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La seduta comincia alle 11 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 3 no-
vembre 1983 .

Sul processo verbale

GIANLUIGI MELEGA. Chiedo di parlare
sul processo verbale .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente ,
in apertura della seduta antimeridian a
del 3 novembre io feci presente la situa-
zione intollerabile che si era creata negl i
uffici del gruppo radicale, a caus a
dell 'azione dei deputati del gruppo repub -
blicano che avevano illegittimamente oc-
cupato due locali assegnati al gruppo ra-
dicale, asportando carte e oggetti perso-
nali dei deputati radicali, che avevano po i
ammassato in un terzo locale del grupp o
radicale rendendolo inagibile .

In quell'occasione la Presidente Iotti,
che era stata cortesemente ad ascoltare ,
aveva testualmente dichiarato (così risul-
ta dal resoconto stenografico della sedu-
ta) che «i colleghi del gruppo repubblica -
no non erano stati autorizzati ad occupa-
re questi locali». Io mi chiedo, signor
Presidente, che cosa si debba fare per ot-
tenere che qualcuno che non è stato au-
torizzato — a meno che non lo sia stato

successivamente — ad occupare dei loca -
li, dove erano appunto carte ed oggett i
personali dei deputati radicali, venga fat-
to uscire cortesemente dai commessi ;
venga ripristinato, come avviene in ogn i
Stato di diritto, l'ordine precedente e si
giunga poi ad una decisione concordat a
tra tutti .

Dico questo, signor Presidente, perché
non è possibile accettare supinamente la
legge della giungla, per cui qui ciascuno
si fa giustizia da sè . Questo comporta-
mento non è consentito fuori del l 'aula di
Montecitorio e deve essere tanto men o
consentito all'interno del palazzo di Mon -
tecitorio. Allora chiedo che la Presidenz a
o autorizzi formalmente questi signori —
non li chiamo colleghi in tale occasione ,
perché non si comportano certamente da
parlamentari della Repubblica — ad oc-
cupare i locali che sinora non sono stat i
loro assegnati, oppure faccia in modo che
questi signori sgomberino questi locali ,
ripristinando la situazione preesistente
del gruppo radicale ; dopo di che, secondo
quanto impongono diritto e cortesia, s i
potrà arrivare ad una soluzione concor-
data e soddisfacente per tutti .

Le chiedo, signor Presidente, di saper -
mi dire che cosa si deve fare perché que -
sta infrazione allo stato di diritto da part e
di colleghi di un gruppo, già distintisi in
passato per avere ricettato 340 milioni di
denaro pubblico, continuando a non resti -
tuirli da dieci anni, e questo sconcio ab-
biano fine!
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PRESIDENTE. Onorevole Melega, m i
consenta di farle notare che il suo inter -
vento non attiene esattamente al processo
verbale della seduta del 3 novembre scor-
so, che riporta fedelmente quanto è avve-
nuto in quella seduta .

Pertanto, se non vi sono altre osserva-
zioni sul processo verbale, esso si intende
approvato.

GIANLUIGI MELEGA. Ma lei sa che s i
può esplicitare il proprio pensiero !

PRESIDENTE. Vorrei inoltre, se me lo
consente, farle notare che il President e
della Camera nella seduta del 3 novem-
bre, in realtà precisò che i locali erano
stati assegnati al gruppo repubblicano ,
anche se disse testualmente che ciò no n
significava che i locali avrebbero dovuto
essere occupati in via di fatto . Però l'as-
segnazione era avvenuta .

GIANLUIGI MELEGA. Assegnazione con -
testata!

PRESIDENTE. Ed era avvenuta anche
da tempo.

So che successivamente alla seduta de l
3 novembre è anche intervenuto un o
scambio di lettere fra il Presidente della
Camera e i gruppi interessati : ciò mi pare
dovrebbe risolvere definitivamente u n
problema che si trascina già da molto
tempo.

In ogni caso, informerò doverosament e
l 'onorevole Presidente di quanto lei ha
rappresentato nel suo intervento di que-
sta mattina e mi auguro, nell'interesse d i
tutti, che la questione possa ritenenersi
conclusa .

Il processo verbale, pertanto, si intend e
approvato .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati La Ganga e Raffael-
li sono in missione per incarico del loro
ufficio .

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. In data 7 novembre
1983 è stata presentata alla Presidenza la
seguente proposta di legge dai deputati :

ALMIRANTE ed altri: «Nuovo intervent o
straordinario nel Mezzogiorno» (784) .

Sarà stampata e distribuita .

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

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed il ministro per il coor-
dinamento della protezione civile hann o
presentato, in data 7 novembre 1983, ai
sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il
seguente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
7 novembre 1983, n. 623, recante inter-
venti urgenti per le zone colpite dal bra-
disismo dell 'area flegrea e dal terremoto
del 1980» (783) .

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

Il suddetto disegno di legge è stato al-
tresì assegnato alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) per il pa-
rere all'Assemblea, di cui al secondo com -
ma dell'articolo 96-bis del regolamento .

Dichiarazione di urgenza
di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri ha chie-
sto, ai sensi dell 'articolo 69 del regola-
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mento, la dichiarazione di urgenza per il
seguente disegno di legge :

«Norme in materia di servizi dell ' impie-
go, di mobilità dei lavoratori e di integra-
zione salariale ed effettuazione di esperi-
menti pilota in materia di avviamento al
lavoro» (665) .

Poiché nessuno chiede di parlare, pon-
go in votazione la dichiarazione di urgen-
za .

(È approvata) .

Comunico altresì che il numero pre-
scritto di deputati ha chiesto, ai sens i
dell ' articolo 69 del regolamento, la di-
chiarazione di urgenza per la seguent e
proposta di legge :

ALBORGHETTI ed altri: «Modifiche ed in-
tegrazioni alla legge 27 luglio 1978, n.
392, concernente disciplina delle locazio-
ni di immobili urbani» (71) .

Poiché nessuno chiede di parlare, pon-
go in votazione la dichiarazione di urgen-
za .

(È approvata) .

Comunico infine che il presidente del
gruppo parlamentare del partito sociali -
sta italiano ha chiesto, ai sensi dell'artico-
lo 69 del regolamento, la dichiarazione d i
urgenza per la seguente proposta di leg-
ge:

CIRINO POMICINO ed altri: «Interventi
straordinari nel Mezzogiorno» (741) .

Poiché nessuno chiede di parlare, pon-
go in votazione la dichiarazione, di urgen-
za .

(È approvata) .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell 'articolo 92 del regolamento,

propongo che i seguenti progetti di legg e
siano deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede legislativa :

I Commissione (Affari costituzionali) :

ANSELMI ed altri: «Integrazione all'arti-
colo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n . 1092,

concernente l'approvazione del testo uni-
co delle norme sul trattamento di quie-
scenza dei dipendenti civili e militari del -
lo Stato» (611) (con parere della V Com-
missione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

VII Commissione (Difesa):

«Norme per il conferimento della cari-
ca di vice comandante generale del l 'Arma
dei carabinieri» (695) (con parere della I,
della Il e della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Comunicazione di nomine ministeriali ai
sensi dell'articolo 9 della legge n. 14
del 1978.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri, a ' termini dell 'articolo 9

della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato
comunicazione della nomina dell 'archi-
tetto Alberto Cavalli e del dottor Vittori o
Reali a componenti il consiglio di ammi-
nistrazione dell 'Ente Autonomo «Esposi-
zione triennale internazionale delle art i
decorative e industriali moderne e della
architettura moderna» (Triennale di Mila-
no) .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla VIII Commissione permanente (Istru-
zione) .
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Discussione delle mozioni Valensise e d
altri (1-00002), Pujia ed altri (1-00024) ,
Formica ed altri (1-00025) e Gorla ed
altri (1-00026) sulla Calabria .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno
reca la discussione delle seguenti mozio-
ni :

«La Camera ,

ritenuto

che la crisi in atto colpisce con parti-
colare durezza il Mezzogiorno d'Italia e i n
special modo la Calabria, regione che più
delle altre ha pagato e paga gli errori de l
«modello di sviluppo» praticato su tutto i l
territorio nazionale dai governi e dall e
maggioranze che si sono susseguiti ;

che la Calabria, impoverita co n
l'emigrazione dei suoi uomini in età d i
lavoro, ai tempi del cosiddetto «miraco-
lo economico», ha subìto una politic a
dell'intervento straordinario nel Mezzo -
giorno dispersiva ed infeconda e costan-
temente sostitutiva della spesa ordinari a
che lo Stato avrebbe dovuto effettuare
nella regione ;

che enormi risorse sono state disperse
in modo clientelare ed è persino mancat a
l'utilizzazione integrale a favore della Ca-
labria delle somme, allora notevoli, rac-
colte a carico di tutti gli italiani con spe-
ciali imposizioni come l 'addizionale «pro -
Calabria» ;

che attualmente il livello del reddit o
per abitante è sceso in Calabria al 52 per
cento del reddito per abitante della medi a
nazionale ed al 79 per cento del reddito
medio, sempre per abitante, dell'inter o
Mezzogirono ;

che tali condizioni sono manifesta -
mente intollerabili per la benemerita po-
polazione della regione e che ad esse si è
pervenuti attraverso una serie ininterrot-
ta di errori di scelte sociali, economiche e
politiche, come nel caso dello scandalo
del quinto centro siderurgico di Gioia
Tauro, iniziativa assunta nel tentativo d i
stroncare la protesta della città di Reggio

all ' inizio degli anni '70, senza considerar -
ne la irrealizzabilità ed il netto contrasto
con le possibilità e le vocazioni del terri-
torio, così come nel caso della politica dei
«pacchetti» di industrie disposti senza al-
cun criterio, con il solo risultato di creare
condizioni di favore a spregiudicati ope-
ratori con contributi a fondo perduto e
finanziamenti agevolati, illudendo ne l
contempo i lavoratori calabresi, passat i
dal miraggio del posto dì lavoro alla ama-
ra realtà della cassa integrazione o alla
disoccupazione;

che la vita sociale della popolazione
calabrese risulta continuamente ferita e
mortificata da lottizzazioni e da particola -
rismi esasperati dei partiti del potere, d a
clientelismi arroganti, il che colpisce in
modo precipuo le giovani generazioni e
non serve certamente a contrastare i fe-
nomeni intollerabili di criminalità orga-
nizzata che, nel generale degrado, trova
stimoli per il suo perverso sviluppo che
tende ad occupare istituzioni ed iniziati -
ve;

considerato che la situazione calabre -
se non può attendere, data la sua dram-
matica particolarità, la lenta quanto im-
probabile produzione di nuove normative
per l'intervento straordinario ;

impegna il Govern o

ad intraprendere una immediata azio-
ne di bonifica, sulla base di una severa
applicazione delle leggi esistenti, delle
strutture pubbliche, statuali, regionali ,
degli enti locali, delle unità sanitarie loca -
li, dei consorzi di bonifica, in modo che
tali articolazioni siano affrancate da ogn i
tipo di mafia politica e riscattate dalla
logica delle cosche e delle lottizzazioni e
restituite alle loro funzioni al servizio de i
cittadini ;

ad assumere immediati concreti prov-
vedimenti attuativi di lotta alla criminali-
tà organizzata per liberare le popolazion i
dall'incubo e dalla piaga dei sequestr i
estorsivi, dei taglieggiamenti e da ogn i
forma di pressione criminosa, realizzan-
do con assoluta urgenza la indispensabile
presenza efficiente dello Stato sul territo-
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rio con forze dell 'ordine numericament e
e qualitativamente adeguate ai compit i
istituzionali, a cominciare dal rafforza -
mento degli organici delle stazioni dei ca -
rabinieri, e con strutture giudiziarie effi-
cienti, completate e rafforzate negli orga-
nici, senza alcuna soppressione di uffici
giudiziari, che, tutti, devono essere poten-
ziati in relazione alla loro funzione quali-
tativa e di punto di riferimento statuale
per i cittadini, e non in base a criter i
quantitativi connessi al carico di lavoro,
criteri inaccettabili quando la presenza
dello Stato è irrinunziabile per garantir e
la normalità della vita associata e la liber-
tà dei singoli, delle famiglie e delle cate-
gorie del lavoro e della produzione .

La Camera,

considerato che è indilazionabile la in -
dividuazione e la valorizzazione del parti -
colare ruolo della Calabria nell'ambito
nazionale, europeo e mediterraneo per
esaltarne le possibilità e le vocazioni e per
creare con urgenza le attuali condizion i
avviandone un serio sviluppo sociale ed
economico e conferendo alla popolazion e
della regione sollievo immediato in termi -
ni di occupazione e di reddito ,

impegna il Governo

a realizzare ed a completare le grand i
infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ,
aeroportuali, in un disegno unitario diret -
to ad attenuare e ad eliminare la penaliz -
zazione che alla Calabria deriva dalla su a
perifericità rispetto all 'Europa, e, ne l
contempo, diretto ad esaltare la funzione
della Calabria di terminale europeo ne l
Mediterraneo insieme alla Sicilia, co n
particolare riferimento alla urgenza del
raddoppio della linea ferroviaria ionic a
(che, collegata alla linea adriatica, costi-
tuisca una grande linea longitudinale ita -
liana, alternativa alla linea tirrenica) ,
l 'ammodernamento della superstrada io -
nica 106 e della litoranea tirrenica, i l
completamento degli aeroporti esistenti e
la loro reciproca integrazione come «si-
stema aeroportuale» euro-mediterraneo ,
-la realizzazione di avio-superfici con fina -
lità turistiche e di protezione civile, il

completamento e la ristrutturazione di
porti esistenti con particolari orientamen-
ti a favore della nautica da diporto e de l
rimessaggio invernale dei natanti da di-
porto ;

a realizzare la completa sistemazione
idrogeologica e la difesa del territorio nel -
le zone interne e lungo gli 800 chilometri
di costa attraverso urgenti iniziative isti-
tuzionali e funzionali, come l'attuazione
dei parchi nazionali ed un programm a
poliennale di forestazione industriale ,
nonché attraverso la completa regimazio-
ne delle acque che ne consenta l 'uso plu-
rimo, irriguo ed energetico, in modo da
restituire al «carbone bianco» la sua ca-
ratteristica di risorsa preziosa, respingen -
do ulteriori inaccettabili prospettive d i
energia prodotta dal carbone, antiecono-
mica e pregiudizievole per l 'intera regio-
ne ;

a realizzare in aree adiacenti alle
strutture portuali esistenti un «sistema re -
gionale di punti franchi» che stimoli i l
sorgere di piccole industrie manifatturie-
re e di attività indotte, fuori dalla linea
doganale, ad alto tasso di occupazione ed
a basso tasso di impiego di capitali ;

a realizzare, nel quadro di una urgente
riconsiderazione della necessaria «centra -
lità dell'agricoltura», ogni difesa dell e
possibilità dei prodotti specifici della re-
gione (olio, agrumi, vini) alcuni dei qual i
sono caratterizzati da un quasi monopolio
naturale come il bergamotto ed il cedro, e
quindi meritevoli di valorizzazion e
nell'ambito delle possibilità della Comuni -
tà economica europea;

a realizzare una urgente ricognizion e
della situazione della disoccupazione gio-
vanile avviando con urgenza una politica
di qualificazione professionale attravers o
strutture scolastiche pubbliche adeguata-
mente potenziate e di orientamento se-
condo possibilità effettive di occupazione ,
prevedendo, inoltre, particolari possibili-
tà per il settore artigiano e le sue produ-
zioni tradizionali ;

a valorizzare con un piano organico
urgente l'immenso patrimonio di beni
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culturali esistente nella regione che costi-
tuisce una risorsa forse unica al mondo,
capace di produrre possibilità occupazio-
nali dirette ed indotte di insospettabile
dimensione;

ad attuare il coordinamento e il com-
pletamento di tutte le strutture universi-
tarie esistenti da integrarsi con ulterior i
facoltà coerenti con il ruolo della Cala-
bria, con il potenziamento delle attività d i
ricerca e l 'apertura delle strutture stesse
alle vocazioni euromediterranee della re-
gione attraverso la istituzione di corsi per
stranieri orientati alle specificità calabre -
si nel campo dei beni culturali, dei pro-
dotti agricoli, dei problemi del territo-
rio;

a realizzare l 'urgente completamento
della ricognizione ai fini della valorizza-
zione del patrimonio minerario della re-
gione attraverso l 'intensificazione dell e
procedure in corso e l 'avvio di altre pro-
cedure .

(1-00002)
«VALENSISE, ALOI, PAllAGLIA, SER-

VELLO, PELLEGATTA, ZANFA-

GNA, BAGNINO, MARTINAT,

MENNITTI, LO PORTO» .

«La Camera ,

evidenziato come la Calabria, agli inizi
degli anni '80, presenti uno stato di crisi
generale che investe i vari compart i
dell 'economia e gli strati popolari della
società in misura assai preoccupante;

considerato che a parte le cause stori-
che (baronie terriere, malaria, isolamento
geografico) la grave situazione di ritardo
economico e sociale della regione è da
attribuirsi in particolare al mancato svi-
luppo industriale, alle difficoltà in cui
versa il settore agricolo e al non decoll o
del turismo;

considerato, altresì, che la condizion e
di degrado in cui versa la società calabre-
se è complicata e aggravata, oltre che dal -
la crisi strutturale che ha investito l ' intero
paese, dalla presenza del fenomeno ma-

fioso che va contrastato e sconfitto attra-
verso una sempre più decisa e organica
azione sul terreno della democrazia e de l
progresso civile ;

ricordato che la drammaticità della si-
tuazione regionale emerge nella sua inte-
rezza se si considera che negli ultimi vent i
anni oltre settecentomila calabresi hann o
abbandonato la .regione, che i non occu-
pati rappresentano 1 ' 11,4 per cento di tut-
ta la forza lavoro rispetto al 6,8 per cento
dell 'Italia;

considerato che il raffronto occupato -
forza lavoro è passato dal 93,8 per cento
del 1970 all ' 88,5 per cento del 1980, dimi-
nuendo del 5,3 per cento, mentre in Itali a
tale decremento è stato del 3,7 per cento ,
e quindi la disoccupazione è crescente e
preoccupante (la Calabria è l'unica regio -
ne che ha registrato un aumento di ch i
cerca occupazione superiore al 20 per
cento);

che il PIL per abitante in Calabria ri-
mane il più basso fra tutte le regioni ita-
liane e così il reddito pro capite;

che le iniziative industriali attuate d a
imprese pubbliche e private si sono rive-
late fallimentari e in ogni caso prive di
effetti collaterali ;

che lo sviluppo agricolo è insufficiente
persino ad assicurare il fabbisogno cala-
brese;

che i servizi privati e pubblici (com-
mercio, trasporti, pubblici esercizi, post e
e sanità, scuola, ecc.) restano inadeguati
rispetto alle esigenze di una popolazion e
moderna ;

che la carta del ministro per la ricerca
scientifica indica la Calabria come la re-
gione (insieme alla Sicilia orientale) a più
alto rischio sismico ;

ricordato ancora che i tentativi dei go-
verni Forlani, Spadolini e Fanfani per
avviare a soluzione la «questione Cala-
bria» non si sono sviluppati per cause
diverse ;

sottolineato che il Governo Craxi h a
riconosciuto nelle dichiarazioni program-
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matiche la particolare emergenza cala-
brese ;

impegna il Governo

a provvedere, già in sede di legge fi-
nanziaria e di rilancio della legge per i l
Mezzogiorno :

1) al finanziamento del progetto po-
liennale di sviluppo intersettoriale e d i
trasformazione e riassorbimento produt-
tivo dell 'occupazione forestale da circ a
due anni all 'esame del Ministro per i l
mezzogiorno;

2) all ' articolazione quantitativa e
qualitativa dell 'intervento straordinari o
in misura inversamente proporzionale a l
reddito medio pro capite, con incentiv i
differenziati assicurati anche alla gestio-
ne;

3) all ' integrazione dei fondi da tem-
po esauriti della legge speciale Calabri a
per consentire il completamento e la defi-
nizione dei rapporti relativi a circa 2.300
progetti;

4) all'estensione all'area dello stretto
e delle zone del catanzarese (Piana di La-
mezia e Crotone) e del consentino (Piana
di Sibari) del progetto speciale 22;

5) all 'accelerazione dei programm i
di costruzione degli invasi e delle condot-
te adduttrici e distributrici delle acque
alle aziende per rendere irrigui 150.000
ettari, e quindi trasformare e migliorar e
la qualità e il valore aggiunto della pro-
duzione calabrese ;

6) al risanamento dei punti di crisi
del vecchio sistema industriale e all'im-
piego dei fondi stanziati con legge del 22
luglio 1981 per le iniziative industriali
nella provincia di Reggio Calabria o per
iniziative sostitutive ;

7) alla destinazione alla Calabria di
una consistente quota dei 300.000.000.000
della legge quadro per il turismo per l a
esaltazione degli 800 chilometri di costa
nella logica mare-monti ;

8) ai mezzi necessari per completar e
le strutture universitarie di Arcavacata e

per costruire quelle necessarie al funzio-
namento delle università di Reggio Cala-
bria e Catanzaro;

9) alla creazione di un 'agenzia del la-
voro;

10) all'attuazione del piano di meta-
nizzazione ;

11) a far sì che la legge per la difesa
del suolo completi in Calabria, attravers o
un impegno consistente, il consolidamen-
to di centinaia d 'abitati colpiti in mod o
ricorrente da eventi calamitosi;

12) alla piena valorizzazione de l
sistema di trasporti (porti di Gioia Tauro,
Sibari e Crotone; aeroporti di Crotone e
Reggio Calabria ; rete ferroviaria; attra-
versamento dello stretto; grande viabili-
tà) .

(1-00024)
«PUJIA, BOSCO BRUNO, NAPOLI ,

NUOCI MAURO, MISASI, RABINO ,

NUCARA, PERUGINI, RUSS O

FERDINANDO, QUATTRONE ,

D 'AIMMO, NENNA D 'ANTONIO» .

«La Camera ,

rilevato che la particolare situazione
di emergenza della Calabria, che è stat a
già riconosciuta dal Governo, si è andat a
sempre di più aggravando, tanto da deter -
minare permanenti tensioni sociali che ne
rendono difficilissima la governabilità ;

ritenuto specificamente :

a) che la Calabria presenta il più bas-
so reddito pro capite (meno del 45 per
cento) ed il più basso indice di popolazio -
ne attiva (meno del 28 per cento) sia ri-
spetto a tutte le altre regioni italiane, si a
nell 'ambito della CEE;

b) che nel decennio 1971-1981 l ' in-
cremento del l 'occupazione è stato inferio -
re al 5 per cento della popolazione (che è
il 10 per cento dell'intero Mezzogiorno) e
che la disoccupazione ha raggiunto la più
alta percentuale d 'Italia (oltre 200.000
unità, in gran parte giovani) ;
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c) che gli insediamenti industriali de i
quali in passato si è parlato o non hann o
trovato concreta realizzazione o non sono
mai entrati in produzione o sono andati i n
crisi, con i lavoratori in cassa integrazio-
ne guadagni o addirittura licenziati ,
com'è accaduto recentemente ai lavorato-
ri tessili delle aziende ex Andreae, mentre
sono andate e vanno anche in crisi le pic-
cole e medie aziende della stessa provin-
cia di Cosenza e dell'intera Calabria (Reg-
gio Calabria, Crotone, Lamezia Terme) ;

d) he la particolare drammatica si-
tuazionee agevola ;la diffusione della delin -
quenza organizzata e delle attività mafio-
se, che sono venute a toccare anche zone
della Calabria che prima ne erano immu-
ni ;

considerato :

che lo sviluppo della Calabria, e quello
delle altre zone del Mezzogiorno realmen-
te depresse, deve essere assunto com e
obiettivo che certamente verrà a contri-
buire al superamento della crisi che h a
investito il paese e che, a tal fine, sono
necessari provvedimenti adeguati, ecce-
zionali e differenziati, con specifici finan-
ziamenti e specifiche previsioni legislati-
ve;

che gli interventi ordinari debbono es-
sere coordinati con l ' intervento straordi-
nario ed essere indirizzati a determinare ,
sostenere ed ampliare il sistema produtti-
vo in tutti i settori per creare occupazio-
ne;

che l'intervento straordinario deve es-
sere quantitativamente e qualitativamen-
te articolato, all ' interno del Mezzogiorno ,
in misura inversamente proporzionale a l
reddito medio pro capite, in maniera da
essere indirizzato verso la Calabria e l e
altre aree che non hanno ancora cono-
sciuto lo sviluppo,

impegna il Govern o

ad emanare i provvedimenti necessari
perché si possa, come la regione Calabri a
richiede, adottare un piano di svilupp o
poliennale che non può trovare sostegno
nelle scarse risorse regionali, ma deve es -

sere sorretto da finanziamenti nazionali ,
ordinari e straordinari, e comunitari per
perseguire obiettivi di sviluppo industria -
le, agricolo e turistico, finalizzati alla
massima occupazione, secondo indicazio-
ni più volte scaturite in lunghi anni d i
analisi e di dibattito in sede istituzionale e
in sede politica .

(1-00025)
«FORMICA, CASALINUOVO, MANCIN I

GIACOMO, MUNDO, ZAVETTIERI ,

ALAGNA, BARBALACE, MANCHI-

NU, MARZO, PIRO, ROMANO» .

«La Camera ,

ritenuto:

che nella regione Calabria permango-
no inalterate quelle situazioni di sottosvi-
luppo industriale e agricolo che si concre-
tano in un inammissibile divario tra le
regioni dell 'Italia meridionale e le restan-
ti regioni d'Italia ;

che le cause di ciò possono essere, tr a
l'altro, individuate nel tipo di intervent i
adottati dal Governo centrale, a favore
della regione, interventi che si sono con-
cretati, da un lato, nella progettazione o
nella installazione di impianti colossali, o
avulsi dalla realtà industriale della Cala-
bria, quali il centro siderurgico di Gioi a
Tauro, l ' impianto EGAM nella area indu-
striale Gioia-Reggio, gli impianti chimici
della SIR e della Liquichimica, tutti con-
clusi in colossali fallimenti, le cui conse-
guenze negative si sono ripercosse e si
ripercuotono sulle speranze dei calabresi ,
sugli indici di disoccupazione e sull'erario
dello Stato; dall 'altro, in finanziamenti d i
rilevante portata, corrisposti o promessi
anche mediante il ricorso a prestiti otte-
nuti all 'estero (prestiti, peraltro, che fini -
ranno necessariamente per essere posti a
carico del bilancio dello Stato), corrispo-
sti mediante una frammentazione e una
dissipazione degli interventi finanziari a
causa di una legislazione di emergenza
(vedi proroga della Cassa del Mezzogior-
no), e di provvedimenti legislativi ed am-
ministrativi contraddittori diretti da un
lato (revisione dei prezzi degli appalti) a l
rifinanziamento di opere eseguite con do-
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loso ritardo, e dall 'altro a ridurre gli inve-
stimenti per nuove opere già progettate ;

che la mancanza di ogni coordinamen -
to degli interventi, la pluralità degli ent i
erogatori di spesa, le logiche clientelari ,
se non la connivenza tra gruppi di poter e
ed elementi mafiosi, in una con la man-
canza di adeguati controlli sulla destina-
zione delle somme erogate, hanno contri-
buito a rendere la Calabria una delle re-
gioni più povere d'Italia e, di converso,
una delle regioni più ricche di cimiteri di
cemento, costituiti da rilevanti opere di
infrastruttura realizzate in assenza di una
loro reale destinazione industriale ;

che alcune cifre, riguardanti l 'occupa-
zione, raffrontate con quelle delle restant i
regioni italiane, sono significative ; in par-
ticolare la forza occupazionale dal 1970
al 1980 è diminuita di 25.000 unità, pas-
sando da 604.000 a 579.000 unità ;

che il tasso di disoccupazione, nel sol o
settore industriale, è del 16,1 per cento ,
essendo l'unica presenza industriale si-
gnificativa quella dei grandi gruppi quali
la Montedison, la Italcementi e la Pigno-
ne, insediamenti industriali alcuni dei
quali risalgono al periodo fascista, men -
tre è del tutto marginale nell 'economia
regionale la piccola e media azienda indu-
striale, concentrata prevalemente nei set-
tori edili, alimentare e del legno, settori i n
gran parte in crisi e che vedono un'alta
precarietà occupazionale legata, tra l'al-
tro, alla stagionalità di molte attività ;

che nel settore agricolo dal 1973 al 1980
si è verificata una diminuzione di 50.000
unità, passando gli occupati da 185.000 a
148.000, e nonostante ciò tale dato è ano-
malo rispetto alle altre regioni italiane es-
sendo la forza lavoro nell'agricoltura supe-
riore alla media italiana, stante lo scarso
livello tecnologico del settore ;

che, per converso, si è assistito ad un
vistoso aumento dell 'occupazione nel set-
tore terziario pubblico che, negli anni
1970-78, vede un aumento del 42 per cen-
to, a fronte di un aumento del 30 per cen-
to nel sud e del 28 per cento nelle restanti
regioni italiane ;

che i dipendenti della pubblica istru-
zione rappresentano 1'82 per cento dei
dipendenti della pubblica amministrazio-
ne ed in tale dato si scorge una discutibil e
risposta alla disoccupazione intellettua-
le ;

che la legge n . 285 ha permesso l ' as-
sorbimento nella regione tra il 1977 e il
1980 di solo 5.000 giovani disoccupati ,
assunzioni, peraltro, gestite in maniera
totalmente clientelare e improduttiva, nel
solo settore del pubblico impiego ;

che la stessa università calabra di Ar-
cavacata, in questo contesto, è diventata
una semplice area di parcheggio per i gio-
vani della regione,

impegna il Governo:

1) a dare immediata attuazione alle
leggi vigenti emanate a favore della Cala-
bria;

2) a controllare, attraverso i compe-
tenti ministri, l 'azione degli enti erogatori
di spesa affinché siano snellite le proce-
dure e sia assicurata la tempestività degli
interventi .

In particolare impegna il Governo:

nella prospettiva di una piena valoriz-
zazione delle risorse agricole della regio -
ne, ad accelerare la costruzione dell ' inva-
so dell'Esaro nel comprensorio Roggiano -
Malvito, in provincia di Cosenza, ad isti-
tuire un fondo speciale per l ' irrigazione
da fare gestire ai comuni, anche in conse-
guenza degli effetti disastrosi della recen-
te siccità e ad assegnare un ruolo divers o
all 'ESAC (ex Opera Sila) per il pieno uti-
lizzo degli stabilimenti di trasformazione
dei prodotti agricoli in una sua gestione
con un rapporto preferenziale verso il
piccolo produttore agricolo ;

a realizzare un adeguato sistema di
trasporto regionale completando le infra-
strutture necessarie stradali, ferroviarie ,
portuali, aeroportuali, con particolare ri-
ferimento alla valorizzazione del porto di
Reggio Calabria ed al completamento de l
raddoppio delle linee ferroviarie, rilan-
ciando lo stabilimento dell'OMECA di
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Reggio per la produzione di carri ferro -
viari e installando due grosse officine per
la riparazione dei carri ferroviari, offici -
ne, peraltro, già programmate dalle fer-
rovie dello Stato, che potrebbero dare oc-
cupazione a circa 2.000 addetti ;

a predisporre una adeguata normativa
per dare ai comuni calabresi un effettivo
potere di intervento per la programma-
zione di una reale forestazione del terri-
torio regionale, per la difesa del suolo e il
suo riassetto idro-geologico, valorizzando
appieno il ruolo che il patrimonio boschi-
vo calabro può giocare nel contribuire a
ridimensionare il passivo della nostra bi -
lancia commerciale che vede nelle impor-
tazioni di legnami una delle voci più con-
sistenti, dando continuità di lavoro a
30.000 forestali, rilanciando l'industri a
regionale del legno, oggi in grave crisi, e
consentendo, insieme ad altri interventi,
lo sviluppo dello stabilimento della Cellu -
losa calabra di Crotone che, tra lavoratori
dipendenti ed indotto, dà lavoro a più d i
800 addetti ;

ad assumere iniziative per costituire al
più presto il Parco nazionale del Pollino e
per estendere l 'area del Parco Sila per
bloccare la speculazione edilizia che at-
tualmente coinvolge le aree vicine al par-
co stesso, e a porre allo studio un disegn o
di legge che vieti il prelievo di sabbia sulla
costa tirrenica della Calabria, costa peral -
tro già affetta da un bradisismo negativo ,
mentre il prelievo continuo di sabbia ri-
schia di fare scomparire diverse spiagge
del litorale con gravi danni ecologici e pe r
le attività turistiche ;

a predisporre un piano di utilizzo di
tutte le potenzialità idroelettriche della
regione in sostituzione della prevista cen -
trale a carbone di Gioia Tauro e un ade-
guato impegno finanziario a favor e
dell'istituzione di un corso per tecnici ne l
campo della ricerca e dell 'utilizzo della
energia solare presso l 'università calabra ,
cercando le premesse per lo sviluppo d i
aziende produttrici di pannelli solari nel -
la regione ;

a valorizzare il patrimonio storico-ar -

cheologico della Calabria con adeguati fi-
nanziamenti ai comuni interessati, anche
in previsione dello sviluppo turistico in -
dotto, e a dare adeguati finanziament i
all'università di Arcavacata per realizzare
in particolare l'effettiva residenzialità de -
gli studenti iscritti, oggi costretti al pen-
dolarismo.

(1-00026)
«GORLA, RUSSO FRANCO »

Se la Camera lo consente, la discussio -
ne di queste mozioni, che concernono lo
stesso argomento, formerà oggetto di un
unico dibattito.

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali delle mozioni .

Il primo iscritto a parlare è l 'onorevole
Valensise, che illustrerà anche la sua mo -
zione n. 1-00002. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi-
dente, onorevoli' colleghi, onorevole mini-
stro, onorevole sottosegretario, ringrazia-
mo il ministro per i rapporti con il Parla-
mento della sua presenza istituzionale ,
così come ringraziamo il sottosegretario
al bilancio onorevole Vizzini ; ma, nel sot-
tolineare l'importanza del dibattito, ch e
per nostra iniziativa forse per la prim a
volta vede impegnata la Camera esclusi-
vamente sul tema della Calabria, non pos-
siamo non rilevare che la maniera artico -
lata in cui abbiamo posto il problema del -
la Calabria con la nostra mozione richie-
derebbe la presenza non soltanto del mi-
nistro per i rapporti con il Parlamento e
del sottosegretario al bilancio, ma anche ,
e forse soprattutto, del Presidente del
Consiglio nella sua funzione istituzionale
di coordinatore delle politiche dei var i
dicasteri .

La nostra mozione tocca infatti tutti gl i
aspetti di quella crisi calabrese che non
può essere ulteriormente ignorata, così
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come nei fatti lo è stata fino ad oggi . Una
crisi che ha bisogno di considerazione da
parte del Governo, non soltanto per quel -
lo che riguarda la parte normativa e deli-
berativa, quanto piuttosto per quanto
concerne le responsabilità dello stess o
Governo nel suo insieme e dei singoli di-
casteri .

Il Movimento sociale italiano-destra na-
zionale ha denunciato la crisi calabres e
non da ora, nell 'ambito di una generale
considerazione di tutta la crisi del Mezzo -
giorno, critico sempre nei confronti di
tutte le politiche di intervento nel Mezzo -
giorno che si sono susseguite. Ascriviamo
a merito del nostro gruppo parlamentare
e del partito del Movimento sociale italia-
no-destra nazionale il fatto di aver porta-
to nell'aula di Montecitorio la crisi cala-
brese nel suo complesso ; e il fatto di ri-
chiamare con forza l 'attenzione del Go-
verno su una situazione sociale, economi-
ca e politica ormai assolutamente insoste-
nibile, che rappresenta un segnale perico-
loso di quella che è la più generale crisi
dell ' intero Mezzogiorno.

Non vi è dubbio che questa parte debole
del paese, il Mezzogiorno, abbia risentito e
risenta in maniera particolare della cris i
generale che investe l'Italia . Se la crisi so-
ciale ed economica sisente nel nord d'Italia,
nelle zone ad economia forte, se l'ordina -
mento produttivo comincia a non «tirare»
nelle zone del triangolo industriale, è evi -
dente che la situyazione di crisi ha un
riflesso pesantissimo nel meridione, dove
esiste la concomitanza di fattori di crisi
esterni al sistema e di altri fattori propri
del sistema degli interventi straordinari .

Non è senza ragione che quella sull ' in-
tervento straordinario nel Mezzogiorno
sia una normativa superata, che proced e
di proroga in proroga: la classe dirigente
al potere, i partiti di regime e la maggio-
ranza finora non hanno saputo compiere
scelte nuove e diverse rispetto ad un mo-
dello di intervento straordinario e ad u n
modello di sviluppo che hanno fatto i l
loro tempo e non hanno dato altro che
quei risultati negativi che soffriamo ne l
Mezzogiorno ed in particolare nella no-
stra Calabria .

Siamo stati duramente critici nei con -
fronti del modo con cui le risorse, pur
cospicue, sono state disperse in Calabri a
secondo linee di politica clientelare ch e
non sono servite a far risalire la Calabri a
da quella situazione di dualismo economi-
co rispetto al nord d'Italia, ma che hann o
anche aggravato un processo — come di-
cono gli esperti del ramo — a «macchia d i
leopardo» in tutto il mezzogiorno d 'Italia ,
là dove la Calabria rappresenta una mac-
chia di colore oscuroi che presenta parti-
colari deficienze nelle sue strutture socia -
li ed economiche, con risultati intollerabi-
li sul terreno delle possibilità di vita e d i
sopravvivenza delle stesse popolazioni .

Stiamo parlandodi una regione nell a
quale il reddito medio pro capite è sceso al
52 per cento del reddito per abitante dell a
media nazionale ; all ' interno del comparto
meridionale, il reddito pro capite in Cala-
bria rappresenta i due terzi della media
dell'intero comparto delle otto regioni del
Mezzogiorno . Si tratta pertanto di un a
situazione di marginalità della Calabria
nella generale marginalità del Mezzogior-
no.

A tale situazione si è pervenuti attraver-
so una serie ininterrotta di errori e d i
scelte sbagliate sul terreno politico ed
economico, come è accaduto nel caso
scandaloso del quinto centro siderurgic o
di Gioia Tauro. Questo centro, che doveva
essere realizzato all'inizio degli anni set -
tanta con la mirabolante promessa di de -
cine di migliaia di posti di lavoro, è stato
oggetto di uno scandalo per il quale ab-
biamo inutilmente chiesto fino ad oggi
una inchiesta parlamentare ; la chiedere-
mo ancora nel corso di questa legislatura .
Negli anni settanta, quando la crisi della
sidergurgia era nota a tutti, quando la cri-
si della domanda siderurgica poneva il
quarto centro siderurgico in condizione
di produrre al cinquanta per cento delle
sua capacità, si prometteva un quinto
centro, senza alcuna considerazione dell a
situazione generale nazionale e interna-
zionale del settore, con colpevole man-
canza di responsabilità .

Sulla base di questi errori e delle scelte
non meno sbagliate connesse alla famosa
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politica dei «pacchetti» — tutti quanti fal-
liti, poiché tutte le industrie nate in forz a
del famigerato «pacchetto Colombo» han -
no lavoratori in cassa integrazione — si è
pervenuti ad un notevole degrado della
vita sociale della popolazione che è allo
stesso tempo mortificata dalle lottizzazio-
ni operate dai partiti .

In questo momento siamo di fronte all a
crisi che dura dalla primavera scorsa, e d
è diventata endemica, perché i partiti di
potere non hanno la capacità di concor-
dare alcunché. Se riusciranno a mettere
insieme una qualsiasi giunta, sarà un a
giunta svertebrata, incapace e senza vo-
lontà politica. D'altra parte la Calabri a
non ha un piano regionale di sviluppo e, a
livello di potere regionale, non è stato fat-
to e non è stato tentato assolutament e
nulla. Non siamo noi a fare queste affer-
mazioni, ma gli studiosi dei problemi re-
gionali che, nel fallimento generale dell e
regioni a statuto ordinario, sono concordi
nel considerare un caso a sé quello della
Calabria, in cui l ' inconsistenza delle forz e
politiche al potere esaspera i difett i
dell ' istituto regionale .

L'unica attività che i partiti di potere
sanno svolgere in Calabria è, quindi, la
pratica delle lottizzazioni, della ripartizio-
ne dei posti — come emerge anche dall e
rilevazioni che sono ormai all 'attenzione
dei politologi e degli esperti — che fru-
stra le giovani generazioni . Queste lottiz-
zazioni calano, inoltre, in una regione i n
cui la disoccupazione è stata calcolata, i n
termini ufficiali, in 88 mila unità, dei qua-
li il 63 per cento è rappresentato da gio-
vani in cerca di prima occupazione .

Su questo terreno sociale ed economico
è naturale che abbia presa il fenomeno
della criminalità organizzata, con i suo i
tentacoli, le sue tentazioni, le sue scorcia-
toie rappresentate dal crimine, per una
gioventù frustrata, delusa dalle lottizza-
zioni partitiche . È una frustrazione che
funziona da terreno di coltura per i bacill i
velenosi e intollerabili della criminalit à
organizzata .

E una situazione, signor Presidente ,
che ha i suoi vertici nella provincia d i
Reggio Calabria, la quale ha, purtroppo,

il triste primato della criminalità orga-
nizzata, che non riesce ad essere scalfit a
dalla macchina dello Stato, che è defici-
taria.

Al primo punto della nostra mozione ,
abbiamo segnalato la necessità di proce-
dere ad una bonifica delle istituzioni, sul -
la base dell'applicazione delle leggi esi-
stenti, che interessi le strutture pubbliche
statuali, regionali e degli enti locali . È
urgente una bonifica che è la premess a
necessaria per battere e per contenere l a
lottizzazione e per affrancare le strutture
pubbliche da ogni tipo di mafia politica,
riscattandole dalla «logica delle cosche» e
restituendole al servizio dei cittadini .

Non siamo soli a dire queste cose, per-
ché esse ormai fanno parte della comune
conoscenza. Alla Commissione parlamen-
tare antimafia fonti autorevolissime del
Ministero dell'interno ritengono doveros o
segnalare «ai fini di una giusta valutazio-
ne della problematica affrontata, che in
provincia di Reggio Calabria» — e no n
solo in provincia di Reggio Calabria, po-
trei aggiungere io — «diverse persone im-
pegnate sul fronte delle amministrazioni
comunali (consiglieri, assessori, sindaci )
risultano sottoposte a misure di preven-
zione o con precedenti penali» . Questi
sono problemi gravi che l'esecutivo ha i l
dovere di affrontare, perché non è possi-
bile proclamare di combattere la crimina-
lità organizzata, quando questa ha i suo i
tentacoli all'interno delle istituzioni ,
come l'opinione pubblica sa . e conosce
grazie a pubbliche denunce e polemiche ,
anche a livello giornalistico, fra esponenti
di questo o di quel partito.

Stiamo elaborando una proposta di leg-
ge per l'istituzione di una Commissione
parlamentare d'inchiesta su tale punto ,
perché non è possibile che talune forze
politiche continuino ad avvalersi dell'aiu-
to di determinate forme di criminalit à
organizzata, così come non è possibile
che le forze politiche concorrano — con-
sapevolmente o meno — all'inseriment o
nelle strutture pubbliche di elementi che
devono essere valutati dal punto di vist a
della loro condotta e del loro negativo
apporto alla società civile .
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Le strutture pubbliche sono al servizio
di tutti i cittadini e la distorsione che in
esse si avvia, attraverso l'utilizzazione del-
le stesse a fini politico-clientelari, ha la
sua esasperazione nell 'applicazione dell e
strutture pubbliche al servizio di interess i
particolari collegati con la criminalità or-
ganizzata o con la 'ndrangheta .

Non voglio attardarmi in questa sede su
episodi singoli, sui quali mi auguro si sof-
fermerà la Commissione bicamerale anti-
mafia, che si recherà in questi giorni i n
Calabria . Ma, se la Commissione antima-
fia non dovesse mettere il dito su deter-
minate piaghe, torneremo sull 'argomento
specificamente, per denunciare situazion i
insostenibili .

Per quanto riguarda il degrado della
vita sociale, voglio fare una sola notazio-
ne: l ' impudenza di determinate forme di
criminalità organizzata, l'impudenza di
determinate forme di dominio del territo-
rio da parte di coloro i quali si riferiscono
alla 'ndrangheta e alla criminalità orga-
nizzata è oltre ogni tollerabilità anche
perché, come si legge nei rapporti fornit i
alla Commissione bicamerale antimafia ,
l'Arma dei carabinieri, pur essendo pre-
sente anche in piccoli centri, non riesce a
realizzare un completo controllo della va -
sta superficie che, per la polizia di Stato ,
riguarda prevalentemente i capoluoghi e
alcuni centri costieri .

Onorevole Presidente, le forze dell 'ordi-
ne in Calabria non controllano i territori,
tant 'è vero che nella piana di Gioia Tauro
abbiamo, per esempio, il fenomeno local-
mente chiamato delle «vacche sacre» . Si
tratta di animali che, nelle colture d i
agrumi e di olivi, si muovono a brado,
devastando le aziende piccole e grandi . E
le statistiche giudiziarie non parlano pi ù
del reato di abigeato, perché nessuno de-
nuncia i danneggiamenti compiuti da
queste mandrie di due o trecento animal i
bovini, con tori al seguito, che danneggia -
no agrumeti e uliveti, che spargono il ter-
rore presso i piccoli proprietari, presso i
coltivatori diretti, i quali non sanno ch e
cosa fare. Nessuno tocca le «vacche sa-
cre» e la pubblica autorità chiude gli oc -
chi di fronte a tutto ciò . I carabinieri, da

parte loro, non occupano il territorio e
non lo controllano.

Quando nella provincia di Reggio Cala-
bria, in questo momento, onorevole Presi -
dente, abbiamo, per ammissione degli
stessi organi del Ministero dell'interno ,
oltre alle «vacche sacre» che costituiscono
una vera e propria attività economica d i
persone fuori legge, ben 200 latitanti non
ci dobbiamo meravigliare che quella pro-
vincia sia il ricettacolo e l 'albergo dei se-
questrati anche del nord Italia, come è
dimostrato dai ritrovamenti e dalle cosid-
dette liberazioni di ostaggi sequestrati nel
nord.

Quindi, abbiamo una situazione di de-
grado dell'ordine pubblico, che ha le su e
cause essenziali nella mancanza di coper -
tura del territorio da parte delle forze
dell'ordine e nella presenza di latitanti ,
cioè di cittadini che dovrebbero essere
raggiunti da mandati di cattura o addirit -
tura da ordini di carcerazione, in esecu-
zione di sentenze passate in giudicato, e
che rappresentano un oggettivo focolai o
criminogeno, che mortifica la vita sociale
ed economica di intere zone, dando esc a
al fenomeno triste e terribile dei sequestri
di persona.

Mentre parliamo, onorevole Presidente ,
in provincia di Reggio Calabria è seque-
strata la dottoressa Fausta Rigoli con i l
suo figliolo Rocco, un bambino di nov e
anni . Di loro non si parla più, non fann o
neppure cronaca. Sono sequestrate altre
quattro persone, ma non fanno cronaca .
Eppure, la provincia di Reggio Calabria
non è il Sahara, è una provincia di poc o
più di 3 mila chilometri quadrati di super -
ficie. E l 'Aspromonte non è la caten a
dell 'Himalaya, è una piccola zona mon-
tuosa, molto percorribile, con una viabili-
tà anche secondaria discreta e praticabi-
le. Ma, poiché i carabinieri non occupan o
il territorio ed il territorio è occupato,
invece, dalle «vacche sacre» e coloro i
quali dovrebbero affrontare questi pro-
blemi non li affrontano, ecco che questo
quadro di occupazione del territorio da
parte di persone legate alle cosche ed alla
criminalità organizzata è un quadro oscu -
ro di degrado, che funge da piattaforma a
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una situazione intollerabile della popola-
zione calabrese .

Accanto a questo, signor Presidente ,
dobbiamo denunciare con forza la crisi
permanente degli uffici giudiziari . Mi di-
spiace che non vi sia un rappresentant e
del Ministero di grazia e giustizia o lo
stesso ministro . Ma voglio dire ugualmen-
te che non è possibile che in Calabria si
faccia economia sui pretori . È necessario
che tutte le preture della Calabria abbia -
no il loro pretore titolare, perché il preto-
re in certe zone in cui sussiste l'emergen-
za, in cui esistono centinaia di latitanti ,
per ammissione degli stessi esperti del
Ministero dell'interno, ha le funzioni d i
avamposto dello Stato e deve essere collo-
cato in tutte le preture. I ragionamenti
quantitativi sugli affari penali o civili del-
le singole preture non valgono, non devo-
no essere presi in considerazione, perché
attengono a zone diverse, a zone di tran-
quillità e di pace sociale, laddove in Cala-
bria è necessario spegnere gli incendi . E
per tenere i vigili del fuoco non si fa la
statistica degli incendi che ci sono o che
non ci sono, ma si tiene conto dei pericol i
di incendio che si possono verificare .

Nelle preture ci devono essere i pretori ,
i giudici, così come devono essere com-
pletati e rinforzati gli organici dei magi-
strati in tutta la corte d 'appello di Catan-
zaro e nella sezione distaccata della cort e
d'appello di Reggio Calabria . Nei tribuna-
li della regione devono essere rinforzati
gli organici .

Onorevole Presidente, ci sono processi
che si trascinano per anni perché manca-
no in Calabria — ed è responsabilità pre-
cisa del l 'esecutivo, è responsabilità incan -
cellabile di coloro i quali hanno avuto i l
governo della cosa pubblica — persino gli
ufficiali giudiziari ; mancano i cancellieri ,
gli ausiliari delle preture e gli ausiliari
delle procure e dei tribunali; mancano le
attrezzature elementari perché la giusti-
zia possa avere corso tempestivo . E sono
cose che concorrono al degrado della vita
sociale e civile .

Sulla base di queste premesse, dal pun-
to di vista propositivo, dal punto di vista
delle cose da fare nei tempi brevi senza

grande dispendio di risorse, ma con l'uti-
lizzazione oculata delle risorse esistenti ,
come dobbiamo procedere? Ci siamo fatt i
carico, signor Presidente, durante la cam-
pagna elettorale, e poi in questa nostra
mozione, di rilevare la necessità di indivi-
duare per la Calabria non un qualsias i
piano di sviluppo, bensì una prospettiva
di crescita attraverso l'individuazione de l
suo ruolo. Ed il ruolo della Calabria non
può prescindere dalla sua collocazion e
geografica, che è sì alla periferia dell'Eu-
ropa, ma, al contempo, è al nord del Me-
diterraneo, specie rispetto alle nazioni ri-
vierasche di questo mare, rispetto al terzo
mondo che si affaccia nel Mediterraneo,
rispetto ai lieviti economici, culturali, so-
ciali, che sono i lieviti propri del bacin o
del Mediterraneo e delle nazioni emer-
genti di tale bacino.

Quindi affermiamo che bisogna indivi-
duare questo ruolo perché in conseguen-
za dell'individuazione di tale ruolo (peri-
fericità della Calabria rispetto all'Europa,
funzionalità della Calabria come polo d i
attrazione rispetto alle nazioni riviera-
sche del Mediterraneo orientale e meri-
dionale) nascono i provvedimenti che in
linea immediata e urgente possono essere
adottati .

Quali sono questi provvedimenti? Son o
quelli che riguardano anzitutto le grand i
infrastrutture ferroviarie. Abbiamo ap-
preso che, da parte del ministro Signorile ,
è stato presentato un piano nazionale de i
trasporti . Ma questo piano deve essere
collegato ad un'idea centrale, quella del
modello di sviluppo di tutta la nazione
italiana e, in essa, della funzione che in
tale modello di sviluppo deve adempiere
il Mezzogiorno e, segnatamente, la Cala-
bria; altrimenti, il piano dei trasporti è
un'esercitazione a tavolino . Ed allora, se
ad un piano dei trasporti occorre avviarsi ,
bisogna potenziare con immediatezza i
collegamenti longitudinali tra il nord ed il
sud d'Europa, tra il nord ed il sud d'Italia :
potenziare tali collegamenti ferroviari
stradali, aerei, marittimi significa dare
priorità e precedenza ai lavori per il com-
pletamento del raddoppio del binario del-
la linea tirrenica, che da anni attende di
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essere realizzato da Villa San Giovanni a
Reggio Calabria (sono 12 chilometri) ; si-
gnifica procedere all'immediato avvio de l
raddoppio della linea ferroviaria ionic a
ed alla elettrificazione della stessa ; signi-
fica dare luogo all'attuazione urgente di
quel tronco trasversale, che è fondamen-
tale, costituito dalla ferrovia Paola-Cosen-
za-Sibari, i cui lavori si trascinano da ann i
ed anni . È uno scandalo nazionale questo
della ferrovia Paola-Cosenza-Sibari, ch e
deve collegare il Tirreno allo Ionio. È una
dorsale appenninica di grandissima im-
portanza, di grandissimo rilievo, anch e
perché attraversa la feracissima piana del
Crati . E necessario, ancora, ammoderna -
re la ferrovia da Lamezia Terme a Catan-
zaro, che costituisce in questo momento
un altro scandalo, perché per percorrer e
30 o 40 chilometri si impiegano tempi d a
treni del Far West del secolo scorso! Sono
cose che la volontà politica di una mag-
gioranza o di un Governo può realizzare
in tempi brevi, dando alla Calabria il sen-
so della attenuazione della perifericità
nella quale la regione si trova .

Vi è il problema degli aereoporti . Vi è
l'aereoporto di Sant 'Eufeinia che deve es-
sere integrato con l 'aereoporto di Reggio
Calabria, il quale è a sua volta da comple-
tarsi in tempi brevi. Tali due aereoport i
debbono essi stessi integrarsi con l 'aereo-
porto di Crotone, che è chiuso, mentre a
nessuno viene in mente che la regione ha
urgente necessità, ha immediata esigenza,
per il suo decollo, che il suo sistema ae-
reoportuale sia considerato come sistema
aereoportuale euromediterraneo, il qual e
avrebbe in sé la forza (non aspettando i
voli del terzo livello, che sono utili, ma
non costituiscono la panacea per una re-
gione come la Calabria) di esercitare una
potente attrazione per le correnti turisti -
che e commerciali, avrebbe soprattutto l a
capacità di attenuare la perifericità della
regione Calabria rispetto al resto d'Euro-
pa e di funzionare da polo d 'attrazione
per correnti di affari e di traffici com-
merciali rispetto alle nazioni rivierasche
del Mediterraneo .

Basti pensare, signor Presidente, alla
funzione commerciale che gli aereoporti

potrebbero assolvere se potenziati, s e
completati . A Reggio Calabria si aspetta
da anni il prolungamento di una pista per
i nuovi jet che andranno in servizio da qu i
a qualche tempo .

C'è un esubero di portualità in Calabria ,
dopo il grande porto di Gioia Tauro ,
tutt'ora per altro inutilizzato . Ma tale esu-
bero di portualità deve essere utilizzato
con la polifunzionalità del porto . Cosa si
aspetta? Forse di fare del porto di Gioi a
Tauro, in mezzo agli agrumi e agli uliveti ,
un terminale carbonifero? Ma vi è la ri-
bellione della popolazione la quale ved e
nell'agricoltura la principale, se no n
l'unica, fonte di risorse ; un'agricoltura
che deve e può essere ammodernata e
portata a livelli di competitività europei ,
come era l'agricoltura della zona di Gioi a
Tauro prima che la' devastazione dell'in-
cauto esproprio, per il quinto centro side-
rurgico, trasformasse gli agrumeti —
competitivi a livello europeo — in una lan -
da deserta come un paesaggio lunare !

Abbiamo quindi, signor Presidente, in
Gioia Tauro — e torniamo allo scandalo
di Gioia Tauro — la sintesi degli error i
che sono stati commessi in Calabria: un
porto inutilizzato, che resta tale per man-
canza di volontà politica. Lo abbiamo af-
fermato in tanti convegni: il porto di Gio-
ia Tauro c'è, esiste una domanda di por-
tualità da parte dei «diportisti» marittimi .
Facciamo il più grande dei «marina» de l
Mediterraneo: si potrebbero così affittar e
i posti-barca a tariffe assai basse per l'in-
verno e tutto ciò senza alcuna spesa: forse
le nostre proposte hanno proprio il torto
di costare poco e quindi di non suscitare
l'interesse delle varie lobbies o gruppi di
pressione. Adibendo una parte del porto
di Gioia Tauro al ricovero invernale d i
migliaia di natanti, seguiremmo l'esempio
della Francia, sulla Costa azzurra, in cui
si contano numerosissimi ricoveri inver-
nali, per migliaia e migliaia di posti-bar-
ca, da cui poi scaturisce un indotto enor-
me, soprattutto per piccolissima industria
cantieristica, per la quale vi è in Calabria
qualificata forza-lavoro .

A Gioia Tauro, viceversa, si prospetta i l
dramma della centrale a carbone. Ormai
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nessun politico la vuole, ma tra riserve e
posizioni di attesa siamo in pochi a pren-
dere posizione. In realtà, il problema va
affrontato dalla sua radice, che è collega-
ta alle esigenze energetiche, nazionali e
calabresi. Ora diciamo con forza che in
Calabria esiste una possibilità di utilizza -
zione di quelle risorse energetiche cui s i
dava il nome di «carbone bianco» . Inten-
do riferirmi all'energia idroelettrica, che
potrebbe ricavarsi dalla dorsale appenni-
nica dal Pollino all'Aspromonte . Siamo
favorevoli ad una utilizzazione di tali ri-
sorse; e sembra che anche l'ENEL si sia
incamminato su questa strada, se è vero
che in una risposta fornita dal ministr o
dell'industria dell'epoca ad una mia inter -
rogazione della scorsa legislatura si dice -
va ufficialmente che tale ente, attraverso
la rivalutazione di sistemi di produzion e
idroelettrica, avrebbe potuto aumentare
la produzione di ben 600 megawatt nell a
regione. Questa cifra rappresenta quas i
l 'equivalente della potenzialità produttiva
di una delle due centrali che, con il car-
bone, inquinerebbero Gioia Tauro e le co -
ste circostanti, avvilendo le culture olivi -
cole e agrumicole della zona e mortifican -
do la vocazione del territorio, che non è
per le industrie pesanti, ma per la piccol a
industria di trasformazione e soprattutt o
per il turismo, appoggiato ad una forte
struttura di carattere agricolo. Occorre
sfruttare adeguatamente il monopoli o
delle risorse naturali di cui disponiamo.
Per questo ci battiamo con forza contro l a
centrale a carbone e dobbiamo denunzia -
re l ' inadempienza della regione Calabria,
che ha risposto in maniera interlocutori a
alle esigenze la cui gestione le è affidat a
dalle leggi vigenti sulla individuazione de i
siti. Ma dobbiamo soprattutto protestar e
energicamente contro il tentativo, attuat o
di sorpresa in seno al CIPE, di dare in
poche ore il «via» alla costruzione di una
centrale a carbone, che rappresenterebb e
un corpo estraneo, per la Calabria in ge-
nerale e per la piana di Gioia Tauro in
particolare .

Protestiamo con forza, perché non è
pensabile che sulla testa della Calabria s i
possano realizzare situazioni che allarma-

no l 'intera popolazione. Diciamo quindi
che occorre valorizzare le strutture por-
tuali esistenti : e intendiamo in tal mod o
richiamare non soltanto la portualità d i
Reggio, Scilla, Vibo Valentia, Crotone, Ca -
tanzaro Lido, la portualità di recupero
che può essere realizzata anche nell a
struttura di Sibari, ma anche la piccol a
portualità che può essere realizzata in
provincia di Cosenza, a Cetraro, con op-
portuni interventi correttivi su un port o
che finora è stato condotto in maniera
non confacente alle caratteristiche del
luogo; e in questo quadro — ed ecco,
signor Presidente, un 'altra proposta, su
cui vorremmo che il Governo si pronun-
ziasse — un sistema di punti franchi in-
torno alle maggiori zone portuali di ogni
provincia. Il sistema dei punti franchi
può, nell'immediato, produrre nelle aree
adiacenti ai porti una concentrazione di
piccole industrie ad alto tasso di mano
d'opera e a basso impiego di capitali: ed è
proprio ciò di cui la Calabria ha bisogno .
Se per un periodo dato, che potrebbe
essere di dieci o quindici anni, accanto a i
porti si creano punti franchi, secondo u n
sistema logico, fuori dalla linea dogana -
le, daremmo immediatamente sollievo a i
problemi della Calabria . Se anziché con-
tinuare solo con gli incentivi diretti, co n
finanziamenti opinabili, che spesso por-
tano alla creazione di avventure sul ter-
reno dell'imprenditorialità, lo Stato so -
spendesse vincoli e oneri doganali per u n
periodo dato, si avrebbero sollievi imme-
diati per l'occupazione e una spinta dell a
Calabria verso quel mare che la Calabri a
psicologicamente deve riconquistare da
quando, per cause storiche non imputa -
bili alla popolazione calabrese, per anni
dal mare è venuto il pericolo per le ricor-
renti invasioni creando quella situazione
socio-economica che l'unità d'Italia h a
ereditato e contro la quale si è reagito
con decisione solo durante il fascism o
nel periodo tra le due guerre con la costi-
tuzione dei nuclei industriali, gli unic i
ancora validi, di Crotone e di Vibo Valen-
tia, e con la creazione delle premesse pe r
l'utilizzazione energetica delle risors e
idriche della regione .
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Signor Presidente, riteniamo urgente la
realizzazione di una centralità dell'agri-
coltura in Calabria che non può esser e
affidata alla regione, così incerta nella
gestione degli strumenti. Ad esempio,
all ' ispettorato per l 'agricoltura di Reggio
Calabria sono pendenti decine di migliaia
di pratiche, per l 'attuazione delle leggi
approvate dal Parlamento, che non posso -
no essere istruite e quindi tradotte nella
realtà sociale ed economica per mancan-
za di personale, perché la regione non
gestisce l'ispettorato secondo canoni d i
modernità e di efficienza .

Quindi, l ' impatto tra l 'agricoltura e le
strutture regionali è assolutamente nega-
tivo e, anche se ci sono funzionari bene-
meriti che fanno quello che possono, per-
mangono pur sempre decine di migliaia
di pratiche pendenti .

Gli stessi aiuti, signor Presidente, deli-
berati dal Parlamento a favore delle po-
polazioni o delle zone colpite da calamità
naturali, vengono frustrati nella loro effi-
cacia dai ritardi intollerabili, prodott i
dall ' inefficienza funzionale della region e
alla quale è stato devoluto il mandato d i
occuparsi di questa materia sia in termini
organizzativi, sia in termini meramente
funzionali e burocratici .

Signor Presidente, è questo uno scanda-
lo che concorre al degrado sociale, politi-
co ed economico della regione che noi
denunciamo con forza da questi banchi e
che deve cessare; ma quello che si regi-
stra nel campo dell 'agricoltura lo si può
riscontrare in tutte le attività che sono
state devolute alla regione per competen-
za, quali ad esempio la pesca, l'artigiana-
to, le miniere e la formazione professio-
nale .

A questo riguardo non è il caso di sten-
dere pietosi veli data la necessità di rea-
lizzare una politica professionale speciale
per la Calabria, capace di affrancare la
regione dal peso umano e drammatic o
delle decine di migliaia di diplomati e lau-
reati che non hanno un avvenire ; ma di
questo argomento si occuperà in partico-
lare l 'onorevole Aloi . Io mi limito a dir e
che è necessario ed urgente sottrarre la
formazione professionale a chi sfrutta

questo settore, per affidarla a chi è in
grado di servire il grande principio della
formazione professionale con la creazio-
ne di professionalità di cui la nostra re-
gione ha indilazionabile bisogno .

La disoccupazione, signor Presidente ,
non si lenisce con l'elemosina del posto o
con il riconoscimento — pratica corrente
in Calabria — dell'invalidità civile per
consentire al clientulus l'entrata in una
fascia di occupazione protetta, ma la s i
lenisce con la creazione di professionali-
tà; ed è responsabilità grave, gravissim a
di tutti i Governi che si sono succeduti ,
delle maggioranze e dell'istituto regiona-
le, di non avere saputo individuare questo
punto essenziale per una società moder-
na, che richiede la qualificazione profes-
sionale per i giovani, premessa per la loro
utilizzazione, e per il loro ordinato inseri-
mento nel sistema produttivo nazionale .

Beni culturali . Ma la Calabria ce l'ha, l e
sue miniere che non sono miniere nel sen -
so classico della parola : sono i beni cultu -
rali. Noi chiediamo che le risorse immen-
se di beni culturali siano valorizzate . Per
questo, signor Presidente, è necessario
che si investa nelle città protogreche, nel-
le città greche, in quelle romane ; che si
investa nella monumentalità che esiste i n
Calabria, da Sibari alla valle del Lao, all a
stessa Locri, a Reggio Calabria, alla pro-
vincia di Catanzaro, a Vibo Valentia, a
Medma. E non occorre che gli investi -
menti siano di entità rilevante. Se le cen-
tinaia di miliardi che sono state buttate a
mare, in senso letterale, per costruire il
porto di Gioia, di cui non sapete che fare
(perché mancate anche di idee) ; se queste
centinaia di miliardi fossero state impie-
gate per la riscoperta e la valorizzazione
di un patrimonio glorioso, mondialmente
noto (perché all'estero ignoreranno i
nomi di tanti di noi politici, ma in tutto il
mondo conoscono il nome di Sibari e d i
Locri, perché la Magna Grecia ha una sua
tradizione, ha una sua espansione cultu-
rale, ha una sua «pubblicità», per dirl a
con una parola moderna, che dura da
secoli) ; ebbene, se queste centinaia di mi -
liardi fossero state investite per valorizza -
re questo patrimonio, la Calabria avrebbe
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risorse di grandissimo livello, le uniche
che producono veramente un enorme in -
dotto, quello che, mordendoci le mani
dalla rabbia, vediamo in tante zone che
hanno «inventato» quei beni culturali che
noi, prodighi, dissipiamo, o teniamo ma-
gari sotto terra, magari facendoci passare
sopra addirittura le ruspe della specula-
zione edilizia, ovvero le ruspe della inelut -
tabilità del lavoro pubblico ad ogni costo .
Anche questo è avvenuto : a Reggio Cala-
bria, dovendosi abbassare il binario dell a
ferrovia che costeggia la città — io voglio
denunziare questo fatto, perché rimang a
agli atti della Camera — si era scoperta
una necropoli, di epoca imprecisata, m a
comunque di grandissimo interesse ar-
cheologico . Nessuno si è mosso, e di quel -
la necropoli ora non c 'è più nulla: solo
polvere, signor Presidente, perché le ru-
spe hanno dovuto fare giustizia, con la
incompetenza assoluta, con l 'insensibilità
dei funzionari, con le pressioni di coloro
che si travestivano addirittura da fautori
del bene sociale. Quella necropoli dunqu e
è stata distrutta, e di essa non si parla più .
Qualche studioso avrà forse fatto una
pubblicazione in proposito, se è riuscito a
scattare in tempo qualche fotografia .

Ultimo punto, onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, è l 'accenno che inten-
do fare al patrimonio minerario della Ca-
labria, un patrimonio che esiste, che deve
essere valorizzato, perché non può tolle-
rare i tempi lunghissimi, i tempi eterni
degli accertamenti del Ministro dell'indu-
stria in base alla pur recente legge mine-
raria. Una legge mineraria, che apriva
prospettive per le regioni ricche di mine-
rali, è stata vanificata dalla inconcluden-
za degli adempimenti burocratici, dall a
lunghezza degli accertamenti .

Onorevole Presidente, questa nostr a
mozione vuole essere un segno tangibil e
della nostra consapevole presenza nell a
realtà dei problemi. Riteniamo che la si-
tuazione della Calabria sia drammatica
per colpe che sono delle maggioranze e
dei governi, e che si sono potute esaspe-
rare per difetti propri del sistema. La
nostra battaglia politica, in quest'aula e
fuori, raccoglie le tensioni di cui ho par -

lato; ma la nostra protesta vivissima no n
si disgiunge dal nostro diritto-dovere d i
proposta, così come abbiamo tentato d i
fare. Queste questioni sottoponiam o
all'intera Camera, nel nome di una regio -
ne che ha sofferto tanto, e che ha il diritto
di non soffrire ulteriormente (Applausi a
destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Pujia, che illustrerà anche la
sua mozione n . 1-00024. Ne ha facoltà .

CARMELO PUJIA. Onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, quando si parla della
Calabria non si può non rilevare imme-
diatamente la drammaticità della situa-
zione regionale, come non si può evitar e
di rimanere profondamente turbati di
fronte ad un quadro che evidenzia con
toni ben definiti tutto il degrado in atto . E
questo ci porta, come Parlamento, a ricer -
care e a verificare in modo serio ed atten -
to le cause e le responsabilità di tale situa -
zione, che ormai è divenuta insostenibile .
Non è il nostro un allarmismo del mo-
mento, di circostanza : è piuttosto una se -
ria preoccupazione rispetto ad una indi-
scutibile realtà, e testimonia la volontà di
comprendere e realizzare quanto è fatti -
bile per porre in essere strumenti più ade-
guati per uno sviluppo più equilibrato e
diffuso sul territorio .

Certamente non si possono dimenticare
i mali antichi e storici che hanno contri-
buito al ritardo economico e sociale della
regione (la mafia, le baronie terriere ,
l'isolamento geografico, la malaria, i ter-
remoti e le alluvioni) : a questo però va
aggiunta l'incapacità di dare concreta at-
tuazione agli impegni assunti dal Gover-
no. Sono tutte cause che hanno di fatto
impedito la creazione di una solida strut-
tura economica a livello regionale. Oggi
più che mai la Calabria si presenta travol-
ta da una crisi generale, che investe diver -
si settori e colpisce in modo più marcat o
gli strati più popolari della società .

La drammaticità della situazione regio-
nale emerge in tutta la sua incertezza, se
si considera che negli ultimi 25 anni oltre
750 mila calabresi hanno abbandonato la
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regione; le correnti migratorie si sono in-
dirizzate prevalentemente verso i paesi
transoceanici agli inizi degli anni cin-
quanta, per poi dirigersi verso i paesi eu-
ropei e le regioni italiane del centro-nord ,
dalla fine degli anni cinquanta ai giorni
nostri. La Calabria ha funzionato insom-
ma come un serbatoio di mano d'opera
per le economie più forti, fornendo una
parte cospicua di quella forza-lavoro che
ha contibuito in misura determinante a
crearne la ricchezza .

All 'emigrazione esterna si è aggiunta
quella interna, che ha causato l'esodo del-
la popolazione dalle aree meno favorite :
fatto questo che ha certamente aggravat o
il dissesto idrogeologico, a conferma di
come la Calabria, pur in questo senso ,
dimostri di essere un caso particolare ,
persino nell'ambito dello stesso Mezzo-
giorno. Ormai quindi la dimensione del
non sviluppo ha assunto in Calabria pro-
porzioni così rilevanti che non avrebbe
più bisogno di valutazioni e commenti
ulteriori . Tùttavia solo la spietata logica
dei numeri ci consente di capire con chia-
rezza la difficoltà in cui versa l'economia
calabrese.

Gli indicatori socio-economici sono pi ù
che allarmanti : la regione è tormentata
da una endemica disoccupazione e da u n
doloroso esodo, che assume spesso di-
mensioni quasi bibliche, e — fatto ancor a
più preoccupante — si tratta sovente di
disoccupazione qualificata, in possess o
cioè di elevati gradi di scolarità. Si tratta
di un fatto nuovo che rende la situazion e
migratoria ancora più preoccupante, An-
cora, la popolazione è invecchiata i n
modo marcato, le donne costituiscono il
60 per cento della popolazione, una popo-
lazione che per quasi il 70 per cento vive
ormai in pianura e tende a concentrarsi
nei grossi agglomerati urbani .

Il tasso di disoccupazione è tale che sul -
le spalle di tre persone che lavorano pesa -
no altre sette persone inattive ; la percen-
tuale dei disoccupati è doppia alla medi a
italiana. Sin qui i dati ISTAT. Ma quest i
fenomeni, al di là dei numeri, assumono
una coloritura drammatica per chi li vive
direttamente e quotidianamente . Nelle li -

ste di collocamento, negli uffici dei parla-
mentari, degli amministratori regionali ,
provinciali, comunali, dei dirigenti sinda-
cali e di partito, scorrono in permanenza
file di padri di famiglia, di giovani, d i
donne, in cerca di un posto, quale che sia ;
e in aggiunta a questi migliaia e migliaia
di sottoccupati, che vivono di espedienti ,
di assistenza, di lavori stagionali, occasio -
nali, provvisori . Ecco perché il reddito
per abitante in Calabria è a stento la metà
della media nazionale, è un terzo di quel -
lo percepito da un milanese ; e questo red-
dito deriva per lo più dal pletorico gon-
fiamento del settore pubblico, considera-
to che quello industriale contribuisce all a
creazione di ricchezza per meno di u n
quarto.

In Calabria, poco meno della metà dei
consumi è rappresentato dagli alimenta-
ri, rispetto alla media nazionale che è
del 40 per cento. Ciò dimostra il basso
tenore di vita del popolo calabrese . La
frequenza delle scuole è sempre al di
sotto della media nazionale ; mentre si
contano cinque posti letto in ospedale s u
mille abitanti, contro i dieci della media
nazionale .

In Calabria le spese e gli abbonament i
per la RAI-TV, le spese per tabacchi, spet-
tacoli, letture e motorizzazione privata
sono le più basse tra tutte le regioni . Que-
sti ultimi dati denunciano chiaramente l o
stato di arretratezza in cui continua a
vivere la nostra gente.

Ho voluto ricordare le cifre del CENSI S
per sottolineare, al di là delle parole, l'ec-
cezionalità dell'emergenza calabrese ed i l
preoccupante quadro della Calabria agli
inizi dell'inverno 1983, e richiamare il
Presidente del Consiglio, il Governo, il
Parlamento, alle nostre comuni responsa-
bilità .

Ci sono poi oltre 30 mila forestali (che
vogliono dire in termini economici circa 3
milioni di giornate lavorative e 300 mi-
liardi di spese annue) e gli 80 mila giovani
diplomati e laureati che già annunciano
le prime agitazioni, alle quali molto diffi-
cilmente la regione potrà dare rispost e
costruttive se non interverrà lo Stato i n
modo organico e costruttivo.
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Proprio per questo è necessario valuta -
re con estrema serietà i limiti, i vincoli e
le condizioni di un possibile sviluppo ca-
labrese, e cercare strumenti che siano im-
mediatamente operativi e adeguati alle
esigenze della regione.

Ma poiché la crisi che investe la regione
è di natura strutturale e non congiuntura -
le, occorre affrontarla attuando interven-
ti mirati essenzialmente al profondo risa-
namento economico e sociale di quest a
terra, superando quella linea assistenzia-
listica che ha caratterizzato fino ad ogg i
molte azioni apparentemente produttive .
Si impongono, perciò, coraggiose scelte
che, modificando l'attuale stagnazione ,
ravvivino l'incidenza dei settori produtti-
vi .

Il metodo della progettualità deve esse-
re visto nel più generale quadro dell'otti-
male utilizzazione delle risorse, coinvol-
gendo tutte le forze attive e creando spazi
per un consenso generale sui più impor -
tanti punti di crisi della Calabria .

Siamo fermamente convinti che lo svi-
luppo della Calabria deve passare attra-
verso due fasi ben definite, che si integri -
no fra di loro e favoriscano quella inter -
dipendenza che promuova e consenta la
definizione di azioni finalizzate al rag-
giungimento di alcuni obiettivi prioritari ,
quali l'eliminazione della sottoccupazion e
endemica, l 'aumento dei livelli occupazio-
nali, la riduzione del l 'emigrazione esterna
ed interna, l'aumento della produzione e
l ' incremento della produttività .

Quando parliamo di fasi ben definite, ci
riferiamo a quella relativa all'emergenza
ed a quella strutturale . Non è più possibi-
le andare avanti con interventi episodici e
polverizzati, che certamente non giovan o
né alla Calabria né ai calabresi, ma anzi
favoriscono il perpetuarsi di una condi-
zione di sottile emarginazione. La teoria
dei «pacchetti» ed i ricorrenti impegn i
mai assolti da parte del Governo dimo-
strano come sia sempre la gente di Cala-
bria a pagare gli errori di una politica d i
continua emarginazione dal contesto pro-
duttivo e sociale del paese.

Ecco perché il principio fondamentale
su cui deve essere basato uno sviluppo

equilibrato e diffuso sul territorio è quel-
lo di una programmazione operativa, ch e
consenta la creazione di una sistematica
interdipendenza fra i diversi settori . Tale
programmazione dovrà prevedere la co-
struzione di progetti-obiettivo in grado d i
innescare nelle aree di intervento un am-
pliamento ed una crescita strutturale del-
la base produttiva.

Ciò può avvenire solo a condizione che
si consideri la politica economica regio-
nale come parte integrante degli interven-
ti programmatori a livello nazionale e
come momento costante di riflessione sul -
la opportunità di convenienza economica
comparata.

Abbiamo ben compreso a nostre spese ,
onorevoli colleghi, come purtroppo non
sia più possibile raggiungere gli obiettiv i
prefissati se non si coordinano gli inter -
venti che si vogliono effettuare, sia in sen -
so temporale sia in senso spaziale. Abbia-
mo inoltre verificato come lo stesso setto -
re agricolo, che ancora oggi contribuisce
in modo determinante alla produzione
del reddito regionale, non possa soddisfa -
re, anche se trasformato, i bisogni reali ,
in assenza di collegamenti intersettoriali ,
perché si risolverebbe in una riduzione di
manodopera ed in un conseguente ulte-
riore squilibrio di un mercato del lavor o
già tanto precario e pieno di tensioni . Nel -
la stessa direzione non può che andare ,
purtroppo, l ' indispensabile processo di ri-
strutturazione e ammodernamento delle
strutture industriali .

Per di più, il settore industriale, conce-
pito per poli di sviluppo, non solo ha cre-
ato pochi insediamenti, rivelatisi ben pre-
sto antieconomici e fallimentari, ma h a
fatto emergere anche la consapevolezz a
della necessità di una modifica del l 'attua-
le politica degli incentivi .

L'aver di fatto privilegiato sinora le
agevolazioni al capitale rispetto al lavoro
ed alla gestione è stata certamente un a
delle cause del fallimento della maggior
parte dei programmi di industrializzazio-
ne nella nostra regione .

Bisogna, quindi, consentire alla Cala-
bria di guardare allo sviluppo in un qua-
dro di riferimento di carattere plurienna-
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le, che mobiliti risorse e consenta produ-
zione di ricchezza da riutilizzare in loco,
con scelte strategiche finalizzate allo svi-
luppo dei settori ad alta intensità di lavo-
ro, favorendo la creazione di piccole e
medie imprese diffuse sul territorio ed
integrate in senso orizzontale e verticale,
soprattutto collegate strettamente con le
risorse economiche, tecniche e social i
presenti in Calabria.

Non possiamo poi rinunciare a conside -
rare la vocazione turistica della Calabria .
Averla troppo a lungo trascurata è re-
sponsabilità di errata impostazione teori-
ca ed operativa, che ha consolidato la ten -
denza a concepire lo sviluppo solo attra-
verso determinate iniziative in alcuni par -
ticolari settori. La vocazione mare-mont i
è invece una realtà che non può esser e
dimenticata, in una regione che vanta cir-
ca 800 chilometri di costa e contigue con-
sistenti superfici montagnose . Mancano
invece impianti ricettivi e pararicettivi .
Per questo, devono essere prioritariamen-
te realizzati interventi necessari a soddi-
sfare una pressante richiesta che viene
dall'Italia e dall'estero e che ritrova ogni
anno puntualmente la regione imprepa-
rata. Ecco perché occorre verificare la
centralità del ruolo di alcuni settori ri-
spetto ad altri e realizzare strumenti in
grado di raggiungere nel breve, nel medio
e nel lungo periodo gli obiettivi prefissati .
È la strumentazione l'elemento che carat -
terizza la fattibilità degli interventi, ed è
proprio su questi strumenti che bisogna
rivolgere l'attenzione . Si tratta di dar vita
a servizi specializzati di assistenza tecnica
che forniscano adeguata consulenza alla
gestione in termini di ritorni sugli investi -
menti e sui costi gestionali e di mercati d i
sbocco. Da tale esigenza è nata l'idea
dell 'agenzia per lo sviluppo produttivo i n
Calabria, ancora non attuata, nonostante
gli impegni assunti a Reggio Calabria da l
ministro delle partecipazioni statal i
dell'epoca, ed il cui obiettivo generale è
quello di attivare un processo di riqualifi-
cazione degli investimenti, di assicurare
l'approfondirsi della cultura industriale e
di recepire e tradurre in strumenti orga-
nizzativi anche gli elementi di carattere

più generale individuati dalla politica
economica a livello territoriale . E quando
parliamo di cultura ci riferiamo in parti -
colare alla sensibilità ai problemi che af-
fliggono questa regione ed alla disponibi-
lità per una loro concreta soluzione .

In effetti, l'analisi delle scelte settoriali
costituisce solo una parte delle politich e
dell'offerta necessarie per avviare un ade -
guato processo di sviluppo della Calabria .
La parte più rilevante è infatti costituita
dalle scelte funzionali orizzontali, attra-
verso interventi volti a sviluppare le capa -
cità organizzative e imprenditoriali del si -
stema produttivo calabrese . L'informa-
zione tecnologica e di mercato, la forma-
zione imprenditoriale e manageriale dei
quadri intermedi e professionali, la con-
sulenza all 'organizzazione e alla progetta -
zione oltre che alla gestione sono tutt i
momenti che privilegiano la politica de i
fattori. La creazione di servizi connessi al
rilancio della programmazione per pro -
getti può utilmente contribuire ad allenta -
re la tensione esistente oggi nel mercato
del lavoro. Da ciò nasce anche l'esigenza
della creazione di una agenzia del lavor o
in Calabria, che conferisca elasticità e
mobilità al fattore occupazionale attra-
verso l'analisi del mercato del lavoro, l'as-
sistenza e l'orientamento professionale .

In questo quadro si colloca anche l a
necessità di indirizzare gli orientament i
programmatici da parte della regione ver-
so un collegamento globale tra tutti i flus -
si di spesa, guardando alla programma-
zione finanziaria e al bilancio program-
matico pluriennale come ad un metodo
necessario per evitare l'ulteriore polveriz -
zazione della spesa pubblica e la scarsa
economicità delle iniziative che si voglio -
no intraprendere .

Tra l 'altro, all 'utilizzazione congiunta
degli strumenti finanziari di intervent o
deve essere collegata una chiara politica
degli incentivi adeguata alle reali esigenze
delle regioni . La povertà della Calabria,
visibile ad occhio nudo anche senza biso -
gno di analisi statistiche specifiche, ci av -
verte però che dobbiamo cambiare anche
gli incentivi, soprattutto per rendere
meno macchinosa la normativa degli in-
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centivi al capitale e promuovere agevola-
zioni sul costo del lavoro e di gestione . È
indispensabile ancora utilizzare strumen -
ti differenziati, orientare i programmi de -
gli enti collegati alla Cassa per il Mezzo -
giorno (FIME, FINAM, INSUD, SVIMEZ,
IASMEZ, FORMEZ) verso azioni ben defi-
nite sul territorio calabrese ; e semplifica -
re soprattutto le procedure della pubblic a
amministrazione .

Ma come ed in che termini si possono
verificare tali cambiamenti? Questo è u n
momento in cui non ci possiamo permet-
tere il lusso di fare retorica, rivendicazio-
ni o campanilismi fine a se stessi, onore-
vole Valensise. I problemi di sopravviven-
za dell'apparato produttivo regionale in
tutti i comparti, oltre che in quelli noto-
riamente definiti maturi, sono così seri
che si impone una volontà comune ai di -
versi livelli di definire e di far definir e
schemi progettuali in grado di avviare
nuovamente lo sviluppo. Ecco che emer-
ge allora il ruolo della ricerca. Ma non
illudiamoci . La battaglia è dura e deve
coinvolgere tutti . Il gap che separa la Ca-
labria dal resto del paese non è soltanto
tecnologico e dimensionale, ma riguard a
anche (e forse in modo particolare) il si-
stema di erogazione degli incentivi finan-
ziari, che non hanno ancora trovato l a
giusta logica e razionalità nelle loro desti -
nazioni. Non si può più concepire il rinvio
di una produzione normativa a livello na-
zionale, che deve puntare sul sistema di
incentivazione per lo sviluppo dell'impre-
sa in tutto il Mezzogiorno e nella Calabria
in particolare, nei confronti della qual e
occorre prevedere incentivi differenziati ,
sulla base degli indicatori socioeconomici
dello sviluppo. Anche per questo abbiamo
chiesto l'estensione dei benefici previsti
per lo sviluppo delle zone terremotate !

Signor Presidente, oggi più che mai di-
venta pressante la necessità di raccordar e
le esigenze dei vari livelli istituzionali in
una dinamica che privilegi la produttività
degli interventi e consenta un'integrazio-
ne equilibrata delle azioni che si intra-
prendono. La Calabria registra molt i
squilibri territoriali e settoriali, come ho
detto prima, e su questo tema non inten-

diamo riproporre la storia dell'intervento
straordinario, nel bene e nel male; ci pre-
me invece sottolineare come i tempi nuov i
di un vero impegno meridionalistico com -
portino un totale adeguamento di tutti gl i
strumenti dell'intervento straordinario ,
rispetto ad una situazione che — bene o
male — si è modificata per effetto di ci ò
che si è realizzato finora. La questione
meridionale non può essere un fatto resi-
duale, come non deve essere considerat a
un problema centrale solo a parole: deve
realizzarsi concretamente l'impegno
dell 'aggiuntività degli interventi straordi-
nari, che non possono sostituirsi a quell i
ordinari dello Stato, operando anche —
insisto! — la revisione dei parametri per
le assegnazioni annuali delle risorse all e
regioni interessate . Se si vuole veramente
il bene della Calabria, che è parte viva di
questo paese, la nuova legge sul Mezzo-
giorno deve porsi in una dimensione di
maggiore razionalizzazione delle azion i
produttive, formulando un sistema orga-
nico di strumentazione che consenta la
verifica ed il controllo della spesa pubbli-
ca anche da parte della stessa regione . In
tal senso, occorre prevedere la creazion e
di progetti speciali di competenza regio-
nale che assicurino quell'integrazione
economica degli interventi, cui abbiamo
già fatto riferimento, che devono inserirsi
positivamente nella direzione dei maggio-
ri punti di crisi che investono la regione .
Pensiamo all'elaborazione di un progett o
speciale per lo sviluppo produttivo globa-
le delle aree interne; ad un progetto agro-
turistico per la valorizzazione della Sila ,
delle Serre e dell'Aspromonte; ad un pro -
getto per l'agroindustria in Calabria . Ne
consegue la necessità di elaborare a mon -
te un progetto organico di sviluppo per i l
Mezzogiorno, e per la Calabria in partico-
lare, che tragga finanziamento dalla pro-
grammazione finalizzata alle risorse ordi-
narie dello Stato, dai flussi aggiuntivi
dell'intervento straordinario e da un'ade-
guata politica comunitaria. In questa di-
rezione, la regione ha proposto al mini-
stro per il Mezzogiorno (da oltre du e
anni) un piano settennale di sviluppo in-
tersettoriale per i lavoratori forestali, che
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ancora attende l'approvazione del relati-
vo finanziamento . Questo dello sviluppo
dei settori è un problema da valutare con
molta attenzione perché non deve ridurs i
a fatto meramente spontaneo, ma deve
costituire la risultante di proposizioni
programmatiche che verifichino la capa-
cità produttiva di ciascun settore, nei con -
fronti sia del mercato del lavoro, sia della
capacità di creazione del reddito . Infatti ,
se consideriamo l 'agricoltura danneggia-
ta dagli incendi e dalla siccità (per cu i
sollecitiamo ancora le necessarie provvi-
denze da parte del Governo), occorre pun -
tare alla valorizzazione di quei compart i
che registrano il maggiore valore aggiun-
to; e se l'obiettivo deve essere anche quel -
lo di frenare l 'esodo delle popolazioni dal -
le zone interne, si devono adottare nuove
formule di incentivazione differenziata
anche tra zone di pianura ed aree intern e
di collina e di montagna, sempre al l 'inter -
no di un quadro complessivo integrato .

Se si privilegia invece una politica indi-
scriminata di interventi, senza individua-
zione di priorità che conseguano ad un a
analisi dei costi, dei ricavi e degli effett i
indotti, si continua a perseguire la via ch e
inevitabilmente conduce all ' improduttivi-
tà ed all 'assistenzialismo! Considerando
poi che lo sviluppo industriale si confer-
ma indiscutibilmente come uno dei più
importanti obiettivi da raggiungere, per i l
ruolo svolto nell'economia regionale an-
che in termini di risposta occupazionale ,
si deve sottolineare che l'avviamento d i
un processo di ricomposizione del tessuto
produttivo ed industriale non può pre-
scindere dal pieno recupero di tutte l e
potenzialità esistenti, nonché dalla difesa
e dal consolidamento dei comparti tradi-
zionali: tra questi io considero in partico-
lare quelli collegati ad azioni intersetto-
riali, come l'industria alimentare e quella
del legno, in collegamento con lo svilupp o
della forestazione produttiva e con l'uti-
lizzazione dei boschi .

Anche il risanamento delle aziende in
crisi deve avvenire attraverso un precis o
impegno del Governo che recuperi l'atti-
vità produttiva delle attuali unità esistent i
in Calabria, attraverso la definizione di

programmi e progetti di completamento ,
di riconversione e sviluppo della produ-
zione. E questo uno dei punti nodali dell a
vertenza Calabria, che deve essere risolt a
in via ultimativa, per evitare che si perpe-
tri ancora a danno di questa regione non
solo l'inganno, ma anche la beffa . Ma è ai
nuovi insediamenti che dobbiamo rivolge -
re, in particolare, la nostra attenzione, i n
quanto l'indirizzo strategico non può pre-
scindere da una industrializzazione diffu -
sa del territorio, realizzata attravers o
aziende di piccole e medie dimensioni . Gli
interventi — che bisogna avviare con i l
necessario apporto programmatico e d
operativo dello Stato, che non ha mante-
nuto neppure gli impegni assunti con l a
legge del 23 luglio 1981 — debbono essere
di tipo imprenditoriale, facendo perno
sulle forze produttive . Bisogna, inoltre ,
puntare su interventi di qualificazion e
professionale del fattore umano e, soprat -
tutto, sulla acquisizione di investimenti d a
parte delle partecipazioni statali e dell e
finanziarie pubbliche in concomitanza di
un'azione legislativa e regionale di incen-
tivazione alle forze imprenditoriali .

L'intervento pubblico in Calabria, dun-
que, proprio per la particolare situazion e
regionale, si rende indispensabile per su-
perare quella fase di attrito passivo che s i
determina quando ancora il processo di
sviluppo imprenditoriale è nel primo sta -
dio. Così le partecipazioni statali — attra -
verso l'IRI, l 'ENI e l 'EFIM — debbono
essere chiamate direttamente a garantire,
per il carattere plurisettoriale della loro
capacità di intervento, la realizzazione di
programmi e di progetti in Calabria che ,
oltre a difendere il precario sistema indu -
striale, prevedano lo sviluppo dei settor i
tecnologicamente avanzati . Esistono cer-
tamente i presupposti per la creazione d i
una tecnopoli se solo si considera ch e
gran parte della forza lavoro emergente
in Calabria è disocccupazione giovanil e
ed intellettuale e, quindi, difficilmente in -
quadrabile con gli investimenti industrial i
tradizionali.

Se è vero che bisogna dare risposta ade -
guata ad un certo mercato del lavoro ; se è
vero che l'intervento straordinario deve
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essere parte integrante di una disegno
globale di sviluppo anche a livello nazio-
nale; se è vero che le azioni infrastruttu-
rali debbono essere ormai qualitativa-
mente selezionate; se è vero, infine, che le
risorse — specialmente nelle region i
meno sviluppate — devono essere desti -
nate verso forme di investimento più ido-
nee per creare economie esterne per le
imprese, è altrettanto vero che la costitu-
zione di un centro di ricerca di tecnologi a
avanzata che valorizzi l'importanza dell a
riconversione e dell ' innovazione può con-
tribuire in modo determinante a dotare l a
Calabria di capacità di ricerca scientifica
e tecnica autonoma. Nondimeno, la pro-
duzione industriale in senso lato è legata
allo sviluppo del settore energetico ; ed in
questo senso occorrono degli impegni be n
precisi ed una volontà ben definita se s i
vuole consentire alla Calabria di diventa-
re una regione ad alta capacità energetic a
e, quindi, con possibilità dell ' utilizzo
dell 'energia stessa per usi produttivi .

Non vi è dubbio che sia il gas natural e
sia il carbone assumeranno un ruolo fon-
damentale al riguardo .

Senza voler determinare spunti polemi -
ci su un problema dibattuto ormai a tutt i
livelli, noi siamo convinti che la eventuale
installazione delle centrali in Calabri a
deve essere considerata un fattore di svi-
luppo da inquadrare in un impegno com-
plessivo del Governo tale da garantire
non solo la realizzazione dell 'impianto ,
ma anche la localizzazione di altre inizia-
tive direttamente collegate con le unità
produttive. Certamente, come più volt e
ribadito, in una tale eventualità va fatt a
una seria verifica con l'ENEL circa l 'ado-
zione di misure di salvaguardia per tute -
lare l'ambiente in tutti i sensi (aria, acqua ,
colture agricole e territorio in generale), e
garantire tariffe differenziate alla produ-
zione .

Ed allora, noi possiamo affermare ch e
il problema energetico può costituire una
condizione fondamentale per lo sviluppo
regionale .

Onorevoli colleghi, la situazione dell a
Calabria, anche a causa degli insoddisfa-
centi risultati finora conseguiti, richiede

pure una strategia globale di sviluppo
che punti essenzialmente al recupero
produttivo e sociale delle zone interne .
Ciò significa concentrare le risorse in u n
numero limitato di investimenti decisivi
ai fini dell'accumulazione delle capacit à
produttive ed occupazionali nelle aree di
collina e di montagna, attraverso uno svi -
luppo integrato che abbia il suo punto di
forza nel settore agro-silvo-zootecnico .
Questa strategia deve utilizzare come
strumento operativo un progetto integra-
to per l'assetto territoriale e lo sviluppo
produttivo complementare ed interdi-
pendente con l'intervento straordinario e
finalizzato ad un uso più razionale dell e
risorse e degli strumenti finanziari di-
sponibili .

Non a caso il turismo, settore priorita-
rio di sviluppo della Calabria, deve trova-
re le sue basi in una precisa programma-
zione urbanistica entro cui sia chiara-
mente individuata l'ubicazione ottimale
degli insediamenti produttivi .

Di conseguenza, appare indispensabil e
un'azione di ammodernamento, diversifi-
cazione tipologica, ubicazione e potenzia-
mento delle strutture ricettive ed extrari-
cettive che risponda a criteri omogenei e
coordinati di sviluppo dell'offerta in ade-
renza alle caratteristiche della domand a
nonché all 'esigenza di salvaguardia e va-
lorizzazione delle risorse disponibili . In
tal senso, un ruolo rilevante dovrà esser e
svolto dalla creazione di strutture medie
adeguate per qualità, dimensione e tipolo -
gia dell'offerta alla domanda estera orga-
nizzata, puntando ad un coinvolgimento
della realtà produttiva circostante e d
identificando i meccanismi in grado d i
massimizzare gli effettivi indotti di razio-
nalizzazione, valorizzazione e diffusione
sul territorio circostante . In particolare ,
appare opportuno promuovere insedia-
menti turistici programmati per aree inte-
grate, capaci di offrire l'abbinament o
mare-monti, sfruttando una caratteristica
peculiare della realtà geografica della Ca-
labria. Ciò deve avvenire attraverso la de -
finizione di un progetto integrato che ,
dopo aver verificato la possibilità di met-
tere in moto un processo di sviluppo dif-



Atti Parlamentari

	

— 2985 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL '8 NOVEMBRE 1983

fuso nei comparti dell'agricoltura, dell'in-
dustria e dei servizi, sia in grado di creare
condizioni per lo stimolo ed il sostegno d i
iniziative che diano al settore turistico u n
ruolo trainante, specialmente ai fini occu -
pazionali .

È chiaro che la fattibilità di tale proget -
to integrato poggia su due requisiti : da un
lato le risorse di base esistenti,vale a dir e
la localizzazione centrale nell'area medi-
terranea, le bellezze naturali, l'esistenza
di ampie aree non compromesse da inter -
venti distruttivi ; dall'altro la creazione di
alcune condizioni fondamentali e di stru-
menti operativi, di natura economica, giu-
ridica e finanziaria .

In questo contesto il turismo dovrà as-
sumere una dimensione nuova e propulsi -
va, per rivitalizzare e rilanciare il debole
sistema economico calabrese .

Per quanto riguarda la definizione del -
la politica regionale dei trasporti ,
nell 'ambito del piano nazionale, è neces-
sario un intervento che indichi raziona-
mente i vari comparti, sia di competenz a
esclusiva della regione sia di competenza
dello Stato, per un migliore impiego delle
risorse disponibili, correlando le stesse
agli indirizzi di politica generale inserit i
nel quadro di riferimento globale .

Assume notevole importanza a tale pro -
posito il trasporto aeroportuale, che data
la particolare situazione geografica della
Calabria, può dare anche un notevole
contributo allo sviluppo turistico regiona -
le .

Vi è, infine, l'emergenza . Il dato
dell 'emergenza in Calabria ha assunto
come obiettivo fondamentale la difesa e
l 'aumento dei livelli occupazionali, rispet -
to ai quali sono strumentali, ma non se-
condari, tutti gli altri obiettivi relativ i
all'aumento della produzione, della pro-
duttività e del reddito .

L 'emergenza convive — come ho detto
— con la crisi strutturale e si consider a
quale fase di transizione in cui tutte l e
forze attive sono chiamate responsabil-
mente a dare, in modo unitario, il proprio
contributo.

Le stesse «schede sulla Calabria», tratt e
dalle linee programmatiche approntate

dalla regione in previsione dell'incontro
con il Governo della trascorsa legislatura,
verificando — tra l'altro — lo stat o
dell'emergenza, hanno assunto come
principio fondamentale il superament o
della tendenza assistenzialistica a favore
di una azione concretamente produttiva,
attraverso il coordinamento di tutti gl i
strumenti a disposizione .

Sia le indicazioni relative all'estensione
alla Calabria degli interventi previsti pe r
lo sviluppo delle zone terremotate (legge
n. 219 del 1981), sia il finanziamento del
programma intersettoriale per lo svilup-
po della Calabria (comunemente chiama -
to «piano forestale»), sia il progetto inte-
grato per Io sviluppo turistico, sia le esi-
genze più pressanti definite da program-
mi operativi in altri settori (industria ,
energia e trasporti), sia la riduzion e
dell'orario di lavoro e la costituzione
dell'agenzia, sia la difesa del cambio dell e
rimesse degli emigrati ed i finanziamenti
dei giovani interessati alla legge n . 285 ,

sono il dato emergente per verificare l a
formale e concreta volontà del Governo i n
ordine agli aspetti specifici della «verten-
za Calabria» ed alle prospettive dello svi-
luppo calabrese . Sviluppo che, dispiegan -
dosi, contribuirà fortemente a sradicare
quel doloroso, triste fenomeno che è la
mafia, disonorante piaga della nostra so -
cietà .

Per la mafia, al di là di ogni iniziativa
possibile e perseguibile sul piano legisla -
tivo ed amministrativo, il nodo centrale è
rappresentanto da una presa di coscienza
democratica della società sui guasti e gl i
effetti negativi determinati da questo ter -
ribile male che, inoltre, rappresenta un
pesante elemento di turbativa per la pac e
sociale.

Va, quindi, sottolineata ancora la ne-
cessità di un incontro e di un collegamen -
to tra gli organi dello Stato e quelli regio-
nali, accanto ad una assidua azione di for -
mazione delle coscienze da portare avant i
concordamente da parte delle famiglie ,
della scuola, della chiesa, delle forze poli-
tiche e sociali, dei mezzi di comunicazio-
ne; va ribadito, comunque, che il proble-
ma principale è quello di sconfiggere la
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mafia con la maturità ed il consenso della
società, che è possibile acquisire solo at-
traverso lo sviluppo economico, sociale e
culturale della comunità regionale cala-
brese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
la gravità della situazione economica e
sociale della Calabria, mi ha spinto a
riproporre, ancora e con forza, insiem e
ai colleghi della DC, all'attenzione de l
Parlamento, con una specifica ed artico -
lata mozione, la necessità di considerar e
la «questione Calabria» come uno de i
problemi da risolvere con urgenz a
nell 'ambito dell 'attività di Governo, pur
nella necessaria politica di rigore ch e
impone la preoccupante condizione de l
paese .

In tale contesto sollecitiamo, dopo gli
incontri interrotti con i governi Forlani ,
Spadolini e Fanfani, la ripresa di un con-
fronto — che sia però conclusivo e defi-
nitivo — tra il Governo e la Calabria, i n
considerazione anche degli ulteriori diva-
ri che si sono creati nell'ambito dello stes-
so Mezzogiorno e che hanno relegato la
Calabria in uno stato di completa emargi -
nazione .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
mi avvio alla conclusione. I dati della si-
tuazione calabrese nel loro allarmant e
linguaggio, la storia tormentata ed inquie -
ta dei lunghi anni passati nell'attesa, i
discorsi senza fine dello Stato centrale ,
non autorizzano più nessuno a farsi facil i
illusioni. I problemi della Calabria non
possono più attendere . Il Parlamento di
ciò deve prendere presto conclusiv o
atto .

Noi rinnoviamo in quest 'aula l ' invito
al Presidente Craxi a venire in Calabria
per dimostrare concretamente l'impe-
gno assunto con le dichiarazioni pro -
grammatiche e per dimostrare che fi-
nalmente il paese ha preso autentica co-
scienza della questione Calabria, per di-
mostrare tutto questo, onorevoli colle-
ghi, alle nostre popolazioni, le quali non
hanno ancora, dopo il Risorgimento e la
Resistenza, pienamente raggiunto l 'uso
intero di tutte le libertà (Applausi al cen-
tro) .

Trasmissione dal ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigiana-
to.

PRESIDENTE. Il ministro dell ' indu-
stria, del commercio e dell'artigianato ,
con lettere in data 15 ottobre 1983, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, decimo
comma, della legge 12 agosto 1977, n.
675, i programmi di investimento della
società FIAT Auto SpA relativi, rispettiva-
mente, al Comprensorio Fiat auto di De-
sio e al Comprensorio Fiat auto di Termo-
li .

Questi programmi, d 'intesa con il Pre-
sidente del Senato, saranno inviati all a
Commissione parlamentare competen-
te .

Trasmissioni dal ministro
della pubblica istruzione .

PRESIDENTE. Il ministro della pubbli-
ca istruzione, con lettera in data 27 otto-
bre 1983, ha trasmesso, ai sensi dell'arti-
colo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70,
le relazioni — corredate dai bilanci di
previsione per il 1981, dai conti consunti -
vi relativi al 1980 e dalle piante organiche
— sull'attività svolta nel 1980 dai seguenti
enti :

Istituto nazionale di fisica nucleare ,
Frascati ;

Istituto nazionale di geofisica, Roma ;

Istituto nazionale di alta matematica ,
Roma ;

Istituto elettrotecnico nazionale «Gali-
leo Ferraris», Torino ;

Istituto nazionale di ottica, Firenze ;

Istituto papirologico «Vitelli», Firen -
ze;

Osservatorio geofisico sperimental e
Trieste .

Questa documentazione sarà trasmess a
alla Commissione competente.
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l'onorevole Casalinuovo, che illustrer à
anche la mozione Formica n. 1-00025 . Ne
ha facoltà .

MARIO CASALINUOVO . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, noi abbiamo
profonda consapevolezza delle difficolt à
che oggi affliggono il paese, ma abbiamo
anche un'altra consapevolezza, che altre
volte abbiamo avuto occasione di ricorda-
re anche in quest'aula, e cioè che la man-
cata soluzione del problema del Mezzo -
giorno (e mi riferisco a tutto il Mezzogior-
no) ha sicuramente portato ad un aggra-
vamento della crisi economica del pae-
se .

Il Mezzogiorno, oggi, come è stato am-
piamente riconosciuto, non è più quello
di un tempo. Nello stesso Mezzogiorn o
possono essere facilmente individuat e
zone che hanno fatto dei passi avanti e
zone che, invece, non li hanno fatti, addi -
rittura regredendo. Non c'è dubbio ch e
nel Mezzogiorno si debba avere particola-
re riguardo per le sacche di particolar e
depressione, tra le quali purtroppo c 'è la
Calabria .

La centralità della questione meridio-
nale noi riteniamo debba essere con forza
riaffermata, anche perché è stato detto
autorevolmente che tra le radici dell'in-
flazione vi sono i gravi fenomeni di dua-
lismo territoriale, settoriale e dimensiona -
le, sicché effettivamente possiamo ancora
aggiungere che il mancato superament o
degli squilibri secolari ha di certo agevo-
lato l'aggravarsi delle condizioni general i
del paese.

Quindi, in questo quadro generale, par -
lare della Calabria non significa soltanto
parlare della regione più depressa del no -
stro paese, della regione che presenta
(dati ne sono stati ricordati tanti) il più
basso reddito pro capite di tutte le regioni
di Italia; parlare della Calabria non signi-
fica soltanto dare un riconoscimento do-
vuto a questa regione che ha tanto soffer -
to per motivi molteplici, anche per le tan-
te calamità naturali dalle quali è stata

periodicamente colpita, ma significa an-
che parlare nell'interesse dell'intero pae-
se .

Vi è, quindi, la necessità del supera -
mento degli squilibri, vi è la necessità d i
affrontare più decisamente — possiam o
affermare — il problema generale del
paese, la crisi economica che lo affligge ,
appunto, guardando con particolare inte-
resse, con la dovuta attenzione alle sacche
più depresse ed a quelle del Mezzogiorno .
Certo, sono cose che possono dirsi note ;
ne abbiamo parlato tante volte e tante vol-
te se n'è parlato in un dibattito sulla que -
stione meridionale che, purtroppo, non si
è concluso. Siamo quindi in grave ritardo
e ricordare tutto il passato probabilmen-
te, anzi certamente, è inutile: il passato è
vivo nella mente di ognuno di noi e ricor-
darlo analiticamente sarebbe addirittur a
impossibile oltre che, appunto, del tutto
inutile .

Se volessimo avere un punto di riferi-
mento, giusto per seguire il filo logico del
nostro discorso, potremmo risalire a l
1970 quando, con il famoso «pacchetto
Colombo», si erano disegnate alcune linee
di sviluppo — giuste o errate che fosser o
— della regione calabrese. Non lo faccia-
mo per recriminare, perché è evident e
che non siamo qui per questo (anche se
avremmo tanta ragione per farlo e tanta
ne avrebbero le popolazioni della Cala-
bria), ma per dire quale sia e quanto sia
grande (non posso fare a meno di affer-
marlo) il debito della nazione verso la
Calabria .

È per questo che nella parte introdutti-
va della mozione affermiamo testualmen-
te che «la particolare situazione di emer-
genza della Calabria si è andata sempre d i
più aggravando, tanto da determinar e
permanenti tensioni sociali che ne rendo-
no difficilissima la governabilità», una si-
tuazione diffusa in tutte e tre le provinc e
calabresi, da Castrovillari a Reggio Cala-
bria .

Voglio ricordare che il mancato proces-
so di industrializzazione, con riferiment o
a quanto si era delineato nel 1970, ed il
progressivo degrado dell'agricoltura han -
no inciso ed incidono a tal punto sul ter-
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ritorio calabrese da non consentire nep-
pure lo sviluppo del terziario, neppure l o
sviluppo adeguato delle attività turistiche
che pure in una regione tanto sfortunat a
ma tanto bella potrebbero avere un im-
pulso notevole e fare grandi passi avan-
ti .

Ma, per concretezza del nostro discorso
e, appunto, con riferimento a quei temp i
passati che ho voluto ricordare soltanto
in blocco, accennando all 'inutilità di un
ricordo specifico ed analitico, diciamo,
per ricordare in sintesi quello che è acca-
duto, che di ciò che si era detto molte cos e
non sono state realizzate e le poche rea-
lizzate non sono andate mai a buon fin e
(mi riferisco agli insediamenti industria-
li). Inoltre altre cose ancora, che avevano
avuto un faticoso avvio, sono andate rapi-
damente in crisi . Così è accaduto, ad
esempio, che la Liquichimica di Salin e
Ioniche non sia mai entrata in produzio-
ne; ricordiamo la polemica sulla dannosi-
tà o nocività delle bioproteine, che si pro-
trasse per un certo tempo . Eravamo poi
arrivati ad un punto che ritenevamo deci-
sivo per l'apertura dello stabilimento di
Saline Ioniche, che era stato rilevato
dall'ENI nell'aprile del 1982 : si era parla-
to di una riconversione produttiva co n
studi di fattibilità che rapidamente sareb-
bero stati portati a conclusione, ma siam o
ancora fermi ad attendere. E poi la SIR di
Lamezia Terme, andata in crisi, con l'im-
pianto della FIVE-sud, per la produzione
delle fibre di vetro, ormai da tempo fer-
mo, con gli operai ed i lavoratori in cass a
integrazione . Voglio ricordare che un mi-
nistro del mio partito, il ministro dell e
partecipazioni statali del passato Gover-
no, aveva dato una direttiva specifica e
precisa all'ENI e all 'EFIM, per la ricosti-
tuzione di una società che potesse riavvia -
re i lavori della stessa FIVE-sud . Una so-
cietà giapponese, la Nittobo, aveva con-
cluso un lavoro sulla possibilità di ricon-
versione e di riavviamento dell ' impianto
(un'indagine che aveva dato esito positi-
vo), ma purtroppo anche la direttiva che
ho ricordato non produsse gli effetti spe-
rati e a Lamezia Terme si susseguono
ancora gli incontri, le assemblee di depu -

tati, amministratori, lavoratori e sindaca -
ti, nella speranza che il discorso avviat o
possa essere realmente portato a conclu-
sione.

Direi per altro che, come caso emble-
matico delle difficoltà che ho ricordato ,
esistenti in terra di Calabria, possa essere
citata Crotone, l 'unica città in cui un pro-
cesso di industrializzazione era stato negl i
anni avviato. Ebbene, perfino la Montedi-
son in crisi, persino la Pertusola in crisi
sono riuscite a superare le difficoltà de l
momento, ma la situazione rimane preoc-
cupante e le piccole aziende chiudono ,
come ha chiuso la Cellulosa calabra, men -
tre si discute, in sede nazionale, dell'Ente
cellulosa e della sua destinazione, dopo
l'accertamento di una situazione tutt'al-
tro che esaltante .

Di questi giorni è la notizia del licenzia -
mento dei lavoratori delle fabbriche tessi-
li di Castrovillari, dell'Andreae e dell'Infe-
ca, fabbriche non riattivate della GEPI
cosicché gli operai, già in cassa integra-
zione, sono stati addirittura licenziati, e vi
sono 1 .339 lavoratori — per ricordare con
precisione la loro entità — dell'Andreae ,
dell 'Infeca di Castrovillari, della Nuova
lini e lane di Praia a mare, della ICM di
Scalea ed ancora dell'ex Sud Pineus di
Crotone, della ex OMA di Vibo Valentia ,
della ex Overplast di Lamezia Terme, del -
la ex Greco-ferramenti e dell'ex Zagarese-
liquerizia di Rende, che sono stati ugual -
mente licenziati e che naturalmente crea-
no una situazione di grave difficoltà nel
quadro generale della terra di Calabria .

Ma non è possibile in questo, sia pur
sintetico, excursus dei problemi della no-
stra terra, che altri colleghi hanno voluto
illustrare particolarmente ed analitica -
mente, non fare uno specifico riferiment o
a Gioia Tauro. Fiumi di parole e fium i
d'inchiostro per Gioia Tauro! Quanti anni
di discussioni e dibattiti, senza che quei
problemi, che riguardavano sì la piana di
Gioia Tauro, ma anche l ' intera Calabria,
siano stati risolti? Ed' ancora, come ben
sappiamo, vi è il problema del grande
porto, ormai costruito, ormai avviato all a
sua definitiva costruzione, che non ha tro -
vato ancora una destinazione specifica . E
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c'è chi, in questo quadro, con tutto ciò
che è accaduto, con tutto quello che pu ò
verificarsi nell'intero territorio calabres e
e che noi abbiamo voluto ricordare, vor-
rebbe ridurre il porto di Gioia Tauro sol -
tanto a porto carbonifero. Dobbiamo dire
che abbiamo più volte insistito sulle ipo-
tesi alternative, nel momento in cui tra-
montava definitivamente (per motivi noti ,
su cui non è giusto né utile tornare i n
questa sede) il quinto centro siderurgico :
ipotesi alternative che avrebbero dovuto
già prendere corpo e delle quali abbiamo
discusso altre volte, anche in quest'aula;
ipotesi alternative cui si riferiscono pure
talune leggi, tuttora in vigore, approvate
nella scorsa legislatura. Mi riferisco in
particolare alle iniziative dell 'EFIM (Oto
Melara Sud), alle iniziative della Finsider
per la costruzione del laminatoio a fred-
do, alle iniziative della Finmeccanica, con
interventi della SPICA Sud e della Compo-
nentistica Meridionale nella zona del bas-
so Jonio, in provincia di Reggio e specifi-
camente nei comuni di Stilo e di Monaste-
race, cioè in una zona che è tra le pi ù
depresse della regione. Voglio ricordare
che per i cosiddetti interventi alternativi
al quinto centro siderurgico erano stat i
deliberati anche dei finanziamenti, co n
una legge del 1981 che convertiva il de-
creto-legge n . 235 dello stesso anno. Si
trattava dell'erogazione di 70 miliardi all a
Finsider per il laminatoio a freddo di Gio-
ia Tauro, di 50 miliardi alla stessa Finsi-
der per l'impianto dell'Oto Melara a Gioi a
Tauro, di 16 miliardi della Finmeccanica ,
per la costruzione dei tre impianti del set-
tore meccanico, lungo la costa ionica del -
la provincia di Reggio Calabria.

Ma, come dicevo, non hanno ancor a
preso corpo codeste iniziative, e noi sia-
mo qui a sollecitarle, chiedendo il rispetto
degli impegni che, in qualche caso, sono
stati perfino consacrati in provvedimenti
legislativi .

Per completare il discorso su Gioia Tau-
ro, perché non vorrei che si pensasse a
nostre omissioni o reticenze, aggiungo
che oggi resta in piedi un solo discorso, di
carattere assorbente, ed è quello dell a
centrale a carbone, su cui si sono soffer -

mati anche i colleghi che mi hanno pre-
ceduto. All'inizio dell'ottava legislatura ,
nel 1979, discutemmo in quest 'aula una
proposta di legge firmata dal colleg a
Mancini, da chi vi parla e da altri depu-
tati, sulla necessità della proroga dei ter-
mini per l'esproprio dei terreni di Gioi a
Tauro. Fu in quell'occasione che si profi-
lò ufficialmente, per la prima volta i n
Parlamento, attraverso le dichiarazion i
del rappresentante del governo dell'epo-
ca, l'ipotesi della centrale a carbone, con
riferimento al piano energetico nazionale .
Fu in quell'occasione che noi chiedemmo
specifici chiarimenti e formulammo os-
servazioni che a mio giudizio continuan o
ad avere piena validità. Occorre obiettiva -
mente ricordare, perché è bene che si
sappia, che nel dibattito tuttora aperto in
Calabria si rafforza la posizione dei «no» ,
nella quale vanno confluendo anche molt i
di coloro che si erano pronunziati per un
«sì» fortemente condizionato: condiziona-
to alla certezza di garanzie assolutamente
idonee a salvaguardare la salute e a difen -
dere l'ambiente contro i gravissimi peri -
coli di inquinamento e alla realizzazion e
di iniziative economiche che avessero po-
tuto in concreto determinare un'ipotesi d i
effettivo sviluppo della regione calabre -
se .

E a tali criteri, dobbiamo aggiungere, si
ispirò anche la prima deliberazione as-
sunta nel 1982 dal Consiglio regional e
della Calabria, che di recente ha giusta -
mente chiesto, come ella sa, onorevole
Vizzini, che il CIPE non decida in ordin e
alla centrale prima che lo stesso Consiglio
regionale abbia espresso il suo parere de-
finitivo .

È il caso di ricordare — il discorso si è
certamente riaperto sul piano energetico
nazionale — il dibattito che si è svolto
giorni or sono in seno alla Commission e
industria e quanto da esso è scaturito.

In queste condizioni — è questa la con-
clusione che traggo sul breve ma specifi-
co riferimento ad un problema certamen-
te di vivissima attualità — non è possibil e
dare l'assenso all'installazione della cen-
trale per una produzione di energia dell a
quale la Calabria, che esporta ben 5 milio-
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ni all'anno di kilowatt, certamente non ha
bisogno e che peraltro potrebbe ottenersi
da fonti diverse e pulite .

Insomma da questo discorso, al qual e
ho voluto riferirmi per giungere alle con-
clusioni, di carattere generale che ha evi-
denziato lo stato di estrema e drammatic a
emergenza che affligge la Calabria, deri-
vano delle conseguenze che si traducono
in oltre 200 mila disoccupati di cui gran
parte giovani che hanno diritto alla vita e
al lavoro.

In questo quadro generale evidente -
mente la mafia progredisce — il terren o
fertile non lo trova soltanto per questo —
e si espande anche in zone che prima n e
erano immuni, così come si può facilmen -
te rilevare dagli avvenimenti di questi ul-
timi anni e di questi ultimi giorni . Ci sono
stati dei successi, dobbiamo onestament e
riconoscerlo, conseguiti dalle forz e
dell'ordine, forse in numero non suffi-
ciente: è quindi necessario rafforzarle d i
fronte ad una situazione che si va aggra-
vando sempre più, così come è necessari o
rafforzare gli organici della magistratura
perché diano risposte pronte e sollecite
nel momento in cui cause di particolare
gravità vengono affrontate in Calabria .

In sintesi: bisogna intensificare, da par -
te di tutti, la lotta contro la mafia anch e
per svelarne le infiltrazioni delle quali più
volte e da più tempo si parla ; sradicando,
aggiungo, la malapianta dovunque essa s i
annidi .

C'è la necessità quindi, onorevoli colle-
ghi, di affrontare con la massima decisio-
ne la situazione di crisi nelle aree real-
mente depresse del paese e del Mezzo -
giorno e per quanto riguarda la Calabria
la nostra mozione va in questa direzione .
Vi è la necessità di provvedimenti adegua -
ti, eccezionali e differenziati, così come v i
è la necessità di estendere alla Calabria i
benefici previsti dalla legge n . 219 del
1981 per la Campania e la Basilicata . Vi è
la necessità di riprendere almeno le di-
sposizioni dettate per la Calabria ed inse -
rite nel decreto-legge di proroga dell a
Cassa per il Mezzogiorno, non convertit o
alla fine della passata legislatura, disposi-
zioni secondo le quali «le incentivazioni

per la Calabria dovrebbero presentare» —
sono parole del ministro — «un significa -
tivo differenziale in più rispetto alle altre
regioni, valutabile almeno in un 30 pe r
cento» .

Vi è la necessità che la Calabria sia
costantemente tenuta presente, essend o
riconosciuto tutto il suo territorio come
area di crisi . Essa non può essere ulterior-
mente penalizzata da provvedimenti legi-
slativi che riguardano altre zone del pae-
se, come sembrerebbe da ciò che si è ap-
preso relativamente al progetto che ri-
guarda i cosiddetti «bacini di crisi» .

Vi è la necessità, infine, di coordinare
gli interventi ordinari con gli interventi
straordinari, in maniera che si possa real -
mente determinare, al di là di ogni form a
di assistenzialismo, un processo di svilup-
po finalizzato alla massima occupazione .
Vi è la necessità — che scaturisce da un a
valutazione obiettiva delle aree del Mez-
zogiorno, sulla quale ormai unanimemen-
te si conviene — di una differenziazione
dell'intervento straordinario, che deve es-
sere qualitativamente e quantitativamen-
te articolato, all'interno del Mezzogiorno ,
in misura inversamente proporzionale a l
reddito medio pro capite, in maniera che
esso possa realmente essere indirizzato
verso le aree più depresse e più deboli .

Vi è la necessità, ancora, di un progetto
integrato di sviluppo nei settori della dife -
sa del suolo, della silvicoltura, dell'agroa -
limentare e delle infrastrutture civili, fi-
nalizzato al recupero produttivo del lavo-
ro e alla stabilizzazione dei livelli occupa -
zionali degli addetti alla conservazion e
del suolo, concordato tra il Governo e la
regione Calabria nel 1981, elaborato dalla
regione ed in corso di definizione presso
la CASMEZ, su direttiva del Ministero pe r
il Mezzogiorno in un arco temporale plu-
riennale. Il progetto è stato finalizzato
per stralci e finanziato con leggi del 1981
e del 1982 e, parzialmente, con la legge
finanziaria del 1983 . Per il 1984 il finan-
ziamento occorrente deve essere previsto
dalla legge finanziaria; e bisogna in ogn i
caso prevedere i flussi di spesa annual e
anche attraverso l'intervento straordina-
rio ed i finanziamenti comunitari, sì da
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evitare che ogni anno sorgano problemi, e
che i cantieri siano periodicamente sospe-
si, con gravissimi turbamenti dell'ordin e
pubblico .

Sappiamo bene che il Governo ha pre-
sente la situazione calabrese : basta ricor-
dare un passo molto significativo degl i
indirizzi programmatici allegati alle di-
chiarazioni politiche del Presidente de l
Consiglio. «Gli effetti di lungo periodo», s i
dice in quel passo, «dei primi decenni d i
interventi straordinari si sono risolti in
condizioni di sviluppo ineguale e spesso
precario, che rappresentano bensì un po-
tenziale positivo, ma non possono essere
correttamente utilizzate né proseguendo
con le vecchie forme di intervento, n é
abbandonando a se stesse le tendenze i n
atto, le quali lasciano perdurare, specie i n
quelle aree, sacche disperate di disoccu-
pazione» .

Ricordando quindi la necessità di una
riforma dell'intervento straordinario pe r
eliminare le incertezze dell'attuale regim e
di proroga, negli indirizzi programmatici
si fece riferimento a talune zone, come l a
Calabria, in cui rimangono immutate le
condizioni di arretratezza . Successiva -
mente, dobbiamo anche ricordarlo, i n
pubblici ed importanti discorsi il Presi -
dente del Consiglio ha fatto ancora riferi-
mento alla Calabria .

Possiamo aggiungere di essere poi per-
fettamente a conoscenza dei contatti fr a
Governo e rappresentanti della regione .

Sappiamo che il Presidente del Consi-
glio dei ministri ha assunto in prima per -
sona la responsabilità degli incontri e del -
le decisioni, accogliendo — come, in veri -
tà, l 'aveva accolta il Presidente Fanfani
— la richiesta formulata fin dai temp i
passati dai rappresentanti della regione ,
sì da evitare dispersive riunioni presso i
singoli Ministeri competenti, e al fine d i
ricondurre ad unità di indirizzo le deci-
sioni di volta in volta assunte. Pur sapen-
do tutto ciò e dando atto al Governo
dell'impegno manifestato per affrontare i
problemi della Calabria, noi abbiamo i l
dovere di insistere; abbiamo il dovere d i
ricordare che più il tempo trascorre, pi ù
la situazione si aggrava con implicazioni

di diversa natura, non soltanto per la Ca-
labria, ma anche per il paese .

Siamo profondamente convinti che i l
rigore, necessario ed indispensabile per
risalire la china, non può essere disgiunt o
dall'equità, come più volte si è affermato .
Nel passato a volte si dimenticarono talu-
ne situazioni di particolare emergenza ; s i
provocò nuovo danno in quelle occasioni ,
e in definitiva si commisero delle pales i
ingiustizie . Questo ora non dovrà più av-
venire, ed è quindi indispensabile che v i
sia attenzione là dove in passato vi fu
disattenzione, che vi sia giustizia là dove
in passato vi fu ingiustizia.

Ed è bene anche dire che non è possi-
bile, come a volte o spesso è accaduto ,
assistere a diversità di trattamento. In al -
tre zone del paese — ed io aggiungo giu-
stamente — si sono risolte situazioni gra-
vi e complesse . La regola deve valere pe r
tutti e per tutto, in maniera che cessino le
diseguaglianze, che siano soppresse le di-
sparità, così determinando in tutti mag-
giore e consapevole fiducia .

Ho concluso, signor Presidente . Non mi
pare necessario aggiungere altro o altr i
particolari a quelli già ricordati e a quell i
che altri colleghi prima di me hanno più
puntualmente ed analiticamente ricorda-
to. La situazione calabrese ormai è dive-
nuta insostenibile : questa può essere la
sintesi di ogni discorso in merito . Ecco
perché bisogna provvedere, e con urgen-
za, senza dispersione di posizioni e d i
finanziamenti . E necessario che alle scar-
sissime risorse della regione si aggiunga -
no finanziamenti nazionali, ordinari e
straordinari, e si aggiungano finanzia -
menti comunitari, perché si possa adotta -
re — questo in fondo noi chiediamo co n
la nostra mozione — un piano di svilupp o
poliennale, che rappresenta l'unica via
percorribile per inquadrare i nuovi inter -
venti in una corretta visione programma-
tica, e che si differenzi nella forma e nella
sostanza da quelli del passato, che no n
sono valsi a far uscire la Calabria dalla
sua storica arretratezza .

Siamo vivamente fiduciosi che la Came-
ra nello stesso generale interesse del pae-
se vorrà condividere le nostre proposte, e
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che il Governo, superando ogni prevedibi - .
le difficoltà, vorrà accoglierle per un att o
di profonda giustizia che certamente ri-
scuoterà il consenso di tutti gli italiani
(Applausi dei deputati del gruppo del PSI e
al centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Franco Russo, che illustrerà
anche la mozione Gorla n. 1-00026. Ne ha
facoltà.

FRANCO RUSSO. Rispetto al Mezzogior-
no, mi pare che occorra assolutamente
uscire da una visione e da una logica
arcaicizzante. Infatti anche nel Mezzo-
giorno si sono verificati mutamenti nel
tessuto sociale, economico, culturale e ci -
vile molto profondi. Si è parlato in quest a
aula di sviluppo a «macchia di leopardo»,
di una «via adriatica» di sviluppo econo-
mico che ha coinvolto vaste zone del Mez-
zogiorno. Vorrei però ricordare che gli
indicatori più significativi di questo gran -
de processo di mutamento, che ha cono-
sciuto il Mezzogiorno, sono proprio alcu-
ni elementi di cultura, di senso comune e
di valori civili .

Il Mezzogiorno si presenta, in sostanza ,
non come un 'area arretrata rispetto al
resto del paese, ma come un'area sacrifi-
cata ad un modello di sviluppo che è stato
impostato fin dagli anni Cinquanta e per-
seguito per un intero trentennio. Ciò no-
nostante, nel Mezzogiorno si sono svilup-
pati processi che hanno portato all'affer-
mazione di valori moderni: penso ai refe-
rendum sul divorzio e sull 'aborto; penso
anche ai dati referendari sulla «legge Re-
ale» o sull'ergastolo, che hanno dimostra-
to che il Mezzogiorno era più avanti del
resto dell'Italia nel chiedere l'abolizion e
di leggi illiberali. Penso infine al più re-
cente indicatore, sul quale non si riflett e
mai abbastanza, costituito dal crollo elet-
torale democristiano che si è rivelato, con
le ultime elezioni del 26 giugno, segno
vistoso della crisi di potere democristia-
no.

Quindi, dal Mezzogiorno proviene una
richiesta di cambiamento, e ne sono stat e
anche indicate alcune vie ; il Mezzogiorno

non è solo una palla al piede, come si è
sempre detto, ma anche un fattore dina-
mico all'interno della società italiana .

Certo, una serie di indicatori (prodotto
interno lordo, reddito pro capite, livello di
occupazione) ci confermano che il Mezzo -
giorno è ancora un'area complessivamen -
te arretrata, e che all'interno di questa
arretratezza vi sono aree ancora più arre -
trate .

Ma perché questo mancato sviluppo?
Ho sentito deputati della democrazia cri-
stiana e del partito socialista parlare d i
arretratezza, quasi addebitandola ad uno
strano destino . Non credo che ne sia que -
sta la causa; basta andare infatti, al «pac -
chetto Colombo», di cui parlava poco fa i l
collega Casalinuovo, per avere un esem-
pio di una logica sostanzialmente puniti -
va nei confronti del Mezzogiorno .

Scelte come quelle della siderurgia e
della chimica di base, che per altro alcu-
ne volte non sono state neanche attuate
(l'esempio del quinto centro siderurgic o
valga per tutti), erano all'interno di un a
linea di sviluppo che riservava al Mezzo -
giorno due scelte: la prima era quella del-
la emigrazione; la seconda era quella d i
un'industria diretta a dar vita non ad un
processo endogeno di sviluppo, ma fina-
lizzata al modello di sviluppo nazionale e
soprattutto alle esigenze del mercat o
mondiale.

Ebbene, è questo modello che è fallito :
non è uno strano destino che ha determi-
nato le sorti del Mezzogiorno, e neppur e
le incapacità, l'arretratezza culturale ed
economica, la mancanza di management.
Questo modello ha visto semplicemente
nel Mezzogiorno un serbatoio di manodo -
pera per le grandi imprese del nord ita-
liano e del nord europeo ; ha operato l a
devastazione dell'agricoltura o dell'am-
biente, determinando l'attuale crescente
deficit agricolo .

Non è certo con il «pacchetto Colom-
bo» o con le scelte che si vanno ancora
facendo in questi anni che si risolveran-
no la situazione meridionale nel su o
complesso e quella calabrese in partico-
lare. Né — io credo — possiamo sempli-
cemente attestarci sullo sviluppo spon-
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taneo, perché le zone di sviluppo auto -
nomo nel Mezzogiorno si contano sull a
punta delle dita .

Per questo occorre reimpostare com-
plessivamente una politica di intervento
sull ' intero Mezzogiorno, che tolga l'illu-
sione di interventi mastodontici, slegat i
dalla realtà economica e sociale meridio-
nale, e che siano in grado di far perno sui
bisogni delle popolazioni locali e sulle vo-
cazioni che le singole zone hanno .

Ormai è morto e sepolto il centro side-
rurgico di Gioia Tauro ; abbiamo dovuto
constatare il cimitero dell ' industria chi-
mica, non solo in Calabria ma nell'inter o
territorio nazionale . Purtroppo però non
siamo in grado neppure di mettere in can -
tiere interventi, come nel caso per esem-
pio della Saline Ioniche o della Cellulosa
calabra. Eppure quest 'ultima è un'indu-
stria tecnologicamente avanzata, ma no n
si è in grado di intervenire sulla sua ge-
stione: si badi che esistono vie concrete
per farlo, indicate anche in una nostr a
interrogazione. La Cellulosa calabra non è
un'azienda antiquata, ma potrebbe ovvia-
mente collegarsi con altri processi econo-
mici avviati in Calabria .

Mi sarei aspettato dai rappresentant i
della maggioranza una autocritica per le
scelte fatte: quando si decisero il quinto
centro siderurgico o gli investimenti chi -
mici, dove erano i colleghi della maggio-
ranza? Hanno contribuito a definire e va-
rare quei «pacchetti» che volevano ri-
spondere a movimenti di lotta di massa ,
ai quali per altro neppure la sinistra nel
suo complesso è stata in grado di dare
risposta. Ricordo, ad esempio, la grande
manifestazione di Reggio Calabria pro -
mossa dal sindacato; ma ricordo anche l e
scelte fatte dal sindacato in favore di poli -
tiche di contrapposizione tra salario e oc-
cupazione che ha diviso il corpo del pro-
letariato, dato che metteva in secondo
piano tutti i problemi dell'occupazione .
Anche la sinistra deve quindi fare i conti
con se stessa e con le scelte compiute, che
hanno continuamente penalizzato i pro-
blemi occupazionali, senza per altro riu-
scire a difendere i livelli salariali degl i
occupati .

Non basta solo denunciare i problemi
della Calabria, come la devastazion e
dell'agricoltura e del territorio, il cliente-
lismo e l'assistenzialismo degli intervent i
sul piano economico e sociale, intervent i
che sono poi la grande arma di passiviz-
zazione delle masse . Né basta ricordars i
che il reddito calabrese è pari al 50 per
cento della media nazionale o che i livell i
di disoccupazione sono intollerabili, com e
ricordava poco fa Casalinuovo. Se voglia-
mo cambiare rotta, dobbiamo parlar e
chiaramente e mettere al primo posto tut -
ta un'altra serie di interventi, di cui m i
occuperò tra poco .

Voglio prima toccare alcune questioni
che sono state richiamate questa mattina .
Si è parlato di mafia in Calabria e dell a
facilità con cui il potere mafioso si è infil-
trato nel tessuto economico e sociale .
Questo discorso sulla 'ndrangheta, e cui
poteri occulti in generale, è interessante .
Molti studiosi hanno ormai denunciat o
che la caratteristica fondamentale del po -
tere mafioso è di essere non un potere
esterno agli apparati economici e sociali o
al potere politico legale ; le associazioni
criminali si sono infiltrate nei gangli de l
potere, ed esse trovano manovalanza per
la condizione di arretratezza di zone i n
cui non vi è alcuna possibilità di sviluppo
e di occupazione, e nelle quali è quindi
forte la tentazione del lucrare facile, di
prendere le scorciatoie per impossessars i
di un reddito.

Casalinuovo ha detto che vi è un'espan -
sione preoccupante anche della 'ndran-
gheta (anche se non come la camorra na-
poletana «modello Cutolo») in zone e set -
tori diversi da quelli tradizionali del pas-
sato. Ma la risposta che tende a dare il
potere (e mi rivolgo ai colleghi della mag-
gioranza e soprattutto ai compagni socia -
listi, che su queste cose sono molto sensi -
bili) è solo quella di una maggiore repres-
sione. Ho in mente il disegno di legge n.
692 presentato da Martinazzoli : vi si dice
tra l'altro che deve vigere un regime spe-
ciale per chi sia accusato di mafia o di
grande criminalità organizzata . E questa
la risposta da dare? Ci illudiamo che au-
mentando la repressione si possa estirpa-
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re una pianta che sta dentro il potere eco -
nomico e politico? O non dobbiamo piut-
tosto affrontare sia a valle che a monte i l
problema della mafia? A monte, evidente -
mente, con interventi economici, sociali e
di natura culturale per togliere il terren o
sotto i piedi al potere mafioso e ad ogn i
potere occulto, con un'opera di bonific a
che non ricorra ad una legislazione spe-
ciale; non bisogna rendere queste zone (i n
cui vanno prefetti con pieni poteri, alt i
commissari eccetera) un terreno separato
dalla democrazia italiana !

Non concordo con quello che dicev a
Valensise (inviare più carabinieri e pi ù
magistrati) : ancora una volta, si acutizze-
rebbe lo scontro con un apparato com e
quello mafioso; malgrado tutti gli alti
commissari e generali bravissimi com e
Dalla Chiesa e superprefetti a Napoli, no n
si sono notati grandi risultati . Non possia-
mo fare demogogia su questo, ma dobbia-
mo assumerci responsabilità precise . Po-
teri occulti non sono soltanto quelli ma-
fiosi o delle cosiddette «vacche sacre» : i
poteri occulti allignano nella lottizzazio-
ne, nel clientelismo, ed è qui che bisogn a
operare, qui bisogna bonificare, negli ap-
parati pubblici e di partito, anche in Cala -
bria !

Non ho sentito proposte precise in que-
sto senso; c'è la necessità di immediati
interventi, perché non bastano le analisi
sociologiche o le denunzie dell'arretratez-
za. Se si concorda sul fallimento di im-
pianti industriali del tutto avulsi dalla re -
altà socioeconomica della regione cala-
brese; se si vuole puntare su interventi
economici in grado di collegarsi con quel -
la che si definisce la vocazione delle sin -
gole realtà territoriali, dobbiamo esser e
coerenti in questa direzione : se sono falli -
te le ipotesi dei centri siderurgici e della
chimica di base, dobbiamo saper ricollo-
care al centro degli interventi in Calabria
la questione del territorio e quind i
dell'agricoltura, con una serie di interven -
ti coordinati tra loro per fare della terra i l
primo elemento di ricchezza, scelta que-
sta che non è mai stata fatta all 'interno
del modello di sviluppo economico italia-
no. Come gruppo di democrazia proleta -

ria, abbiamo proposto nella nostra mozio-
ne una serie di interventi che ruotano
intorno a questa scelta . Abbiamo chiesto
l'accelerazione della costruzione dell'in-
vaso dell 'Esaro nel comprensorio Roggia-
no-Malvito in provincia di Cosenza; c 'è
bisogno di un piano per l'irrigazione i n
Calabria . Ci si dice che non vi è necessità
in Calabria, ad esempio, di maggior e
energia, perché addirittura se ne esporta ;
per questo non si capisce perché si debba
costruire una centrale a carbone, né per-
ché si debbano utilizzare semplicemente
le potenzialità idriche per lo svilupp o
dell ' energia. In Calabria c 'è bisogno
dell ' irrigazione per le zone deserte o, me -
glio, desertificate anche in virtù degl i
sconsiderati interventi (in testa quello nel -
la piana di Gioia Tauro) . Occorre un pia -
no per la irrigazione che coinvolga anche
i comuni e superi la logica della Cassa per
il Mezzogiorno, scavalcando cioè quest o
burocratico organismo per coinvolgere
direttamente i comuni : ecco quello che
intendevo per intervento a valle! Utilizzia -
mo le strutture rappresentative locali, pe r
responsabilizzarle nel progetto di svilup-
po. Si tratta di utilizzare l'ex Opera Sila ,
per immetterla in un disegno di trasfor-
mazione dei prodotti agricoli . Occorre un
piano di forestazione in Calabria, e cono-
sciamo i danni che si sono prodotti anche
negli ultimi anni con devastanti alluvioni ;
abbiamo bisogno di un piano per il rias-
setto idrogeologico ; bisogna poi — sem-
pre rispetto al territorio — arginare l a
speculazione sulle coste calabresi proget-
tando un moderno turismo all'altezza dei
tempi, utilizzando i corsi di formazione
non per lucrare o speculare, ma per in-
ventare delle nuove professionalità . Si
tratta di fare un progetto integrato, valo-
rizzando le risorse ambientali ed archeo-
logiche della Calabria con un turismo ri-
qualificato, per battere la speculazione
delle seconda o della terza casa. Lo svi-
luppo del turismo può essere in grado —
offrendo degli sbocchi alla disoccupazio-
ne giovanile calabrese — di inventare
nuove professionalità legate proprio all a
valorizzazione del territorio e dell'am-
biente. Non è certo la luna nel pozzo, ma
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si tratta di intervenire con immediatezza
per riattivare un processo di sviluppo en-
dogeno!

Concordo con l'esigenza di rafforzare
la rete dei trasporti regionali e l'antica
industria di Reggio, l 'OMECA, offrendole
nuove prospettive .

Per quanto riguarda il parco nazionale
del Pollino, esso deve essere in grado di
rendere la Calabria non una zona deva-
stata e senza alberi, ma una terra capac e
di valorizzare le proprie risorse .

Prima di parlare i colleghi della mag-
gioranza dovrebbero autocriticarsi. Non
basta appellarsi semplicemente ad inter-
venti governativi, occorre riattivare un
tessuto democratico in modo che le popo-
lazioni calabresi siano in grado di contra-
stare le scelte del potere centrale per po-
ter affermare bisogni ed esigenze popola-
ri. Non serve pietire industrie che, alla
fine, si sono rivelate soltanto degli investi -
menti sbagliati. Esiste, infine, anche un
problema di riassetto dei tessuti urbani ,
dove si può creare un grande spazio per
nuove professionalità e per immediati in -
vestimenti. Non mi riferisco a nuove co-
struzioni ma al risanamento dei centr i
urbani calabresi che — come tutti sann o
— mettono insieme quartieri da grandi
metropoli nord-americane con vecchi in-
sediamenti. Si tratta, pertanto, di ripensa-
re al tessuto urbano, investendovi imme-
diatamente per creare posti di lavoro, con
l'incentivazione di quelle nuove professio-
nalità a cui tanto tiene il partito sociali -
sta .

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato al pomeriggio, dopo la prevista
sospensione della seduta .

Assegnazione di una proposta di legge a
Commissione in sede legislativa, ai
sensi dell'articolo 77 del regolamen-
to.

PRESIDENTE. Come la Camera ricor-
da, nella seduta del 27 settembre 1983 è
stata assegnata alla XI Commissione per-
manente (Agricoltura), in sede legislativa,

la seguente proposta di legge di iniziativa
dei deputati De Carli ed altri: «Modifica
dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n.
507, concernente la tutela delle denomi-
nazioni di origine e tipica del 'prosciutto
di San Daniele ' » (378) .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, è quind i
assegnata in sede legislativa anche la pro-
posta di legge di iniziativa dei deputat i
Lobianco ed altri : «Modifica dell'articolo
2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concer-
nente la tutela delle denominazioni di ori-
gine e tipica del `prosciutto di San Danie-
le '» (744), vertente su materia identica a
quella contenuta nel progetto di legge so-
praindicato .

Sospendo la seduta fino alle 16 .

La seduta, sospesa alle 13,2 5
è ripresa alle 16,10 .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento il deputato Ferrarini è in mis-
sione per incarico del suo ufficio .

Per l ' inserimento di mozioni
all'ordine del giorno dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È stata presentata all a
Presidenza, da parte di deputati dei grup-
pi comunista e della sinistra indipendente
e di deputati del PDUP la richiesta, in
base all 'articolo 27 del regolamento, di
inserire all 'ordine del giorno le mozioni
nn. 1-00022 e 1-00023, concernenti l ' in-
stallazione degli eurornissili e le relative
trattative in corso a Ginevra . L 'onorevole
Berlinguer ha facoltà di esporne le ragio-
ni .



Atti Parlamentari

	

- 2996 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 1983

ENRICO BERLINGUER. Signor Presi-
dente, richiamandomi all'articolo 27 del
regolamento e sulla base della richiest a
che ho presentato per iscritto insieme ad
altri colleghi comunisti, del partito di uni-
tà proletaria e della sinistra indipendente ,
chiedo che sia iscritta all'ordine del gior-
no — nel quale attualmente non è previ-
sta — la discussione delle due mozion i
presentate da deputati del gruppo comu-
nista, della sinistra indipendente e del
PDUP, che sollecitano urgenti iniziative
del Governo italiano in relazione al nego-
ziato di Ginevra, prima della conclusione
della sessione in corso, prevista per il 1 5
novembre, cioè fra 7 giorni .

Non desidero in questo momento fare
polemiche, ma solo richiamare breve -
mente i motivi di urgenza della nostr a
richiesta; motivi che derivano dagli avve-
nimenti stessi e dalle notizie degli ultimi
giorni e — direi — delle ultime ore . Mi
riferisco anzitutto alle notizie secondo cu i
sarebbero già arrivati, o in arrivo, in Gran
Bretagna e nella Repubblica Federale d i
Germania le prime parti componenti le
batterie dei nuovi missili americani Cruise
e Pershing 2 e all 'altra notizia, secondo l a
quale materiali dei missili destinati all a
base di Comiso sarebbero giunti, o stareb-
bero per giungere, alla base di Sigonella ,
nella previsione del loro allestimento a
partire dalle prossime settimane.

Quest'ultima notizia — che è per noi la
più inquietante — non ha ricevuto finora
convincenti smentite da parte del Gover-
no, mentre anche ieri ha avuto nuove con -
ferme dalle autorevoli fonti giornalistiche
statunitensi da cui è sorta .

Queste notizie, che indicano che si sta
procedendo ormai operativamente, e a sca -
denze ravvicinate, al l' installazione dei nuo -
vi missili, giungono in un momento ne l
quale — e qui è il secondo motivo della
nostra richiesta urgente — il quadro gene-
rale della situazione internazionale si sta
aggravando ogni giorno di più. Dopo l'in-
vasione di Grenada e le minacce contro
Cuba assistiamo in queste ore al rincrudire
di tutte le tensioni e degli scontri armati ne l
Libano e attorno ad esso. Prima di tutto
preoccupa ed angoscia l 'attacco e il massa -

cro a Tripoli contro i campi palestinesi e l e
forze dell'Organizzazione per la liberazion e
della Palestina raccolte attorno a Yasse r
Arafat. A questo proposito diamo atto a l
Governo dell'azione che ha svolto, in parti -
colare verso la Siria, per far cessare
quell'attacco, esecrabile sul piano umano e
insensato sul piano politico.

Anche noi abbiamo cercato di adoperarc i
in questo senso, in tutte le direzioni verso
cui ci è parso possibile esercitare una qual-
che influenza (ho letto poc'anzi di un ap-
pello lanciato questa mattina dal Papa) ;
invitiamo il Governo a proseguire con forza
la sua azione in tutte le sedi e con tutti i
mezzi politici e diplomatici possibili .

In queste stesse ore, abbiamo appreso
che si sta avvicinando alle coste libanesi e
siriane una nuova flotta navale ed aerea
degli Stati Uniti senza precedenti per effet-
tivi e che tanto la Siria quanto Israele han -
no proclamato lo stato di all'erta .

Non ho bisogno di insistere sulle conse-
guenze drammatiche che avrebbe, in que-
sta situazione, la brusca interruzione, il 1 5
novembre, del negoziato di Ginevra, né ho
bisogno di dire a quali nuove e più aspr e
tensioni, a quale nuova impennata nella
corsa agli armamenti si potrebbe assistere .
Di qui la necessità di discutere senza indugi
proposte come quelle avanzate nelle mozio -
ni da noi presentate, che chiedono al Go-
verno italiano di intervenire efficacement e
per evitare che precipiti verso il fallimento
il negoziato di Ginevra e, precisamente, per
prolungarlo di un anno, sospendendo per i l
periodo del suo svolgimento l'installazion e
dei nuovi missili Pershing e Cruise in Euro-
pa e i lavori di apprestamento della base di
Comiso e per associare al negoziato stesso ,
nelle forme e nei modi da concertare, i
governi dei paesi europei della NATO e del
Patto di Varsavia .

Sono queste le ragioni, signor Presiden-
te, che ci spingono a chiedere che la Ca-
mera sia chiamata a discutere immediata-
mente sulle nostre mozioni . Mi auguro
che tutti i colleghi vogliano valutarle
spassionatamente (Applausi all'estrema si-
nistra, dei deputati del gruppo della sini-
stra indipendente e dei deputati de l
PDUP).
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PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer ,
debbo sottolineare che per la corrente set-
timana è operante il calendario dei lavori
approvato dall'Assemblea non essendo
stato raggiunto un accordo unanime nell a
Conferenza dei presidenti di gruppo .

Se l'ordine del giorno della seduta odier-
na fosse stato fissato a norma dell'articolo
26 del regolamento, cioè giorno per gior-
no, è indubbio che la richiesta sarebbe sta-
ta proponibile e si sarebbe dovuto proce-
dere alla votazione della propost a
dell 'onorevole Berlinguer, ai sensi dell 'ar-
ticolo 27 del regolamento . La proposta
dell 'onorevole Berlinguer si configura in-
vece come modifica del calendario dei la-
vori approvato dall 'Assemblea. Su tale
questione l'articolo 24 del regolamento è
molto preciso e stabilisce, al quinto com-
ma, che, di fronte a proposte di modific a
al calendario presentate dal Governo o da
un presidente di gruppo, si applica la stes-
sa procedura prevista per la sua approva-
zione, cioè la riunione della Conferenza
dei capigruppo, con l 'eventuale accogli-
mento di questa proposta.

Allora, io ritengo, onorevole Berlin-
guer, che, poiché la sua richiesta è argo-
mentata con questioni di straordinaria
gravità ed importanza, essa debba esser e
accolta dal Presidente nel senso di inve-
stirne la Conferenza dei presidenti di
gruppo al fine di una eventuale modific a
al calendario di questa settimana .

Convoco, pertanto, la Conferenza de i
presidenti di gruppo alle ore 16,30 nella
biblioteca del Presidente, per esaminar e
questa proposta. Nel frattempo, si prose-
guirà la discussione delle mozioni sulla
Calabria .

Nomina dei deputati e comunicazione
dei senatori componenti della Com-
missione parlamentare per il parere a l
Governo sulle norme delegate relative
alla riforma tributaria .

PRESIDENTE. Comunico di aver chia-
mato a far parte della Commissione par -
lamentare per il parere al Governo sulle
norme delegate relative alla riforma tri -

butaria i deputati : Varese Antoni, France-
sco Auleta, Giuseppe Azzaro, Antonio Bel-
locchio, Vincenzo Bianchi di Lavagna ,
Silvano Costi, Giorgio Da Mommio, Luig i
Dino Felisetti, Francesco Piro, Luigi Ross i
di Montelera, Giuseppe Rubinacci, Gior-
gio Santuz, Pietro Serrentino, Rubes Tri-
va, Mario Usellini .

Informo che il Presidente del Senat o
della Repubblica ha chiamato a far part e
della stessa Commissione i senatori : Clau-
dio Beorchia, Enzo Berlanda, Renzo Bo-
nazzi, Filippo Cavazzuti, Germano De Cin -
que, Beniamino Antonino Finocchiaro ,
Graziano Girardi, Nicola Lapenta, Fran-
cesco Pintus, Pietro Pistoiese, Sergio Poi-
lastrelli, Emilio Rubbi, Gino Scevarolli ,
Eugenio Tarabini, Giuseppe Vitale .

Nomina dei deputati e comunicazione
dei senatori componenti della Com-
missione parlamentare di vigilanz a
sull 'anagrafe tributaria .

PRESIDENTE. Comunico di aver chia-
mato a far parte della Commissione par-
lamentare di vigilanza sull'anagrafe tri-
butaria i deputati : Renato Alpini, Antoni-
no Germanà, Anna Maria Nucci Mauro,
Giuseppe Pierino, Luigi Rossi di Montele-
ra.

Informo che il Presidente del Senato
della Repubblica ha chiamato a far part e
della stessa Commissione i senatori : Giu-
seppe Orciari, Anna Gabriella Ceccarelli ,
Saverio D'Amelio, Raffaele Giura Longo,
Antonio Silvano Andriani, Filippo Cavaz-
zuti .

Nomina dei deputati e comunicazione
dei senatori componenti della Com-
missione parlamentare per il parere a l
Governo per la determinazion e
dell 'onere relativo ai regolamenti co-
munitari CEE .

PRESIDENTE. Comunico di aver chia-
mato a far parte della Commissione par -
lamentare per il parere al Governo per la
determinazione dell'onere relativo ai re-
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golamenti comunitari CEE i deputati :
Giorgio Almirante, Nino Alberto Arbasi-
no, Felice Contu, Emilio De Rose, Marte
Ferrari, Franco Foschi, Bernardo Sanlo-
renzo, Antonio Tancredi, Mario Toma,
Neide Maria Umidi Sala, Giusepp e
Zuech .

Informo che il Presidente del Senato
della Repubblica ha chiamato a far part e
della stessa Commissione i senatori : Clau-
dio Beorchia, Francesco Cimino, Giorgio
De Sabbata, Alfredo Luigi Diana, Enzo
Enriquez Agnoletti, Pietro Fiocchi, Anto-
nino Murmura, Carla Federica Nespolo ,
Ilvana Rasimelli, Angelo Tomelleri, Bru-
no Vella .

Nomina dei deputati e comunicazione
dei senatori componenti della Com-
missione parlamentare per il parere a l
Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice .

PRESIDENTE. Comunico di aver chia-
mato a far parte della Commissione par-
lamentare per il parere al Governo sulla
destinazione dei fondi per la ricostruzio-
ne del Belice i deputati : Egidio Alagna ,
Luigi Arisio, Stefano De Luca, Andrea
Geremicca, Antonino Macaluso, Benedet-
to Nicotra, Giuseppe Pernice, Gianfranco
Rocelli, Ferdinando Russo, Francesco Sa -
pio .

Informo che il Presidente del Senato
della Repubblica ha chiamato a far part e
della stessa Commissione i senatori: Vito
Bellafiore, Michele Curella, Nicola Ferra-
ra, Giuseppe Mascaro, Giuseppe Montal-
bano, Luigi Pingitore . Antonio Riggio, Do -
menico Segreto, Giuseppe Vitale, France-
sco Parrino .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole D'Aquino. Poiché non è pre-
sente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Ambro-
gio. Ne ha facoltà .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

VITO LATTANZI O

FRANCO POMPEO AMBROGIO. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, questo di -
battito parlamentare sulla Calabria si of -
fre a vari e diversi apprezzamenti. Ed io
vorrei sommessamente avvertire gli ono-
revoli colleghi di un pericolo : quello che,
se questo dibattito non diviene un reale,
serrato, intenso confronto fra le diverse
forze politiche presenti in quest'aula ed i l
Governo, se tutto dovesse cioè risolvers i
in una semplice esercitazione retoric a
nell'espressione di vari punti di vista pi ù
o meno validi (non è questo il caso che
intendiamo ora sollevare), senza però la
possibilità di verificare, soprattutto attra -
verso una chiara assunzione di responsa -
bilità da parte del Governo, ciò che real-
mente si produrrà nella condizione cala-
brese dopo queste due giornate che la
Camera dedica alla nostra regione, noi
non soltanto avremmo perduto un'occa-
sione importante, ma, anche per questa
via, si approfondirebbe lo stacco dram-
maticamente oggi esistente fra la vita dei
calabresi, le domande che prepotente-
mente emergono da essi, e la vita delle
istituzioni democratiche .

Perché avverto questo pericolo? Il Pre-
sidente del Consiglio, alcuni mesi fa, nel
suo discorso programmatico tenuto all a
Camera per la fiducia, ha fatto riferimen-
to alle condizioni assai difficili, partico-
larmente difficili in cui versa la Calabria .
Ma dopo quell'accenno nulla si è mos-
so.

Non si poteva pretendere, evidentemen-
te, che nel giro di qualche mese fosser o
affrontati e avviati a soluzione i difficili e
complessi problemi della Calabria, m a
non si è mosso nulla sul terreno dell a
ricognizione delle questioni emergenti ,
della messa in moto di iniziative di con-
fronto con le forze politiche e sociali cala -
bresi per valutare la possibilità ed il meri-
to degli interventi che si potevano e che s i
possono realizzare .

Quell'affermazione del Presidente de l
Consiglio, in sostanza, è rimasta sulla car -
ta e non ha costituito il punto di partenza
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per un'attenzione e per un'azione adegua -
ta a quello che è il livello di gravità, oggi,
delle questioni calabresi .

I1 secondo motivo di preoccupazione
che abbiamo espresso a proposito di que-
sto dibattito parlamentare deriva dallo
stato in cui si trova la regione. Tornerò
dopo, per un momento, sullo stato pi ù
complessivo ed alle questioni più di fond o
che, a mio parere, si pongono oggi per l a
vita di questa importante istituzione de-
mocratica; adesso voglio riferirmi — e
non è cosa da poco — al fatto che l a
regione è priva di una giunta nella pienez-
za delle sue funzioni e dei suoi poteri ,
essendo ormai aperta una crisi regionale
da prima della campagna elettorale del
giugno scorso, una crisi che non accenna
a risolversi e che si consuma anzi nel fuo-
co di liti al massimo fra cinque o sei diri-
genti dei partiti di governo, alla ricerca di
nuove collocazioni e occasioni di maggio-
re potere per questo o quel gruppo all ' in-
terno delle varie forze . Otto mesi trascorsi
al di fuori di ogni regola, nell'annulla-
mento pieno del consiglio regionale ,
nell'eliminazione di ogni parvenza di de-
mocrazia nella vita della regione . L 'avere
una regione in queste condizioni, onore -
voli colleghi — credo che ve ne rendiat e
conto —, non permette certo di svolger e
un dibattito parlamentare preceduto ,
come avrebbe dovuto, da indicazioni, da
suggerimenti, da proposte, da parte della
istituzione rappresentativa della Calabria ;
non permette che la Camera discuta d i
tutto ciò con la partecipazione e l'atten-
zione di quello che dovrebbe essere i l
massimo organo dell'autogoverno cala-
brese .

Questi fatti — il comportamento de l
Governo e lo stato delle istituzioni regio-
nali — condizionano, dunque, negativa -
mente, a mio modo di vedere, questo no-
stro dibattito e lo espongono a conclusio-
ni del tutto inadeguate . La stessa presen-
za governativa in quest 'aula -- senza al-
cun riferimento personale, naturalmente ,
all 'onorevole Vizzini — dice chiaramente
quale sia il livello di attenzione e di impe-
gno del Governo nei confronti della Cala-
bria, in questo momento .

Ecco perché il nostro primo invito è d i
compiere una riflessione in grado di far
comprendere come sia oggi possibile ri-
parare a tali pericoli, come sia possibil e
far sì che questi due giorni di dibattito
parlamentare sui problemi della Calabria
non si concludano senza risultati .

La Calabria, onorevoli colleghi, nel cor-
so degli ultimi anni — ed è la prima cosa
che intendo sottolineare, passando al me -
rito delle questioni — ha visto scemare
sempre più la sua voce, nel contesto della
vita nazionale . E assai importante rilevar -
lo in un dibattito parlamentare, se voglia -
mo che tale decadenza del peso della Ca-
labria nella vita nazionale possa avere un
freno, nei mesi e negli anni che verranno .
Essa è divenuta sempre più emarginata e
periferica, sempre più debole, anche ri-
spetto al passato, un passato che abbiam o
criticato e combattuto, talvolta con
asprezza quando, certo, le strutture eco-
nomiche, produttive e politiche di quest a
regione non erano solide. La sua presenza
nella vita nazionale si è andata oggi, an-
che rispetto — ripeto — a questo passato ,
riducendo drasticamente . La Calabria è
ora la regione del paese che paga più d i
ogni altra il venir meno delle ragioni e dei
presupposti su cui si era basato un certo
tipo di sviluppo, negli ultimi trent'anni .
Proprio la Calabria — cioè la regione ch e
era stata meno beneficiata dal tipo di svi-
luppo che ho ricordato — paga di più la
crisi in atto .

Per dare un'idea di ciò che sto dicendo ,
in Calabria, dal dopoguerra in poi, è cre-
sciuto il tessuto industriale più debole di
tutte le regioni meridionali . Anzi, credo
non si possa parlare nemmeno di tessut o
industriale, ma soltanto di qualche fab-
brica in qualche zona della nostra regio-
ne. Oggi non c'è una fabbrica di una certa
dimensione, sorta negli ultimi dieci anni ,
che non sia in crisi o pressocché chiusa .
Basti pensare che su 20 mila — dico solo
20 mila — addetti al settore manifatturie -
ro, su una popolazione di due milioni di
abitanti, un quarto (5 mila lavoratori) è in
cassa integrazione . E nel momento in cui
vengono meno i presupposti di quello svi -
luppo (che poco aveva dato alla Calabria,
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che è rimasta — lo ripeto — la region e
meno interessata da trasformazioni pro-
duttive e più segnata dall'arretratezza e
dal sottosviluppo, più intrisa — fin nell e
fibre più infime della società — di una
politica di trasferimenti finanziari all e
persone ed alle famiglie e meno alla pro-
duzione ed ai servizi), nel momento in cu i
si registra la crisi dello Stato sociale, non
subentra nulla, la società, in Calabria, si
avvita su se stessa . Il meccanismo di svi-
luppo, che aveva partorito quella Cala-
bria arretrata e sottosviluppata, nella sua
crisi non fa liberare energie e potenziali-
tà, ma accentua ancora di più i caratteri
della dipendenza e della emarginazione .

Come non mai, dunque oggi la Calabri a
vive senza idee, senza programmi, senz a
progetti e — vorrei dire — senza ambizio-
ni, senza quelle illusioni che nella region e
si erano avute negli anni cinquanta e ses-
santa. Mai come in questi anni il profilo
della politica governativa è stato così bas-
so, meschino, incapace di produrre perfi-
no una suggestione, un fatto nuovo ,
un'idea di cui poter parlare . E questa e
non altra, a mio avviso, la causa della cri-
si della democrazia cristiana, delle mag-
gioranze pentapartitiche . I gruppi diri-
genti nazionali abbassano il tiro, smarriti ,
incapaci di andare oltre il taglieggio dei
salari e dei redditi da lavoro e di indicare
gli orizzonti su cui proiettare i bisogni d i
lavoro, di vita, di democrazia nel Mezzo -
giorno e nella nostra regione in particola -
re. Né ci sembra che questo Governo, no-
nostante la Presidenza socialista, riesca a
produrre una correzione ed una novità .

Ecco perché — lo hanno detto altri col -
leghi, ma è bene ripeterlo — il tasso di
disoccupazione è nella Calabria quasi tre
volte maggiore di quello del centro-nord e
più elevato di un quarto della media meri -
dionale. Tra i giovani fino a 24 anni, solo
uno su due trova lavoro, ma per divenire
un precario della formazione professio-
nale, della «ex 285», della forestazione, o
un imboscato del lavoro nero . Quando
constatiamo che le erogazioni della sola
previdenza sociale, in Calabria, superano
di gran lunga l'entità del reddito dei set-
tori produttivi fondamentali, perché un

quarto della popolazione calabrese riceve
una pensione, vorremmo dire qui, ai tant i
colleghi che oggi non ci ascoltano e che
magari quando sentono parlare della Ca-
labria fanno il muso storto, vorremm o
dire al Governo, alla più alta autorità del -
lo Stato, alla stampa, all'opinione pubbli-
ca nazionale che la nostra regione viv e
ormai come una sorta di riserva indiana :
ma non si tratta di un accidente della sto-
ria, di un'escrescenza malefica cresciuta
su un corpo sano, bensì semplicemente
del prodotto limite di tendenze economi -
che generali, di indirizzi politici nazionali ,
di un modo di essere dello Stato e de i
grandi centri del potere pubblico nazio-
nale. È in questa specie di riserva indiana
che si stanno affermando con virulenza le
forme di governo della società e delle isti-
tuzioni più autoritarie, più degenerate,
extracostituzionali, esistenti oggi nel no-
stro paese. Stiamo misurando bene le pa-
role, onorevoli colleghi: non siamo cert o
inclini a pronunciare parole pesanti per i l
gusto di fare caricature più facili a defi-
nirsi; ed è per questo che, quando parlia-
mo di forme di governo autoritarie ed
extracostituzionali e di degenerazioni cos ì
gravi, lo facciamo dopo averci pensato
bene e valutato attentamente la realtà. Se
oggi non pronunziassimo queste parole
faremmo torto alla verità e nasconderem-
mo al Parlamento ed al paese fenomeni ,
fatti, processi su cui è necessario riflette -
re, per agire poi rapidamente .

Consideriamo i fatti . La regione, artico-
lazione fondamentale dello Stato-ordina-
mento e organo statutariamente definit o
di autogoverno di quelle popolazioni, vive
da lunghi anni a questa parte senza legi-
ferare quasi più, riducendo a marginale
comparsa il consiglio regionale, cono-
scentrando il governo della spesa nelle
mani di pochi uomini, che lo esercitano
individualmente o a gruppi, senza il mini-
mo controllo democratico, con le conse-
guenze immaginabili dal punto di vist a
della destinazione della spesa stessa: una
vita sempre più labile, penetrata quindi
dalla presenza mafiosa. Tutto ciò ha sca-
vato un solco tra le popolazioni calabres i
e la regione stessa .
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Ma è tutta la vita politica e di governo
ad essere dominata dall'affarismo ,
dall 'appropriazione privata, dalla combi-
ne, dal trasformismo più degradato e de-
gradante, in una regione in cui la lotta
politica, il confronto e lo scontro avevan o
sempre dato vita, in qualche modo a pro-
duzione di pensiero politico, a propost e
costruttive a progressi sul piano civile e
culturale. Oggi vi è una caduta ed u n
cambiamento profondo di cultura politi-
ca, di costume nei gruppi dirigenti ove
l ' illecito diffuso è il filone riconosciuto . I
partiti non sono più strumenti di organiz-
zazione del consenso o di mediazione, m a
luoghi di contrattazione tra questo o quel
gruppo per la spartizione del potere pub-
blico. Le aggregazioni di governo avven-
gono spesso non fra partiti ma fra grupp i
di essi, con la formazione trasformistica
di gruppi di potere interpartitici .

Questa mattina abbiamo ascoltato, ad
esempio, gli interventi di personaggi ch e
hanno avuto in mano il 70 per cento dell a
spesa regionale e non hanno speso oggi
neppure una parola di riflessione critic a
ed autocritica sul loro operato, anzi han-
no ancor più innalzato la voce rivendica-
zionistica per ottenere dal Governo mag-
giori finanziamenti .

In tutto ciò, ovviamente, la mafia am-
plia il suo spazio, trova nuove radici, al-
larga la sua influenza, aumenta il suo
potere di ricatto e di condizionamento
economico e politico . La presenza mafio-
sa in questi ultimi anni, specialmente i n
questi ultimi mesi, appare del tutto incon -
trastata sul terreno della iniziativa, dell a
prevenzione e della repressione . Abbiamo
l'impressione che si faccia poco o quas i
niente da parte degli organi dello Stato
per applicare lo strumento fondamental e
oggi a disposizione, quello della «legge L a
Torre», per frenare l 'espansione e la pe-
netrazione della mafia nella vita economi-
ca, politica e civile della Calabria .

Al tempo stesso viene avanti un 'opera
di minimizzazione della presenza mafiosa
in Calabria . Da parte delle autorità gover -
native si afferma che la presenza mafiosa
in Calabria non può essere paragonata a
quella che si registra in Sicilia o in Cam-

pania, per quanto riguarda la camorra .
Non ci sembra, però, sia il caso di fare
simili graduatorie .

Non abbiamo dubbi sul fatto che il peso
politico della mafia nella società e nell a
vita economica e civile sia dominante i n
larghe zone della nostra regione, dove in-
contra freni ed inibizioni assai deboli ed
appunto per questo a volte sembra che
l'espansione avvenga in modo meno
cruento rispetto ad altre zone del paese .
Questa espansione, invece, nella realtà è
ancora più pesante e più condizionate .

In questo senso alcune forze politiche ,
che in passato avevano cercato di sottoli-
neare l'esigenza di una iniziativa statale
politica, civile e culturale, sulla questione
della mafia, oggi in qualche misura si
ritraggono e stentano a parlarne. Anche
in questo dibattito parlamentare, ad
esempio, devo dire di aver poco sentit o
parlare, nei vari interventi, della questio-
ne della lotta contro le cosche e le orga-
nizzazioni criminali .

Come si può lottare con credibilità con-
tro la mafia in Calabria — ecco la que-
stione politica che volevo porre — da par -
te dei gruppi dirigenti quando la vita poli -
tica presenta le caratteristiche che ho cer -
cato di ricordare, quando ogni giorno av-
vengono piccoli fatti, che poi piccoli no n
sono perché vedono protagonisti dei par-
lamentari, dei membri di questa Camera ,
di vari partiti di Governo, che ogni giorno
si scambiano pubblicamente accuse di
collusione con la mafia, di appartenenz a
a questa o a quella cosca mafiosa, quand o
vi sono partiti di Governo che si scambia-
no accuse di illeciti arricchimenti, quan-
do vi sono segretari regionali di partit i
che detengono nelle loro mani leve di
potere finanziario importanti, quando ve -
diamo che, di fronte a tutto ciò, non si
muove nulla, non c'è alcun magistrato
che intervenga, non c'è stampa che chie-
da, non vi è più scandalo, ma vi è invece
l'accettazione dell'illegalità e dell'illecit o
come normalità, così come scrissero in
una sentenza, qualche mese addietro, al-
cuni giudici di Reggio Calabria.

Mi sembra quindi che la situazione non
sia sempre adeguatamente capita nei suoi
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termini reali e veri dall'opinione pubblic a
nazionale, né sia stata ad essa rappresen-
tata dalla stampa, che forma e dà infor-
mazione . Esiste una sottovalutazione d i
quanto avviene in quella regione, che di -
mostra ancora di più la marginalità e l a
perifericità di cui ho parlato. Esiste una
sottovalutazione — perché non dirlo? —
di ciò che avviene in quello che, vorre i
ricordarlo, è stato sempre un punto ne-
vralgico nella storia italiana dal dopo -
guerra in poi.

Allo stesso modo, penso che debba esse -
re sollecitata una disponibilità ed una coe-
renza verso grandi organizzazioni social i
nazionali, che debbono essere sensibili a i
grandi problemi della nostra regione.

E tenendo presente tutto ciò che scor-
giamo i limiti di questo dibattito, nel cor-
so del quale abbiamo sentito rappresen-
tanti di partiti che hanno rivestito fino a
ieri le massime responsabilità nella dire-
zione della regione, e che oggi parlano i n
questa Camera senza riflettere sulla loro
esperienza. Com'è possibile che essi non
dicano parola, non ci portino testimo-
nianza delle gravi degenerazioni che son o
state e sono in atto, che non si ricordino
della mafia, e si limitino a chiedere mag-
giori finanziamenti per la Calabria? E
com'è possibile riconoscere un qualche
segno di novità in questo Governo a dire-
zione socialista, che non mostra segni d i
reale comprensione, fino a questo mo-
mento, della dimensione e della qualità
dei problemi, della centralità nazionale
dei problemi calabresi? Eppure sono pro-
blemi che richiedono correzioni, modifi-
che di politica economica, industriale, fi-
nanziaria, dell 'assistenza; sono problemi
nazionali di vasta portata, che debbono
essere risolti, se si vuole effettivament e
raggiungere un qualche risultato concre-
to in Calabria .

Altro, quindi, che l ' indirizzo della legge
finanziaria, che tra qualche giorno discu-
teremo qui alla Camera, e che è invece
aspramente contrario agli interessi d i
questa regione, interessi di lavoro, assi-
stenza, spesa produttiva, per il migliora-
mento dei servizi della pubblica ammini-
strazione.

Il dilemma, quindi, onorevoli colleghi,
per la Calabria — e credo non solo pe r
essa — non è più, come nei decenni pas-
sati, tra sviluppo ed assistenzialismo (que -
stione sulla quale pure ci siamo scontrati
per decenni, noi dell'opposizione, con l e
forze di governo e di maggioranza), ma è
oggi tra la possibilità di un nuovo, divers o
sviluppo e l'irrimediabile decadenza ed
estraniazione della Calabria dalla vita na-
zionale e dalle sue possibilità di svilup-
po.

Ecco, quindi, perché guardiamo con in-
teresse a ciò che sta avvenendo in Cala-
bria: se il quadro delle forze dominanti è
quello che io ho ricordato, se non possia-
mo guardare che con pessimismo all'at-
tuale stato delle cose e alle prospettive d i
questa regione, è anche vero che non vi è
rassegnazione in questa regione, nell a
quale esistono forze dinamiche, culturali ,
intellettuali, tecniche, produttive, giovani -
li, che si muovono per organizzare un a
reazione ed una controffensiva di rinno-
vamento. Sono forze giovani che si impe-
gnano anche organizzandosi per lavorare
e far emergere un'imprenditoria colletti-
va. Sono forze produttive nelle campa-
gne, dove il contadino imprenditore ha
prodotto importanti trasformazioni, no-
nostante il sabotaggio, a volte, della poli-
tica governativa nazionale e regionale ; e
nell'industria, dove pure esiste una im-
prenditoria sana che vuole impegnarsi ,
investire, lavorare; per non parlare ap-
punto di aggregazioni di massa, intellet-
tuali e tecniche, che possono certamente
rappresentare un fattore di crescita dina-
mica importante per la realtà economic a
e politica della regione .

Esistono forze religiose, che hanno par-
lato in questi giorni ed anche nei giorni
passati, e non hanno detto parole di cir-
costanza, ma hanno a volte persino alzato
l'indice accusatore e in ogni caso hanno
pronunciato giudizi e valutazioni di forte
ed aspra critica per il modo in cui viene
gestita la cosa pubblica in Calabria e pe r
l'immoralità di cui è pervasa la gestione
della cosa pubblica nella nostra regione .
Anche grandi forze del campo socialista
non sono per niente soddisfatte e tacitate
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dalla presenza impegnativa del partito so-
cialista nel Governo nazionale o nel go-
verno regionale; grandi forze che, credo ,
possono costituire un elemento di forma-
zione, di una battaglia e di una vasta ini-
ziativa per il cambiamento della condizio-
ne della Calabria .

Con la nostra mozione abbiamo voluto
appunto compiere questo tentativo di in -
dicare alcuni fondamentali punti, su i
quali si può svolgere una iniziativa di lot-
ta, una battaglia democratica, civile e cul-
turale, ed anche una battaglia parlamen-
tare per un 'azione concreta di Governo .
Non abbiamo voluto compiere una scelt a
indiscriminata, né compilare un elenc o
indiscriminato di cose da fare, ma abbia-
mo voluto indicare invece il senso di un
indirizzo di governo possibile, nazionale e
regionale, a cominciare da un piano
straordinario per l'occupazione giovanile ,
necessario proprio per una realtà con l e
caratteristiche che ho ricordato ; che non
ripeta gli errori della legge n . 285, ma sia
strumento di una riqualificazione di que-
sta forza di lavoro in direzioni nelle quali
la Calabria può dare molto, anche pe r
una valorizzazione di risorse su scala pi ù
complessiva .

E necessario un piano per la difesa
idrogeologica e antisismica, in particolare
nelle zone di collina e di montagna, a l
fine anche di riconvertire un'ampia, vasta
manodopera forestale oggi impiegata .
Tale piano potrebbe essere l'asse portante
di una riconversione produttiva di tal i
zone, che dispongono al loro interno di
risorse importanti, come quella dell'ac-
qua, finora scarsamente utilizzata e che è
invece una delle leve più importanti pe r
fare della Calabria non il ricettacolo di
una qualche politica di assistenza, ma il
luogo per un contributo allo sviluppo
complessivo del Mezzogiorno e del pae-
se .

È in questo senso che nella nostra mo-
zione abbiamo sollevato i problemi dell a
industrializzazione, in maniera precisa ,
senza illusioni, ma anche senza la rinun-
cia che abbiamo riscontrato invece in al -
tre forze politiche; a cominciare dalla ga-
ranzia della continuità del rapporto di

lavoro per gli operai impiegati in quelle
aziende rilevate dalla GEPI nel settore
tessile e chimico, i quali vengono ogg i
minacciati di licenziamento .

Sulla grande questione di Gioia Tauro ,
non ripeterò cose dette altre volte nel cor-
so dei tredici anni che abbiamo alle spal-
le. Non abbiamo bisogno di ricordare l a
vicenda democratica che sta alle spalle d i
Gioia Tauro; non ho bisogno di ricordare
le innumerevoli promesse, ed anche le
numerose decisioni che il Parlamento ha
preso formalmente riguardo ad investi -
menti industriali nella piana di Gioia Tau -
ro, perché il Parlamento ha stanziato ne -
gli anni passati decine di miliardi a favore
degli enti a partecipazione statale, finaliz-
zati a precisi investimenti di carattere in-
dustriale.

Una delle richieste che facciamo al Go-
verno è quella di conoscere come sono
state utilizzate queste decine di miliardi ,
ribadendo che ci batteremo, soprattutt o
nell'interesse nazionale, affinché a sprec o
non si aggiunga spreco, a scandalo non s i
aggiunga scandalo .

Siamo disposti a mettere da parte tutt e
le discussioni e le polemiche che si son o
fatte per la costruzione delle infrastruttu-
re a Gioia Tauro, ma quelle infrastrutture
oggi sono una realtà importante non sol o
per il Mezzogiorno, ma per l 'Italia intera,
dal momento che quello di Gioia Tauro è
il più grande porto del Mezzogiorno dop o
il porto di Napoli .

Noi chiediamo pertanto gli investiment i
necessari per la migliore utilizzazione d i
questa infrastruttura e contrasteremo l a
decisione del Governo di costruire una
centrale . . .

PRESIDENTE. Onorevole Ambrogio, le
ricordo i limiti di tempo previsti dal rego-
lamento.

FRANCO POMPEO AMBROGIO . Sto termi -
nando, signor Presidente . Dicevo che i l
Governo intende costruire una centrale a
carbone, e ciò al di fuori di ogni garanzia
industriale e di difesa ambientale; eppu-
re, sappiamo quanto quella zona della
Calabria possieda immmense risorse na-
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turali e paesaggistiche che devono essere
difese per lo sviluppo complessivo dell a
regione .

Noi proponiamo delle cose possibili ,
che si muovono in una direzione di svi-
luppo, che reclamano certamente delle
modifiche più complessive nella politic a
economica generale del Governo e nell'in-
dirizzo governativo, che richiedon o
senz'altro una vera e propria rifondazio-
ne del potere regionale e del modo con i l
quale viene governata la cosa pubblica
nella nostra regione .

Pensiamo però che ciò non sia radicali -
smo parolaio, esasperata polemica o illu-
sione, ma sia invece la visione più realisti -
ca dei problemi calabresi . Ho già detto
nella prima parte del mio intervento ch e
ci sembra del tutto inadeguata la presen-
za del Governo in questo dibattito . Noi
chiediamo che il Governo venga in quest a
aula responsabilmente, ai massimi livelli ,
a dire cosa intende fare per la Calabria ; in
modo che le forze politiche di maggioran-
za e di opposizione siano messe in grado
di valutare meglio le questioni che riguar -
dano la Calabria . Occorre far sì che que-
sto dibattito sia un momento di coscienza,
di informazione e di conoscenza da part e
della grande opinione pubblica nazionale ,
colmando così quelle carenze che devon o
essere colmate e facendo sì che la demo-
crazia in Calabria abbia più credibilità di
quanta ne ha in questo momento (Applau-
si all 'estrema sinistra) .

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

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, la mozione che il mi o
gruppo, non per un fatto di priorità, ma
per un'esigenza dovuta ad un'analisi reale
della vicenda calabrese, ha voluto presen-
tare è un fatto che certamente sta a dimo -
strare come il Movimento sociale italiano -
destra nazionale, di fronte alla drammati -
cità (e ribadisco il termine «drammatici-
tà») della vicenda calabrese, non potesse
rimanere insensibile .

La realtà della Calabria è a tutti nota . È
una realtà amara, che riflette una situa -

zione che ha ormai raggiunto livelli al di
là dei quali non si può andare . Alcuni dati
stanno a testimoniare come la questione-
Calabria non possa non essere posta
all'ordine del giorno nazionale. Il reddito
pro capite della Calabria è pari al 52 per
cento della media nazionale e al 79 per
cento della media del meridione . Vi è poi
la drammaticità della situazione migrato -
ria: la Calabria, con una popolazione d i
due milioni di abitanti, ha perso negli ulti -
mi venti anni 800 mila unità . E la disoc-
cupazione ha raggiunto livelli insostenibi -
li: si parla di 200 mila unità, un terzo de i
quali giovani .

Sono dati che fanno riflettere, che testi -
moniano della tragedia insita nella vicen -
da Calabria. Certo, anche altri collegh i
hanno fornito analoghi elementi di giudi -
zio. Ma sono quegli stessi colleghi (com-
presi molti appartenenti alla maggioran-
za) che non hanno voluto condurre un'in-
dagine sulle cause di questa situazione
della Calabria . È evidente che vi è un pre-
ciso interesse a non fare niente da parte
di chi vuole coprire le responsabilità, di
chi è corresponsabile, se non a livello cen -
trale quanto meno a livello locale .

Facciamolo allora, questo discorso sul-
le cause (che abbiamo voluto consacrare
nella mozione illustrata dal collega Valen-
sise), discorso che non può non partire
dal tema di fondo, quello relativo al mo-
dello di sviluppo . A furia di parlarne, que-
sto «modello di sviluppo» può sembrare
un oggetto misterioso, quanto meno dal
punto di vista terminologico o contenuti-
stico. Però questa espressione è fatta so-
prattutto di articolazioni e di applicazioni
che, per quello che riguarda la Calabria ,
hanno dato risultati fallimentari, propri o
quelli cui ci troviamo di fronte . Mi riferi-
sco alle applicazioni, sul piano delle scelt e
economiche, finanziarie e sociali, ch e
stanno a testimoniare come questo mo-
dello di sviluppo sia fallito su tutti i fron-
ti .

Bisogna dunque risalire alle cause ,
prendere dei punti di riferimento, quant o
meno dal punto di vista cronologico . E
credo che una data abbia e non possa non
avere un significato emblematico : il luglio
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1970. Certo, vi sono anche responsabilit à
anteriori, ma quella data, dalla quale noi
facciamo partire la nostra analisi, ci f a
capire come certe scelte operate in Cala-
bria ubbidissero non alla logica del rico-
noscimento della vocazione delle vari e
zone, ma alla logica dell 'emergenza cui si
voleva porre riparo . Nel luglio del 1970
esplose a Reggio Calabria una rivolta da i
toni accesi, che ha rappresentato un mo-
mento di reazione da parte di gente che
non ne poteva più . Si è detto, in maniera
acritica e terminologicamente squallida ,
che si trattava di una protesta in nome d i
un pennacchio spagnolesco . Una defini-
zione di questo tipo dovrebbe appartene-
re ad uno storico che in quella circostan-
za ha recato offesa al suo ruolo di storico :
essa sta a dimostrare come nulla si si a
capito della Calabria, come a volte non si
capisce nulla del sud e della sua storia . Ci
si occupa di questioni storiche dai Vespri
siciliani fino alla rivolta di Reggio, pas-
sando per Avola e Battipaglia ; di volta in
volta, il sud trova le varie occasioni e
motivazioni per reagire. Certo: è un di -
scorso di ordine esterno, che potrebbe
riguardare anche il casus belli, ma la real-
tà delle cose sta ad indicare come al fon-
do di ogni cosa ci sia stata e ci sia nel su d
una grande motivazione, la reazione a si-
tuazioni che il sud subisce e consuma.

Dall 'unità d'Italia ad oggi, assistiamo
(son cose note a chi si occupa di storia) a
questa drammatica vicenda, a questa sto -
ria composta da una serie di abusi, d i
repressioni che non sono solo fatti fisici ,
che il sud ha subito! Quando Alianello, i n
un libro interessante e per molti versi illu-
minante, parla della conquista del sud ,
questo storico controcorrente indic a
come, in effetti, il sud abbia subit o
quell 'unità d'Italia da cui sono derivate
certamente tutti i problemi non ultim o
dei quali è la questione meridionale . Non
si è voluto capire che quando la città d i
Reggio di Calabria ha protestato, ne esi-
stevano profondi motivi . Anche gli storic i
e gli studiosi del marxismo, che vogliono
etichettare tutti gli eventi con schemati-
smi, perché devono presentarli, per forz a
di cose, sotto il profilo di motivazioni

esterne di ordine economico e sociale,
non capirono quale ne era il profondo
motivo: non lo capirono, anche se si regi -
strano resipiscenze sul piano storiografi-
co e se qualche consiglio comunale (come
quello di Reggio, qualche anno fa, anch e
attraverso la parola del capogruppo co-
munista) ha riconosciuto le profonde mo-
tivazioni sociali e popolari della protest a
e della rivolta di Reggio di Calabria !

Richiamo tale data perché mi occupo d i
storia e questa vicenda mi appassiona; la
richiamo soprattutto perché, per capire i
fatti successivi, bisogna risalire a quel
momento, in cui, da parte della classe
politica e del Governo, non si rispose cer-
cando di capire quello che stava avvenen-
do; si tentò un'operazione che non avev a
senso, né significato . Reggio è in protest a
— si disse — Reggio è in rivolta, si accen-
de, è in fiamme (come scrisse un deputat o
di parte certamente non nostra, ora non
più deputato). Offriamo una soluzione al-
ternativa e fuorviante e collochiamo i n
quel di Gioia Tauro il centro siderurgi-
co!

La nostra storia è fatta di pacchetti ,
grandi o piccoli che siano: si inventò l a
storia dei pacchetti, del «pacchetto Co-
lombo», con tante indicazioni, orienta -
menti e prospettive. Così verticisticamen-
te si divise la Calabria: Catanzaro ha una
cosa, Cosenza un'altra e Gioia Tauro avrà
indubbiamente — si disse — il centr o
siderurgico: noi ci opponemmo, non certo
acriticamente, bensì sulla base di conside-
razioni che venivano dall 'analisi seria e
responsabile da noi svolta intorno alle
prospettive che il prodotto acciaio pre-
sentava . Leggemmo, indicammo, consi-
gliamo alcuni orientamenti di studiosi
giapponesi e di altri paesi, che già preve-
devano una crisi dell 'acciaio per gli anni
'80. Invitammo alla prudenza : non ci sem-
brava competitivo il discorso dell 'acciaio .
Di fronte alla prospettiva nera dell'accia -
io (i fatti ci hanno dato ragione), il Gover-
no sta commettendo un errore : andammo
a Gioia Tauro, protestammo certament e
non per una difesa di interessi (né so qua-
li interessi possiamo e dobbiamo difende-
re da questi banchi) . Affiggemmo dei ma-
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nifesti il cui titolo ancora io ricordo e che
era: «Industrie sì, truffe no» .

I fatti, purtroppo, ci hanno dato ragio-
ne: quella fu una truffa; una truffa con
tutte le implicazioni di ordine mafioso ,
con tutti gli interessi che hanno ruotato
attorno a quella vicenda e con un porto —
si dice il più grande del Mediterraneo —
che non si sa oggi a che cosa debba ser-
vire, e per la cui destinazione ogni tanto si
inventa un tipo di insediamento industria-
le che poi muore decisamente lì per lì ,
perché di concreto non c'è nulla. In fondo
non si sa cosa si voglia, perché — com e
diceva giustamente il collega Valensis e
questa mattina — le uniche realtà indu-
striali della Calabria restano quelle create
in un certo periodo storico . Crotone è lì, a
testimonianza di scelte che nacquero an-
che dalla valutazione e valorizzazione del -
le vocazioni delle zone, di quella zona .
Ora vi è un porto immenso a Gioia Tauro ,
che non si sa a cosa possa servire, dopo
che sono stati distrutti gli agrumeti pi ù
rigogliosi del Mezzogiorno, in una dell e
poche pianure — sapete che la Calabria
ha poche pianure — che esistesse nell e
nostre zone.

Dovrebbe ora nascere — ogni tanto si
inventa qualcosa — una centrale a carbo-
ne. Questa è l'ultima invenzione, è l'ulti-
ma Minerva partorita dal cervello di Gio-
ve! Chissà, fra qualche mese, che cosa c i
diranno! Noi siamo andati a Tropea, ne l
gennaio scorso, abbiamo preso parte ad
un dibattito e, dopo aver confrontato le
tesi, abbiamo constatato che stranament e
tutte le forze politiche erano d'accordo
per il «no» alla centrale a carbone . La
centrale a carbone infatti può, al limite ,
dare 200 o 300 posti di lavoro, mentre
l'impianto siderurgico — almeno nell e
prospettive — ne offriva 7.500. A che cosa
servono 200 o 300 posti di lavoro, quando
in Calabria c 'è bisogno di 200 mila posti
di lavoro? Servono forse a distruggere la
zona turisticamente migliore, che da Scii-
la fino a Capo Vaticano è un gioiello? Ch i
di voi si trovasse a venire da quelle part i
— e molti di voi vengono — avrà modo d i
notare la bellezza, la pulizia, lo splendor e
del mare! Allora che senso ha parlare di

centrale a carbone, con quali prospettive ,
quando noi produciano in Calabria, dal
punto di vista energetico, oltre il 5 per
cento, mentre ne consumiamo solo 1'1,6
per cento? A che cosa serve la centrale a
carbone? Ancora Calabria subalterna, an-
cora nascita di una colonia, ancora ritor-
no a tematiche di colonizzazione: ma ve-
ramente possiamo accettare queste cose ,
veramente possiamo accettare un discor-
so che ci offende come calabresi e come
meridionali?

Ecco perché rifiutiamo decisament e
certe scelte, che sono le scelte che la Cala -
bria paga da sempre; sono le scelte che
hanno riguardato, ad esempio, la Cassa
per il Mezzogiorno. Voi sapete che negl i
anni cinquanta si diceva che la Cassa pe r
il Mezzogiorno doveva servire a ridurre ,
se non ad annullare, le distanze tra Nord
e Sud. Il risultato sta a dimostrare tutt o
l'opposto: le distanze si sono — come s i
dice con un termine d'attualità — divari-
cate e la realtà vera è che il Sud affonda
sempre di più. È vero che anche il Nord
sta pagando in termini di recessione e d i
disoccupazione la situazione economica,
però è anche vero che, se il Nord ristagna ,
il Sud sprofonda.

La Cassa per il Mezzogiorno, che avreb -
•be dovuto effettuare interventi integrativ i
— e non sostitutivi, come purtroppo h a
fatto — si è rivelata un fallimento, un
grande fallimento.

Ricordo quando parlavamo dell'addi-
zionale «pro Calabria», ricordo quando ,
dopo le alluvioni del 1950-1951, si parlò
dell'addizionale del 5 per cento che tutt a
l'Italia doveva pagare per la Calabria .
Come finì la storia? Finì che solo una pic-
colissima parte di quelle somme fu desti -
nata alla Calabria, mentre tutta la parte
restante prese strade diverse . Ma allora
non è questa l'eterna beffa, non è quest o
un modo di essere e di agire, nei confront i
del Sud e della Calabria, che è offensivo ?
Non sono questi elementi di giudizio che
fanno riflettere? Così si dice . Però, ci sono
anche responsabilità che non discendono
dalla classe politica . C'è la mafia. Ecco,
vogliamo fare una buona volta il discors o
sulla mafia, evitando di basarci su tema-
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tiche sociologiche o su sociologismi d i
moda? Qualcuno diceva all'amico onore-
vole Valensise che, in fondo, riproponeva
tematiche repressive (più carabinieri, pi ù
caserme, più uffici giudiziari, più pretori ,
più magistrati in senso lato) : la mafia è un
problema che va capito . Certo, ma la ma-
fia va anche recisa .

Non sto qui a ricordare quell'interes-
sante libro di Pantaleoni Mafia e politica,
ma è certo che esistono legami profondi
tra chi detiene il potere politico e la ma-
fia . Nel libro Il prefetto di ferro, Petacco
parlava di una prostituta — scusate i l
riferimento — che si strofina contro ch i
ha il potere. È chiaro, è naturale! Infatti ,
noi assistiamo a polemiche sui giornal i
tra deputati appartenenti a schieramenti
di potere, e si invocano giurì d'onore o
altro. Quando poi si parla di convegni o di
cortei sull'Aspromonte, certamente no n
abbiamo il dovere di pensare che quei fat-
ti siano accaduti . Tuttavia, dobbiamo dire
che certamente queste polemiche eserci-
tano un potere diseducante, se non dise-
ducativo nei confronti della gente, che
guarda a quella classe politica che vor-
rebbe vedere diversa. Ed ecco la crisi di
credibilità di tutta la classe politica !

Allora, un discorso serio va fatto, per
analizzare veramente questo fenomeno e
per tentare di trovare una soluzione . Di-
ceva questa mattina l 'onorevole Valensise
che presenteremo un nostro documento
affinché si affrontino fino in fondo que-
ste cose .

Strettamente connesso al problema ma-
fioso c'è poi il problema del clientelismo.
Chi di noi non ha assistito al modo in cu i
il potere viene gestito nel Sud con mano
pesante? Chissà costa starà succedendo a
Napoli adesso che ci sono le elezioni !
Chissà quante assunzioni si staranno fa-
cendo! Abbiamo visto, nei giorni scorsi ,
che un ministro è venuto a Reggio Cala-
bria, ed è andato nella sede del suo parti-
to ad accogliere le delegazioni di cittadini ,
formate soprattutto di gente che aveva
dei problemi da esporre. Un ministro d'al-
tri tempi non avrebbe mai fatto queste
cose! Un ministro della Repubblica italia-
na non sarebbe mai andato nellà sede del

suo partito a ricevere delegazioni di inse-
gnanti che avevano problemi da sottopor -
gli! Non vi pare sospetto che in una città
come Reggio Calabria, dove si deve vota -
re, un ministro si presenti proprio in que-
sti giorni per dire che è disposto a risol-
vere i problemi e a trovare una soluzione
per tutti?

Altre volte abbiamo evidenziato, anche
in Commissione pubblica istruzione, che
spesso si effettuano delle forzature, quan-
do con circolari ministeriali si disattendo -
no perfino delle ben precise norme di leg-
ge. Questo è clientelismo; è clientelismo
questo modo di essere e di pensare, che
certamente non possiamo accettare . E
non possiamo accettarlo, colleghi onore -
voli, perché c'è un altro aspetto importan-
te che riguarda la regione Calabria . La
responsabilità della situazione è, sì, de l
Governo centrale, ma riguarda anch e
quello locale. La regione Calabria — v i
posso assicurare — è in eterna crisi . Non
appena esce da una crisi entra nel tunnel d i
una nuova.

Noi non siamo andati all'incontro al
quale ci aveva invitati il presidente Do-
minjanni . Ma che cosa voleva dirci? Vole-
va prospettare al Governo delle soluzioni .
Ma con chi? Con un presidente della giun-
ta dimissionario, con un presidente dell a
giunta che certamente non aveva quella
credibilità sul piano politico che avrebbe
dovuto avere! Queste cose le abbiamo det -
te. Ma la regione Calabria è veramente u n
modello di come l'autonomia governativa
locale si esercita in negativo .

Pensate: è difficile che questa regione
conceda deleghe agli entri enti locali . La
storia delle deleghe è una storia tabù, per-
ché chi ha il potere dice: «Dio me lo ha
dato e guai a chi me lo tocca!» . Altro che
offrire ai comuni ed alle province una
possibilità di gestione attraverso la delega
di alcune materie, come dovrebbe avveni-
re per legge !

La regione Calabria costituisce vera-
mente una turris eburnea in cui si conso-
lidano posizioni di potere e di governo .
Uno studio fatto da un sindacalista, certa -
mente non di parte nostra, parlando dell a
regione Calabria indica alcuni elementi
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che ci debbono far riflettere . La produ-
zione legislativa della regione Calabria è
minima: il relativo tasso è del 3,38 per
cento. Registriamo invece il più alto tasso
di progetti di legge respinti dagli organ i
di controllo. Questa è la regione Cala-
bria!

Per non parlare poi dei residui passivi ,
delle somme che, in una realtà amara e
drammatica come quella calabrese, non
vengono utilizzate. Ci si prende questo
lusso. . . Chissà cosa c'è sotto, chissà qual i
giochi avvengono! Fatto sta che non è
concepibile non utilizzare delle somme
quando la Calabria ha bisogno di posti, d i
pane, di tutta una serie di cose che certa -
mente sono necessarie ed essenziali per l a
sua sopravvivenza.

Ed allora il discorso ha un filo condut-
tore, un Leitmotiv. Che cosa passa attra-
verso queste motivazioni? Una cosa sola :
la responsabilità della classe politica. Se
avessimo tempo, ci sarebbe da riprendere
il discorso di Guido Dorso sulle responsa-
bilità della classe politica meridionale: ve-
dremmo allora come la Calabria esprima ,
forse esasperatamente, la realtà di un a
classe politica di potere che ha avuto tan-
te e tante responsabilità .

Ecco il filo conduttore, ecco la soluzio-
ne, ecco la chiave di lettura del tutto. Ed
allora, poiché con la nostra mozione no n
ci limitiamo ad un discorso critico e vo-
gliamo offrire soluzioni vere e terapie va-
lide, in essa indichiamo degli elementi .
Intanto partiamo da un dato: l'agricoltu-
ra, a nostro avviso, deve avere un ruolo
centrale. Certo, non pensiamo a metodi d i
coltura d'altri tempi ma ad un'agricoltur a
moderna, che sappia interpretare e rece-
pire le tecnologie più avanzate . Certo, non
dobbiamo commettere certi errori, per -
ché Gioia Tauro non è certamente u n
buon servigio reso all'agricoltura ; certo ,
dobbiamo consentire che coloro i quali
producono abbiano i giusti benefici, siano
incoraggiati, incentivati .

Accanto a questo discorso sulla centra-
lità dell'agricoltura non si può non porr e
quello delle infrastrutture . Ricordo gl i
anni universitari in cui, studiando i test i
di politica economica, si poneva il proble -

ma pregiudiziale delle infrastrutture, pro-
blema che ci poniamo e che indichiam o
attraverso un'articolazione estremamente
organica. Noi parliamo di strade, di fer-
rovie, di porti, di aeroporti, di qualcosa di
cui veramente la Calabria ha bisogno .
Questo discorso è necessario, starei pe r
dire propedeutico ad ogni altro .

C'è poi il problema dell'industrializza-
zione, di quelle piccole e medie industrie ,
problema che noi, già negli anni settanta ,
ponevamo (e vedremo poi di chi è la re-
sponsabilità della crisi) anche attraverso
quello che poteva sembrare uno slogan :
«industrie sì, beffe no» .

L'industrializzazione, collegata con
l'agricoltura, deve servire a trasformare i
prodotti agricoli . Tutti voi sapete che abbia-
mo prodotti estremamente validi. Pensate,
solo da noi, in una fascia di 30-40 chilome-
tri, cresce il bergamotto. Orbene, poco si è
fatto, anzi nulla si è fatto per questo pro-
dotto. E quel poco che è stato fatto, è stat o
fatto dai privati . Ogni qualvolta la mano
pubblica ha cercato di accostarsi a qualche
problema, si sono manifestati guasti . Ma
quanto si sarebbe potuto trarre dal berga -
motto, così come dal cedro che cresce nel
cosentino e in alcune altre zone! Pensate se
avessero questi prodotti altrove, in altre
zone, cosa sarebbero capaci di fare! Ma qui
demagogia, ma qui incoraggiamento solo a
coloro che riescono giorno dopo giorno a
presentarsi alle varie segreterie dei partiti o
dei gruppi di potere decisionale. Per il re-
sto, ben poco rimane !

Di qui l'esigenza di rifare il discorso
relativo alle piccole e medie industrie, d i
ripensarlo, di rimeditarlo . Esiste una crisi
profonda, della quale ci rendiamo conto .
Siamo stati nei giorni scorsi a Lamezia ,
città nella quale esiste il problema della
SIR; ci siamo stati per inchiodare il Go-
verno alle sue responsabilità. Come siamo
stati a Cosenza, per partecipare ad u n
dibattito. Un consiglio comunale, un'am-
ministrazione, ha voluto promuovere que-
sto incontro tra tutte le forze politiche
della Calabria . Ebbene, in quella sede ab-
biamo detto chiaramente che responsabi-
lità politiche ci sono. Certo sono respon-
sabilità che derivano dalla situazione ge-
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nerale, ma questo è spesso un alibi dietro
il quale ci si nasconde per non vedere l e
proprie responsabilità .

Dicevo, un discorso che va ripensato ,
rimeditato, iniziative che vanno incorag-
giate. E in questo senso che bisogna muo-
versi. D'altronde, nella nostra mozion e
parliamo anche di punti franchi . E una
vecchia tematica nostra! Punti franchi ,
cioè centri con determinate capacità d i
polarizzare interessi di traffico, economi -
ci, di tutti i tipi, anche dal punto di vista
turistico, con tutta una serie di benefici ,
senza subire le incombenze daziarie che
si è costretti a subire là dove non esistono
punti franchi . Chiediamo poi la valorizza-
zione del patrimonio minerario . Lo abbia-
mo detto e lo ripetiamo: la Calabria è ric-
ca. E risaputo. Vi sono studi effettuati d a
studiosi di valore, non ultimo quello, ri-
portato su un giornale locale, di Gianni
Lupis, uno studioso che parlando della
Calabria dice: «La Calabria ignora la sua
miniera . . . Una cortina di silenzio è caduta
sugli studi e i rilievi eseguiti dagli specia-
listi della Cassa per il Mezzogiorno . Tra i
minerali metalliferi vi sono magnetite, li-
monite, pirite e steatite. Vasti anche i gia-
cimenti di carboni fossili . Una mappa che
i politici dovrebbero tenere presente ,
come alternativa . . .» .

Ho già detto, trattasi di discorso da ri-
vedere, ripensare, rimeditare. Ed allora,
tutte le iniziative hanno un senso a condi-
zione che siano organiche, coordinate ,
come ha senso un discorso da portare
avanti in ordine alla politica scolastica . In
materia parlo come uomo di scuola. La
realtà della scuola in Calabria — tutti voi
la conoscete — è drammatica. Carenza di
aule, scuole fatiscenti, doppi e tripli turni ,
situazioni tutte inaccettabili . Se qualche
iniziativa nuova emerge, si presentano
nuove situazioni di conflitto . Pochi giorni
fa abbiamo presentato una interrogazio-
ne in ordine ad un istituto tecnico ed all a
creazione del terzo istituto tecnico-com-
merciale in Reggio Calabria: conflitti vari ,
giochi vari, dovuti certamente a forze che
hanno interesse a determinare situazioni
di non crescita della realtà scolastica del-
la Calabria .

Una proposta concreta vorrei fare al
Governo . Vi è una situazione generale, da l
punto di vista finanziario, che impedisce
si possano accendere mutui con la Cass a
depositi e prestiti, a favore della edilizi a
scolastica. Si faccia una deroga, poiché l a
Calabria dovrebbe essere — sono stat o
sollecitato in tale direzione da alcuni diri-
genti scolastici — messa in condizione d i
evitare queste strettoie, di non essere cac-
ciata nella situazione nella quale si tro-
va.

Collegato a questo problema, è quell o
dell'università. Non mi stanco di ripetere ,
lo dico agli amici, che i mali della Cala-
bria derivano spesso dalla scelta dell'uni-
versità . Anni settanta. . . Comunque, una
scelta è stata compiuta ; abbiamo discus-
so, avevamo serie riserve, volevamo scelt e
diverse. Adesso viene fuori l'università di
Reggio Calabria, con facoltà distaccate i n
Catanzaro. Orbene, che questa università
che sorge non sia di serie B o, peggio, di
serie C, ma un'università che assolva dav-
vero al suo compito, non solo di centr o
che crea cultura, ma anche di centro che
porti alla ricerca, che vada davvero in
direzione della promozione della Cala-
bria, del raggiungimento di risultati vali -
di . Certo, alle due nuove facoltà istituite a
Reggio (ingegneria ed agraria) ed a quelle
istituite a Catanzaro (medicina e legge)
avremmo voluto che si aggiungessero ,
sempre a Reggio, altre facoltà di un certo
richiamo, come quelle di informatica o di
economia e commercio, con specializza-
zione in scienza del turismo : sarebbe stata
una prospettiva di avanguardia, in una
concezione della Calabria che consider i
questa regione non come sud di un sud
che è l'Italia rispetto all'Europa, ma come
nord di una regione che comprende i pae-
si del Mediterraneo africano, del Medio
oriente. Priva di una simile prospettiva,
indubbiamete la Calabria non potrebbe
assolvere ad alcun ruolo significativo .

A questo punto si innesta il discorso su i
beni culturali . La Calabria è ricca — lo h a
detto stamane il collega Valensise — di
beni culturali e di riserve archeologiche .
Non vi è giorno in cui non si scopra un
reperto, e purtroppo accade spesso che
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ne vengano distrutti . Esistono centri im-
portanti, come quello di Scolacium, di cu i
ci occupammo negli anni settanta, pre-
sentando anche interrogazioni, inviando
al ministro dei beni culturali del tempo,
senatore Spadolini, una documentazione
fotografica di ciò che in quella zona stava
avvenendo . E sono pure ben noti i proble -
mi della Locride : gli scavi, intorno al tea-
tro greco-romano, si sono fermati, men -
tre occorrerebbe fare qualcosa per valo-
rizzare quella regione. Sono consigliere
comunale di Locri e conosco bene questi
problemi, di cui anche ieri sera si è par -
lato, in quella sede. Vi è poi l 'antica Med-
ma, che sorge nella zona di Rosarno, con
tutta la problematica (anche ubicativa)
connessa: certo, vi sono problemi di spe-
culazione edilizia, ma occorre intervenire
rapidamente, perché è nel turismo, a no-
stro avviso, quanto meno una delle com-
ponenti importanti del riscatto della Cala -
bria .

Ecco perché vorremmo che si guardas-
se al turismo con occhio diverso. Ma spes-
so si parte in maniera sbagliata, come ne l
caso degli itinerari turistici disegnati da l
ministro Signorile : centri important i
come Locri o Caulonia non facevano par-
te dell'itinerario magnogreco! Ecco le
contraddizioni e le assurdità che occorre
rimuovere. E tra queste assurdità, che
occorre rimuovere, c'è il problema dell e
minoranze etniche. È fermo nella compe-
tente commissione della regione un pro-
getto di legge tendente a dar vita ad una
normativa idonea a valorizzare le mino-
ranze etniche, da quelle albanesi del co-
sentino a quelle grecaniche della provin-
cia di Reggio Calabria. Un discorso am-
pio: ma dopo che uno studioso com e
Rolfs ha scoperto, con la sua caparbiet à
tedesca, un mondo meraviglioso, non pos-
siamo noi, non potete voi del Governo ,
non tenere presente una simile realtà .

Mi avvio alle conclusioni rilevando ch e
le nostre proposte non sono disorganiche .
Nella nostra mozione c'è una sistematici-
tà, una organicità, una logica, un filo con -
duttore; c'è qualcosa che sollecita ad in-
terventi non episodici, non settoriali, che
tengano conto della vocazione della Cala -

bria, che offrano, nei settori dell'agricol-
tura, dell'industria, del turismo, degli im-
pulsi trainanti per la soluzione dei nostri
problemi. Se ciò non vorrete fare, vi assu -
merete ulteriori, gravi responsabilità .

Vorrei concludere leggendo alcune ri-
ghe che Giuseppe Garibaldi, nella sua Ca -
prera, ebbe a scrivere sul Mezzogiorno
d'Italia. Ed è amaro che io concluda —
quasi in cauda venenum! — con queste
parole. Diceva Garibaldi : «Gli oltraggi su -
biti dalle popolazioni meridionali sono in -
commensurabili . Ho la coscienza di non
aver fatto del male . Nonostante ciò non
rifarei oggi la via dell'Italia meridionale ,
temendo di essere preso a sassate essen -
dosi colà cagionato solo squallore e susci -
tato soltanto odio» . Sarà una resipiscenza
di Garibaldi, fatto sta che non vorremm o
che questa profezia pesasse ancora, certa -
mente per responsabilità vostre (Applausi
a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Giacomo Mancini . Ne ha fa-
coltà .

GIACOMO MANCINI. Onorevoli colleghi ,
eccezionalmente gravi sono le condizioni
di vita e di lavoro dei calabresi ; eccezio-
nalmente precarie sono le possibilità di
lavoro stabile, eccezionalmente dramma-
tiche sono le prospettive di vita e di lavor o
delle giovani generazioni, uomini e don -
ne, calabresi in cerca di prima occupazio -
ne. Insomma, eccezionalmente grave e
drammatica è la situazione generale dell a
Calabria .

Siamo in grado di offrire un quadro d i
questa regione periferica del Sud? Ci è
consentito di tentare di esporre le nostre
valutazioni? Ci è consentito di tentare un
colloquio serrato, duro, leale, nel Parla -
mento, con il Governo, ma non solo con i l
Governo, dato che la necessità di un con -
fronto e di un chiarimento esiste tra l e
forze politiche e all'interno di queste?

È possibile far giungere la nostra voce ,
pacata o concitata, al paese, per vedere se
sono accolte o respinte le nostre richieste ,
i nostri appelli, le nostre esortazioni ed
anche le nostre imprecazioni? Temo di
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no. Temo che anche questa discussione
corra il rischio di essere come le altre, le
tante altre che abbiamo fatto in passato ,
rimaste prive di risultato e senza eco ne l
paese, nella cultura politica del paese,
nella società italiana, nelle forze demo-
cratiche di governo e di opposizione, ne l
grande mondo sindacale .

Spetta perciò a noi affermare pregiudi-
zialmente che non consideriamo questa
giornata un punto di arrivo, ma solo u n
primo approccio introduttivo rispetto ad
un discorso su cui non intendiamo mette -
re un punto fermo. Al contrario intendia-
mo animarlo, renderlo vivace, forte e con -
vincente, non rinunziando alle possibilit à
grandi che la democrazia offre a chi s a
che la democrazia non è fatto formale ,
ma grande speranza, soprattutto per i de -
boli, i non protetti e gli emarginati .

Questo primo approccio non si svolge
in una cornice degna. Siamo sinceri, di-
ciamolo a noi stessi e facciamolo saper e
ai nostri amici calabresi . I fatti eccezio-
nalmente gravi non si dibattono in una
seduta del martedì, non si dibattono nella
assenza totale del Governo — non port o
offesa al giovane sottosegretario present e
— non si dibattono tra i parlamentari del -
la stessa regione. Questo discorso tra di
noi avremmo potuto farlo in Calabria ,
come spesse volte facciamo .

Abbiamo bisogno di altre presenze e di
altre attenzioni, se è vero — ed è terribil-
mente vero — che la Calabria è iu uno
stato di eccezionalità sociale, umana, poli -
tica ed economica . Abbiamo bisogno di
altre attenzioni, prima che dal Governo ,
dai nostri stessi colleghi parlamentari, a i
quali finora non siamo stati in grado di
parlare, e dai quali perciò mancano o no n
sono venute le solidarietà che l'ecceziona-
lità della situazione calabrese richiede.
Altre attenzioni, da parte del Governo e di
tutti i suoi ministri, se ha un significato —
e per noi lo ha, e non intendiamo farlo
cadere — il riferimento autorevole del
Presidente del Consiglio nel giorno in cu i
il Parlamento ha votato la fiducia . Abbia-
mo bisogno di dire ai nostri colleghi as-
senti la verità, e abbiamo bisogno del lor o
ascolto, perché abbiamo la preoccupazio -

ne che le vicende dell'area meno svilup-
pata del mondo europeo, della zona pi ù
depressa dell'Europa meridionale no n
siano note nella loro essenzialità .

Cosa sapete di noi, colleghi, amici, e
anche compagni dei nostri partiti e com-
pagni della sinistra? Che cos'è la Calabri a
che cent'anni fa Giustino Fortunato defi-
niva, pensando alla sua terra ballerina ed
alle sue acque impetuose, «sfasciume pen-
dulo sul mare», e che oggi rischia, se non
suscitiamo un grande movimento cultura -
le, sindacale e politico, d'essere uno sfa-
sciume istituzionale, economico, sociale ,
civile e politico? Ma cosa sono questi cala-
bresi, quale giudizio siamo in grado di
dare, fuori dalla strumentalità politica e
di parte, su questo popolo che fornisce
percentuali altissime all'emigrazione, all o
sviluppo industriale degli altri paesi euro-
pei ed extraeuropei, allo sviluppo indu-
striale delle altre regioni, come la Lom-
bardia, il Piemonte e la Liguria, su quest i
lavoratori che hanno una percentuale al-
tissima di addetti all'industria fuori dell a
Calabria, e la più bassa percentuale d i
addetti all'industria in Calabria?

Quale giudizio su i contadini ch e
trent'anni fa hanno posto all'ordine del
giorno dell'intero paese il problema della
riforma agraria, e oggi sono testimoni —
passivi, purtroppo — di un grave proces-
so di degradazione che tocca l'intera agri -
coltura, di montagna e di pianura, della
nostra regione?

Vogliamo capire, discutere, confronta -
re? Ma in questa regione non c 'è anche,
dicono i giornali (e non hanno torto), un
alto tasso di delinquenza organizzata, di
manovalanza e di cervelli del delitto? Non
è un pericoloso contenitore di mafia, non
importa ed esporta metodi paurosi di san-
gue e di morte, faide infami e vendette
feroci, che portano all'annientamento di
intere famiglie, e non risparmiano né
donne né giovani? Anche questa è Cala-
bria. È giusta la protesta di chi si ribella
quando si afferma che la Calabria è sol -
tanto questo . Ma è estremamente ingiusto
ribellarsi e ricercare attenuanti o esimen-
ti per il fatto che ormai la mafia è u n
potere a livello internazionale . Questo è
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vero, ma è vero anche che cervelli e brac-
cia vengono forniti anche da questa no-
stra regione.

E i dirigenti politici, noi, classe politica,
come impropriamente si dice qual è l a
verità sul nostro conto? Qual è la verità,
quella che ci rappresenta sempre, senza
distinzioni, corrotti e corruttori, amic i
della mafia e incapaci di costruire demo-
crazia, avidi di potere e incapaci di star
fuori dalle clientele, insensibili alla cultu-
ra moderna, al sindacato, alla tecnica, a l
progresso, alla scienza, ad una qualità
della vita ricca di arte e di novità ?

Siamo gli ascari del 1983, che vengono
a Roma in aereo, a differenza degli ascar i
di Giolitti che trafficavano con le sotto -
prefetture e i delegati di polizia? Siamo
capaci di un 'autonoma elaborazione poli-
tica, di presentare proposte, di essere pre-
senti come protagonisti nel grande di -
scorso nazionale? Abbiamo diritto all 'at-
tenzione delle forze di comando, del Go-
verno, dei sindacati, del partito e del Par -
lamento? O invece dobbiamo accontentar -
ci del sorriso dei grandi della politica, del -
la cultura e del sindacato, e delle loro
congratulazioni quando dopo le elezion i
diamo un contributo per far crescere le
percentuali elettorali ?

Su questo dobbiamo chiarirci, colleghi
del Parlamento, e su tante altre questioni
vogliamo interloquire, onorevoli membr i
del Governo assenti . Vogliamo far sapere
al Presidente del Consiglio, che riteniam o
dotato di una sensibilità che sa cogliere
le vecchie e le nuove questioni delle
sacche della depressione e della miseria ,
che da lui attendiamo una rettifica fort e
delle linee politiche che finora hanno ca-
ratterizzato le linee di intervento del Go-
verno.

Io non mi permetto di avanzare critich e
alle esposizioni che sono state fatte, tra l e
quali si distingue per sobrietà e precisio-
ne quella del nostro compagno Casalinuo-
vo. Però, onorevoli colleghi, il moment o
che viviamo, che vive il paese, tutta l a
nostra storia passata e recente, le vicend e
che conosciamo in modo diretto o indiret-
to, le eccezionalità, mai così drammatica -
mente presenti — come quelle che vive la

Calabria —, più che un elenco di cose
promesse e non fatte, di impegni no n
mantenuti e disattesi, di parole solenn i
pronunciate e cadute nel nulla, di visite d i
ministri e di Presidenti del Consiglio, pro-
clamate e rivendicate (com'è successo)
sulla stampa locale, hanno bisogno di ve-
rità e di lealtà e di assunzione piena d i
responsabilità . Per essere credibili, pe r
convincere gli increduli, che sono tanti ,
gli scettici, gli ostili alle regioni del Sud e
alla più depressa regione del Sud, no n
dobbiamo avere indulgenze nei nostri
confronti; c'è bisogno di una svolta, di
una rottura nella continuità di una politi-
ca sbagliata e senza prospettive che pro-
duce alibi, dietro cui si nascondono le
incapacità della politica regionale ed an-
che quelle della politica nazionale .

La spirale va rotta e le responsabilità
precisate. Il minuetto troppo a lungo du-
rato tra la regione che «scarica» sul Go-
verno e il Governo che scarica sulla regio -
ne, proprio in presenza del punto massi-
mo di drammaticità per la Calabria, dev e
cessare. Si dica la verità, si dica che oggi
noi calabresi qui, parlamentari e politici ,
non abbiamo le carte in regola, e non
abbiamo la sufficiente autorità per chie-
dere, protestare e reclamare . Perché tace -
re? forse perché i partiti, di cui anche
facciamo parte, sono coinvolti? Non è
possibile una politica fatta a comparti -
menti, dove c'è chi loda e chi rimprovera,
chi fa l'imputato e chi fa l'accusatore, a
secondo che si sia a Roma, a Reggio, a
Cosenza o a Catanzaro .

Va detto che è uno scandalo che la
regione che si trova nelle condizioni d i
massima drammaticità, che ha più delle
altre l'esigenza della massima efficienza
di governo, sia senza governo legittimo e
rappresentativo da circa cinque mesi ; e
sono di più se si considera il periodo dell a
campagna elettorale .

È possibile? Quali giustificazioni pre-
sentiamo? Quali aiuti possiamo chedere
se in Calabria si lavora per il discredit o
delle istituzioni? Ma in quale paese del
mondo civile, e forse anche del mondo
incivile, può aversi un vuoto così lungo d i
governo?



Attt Parlamentari

	

— 3013 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 1983

Parlare della Calabria e tacere di quest a
situazione non è consentito! Qui a Rom a
ci sono le sedi nazionali dei partiti, di
governo e di opposizione, ci sono i con-
duttori degli uffici degli enti locali : si può
sapere se sanno, se sono avvertiti di quel -
lo che sta avvenendo in questa regione d a
tanto tempo? E, se sanno, perché non
provvedono? Quale giudizio essi danno ?
E, se sanno e non intervengono, pensano
forse di poter sfuggire all'accusa di chi
ritiene — e sono tanti ormai in Calabria a
ritenerlo --- che le situazioni di sfascium e
politico, istituzionale e politico sono fun-
zionali allo stesso sistema generale che ci
governa?

Non ci rallegriamo di questo, ma dob-
biamo dirlo! L'intervento del compagno
Ambrogio sta a dimostrare che in tutte l e
forze politiche c'è preoccupazione sentita
e non strumentale per quello che avvien e
in questa regione .

L'ordinamento regionale è importante ,
non deve sparire sotto la maledizione ge-
nerale! Chi non comprende che i govern i
regionali possono e devono essere punt i
saldi della giovane democrazia meridio-
nale, comprende poco del Sud e dei suoi
drammi !

Va ripristinato subito in Calabria, con
energia e vigore, il corretto funzionamen-
to dell'ordinamento regionale ; va recupe-
rato il ritardo e cancellato il discredit o
che si è accumulato; va fatto dai demo-
cratici e dai politici . Si illude — e tra que-
sti a volte ci sono i compagni comunist i
— chi pensa che il compito spetti all a
magistratura : è nostro questo compito, è
essenzialmente delle grandi forze politi -
che democratiche, che hanno dato vita
dopo grandi battaglie, laceranti e sangui-
nose soprattutto in Calabria, all'ordina-
mento regionale nel 1970 .

Dall'interno dei partiti si levano voci d i
protesta, di denuncia, di richiesta di soli-
darietà anche fuori dai partiti . Pensare
che le voci saranno ridotte al silenzio con
misure disciplinari, amici della democra-
zia cristiana, significa non rendersi conto
dell'ampiezza del fenomeno di protesta ;
che è grande, e soprattutto esteso nel par -
tito della democrazia cristiana, ma la sin -

cerità deve portarci a dire che è un feno-
meno che si riscontra in tutte le grand i
formazioni politiche nazionali.

Il governo regionale deve funzionare ,
perché alla sua competenza sono affidat e
materie di essenziale importanza, per le
quali non possiamo protestare contro i l
Governo di Roma: l'urbanistica è nostra ,
il turismo è nostro, la sanità è nostra, i
trasporti sono nostri, e così l'agricoltura;
sono tutti temi sui quali la classe dirigent e
regionale deve produrre proposte di go-
verno, leggi e comportamenti adeguat i
alla drammaticità delle situazioni regio-
nali .

Abbiamo le carte in regola? No . Nei set -
tori che ho nominato ci sono luci ed om-
bre e devo dire, nella mia responsabilità ,
più ombre che luci . Abbiamo un sistem a
sanitario che, dal punto di vista delle
strutture, è quasi arrivato alle percentual i
richieste dalle organizzazioni mondiali
della sanità . E però devo dire che Craxi
diventerebbe l'uomo più popolare se fa-
cesse un decreto di scioglimento di tutt e
le unità sanitarie locali che operano in
Calabria .

RAFFAELE VALENSISE. C'è una nostra
proposta di legge che dice proprio que-
sto!

GIACOMO MANCINI . Non ritiro la mia
proposta, la tengo valida malgrado la vo-
stra proposta !

FORTUNATO ALOI. Questa è la sua aper-
tura !

GIACOMO MANCINI . Non si può dire
«buon giorno» senza che esca Valensise a
dire «l'ho detto prima di te»! Non è possi-
bile discutere con l'onorevole Valensise !

In questi settori è necessario che ci fac-
ciamo carico di importanti interventi e i
grandi partiti, nel momento in cui parlano
della grande crisi delle istituzioni, devono
aver l'occhio per vedere quello che avvien e
nel sud. Ma perché questa caduta? Perché è
così profonda la crisi delle istituzioni e dei
partiti nel Mezzogiorno e in Calabria? S e
non ponessimo un interrogativo di tal gene-
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re, rischieremmo di finire in una spirale
senza uscita per il discorso politico . Non c'è
una responsabilità unica dei calabresi, che
pure hanno una parte di responsabilità. Ma
se non cogliamo il nesso fra politica nazio-
nale e politica che riguardi il Mezzogiorn o
e le deficienze e le manchevolezze che s i
sono riscontrate nel corso di dieci anni, da l
1970 in poi, nella politica dei governi per il
Mezzogiorno, non riusciremo mai a com-
prendere le ragioni di una caduta ch e
diversamente dovremmo imputare soltan-
to a responsabilità di carattere locale .

No, c'è una responsabilità di carattere
generale sulla quale dobbiamo riflettere ;
e a questa riflessione dobbiamo chiamare
i grandi sindacati e i grandi partiti politi -
ci. E lo sforzo deve essere generale, dev e
cadere lo strumentalismo ; lo sforzo cultu-
rale e politico deve passare all'interno di
tutti i grandi partiti, perché la caduta del
meridionalismo dal 1970 in avanti è sicu-
ramente imputabile alle grandi forze na-
zionali . E non ho timore di dire che è
imputabile in modo particolare alle gran-
di forze della sinistra italiana .

Compagni comunisti, ho letto la vostr a
mozione ed ho visto che ha un taglio ch e
in passato le vostre mozioni non hanno
mai avuto. Perché elencate tanti punti
(dieci o venti) di manchevolezze del Go-
verno? Potremmo citarne di più, trenta o
quaranta: ma perché soltanto per la Cala-
bria si elencano punti non affrontati dai
governi, mentre così non avviene per l e
altre regioni d'Italia? E perché allora no n
cerchiamo di fare lo sforzo di compren-
dere il meccanismo che esiste nel sistem a
economico, sociale, politico e sindacal e
italiano e che porta sempre a privilegiare
le zone forti e porta sempre a far pagare
le zone deboli, sia nei momenti di crisi sia
nei momenti di grande abbondanza .

Se non riusciamo a comprendere que-
sto elemento centrale, se non lo introdu-
ciamo nel nostro discorso politico, vera-
mente non riusciremo mai a uscirne fuor i
e staremo a presentare una lista sempre
più lunga ai governi per le loro inadem-
pienze e manchevolezze. Invece, al Gover-
no e a questo Governo noi possiamo chie-
dere qualcosa di diverso, cioè una corre-

zione graduale del meccanismo perch é
non è possibile chiederne una radicale, i n
un momento di generale crisi economic a
per il paese. Una correzione graduale, s i
può chiedere, per evitare che seguiti i l
perverso sistema che fa pagare sempre di
più le zone deboli !

Che dire dei provvedimenti che si an-
nunziano. Anche i bacini di crisi . . . anziché
operare a favore dei grandi, tradizional i
bacini di crisi che esistono nel Mezzogior -
no d'Italia, si finisce con il peggiorare l a
situazione meridionale privilegiando an-
cora una volta le zone del nord, su cui è
giusto richiamare l'attenzione del Gover-
no, a patto che non si pregiudichi un
equilibrio già svantaggiato per il sud .

Il nostro no, onorevole sottosegretari o
Vizzini, è forte e lo sentirete fortemente
echeggiare in quest 'aula e fuori! La cen-
trale a carbone di Gioia Tauro si lega a
questa nostra concezione dei problem i
dell'economia italiana . Vi è l'ecologia, sì ;
vi sono le zone del turismo, da preservare ;
c'è l'ambiente che non può essere inqui-
nato secondo le convenienze, vi è tutt o
questo, ma un'altra è la ragione principa-
le: il piano energetico nazionale, con l a
sua montagna di miliardi, non può costi-
tuire un 'ipoteca da cui il Mezzogiorno
non riuscirà mai ad uscire nel prossimo
ventennio, se non interverremo subito a
modificarlo, rendendolo compatibile con
il diverso sviluppo del Mezzogiorno e del-
la industria italiana! Se si vuole la centra -
le a carbone, bisogna avere la sincerità di
andare a dire ai calabresi che tale centra -
le viene realizzata perché vanno incre-
mentate le industrie di Genova, Torino e
Milano e che dei previsti 3.000 miliardi
per quella centrale, nemmeno il 5 per
cento sarà utilizzato per loro; bisognerà
dir loro che per venti anni li avremo an-
cora una volta ingannati, affermando che
ci accingiamo ad una grande opera farao -
nica da realizzare nel Mezzogiorno, be n
sapendo che poche lire andranno ai lavo-
ratori del Sud! E un tipo di ragionamento
che purtroppo non abbiamo registrato
nell'impostazione politica della democra-
zia cristiana.

Come possiamo concludere questo di-
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scorso? Sarebbe sbagliato strozzarlo ; sa-
rebbe sbagliato se uscissimo di qui scon-
tenti ed insoddisfatti ; sarebbe sbagliato
strumentalizzarlo, da destra, da sinistra ,
dal centro o dal centro-sinistra ; sarebbe
errato se ognuno tirasse la coperta dall a
propria parte . Dovremmo invece fa -
re lo sforzo di considerare questa com e
l'introduzione ad un più generale di-
scorso che dovremmo essere in grado d i
condurre tutti insieme con la Calabria ,
quando avrà un suo governo legittimo
che la rappresenti (ancora non lo ha e
deve averlo), che prepari un piano su cui
si raccolga il consenso della grand e
maggioranza dei calabresi . Anche le for-
ze politiche presenti in Parlamento de-
vono valutare se sia possibile conclude -
re un accordo in ordine alle diverse que-
stioni, su una delle quali sin da oggi po-
tremmo concordare, chiedere anche l a
disponibilità del Governo al quale, a sol i
tre mesi di vita (non gli saprei imputar e
negligenze che semmai sarebbero impu-
tabili ai Governi precedenti), tutti insieme
senza preclusioni né discriminazioni di
alcun genere, possiamo chiedere che di -
chiari subito, oggi o nei prossimi giorni ,
di riconoscere l'eccezionalità della situa-
zione calabrese. È un 'eccezionalità che
deve essere considerata dal Governo e
presentata solennemente alle Camere,
che devono farla propria, in modo da
poter lavorare insieme al Governo per su-
perarla. Ma deve anche lavorare autono-
mamente il Governo, signor sottosegreta-
rio, perché «eccezionalità» per la Calabri a
può significare tante cose, può significare
dire subito — e non domani — ai signori
della GEPI che il Mezzogiorno non è una
colonia e deve essere trattato in modo
diverso da come è stato trattato, può si-
gnificare dire subito all 'ENEL che la Ca-
labria non può essere considerata come lo
è stata finora . La Calabria è infatti, signo r
sottosegretario, la regione d'Italia ch e
produce più energia, ma è una regione
che ne consuma pochissima e l 'ENEL, nel
suo folle programma pretende che questa
regione — che, ripeto, è già oggi la mas-
sima produttrice — aggiunga nuova ener -
gia a quella che produce, senza alcuna

possibilità di consumarla . Ma noi — lei
forse, signor sottosegretario, era appena
nato — non abbiamo deciso vent'anni f a
la nazionalizzazione del l 'energia elettrica
per mandare dei burocratici insensibili ed
ottusi a dirigere l'ente nazionale, soprat-
tutto perché operasse per il Mezzogiorn o
e per le sue esigenze .

Eccezionalità significa anche un'altra
cosa: che l'ENEL non può alimentare le
centrali termoelettriche con combustibile
ad alto contenuto di zolfo in Calabria, e
con basso contenuto di zolfo in altre re-
gioni. Significa che la Cassa per il mezzo -
giorno non può sospendere i lavori de l
porto di Gioia Tauro solo perché l 'ENEL
Io ha chiesto; significa dire a tutte le am-
ministrazioni che operano nel Mezzogior -
no che la Calabria non può ritornare ad
essere il cimitero delle grandi opere ini-
ziate e non ultimate (e in Calabria esisto-
no grandi opere iniziate e non ultimate) .

Se noi calabresi avessimo la capacità d i
capire che cosa potrà avvenire in Calabri a
fra tre o cinque anni, quando sarann o
ultimate quelle opere, per modificare il
nostro panorama economico, saremmo
già in grado di ottenere risultati miglio-
ri .

Concludo, perché non posso abusare
della gentilezza della Camera, degli amici
calabresi presenti e del Presidente . Dico
però che per me «eccezionalità» significa
anche che dobbiamo avere — e mi per-
metto di dirlo molto sommessamente a i
miei compagni di partito — la capacità di
ragionare fuori dagli schemi politici ge-
nerali. Mi permetto di dirlo anche a voi ,
cari compagni comunisti, se è vero che l a
Calabria vive un dramma, se è vero che se
non modifichiamo la situazione vi è l a
prospettiva di avere soltanto i forestali
come forza operaia calabrese . Non è vero
che fra i forestali ci sono i mafiosi —
come dice la democrazia cristiana, che
dovrebbe cercare di non parlare della ge -
stione dei forestali — ma gli studenti . I l
vero pericolo è che i titoli di studio e l e
nuove lauree che rilasciano le università
calabresi servano soltanto — se non si
modifica la situazione — per entrare a
far parte dei lavoratori forestali .



Atti Parlamentari

	

— 3016 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL '8 NOVEMBRE 1983

Vi è, perciò, una grande esigenza di
capacità politica generale per vedere se
non esista la possibilità di compiere un o
sforzo unitario politico, sindacale e cultu-
rale, rompendo gli schemi ; il che non si-
gnifica rompere la solidarietà nei con-
fronti del proprio partito, ma, semmai ,
rafforzarla nel solo modo possibile, ade-
guandola cioè alle esigenze difficili dell e
zone di cui siamo rappresentanti .

Concludo ringraziando i presenti per la
loro cortese attenzione, ed anche con l a
speranza che il discorso venga ripreso e si
abbia la capacità di farlo in modo corret-
to, rispettoso all 'interno di tutte le forze
politiche e tra le forze politiche ed il Go-
verno, al quale non possiamo questa sera
chiedere di affrontare un programma, se
non siamo in grado di formulare le nostr e
proposte. Dobbiamo prima essere in gra-
do di formulare le nostre proposte, com e
forze di governo calabresi e come forz e
politiche, per poi discutere insieme sul
possibile, non sull'impossibile, in quest o
momento di gravi difficoltà del paese (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PSI e
all'estrema sinistra) .

ACHILLE OCCHETTO . Chiedo di parlar e
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ACHILLE OCCHETTO . Valutando l 'atten-
zione che suscita questo dibattito, dop o
aver sentito anche le importanti parol e
che Mancini ha voluto pronunciare a pro-
posito della disattenzione nei confronti d i
un tema così importante, e considerando
anche che la maggioranza ha insistito
molto, se non sbaglio, la settimana scorsa
affinché la questione calabrese fosse con-
siderata di portata tanto rilevante da po-
terla discutere (e noi ne siamo molto con -
tenti) al posto di altre questioni, chiedia-
mo a lei, signor Presidente, se non sia i l
caso di andare ad una sospensione, si a
pure breve, in modo che sia presente in
aula il Governo nei suoi massimi esponen-
ti, mentre si discutono problemi così rile-
vanti per la politica complessiva del Mez-
zogiorno .

Non sono presenti i principali ministri
economici, non è presente il ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
(mi risulta che la Calabria sia una regione
meridionale . . .), ed io credo che per una
questione di questo genere, così grave, che
tutti hanno dichiarato essere al limite
dell'emergenza (giustamente l'onorevol e
Mancini ha parlato di uno stato di eccezio-
nalità, di gravità enorme), sarebbe anch e
auspicabile avere qui il Presidente del Con-
siglio. Ma non voglio sperare tanto . Però,
senz'altro devono essere presenti i , ministr i
che devono avere una funzione fondamen-
tale nella definizione dei piani economici e
sociali che sono di fronte a noi.

Quindi, chiedo che si provveda a pro-
grammare i nostri lavori in modo che tale
presenza sia assicurata.

PRESIDENTE . Onorevole Occhetto,
prendo atto della sua richiesta, che cred o
si basi sostanzialmente sull'articolo 41 de l
regolamento .

Come lei sa, però, il problema è stat o
affrontato fin da questa mattina quand o
si è preso atto di due elementi : in primo
luogo, il ministro del bilancio, che è com-
petente in materia, non era in condizion e
di essere presente, per motivi di natura
personale abbastanza noti ; in secondo
luogo, era stato delegato il sottosegretari o
Vizzini, che ha seguito attentamente tutt o
il dibattito .

Vorrei aggiungere che, insieme con il
sottosegretario Vizzini, è stato presente
fin da questa mattina il ministro per i
rapporti con il Parlamento, onorevole
Mammì, che in questo momento, come le i
sa bene, è impegnato nella Conferenza dei
presidenti di gruppo. Diversamente, sa-
rebbe stato presente anche in questo mo-
mento .

FRANCO POMPEO AMBROGIO. È un fatto
politico, non burocratico !

PRESIDENTE. Quindi, non vi è dubbio
che, avendo già da questa mattina avviato
il dibattito nelle condizioni descritte, sem-
bra ben strano che in questo momento ,
quando ormai il dibattito si avvia alla con-
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clusione, si possa sollevare una question e
di questo genere .

Pertanto, al punto in cui siamo, anche
per rispetto dei colleghi che hanno gi à
parlato, mi sembra giusto concludere i l
dibattito, salvo che non ci siano altri più
pertinenti richiami .

MARIO POCHETTI. Signor Presidente,
non possiamo accogliere siffatta imposta-
zione dei lavori in Assemblea. Noi avrem-
mo potuto formalizzare la nostra richie-
sta presentando una questione sospensiva
con la firma di dieci deputati, ma non
l'abbiamo fatto perché non vogliamo in-
terrompere questo dibattito . Però, signor
Presidente, lei deve accogliere la sostanza
del rilievo formulato dall'onorevole Oc-
chetto: sarebbe dovuto essere qui presen-
te non dico il ministro del bilancio, ma
almeno il ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. E non mi
dica che è rappresentativa la presenza del
ministro per i rapporti con il Parlamento
che, tra l'altro, oggi non è quasi mai stat o
presente al dibattito.

Credo che lei, signor Presidente, che
viene da una regione del Mezzogiorno, s i
renda conto che un dibattito come quell o
che si sta svolgendo su problemi dell a
Calabria qualifica tutta la politica per i l
Mezzogiorno . Non formalizziamo, quindi,
la richiesta di sospensiva, però preghia-
mo la Presidenza di interessarsi presso i l
Governo affinché nella fase successiva
del dibattito sia qui presente il ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno .

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, mi
pare che i termini della questione da le i
posta siano completamente diversi da
quelli con cui è stata posta precedente-
mente. Poc'anzi, infatti, è stato sollevato
un problema relativo all'ordine dei lavori ;
lei, invece, ha rivolto alla Presidenza un a
raccomandazione che, io credo, già sia
stata recepita fin dall 'inizio della seduta
odierna. Comunque, in questo senso la
Presidenza accoglie il suo invito .

E iscritto a parlare l'onorevole Nucara .
Ne ha facoltà .

LoDOVICO LIGATO . Signor Presidente ,
ho presentato una proposta sulla quale
desidero intervenire .

PRESIDENTE. Ora ho dato la parola
all'onorevole Nucara; dopo di che tratte-
remo della sua proposta, onorevole Liga-
to. Parli pure onorevole Nucara .

FRANCESCO NUCARA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, nei giorni scorsi l a
stampa ha dato notizia che tutti i lavora -
tori calabresi assunti dalle società apposi-
tamente costituite dalla GEPI, in base alle
leggi nn. 784 e 684, hanno ricevuto la let-
tera di licenziamento con effetto dal 3 1

dicembre 1983. Il provvedimento interes-
sa ben 1339 unità lavorative, dislocate
nelle province di Catanzaro e di Cosen-
za .

Il dibattito parlamentare sembra quin-
di tempestivo. Ma, anche se fosse stata
scelta un'altra data indietro nel tempo, la
situazione non sarebbe stata diversa e
meno grave, perché i dati di questi licen-
ziamenti non sono legati ad una congiun-
tura sfavorevole, ma sono l'ultimo atto d i
un processo di smantellamento di quell a
piccolissima parte del sistema industriale
calabrese che era riuscita a prendere cor-
po, mentre un 'altra, di proporzioni ben
più consistenti, è rimasta solo sulla car-
ta .

I dati relativi ai licenziamenti GEPI non
bastano da soli ad evidenziare il processo
di crisi profonda che è iniziato da tempo
in Calabria e le cui cause sono diverse e
non sempre riconducibili al divario stori-
co tra il Mezzogiorno ed il resto del pae-
se .

Una crisi diversa — questa della Cala-
bria — da quella che in questo moment o
ha investito altre regioni del Nord e del
Sud: per la sua vastità, profondità e pecu-
liarità richiede interventi rapidi, misure
straordinarie, terapie d'urto .

Onorevoli colleghi, già altre volte la Ca-
mera — e non mi riferisco ad anni lontani
— ha discusso della situazione calabrese ,
della sua specificità, dell'emergenza eco-
nomica e sociale in cui questa regione d a
tempo si dibatte. Gli stessi governi ne han-
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no parlato anche di recente . Fu nel perio-
do della solidarietà nazionale, e precisa -
mente nel giugno 1977, che l 'allora Presi -
dente del Consiglio, onorevole Andreotti ,
riunì a Palazzo Chigi gli organi della re-
gione Calabria, i rappresentanti dei parti-
ti democratici e dei sindacati per un esa-
me concreto di ciò che era ancora valid o
e realizzabile del cosiddetto «pacchetto
Colombo» alla luce dei risultati del comi-
tato tecnico consultivo per la siderurgia
costituito dall'IRI e per illustrare loro so-
luzioni alternative .

Lo stesso Spadolini presiedette un in-
contro tra vari ministri e la giunta regio-
nale della Calabria per un esame delle
proposte, dei piani e delle ipotesi occupa-
zionali che la regione aveva predisposto .

Onorevoli colleghi, nello stesso docu-
mento programmatico posto a base del
Governo Craxi, i problemi della Calabria ,
della sua specificità ed emergenza son o
puntualmente inseriti .

Non posso credere che tutti i dibattiti
parlamentari, le riunioni, gli impegni so-
lennemente assunti, siano stati solo mani -
festazioni di un rito che in sostanza non
modificavano la situazione della Calabria ,
rimuovendo le cause della sua crisi pro-
fonda e annullando la sua dipendenza
economica e la sua emarginazione dal
processo collettivo del paese .

C 'è anche da dire che la crisi della Cala -
bria, pur nella sua peculiarità, deve esse -
re sempre ricondotta e valutata nel qua-
dro del divario storico, mai colmato, tra i l
Nord ed il Sud . E su questo terreno, come
repubblicani, onorevoli colleghi, voglia-
mo formulare una considerazione preli-
minare, per non schematizzare il dibattit o
tra forze di Governo e di opposizione .

Il problema del Mezzogiorno, all ' inter-
no del sistema economico entrato di fatto
in crisi, dopo gli anni del boom, è stato
aggravato dai maltrattamenti inflitti alla
compatibilità meridionalistica, addebita -
bile alle politiche generali, settoriali e sin -
dacali, portate avanti . In una politica
squilibrata all 'origine, le regioni più forti ,
le categorie più protette, hanno finito per
assorbire le scarse risorse che un mecca-
nismo di sviluppo ormai in crisi riusciva

ancora a produrre. Infatti, onorevoli col-
leghi, mentre a livello nazionale si chiede-
va la rapida soluzione del problema de l
Mezzogiorno, che è prima di tutto un pro-
blema di ampliamento di base produttiva,
alla periferia si appoggiava con forza
qualsiasi intervento di salvataggio e di ri -
conversione pseudoproduttiva, di integra-
zione salariale, che la distribuzione geo-
grafica delle attività industriali concentra
essenzialmente al Nord .

Ci si faceva paladini a parole della lotta
agli sprechi, all'inefficienza, alla logica
assistenziale, che hanno spesso contraddi -
stinto l'intervento straordinario e ordina-
rio dello Stato e, contemporaneamente, s i
è impedito, con grande sperpero del pub -
blico denaro, alle imprese malate di falli -
re, lasciando questa triste possibilità sol -
tanto al comparto delle piccole imprese
private e dei piccoli operatori economi-
ci .

Questi atteggiamenti sono stati alla ra-
dice della crisi e del malessere del paese e
sono state di fatto e nella sostanza anti-
meridionalisti . Purtroppo, oggi la situa-
zione di crisi complessiva del paese rende
più difficile ogni manovra e più dramma -
tica la situazione della Calabria. Una re-
gione, la nostra, dove non solo è svanita l a
grande utopia del decollo e dell'occupa-
zione industriale, ma dove la cris i
dell'agricoltura, pur condotta su terre as -
solutamente marginali e di montagna, è
stata così profonda da ridurre un'altra
parte di reddito, forse la più cospicua .

Se si aggiunge a tutto questo che è ve-
nuta meno anche la valvola dell 'emigra-
zione, si vede come le condizioni dell a
Calabria siano oggi disperate . Inesistenza
di un minimo di struttura economica mo-
derna, assenza di una direzione e di
un'idea di sviluppo, disagio fortissim o
nelle zone interne e nelle campagne: in
questo terreno è potuta crescere e mani-
festarsi la mafia . Infatti, il fenomeno ma-
fioso non è solo cresciuto, ma è diventato
sempre più pericoloso, attraverso una se-
rie di rapporti, attraverso un potere sem -
pre più disponibile e indulgente . La paura
e l'assenza di un forte e consapevole sen-
so di solidarietà collettiva, in una società
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sempre più disgregata, hanno favorito
tale processo.

Onorevoli colleghi, da questa situazion e
complessiva discende la necessità di at-
tuare urgentemente gli interventi indicati
nella mozione da me sottoscritta, senza
indugi e senza ritualità, perché se le con -
dizioni della Calabria dovessero continua-
re a decadere, due potrebbero essere a
nostro avviso le conseguenze immediate :
o l 'ingigantirsi della differenza e del di -
stacco dei cittadini dalle istituzioni demo-
cratiche, o l'esplosione di un rancore ch e
noi percepiamo diffuso, specie tra i gio-
vani senza prospettive ed i ceti deboli
sempre più emarginati .

C'è, quindi, l 'esigenza di interventi im-
mediati, che passa attraverso l'attuazion e
di alcuni dei punti contenuti nella mozio-
ne, che citerò solo in parte, non tanto
prioritari quanto con immediati riflessi
sociali . Mi riferisco più precisamente all a
soluzione del problema dei forestali, che
passa per il finanziamento del progett o
poliennale di sviluppo intersettoriale e di
utilizzazione produttiva di questo rilevan-
te numero di lavoratori, cresciuto nel
tempo, in quanto unica valvola di sfogo d i
una occupazione limitata o inesistente .
Ancora, destinazione alla Calabria di un a
quota consistente del fondo previsto dall a
legge-quadro per il turismo, ed attuazion e
completa del piano di metanizzazione .
Tra queste misure immediate per fronteg-
giare l'emergenza e le nuove scelte strate-
giche sullo sviluppo della Calabria si inse -
risce il «progetto speciale 22», compren-
dente l'area metropolitana dello stretto . Il
disordine e gli iniqui squilibri che si sono
creati nell'area dello stretto rappresenta-
no un bilancio drammatico. La crescita ,
affidata al prepotente motore del partico-
lare, dimostra oggi, nella crisi economica ,
quanto grandi siano gli sprechi e i dann i
permanenti arrecati al territorio e quanto
grave sia la situazione, che si riflette no n
solo nella crisi delle autonomie locali, m a
anche nella mancata risposta alle esigen-
ze sociali .

I nuovi ed urgenti problemi posti all a
classe politica dalla complessiva trasfor-
mazione del territorio rendono inderoga-

bile l'affidamento e la ridefinizione de i
tradizionali ambiti disciplinari, che non
possono essere quindi solo quelli della
pianificazione territoriale . La dinamica
accelerata dei fenomeni territoriali e l a
loro contraddittorietà hanno determinat o
nodi problematici, rispetto ai quali la cul-
tura politica è costretta a prendere una
posizione precisa .

In questa fase intermedia va inoltre col -
locata la definizione delle scelte riguar-
danti il settore tessile e quello chimico . Al
riguardo il governo, attraverso i ministr i
preposti e le partecipazioni statali, debbo-
no dire chiaramente ed inequivocabil-
mente se il recupero produttivo delle
aziende realizzato in Calabria, in tali com-
parti, rientri e sia compatibile con la poli-
tica di risanamento generale di tali setto-
ri .

Ma le prospettive di sviluppo della Ca-
labria rimangono pur sempre legate a l
risanamento della situazione economica
del paese ed al rilancio del suo sistem a
produttivo, che passa, a nostro avviso ,
attraverso nuovi settori portanti, qual i
quelli dell'energia, dei trasporti, delle te-
lecomunicazioni . E la Calabria è già pre-
disposta, con le infrastrutture in larg a
parte esistenti, grazie alla politica dell'in-
tervento straordinario, ad accogliere par -
te rilevante di tali nuovi investimenti . C'è
però, onorevoli colleghi, un elemento fon-
damentale in questo disegno prospettivo ,
in grado di collegare la Calabria al rest o
del paese: esso riguarda il ruolo politic o
ed istituzionale che la regione Calabria
deve saper ritrovare e svolgere fino in
fondo, se vuole essere un momento auto-
nomo e trainante nell'azione che a tutti i
livelli va svolta per superare la crisi cala-
brese.

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

ALFONSO GIANNI . Signor Presidente ,
non posso fare a meno di confessare —
questa è la prima tra le poche cose che
dirò — un certo senso di disagio nell'in-
tervenire in un dibattito che è ormai vera -
mente un dibattito finto, al di là delle one-
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ste intenzioni di qualcuno, una sorta d i
sfogatoio dal quale non uscirà certo gran -
ché .

FRANCESCO SAMÀ. E noi calabresi d i
questo non avevamo proprio bisogno!

ALFONSO GIANNI . Appunto! Questo si a
perché il Governo mostra di snobbare an-
cora una volta, in modo cinico, quest o
argomento e la Camera, mentre ne discu -
te, sia perché tutto ciò non avviene a caso ,
ma era già chiaro prima, quando venne
fissato questo ordine del giorno . Voglio
cioè ricordare — e lo voglio fare io — che
la maggioranza ed i suoi novelli sostenito -
ri di estrema destra hanno voluto questo
dibattito . . .

ALFREDO PAllAGLIA. Questo fa torto
alla sua intelligenza !

ALFONSO GIANNI. È un dato di fatto,
onorevole Pazzaglia .

ALFREDO PAllAGLIA . Ma non dica
sciocchezze !

ALFONSO GIANNI. In altri casi non si è
verificato; in questo, è un dato di fatto
numericamente probabile, per quello ch e
sto dicendo: proprio perché non mi rife-
risco ad accuse generiche . . .

ALFREDO PAllAGLIA. È una nostra vec-
chia posizione, quella che abbiamo assun -
to in tema di politica estera. La conoscet e
benissimo !

ALFONSO GIANNI . Naturalmente: io fa-
cevo riferimento alla definizione del ca-
lendario dei lavori della Camera, in cui v i
è stata una convergenza di intenzioni e di
voto tra la maggioranza e l 'estrema de-
stra .

ALFREDO PAllAGLIA. Verissimo!

ALFONSO GIANNI. Quanto poi al fatt o
che la politica estera complessiva
dell 'estrema destra sia diversa da quella
della maggioranza, è cosa che mi auguro,

per il paese e per la maggioranza stessa; e
comunque non ha sostenuto la perfetta
identità ed eguaglianza . Ma una conver-
genza significativa c'è indubbiamente, ne l
senso che si è voluto contrapporre u n
tema gravissimo ed eccezionale, come
giustamente diceva il compagno Mancini ,
e che da lungo tempo è irrisolto, quello
della Calabria, ad altri temi, ancora più
gravi, ancora più eccezionali ed ancora —
dal punto di vista dei tempi — più urgen -
ti, come un dibattito attorno alle decisio-
ni, ormai in itinere, operanti, di insedia-
mento dei missili nel nostro paese .

Ma soprattutto questo dibattito appare
finto perché non è la prima volta che c i
troviamo a discutere dell'argomento Cala -
bria in quest'aula, da quando ci sono io .
Nella passata legislatura — ed in quella
occasione ero deputato della Calabria —
abbiamo discusso più volte, sollevando,
più volte, sempre con grande energia,
temi singoli o generali, che riguardavano
la condizione della Calabria all'intern o
del più generale problema meridionale. Il
risultato di questi dibattiti e promesse, d i
queste mozioni votate è sotto i nostri oc-
chi: un deperimento generale delle condi -
zioni di questa regione, un suo peggiora-
mento rispetto al già grave quadro meri-
dionale, un ulteriore divaricarsi di tutti
gli indici che caratterizzano una condizio-
ne economico-sociale e politico-istituzio-
nale di una regione rispetto alle altre .

Molti colleghi hanno qui sottolineato i
dati, hanno portato elementi probanti di
analisi a dimostrazione di questa tesi, e
non sta a me annoiare i rarissimi presenti
ricordandoli .

Noi non vogliamo — o meglio no n
avremmo voluto — che anche in quest a
occasione (ed in tal senso abbiamo ap-
prezzato lo spirito delle parole del com-
pagno Mancini, che però disgraziatamen -
te cadevano in una condizione che respin -
geva quelle stesse parole), il dibattito su i
problemi della Calabria si risolvesse anco-
ra una volta in uno sfogo, in una bolla d i
sapone, in un ulteriore inganno .

Questa è la ragione per cui la mozione
di cui sono anch'io firmatario (la mozion e
dei compagni del partito comunista, della
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sinistra indipendente, del PDUP) non con -
tiene discorsi generali e vaghi, ma pon e
nel suo dispositivo richieste di impegn i
precisi al Governo. Certo si tratta — come
si può notare — di punti semplici, di cos e
sulle quali i passati governi si erano gi à
impegnati, ma alle quali non avevano po i
fatto fronte .

E ciò proprio perché vogliamo essere
coerenti . Non diamo, quindi, a questo Go-
verno una patente di meridionalismo, che
nelle sue dichiarazioni e nei suoi atti h a
dimostrato di non possedere in alcun
modo. Nelle dichiarazioni programmati -
che del Governo, addirittura, sia in quell e
di carattere generale, sia in quelle relativ e
ai singoli ministeri (come abbiamo più
volte sottolineato nel corso di questa legi-
slatura), il Mezzogiorno sparisce persino
dalla facciata retorica . Può piacere a
qualcuno una franca brutalità, al posto di
una ipocrisia retorica, ma la sostanza no n
cambia . Il problema è che si lascia che la
situazione deperisca e si avvii ad un sem-
pre più pesante e profondo degrado .

Non abbiamo quindi fiducia che quest o
Governo, per la politica che lo anima, pe r
le forze che ne fanno parte, per il tipo d i
intenti dimostrati, possa attuare una poli-
tica meridionalistica nel nostro paese . Ab-
biamo però il dovere di pretendere, anche
da un Governo siffatto, almeno il rispetto
degli impegni assunti, almeno l'adozione
di alcuni provvedimenti urgenti, almen o
degli atti che dimostrino che, pur senza
poter risolvere i problemi con quella radi-
calità necessaria (ma per la quale il Go-
verno non ha l'intenzione né la forza, e
che richiamava lo stesso compagno Man-
cini), si intende almeno tentare di impedi-
re un ulteriore peggioramento della situa-
zione. Questa — come base minima — è
la pretesa che noi abbiamo.

E allora queste sono le ragioni, i punti
precisi, circostanziati su cui vogliamo mi-
surare le intenzioni del Governo. Di qui la
richiesta della presenza non di personag-
gi autorevoli, ma di ministri che hanno la
responsabilità, per il posto che occupano,
delle cose che vanno dicendo in giro, ed a i
quali si possono chiedere impegni precisi .
Da essi vogliamo sentire dei «sì» o dei

«no» chiari é netti, proprio perché non è
possibile continuare questa girandola di
promesse costantemente non mantenute .

Di qui, dicevo, questo elenco di punti .
Io ne voglio ricordare solo alcuni, voluta -
mente saltando di palo in frasca, perch é
non voglio annoiare nessuno. Vi sono, in
primo luogo, gli impegni per la soluzion e
di alcune situazioni produttive e occupa-
zionali, impegni che non solo sono stati
assunti, ma sono anche praticabili, per-
ché su di essi si è già lavorato, anche con
l'apporto costruttivo delle forze sindacal i
e delle forze dell'opposizione, sia su scal a
locale sia su scala nazionale, per i quali
però manca una decisione politica opera-
tiva perché esistono interessi che non si
riesce a rimuovere . Tra i mille possibili
esempi posso fare quello, che richiamia-
mo nella mozione, della Fivesud di Lame-
zia Terme, per la quale uno studio di fat-
tibilità è già pronto ed esistono possibilit à
di accordi con società internazionali, pe r
la quale si sa anche che tipo di prodott o
nuovo si può creare, tale da conseguire
un mercato su scala nazionale ed interna-
zionale; per cui esistono tutte le condizio-
ni, al di fuori dell'assistenzialismo, per
mantenere in vita o addirittura incremen-
tare il tessuto occupazionale attorno a
quell'azienda. Ma in proposito gli organ i
a ciò preposti — l 'ENI, l'EFIM — nulla
fanno; e si moltiplicano gli incontri con l e
delegazioni dei lavoratori e dei parlamen-
tari senza che questo semplice nodo ven-
ga sciolto .

	

-
Esiste poi la situazione, che già altr i

richiamavano, degli insediamenti operai ,
dei tessili, nella zona di Castrovillari . Que-
sta zona industriale appare ormai com-
pletamente distrutta, e rischia, per l'inat-
tività del Governo, di essere totalmente
cancellata persino dalla memoria .

Tutto ciò mentre invece si persiste in
progetti sui quali molte forze si sono pro-
nunciate, qui dentro e fuori, in termini
chiaramente negativi . Mi riferisco ovvia-
mente anch'io alla megacentrale a carbo-
ne di Gioia Tauro . Quanti «no» Si sono
sentiti su questo progetto, quanti si son o
alzati per spiegare che questo progetto
non serve, non è utile per alcun disegno
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che voglia avere a cuore lo sviluppo eco-
nomico, civile e occupazionale della re-
gione! Molti hanno sottolineato che no n
serve, o comunque di per sé non è risolu -
tivo, incrementare la produzione di ener-
gia in una regione che produce il triplo
del l 'energia che consuma, e che quindi i l
problema è quello di agire su altri settori
del tessuto economico; e che comunque ,
se si vuole produrre energia, lo si può
fare, data la ricchezza di risorse naturali ,
con altre fonti di energia, sviluppando l e
fonti idroelettriche, effettuando ricerche ,
ed impegnando quindi anche settori di
ricerca e di studio in questo campo per
produzioni nuove, come quella di pannel -
li per l 'energia solare; e che, dopo il gran-
de imbroglio del mancato quinto centro
siderurgico di Gioia Tauro, la soluzion e
non può essere quella di una centrale a
carbone, che provocherà un disastro eco-
logico per tutta un'amplissima zona, vani-
ficando ogni discorso di sviluppo e di in-
sediamento di nuove strutture turistich e
all'interno del paese .

Non ha quindi alcun senso inserire nel-
le mozioni delle forze della maggioranza
indicazioni rispetto allo sviluppo di que-
sto importante settore per una region e
quasi completamente circondata da l
mare, per poi accettare decisioni di tale
genere, che vanificano sul nascere quest i
richiami. Tanti hanno chiarito che benefì -
ci per l'occupazione non vi saranno, ch e
quei pochi che sembrano esistere sono
provvisori, e riguardano solo la costruzio -
ne delle strutture, e poi non vi saranno
più, e sono comunque risibili rispetto alla
fame di occupazione che esiste laggiù, e
sono quindi del tutto illusori .

Quante forze qui dentro, all'interno
stesso dei partiti della maggioranza, nell e
organizzazioni di massa, nelle organizza-
zioni di base, si sono espresse in questa
direzione? Eppure ci troviamo di front e
ad una ostinazione cieca da parte del Go -
verno nel perseguire questo disegno com e
parte del piano energetico nazionale .

Ancora: ci si commuove o si reagisce
con grande orrore di fronte ai recentissi-
mi, nuovi assassinii per mafia di giovanis -
simi, di adolescenti in Calabria . Ma si è

assistito, e si assiste ancora — ciò che è
più grave — a quel degrado delle istitu-
zioni a livello locale che provoca que l
vuoto che può essere riempito solament e
da un potere criminale avverso, quale è
quello della 'ndrangheta, quale forma
particolare e specifica di potere mafioso .
Ci si commuove oggi, eppure si è lasciato
il problema della lotta contro la 'ndran-
gheta in Calabria come il più negletto ;
fino al punto che dei tre alti prefetti, no -
minati a loro tempo per combattere la lot -
ta alla mafia, quello della Calabria risie-
deva a Roma, oltre che a ricoprire altr i
incarichi : quindi meno che mai — come
nella stessa Commissione parlamentare
antimafia è apparso chiaro — poteva
(dato e non concesso che ne avesse la
voglia) occuparsi della lotta contro il fe-
nomeno mafioso all'interno della regione
calabrese .

Ecco allora queste incoerenze,. queste
palesi e stridenti contraddizioni, che fon-
dano le ragioni della nostra mancanza d i
fiducia, e profonda, nei confronti del Go-
verno. Se però si vuole continuare con un
elenco di esempi, che sarebbe inutile per -
ché sono tutti noti, lo si può fare a comin -
ciare dal dare esecuzione operativa e defi -
nitiva a quegli impegni sbandierati più
volte dal Governo e rinnovellati anche da
esponenti di partiti di maggioranza in
quelle zone, che sono teatro di battaglie
elettorali in questi giorni . Si può quindi
procedere con quello schema di dispositi -
vo, che è presente nella nostra mozione;
se ciò si facesse, non si darebbe il colpo d i
toccasana, che capovolge da un giorn o
all'altro una situazione grave che non pu ò
essere risolta naturalmente in poche ore,
ma almeno si fermerebbe il processo d i
degrado così grave, così profondo, cos ì
eccezionale.

Con atti concreti si darebbero segnali a
quelle forze, che ci sono e sono tante, che
devono trovare dei riferimenti a livello
nazionale per operare all'interno della si-
tuazione calabrese; appunto per quella
inversione di tendenza che è necessaria ,
pena la perdita irrimediabile di un tessut o
democratico e civile in una regione cos ì
importante come la Calabria . La perdita
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di quel tessuto democratico si ripercuote -
rebbe in tutto il paese con conseguenz e
gravissime, che penso siano sotto gli oc -
chi di tutti (Applausi dei deputati de l
PDUP e all 'estrema sinistra) .

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

PASQUALE PERUGINI . Signor Presiden -
te, onorevoli colleghi, devo dichiarare di
essere d'accordo con quanto questa mat-
tina ampiamente ed analiticamente è sta-
to esposto dal collega Pujia . Ritengo
anch'io opportuno e necessario richiama -
re l 'attenzione del Parlamento e del Go-
verno sulla effettiva esigenza di affronta -
re i problemi della Calabria, non più dila -
zionando e ritardando le soluzioni di que -
sti annosi e gravi problemi, sui quali la
Camera oggi ha avuto modo di soffermar -
si ampiamente, ma organicamente at-
tuandole nell'ambito di quei piani e di
quei programmi che sono stati più volt e
studiati ed elaborati dalla regione, dai
Ministeri competenti, dagli enti a parteci -
pazione statale, dalla Cassa per il Mezzo-
giorno e dagli enti collegati .

Sono rapidi richiami alle rispettiv e
competenze, i cui singoli problemi, legat i
allo sviluppo complessivo economico e
sociale della regione, non possono essere
più sottovalutati, magari assistendo anco-
ra alla realizzazione di opere pubbliche e
di impianti industriali senza una loro pre-
cisa e ben definita finalizzazione ; man-
cando, quindi, negli interventi, disorgani-
ci e frammentari, quella necessaria con-
nessione con l'intero sviluppo del territo-
rio calabrese .

Gli onorevoli colleghi, che hanno gi à
ampiamente rappresentato la precaria si -
tuazione economica e sociale della regio-
ne, hanno evidenziato aspetti generali e
particolari che certamente costituiscono
motivi di rallentamento, di ritardo, se no n
addirittura di distrazione, nella soluzione
dei problemi; ma soprattutto hanno se-
gnalato la mancanza di un quadro d 'as-
sieme, perché in questa regione si svilup-
pi una immediata ripresa, nell 'ambito d i
quegli interventi programmatori (che de -

vono trovare una giusta collocazione nel -
la prossima legge finanziaria, negli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno, ne l
progetto di legge in via di emanazione su i
bacini di crisi) per quelle nostre aziende
che non riescono ad essere assestate e
riconvertite .

Certo, non abbiamo bisogno di cassa
integrazione per pagare solo salari e sti-
pendi improduttivi, ma abbiamo bisogno
di tutte quelle iniziative che sono state
segnalate nel corso di questo dibattito ,
per poter arrivare a quelle conclusion i
che la Calabria e il paese intero attendo -
no.

Mi soffermerò in modo particolare, si a
pure rapidamente, sulla necessità che
Parlamento e Governo, certo azionando
anche programmi e finanziamenti regio-
nali allo stato non sufficienti, indirizzino
interventi immediati e massicci nel setto-
re agricolo, che viene riconosciuto come
primario, ed in quello agro-alimentare .

Nel processo di sviluppo che deve inve-
stire il Mezzogiorno, a mio avviso, il com-
pletamento delle opere irrigue e le ricon-
versioni colturali costituiscono per l 'agri-
coltura calabrese elementi importanti, i
cui interventi investono tutte le opere
pubbliche di irrigazione e di bonifica : gl i
invasi, ma anche gli adduttori e le reti d i
distribuzione per rendere utilizzabile l'ac -
qua. Occorrono inoltre la ricerca, la spe-
rimentazione, l 'assistenza tecnica econo-
mica e finanziaria, i nuovi indirizzi coltu-
rali, l 'utilizzazione a pieno regime degl i
impianti di raccolta, di trasformazione e
di commercializzazione dei prodotti agri -
coli, lo sviluppo dell'associazionismo, l a
commercializzazione dei prodotti agricol i
e alimentari .

Operazioni così complesse, che orienta-
no e condizionano lo sviluppo economico
del territorio, non possono essere lasciate
al caso o affrontate solo nei momenti d i
necessità ; devono essere invece non sol o
accuratamente programmate e verificate ,
ma anche coordinate ed eseguite secondo
la logica più rispondente alle esigenze de l
territorio interessato . Esse determinano
una profonda evoluzione delle strutture
produttive, un sensibile incremento dei
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servizi ed una elevata preparazione e qua-
lificazione professionale della manodope-
ra e degli operatori agricoli, e quindi una
sostanziale evoluzione economica e cultu-
rale, che fanno attribuire a queste ultime
la natura di interventi a carattere straor-
dinario. Ecco perché ci troviamo ad aver e
in Calabria consistenti strutture e impian-
ti di elaborazione e trasformazione ne i
comparti produttivi saccarifero, conser-
viero, enologico, lattiero-caseario, zootec-
nico ed ortofrutticolo il cui grado di uti-
lizzazione medio è stato però nel 1982 di
appena il 30 per cento, con punte più ele-
vate nei settori conserviero ed enologic o
soltanto nelle annate di superproduzione,
che però rappresentano un fatto non gi à
positivo, ma negativo ; mentre con una mi -
gliore e piena utilizzazione di questi stessi
impianti si potrebbe avere un fatturato
complessivo di oltre 400 miliardi, ed una
occupazione di oltre 3.500 addetti, senza
parlare dell ' indotto .

Servono adeguati capitali di esercizi o
per fronteggiare — perché no? — il con -
ferimento del prodotto, se vogliamo vera -
mente riuscire ad essere competitivi in
questa regione. Servono sistemi gestiona-
li, che non possono essere quelli diretti d i
un ente pubblico (ieri Opera Sila, ogg i
Ente di sviluppo agricolo, che pure h a
realizzato quegli impianti). Sono insuffi-
cienti i sistemi di commercializzazione e
tutti questi sono elementi che influiscon o
negativamente sulla reale possibilità d i
preparare e rilanciare un piano agro-ali-
mentare per lo sviluppo della economi a
agricola regionale .

Mi rendo conto di non poter andare
oltre, poiché ritengo di dovermi soffer-
mare soltanto su un settore specifico, ch e
per la Calabria rappresenta un punto vi -
tale. E in questo come in altri settori l o
sforzo deve essere — come da molti è sta-
to detto oggi — comune e generale: Par-
lamento, Governo, regione, istituzioni lo -
cali, forze politiche, sindacali, professio-
nali. La nostra esposizione non è una
semplice perorazione, ma una ulteriore ,
seria presa di coscienza dello stato di cris i
in cui versa questa regione. E ciò al fine
di rendere operanti tutti i possibili mecca-

nismi di sviluppo, attraverso le necessari e
intese per un reale coordinamento degli
interventi produttivi destinati allo svilup-
po dei vari settori e all'occupazione qua-
lificata giovanile . Non possiamo quindi
accettare giudizi sommari e processi in -
degni alla classe politica ed amministrati -
va della Calabria; così come non è consen -
tito a nessuno insistere con le pubblica-
zioni di comodo e strumentali . Il discredi-
to artificioso e puntiglioso non giova alla
Calabria, non giova ai partiti . Ecco per -
ché, anche con la discussione di oggi e
con serio impegno sulle mozioni, occorr e
ristabilire i termini veri e reali di un di -
scorso comune a tutti . E il Governo, che
noi certo intendiamo sostenere perché at-
tui il suo programma, deve dare risposte
adeguate e concrete . Non intendiamo fre-
nare o arrestare la nostra crescita civile e
sociale, ma piuttosto concorrere a miglio -
rare le condizioni di vita delle nostre po-
polazioni, con l 'apporto di tutte le nostr e
qualificate esperienze e con le capacità
politiche, istituzionali e professionali pre-
senti nella nostra terra di Calabria (Ap-
plausi al centro) .

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

VITO NAPOLI. Chiedo di parlare per un
richiamo sull 'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VITO NAPOLI. Signor Presidente, la
complessità del dibattito e il grande nu-
mero di problemi da esso posti in luce c i
impongono, a mio avviso, di chieder e
(come indirettamente hanno già fatto gl i
onorevoli Giacomo Mancini ed Occhetto)
un confronto con il Governo che vada a l
di là delle persone del sottosegretario Viz-
zini e del ministro per i rapporti con i l
Parlamento Mammì. E pensiamo che tale
confronto debba aver luogo con i ministr i
interessati, che oggi sono assenti per vari e
ragioni, tra cui le non buone condizioni d i
salute .
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Crediamo dunque che il Governo debb a
chiedere un aggiornamento di questo di -
battito e della replica, al fine di addiveni-
re ad un momento di reale confronto, per
fornire una risposta che non sia generica
e che, credo, questa sera il Governo no n
potrebbe dare .

OSCAR MAMMI', Ministro senza portafo-
glio. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

OSCAR MAMMI', Ministro senza portafo-
glio . Onorevoli colleghi, i problemi dibat-
tuti oggi sono certamente gravi e com-
plessi: riguardano una delle regioni del
nostro paese dove la crisi si fa più pesante
e tale complessità avrebbe richiesto, come
richiede, oltre al l 'autorevole presenza del
sottosegretario onorevole Vizzini, anch e
quella di altri membri dell 'esecutivo che ,
per diverse ragioni (vi ha accennato an-
che l 'onorevole Napoli), non hanno potu-
to presenziare alla seduta odierna .

Gli elementi emersi nella discussione
consiglierebbero ulteriori approfondi-
menti e pertanto il Governo si dichiar a
favorevole all'ipotesi di un rinvio da pi ù
parti avanzata e la fa propria .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di parla -
re.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presiden-
te, parlando per l 'illustrazione della sua
mozione, l 'onorevole Valensise fin da sta -
mane ha evidenziato il comportament o
certamente sorprendente (uso questa pa-
rola per non usarne di più pesanti) de l
Governo, che ha ritenuto di conferire a
questo dibattito un rilievo non adeguato a
quello che esso avrebbe meritato, affidan -
do alla rispettabilissima persona dell'ono-
revole sottosegretario per il bilancio la
rappresentanza della partecipazione de l
Governo ai lavori del l 'Assemblea, quando
si trattano problemi di grande importan-
za: nessuno più di noi, quindi, onorevol e
ministro Mammì, può ritenere valida una

richiesta diretta a far partecipare al di-
battito il Governo nella persona dei mini-
stri competenti .

Ma il caso in esame non si pone soltan-
to sotto questo profilo. La richiesta di rin -
vio è molto generica e non contiene nem-
meno l'indicazione di una data: la richie-
sta non può che intendersi nel senso di
eliminare dalle discussioni di oggi e di
domani questa materia, con riserva di va -
lutare quando la si potrà trattare nuova-
mente. Così come è formulata, tale richie-
sta rientra nella disposizione dell'articolo
24, quinto comma, del regolamento, se-
condo cui per modificare il calendario è
necessaria una deliberazione dell'Assem-
blea preceduta da una Conferenza dei
presidenti di gruppo, ove in questa non si
sia registrato un accordo .

Signor Presidente, nel calendario fissa-
to si legge che domani si procederà all a
votazione di queste mozioni: se a ciò non
si procederà domani, si configura una
modifica del calendario . Siccome questo
argomento ha già avuto un precedent e
che forse a lei non è noto, ma io ho i l
dovere di farglielo presente, l'unica via
percorribile per non confermare la vota-
zione prevista per domani, è la modifica
del calendario. Perché mi riferisco ad un
precedente? Si è tenuta poco fa la Confe-
renza dei capigruppo per prendere in esa -
me una richiesta di modifica del calenda-
rio. In quella sede abbiamo discusso e si è
giunti all'unanime determinazione ch e
domani si svolgano interrogazioni sulla
presenza o meno di missili o di parti di
essi a Sigonella .

Questo argomento è stato da tutti rite-
nuto aggiuntivo a quello relativo alla Ca-
labria ed è stato detto in modo esplicito s u
mia precisa richiesta . Infatti, già circola-
vano voci secondo le quali la maggioran-
za avrebbe chiesto un differimento della
discussione di questo argomento di una
settimana o, peggio ancora, di venti gior-
ni .

In Conferenza dei capigruppo mi sono
anche permesso di dire che forse si tenta -
va di rinviare a dopo le elezioni la conclu -
sione di questo dibattito. Tutti hanno det-
to che l'argomento dei missili a Sigonella
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era aggiuntivo e che questa discussion e
sarebbe proseguita, come previsto . Poi
sono sceso in aula ed ho trovato la richie-
sta di rinvio .

Ora, signor Presidente, debbo fare ap-
pello alla correttezza, poiché quello che s i
dice nella Conferenza dei capigruppo non
può essere smentito mezz 'ora dopo in
aula attraverso iniziative di questo gene -
re. Se così fosse, dovremmo dirci, co n
altrettanta chiarezza, che gli atteggia-
menti che si assumono in Conferenza dei
capigruppo non servono a nulla, per cu i
non vale nemmeno la pena di andarci .
Quando si concorda qualche cosa, si deve
rispettare l ' impegno. Se esso non vien e
rispettato da parte degli altri, io non sono
a mia volta obbligato a rispettare quelli
che ho assunto in Conferenza dei capi -
gruppo. Ne consegue che nessuno sarà
più autorizzato a dire che si viene qui per
decisione unanime dei presidenti di grup-
po. Dico questo con molto rammarico, ma
sono costretto a farlo, perché la legge del -
la lealtà deve essere la prima legge ch e
ispira le nostre decisioni ed i rapporti tra
i gruppi .

Pertanto, mi rivolgo a lei, signor Presi -
dente, che in questo momento deve essere
in quest 'aula il tutore delle decisioni as-
sunte nella Conferenza dei capigruppo ,
affinché garantisca il rispetto di quanto
previsto dal calendario per domani, pur
se anche noi — lo ripeto — saremmo ben
lieti che venisse il ministro .

Quindi, rinviamo a domani la risposta
del ministro; ma se il rinvio deve essere
sine die — come è stato richiesto dalla
maggioranza —, allora siamo di fronte a d
una modifica del calendario che ci impo-
ne di seguire le procedure dovute (Ap-
plausi a destra) .

ACHILLE OCCHETTO. Chiedo di parla -
re.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ACHILLE OCCHETTO . Desidero innanzi-
tutto precisare che la proposta avanzat a
dal ministro Mammì viene solo parzial-

mente incontro ad una protesta che poc o
fa ho fatto in quest'aula . Infatti, mentre
la settimana scorsa sembrava (e noi meri-
dionalisti ne eravamo veramente felici)
che il problema della Calabria fosse cos ì
importante da non consentire altresì l o
svolgimento di discussioni su fatti inter -
nazionali altrettanto rilevanti, oggi abbia-
mo visto che questa occasione è stata uti-
lizzata per una vacanza totale del Gover-
no sia nei confronti delle questioni inter -
nazionali sia nei confronti drammatici dei
problemi posti dal nostro Mezzogiorno .

Non è mai accaduto nel Parlamento ita-
liano che, di fronte ad un tema così rile-
vante, relativo ad un aspetto drammatic o
della questione meridionale, si registrasse
l'assenza totale dei principali ministr i
economici, oltre che del ministro prepo-
sto ai problemi del Mezzogiorno . Pertan-
to, riteniamo una burletta proseguire in
questo modo di fronte a forze responsabi-
li dello stato di disagio di quelle popola-
zioni (che, secondo noi, sono ormai al
limite della legalità repubblicana, tant' è
che faremo un passo presso il Presidente
della Repubblica, per rappresentare la si-
tuazione di illegalità ormai generalizzata
in cui versa la Calabria) e che una discus-
sione continui nella disattenzione o, come
giustamente diceva l'onorevole Mancini ,
soltanto con la presenza di deputati cala-
bresi, che, evidentemente, possono discu-
tere tra di loro anche in Calabria .

Facendo quindi un richiamo alla nostra
storia culturale, che fa dei problemi meri-
dionali un grande fatto di discussione fra
le forze politiche popolari, noi riteniam o
che il Governo, nelle sue massime espres-
sioni, debba essere presente al dibattito
sulla Calabria; siamo però d'accordo con
chi ha fatto presente che — sulla base
dell'articolo 24 del regolamento — no n
possiamo oggi procedere ad una votazio-
ne, ma che dobbiamo invece rivolgerci a d
una nuova Conferenza dei capigruppo
per riformulare il calendario a suo tempo
determinato, in modo che si possa, in bre-
ve tempo, riprendere la discussione con la
presenza del Governo .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
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di parlare, chiedo al Governo se intende
mantenere la posizione precedentemente
espressa .

OSCAR MAMMI', Ministro senza portafo-
glio. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia ,
debbo informarla che mentre ella er a
impegnato nella Conferenza dei presi -
denti di gruppo, da parte di più gruppi è
stata avanzata la richiesta di poter con -
sentire al Governo di dare una risposta
più articolata e, in un certo senso, più
responsabile. Mi pare che questa richie-
sta sia stata sostanzialmente accolta dal -
lo stesso Governo, per cui ritengo che, da
questo punto di vista, la Camera non pos -
sa che accogliere con favore il fatto ch e
il Governo venga incontro ad una su a
richiesta .

C'è, indubbiamente, un problema di ca-
lendario, cui lei, onorevole Pazzaglia, h a
fatto riferimento . È questo un punto ch e
non sono personalmente in grado di scio-
gliere, non avendo partecipato alla Confe-
renza dei presidenti di gruppo e quind i
non conoscendo i termini del problem a
così come si è sviluppato nel dibattito ch e
si è svolto oggi pomeriggio in quella sede .
Posso affermare tuttavia che la proposta
del ministro Mammì non esclude la pos-
sibilità che il Governo possa occuparsi ,
anche domani, della questione, dand o
una risposta. Se invece i problemi sono di
natura squisitamente tecnica e relativi — ,
come sappiamo da questa mattina — ad
una indisponibilità materiale del ministr o
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno, convengo con lei, onorevole Paz-
zaglia, che bisogna ricercare di comune
accordo una data ravvicinata, per cu i
chiedo — qualora si protragga l'indispo-
nibilità del ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno — se il Go-
verno sia in questo momento nelle condi-
zione di fissare una data (ad esempi o
mercoledì della prossima settimana), i n
maniera che si possa, all ' indomani di altr i
eventuali dibattiti, pervenire alla conclu-
sione di questa discussione .

Credo che da questo punto di vista ,
onorevoli colleghi, abbia ragione chi fa
riferimento al fatto che qualsiasi rinvi o
deve essere predeterminato e deve aver e
una scadenza certa .

Dobbiamo ora vedere se in questo spi-
rito sia possibile trovare un accordo fra
tutte le parti politiche, ed anche, ovvia -
mente e soprattutto, il Governo .

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, il
regolamento è estremamente chiaro e i l
quinto comma dell'articolo 24 stabilisce :
«Per l'esame e l'approvazione di eventual i
proposte di modifica al calendario, pre-
sentate dal Governo o da un presidente d i
gruppo, si applica la stessa procedura
prevista per la sua approvazione» . Pertan -
to si deve prima procedere ad una nuova
riunione della Conferenza dei capigruppo
e poi ritornare in Assemblea .

ALFREDO PAllAGLIA. Salvo che non si
vada a domani !

PRESIDENTE. Naturalmente, onorevo-
le Pochetti, se non vi è accordo si deve
tener presente il suo riferimento all'arti-
colo 24, quinto comma, del regolamento .
Però, fino a questo momento, mi pareva
che ci fosse la volontà dell'Assemblea d i
cercare una possibile intesa .

MARIO POCHETTI. Ma quale?

PRESIDENTE. Se accordo non vi è, se-
guiremo la strada da lei segnalata .

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TARCISIO GITTI . Vorrei rivolgermi in
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modo particolare al collega Pazzaglia, pe r
fargli presente che per domani alle ore 1 8
è già convocata la Conferenza dei capi -
gruppo. Quindi, in quella sede, in cui s i
dovrà definire il programma dei prossim i
due mesi, credo si potrà trovare la giust a
collocazione per questo dibattito (Com-
menti all'estrema sinistra) .

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente ,
non è possibile utilizzare il regolamento
in ordine alle modifiche del nostro calen-
dario dei lavori in maniera difforme a
distanza di un'ora o di due ore da una
decisione precedente .

Questa non è materia — si è detto pri-
ma — per la quale sia immediatamente e
direttamente competente l 'Assemblea . C'è
un problema di preventiva valutazione d a
parte del Presidente della Camera e dell a
Conferenza dei capigruppo. Non è possi-
bile ricercare intese qui su materia rispet-
to alla quale un accordo è escluso, in que -
sta sede, dal regolamento . E non si può
aspettare la Conferenza dei capigruppo di
domani pomeriggio .

La Presidenza deve dirci come riteng a
che si debba procedere in questo momen-
to, in presenza di una esplicita richiest a
del Governo . O il Governo ritira la richie-
sta che ha appena formulato, oppure l a
procedura da seguire è quella indicat a
dall'onorevole Pochetti . Non ci sono né
terze vie né intese di Assemblea .

Abbiamo ascoltato in quest'aula inter-
pretazioni regolamentari che non ci con-
vincono; ma, comunque, le abbiam o
ascoltate e le abbiamo rispettate. Ritenia-
mo che da parte di tutti, a cominciare da l
Governo, ci debba essere altrettanto ri-
spetto di termini regolamentari assai più
puntuali e precisi .

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, le i
sa che esistono anche delle prassi seguit e
dall 'Assemblea. Se si è potuto accogliere
una richiesta, che in questo caso non è

venuta dal Governo, ma che è venuta ini-
zialmente da diversi gruppi politici . . .

MARIO POCHETTI. La richiesta nostra
era che fosse presente il ministro compe-
tente !

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti ,
questa è un'altra richiesta! Ma lei non può
dimenticare — ed io ho seguito bene tutto
il dibattito nella giornata odierna — ch e
la richiesta era concorde e generalizzata .
Ora, se in questa sede il Governo ha fatto
propria la richiesta che veniva da vari
gruppi politici, e su questo c 'è l ' intesa,
benissimo, si può fare in tal modo . Se non
c'è l'intesa, è evidente che io non posso
fare altro che applicare rigorosamente i l
regolamento. Pertanto, devo sospendere
la seduta, anche perché devo poter cono-
scere esattamente il risultato della Confe-
renza dei presidenti dei gruppi, alla qua -
le, ovviamente, io non ho potuto parteci-
pare. Dunque, sospenderò la seduta fino
alle ore 19,30, in modo che possa infor-
marmi, ed eventualmente il Presidente
della Camera riferisca all'Assemblea su i
risultati della Conferenza dei capigrup-
po.

Presentazion e
di un disegno di legge .

OSCAR MAMMÌ, Ministro senza portafo-
glio . Chiedo di parlare per la presentazio-
ne di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

OSCAR MAMMÌ . Ministro senza portafo-
glio. Mi onoro presentare il seguente dise-
gno di legge :

«Norme sulla Raccolta ufficiale degl i
atti normativi della Repubblica italiana e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblic a
italiana» .

PRESIDENTE. Do atto della presenta-
zione di questo disegno di legge, che sarà
stampato e distribuito.

Sospendo la seduta fino alle 19,30 .
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La seduta, sospesa alle 19,10 ,
è ripresa alle 19,30 .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E
LEONILDE IOTTI

Annunzio di una proposta di modifica-
zione al regolamento della Camera .

PRESIDENTE. In data 8 novembre
1983, è stata presentata alla Presidenza la
seguente proposta di modificazione al re-
golamento della Camera dei deputati:

NEBBIA ed altri: «Modificazione dell 'ar-
ticolo 22 e aggiunta di un articolo 75-bis,
concernenti la modifica della denomina-
zione e delle competenze della XI Com-
missione permanente (Agricoltura) (doc .
II, n. 10) .

Questa proposta sarà stampata, distri-
buita e deferita alla Giunta per il regola -
mento .

Sul calendario
dei lavori dell'Assemblea .

PRESIDENTE. Comunico che l 'odierna
Conferenza dei presidenti di gruppo ha
deliberato all'unanimità di aggiungere al
calendario in corso lo svolgimento di in-
terrogazioni sul presunto invio a Sigonel-
la di componenti missilistiche, nella gior-
nata di giovedì 10 novembre, alle ore
10 .

Comunico altresì che il ministro degl i
esteri ha accolto la richiesta, anch'ess a
avanzata all 'unanimità dai presidenti di
gruppo, di riferire venerdì 11 novembre,
alle 11,30, alla Commissione esteri sull a
sua missione in Siria .

In relazione alla richiesta avanzata da i
gruppi comunista e della sinistra indipen-
dente e da deputati del PDUP di anticipa -
re a questa settimana il dibattito sugl i
euromissili in considerazione dei nuovi
sviluppi della situazione internazionale,
comunico che nell'odierna riunione de i
presidenti di gruppo non sono emerse

modificazioni negli orientamenti dei vari
gruppi e del Governo, che avevano porta-
to a fissare tale discussione per l'inizio
della prossima settimana.

GIORGIO NAPOLITANO . Chiedo di parla-
re.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO NAPOLITANO. Prendo la paro -
la brevemente per esprimere nel mod o
più netto la nostra insoddisfazione per i l
mancato accoglimento della proposta che
avevamo formulato .

Quest'oggi sono stati portati in Assem-
blea dal collega Berlinguer degli argo -
menti del tutto obiettivi, relativi alla gra-
vità e alla portata di fatti nuovi intervenu-
ti dopo la decisione della Camera sul ca-
lendario dei lavori . La verità è che a que-
sti argomenti e alle nostre proposte non
sono state mosse obiezioni in qualche
modo consistenti e argomentate, motivate
dai rappresentanti dei gruppi di maggio-
ranza e dal Governo .

In sostanza, non ci si è detto perché non
sarebbe possibile, come pure era stato
ipotizzato, tenere delle sedute straordina-
rie a partire da domani sera ed avviare ,
attraverso quelle sedute, il dibattito sulle
mozioni in materia di euromissili ; né ci si
è spiegato per quali motivi e per qual i
impedimenti non sarebbe stato possibile
anticipare l'inizio del dibattito a sabato
(altra ipotesi che pure è stata affacciata
in Conferenza dei capigruppo) e consenti -
re che si svolgesse, cosa certamente no n
consueta. Mi pare però che ci troviamo in
una situazione tutt'altro che consueta: cì
troviamo in una situazione di straordina-
ria necessità ed urgenza. Sono state fatte
delle considerazioni abbastanza prete-
stuose e puramente formali sulla decisio-
ne già adottata dalla Camera.

Dobbiamo quindi ribadire un giudizio
di scarsa sensibilità dei rappresentanti d i
numerosi gruppi e del Governo per la
serietà della situazione e degli argoment i
da noi proposti. Comunque andremo do-
mani ad una Conferenza dei capigruppo,
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in cui decideremo il calendario per i gior-
ni successivi a venerdì .

Prendiamo atto positivamente dell'ac-
coglimento di una nostra richiesta, quella
cioè concernente una relazione del mini-
stro degli esteri in Commissione, sulla sua
missione in Siria e sull'ulteriore allar-
mante aggravamento della situazione ne l
Libano e in Medio oriente . Infine, consi-
deriamo che sia comunque utile un dibat-
tito sul fatto nuovo rappresentato dall'an-
nuncio di un possibile invio di missil i
nell'aeroporto militare di Sigonella . Cre-
do che anche il riconoscimento della no-
vità di questa ipotesi e della necessità d i
una risposta pronta del Governo su tale
argomento confermi che avevamo ragio-
ne nel chiedere che, anche a motivo d i
questo fatto, strettamente legato alla ma-
teria degli euromissili, si anticipasse i l
dibattito sulle nostre mozioni .

LUCA CAFIERO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ticolo 24 al posto dell'articolo 27 del rego-
lamento, come la Presidenza ha fatto va-
lere, l'urgenza e la novità drammatic a
degli elementi addotti avrebbe richiesto ,
logicamente, un ricorso al voto dell 'As-
semblea. Si è preferito, invece, si è scelto
— lei ha scelto, Presidente — di non far
votare l'Assemblea. Francamente non riu-
sciamo a capirlo e a condividerlo . Scor-
giamo in tutto questo un rischio obiettivo ,
al di là delle sue intenzioni, signor Presi -
dente: che tale fatto possa cioè assumere
il significato di considerare, in sostanza ,
nulli e infondati i motivi di novità grave e
preoccupante che ci hanno spinto ad
avanzare la richiesta di anticipo della di-
scussione delle mozioni sugli euromissili .
Purtroppo per tutti noi, signor Presiden-
te, questo non è vero e non c'è maggio-
ranza, non c 'è interpretazione regolamen-
tare, che possa cambiare questo grav e
dato di fatto.

MASSIMO GORLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
LUCA CAFIERO. Anch'io, signor Presi -

dente, vorrei esprimere la nostra pi ù
completa insoddisfazione per il risultato
della proposta di modifica dell 'ordine del
giorno che abbiamo condiviso con i colle-
ghi del gruppo comunista e della sinistr a
indipendente, e che ha illustrato l'onore-
vole Berlinguer. Mi pare non si possa no n
rimarcare come, ancora una volta, la
maggioranza ed il Governo si siano assun -
ti la responsabilità grave e pesante di no n
considerare la fondatezza delle ragioni ,
del tutto evidenti, che avevamo addotto
per motivare la nostra proposta, ai sensi
dell 'articolo 27 del regolamento . Ma non
possiamo, Presidente, non sottolinear e
ancora un elemento di insoddisfazione e ,
vorrei aggiungere, di perplessità per i l
modo con cui si è gestita, si è interpretata ,
l 'applicazione (in realtà la non applicazio-
ne) dell 'articolo 27. Non voglio ora entra -
re nel merito — alcuni colleghi hann o
detto, ed io condivido tale giudizio, ch e
occorrerà ritornare sulla materia in sed e
di Giunta per il regolamento —, ma non s i
può tacere che, anche facendo valere l 'ar-

MASSIMO GORLA. Considero estrema-
mente grave il rifiuto che è stato posto da l
Governo e dalle forze che compongono la
maggioranza, anche quella allargata (che
si è manifestata pure sulle questioni de l
Libano) al Movimento sociale, in quanto è
prova di assoluta cecità e insensibilità ri-
spetto alle preoccupazioni — che sono di
vasti strati di popolazione nel mondo e i n
Italia — rispetto al corso che stanno assu -
mendo alcuni eventi, che richiedono una
tempestività di intervento, di pronuncia -
mento, di iniziativa da parte del Parla-
mento italiano. La richiesta di anticipare
il dibattito sugli euromissili non è una
questione emblematica o di «dispetto» ne i
confronti del calendario che è stato stabi-
lito dal Governo, ma una questione legat a
ad una dinamica delle cose, il cui svilup-
po ravvicinato, che può esserci anche do-
mani, è totalmente imprevedibile . Pensate
soltanto — al di là della questione di Sigo-
nella, che non mi sembra possa essere
risolta con un dibattito basato su interro-
gazioni, essendo stata considerata come
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motivo sufficiente per chiedere l'anticipa-
zione del dibattito previsto per la prossi-
ma settimana — a quello che sta succe-
dendo sulle coste del Libano, alle iniziati -
ve della flotta americana, al fatto che non
sappiamo quali siano le intenzioni real i
degli Stati Uniti, rispetto alla accelerazio-
ne che iniziative del genere possono pro-
durre nelle tensioni mondiali : e non sap-
piamo quindi quello che potrebbe esserc i
scodellato domani, per decisione altrui .

Queste sono ragioni che inducono a
considerare ciò che avviene nel Libano
non come un problema specifico di poli-
tica internazionale, riferito al Medi o
oriente, ma come un dato strettament e
connesso alle scelte di politica estera e
militare del nostro paese, di fronte all 'ag-
gravarsi così drammatico della situazio-
ne. Cecità ed insensibilità su questi temi l a
dicono lunga: parlare di insoddisfazion e
per le scelte del Governo e della maggio-
ranza è dunque veramente poco . Certo, i l
vocabolario non aiuta a trovare espressio-
ni veramente adeguate, ma non c 'è dub-
bio che la gravità di questa decisione dev e
essere sottolineata con forza .

TARCISIO GITTI . Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TARCISIO GITTI . Ricordo anzitutto che
la proposta formulata dal Presidente è
stata accolta all 'unanimità dalla Confe-
renza dei capigruppo .

MASSIMO GORLA. No! Quando mai?
Quale unanimità?

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, la pre-
go!

TARCISIO GITTI. Già tale considerazione ,
onorevole Gorla e onorevole Napolitano ,
credo impedisca di pronunciare giudizi
che mi sembrano schematici e un po '
sommari su presunte insensibilità del Go-
verno e della maggioranza (e io mi riferi-
sco in modo particolare al gruppo dell a
democrazia cristiana), in ordine a proble -

mi che suscitano profonde preoccupazio-
ni ed inquietudini, nel contesto vasto delle
problematiche della politica internaziona-
le. Vorrei ricordare che non più tardi d i
quindici giorni fa il Presidente del Consi-
glio ha parlato di questi problemi, rispon-
dendo ad interpellanze ed interrogazioni ,
al Senato; che non più tardi di giovedì
scorso, cioè quattro giorni fa, la Camera
ha dedicato una seduta estremamente im-
pegnativa al dibattito sul Libano; che ve-
nerdì scorso, cioè tre giorni fa, la Com-
missione esteri della Camera ha pure af-
frontato problematiche di politica estera ;
che questa mattina la Commissione difes a
della Camera si è occupata di problemi
attinenti alla politica estera e alla politica
della difesa. Mi pare quindi che non vi
sia, nel non accoglimento della proposta
comunista per un immediato avvio dell a
discussione, la volontà né di sottovalutar e
né di non rispondere né di non assumere
precise responsabilità in ordine ai proble-
mi, ma solo una considerazione realistica
dei comportamenti già tenuti e dell'atten-
zione che complessivamente il Parlamen-
to ha già manifestato su questi proble-
mi.

Vorrei del resto ricordare ai collegh i
che abbiamo alle spalle la votazione d i
giovedì scorso, che ci ha visto divisi pro-
prio in riferimento alla fissazione della
data del dibattito sugli euromissili . In de-
finitiva, quindi, l 'iniziativa odierna del
gruppo comunista tendeva ad eludere i l
significato non tanto procedurale quanto
politico di quel voto . Ma vorrei altres ì
ricordare che è stato già anticipato, nel
corso delle riunioni della Conferenza de i
capigruppo, il preciso impegno del Gover-
no di dare inizio, a partire da lunedì 14 ed
eventualmente fino a mercoledì 16, al di-
battito sul problema degli euromissili ,
che sarà aperto proprio da comunicazioni
del Governo .

Ritengo quindi di poter e dover respin-
gere le accuse di insensibilità . Credo che
siamo tutti vivamente e profondament e
preoccupati degli aspetti gravi ed aggro-
vigliati della situazione internazionale ; e
certo, da questo punto di vista, ciò che
accade in Libano ha la sua rilevanza,
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come lo ha ciò che accade in altre parti
del mondo .

Credo però che queste distinzioni ri-
spondano ad una logica semplificatrice e
sommaria e che non rispettino la realt à
dei fatti e dei comportamenti, come sono
stati espressi sia da parte del Governo sia
da parte dei gruppi di maggioranza i n
quest 'aula .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di parla-
re.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presiden-
te, come ho già affermato in seno all a
Conferenza dei presidenti di gruppo, d i
fronte all 'aggravarsi della situazione in-
ternazionale e direi anche di fronte — per
completare il mio pensiero — all 'esisten-
za di più di una politica estera del nostro
Governo, sarebbe stato veramente oppor-
tuno un esame della situazione interna-
zionale nel suo complesso. Non sussistono
però le condizioni parlamentari per pote r
effettuare tale esame, sia in termini di
disponibilità del Governo, sia perché d a
parte delle sinistre si è inteso accentrar e
l'attenzione sul problema dei missili e
neppure questa tesi aveva qualche proba-
bilità di successo .

Non ci opponiamo al dibattito parziale
che lei ha annunziato, signor Presidente ,
ma ci auguriamo che in altre sedi o nella
discussione che affronteremo da lunedì
prossimo si possa condurre una verifica
delle posizioni del Governo e della situa-
zione politica internazionale .

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente ,
debbo innanzitutto smentire quanto af-
fermato dal collega Gitti poco fa relativa -
mente ad una presunta unanimità regi-
stratasi in seno alla Conferenza dei presi -
denti di gruppo sullo svolgimento dei no-
stri lavori nei prossimi giorni .

In quella sede, da parte di molti dei

presenti — certamente da parte mia — s i
è espresso un accordo — non con grande
entusiasmo, lei me ne può dare testimo-
nianza, signor Presidente. — rispetto alla
anticipazione, diciamo, minore del dibat-
tito sui missili, rappresentata dalla rispo-
sta del Governo ad interrogazioni — nep-
pure interpellanze — sulla questione d i
Sigonella. Vi è stato, invece, completo dis-
senso ed insoddisfazione — queste sono
state le parole pronunciate dai rappresen-
tanti di molti gruppi, lo sottolineo — ri-
spetto al non accoglimento della propost a
di un immediato dibattito su questo
tema.

E vero, giovedì scorso abbiamo espres-
so un voto, ma ho la sensazione che i l
tempo non passi per molti dei presenti i n
quest 'aula. L'altra volta ci siamo sentiti
ricordare addirittura il voto espresso nel
1979, oggi ci sentiamo ricordare quello d i
giovedì scorso. Purtroppo non dico che i
fatti ci incalzano, ma quanto meno ci ob-
bligano ad una riflessione . Saremo noi
della opposizione ad avere riflessi più
pronti della maggioranza? Non lo so, si-
gnor Presidente, ma lei stessa in apertura
della Conferenza dei capigruppo aveva
dato atto della non pretestuosità della ri-
chiesta avanzata .

Ecco la ragione per cui ho chiesto nuo-
vamente di intervenire : innanzitutto per
ristabilire di fronte all 'Assemblea i dati di
fatto e la realtà dello svolgimento dell a
Conferenza dei presidenti di gruppo. In
secondo luogo per ricordare che in que-
sta, come in ogni altra situazione, vale la
clausola rebus sic stantibus . Il voto della
scorsa settimana era stato espresso in d e
terminate condizioni. Che i termini siàn o
cambiati non lo diciamo noi, lo riconosc e
la maggioranza, la quale forse con un att o
furbesco ha voluto offrire un dibattito —
ripeto — minore sulla questione di Sigo-
nella. Come ha già sottolineato il colleg a
Napolitano, però, questa indicazione,
quale che sia l ' intenzione con cui è stata
avanzata, riconosce la fondatezza dell a
posizione di chi sottolineava come fatt i
nuovi fossero sopravvenuti, rendendo in -
dispensabile l'anticipazione del dibattito .

Viceversa, che cosa si deduce dall'inter-
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vento del collega Gitti? Risulta che il Go-
verno in tutto questo periodo si è dichia-
rato disponibile a dibattiti sminuzzati nel -
le sedi più varie, pur di sfuggire — lo
dobbiamo dire chiaramente perché sono
ormai più di venti giorni che questo ten-
tativo di «acchiappare» il Governo vien e
portato avanti senza fortuna da part e
dell 'opposizione — all'unico serio dibatti-
to, che avrebbe evitato, appunto, la ripe-
tizione di dibattiti minori, sulle mozion i
da noi presentate .

OSCAR MAMMÌ, Ministro senza portafo-
glio. Il dibattito sui singoli temi di politic a
estera non lo ha chiesto il Governo. Il
Governo era disponibile ad un dibattito
generale.

STEFANO RODOTÀ. Non lo ha chiesto il
Governo, ma siamo stati ugualmente co-
stretti a farlo .

Perché abbiamo accettato di parlare d i
Sigonella, ministro Mammì? Perché il Go-
verno, per sua bocca, è venuto a dire che
non era disposto a discutere sulle mozion i
sugli euromissili, una delle quali — quella
presentata dal gruppo di democrazia pro-
letaria — faceva già riferimento a quest o
specifico problema. Noi avremmo voluto
far risparmiare tempo al Governo ed a
questa Assemblea .

Sottolineo questo fatto perché troppe
volte, con troppa impudenza, in questo
periodo, ministri in carica — e non sol o
ministri — rimproverano al Parlament o
atteggiamenti dilatori, incapacità di deci-
dere, volontà di non discutere . Oggi su
questo fatto, come prima sulla questione
della Calabria, riscontriamo che la Came-
ra è pronta a discutere, o almeno una par-
te consistente, importante di questa Ca-
mera, mentre il Governo sfugge a tali ap-
puntamenti . Questa è la realtà . Ricordia-
mo, onorevole Battaglia, il pretesto avan-
zato la scorsa settimana circa gli impegn i
internazionali del Governo : il calendario
di questi giorni ci dimostra che si trattava
appunto di un pretesto, perché il Govern o
in queste giornate è impegnato in altre
cose, e non certo a dedicare tutto il su o
tempo al presidente del Sudan.

Queste sono le ragioni per le quali ave-
vamo riproposto questo tema . E devo
dire, signor Presidente, che da noi viene
una richiesta esplicita di riesaminare la
questione dell'interpretazione degli arti-
coli 24 e 27 del regolamento in Giunta pe r
il regolamento. Noi non riteniamo che la
procedura seguita sia adeguata alla gravi-
tà della situazione . Lo ha sottolineato pri-
ma il collega Cafiero : avremmo ritenuto
adeguato alla gravità della situazione un
voto d'Assemblea, se sulla base dell'arti-
colo 24 o 27 non ci importa ; ci importa
assai stabilire se una certa interpretazio-
ne regolamentare abbia portato alla pra-
tica abrogazione dell'articolo 27 ; ma que-
sto è un problema che discuteremo in un
altro momento ed in altra sede, dopo la
valutazione della Giunta per il regolamen-
to. Ma, ripeto, il punto politico richiedeva
che oggi quest 'Assemblea potesse espri-
mersi anche con un voto .

PRESIDENTE. Volevo soltanto precisa -
re, onorevole Rodotà, che parlando d i
unanimità probabilmente l'onorevole Git-
ti si riferiva alle mie parole, relativ e
all 'unanimità riscontrata sullo svolgimen-
to delle interrogazioni circa l 'invio, o i l
presunto invio, a Sigonella di componenti
missilistiche e sul dibattito presso la Com -
missione esteri, alla quale il ministro è
stato chiamato a riferire venerdì 11, all e
11,30. Penso che l 'onorevole Gitti si rife-
risse a questi punti .

STEFANO RODOTÀ. Me lo auguro, signor
Presidente !

PRESIDENTE. Io devo dire, onorevol e
Rodotà, che prima di usare il termin e
«unanimità», nella riunione della Confe-
renza dei presidenti di gruppo, ho chiesto
il consenso di tutti i rappresentanti dei
gruppi .

STEFANO RODOTÀ. Gliene do perfetta-
mente atto, per carità! Non rispondevo a
lei .

PRESIDENTE. Spero che nessuno vo-
glia metterlo in dubbio.
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Per quanto riguarda il problem a
dell 'interpretazione degli articoli 24 e 27
del regolamento, penso che in sede d i
discussione di molte altre questioni anch e
questa potrà essere esaminata dalla Giun-
ta per il regolamento . In questo moment o
ritengo che l ' interpretazione fornita sia l a
sola corretta ed esatta .

Informo la Camera che nella seduta di
domattina, alle 11, l 'Assemblea continue-
rà la discussione delle mozioni sulla Cala-
bria. Anche le questioni che erano sorte
questa sera, dunque, potranno essere af-
frontate domattina. I lavori della Camera,
dopo una breve sospensione, prosegui-
ranno quindi alla ripresa pomeridian a
delle 16 .

Per lo svolgimento di interrogazioni .

GIOVANNI MOTETTA. Chiedo di parla -
re .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MOTETTA. Signor Presidente ,
vorrei pregarla di sollecitare il Governo ,
affinché risponda ad una mia interroga-
zione sulla Montefibre di Verbania Ivrea ,
presentata da oltre due mesi .

MICHELE ZOLLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MICHELE ZOLLA. Onorevole Presidente,
faccio presente che sullo stesso argomen-
to esiste anche una mia interrogazione,
per la quale sollecito naturalmente una
risposta del Governo al più presto possi-
bile .

MARTE FERRARI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARTE FERRARI. Signor Presidente, la
prego di sollecitare il Governo, affinché
risponda ad una mia interrogazione rela-
tiva all'ospedale italiano di Lugano, dove
esiste una situazione abbastanza comples -
sa che ha bisogno di chiarimento .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la
Presidenza si farà carico di sollecitare i l
Governo affinché risponda alle interroga-
zioni cui è stato fatto riferimento.

Annunzio di interrogazioni ,
di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, interpel-
lanze e una mozione . Sono pubblicate in
allegato ai resoconti della seduta odier-
na.

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Mercoledì 9 novembre 1983, alle 11 :

1. — Seguito della discussione delle
mozioni Valensise ed altri (1-00002), Pujia
ed altri (1-00024), Formica ed altri (1 -
00025), Gorla ed altri (1-00026) e Occhetto
ed altri (1-00028) e della interpellanza
D'Aquino ed altri (2-00136) sulla Cala-
bria.

2. — Interrogazioni ex articolo 135-bis
del regolamento.

3. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, recante misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il conteni-
mento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica ammini -

- strazione e proroga di taluni termini (Mo-
di f icato dal Senato) . (424-B)

— Relatore : Cristofori .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 20 .
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Trasformazione di documenti
del sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato così trasfor -
mato su richiesta del presentatore : interpel-
lanza Bassanini n . 2-00143 del 7 novembre
1983 in interrogazione con risposta orale n .
3-00322 .

I seguenti documenti sono stati così tra-
sformati :

interrogazione con risposta scritta Ni-
cotra n. 4-00465 del 20 settembre 1983 in
interrogazione con risposta in Commissione
n . 5-00245 (ex articolo 134, comma secon-
do, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta Ni-
cotra n . 4-00258 del 12 agosto 1983 in inter-
rogazione con risposta in Commissio -

ne n. 5-00246 (ex articolo 134, comma se-
condo, del regolamento) :

interrogazione con risposta scritta Ni-
cotra n. 4-00135 del 10 agosto 1983 in
interrogazione con risposta in Commissio-
ne n . 5-00247 (ex articolo 134, comma se-
condo, del regolamento) .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . CESARE BRUNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT. MANLIO Rossi

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,35 .
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZ E
E MOZIONE ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

NICOTRA. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere quali interventi
per la grande viabilità, in base al piano
decennale, previsto dalla legge n. 531 del
12 agosto 1982 sono stati non solo pro-
grammati ma concretamente

	

avviati nel
Mezzogiorno ove era riservata, sempre pe r
legge, l'aliquota del 40 per cento dell'in-
tero finanziamento di 800 miliardi .

Per sapere se si sia reso conto della
indifferibile necessità di avviare a comple-
tamento la rete autostradale o di grande
viabilità della Sicilia e in particolare la
Messina-Palermo e la Catania-Siracusa co n
la successiva prosecuzione da Siracusa
verso Gela.

L 'interrogante chiede di sapere se, in
relazione ai richiami di tutta la stampa,
nonché quelli autorevoli e competenti fat-
ti dall 'ACI nella persona del suo presti-
gioso ed attivo presidente nazionale Ro-
sario Alessi, non intenda portare all 'im-
minente 39a Conferenza del traffico e del -
la circolazione, che il 21 settembre s i
aprirà a Stresa, le assicurazioni gover-
native per una definitiva soluzione delle
impellenti predette esigenze viarie dell a
Sicilia .

	

(5-00245)

NICOTRA. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere quali ulteriori re-
more si frappongono acché l'ANAS avii
le procedure d'appalto .dei lavori della sta-
tale n. 114 Ragusa-Catania nel tratto Len-
tini-Agnone, atteso che i comuni interes-
sati alI 'attraversamento deIl 'arteria hanno
da tempo espresso il loro parere .

L'interrogante rileva che il ritardo s i
traduce in un danno per l'erario (il che
peraltro avviene per tutte le opere pub-
bliche cui è interessato lo Stato) in quan-
to lo slittamento dei tempi di esecuzione

comporta una rivalutazione dei costi e
quindi una revisione dei prezzi.

L'interrogante sottolinea che il tratto
di strada raccoglie una elevata intensità d i
traffico per cui i lavori sono non sol o
attesi ma essenziali ed indispensabili per
un rapido collegamento viario .

	

(5-00246)

NICOTRA. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere se è a conoscenza
del fatto che da alcuni anni, a seguito di
un provvedimento del genio civile di Si-
racusa, in quella provincia sono tassati-
vamente bloccate le escavazioni di pozzi .
Tale provvedimento, che trasse la sua giu-
stificazione dall'abbassamento della falda
idrica nella zona di Augusta-Priolo-Siracusa
per l'eccessivo emungimento della falda
medesima ad opera delle industrie del-
l'area, non trova alcuna giustificazione
per le restanti zone della medesima pro-
vincia. Pertanto si rende necessario un in-
tervento nell'ambito dei compiti ministe-
riali presso il predetto genio civile affin-
ché venga revocato parzialmente il prov-
vedimento in parola e circoscritto alle
zone interessate all'area industriale .

Inutile sottolineare i danni che sono
derivati agli agricoltori da siffatto provve-
dimento, che ha impedito addirittura la-
vori di pulitura delle trivelle, ulteriori ap-
profondimenti delle . trivelle medesime e ,
in generale, ha creato anche una stasi ne-
gli interventi di miglioramento fondiario
per la mancanza del presupposto della do-
tazione irrigua .

	

(5-00247)

BOTTARI, SANFILIPPO, MANNIN O
ANTONINO E MANCUSO. — Ai Ministri
del lavoro e previdenza sociale, dell ' indu-
stria, commercio e artigianato e per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord. —
Per sapere :

1) se sono a conoscenza della grave
crisi che attraversa il settore dei laterizi
nella provincia di Messina, in cui 3 .000
posti di lavoro, diretti ed indotti, sono in
pericolo a causa della recessione produtti -
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va in atto, determinata in gran parte dal
perdurante stato di crisi della edilizia in
Sicilia;

2) se neri si intenda attivare, nei co-
muni ove insistono insediamenti produtti-
vi di laterizi, lo stato di crisi territoriale,
come peraltro già richiesto dagli stessi co-
muni interessati con pratica trasmessa dal-
l'assessorato al lavoro della regione sici-
liana in data 9 luglio 1983 ;

3) se non si intenda, unitamente o di
concerto con il governo della regione si-
ciliana, inviare una delegazione tecnica su l
posto, per raccogliere tutte quelle infor-
mazioni che consentano di dare sbocchi
produttivi successivamente al periodo di
stato di crisi territoriale ;

4) se non intendano intervenire per
sollecitare la piena inclusione della zona
dei laterizi . della provincia di Messina nel
piano di metanizzazione del CIPI .

Gli interroganti chiedono, inoltre, d i
sapere se e come il Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno in -
tenda sollecitare i competenti uffici del -
la Cassa per il mezzogiorno a concedere,
a tutte quelle imprese che ne hanno i re-
quisiti, i finanziamenti richiesti per l'am-
modernamento e la ristrutturazione delle
imprese .

	

(5-00248)

BELARDI MERLO, PALLANTI, LODI
FAUSTINI FUSTINI, FRANCESE, BIRAR-
DI, DANINI, GASPAROTTO, LOPS, MON-
TESSORO, POCHETTI, RICOTTI, SAMA,
SANFILIPPO E ZOPPETTI. — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale . —
Per sapere -

premesso che :

la legge 7 febbraio 1979, n. 29, di
ricongiunzione dei vari periodi assicura-
tivi, oltreché soddisfare una annosa richie-
sta dei lavoratori per la costituzione di
una unica pensione creava le condizioni
per aprire nuovi spazi occupazionali spe-
aie nella pubblica amministrazione;

nella VIII legislatura la XIII Com-
missione lavoro della Camera dei deputati
ha approvato una risoluzione nella quale

invitava il Governo a sviluppare, con le
amministrazioni degli istituti previdenzial i
interessati, iniziative tese ad accelerar e
l'evasione delle domande dei lavoratori ;

tenuto conto, per quanto risulta agl i
interroganti, che a tutt'oggi la definizione
delle pratiche procede con molta len-
tezza - :

a) il numero delle domande rivolte
agli istituti previdenziali per avvalersi del-
la legge n. 29;

b) il numero delle pratiche liquidate ;

c) se, ed in che modo, siano state at-
tuate iniziative per il coordinamento delle
attività degli istituti previdenziali interes-
sati da parte del Ministero del lavoro;

d) se gli istituti previdenziali siano
stati messi in condizione di avvalersi del
personale necessario nei termini e nei mo-
di indicati nella risoluzione della XII I
Commissione, approvata il 30 luglio 1980 .

(5-00249)

MARTELLOTTI, MACIS, CERQUETTI ,
MACCIOTTA, FAGNI, GATTI E ZANINI.
Al Ministro della difesa. — Per conoscere
- premesso:

che da alcuni mesi è in corso, nel
116° deposito sussidiario dell 'Aeronautica
militare di Serrenti (Cagliari), un'inchiesta
nei confronti di sottufficiali accusati d i
reclamo collettivo previo accordo ;

che tale inchiesta ha già portato al -
la incriminazione di 14 sottufficiali di cu i
13 sottoposti a restrizione carceraria suc-
cessivamente tramutata in libertà provvi-
soria - :

i motivi per i quali la presunta azio-
ne di protesta sarebbe avvenuta ;

se all'interino della base aeronautica
di Serrenti non esistano problemi gravi
di direzione e di funzionamento, tali da
generare diffuso malcontento ;

quale è il giudizio del Ministro sul -
la iniziativa della magistratura militare
che appare eccessiva e tale, comunque ,
da ingenerare sospetti di un'azione volta
semplicemente a reprimere .

	

(5-00250)
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CASTELLINA, CRUCIANELLI E CA -
FIERO . — Al Ministro degli affari esteri .
— Per sapere - in relazione all 'assassinio
di un tecnico italiano, colpito a morte dai
militari salvadoregni nei pressi di un po-
sto di blocco sull'autostrada panamerica-
na nei pressi di San Vincente, e ricordan-
do che pochi mesi orsono un altro citta-
dino italiano residente per lavoro in Sal-
vador era stato assassinato in analoghe
circostanze

i) se il Governo abbia immediata-
mente chiesto spiegazioni alle autorità sal-
vadoregne, esprimendo la ferma protest a
del popolo italiano per la brutale repres-
sione messa in atto dai militari contro l e
forze popolari e di opposizione, con un o
spietato cinismo che non risparmia nep-
pure gli stranieri costretti per lavoro a
risiedere in Salvador ;

2) se il Governo italiano abbia ma-
nifestato al Governo alleato degli Stati
Uniti d'America la propria preoccupazio-
ne e il proprio fermo dissenso per il so-
stegno politico, militare ed economico che
il Governo di Washington ancora assicur a
al sanguinario regime salvadoregno.

(5-00251 )

VIRGILI, CERRINA FERONI E MAR-
RUCCI. — Al Ministro delle partecipazio-
ni statali. — Per sapere -

constatato che la direzione dell'Allu-
minio Italia di Mori (Trento) ha, notte-
tempo e in modo brutale, fermato defini-
tivamente gli impianti, spento i forni, stac-
cato i fili "dell'energia e manomesso le ap-
parecchiature della centrale elettrica de-
cretando la morte, dopo 55 anni di atti-
vità, dello stabilimento, togliendo il la-
voro ai suoi 200 dipendenti, provocando
danni ingenti agli impianti ;

considerato che questo grave atto è
stato messo in opera mentre si sussegui -
vano da mesi incontri presso il Minister o
delle partecipazioni statali, l'EFIM e la
provincia autonoma di Trento per esami-
nare e definire varie ipotesi di attività
economiche sostitutive da realizzarsi con -

testualmente alla cessazione della produ-
zione dell'alluminio onde recuperare part e
degli impianti produttivi, garantire l'occu-
pazione, salvaguardare l'economia 'della zo-
na, già profondamente colpita dalla cris i
industriale - .

1) chi ha ordinato la definitiva fer-
mata degli impianti dello stabilimento
Alumetal di Mori e quali danni mate-
riali sono stati recati alle attrezzature
produttive e alla centrale elettrica ;

2) se non ritiene di dover dare cor-
so ad una specifica inchiesta amministra-
tiva e penale verso i responsabili di att i
coralmente definiti assurdi sul piano del-
le relazioni sindacali e lesivi del pubbli-
co patrimonio ;

3) quali sono le ipotesi di attività
economiche sostitutive all'attenzione del
Ministero stesso, come si intendono rea-
lizzare, con quale partecipazione pubblica
e garanzie di occupazione dei dipendenti ,
in quali tempi .

	

(5-00252)

FINCATO GRIGOLETTO, FIANDROT-
TI, LENOCI, PILLITTERI E SODANO. —
Al Ministro per la ricerca scientifica e tec-
nologica. — Per sapere - premesso che:

a) la ricerca scientifica italiana, sia
a causa di un'economia a basso livello
di innovazione sia attraverso la burocra-
tizzazione e l'emarginazione delle istituzio-
ni scientifiche, in particolare quelle a ca-
rattere nazionale, di fatto svolge un ruol o
subordinato che ne impedisce il collega-
mento al momento economico produttivo
da un lato ed allo sviluppo professional e
e culturale dall'altro;

b) pure in tante diversità è lecito
scorgere un indirizzo comune a tutti i
paesi industrializzati e cioè che i pubblici
poteri hanno compreso la necessità di un a
diretta assunzione da parte loro di respon-
sabilità di gestione e di coordinamento
della ricerca - :

1) quando finirà la «corsa ad inse-
guimento » del nostro settore scientifico
che in mancanza di scelte tempestive,
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strategiche di lunga scadenza è costrett o
continuamente ad andare dietro alle scel-
te scientificamente più avanzate fatte da
altri paesi, finendo sostanzialmente col di -
pendere da conoscenze ed innovazioni este-
re. In questo senso alcuni esempi, come
la bioingegneria, in tempi più recenti e
l 'elettronica, in tempi più lontani ; sono
emblematici. Si rischia di ripetere l 'errore
con la robotica e l'informatica, con l e
biotecnologie e la scienza dei nuovi ma-
teriali per i quali mancano scelte pro-
grammatiche coordinate, le uniche inizia-
tive essendo affidate a singoli gruppi spes-
so costituiti soltanto da accademici. Sa-
rebbe, invece, il momento, anche sull a
base di quanto si sta facendo in altr i
paesi come Francia, Germania ed Inghil-
terra di individuare una serie di tema-
tiche sulle quali partire oggi con impe-
gno di uomini e mezzi per essere avant i
domani, fra vent'anni ;

2) come si possa giustificare che
mentre da parte degli enti pubblici di ri-
cerca sarebbe opportuno concentrare le
iniziative scientifiche verso specifici setto-
ri, il CNR ha varato in tempi abbastanza
recenti una trentina di nuovi organi che
di fatto esistono quasi solo sulla carta ,
per le difficoltà finanziarie, organizzative
e funzionali di questo ente, con un conse-
guente grado di produttività molto basso;

3) quale sia il reale « ritorno » di
tutti i contributi stanziati attraverso i
meccanismi di finanziamento della ricerca
applicata ed industriale . Si va verso cifre
di notevole rilievo, dell'ordine delle mi-
gliaia di miliardi (si faccia il confronto
coni 250 miliardi di tutta la ricerca uni-
versitaria nazionale finanziata dal Mini -

stero della pubblica istruzione), quanti d i
questi tengano realmente utilizzati per ri-
cerche di interesse nazionale e per la ri-
qualificazione scientifica e tecnologica del -
la nostra industria ;

4) quale sia il programma delle ini-
ziative scientifiche che si intende assu-
mere per la riforma del settore e la defi-
nizione del nuovo quadro istituzionale, giu-
ridico e normativo .

	

(5-00253)

MATTEOLI, BAGHINO E PARLATO . —
Ai Ministri dei trasporti e della marin a
mercantile. — Per sapere :

quali sono i motivi che hanno in -
dotto la TOREMAR a sostituire la moto-
nave Planasia dalla Linea A/3 Piombino-
Rio Marina-Porto Azzurro con la vecchia
motonave Aethalia, considerato che que-
st'ultima per le sue caratteristiche non
consente l 'attracco al molo di Rio Marin a
creando notevole disagio ai pedoni che
giornalmente si recano in continente per
ragioni di lavoro ;

se la decisione di cui sopra sia stat a
auspicata nel programma socio-economico
predisposto dalla comunità montana del -
l'Elba e se non ritengano che l 'abolizione
dell'attracco a Rio Marina non sia lesivo
degli interessi dell'intera economia del
versante orientale elbano, già duramente
colpito dalla crisi mineraria ;

se non ritengano di dover interve-
nire affinché sia predisposto l ' immediato
ripristino dei collegamenti sulla Linea A/ 3
a mezzo motonave Planasia o comunque
risolvere il problema del collegamento
con Rio Marina.

	

(5-00254)

*
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

CAFARELLI . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro del te-
soro. — Per conoscere i motivi che han-
no determinato l'attribuzione all'Associa-
zione nazionale famiglie caduti e dispers i
in guerra del contributo di lire 550 mi-
lioni di cui aIIa Iegge 13 maggio 1983 ,
n. 196, contributo che è pari al 50 per
cento di quello concesso fino al 1981 con
la legge 27 aprile 1981, n . 190 .

Al riguardo è da rilevare che :

l'Associazione nazionale famiglie ca-
duti e dispersi in guerra, già ente pub-
blico classificato di notevole importanz a
in campo nazionale (2° livello) ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 settembre 1975, è stata
privatizzata con decreto del President e
della Repubblica 31 marzo 1979 pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 1 8
maggio 1979 ;

per il combinato disposto di cui al-
l'articolo 1-bis della legge n, 641 del 197 8
e dell'articolo 5 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 31 marzo 1979 pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 2 1
giugno 1979, sono state attribuite alla
stessa associazione anche le funzioni di
rappresentanza, protezione e tutela in pre-
cedenza espletate dalla soppressa Opera
nazionale invalidi di guerra nei riguardi
delle vedove, degli orfani ed equiparat i
tali dei militari invalidi di guerra ;

pertanto, la medesima ANFCDG a
seguito della sopra indicata modifica del
proprio stato giuridico, ha mantenuto le
già riconosciute finalità istituzionali di or-
dine morale e sociale (con la sola ecce-
zione dell'attività assistenziale, trasferita
alle regioni ed agli enti locali), ed ha al-
tresì ampliato la propria sfera di compe-
tenza relativamente alla rappresentanza,
protezione e tutela nei confronti di altre
categorie di cittadini (vedove, orfani ed

equiparati, genitori e collaterali degli in -
validi di guerra) ;

all 'ANFCDG aderiscono 392.958 con-
giunti di caduti e di dispersi e i1 mede-
simo sodalizio ha tuttora una struttura
capillare operante su tutto il territorio
nazionale costituita da 92 Comitati pro-
vinciali e da 3.887 tra sezioni e fiducia-
fiati comunali ;

l'attività dell'associazione in argo-
mento si svolge anche a livello interna-
zionale secondo le specifiche attribuzion i
statutarie investenti, inoltre, specifiche fi-
nalità di evidente interesse pubblico a
mente dell'articolo 3 del vigente statut o
di detto ente morale approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1982, n. 77;

tale attività e le relative operazion i
gestionali sono direttamente controllate
dalle competenti amministrazioni statali
di vigilanza essendo I'ANFCDG l 'unico en-
te privatizzato che ha mantenuto nel pro-
prio collegio dei sindaci i rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei ministr i
e del Ministero del tesoro;

con legge 27 aprile 1981, n . 190, è
stato assegnato alla predetta associazion e
un contributo di lire 1 .100 milioni per
ciascuno degli anni 1980 e 1981 in consi-
derazione delle relative finalità istituzio-
nali « particolarmente meritevoli di tutel a
ai sensi dell'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 ,
n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies
del decreto-legge 18 agosto 1978, n . 481 ,
convertito, con modificazioni, nella legge
21 ottobre 1978, n. 641 » ;

tale contributo, pari a circa un ter-
zo di quello in precedenza fruito fino al
1979, ' consentiva all 'ANFCDG di fronteg-
giare solo parzialmente la grave situazio-
ne finanziaria determinatasi dopo il de-
scritto provvedimento di privatizzazione,
evitando la chiusura degli uffici operativi
provinciali e la conseguente contrazione
della propria realtà funzionale afferente
anche al mantenimento delle Case di sog-
giorno poste a disposizione degli associati
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e del grande monumento denominato Ara
Pacis, esistente sul Colle di Medea (Go-
rizia), presso cui si ritrovano annualmen-
te, in una rinnovata volontà di pace, le
rappresentanze diplomatiche e militari d i
ben 22 nazioni di tutto il mondo ;

quanto precede compendia solo gli
elementi essenziali della validità della pre-
senza attiva dell 'ANFCDG nel contesto
dell'attuale condizione storico-sociale de l
nostro paese prescindendo da ogni altra
considerazione di ordine morale conness a
agli insopprimibili valori ideali espressi
dal sacrificio di guerra.

L 'interrogante chiede pertanto di cono-
scere :

1) quali provvedimenti il Governo
intende adottare per far recuperare all a
ANFCDG quanto alla stessa sottratto qua-
lora risulti che in sede di predisposizione
della citata legge 13 maggio 1983, n . 196 ,
non sia stato tenuto conto, con equanim e
obiettività, della condizione di detto soda-
lizio (attività svolta, numero e ubicazion e
delle sedi, numero dèi soci) rispetto a
quella di altre associazioni risultate in -
spiegabilmente privilegiate per quanta at-
tiene alla misura del contributo statale
loro concesso ;

2) se il Governo, in attesa di una
globale revisione della materia in argo-
mento, non ritenga di assegnare alla
ANFCDG un contributo straordinario inte-
grativo di quello concesso con la più vol-
te richiamata legge n. 196 del 1983, al
fine di evitare che lo stesso glorioso so-
dalizio venga ad essere di fatto soppress o
per mancanza di fondi malgrado la di -
chiarata volontà dei legislatori di assicu-
rarne la continuità, peraltro indispensa-
bile per quel complesso di considerazion i
che vengono ritenute ben valide da tutti
i popoli che hanno comunque partecipato
a qualsivoglia conflitto, così come è dimo-
strato dalla forte capacità operativa attri-
buita all'estero, dagli altri governi, alle
analoghe associazioni delle famiglie dei
caduti delle nazioni di tutto il mondo .

(4-01214)

BELLUSCIO. — Al Ministro dell' in-
terno. — Per sapere - in relazione a de-
nunce di truffa avutesi da più parti ne i
confronti di diffusori di giornali che s i
occupano di problemi della polizia - qual i
provvedimenti abbia inteso prendere o
quali intenda prendere a difesa della di-
gnità della polizia di Stato .

	

(4-01215)

GUARRA. — Ai Ministri per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nel-
le zone depresse del centro-nord, per la
ecologia, della sanità, dell'industria, com-
mercio e artigianato e dell'agricoltura e
foreste. — Per conoscere i motivi per i
quali non ancora sia funzionante il de-
puratore delle acque di scarico delle in-
dustrie conciarie situate nel territorio del
comune di Solofra in provincia di Avelli -
no, che contribuiscono in grande misura
ad inquinare le acque del fiume Sarno,
che nella parte finale del percorso ha or-
mai raggiunto tassi di inquinamento in-
sopportabili tanto da destare il più grave
allarme nelle popolazioni dell 'Agro noce-
rino sarnese ed in particolare del comun e
di Scalfati, ove in un recente convegno,
proprio sull'inquinamento del fiume Sar-
no, tenutosi domenica 30 ottobre a cura
della federazione provinciale di Salerno
del Movimento sociale italiano, sono sta -
ti denunziati dal sindaco di Scalfati, da i
presidenti delle USL dei comuni interes-
sati ed in particolare dal dottor Gennaro
Accardi, presidente dell 'associazione dei
medici scafatesi, l'insorgenza di malattie
respiratorie, la diffusione di epatiti viral i
ed altri potenziali pericoli per la salute ,
causati dall'elevatissimo tasso di inquina-
mento delle acque del Sarno, che proprio
nel tratto che attraversa la città di Sca-
fati è ricoperto da uno strato di schiuma
biancastra .

Per sapere se e quali provvedimenti in-
tendano adottare, nell'ambito delle rispet-
tive competenze, per accelerare i lavori
previsti per il bacino del Sarno nel qua-
dro delle opere da realizzare a cura della
Cassa per il mezzogiorno per il disinqui-
namento delle acque del Golfo di Napoli
e per predisporre i necessari strumenti tec-
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nici che accertino le cause del denunziat o
inquinamento e poter poi procedere con
precisa conoscenza scientifica alla loro ri-
mozione .

In particolare si chiede se e quali ac-
certamenti siano stati fatti sull 'abbassa-
mento delle falde freatiche dell'Agro no-
cerino sarnese e sull'uso delle sostanze
chimiche dei fertilizzanti e degli anticrit-
togamici che pare influiscano sull'inquina-
mento delle acque del Sarno così come
posto in evidenza nel corso del sopra ci-
tato convegno dal dirigente dell'ispettora-
to agrario di Salerno.

	

(4-01216)

CORSI . — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere

premesso che con legge n . 18 del
1983, e successivi decreti e disposizioni ,
sono stati fissati l 'obbligo e le caratteri-
stiche degli apparecchi misuratori fiscali ;

tenuto conto che tale introduzione
ha aperto complessi e delicati problem i
che non sembrano ancora potersi risolve-
re in considerazione del fatto che i for-
nitori degli apparecchi e dei supporti car-
tacei non sono in grado di rispettare
nemmeno i contratti conclusi entro il pri-
mo luglio scorso;

considerato che in relazione a ciò l a
polizia tributaria sembra aver elevato ver-
bali di contestazione, che prevederebbero
sanzioni per importi molto elevati, addi-
rittura anche alle aziende commercial i
che, pur avendo registrato tutte le opera-
zioni di vendita e rilasciato i regolari
scontrini, non avrebbero usato per tal i
operazioni la carta speciale stampata del -
le aziende autorizzate perché, pur aven-
dola ordinata da tempo, non è stata an-
cora loro consegnata -

quali sono le effettive dimensioni de l
fenomeno e quali iniziative siano in cor-
so o si intenda assumere per evitare a
molte aziende commerciali disagi e danni
notevoli, se non addirittura la chiusura ,
per fatti che nulla hanno a che fare con
eventuali responsabilità di evasione fi-
scale .

	

(4-01217)

CORSI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri. — Per sapere - premesso
che vengono diffuse voci sempre più insi-
stenti secondo cui da parte della società
Montedison si starebbero svolgendo trat-
tative con la società British Produc t
(BTP) per la cessione della società SIBIT,
proprietaria del centro ricerche di Spi-
netta Marengo (Alessandria) e dello sta-
bilimento di Scarlino (Grosseto) per l a
produzione del biossido di titanio - se
tali notizie corrispondono a verità e, in
caso affermativo, quali iniziative ha pre-
so o intende prendere il Governo per evi -
tare che con la cessione del centro ri-
cerche e dello stabilimento di Scarlino i l
nostro paese venga ad essere escluso da l
mercato europeo e mondiale del biossido
cli titanio .

Ciò non solo in relazione alla già de-
ficitaria bilancia del settore chimico, ch e
verrebbe ad aggravarsi, ma anche all e
fondate preoccupazioni che un'operazione
del genere potrebbe preludere, per deci-
sioni assunte all'estero sulla base di stra-
tegie industriali e commerciali che sfug-
girebbero al controllo del Governo, a pri-
vilegiare produzioni di altri paesi con -
dannando, nel tempo, gli impianti italiani
alla chiusura .

	

(4-01218)

FAUSTI . — Al Ministro dell 'agricoltu-
ra e delle• foreste . — Per conoscere le ra-
gioni per le quali l'UNIRE (Unione nazio-
nale incremento razze equine) ha com-
pletamente liberalizzato l'importazione d i
cavalli puro-sangue e ciò in contrasto con
gli orientamenti dell'ente tecnico (Yokey
Club) preposto al settore e non in linea
con la politica della maggioranza dei pae-
si della CEE che attuano norme notevol-
mente protettive per gli allevamenti in-
digeni .

Questa situazione, ove dovesse perma-
nere, creerà condizioni di pesanti difficol -
tà per l'allevamento italiano già in crisi .

Per conoscere quali provvedimenti s i
intendano prendere per contrastare tal i
iniziative e per salvaguardare l'allevamen-
to nazionale e se non si ritenga urgente
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l'emanazione di una opportuna regola-
mentazione elaborata coinvolgendo tutti
gli operatori del settore .

	

(4-01219)

LANFRANCHI CORDIOLI, BOCHIC-
CHIO SCHELOTTO, MACIS, ONORATO ,
RUSSO FRANCESCO, AMADEI FERRET-
TI, GRASSUCCI, CRIPPA E GELLI . —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
sapere - premesso che:

il Parlamento europeo nella sessione
di giugno ha discusso del problema dell a
presenza del piombo nella benzina ed ha
invitato il Parlamento ad adottare misure
più rigorose e severe;

la presenza di piombo nella benzina
comporta pericoli mortali per l 'uomo spe-
cie per l'apparato cerebrale e nervoso ol-
tre che sulla donna gravida e quindi sul
feto ;

altri paesi europei hanno adottat o
provvedimenti in merito - :

quali dati il Governo possieda circa
la nocività del piombo nella benzina per
auto;

quali iniziative intenda adottare per
venire in possesso di ulteriori elementi e
come intenda procedere per eliminare
questo inconveniente che incide così pe-
santemente sulla salute umana oltre che
sull 'ambiente .

	

(4-01220)

NICOTRA. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere -

premesso che con decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 384 del 1983 è
stato reso esecutivo l 'accordo nazionale
unico di lavoro per il personale del com-
parto della sanità ;

accertato che in sede di accordo con-
trattuale il Governo aveva preso impegno
a proporre propri emendamenti al decre-
to del Presidente della Repubblica n . 76 1
del 1969 su indicazioni delle organizzazio-
ni sindacali firmatarie dell'accordo stesso ;

considerato che tali impegni di
emendamenti hanno una loro validità do-
vuta ai ritardi nell'attuazione della rifor-
ma sanitaria nelle varie regioni e alle
difficoltà sopravvenute negli , , inquadra-
menti nei ruoli regionali di alcuni profil i
professionali ;

considerato che ogni ulteriore ritar-
do al mantenimento di tali impegni go-
vernativi crea, malcontento presso i pub-
blici dipendenti con grave danno all a
funzionalità e alla produttività del set-
tore -

quali siano i motivi del ritardo a
mantenere gli impegni assunti in sede
contrattuale .

	

(4-01221)

MACIS, MARTELLOTTI, MACCIOTTA ,
CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI ,
ZANINI E FAGNI. — Al Ministro della
difesa. — Per sapere - premesso che :

il maresciallo terza classe gov. in
servizio permanente, Sisinnio Mura, ven-
ne sospeso dall'impiego a norma dell ' ar-
ticolo 20, secondo comma, della legge 3 1
luglio 1954, n . 599, in quanto era stato
emesso ordine di cattura, eseguito il 1 3
giugno 1983, nel procedimento penale a
suo carico per il reato di cui all 'articolo
180 del codice penale militare di pace
(reclamo collettivo mediante accordo) ;

il maresciallo Sisinnio Mura dopo
avere ottenuto, in data 25 giugno 1983 ,
la libertà provvisoria, ha avanzato il 1 6
luglio 1983 domanda tendente a solleci-
tare la revoca del provvedimento di so-
spensione dall'impiego;

il Ministero della difesa, DGPMA ,
78 divisione, ha comunicato tramite il
Comando di appartenenza che « all'ammi-
nistrazione militare, nel caso di specie,
è preclusa ogni valutazione discrezionale
circa l'opportunità ó meno della misura
cautelare, la quale invece ha natura ob-
bligatoria » ;

tale determinazione si fonda su un a
interpretazione manifestamente errata del -
l'articolo 20 della legge 31 luglio 1954,
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n. 599, che prevede l 'obbligatorietà della
sospensione quando sia emesso ordine d i
cattura ma non ne impedisce in alcun
modo la revoca quando siano venuti me -
no gli effetti del mandato stesso ;

tale interpretazione contrasta con i l
titolo I, capo I, lettera B, del decreto del
Ministro della difesa recante « norm e
esplicative e disposizioni provvisorie i n
applicazione della legge 31 luglio 1954,
n. 599 » che testualmente recita: « La so-
spensione precauzionale dell'impiego dev e
essere applicata nei confronti del sottuf-
ficiale a carico del quale sia stato emes-
so ordine o mandato di cattura o che si
trovi comunque in stato di carcerazione
preventiva. Se l'ordine o il mandato di
cattura vengono revocati o viene a cessa-
re lo stato di carcerazione preventiva de-
ve farsi luogo alla revoca della sospen-
sione cautelare salvo che, trattandosi di
imputazione da cui possa derivare la per-
dita del grado, l 'Amministrazione non in-.
tenda confermarla o disporla nuovamen-
te ; nel qual caso occorre un nuovo de-
creto con relativa motivazione » ;

l 'imputazione di cui all'articolo 180
del codice penale militare di pace no n
comporta la perdita del grado e l 'ammi-
nistrazione non ha inteso confermare l a
sospensione né l'ha in alcun modo moti-
vata ;

la revoca della sospensione si con-
figura come un atto dovuto -

quali disposizioni intenda impartire
perché venga sollecitamente adottato i l
provvedimento di revoca della sospensio-
ne dell'impiego del maresciallo Mura Si-
sinnio ponendo fine a una situazione il -
legittima che rischia di qualificarsi come
atto di odiosa discriminazione politica
nei confronti di un sottufficiale noto per
il suo impegno negli organismi di rap-
presentanza militare .

	

(4-01222)

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

premesso che il signor Diaferia Lui-
gi, nato a Corato (Bari) il 1° gennaio

1916, ex dipendente di ruolo del comune
di Corato è stato collocato a riposo sin
dal 1° gennaio 1978 con la posizion e
n. 2849519 ;

	

' '

considerato che sin da quella data
e nonostante il sollecito della definizione
della pratica di liquidazione fatta dal
comune di Corato in data 29 maggio 198 0
e successivamente dall ' interessato, null a
si sa della definizione della liquidazion e
della pensione in questione -

quali iniziative intende assumere on-
de definire detta pratica di pensione te-
nendo conto anche dell'età avanzata del-
l'interessato .

	

(4-01223)

ALASIA E SANLORENZO . — Al Mini-
stro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato. — Per sapere -

a conoscenza della messa in liquida-
zione della società Bender e Martiny di
Nole Canavese col conseguente licenzia -
mento di tutti i dipendenti ;

rammentando che tale società era
passata nel 1979 da privati alla gestione
ENI e successivamente ceduta dall'ENI
nel 1982 alla società Campi di Genova -

quali sono stati gli accordi e le con-
dizioni del passaggio sia economiche si a
di mantenimento dell'impianto produttivo.

Dal momento in cui è in corso la pro-
cedura liquidatoria con l'impugnativa in
sede legale da parte del sindacato dei li-
cenziamenti anche perché è stato impos-
sibile raggiungere un accordo sulla con-
tinuità della cassa integrazione, e mentre
si registrano da parte del liquidatore op-
posizioni a proposte di riutilizzo dell a
struttura produttiva, gli interroganti sotto-
lineano l 'estrema urgenza della question e
e auspicano una sollecita risposta.

(4-01224)

CODRIGNANI . — Al Ministro dei lavor i
pubblici . — Per conoscere - in relazione
alla convenzione ANAS Intermarine in data
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24 dicembre 1976 resa esecutiva in data
12 febbraio 1977 (n. 303/GE PS 433) - :

a chi risalga la responsabilità della
ratifica che ha reso esecutivo l'atto;

se, in base a tale atto, possono es -
sere apportate modifiche alla convenzione .

(4-01225)

FANTO E PIERINO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell ' interno. — Per sapere - premesso
che :

in molti comuni della piana di Gioi a
Tauro esiste uno stato di grave preoccu-
pazione e di allarme per la notizia secondo
la quale il CIPE si appresterebbe a deci -
dere entro il 30 novembre l'installazione
della centrale a carbone;

si registrano pressioni molteplici del-
le organizzazioni mafiose (specie sulle am-
ministrazioni comunali) al fine di fare as-
sumere posizioni favorevoli alla costru-
zione della centrale - :

se sono a conoscenza che il 17 otto-
bre era convocato il consiglio comunale
di San Ferdinando per la revoca di una
precedente delibera dello stesso consigli o
favorevole alla installazione della central e
(il giorno precedente infatti era stato sot-
toscritto un documento in tal senso tra
PCI e PSI) ;

se sono .a conoscenza dei motivi pe r
cui alla riunione del consiglio comunale
non si è presentato alcun consigliere del
PSI e se ha fondamento l 'ipotesi avanzat a
da più parti di una allarmante intimida-
zione mafiosa, ed eventualmente come in-
tendono intervenire per permettere la li-
bera formazione della volontà politica nel
consesso elettivo di San Ferdinando su
un problema di così vitale importanza per
il destino di un intero comprensorio .

(4-01226)

PAllAGLIA. -- Al Ministro per il
coordinamento della protezione civile . —
Per conoscere quali siano i danni provo -

cati in Sardegna dai violenti nubifragi del
7 novembre 1983 e quali misure siano
state adottate per andare incontro ai dan-
neggiati e per far fronte ai rischi imme-
diati, nonché quali iniziative ritenga di
dover assumere per la realizzazione dell e
opere necessarie ad evitare che, nel caso
dovessero in futuro ripetersi nubifragi ,
si verifichino danni .

	

(4-01227)

GIADRESCO, BOCCHI, TREBBI ALOAR-
DI E SANDIROCCO. — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere se sia a conoscenza
dell'incredibile vicenda di alcune centinaia
di turisti provenienti dalla Repubblica
federale tedesca, trattenuti forzatamente
ad Abano Terme al termine del periodo
di vacanze trascorso nel nostro paese.

Per sapere se non ritenga di interve-
nire con urgenza per consentire il rientro
dei cittadini tedeschi nel loro paese, as-
sicurando, allo stesso tempo, gli alberga-
tori (che vantano nei loro confronti i I
credito corrispondente alle spese soste-
nute nel periodo di soggiorno ad Aban o
Terme) circa il pagamento di quanto è
loro dovuto .

Per sapere se non intenda sollecitare
un accordo con gli altri paesi europei e
una normativa che possa garantire i cit-
tadini del nostro paese diretti all'estero
e di altri paesi diretti in Italia, dalle
manovre di affaristi e agenzie senza scru-
poli, le quali riscuotono anticipazioni di
denaro che non versano agli albergatori ,
come, appunto, è accaduto nel caso de i
turisti della Repubblica federale trattenut i
ad Abano Terme .

	

(4-01228)

TOMA E GRADUATA. — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere

premesso :

che a Monteroni (Lecce), importan-
te centro della cintura urbana di Lecce ,
opera un'amministrazione comunale da lun-
ghi anni bloccata da lotte intestine dell a
maggioranza;

che tali lotte ormai rendono del
tutto impossibile una pratica reale della
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democrazia per il particolare e singolare
concetto che ha delle leggi e dei regola-
menti comunali il sindaco :del comune,
dottor Giuseppe Montedoro ;

che tale atteggiamento porta il
Montedoro a non prendere in considera-
zione mozioni, interpellanze, interrogazioni
fatte dalle opposizioni ;

che in data 20 aprile 1982 ha ad-
dirittura chiuso il portone del palazzo mu-
nicipale per impedire ai consiglieri comu-
nali regolarmente convocati di accedere
nell'aula del consiglio ;

che da anni i bilanci preventiv i
sono approvati tra ottobre e novembre
dell'esercizio, e che nello stesso tempo ,
la mancata funzionalità del consiglio co-
munale porta a non utilizzare i fondi pre-
visti per mutui della Cassa depositi e pre-
stiti, o altri fondi già stanziati per il com-
pletamento della rete fognania ;

che il Montedoro, per favorire con -
giunti, non ripristina un contratto di fitt o
di un'ala del palazzo ducale, come indicat o
in una mozione del consiglio comunale ;

che di tale situazione sono stat i
costantemente informati, con lettera, i l
prefetto e il CORECO di Leoce senza sor-
tire alcun effetto pratico, creando una
situazione di ulteriore difficoltà fino a l
punto che è venuta meno la stessa in-
tegrità del consiglio comunale per le di -
missioni irreversibili di tre consiglieri co-
munali e dei restanti 27 nominativi che
componevano la lista dei consiglieri in
questione ;

considerato che nel comune vige or-
mai tuia prassi di illegalità palese, con
situazioni da « podestà » da parte del Mon-
tedoro

se l'autorità prefettizia abbia infor-
mato di tale situazione il competente Mi-
nistero ;

quali provvedimenti intenda prendere
verso i responsabili di tale situazione e
affinché a Monteroni sia ripristinata l a
legalità democratica .

	

(4-01229)

TOMA E GRADUATA. — Ai Ministr i
dell'industria, commercio e artigianato e
del commercio con l'estero . — Per sapere
- premesso che:

.in Puglia, e particolarmente nelle
zone del nord barese e nella zona salen-
tina con centro a Casarano, da anni si è
sviluppata in maniera considerevole l'in-
dustria calzaturiera ;

la regione Puglia per la crescita delle
esportazioni ha contribuito al miglioramen-
to delle difficoltà per 'la bilancia dei pa-
gamenti ;

tale crescita sta incontrando negli ul-
timi mesi notevoli difficoltà, anche per l a
crescita dell'import dai paesi concorrenti ,
che si evidenzia in CIG, licenziamenti, ri-
tardi nella costruzione di nuovi edifici ;

tali difficoltà sono dovute anche al
fatto che imprese italiane importano diret-
tamente con il 'proprio marchio lavorazioni
fatte a Formosa o a Taiwan oppure al
fatto che una impresa, come « la Filanto »
di Casarano, sembra abbia in corso tratta-
tive per costruire un nuovo stabilimento
nell ' isola di Malta, con il cui governo già
sarebbero 'in corso trattative - :

quali misure si intendono prendere
per difendere le nostre esportazioni dal -
l'accresciuta concorrenza straniera ;

se non si intenda promuovere l ' istitu-
zione nelle zone interessate, in particolare
modo a Casarano, dell'ufficio dell 'ICE per
accrescere la ricerca 'di mercati esteri e
per farlo diventare punto di riferimento
'degli operatori del settore ;

qnoli misure si ;intendono adottare,
se risulta a verità, per impedire che « la
Filanto » costruisca a Malta il nuovo opi-
ficio e non a Casarano come precedente -
mente annunciato ;

quali misure si intendano prendere
per aiutare le imprese ad impiantare nuo-
ve tecnologie, per diversificare il prodotto ,
e attraverso ciò consentire la salvaguardi a
e l'espansione dei livelli occupazionali .

(4-01230)
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PERNICE E BOCCHI . — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni. —
Per conoscere - premesso :

che non è stata ancora attuata l'uni-
ficazione dei ruoli ULA ed UP del perso-
nale postelegrafonico ;

che non si conoscono i motivi giu-
ridici e pratici che si frappongono a tal e
processo di unificazione ;

che l'attuazione di essa apporter à
agli operatori dei due ruoli un notevole
vantaggio di natura fisica, morale ed eco-
nomica, nonché una grande economia fi-
nanziaria per l'amministrazione postale ,
costretta, per mancanza di mobilità del
personale da un ruolo all'altro, a soste-
nere un grave onere finanziario per com-
penso di intensificazione ed indennità di
missione;

che nel passato si è sempre provve-
duto al passaggio da un ruolo all'altro
con l'applicazione dell'articolo 200 del te -
sto unico del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957 numero 3, e
con l'articolo 11 della legge n. 101 -

quali provvedimenti urgenti intenda
adottare, anche attraverso l'emanazione di
apposita circolare, per garantire tale pas-
saggio, in attesa e come primo passo d i
una normativa che finalmente provveda
alla unificazione dei due ruoli .

	

(4-01231)

PERNICE E MANNINO ANTONINO.
— Al Ministro dell'interno. — Per cono-
scere -

premesso che a seguito del grave
incidente avvenuto il 3 aprile 1981 nell a
contrada Terrenove di Marsala, in cui
a causa del crollo di un tetto della sal a
giochi del bar « Oasi » perdettero la vita
quattro giovani, furono avviate indagini
amministrative Lla parte del Ministero
dell ' interno per accertare :

a) perché le autorità competent i
non avevano disposto la chiusura al pub-
blico del locale, nonostante il precario

stato di agibilità, e perché era stata con-
cessa licenza amministrativa ;

b) se vi erano stati ritardi nelle
operazioni di soccorso da parte dei vigil i
del fuoco o degli altri servizi interve-
nuti -

quali sono stati i risultati di tali
indagini amministrative, e i provvedimen-
ti conseguenti che sono stati adottati .

(4-01232)

BOSI MARAMOTTI, SATANASSI, MA-
CIS E PEDRAllI CIPOLLA. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia . — Per sapere :

se ritenga compatibili con i criteri
indicati dall'articolo 10 della legge « L a
Torre » 13 settembre 1982, n . 646, l ' inclu-
sione di Casola Valsenio (Ravenna) negl i
elenchi dei comuni dove possono essere
inviati coloro che vengono sottoposti all a
misura di prevenzione del soggiorno ob-
bligato ;

quale risposta intenda dare a quan-
to esposto dal Consiglio comunale di quel
centro con particolare riferimento all'as-
segnazione a soggiorno obbligato di un
presunto mafioso .

	

(4-01233)

CANNELONGA, GRADUATA, TOMA E

LOPS. — Ai Ministri dell ' industria, com-
mercio e artigianato e delle partecipazion i
statali . — Per sapere - premesso che:

lo stabilimento SOFIM di Foggia sta
protraendo la cassa integrazione guadagni
per operai e impiegati dal - mese di feb-
braio del corrente anno;

lo stabilimento impiantato a Foggia
era stato realizzato con l'intento di rilan-
ciare la produzione automobilistica e lo
sviluppo del Mezzogiorno ;

nel corso di questi anni detto stabi-
limento pur essendo stato impiantato. per
la costruzione di motori diesel veloci, pro-
duce in misura limitata solo un modello
e precisamente quello di 2500 c.c. e che,
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per altri modelli, la FIAT, principale
azionista della società SOFIM, utilizza al -
tre fabbriche, come è dimostrato dal lan-
cio dei modelli Unodiesel con motore
1300 c .c. e Ritmo e Regata diesel con mo-
tore 1700 c .c . ;

tutto ciò fa presagire una progressiva
emarginazione dello stabilimento di Fog-
gia dalla produzione di motori diesel ve-
loci per la quale è particolarmente vocato ;

questa linea segna un ulteriore in-
debolimento dell'apparato produttivo pu-
gliese -

quali interventi intenda operare i l
Ministro dell'industria perché rapidamente ,
con la partecipazione dei sindacati della
società SOFIM, venga affrontato il pro-
blema del rilancio dello stabilimento di
Foggia, anche in considerazione delle nuo-
ve produzioni che la FIAT ha avviato i n
materia di automobili con motori diesel
e attivare a livello regionale un incontro
con il gruppo FIAT per una verifica sullo
stato produttivo e sulle prospettive degli
stabilimenti pugliesi .

	

(4-01234)

GRADUATA, TOMA, CANNELONGA E

LOPS. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e al Ministro dell' interno. — Per
conoscere i motivi per i quali in occasio-
ne della nomina della Commissione di con-
trollo sulla amministrazione della Regione
Puglia, avvenuta con decreto del Presi -
dente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio, di concerto con
il Ministro dell 'interno, i membri effettivi
di designazione regionale siano stati scelti
tutti dalla stessa terna votata dal Consi-
glio e precisamente da quella di maggio-
ranza. Ciò, non solo in violazione dell a
prassi consolidata in Puglia ed in tutto i l
paese -sin dalla costituzione delle Regioni ,
ma in violazione, anche, della legge n . 62
del 1953, articolo 41, che prevede la vota-
zione su due terne distinte solo al fine d i
garantire la partecipazione della minoran-
za in un organismo così delicato nel quale
la presenza delle opposizioni appare parti-
colarmente necessaria .

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sa -
pere se la decisione di cui sopra non sia
da mettere in relazione al fatto che la
precedente commissione di controllo, con
l'apporto determinante del componente di
minoranza, aveva dato dimostrazione di
sapere agire in piena autonomia ed indi -
pendenza in una situazione resa più diffi-
cile dal fatto che era ed è in corso un a
inchiesta della magistratura nei confront i
di numerosi amministratori pugliesi ;

chiedono, infine, di sapere se, in con-
siderazione di quanto sopra, non riten-
gano necessario ed urgente far sì che sia -
no ripristinate le condizioni di un efficac e
e democratico controllo sugli atti della
Regione attraverso l 'inclusione nella com-
missione di cui trattasi di un membro del -
la terna di minoranza quale componente
effettiva .

	

(4-01235)

MATTEOLI — Ai Ministri per l 'ecolo-
gia e di grazia e giustizia. — Per sapere -

premesso che :

il comune di Montemurlo (Firen-
ze), con decisioni che risalgono agli anni
1967 e 1971, ha deliberato di istituire un a
discarica su terreno privato, situato sul
Monteferrato, senza che le deliberazion i
fossero confortate da dati e soprattutto
da preventive cognizioni geologico-ambien-
tali ;

la discarica, stante le inadempien-
ze del comune di Montemurlo, prima fra
tutte un controllo adeguato, ha provoca-
to una serie di danni ambientali difficil-
mente riparabili ;

la regione Toscana, nonostante sia
stata ripetutamente interessata sia dalla
associazione « Italia Nostra » sia con in-
terrogazioni ed interpellanze presentat e
da Consiglieri della minoranza, ha dimo-
strato totale disinteresse ;

un recente convegno, tenutosi a
Prato, organizzato da associazioni ecolo-
giche, nelle sue conclusioni ha auspicato
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che il complesso del Monteferrato, per il
suo patrimonio naturale e paesaggistico
di estremo interesse, sia istituito a parco
pubblico;

considerato che :

il tipo di discarica di cui sopra
può dar luogo ad incendi boschivi ed a
inquinamenti idrici ed atmosferici ;

nella zona si è spontaneamente
costituito un comitato per la chiusura
della discarica in questione e che il co-
mune di Montemurlo sembra non voler
rispettare le disposizioni di legge antin-
quinamento, tanto che ormai le acque
del torrente Bagnolo e tutta una serie

di pozzi sono inquinati e quindi divenut i
inservibili ;

considerata la reiterata non volontà
del comune di Montemurlo di dare ade-
guate garanzie di igienicità alla popola-
zione, non volontà che pare configurars i
anche sotto il profilo penale – :

se non intendano nominare imme-
diatamente una commissione compost a
da tecnici che diano assoluta garanzi a
di competenza e correttezza morale ;

se non ritengano opportuno, in at-
tesa di conoscere la relazione dei tecni-
ci di cui sopra, invitare il comune di
Montemurlo a non usare la discarica in
questione .

	

(4-01236)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

GUARRA. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere se e quali prov-
vedimenti abbia adottato o intenda adot-
tare per la istituzione nella provincia d i
Benevento della III università della Cam-
pania .

	

(3-00317)

MANCINI GIACOMO. — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per sapere se è rin-
tracciabile negli annali giudiziari una sola
sentenza paragonabile a quella di recente
pronunziata dal Tribunale penale di Ter-
ni contro tre giornalisti, imputati di dif-
famazione nei confronti di tre magistra-
ti, condannati a pene esorbitanti per an-
ni di carcere e per entità pecuniaria.

Una sentenza di questo tipo - che com-
mina una provvisionale di circa mezzo
miliardo a favore dei magistrati querelan-
ti - costituisce un elemento aggiuntivo di
discredito nei confronti delle istituzioni e
della stessa magistratura .

	

(3-00318)

FIORI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere:

quanto sono costati i « paginoni »
pubblicitari apparsi su alcuni quotidian i
italiani il 4 novembre 1983, firmati da l
Ministro della difesa Spadolini per cele-
brare la giornata delle forze armate ;

come si concilia questa sorprendente
scelta di fare per la prima volta pubbli-
cità a pagamento al 4 novembre, con la
politica di rigore che il Governo dice di
voler perseguire ;

come sono stati reperiti i fondi per
pagare questa pubblicità e quali criteri
hanno presieduto alla scelta delle testate ;

come si concilia .il fatto con il prin-
cipio di collegialità che dovrebbe guidare
le scelte dell'esecutivo, al di fuori di qual-
siasi velleità di protagonismo ;

se, infine, tale iniziativa rappresenta
l'inizio di una nuova prassi secondo la
quale ogni ministro in carica è autoriz-
zato a pubblicizzare a pagamento tutti gli
importanti avvenimenti storici della no-
stra nazione.

	

(3-00319)

TORELLI . — Al Ministro degli affari
esteri. — Per conoscere - premesso che :

notizie di stampa hanno informato
che un altro lavoratore italiano, l'inge-
gnere Arturo Ingegneros, è stato ucciso
in Salvador nella notte tra domenica e
lunedì da una pattuglia dell'esercito ;

in poco più di due mesi si è ripe-
tuta, in quel martoriato paese, una tra-
gedia e un altro giovane lavoratore ita-
liano ha pagato con la vita « il grilletto
facile » dei militari salvadoregui -

quale sia stata la dinamica degli
eventi che hanno causato la morte de l
nostro connazionale e quali iniziative sono
state intraprese per porre rimedio ad una
situazione insostenibile .

Il 24 ottobre scorso, il rappresentan-
te del Governo, rispondendo in aula in
merito all'uccisione da parte dei militari
salvadoregni del giovane lavoratore Vitto-
rino Andreetto, aveva garantito il massi-
mo impegno della nostra diplomazia per
tutelare gli interessi dei lavoratori italiani
in Salvador .

Purtroppo la recente tragica morte del
giovane lavoratore Arturo Ingegneros, cau-
sata dai militari di quel paese, ha mess o
in evidenza sia il cinismo dei governanti
salvadoregni, prodighi di assicurazioni for-
mali sulla fatalità del precedente « inci-
dente », sia la fragilità della iniziativa de l
Governo italiano nei confronti di quello
salvadoregno .

Ciò detto, l'interrogante chiede di co-
noscere quali iniziative pressanti il Mini-
stro intenda assumere, oltre che per ri-
stabilire la verità dei fatti, anche in me-
rito al rapporto che si vuole instaurare
con quel governo per garantire sul serio
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i lavoratori italiani in Salvador, nei di-
ritti e nella incolumità fisica .

Si chiede, altresì, di conoscere a qua-
le punto sia l 'inchiesta sulla morte di
Vittorino Andreetto, dopo la rimessa in
discussione della originaria versione uffi-
ciale, palesemente falsa .

	

(3-00320)

CAFIERO, GIANNI E CRUCIANELLI .
— Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere, in relazione alla delicata si-
tuazione venutasi a creare per coloro i
quali, dipendenti dello Stato in qualità di
professori di ruolo nella scuola secondari a
superiore e vincitori dei concorsi per l'am-
missione ai corsi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 ,
n . 382, capo II, hanno titolo alla frequen-
za dei corsi stessi -

premesso che numerose università ri-
chiedono per i corsi suddetti la frequenza
a tempo pieno, nonché, quale requisito pe r
l 'ammissione ai corsi, il certificato di eso-
nero dall ' insegnamento nella scuola medi a
superiore ;

premessa l 'estrema urgenza della si-
tuazione, dato l'inizio già avvenuto dei
corsi nella maggioranza delle universit à
aventi titolo ;

vista la grave mancanza di specifiche
disposizioni ministeriali nei confronti del -
le università interessate nonché dei prov-
veditorati agli studi, nonostante i precis i
impegni assunti dal ministro davanti all a
VIII Commissione permanente della Ca-
mera

se non ritenga di dovere urgentissi-
mamente intervenire, in attesa dell'appro-
vazione da parte del Parlamento del di -
segno di legge sulla materia, al fine d i
garantire, attraverso l 'esonero dall 'insegna-
mento e la salvaguardia di tutti i diritt i
acquisiti, l'effettiva e regolare frequenz a
dei corsi di dottorato di ricerca per i pro-
fessori suddetti ;

se non ritenga che tale intervento
sia reso necessario dalla sostanziale im-
possibilità, per i professori di ruolo delle
scuole secondarie superiori, di essere am -

messi a frequentare i corsi citati, in aperto
contrasto con i loro diritti in quanto vin-
citori di concorso e con le disposizion i
di cui all'articolo 71 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica citato, onde an-
che evitare il sorgere di un giustificato
contenzioso in sede amministrativa.

(3-00321 )

BASSANINI, MASINA, NEBBIA E CO-
DRIGNANI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri degli affari
esteri e della difesa. — Per sapere quale
fondamento abbiano le notizie riferite dal-
la stampa internazionale circa l'avvenut a
o l'imminente immissione nel territorio
italiano, ed in particolare nella base di
Sigonella, di missili Cruise a testata nu-
cleare .

Nel caso tali notizie siano fondate gli
interroganti chiedono di sapere :

1) come si concilierebbe la colloca-
zione di missili Cruise a Sigonella con le
ripetute assicurazioni del Presidente del
Consiglio, secondo le quali, dato lo stato
dei lavori in corso nella base di Comiso ,
l ' installazione dei predetti missili nel ter-
ritorio italiano non sarebbe comunque
avvenuta prima della primavera del 1984 ;

2) quali accordi o protocolli autoriz-
zino ad installare provvisoriamente in al -
tre località i missili destinati a Comiso;

3) se il Governo non ritenga di dove r
sottoporre tempestivamente, e, se è ancor a
possibile, prima che si verifichino inammis-
sibili « fatti compiuti », ogni decisione all a
deliberazione del Parlamento ;

4) quali iniziative il Governo intenda
assumere per rivendicare e ristabilire la
sovranità italiana sul territorio nazionale ,
e per evitare alla Sicilia e all'intero Paes e
di candidarsi al mostruoso ruolo di bersa-
glio prioritario nel caso di una guerra
nucleare .

	

(3-00322 )

CODRIGNANI, MASINA, RODOTA, FER-
RARA, NEBBIA E BASSANINI. — Al Mi-
nistro degli affari esteri . — Per conoscere
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- premesso che la mancanza di tempesti-
vità con cui il Governo sovente reagisce
sul piano internazionale sembra indicare o
un'ingiustificabile disinformazione o un a
sottovalutazione della necessità di preve-
nire la degenerazione di eventi di cui s i
ha documentata informazione - :

se, per quel che attiene al Nicaragua ,
il Governo sia a conoscenza che in quest i
ultimi mesi sono stati rafforzati, rifinan-
ziati e riarmati da parte degli Stati Uniti
gruppi militari operanti dall'Honduras e
dal Costarica contro il Nicaragua; sono
avvenute centinaia di violazioni dello spa-
zio aereo e delle aoque territoriali di quel
paese; le esercitazioni militari americane
nella zona marittima e costiera del Caribe
hanno comportato la costruzione di infra-
strutture militari quali anche aeroporti e
porti marittimi; la. CIA ha dislocato un
centro operativo nella capitale dell'Hon-
duras; si sono moltiplicati gli attentati a
danno di esponenti del governo sandinista ;
in ottobre sono stati catturati piloti che
hanno confessato di operare per infiltrare
gruppi mercenari o realizzare attacchi con-
tro il Nicaragua agli orgini di ufficial i
della CIA; nello stesso mese si sono molti-
plicati gli attentati ai depositi di combu-
stibile in diverse zone; il 31 ottobre si
sono riuniti a Tegucigalpa gli stati mag-
giori degli eserciti di Guatemala, Hon-
duras, EI Salvador per deliberare che « in
caso di necessità » i rispettivi governi sia-
no pronti a chiedere l'aiuto di truppe ame-
ricane per invadere il Nicaragua, come ha
confermato Edgar Chamorro leader dei
contras; che in questo mese di novembre
la manovra « Pino Grande » comporterà i l
dispiegamento di 13 .000 marines alla fron-
tiera dell'Hónduras e di navi da guerra,
con portaerei e corpi di paracadutisti lun-
go le coste del Nicaragua ;

quali possano essere le iniziative di
pace che, dopo la condannata aggressione
a Grenada, allontanino il pericolo di una
invasione in Nicaragua e di una nuova
guerra civile ;in America centrale, tenuto
conto della disponibilità che viene dall'ini-
ziativa del gruppo idi Contadora, dalla so-

lidarietà più volte espressa dall ' Interna-
zionale socialista e soprattutto dalla vo-
lontà di accordo espressa dal Nicaragua
nella presentazione di proposte di intesa
con gli USA e con gli altri paesi dell'Ame-
rica centrale .

	

(3-00323)

CODRIGNANI, RODOTA, GIOVANNINI ,
COLUMBA, FERRARA, LEVI BALDINI E

MANCUSO . — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere -

accertata la 'fondatezza dell'uso dell a
base di Sigonella come sede sostitutiva
per il deposito di missili Cruise prima
dell'approntamento definitivo di Comiso - :

a chi risalga la responsabilità della
decisione, quali ne siano state le moda-
lità, quali condizioni essa preveda ;

quali siano le parti di missili che
verranno depositate e se si tratti di sin -
gole parti insufficienti a formare un mis-
sile o se invece vengano immagazzinati in
realtà Cruise completi ancora smontati ;

quali siano le ragioni degli invii pre-
ventivi di materiale missilistico in temp i
così remoti dalle eventuali istallazioni pre-
viste ;

quale sia il rischio che la presenza
di materiale missilistico nucleare possa
essere usato per manovre di « deterren-
za », tenuto conto della vicinanza del tea-
tro medio orientale oggi così pericolosa -
mente destabilizzato .

	

(3-00324)

PETRUCCIOLI, NAPOLI TANO, BER-
LINGUER, CERQUETTI E RINDONE . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri degli affari esteri e della
difesa. — Per sapere se corrisponda al
vero la notizia secondo cui nelle prossi-
me settimane sarebbero inviati e tem-
poraneamente sistemati nell 'aeroporto mi-
litare di Sigonella missili Cruise in atte-
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sa della loro installazione a Comiso nella
prossima primavera;

per conoscere, altresì, il loro giudi-
zio su questa eventualità, la cui inquie-
tante novità e il cui significato politico
sono innegabili e che, se confermata, ag-
graverebbe il rischio di fallimento del
negoziato di Ginevra .

	

(3-00325)

STERPA, BOZZI E PATUELLI. -- Al
Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per conoscere gli elementi di cui il Go-
verno è in possesso in ordine alle notizie
di stampa sul trasporto di missili o di
parti di essi in località Sigonella in Sicilia ,

in vista del loro impianto definitivo in
Comiso .

	

(3-00326)

*
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INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri e il
Ministro degli affari esteri, per conoscere
se esista una strategia politica, e qual e
essa sia, dietro le due ultime decisioni go-
vernative che hanno portato al voto del-
l'ONU sul caso Grenada e alla presenz a
dell '' ambasoiatore italiano durante la para-
ta militare del 7 novembre al Cremlino ,
decisioni ambedue che ci hanno dissocia-
to dai maggiori paesi occidentali e alleat i
atlantici .

(2-00144)

	

« STERPA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
i Ministri dei trasporti e dei lavori pub-
blici, per conoscere se la « Società Stret-
to di Messina SpA », istituita a norma
della legge 17 dicembre 1971, n . 1158, ha
adempiuto ai suoi compiti o se invec e
ha operato con lentezze e ritardi .

Infatti anche alla luce del disegno d i
legge di modifica della suddetta legge
n. 1158, approvato recentemente dal Con-
siglio dei ministri, che sarà presentat o
dal Governo, appare quanto mai oppor-
tuno ed urgente che il Parlamento si a
messo al corrente dell'attività, anche eco-
nomica, della società .

In particolare gli interpellanti, ricor-
dando che numerosi atti parlamentari
presentati nella passata legislatura son o
rimasti senza risposta, chiedono di co-
noscere :

a) quali iniziative ed atti concret i
sono stati compiuti dalla « Società Stret-
to di Messina SpA » ;

b) quali rapporti o raccordi vi so -
no stati tra Governo, società e regioni
Sicilia e Calabria ;

c) quali elaborati sono stati acqui-
siti o acquistati dalla suddetta società ;
se tra gli elaborati acquistati vi sono

anche quelli del « Gruppo Ponte » e qua -
li sono stati i costi ;

d) quali sono i bilanci della societ à
per gli anni 1981-82 e 1982-83 .

(2-00145) « BOTTARI, FANTÒ, MANNINO AN -

TONINO, AMBROGIO, RINDONE,

ROSSINO, PERNICE, SANFILIPPO,

SPATARO, MANCUSO, RIzzo » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per sapere –

premesso :

che il Ministro del lavoro De Mi-
chelis ha recentemente riaffermato che
nel quadro del riordino delle aziende a
partecipazione statale la società di navi-
gazione Tirrenia deve essere risanata ed
eventualmente deve cessare l'attività men-
tre l'esercizio delle linee marittime da e
per la Sardegna deve essere trasferito, i n
quanto servizio sociale, all'Azienda auto-
noma delle ferrovie dello Stato ;

che identica posizione è stata
espressa dal Presidente dell'IRI ;

che il Ministro della marina mer-
cantile ha dal suo canto dichiarato che
la società di navigazione Tirrenia deve
essere tenuta in vita e i costi sociali de-
vono essere interamente a carico dello
Stato, definendo, altresì, « aberrante » l'ipo-
tesi di trasferimento della Tirrenia alla
Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato ;

richiamato, altresì, che nel corso del-
l 'VIII legislatura la Commissione traspor -
ti della Camera dei deputati non poté
completare l'esame delle proposte di leg-
ge tendenti a regolare i trasporti marit-
timi da e per la Sardegna in quanto i l
Governo non espresse mai alcuna posi-
zione –

quale sia la linea del Governo in
ordine al sistema dei trasporti interni e d
esterni della Sardegna con particolare ri-



Atti Parlamentari

	

— 3055 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 1983

ferimento ai collegamenti marittimi, all a
loro gestione ed alla politica tariffaria.

(2-00146) « MACIS, MACCIOTTA, BERNARD I

ANTONIO, BIRARDI, BOCCHI ,

CHERCHI, COCCO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per sapere -

fatto presente in primo luogo che l a
sorte dei palestinesi dell'OLP che a Tri-
poli corrono il rischio estremo interpella
l'umanità per quanto concerne il rispett o
dei diritti umani e dei diritti dei popol i
e interpella ogni paese democratico, i n
particolare l 'Italia per le sue responsabi-
lità nel Mediterraneo e la sua partecipa-
zione alla forza multinazionale in Libano ;

premesso che la presenza della flott a
americana nel Mediterraneo orientale d à
inquietanti preoccupazioni perché avviene
in concomitanza con :

1) le minacce di ritorsione del pre-
sidente Reagan dopo il massacro dei ma-
rines a Beirut il 23 ottobre ;

2) le accuse alla Siria da parte del
segretario di stato Schultz ;

3) le provocazioni della Siria stes-
sa che sembra aver proposto al nostro
Ministro degli affari ésteri, che raccoman-
dava le sorti di Arafat, di mandare osser-
vatori ;

4) il segreto militare posto da Ge-
rusalemme alle decisioni assunte ieri da l
Governo;

5) l'ombra inquietante dell'URSS che
sembra accettare di riproporre in Medi o
oriente il terreno dello scontro Est-Ovest -

se non intenda provvedere urgente-
mente, al rientro del Ministro degli affar i
esteri dalla Siria, a presentare al Parla-
mento aggiornata informazione su quanto
l'Italia viene facendo sul piano diploma-
tico e sulle previsioni dell'evolversi della
situazione, tenuto conto della necessità di

chiarire le intenzioni degli altri paesi, in
particolare delle idue grandi potenze .

Gli interpellanti chiedono altresì di sa-
pere se non intenda rinnovare la discus-
sione sulle condizioni del nostro corpo di
spedizione e sul suo eventuale ritiro .

(2-00147) « CODRIGNANI,, MASINA, NEBBIA,

BASSANINI, RODOTA, FER-

RARA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro degli affari esteri, per sapere -
premesso :

1) che il nostro ambasciatore a Mo-
sca ha assistito alla parata del 7 novem-
bre sulla Piazza Rossa ed è intervenuto
successivamente al ricevimento al Cremlino ;

2) che l'Italia si è autonomamente
dissociata dalla protesta attuata, mediante
l'assenza, dalle maggiori potenze dell 'Al-
leanza Atlantica e da altri membri del-
l'ONU dopo l'aggressione sovietica nell 'Af-
ganistan ;

3) che questa azione fa seguito sia
al voto di disapprovazione espresso dal-
l'Italia alle Nazioni Unite nei confronti
dell'operazione statunitense a Grenada, si a
alla missione del Ministro degli affari
esteri a Damasco

a) se tali iniziative rispecchino la
politica del Governo ;

b) alla luce di quale nuova logica
esse vadano spiegate, visto il loro contra-
sto con l'inequivocabile posizione assunta
in politica estera dall'attuale e dai pre-
cedenti Governi, ribadita lo scorso otto-
bre dal Presidente del Consiglio al Senato ;

c) perché, data l'importanza dei tre
avvenimenti nel quadro dei rapporti in-
ternazionali del nostro paese, il Parla-
mento non ne sia stato preventivamente
informato.

	

(2-00148)

	

« SCOVACRICCHI, REGGIANI » .
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MOZION E

La Camera ,

considerato che la Calabria present a
un quadro di crisi sociale, dell'economia ,
delle istituzioni, di degenerazioni nella vit a
politica tale da destare un vero e propri o
allarme democratico ;

considerato, in particolare, che :

la disoccupazione è giunta al 16
per cento del totale delle forze di lavoro
(nelle regioni del centro-nord è del 6 per
cento e nel complesso del Mezzogiorno è
del 12 per cento) e che fra i giovani fino
a 24 anni raggiunge la cifra record del
44,5 per cento ;

il reddito pro capite è il più basso
tra le regioni italiane e negli ultimi anni
il P.I .L. è calato di più del 3 per cento ;

gli insediamenti industriali, seppur
limitati, avutisi nella prima metà degli
anni '70, principalmente nel campo tessi-
le e chimico sono ormai tutti in crisi ,
così come una vera e propria mortalità
ha investito la piccola industria locale ,
come dimostra anche il dato della cassa
integrazione che interessa attualment e
5.000 addetti sui 20.000 della industria ma-
nifatturiera ;

nessuna delle decisioni, prese dal
1970 in poi, di investimenti industriali è
stata realizzata, nonostante siano state
spese notevoli risorse finanziarie per rea-
lizzare importanti infrastrutture, fra cu i
un grande porto, nella zona di Gioia Tau-
ro e che il Governo sta per compiere ai
danni di quelle popolazioni una vera e
propria beffa con la costruzione di un a
centrale a carbone, al di fuori e in alter-
nativa ad ogni concreto progetto di svi-
luppo industriale e di valorizzazione del-
le notevoli risorse ambientali che rischia-
no così di venire distrutte;

ai danni del territorio calabrese ,
così ricco di risorse naturali, è stata com-

piuta una selvaggia opera di devastazio-
ne, favorita dal lassismo e dalla complici-
tà delle autorità di governo regionali, na-
zionali e locali ;

considerato che :

la vita della regione e anche di

enti locali fondamentali è contrassegnata
da una permanente paralisi istituzionale
che provoca di fatto l'abolizione delle as-
semblee elettive e da un'attività di Go-
verno esercitata spesso al di fuori dell a

legalità, di ogni forma di controllo (al

punto che la regione ,da dieci anni non
presenta i conti consuntivi di una spesa
per 15 mila miliardi) ;

la gestione di tutti gli enti econo-
mici, finanziari e di assistenza è sempre
di più improntata a criteri di appropria-
zione privata e di affarismo ;

la vita politica è spesso segnata
da processi degenerativi, al punto che

non costituisce più scandalo il fatto che
parlamentari ed esponenti di partiti di
governo si scambiano permanentement e

accuse di collusione con la mafia e di ar-
ricchimenti illeciti ;

anche in conseguenza di tutto ciò
la mafia e la criminalità organizzata s i
sono enormemente estese e hanno accre-
sciuto il loro peso di ricatto e di corrom-
pimento economico e politico ;

rilevato che tutto ciò ha provoca-
to un processo di sempre maggiore emar-
ginazione della Calabria dalla vita econo-
mica, politica, culturale nazionale e an-
che un distacco dal resto delle regioni
meridionali e resa la condizione calabrese
bisognosa di una attenzione, di un inter-
vento e di decisioni di carattere ecce-
zionale,

impegna il Governo,

in considerazione di questa situazione, a
promuovere una iniziativa e un 'azione
adeguata e in particolare a:

decidere la creazione di un'agenzia

del lavoro in Calabria e un piano straor-
dinario per l'occupazione giovanile ;
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garantire la continuità del rapporto
di lavoro per i dipendenti delle aziende
(ex INTECA di Castrovillari ; ex AN-
DREAE Calabria di Castrovillari ; ex LINI
e LANE di Praia; ex I.C.M. di Scalea ;
ex SUD-PNEUS di Crotone ; ex OMA di
Vibo Valentia; ex OPERPLAST di Lame-
zia; ex Greco Ferramenti di Cosenza; ex
Zagarese Liquirizia di Cosenza) rilevate
dalla GEPI con le leggi nn . 784 e 684 ,
con 'la revoca dei licenziamenti avvenut i
in questi giorni, e a presentare rapida-
mente un concreto progetto di ristruttu-
razione e riconversione per la ripres a
produttiva ;

varare un programma di riutilizza-
zione del patrimonio impiantistico esisten-
te a Saline Jonica e a Lamezia Terme ,
oggi dell'ENI, nel campo della biochimi-
ca e della chimica secondaria e per quan-
to riguarda la FIVE-SUD di Lamezia a
realizzare intanto il progetto produttivo
esistente attraverso la costituzione del -
l'apposita società mista ENI-EFIM, garan-
tendo la continuità del rapporto di lavo-
ro per i 300 lavoratori di questa azienda ;

far conoscere l 'uso delle risorse fi-
nanziarie attribuite dal Parlamento negl i
anni passati agli enti a partecipazione sta -
tale con una precisa finalizzazione di in -
vestimenti industriali a Gioia Tauro e a
decidere un insieme di interventi del si-
stema pubblico volti anche a valorizzar e
le importanti infrastrutture già realizzate ;

fornire direttive alla GEPI e agl i
strumenti pubblici per operare un inter-
vento differenziato in grado di fronteggia -
re la ricordata epidemia mortale che ha
colpito le piccole aziende industriali esi-
stenti ;

dare continuità all'azione per il pia -
no di riqualificazione del settore fertiliz-
zanti .e della detergenza che preveda l'uti-
lizzazione dello stabilimento Montedison ,
'con il suo necessario processo di ristrut-
turazione e riconversione ;

superare rapidamente la gestione
della quota pubblica della Pertusola da
parte della GEPI, collocando lo stabili -

mento di Crotone in un piano integrato
del settore minero-metallurgico ;

presentare un ventaglio di propo-
ste di agevolazioni finanziarie e di soste-
gno agli investimenti (comprendente an-
che la questione delle tariffe elettriche)
per renderne possibile l'ubicazione in Ca-
labria ;

promuovere una iniziativa perché gl i
enti a partecipazione statale, la GEPI e l e
altre finanziarie meridionali, in collabora-
zione con 1'Agensud della Confindustria,
lavorino alla costituzione di una societ à
per azioni che, ottenendo gli opportuni fi-
nanziamenti, agisca per la creazione di u n
parco progetti, che, oltre l'esistente, serva
a dare vita e sostenere altre necessari e
iniziative industriali ;

operare una verifica puntuale dei
programmi e progetti ENEL di produzio-
ne idro-elettrica e di estensione, poten-
ziamento e ammodernamento della rete
distributiva ;

garantire i finanziamenti necessari
per la realizzazione e il completamento
delle reti di utilizzazione civile del meta-
no e per la costruzione delle reti addut-
trici secondarie anche ai fini industriali ;

garantire il finanziamento pluriennal e
di un piano per la difesa e la valorizza-
zione del suolo e di difesa antisismica che
interessi le zone di collina e di montagna ,
anche al fine della utilizzazione e ricon-
versione dei lavoratori forestali ; stimola-
re e sostenere l'elaborazione ed attuazio-
ne di progetti integrati (PIM) da finan-
ziare con i fondi CEE nonché assicurare
il necessario finanziamento per il comple-
tamento degli abitati colpiti dall'alluvion e
del 1972-1973 ;

verificare l 'attuazione dei programmi
di costruzione degli invasi e delle reti d i
adduzione e distribuzione per l'irrigazione
per accelerarne la rapida attuazione ;

predisporre, d'intesa coni la regione ,
un piano che, nel quadro di una politic a
di difesa e valorizzazione delle produzioni
tipiche calabresi, ne sperimenti un us o
anche industriale;
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verificare i programmi ANAS anch e
ai fini di una rapida e più razionale
utilizzazione di finanziamenti ordinari e
straordinari per definire alcune priorità ;

accelerare la realizzazione del piano
stralcio di ammodernamento delle fer-
rovie dello Stato per la parte riguardante
la Calabria e verificare la puntuale assegna-
zione, nei limiti di legge, delle commes-
se a favore delle aziende operanti nell a
regione; finanziare un piano di ristrut-
turazione delle ferrovie calabro-lucane ;
predisporre un programma di completa -
mento e utilizzazione dei porti calabresi ,
nel quadro della realizzazione di un pro -
getto integrato dell'area dello Stretto che
preveda tra l'altro la costruzione del pon-
te tra Calabria e Sicilia ;

assegnare alla Calabria un adeguat o
finanziamento sulla legge quadro per i l
turismo per lo sfruttamento delle poten-
zialità di sviluppo del settore e per l a
realizzazione di un programma di recupe-
ro e di risanamento urbanistico e ambien-
tale di alcune aree insieme alla garanzia
di interventi, con altri strumenti finan-
ziari, per il risanamento igienico-sanitari o
e il disinquinamento delle acque;

predisporre un piano straordinario
di interventi per il recupero, la difesa e
la valorizzazione dell ' immenso patrimoni o
archeologico, monumentale e culturale og-
gi completamente trascurato ;

assicurare gli adeguati finanziament i
per il completamento, la realizzazione e
il funzionamento dell 'Università della Ca-

labria, di Reggio Calabria e Catanzaro
e la dislocazione nella regione di impor -
tanti strutture di ricerca ;

predisporre la . rilevazione dello sta-
to degli organici della pubblica ammini-
strazione anche al fine di decidere il loro

completamento ed adeguamento .

La Camera ,

al fine di una migliore efficienza
degli strumenti di prevenzione e repres-
sione della criminalità organizzata e ma-
fiosa,

impegna il Governo :

a verificare ed adeguare gli organic i
delle forze dell'ordine e della magistra-
tura ;

ad operare per un effettivo ed effi-
cace coordinamento degli organi prepost i
alla attuazione della legge La Torre ;

ad esercitare un adeguato controllo
sulla pubblica amministrazione allo scopo
di eliminare ogni forma di lassismo, tol-
leranza e complicità verso le cosche ma-
fiose .

La Camera ,

impegna il Governo

a riferire sull'attuazione di queste deci-
sioni entro tre mesi alla Commissione
bilancio e programmazione .

(1-00028) « AMBROGIO, OCCHETTO, FANTÒ ,
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