabile
della storia) e che, ciò nonostante, nessun
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solerte italico amministratore aveva fatt o
demolire o rinforzare (e nessuno di quest i
solerti, ineffabili amministratori è finit o
in galera per strage! Si sapeva che quest i
edifici sarebbero crollati . . . . Lo si dovev a
sapere!) .

Tornò il grande spavento e tornò la
grande disperazione. Ripresero le emigra-
zioni volontarie ed anzi cominciarono l e
deportazioni in massa . Il ministro Scotti
sa che cosa voglio dire. Ma arrivarono i
doni, finalmente, i doni della munific a
Roma: le roulotte, le tende, i container :
robaccia con la quale riuscirono ad in-
grassare soltanto i porci nordisti del co-
lendo signor Zamberletti, ragionier Giu-
seppe; e Roma tornò a coniugare al solito
futuro semplice i grossi programmi, i
piani della ricostruzione : «Vedremo, di-
remo, faremo»; e questa volta giunse «da-
remo». E sono passati tre anni ed il ciclo-
pico programma dei ricostruttori è stato
capace di tradursi concretamente a
tutt 'oggi soltanto nel trionfai modo ch e
segue! Udite, udite! Per i 100 mila senza
tetto, in tre anni, 300 alloggi saranno con -
segnati a novembre! Cioè se 100 mila
senza-tetto rappresentano, al Sud — ella
lo sa, signor Presidente! — 25 mila fami-
glie, il problema della ricostruzione verrà
risolto tra 247 anni! Ammesso e non con-
cesso che nel frattempo tutto filerà lisci o
come l'olio! Per la faccia dei ricostruttori
e di coloro che gli hanno dato credito e
continuano a darglielo! . . .

Ma è più di un anno, signor President e
— sul cotto acqua bollita! — che il cosid-
detto bradisismo ha ripres ò con maggiore
violenza e con maggiore intensità a per-
cuotere, a scuotere e martellare dal bass o
la crosta puteolana; e il terrore fa
scempio di bel nuovo delle menti degli
uomini della fiera dicearchia, getta an-
cora una volta nella «psicosi del disastro »
gli uomini della terra che fu dei giganti d i
fuoco, dei ciclopi, dei cimmeri, gli abi-
tanti della antica capitale dei Campi Fle-
grei, della terra più religiosa del mond o
antico, il primo approdo occidentale de l
cristianesimo, signor Presidente. Il nero
presagio del 1970 sul quale soltanto i l
tempo distese un velo chiaro di pietà, e

che disperatamente tornò a farsi nero la
sera del 23 novembre di dieci anni dopo,
trasforma da un anno a questa parte 250
mila uomini in automi, in tremebondi pu -
pazzi che non ce la fanno più — come
dicevo prima — a tremare, a sussultare,
ad essere «sballonzolati» di qua e di là e
non sono 85 mila o 95 mila, ma sono 250
mila : sono quelli di Pozzuoli, quell i
dell'intera zona flegrea, quelli di Pianura
e di Soccavo e quelli degli Astroni e di
Agnano e quelli della collina di Posillipo e
quelli di Fuorigrotta e quelli che si affac-
ciano, da Camaldoli, sul mare di Pozzuoli .
Migliaia di scossoni in pochi mesi, per
ammissione dello stesso ministro dell a
protezione civile; anche cento scossoni i n
24 ore, signor Presidente ; scossoni vio-
lenti accompagnati da acuti boati . Le case
scricchiolano di continuo, il mare ribolle .
In certi punti, da certe feritoie che s i
aprono improvvise nella terra, sprizzano
colonne di fumo acre, denso, bollente . La
crosta si è sollevata di oltre due metri .
Oltre due metri! Al porto hanno calcolat o
un sollevamento di due metri e ventitre
centimetri in 13 anni : la definizione di
bradisismo dell 'Issel va a carte quaran-
totto, signor Presidente! Altro che «deci-
metri per secoli!».

Siamo in molti ad essere convinti — e
non perché siamo pessimisti per natura :
tutt'altro — che un disastro di propor-
zioni apocalittiche è più probabile nell a
zona di Pozzuoli; e a farcene convinti non
è la paura, ma la storia .

«Italiani correte alle historie!» Il monito
del vate antico non è mai riuscito a far e
breccia nelle menti e nei cuori degli italic i
governati tricolori . «Correte alle historie» ,
ripeto io: allora, signori governanti della
Repubblica, faremo meno dibattiti ridi -
coli come questo — ci stiamo parlando
addosso, siamo in nove in questo mo-
mento — e in quest 'aula voi governanti
fare più fatti senza avere sollecitazioni ed
imbeccate .

La storia dei campi flegrei è una storia
di fuoco, di eruzioni vulcaniche, di tra-
sformazioni morfologiche violente, bru-
sche, di episodi tellurici sconvolgenti, d i
esplosioni ed implosioni a catena : una
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storia di follie ciclopiche continue, com e
amavano dire i poeti romantici; una
storia di spropositi maligni di divinit à
corrucciate e spietate .

Non occorre che qui ricordi Omero ,
Virgilio, Catullo, Properzio, Pollione, Ci -
cerone, Tito Livio, Plinio il vecchio, Stra-
bone, Dione Cassio, Cassiodoro, Silio Ita-
lico, Summonte, Capaccio, Goethe, Ha-
milton, Issel, Frenkel, Maiuri e Parascan -
dola, che è vivente .

Signor Presidente, qui si parla di tutt o
fuorché dei libri seri, di segnali vivi, d i
moniti . E, invece, la storia è piena di se-
gnali veri . Centinaia di segnali nelle opere
dei nostri maggiori, e tutti sinistri . Altro
che letteratura, altro che metastoria, altr o
che storie infarcite di leggende e di mito-
logie!

I Campi Flegrei — storia e geografi a
alla mano — sono la più gigantesca pol-
veriera del mondo e questo cosiddetto
bradisismo, che è sempre più insistente e
martellante e che da più di un anno spro -
fonda nel terrore i puteolani e sprofonda
nella più cinica strafottenza, i governanti
tricolori, è un segnale che non piace af-
fatto a coloro che scienziati non sono, ma
sono appena lettori diligenti di patrie cos e
e lettori attenti di cronache attendibili ,
testimoni indiretti ed allucinati di disastr i
tellurici e di tragedie umane .

La buonanima di Benedetto Croce as-
seri che mai e poi mai gli era riuscito d i
mettere le mani su tre famosi opuscoli ne i
quali altrettanti intellettuali del '500 ave-
vano dato contezza di quel «sinistro pro-
digio» che avvenne nella notte tra il 29 e i l
39 settembre 1538 e che prese il nome di
«eruzione del Monte Nuovo» .

Il sottoscritto è fra i pochi fortunati ch e
riuscirono a mettere le mani sul volu-
metto nel quale Lorenzo Giustiniani ne l
1817 riuní i tre opuscoli rarissimi . Testi-
moni oculari e descrittori del «sinistr o
prodigio» del Monte Nuovo furono Giro-
lamo Borgia, Simone Porzio e Marcan-
tonio Delli Falconi: tre studiosi esimi, tre
umanisti, tre cultori, fra l 'altro, di scienze
naturali (nel rinascimento la sapevan o
molto più lunga di noi, studiavano su l
serio e quasi tutto . . .) . Senza consultarsi

reciprocamente, i tre cronisti descrissero
il prodigio del Monte Nuovo alla stess a
maniera: in prosa latina il Porzio, in versi
latini il Borgia e in prosa volgare il Delli
Falconi . I tre sincroni resoconti sono —
mi si perdoni: non vorrei dirlo — di una
attualità agghiacciante ; hanno 445 anni,
ma potrebbero essere stati scritti . . . do-
mani.

La mia interpellanza, signor Presi -
dente, non era affatto campata in aria, n é
era fondata su congetture suggerite da
paure estemporanee o da pessimismi, ma -
gari congeniti, costituzionali : io sono,
anzi, uno che vede sempre tutto rosa . E la
conoscenza della storia che rende pur-
troppo legittimo il terrore, signor mini-
stro; è nel codice genetico degli abitator i
della Terra del fuoco la grande paura; i l
disastro è nella nostra memoria storica .

Le scosse telluriche cominciarono 24
mesi prima dell'eruzione disastrosa, pe r
ammissione non soltanto dei tre testimoni
oculari riuniti nel volumetto di Lorenz o
Giustiniani, ma per ammissione di altri
amanuensi, scribi, studiosi, religiosi, uffi -
ciali spagnoli: che osservarono il feno-
meno direttamente e che non conosce-
vamo nemmeno l '«abc» di una esplosione
vulcanica .

I fenomeni che si verificano dal 1536 al
1538 sono gli stessi che si stanno verifi-
cando da 14 mesi. I prodromi della terri-
ficante esplosione cominciarono due anni
prima ed ebbero le caratteristiche pre-
cise, purtroppo, dei fenomeni che ancor a
oggi ci accaniamo a definire «bradisi-
stici» .

Sul piano scientifico, signor Presidente ,
do notizia che qualche giorno fa ho con-
segnato nelle mani del sindaco dì Poz-
zuoli, La Rana (inopportunamente co-
stretto a dimettersi, con questi chiari di
luna), un elenco di 8 scienziati giappo-
nesi. Non è che non mi fido degli scien-
ziati italiani: potrebbero disporre di stru-
mentazioni inadatte ; mi fido di più dei più
«esposti» giapponesi che potrebbero indi-
carci la soluzione del problema, diciam o
per . . . vita vissuta .

Signor Presidente, onorevoli colleghi,
onorevole ministro: Pozzuoli è Italia, non
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è Papuasia, non è Libano; e la gente di
Pozzuoli è stanca dei «vedremo. . . fa-
remo . . . diremo», è stanca di essere presa
per i fondelli da tredici anni . È povera
gente, quella puteolana, e vive nel terrore ,
all 'addiaccio; passa la giornata a scrutare
il cielo, il mare e la terra, ed è alla mercé
di un incubo terribile .

Voglio ricordare in quest 'aula che nel
1538 la ricostruzione di Pozzuoli fu voluta
dal viceré di Carlo V, don Pedro da To-
ledo, e che il vero ed instancabile coordi-
natore della ricostruzione, cioè l 'artefice
della resurrezione puteolana e dei Camp i
Flegrei, fu niente meno che don Fabrizi o
Maramaldo. Facciamo una errata corrige
una volta tanto: e dichiamo che Mara-
maldo fu uno stupendo condottiero, u n
valoroso soldato, un galantuomo. La
storia scritta dai vincitori volle infan-
garne l'onorato nome, cosicché Mara-
maldo divenne lo spietato aguzzino che
infierì con la spada sul moribondo Fran-
cesco Ferruccio . «Vile, tu uccidi un uomo
morto», gli avrebbe gridato, trafitto, i l
povero Ferruccio (che poi era un lesto-
fante, un ladro) . I puteolani sono mori-
bondi, non siate voi, governanti tricolori, i
loro aguzzini, non macchiatevi d i
quest'altro crimine orrendo, d i
quest 'altro genocidio, voi che da tre ann i
ci tenete nelle scatolette di ferro che co-
stano più di un comodo appartamento e
che sono bare di ghiaccio in inverno e
forni crematori in estate.

Signor Presidente, ristabilita la verità
storica, restituito Fabrizio Maramaldo al
ristretto novero dei veri galantuomini de l
Rinascimento, i vili che uccidono gli uo-
mini morti potreste essere solo voi (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. L' onorevole Russo, co-
firmatario dell 'interpellanza Gorla n . 2-
00067, ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatto .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, no n
sono soddisfatto della risposta fornitac i
dal ministro Scotti per più ragioni, l a
prima delle quali è che il rappresentant e
del Governo si è dilungato solo sulla de -

scrizione dei coordinamenti tecnico -
scientifici delle istituzioni coinvolte nello
studio dei fenomeni tellurici e sull'im-
pegno che il Governo ha assunto al fine di
coinvolgere i vari istituti di geologia dell e
molte università italiane. Non c'è stato
detto, invece, se corrisponda a verità che i
quindici dipendenti comunali, addetti alla
rilevazione dei dati, siano entrati in agita -
zione per protestare contro l 'amministra-
zione comunale la quale non ha ancora
definito i ruoli. Per questo motivo i due
geologi comunali sono inquadrati ancor
oggi come dattilografi . Volevamo sapere
se ciò corrisponde a verità, in quanto ba-
sterebbe il silenzio su questa vicenda pe r
comprendere come gli impegni assunt i
dal Governo su questa vicenda possano
essere vanificati .

In quest'aula si conoscono perfetta -
mente le promesse che sono state fatte in
occasione dei terremoti dell'Irpinia e de l
Friuli . In Irpinia, per testimonianza . di -
retta, vi posso dire che la gente vive an-
cora nelle baracche a distanza di quasi 20
anni dal terremoto. I ritardi in Basilicata
e nella Campania, per quanto riguarda i l
terremoto del 1980, sono a tutti noti ,
quindi gli impegni del Governo, rivolti a l
futuro, non ci possono soddisfare .

Il ministro Scotti ha parlato molto delle
unità di comando. Zamberletti ci ha inse-
gnato che tutto si risolve nell'efficienza ,
nel dinamismo, fattori che in Campania
non hanno sortito alcun effetto. Il primo
problema sociale che si pone è che sic-
come la zona di Pozzuoli è bradisismic a
da millenni, se non si attuerà una ade -
guata politica di informazione — occor-
rerà perciò togliere la paura alla gente ed
insegnare come agire in casi emergenza e
di necessità — ma soprattutto di parteci-
pazione, noi non aiuteremo mai la gente
di Pozzuoli a convivere con il bradisi-
smo.

Il ministro Scotti, con la sua filosofi a
dell'unità di comando (che serve soltanto
a rispondere alla disorganizzazione degl i
apparati dello Stato), non si rende conto
che è necessario fare qualcosa perché la
gente impari a vivere con quei fenomen i
naturali, non già per averne paura, ma
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anzi per avere gli strumenti idonei a inter-
venire anche quando la natura erompe e
produce determinati effetti . Ma si deve
anche prevenire! Non è possibile parlare
di protezione civile se non raccogliamo l e
spinte provenienti da alcuni settori pi ù
avanzati e tendenti a recuperare un rap-
porto con il territorio che non sia di spe-
culazione e di uso distorto di quest'ul-
timo, ma che cerchi di rispettare la na-
tura, intervenendo con tipologie costrut-
tive e con insediamenti produttivi in
grado di evitare danni drammatici .

Certamente abbiamo di fronte eventi
naturali davanti ai quali l 'organizzazione
statale poco può fare, ma essa deve so-
prattutto prevenire ; e, nel caso dovess e
accadere ciò che sta succedendo ormai da
tredici mesi nella zona flegrea, lo Stat o
deve rispondere con mezzi adeguati .

Come diceva prima il collega Vignola ,
ci troviamo con norme antisismiche ina-
datte e non fondate su una seria indagin e
del territorio italiano; il ministro Scotti s a
bene a che punto si trova la ricerca geo-
logica in Italia e quali finanziamenti sian o
stati stanziati per essa: sono scarsi e ridi -
coli! Non credo si tratti solo di allargare i
finanziamenti per la ricerca in questa di-
rezione, ma anche di dare spazio ad una
certa cultura rispetto ai problemi del ter-
ritorio .

Pozzuoli è l 'ultimo caso che denuncia
una incultura del territorio ed il fatto ch e
in Italia ed in tutto il mondo occidentale ,
nei confronti della natura, si è tenuto sol o
un atteggiamento di aggressione con un a
notevole incapacità di trattare i fenomen i
naturali, anche distruttivi .

Per questi motivi la risposta del mini-
stro Scotti non ci può soddisfare . Altri
colleghi che hanno visitato, come me, i l
territorio di Pozzuoli, hanno portato le
lamentele ed hanno riferito la situazion e
di grave disagio in cui versa la popola-
zione di quella città e dei paesi circo-
stanti . In proposito il ministro Scotti ci ha
fornito dati ridicoli. Non sono solo 8 5
mila le persone che vivono in tendopoli ,
ma oltre 200 mila.

Egli ha qui parlato anche di 200 appar-
tamenti requisiti . Ebbene, ci troviamo di

fronte ad una mancata iniziativa del Go-
verno ed a una sua incapacità nel predi-
sporre i piani di emergenza . Non si può
che essere d'accordo sul fatto che la gent e
non debba essere trasportata lontano né
evacuata, ma bisogna trovare soluzion i
definitive ricorrendo alla requisizione
degli alloggi sfitti, e non solo dei 200 d i
cui ha parlato il ministro Scotti .

Io non sono d'accordo con quei collegh i
che hanno sostenuto che un recupero
delle zone fatiscenti di Pozzuoli sarebb e
del tutto sbagliato . Si tratta di studiare
norme antisismiche in grado di garantir e
sicurezza anche in questi interventi di re-
cupero, ma non possiamo — in nome del
nuovo — sbaraccare un tessuto urbano d i
antica tradizione avallando una politica
di evacuazione forzata della popola-
zione .

Credo che oltre alla necessità di proce-
dere a requisizioni generalizzate, di ap-
prontare una strumentazione maggiore a
tutela del sistema igienico-sanitario, con-
siderato che non si può vivere alle soglie
dell'autunno nelle tendopoli, si tratta d i
dar vita ad una specifica iniziativa, in
tema di servizio militare, in modo da con -
sentire ai giovani di queste zone di non
prestare il servizio militare, ma di essere
piuttosto utilizzati per un servizio civile .

Ritengo quindi che l'iniziale descri-
zione scientifica fatta dal ministro Scotti
e le iniziative sinora prese dal Governo
denunzino un grave stato di arretratezz a
dei provvedimenti governativi .

Su Napoli e dintorni si va giocand o
un'importante partita politica e noi ab-
biamo sentito molta demagogia in
quest'aula, che, pur deserta, evidente -
mente sollecita ugualmente le fiamme re-
toriche dei missini. Noi invece chiediam o
impegni molto concreti e precisi . Il mini-
stro Scotti non li ha saputi indicare e per
questo ci riteniamo completamente insod -
disfatti .

Credo che tutti coloro che parlano di
«napoletanità», dell '«esser tra noi», do-
vrebbero in verità comprendere che a Na -
poli si andrà giocando una partita molto
importante, che però non può essere gio-
cata sulla pelle delle persone che vivono
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nella paura e nel terrore . Non si può gio-
care demagogicamente, promettere cose
che non si possono mantenere, ma soprat -
tutto bisogna dare quel poco che si può
dare non in forma assistenziale e cliente -
lare. Anche la sinistra è impegnata in
quelle zone e i ritardi nella ricostruzione
e i continui compromessi hanno prodotto
una destra reazionaria che può fare il
bello e il cattivo tempo in quella situa-
zione, nell ' impotenza del Governo . An-
cora una volta, forse, la sinistra dovrebbe
impegnarsi — là dove ha il governo local e
— con maggiore solerzia e soprattutto
con una maggiore capacità di incidere
sulla situazione .

Quindi, se i ritardi debbono essere ad-
debitati a tutti, è innanzitutto il Governo
che, avendo in mano gli strumenti più
incisivi, è il maggiore responsabile.

PRESIDENTE . L 'onorevole Caria ha fa-
coltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interpellanza n . 2-00068 .

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, no n
mi illudevo che questa sera fossimo in
molti a discutere sul problema del bradi -
sismo; la realtà è che forse siamo andati
al di là delle mie preoccupazioni e questa
sera facciamo un discorso tra pochi in-
timi. In questo discorso fra intimi è calat a
puntuale la relazione attenta, completa e
precisa del mininstro Scotti, che denota
ancora una volta come il ministro Scott i
sia un uomo di grande preparazione, di
grande serietà e di estremo impegn o
(cosa che d'altra parte noi napoletani co-
noscevano benissimo) . Ma la relazione de l
ministro Scotti, per la verità, non mi con -
vince, perché, pur attenta, precisa e pun-
tuale, presenta molti vuoti, molte zon e
oscure, e soprattutto, in relazione ad un
aspetto particolare, al quale noi eravamo
piuttosto interessati, non fa mai riferi-
mento a cifre . Non ho sentito una cifra, a
meno che non sia stato estremamente di-
sattento. Non ho capito quali cifre sian o
state stanziate e da quale capitolo di bi-
lancio siano stati presi i fondi, né qual i
siano gli impegni finanziari e le possibi-
lità di spesa .

Ma allora il discorso ritorna a monte ed
è un discorso di grande preoccupazion e
per coloro che sono interessati a questi
problemi e nel caso — se volete — per i
deputati napoletani, i quali vivono in zone
che da tempo conoscono una serie di mali
molto gravi (terrorismo, bradisismo, ter-
remoti, camorra) e si rendono conto ch e
spesso, di fronte a questi mali, il Governo
è latitante, anche se sentiamo sempre una
serie di promesse, di discorsi a vuoto, di
impegni non mantenuti .

Dunque, prima di affrontare il pro-
blema del bradisismo, il discorso deve
tornare a monte: bisogna dunque parlare
del problema della protezione civile . In-
nanzitutto dobbiamo intenderci sul signi-
ficato di protezione civile e su che cosa
noi vogliamo . Spero che il ministro Scott i
non si dispiaccia se affrontiamo questo
discorso, essendo stato lui stesso a dir e
che si tratta di un Ministero senza uomin i
e senza mezzi ed avendo anche il suo pre-
decessore, onorevole Fortuna, sostenut o
le stesse cose. Quindi se i ministri Scotti e
Fortuna hanno espresso tali preoccupa-
zioni sul ruolo del Ministero, sulle sue
capacità, competenze e possibilità, ri-
tengo che a maggior ragione possiamo
essere preoccupati noi . Io sono contrari o
non solo al Ministero della protezione ci-
vile, ma anche a tutto il prolificare del
ministeri. Ogni volta c 'è una crisi, per i
nostri fini interni di partito abbiamo bi-
sogno di aumentare il numero dei mini-
stri. Quindi, dovendo aumentare il nu-
mero dei ministri per le nostre rispettive
lottizzazioni, aumentiamo corrisponden-
temente il numero dei ministeri . Se il Mi-
nistero della protezione civile fosse ri-
masto un sottosegretariato del Ministero
dell'interno forse avremmo evitato un 'in-
finità di commistioni, di sovrapposizioni
di competenze, che hanno portato all a
paralisi dell 'attività stessa della prote-
zione civile, senza raggiungere risultati
concreti .

Noi siamo scioccati dall 'esperienza
Zamberletti . L 'onorevole Scotti, che è de-
putato napoletano, conosce la perifras i
relativa al cognome di Zamberletti, che è
stata fatta a Napoli durante il periodo del
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terremoto. Si faceva riferimento non a
Zamberletti, ma a qualche altra cosa . E
l 'esperienza traumatizzante di Zamber-
letti ci fa guardare con estrema preoccu-
pazione a quella che potrebbe essere i n
questa sede la possibilità di incidenza
della protezione civile .

Lo stesso onorevole Scotti ha detto d i
voler lasciare alle sue spalle il passato ,
quel passato fatto di tende, di roulotte e di
prefabbricati, senza che mai si dessero l e
case . Pensate a quanto sono costati a l
contribuente italiano quei mesi in cui al-
cuni cittadini sono rimasti sotto la tenda,
per poi passare alla roulotte, che è una
bara d'acciaio d'inverno e un forno cre-
matorio d 'estate, per ottenere infine i l
prefabbricato . Abbiamo pagato la tenda,
la roulotte, il prefabbricato ma non siam o
riusciti ancora ad avere la casa . E ,
quando Scotti ci dice che ha operato, ch e
valuterà, che ha stanziato, noi, traumatiz-
zati dall'esperienza di Zamberletti e sa-
pendo dallo stesso Scotti e, prima di lui ,
dal suo prececessore Fortuna quale si a
l'inadeguatezza della protezione civile a d
affrontare questi problemi concreti, ab-
biamo notevoli preoccupazioni, sull e
quali riferirò alla fine del mio brevissim o
intervento, durante il quale cercherò di
non ripetere cose già dette e di restare
rigorosamente nei limiti del tempo asse-
gnatomi .

Per quanto riguarda il bradisismo d i
Pozzuoli, che a Pozzuoli si viva da sempre
con il terremoto e con il bradisismo è un
fatto normale; né direi che i cittadini d i
Pozzuoli siano particolarmente preoccu-
pati oggi o che siano stati particolarmente
preoccupati negli anni passati della loro
convivenza con il vulcano . Chi conosce
quelle zone stupende sa che si può benis -
simo convivere con il vulcano, e i cittadini
puteolani non ne sono preoccupati. La
realtà è che da alcuni anni a questa parte
c'è un fenomeno nuovo, iniziato nel 1970 ,
che lentamente si è • sviluppato nel de-
cennio che va dal '70 all'80, avendo delle
punte di maggiore vivacità nel 1982 e ne l
1983, per poi sfociare nella manifesta-
zione particolarmente grave degli ultimi
tempi .

Il problema non riguarda soltanto Poz-
zuoli, ma tutta la zona flegrea . Riguarda
Bacoli, Monte di Procida, le isole e buon a
parte della città di Napoli . Riguarda
circa 300 mila persone, che si trovano in
condizioni di obiettiva difficoltà . Fi n
quando si trattava della terra che si ab-
bassava o si alzava di due centimetri
l'anno, le cose potevano anche restare in
quel modo, perché non costituivano mo-
tivo di preoccupazione . A Pozzuoli vi er a
un magnifico tempio greco, che era se-
polto dall'acqua per ben tre metri ; di
esso si vedevano soltanto le colonne d i
marmo uscire dall'acqua . Era una cosa
interessante da guardare, ma non costi-
tuiva motivo di preoccupazione. Ora
siamo arrivati al punto (lo ricordav a
qualche oratore che ha parlato prima di
me) che il porto negli ultimi anni si è
alzato dai precedenti livelli di ben 2
metri e 10 centimetri . Questo significa
che le panchine non sono più utilizzabili ,
che i traghetti non possono più attrac-
care e che il porto è totalmente paraliz-
zato. A questo si aggiungono i continu i
boati, che costituiscono un ulteriore mo-
tivo di preoccupazione. Infatti, i puteo-
lani ricordano il fenomeno, che per altro
è già stato qui ricordato, del Monte
Nuovo, verificatosi nel '500. Si tratta di
400 anni fa, ma 400 anni fa, dopo una
serie di movimenti, era sorto vicino a
Pozzuoli un'intera montagna, dalla sera
alla mattina. Ed è chiaro che, quando
sorge una montagna, tutto quello che
esiste nella zona è sconvolto, è distrutto ,
sparisce. Ma il ministro Scotti non ha
fatto riferimento a questo .

Nel 1970, quando è iniziato il fenomeno
del bradisismo, è stato sgomberato l'in-
tero Rione Terra, che allo stato è vuoto .
Sono stati sgomberati 10 mila cittadini
dal vecchio Rione Terra, dalla vecchi a
Pozzuoli romana e greca . Il Rione Terra è
rimasto vuoto e quei 10 mila cittadini
sono andati ad abitare a Monte Ruscello .
Quindi, quando il puteolano, che pure è
abituato a convivere con un certo tipo di
realtà, che pure è abituato a convivere
con il terremoto e con il bradisismo, ri-
corda il fenomeno del Monte Nuovo e
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quello più recente del Rione Terra, cred o
che abbia fondati motivi per essere preoc -
cupato .

Io sono rimasto soddisfatto quando i l
ministro Scotti ha annunciato che final-
mente arriveremo a riunire in un'unic o
autorevole organismo scientifico color o
che avranno la possibilità di esaminare le
risultanze scientifiche del fenomeno i n
atto. Finora vi sono state troppe dichiara -
zioni di scienziati e pseudoscienziati, che
hanno contribuito notevolmente a com-
plicare le cose e a preoccupare l 'opinione
pubblica .

Mi auguro che tutti gli istituti che h a
citato il ministro Scotti riescano a trovar e
un punto di collegamento in questo unico
organismo, che spero sia ad alto livello
scientifico ed abbia le capacità di unifi-
care tutti gli interventi che si faranno . Al
riguardo vorrei dire che fra le tante di-
chiarazioni ve ne è una (e spero che il
ministro la conosca) pubblicata d a
La stampa sabato scorso, resa dal pro-
fessor Colasanto, (che non ho il piacere d i
conoscere), il quale, nel dire che il magma
è risalito di quattro chilometri (e quest o
coincide con quanto ha detto il ministro) ,
aggiunge, motivando scientificamente
tale affermazione (spero che sbagli), ch e
«siamo vicini alla crisi : servono misure
immediate». E ciò contrasta totalmente
con le dichiarazioni caute del ministro
Scotti. Prosegue dicendo che il fenomeno
del Monte Nuovo si potrebbe verificar e
con una certa immediatezza .

VINCENZO SCOTTI, Ministro senza porta -
foglio . Guardi che si tratta di un profes-
sore di sociologia !

FILIPPO CARIA. Tuttavia La stampa gli
ha dato parecchio spazio . Spero quind i
che questo benedetto comitato scientific o
unificato ci tranquillizzi un po' .

Affrontiamo il problema dei danni. I
danni sono notevoli ; la regione sta fa-
cendo gli accertamenti . Il patrimonio edi-
lizio è danneggiato dal bradisismo del
1970, dal terremoto del 1980 e di nuovo
dal bradisismo del 1982-1983 . È chiaro, a
questo punto, che dobbiamo fare un pic -

colo discorso tra noi . Il bradisismo nel
1970 c 'è stato; il Ministero della prote-
zione civile è nato da poco e alla sua
guida ha avuto tre illustri deputati . Tut-
tavia vorremmo cercare di capire se da l
1970 ad oggi qualcosa si è fatto dopo aver
sgomberato totalmente Pozzuoli, se v i
sono responsabilità e chi avrebbe avuto il
dovere di impedire questo fenomeno, che
dal 1970 ad oggi non si è mai fermato.
Indubbiamente non è responsabile il mi-
nistro Scotti, ma, in base al principio
della continuità dei governi, la Camera ha
il diritto di sapere perché fino ad ogg i
tutto è rimasto come prima, perché dop o
tredici anni tutto tace e nessuno è in con -
dizione di dirci che cosa sia stato fatto .

Vi sono poi delle preoccupazioni in or -
dine alle tende, alle roulotte ed ai prefab-
bricati . La protesta di coloro che in quest i
giorni si vedono requisire le roulotte è
notevole: vorremmo perciò sapere che
fine hanno fatto le 20 mila roulotte acqui-
state due anni fa dagli organi della prote-
zione civile, dal predecessore dell'onore-
vole Scotti, e cioè dall'onorevole Zamber-
letti. Dove sono i tre grandi centri che
dovevano essere messi a disposizion e
della protezione civile per consentire, nel
momento in cui si fosse verificato un epi -
sodio doloroso e tragico come l'attuale, di
mandare sul posto tali roulotte? Non si sa
che fine abbiano fatto queste roulotte;
pare che ci siano i campi che dovrebbero
ospitarle, ma la realtà è che ancora requi-
siamo roulotte, anziché usare quelle che
sono costate non poco al contribuente ita -
liano .

Si requisiscono alloggi (pochi, per la
verità) : c 'è forse un piano-case per acqui -
starli? L'onorevole Scotti, deputato napo -
letano, sa che vi è una marea di case ,
spesso costruite in violazione delle legg i
sull'edilizia, che potrebbero essere requi -
site con estrema facilità se, da parte dell e
autorità di Governo, vi fosse maggiore
decisione e maggiore volontà di interve-
nire .

Pare che siano stati stanziati 40 miliard i
per costruire delle case a Monte Ruscello .
Sono preoccupato per questa sua affer-
mazione, onorevole Scotti, perché ho vis-
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suto una strana esperienza. Ho saputo
infatti, che, per poter costruire delle case
in provincia di Napoli, è stato necessari o
nominare alto commissario, con delibe-
rati e precisi poteri, il presidente dell a
giunta regionale della Campania. Per co-
struire quegli alloggi è stata necessari a
una legge. Per costruire degli alloggi nell a
città di Napoli sono stati stanziati dei
fondi ed è stato nominato alto commis-
sario il sindaco di Napoli . Vorrei sapere,
signor ministro, che possibilità giuridic a
le si offrono, che deleghe può ricevere e
da dove ha prelevato questi 40 miliardi .
Perché ha ritenuto di dover scavalcare l e
competenze della regione e dei comuni
per costruire tali alloggi? Inoltre, con
quali criteri sono state scelte le ditte? Co n
quali criteri sono stati emanati questi
bandi? Come sono stati pubblicizzati?
Quali garanzie abbiamo (lei ha detto che
si inizierà entro 18 giorni) che questi al-
loggi saranno costruiti? Sono stati espro-
priati i terreni? Vi è la piena disponibilit à
degli stessi? Quali garanzie vi sono che, in
otto mesi, si arrivi sul serio a costruire
queste case?

Siamo traumatizzati da Zamberletti e
scottati dall 'esperienza dell'Irpinia, de l
terremoto del 1980. Siamo nel 1983 e case
in Irpinia non se ne sono viste . Lei ha un
titolo prioritario nei confronti di Zamber-
letti, perché circondato da generale stima
e profondo rispetto. Ma c'è una certa
preoccupata osservazione da parte di co-
loro che a Napoli vivono queste promesse
del Governo, troppo spesso portate avant i
e troppo spesso non mantenute .

Credo che bisognerà coinvolgere la re-
gione ed il Ministero dei lavori pubblici ,
per quel che riguarda gli stanziamenti d a
effettuare per completare il vecchio inse-
diamento di Monte Ruscello, quello —
cioè — che è stato fatto per poter ospitar e
i cittadini che 13 anni fa abbiamo man-
dato via dal Rione Terra . Vi sono una
serie di cooperative che non hanno potuto
completare gli alloggi perché carenti di
finanziamento statale, e vi sono inoltr e
una serie di alloggi delle case popolari
che mancano anch 'essi di finanzia -
mento .

Onorevole ministro, lei è napoletano, o
per lo meno viene eletto a Napoli com e
me; lei è a conoscenza che sarebbe ba-
stato effettuare stanziamenti immediati
agli istituti per le case popolari, o pre-
mere sull 'INAIL o sugli altri grandi orga-
nismi che hanno disponibilità finanziarie,
per consentire che tali insediamenti d i
case popolari e di cooperative fossero
portati a termine, permettendoci in ter-
mini brevissimi di ospitare alcune centi-
naia di famiglie? Queste sono le proposte
concrete! Parlare di quaranta miliardi, d i
Monte Rusciello, non si sa bene con che
autorità, con che delega, con che poteri ,
dove siano questi quaranta miliardi, cos a
significhino i 18 giorni, i sette mesi . . .
Tutto questo ha molto di fumé, molto di
poco chiaro . . .

VINCENZO SCOTTI, Ministro senza porta -
foglio. Onorevole Caria, esistono legg i
dello Stato, stanziamenti . . .

FILIPPO CARIA. Leggi alle quali lei non
ha fatto riferimento nella sua relazione .

VINCENZO SCOTTI, Ministro senza porta -
foglio. Le ho richiamate.

FILIPPO CARIA. Ritengo non sia giusto
apprendere dai giornali come stiano le
cose. I giornali non fanno storia né fede
nella vita del paese . Sarebbe stato prefe-
ribile che lei vi avesse fatto riferimento .

VINCENZO SCOTTI, Ministro senza porta -
foglio. Ho richiamato una legge !

FILIPPO CARIA. Tra l 'altro, avrei volut o
conoscere, ministro, come mai sia riu-
scito a sostituirsi a De Feo, commissari o
per la ricostruzione in provincia di Na-
poli, e a Valenzi, commissario per la cit-
tà .

Se realizzeremo le cose che ho detto in
tempi brevi, le darò atto che è stato bra-
vissimo; se sarà ancora una volta una fab-
brica di sogni, sarà l'ultima disillusione
nella nostra classe dirigente, nella class e
dirigente che dovrebbe risolvere molti
problemi e che non riesce a farlo .
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In ogni caso, perché non affrontiamo il
problema dei finanziamenti per case po-
polari? Perché non si consente agli istitut i
per le case popolari, con un finanzia -
mento immediato, di completare i notevo -
lissimi insediamenti che sono a Monte
Rusciello? Perché non si interviene sugli
istituti finanziari, INAIL compreso, pe r
obbligarli ad effettuare finanziamenti ch e
ci consentirebbero di completare palazzi
che sono costruiti fino al terzo, quarto ,
quinto piano e che mancano di un mi-
nimo di mezzi per poter essere portati a
termine. Queste sono cose concrete, i l
resto spesso è motivo di grave preoccupa-
zione e di grande diffidenza .

VINCENZO SCOTTI, Ministro senza porta -
foglio . Scusi, onorevole Caria, le farò per-
venire i dati delle realizzazioni in corso
dell 'Istituto case popolari a Pozzuoli .

FILIPPO CARIA. Ma li ho già! Io faccio
politica sul serio, mica sto giocando! I
dati glieli do io : li porterò in Commissione
lavori pubblici . Ho i dati di tutte le coo-
perative: del punto in cui sono arrivate l e
edificazioni, di che cosa manca, oltre ai
dati degli istituti per le case popolari ch e
debbono completare gli alloggi . Sarebbe
in realtà molto più serio, più confacente ,
più pratico insistere e fare in modo di
porli in condizione di completare gli im-
mobili che non sono terminati, così com e
le cooperative. Il resto — come ho già
detto — molto spesso dà l'impressione d i
una fabbrica dei sogni o di speranze fine
a se stesse .

L'ospedale. Lei sa che quello di Poz-
zuoli è un vecchio ospedale, e si trova i n
linea d 'aria a 200 metri dalla solfatara .
L 'ospedale in realtà è pressoché sgombe-
rato ed il nuovo si deve costruire in una
zona, oltreché ubicata altrove, certa-
mente al di fuori del fenomeno sismico .
Perché non si trovano i mezzi per comple -
tare questo ospedale? Non coinvolgiam o
la regione, onorevole Scotti! Lei sa meglio
di me che Guido De Martino, assessore a l
bilancio, con la relazione che fece nell e
ultime sedute del consiglio regionale, di -
mostrò chiaramente che lo stesso bilancio

della regione Campania è destinato pe r
1 '89 per cento a spese fisse e quindi non è
destinabile ad altri bisogni. Quando no i
coinvolgiamo la regione per dire che deve
affrontare problemi come quello relativo
all'ospedale, del quale lei per altro non ha
dato alcun riscontro, come quello delle
scuole che sono chiuse e che non riescon o
a riaprire che in piccolo numero; oppure
quando diciamo che sarà data delega alla
regione per affrontare il problema
dell ' industria, del l 'artigianato e delle atti -
vità marinare, oltre che del porto, affer-
miamo cose bellissime . Ma se non vo-
gliamo fare il gioco della patata calda ,
passandocela l'un con l 'altro, dobbiamo
mettere la regione in condizioni di ope-
rare. Tutti sappiamo, e lei meglio di noi ,
che la regione non si trova in condizione
di poter intervenire in alcun modo. Non
ha la minima possibilità, non avendone i
mezzi: a prescindere che il settore dell'in-
dustria non è competenza regionale ,
quello del l 'artigianato lo è relativamente ,
mentre per quanto riguarda il porto, ch e
non è di prima classe, sarebbe la regione
a doversene occupare, se ne avesse i
mezzi . Quanto al mercato ittico, se ess o
fosse completato, coloro che pratican o
attività marinare potrebbere utilizzare
quel mercato per vivere del proprio la-
voro. Bisognerebbe premere sulla Cass a
per il mezzogiorno per costringerla a por-
tare a termine questi lavori .

Per quanto riguarda il piano di sgom-
bero, voglio premettere che non sono pes-
simista su quanto potrà avvenire a Poz-
zuoli e sono convinto che il fenomeno
sarà riassorbito in tempo . Ma credo che
un paese civile, che seriamente vogli a
parlare di protezione civile, un piano
debba pur averlo . Senza che sia neces-
sario fare come gli americani o i giappo-
nesi, che eseguono esercitazioni di sgom-
bero nelle zone soggette a terremoti ,
vorrei però sapere, nell'ipotesi che si do-
vesse disgraziatamente sgomberare Poz-
zuoli, da quale strada — e lei che è napo-
letano, signor ministro, conosce bene l a
situazione — o da quale porto (di Poz-
zuoli o di Baia) i 75 mila cittadini di Poz-
zuoli, o quanto meno i 50-60 mila cittadini
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interessati, o quelli di Bacoli o di Monte d i
Procida, avrebbero la possibilità di allon-
tanarsi . Ricordo a me stesso che ancora
oggi si entra a Pozzuoli passando per un
tunnel che risale all 'epoca romana, larg o
non più di 2,30 metri : quella è la strada di
accesso, almeno dal lato di via Napoli .

Non so se vi sia il piano di sgombero :
mi auguro che vi sia. Mi auguro, in ogni
caso, che si studi il problema con im-
pegno e serietà, perché anche se le ipotes i
di aggravamento della situazione son o
piuttosto remote, un paese civile deve
avere un piano di protezione civile ade -
guato a casi del genere .

Prendo atto con soddisfazione dello
studio per l 'assetto urbano e produttivo
della zona flegrea. È un grande passo
avanti: mi auguro che si riesca a realiz-
zarlo .

In conclusione, la relazione del mini-
stro Scotti è stata attenta e precisa, ma
lascia molti vuoti e notevole insoddisfa-
zione. Avrei preferito che, anziché enun-
ciazioni di programmi di largo respiro ,
fossero state date risposte concrete su
modesti aspetti pratici che potrebbero
consentire però sostanziali migliorament i
della situazione . Per quel che mi ri-
guarda, quindi, non mi considero soddi-
sfatto .

PRESIDENTE . L'onorevole Cuffaro ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interpellanza n . 2-00069.

ANTONINO CUFFARO. L 'onorevole Vi-
gnola ha già espresso un giudizio, a nome
del gruppo comunista, sulla risposta dat a
dal ministro Scotti. Io mi voglio soffer-
mare soltanto su alcuni aspetti che ri-
guardano i problemi della ricerca scienti -
fica, del controllo sull 'evoluzione del fe-
nomeno di bradisismo e della vigilanza .
Ci è parso di percepire nelle affermazion i
del ministro un ripensamento sull'azione
di Governo fino a questo momento svolta ,
una correzione di rotta di cui prendiam o
atto e per la quale attendiamo fatti con-
creti. Il ministro si è richiamato alla ne-
cessità di un 'attività costante e non episo -
dica di ricerca, studio e vigilanza sul feno -

meno che si sta manifestando con tant a
intensità a Pozzuoli . Ecco, è grave che ne l
passato ciò non sia avvenuto : nel passato
recente e in quello più lontano . E un
segno di responsabilità delle classi diri-
genti e dei governi se arriviamo oggi, ne l
1983, a costituire un gruppo di lavoro
che, legato all 'attività del Consiglio nazio-
nale delle ricerche, ha una responsabilità
di studio diretto e di indagine immediata
sull 'evoluzione del fenomeno .

Dalla risposta del ministro scopriamo
che soltanto oggi si comincia a dipanare i l
groviglio delle competenze e a delineare
una attribuzione delle responsabilità ch e
dovrebbero evitare interventi e pression i
indebite sugli scienziati e sui ricercatori;
noi ci auguriamo che tali propositi sian o
mantenuti, signor ministro, per rappre-
sentare anche il risultato di un impegno e
di una azione del Parlamento.

Ci troviamo, lei stesso lo ha confermato
con una relazione che certamente riport a
valutazioni fatte dagli enti scientifici, in
una fase di estrema delicatezza che ri-
chiede una collaborazione completa e
continua tra i responsabili della prote-
zione civile e gli organismi incaricat i
della sorveglianza . C'è l'esigenza di assi-
curare uno strettissimo coordinamento di
tutte le iniziative di sorveglianza e delle
conseguenti valutazioni del rischio . Per
questo abbiamo apprezzato il passaggio
che si riferisce ad organismi istituiti dall a
regione, perché in questa esigenza mal s i
inquadravano quelle recenti iniziative
della regione Campania che lei, in una
prima fase, aveva avallato, che rischiano
di introdurre inutili duplicazioni e confu-
sioni di competenze e di responsabilità .

La valutazione del rischio deve esser e
fatta — siamo d'accordo — sulla base d i
dati univoci e con metodologie omogenee ;
ma questo non è avvenuto, sino a quest o
momento .

Siamo d 'accordo che ci debba esser e
una attribuzione specifica, diretta di re-
sponsabilità e che l 'organismo a ciò pre-
posto sia il Gruppo nazionale di vulcano-
logia del Consiglio nazionale delle ricer-
che, creato con decreto del President e
della Repubblica il 7 maggio 1983, pro-
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prio su iniziativa del ministro per la pro-
tezione civile e per il coordinamento dell a
ricerca scientifica .

Siamo d'accordo anche che all'attivit à
di questo gruppo vadano collegati gli isti-
tuti scientifici esistenti : Osservatorio ve-
suviano, Istituto nazionale di geofisica e
altri istituti universitari qualificati, per
creare una rete di ricerca, di studio, di
sperimentazione e di controllo che sin o
ad oggi è mancata .

Infatti, sino a questo momento l'unica
struttura scientifica che è stata al lavoro,
tra grandi difficoltà di carattere tecnico -
scientifico, in una situazione difficile di
rapporti con il potere politico, con i mezzi
di comunicazione e con la stampa, è stat o
l'Osservatorio vesuviano, che ha incon-
trato difficoltà proprio per la mancata
attribuzione di precise responsabilità e
per un conflitto di competenze che si era
venuto a stabilire tra il gruppo nazionale
di vulcanologia e i comitati della re-
gione .

C 'è la necessità — lo riconfermiamo —
di una informazione tempestiva e rigo -
rosa della popolazione ; si tratta, certo,
dell'attribuzione ad un unico centro dell a
responsabilità relativa alla valutazione
del rischio in modo da evitare inutili e
dannosi allarmi dietro ai quali, tante
volte, si nascondono fatti speculativi, ma
anche irresponsabili sottovalutazioni de -
terminate da interventi e pressioni inde-
bite dell 'area politica, e molto spess o
dello stesso partito di maggioranza rela-
tiva, onorevole Scotti.

C 'è la necessità di evitare le duplica-
zioni per quanto riguarda le apparecchia-
ture, gli impianti, la strumentazione ; ma
c'è anche l'esigenza di un potenziamento
di queste strumentazioni, di uno stanzia-
mento massiccio perché gli istituti pos-
sano funzionare a pieno regime e soprat-
tutto di stanziamenti puntuali. Infatti, i
nostri enti di ricerca sono purtroppo abi-
tuati a leggere sui bilanci dello Stato delle
cifre e a vedersene attribuire delle altre i n
sede di consuntivo con riduzioni che pre-
giudicano programmi di ricerca e pro -
getti direttamente collegati con esigenze e
necessità del settore pubblico .

C'è poi un problema più generale. Mi
dispiace che oggi non sia qui presente i l
ministro per il coordinamento delle ini-
ziative per la ricerca scientifica e tecnolo-
gica, il senatore Granelli, che avrebbe po -
tuto fornirci una risposta . Mi riferisco a l
problema più generale dell'affranca-
mento degli enti di ricerca dai condizio-
namenti burocratici, dagli intralci della
legge del parastato; quella legge che co n
il suo articolo 70 ingabbia gli enti di ri-
cerca come se si trattasse di enti mutua-
listici e previdenziali, e molte volte im-
pone una discontinuità nell'attività di sor-
veglianza. Lo abbiamo potuto constatare
diverse volte nel caso di eventi di carat-
tere eccezionale, quando si è riscontrat a
la mancanza del personale, costretto evi-
dentemente ad osservare gli orari del pa-
rastato e ad abbandonare gli strumenti d i
certificazione dell'evoluzione dei vari fe-
nomeni .

C'è la necessità che venga immediata -
mente predisposto un piano di emergenza
(e di questo lei non ha parlato, onorevole
ministro) che tenga conto dello scenari o
eruttivo più probabile; e occorre l'imme-
diata realizzazione e messa in opera degl i
interventi essenziali per una sua efficac e
attuazione .

Uno dei problemi più grossi, che già
qualche collega ha sollevato, è quell o
della viabilità ; ma esiste anche un pro-
blema di comunicazioni, quello del si-
stema di allarme, quello della registra-
zione dei meccanismi decisionali, di cu i
occorre avere maggiore contezza da part e
del ministro della protezione civile. Le
informazioni che ci ha dato — pur con
tutte le cautele che in questo campo sono
necessarie e che hanno caratterizzato l a
sua relazione — dimostrano che l'evolu-
zione del fenomeno continua e che il li -
vello di rischio, in generale, è aumentato;
che la situazione presenta ormai un carat -
tere di pre-emergenza per quanto ri-
guarda le prospettive di un'eruzione vul-
canica; mentre è ulteriormente aumen-
tata la probabilità di esplosioni freatiche
— lo ha detto lei stesso, signor ministr o
— legate all'accumulo di vapore sott o
pressione in sacche superficiali . Questo
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non significa che il fenomeno non si a
irreversibile e destinato necessariamente
ad evolvere verso un'eruzione ; lo dico re-
sponsabilmente. Significa invece che l a
probabilità di eruzione aumenta giorn o
dopo giorno, e che i responsabili della
protezione civile debbono pertanto consi-
derare concretamente la possibilità d i
un 'improvvisa accelerazione del process o
in atto e di una rapida transizione ad una
situazione di reale emergenza . Io credo
che, pur con tutte le cautele, sia questo i l
dovere del ministro e del Governo nel su o
complesso .

Certo, vi è anche la necessità di una
nuova legislazione ; ci sono compiti che
debbono essere assolti in Parlamento.
Esiste un problema di riforma più gene-
rale dell'organizzazione della ricerca, ch e
ci metta al sicuro dalle discontinuità ,
dalle carenze, dalle dimenticanze e dai
ritardi . Anche questo è un banco di prova
su cui valuteremo anche gli impegni, le
promesse, le sollecitazioni che lei stesso c i
pare abbia raccolto dagli ambienti scien-
tifici .

Lo stato della ricerca nel nostro paese è
insoddisfacente : ci sono norme tecniche e
di salvaguardia che vanno aggiornate; c'è
un concetto diverso che deve essere spo-
sato, quello di un'azione continuativa, e
non soltanto nell'emergenza, per la sicu-
rezza delle nostre popolazioni . E questa
concezione che deve entrare a pieno titol o
in quest'aula; ed è su questi problemi che
il Parlamento, oltre che il Governo, deve
avere la possibilità di esprimersi rapida -
mente attraverso nuove normative, nuove
leggi che ammodernino il nostro sistem a
generale della ricerca e lo colleghino me-
glio alla stessa protezione civile .

Le dichiarazioni che lei ci ha fatto, si-
gnor ministro, le abbiamo valutate in
tutta la loro importanza; ma crediamo
che, proprio per le esperienze che ab-
biamo avuto nel passato, debbano essere
sottoposte ad un controllo stretto, sereno
ma severo, del Parlamento, giorno pe r
giorno.

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurit o
le repliche relative alle interpellanze . Pas-

siamo dunque alle repliche per le interro-
gazioni .

L'onorevole Mazzone ha facoltà di di-
chiarare se sia soddisfatto per la sua in-
terrogazione 3-00094 .

ANTONIO MAllONE. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro, i n
verità io non mi attendevo di più e non mi
dichiaro insoddisfatto in riferimento all a
mia interrogazione, perché noto nell'aul a
un'insoddisfazione da parte di tutte le
forze politiche . Noi abbiamo ritenuto che
la Camera dovesse procedere urgente-
mente alla discussione delle interpellanze
ed interrogazioni riguardanti il fenomen o
del bradisismo a Pozzuoli, — cui questa
seduta è dedicata — soprattutto per ten-
tare, signor ministro, di tranquilizzare
Pozzuoli . Dalla Camera, dal ministro ,
dalle forze politiche Pozzuoli si attendeva
una parola di conforto, quanto men o
anche di fronte alla psicosi e alla sconnes-
sione delle informazioni, riconosciute
dallo stesso ministro, tanto è vero che
nella sua relazione ci ha assicurato che
per il futuro vi sarà una unicità di infor-
mazione.

Signor ministro, lei non ha ritenuto d i
rispondere alla mia interrogazione fors e
perché non l'ha letta ; mi rendo conto che
la sua è una risposta burocratica, molto
approfondita dal punto di vista scienti -
fico; ma poi di fronte all'emergenza della
situazione, lei si trova dinanzi alle accus e
che vengono da deputati della maggio-
ranza; tanto è vero che le accuse del col-
lega Caria sono puntuali e precise .

Signor ministro, io le chiedo — e credo
che lo chiedano anche gli oltre 80 mila
abitanti di Pozzuoli, anche se i dati ana-
grafici dicono che gli abitanti sono 7 2
mila — se è intenzionato a togliere l e
tende di Licola e Lucrino. Ed io vorrei
dare una risposta alle accuse di dema-
gogia rivolte alla destra. Vorrei ricordare
che Lenin scrisse — lo dico alla sinistra
— che i peggiori nemici della classe pro-
letaria sono i demagoghi . Questa sera,
qualche demagogo da strapazzo c'è stato ,
e faceva riferimento ad una politica dell a
sinistra, dimenticando che Pozzuoli per
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più anni è stata amministrata da giunte d i
sinistra !

Non credo sia demagogia denunciare
qui di aver visto le tende, di aver visto i
bambini sporchi e laceri, di aver visto il
fango d 'estate; non credo sia demagogia
chiedere che le tende siano tolte, perché i
mezzi ci sono e potrebbero essere usat i
per qualche container in più o per la co-
struzione di case-parcheggio. In tutti i
paesi civili del mondo le case-parcheggi o
servono per situazioni di emergenza e co n
i sistemi di costruzione moderni possono
essere edificate in un tempo massimo di
quattro mesi . Le zone ci sono, e si rassi-
curerebbero anche i cittadini dando loro ,
piuttosto che una roulotte, una casa-par-
cheggio .

In proposito non ho sentito una sola
parola da parte del ministro . Mi rendo
conto che, da questo punto di vista, c 'è
una certa connivenza con gli enti locali ,
in relazione appunto alla carenz a
dell'azione degli enti preposti (la regione ,
il comune, le prefetture di Napoli e Ca-
serta). C'è mancanza di operatività da
parte di questi enti, mentre la situazion e
di emergenza è tale da richiedere non
solo una maggiore presenza, ma anch e
una maggiore fattività .

Nella mia interrogazione avevo chie-
sto se non si ritenesse di distaccare
localmente un'autorità amministrativa
alle dirette dipendenze del Ministero per
il coordinamento della protezione civile .
Perché, signor ministro? Se in loco vi
fosse un'autorità preposta, si potrebbe
dare maggiore tranquillità ai cittadini d i
fronte alla psicosi del «fuggi, fuggi» o di
fronte alle notizie sconnesse che si leg-
gono tutti i giorni sulla stampa nazionale .
Mentre qualche amministratore locale o
addirittura il sindaco che riceve una dele -
gazione parlamentare del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale pur avendo
già presentato le proprie dimissioni
danno assicurazioni che poi, come ab-
biamo visto, non sono state mantenute .
Ed allora, direi, rivolgiamo uno sguard o
alla situazione di fatto, alla situazion e
igienico-sanitaria in queste tende, soprat -
tutto alla situazione che si è venuta a

creare fra i cittadini di Pozzuoli, e cer-
chiamo di tranquillizzarli . Come li si tran-
quillizza? Certo, promettendo le case. Io
non sono d'accordo, con il collega Caria
perché conosco anche le lungaggini buro -
cratiche degli istituti autonomi case popo -
lari; condivido quindi le procedure d 'ur-
genza adottate dal ministro per la costru -
zione di 600 alloggi che mi auguro vera -
mente siano realizzati tra sei-otto mesi .

Una risposta per l 'ospedale, signor mi-
nistro. Il nuovo ospedale di Pozzuoli era
stato completamente finanziato non sol -
tanto dalla regione ma anche dalla Cassa
per il mezzogiorno; e dirò financo che era
stato colmato l 'organico di questo ospe-
dale attraverso il sistema del «gettona-
mento». Comprendo le sue preoccupa-
zioni e le faccio anche mie, sé è vero ,
come è vero, che è stato speso per quest o
ospedale un miliardo e mezzo soltant o
per la progettazione. C'è allo stato un'in-
chiesta penale di cui non si conoscono le
risultanze; ci auguriamo che essa si con -
cluda anche perché mi pare che vi fos-
sero coinvolti tecnici di varie forze politi -
che.

Signor ministro, nel dichiararmi non
soddisfatto della sua risposta alla mia in -
terrogazione — ma vedo che l 'atmosfera
è la stessa anche per le altre forze poli-
tiche — la invito ad una maggiore rifles-
sione ed ad una maggiore prontezza
anche per quanto concerne quel coordi-
namento unico sia tecnico che scientific o
che lei ha annunziato per tentare di risol -
vere almeno un problema : togliere quella
povera gente di Pozzuoli dalle tende ,
dando una sistemazione provvisoria pi ù
sicura e più certa per far fronte alla sta-
gione inclemente ormai prossima .

PRESIDENTE. Poiché i presentatori
dell'interrogazione Gunnella n . 3-00142

non sono presenti, si intende che abbiano
rinunziato alla replica .

GIULIO DI DONATO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO DI DONATO. Signor Presidente
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onorevoli colleghi, signor ministro per u n
disguido di cui non sono responsabile non
ho potuto replicare per l 'interpellanza
Caldoro n. 2-00060 di cui sono cofirmata-
rio. Desidero però ricordare la situazion e
difficilissima nella quale si trova la nostra
città e la nostra area metropolitana .
Questa mattina la giornata è stata carat-
terizzata da tumulti, anche gravi, da parte
del movimento dei disoccupati e, quindi ,
da riunioni che hanno impegnato molti d i
noi e quasi tutte le forze politiche in in-
contri con il prefetto. D'altra parte vorre i
sottolineare che noi socialisti abbiam o
posto l 'accento sulla necessità di arrivare
rapidamente ad un coordinamento scien-
tifico perché, riprendendo molte dell e
cose già ricordate dal collega Cuff aro, c i
sembra questa la questione principale ,
sulla quale abbiamo avuto modo di ve-
dere che lei, signor ministro, ha già preso
delle decisioni . Pensiamo però che at-
torno al gruppo di vulcanologia del Con-
siglio nazionale delle ricerche sia oppor-
tuno organizzare una struttura attrezzata ,
dotata anche di poteri finanziari auto -
nomi nella misura possibile, in modo d a
assicurare a questa struttura il ruolo d i
coordinamento e la possibilità di seguir e
e di vigilare su questo fenomeno che è i n
corso dal 1970 e che forse avrebbe meri-
tato, sul piano scientifico, una attenzion e
maggiore. Pensiamo che questa sia una
delle condizioni per affrontare non tant o
la parte dell 'emergenza, che ci sembra
abbastanza presente nelle decisioni del
Governo e sue signor ministro, per l o
meno sul piano delle cose che era possi-
bile fare e su quelle che sarà necessario
fare nei prossimi giorni . . . ; pensiamo però
che una valutazione più generale del pro-
blema debba portare assolutamente all a
valutazione e all 'approvazione di provve-
dimenti speciali . Noi pensiamo ad una
legge speciale che possa riguardare i co-
muni del comprensorio flegreo . Non ri-
chiamo qua gli argomenti che già sono
stati usati negli interventi di altri colleghi
per giustificare questa dimensione terri-
toriale, che è omogenea, e che quindi ri-
guarda non solo il comune di Pozzuoli ,
ma anche quelli di Quarto, di Monte di

Procida, di Bacoli ed una parte anche
della città di Napoli e dell ' isola di Ischia ;
una legge speciale che consenta di affron-
tare i problemi del territorio in modo ade -
guato e che consenta anche di affrontar e
nel modo migliore il principale dei pro-
blemi che oggi ha Pozzuoli se si vuole evi -
tare che diventi una città morta : cioè
quello dell 'adeguamento di tutta la vec-
chia struttura edilizia, in parte fatiscente ,
che il bradisismo nelle ultime settimane
ha definitivamente reso inagibile . Questo
è uno dei punti su cui insistiamo. Come
ricordava prima il collega Caria, abbiamo
già l'esperienza del rione Terra : il pro-
blema non è tanto o soltanto quello d i
realizzare nuova edilizia, ma quello, se
vogliamo evitare uno svuotamento d i
fatto di Pozzuoli, di consolidare la parte
centrale del comune, affrontando ne l
contempo gli stessi problemi degli altri
comuni del comprensorio flegreo, sull a
base di una valutazione scientifica che si a
non solo legata alla fase più acuta del
fenomeno, ma che sia anche in grado d i
seguire l'evolversi del fenomeno e di vigi-
lare su di esso, orientando la scelta degl i
insediamenti e degli investimenti .

Per realizzare tutto ciò noi riteniamo
sia necessaria un legge speciale. Sono
forse indispensabili, infatti, alcuni poteri
straordinari, per assicurare la necessaria
rapidità nelle scelte . Forse per i prossimi
giorni sarà anche opportuno prevedere
incontri con tutti i sindaci del' compren-
sorio per valutare una prima serie d i
provvedimenti che il Governo dovrebb e
adottare, soprattutto nel campo delle atti -
vità commerciali e turistiche .

Abbiamo già indicato la necessità di af-
frontare i problemi dell'apparato produt-
tivo con incontri nei quali si possa fare i l
punto dei singoli insediamenti industriali ,
garantendo, per quanto possibile, com-
messe, quindi attività, quindi lavoro . Su
questi argomenti vi dovrà essere una in-
tensificazione dell'azione del Governo .

Nello stesso tempo sul piano dell'emer-
genza sarà necessario prepararsi a l
peggio (che noi non ci auguriamo), e
quindi predisporre gli strumenti neces-
sari per una eventuale evacuazione far-
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zata in rapporto ad un aumento del feno-
meno .

Emergenza da un lato, quindi, ma so-
prattutto problemi di prospettiva e quind i
di programmazione dello sviluppo de l
comprensorio, sapendo che, come è stat o
ricordato, in quella zona bisognerà impa-
rare a convivere con questo fenomeno .
Sono, quindi, necessari interventi dura -
turi capaci di guidare l'azione delle am-
ministrazioni locali .

Non so se in questo quadro, sia per
l 'emergenza, sia per la legge speciale, cos ì
com'è stato proposto, si possa prevedere
l 'insediamento di una autorità che i n
tempi limitati aiuti il coordinamento delle
varie operazioni . Potrebbe trattarsi de l
sindaco o di altra figura istituzionale ; a l
di là di qualsiasi preoccupazione di sot-
trazione di potere, comunque, questa au-
torità dovrebbe consentire alle autorità
esistenti di esercitare i poteri che esse gi à
hanno. Siamo, infatti, preoccupati che l a
mancanza di un coordinamento in loco
possa dar luogo a disfunzioni, come lei
stesso, signor ministro ha avuto modo d i
verificare nel corso di una serie di riu-
nioni in prefettura, quando è risultato dif-
ficile avviare le operazioni di indagin e
statica sugli stabili lesionati dalle scosse .
Pensiamo che un intensificarsi del feno-
meno possa aggravare la situazione d i
emergenza e pensiamo che tutto ciò poss a
richiedere la presenza di qualcuno che
in loco sia in grado di guidare tutte le
operazioni . Comunque, nella legge spe-
ciale, dovendosi affrontare i problemi d i
programmazione territoriale in una zon a
che ha subìto forti danni, pensiamo che
alla luce di alcune esperienze non nega-
tive fatte sul piano della legislazione spe-
ciale in occasione del terremoto del 1980 ,
si possano riprendere alcune figure nor-
mative, adeguandole alla situazione pre-
sente per consentire una maggiore effi-
cienza nelle operazioni .

In questo senso ci dichiariamo parzial-
mente soddisfatti della sua risposta ; sod-
disfatti per la parte riguardante l'inizia-
tiva che lei sicuramente ha assicurato ri-
spetto a questo fenomeno, che ormai
dura ai livelli più gravi da diverse setti -

mane; ci aspettiamo, però, che ci sia una
continuità d'azione, oltre che sul piano
dell'intervento immediato, anche su l
piano normativo, per dare tranquillità a
tutta la zona e soprattutto per orientare le
operazioni amministrative degli enti lo -
cali nella direzione giusta .

Annunzio di una domanda di autorizza-
zione a procedere in giudizio .

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

contro il deputato Rodotà, per il reato
di cui all'articolo 595, primo, secondo e
terzo comma, del codice penale ed all'ar-
ticolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione a mezzo della stampa )
(doc. IV, n. 11) .

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

Annunzio di risoluzioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza risoluzioni. Sono pubbli-
cate in allegato ai resoconti della seduta
odierna .

Annunzio di interrogazioni ,
e di interpellanze.

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

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Martedì 27 settembre 1983, alle 16,30 :



Atti Parlamentari

	

— 1253 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1983

1. — Assegnazione di progetti di legg e
alle Commissioni in sede legislativa .

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

Disposizioni per l'assestamento del bi-
lancio dello Stato e dei bilanci dell e
Aziende autonome per l'anno finanziario
1983 . (14)

— Relatore: D'Acquisto .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . CESARE BR&JNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO Rossi

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22 .
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La XII Commissione ,
valutata la gravità della situazione in

cui da alcuni anni versa 1'ACNA, società
del gruppo Montedison, confermata anche,
ma non solo, dalla notevole riduzione del -
la forza occupata e dal ricorso alla cassa
integrazione guadagni ;

considerati :

RISOLUZIONI IN 'COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI

E INTERPELLANZE ANNUNZIATE

RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La XII Commissione ,
vista la grave crisi della societ à

ACNA del gruppo Montedison che negli
stabilimenti di Cesano Maderno e di Cen-
gio, ha prodotto una forte riduzione del-
l'occupazione e il ricorso alla Cassa in-
tegrazione guadagni;

considerata la necessità di risanare e
qualificare l 'unica linea produttiva di ri-
lievo nazionale nel campo dei coloranti ,
comparto che vede fortemente deficitaria
la nostra bilancia commerciale ;

visti gli accordi del 26 marzo e del
3 agosto 1983, siglati tra le parti ed i pre-
cisi impegni assunti in quella sede dal Mi-
nistro dell'industria, del commercio e del -
l 'artigianato per una positiva soluzione
produttiva;

considerata la data del 30 settembre
1983 fissata nell'accordo per una verific a
delle azioni intraprese e dei risultati con -
seguiti

impegna il Governo :
1) a dare immediata attuazione agl i

impegni assunti e procedere comunque,
entro il 30 settembre, alla convocazione
delle parti per una verifica congiunta del -
lo stato di attuazione degli accordi ;

2) ad intervenire sulla Montedison
perché questa non proceda in alcun caso
ad azioni unilaterali che possano pregiu-
dicare l'attuazione degli accordi e la ri-
cerca di una soluzione industriale alla cri-
si dell'ACNA ;

3) a riferire le ragioni che hanno si-
no ad ora impedito l'attuazione piena de -
gli accordi ed in particolare le azioni in-
traprese dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per l'adem-
pimento degli impegni assunti .

(7-00008) « CERRINA FERONI, GRASSUCCI,
ZOPPETTI » .

1) l'acuirsi della crisi e la minaccia-
ta prossima chiusura di ogni attività;

2) l'importanza di salvaguardare, nel -
l'interesse nazionale:

a) un patrimonio tecnico e cultu-
rale unico in Italia, strategicamente rile-
vante per la nostra industria non solo
chimica ;

b) un'azienda gestionalmente sana ;

c) un settore di chimica fine ope-
rante oggi in Italia nel quale l'ACNA è
presente con 1'85 per cento della produ-
zione nazionale dei coloranti;

ricordato :

che nella passata legislatua, a se-
guito delle iniziative parlamentari di tutt e
le parti politiche, il Sottosegretario_ all'in-
dustria forniva precise assicurazioni circ a
l'esito favorevole delle trattative che ave-
vano condotto in data 26 marzo 1983 alla
firma di un accordo fra i rappresentanti
dell'ACNA, gli amministratori dei comuni
interessati e le organizzazioni sindacali ;

che a seguito di successivi, numeros i
interventi si è giunti in data 3 agosto 1983 ,
alla " presenza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ad un
ulteriore accordo tra le parti interessate ;

che l'accordo prevede che venga ef-
fettuata in sede governativa entro, il 30
settembre una verifica circa l'adempimen-
to degli impegni assunti ,

impegna il Governo :

ad indire immediatamente una riunio-
ne per la verifica sull'adempimento della
clausola dell'accordo e ad assumere ogni
altra iniziativa che consenta una soluzio-
ne che contempli la sopravvivenza del-
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1 'ACNA, evitando il ricorso alla riduzione
della mano d'opera impiegata;

a proporre soluzioni idonee a supera-
re la crisi finanziaria e a determinare i l
risanamento produttivo ed organizzativ o
nel quadro di una precisa politica di set-
tore da definire con provvedimento del
CIPI .

(7-00009) « ANIASI, COLUCCI, LODIGIANI, AR-

TIOLI, FERRARI MARTE » .

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

COLOMBINI, GUALANDI, GIOVAGNO-
LI SPOSETTI E PALOPOLI. — Al Gover-
no. — Per sapere – in relazione alle di-
sposizioni impartite ai commissari di Go-
verno in applicazione dell'articolo 17 de l
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 – :

1) in base a quali norme dell'ordina-
mento in vigore per la sanità è possibile
chiedere, come è avvenuto a Roma, ai Co-
mitati di gestione delle USL di provve-
dere alla costituzione del collegio dei re -
visori dei conti, considerato che l'artico -
lo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 ,

e, nel caso del Lazio, la legge regionale
approvata dal Consiglio il 13 luglio 1983

affidano alle assemblee generali delle USL
tale compito;

2) se non ritenga quanto meno suo-
nare totale sfiducia, a priori, nelle USL
e nei comuni invitare i commissari d i
Governo, a soli 7 giorni dalla pubblica-
zione del citato decreto sulla Gazzetta Uf-

ficiale a provvedere (come si legge nel
telegramma del commissario del Governo
per la regione Lazio inviato indiscrimina-
tamente a tutti i comitati di gestione del-
le USL) : « in presenza situazioni che la-
scino, sin da ora prevedere impossibilit à
costituzione citati collegi, et effettuare de-
signazioni competenza per costituzione col-
legi stessi in via straordinaria . . . » anziché
far leva sulla responsabilità dei comuni ;

3) se non si ritenga, quanto sopra ,
un ulteriore colpo inferto allo spirito in-
novativo della riforma sanitaria in una
delle due ispirazioni di fondo : . quella del
decentramento e del rafforzamento dei po-
teri e delle responsabilità del sistema del -
le autonomie locali .

	

(5-00101 )

FERRARA. — Ai Ministri delle finanze
e delle partecipazioni statali . — Per sa-
pere se è vero che presso alcune aziend e
a partecipazione statale o a capitale pub-
blico, come quelle partecipate dalla SpA
Montedison, sono invalse prassi che con-
sentono ad impiegati direttivi di esibir e
ad ogni effetto legale una documentazio-
ne fiscale, costituita dal solo modello 101 ,
dalla quale risulterebbe che vengono cor-
risposti compensi annuali che sono da
presumere notevolmente inferiori a quelli
comunque effettivamente percepiti .

(5-00102)



Atti Parlamentari

	

— 1256 —

	

Camera dei Deputat i

:IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1983

INTERROGAZION I

A RISPOSTA ,SCRITT A

RONZANI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere –

premesso che lunedì 19 settembre
1983, presso l'ITSG di Biella, in provinci a
di Vercelli, sono iniziate le lezioni del cor-
so serale per studenti lavoratori con la
esclusione della sola prima classe nono -
stante che ad essa risultino regolarment e
iscritti 23 allievi, cioè 3 più del minim o
richiesto ;

considerato :

1) che ogni sera gli allievi si pre-
sentano per conoscere la data e l'ora di
inizio delle lezioni ;

2) che essi hanno sostenuto le spe-
se di iscrizione e quelle per l'acquisto dei
libri di testo;

3) che il corso serale di studenti-
lavoratori presso l'ITSG di Biella è isti-
tuito da più di dieci anni ;

considerate, inoltre, le conseguenze
che il perdurare di un tale stato di cose
avrebbe sugli interessati che si vedono ne-
gata la possibilità di frequentare il primo
anno –

che cosa intende fare per rimuovere
rapidamente gli ostacoli burocratici, con -
sentire la istituzione della prima classe e
il regolare e non più procrastinabile svol-
gimento delle lezioni .

	

(4-00515)

SEPPIA. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere se sia a conoscenza
dell'atteggiamento negativo tenuto dal -
l'ANAS in merito alla costruzione dell o
svincolo sul nuovo tratto « Aurelia » in
località San Giuseppe, comune di Gavor-
rano, provincia di Grosseto .

La soppressione del passaggio a livel-
lo nel tratto in parola è improrogabile sia
per le esigenze delle popolazioni locali sia

per il traffico autostradale che impegna la
strada statale . L'interrogante chiede di co-
noscere gli orientamenti del Ministero dei
lavori pubblici in merito alla soppressio-
ne di passaggi a livello in generale non -
ché, nel caso specifico, quali iniziative in -
tenda perseguire l 'ANAS per risolvere de-
finitivamente, e possibilmente in accordo
con le amministrazioni regionali, provin -
ciali e comunali interessate, il problem a
della costruzione dello svincolo in parola .

(4-00516)

CALAMIDA E RUSSO FRANCO. — Ai
Ministri dei trasporti e del lavoro e pre-
videnza sociale. — Per sapere – premesso
che:

la decisione del Ministro dei traspor-
ti del passato Governo, riconfermata an-
che dall'attuale Ministro, era quella di
concedere alle compagnie aeree straniere
la gestione in proprio dell 'assistenza pas-
seggeri a Fiumicino ;

il sistema aeroportuale della capitale
è stato costituito con la legge n. 755 del
1973, affidando ad una società dell 'IRI
la gestione diretta dei servizi aeroportua-
li di Fiumicino; si è così venuti ad uni-
ficare il servizio fino ad allora disartico-
lato in una fitta rete di aziende private
e di appalti ;

migliaia di dipendenti,

	

di oltre 58
società sono passati,

	

per

	

legge, alle di-
pendenze della società Aeroporti di Roma ;

gli accordi bilaterali sulla reciprocit à
di trattamenti tra le compagnie aeree,
impugnata dal governo USA, da essi stes-
si non è mai stata rispettata ;

nel trasporto aereo le multinazionali
USA (TWA e PAN-AM) l'hanno sempre
fatta da padrone relegando ai margini del
mercato le altre compagnie e in partico-
lare l'Alitalia che ha diritti di traffico umi-
lianti rispetto alle compagnie nord ame-
ricane ;

gli Stati Uniti hanno più volte rott o
gli accordi internazionali della IATA ;
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i vettori aerei USA non danno affi-
damento soprattutto ai livelli occupazio-
nali, vista la facilità con cui hanno chiu-
so le basi estere (anche a Roma) e li-

- cenziato, anche di recente, migliaia di la-
voratori -

se hanno considerato :

che la decisione di « liberalizzare »
Fiumicino non solo comprometterebbe la
gestione pubblica e l'unitarietà del servi-
zio aeroportuale, ma metterebbe seria-
mente in pericolo i livelli occupazionali ;

che cedere alle pressioni del Go-
verno USA significherebbe tornare indie-
tro di 10 anni vanificando non solo l e
lotte e le aspettative del movimento sin-
dacale, ma anche le decisioni stesse de l
Parlamento italiano .

Gli interroganti chiedono, altresì, di
sapere se non ritengano che con una
semplice ordinanza ministeriale non s i
possa disattendere una legge dello Stato
e se non condividano l'opinione che l a
questione vera sia quella di porre l'esi-
genza di sottrarre il pacchetto azionario
al controllo dell 'ITALSTAT, la maggiore
responsabile del cattivo funzionamento
dell 'aeroporto di Fiumicino.

	

(4-00517)

FERRI . — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere - premesso :

che il Consiglio scolastico provincia-
le di Roma, sentiti i distretti scolastici ,
dopo ampio e dettagliato studio ha predi-
sposto il piano di razionalizzazione e ridi-
stribuzione territoriale dei circoli didattic i
di scuola elementare e materna ;

che tale piano sana difformità visto-
se e non ulteriormente conciliabili con le
normative di legge, per cui si hanno cir-
coli con classi e insegnanti numericamen-
te al di sotto del limite previsto dall a
legge n . 463 del 1978 e altri con numeri
di classi e insegnanti di due e anche tr e
volte eccedenti il limite massimo -

se corrisponde a verità che il Mini-
stero ha modificato il piano predisposto

dal Consiglio scolastico provinciale di Ro-
ma e quali motivi sono alla base della
modifica stessa, la quale, oltre a creare
obiettivi impedimenti al normale svolgi-
mento del servizio scolastico e a determi-
nare tra le famiglie risentimenti tali da
sminuire il prestigio e la credibilità dell a
scuola pubblica, rischia di configurare, da
parte dei capi di istituto gravati di lavoro
non retribuito, le condizioni per un ricor-
so alle vie amministrative e legali .

(4-00518)

PARLATO. — Al Ministro dell' interno .
— Per conoscere quali iniziative ritenga
di assumere a fronte del fatto che i con-
siglieri comunali di Portici a tre mesi
dall'elezione del nuovo consiglio comuna-
le 'non sono stati ancora convocati per
l'elezione del sindaco e della giunta e per
discutere e deliberare sui gravi problemi
che attanagliano la città, mentre il comu-
ne è governato nel consueto modo clien-
telare ed in via surrettizia, dalla uscente
amministrazione comunale, mercè atti de-
liberativi e provvedimenti che eludono il
controllo della minòranza .

	

(4-00519)

PARLATO. -- Ai Ministri dell 'interno
e del tesoro. — Per conoscere se siano
informati della singolare iniziativa assunt a
dalla amministrazione comunale socialco-
munista di Napoli negli ultimi anni mercé
la concessione di un « contributo » di 35
milioni all'ARCI per la effettuazione dell a
tradizionale « festa dei gigli » che si tiene
nel quartiere di Barra . Tale festa da sem-
pre, è stata ed è realizzata mercè i con-
tributi volontari dei cittadini, sì che non
si spiega a cosa possa mai servire (o si
comprende troppo bene) l'elargizione an-
nuale di 35 milioni alla organizzazione ri-
creativa e culturale del partito comunista
da parte delle dissanguate finanze del
comune di Napoli che la disciolta ammi-
nistrazione comunale ha caratterizzato con
l'incredibile deficit. L'interrogante chiede,
di conoscere, altresì, le cifre esatte di
tale deficit, per meglio inquadrare l a
gravità dello spreco qui denunziato, cor-
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rendo voci di un deficit reale (ben oltre
il documento contabile che parla di 46 1
miliardi) che ascenderebbe ad una so-
stanziale voragine finanziaria di circa
duemila miliardi, parte dei quali dovuti
proprio ad uno spreco inqualificabile di
risorse finanziarie come quella emblema-
ticamente esposta .

	

(4-00520)

PARLATO. — Ai Ministri della sanità
e del lavoro e previdenza sociale . — Per
conoscere - premesso che 1'« Istituto Pa -
scale » in Napoli, avendo correttamente in-
dividuato nel proprio organico una caren-
za di lavoratori appartenenti alle catego-
rie protette, ha assunto la deliberazione
n . 872 del 14 luglio 1983 per la assunzio-
ne, a norma della legge n . 482, di 50 per-
sone di cui 32 nella funzione di inservien-
ti e 18 in quella di impiegati amministra-
tivi e che tale delibera è da tempo al va-
glio degli organi regionali per quanto con -
segue ma che numerose sono le perples-
sità insorte in ordine a malcelate volontà
di trasformarne l'iter in modo da produr-
re assunzioni di tipo clientelare che non
tutelino affatto la trasparenza dei criteri
e l'applicazione formale e sostanziale delle
leggi vigenti, specie rispetto a ciascuna
delle categorie protette, e per privilegiare,
in definitiva, la sola categoria generica de -
gli invalidi civili alla quale, come è noto,
è iscritto un terzo dei cittadini italiani -

quali iniziative si intendano assumere
perché siano stroncate eventuali manovr e
clientelari e garantito il pieno rispett o
della legge e delle aspettative dei reali
aventi diritto, come richiesto anche dal
segretario provinciale della CISNAL sani-
tà, Ciro Capone .

	

(4-00521)

PARLATO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per cono-
scere :

quali iniziative urgenti e concrete in-
tenda assumere in favore degli ottanta
lavoratori della MOCCIA IRME, Settore
ceramiche, stabilimento di Sant'Antiin o
(Napoli), posti in cassa integrazione e che,

nonostante l'ampia articolazione dell'azien-
da in numerosi settori produttivi nel cam-
po dell'edilizia, non fruirebbero nemmeno
della mobilità all'interno della stess a
azienda ;

se non intenda far effettuare appro-
fonditi accertamenti in ordine alla consi-
stenza patrimoniale e finanziaria dell a
MOCCIA IRME, della produttività de i
suoi comparti, della potenzialità del mer-
cato, delle commesse e dei crediti azien-
dali, in tutti i settori nei quali si articola,
a partire da quello delle ceramiche per
finire a tutti gli altri, nessuno escluso ,
onde verificare il fondamento e la legit-
timità della minacciata ipotesi di licen-
ziamento che altro non appare, allo stato ,
che un tentativo di comprimere l'organico
per mere ragioni di incremento dei mar-
gini ordinari di profitto .

	

(4-00522)

PARLATO, BAGHINO E MATTEOLI . —
Ai Ministri della marina mercantile, dei
trasporti, dell'industria, commercio e arti-
gianato e delle partecipazioni statali . —
Per conoscere se siano informati della
utilizzazione che viene fatta all'estero, par-
ticolarmente nei mari del nord, di special e
naviglio veloce a doppio scafo (bimarano )
planante, con capacità di trasporto che
varia da duecento a cinquecento passeg-
geri, in grado di sostituire pienamente gl i
aliscafi qualora le condizioni meteomarine
non ne consentano la partenza .

Considerato che tale tipo di naviglio
potrebbe, dunque, impedire che in Itali a
siano intermittenti le relazioni di viaggio
da e per le isole e consentire più agevol i
collegamenti turistici con la Grecia, la
Corsica, Malta, eccetera, gli interrogant i
chiedono di sapere se ritengano oppor-
tuno esaminare le possibilità di utilizzo
di naviglio di tal fatta, la cui costruzione
in Italia potrebbe anche dare nuovi sboc-
chi alla cantieristica italiana.

	

(4-00523)

PARLATO. — Al Governo . — Per cono-
scere a quali condizioni ed in quali circo -
stanze è consentito di conferire gratuita-
mente a terzi per motivi assistenziali
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quantitativi di ortofrutta, destinati per ec-
cedenze produttive alla distruzione, e per-
ché il SINAC - Sindacato nazionale casa-
linghe - avendo fatto richiesta, nel giugn o
scorso alla prefettura di Napoli, di un
quantitativo di pesche destinate ad esser
distrutte e da assegnarsi alle casalinghe
iscritte al sindacato che versano in condi-
zioni particolarmente disagiate in quant o
i loro nuclei familiari sono senza lavoro o
numerosi, non sia stato soddisfatto .

(4-00524)

PARLATO. —. Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per conoscere quali urgenti
iniziative intenda assumere, per quanto
di sua competenza, in ordine ai rinvii a
tempo immemorabile che caratterizzano le
udienze nelle cause civili pendenti press o
il tribunale di Milano dove, per citare un
solo esempio, una causa è stata differit a
dalla udienza di precisazione delle conclu-
sioni del giugno 1983 a quella collegiale
del dicembre 1984, cioè a ben 19 mesi
dopo . . .

	

(4-00525)

PARLATO. — Ai Ministri dei traspor-
ti, del tesoro, delle finanze e dell'interno .
— Per conoscere :

se siano informati della gravissima
situazione economica e finanziaria in cu i
versa il CTP (Consorzio trasporti pubbli-
ci) di Napoli, « Azienda che non può as-
sicurare la vita a circa 5.000 famiglie e d
un servizio sociale di primaria importan-
za con una entrata mensile di poco più
della metà dei costi di esercizio e con
una esposizione debitoria pregressa intor-
no ai 300 miliardi » come ha recentemen-
te dichiarato il suo presidente ;

se siano informati che né il comu-
ne né la provincia di Napoli, responsabil i
per aver sottoscritto l 'atto costitutivo del
consorzio, abbiano provveduto ad erogare
al CTP le somme pur iscritte in bilanci o
a suo favore per circa lire 70 miliardi ;

se siano informati che da parte del-
l'esattoria comunale di Napoli, per resi -
due ritenute di imposta non pagate, sia -

no in atto ed in programma pignoramen-
ti per alcune decine di miliardi ;

in quali modi ritengano che il Go-,
verno debba intervenire per risolvere i
problemi di una assurda situazione ge-
stionale pregressa di cui hanno precise
responsabilità tutti i partiti di regime, e
per non far trovare, prima o poi, il per-
sonale e l'utenza dinanzi alla irreversibi-
le definitiva chiusura dell'azienda, come
tutto lascia presumere, stanti le premes-
se, possa accadere da un giorno all'altro .

(4-00526)

PARLATO. — AI Ministro ' della pub-
blica istruzione. — Per conoscere - pre-
messo :

che sono stati messi a concorso i n
provincia di Napoli 878 posti di docenti
magistrali e che alle prove scritte gl i
idonei sono risultati essere 6 .500 ;

che sulla base delle risultanze delle
indagini disposte dal provveditorato agli
studi di Napoli, la reale carenza del per-
sonale docente non ammonta a 878 ma a
2000 posti -

se non intenda, come sembra dove-
roso, stante la precaria situazione scola-
stica, l'elevata domanda di istruzione ch e
non può restare insoddisfatta, l'ampio, nu-
mero di disoccupati intellettuali che ca-
ratterizza l'area napoletana, aumentare a
2000 i posti messi effettivamente a con-
corso.

	

(4-00527)

PARLATO . — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per conoscere, premesso che :

la presenza del piombo nella ben-
7ina ppr a»tn rnmp.c.-~ Lioc.lti grhVlSS1m1

per l'organismo umano, giacché l'inala-
zione di composti di piombo present i
nella atmosfera è responsabile di mal -
formazioni del feto, colpisce l'apparat o
cerebrale e nervoso di chi vi sia esposto ,
addirittura procura nei bambini uno svi-
luppo mentale inferiore;

già negli Stati Uniti d'America e
nel Giappone le case automobilistiche
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europee possono vendere solo quei mo-
delli funzionanti a benzina senza piombo
e dotati di filtri catalitici per ridurre l e
emissioni di monossido di carbonio e di
ossido di azoto ;

il divieto di immatricolazione di
autovetture alimentate con benzina al
piombo verrà introdotto dal 1986 nella
Germania Federale e dal 1990 nella Gran
Bretagna

quali iniziative rapide e concrete si
intendono assumere per eliminare il ri-
schio largamente presente in Italia e che,
come si evince dalla situazione interna-
zionale, compromette penino la possibilit à
di vendita sui mercati esteri della produ-
zione automobilistica nazionale ;

perché le stesse case italiane gi à
provvedono alla esportazione in Giappone
ed USA di auto come sopra alimentate
ma si consente che non altrettanto fac-
ciano per la produzione destinata al mer-
cato interno, nonostante i detti gravissim i
rischi .

	

(4-00528)

PARLATO. — Al Ministro dell ' interno .
— Per conoscere dettagliatamente le nor-
mali procedure che vengono seguite in
Italia nel caso di scomparsa di person e
e, in particolare, quali specifiche iniziati-
ve siano state assunte ed a qual punto
siano le indagini relativamente alla mino -
renne Loredana Gallo di Pasquale e di
Teresa Sorrentino, nata a Napoli il 2, di-
cembre 1966, ed ivi residente in via Mar-
co Rocco di Torrepadula, n . 170, nubile ,
casalinga, già alloggiata con il proprio
nucleo familiare nel campo containers d i
viale del Poggio e che risulta scompars a
dal in 10022 '1 A San Gineto Lido
(Cosenza) dove trovavasi presso la fami-
glia Maddaloni, colà temporaneamente re-
sidente, e che è domiciliata ordinariamen-
te in Napoli, al viale Colli Aminei 243 .

(4-00529)

VALENSISE. — Al Ministro dell'agri-
coltura e foreste. — Per conoscere se sia
conforme alla legislazione vigente il prov-

vedimento della regione Calabria, di re-
cente emanazione; che ha imposto il di -
vietò generale di esercizio venatorio in
tutti i comprensori delle ex riserve di cac-
cia, suscitando le vive proteste dei caccia-
tori e delle loro associazioni . Queste ulti-
me osservano che la legge n . 968 del 1977
non prevede una simile facoltà per le re-
gioni, che possono istituire zone partico-
lari, chiaramente delimitate, proibire in
casi eccezionali la caccia a determinati
animali, ma non possono imporre un di -
vieto immotivato di caccia in vastissim e
zone che coincidono con ex riserve di
caccia.

Per conoscere quali misure siano state
adottate per la revoca del provvedimento
indicato e per conoscere, altresì, se si sia
proceduto ad accertamenti relativamente
al non legittimo provvedimento di diviet o
di caccia circa eventuali responsabilità per
l 'oggettivo vantaggio del provvedimento a
favore di interessi particolari .

	

(4-00530)

VIGNOLA. — Al Ministro dell' industria,
del commercio e dell'artigianato . — Per
sapere - premesso che:

in data 15 ottobre 1981 l ' interrogante
presentò in ordine alla questione SIPPI C
(Società per le imprese pubbliche e priva-
te Ischia e Capri) interrogazione a rispo-
sta scritta (n. 4-10563), cui il Ministro i n
carica rispose in data 19 novembre 1982 ,
protocollo n . 19878;

sulla base di accertamenti effettuati
a seguito di tale risposta, l ' interrogante è
in grado di precisare che :

a) il dissalatore costruito dalla
SIPPIC con il contributo della Cassa per
11 Mezzogiorno ed entrato in funzione nel
luglio 1975 non ha, come si affermava
nella risposta ministeriale, « sempre fun-
zionato con carattere di continuità » sino,
al settembre 1978 . Esso ha bensì avuto ,
già per tutto questo periodo, soltanto ca-
rattere integrativo nell 'approvvigionamento
idrico dell'isola di Capri che è stato invece
operato prevalentemente mediante navi ci -
sterna . Dai dati rilevati dai registri del-
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l'acquedotto municipale risulta infatti che
l 'approvvigionamento ha avuto - luogo (in
tonnellate di acqua) per ciascun anno:

D a
dissalatore

Da navi
cisterna

1975 46.270 619.510
1976 127 .860 590 .200
1977 226.640 621 .760
1978 138 .360 242 .190

b) dal settembre 1978 è entrata in
funzione la condotta sottomarina, e ch e
da tale data, contrariamente a quanto s i
afferma nella risposta ministeriale, il dis-
salatore non ha assunto alcun carattere
integrativo ma ha semplicemente cessato
del tutto di funzionare. Tale impianto è
quindi inoperante da ben cinque anni e
si può perciò ragionevolmente ritener e
quanto meno difficile ogni suo possibil e
ulteriore utilizzo qualora si dovessero ma-
lauguratamente creare difficoltà tempora-
nee di approvvigionametno idrico tramit e
la condotta sottomarina ;

c) sono pertanto da ritenersi da
tempo decadute le condizioni che indus-
sero il Consiglio di Stato ad annullare i l
decreto del Ministro dell 'industria del 15
dicembre 1971 che disponeva il trasferi-
mento all'ENEL dell 'impresa elettrica
SIPPIC e cioè le condizioni previste dal-
l 'articolo 12, comma secondo, della legge
6 ottobre 1971, n . 853;

d) la SIPPIC produce` energia elet-
trica da una centrale termoelettrica costi-
tuita da motori diesel di elevata potenza ,
il cui alto costo di produzione è integrat o
annualmente dalla cassa . conguaglio per
alcuni miliardi di lire, e ciò certo contrad-
dice alle necessità affermate di risparmio
energetico. Tali costi possono tra l'altro
ampiamente compensare quelli necessari
al collegamento con gli impianti ENEL d i
terra ferma ;

e) la centrale SIPPIC è localizzat a
in località Marina Grande di Capri ed è
facile immaginare, anche per chi non è
mai stato a Capri, il grave danno all'am-
biente e l'alto tasso di inquinamento acu -

stico ed atmosferico che per anni si è
scandalosamente perpetrato e si continua
a perpetrare. E ciò anche se si adottas-
sero tutte le misure protettive. Tuttavia è
bene sottolineare che la SIPPIC non ha
mai attuato tali misure, e ciò in dispregi o
del bene pubblico e delle stesse lodevol i
contestazioni degli uffici comunali ;

f) la SIPPIC non presta un ade-
guato servizio all'utenza, sia essa quella
privata che quella alberghiera e turistica .
La notevole obsolescenza e degrado del-
l'impianto di distribuzione è chiaramente
visibile. Le cadute di tensione che si ve-
rificano sono superiori ai limiti previst i
dalla legge e producono danni notevol i
agli impianti degli utenti ;

g) dovrebbe essere universalmente
riconosciuto che per la sua natura stess a
l'impianto termoelettrico è da escludere
del tutto per un'isola come Capri . Appare
quindi di tutta evidenza, per tutte le ra-
gioni esposte, che l'.unica soluzione perse-
guibile e realmente rispondente alle esi-
genze locali è il trasferimento all'ENEL
della fornitura di energia elettrica all'isol a
di Capri (ovviamente con il conseguente
assorbimento del personale SIPPIC per
la parte che presta servizio nel settore
elettrico) ;

h) altre soluzioni quali quelle co-
munali o consortili-comunali oltre ad es-
sere chiaramente inadeguate e necessaria-
mente collegate all'assurdo e costoso man-
tenimento dell'impianto termoelettrico, pos-
sano essere anche maliziosamente prospet-
tate per prolungare di fatto ancora per
molto tempo alla SIPPIC l'esercizio dell a
produzione dell 'energia elettrica e dell a
distribuzione —

se a tali conclusioni sia giunto anche
il Ministero dell'industria, del commerci o
e dell'artigianato, dopo di aver effettuato,
nel corso degli ultimi mesi, ulteriori, rav-
vicinati accertamenti e, in particolare, se
sia finalmente iniziata la procedura neces-
saria per assicurare il trasferimento al-
l'ENEL della fornitura di energia elettric a
dell'isola di Capri, e per sapere infin e
quali tempi, auspicabilmente brevi, sian o
richiesti per tale trasferimento .

	

(4-00531 )
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

CODRIGNANI, MASINA E BASSANINI .
— Al Ministro degli affari esteri. — Per
conoscere -

premesso che dal settembre 1980 (da-
ta del colpo di Stato a partire dalla qual e
la Turchia fu esclusa dall'Assemblea de l
Consiglio d'Europa, pur mantenendo il
suo posto nell'esecutivo) al maggio 198 3
nessun partito in Turchia ha potuto fare
politica e che sono stati autorizzati a par-
tecipare alle elezioni di novembre dal Con-
siglio nazionale di sicurezza solo il par-
tito della Democrazia Nazionalista, il par-
tito della Madre Patria e il partito del
Popolo le cui liste di candidati sono tut-
tora al vaglio della censura dei militari ;

premesso, altresì, che la Commissio-
ne politica dell 'Assemblea parlamentare del
Consiglio d 'Europa ha espresso in data
-17 settembre i suoi dubbi sulla rappresen-
tatività democratica dell 'Assemblea e del
Governo che usciranno dalla consultazione
e ha prefigurato l'ipotesi dell ' incompatibi-
lità della presenza turca in seno al Con-
siglio d 'Europa -

quali sono le intenzioni del Governo
italiano rispetto a un problema che coin-
volge l'identità democratica dell'intero
Consiglio d 'Europa. e la coerenza con i
princìpi della nostra Costituzione. (3-00141 )

CAFIERO, MAGRI, CASTELLINA, CRU-
CIANELLI, GIANNI E SERAFINI. — Ai
Ministri dell'interno e della difesa . — Per
sapere - premesso che il 26 settembre
1983, alle prime ore del mattino le forz e
dell'ordine presenti dinnanzi all 'aeroporto
militare « V . Magliocco » di Comiso hann o
brutalmente e immotivatamente caricat o
un gruppo di pacifisti, che si apprestava
a manifestare davanti alla base destinat a
ad ospitare i missili Cruises a testata nu-

cleare, colpendo con inaudita violenza tut-
ti i presenti, compresi numerosi parla-
mentari del PDUP, di DP e del PCI, e in
particolare provocando il ricovero in ospe-
dale dell'onorevole Luciana Castellina e di
un altro giovane, feriti dai colpi delle
forze dell'ordine a cui non opponevano la
minima resistenza - .

1) se il Governo si assuma la respon-
sabilità del gravissimo accaduto, avendo
impartito cliisposizioni specifiche alle for-
ze dell'ordine -presenti a Comiso;

2) se il Governo ritenga di dover ri-
muovere i responsabili dell'ordine pubbli-
co a Comiso, che hanno ormai dato ripe-
tutamente prova di irresponsabilità e d
immotivato ricorso alla violenza contro
manifestazioni pacifiche, ed addirittur a
contro parlamentari rappresentanti del po-
polo italiano;

3) se il Governo ritenga che la bru-
tale e cieca violenza siano il modo più
efficace per convincere la popolazione ita-
liana sulla giustezza e razionalità delle re-
centi scelte in materia di politica della
difesa dell'Alleanza Atlantica;

4) se il Governo intenda pubblica-
mente assumere l'impegno di adoperars i
in ogni modo affinché sia restaurato, an-
che in provincia di Ragusa e nel comune
di Comiso, il diritto di manifestazione ga-
rantito dalla Costituzione, avviando imme-
diatamente le opportune indagini per in-
dividuare e colpire i responsabili dei gra-
vissimi episodi di oggi e dello scorso
agosto .

	

(3-00143)

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POL-
LICE E RUSSO FRANCO. — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri ed ai Mini-
stri dell'interno e della difesa . — Per sa-
pere - premesso:

che ancora una volta una pacifica
dimostrazione davanti all'aeroporto Ma-
gliocco di Comiso, per protesta contro
l'installazione dei missili e per propugna-
re una politica di pace in grado di bloc-
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care la corsa al riarmo sia all'est sia al-
l'Ovest, è stata brutalmente caricata dall e
forze dell'ordine provocando il ferimento
di pacifisti, compresa l'onorevole Castelli-
na che ha dovuto fare ricorso alle cure
dà sanitari ;

che il questore Borgese non può che
aver agito su indicazioni del Governo, ch e
in questo modo restaura un sistema re-
pressivo contro il movimento della pace,
testimoniando così una sudditanza all e
scelte politiche americane - :

se non ritengano di dover allontana-
re il questore Borgese, a testimonianza
che il Governo non vorrà più ricorrere a
metodi repressivi ;

se non ritengano lo sviluppo del mo-
vimento pacifista una componente impor-
tante per impedire alle due superpotenze
l'ampliamento dell'arsenale missilistic o
atomico ;

se il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri non ritenga che solo una politica
autonoma dagli Stati Uniti possa dare un
ruolo all'Italia sulla scena internazionale ;

se non ritengano che un Presidente
socialista non possa autorizzare metod i
scelbiani contro movimenti di massa de-
mocratici e pacifici .

	

(3-00144 )

FERRARA. — Al Ministro di grazia e

giustizia. — Per sapere se, informato del-
l'agitazione degli avvocati della Camer a
penale del tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e dei motivi che l'hanno determi -
nata, stia per adottare o abbia adottato i
provvedimenti di sua competenza volti a
sopperire alle indilazionabili esigenze d i
personale di segreteria e di cancelleria ,
oltre che di mezzi, stante l'emergenza giu -
diziaria determinata dalla crescita del con -
tenzioso derivante dalla lotta alla camorra .

(3-00145)
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INTERPELLANZ E

1 sottoscritti chiedono di interpellare i l
il Ministro dell'interno, per conoscere qua-
li misure concrete sono state assunte per
dar corso alla decisione presa dalla As-
semblea di Montecitorio col voto di ieri
che ha autorizzato l 'arresto del deputato
Toni Negri .

Ormai non si può più parlare di irre-
peribilità ma di latitanza : si tratta di ac-
certare nel più breve tempo possibile dove
questa latitanza venga consumata e con
la complicità di quali coperture .

Gli interpellanti chiedono di sapere s e
la latitanza del deputato Toni Negri, peral-
tro prevedibilissima, non sia stata in qual-
che modo facilitata dalla condizione nella
quale versano ormai i servizi segreti del
nostro paese, la cui esistenza ed attività
sono molto poco avvertibili da una opi-
nione pubblica sempre più disorientata da-
vanti a fatti come questo .

(2-00073)

	

« SERVELLO, FRANCHI FRANCO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri dell'industria, commercio e artigia-
nato, della sanità e per il coordinament o
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica, per sapere se il Governo ri-
tenga lesiva dell ' interesse nazionale la de-

cisione del gruppo Dow-Lepetit di soppri-
mere, per logiche aziendali, il centro di
ricerche di Milano Bovisa . Tutto questo in
considerazione del fatto che :

a) il centro di ricerche Lepetit di
Milano Bovisa (dove attualmente operan o
circa 430 ricercatori, di cui oltre il 40
per cento sono laureati), rappresenta uno
dei maggiori in Italia ed è noto e quali-
ficato in campo internazionale ;

b) i laboratori, dotati delle più so-
fisticate tecnologie d'avanguardia e di
scuola per la formazione di tecnici quali-
ficati, operano con successo anche in altr i
campi della ricerca farmacologica : dalla
chemioterapia antinfettiva e antitumorale
ai farmaci per il sistema nervoso centrale
e per il sistema cardiovascolare.

Gli interpellanti chiedono, altresì, d i
sapere :

se ritengano censurabile il comporta-
mento dell'azienda che ha finora rifiutat o
qualsiasi rapporto con il sindacato al qua -
le comunica solo informazioni sulle deci-
sioni già adottate;

.se ritengano, infine, urgente interve-
nire per convocare l'azienda e le organiz-
zazioni sindacali al fine di discutere l'as-
setto di ricerca e di produzione in jItalia
al fine anche di verificare le possibili line e
alternative di ricerca.

(2-00074) « ANIASI, TEDESCHI, QUERCIOLI,

PELLICANO » .
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