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La seduta comincia alle 17 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 15 di-
cembre 1983.

(È approvato) .

Missione.

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

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 22 dicembre
1983 sono state presentate alla Presidenza
le seguenti proposte di legge dai deputa -
ti :

GUNNELLA ed altri: «Disciplina delle so-
cietà di ingegneria» (1084) ;

VENTRE : «Modifica dell'articolo 49 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, concer-
nente istituzione e tenuta del repertorio
per la registrazione dei contratti stipulat i
dalle unità sanitarie locali» (1085) ;

GENOVA : «Modifiche ed integrazioni alla
legge 1 aprile 1981, n . 121, e relativi de-
creti di attuazione, sul nuovo ordinamen-
to dell 'Amministrazione della pubblica si-
curezza» (1086) ;

STERPA : «Applicazione dell'articolo 351

del codice di procedura penale, concer-
nente il diritto di astenersi dal testimonia -
re, nei confronti dei dottori commerciali-
sti e dei ragionieri e periti commerciali »
(1087) ;

BATTAGLIA ed altri: «Nuove norme per i l
controllo sulle nomine negli enti pubbli-
ci» (1088);

CAFIERO ed altri: «Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiest a
sul terrorismo» (1089) ;

GORLA ed altri: «Abrogazione dell 'artico-
lo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in
materia di licenziamenti individuali e col-
lettivi» (1090) ;

FERRARINI: «Norme in materia di età per
il collocamento a riposo dei pretori ono-
rari» (1091) .

In data 4 gennaio 1984 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge dai deputati :

RONCHI ed altri: «Norme per l 'utilizza-
zione sociale del patrimonio edilizio inuti-
lizzato e modifica della legge 27 luglio
1978, n . 392, concernente disciplina delle
locazioni di immobili urbani» (1101) ;

BERNARDI GUIDO ed altri: «Istituzione d i
una Tribunale civile e penale in Gaeta»
(1102) .

In data 9 gennaio 1984 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente propost a
di legge dal deputato :
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SODANO : «Modifica dell'articolo 5 della
legge 13 maggio 1983, n . 213, concernente
gli albi e registro della gente dell'aria»
(1108) .

In data 11 gennaio 1984 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge dai deputati :

RAUTI ed altri: «Sistemazione del perso -
nale del Corpo militare della Croce rossa
italiana addetto ai servizi continuativi »
(1115) ;

RAUTI ed altri: «Norme per il trasferi-
mento in proprietà di alloggi di edilizi a
residenziale pubblica» (1116) ;

LABRIOLA ed altri: «Norme sulla esten-
sione del regolamento di giurisdizione a i
giudizi amministrativi» (1118) .

In data 13 gennaio 1984 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge dai deputati :

GIANNI ed altri: « Norme in materia d i
interventi straordinari di cassa integra-
zione guadagni» (1120) ;

PAllAGLIA ed altri : «Adeguamento della
normativa sui registratori di cassa »
(1124) ;

MACERATINI ed altri: «Istituzione
dell'Albo degli amministratori di stabili i n
condominio» (1125) ;

ALMIRANTE ed altri: «Istituzione di una
Commissione d'inchiesta parlamentare
sulla regolarità della gestione ammini-
strativa del comune di Napoli» (1126) ;

MANCINI GIACOMO ed altri: «Proroga del
termine previsto dalla legge 15 ottobre
1979, n . 490, in materia di espropri per l a
realizzazione del V centro siderurgico d i
Gioia Tauro» (1127) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE. In data 23 dicembre
1983 il Presidente del Senato ha trasmes -

so alla Presidenza i seguenti progetti d i
legge :

S. 319-8 — Disegno di legge d 'iniziati-
va del Governo; Senatori PACINI ed altri :
«Disciplina del volo da diporto o sportivo»
(approvato da quella VIII Commissione
permanente) (1092) ;

S. 239 — «Supplenze del personale
docente delle Università» (approvato da
quella VII Commissione permanente)
(1093) ;

S. 260 — «Modifiche ed integrazion i
alla legge 10 aprile 1951, n . 287, sulle Cor-
ti di assise e sulle Corti di assise di appel-
lo. Modifiche all'articolo 543, nn. 2) e 3)
del codice di procedura penale» (approva-
to da quella Il Commissione permanente)
(1094) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio della trasmissione dal Senato
di disegni di legge di conversione e
loro assegnazione a Commissione i n
sede referente ai sensi dell'articolo 96 -
bis del regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che in dat a
23 dicembre 1983, il Presidente del Sena-
to ha trasmesso alla Presidenza i seguent i
disegni di legge, approvati da quel Con-
sesso:

S. 373 — «Conversione in legge de l
decreto-legge 1 0 dicembre 1983, n. 653,
recante adeguamenti del limite di reddit o
per l'applicazione della detrazione di im-
posta di cui all'articolo 3 del decreto-leg-
ge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito ,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1983, n. 53, e dell ' importo della indennità
di trasferta che non concorre alla forma-
zione del reddito imponibile ai fini IR-
PEF» (1095) ;

S. 374 — «Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 1° dicem-
bre 1983, n. 654, concernente esonero dal -
le sanzioni per i versamenti di acconto
della sovraimposta sul reddito dei fabbri-
cati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da
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cittadini italiani emigrati all 'estero»
(1096) .

A norma del primo comma dell 'articolo
96-bis del regolamento, comunico che i
suddetti disegni di legge sono già stat i
deferiti, in pari data, alla VI Commissione
permanente (Finanze e Tesoro) in sede
referente :

S. 373 — «Conversione in legge de l
decreto-legge 1° dicembre 1983, n . 653,
recante adeguamenti del limite di reddit o
per l 'applicazione della detrazione di im-
posta di cui all 'articolo 3 del decreto-leg-
ge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito ,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1983, n . 53, e dell'importo della indennità
di trasferta che non concorre alla forma-
zione del reddito imponibile ai fini IR-
PEF» (approvato dal Senato) (1095) (con
parere della I, della V e della XIII Commis-
sione);

S. 374 — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° dicem-
bre 1983, n . 654, concernente esonero dal -
le sanzioni per i versamenti di acconto
della sovrimposta sul reddito dei fabbri-
cati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da
cittadini italiani emigrati all'estero» (ap-
provato dal Senato) (1096) (con parere del-
la I e della V Commissione) .

I suddetti disegni di legge sono stat i
altresì assegnati alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) per il pa-
rere al l 'Assemblea, di cui al secondo com -
ma dell 'articolo 96-bis .

Tale parere dovrà essere espresso entro
mercoledì 18 gennaio 1984 .

Annunzio della presentazione di un dise-
gno di legge di conversione e sua asse-
gnazione a Commissione in sede refe-
rente ai sensi dell'articolo 96-bis del
regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi -
dente del Consiglio deì ministri, con lette-
ra in data 12 gennaio 1984, ha presentato
alla Presidenza il seguente disegno di leg-
ge:

«Conversione in legge del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, concernente
disposizioni urgenti in materia di imposta
sul valore aggiunto» (1119) .

Dall'apposita comunicazione della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri risult a
che tale disegno di legge di conversione
— già presentato, ai sensi dell 'articolo 77
della Costituzione, al Senato della Repub-
blica, il 29 dicembre 1983 — è stato dal
Governo trasferito alla Camera dei Depu-
tati, con il consenso del Presidente de l
Senato.

A norma del primo comma dell'articol o
96-bis del regolamento, comunico che i l
suddetto disegno di legge è già stato defe-
rito, in data 12 gennaio 1984, alla VI Com-
missione permanente (Finanze e tesoro) ,
in sede referente con il parere della I, del -
la V, dell'XI e XII 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 .
Tale parere dovrà essere espresso entr o
mercoledì 18 gennaio 1984 .

Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE. In data 28 dicembre
1983 sono stati presentati alla Presidenz a
i seguenti disegni di legge :

dal Ministro dell'interno :

«Interpretazione autentica dell'articol o
7, ultimo comma, del decreto del Presi -
dente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, di approvazione del testo unico dell e
leggi per la elezione della Camera de i
Deputati» (1097);

dal Ministro del lavoro e della previden-
za sociale :

«Modifica degli articoli 33 e 34 del de-
creto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n . 639 . Composizione dei co-
mitati regionale e provinciali dell ' Istituto
nazionale della previdenza sociale nell a
regione Trentino-Alto Adige» (1098) .
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In data 30 dicembre 1983 è stato pre-
sentato alla Presidenza il seguente dise-
gno di legge :

dal Ministro degli affari esteri :

«Partecipazione italiana al finanzia -
mento del Piano d'azione per il Mediter-
raneo per il biennio 1984-85» (1099) .

In data 31 dicembre 1983 è stato pre-
sentato alla Presidenza il seguente dise-
gno di legge :

dal Ministro dell'interno:

«Interpretazione autentica dell'articolo
1 della legge 11 febbraio 1980, n . 18, in
materia di indennità di accompagnamen-
to agli invalidi civili totalmente inabili »
(1100) .

In data 6 gennaio 1984 sono stati pre-
sentati alla Presidenza i seguenti disegni
di legge:

dal Ministro delle partecipazioni stata -
li :

«Conferimenti ai fondi di dotazione de -
gli enti di gestione delle partecipazioni
statali» (1105) ;

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Adeguamento del trattamento econo-
mico dei professori universitari a tempo
pieno all'ultima classe di stipendio »
(1106) ;

«Norme sul personale tecnico ed ammi-
nistrativo delle Università» (1107) .

In data 11 gennaio 1984 sono stati pre-
sentati alla Presidenza i seguenti disegni
di legge:

dal Ministro del tesoro :

«Partecipazione dell'Italia alla VI rico-
stituzione delle risorse della Banca Inte-
ramericana di sviluppo (BID)» (1109) ;

dal Ministro degli affari esteri :

«Finanziamento della partecipazione

italiana all'applicazione provvisoria di ac-
cordi internazionali» (1110) ;

«Ratifica ed esecuzione dell 'Accordo di
cooperazione marittima tra la Repubblic a
italiana e la Repubblica della Costa d'Avo-
rio firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979»
(1111) ;

«Ratifica ed esecuzione dell 'Accordo re-
lativo all'applicazione della Convenzione
europea per la repressione del terrorismo
tra gli Stati membri delle Comunità euro-
pee, firmato a Dublino il 4 dicembre
1979» (1112) ;

«Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione europea sul terrorismo, aperta alla
firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977»
(1113) ;

«Ratifica ed esecuzione del protocoll o
aggiuntivo alla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale ,
adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978»
(1114) ;

dal Ministro del lavoro e della previden-
za sociale:

«Proroga della fiscalizzazione degl i
oneri sociali fino al 30 aprile 1984, e nor-
me transitorie in materia di regolarizza-
zione delle posizioni contributive previ-
denziali» (1117) .

In data 12 gennaio 1984 sono stati pre-
sentati alla Presidenza i seguenti disegni
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri :

«Integrazione del fondo per i contributi
sui finanziamenti destinati allo sviluppo
del settore della stampa quotidiana e pe-
riodica, di cui all'articolo 29 della legge 5
agosto 1981, n. 416» (1121) ;

dal Ministro della difesa :

«Istituzione e ordinamento dell'Istitut o
per le telecomunicazioni e l'elettronica
della Marina militare "Giancarlo Vallau-
ri"» (1122) .
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In data 13 gennaio 1984 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno d i
legge :

dal Ministro della difesa :

«Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n .
192, recante norme sui corsi della Scuola
di guerra dell'esercito» (1123) .

È stato inoltre presentato alla Presiden-
za il seguente disegno di legge :

dal Ministro degli affari esteri :

«Ratifica ed esecuzione dell 'Accordo
tra il Governo della Repubblica italian a
ed il Governo della Repubblica di Sa n
Marino sul riconoscimento reciproco dei
titoli di studio, firmato a San Marino il 28
aprile 1983» (1128) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio di proposte di legg e
di iniziativa regionale .

PRESIDENTE. In data 5 gennaio 1984

il Consiglio regionale della Puglia, ai sens i
dell'articolo 121 della Costituzione, ha
presentato alla Presidenza la seguente
proposta di legge:

«Misure integrative per fronteggiare i
danni causati dalla siccità e per favorir e
la ripresa delle aziende agricole dell'Italia
centro-meridionale ed insulare» (1103) .

In data 5 gennaio 1984 il Consiglio della
Liguria, ai sensi dell 'articolo 121 della
Costituzione, ha presentato alla Presiden-
za la seguente proposta di legge:

«Obbligo di casco protettivo per gl i
utenti di motocicli e motocarrozzette»
(1104) .

Saranno stampate e distribuite .

Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo

comma dell 'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali) :

PIRO e FERRARI MARTE : «Riconoscimen -
to, ai fini del trattamento di quiescenza ,
dell 'anzianità pregressa al personale del -
lo Stato inquadrato nei livelli retributiv i
funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n.
312» (983) (con parere della V e della XIII
Commissione) ;

SINESIO ed altri: «Modifica dell 'articolo
40 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con-
cernente l'inquadramento in ruolo di al-
cuni dipendenti dei tribunali amministra-
tivi regionali» (989) (con parere della V
Commissione) ;

Il Commissione (Interni) :

BROCCA ed altri: «Modifica alla legge 23

dicembre 1980, n. 930, concernente nor-
me sui servizi antincendio negli aeropor-
ti» (684) (con parere della V, della VII e
della X Commissione);

FERRARI MARTE ed altri: «Estensione ai
segretari comunali e provinciali dei bene-
fici previsti dall'articolo 26 del decreto-
legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente
la copertura finanziaria di accordi con-
trattuali del personale dei Ministeri» (890)

(con parere della I e della V Commissio-
ne);

SOSPIRI : «Modifica dell'articolo 1 dell a
legge 23 dicembre 1980, n . 930, recante
norme sui servizi antincendi negli aero -
porti e sui servizi di supporto tecnico e d
amministrativo-contabile del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco» (933) (con
parere della V e della X Commissione);

GARAVAGLIA : «Modificazioni alle norme
per l'indennità di accompagnamento agl i
invalidi civili» (987) (con parere della I,
della V e della VI Commissione);

MANNA : «Equiparazione dei ciechi ven-
tesimisti ai ciechi assoluti ai fini del trat-
tamento pensionistico» (993) (con pa-
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rere della I, della V e della VI Commis-
sione);

IV Commissione (Giustizia) :

MACIS ed altri : «Riparazione per l'ingiu-
sta privazione, nel corso del processo ,
dell'esercizio dei diritti del cittadino»
(804) (con parere della I e della V Commis-
sione);

ZANONE ed altri: «Norme sulla tutela
della libertà sessuale» (969) (con parere
della I e della II Commissione) ;

DEL DONNO e MACALUSO : «Estensione de i
miglioramenti economici disposti dalla
legge 3 marzo 1983, n. 65, al personale
addetto alla formazione professionale de -
gli istituti di detenzione» (988) (con parere
della 1, della V e della XIII Commissio-
ne) .

V Commissione (Bilancio) :

S. 195 — «Norme concernenti deduzio-
ni, detrazioni, agevolazioni nonchè asse-
gni e indennità e prestazioni socio-sanita -
rie» (approvata dal Senato) (927-bis) (con
parere della I, della VI, della XIII e della
XIV Commissione) ;

IX Commissione (Lavori pubblici) :

FIORI ed altri : «Norme in materia di ri -
_ scatto degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica» (834) (con parere della I, della
IV, della V e della VI Commissione);

X Commissione (Trasporti) :

CUFFARO ed altri: «Provvedimenti per l a
valorizzazione del ruolo internazional e
del porto di Trieste, per il potenziament o
e la integrazione del sistema portuale de l
Friuli-Venezia Giulia» (127) (con parere
della I, della Il, della V, della VI e della IX
Commissione);

USELLINI ed altri: «Estensione delle di-
sposizioni sulla carta di circolazione, l'im -
matricolazione, la targa di riconoscimen-
to, la patente di guida e l'assicurazion e
obbligatoria ai ciclomotori . Obbligo del
casco protettivo per l 'uso di motoveicoli»

(730) (con parere della I, della 11, della IV,
della IX e della XII Commissione) ;

BALZAMO : «Obbligo dell'uso del casc o
protettivo di tipo omologato da parte d i
motociclisti» (801) (con parere della I, del-
la IV e della XII Commissione);

XIII Commissione (Lavoro) :

GARAVAGLIA ed altri : «Riconosciment o
del valore sociale del lavoro casalingo »
(630) (con parere della I, della Il e della V
Commissione) ;

BALZAMO ed altri: «Contratti di forma-
zione e di qualificazione professionale
per i laureati e diplomati» (787) (con pare-
re della I, della V, della VI e della VIII
Commissione) ;

FOSCHI ed altri: «Norme concernenti di -
ritti e garanzie degli immigrati extraco-
munitari in Italia» (796) (con parere della
I, della Il, della III, della IV, della Ti', della
VI, della VIII e della XII Commissione);

CARLOTTO ed altri: «Modifiche ed inte-
grazioni al testo unico delle disposizion i
per l 'assicurazione obbligatoria contro gl i
infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali, approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 30 giugno 1965, n .
1124» (859) (con parere della I, della I V
della V e della XIV Commissione) ;

RALLO ed altri: «Norme per l 'apprendista -
to dei giovani diplomati e laureati» (900)
(con parere della I, della IV, della V, della
VI, della VIII e della XII Commissione);

PATRIA ed altri: «Norme per il ripristin o
della festività del 4 novembre» (906) (con
parere della I, della IV, della VII e della XII
Commissione);

ALMIRANTE ed altri: «Norme per il ripri-
stino della festività del 4 novembre» (990)
(con parere della I, della IV, della VII e
della XII Commissione);

XIV Commissione (Sanità) :

LUSSIGNOLI ed altri: «Disposizioni per l a
prevenzione e la cura del diabete mellit o
per promuovere l'inserimento dei diabeti -
ci nella scuola, nel lavoro e nello sport»



Atti Parlamentari

	

- 6061 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 198 4

(886) (con parere della I, della Il, della V e
della VIII Commissione);

Commissioni riunite IV (Giustizia) e
XIII (Lavoro) :

GARAVAGLIA ed altri : «Disciplina delle
cooperative di solidarietà sociale» (637)
(con parere della I, della Il, della V e dell a
VI Commissione);

Commissioni riunite XII (Industria) e
III (Lavoro) :

LABRIOLA : «Diritti di informazione e
consultazione dei lavoratori nelle impres e
e partecipazione al controllo delle società
di capitali» (38) (con parere della I, della
IV, della V e della VI Commissione).

Sempre a norma del primo comm a
dell 'articolo 72 del regolamento comuni-
co che i seguenti altri progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

11 Commissione (Interni) :

ScAIOLA ed altri: «Modifica del l 'articolo
1 della legge 20 maggio 1965, n . 507, con-
cernente l'inasprimento delle sanzion i
amministrative per i giochi automatici e
semiautomatici» (953) (con parere della I e
della IV Commissione) ;

IV Commissione (Giustizia) :

FERRARI MARTE e GIANNI: «Modifiche
all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n . 354, e all 'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile
1976, n. 431, recanti norme sul lavoro
all 'esterno degli istituti penitenziari de i
detenuti e degli internati» (930) (con pare-
re della I e della XIII Commissione) ;

V Commissione (Bilancio) :

«Conferimenti ai fondi di dotazione de -
gli enti di gestione delle partecipazion i
statali» (1105) (con parere della XII Com-
missione) ;

VIII Commissione (Istruzione) :

CRUCIANELLI ed altri: «Norme sulla for -

mazione ed il reclutamento del personale
docente nella scuola pubblica» (844) (con
parere della I, della V e della VI Commis-
sione);

IX Commissione (Lavori pubblici) :

FOSCHI ed altri: «Norme in materia di
riscatto di immobili dello Stato e degli
enti pubblici e per la costruzione di abita -
zioni civili» (860) (con parere della I, della
Il, della IV, della V, della VI e della XIII
Commissione) ;

X Commissione (Trasporti) :

BAGHINO ed altri : «Obbligo dell'uso di
caschi protettivi per i conducenti e le per-
sone trasportate su motoveicoli e ciclo -
motori» (955) (con parere della I e della IV
Commissione);

XI Commissione (Agricoltura) :

BAMBI ed altri: «Norme per la classifica-
zione, l ' istituzione del marchio di garan-
zia di qualità e la denominazione di origi-
ne per l'olio di oliva destinato alla vendita
minuta» (850) (con parere della I, della IV,
della V e della XII Commissione);

RosINI ed altri: «Modifica dell'articolo
31 della legge 27 dicembre 1977, n . 968 ,

concernente norme per la protezione del -
la fauna e disciplina della caccia» (896)

(con parere della I e della IV Commissio-
ne);

XII Commissione (Industria) :

SANESE ed altri: «Modifiche ed integra-
zioni alla legge 21 marzo 1958, n . 253 ,

concernente la disciplina della professio-
ne di mediatore» (273) (con parere della I,
della IV, della V, della VI e della XIII Com-
missione);

XIV Commissione (Sanità) :

PASTORE ed altri: «Norme di indirizz o
alle regioni in tema di prevenzione e cur a
delle nefropatie croniche e norme per fa-
vorire l'inserimento dei nefropatici nella
scuola e nel lavoro» (849) (con parere della
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I, della V, della VIII, della XII e della XIII
Commissione) °

RALLO ed altri: «Disciplina dell'attività
di estetista» (901) (con parere della I, della
IV, della VIII e della XIII Commissione) ;

Sempre a norma del primo comma
dell'articolo 72 del regolamento, comuni-
co infine che i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

II Commissione (Interni) :

REGGIANI ed altri : «Integrazioni alla leg-
ge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernen-
te misure di prevenzione nei confront i
delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità» (945) (con pare -
re della I e della IV Commissione);

III Commissione (Esteri) :

«Ratifica ed esecuzione della conven-
zione tra l'Italia e la Svizzera per la retti-
fica della frontiera italo-svizzera al valico
dei Mulini e Pedrinate, firmata a Berna i l
12 giugno 1981» (772) (con parere della I,
della V, della VI, della VII e della IX Com-
missione);

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

USELLINI ed altri: «Disciplina del con-
tenzioso tributario» (560) (con parere dell a
I, della IV e della V Commissione);

LOBIANCO ed altri: «Misure in materi a
tributaria relative al settore agricolo »
(873) (con parere della I, della V e della XI
Commissione);

VII Commissione (Difesa):

REGGIANI ed altri: «Nomina a sottote-
nente di complemento, con contempora-
nea iscrizione nel ruolo d'onore, dei mili -
tari di truppa in congedo, mutilati e inva -
lidi di guerra, in possesso di particolari
requisiti» (914) (con parere della I, della V
e della VI Commissione) ;

STEGAGNINI : «Adeguamenti e modifich e
delle indennità spettanti agli ufficiali e
sottufficiali delle forze armate e ai gra -

duati e militari di truppa dell'Arma de i
carabinieri in ausiliaria, in riserva e i n
congedo assoluto» (980) (con parere della I
e della V Commissione) ;

VIII Commissione (Istruzione) :

CARELLI e GALLONI: «Sistemazione dei
presidi idonei della scuola secondaria d i
primo e secondo grado (902) (con parere
della I e della V Commissione) ;

X Commissione (Trasporti) :

CONTU ed altri: «Interventi per il miglio-
ramento del sistema dei trasporti interes -
santi la Sardegna» (268) (con parere della
I, della V, della VI e della IX Commissio-
ne);

DI RE : «Interpretazione autentica degl i
articoli 2 e 4 della Convenzione istitutiv a
del Centro europeo per le previsioni mete-
reologiche a medio termine di cui alla leg-
ge 13 aprile 1977, n. 216» (889) (con parere
della III Commissione);

XII Commissione (Industria) :

CERRINA FERONI ed altri: «Nuova disci-
plina dell'amministrazione straordinari a
delle grandi imprese in crisi» (388) (con
parere della I, della IV, della V, della VI e
della XIII Commissione);

LOBIANCO ed altri: «Modifica dell 'artico-
lo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, con-
cernente la vendita a peso netto delle
merci» (924) (con parere della IV, della V e
della VI Commissione);

XIII Commissione (Lavoro) :

CRISTOFORI ed altri: «Disciplina del trat -
tamento di fine rapporto per gli ex dipen-
denti di imprese in amministrazione
straordinaria (899) (con parere della I, del-
la IV, della V e della XII Commissione) ;

SOSPIRI : «Interpretazione autentica de l
primo comma dell'articolo 19 della legge
21 dicembre 1978, n. 843, concernente
disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (leg -
ge finanziaria)» (917) (con parere della I e
della V Commissione) :
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Commissioni riunite III (Esteri) e IV
(Giustizia) :

«Ratifica ed esecuzione del second o
protocollo aggiuntivo alla convenzion e
europea di estradizione, adottato a Stra-
sburgo il 17 marzo 1978» (840) (con parere
della I e della VI Commissione) .

Annunzio di una proposta di modi-
ficazione al regolamento della Ca-
mera.

PRESIDENTE. Comunico che, in data
11 gennaio 1984, è stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di modi-
ficazione al regolamento della Camera
dei deputati :

FUSARO ed altri : «Aggiunta al regola-
mento della Camera di un articolo 68-bis
recante disciplina della formulazione dei
progetti di legge» (doc . II, n . 14) .

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

Proposte di assegnazione di progetti di
legge a Commissioni in sede legislati-
va .

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

alla Il Commissione (Interni) :

GARAVAGLIA ed altri : «Aumento del con -
tributo dello Stato a favore delle case d i
riposo per musicisti "Fondazione Giusep-
pe Verdi" di Milano e per artisti dramma-
tici italiani "Lyda Borelli" di Bologna »
(935) (con parere della V e della VIII Com-
missione);

alla IV Commissione (Giustizia) :

S . 260. — «Modifiche e integrazion i
alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Cor-

ti d'assise e sulle Corti d'assise di appello .
Modifiche all'articolo 543, nn . 2) e 3) del
codice di procedura penale» (approvato
dalla II Commissione del Senato) (1094)
(con parere della I Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione) :

S . 294. — «Tirocinio pratico di cui alla
tabella XVIII-bis dell'ordinamento didat-
tico universitario per gli studenti del cor-
so di laurea in odontoiatria e protesi den-
taria» (approvato dalla VII Commission e
del Senato) (1068) (con parere della V
Commissione);

S . 239 — «Supplenze e contratti de l
personale docente delle Università» (ap-
provato dalla VII Commissione del Senato)
(1093) (con parere della I e della V Com-
missione) .

alla X Commissione (Trasporti) :

S . 319 e 8. — Senatori PACINI ed altri :
«Disciplina del volo da diporto o sportivo»
(approvati, in un testo unificato, dalla VIII
Commissione del Senato) (1092) (con pare -
re della I, della II, della IV e della VII
Commissione) .

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

Assegnazione di un disegno di legge a
Commissione in sede legislativa ai sen-
si dell'articolo 77 del regolamento .

PRESIDENTE. Come la Camera ricor-
da, nella seduta del 19 dicembre 1983 è
stato assegnato alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali), in sede
legislativa, il seguente disegno di legge : S .
384. — «Adeguamento provvisorio del
trattamento economico dei dirigent i
dell'Amministrazione dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e del persona-
le ad esso collegato» (approvato dalla 1
Commissione del Senato) (1024) .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiesto
dall 'articolo 77 del regolamento, è quindi
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assegnato in sede legislativa anche il dise -
gno di legge: «Adeguamento del tratta -
mento economico dei professori universi -
tari a tempo pieno dell'ultima classe di
stipendio» (1106) (con parere della V e del -
la VIII Commissione), vertente su materia
identica a quella contenuta nel progetto
di legge sopraindicato .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione di giovedì 22 dicembre 1983 della II
Commissione permanente (Affari interni) ;
in sede legislativa è stato approvato il se-
guente disegno di legge :

«Autorizzazione alla Cassa depositi e
prestiti a concedere una anticipazione d i
lire 15 miliardi all ' Ente EUR» (approvato
dalla I Commissione del Senato) (1056) .

Annunzio di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso le seguenti doman -
de di autorizzazione a procedere in giudi-
zio :

contro il deputato Geremicca, per i l
reato di cui all'articolo 595, primo e terzo
comma, del codice penale (diffamazione
a mezzo della stampa) (doc . IV, n . 51) ;

contro il deputato Giorgio Ferrari, pe r
i reati di cui agli articoli 4, 9, 10, 11 e 20
del decreto del Presidente della Repubbli -
ca 19 marzo 1956, n. 303 (violazioni dell e
norme generali per l'igiene del lavoro)
(doc. IV, n . 52) ;

contro i deputati Cicciomessere e Cri-
vellini, per concorso — ai sensi dell'arti-
colo 110 del codice penale — nel reato d i
cuì all'articolo 340 del codice penale (in-
terruzione di un servizio pubblico) (doc .
IV, n . 53) ;

contro il deputato Mundo, per il reato
di cui all'articolo 328 del codice penale
(omissione di atti di ufficio) (doc . IV, n .
54) :

contro il deputato Azzaro, per i reati d i
cui all'articolo 81, secondo comma, del
codice penale, agli articoli 10, primo com -
ma, 14, primo comma, e 20 del decreto-
legge 3 febbraio 1970, n. 7 — convertito
nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e modi-
ficato con la legge 8 agosto 1972, n. 459
— ed agli articoli 2 e 3 della legge 1 8
dicembre 1964, n . 1412 (violazioni conti-
nuate delle norme in materia di colloca-
mento e accertamento dei lavoratori agri -
coli) (doc. IV, n . 55) ;

contro il deputato Giorgio Ferrari, per
i reati di cui agli articoli 9, 20 e 58, sub a,
del decreto del Presidente della Repubbli -
ca 19 marzo 1956, n. 303 (violazioni delle
norme generali per l'igiene del lavoro )
(doc. IV, n . 56) ;

contro il deputato Capanna, per con-
corso — ai sensi dell'articolo 110 del codi -
ce penale — nel reato di cui all'articol o
595, terzo comma, del codice penale (dif-
famazione a mezzo della stampa) (doc .
IV, n . 57) ;

contro il deputato Andreoni, per il rea -
to di cui all'articolo 8 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 19 marzo 1956 ,
n. 303 (violazione delle norme general i
per l'igiene del lavoro) (doc . IV, n . 58) ;

contro il deputato Staiti di Cuddia del -
le Chiuse, per i reati di cui agli articol i
590 e 583, primo comma, nn. 1 e 2, del
codice penale (lesioni personali colpos e
gravi), in relazione agli articoli 4, 115, 27 1
e 374 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 27 aprile 1955, n. 547 (violazion i
delle norme per la prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro) (doc . IV, n . 59) ;

contro il deputato Mundo, per concor-
so — ai sensi dell 'articolo 110 del codice
penale — nei reati di cui agli articoli 117 ,

61, n. 2, e 479 del codice penale (falsit à
ideologica commessa dal pubblico uffi-
ciale in atti pubblici, aggravata) ed agl i
articoli 117 e 323 del codice penale (abuso
di ufficio in casi non preveduti specifica-
tamente dalla legge) (doc . IV, n . 60) ;

contro il deputato Manfredi, per con -
corso — ai sensi dell'articolo 110 del codi-
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ce penale — nei reati di cui agli articoli
81, capoverso, 112, n . 1, 319, primo e
secondo comma, n . 1, e 61, n . 2, del codice
penale (corruzione per un atto contrari o
ai doveri d 'ufficio, continuata e pluriag-
gravata) ed agli articoli 112, n. 1, del codi-
ce penale e 7 della legge 2 maggio 1974, n.
195, modificato ed integrato dall'articolo
4 della legge 18 novembre 1981, n. 659
(violazione aggravata delle norme sul fi-
nanziamento pubblico dei partiti politici )
(doc. IV, n . 61) .

Tali domande saranno stampate, distri-
buite e trasmesse alla Giunta competen-
te.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che a norma
dell'articolo 30, secondo comma della
legge 11 marzo 1953, n . 87, il Presidente
della Corte costituzionale ha trasmesso
con lettera in data 15 dicembre 1983 co-
pia della sentenza n. 340 depositata in
pari data in cancelleria, con la quale la
Corte ha dichiarato:

«L ' illegittimità costituzionale della leg-
ge n . 984 del 27 dicembre 1977 (Coordina -
mento degli interventi pubblici nei settor i
della zootecnica, della produzione orto -
frutticola, della forestazione, dell ' irriga-
zione, e delle grandi colture mediterra-
nee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazio-
ne e valorizzazione dei terreni collinari e
montani) per la parte in cui la disciplin a
in essa prevista concerne la Regione Friu-
li-Venezia Giulia e le province autonom e
di Trento e Bolzano» (doc. VII, n . 61) .

La Corte Costituzionale ha altresì depo-
sitato in cancelleria il 21 dicembre 1983 le
sentenze nn. 341 e 342, con le quali la
Corte ha dichiarato :

«Non fondata la questione di legittimit à
costituzionale dell 'articolo 3 della legge
15 febbraio 1963, n. 151, della parte con-
cernente gli stipendi minimi dei medic i
condotti» (doc . VII, n . 62) ;

«Non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell 'articolo 1, primo com-
ma, della legge 22 maggio 1975, n . 152 ,

nella parte concernente la rapina aggra-
vata prevista dal secondo capoverso
dell'articolo 628 del codice penale» (doc .
VII, n . 63) .

Ai sensi del primo comma dell'articolo
108 del regolamento le suddette sentenz e
sono inviate alle seguenti Commissioni,
competenti per materia : alla II (doc. VII ,
n . 62), alla IV (doc. VII, n . 63), alla XI
(doc . VII, n . 61), nonchè alla I Commis-
sione (Affari costituzionali) .

Trasmissione di
documenti ministeriali .

PRESIDENTE. Comunico che la Presi-
denza del Consiglio ha trasmesso, a' ter-
mini dell 'articolo 27 della legge 29 marzo
1983, n. 93 (legge-quadro del pubblic o
impiego) lo schema di decreto per l'orga-
nizzazione del dipartimento della funzio-
ne pubblica .

Questa documentazione è deferita, a '
termini del quarto comma dell 'articolo
143 del regolamento, alla I Commission e
permanente (Affari costituzionali), la
quale dovrà esprimere il proprio parere
entro il 17 febbraio 1984 .

Il ministro della difesa, con lettera i n
data 20 dicembre 1983, ha comunicato di
aver apportato una variante al program-
ma finanziario relativo all'impiego di fon -
di assegnati per l'intervento delle forz e
armate nel settore della protezione civile ,
annunciato all'Assemblea nella seduta del
10 giugno 1982 .

Copia di questa comunicazione, con al -
legato lo schema contenente la variante di
cui sopra, sarà trasmessa alle Commissio-
ni competenti .

Il ministro della difesa, con lettere i n
data 30 dicembre 1983, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 25
novembre 1983 del Comitato per l'attua-
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zione della legge 16 febbraio 1977, n . 38 ,
sull'ammodernamento dei mezzi dell'ae-
ronautica militare ;

copia del verbale della riunione del 24
novembre 1983 del Comitato per l 'attua-
zione della legge 16 giugno 1977, n. 372,
sull'ammodernamento degli armamenti ,
materiali, apparecchiature e mezzi
dell'esercito .

Questi documenti saranno trasmess i
alla Commissione competente.

Nel mese di dicembre il ministro della
difesa ha comunicato, in adempimento
alle disposizioni previste dall'articolo 7
della legge 27 luglio 1962, n . 1114, le auto-
rizzazioni revocate a dipendenti di quel
Ministero a prestare servizio presso orga-
nizzazioni interministeriali .

Queste comunicazioni sono depositat e
negli uffici del Segretario generale a di-
sposizione degli onorevoli deputati .

Annunzio di trasmissione di
atti alla Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Nel mese di dicembre
sono pervenute ordinanze emesse da au-
torità giurisdizionali per la trasmissione
alla Corte costituzionale di atti relativi a
giudizi di legittimità costituzionale .

Questi documenti sono depositati negl i
uffici del Segretario generale a disposi-
zione degli onorevoli deputati .

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

PRESIDENTE. Il ministro della marin a
mercantile ha inviato, a ' termini dell'arti-
colo 1 della legge 24 gennaio 1978, n . 14 ,
le richieste di parere parlamentare sull e
proposte di nomina del senatore Giorgi o
Longo a provveditore al porto di Venezia
e del dottor Corrado Piccinelli a presiden-
te dell'Istituto centrale per la ricerca

scientifica e tecnologica applicata alla pe-
sca marittima .

Tali richieste, a' termini del quart o
comma dell'articolo 143 del regolamento ,
sono deferite alla X Commissione perma-
nente (Trasporti) .

Il ministro della difesa ha inviato sem-
pre a' termini dell'articolo 1 della legg e
24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta d i
parere parlamentare sulla proposta di no -
mina del contrammiraglio del genio nava-
le (in ausiliaria) Angelo Ferrauto a presi-
dente dell'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale .

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

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

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio, a' termini dell'articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comuni-
cazione della nomina del consiglio di am-
ministrazione dell 'Ente autonomo «Espo-
sizione nazionale quadriennale d 'arte di
Roma».

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla VIII Commissione permanente (Istru-
zione) .

Il ministro del tesoro, a' termini dell 'ar-
ticolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 ,

ha dato comunicazione della nomina del
dottor Domenico Barillà a membro del
comitato amministrativo del Fondo cen-
trale di garanzia per le autostrade e le
ferrovie metropolitane e della nomina de l
dottor Menotti Galeotti a membro del
consiglio di amministrazione della Cassa
per il credito alle imprese artigiane .

Tale comunicazione è stata trasmessa
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alla VI Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro).

Il ministro dell 'industria, del commer-
cio e dell ' artigianato, a ' termini dell'arti-
colo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
ha dato comunicazione della nomina del
signor Mario Roveda a rappresentant e
degli espositori dell'Ente autonomo per l a
fiera di Verona e dell 'avvocato Valerio
Brigante Colonna a rappresentante del
Ministero degli affari esteri in seno al
consiglio generale dell'Ente autonom o
fiera campionaria internazionale di Mila -
no .

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

Trasmissioni
dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi -
dente della Corte dei conti, con lettera in
data 23 dicembre 1983, ha trasmesso co-
pia della deliberazione n . 1699 in data 1 2
dicembre 1983 della sezione enti locali ,
con la quale è stato dato avviso, ai sens i
dell 'articolo 15 del testo unico delle legg i
sull'ordinamento della Corte dei conti ,
approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n . 1214, al ministro del tesoro dell a
mancata osservanza del precetto normati -
vo contenuto nella legge 13 maggio 1983 ,
n . 197, concernente la ristrutturazione
della Cassa depositi e prestiti .

Questo documento sarà trasmesso all e
Commissioni competenti .

La Corte dei conti, a seguito della deci-
sione pronunciata nel giudizio sul rendi -
conto generale dello Stato per l 'esercizio
finanziario 1982 — comunicata all ' As-
semblea nella seduta del 12 luglio 198 3
(doc. XIV, n. 5 della VIII legislatura) —
ha trasmesso, con lettera in data 23 di-
cembre 1983, la decisione, con annessa
relazione, procunciata dalla Corte stessa,
a sezioni riunite, nell'udienza del 19 di-
cembre 1983, nel giudizio sulla regolarità

del conto generale del patrimonio dell o
Stato, relativo all'esercizio finanziario
1982 (doc . XIV, n. 1) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

La Corte dei conti, con lettera in data
23 dicembre 1983, ha comunicato, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 13 maggio
1983, n . 197, il piano delle rilevazioni ed i
criteri di esame della gestione della Cass a
depositi e prestiti per il secondo semestre
del 1983 e per l'anno 1984, formulati dal-
la Sezione enti locali nella adunanza de l
12 dicembre 1983 (doc. LXXIII, n. 1) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Annunzio di provvedimenti
concernenti enti locali .

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ,
con lettera in data 7 gennaio 1984, in
adempimento a quanto prescritto dall 'ar-
ticolo 323 del testo unico della legge co-
munale e provinciale, approvato con re-
gio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha
comunicato gli estremi dei decreti del
Presidente della Repubblica emanati nel
quarto trimestre 1983 concernenti lo scio-
glimento dei consigli comunali di : Gravi-
na in Puglia (Bari) ; Itri (Latina); San Mar-
tino in Pensilis (Campobasso); Austis
(Nuoro); Molfetta (Bari) ; Salzano (Vene-
zia); Nogara (Verona); Serravalle Scrivi a
(Alessandria); Ittiri (Sassari); Grassano
(Matera); Limbadi (Catanzaro) ; Acri (Co-
senza); Ostuni (Brindisi) ; San Giovanni
Teatino (Chieti) .

Questa comunicazione è depositata ne-
gli uffici del Segretario generale a dispo-
sizione degli onorevoli deputati .

Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri — per conto del garante
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dell'attuazione della legge per l'editoria
— con lettera in data 22 dicembre 1983 ,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, se-
condo comma, della legge 5 agosto 1981 ,
n. 416, la relazione sullo stato dell 'edito-
ria relativa al semestre 1 0 giugno-30 no-
vembre 1983 (doc . LXVII, n. 1) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

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

PRESIDENTE. Il ministro dell ' indu-
stria, del commercio e dell'artigianato ,
con lettera in data 9 gennaio 1984, ha tra-
smesso, ai sensi dell 'articolo 3, decimo
comma, della legge 12 agosto 1977, n .
675, il programma di investimenti della
società FIAT Auto Spa relativo ai com-
prensori di Mirafiori e Verrone .

Questo programma, d 'intesa con il Pre-
sidente del Senato, sarà inviato alla Com-
missione parlamentare competente .

Trasmissione dal ministro per
la funzione pubblica .

PRESIDENTE . Il ministro per la fun-
zione pubblica, con lettera in data 10 gen -
naio 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'arti -
colo 16, primo comma, della legge 29,
marzo 1983, n. 93, la relazione sul l ' ipotesi
di accordo sindacale siglato il 12 dicem-
bre 1983 per il rinnovo contrattuale, rela-
tivo al periodo 1° gennaio 1982-31 dicem-
bre 1984, per il personale delle aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e del -
le telecomunicazioni, con allegati copi a
dell'ipotesi di accordo stesso nonché co-
pia dei codici di autoregolamentazion e
del diritto di sciopero presentati dal comi-
tato di coordinamento delle federazion i
unitarie PTT CISL-CGIL-UIL e dal SIN-
DIP-DIRSTAT .

Questi documenti saranno trasmess i
alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del bilanci o
e della programmazione economica .

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio
e della programmazione economica, nell a
sua qualità di vicepresidente del Comitato
interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), con lettera in data 4
gennaio 1984, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 2, ultimo comma della legge
12 agosto 1977, n . 675, copia delle delibe-
razioni adottate dal Comitato intermini-
steriale per il coordinamento della politi-
ca industriale (CIPI) nella seduta del 3 0
novembre 1983, riguardanti l 'accerta-
mento dello stato di crisi aziendale e set-
toriale per un gruppo di società e l'am-
missione ai benefici di cui all 'articolo 4
della legge n. 675 del 1977 dei progetti di
ristrutturazioni presentati da alcune so-
cietà .

Questa documentazione sarà trasmess a
alle Commissioni competenti .

Trasmissione di risoluzion i
dal Parlamento europeo .

PRESIDENTE. Il Presidente del Parla -
mento europeo ha tramesso il testo di tr e
risoluzioni su:

«le relazioni tra la Comunità europea e
la Iugoslavia nel settore dei trasporti» ,
(doc. XII, n. 12) ,

«l 'esercizio del diritto di voto da parte
dei cittadini della Comunità che non sono
cittadini dello Stato membro nel quale
hanno residenza stabile, in occasione del -
le elezioni del Parlamento europeo del 14 -
17 giugno 1984» (doc . XII, n. 13), e :

«il parere del Parlamento europeo su i
risultati della procedura di concertazion e
sulle proposte della Commissione dell e
Comunità europee al Consiglio concer-
nenti :

I — un regolamento concernente la
concessione di un sostegno finanziario a
progetti dimostrativi nei seguenti settori :
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sfruttamento delle fonti energetiche al-
ternative, risparmi di energia e sostituzio-
ne degli idrocarburi ;

II — un regolamento concernente l a
concessione di un sostegno finanziario a
progetti industriali pilota e a progetti di -
mostrativi nel settore della liquefazione e
della gassificazione dei combustibili soli -
di» (doc. XII, n . 14) ,

approvate da quel consesso rispettiva-
mente la prima e la seconda il 15 novem-
bre, la terza il 16 novembre 1983 .

Questi documenti saranno stampati, di-
stribuiti e, a norma dell 'articolo 125 del
regolamento, deferiti rispettivamente all e
Commissioni X (doc . VII, n . 12) e I (doc .
XII, nn. 13 e 14) .

Trasmissioni
dell'Assemblea dell'UEO .

Per un lutto del deputato
Salvatore Mannuzzu .

PRESIDENTE. Informo la Camera ch e
il deputato Mannuzzu è stato colpito d a
grave lutto: la perdita della madre .

Al collega così duramente provato negl i
affetti familiari ho già fatto pervenire l e
espressioni del più vivo cordoglio che or a
rinnovo anche a nome dell'Assemblea .

Svolgimento di interpellanz e
e di interrogazioni .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno
reca lo svolgimento di interpellanze e d i
interrogazioni .

Avverto che, se non vi sono obiezioni ,
sarà svolta per prima la interrogazione n .
3-00127 dell'onorevole Macaluso, che do-
vrà assentarsi per gravi motivi familiari .

(Così rimane stabilito) .

PRESIDENTE. Il Presidente dell'As-
semblea dell'Unione dell'Europa occiden-
tale ha trasmesso i testi di due raccoman -
dazioni approvate da quel Consesso nell e
sedute del 29 novembre 1983 :

«La sicurezza europea e la ripartizione
degli oneri in seno all 'Alleanza», (doc .
XII, n. 10) ;

«Il ruolo e il contributo delle forze ar-
mate in caso di catastrofi naturali o altr e
in tempo di pace» (doc . XII, n. 11) .

Questi documenti saranno stampati, di -
stribuiti e, a norma dell 'articolo 125 del
regolamento, deferiti alla VII Commissio-
ne (Difesa) .

Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono pervenute alla
Presidenza dai competenti ministeri ri-
sposte scritte ad interrogazioni . Saranno
pubblicate in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna .

Do pertanto lettura della interrogazio-
ne dell 'onorevole: «Macaluso, al ministro
del tesoro, per sapere se i competenti or-
gani ispettivi della Banca d 'Italia siano a
conoscenza della irregolarità dei rapport i
intercorrenti tra la tesoreria comunale d i
Gela (Caltanissetta) e la convenzionat a
Banca Sicula che ne gestisce i servizi .

Tali irregolarità sono pubblicamente
denunziate (con lettera inviata ai consi-
glieri comunali di Gela a firma del vice -
sindaco professore Ottavio Liardi) dall 'ex
assessore comunale dott . Vìto Tandurella
il quale denunzia l'esistenza presso la Te-
soreria comunale di Gela, convenzionat a
con la Banca Sicula, di numero 3 librett i
di deposito a risparmio ordinario su cui
l'Istituto di credito applica l'interesse atti -
vo dell' 1 per cento, mentre il contratt o
d'appalto stipulato tra le parti prevede
depositi solo in conto corrente su cui do-
vrebbero applicarsi interessi secondo i l
tasso ufficiale di sconto meno un punto
percentuale .

Si chiede di sapere quali provvedimenti
intenda adottare con urgenza, in relazio-
ne e tali gravi fatti, già pubblicament e
resi noti dal dibattito pubblico in corso al
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consiglio comunale di Gela, nonché, per il
dovuto chiarimento all'autorità giudizia-
ria di Caltanissetta e per l ' attribuzione d i
eventuali responsabilità soggettive» . (3-
00127)

L'onorevole sottosegretario di Stato per
il tesoro ha facoltà di rispondere .

CARLO FRACANZANI, Sottosegretario d i
Stato per il tesoro . Rispondo all ' interroga-
zione con la quale l'onorevole Macaluso
chiede di conoscere quali provvediment i
si intendano adottare per risolvere la con-
troversia sorta tra il comune di Gela e l a
Banca Sicula .

Al riguardo, si fa presente che il Comu-
ne di Gela, con nota del 7 ottobre 1983, ha
informato la Banca d'Italia della contro-
versia, dandone nello stesso tempo notizi a
a vari organi regionali e all 'autorità giu-
diziaria .

Sulla vicenda, gli organi di vigilanza
creditizia, fatti approfonditi accertamen-
ti, non hanno ravvisato purtroppo la pos-
sibilità di assumere specifiche iniziative ,
perché la questione, essendo strettament e
attinente all'insieme dei rapporti tra l a
Banca Sicula ed il comune di Gela, esul a
dagli aspetti di rilevanza pubblicistic a
dell ' attività creditizia .

La funzione di vigilanza, invero, si at-
tua nei confronti degli istituti di credito di
diritto pubblico secondo le norme conte-
nute nel titolo V del regio decreto legge
12 marzo 1936, n. 375, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni (legge bancaria) ,
con particolare riguardo alle materie
espressamente indicate negli articoli 28,
31, 32, 35, e 39, nessuna delle quali attiene
alla controversia surriferita .

Pertanto, nella fattispecie, l'accerta -
mento di eventuali irregolarità compete ,
da un lato, agli organi preposti per legge
al controllo amministrativo sugli enti ter-
ritoriali e, per gli aspetti di possibile rile-
vanza penale, all 'autorità giudiziaria .

Si soggiunge, infine, che l 'assessorato
enti locali della regione siciliana ha co-
municato alla Banca d'Italia di aver di -
sposto, con decreto n . 94 del 15 settembre
1983, nell'ambito delle proprie competen -

ze istituzionali, specifici accertamenti
presso di comune di Gela e la sua tesore-
ria, informandone nel contempo l'autori-
tà giudiziaria, che avrebbe già aperto su l
caso un procedimento penale .

PRESIDENTE. L'onorevole Macalus o
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfat-
to .

ANTONINO MACALUSO . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole sotto -
segretario, nella sua risposta ella ha elus o
completamente il tema da me proposto
con l'interrogazione, in quanto ha affer-
mato di non potermi dare una concreta
risposta, non avendo ancora acquisit o
alla sua attenzione o all 'attenzione del
Ministero che ella rappresenta i necessari
elementi .

Ma la perplessità non è soltanto sua ; la
perplessità è della intera cittadinanza d i
Gela, è del consiglio comunale di Gela, d i
cui mi onoro di far parte, ed e soprattutto
del pretore di Gela, che ha posto la dovut a
attenzione al caso, intervenendo con i l
sequestro degli atti relativi a quelle famo-
se delibere che hanno stabilito l'irregola-
re rituale attraverso il quale la tesoreria
comunale di Gela operava come se i dena -
ri fossero dei vari assessori e non appar-
tenessero, invece, alla pubblica ammini-
strazione .

Tutto questo, come ella sa, onorevol e
sottosegretario, è stato diffuso per letter a
proprio dall 'ex assessore al comune d i
Gela, dottor Vito Tandurella, ed ha deter-
minato una violenta polemica tra i partit i
che si erano precedentemente alternat i
nella gestione dell'amministrazione co-
munale di Gela. In seguito a tali gravissi-
me accuse si è avuto l'intervento dell'au-
torità giudiziaria di Caltanissetta e, quin-
di, una ripercussione in consiglio comu-
nale che, naturalmente, ha sospeso il di -
battito sull'accertamento delle eventual i
responsabilità, in quanto in proposito è i n
corso una inchiesta del magistrato .

Tutto ciò, signor sottosegretario, ha de -
terminato un serio allarme sociale nell a
cittadinanza di Gela, già provata — e gra-
vemente — dai noti fatti dell'abusivismo,
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dalla crisi dell'edilizia, dalla crisi dei can-
tieri, dalla crisi del petrolchimico. A co-
rollario di tutto questo vi è la mancanza
di volontà politica nell'accertare la verità .
Per questo, onorevole sottosegretario, m i
dichiaro insoddisfatto della sua risposta
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Passiamo -ora alla se-
guente interpellanza :

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri del tesoro, della difesa e degl i
affari esteri, per sapere —

rilevato che nel programma di Gover-
no non è previsto alcun impegno a pro -
muovere il coordinamento delle politiche
monetarie e di bilancio almeno a livell o
comunitario, né è indicata alcuna ipotes i
circa la politica dei cambi che il Govern o
intende seguire, e soprattutto che è assen -
te ogni analisi e proposta di intervent o
(anche coordinato con altri paesi europei)
nei confronti della politica economica de -
gli Stati Uniti con particolare riferiment o
alla questione del dollaro e dei tassi di
interesse ;

rilevato che sotto la presidenza Rea-
gan il disavanzo del bilancio pubblic o
americano ha raggiunto percentuali ele-
vatissime del PIL, e che tale deficit, in
presenza di limitate disponibilità di ri-
sparmio reale e di una politica monetaria
fortemente restrittiva, provoca un fortis-
simo aumento dei tassi di interesse real i
americani e quindi un corrispondente af-
flusso di capitali dal resto del mondo, e in
particolare dall 'Europa, negli Stati Uni -
ti ;

rilevato altresì, che per questa via gl i
Stati Uniti tendono consapevolmente (e
riescono) a finanziare il loro eccesso d i
spesa pubblica, attribuibile essenzialmen -
te alle spese militari, scaricando i relativ i
oneri sul resto del mondo e in particolar e
sull'Europa, sicché si può affermare che
in questo momento gli Stati Uniti stanno
imponendo ad altri paesi il finanziameto
del loro riarmo senza che i benefici deri-
vanti dalle maggiori possibilità di espor -

tazione negli USA siano lontanamente
confrontabili con i costi ;

considerato che il ministro del tesoro
ha recentemente dichiarato che per ogn i
10 punti percentuali di rivalutazione de l
dollaro l'Italia subisce un onere valutabil e
di 6000 miliardi di maggiori costi all'im-
portazione e in un punto percentuale di
maggiore inflazione, e che dall'inizio
dell'anno il dollaro si è rivalutato di poco
meno del 20 per cento —

se il Governo, nell'ambito della dove -
rosa ed indivisibile tutela degli interess i
nazionali, ritenga di dover esercitare ogn i
possibile pressione sugli Stati Uniti per-
ché riequilibrino i propri conti finanziar i
interni ed esterni, e in particolare non
colga il collegamento evidente tra la que-
stione del dollaro (legata alla forte cresci-
ta delle spese militari americane) e la in-
stallazione dei missili a Comiso, deciden-
do di subordinare quanto meno l'installa-
zione dei nuovi missili al chiaro muta-
mento della politica economica america-
na, onde evitare che l'Italia subisca e pa-
ghi non solo sul piano politico, ma anche
su quello economico, scelte di politica in-
ternazionale autonomamente decise dai
suoi alleati .

(2-00038)
«VISCO, BASSANINI, NEBBIA, MAN-

CUSO, RODOTÀ, BALBO CECCA-
RELLI».

Onorevole Visco, intende svolgere la
sua interpellanza?

VINCENZO VISCO . No, signor Presidente ,
mi riservo di intervenire in sede di repli-
ca, dopo la risposta del sottosegretario .

PRESIDENTE. Ha facoltà di risponde-
re l'onorevole sottosegretario di Stato pe r
il tesoro, che è pregato altresì di rispon-
dere alla seguente interrogazione, non
iscritta all'ordine del giorno, che verte su
argomenti connessi :

PEGGIO, MACCIOTTA e VIGNOLA . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri e d
ai ministri degli affari esteri e del tesoro .



Atti Parlamentari

	

— 6072 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 198 4

— Per conoscere :

1) quale giudizio esprime il Governo
italiano sull'attuale politica monetaria e
finanziaria degli Stati Uniti, che compor-
ta un continuo, intollerabile aumento de l
cambio del dollaro rispetto alle altre mo-
nete, dal quale deriva in aggravio dell a
precarietà e dell'instabilità dell'economia
internazionale, e che rende impossibile
una diffusa ripresa degli investimenti e
dell'occupazione, e quindi l'effettivo su-
peramento della crisi economica interna-
zionale ;

2) quali siano state nel 1983 le conse-
guenze per l'Italia dell'aumento del cam-
bio lira-dollaro e in particolare :

a quanto sia ammontata nel bilancio
del settore pubblico allargato la maggior e
spesa per i pagamenti relativi ai debiti
pubblici in dollari degli interessi e dell e
rate di ammortamento, e di quanto si a
aumentata a seguito della rivalutazion e
del dollaro la consistenza in lire del total e
dei debiti pubblici espressi in dollari ;

di quanto siano aumentati gli stessi
oneri gravanti sulle imprese a partecipa-
zione statale e sulle imprese private ;

in quale misura l'aumento del tasso di
cambio lira-dollaro abbia concorso a de-
terminare lo squilibrio della bilancia dei
pagamenti ;

quanto abbia concorso a determinare
il tasso di inflazione che, come è noto, è
risultato nettamente superiore a quell o
programmato, la stessa rivalutazione del
dollaro ;

3) se essi non ritengano che l'aumento
del cambio lira-dollaro possa rendere pi ù
agevolare l'acquisizione del controllo d i
imprese italiane da parte di imprese mul-
tinazionali americane, con conseguenze
pericolose per la nostra economia e cos a
il Governo intenda fare di fronte a tale
possibilità ;

4) quali previsioni il Governo italian o
formuli circa l'andamento del cambi o
lira-dollaro 1984, e quali effetti riteng a
che questo possa avere sulla nostra eco -

nomia qualora esso fosse analogo a quell o
verificatosi nello scorso anno;

5) quali iniziative il Governo italiano
intende assumere in particolare in sen o
alla CEE, oltreché nei rapporti Italia -
USA, per far sì che il governo di Washing-
ton sia indotto a mutare la sua linea d i
condotta e a non riversare più sul rest o
del mondo gran parte degli oneri connes-
si ai loro programmi militari, e se no n
ritenga che l'abbandono da parte degl i
Stati Uniti della politica degli altissim i
tassi di interesse reali che continua a pra -
ticare sia condizione essenziale per un a
ripresa degli investimenti a livello inter -
nazionale e per giungere anche nel nostr o
Paese ad una riduzione del costo del dol-
laro, il cui livello attuale è una delle caus e
dell'alto tasso di inflazione e delle persi -
stenti tendenze alla stagnazione produtti-
va;

6) se non ritengano necessario agire
affinché gli enti pubblici, le banche, le
imprese pubbliche e private del nostr o
Paese, nella ricerca di finanziamenti su i
mercati internazionali, ricorrano preferi-
bilmente a prestiti in Ecu piuttosto che a
prestiti in dollari (3-00564) .

CARLO FRACANZANI, Sottosegretario di
Stato per il tesoro . Signor Presidente, vor-
rei dire che ho ricevuto solo in quest o
momento il testo dell'interrogazione degli
onorevoli Peggio ed altri . Poiché tale in-
terrogazione richiede risposte precise s u
cifre, non so se la risposta che mi accing o
a dare ora all'interpellanza Visco poss a
considerarsi esaustiva da parte dell'ono-
revole Peggio il quale, appunto, pone
nell'interrogazione quesiti collegati a
quelli posti nell'interpellanza ma distinti ,
che richiedono perciò dei riscontri di ca-
rattere puntuale .

Ad evitare polemiche successive, chied o
se la mia risposta debba riferirsi soltant o
alla interpellanza Visco od anche all'in-
terrogazione Peggio. E evidente comun-
que che cercherò di fornire all'onorevole
Peggio tutte le cifre che ha richiesto .

PRESIDENTE. Ritengo che l'onorevole
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Peggio voglia preliminarmente ascoltar e
la sua risposta ; dopo di che dichiarerà se ,
per alcuni dati, desidera che gli vengan o
comunicati per iscritto i dati numerici ri-
chiesti. Ma tutto questo potrà essere de-
sciso soltanto dopo .

CARLO FRACANZANI, Sottosegretario d i
Stato per il tesoro . Rispondo allora alla
interpellanza Visco, con la quale si chied e
di conoscere quale sia la politica moneta -
ria italiana rispetto alla quotazione del
dollaro. Al riguardo si fa rilevare come i l
problema dell'impatto delle politiche in-
terne USA sul resto del mondo sia da mol -
to tempo al centro delle consultazioni pe-
riodiche fra i paesi CEE . Le aspettative d i
crescita del disavanzo pubblico america-
no mantengono, infatti, su livelli elevati i
tassi reali di interesse, provocando u n
massiccio afflusso di capitali dall'ester o
che spinge il dollaro al rialzo .

La Comunità europea ha più volte
espresso con vigore la propria preoccupa-
zione in proposito ; analogo atteggiament o
è stato assunto del resto anche dai parte-
cipanti all'ultimo vertice di Williamsbur g
fra i maggiori paesi industrializzati : anzi ,
si ritiene qui di confermare esplicitamen-
te come, in tali occasioni, non si sia man-
cato di richiamare le autorità american e
alle loro responsabilità nei confronti dell a
comunità internazionale, considerand o
che i rialzi dei tassi di interesse, anche per
le forme erratiche con cui si sono mani-
festati in passato, costituiscono un fattor e
destabilizzante dei rapporti tra grand i
aree valutarie ed una fonte di tension e
per il sistema monetario europeo .

Nell'ultima assemblea del Fondo mone-
tario internazionale, da parte italiana si è,
altresì, rivolto l'invito ai governanti ame-
ricani a rimuovere le cause che provoca -
no la sopravvalutazione del dollaro, dan-
do origine a squilibrio e a più elevat a
inflazione negli altri paesi, che hanno do-
vuto adottare politiche economiche sem-
pre più restrittive . Si concorda, quindi ,
sulla gravità della questione posta dagl i
onorevoli interpellanti ; da parte nostra, s i
vuole aggiungere che tale politica provo-
ca pesanti conseguenze non solo per i

paesi della CEE ma, come è noto, anch e
per i paesi del terzo mondo, e per il siste-
ma monetario e creditizio internazionale :
conseguenze che non potranno non riflet-
tersi sulla stessa situazione degli istituti d i
credito statunitensi. Non sembra, tuttavia
— e lo diciamo con rammarico —, alme -
no allo stato degli atti, che le autorit à
americane stiano attuando cambiament i
rilevanti della propria politica economi-
ca; ma d'altra parte non possiamo pensa-
re che da parte dei paesi CEE sia propo-
nibile una politica economica e monetari a
ancora più restrittiva dell'attuale : né cer-
tamente da parte nostra si intende seguir e
una tale linea.

Il Governo italiano ha comunque sem-
pre insistito per un maggiore coordina -
mento delle politiche dei paesi industria-
lizzati, al fine di attenuare le tensioni de-
rivanti da politiche troppo orientate verso
la soluzione dei soli problemi nazionali ;
ed una particolare azione in tal senso è
stata chiesta ai paesi CEE, per una politi-
ca maggiormente coordinata, intanto ,
all'interno della Comunità. Come è noto ,
del resto, l'Italia è probabilmente il paes e
più impegnato ad insistere in tale concen-
trazione, quanto meno in ambito CEE .

Una azione importante, inoltre, potreb-
be — anzi, dovrebbe e dovrà — essere
sviluppata sul terreno dei cambi : siamo
impegnati in questo senso. Due strumenti
sembrano utili al fine di ridurre entro
limiti accettabili le fluttuazioni dei cambi :
da un lato, gli interventi coordinati delle
banche centrali, con un'efficacia limitat a
al breve periodo; dall'altro, un accordo
della CEE con le altre aree monetarie ,
come quelle del dollaro e dello yen, per l a
fissazione di limiti alla variazione dei tas-
si di cambio e la creazione di zone di flut-
tuazione controllata (target zones), deter-
minate dall'evoluzione delle variabili ma-
croeconomiche . E comunque evidente
che un'adeguata efficacia di tali iniziative
dipende in modo decisivo dalla partecipa-
zione compatta di tutti i paesi interessat i
e, quanto meno, da una azione maggior -
mente coordinata dei paesi della CEE.

L'Italia ha più volte sollecitato i partner
europei ad un simile impegno.
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Per ciò che concerne, poi, le connessio-
ni tra i problemi di politica economica e
quelli più direttamente interessanti la di -
fesa della pace, esse vanno anche consi-
derate sotto il profilo dei trattati che lega-
no l'Italia agli altri paesi occidentali e
secondo le linee ribadite nel recente di -
battito parlamentare sull'argomento, all e
cui risultanze il Governo non può ch e
richiamarsi .

In ogni caso, rimane fermo come debba
essere proseguita, anzi ulteriormente svi-
luppata, una decisa pressione nei con-
fronti degli Stati Uniti, affinché venga
modificata la politica seguita da quel pae-
se. D'altra parte, risulta sempre più evi -
dente come anche a questi fini sia indi-
spensabile un potenziamento ed un rilan-
cio delle organizzazioni internazional i
che hanno competenza in tale materia .

PRESIDENTE . L'onorevole Visco ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto .

VINCENZO VISCO . Signor Presidente, in-
nanzitutto vorrei ricordare che questa in-
terpellanza fu presentata nel mese di lu-
glio dello scorso anno in occasione de l
dibattito sulla fiducia ed era motivata da l
fatto che nel programma di Governo nes-
suno dei problemi che oggi il sottosegre-
tario al tesoro ha illustrato era contenu-
to .

Il Governo ha dunque atteso sei mes i
per rispondere, anche se devo dire di es-
sere stato fortunato in qualche modo ,
perché nelle ultime settimane il dollaro
ha ripreso la sua corsa in salita, sicch è
questa interpellanza, che sarebbe passata
inosservata ancora due settimane fa, ha
assunto un nuovo rilievo e un'importanza
notevole come sottolineava poco fa l'ono-
revole Fracanzani .

Sono soddisfatto nel vedere che c'è una
concordanza sostanziale in sede di anali -
si; del resto già nel mese di settembre i l
ministro del tesoro, parlando in Commis-
sione finanze e tesoro, aveva di fatto ac-
cettato tutti i punti contenuti nella mi a
interpellanza, compreso quello che ri-
guarda lo stretto rapporto esistente tr a
disavanzo pubblico americano, finanzia-

mento delle spese militari americane e
drenaggio di risorse dal resto del mond o
volto proprio a finanziare il riarmo ame-
ricano .

Quindi, da questo punto di vista penso
che la risposta odierna dell'onorevole
Fracanzani sia stata lievemente più reti-
cente di quella del ministro ; ma non cre-
do che ci sia un problema di analisi ,
quanto un problema di iniziativa di poli-
tica economica e di politica estera. Non a
caso l'interpellanza era rivolta al Presi -
dente del Consiglio, al ministro del tesoro ,
della difesa e degli affari esteri .

Non è possibile pensare ad una nuov a
fase di sviluppo della economia interna-
zionale se questa non si fonda su una coo -
perazione internazionale ; il vero proble-
ma che abbiamo di fronte è la rifondazio-
ne delle istituzioni monetarie internazio-
nali .

Abbiamo rinunciato al sistema di Bret-
ton Woods senza sostituirlo con altro si-
stema e pertanto il problema reale è quel -
lo di sapere quali sono le iniziative ch e
l'Italia innanzitutto e poi i paesi europe i
— alla luce dell ' impegno del Governo d i
portare avanti, in sede CEE, un discorso
nei confronti degli Stati Uniti d'America
— vogliono adottare su questo problema
fondamentale .

Ci troviamo di fronte chiaramente a d
una politica degli Stati Uniti d'Americ a
(non tanto di natura economica quanto d i
potenza sul piano economico), la quale ,
attraverso questo meccanismo di drenag-
gio di fondi dal resto del mondo, si tradu-
ce in politica di potenza a livello milita -
re .

Mi chiedo — su questo la risposta de l
Governo è stata del tutto insoddisfacente
— per quale motivo dobbiamo sopportar e
una duplice limitazione della nostra so-
vranità sia a livello di politica internazio-
nale per quanto riguarda gli impegni mi-
litari, sia per quanto riguarda il condizio-
namento economico. Noi abbiamo tutt i
gli svantaggi del riarmo, senza avere alcu-
na autonomia in proposito, e dovendon e
sopportare pressoché interamente i cost i
economici . Il Governo si potrebbe porre i l
problema di una autonomia anche a livel-



Atti Parlamentari

	

— 6075 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 198 4

lo di politica di difesa, proprio perché i l
problema riguarda la tutela degli interes-
si nazionali del paese, in tutti i sensi, si a
economici, sia di sicurezza .

Il sottosegretario Fracanzani ha accen-
nato, giustamente, al grosso problema de i
paesi in via di sviluppo, che sono i pi ù
indebitati, e al fatto che la crescita conti-
nua del dollaro può portare facilmente a
clamorosi crac di banche internazionali ,
anche se gli Stati Uniti faranno di tutto ,
suppongo, per spingere le loro banche —
che sono le massime creditrici nei con -
fronti di questi paesi — a rifinanziare i
debiti .

Ma ci si rende conto, a livello di Gover-
no, di che cosa può voler significare l'ipo-
tesi del crollo di alcune potenti istituzion i
finanziarie? In questo caso non bastano l e
esortazioni, ma occorre una iniziativa po-
litica martellante, continua, ,coordinata ,
precisa, con obiettivi espliciti, che coin-
volga tutte le forze presenti in questo pae-
se.

Un altro problema mi pare non veng a
affrontato nella risposta, ed è quello del
pericolo (diciamo) opposto a quello ch e
fino a adesso abbiamo discusso . Il dollaro
cioè è stato portato in alto non solo d a
una forza reale della valuta americana ,
ma anche da ondate speculative molt o
potenti; e secondo alcuni osservatori no n
siamo lontani dal punto in cui le aspetta-
tive degli speculatori si possono invertire ,
capovolgere, per cui ci può essere un
crollo repentino. Ecco, questo significa ,
per esempio, che queste somme liquide
fluttuanti si spostano su altri mercati, per
esempio sul mercato delle materie prime ,
per esempio su altre divise ; e ciò può cre-
are grossissimi problemi a livello del si-
stema monetario europeo, e in particolare
per la lira, che si troverebbe in grosse dif-
ficoltà, soprattutto se, come sembra, in
Germania c'è il progetto di aumentare in
maniera consistente i tassi di interesse ,
proprio per provocare un arresto di que-
sta ascesa del dollaro .

Il Governo si rende conto di queste dif-
ficoltà, di questi problemi? Che cosa sta
facendo nei confronti della politica mone-
taria della Germania? In che modo si cer-

ca di coordinare effettivamente queste
politiche? Un aumento del marco, infatti ,
significherebbe una sua rivalutazione, e
la necessità, per noi, di svalutare la lira in
un momento che non sarebbe scelto d a
noi, e che quindi potrebbe, nella nostra
situazione, portare a un sostanziale au -
mento dell ' inflazione .

Infine c'è un altro aspetto . Il problema
del dollaro è certo un problema che ri-
guarda tutti i paesi ; però è anche il risul-
tato di una vera, reale forza dell'econo-
mia americana, almeno in questa fase
congiunturale, a cui gli altri paesi hanno
cercato di rispondere tentando di rimette -
re in sesto le proprie finanze, la propria
organizzazione economica . Questo, in
fondo, è l'unico modo vero per poters i
difendere.

Ma in questi giorni assistiamo all 'asso-
luta incapacità di questo Governo di deli-
neare una prospettiva di politica econo-
mica credibile, di riportare sotto control-
lo il disavanzo pubblico, di controllar e
l ' inflazione; sicchè anche le opportune e
giuste decisioni di fare pressioni a livell o
internazionale per coordinare le divers e
politiche rischiano di non aver nessun
seguito, in quanto vengono da un paes e
che non ha l'autorità sufficiente a tal
fine.

Ritengo pertanto di non poter esser e
soddisfatto, se non per la parte analitica ,
esposta dal sottosegretario Fracanzani ;
mentre per la parte relativa all'impegno e
all'azione del Governo, sia a livello inter-
no sia a livello di politica economica in-
ternazionale, rimango insoddisfatto .

PRESIDENTE. L'onorevole Peggio h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione .

EUGENIO PEGGIO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, devo dire sinceramen-
te di avere colto nella risposta data dal
sottosegretario Fracanzani qualche ele-
mento di novità nell'analisi del fenomen o
relativo alla dinamica del dollaro e della
sua quotazione in rapporto alle altre mo-
nete . . Ho sentito parlare in modo abba-
stanza preoccupato del fatto che c'è una
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sopravvalutazione del dollaro, mentre in-
sistentemente abbiamo sentito dire in tut-
ti questi mesi, in tutte queste settimane ,
che il dollaro è in rialzo perché in defini-
tiva l'economia americana è molto forte e
c'è una ripresa spettacolare dovuta alla
politica che il Governo di Washingto n
avrebbe seguito .
' Ho sentito anche alcuni accenni, ch e
ritengo interessanti, relativi alla tesi che è
necessario adottare di fronte ad un feno-
meno di questo genere due strumenti :
un'azione della CEE e, prima ancora, in-
terventi coordinati delle banche central i
per contrastare le fluttuazioni erratich e
dei cambi .

Vorrei ricordare qui che c 'è un preciso
obbligo internazionale, sancito da un trat -
tato che abbiamo approvato recentemen-
te e che ha portato al secondo emenda -
mento al Fondo monetario, in base a l
quale ogni Stato è obbligato ad interveni-
re per impedire fluttuazioni erratiche del-
la propria moneta. E devo dire che gl i
Stati Uniti d 'America sistematicamente
violano questi accordi .

Tuttavia, già il fatto di parlare nei ter-
mini in cui ha parlato il sottosegretari o
Fracanzani, introduce qualche cosa d i
nuovo nel dibattito di politica economic a
riguardante il contesto internazionale nel
quale ci troviamo ad operare . Detto que-
sto, devo rilevare anche la contraddizion e
che esiste tra ciò che ha detto oggi il sot-
tosegretario Fracanzani e ciò che conti-
nuamente abbiamo sentito dire durante i l
dibattito sulla legge finanziaria e sulla
politica economica complessiva che vien e
seguita. Vorrei ricordare che il ministro
del tesoro, malgrado le insistenze dell a
parte politica alla quale io appartengo, h a
rifiutato di prendere posizione su tal i
questioni durante il dibattito che si è svol -
to sulla legge finanziaria e sul bilancio.

Capico che il sottosegretario Fracanza-
ni abbia avuto difficoltà a rispondere a
tutte le domande che ho formulato nella
mia interrogazione, perché c'è stato un
qualche disguido nella trasmissione ne l
testo della mia interrogazione al Governo ;
però, se il Governo italiano volesse essere
in condizioni di valutare realmente la

portata di decisioni altrui e gli effetti che
tali decisioni hanno sul nostro paese, do-
vrebbe essere già sufficientemente infor-
mato, per rispondere con facilità in tutt e
le circostanze e in tutti i momenti .

Vorrei comunque osservare che, l'altro
ieri, il quotidiano la Repubblica ha pubbli-
cato una lunga intervista al ministro Go-
ria, dalla quale emerge che ad ogni au-
mento del 10 per cento del cambio lira-
dollaro segue un aumento dell'1,5 per
cento del livello dei prezzi in Italia . Que-
sta è la valutazione del ministro del teso-
ro, che io credo sia approssimata per di-
fetto (probabilmente l'impatto è più gra-
ve), comunque, con tutta tranquillità, pos -
siamo affermare che lo scorso anno il tas-
so di inflazione nel nostro paese sarebb e
stato inferiore al 12 per cento se non s i
fosse verificata la rivalutazione del dolla-
ro. C'entrano poco, quindi, i salari e l a
scala mobile; il dollaro ha avuto una in-
fluenza rilevantissima nel determinare i l
superamento del tasso di inflazione indi-
cato come obiettivo dal Governo .

Che cosa si può prevedere per il 1984 ?
In base ai primi quindici giorni dell'ann o
possiamo affermare che già uno 0,5 per
cento di inflazione è dovuto alla rivaluta-
zione del dollaro intervenuta in quest i
giorni dopo Natale . Se tale ritmo conti-
nuasse, onorevoli colleghi, alla fin e
dell'anno avremmo una inflazione del 6- 7
per cento dovuta esclusivamente a questo
fattore .

Non voglio dilungarmi troppo, onore -
voli colleghi, ma desidero insistere su un
punto in particolare . Si afferma continua -
mente che l'Italia corre il rischio di no n
agganciarsi alla ripresa internazionale a
causa della inflazione . Il pericolo maggio-
re, a mio avviso, non è questo, bensì quel -
lo di continuare a considerare in mod o
molto provincialistico i nostri problemi .

La realtà è che la linea di condott a
seguita dagli Stati Uniti d ' America in
campo economico ha determinato diffi-
coltà enormi per gli altri paesi ed una
situazione di persistente e drammatic a
crisi dell'economia mondiale, nonché i l
pericolo di mettere in discussione la stes-
sa ripresa economica di quel paese .
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Ieri è stato pubblicato sulla stampa l'ul-
timo rapporto OCSE sull 'economia ame-
ricana. Da esso risulta che il disavanzo
federale supererà largamente nel 1984 i
200 miliardi di dollari, che il servizio su l
debito pubblico nello stesso periodo supe -
rerà i 104 miliardi di dollari, che il defici t
della bilancia dei pagamenti degli Stat i
Uniti d 'America passerà da 43 a 62 miliar-
di e che il deficit commerciale sarà larga -
mente superiore ai 100 miliardi di dolla-
ri .

PRESIDENTE. Onorevole Peggio, m i
dispiace interromperla, ma il tempo a su a
disposizione è ormai trascorso . Le sue
considerazioni sono oltremodo interes-
santi, ma occorre rispettare il regolamen-
to .

EUGENIO PEGGIO . Concludo immediata -
mente, signor Presidente .

Di fronte ad una tale situazione si pon-
gono dei problemi estremamente seri d i
cui il Governo italiano deve farsi carico . I l
12 febbraio vi sarà una riunione de l
«gruppo dei cinque», dal quale purtroppo
il nostro paese è stato escluso, dedicat a
appunto a questi temi. Sappiamo che pe r
iniziativa del governo francese di quest i
problemi si parlerà in modo serio, rile-
vando tutta la componente egoistica, stra -
fottente direi, ed inammissibile rappre-
sentata dal comportamento degli Stat i
Uniti in campo economico . Di fronte a
tutto questo, che cosa fa concretamente i l
Governo italiano?

Oggi si svolge a Bruxelles una riunion e
sulla siderurgia . Sappiamo che la cris i
della siderurgia è in parte dovuta al fatt o
che l'Italia e gli altri paesi europei hanno
accettato di ridimensionare le loro espor-
tazioni verso gli Stati Uniti d 'America . E
questo comportamento che si intende
continuare ad avere nei confronti degl i
Stati Uniti? Vogliamo continuare ad ac-
cettare una limitazione delle nostre espor -
tazioni per favorire chi poi ci ripaga in
questa maniera ?

Signor Presidente, mi scuso per ave r
preso qualche minuto in più nella replica ,
ma ritengo che una tale situazione richie -

derà un ulteriore approfondimento . In
questa sede, non posso che dichiararmi
insoddisfatto, non tanto per le afferma-
zioni dell'onorevole sottosegretario, quan-
to per tutto quello che il Governo afferm a
concretamente nei fatti e nei comporta -
menti dei singoli ministri .

Per queste ragioni, ripeto, occorrerà
tornare a discutere siffatti problemi, uti-
lizzando altri strumenti che il nostro
gruppo non mancherà di presentare .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla se-
guente interpellanza :

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro del tesoro, per sapere — pre-
messo che :

all'interno della Cassa di risparmio di
Calabria e Lucania con sede a Cosenza è
stato avviato un non ponderato processo
di trasformazione dell'azienda in un a
vera e propria holding attraverso una se -
rie di partecipazioni a società, che fino a
questo momento hanno richiesto l'esbor-
so di decine di miliardi senza avere i van-
taggi sperati né in termini di redditivit à
né in termini di maggiore penetrazion e
del mercato, e che, per alcuni aspetti ,
configura una linea di drenaggio del ri-
sparmio calabrese e lucano, incomprensi-
bile ed ingiustificato in rapporto alle esi-
genze di risorse e di sviluppo delle due
regioni interessate ;

il Consiglio di amministrazione dell a
Cassa di risparmio di Calabria e Lucania,
con quattro o cinque membri scaduti e
quindi in condizione di prorogatio, ha,
nella seduta del 27 settembre, proceduto
all'approvazione quasi furtiva di impor -
tanti e sostanziali modifiche dello statuto ,
che da un lato mirano a vanificare la
peculiarità e la funzione istituzionale del-
la azienda, e dall'altro realizzano una im-
motivata alterazione dell'assetto decisio-
nale, con piena espropriazione di compiti
ai livelli istituzionali locali, agli organi
pubblici dello Stato ed allo stesso istitut o
di vigilanza, e con una prefigurazione di
organi decisionali (Consiglio di ammini-
strazione e comitato di gestione) che, per
il numero e le modalità di costituzione,
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appaiono finalizzati ad eternizzare nella
carica l'insieme degli attuali amministra -
tori, anziché tesi a fare dell'istituto
un vigoroso strumento di crescita social e
ed economica delle due menzionate re-
gioni —

quali iniziative intende esperire anche
preventivamente nei confronti della Ban-
ca d'Italia cui è riservato un parere istrut-
torio, e all'interno del Comitato intermini-
steriale per il credito ed il risparmio,
chiamato pure ad esprimere il proprio
parere, onde realizzare il necessario pe-
netrante esame da parte degli organi mi-
nisteriali nei confronti di proposte statuta -
rie che, non appena finalmente conosciu-
te, hanno determinato, nelle forze social i
politiche, economiche e produttive, gran -
de apprensione e notevole sconcerto .

Gli interpellanti chiedono di conoscer e
in particolare :

come si spiega e si giustifica il «gigan-
tismo» del consiglio di amministrazion e
(quattro rappresentanti dell 'ARCI e
dell'ICCRI) che vanificando la rappresen-
tanza degli enti locali e dell'ente fondato-
re, crea un assurdo squilibrio ed annulla
il concetto di istituto locale ;

come si conciliano la partecipazion e
azionaria degli istituti bancari nazionali e
la esclusione di fatto della compartecipa-
zione delle forze economiche e produttive
locali (le modalità previste sono in realt à
impraticabili), con conseguente cancella-
zione della peculiarità di istituto di rispar -
mio ed accentuazione delle caratteristi -
che di holding finanziaria, fatto che solle-
va molti dubbi e fondate riserve sulla po-
litica della destinazione e localizzazion e
degli impieghi e degli investimenti in re-
gioni segnate da profonde debolezze pro-
duttive e da storica arretratezza, in quan-
to l'istituto verrebbe meno ai suoi compit i
primari che sono i soli a giustificarne la
presenza ;

come si possa esautorare un consiglio
di amministrazione e delegare tutto ad u n
comitato di gestione senza ledere o limi -
tare gravemente il potere degli organi

fondatori ed istituzionali, che in quant o
enti originari hanno dei legittimi ed in-
sopprimibili interessi a partecipare all a
gestione di tutta la politica creditizia dell a
Cassa ;

come possono essere avallate le moda-
lità di nomina e di conferma automatica
dei membri del Comitato di gestion e
espropriando il potere dell'ente fondatore
e degli organi istituzionali, prevedendo
addirittura che lo stesso Consiglio di am-
ministrazione ed il comitato di gestione vi
si possano surrettiziamente sostituir e
quando è prassi consolidata e question e
giuridicamente acquisita che alle even-
tuali inadempienze degli organi istituzio-
nali locali possano sostituirsi soltanto i
competenti organi dello Stato e non quelli
di un Istituto, sia pure di diritto pubbli-
co;

come è possibile, poi, prefigurare per
il presidente una rappresentanza assimi-
labile a quella di amministratore delegat o
ed una confusione di poteri e di ruoli dal
momento che sarebbe presidente del Con-
siglio di amministrazione e del comitat o
di gestione, venendo a sommare tra l'altr o
la funzione di amministratore e di con-
trollore ;

se ritiene oggettivamente valida la in-
troduzione della figura del condirettor e
in presenza di due vice direttori generali
o se invece tale innovazione non sia pre-
vista ad personam, cosa che sarebbe oltre -
modo assurda ;

quali sono le risultanze di una recent e
indagine della Banca d'Italia che, si dice ,
abbia, se non esplorato tutte le zone oscu -
re, evidenziato alcuni fatti sintomatici d i
rilievo;

se, complessivamente valutate, le pro -
poste di modifiche statutarie si iscrivono
in una linea di rilancio dell'istituto al ser-
vizio di una politica di ottimizzazione de -
gli impieghi delle risorse dei risparmiato-
ri e, quindi, al servizio di una politica d i
sviluppo della Calabria e della Lucania, o ,
invece, in una linea che vuole trasformare
la Cassa di risparmio di Calabria e Luca-
nia, che già presenta molte zone non chia-
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re, in un centro di potere che non ha nien-
te a che vedere con i compiti primari ;

se non ritiene, infine, di restituire l a
deliberazione di approvazione delle pro -
poste modifiche statutarie al Consiglio di
amministrazione per un riesame che ten-
ga conto dei rilievi e delle osservazion i
politiche, amministrative e giuridiche so-
pra evidenziate nell ' interesse dell'istituto ,
dei risparmiatori, delle popolazioni della
Calabria e Lucania e dell'economia in ge-
nerale .

(2-00100)

«MUNDO, MANCINI GIACOMO» .

Onorevole Mundo, intende svolgere l a
sua interpellanza?

ANTONIO MUNDO . Rinunzio allo svolgi -
mento, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevol e
Mundo.

L ' onorevole sottosegretario di Stato pe r
il tesoro ha facoltà di rispondere anche
alla seguente interrogazione, non iscritt a
all'ordine del giorno, che verte sullo stes-
so argomento :

PIERINO, AMBROGIO, CURCIO, FAN -
TI, FITTANTE E SAMÀ . — Al Ministro
del tesoro. — Per sapere — premesso ch e
il Consiglio di amministrazione della Cas-
sa di risparmio di Calabria e Lucania ,
cogliendo in maniera distorta una spint a
diffusa a innovare negli ordinamenti e
nelle funzioni delle casse di risparmio, h a
deliberato segretamente e senza alcun
confronto con istituzioni forze economi -
che e sociali, numerose e profonde modi -
fiche allo statuto e, quanto se ne sa, par-
ticolarmente :

1) ha previsto la possibilità di una
partecipazione al capitale sociale di ent i
esterni (istituti di credito, finanziarie, so-
cietà assicurative, ecc.) con quote non in-
feriori a lire due miliardi senza alcun al-
tro limite o condizione, così da configura -
re, nella concreta realtà delle due regioni
interessate, un tentativo di vero e proprio

stravolgimento del ruolo e della funzion e
di quell'istituto, anche attraverso un a
marginalizzazione degli enti pubblici ter-
ritoriali e segnando una più marcata lon-
tananza della cassa dai suoi compiti pri-
mari e dai reali bisogni e interessi dell a
Calabria e della Lucania ;

2) in coerenza con tali scelte, ha pro-
posto una riforma, nella composizione e
nei poteri, del consiglio di amministrazio-
ne stesso che :

a) trasferisce i propri compiti di ge-
stione ad un comitato esecutivo apposita-
mente creato e trasforma il consiglio di
amministrazione in una sorta di assem-
blea, pur sempre ristretta benché i suoi
membri passerebbero da 13 a 20, alla
quale verrebbe demandato un compito ,
non si sa quanto reale visti la sua compo-
sizione e i suoi rapporti con le istituzion i
locali da una parte e il comitato esecutiv o
dall'altra, di indirizzo generale ;

b) si accresce in maniera esorbitante e
anche immotivata, evidentemente per esi-
genze di spartizione tra partiti e gruppi ,
la rappresentanza di associazioni o istitut i
estranei alle due regioni e, segnatamente ,
viene raddoppiata la rappresentanz a
dell'ACRI e dello ICCRI con ben 4 mem-
bri su 20;

3) viene istituito un comitato esecuti-
vo, a cui è demandata la gestione dell'isti-
tuto, composto da sei membri: presidente
e vicepresidente di nomina del Minister o
del tesoro, direttore generale, tre membri
esterni al consiglio di amministrazione
ma da esso nominati . Tale composizion e
comporta, di fatto, una sensibile riduzio-
ne dell'autonomia dell'istituto, in part e
già evidente nella composizione del consi-
glio di amministrazione; determina una
frammistione di compiti ; stabilisce un
rapporto discutibile di sostanziale preva-
ricazione del comitato esecutivo sul Con-
siglio di amministrazione —

se, in assenza di principi normativi
generali e anche, nel caso, in assoluta
assenza di corrispondenza delle modifi-
che proposte e specificità ed interessi del -
la Calabria e della Lucania (così come vie-
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ne dimostrato dalle generali proteste sol -
levate) non si intenda operare perché la
deliberazione del Consiglio di ammini-
strazione di quella Cassa di risparmio
venga ritirata o modificata tenendo conto
delle osservazioni avanzate . (3-00565 )

CARLO FRACANZANI, Sottosegretario d i
Stato per il tesoro . Rispondo all'interpel-
lanza Mundo, facendo presente che la ri-
forma integrale dello statuto della Cass a
di risparmio di Calabria e di Lucania ,
deliberata dagli organi competenti, si col-
loca nell 'ambito degli indirizzi delineat i
dalle autorità creditizie — in tema di as-
setti statutari delle casse di risparmio —
orientati ad accrescere il carattere im-
prenditoriale dell'azione delle banch e
pubbliche, ivi comprese le casse di rispar -
mio, chiamate a svolgere i propri compit i
istituzionali nella medesima realtà opera-
tiva delle altre aziende di credito dotate d i
strumenti e modelli organizzativi elastic i
e meglio adattabili alle forme di interme-
diazione e ai bisogni espressi dal merca-
to .

La realizzazione di questo obiettivo im-
pone che si operi per favorire l'allinea -
mento della capacità operativa delle casse
di risparmio a quella delle altre aziende
di credito, attraverso il superamento de i
condizionamenti derivanti dalla normati-
va statutaria precedente, nel rispetto delle
disposizioni di legge ; elaborare sotto i l
profilo organizzativo modelli improntat i
ad una ampia dialettica tra gli organi;
approntare sotto il profilo patrimonial e
strumenti idonei ad integrare i mezzi pro-
pri mediante il ricorso al mercato ne l
rispetto del quadro normativo istituziona-
le .

Queste linee guida sono state recepite
dal Comitato interministeriale per il cre-
dito ed il risparmio nella riunione del 2 7
ottobre 1983 e delineano un quadro di
riferimento cui le casse possono atteners i
nel definire, nell 'esercizio dell'autonom a
potestà organizzativa, una propria strut-
tura aderente alle peculiari caratteristi -
che che le contraddistinguono in relazio-
ne alla specifica realtà socio-economic a
in cui operano .

Tali indirizzi appaiono sostanzialment e
accolti dal nuovo statuto della Cassa d i
risparmio di Calabria e di Lucania, ap-
provato con decreto ministeriale del 1 9
novembre 1983, nelle linee dianzi sinteti-
camente descritte utilizzano strument i
operativi e soluzioni organizzative recepi-
te anche nelle modifiche degli assetti sta-
tutari di altre aziende della categoria ,
precedentemente approvate.

Relativamente agli accertamenti di cu i
è cenno nell'interpellanza, i quali costitui-
scono tuttora oggetto di approfondite va-
lutazioni da parte degli organi di vigilan-
za, può essere sin d'ora anticipato che i l
vaglio dell'attività della Cassa di rispar-
mio ha trovato esito sostanzialmente posi -
tivo per quanto concerne i consueti para -
metri tecnici .

Il superamento di alcune carenze, su l
piano dell'ordinamento amministrativo -
contabile e dei controlli interni, risult a
già posto allo studio degli organi ammini-
strativi della Cassa, mediante l'azione di
concrete iniziative, quali la riforma del
regolamento dei servizi e la ristruttura-
zione del centro elettrocontabile, ritenuto
in sede ispettiva potenzialmente idoneo
ad incidere sulla organizzazione e sull a
funzionalità della azienda .

Su tali ultimi aspetti ed iniziative l'or-
gano di vigilanza non mancherà di conti-
nuare ad esercitare i previsti controlli .

Sembra pertanto che si possa ritenere
sin d'ora possibile che, con l'approvazio-
ne del nuovo statuto aziendale, siano state
poste le necessarie premesse per l 'avvio a
soluzione degli esistenti problemi di natu-
ra organizzativa .

Occorre infine soggiungere, per com-
pletezza, che le interessenze detenute dal -
la Cassa di risparmio di Calabria e di
Lucania risultano nel complesso in line a
con la direttiva emanata sulla materia dal
Comitato interministeriale per il credito e
per il risparmio nella riunione del 28 gen-
naio 1981 e che l'ammontare delle parte-
cipazioni, unitamente agli investiment i
immobiliari, risulta contenuto — al nett o
dei rispettivi conti di svalutazione e d i
ammortamento — nel patrimonio della
medesima.
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PRESIDENTE. L'onorevole Mundo h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interpellanza n . 2-00100 .

ANTONIO MUNDO . L'interpellanza che
abbiamo presentato non metteva in' dub-
bio l 'esigenza di adeguare gli strumenti e
le politiche dei vari istituti di credito, ed
in particolare quelli delle casse di rispar-
mio .

In particolare, però, essa si riferiva all e
modalità con le quali il consiglio di ammi-
nistrazione della Cassa di risparmio d i
Calabria e Lucania ha dato attuazione a
quelle direttive generali, alla luce soprat-
tutto della politica del credito attuata d a
questo istituto, che ha realizzato una
gamma complessiva di iniziative che d i
fatto concretizzano un processo di tra-
sformazione della azienda in una vera e
propria holding, con tutta una serie di
partecipazioni a società che fino a questo
momento hanno comportato l 'emborso d i
decine di miliardi senza avere i vantagg i
sperati, nè in termini di redditività nè i n
termini di maggiore penetrazione su l
mercato . E questo per alcuni aspetti con-
figura una linea di drenaggio del rispar-
mio calabrese e lucano incomprensibile e
ingiustificabile in rapporto alle risorse e
alle esigenze di sviluppo delle due region i
interessate .

Per quanto attiene poi alle modifich e
statutarie realizzate con una specie d i
blitz in data 27 settembre 1983, sono sorti
negli ambienti economici e sociali della
Calabria notevoli apprensióni e si è deter-
minato un certo sconcerto, soprattutto a
causa delle modalità seguite . E vero infat-
ti che, in rapporto alle direttive emanat e
dal Comitato per il credito, è in atto u n
adeguamento nei vari istituti di credito ;
però le modifiche che sono state apporta-
te allo statuto della Cassa di risparmio d i
Calabria e Lucania sono al di fuori di
quelle indicazioni generali . Innanzitutto,
sono state adottate da un consiglio di am -
ministrazione composto anche da quattro
o cinque membri scaduti e che si trovava-
no dunque in condizione di prorogatio e
con il voto contrario di tre consiglieri ,
compreso il vicepresidente . Inoltre, quelle

modifiche realizzano in pratica un a
espropriazione di tutti i poteri del consi-
glio di amministrazione, che vengono af-
fidati al comitato di gestione, le cui moda-
lità di elezione rispondono all'unic a
preoccupazione di mantenere in perpetuo
nella carica i membri dell'attuale consi-
glio di amministrazione, compresi quell i
scaduti .

D'altra parte, con le modifiche oggetto
dell'interpellanza non si giustifica il gi-
gantismo del consiglio di amministrazio-
ne, nel quale sono previsti ben quattro
rappresentanti dell'ARCI e dell'ICCRI ,
così vanificando la presenza degli ent i
locali e dell'ente fondatore . Il che deter-
mina un assurdo squilibrio ed annulla i l
concetto di istituto locale .

Sottolineavamo poi nella nostra inter-
pellanza il fatto che non trova spiegazio-
ne la partecipazione azionaria degli istitu-
ti bancari nazionali, a fronte della esclu-
sione dalla compartecipazione delle forze
economiche e produttive locali, con con -
seguente cancellazione della peculiarità
di istituto di risparmio ed accentuazion e
delle caratteristiche di ordine finanziario,
fatto questo che solleva molti dubbi e fon -
date riserve sulla politica della destinazio-
ne e localizzazione degli impieghi e degl i
investimenti in regioni segnate di profon-
de debolezze produttive e da storica arre-
tratezza, in quanto in tal modo l'istituto
verrebbe meno ai suoi compiti primari ,
che sono i soli a giustificarne la presen-
za.

Come accennavo prima, il consiglio d i
amministrazione viene completament e
esautorato e tutto è delegato al comitat o
di gestione, così ledendo e limitando gra-
vemente anche il potere degli organi fon -
datori e dei vari livelli istituzionali . Eppu-
re, gli enti locali hanno legittimi ed insop-
primibili interessi a partecipare alla ge-
stione di tutta la politica creditizia e non
soltanto alle riunioni del consiglio di am-
ministrazione, che praticamente allo stat o
si limita solamente a dare alcune indica-
zione di fondo.

Per quanto riguarda poi la nomina de i
rappresentanti degli enti locali, viene pre-
vista — in maniera palesemente illegitti-
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ma — la possibilità per il comitato di
gestione di sostituire surrettiziamente gl i
enti locali, cosa che non riteniamo assolu-
tamente accettabile in quanto è prasi con -
solidata, questione giuridicamente acqui-
sita, che alle eventuali inadempienze degl i
organi istituzionali locali si possano sosti-
tuire soltanto i competenti organi statali e
non quelli di un ente od istituto economi-
co, sia pure di diritto pubblico .

Immotivata ci sembra anche la con-
figurazione del presidente, una speci e
di rappresentante dell'amministrator e
delegato; la confusione dei poteri a volt e
fa coincidere nella stessa persona le fun-
zioni di controllore e di controllato . Rite-
niamo quindi (lo facevamo presente
nell'interpellanza) che le proposte di mo-
difica statutaria non si iscrivevano in
una linea di rilancio dell'istituto, perché
avevano soltanto la preoccupazione di
realizzare una trasformazione della Cas-
sa di risparmio per farne quasi un centro
di potere che niente aveva a spartire co n
i compiti primari . Tra l'altro, la Federa-
zione autonoma dei lavoratori del credi-
to e del risparmio, proprio in ordine a
queste modifiche statutarie, scriveva ch e
per realizzare tale progetto «gli ideatori
del nuovo impianto statutario hanno do-
vuto pagare dei prezzi politici a color o
che di fatto vengono esautorati ; anche la
politica delle sempre più frequenti crea-
zioni o partecipazioni di società viene
utilizzata come strumento di baratto pe r
garantirsi l'avallo della maggioranz a
consiliare sulle modifiche statutarie . Era
necessario quindi creare delle poltrone
da far occupare a coloro che non potran-
no far parte del nuovo, ristretto comitato
di gestione». Riteniamo che siano in di-
scussione non la possibilità e l'esigenz a
di pervenire ad una ristrutturazione si a
pure degli stessi organismi, del consigli o
di amministrazione e del comitato di ge-
stione, come sembra essere l'orientamen-
to generale; ma la competenza ed i poter i
del consiglio di amministrazione e de l
comitato di gestione nonché, in partico-
lare, le modalità di elezione del comitat o
(che, allo stato attuale, praticamente è
formato da consiglieri già decaduti in

quanto le nomine operate dagli enti loca-
li erano già scadute da mesi) .

Fatto di non secondaria importanza: i l
tutto è stato realizzato nella fretta pi ù
assoluta, nel modo più occulto e senza
neppure informare (non dico sentire!) i
vari soggetti economici ed istituzional i
delle due regioni interessate, e cioè co n
disprezzo dell 'orientamento dei livelli isti-
tuzionali e degli enti locali; non è stato
nemmeno sentito il parere degli enti fon -
datori della Cassa di risparmio di Cala-
bria e Lucania! Per questo abbiamo par-
lato di blitz e, fra l 'altro, di assoluta non-
curanza delle posizioni adottate dalle for-
ze politiche e sociali . Mi riferisco in par-
ticolare ad interpellanze ed interrogazio-
ni presentate non soltanto dal gruppo so-
cialista, ma da quasi tutti i gruppi politici ,
a livello parlamentare. Oltre alla interpel-
lanza del gruppo socialista, vi è infatti
un'interrogazione degli amici della demo-
crazia cristiana; un'interrogazione di al-
cuni deputati del gruppo comunista e d
un'altra, mi sembra, del gruppo del PSDI ;
si sono avute anche prese di posizione d i
consiglieri comunali e dello stesso consi-
glio regionale nonché di organizzazioni d i
lavoratori del credito, a cominciare dall a
Federazione autonoma dei lavoratori de l
credito fino al sindacato regionale del
credito, aderente alla CGIL. E stata quin-
di una presa di posizione quasi generale ,
anche da parte di forze economiche e
produttive, a cominciare dalla Confindu-
stria fino alla Federazione sindacale uni-
taria; tali prese di posizione sono state
completamente ignorate dal consiglio d i
amministrazione e sono state tenute in
nessuna considerazione dal ministro del
tesoro, che ha già provveduto ad appro-
vare lo statuto, con una tempestività e con
un'urgenza che non trovano alcuna moti-
vazione .

Si è avuta un ' insensibilità che intendia-
mo sottolineare perché, tra l'altro, in Ca-
labria sono molti coloro che ritengono
che, all'interno del consiglio di ammini-
strazione della Cassa di risparmio di Cala-
bria e Lucania, esista una specie di «su-
perpartito» i cui vincoli interni non hann o
molto a che fare con la politica del credi-
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to e dello sviluppo . D'altra parte anche le
modifiche adottate sembra che fornisca -
no elementi per suffragare questa posi-
zione .

Mi ritengo quindi insoddisfatto della ri-
sposta fornita dal sottosegretario Fracan-
zani in quanto egli si è limitato solo a
svolgere alcune indicazioni generali, sen-
za preoccuparsi di entrare nel merita d i
alcuni riferimenti puntuali che venivano
sollevati con la mia interpellanza . Di fron-
te a tante prese di posizione anche a livel-
lo parlamentare, non c'è dubbio che an-
che da parte del Ministero del tesoro vi
sià stata un'insensibilità nei confronti di
questi problemi sollevati con senso di re-
sponsabilità, in quanto l ' intento era ed è
quello non di fare processi a qualcuno ,
bensì di operare perché il maggiore isti-
tuto di credito della Calabria e della Luca-
nia sia. realmente uno strumento per at-
tuare una politica di sviluppo e di crescita
delle popolazioni meridionali e non inve-
ce un centro di potere che serve solo pe r
secondi fini e per non chiari obiettivi .

PRESIDENTE. L'onorevole Pierino ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione .

GIUSEPPE PIERINO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la risposta dataci que-
sta sera dal sottosegretario Francanzani è
del tutto evasiva . In verità sarebbe stat o
difficile giustificare un vero e proprio
colpo di mano attuato con la complicit à
del Governo. Il collega Mundo ha detto
che nelle Camere, da quasi tutti i grupp i
parlamentari, sono state presentate inter-
pellanze ed interrogazioni volte a conte -
stare e criticare la proposta di modific a
dello statuto avanzata dal consiglio di am -
ministrazione della Cassa di risparmio di
Calabria e Lucania . Ma da parte dell'or-
gano di vigilanza e del Governo non si è
tenuto conto affatto di queste prese di
posizione ed il Governo ora risponde a
cose fatte ed in maniera evasiva .

Noi non contestiamo l'esigenza di un a
riforma in questo settore, anzi proprio
noi comunisti nella precedente legislatur a
abbiamo presentato una proposta di legge

che va in questa direzione e che ripresen -
teremo nei prossimi giorni; comunque da
parte del Governo non vi è stata attenzio-
ne nei confronti di questa questione e si è
lasciato che andasse avanti un dibattito ,
sia pure approfondito, tra le Casse di ri-
sparmio. Da tale dibattito sono emersi al -
cuni elementi di riforma, e ora questi ele-
menti si vogliono attuare senza che esist a
alcuna normativa od una legge-quadro .
Così abbiamo alcune modifiche degli sta-
tuti di diverse casse di risparmio e tal i
modifiche, secondo che siano avanzate i n
realtà dove la spinta democratica è fort e
o dove invece prevale uno spirito diverso
— come diceva un momento fa l'onorevo-
le Mundo — sono a volte anche contra-
stanti fra loro .

Nel caso specifico ci troviamo di fronte
ad una modifica che non assicura maggio-
re imprenditorialità ed efficienza alle cas-
se di risparmio, anzi realizza tutto il con-
trario? Assistiamo perciò ad una manovra
che tende a snaturare il vero valore
dell'istituto di credito calabrese e lucano .

Alcune forze, all'interno dei partiti di
governo, cercano quindi di conseguire i
loro obiettivi che non sono 5i carattere
economico e che non hanno nulla a che
vedere con lo sviluppo delle due regioni .
Siamo in presenza di gruppi che passano
all'interno dei partiti di governo; siamo in
presenza di un superpartito, appunto, che
vuole mettere le mani su questi importan -
ti strumenti per fini inconfessabili, che
non hanno nulla a che vedere con le esi-
genze, i bisogni, l'economia delle due re-
gioni .

Ci meraviglia, quindi, il fatto che, par -
tendo da queste considerazioni, l'istituto
di vigilanza abbia finito con l'assecondare
questi intendimenti . La cosa più scanda-
losa che è stata avallata è, come diceva
anche il collega Mundo, questa scelta d i
emarginare completamente gli enti local i
e gli enti territoriali, seguendo una linea
di accentramento che si manifesta in gra n
parte delle modifiche apportate allo sta-
tuto, nella scissione netta che si fa tra
comitato di gestione e consiglio di ammi-
nistrazione, che viene privato dei poteri d i
gestione dell'ente .
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Per quanto riguarda il comitato di ge-
stione, si va verso una scelta che preved e
su sei tre membri (la metà) di diritto ,
mentre soltanto tre come espressione de l
consiglio di amministrazione della Cassa ;
si va verso il raddoppio della rappresen-
tanza dell 'Italcasse e dell'ICCRI, si va ver-
so possibili operazioni incrociate che ri-
ducono ulteriormente l'autonomia di giu-
dizio del consiglio di amministrazione, e ,
attraverso l'incompatibilità che viene san -
cita tra consiglio di amministrazione e
comitato di gestione, ma con la presenza ,
che viene assicurata al consiglio di ammi-
nistrazione, del presidente e del vicepresi-
dente, che sono di nomina governativa, s i
fissa, anche fisicamente, questa scelta d i
umiliare e di emarginare gli enti local i
territoriali, a vantaggio, appunto, di un
processo di centralizzazione che deve as-
sicurare a questo superpartito, che ormai
chiaramente arriva nelle segreterie dei
partiti di governo, l 'uso di questo impor-
tante strumento, che è pubblico .

Per tutte queste ragioni, noi non possia-
mo essere soddisfatti e dobbiamo lamen-
tare che da parte del Governo ci sia l'aval-
lo a questa operazione del tutto scandalo -
sa .

PRESIDENTE. Segue l 'interrogazione
degli onorevoli Zanfagna e Valensise, a l
ministro del tesoro per sapere se è a cono-
scenza delle circa cento assunzioni dispo-
ste dalla direzione del Banco di Napoli ,
assunzioni clientelari e sicuramente in di -
spregio alle leggi vigenti .

Nell'affermativa si desidera conoscer e
quali provvedimenti siano stati adottati o
si intendano adottare, tenuto conto che i n
una città come Napoli non è pensabile
che si possano distribuire posti di lavoro
ai soli cittadini che dispongano di alte
protezioni» . (3-00002)

L'onorevole sottosegretario di Stato per
il tesoro ha facoltà di rispondere .

CARLO FRACANZANI, Sottosegrario d i
Stato per il tesoro . Rispondo all ' interroga-
zione con cui si chiede se il ministro de l
tesoro sia «a conoscenza delle circa cento

assunzioni disposte dalla direzione de l
Banco di Napoli», assunzioni che secondo
l'interrogazione sono «clientelari e sicura-
mente in dispregio alle leggi vigenti» e
quali provvedimenti siano stati adottati o
si intendano adottare in proposito .

Al riguardo, premesso che la materi a
trattata dall'interrogazione esula dall a
competenza degli organi preposti al con-
trollo del sistema creditizio, si inform a
che il Banco di Napoli ha fatto presente
che le assunzioni di cui si tratta riguarda -
no la categoria personale ausiliario (ope-
rai specializzati, operai, guardie notturne ,
personale di fatica e custodia, personale
di pulizia), per le quali il consiglio d i
amministrazione del Banco ha deciso di
avvalersi della richiesta nominativa, a i
sensi del sesto comma dell'articolo 8 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, convertito
in legge 25 marzo 1983, n . 79.

Lo stesso Banco di Napoli ha fatto, inol-
tre, presente che la deliberazione consilia-
re è di carattere programmatico, per cui
il numero di assunzioni riguarda il presu-
mibile fabbisogno di medio periodo e che
la scelta dei candidati avverrà con prove
selettive mediante test, cui saranno sotto-
posti coloro che hanno inoltrato istanz a
di assunzione dal 1° gennaio 1982 al 9 set-
tembre 1983.

Il predetto Banco ha altresì soggiunt o
che per le assunzioni nelle altre categorie
di personale si attiene a quanto previsto
dall'articolo 7 del regolamento e che, i n
particolare, per quelle per chiamata di-
retta vengono effettuate prove selettive
pubblicizzate a mezzo stampa .

PRESIDENTE. L'onorevole Valensise
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto
per l'interrogazione Zanfagna n . 3-00002

di cui è confermatario .

RAFFAELE VALENSISE. Prendiamo atto
che la risposta del Governo conferma le
affermazioni contenute nell'interrogazio-
ne da noi presentata. Effettivamente i l
richiamo alla normativa che consent e
l'assunzione nominativa successivamente
al decreto-legge 29 gennaio 1983 è inne-
gabile, ma è altrettanto innegabile — e lo
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riconosce lo stesso consiglio di ammini-
strazione del Banco nel momento in cui
sente il bisogno di far riferimento ,
nell'ambito di un intendimento program-
matico di assunzioni, ai corsi ed alle pos-
sibilità di selezione — che non è escluso
che il riferimento ad una assunzione no-
minativa sia avvenuto in termini clientela -
ri. Né la qualità del personale (personal e
ausiliario e personale di categorie minori )
può giustificare questo tipo di assunzio-
ni .

Noi ricordiamo che tali assunzioni sono
avvenute alla vigilia di una consultazion e
elettorale: per questo esse hanno assunto
un oggettivo carattere clientelare che h a
allarmato le vastissime fasce di giovani i n
attesa di occupazione. L 'argomento
dell 'occupazione giovanile andrebbe trat-
tato — lo abbiamo sempre sostenuto —
con sistematicità e con una ricognizion e
costante e continua delle possibilità di
assunzione da parte degli enti pubblici ,
che sono purtroppo gli unici, nel Mezzo-
giorno, a poter produrre posti di lavoro .
Tali ricognizioni dovrebbero portare a se -
lezioni e, soprattutto, ad assunzioni al di
sopra di ogni sospetto. Il che non si può
dire per il caso in esame. Da qui la regi-
strazione, da parte nostra, di ciò che h a
detto il Governo, la cui competenza indi-
rettamente esiste sempre, e la nostra in -
soddisfazione per quanto è stato fatto ,
con scarsa cautela e con scarso senso di
responsabilità, da parte del consiglio d i
amministrazione del Banco di Napoli .

PRESIDENTE. Segue l 'interrogazion e
degli onorevoli Sarti Armando e Gualan-
di, al ministro del tesoro, «per saper e

premesso :
che numerose sono le aziende emilia-

ne e bolognesi coinvolte dalla sempre più
grave crisi economica ,

che fra le molteplici e complesse ra-
gioni di tale aggravamento vanno eviden-
ziate, come parte determinante, gli squili-
bri finanziari e gli oneri da essi derivan-
ti ;

considerato pure che questi squilibr i
finanziari sono determinati da situazioni

prodottesi ed aggravatesi nel tempo, fr a
le quali la sottocapitalizzazione derivata
dal persistere di una riduzione della red-
ditività, dal negativo rapporto fra mezz i
propri e il complesso dell'indebitamento ,
da una non corretta composizione nel
rapporto fra indebitamento a breve e a
medio-termine, nonché anche da carenz e
ed insufficienze di gestione ;

rilevato, inoltre :
che l'aggravamento della situazione fi-

nanziaria è pure determinato dal costo
del denaro, nonché dalla mancanza di li-
nee di finanziamento diretto ;

che queste aziende operanti nella pro-
vincia di Bologna hanno qualificate mae-
stranze e da tempo esercitano una attivit à
tecnologicamente avanzata, quali la Min-
ganti, o hanno un consistente numero d i
dipendenti, come la Demm, Giordani, Ce-
bora, Sideral, Verbena, Bolelli, Scia ;

tenuto conto che è assolutamente ne-
cessario evitare la cessazione anche tem-
poranea delle attività di queste imprese ,
tanto più che i piani e i programmi di
risanamento sono già in larga parte ela-
borati e, pur nella diversità delle situazio-
ni aziendali, sono già in corso ;

se ritenga necessario provvedere, an-
che attraverso l'indirizzo della Banc a
Centrale, affinché, pur nel rispetto dell e
autonome decisioni del sistema creditizio ,
si intervenga affinché in ogni situazion e
aziendale siano attivate le risorse finan-
ziarie indispensabili al sostentamento
dell'impresa, si pervenga agli indispensa-
bili interventi pro quota di tutte le banche
interessate nelle precedenti gestioni, eli -
minando dannosi ed ingiustificabili atteg-
giamenti che determinano perduranti si-
tuazioni di incertezza nonché ritardi tali
da pregiudicare gravemente le ipotesi d i
risanamento e se non si debba pure fare
esprimere l'opportunità che in ogni caso
le tre banche più esposte coordinino l e
azioni del sostegno finanziario, cosicché ,
come deve essere attenta l'azione nell'ero-
gazione del credito, altrettanto tempesti -
va sia l 'azione del necessario ausilio fi-
nanziario» . (3-00018)
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L 'onorevole sottosegretario di Stato per
il tesoro ha facoltà di rispondere .

CARLO FRACANZANI, Sottosegretario di
Stato per il tesoro . Rispondo all ' interroga-
zione degli onorevoli Armando Sarti e
Gualandi i quali, nel far presente che al -
cune imprese operanti nella provincia d i
Bologna (Minganti, Demm, Giordani, Ce -
bora ed altre) si trovano in una difficile
situazione finanziaria, chiedono al mini-
stro del tesoro di provvedere «anche at-
traverso l'indirizzo della Banca Centrale »
affinché, pur nel rispetto delle autonom e
decisioni del sistema creditizio, siano atti -
vate le risorse finanziarie indispensabil i
al sostentamento delle suddette imprese .

Si ha il dovere di comunicare al riguar-
do che questa amministrazione e la Banc a
d'Italia si astengono, per prassi costante,
dall'interferire nelle decisioni riguardant i
il merito del credito dalle imprese. D'altro
canto, né il Tesoro né l'Istituto di emissio-
ne dispongono di strumenti di intervento
volti ad indirizzare finanziamenti vers o
singoli operatori .

Va inoltre precisato che l'autonoma se -
lezione del rischio costituisce un compit o
peculiare degli organi amministrativ i
aziendali, essenziale ai fini della stabilità ,
oltre che della efficienza delle struttur e
creditizie, e che un'azione quale quella
richiesta nella interrogazione sarebbe
considerata dal Parlamento come una in -
debita interferenza e come eccesso di po-
tere da parte degli organi di vigilanza .

PRESIDENTE. L'onorevole Armando
Sarti ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatto per la sua interrogazione n . 3 -
00018 .

ARMANDO SARTI. Non ci proponiam o
certamente gli obiettivi che paventano i l
Governo e la Banca d 'Italia; riteniamo —
ed il sottosegretario Fracanzani l'ha cor-
rettamente ricordato — che, pur nel qua-
dro dell'autonomia più specifica e più as-
soluta degli istituti di credito, un indirizz o
di ordine generale, che non riguardi per -
tanto interventi specifici ma solo la deter-
minazione di un nuovo generale compor -

tamento, dovrebbe e potrebbe essere
dato, affinché i finanziamenti ed il rispar-
mio che ad essi provvede, siano indirizza -
ti anche a politiche di risanamento e dell a
occupazione . In tutte queste situazioni da
mesi noi assistiamo spesso ad un balletto
di non responsabilità, anche sul piano or-
ganizzativo . Abbiamo suggerito, ad esem-
pio, che là dove operano venti o venticin-
que istituti di credito ve ne siano almen o
tre, quelli più esposti, che agiscano in ter -
mini di coordinamento, di proposta, di
valutazione, di governo del credito prece -
dente e delle misure per fare vivere e risa-
nare le società .

Non posso quindi che essere non solo
insoddisfatto della pure in parte motivat a
risposta del Governo, ma del modo stesso
con cui quest'ultimo affronta i problem i
delle aziende in crisi, sia che si tratti d i
crisi di settore o di bacini, sia che si tratt i
di crisi singole, sia per quanto attiene l a
complessiva politica industriale. Voglio
qui ricordare alla Camera e al Govern o
che queste assenze, questi mancati salva-
taggi di aziende che potrebbero esser e
ricostituite e riproposte, certo in una
struttura nuova, affrontando question i
organizzative, manageriali, produttive, d i
innovazione, e rideterminando nuove si-
tuazioni patrimoniali e finanziarie, hanno
conseguenze decisive, in un momento
come l'attuale . La situazione di queste
imprese è profondamente deteriorata e
devastata. Ho il dovere di ricordare ch e
da una radiografia della sola provincia d i
Bologna, che non comprende il compren-
sorio di Imola, si sono accertate 68 azien-
de che ricorrono alla Cassa integrazioni e
risulta che su 9.960 dipendenti ben 4 .127
sono in cassa integrazione . Ebbene, con
un intervento dell'entità di 30-40 miliardi ,
le attività di tali aziende potrebbero esse -
re rilanciate . Vi sono ben 39 di tali azien-
de che rivelano una grave insufficienza d i
ordine finanziario. Io qui non tocco i pro-
blemi connessi alla politica del sostegno
del credito ed alle azioni di carattere stra-
tegico ; mi limito a considerare il proble-
ma del sostentamento con il credito dell e
situazioni in atto. Certo, è ben noto che lo
squilibrio finanziario è sempre un effetto
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derivato di altre carenze, come lo squili-
brio patrimoniale, la mancanza di capita-
le proprio, l ' insufficiente redditività, l ' in-
capacità imprenditoriale ; ma non c'è dub-
bio che se togliamo ossigeno anche per
pochissimo tempo provochiamo la morte
di queste imprese, rinunciando così a
quote di mercato, a tecnologie, a nomi e
marchi prestigiosi e creiamo disoccupa-
zione .

Ma non solo in questo manca il Gover-
no. Voglio ricordare che, ad esempio, s u
una questione importantissima com e
quella del salvataggio del gruppo Zanussi ,
non è ancora pervenuta la delibera d a
adottare dal CIPI per la costituzione dell a
società operativa Ducati-REL . Si procra-
stina la decisione perché il nuovo partner
solleva qualche perplessità? Si deve prov-
vedere subito, così come il Governo si è
impegnato. Voglio ricordare inoltre al Go-
verno che stiamo assistendo al dissolvi -
mento di quello che è stato il settore vin-
cente per l 'economia del nostro paese ,
quello delle macchine utensili . In questo
modo, ci consegnamo alla tecnologia este-
ra; e come ci agganceremo alla ripresa, se
perdiamo queste aziende? Questi nom i
importantissimi che per venti anni hann o
rappresentato sulla scena mondiale un si -
curo punto di riferimento, come la Min-
ganti, come l'Utita, come la Graziano (ed
il sottosegretario Fracanzani conosc e
bene queste realtà)? Questo settore è i n
gravi condizioni di crisi. Non voglio obe-
rare il Presidente e i colleghi, né andar e
oltre il termine previsto dal regolament o
per il mio intervento illustrando dettaglia-
tamente l'elenco, distinto per settori, d i
queste 68 aziende. Ad esempio, nel settore
metalmeccanico abbiamo 35 imprese che
occupano 6.083 dipendenti, di cui 2 .994 in
cassa integrazione per periodi di 24-12-8
mesi .

Ricordo la Curtisa, la Samp Macchine,
la Minganti Spa, la CMB edilcoop, la CO -
GEMA, la Bolelli, la Minarelli, la Lollini ,
la Moderna coop, la Italcois, la Stern We-
ber, la Puntimatic, la Giordani, la Tecno-
magnesio, la OAM, la Sebac, la COGEMA ,
la ILM e la DEMM . Nel settore tessile -
abbigliamento ricordo la FATA, la LITO

Srl, la EUROFIL, e la MILENA-JEAN
CLAUDE ANTONELLI . Nel settore delle
costruzioni la Grandi Lavori Strutture e
la Gazzotti Spa; nel settore dei poligrafic i
la Cartiera Rizzoli, la Graficoop e la SCIA-
CAPI; nel settore dell'alimentazione l o
zuccherificio AIE e la Landy Freres ; nel
settore chimico la Euroceramica e la
ICO.

Per fornire ai colleghi un quadro più
completo delle imprese a cui ho fatto rife-
rimento, visto che non ho potuto citarl e
tutte, rinvio ad una tabella che chiedo alla
Presidenza di poter consegnare ai funzio-
nari stenografi .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevol e
Sarti . La tabella sarà pubblicata in allega-
to al resoconto stenografico .

ARMANDO SARTI. Per concludere, vorre i
dire che questa non è politica assistenzia-
le, perché un'azienda ristrutturata e rior-
ganizzata ad un certo livello, se possied e
quote di mercato e se è posta in grado di
ricostituire gli elementi strutturali de l
proprio rilancio può veramente riconqui-
stare una sua posizione .

Non dimentichiamo che gli esperti par-
lano di 20-30 milioni di lire per ogni ad-
detto in questi settori . Se la situazione
non è tragica è dunque perché il tribunal e
di Bologna — in genere i tribunali si com-
portano con grande attenzione e pruden-
za — ha deciso la costituzione di 16 am-
ministrazioni controllate offrendo iri que-
sto modo un periodo di tempo per il recu-
pero ed evitando altrettanti fallimenti .

Alla luce di queste considerazioni è for-
se il caso di trasferire risorse invece di
bruciarle in maniera improduttiva, anch e
se si tratta di strumenti atti ad ammortiz-
zare le tensioni sociali, che possono esse -
re meglio sostituiti da una politica capace
di stimolare queste imprese e di creare
occupazione .

PRESIDENTE. Segue l 'interrogazione
degli onorevoli Macciotta, Napolitano ,
Spagnoli e Triva, al Presidente del Consi-
glio dei ministri, «per sapere quando sar à
emanato il decreto ministeriale relativo
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alla indennità integrativa speciale dei
pubblici dipendenti per il periodo novem-
bre 1983-gennaio 1984 e quali ne saranno
i contenuti, in relazione all 'accordo Go-
verno-sindacati del 22 gennaio 1983» . (3-
00307)

Poiché nessuno dei firmatari è presenti ,
s'intende che vi abbiano rinunziato .

Segue l'interrogazione degli onorevoli
Valensise, Rauti, Mennitti, Sospiri, Trin-
gali, Abbatangelo, Rubinacci, Tatarella e
Alpini, ai ministri del tesoro e del lavoro e
previdenza sociale, «per conoscere quali
urgenti iniziative intenda assumere o pro -
muovere nei confronti dell'Associazion e
sindacale tra le aziende del credito (Assi -
credito) per far cessare il grave compor-
tamento antisindacale cui detta associa-
zione dà luogo con la esclusione dalle
trattative e dalla firma del contratto col-
lettivo nazionale lavoratori del credito
della FILCEA-CISNAL (Federazione ita-
liana lavoratori del credito ed enti assimi-
lati), esclusione che colpisce una organiz-
zazione sindacale con vastissimo seguito
di lavoratori in tutto il territorio naziona-
le ed in tutte le aziende di credito .

Per conoscere, altresì, se il denunziato
comportamento antisindacale, contrario
al principio costituzionale della libert à
sindacale, possa essere condiviso dagl i
istituti di diritto pubblico o di interess e
nazionale che fanno parte della ASSI -
CREDITO e che, evidentemente, non pos-
sono essere coinvolti in scelte lesive degl i
elementari diritti dei lavoratori e delle
relazioni aziendali, certamente compro -
messe da rozze quanto illegittime prati -
che discriminatorie, produttive di favori-
tismi e contrarie agli interessi generali »
(3-00383) .

L 'onorevole sottosegretario di Stato per
il tesoro ha facoltà di rispondere .

CARLO FRACANZANI, Sottosegretario d i
Stato per il tesoro. Rispondo all ' interroga-
zione con la quale si chiede di conoscer e
quali iniziative si intendano assumere pe r
far cessare il grave comportamento anti-
sindacale dell'Associazione sindacale fra
le aziende di credito (Assicredito) nei con -

fronti della FILCEA-CISNAL, esclusa dal-
le trattative e dalla firma del contratto
collettivo nazionale dei lavoratori del cre-
dito.

Al riguardo faccio presente che in ordi-
ne all'episodio lamentato nell'interroga-
zione è stata interessata la Banca d'Italia .
Si è, per altro, dovuto constatare ché tale
episodio,, esulando dagli aspetti di rilevan -
za pubblicistica dell'attività creditizia ,
non può costituire oggetto di indagine d a
parte degli organi preposti istituzional-
mente alla funzione di vigilanza .

Tale funzione invero si attua, nei con-
fronti degli istituti di credito di diritto
pubblico, secondo le norme contenute ne l
titolo quinto del regio decreto-legge 1 2
marzo 1936, n . 375, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni (legge bancaria) ,
con particolare riguardo alle materie
espressamente indicate negli articoli 28 ,
31, 32, 35 e 39, nessuna delle quali con-
cerne le trattative e la conclusione de l
contratto collettivo nazionale dei lavora -
tori del credito.

PRESIDENTE. L 'onorevole Valensise
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfat-
to.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, prendo atto della risposta che i l
Governo ha inteso dare alla nostra inter-
rogazione rivolta a conoscere dal Gover-
no, che indubbiamente ha diritto di inge-
renza negli istituti di diritto pubblico ch e
fanno parte dell 'Assicredito se sia compa-
tibile la permanenza di enti di diritto pub-
blico o di banche di diritto pubblico in
un'associazione che si comporta in ma-
niera antisindacale .

Siamo al di fuori della competenza spe-
cifica che può derivare al Governo sotto i l
profilo dell'applicazione della legge ban-
caria, ma ugualmente con la nostra inter -
rogazione abbiamo inteso accertare la
compatibilità della permanenza di ent i
pubblici in una associazione che adott a
comportamenti antisindacali .

Mi auguro che il fatto che il Governo
sia stato così sollecito a rivolgersi all a
Banca d'Italia faccia sì che questi com-
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portamenti abbiano a cessare. Voglio cal-
damente augurarmelo, anche perché no n
è possibile che associazioni private, l e
quali si fanno forti della presenza nell e
loro file, tra i loro organizzati, di soggett i
pubblici, diano luogo a questi comporta -
menti che sono contrari all'ordine pubbli-
co in generale e all'ordine sociale in par-
ticolare. Quando ci sono associazioni sin-
dacali, e quando le associazioni sindacali ,
o di categoria, danno luogo ad accord i
collettivi, l'interesse della generalità dei
cittadini, l'interesse della società, è quell o
che il pluralismo vero ed effettivo sia rea-
lizzato senza eccezioni e senza discrimi-
nazioni . Le esclusioni e le discriminazioni
sono assolutamente inaccettabili ; e se i
soggetti privati possono dar luogo a esclu -
sioni e a discriminazioni, non possono
farlo quei soggetti privati che vantano di
avere nei loro ranghi, tra i loro organiz-
zati, dei soggetti pubblici .

Noi quindi ci saremmo attesi dal Gover-
no qualche dichiarazione che ci rassicu-
rasse circa la pressione che i soggetti pub-
blici che fanno parte della Assicredito
possono esercitare nei confronti di una
dirigenza che non è all'altezza dì organiz-
zare soggetti vari, privati, ma anche e
soprattutto pubblici . Questa è la ragione
della nostra doglianza . Su questo punto l a
risposta del Governo non c'è stata.

Non posso quindi dichiararmi soddi-
sfatto, anche se devo augurarmi che l'in-
tervento autorevole della Banca d'Itali a
possa ristabilire una condizione di com-
petitività, e possa soprattutto rendere
omaggio al principio del pluralismo sin-
dacale, che non può essere ferito per ca-
priccio di questo o di quell'altro dirigent e
di associazioni di categoria per finalità
che non hanno nulla a che vedere con gl i
obiettivi di pace sociale, con gli obiettiv i
di collaborazione sociale, che sono quell i
che vanno perseguiti da queste associa-
zioni, che si dicono associazioni di catego -
ria, e che si assumono gravissimi compiti ,
quali sono quelli della contrattazione col-
lettiva, a cui sono legati poi i destini d i
decine di migliaia di lavoratori dipenden-
ti .

La FILCEA-CISNAL, che è un 'organiz -

zazione sindacale ad ampia diffusione na-
zionale, con migliaia e migliaia di orga-
nizzati, non merita trattamenti discrimi-
natori, non accetta trattamenti discrimi-
natori, che mi auguro cessino, secondo le
implicite assicurazioni che ci sono venut e
da parte del Governo .

Esprimo quindi insoddisfazione, da
parte, ma anche, dall'altra, l'aspettativ a
che la situazione si evolva positivamen-
te .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento delle interpellanze e delle interro-
gazioni iscritte all'ordine del giorno della
seduta di oggi .

Svolgimento di interrogazioni urgent i
sull'assassinio del giornalista Giusep-
pe Fava .

PRESIDENTE. L'onorevole ministro
dell'interno ha informato la Presidenza
che desidera rispondere subito, tramit e
l'onorevole sottosegretario Corder, alle
seguenti interrogazioni, non iscritte
all'ordine del giorno, delle quali il Gover-
no riconosce l ' urgenza :

OCCHETTO, RINDONE, BOTTARI ,
MANNINO ANTONINO, PERNICE, ROS-
SINO, SANFILIPPO e SPATARO . — Al
Ministro dell ' interno. — Per sapere — a
fronte del barbaro assassinio del corag-
gioso giornalista e scrittore Giuseppe
Fava che segna un nuovo gravissimo salto
di qualità dell'offensiva terroristica ma-
fiosa nella città di Catania e alla violent a
recrudescenza della criminalità nella pro-
vincia — quali misure intende adottare
per assicurare la più efficace e rapid a
conduzione dell'indagine sul delitto e
sull'inquietante matrice, da ricercare ne l
sistema affaristico politico-mafioso, che
vi sta dietro e per garantire alle forze
dell'ordine quel livello di forza e di mezzi
che la situazione richiede (3-00544) .

MANCUSO, RIZZO, RODOTÀ, FERRA-
RA e BASSANINI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'in-
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terno e di grazia e giustizia . — Per sapere —
in relazione al barbaro assassinio de l
giornalista scrittore Giuseppe Fava, ch e
ha turbato la coscienza civile e democra-
tica dell'opinione pubblica nazionale per
il cinico salto di qualità operato dalla
mafia anche a Catania e che ripropone
con forza l'inderogabile necessità di una
serrata e incessante lotta contro la mafi a
e qualunque altra forma di criminalità
organizzata — quali urgenti provvedi -
menti intendano adottare per garantir e
un tempestivo ed efficace potenziament o
delle forze dell'ordine e della magistratu-
ra e quali iniziative in particolare inten-
dano assumere per consentire una rapid a
ed incisiva indagine giudiziaria allo scop o
di assicurare alla giustizia l'esecutore e i
mandanti del feroce assassinio, scrutando
a fondo in quel torbido intreccio di inte-
ressi tra potere politico, economico-finan-
ziario e mafioso che era stato oggetto di
lunghe, persistenti, lucide e coraggiose
denunce del mensile I Siciliani, diretto da
G . Fava (3-00545) .

GIANNI, CAFIERO, CRUCIANELLI e
SERAFINI . — Ai Ministri dell 'interno e di
grazia e giustizia . — Per sapere — a segui-
to dell'assassinio del giornalista Giuseppe
Fava —:

1) quali siano i risultati delle prime
sommarie indagini ;

2) quali iniziative il Governo abbia in-
trapreso, non solo per proteggere quant i
con coraggio si battono contro l'intimida-
zione mafiosa, ma per spezzare i legam i
di connivenza tra ambienti criminali e
settori dell'amministrazione pubblica, lo -
cale e statale, vera causa della «invincibi-
lità» della mafia ;

3) quale sia il bilancio che il Governo è
in grado di tracciare dell'applicazione
fino ad oggi della cosiddetta «legge L a
Torre», e se il Governo ritenga opportun o
adottare nuove misure per rendere più
efficace l'azione della magistratura e del -
le forze di polizia (3-00562) .

SEGNI, AllARO e SINESIO. — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed a Mi-

nistri dell'interno e di grazia e giustizia . —
Per sapere quale sia lo stato delle inda •
gini intorno al gravissimo episodi o
dell 'assassinio del giornalista e scrittore
Giuseppe Fava, fatto che appare di estre-
ma gravità soprattutto in relazion e
all'estendersi della criminalità organizza-
ta in Sicilia ;

per conoscere quali misura il Govern o
intenda adottare e quali azioni si propon-
ga in relazione all 'estendersi e all'aggra-
varsi della criminalità organizzata, sia i n
Sicilia sia in altre aree del Paese . Fenome-
no che appare tra i più gravi della situa-
zione generale attuale e che determina un
allarme crescente nella società civile (3 -
00566) .

BOZZI e BATTISTUZZI . — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere lo stato del -
le indagini della polizia giudiziaria volte
all'accertamento dei responsabili dell 'as-
sassinio del giornalista Giuseppe Fava ,
avvenuto giorni fa a Catania, manifesta-
zione palese d'una persistente e barbar a
organizzazione mafiosa (3-00567) .

MELLINI, NEGRI GIOVANNI e TEO -
DORI. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri ed ai Ministri dell'interno, delle
finanze e della difesa . — Per conoscere se ,
a seguito dell 'assassinio del giornalista
Giuseppe Fava, si sia provveduto a porre
a disposizione dell'autorità giudiziari a
ogni elemento atto ad illuminarla su quei
legami tra potere amministrativo e politi-
co e mafia e più in generale sui fatti d i
corruzione e di malcostume che sono stat i
oggetto di denunce da parte del giornali -
sta assassinato (3-00568) .

PAllAGLIA, TRANTINO RALLO ,
TRINGALI, LO PORTO, MACALUSO, VA-
LENSISE, RAUTI, FRANCHI FRANCO ,
SERVELLO e ZANFAGNA . — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere a quale
punto siano le indagini per la scoperta dei
responsabili della uccisione, avvenuta a
Catania del giornalista Giuseppe Fava e
quali misure abbia disposto per garantire
la sicurezza delle persone in Sicilia so-
prattutto coloro che svolgono attivamente
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azioni dirette alla denunzia ed alla lott a
della criminalità organizzata (3-00571) .

Queste interrogazioni, che riguardano
lo stesso argomento, saranno svolte con-
giuntamente .

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
l'interno ha facoltà di rispondere .

MARINO CORDER, Sottosegretario d i
Stato per l ' interno. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il barbaro assassini o
del giornalista e scrittore siciliano Giusep-
pe Fava riporta purtroppo in quest'aula i l
tema della difesa, tanto delle istituzion i
che dei cittadini, dall'assalto della mafia ,
questa infezione, questa cancrena puru-
lenta, variamente denominata ma unica
nella sostanza, che dalle regioni in cui si è
originariamente manifestata e in cui alli-
gna da tempo si è ormai diffusa in gra n
parte del territorio nazionale, rendendo
più difficile e faticoso il compito di isolar -
la e di vincerla .

Una copiosa letteratura, i numerosi e d
approfonditi dibattiti sulla stampa e nel
Parlamento hanno già analizzato in tutti i
sensi il fenomeno, dalle sue radici cultu-
rali alle cause sociali, ai mutamenti d i
struttura e di metodo che le organizzazio-
ni criminali hanno realizzato per adattar -
si alle trasformazioni intervenute nelle at-
tività economiche e nel costume della so-
cietà, fino all ' infiltrazione di esse nell o
stesso apparato pubblico .

Nessuno deve dubitare che di fronte a
tanta brutalità e protervia il Governo rest i
inerte, rassegnato a svolgere un ruol o
marginale, di semplice contenimento del -
le manifestazioni più provocatorie e cla-
morose del fenomeno. Dal 1956 ad oggi ,
esso si è fatto promotore e ha favorit o
una serie di iniziative legislative intese a
dare alla magistratura e alle forze di poli -
zia strumenti di lotta più efficaci ed effi-
cienti ; nel contempo ha perseguito l'obiet-
tivo di affinare la professionalità e la ca-
pacità operativa degli operatori di giusti -
zia, per ovviare, almeno in parte, alle ca-
renze strutturali che la presente situazio-
ne economica del paese non consente d i
portare a livelli ottimali .

Certo, i tempi di reazione dell 'apparato
agli assalti della mafia non sono ancora
soddisfacenti . Occorre fare un ulterior e
sforzo di attenzione e di fantasia per indi-
viduare, sul piano legislativo e su quell o
operativo, misure capaci di determinar e
risultati migliori in tempi più brevi .

Intanto, comunque, un risultato positi-
vo pare acquisito: quello di aver fatto
emergere molti episodi di criminalità ma-
fiosa che in altri tempi forse sarebbero
rimasti nascosti e quello di aver risveglia-
to la coscienza degli onesti, la cui collabo-
razione, a tutti i livelli, è indispensabil e
per la buona riuscita di una radicale e
inesorabile operazione di bonifica .

A questi cittadini, che, come lo scrittor e
Fava, si sono esposti in prima persona, si
espongono in prima persona, ed hanno
pagato con la vita il loro coraggio, v a
anzitutto — e questa non è retorica —
l'ammirazione e la gratitudine della socie-
tà e dello Stato: al quale resta il compito
di un impegno assiduo e continuo di pro-
teggerli, di reagire con tutte le sue forze
agli assalti criminali, di rimuovere le cau-
se di fondo che hanno generato e rigene-
rato il fenomeno mafioso .

È sicuramente un compito immane che
richiede ogni sorta di sacrifici economici ,
di fatica operativa, di esposizione al peri-
colo e un impegno di collaborazione e di
coordinamento che superi le barriere de i
ruoli e delle competenze di tutte le com-
ponenti della società e delle democratiche
istituzioni .

Questi sacrifici e questo impegno vann o
compiuti da tutti, ciascuno per la propri a
parte, per restituire, con il ripristin o
dell'ordine e della sicurezza, un'immagine
di grande civiltà del nostro paese.

Il problema generale, quindi, è noto ed è
ben presente al Governo, per il quale ogn i
nuovo episodio delittuoso costituisce, in-
sieme, un tormento e uno stimolo a molti -
plicare l'impegno di lotta per una risposta
globale alla criminalità mafiosa .

E quest 'ultimo episodio, del quale trat-
tano le interrogazioni all 'ordine del gior-
no, va esaminato nei suoi aspetti partico-
lari, senza perdere di vista il quadro gene-
rale di riferimento .
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Ecco quanto è stato acquisito alla cono-
scenza del Governo in base alle prime
sommarie indagini. Erano circa le ore 22
del 5 gennaio quando a Catania veniv a
richiesto l'intervento di personale dell a
questura, in quanto in via dello Stadio er a
stata segnalata la presenza di una perso-
na gravemente ferita — a causa di un a
sparatoria — all'interno di una autovettu-
ra Renault 5, ivi parcheggiata. Unità dell a
squadra mobile e del nucleo «volanti» ,
recatesi prontamente sul luogo dell'ag-
guato, constatavano subito che il ferito
era il noto giornalista e pubblicista Giu-
seppe Fava.

Trasportato d'urgenza a bordo di un a
«volante» al pronto soccorso dell'ospedal e
Garibaldi, vi giungeva ormai privo di vit a
a causa delle gravissime lesioni d'arma d a
fuoco riportate, essendo stato raggiunto
da cinque colpi di pistola calibro 7,65
esplosigli tutti da distanza ravvicinata
all'altezza della regione retroauricolare
sinistra . L'autovettura presentava all'in-
terno vaste ed estese chiazze di sangue a
dimostrazione che la vittima, al momento
della sparatoria, si trovava all'interno
dell'automezzo, verosilmente mentre si
accingeva a scendere .

Dagli accertamenti eseguiti è emerso
che il giornalista, proveniente dalla reda-
zione della rivista I Siciliani in Sant'Agata
Li Battiati, si apprestava a raggiunger e
l'attiguo Teatro stabile, dove una sua ni-
potina avrebbe partecipato, la stessa sera ,
ad una recita .

La poliedrica figura del giornalist a
Fava offre spunti diversi di meditazione ,
rendendo più complesse le indagini .

Scrittore impegnato, autore di opere te-
atrali ed efficace polemista, ha affrontat o
i temi della realtà contemporanea, censu-
rando la disgregazione della società . Con
particolare vigore si è occupato del feno-
meno mafioso, richiamando con tenacia e
determinazione l'attenzione dell'opinion e
pubblica sui suoi intrecci e connotati at-
traverso la rivista I Siciliani, mensile d i
politica, attualità e cultura, della qual e
era direttore .

L ' intenso impegno del Fava contro l a
mafia ha orientato ed orienta gli investi-

gatori principalmente sulla pista mafiosa,
sebbene sia difficoltoso — lo si deve pu r
dire — risalire agli esecutori e mandant i
del delitto, dato che nei suoi scritti non v i
è riferimento specifico a persona e la
mafia è trattata prevalentemente sott o
l 'aspetto fenomenologico, seppure sem-
pre con l'obiettivo della lotta per la su a
distruzione .

Anche i successivi accenni personali con-
tenuti in articoli elaborati dalla redazione ,
non assumevano una connotazione scanda -
listica o di pericolosa rivelazione, che po-
tesse ragionevolmente provocare una rea-
zione criminosa di tale gravità .

Gli organi inquirenti profondono tutte le
energie disponibili, per il reperimento di
ogni indizio utile ad orientare le indagini .

Sono stati formalmente sentiti e anch e
in via ufficiosa, oltre al figlio della vitti -
ma, Claudio, che collaborava col padr e
nell'attività pubblicistica, alcuni congiun-
ti e i componenti della redazione dell a
rivista I Siciliani, i quali tutti hanno esclu -
so che l'omicidio sia stato preceduto d a
segnali minacciosi, limitandosi invece a
ribadire il convincimento della generic a
matrice mafiosa .

Sono stati riesaminati in chiave critic a
gli scritti fin qui pubblicati dal Fava e, in
particolare, è stata riascoltata l'intervist a
televisiva rilasciata al giornalista Biagi s u
«Rete quattro» nell'intento di cogliere ri-
ferimenti utili alle indagini .

Sono state effettuate accurate ispezion i
presso il domicilio della vittima, che coa-
bitava con i genitori, presso il domicilio
della moglie con la quale, pur vivendo
separato, manteneva contatti e presso l o
studio della redazione .

Sulle indagini, che sono tuttora in cor-
so, non è da attendersi alcuna anticipazio -
ne che, allo stato, potrebbe rivelarsi estre -
mamente rischiosa .

Posso però assicurare che quotidiana-
mente vengono esaminati tutti gli episod i
che — in un modo o in un altro, e specie
negli ultimi tempi __ possono avere avut o
un collegamento col giornalista ucciso:
tutto il materiale raccolto viene confron-
tato e posto in relazione con fatti e dat i
già acquisiti dagli organi investigativi, so-
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prattutto per i riscontri che essi possono
trovare nei fascicoli di polizia giudiziari a
relativi alle indagini che sono state espe-
rite sugli episodi delittuosi di cui il Fava
ed il suo periodico si sono giustament e
interessati .

Rammento che il 12 gennaio scorso
l'Alto commissario per il coordinament o
della lotta contro la delinquenza mafios a
ha indetto presso la prefettura di Catani a
una importante riunione, da lui presiedu-
ta, del Comitato provinciale per l'ordine
pubblico e per la sicurezza pubblica, cu i
hanno anche partecipato il comandante
della divisione dei carabinieri «Ogaden» e
il comandante della legione carabinieri d i
Messina .

È stato così possibile avere un utile con -
fronto di opinioni sulle possibili cause
dell'omicidio e fare il punto sull'anda-
mento delle indagini in corso .

Sono stati inoltre stabiliti e predispost i
moduli operativi integrati tra questura e
carabinieri, utilizzando anche l'apport o
della Guardia di finanza nel settore di
competenza .

Senza sottrarmi a valutazioni anticriti-
che sulla lotta condotta contro il fenome-
no mafioso, rilevo che la mafia ha subito
negli anni un processo di espansione pe r
cui, uscita dai tradizionali schemi, ha au-
mentato enormemente la sua sfera d'azio-
ne e di influenza, intrattenendo rapporti e
stabilendo collegamenti non solo oltre i
confini della zona di origine — individua -
ti nelle province di Palermo, Trapani ,
Agrigento, Caltanissetta — ma addirittura
fuori del paese con la criminalità interna-
zionale .

Contemporaneamente al l 'espansione, s i
è verificato un processo di evoluzione de l
fenomeno che ha portato la mafia a sgan-
ciarsi dai primitivi fattori locali che n e
avevano favorito la crescita come stru-
mento di potere, con il risultato di farl e
assumere connotazioni diverse. Oggi, in -
fatti, è molto difficile distinguere tra cri-
minalità organizzata e mafia .

Non esistono più capi carismatici, nè la
mafia viene diretta da una sola famiglia;
esistono al contrario diverse famiglie ma-
fiose che talvolta si combattono . scate-

nando sanguinosi conflitti, per conten-
dersi l 'egemonia sugli affari e traffici ille-
citi più lucrosi .

È in tale contesto che va esaminata l a
fenomenologia mafiosa, che da qualch e
tempo ha preso consistenza anche nell a
provincia di Catania, dando luogo a for-
me riconducibili ormai alla più general e
eccezione del termine mafia, quale è stat a
accolta dal legislatore nella formulazion e
dell'articolo 416 bis del codice penale, che
prevede e punisce l'associazione di stam-
po mafioso .

Ragioni di carattere storico e di costu-
me avevano impedito in passato l'espan-
dersi della mafia tradizionale in quella
provincia. Nel decennio scorso, tuttavia ,
la criminalità locale, pur mantenendo l e
connotazioni della delinquenza comune ,
si è andata evolvendo, dando luogo a for-
me associate per la più facile realizzazio-
ne dei disegni criminosi e si sono manife-
stati i primi segnali di infiltrazione dell a
mafia vera e propria . Mi riferisco, in par-
ticolare, alla scoperta, intorno alla metà
degli anni '70, in contrada Vaccarizzo, ad
una decina di chilometri dal capoluog o
catanese, di un villino con annesso local e
sotterraneo in fase di avanzata costruzio-
ne, che, secondo le indagini effettuate ,
avrebbe dovuto essere adibito a prigione
di persone sequestrate dall'organizzazio-
ne facente capo a Luciano Liggio . Mi rife-
risco, inoltre, al caso del catanese Giusep-
pe Calderone, vissuto per lungo tempo a
Palermo e, dal 1972, inviato in soggiorn o
obbligato a Catania, legato ai grossi nomi
della mafia palermitana e trapanese (qua -
li Gerlando Alberti, Gaetano Badalamenti ,
Tommaso Buscetta, Frank Coppola, Giu-
seppe di Cristina ed i Rimi di Alcamo) ,
condannato dal tribunale di Palermo nel
noto «processo dei 114» a cinque anni e
quattro mesi di reclusione .

Il Calderone aveva cercato di imporre
negli anni 1975-1978 la sua supremazia
nell'ambito della delinquenza catanese ,
tentando di instaurare un potere mafioso ;
fino a quando venne eliminato il 12 set-
tembre 1978, il suo tentativo si esaurì nel -
la fase organizzativa di un gruppo crimi-
nale .
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Quello degli anni '70 è il decennio in cui
la criminalità organizzata catanese com-
pie un salto di qualità: dall'attività tipica
del delinquente isolato, si passa a più gra -
vi forme di attività delinquenziale (estor-
sioni, rapine e sequestri di persone), ch e
implicano la formazione di bande orga-
nizzate .

Tali bande, in lotta per assicurarsi l a
supremazia l'una a danno delle altre, si
sono rese responsabili di numerosi gravis-
simi fatti di sangue, che dal 1976 in poi
hanno caratterizzato pesantemente l'an-
damento del fenomeno criminoso nella
provincia di Catania .

Ciò è stato facilitato anche da certe ca-
renze riscontrabili nella gestione degl i
enti locali, che hanno condizionato la ca-
pacità di espressione delle forze sociali e
frenato lo sviluppo socio-economico cui
sembrava avviata la comunità provincia-
le .

L'apparato industriale ha trovato scarsi
sostegni e si dibatte in gravi difficoltà .

Ancora più drammatica si presenta la
situazione nel settore agricolo, nè in mi-
gliori condizioni versa il settore commer-
ciale, tradizionalmente il più vivac e
dell'economia provinciale, anche a caus a
della dissestata e non regolamentata ret e
distributiva. Per conseguenza si è regi -
strato un sensibile calo dei livelli occupa-
zionali, con sempre crescente numero de i
disoccupati che, in assenza di reali pro-
spettive, vengono assorbiti nella sottoccu-
pazione o — specie i giovani — concorro-
no ad impinguare le leve dei manovali del
crimine .

La mafia della Sicilia occidentale, inte-
ressata ormai prevalentemente al merca-
to degli stupefacenti, nonchè al riciclag-
gio del denaro ricavatone, ha trovato così
a Catania condizioni favorevoli per stabi-
lire proficui contatti con la malavita orga-
nizzata locale. Si è venuto pertanto a cre-
are un asse tra la mafia palermitana e l a
criminalità catanese, favorito anche dall e
migliorate comunicazioni stradali tra i
due capoluoghi, a seguito dell'apertur a
dell'autostrada Catania-Palermo .

Al fine di contrastare con la maggio r
efficacia possibile il fenomeno mafioso è

stato dato massimo impulso al coordina-
mento tra magistratura e forze di polizia ,
in attuazione di quanto previsto dalla vi -
gente normativa antimafia . A livello loca-
le è stato convocato con maggior frequen-
za il comitato provinciale per l'ordine e l a
sicurezza pubblica, con l'intervento an-
che del procuratore della Repubblica. Le
riunioni si sono rivelate assai proficue,
consentendo di sciogliere dubbi interpre-
tativi sulla legge e di concordare un'azio-
ne perfettamente integrata tra forze d i
polizia e autorità giudiziaria, concretizza-
tasi, tra l'altro, nella redazione di rappor-
ti congiunti della questura, dei Carabinie-
ri e della Guardia di finanza sul conto d i
soggetti indiziati di appartenenza alla ma-
fia .

Subito dopo l'entrata in vigore dell'ulti-
ma normativa antimafia le forze di poli -
zia hanno intensificato al massimo la loro
attività, ottenendo significativi risultati :
sono stati emanati 347 provvedimenti d i
diffida e 156 proposte per l 'applicazion e
di misure di prevenzione ; 210 persone
sono state denunciate per associazione d i
stampo mafioso ; sono stati effettuati 3829
accertamenti bancari e 5845 indagini pa-
trimoniali; sono state inoltrate all'autorit à
giudiziaria 40 proposte di sequestro di
beni ; 8 persone sono state denunciate per
guardiania abusiva ex articolo 22 della
legge n . 646 del 1982 e sono state revocat e
6 licenze di esercizio pubblico ai sensi
dell'articolo 10 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.

In ordine alla richiesta degli onorevol i
interroganti, di urgenti provvedimenti
per garantire un efficace potenziamento
delle forze dell 'ordine in termini di uomi-
ni e di mezzi, faccio presente quanto se-
gue .

Le forze di polizia in servizio a Catani a
devono ritenersi in complesso sufficienti ,
tenuto anche conto dell 'attuale situazione
in cui la polizia di Stato lamenta un a
carenza complessiva di oltre 8 mila unità
rispetto alle dotazioni organiche .

In verità, ad un ripianamento definitiv o
dei vuoti di organico si potrà progressiva-
mente addivenire allorché la legge di ri-
forma della polizia (la n . 121 del 1981)
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avrà potuto trovare piena applicazione
attraverso le stabilite fasi attuative e sem-
preché si ottengano consistenti derogh e
al blocco delle assunzioni, introdotto dal -
la legge finanziaria per l 'anno 1983 e so-
stanzialmente prorogato per il 1984 .

In ogni caso, nel corso dell 'anno 1983 ,
sono stati assegnati alla questura di Cata-
nia oltre 90 uomini della polizia di Stato ,
di modo che attualmente la dotazione ef-
fettiva è pressoché coincidente con l 'orga-
nico previsto (711 uomini anziché 720) .

Abbastanza analoga è la situazion e
dell 'Arma dei carabinieri, con una forz a
effettiva di 923 militari, anziché 952.

Nel campo del potenziamento dei «mez-
zi» a disposizione delle forze dell'ordine,
rammento che la legge 18 marzo 1982, n .
90, ha stanziato per il triennio 1982-1984
la somma complessiva di lire 440 miliar-
di, dei quali 145 da spendere nell'anno i n
corso, per il potenziamento e l 'ammoder-
namento tecnologico delle forze di poli -
zia: tali fondi sono stati finora utilizzat i
con notevole incremento del livello quali-
tativo dei mezzi a disposizione, nei settori
soprattutto della motorizzazione, del-
l 'equipaggiamento, delle armi e munizio-
ni e della polizia scientifica, nonché
dell ' informatica .

Iniziative sono state già intraprese af-
finché ulteriori stanziamenti vengano de-
cisi dal Parlamento per almeno un altro
triennio .

Su un piano più generale, deve notars i
che la lotta alla mafia viene attualmente
condotta con estrema decisione e con tut-
ti gli istituti posti a disposizione dal legi-
slatore a partire dal 1982, alcuni dei quali
non ancora a perfetta conoscenza
dell'opinione pubblica, che ne ha perce-
zione solo per qualche ineliminabile effet-
to oneroso per gli operatori economic i
che vengono a contatto con la pubblic a
amministrazione.

Trattasi di istituti che non possono dare
risultati consistenti se non nel medio pe-
riodo, ma che l 'amministrazione, pur tr a
rilevanti ed intuibili difficoltà, ha orma i
avviato su scala nazionale .

Così dicasi per le certificazioni che le
prefetture rilasciano per assicurare che

chi contratta con organi ed enti pubblici
non sia stato colpito da misure di preven-
zione per mafiosità — ed altrettanto dica-
si in relazione ai destinatari di provvedi -
menti amministrativi, quali le licenze d i
commercio nonché importanti concessio-
ni ed iscrizioni (Commenti del deputato
Mellini) .

Tali certificazioni hanno raggiunto nel
solo anno 1983 la cifra di 1 .700.000 circa,
mentre si è altresì avviata la parallela atti -
vità di comunicazione preventiva agli enti
interessati quanto alla avvenuta irroga-
zione di misure di prevenzione a soggett i
che potrebbero beneficiare dei titoli abili-
tativi accennati .

E, ripeto, una attività per larga part e
oscura, ma che progressivamente, con i l
trattamento elettronico dei dati alla stessa
inerenti (dati che, tra l'altro, formano og-
getto di separate acquisizioni a fini inve-
stigativi), non potrà non dare un proficuo
apporto all'azione di contrasto nei con -
fronti della mafia .

Intensissima è anche la cura dell 'ade-
guamento professionale delle forze di po-
lizia, rispetto ai nuovi tipi di indagini con -
sentiti dalla legge n . 646 del 1982 (due
corsi sperimentali sono stati già tenut i
presso l'Istituto superiore di polizia), ed i l
presente anno vedrà l'immissione nel cir-
cuito operativo dei primi ispettori di poli -
zia .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
l'assillante argomento della mafia è sem-
pre motivo del riaccendersi di roventi po-
lemiche sulle cause del fenomeno e sull e
responsabilità del perdurare di esso, ali-
mentate dalla passione politica che s i
esprime talvolta con accenti di compren-
sibile insofferenza . Occorre che il Gover-
no innanzitutto, la magistatura, le regioni
e gli enti locali conservino la necessaria
freddezza ed obiettività sia nell'esaminare
i vari aspetti del fenomeno, sia nell 'agire
per combatterlo; ho già rammentato le
iniziative che, sul piano legislativo ed ope -
rativo, sono state adottate, e l'esperienza
dirà fra breve quali saranno i risultati .
Certamente è necessario approntare nuo-
vi e più efficaci strumenti, per giunger e
ad estirpare la delinquenza mafiosa, sem-



Atti Parlamentari

	

— 6096 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1984

pre più sofisticata e sempre più barba-
ra .

Per quanto compete al Ministero
dell 'interno, posso assicurare che null a
viene trascurato per contrapporre all a
mafia un 'organizzazione efficiente, com-
posta di uomini professionalmente prepa-
rati e dotati dell ' indispensabile spirito di
iniziativa e di sacrificio . La difficile situa-
zione economica che attraversa il paese ,
però, non deve costiture un alibi che per-
metta di condurre la lotta alla mafia
esclusivamente sul piano dell'attività d i
polizia che, da sola, non potrà mai giun-
gere a recidere le radici del fenomeno .
Tutte le istituzioni, le forze politiche e
quelle sociali devono sentirsi coinvolte i n
questo impegno, improntando ciascuna la
propria condotta ad una coerente consa-
pevolezza, nella più rigida osservanza del-
le leggi, così da rendere possibile il com-
pleto isolamento del male che è tra i pi ù
gravi che insidiano il corpo sociale . Come
ripetuto in altre occasioni, eventuali con-
nivenze politiche accertate devono esser e
stroncate senza esitazione !

PRESIDENTE. L 'onorevole Rindone h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l ' interrogazione Occhetto n . 3 3-00544, d i
cui è cofirmatario .

SALVATORE RINDONE . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, l'assassinio di Fav a
è il primo delitto politico di mafia avve-
nuto a Catania ed il questore di Catania lo
ha subito capito. Questa netta, certamente
ragionata presa di posizione del questor e
ha spiazzato quanti erano eventualment e
interessati a riproporre un labirinto d i
ipotesi, magari rispolverando il logor o
stendardo del falso patriottismo per nega -
re che a Catania la mafia esista! Non è
però scontato che il tentativo di depistag-
gio non venga ripreso: ecco un primo
punto su cui è doveroso richiamare l'at-
tenzione del Governo .

È stata la mafia — lo ha detto anche
l 'onorevole sottosegretario adesso — e s i
tratta di sapere quale livello di mafia. Chi
aveva paura di Fava? Ecco la questione
che poniamo con la nostra interrogazio -

ne, quando chiediamo di affrontare le in-
dagini sulla matrice del delitto per ricer-
carla nel sistema affaristico, mafioso, po-
litico e burocratico . E su questo punto
che la risposta del Governo risulta delu-
dente; anzi, il Governo non ha risposto, h a
glissato! Chi non ha glissato, invece, è
l'onorevole Azzaro, quando a questo siste-
ma si è riferito scrivendo che Fava è stat o
ucciso perché stava per sollevare i veli
che coprono gli insospettabili : Fava aveva
il coraggio per denunziare chiunque, dic e
l'onorevole Azzaro! Per intenderci, inso-
spettabili sono quelli che stanno in quei
comitati di affari, in quella regione che è
il centro di diramazione degli illeciti pi ù
clamorosi, che stanno letteralmente di -
struggendo le radici della democrazia!
Questo sistema, questo livello di poter e
mafioso era al centro anche dell'attacco
mosso dallo scrittore e giornalista Fava ,
con gli articoli e le interviste più recenti ;
questo sistema si sentiva minacciato no n
tanto per quello che Fava forse sapeva,
quanto per ciò che egli poteva scoprire e
denunziare !

Veniamo al punto : lei ci ha fatto una
lunga cronaca di cose che tutti conoscia-
mo perche' pubblicate dai giornali ; certo ,
alla criminalità operativa, alle cosche ma-
fiose che materialmente uccidono, colp i
anche duri sono stati inferti anche a Cata -
nia oltre che Palermo . Tra l'altro, i colle-
gamenti fra cosche palermitane e catane-
si, vincenti o perdenti che siano, sono u n
fatto ormai assodato, da nessuno discusso
e che d 'altronde risulta ufficialment e
dall 'azione delle forze di polizia e dei ca-
rabinieri . È ovvio che in questa direzione
bisogna continuare implacabilmente .

Onorevole sottosegretario, il problem a
però è un altro e cioè che non bisogn a
fermarsi qui . E questo il problema solle-
vato dal collega Azzaro, dai vertici dell a
chiesa cattolica in Sicilia, dai sindacati ,
dal mondo della scuola, dalle forze dell a
cultura e della produzione. Certo, occorr e
un fronte di lotta alla mafia a livello di
società, delle forze politiche, delle istitu-
zioni ; oggi questa esigenza è maggior-
mente avvertita da uomini politici e d i
cultura. I comunisti sono in primo piano
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su questo fronte, anche se già prende cor -
po, in maniera sempre più scoperta, l a
manovra per bloccare, snaturare ed isola -
re la coraggiosa denuncia e la sostanz a
politica dell'iniziativa dell'onorevole Az-
zaro. Altro che gattopardismo, qui c'è d i
peggio e di più grave !

Vorrei ora richiamare l'attenzione de l
Governo su altri aspetti che investono di -
rettamente la sua responsabilità. Ci sono
compiti e ruoli propri ed insostituibili del -
le forze di polizia e della magistratura ;
orbene, bisogna avere l'assoluta garanzia
che non siano frapposti ostacoli e condi-
zionamenti di alcun genere, che non sa -
ranno tollerate compiacenze ed omissioni
di nessun tipo affinché questa azione del-
la giustizia vada fino in fondo, fino ai
punti più alti del sistema per colpire ine-
sorabilmente la testa o le teste del serpen -
te o dei serpenti .

L 'onorevole Azzaro ci mette in guardi a
contro il «patriottismo» di maggioranz a
pentapartitica ; ma se questo patriottismo
di maggioranza (chiamiamolo con il su o
nome: omertà) deve essere sconfitto nei
partiti di Governo, è chiaro che deve esse -
re garantita, in forma netta ed assoluta, l a
piena efficienza degli organi dello Stato ,
in primo luogo degli organi del Governo ,
delle forze dell'ordine e della magistratu-
ra. Il delitto Fava segna un nuovo livello
dell ' offensiva mafiosa a Catania: Catania
è oggi uno dei punti caldi e decisivi, ed è
necessario quindi intervenire efficace-
mente e tempestivamente per impedir e
che questo secondo anello del sistem a
mafioso siciliano si consolidi . In questa
occasione chiediamo a lei, signor sottose-
gretario, ed al ministro della giustizia ch e
le forze dell'ordine e la magistratura sia -
no messi in grado di affrontare con suc-
cesso la straordinaria situazione che si è
determinata a Catania . Per la risposta ch e
ella ci ha fornito, che considero deludente
e burocratica — non si è parlato neppur e
di quel moderato ottimismo manifestat o
dall 'alto commissario De Francesco a Ca-
tania in occasione dell'ultimo vertice —
non posso che dichiararmi insoddisfatto ,
anche perché alle parole di occasione bi-
sogna rispondere con una volontà politica

precisa e con fatti concreti : questo è gltel-
lo che la Catania che vuole combattere la
mafia e che si difende, insieme a tutta la
Sicilia, si aspetta dal Governo e dalle isti-
tuzioni .

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
l ' interrogazione Mancuso n. 3-00545, di
cui è cofirmatario .

ALDO RIZZO . Signor Presidente, mi di -
chiaro insoddisfatto della risposta dat a
alla nostra interrogazione dall'onorevol e
sottosegretario . Mi pare che il Governo
non abbia adeguatamente valutato la gra-
vità della nuova sfida portata avanti dall a
mafia con l'uccisione del giornalista
Fava, e ritengo che non siano state ade-
guatamente considerate le motivazioni
del delitto; neppure è stato chiarito quale
sia il pensiero del Governo sul fatto ch e
per la prima volta a Catania è stato com-
messo un grave delitto di mafia . E questo
un dato di fatto, signor Presidente, ch e
credo non debba meravigliare, perché an-
che Catania, così come Palermo, è diven-
tata un importante crocevia, in cui si in-
contrano interessi mafiosi, interessi spe-
culativi e complicità politiche, con la col-
laborazione della criminalità comune . È
nell'ambito di questa realtà che è matura-
to l'omicidio del giornalista Fava. Sono
d'accordo con l'onorevole Rindone quan-
do afferma che si tratta chiaramente di
un omicidio politico, un omicidio politic o
in funzione terroristica . È un omicidio
politico, perché le battaglie portate avant i
dal giornalista Fava erano politiche . Del
resto è da escludere che Fava sia stat o
assassinato perché aveva qualche partico -
lare rivelazione da fare . Egli non aveva
particolari verità in tasca o nel cassetto ;
era un giornalista che, come ha dett o
Nando Dalla Chiesa, aveva dalla sua part e
soltanto il coraggio dell'intelligenza e del-
la verità, quella verità per cui, se due più
due fa quattro, non si può dire che faccia
tre o cinque .

Fava scriveva, nei suoi articoli, co n
estrema chiarezza, citando fatti e nomi ,
che è impensabile portare avanti una bat-
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taglia vincente contro la mafia, se prima
non si snidano i ladri, i disonesti, i corrot-
ti e i complici della mafia che pure esisto -
no negli apparati pubblici e nei partiti ,
che è impensabile portare avanti una bat-
taglia fruttuosa contro la mafia se prim a
non si toccano gli «intoccabili» . E per tut-
to questo che è stato ucciso: era un uomo
che dava fastidio . Come Rocco Chinnici ,
anche Fava era un «uomo antisistema» in
un sistema di potere che sempre si è pre-
stato al gioco della mafia . E questa è un a
realtà di Catania, come di Palermo .

Se tutto ciò è chiaro dinanzi ai nostr i
occhi, onorevole sottosegretario, credo
che ben poca cosa sia parlare di un gene-
rico impegno del Governo . Noi, certo, spe-
riamo che al più presto siano individuati i
responsabili dell'efferato omicidio, anch e
se non siamo molto ottimisti, perché la
storia giudiziaria siciliana ci dice ch e
sono tanti e tanti i gravi delitti di mafia
rimasti archiviati a carico di ignoti . E
necessario che sull'impegno di governo c i
sia un salto di qualità, recependo proprio
il messaggio che ci viene da questo corag-
gioso uomo di Sicilia, dal giornalista
Fava; è necessario che ci si renda conto
che per combattere la mafia è anzitutto
indispensabile portare avanti una batta-
glia contro la corruzione . E a questo pro-
posito sono certamente puntuali i riliev i
formulati giorni fa dall'onorevole Azzaro .
È, infatti, su questa via che il potere ma-
fioso ha modo di svilupparsi, perché l a
corruzione alimenta la cancrena mafio-
sa .

Purtroppo su questo punto non ho sen-
tito alcuna parola dal rappresentante de l
Governo: abbiamo avuto un completo si-
lenzio. Invece, onorevole sottosegretario ,
proprio sul tema della corruzione è neces-
sario portare avanti una battaglia nuova,
con maggiore impegno, se si vuole scon-
figgere la mafia .

Probabilmente vi è la necessità di nuov e
riforme normative . Sono d'accordo co n
chi sostiene che è giunto il momento d i
prevedere la non punibilità del corruttor e
che denunci il corrotto e sono anche d'ac-
cordo con chi sostiene che bisogna prefi-
gurare ponti d ' oro per chi, nei processi di

mafia, collabora con la magistratura e
con le forze di polizia . Ma, innanzitutto,
dobbiamo applicare le leggi che il Parla-
mento ha varato contro la mafia . La real-
tà ci dice che, ad esempio, per quant o
concerne la «legge La Torre», essa non ha
ancora trovato una sua reale, concreta ,
puntuale applicazione. Sappiamo che
spesso è stata utilizzata per procedere ad
accertamenti a tappeto, con criminalizza-
zioni in massa, senza che siano stati mini -
mamente toccati i veri santuari della ma-
fia, quei santuari della mafia che hanno
deciso il delitto Fava, il delitto Chinnici e
tutti gli altri efferati assassini che son o
stati perpetrati in questi ultimi anni in
Sicilia .

È in questa direzione che bisogna anda-
re; ma, purtroppo, la «legge La Torre» è
servita più per creare pastoie e fastidi alla
sana imprenditoria siciliana che per com-
battere il fenomeno mafioso . E allora ,
quello che chiediamo, signor rappresen-
tante del Governo, è che ci sia un sussulto
nuovo di vitalità nell 'azione contro la ma-
fia. Certo, è necessario l'impegno di tutti ,
l'impegno di tutte le forze politiche, de i
giovani, della scuola e della Chiesa, ma è
necessario che anche e soprattutto il Go-
verno faccia la sua parte, perché, quando
ci si viene a dire, ad esempio, che gli orga-
nici delle forze di polizia a Catania sono
al gran completo, non si è detto nulla di
confortante .

SALVATORE RINDONE. Sono 200 in
meno di quelli di dieci anni fa!

ALDO RIZZO. Bisogna vedere, in relazio -
ne a quella che è la realtà di quella città ,
se effettivamente le forze di polizia pre-
senti sono sufficienti a combattere la cri-
minalità mafiosa . E lo stesso discorso può
farsi per Palermo o per gli organici della
magistratura. E da tempo che diciamo
che è inaccettabile che a Palermo soltant o
10 giudici istruttori o, a Catania, soltanto
5 giudici istruttori possano portare avant i
seriamente le indagini contro i tanti gravi
fatti di sangue che si verificano in quell e
due città .

Ecco perché noi ci auguriamo che da



Atti Parlamentari

	

— 6099 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 198 4

parte del Governo ci sia un nuovo modo
di affrontare la lotta alla mafia. I cittadin i
siciliani hanno diritto di essere liberati
dal gioco della mafia e di avere un livello
di vita civile degno della tradizione di
quel popolo .

PRESIDENTE . L'onorevole Crucianelli
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per l ' interrogazione Gianni n . 3-00562, di
cui è cofirmatario .

FAMIANO CRUCIANELLI . Signor Presi-
dente, signor sottosegretario, io sono in -
soddisfatto; ma, a parziale consolazione
del sottosegretario, vorrei dire che sare i
stato insoddisfatto anche di fronte a di-
verse parole e anche di fronte ad un di -
verso sottosegretario .

Dico questo perché, se vogliamo finirl a
con la retorica che suona «basta con l e
parole, passiamo ai fatti», dobbiamo par-
tire dal dato che un dibattito di quest a
importanza viene fatto in questo contesto ,
con una comunicazione del Governo alle
ore 19, di fronte a dieci deputati . Se que-
sta, come tutti sostengono e come i fatt i
dimostrano, è una questione di riliev o
straordinario, è opportuno che da parte
del Governo vengano proposte misure d i
portata straordinaria . Questo, così com e
viene presentato, è un fatto di ordinaria
amministrazione .

Quali sono i due elementi che a me pare
siano nuovi o che comunque, mi sembra -
no dare un parziale contributo di novità a
questo tragico evento? Uno è stato gi à
richiamato da tutti: questo delitto, diver-
samente da molti altri, è un delitto che s i
caratterizza in termini — si dice — poli-
tici. È cioè un delitto che non avviene per -
ché una persona è a conoscenza di questo
o quel segreto, ma più semplicemente
perché è un simbolo, perché è l'espressio-
ne di un meccanismo politico e sociale,
quale era ed è in atto in Sicilia e non sol o
in Sicilia, e che comincia a contestare all e
radici quello che è il dramma mafioso ,
camorristico e criminale in generale .
Fava era un'espressione di questo mecca-
nismo, come lo era stato La Torre temp o
prima, come lo sono stati altri .

Direi che il delitto Fava richiama diret-
tamente il delitto La Torre, proprio per -
ché per la mafia rappresentava non già
un pericolo di indiscrezioni che potevan o
filtrare e divenire fatti giudiziari, ma un a
possibilità concreta che un corpo social e
si trasformasse in corpo politico, creand o
degli anticorpi, essenziali anche per qual-
siasi manovra giudiziaria, che avrebber o
potuto mettere in seria difficoltà la mafia .
Questa è la prima questione, second o
me.

La seconda questione è che ci troviam o
a fare questo dibattito dopo una serie di
dichiarazioni, che io ritengo molto impor -
tanti, fatte dai vertici della magistratura e
da un vicepresidente della Camera, l 'ono-
revole Azzaro qui presente . Cosa si affer-
ma, nella sostanza, in queste dichiarazio-
ni? Intanto si afferma una verità che era
sufficientememente nota, direi di sens o
comune, e che tuttavia acquista una va-
lenza particolare per le fonti istituzional i
— non personali, ovviamente — dalle
quali proviene. Mi riferisco all'afferma-
zione secondo la quale il fatto mafioso ,
camorristico o criminale che sia, non è
fatto eccezionale, straordinario, di emer-
genza, ma è invece un fatto che orma i
attiene alla norma della nostra vita socia-
le e politica; si tratta di un cancro che
ormai ha metastatizzato le istituzioni, i
meccanismi del potere, quelli sociali ed i
partiti .

Queste sono le considerazioni che a me
pare d'aver inteso dai vertici della magi-
stratura (quando si dice che quella dell a
mafia e delle consorterie simili è orma i
un'economia parallela) ed anche dall 'ono-
revole Azzaro .

Di fronte a questo evento, io credo che
un atto politico che il Governo potrebbe
compiere sia quello di chiamare quest'As-
semblea ad una discussione vera, ad un a
discussione straordinaria su questo pro-
blema, ad una discussione che rappresen -
ti una forma di critica e di autocritica
anche da parte di chi ha detenuto e detie-
ne le leve fondamentali del Governo e ,
quindi, del potere. Ciò anche per rimuo-
vere i sospetti fondati che la tradizione
ultima getta sui partiti . Voglio richiama-
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re, senza entrare nel merito, tutta la vi-
cenda della P2, che poteva anche essa
rappresentare un 'occasione straordinaria
per i partiti e per le classi dirigenti per
condurre operazioni che restituissero cre-
dibilità a certi meccanismi ed a certe isti-
tuzioni che sono fortemente compromes-
si . Tutto questo non si è fatto ; mentre lo s i
poteva fare . Tuttavia a tutt 'oggi, ciò non
si è fatto. Quindi, prima ancora di entrar e
nel merito delle varie questioni (quella
degli organici, quella della valutazion e
dell'omicidio), manifesto la mia sfiducia e
la mia insoddisfazione rispetto all'opera-
to generale del Governo. Tale questione
non può essere assunta in termini retori -
ci, ma deve essere assunta come un fatt o
fondamentale . Da qui nasce, quindi, la
mia insoddisfazione .

PRESIDENTE. L'onorevole Azzaro ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
l ' interrogazione Segni n . 3-00566, di cui è
cofirmatario .

GIUSEPPE AllARO. Signor Presidente ,
onorevole Sottosegretario, onorevoli col -
leghi che avete parlato prima di me, anzi -
tutto desidererei dire che, davanti a trage -
die così profonde e così gravi per tutti ,
probabilmente le formule tradizionali e
rituali che usiamo — il linguaggio parla-
mentare — dovrebbero essere accantona-
te. Che cosa significa dichiararsi soddi-
sfatti o insoddisfatti di fronte a problemi
che attengono al degrado di una societ à
come quella siciliana, ma anche italiana ?
Io credo che sia importante, forse, coglie -
re anche in quello che dice il Governo ciò
che di coglibile c 'è, perché non si sconfig-
ge la mafia, non si sconfigge la crimina-
lità se non si cerca il massimo tra tutte l e
forze e tra tutte le istituzioni del nostro
paese.

Quando il sottosegretario ha detto ch e
esistono infiltrazioni mafiose nello stesso
apparato pubblico, quando ha detto che
bisogna individuare, sul piano legislativ o
e su quello operativo, misure capaci d i
debellare la mafia, quando ha chiesto l a
collaborazione degli onesti, quando ha af-
fermato che è necessaria una indispensa-

bile ma radicale operazione di bonifica ,
egli ha pronunciato delle parole che deb-
bono essere apprezzate, altrimenti diamo
al paese la sensazione di una contrappo-
sizione ormai fissa ed immobile, di fronte
alla quale le forze che vogliono disgregar-
ci possono benissimo trovare lo spazi o
per continuare a fare quello che hann o
fatto .

Ma io, onorevole sottosegretario, le
sono grato per una affermazione : quella
con cui ha riconosciuto che questo delitt o
ha una matrice mafiosa e che la mafia è
arrivata fino a Catania . Questo è innega-
bile: negarlo significherebbe mettersi i n
condizione di inferiorità e di errore, nella
condizione di non sapere e non voler e
reagire .

Ecco perché io ritengo opportuno che ,
di fronte ad un fenomeno come questo, s i
valutino attentamente le sue cause . Nes-
suno può dire, quando sente qualcun o
altro starnutire, che nessun altro ha il raf-
freddore, o un incipiente raffreddore . Le
modalità con cui è stato soppresso Fava ,
che aveva combattuto per tanti anni una
battaglia tra le più coraggiose contro que-
sto fenomeno, dimostrano che si tratta d i
una vendetta della mafia . Spero che le
forze dell'ordine in grado di individuare i
responsabili . Lo desidero perché così, alla
fine, anche la matrice mafiosa verrebb e
ad emergere e darebbe la possibilità a ch i
vuol combattere questo fenomeno di ve-
dere più chiaro . La mafia è sempre quel -
la, da quando è nata: si tratta di una
mostruosa forma di parassitismo, che
succhia la ricchezza altrui con la violen-
za, con la sopraffazione e con l'illecito
istituzionalizzato. Questo era nel passato
nelle campagne, questo è attualmente i n
tutta la Sicilia .

Certo, quello che possono fare le forz e
dell'ordine lo stanno facendo : ne sono
profondamente convinto . Quello che la
magistratura può fare lo sta facendo, si a
pure nei limiti e con i condizionamenti di
cui hanno parlato i colleghi Rindone e
Rizzo. Tuttavia non è questo il problema.
Io non credo che, tagliando una testa, i l
fenomeno scompaia, quando permango -
no le condizioni che gli hanno permesso



Atti Parlamentari

	

— 6101 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 198 4

di allignare. Bisogna invece debellare e
disarticolare quei sistemi di connivenze e
di complicità che ha reso possibile l'infil-
trazione mafiosa nella società siciliana ; e
questo è compito della politica, non della
polizia o dell'alto commissario per la lott a
contro la mafia . Mafia che può essere
combattuta a quel livello quando si mani -
festa, quando il crimine è gia consumato ,
ma che non si colpisce quando penetra ,
quando si rende pericolosa e riesce a con-
sumare il reato: perché allora è troppo
tardi, allora c'è bisogno solamente di in-
dagini, che purtroppo arrivano a segno
troppo tardi, quando vi arrivano, e che
nella maggior parte dei casi a segno non
arrivano affatto.

Ecco perché si chiede delle forze politi-
che, per ottenere specialmente nelle zone
più infette del paese, che il sistema sia
bonificato. Questa radicale bonifica, di
cui ha parlato il sottosegretario, non di -
pende poi in definitiva dal Governo : certo ,
dipende anche da iniziative legislative, ed
io ne ho annunciata una e desidero riba-
dire qui la mia intenzione, e l'intenzione
di quanti altri lo vogliono, di presentare
all'esame del Parlamento una proposta
affinché la bilateralità del reato di corru-
zione venga eliminata ed il corruttore che
denuncia il fatto criminoso possa anch e
giovarsi financo della non punibilità : per -
ché questo sicuramente metterebbe il cor -
ruttore in condizioni . . .

MAURO MELLINI . Nella scorsa legisla-
tura è stata due anni nel cassetto !

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le i
potrà intervenire tra poco !

GIUSEPPE AllARO. .. di parlare, al mo-
mento dovuto, e costituirebbe soprattutto
una grandissima forza di dissuasione .

Sono questi i momenti in cui il Parla -
mento deve esaminare queste questioni, e
le esaminerà; però con quello spirito d i
unità senza del quale difficilmente potre-
mo venirne a capo. Sta a noi, colleghi ch e
mi avete ascoltato cortesemente fino a
questo momento, non rendere la morte

atroce, ingiusta e crudele di Fava anche
inutile, con i nostri dissensi .

PRESIDENTE. L'onorevole Battistuzzi
ha facoltà di replicare per l'interrogazio-
ne Bozzi n . 3-00567, di cui è cofirmata-
rio.

PAOLO BATTISTUZZI. Signor Presiden-
te, signor sottosegretario, credo che, di-
cendo una cosa in parte simile a quella
detta dall'onorevole Azzaro, forse potreb-
be arrivare un giorno in cui replicand o
per interrogazioni presentate gli interro-
ganti possono dichiararsi totalmente in -
soddisfatti della risposta del Governo, i n
cui si dice che la lotta è finita e che l a
mafia di conseguenza è scomparsa .

Non siamo in questa situazione e quindi
può essere comprensibile ed umano che
un senso di insoddisfazione permanga ;
ma non credo ci si potessero aspettare
dalla risposta del sottosegretario delle ri-
velazioni o delle certezze. Quello che a me
è parso di capire è la riaffermazione d i
una fede nel primato della politica che
credo debba ispirare tutte le parti politi-
che di fronte a fatti di tale gravità .

Stiamo assistendo da troppo tempo ad
uno stillicidio continuo e non so, signor
sottosegretario, se ci troviamo a parlare
ancora di mafia o di criminalità pura .
Credo vi sia sempre qualcosa che con-
traddistingue la mafia da altri fenomen i
criminali, quali ad esempio l'omertà e il
collegamento con il potere politico. Per -
tanto forse ci ritroviamo a discutere, al d i
là di alcune dissertazioni che potrebbero
farsi sui motivi anche sociologici (ma non
credo che la mafia possa essere collegat a
ai bacini di crisi) sull 'essenza di questo
fenomeno, vera metastasi che si va dif-
fondendo.

Credo che a fenomeni di questo genere
non si debba reagire nè con spaccature nè
con quella violenza verbale nella quale
purtroppo si è caduti molte volte, e che
ho avuto più volte modo di constatare
quando sia direttamente proporzional e
all'impotenza che la classe politica avver-
te. Ricordo che mai si è avuta una violen -
za verbale così spinta nel nostro paese
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come nei giorni più bui del sequestro
Moro .

Credo che ci troviamo di fronte —
l'espressione è di Sciascia — ad un ulte-
riore delitto dimostrativo, al di là di prove
che un giornalista può raccogliere forse
in termini anche ovvi, di un personaggi o
scomodo perché scriveva, aveva successo
e perché organizzava manifestazioni tea-
trali imperniate su questo fenomeno.

Ora, quello che dobbiamo tenere pre-
sente è il mutamento progressivo del fe-
nomeno mafioso, non più agganciato a d
una forma di arretratezza e di miseri a
come poteva essere nel secolo scorso, m a
che si annida e attecchisce dove vi sono le
grosse concentrazioni economiche .

Se è vera l'affermazione di Sciascia ap-
parsa recentemente sulla stampa, secon-
do la quale questi colpi di coda improvvis i
starebbero a dimostrare che si è colpito
forse in qualche punto il fenomeno ma-
fioso, allora forse il punto in questione è
quello delle concentrazioni economiche e
di certi accertamenti che si comincian o
finalmente a fare .

Mi permetta, signor Presidente, di ri-
cordare per inciso che sono passati 5-6

mesi da quando, all'inizio della legislatu-
ra, presentai al ministro del tesoro un'in-
terrogazione che non ha avuto risposta e
nella quale chiedevo come mai certi isti-
tuti bancari siciliani fossero bloccati, cri-
stallizzati da troppi anni e come in parti -
colare, senza avere nessun sospetto s u
uno di essi se ne potesse giustificare la
vita in regime di prorogatio da ben 1 7
anni .

Sono le concentrazioni e i canali econo-
mici i posti nei quali si annida e attecchi-
sce il fenomeno mafioso e credo che i fat-
ti dei quali oggi discutiamo ripropongano
ancora una volta, per le versioni che son o
state fornite per le necessità delle prim e
pagine, il problema della questione mora -
le, che ha una strettissima colleganza co n
il discorso che stiamo facendo . Se le con-
centrazioni economiche, la possibilità d i
ottenere dei soldi, passano necessaria -
mente attraverso fenomeni dell'industri a
delle tangenti, io credo che qui ci trovia-
mo di fronte ad un aspetto grave, aggior -

nato, e che va rivisto, della questione mo-
rale .

Se il vicepresidente della Camera dice ,
con molto coraggio e con molta opportu-
nità, che c'è del marcio in Danimarca, i o
credo che noi non possiamo limitarci a
delle petizioni, a delle enunciazioni vuote ,
a delle sollecitazioni che lasciano il temp o
che trovano; anche perché questa meta -
stasi, della quale parlavo prima, ormai s i
va diffondendo in termini molto preoccu-
panti .

Concludo, signor Presidente . Vorrei
solo leggere due righe di una delle tante
relazioni che mi sono letto in questo pe-
riodo sull'amministrazione della giustizia ,
fatta dal procuratore generale della Re -
pubblica di Roma, dove si dice che u n
dato essenziale, molto significativo, dell a
vastità e complessità del fenomeno relati-
vo alla criminalità associata riguarda i l
riciclaggio del denaro sporco, che si inca-
nala sistematicamente in molteplici e pro-
ficue attività, che vanno dagli appalt i
all'intermediazione, dall'edilizia al com-
mercio ed a speculazioni di ogni genere,
per altro protette frequentemente da tol-
leranza e correità di una parte del potere
pubblico e di taluni amministratori . Lo
dice il procuratore della Repubblica d i
Roma.

Ecco, io credo che di fronte ad affer-
mazioni di questo tipo si debba sperare
che quella preannunciata concretezza de l
Governo trovi una operosità immediata ; e
credo che si debba rilanciare all'intern o
di noi, su queste vicende, l'elogio e il pri-
mato della politica .

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione n . 3-00568 .

MAURO MELLINI. Signor Presidente,
colleghi, signor rappresentante del Gover-
no, è stato detto, nell'emozione del l 'atroce
delitto, che Fava era stato ucciso perché
aveva reso testimonianza di verità . Io
sono d'accordo; e faccio venia al sottose-
gretario di una gaffe, spero involontaria ,
in cui è incorso quando ha affermato ch e
potrebbe essere revocata in dubbio l'ori-
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gine mafiosa, perché Fava parlava della
mafia, ma non in maniera scandalistica ; i l
che farebbe ritenere che la mafia reagisc e
soltanto se è provocata dallo scandalismo .
Evidentemente questa affermazione gl i
sarà sfuggita, e il significato delle su e
parole non sarà stato quello da lui volu-
to.

Ma qual è la verità testimoniata da
Fava? Fava è andato più in là dell'affer-
mazione dei rapporti tra mafia e potere .
Ha affermato sostanzialmente che la ma-
fia è il potere . E credo che autorevoli con-
ferme siano venute a questa gravissima
affermazione . Per esempio, molti qu i
hanno fatto riferimento — e io credo sia
doveroso farlo — a quanto ha detto i l
nostro vicepresidente Azzaro ; tanto più
doveroso in quanto e da parte del Gover-
no e di altri organi poi non ci viene dett o
sostanzialmente nulla su aspetti politici ,
che sono quelli dei quali ci dobbiamo oc-
cupare . Il vicepresidente Azzaro ci ha
parlato di livelli di corruzione che sono
essenza della mafia, e che a mio avviso, se
sono di tale entità, consentono di affer-
mare che la mafia non ha rapporti con il
potere, ma è il potere: c'è dunque un
intreccio tale per cui ha luogo un rappor-
to di identificazione .

E allora, certo, ha ragione il vicepresi-
dente Azzaro quando dice che colpire
questa struttura è compito degli organ i
politici, di tutti : certo, del Governo; certo ,
delle forze politiche ; certo, dell'Ufficio d i
Presidenza della Camera, dal quale atten-
diamo per esempio che renda noto final-
mente, a distanza di tre mesi dalla sca-
denza del termine del 12 ottobre, l'elenc o
completo — e non soltanto quello che rie-
sce ad ottenere dai singoli interessati, per -
ché evidentemente sono quelli che hann o
forse meno da nascondere, il giornalista
Quaranta dell'Espresso — l'elenco com-
pleto delle spese elettorali .

Dobbiamo infatti sapere se denaro
sporco circoli non solo nell'ambiente ma-
fioso, ma anche nell'ambiente politico .
Non posso certamente attribuirmi il meri-
to di aver patrocinato quella norma d i
legge, perché non ci ho creduto, ma ora
comincio a crederci alla trasparenza . Non

ho mai creduto che la legge attuale garan -
tisca la trasparenza, ma qui addirittura ,
se si vuole nascondere anche quel poco
che ci viene dato, evidentemente questo
punto forse anche la scarsa trasparenza ,
che poteva venir fuori da quella legge,
può rappresentare un passo avanti, per
combattere la struttura mafiosa del pote-
re .

Se è vero che mafia è l'istituzionalizza-
zione dell ' illecito, se mafia sono le tan-
genti, se mafia è il parassitismo rispetto a l
mondo della produzione, dobbiamo dire
certo che mafia non c'è solo in Sicilia ,
mafia non c 'è solo nelle diramazioni dell a
mafia siciliana e non è soltanto la camor-
ra, ma strutture mafiose, forse più effi-
cienti di quelle che sono costrette poi a
passare all'assassinio, sono presenti ne l
nostro paese . Mafia c 'è in Liguria, da La
Spezia a Sanremo, e non per importazio-
ne; mafia c'è in tutte le altre regioni dove
i sistemi di potere sono tradotti in termin i
di tangenti, che peraltro non vengono
percepite soltanto da ambienti criminali
intrecciati con l'ambiente politico, ma
vengono percepite direttamente dall'am-
biente politico .

Domandiamoci allora se non sia ver o
che oggi la mafia semmai accusi — con le
manifestazioni di difficoltà che qualche
volta sono rappresentate dal ricors o
all'assassinio, dal ricorso a forme sangui-
nose — anche le difficoltà che le derivano
dalla concorrenza con quell'altra più effi-
ciente mafia che è in tutto il nostro paese
e che si chiama partitocrazia . Una parti-
tocrazia che è impotente dovunque non c i
sia da spartirsi il potere e le tangenti, da
operare lottizzazioni, e che finisce con
l'essere impotente pure di fronte ai suoi
rapporti con la concorrenza con quella
antica, rozza, forse più inefficiente, for-
ma di mafia che è la mafia tradizionale .

PRESIDENTE. L'onorevole Rauti ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l 'interrogazione Pazzaglia n . 3-00571, di
cui è cofirmatario .

GIUSEPPE RAUTI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
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tante del Governo, non è per restare fede-
le alla formula parlamentare, ma perché
mi sembra che in questa occasione sia uti -
le, che noi ci dichiariamo profondament e
insoddisfatti della risposta del Governo, e
ci dichiariamo anche preoccupati pe r
quello che dalla risposta del Governo si
evince .

Noi non dovevamo sentire qui quest a
sera, onorevole sottosegretario, com e
sono andati i fatti e qual è lo stato delle
indagini; questo lo abbiamo letto sui gior-
nali, e sappiamo che ormai tutto ciò è
diventato veramente un ritualismo vuoto .
Il problema emerso a Catania, e non solo
a Catania, con il delitto del 5 gennaio
scorso è diverso, perché quel delitto è
accaduto in una città nella quale si crede-
va, fino al delitto, che la mafia non avess e
attecchito in profondità : questa era l'im-
magine, l ' impressione che si aveva. E qui
comincia il nostro dissenso dalla analisi
che ha fatto il Governo (le indagini ,
l'istruttoria aperta, il dettaglio, la «volan-
te» che corre sul posto) . Il fatto è che non
c'è stato soltanto, onorevole sottosegreta-
rio, quel salto di qualità . . .

MARINO CORDER, Sottosegretario d i
Stato per l ' interno . Queste notizie sono
state chieste !

GIUSEPPE RAUTI. Sì, ma molte di quell e
pagine sono i bollettini della questura; ce
le possiamo risparmiare fra noi, ad u n
certo livello ; non c'è bisogno di raccontar -
ci come è successo il delitto del 5 gennaio ,
perché, ripeto, il 6 gennaio l'abbiamo let-
to sulla stampa. L'essenziale è questo, che
io mi permetto di cogliere : c'è stato, lei
dice — una brutta espressione — il salt o
di qualità nel corso degli anni '70 della
criminalità organizzata, che in Sicilia s i
chiama mafia. Io direi che c 'è stato qual -
che cosa di più, che appunto attraverso i l
delitto è stata messa in luce, vale a dire
un'accelerazione di questo processo da l
1980 in poi, dalle ultime elezioni ammini-
strative. Io non so se siano del tutto esatt e
le cifre che sui giornali, dalla radio e dal -
la televisione, sono state rese note dopo i l
delitto, cifre sulle quali avrebbe dovuto

fermarsi l'attenzione del Governo . Dal
1980, in poi, onorevole sottosegretario ,
noi abbiamo avuto ed abbiamo due asses -
sori — mi si dice anche tre, second o
un'altra fonte — inquisiti dalla magistra -
tura; abbiamo dieci comunicazioni giudi-
ziarie, sempre ad assessori del comune d i
Catania; abbiamo 25 consiglieri comunal i
(l'hanno pubblicato i giornali, il Corriere
della Sera, l'inchiesta dettagliata del colle-
ga giornalista, bravissimo, Alfonso Ma -
deo), su 60 di Catania, che hanno dovut o
restituire il passaporto alla questura ;
sono sotto inchiesta nel corso degli ultim i
tre anni, per appalti e lavori illeciti d i
decine di miliardi lo stadio di Catania ,
l'acquedotto di Catania, le fognature d i
Catania, l'Istituto autonomo delle case po -
polari di Catania, le unità sanitarie local i
di Catania, sono sotto inchiesta perfino
due canonici della cattedrale di Catania ,
per tutto un giro su cui la magistratura
sta indagando. Quindi non c'è stato, come
dire, il salto di qualità negli ultimi diec i
anni, anche questo in relazione alla cre-
scita del crimine organizzato che c'è stato
nel corso degli ultimi dieci anni nel no-
stro paese. Ma dico: a Catania tutto que-
sto è successo .

Di fronte a tutto questo il Governo ch e
cosa ha fatto ?

L'alto commissariato per la mafia che
cosa ha detto? Voi non potete venire qui e
dirci che ci sono stati 3.829 accertamenti
bancari . I risultati : 40 proposte per seque-
stri di fondi sospetti . Proposte! Ma quante
di quelle 40 proposte sono state accettate?
Perché se io vi dicessi che, a quanto risul-
ta, soltanto tre di quelle proposte sono
state accettate, allora avremmo quest a
progressione decrescente : 3 .829 accerta-
menti, 40 proposte e 3 piccoli risultat i
concreti . Ecco dov'è la responsabilità de l
Governo! La mafia, il crimine organizzato
stanno operando a Catania, non propri o
alla luce del sole, ma certo ai livelli istitu-
zionali . Ha ragione Azzaro da questo pun-
to di vista per quello che ha detto l'altro
giorno); è nel «palazzo» ed è nei palazzi d i
Catania. Di fronte a tutto questo, che suc -
cede da anni, che nel corso degli ultimi
tre anni ci dà un quadro di Catania come
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una specie di grossa Limbadi, quel paese
calabrese dove è dovuto intervenire il de-
creto di scioglimento del consiglio comu-
nale, che cosa hanno fatto le autorità, gli
esperti, i competenti, quelli che stanno sul
posto? Duecentodieci denunce, ci è stat o
detto, sono state inoltrete . Duecentodieci
denunce, con quali risultati? Quante per-
sone hanno effettivamente colpito? La
mia impressione di Catania è di una gros-
sa e dolente città nella quale la struttur a
mafiosa si è quasi impossessata della stes -
sa struttura pubblica, per lo meno a livel-
lo del comune o della provincia . Di fronte
a questo fatto di eccezionale gravità, l a
risposta del Governo ci pare insoddisfa-
cente, ed è per questo che ci dichiariam o
insoddisfatti e soprattutto — mi dispiac e
dirlo — ci dichiariamo preoccupati (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento delle interrogazioni urgenti sull'as-
sassinio del giornalista Giuseppe Fava.

Per lo svolgimento di interrogazioni e d i
interpellanze e per la discussione di
mozioni .

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI . Signor Presidente, ho
chiesto la parola per sollecitare la discus-
sione di tutti i documenti di sindacat o
ispettivo, di tutte le interrogazioni, inter-
pellanze e mozioni che sono state presen-
tate alla Camera sulla questione della re -
visione del Concordato tra l'Italia e l a
Santa Sede. E faccio riferimento a quest i
documenti ben sapendo che la mia richie-
sta è un atto regolamentare, di sollecit o
dei documenti, riguardanti la ricordat a
questione .

E assolutamente inconcepibile, signor
Presidente, che la famosa sesta bozza sia
conosciuta e discussa solo dai vescovi .
Ricordo che il 19 ottobre 1980, in
quest 'aula, avendo richiesto la discussio-

ne di una mozione da me presentat a
sull'argomento, mi sentii rispondere che
il Governo avrebbe riferito in Parlament o
prima di giungere alla conclusione . A
questo punto, capisco che si sia perduto il
conto delle bozze. Si dice che la sesta boz-
za non esiste, però ne stanno discutendo i
vescovi . Noi certamente la ignoriamo. A
questo si aggiunge il segnale di allarme
del Governo, che afferma che mezz 'ora
prima di firmare si presenterà alla Com-
missione affari costituzionali . E mai pos-
sibile, signor Presidente, questo scanda-
lo?

È mai possibile rispetto all ' impegno as-
sunto su questo documento, che può pro -
durre effetti perfino sulla struttura costi-
tuzionale del nostro paese, che il Governo
sia latitante o peggio ancora rifiuti d i
adempiere l'obbligo assunto, facendo di-
scutere di tale argomento tutti, tranne
che il Parlamento?

Una situazione di questo genere è scan-
dalosa. Ci si risponderà che della questio -
ne si parlerà nella Conferenza dei capi -
gruppo, ma credo che qui dentro ciascun
deputato abbia il diritto di sollecitare un
confronto su questa materia senza atten-
dere che poi magari se ne discuta un bel
giorno con frettolose dichiarazioni nell a
Commissione affari costituzionali o in al -
tre. Se la questione deve essere affrontata
in Commissione, propongo che sia la
Commissione P2 ad occuparsi della revi-
sione del Concordato; e questo per molt i
motivi, signor Presidente .

E impossibile che il Parlamento sia
espropriato di una possibilità che gli com -
pete istituzionalmente, e rispetto alla qua-
le vi è stato un preciso impegno da parte
del Governo .

Per queste ragioni noi chiediamo che
gli organi della Camera sollecitino il Go-
verno a compiere il suo dovere . La strada
può essere quella dell'esame dei docu-
menti di sindacato ispettivo, ma comun-
que il Governo deve venire a dirci cosa c'è
sopra e sotto il tavolo di questa trattati -
va .

PRESIDENTE. La Presidenza, onorevo-
le Mellini, prende atto della sua richiesta
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e si farà carico molto sollecitamente di
rappresentarla nella sede idonea che ,
come lei stesso ha già indicato, non può
che essere la Conferenza dei presidenti d i
gruppo .

MAURO MELLINI . La sede idonea è l 'As-
semblea, non la Conferenza dei presidenti
di gruppo.

PRESIDENTE. È innanzitutto la Confe-
renza dei presidenti di gruppo e lei, ono-
revole Mellini . . .

MAURO MELLINI . Per stabilire le sedu-
te, non per stabilire se il Governo abbia i l
dovere . . .

PRESIDENTE. . . . sa che la Conferen-
za dei presidenti di gruppo discute pro-
gramma e calendario per poi sottoporl i
all'Assemblea . La riunione della Confe-
renza dei presidenti di gruppo è ancora
in corso: non appena conclusa la seduta ,
io mi recherò immediatamente in quella
sede per riferire anche sulla sua richie-
sta.

Annunzio di interrogazion i
e di interpellanze.

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

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Martedi 17 gennaio 1984, alle 16,30 .

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

2. — Discussione della proposta di legge
costituzionale :

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SAR-
DEGNA — Modifica dell'articolo 16 dello
Statuto speciale per la Sardegna, appro-
vato con la legge costituzionale 26 febbra-
io 1948, n. 3, concernente la definizione
del numero dei consiglieri regionali . (Pri-
ma deliberazione) (533)

— Relatore: BRESSANI .

La seduta termina alle 19,55.

Ritiro di un document o
del sindacato ispettivo

Il seguente documento è stato ritirato da l
presentatore: interrogazione con risposta
scritta Matteoli n . 4-01684 del 1 ° dicembre
1983 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RECOCONTI

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 .30 .
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ALLEGATO ALL ' INTERVENTO DEL DEPUTATO ARMANDO SARTI ,
LA CUI PUBBLICAZIONE È STATA AUTORIZZATA DALLA PRESIDENZA .

AZIENDE NELLE QUALI SONO IN ATT O
PROCEDURE CONCORSUAL I

CHE APPLICANO O CHE HANNO RICHIESTO L'APPLICAZION E
DELLA LEGGE N . 675 DEL 1977

DIVISIONE PER SETTORE
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

RABINO, CARLOTTO, BALZARDI, PA-
TRIA E RINALDI . — Ai Ministri dell'agri-
coltura e foreste e delle finanze. — Per
conoscere quali sono i provvedimenti che
intendono adottare per rendere più sem-
plice ed organica la serie dei controlli e
degli adempimenti nel settore vitivinicolo,
a seguito dei quali i produttori sono sem-
pre più oberati da complesse questioni
tecnico-amministrative, e per perequare
gli obblighi, già per altro previsti dalle
leggi e dai decreti in vigore, di tutti i
venditori ed i rivenditori agricoli e com-
merciali .

A causa degli annosi problemi del set-
tore vitivinicolo italiano derivanti dài fe-
nomeni delle frodi e delle sofisticazioni ,
negli ultimi due-tre anni sono stati post i
in operatività nuovi meccanismi e sistem i
di controllo alla fonte e lungo il processo
produttivo per limitare ed infine debellare
queste storiche piaghe del sistema specifi-
co. Alle vecchie leggi, già peraltro assa i
numerose e complesse, si sono aggiunt e
le recenti disposizioni sia a livello nazio-
nale, sia, in alcune regioni, a livello de-
centrato, le quali insieme si intrecciano
non sempre in modo chiaro e concreto
con quanto previsto dai regolamenti co-
munitari in materia :

A parte la mancanza di chiarezza e l a
conseguente improrogabile necessità di
porre ordine in codesto comparto, la stra-
grande maggioranza delle norme sono an-
date a riversarsi con negativo gravam e
burocratico, che rimane per altro molte
volte tale, sul mondo della produzione . È
ovvio che i meno forti ed organizzati sot-
to l'aspetto economico, cioè i piccoli pro-
duttori, con particolare riferimento all e
zone di produzione dei vini di qualità ,
stanno sempre più patendo di questo sta-
to di cose, nonostante che essi siano l 'as-
se portante della nostra struttura produt-
tiva nazionale .

In questo contesto gli interroganti pro-
pongono all'attenzione il fatto che, invece,
una notevole quantità di vino, o prodotto
che viaggia con questo nome, viene com-
mercializzato per il tramite di bottiglierie ,
rivenditori, mescite di bar e supermercati
con vendite al minuto i quali, secondo
talune informazioni, non vengono sottopo-
sti nella realtà e da tempo agli obblighi
cui invece sono costretti tutti i piccoli e
piccolissimi produttori di uva e di vino .
Questi debbono obbligatoriamente tenere
la contabilità della loro vendite in più di
un registro: il registro di carico e scarico
generale della produzione, il registro d i
imbottigliamento per chi condiziona in
contenitori di capacità inferiore ai sessan-
ta litri, il registro di carico e scarico de i
contrassegni IVA, a seguito delle disposi-
zioni del decreto ministeriale 4 maggio
1981 e successive modificazioni, il registro
dei corrispettivi, nel caso di obbligo d i
tenuta IVA e vendita a privato consuma-
tore, cioè al minuto . A ciò è sottinteso
l'obbligo di emissione nei casi previsti dal-
la legge delle bolle di accompagnament o
specifiche del settore e previste dal rego -
lamento CEE n. 1153 del 30 aprile 1975
(VA 1-VA 2). Inoltre, dopo l'entrata in vi-
gore del decreto -sul cosiddetto « tappo fi-
scale », ogni vendita in contenitori di ca-
pacità inferiore ai 60 litri deve essere
contraddistinta dall'apposizione del con-
trassegno IVA, anche, si badi bene, quan-
do l'acquirente viene in azienda ad acqui-
stare il vino con contenitori e tgniche di
sua proprietà.

Sulla base quindi dell'articolo 1 del
decreto ministeriale 4 maggio 1981 dove
« è prescritto l'uso di uno speciale con-
trassegno (C. IVA) per il condizionamento
da chiunque effettuato, in recipienti di
capacità non superiore ai sessanta litri,
dei prodotti vinosi destinati alla vendita '
al consumo »; dell 'articolo 4 dello stesso
decreto dove, fra l'altro, è scritto che « l e
imprese che imbottigliano e comunque in
qualsiasi forma condizionano i prodotti d i
cui all 'articolo 1 »; ripreso poi ancora dal-
l'articolo 8 dove viene detto che « le stes-
se imprese devono istituire un registro di
carico e scarico . . . »; tenuto ancora conto
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dell'articolo n. 25 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n . 162 del 1965 ,

nel quale viene chiaramente affermato che
« chiunque vende, pone in vendita o met-
te altrimenti in commercio vini o most i
in recipienti contenenti non più di 60
litri di prodotto deve . . . » in sostanza ve-
stire il contenitore in modo adeguato
(tappatura o sigillo di chiusura, « sulle
quali deve sempre figurare all 'esterno una
dichiarazione atta ad individuare chiara-
mente la ditta che ha operato il riempi -
mento del recipiente » ; indicare in lingua
italiana sul recipiente con etichetta o qual-
siasi altro modo tutta una serie di iscri-
zioni obbligatorie per lo stesso articolo) ;
presa visione quindi dell'articolo 9 del
decreto ministeriale 22 maggio 1975, dove
si prevede che « chiunque effettui l'imbot-
tigliamento dei vini deve tenere anche un
registro di imbottigliamento, sul quale
deve annotare » tutta una serie di trascri-
zioni obbligatorie; facendo infine preciso
riferimento ai regolamenti CEE 2133/7 6
modificato dal 355/79 e del regolamento
CEE n. 1608 modificato dal 997/81, nel-
l'ambito dei quali ci si riferisce sempre a
coloro che pongono in circolazione i pro-
dotti, in questo caso il vino, gli interro-
ganti chiedono di sapere:

come mai da tanto tempo i rivendi-
tori, mescite di bar, supermercati che ven-
dono al minuto in forma sfusa ma in re-
cipienti di capacità non superiore ai 60

litri (e sono la maggioranza) non vengon o
sottoposti alle stesse regole sopraelencat e
previste per i piccoli vitivinicoltori, con-
cretando così • una palese quanto grave
ingiustizia, soprattutto in funzione dell a
sempre ricercata e mai realizzata traspa-
renza del mercato vinicolo ;

quali iniziative immediate intenda
prendere il Ministero dell'agricoltura e del-
le foreste per perequare la succitata situa-
zione, anche in direzione di una adeguata
difesa del consumatore, il quale vicevers a
non ha e non potrà avere una sufficiente
garanzia sulla genuinità del prodotto e
sulla veridicità della sua provenienza e
del suo livello qualitativo .

	

(4-02038)

FACCHETTI. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere :

quali provvedimenti intenda assume-
re, andando incontro alle reiterate richie-
ste della popolazione e degli enti locali ,
per por fine alla tragica serie di inciden-
ti causata dall'inadeguatezza della strada
statale Goitese 236, in particolare nel terri-
torio di Castiglione delle Stiviere ;

come ha risposto alle sollecitazioni
del sindaco di questo comune, specie dop o
il terribile incidente del 13 dicembre scor-
so con due morti e tre feriti ;

se sono allo studio lavori sul trac-
ciato della 236, ovvero progetti di strade
alternative, come sarebbe probabilmente
auspicabile .

	

(4-02039)

MARTINAT. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e dell'interno. — Per sapere -
premesso che in data odierna su La Stam-
pa è apparsa la notizia che la ditta TIT
di Roma, di proprietà del fratello del sin-
daco torinese Diego Novelli, avrebbe effet-
tuato lavori in stabili comunali e preci-
samente presso la IRV di corso Unione
Sovietica, n . 220 ed in quello di via Ban-
chiglia, 3-bis, per conto dell'impresa Gal-
liano, regolare appaltatrice dei lavori me-
desimi -

se non ritengano opportuno esamina-
re e controllare se il subappalto è in rego-
la con quanto prescritto dalla legge anti-
mafia sugli appalti pubblici .

	

(4.02040)

CALAMIDA . — Al Ministro del lavoro
e della previdenza. sociale. — Per sapere
- premesso che:

dal 1° gennaio 1980 i cittadini eser-
centi la libera professione o cittadini non
mutuati ma detentori di reddito ai fin i
IRPEF, sono tenuti al versamento dei
contributi sociali di malattia previsti dal
nuovo servizio sanitario nazionale;
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solo nell 'ottobre 1981, Gazzetta Uf-
ficiale del 22 ottobre 1981, cioè a due
anni dall'entrata in vigore della riforma
sanitaria, l'allora ministro della sanità
Altissimo, ha definito le modalità di paga-
mento;

nonostante i due anni di ritardo ini-
zia la catena di proroghe delle scadenze
dei pagamenti : il 31 ottobre che slitta al
15 dicembre, poi al 31 dicembre e poi al
31 gennaio successivo (1982) ;

con il 1982 cominciano invece le
azioni di resistenza degli ordini professio-
nali attraverso pressioni sul 'ministero ,
diramazioni di informazioni quantomen o
confuse agli iscritti, patrocinio di cause
nei confronti dell'INPS ;

l 'INPS, dal canto suo, non fa nulla
per chiarire le mille interpretazioni circo-
lanti, né ha operato accertamenti per
scoprire evasioni ;

con il decreto-legge n . 463 del 1983
viene esteso il condono anche ai liberi
professionisti per gli anni 1980-82 e si ri-
conosce ai liberi- professionisti che abbia -
no un rapporto di lavoro dipendente lo
sconto del pagamento della quota fissa;

il condono, al pari delle altre cate-
gorie, va richiesto però entro il 30 no-
vembre 1983, ,ai sensi dell'articolo 2, com-
mi 5 e 14, della legge n . 638 del 1983 ;

l'INPS, violando la legge, decide con
circolare n . 13429 del 26 novembre 1983
di posticipare la scadenza dal 30 novem-
bre al 31 gennaio 1984 ; non solo, ma con
un'altra circolare n . 13879 del 29 novem-
bre 1983, allungava sempre inopinatamen-
te i termini, anche per commercianti ed
artigiani -

se non ritenga che la Direzione ge-
nerale dell'INPS abbia abusato dei suo i
poteri, contravvenendo alle norme dell a
legge n . 638 del 1983 e quali iniziative in-
tenda intraprendere per sanare detta si-
tuazione .

	

(4-02041 )

SCOVACRICCHI . — Ai Ministri di gra-
zia e giustizia e della sanità. — Per sa-
pere se siano al corrente del fatto che la

procura della Repubblica di Gorizia, di-
nanzi alla denuncia, da parte di privati
cittadini, di comportamenti ritenuti penal-
mente rilevanti ed addebitabili ad alcuni
dipendenti della locale USL in quanto es-
senzialmente rivolti a conculcare il diritto
degli utenti a scegliersi il luogo in cu i
sottoporsi agli accertamenti medico.diagno-
stici, a seguito della 'dichiarata impossi-
bilità dell'ente pubblico di soddisfare le
richieste di prestazioni entro i tre giorn i
previsti dalla legge (articolo 3 della legge
26 gennaio 1982) non avrebbe adottato
sinora alcun provvedimento volto a garan-
tire l'esclusione di ulteriori conseguenze
in attesa della definizione del giudizio pe-
nale, e che anzi si sarebbe verificato che,
contro la . stessa azione penale in corso,
contro la pronuncia del TAR Friuli-Vene-
zia Giulia n . 35 del 6 maggio 1982 ed
ancora contro la pronuncia del supremo
collegio della giustizia amministrativa
n. 112 del 25 marzo 1983, perfino anche
contro la recentissima sentenza n. 116/83
del pretore penale di Monfalcone, l'USL
anzidetta ha diramato a tutti i dipendenti
disposizioni dirette a continuare a negar e
l'autorizzazione agli utenti del Servizio sa-
nitario per rivolgersi ai centri convenzio-
nati della regione nei casi succitati, so-
stenendo, in difformità con gli organi giu-
diziari preposti all'interpretazione e alla
applicazione delle 'leggi, che entro i tre
giorni previsti dalla norma deve aver luo-
go soltanto il prelievo del sangue, mentre
la risposta può essere fornita senza limiti
di tempo, anche se per sventura i pazient i
siano colpiti da gravi affezioni .

Per sapere, inoltre, se corrisponda al
vero che, a seguito dell'inerzia di tale
procura della Repubblica e delle suddette
disposizioni, una struttura convenzionata
della zona sia stata costretta .alla chiusura
per mancanza di lavoro, licenziando , i di-
pendenti • ed altri cittadini siano dovuti
ricorrere al pretore, denunciando abusi e d
omissioni a loro danno.

Per sapere infine se siano al corrente
di eventuali atti istruttori compiuti sinor a
dalla suddetta procura, riguardo un pro -
cesso di così vasto pubblico interesse ,
vuoi per la più adeguata e rapida tutela
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della salute dei cittadini, vuoi per i ri -
svolti sociali che la vicenda presenta e
se nelle carenze segnalate ritengano rav-
visabili gli estremi . di illeciti disciplinari .

(4-02042)

PATUELLI. — Al Ministro del tesoro.
— Per sapere - premessa l 'importanza del-
l 'evoluzione che si sta sviluppando ne l
mondo bancario ed in particolare nell e
Casse di risparmio interessate all'allarga-
mento della propria operatività -

quali siano gli indirizzi del Ministero
del tesoro rispetto all 'invito che sarebbe
espresso dalla Banca d'Italia di contestua-
le creazione nelle Casse di risparmio di
un comitato esecutivo più ristretto e diffe-
renziato dal consiglio di amministrazione.

L'interrogante chiede, altresì, di sape-
re - sottolineato che questo invito può
essere utilmente seguito dalle Casse di ri-
sparmio con struttura di fondazione; prive
di assemblea di soci, per far sì che l 'orga-
no di gestione di tali istituti sia controlla-
to da un altro organo -

se ritenga, invece, non indispensabile ,
per le Casse di risparmio con struttura
assembleare, la istituzione di comitati ese-
cutivi quando in dette Casse associazioni
vi è' già l 'assemblea dei soci che controll a
l'organismo di attuale gestione di tali cas -
se, ovvero il consiglio di amministrazione .

(4-02043)

PATUELLI. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere - premesso che,
secondo notizie 'di stampa, dal 16 marzo
1984, tre volte alla settimana, un con-
voglio dell'Orient Express arriverà fino
a Firenze ;

sottolineato il successo della recen-
te istituzione di una linea Orient Express
Venezia-Parigi-Londra ;

sottolineato, inoltre, il significato e
l'urgenza, soprattutto per lo sviluppo del

turismo estero verso l'Italia di tali ini-
ziative -:

quali siano i termini precisi del nup-
vo collegamento Firenze-Parigi-Londra ;

se sia possibile includere in detto
percorso anche Bologna, favorendo così
il consolidamento e lo sviluppo turistico
dell'Emilia e della Romagna.

	

(4-02044)

CALAMIDA. — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali . — Per sapere - premesso
che il 9 gennaio 1984 avverrà l 'asta dei
beni immobili già di proprietà della Nuo-
va Fonderia Multedo che ha il suo stabili-
mento a Genova Sestri, messa in liquida-
zione il 4 aprile 1981, e che questo signi-
ficherà per oltre 300 lavoratori (oggi i n
cassa integrazione guadagni a zero ore), l a
perdita del posto di lavoro;

visto che tra gli azionisti della Nuov a
Fonderia Multedo vi era, con una quota
del 25 per cento delle azioni, la Finmec-
canica e che la stessa oggi si trova a d
essere tra i maggiori creditori dell'azienda
fallita -

se la finanziaria pubblica ha inten-
zione di svolgere un ruolo attivo per sal-
vaguardare l'occupazione e se nello stesso
tempo intenda adoperarsi fattivamente per
l'utilizzo dell'area a scopi produttivi .

(4-02045)

ZANONE E BATTISTUZZI . • — Ai Mi-
nistri delle poste e telecomunicazioni e
delle partecipazioni statali . — Per sapere
- premesso che nonostante il numero ple-
torico dei dipendenti e collaboratori del -
la RAI-TV, da qualche tempo a quanto
risulta si è particolarmente diffuso il ri-
corso all'appalto a soggetti .esterni per l a
realizzazione di servizi che potrebbero es-
sere espletati, e per qualificazione profes-
sionale e per organico, dal personale del -
l'azienda radio-televisiva, spesso sottouti-
lizzato, o addirittura del tutto lasciato
inattivo suscitando in alcuni casi le pro-
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teste delle stesse organizzazioni sindacal i
interne - :

a quale criterio di conduzione azien-
dale risponda il ricorso sempre più fre-
quente all'appalto esterno;

in quale misura esso influisca sul
bilancio della RAI-TV, certamente non flo-
rido ;

se esista un adeguato controllo sulla
quantità e 'sulle procedure di assegnazio-
ne degli appalti .

	

(4-02046)

SASTRO, FRANCESE, VIGNOLA, GE-
REMICCA E RIDI. — Al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell 'artigianato.
— Per sapere se è al corrente del fatt o
che in data 1° dicembre 1981, nella sede
sociale della GEPI, si è giunti ad un ac-
cordo tra la GEPI, rappresentata daIl'av-
vocato P. Riccio, ingegnere G . Rosati, la
FLM (Antonio Tubbelli, Sgambati) e l a
GECOM (ingegnere E . De Rosa) in cui
si definiscono i tempi 'e i termini (con
un piano dettagliato) per il rilancio del -
l 'azienda GECOM di Pozzuoli già da 1 0
anni gestita dalla GEPI e ,poi affidata
(con le condizioni contenute nell'accordo
citato) ad un nuovo imprenditore, l'inge-
gner Cometto .

Gli interroganti chiedono, altresì, d i
sapere - premesso che:

tale accordo prevedeva: il potenzia-
mento quantitativo e qualitativo delle pro-
duzioni GECOM ed il progressivo affran-
camento a queste di nuove linee di pro-
dotto; il potenziamento della struttura d i
commercializzazione nel mercato italian o
ed in numero maggiore di mercati esteri ;
l'investimento di oltre 4 miliardi per l a
realizzazione di un nuovo capannone e
l'ammodernamento e l'ampliamento del
macchinario; il potenziamento occupazio-
nale con la fabbrica a regime (luglio
1984) ;

tutto ciò non è stato rispettato; per
di più si denunziano atteggiamenti anti-
sindacali, provocatori e minacciosi per il
futuro della fabbrica da parte del grup-
po dirigente della GECOM. Inoltre la di-

rezione in modo unilaterale e immotiva-
to, intendé inviare a Cassa integrazione
guadagni altri 30 lavoratori ;

tutto ciò ha creato uno stato di ten-
sione e di mobilitazione dei lavoratori i
quali avvertono in tali comportamenti dei
dirigenti aziendali, la volontà (una volt a
ottenuti i finanziamenti) di smobilitare la
fabbrica. -

1) se il Governo intenda fornire un a
precisa e dettagliata documentazione sul -
le concessioni finanziarie della GEPI a fa-
vore della GECOM e il loro effettivo uti-
lizzo nella fabbrica di Pozzuoli ;

2) se il Governo intenda intervenire
e come per contribuire a ristabilire tr a
le parti in fabbrica un clima di corrette
relazioni, indispensabile per il futuro del-
l 'azienda .

	

(4-02047)

PERRONE. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere :

se ritenga necessario eliminare le spe-
requazioni che si verificano per una dif-
forme interpretazione sia amministrativa
sia giurisdizionale dell 'articolo 3 del decre-
to legge 19 giugno 1970, n . 370, convertito,
con modificazioni, in legge 26 luglio 1970 ,
n. 571, concernente il riconoscimento de l
servizio di ruolo prestato dai docenti d i
educazione fisica, senza il prescritto titolo
di studio;

quali siano i motivi per i quali si con-
tinua a disattendere il decreto del Presi -
dente della Repubblica 9' febbraio 1983
che ha accolto, in conformità del parere
del Consiglio di Stato, Sezione II, del 3 1
marzo 1982, il ricorso straordinario della
professoressa Rosa Pellegrino, avverso a l
mancato riconoscimento degli anni di ser-
vizio pre-ruolo prestato senza il titolo spe-
cifico, ma in possesso, evidentemente, del
titolo richiesto dalle ordinanze annuali per
il conferimento di incarichi e supplenze ;

se intenda - nel recepire la definitiva
ed inappellabile decisione del Capo dell o
Stato, non volendo e potendo consentire
una disparità di trattamento tra la predet-



Atti Parlamentari

	

— 6121 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1984

ta insegnante e gli altri, che trovandos i
nelle identiche condizioni e fidando sulla
consapevolezza del Governo non hanno
provocato alcun giu tizio - porre tutti nel-
le ste'sse condizioni normative ed econo-
miche, autorizzando i provveditori agli stu-
di a riformulare i decreti di ricostruzion e
di carriera nello spirito e secondo quant o
sancito dalla decisione del Capo dello Sta-
to con il predetto decreto del 9 febbrai o
1983 .

	

(4-02048)

PERRONE . -- Al Ministro delle finan-
ze. — Per sapere :

se ritiene giustificabile il fatto che
l'Ufficio del registro di Lipari (Eolie), pur
in presenza di una gran mole di lavoro ,
venga tenuto con quattro persone com-
preso il direttore ;

se intenda porre rimedio al disser-
vizio, andando incontro alle giustificate
proteste dei cittadini che ricevono un
danno non indifferente per il• cattivo fun-
zionamento di una struttura dello Stato,
che risulta per nulla adeguata alle esi-
genze della comunità .

	

(4-02049)

FIORI. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per conoscere :

i motivi che nel' passato mese di
dicembre 1983 hanno determinato, da par-
te del provveditorato agli studi di Roma ,
il pagamento di un importo forfettario
di lire 700.000 in luogo della completa re-
tribuzione mensile e della tredicesima, a i
titolari di pensione provvisoria ammini-
strati dallo stesso provveditorato ;

quali provvedimenti intenda adotta-
re affinché i pensionati di cui trattasi pos-
sano riscuotere il' più rapidamente possi-
bile il saldo delle competenze di cui
sopra .

	

-

	

(4-02050)

RUSSO FRANCO, TAMINO E RON-
CHI. — Al Ministro della sanità. — Per
sapere :

se è a conoscenza del fatto che fi n
dal giugno 1983 sono ripresi i ricoveri

presso l 'Istituto psichiatrico « S . Maria
Immacolata » (meglio conosciuto come
Martellona) di Guidonia Montecelio, ge-
stito dalla Casa della Divina Provviden-
za, in spregio a quanto sancito dalla leg-
ge n. 833 del 1978 all'articolo 64 ;

se ritenga illegittima la convenzione
stipulata dalla USL RM 25 con la Cas a
della Divina Provvidenza il 3 ottobre
1983, nella quale si autorizzano i rico-
veri, contravvenendo al dettato dell'arti-
colo 64 della legge n. 833 del 1978 che
prevedeva la data del 31 dicembre 198 1
quale scadenza entro la quale sarebbero
dovute cessare tutte le convenzioni ;

se ritenga, altresì, illegittima la de-
libera della Giunta regionale del Lazio
con la quale è stato disposto un aumen-
to della diaria corrisposta agli istituti
psichiatrici del Lazio;

se risponde a verità la notizia, pub-
blicata dalla rivista locale (area di Ti-
voli) « Tendenze », che la regione Lazi o
ha disposto uno stanziamento per il sud -
detto istituto psichiatrico « S . Maria Im-
macolata » di ben due miliardi e mezzo
superiore a quello previsto dalla USL
RM 25 (che già prevedeva un aumento
del 20 per cento sull'erogazione dell'an-
no precedente), confermando quanto più
volte affermato da Democrazia proletaria ,
e cioè che i tagli alla spesa sanitaria
colpiscono solo le strutture pubbliche, in
specie quelle territoriali ;

se è a conoscenza di situazioni ana-
loghe a quelle sopra riportate, in par-
ticolare al Sud ;

quando intenda informare il Parla -
mento sullo stato di attuazione dell a
riforma psichiatrica e quali sforzi inten-
da compiere perché una legge dello Sta-
to venga pienamente applicata e non
apertamente e sfacciatamente violata .

(4-02051 )

ALBORGHETTI . — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per . conoscere - pre-
messo che :

1) il Ministro di grazia e giustizia
è da tempo a conoscenza dello stato di
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grave disagio e di blocco dell'attività giu-
diziaria determinatasi al tribunale e alla
pretura di Lecco a causa del trasferimen-
to di numerosi magistrati, il cui organic o
è peraltro insufficiente a fronteggiare i l
carico di lavoro effettivo ;

2) nonostante le assicurazioni più
volte fornite da vari mesi la situazione
del tribunale e della pretura di Lecco non
solo non è migliorata, ma è anzi netta-
mente peggiorata per effetto di recentissi-
mi e ulteriori trasferimenti di magi-
strati -

quali provvedimenti urgenti intenda
assumere per garantire il corretto 'fun-
zionamento degli uffici giudiziari di Lecco
e porre fine al- grave stato di disagio at-
tuale dei cittadini e degli operatori della
giustizia .

	

(4-02052)

DE MICHIELI VITTURI . — Al Ministro
delle finanze. — Per conoscere se l'ammi-
nistrazione finanziaria abbia colto gl i
aspetti grotteschi assunti dalla chiusura
dell'ufficio distrettuale delle imposte di-
rette di San Vito al Tagliamento e dell e
dirette conseguenze della medesima anche
sul piano della operatività interna colle-
gata al trasferimento a Pordenone dopo la
assunzione di due impiegati, e per sapere
se la contestatissima decisione non rientr i
nel palese disegno di non tenere conto
delle esigenze del cittadino ogni giorno d i
più sottoposto a malversazioni . (4-02053)

FIORI, ROCCHI E FAUSTI. — Ai Mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e per la
ecologia. — Per conoscere :

1) se siano a conoscenza del comu-
nicato diffuso dal coordinatore del Co-
mitato parchi nazionali Franco Tassi, se-
condo cui ancora una volta il Consiglio
di Stato, nella seduta dell'11 novembre -
1983, ha dato nettamente ragione al WWF
che ha impugnato la deliberazione della
Provincia autonoma di Trento con la
quale veniva autorizzata, per l'anno . ve-

natorio 1983-1984, la caccia a cervi, ca-
prioli e camosci all'interno del Parco na-
zionale dello Stelvio ;

2) quali provvedimenti abbiano adot-
tato per richiamare la provincia di Tren-
to e anche quella di Bolzano ai princi-
pi di legalità costituzionale, atteso che
persino il pretore di Malé e di Clés ha
emanato una recente ordinanza di disap-
plicazione della delibera della provincia
autonoma di Trento con la quale si au-
torizza, per altro illegittimamente, l'atti-
vità venatoria all'interno del Parco na-
zionale ;

3) quali iniziative' ritengano oppor-
tuno intraprendere, di fronte al « danno
ecologico » provocato dalle due Giunte
provinciali che nell'ultimo decennio han-
no autorizzato l'indebito abbattimento di
circa 3.700 animali protetti (circa 2.000
caprioli, 700 camosci e 1 .000 cervi), fatti
sui quali la stessa procura generale del -
la Corte dei conti avrebbe aperto una
inchiesta;

4) se siano a conoscenza di un pro-
getto dell'Alto Adige tendente a ridurre ,
con legge provinciale, la propria porzio-
ne territoriale di Parco nazionale da
95.000 a 53.000 ettari.

	

(4-02054)

FIORI, ROCCHI E FAUSTI. — Ai Mi-

nistri dell'agricoltura e foreste e per la
ecologia. — Per conoscere :

1) se siano a conoscenza della de-
nuncia prodotta da varie associazioni pro-
tezionistiche contro gli attuali responsa-
bili della conduzione del Parco nazionale
Gran Paradiso per gravissime omissioni
di atti d'ufficio, quali la mancata deli-
mitazione degli esatti confini del Parco
e la mancata repressione -Ai abusi ediliz i
e manomissioni ;

2) quali provvedimenti di vigilanza
abbia adottato il Dicastero competente ,
atteso che, a seguito dell'allontanament o
del direttore generale Francesco Frama
rin, avvenuto nel 1980, si è determinato
nell'ente un vuoto di potere amministra-
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tivo che incoraggia abusi ed illeciti per-
petrati anche a danno della proprietà ter-
ritoriale dell 'ente stesso .

	

(4-02055)

FIORI, ROCCHI E FAUSTI. — Al Mi-

nistro dell'agricoltura e delle foreste . —
Per conoscere :

1) se sia a conoscenza del fatto che
il suo dicastero, dopo aver svolto nella
primavera 1981 una approfondita indagi-
ne amministrativa sulle accuse che veni-
vano mosse ai responsabili del Parco na-
zionale d 'Abruzzo, ottenne un esaurient e
rapporto finale che scagionava completa-
mente il presidente, il direttore e tutt i
gli altri funzionari dell 'ente, facendo giu-
stizia così di una delle tante campagn e
diffamatorie e denigratorie ispirate d a
quanti erano interessati a smantellare le
difese del Parco;

2) se, a tutela dei diritti e della di-
gnità delle persone il cui operato è stato
oggetto della indagine amministrativa
suddetta, non ritenga doveroso disporre
la pubblicazione dell'esito della medesi-
ma indagine, così come il suo Ministero
aveva, a suo tempo, reso pubblica attra-
verso la stampa la costituzione dell'or-
gano inquirente .

	

(4-02056)

SODANO. — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per sapere
se intenda - come sarebbe particolarmen-
te opportuno - dare disposizioni ai ser-
vizi telefonici incaricati di compilare lo
elenco abbonati di seguire, nello stabilire
l 'ordine alfabetico di tali abbonati, le re-
gole che sono state codificate dalle bi-
blioteche nazionali nei loro cataloghi e
dalle enciclopedie e dai dizionari, italian i
e . stranieri, più accreditati . Tutti questi
enti, senza eccezioni, • pongono i doppi co-
gnomi dopo il cognome semplice e non
considerano - come assurdamente fann o
gli elenchi telefonici italiani - il secondo
cognome alla stregua di un nome di bat-
tesimo.

Solo chi conosca questa usanza dei
compilatori di tali elenchi potrà riuscire
a trovare, ad esempio, il nome degli ab -

bonati aventi il doppio cognome Ross i
Doria alla pagina 1819 (seconda colonna )
dell 'elenco di Roma (1982-1983), dop o
Rossi Dora e prima di Rossi Dorina; e
non già - dove chiunque dotato di ele-
mentare senso logico li cercherebbe - a
pagina 1825, terza colonna, dopo Ross i
Zoe e prima di . Rossibertoli (cognome
unico) .

	

(4-02057)

SEPPIA. — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali. — Per sapere - premesso
che la società generale del consorzio ali-
mentare Cirio in data 20 dicembre 198 3
ha comunicato ai dipendenti dello stabi-
limento di Porto Ercole (Grosseto) l'av-
viamento delle procedure di consultazio-
ne sindacale, per la dichiarazione dello
stato di crisi dello stabilimento, con la
sospensione dall'attività produttiva di tut-
ti i dipendenti, con la motivazione delle
difficoltà economiche, l'obsolescenza tec-
nica dello stabilimento, l'impossibilità d i
adeguare le strutture ed i servizi all a
esigenza di una economica organizzazio-
ne tecnico-produttiva e che tale situazio-
ne da anni era stata denunciata dalle
organizzazioni sindacali, che avevano sol-
lecitato nuovi investimenti tecnologici,
una nuova organizzazione dei servizi e
dei trasporti ed una politica di mercato
adeguata, tanto che nel 1979 erano stat i
stanziati per lo stabilimento 400 milioni
per investimenti mai effettuati e che non
si può accettare la logica di quanto di-
chiarato dal presidente della Cirio, che
il gruppo « non sa fare il tonno » per
cui si chiude lo stabilimento -:

se la decisione adottata dalla Cirio
per Porto Ercole significhi un 'abbandono
di una linea di produzione da parte de l
gruppo ed a quale logica o filosofia in-
dustriale risponda tale scelta ;

quali iniziative intenda assumere per
garantire la razionalizzazione e la ricon-
versione produttiva dello stabilimento di
Porto Ercole, volendosi escludere quelle
ipotesi che circolano con insistenza a
Porto Ercole sulla presunta volontà del -
la Cirio di chiudere semplicemente l o
stabilimento, per chiedere successivamen-
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te una nuova destinazione urbanistica del-
l'area che per altro è collocata in una
invidiabile posizione sul porto ;

se inoltre non intenda farsi carico
dei problemi occupazionali della zona e
considerare lo stabilimento di Porto Er -
cole come , momento industriale di una
vasta e ricca area agricola e di pesca .

(4-02058)

FRACCHIA E BRINA. — Al Ministro
dei trasporti . — Per sapere se è a cono-
scenza del fatto che la stazione ferroviari a
di Alessandria, una delle più importanti
d'Italia, resta invariabilmente bloccata
ogniqualvolta nevica e ciò a causa del
mancato funzionamento dell'impianto di ri-
scaldamento che protegge gli scambi a
comando centralizzato.

Gli interroganti chiedono inoltre di
sapere :

1) perché l'approvvigionamento del
gas per l'impianto di riscaldamento viene
fatto in Genova anziché presso la locale
azienda municipalizzata, con i maggior i
costi e gli ovvi inconvenienti che ne de-
rivano ;

2) perché ogniqualvolta nevica vien e
subito a mancare il gas negli stoccaggi ;

3) se sia vero, infine, che al 17 di-
cembre 1983, giorno della nevicata, il con-
tratto di fornitura non era ancora stato
stipulato ;

4) se non solo l'Azienda, ma anche
il Ministero, si rendano conto della gra-
vità delle conseguenze di un blocco ferro-
viario di più ore, per altro facilmente evi-
tabile e comunque riconducibile alla incre-
dibile leggerezza degli uffici competenti ,
veri responsabili di quei disservizi che
molto spesso vengono invece attribuiti ai
lavoratori degli impianti .

	

(4-02059)

DI RE. — Ai Ministri dell 'industria ,
commercio e artigianato e del lavoro e
previdenza sociale . — Per sapere - pre-
messo:

che le maestranze degli stabilimenti
di Pordenone (Borgomeduna e Torre) del

cotonificio Olcese-Veneziano sono in agi-
tazione da oltre 11 mesi ;

che nessun pagamento è stato effet-
tuato alle maestranze stesse, ancorché la
cassa integrazione guadagni sia stata rico-
nosciuta e deliberata nelle sedi compe-
tenti ;

che del pari nessuna concreta inizia-
tiva è stata avviata per portare a solu-
zione tale vertenza -

quale azione intendono esercitare ,
nell'ambito delle rispettive competenze, si a
per dare risposta alle immediate esigenze
dei 400 dipendenti dei predetti stabili-
menti, sia per avviare un piano di' risana-
mento e di ristrutturazione che permetta ,
in diverse condizioni, una ripresa produt-
tiva. Tale ripresa riveste notevole impor-
tanza, anche sotto l'aspetto occupazionale
per tutta la provincia di Pordenone sulla
quale gravano gli effetti negativi anche di
altre situazioni di crisi nel settore indu-
striale .

	

(4-02060)

FIORI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere le ragioni per
le quali nelle operazioni per la formazion e
delle graduatorie per il trasferimento de-
gli insegnanti si dia la precedenza ai tra-
sferiti-lenti nell'ambito della provincia pri-
vilegiando chi è già vicano al comune di
origine e danneggiando coloro che lavo-
rano in province più lontane . (4-02061)

FIORI. — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e del tesoro. — Per sa-
pere - premesso:

che l 'INADEL, prima della dichiarata
incostituzionalità dell'articolo 6 della leg-
ge 9 ottobre 1971, n . 824, valutava sul-
l'indennità premio di fine servizio l'au -
mento virtuale di cui all'articolo 3 della
citata legge n. 336 (7 e 10 anni) in ragione
di un quindicesimo dell'80 per cento dell a
retribuzione annua contributiva come pre-
visto dall'articolo 4 della legge dell'8 mar-
zo 1968, n . 152;

che il Consiglio di Stato, su ricorso
di un dipendente del comune Ai Napoli ,
nell'adunanza del 3 dicembre 1976;
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n. 1980/79, ha precisato che la valuta-
zione degli anni d'abbuono agli ex com-
battenti collocati a riposo in virtù della
legge n . 336 deve essere riliqúidata nella
misura di un dodicesimo anziché di un
quindicesimo dell'80 per cento della re-
tribuzione annua retributiva ;

che a seguito di quanto sopra il
commissario dell'INADEL, con deliberazio-
ne n. 50/P del 30 gennaio 1982, dava
disposizione agli organi periferici di uni-
formarsi al parere del Consiglio di Stato
e di riliquidare i dodicesimi agli ex com-
battenti dichiarando che la retribuzione è
costituita dallo stipendio, aumenti perio-
dici, tredicesima mensilità e dalla inden-
nità integrativa speciale, così come pre-
vista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 ;

che sanato con legge ,n . 131 del 198 3
il vizio di costituzionalità dell'articolo 6
della legge n . 824, l 'INADEL nel ripren-
dere il pagamento delle liquidazioni delle
prestazioni inerenti i benefici combattenti-
stici modificava la deliberazione n . 50/P
e in considerazione che l'articolo 4 della
legge n. 824 va riferito esclusivamente alle
anzianità convenzionali di 7 e 10 anni, in
applicazione dell'articolo 3 della legge
n. 336, disponeva con una deliberazione
n. 705 del 21 maggio 1983 che in favore
degli ex dipendenti collocati a riposo co n
i benefici della legge n. 336 l'indennità
premio di fine servizio relativo all'aumen-
to di servizio di 7 e 10 anni doveva es-
sere commisurata in un dodicesimo del-
1'80 per cento della retribuzione annua
con esclusione, però, dell'indennità inte-
grativa speciale -

quali provvedimenti intendano assu-
mere affinché sia ripristinata la liquida-
zione di fine servizio per gli ex combat-
tenti cqsì come previsto dalla circolare
n. 50/P, senza esclusione dell'indennità in-
tegrativa speciale che è parte integrante
della retribuzione.

	

(4-02062)

RUSSO RAFFAELE. -- Ai Ministri de l
lavoro e previdenza sociale e del tesoro .
— Per sapere - premesso :

che la Cassa popolare stabiese ha
improvvisamente chiuso gli sportelli che

aveva nell'agro stabiese troncando repen-
tinamente i rapporti con centinaia di soci
e migliaia di piccoli operatori ;

che i fondi gestiti da tale coopera-
tiva di credito ammontano a varie decine
di miliardi ;

che la raccolta del danaro non era
limitata ai soli soci ma estesa a tanti
risparmiatori della zona;

che pertanto, di fatto, la Cassa svol-
geva operazioni di finanziamento tipica -
mente bancarie e quindi travalicanti i li-
miti imposti dalle leggi sul credito ;

che tale attività è sempre apparsa ai
risparmiatori come perfettamente legale
non essendo stata mai impedita dagli or-
gani di controllo - :

a) se non ritengano nominare im-
mediatamente un Commissario alla coope-
rativa ;

b) se non intendano legalizzare l'aper-
tura degli sportelli da sempre funzionanti
sostituendo nella gestione degli stessi l a
Cassa popolare stabiese con primari isti-
tuti di credito .

	

(4-02063)

FRANCHI FRANCO. — Al Ministro

della pubblica istruzione. — Per conoscere
i motivi per i quali l 'Università di Pisa
non applica a Luciana Massignan Del
Corso, amministrativa presso l'Istituto di
medicina legale della stessa Università ,
l'articolo 28 della 'legge 3 giugno 197&,
n. 380, pur avendo la stessa Massignan
avanzato regolare domanda fin dal 14 lu-
glio 1970.

	

(4-02064)

MATTEOLI. — Ai Ministri dell' interno

e di grazia e giustizia. — Per sapere -
premesso che:

all'interno dell'Associazione interco-
munale della Valdera (Pisa) è , stata co-
stituita una commissione che si occupa
dei problemi dei tossicodipendenti ;

alle prime due riunioni sono stati
invitati, a mezzo telegramma, i commis-
sari facenti parte della commissione d i
cui sopra ;
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successivamente il consigliere-commis-
sario, Gabbrielli Giacomo non è stato più
invitato senza motivazioni giuridicamente
accettabili - :

se non ritengono di dover interve-
nire ai fini di accertare chi ha commess o
l'evidente abuso di potere per disparità
di trattamento ;

se non ritengono illegittimi tutti gl i
atti elaborati dalla commissione e fatt i
propri dall 'Associazione intercomunale ;

se non credono, infine, di dover sol-
lecitare il CORECO a prendere in esame
tutta Ia vicenda provvedendo al seque-
stro di tutta la documentazione relativa .

(4-02065)

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

la terza sezione del TAR del Lazio ,
con ordinanza n . 506, pubblicata il 16 giu-
gno 1983, ha dichiarato rilevante ,e non
manifestamente infondata, con riferimento
all 'articolo 3 della Costituzione, la que-
stione di legittimità costituzionale degl i
articoli 1, 3 e 8 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n . 271 del 1981 e
dell 'articolo 8 del decreto-legge n . 255 del
1981, come modificato dalla legge n . 39 1
del 1981, nei limiti 'in cui non prevedono
l 'estensione ai dipendenti della scuola, col -
locati in quiescenza nel periodo tra il 1°
giugno 1977 e il 31 marzo 1979, dei be-
nefici concessi ai dipendenti collocati a
riposo successivamente a quest 'ultima
data ;

tale disparità di trattamento ha' ca-
gionato ai lavoratori della scuola post i
in quiescenza nel ricordato periodo grav i
danni morali ed economici, con la perdit a
di lire 300 .000 circa mensili sulla pension e
e di oltre 12 milioni di lire sulla inden-
nità di buonuscita ;

ove, per sanare la palese ingiustizi a
di cui trattasi, si dovesse attendere i l
pronunciamento della Corte costituzionale ,
per altro -certamente positivo per i ricor-
renti, trascorrerebbero ancora anni nel

corso dei quali continuerebbe a perpe-
tuarsi la ricordata ed assurda sperequa-
zione -

se il Governo non ritenga opportuno
e doveroso provvedere con la necessaria
urgenza al fine di riallineare con imme-
diatezza i trattamenti pensionistici dei di-
pendenti della scuola collocati a ripos o
negli anni 1977 e 1978 a quelli riservat i
allo stesso personale posto in quiescenz a
in data successiva .

	

(4-02066)

SOSPIRI . — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere - premesso che :

il capitano in congedo Ernino Ta-
tone, nato Moscufo il 29 luglio 1909 e
residente in Pescara, 'in data 3 febbrai o
1978 fu proposto dalla Commissione me-
dica per le pensioni di guerra di Chieti
per la sesta categoria pensionabile, a cau-
sa delle infermità riscontrate e dipendenti
da servizio;

il Comitato di liquidazione per le
pensioni di guerra del Ministero del te -
soro, con determinazione n . 2686711, ap-
provata nell'adunanza collegiale dell '11 no-
vembre 1981 e notificata il 3 dicembr e
1981, non ha accolto la domanda di pen-
sione avanzata dal sopra nominato uffi-
ciale in quanto le infermità non sarebbero
state constatate nei termini di' legge;

avverso tale determinazione, in data
20 febbraio 1982, il richiedente inoltrava
al Ministro del tesoro ricorso ' gerarchico
n . 74284, facendolo seguire da memoria
illustrativa ;

la preclusione della istanza per la
decadenza di cui all 'articolo 169 del testo
unico 29 dicembre 1973, n . 1092, per man-
cata constatazione della malattia nel quin-
quennio successivo alla cessazione del ser-
vizio è frutto di errata interpretazion e
della citata norma da parte dell'organo
di prima istanza in quanto la decadenza
di cui sopra, per le domande presentate
oltre cinque anni dalla cessazione del ser-
vizio, non si applica ove l'infermità, come
nel caso del capitano Ernino Tatone, ri-
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sulti comunque accertata dall'amministra-
zione in pendenza di servizio, anche se a
fini non pensionistici (Corte dei conti, • Se-
zione III, Pensioni Civili, 27 marzo 1980 ,
n. 45047) -

se, condividendo le argomentazioni
dell'interrogante, non ritenga doveros o
múovere ogni opportuno passo al fine d i
determinare il riconoscimento al tratta-
mento pensionistico ,di guerra in favore
del ricorrente precitato .

	

(4-02067)

SOSPIRI . — Ai Ministri dell'interno e
di grazia e giustizia. — Per sapere se
siano a conoscenza dell'esposto inoltrato
in data 6 agosto 1983 al procuratore della
Repubblica di Teramo dal segretario dell a
sezione del MSI-destra nazionale di Atri ,
Giannicolino Marcone, esposto con il quale
si porta a conoscenza l'autorità giudiziari a
di gravi violazioni delle leggi urbanistiche
commesse nel territorio della stessa città
di Atri, in particolare nell'area del centro
storico e nelle contrade Sant.'Ilario e Co-
narotta, « con la compiacenza degli am-
ministratori comunali » .

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

1) di quale esito abbia avuto l'espo-
sto in oggetto ;

2) delle indagini sino ad oggi svolt e
al fine di accertare la consistenza degl i
illeciti citati .

	

(4-02068)

SOSPIRI . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere quali motivi ritardano la
definizione della pratica di ripristino dell a
pensione di guerra (iscrizione n . 1355485)
in favore dell 'orfano maggiorenne Delio
Pacifici, nato il 12 gennaio 1922 e resi -
dente in Gagliano Aterno (L 'Aquila) .

La pratica in oggetto trovasi attualmen-
te presso la direzione generale delle pen -
sioni di guerra del Ministero del tesoro .

(4-02069)

VISCARDI. — Al Ministro per il coor-
dinamento della protezione civile. — Per
sapere - premesso che :

si è già intervenuto da parte del
Governo per far fronte all'emergenza i n
atto nella città di Pozzuoli a seguito de l
bradisismo ma che ancora oggi non esi-
ste alcun concreto intervento a favore
delle categorie autonome e professional i
più duramente provate nelle loro capacità
di produzione del reddito ;

sono prossime alla scadenza tutte le
agevolazioni fiscali e le sospensive in att d
nel versamento dei vari contributi assi-
stenziali e previdenziali ;

le somme sinora assegnate alla Re-
gione e da questa al comune di Pozzuoli
sono state impegnate per far fronte alle
spese di sistemazione delle famiglie sgom-
berate dal territorio comunale;

nonostante le riconosciute difficoltà
e pericoli le categorie professionali, i com-
mercianti, i pescatori e gli artigiani stan -
no continuando a esercitare le loro atti-
vità anche se con scarso o nullo ricavo
per il sostentamento delle loro famiglie ;

non risulta ancora assegnato né ero-
gato alcun contributo a favore di alcuna
categoria di lavoratori autonomi anche se
molti di essi hanno risponsabilmente evi-
tato il licenziamento dei propri dipendent i
o coadiutori evitando così l'ulteriore esa-
sperarsi della situazione sociale ;

non si è ritenuto, a differenza di
quanto fatto in occasione del terremoto
del 23 novembre 1980, 'di estendere i l
trattamento di cassa integrazione guadagn i
a lavoratori non rientranti strettamente
nella normativa vigente che ne regola i l
riconoscimento - :

se non ritiene, in attesa della nor-
mativa generale conseguente al supera-
mento dell 'attuale fase di bradisismo, di
dovere intervenire con la massima urgenz a
a favore delle categorie richiamate ed in
particolare per le strutture alberghiere e
di ristorazione con la concessione diretta
di appositi contributi e trattamenti di so-
stegno al reddito dei lavoratori da essi
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dipendenti e ciò al fine di impedire la
chiusura degli stessi ed il licenziament o
di tutti i lavoratori interessati ;

se non ritiene, infine, di procedere
alla esenzione dal versamento di tutti i
contributi assistenziali e previdenziali e
delle imposte e tasse dovute dai cittadini
di Pozzuoli relativi all'anno 1983 ed alla
sospensiva dei versamenti relativi al 1984
quantomeno fino al prossimo 30 giugno
prevedendo successivamente adeguate for-
me di rateizzazione .

	

(4-02070)

VISCARDI. — Ai Ministri della pub-
blica istruzione e per il coordinamento
della protezione civile . — Per sapere -
premesso che :

nella città di Pozzuoli a seguito del
fenomeno di bradisismo non sono stati
disponibili i locali per il regolare inizio
dell'anno scolastico nei vari ordini e gradi ;

successivamente, a seguito di appo-
sito piano predisposto dal provveditore
d'intesa con il Ministero si è dato inizio
alle lezioni formalmente il 3 novembre
1983, ma di fatto solo agli inizi del mese
di dicembre 1983, con diversa localizza-
zione delle classi sul territorio conseguen-
te allo sgombero di una vasta area del
territorio comunale ;

solo recentemente si è provvedut o
all'assegnazione delle supplenze con impos-
sibilità perciò da parte dei docenti pre-
cari interessati di raggiungere i 180 giorni
richiesti per maturare il relativo tratta -
mento annuale -

se non ritengano di intervenire affin-
ché ai docenti precari dell'area filegrea
venga consentito il riconoscimento virtual e
dei 180 giorni di insegnamento qualora
l'incarico di supplenza annuale sia inter-
venuto entro il 22 dicembre 1983 e ciò
al fine di non far ricadere su questa
categoria le conseguenze del bradisismo
che così duramente ha colpito la condi-
zione di vita di tutti i puteolani . (4-02071)

RAUTI. — Al Ministro per l'ecologia .
— Per sapere se è a conoscenza della
diffusa e quasi corale « protesta » che s i
è determinata in vari centri della costa
jonica materana, per le paventate inizia-
tive « industriali » di una multinazionale ,
la « Canada North West Italia » .

Tale società vorrebbe costruire un gi-
gantesco deposito di gas propano liquido
presso il lido di Scanzano Ionico, bench é
tutta questa zona sia vincolata, da anni,
alla realizzazione di un vasto progetto di
sviluppo agro-turistico, le cui linee di
fondo sono precisate da un « piano di
coordinamento territoriale » redatto dalla
« Tour Consult » su incarico della regione
Basilicata . In questo- « piano di coordina-
mento territoriale » è prevista la localiz-
zazione di eventuali attività_ industriali solo
« in funzione della necessità di trasforma-
zione del prodotto agricolo » . Come ha di
recente sottolineato al Consiglio regionale
l'onorevole avvocato Emanuele D 'Anzi (del
MSI-destra nazionale) le installazioni della
multinazionale comportano lo stravolgi-
mento della destinazione per tutta una
vasta fascia costiera; e come stanno de-
nunciando un po' tutti i partiti (compatti
nella protesta al Consiglio comunale di
Matera) e i gruppi di ricerca ecologica
(GRE) di Montalbano Jonico, quelle in-
stallazioni ripeterebbero, su un territorio
ben diversamente vocato e potenzialmente
ricchissimo, le già fallite logiche dell a
industrializzazione selvaggia e improdutti-
va, quelle stesse logiche già fallite, in
zona, a Pisticci e a Tito .

Per conoscere, dunque, se si intende
intervenire a difesa di un territorio e di
una comunità che si considerano, e sono ,
gravemente minacciati nei loro diritti es-
senziali .

	

(4-02072)

MACERATINI E RAUTI. — Ai Ministri
dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.
— Per sapere - premesso che:

1) con delibera n . 38 in data 21
aprile 1975 il comune di Campagnano di
Roma decideva di accettare l'offerta gra-
tuita dell'architetto Luigi Todde per la
progettazione del piano particolareggiato
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di « Poggio dell 'Ellera » (località a circa
4 chilometri dal centro abitato, superficie
di circa 24 ettari) ;

2) a distanza di soli 8 giorni, e pre-
cisamente in data 29 aprile 1975, dett o
piano particolareggiato risulta approvat o
con delibera n. 74, nella quale sono anche
descritti gli oneri dei proprietari circa l a
realizzazione delle opere di urbanizzazion e
e la cessione al comune di determinate
aree, in proporzione alle cubature di loro
spettanza ;

3) con delibera n. 27 del 16 aprile
1976 il consiglio comunale respingeva l 'op-
posizione-osservazione di alcuni piccoli pro-
prietari di lotti del comprensorio (i qual i
lamentavano il mancato studio idrogeolo-
gico della zona e l 'inadeguatezza della pre-
vista rete fognante, in quanto alcuni ter-
reni si venivano a trovare a quota infe-
riore a quella dei collettori) per il mo-
tivo che le singole concessioni edilizie
erano subordinate alla realizzazione delle
opere di approvvigionamento idrico e d i
idoneo smaltimento delle acque nere e
bianche, opere previste espressamente i n
convenzione ed a carico dei proprietari ;
mentre quelle di urbanizzazione secondaria
sarebbero state eseguite direttamente da l
comune « con la quota parte che i privat i
pagheranno all'atto del rilascio della li-
cenza edilizia, in relazione alla volumetria
del fabbricato, integrata dagli stanziament i
che annualmente saranno previsti » . Per-
tanto, considerato che le osservazioni non
avevano apportato alcuna modifica ai piani
particolareggiati, il consiglio approvava gl i
elaborati del piano stesso ai sensi del-
l'articolo 7, lettera b), legge regional e
n. 74 del 18 giugno 1975 ;

4) in data ' 14 luglio 1976 veniva sot-
toscritta apposita convenzione tra il co-
mune ed i proprietari dei lotti interessati .
Detta convenzione prevedeva, tra l'altro, la
realizzazione delle opere di urbani77%Izione
per sub-comprensori entro il termine mas-
simo di 2 anni. Si noti che dl piano par-
ticolareggiato prevede per la zona un in -
dice di fabbricabilità territoriale 0,5 mc /
metro quadro ;

5) in data 16 maggio 1978, in previ-
sione dell'imminente scadenza dei due
anni, di cui al precedente punto 4), nu-
merosi consorziati del consorzio Poggio
dell'Ellera sottoscrissero una lettera al co-
mune, invitandolo ad adottare ogni op-
portuno provvedimento perché i firmatar i
della convenzione rispettassero gli impegni
assunti con essa, in quanto, mentre eran o
già sorte numerose costruzioni, nulla an-
cora era stato fatto per le opere di urba-
nizzazione . La lettera fu inviata per cono-
scenza alla regione ed al tribunale penale
di Roma. Una successiva diffida fu pre-
sentata al comune in data 24 luglio 1979 ;

6) non avendo ottenuto alcun risul-
tato, in data

	

12

	

novembre

	

1979 veniva
presentato ricorso al TAR di Roma, il
quale lo accoglieva con sentenza n . 818
del 18 giugno 1980 e condannava il co-
mune di Campagnano di Roma al paga-
mento delle spese di giudizio ;

7) in data 27 novembre 1981 il co-
mune di Campagnano fu di nuovo diffi-
dato da alcuni consorziati a dare esecu-
zione all'anzidetta sentenza . Nemmeno que-
sta volta si ottenne qualche risultato, tanto
che i ricorrenti chiesero al TAR di in-
tervenire presso il comune oppure di no-
minare un commissario ad acta. Con sen-
tenza n. 945 dell'11 ottobre 1982 il TAR
poneva termine di 40 giorni perché i l
comune adottasse tutti i provvedimenti ne-
cessari all'esecuzione del giudicato scatu-
rente dalla decisione n . 818 di cui al pre-
cedente punto 6), e nominava, in caso d i
inadempienza, un commissario ad acta,

con spese e compenso a carico del co-
mune, nella persona del dottor Fausto
Gianni, vice prefetto in servizio presso l a
prefettura di Roma ;

8) il commissario diede incarico al-
l'Ufficio tecnico comunale di relazionare
in ordine alle costruzioni ed alle opere
di urbanizzazione realizzate dopo la sti-
pula della convenzione. Dalla relazione del
predetto Ufficio tecnico risultava, in sin-
tesi :

a) la sola società Milady ha co-
struito un'eccedenza di cubatura di oltre
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20.000 metri cubi, azzerando così il rap-
porto percentuale tra il volume realizzato
e quello da realizzare da tutti i sotto -
scrittori della convenzione . (Si noti che ciò
malgrado è stata concessa la licenza d i
abitabilità dal comune, nella persona del
sindaco, e senza il parere dell'Ufficio tec-
nico) ;

b) la rete fognante realizzata solo
in parte, è tutta in difformità con i l
piano particolareggiato. (Si noti che in
alcune cunette stradali scorrono acque
nere maleodoranti, tanto che il grave di-
sagio è stato segnalato anche all'Ufficio
sanitario comunale, al sindaco ed all a
competente USL, ovviamente, senza alcun
risultato) ;

c) rete stradale: risultano abolite
tre strade previste in piano particolareg-
giato; i lavori di pavimentazione non so-
no stati eseguiti a regola d'arte ;

d) rete idrica: opere eseguite cir-
ca 29 per cento (si noti che la rete fa
capo all'unico pozzo esistente, che fu rea-
lizzato molti anni addietro dal lottizza-
tore dell'epoca, nettamente insufficiente
alle esigenze attuali). Nella relazione del-
l 'Ufficio tecnico non è messo in evidenza
che la società Milady ha costruito una
cabina elettrica unicamente per le pro-
prie necessità, mentre il comune non ha
preteso dai proprietari sottoscrittori del-
la convenzione il rispetto della stessa
nella parte in cui si prescriveva di « co-
struire a propria cura e spese l 'impianto
per l'adduzione dell'energia elettrica nel-
la zona comprendente le necessarie cabi-
ne di trasformazione, la rete di distribu-
zione di energia ai singoli lotti, nonché
le apparecchiature per la pubblica illu-
minazione » . Conseguentemente la quasi
totalità dei proprietari di case usufrui-
sce ancora, e fino a 'che l'ENEL lo tol-
lererà, della energia a suo tempo conces-
sa per esigenze di cantiere -

quali urgenti provvedimenti si inten-
dano adottare e quali interventi si riten-
ga opportuno effettuare presso la regio-
ne Lazio ed il comune di Campagnano
perché le gravissime violazioni urbanisti-

che di cui in premessa vengano opportu-
namente represse e sanzionate e perché
nel comprensorio vengano finalmente ef-
fettuate le opere di urbanizzazione (rete
stradale, rete fognante e rete idrica ed
idonea elettrificazione) espressamente pre-
viste e stabilite nella convenzione del 14
luglio 1976.

Gli interroganti chiedono infine di co-
noscere le ragioni in -base alle quali e si -
no ad oggi gli amministratori comunali
di Campagnano hanno potuto impunemen-
te trasgredire ai loro precisi doveri e se
ciò sia dipeso solo da deplorevole negli-
genza o, invece, sia derivato da precis e
ragioni di interessi che vedevano taluni
amministratori comunali di Campagnano
direttamente coinvolti nelle speculazioni
edilizie di che trattasi .

	

(4-02073)

MACERATINI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro de l
turismo e dello spettacolo. - Per cono-
scere:

quale sia il loro pensiero in ordine
alle dichiarazioni rese dall'onorevole So-
dano del PSI durante la trasmissione te-
levisiva « Processo del lunedì » andata in
onda sulla terza rete RAI il giorno 26 di-
cembre 1983 ;

se - tenuto conto che l'onorevole
Sodano ha esplicitamente dichiarato la
sua decisa avversione all'autonomia di
cui attualmente gode il Comitato olimpi-
co nazionale italiano - il parere del men-
zionato parlamentare socialista rispecchi
o meno quello dei suoi compagni di par-
tito, investiti di responsabilità di gover-
no, onorevole Craxi e onorevole Lagorio
e ciò anche con riferimento alle risultan-
ze della conferenza nazionale dello sport
svoltasi a Roma all'inizio del 1983 e nel
corso della quale le forze politiche s i
pronunziarono unanimemente a favore
della piena autonomia del movimento
sportivo italiano e delle sue strutture or-
ganizzative.

	

(4-02074)
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MANNA E PARLATO. — Al Ministro
dell ' interno. — Per conoscere – in rela-
zione alla clamorosa relazione presentat a
il 12 gennaio 1984 al Consiglio comunale
di Napoli dal commissario straordinario
dottor Giuseppe Conti e che contiene spe-
cifici addebiti di illegittimità, con ampia
adduzione di prove, a carico della prece-
dente amministrazione socialcomunista –
se non ritenga doveroso, e comunque op-
portuno, disporre una immediata, appro-
fondita ispezione ministeriale per far pie-
na luce sulla sconcertante vicenda .

(4-02075)

POLI BORTONE E SERVELLO . — Al
Ministro delle finanze. — Per conoscer e
i motivi per i quali l ' Ispettorato comparti-
mentale dei Monopoli di Stato di Bari non
ha inteso concedere il trasferimento dell a
rivendita dei generi di monopolio del si-
gnor Umberto Mattia da via Braico n . 1/5 D
in Trepuzzi (Lecce) alla via Kennedy 73
dello stesso comune ;

per sapere, altresì, quanti mesi, o
anni, deve ancora attendere il signor Mat-
tia per avere una risposta al suo esposto
presentato in data 22 luglio 1983 al Mi-
nistero delle finanze .

	

(4-02076)

TASSI. — Ai Ministri del tesoro e del-
la difesa. — Per sapere che cosa osti all a
definitiva liquidazione e completo paga-
mento della indennità di anzianità a favo-
re di Biselli Pietro, nato a Piacenza il 20
agosto 1924, residente a Piacenza, via Fui-
gosio 15, già dipendente del I Comiliter d i
Torino.

Per sapere che cosa osti alla definitiva
liquidazione del trattamento di quiescenza
del citato cittadino .

	

(4-02077)

TASSI. — Ai Ministri dell ' interno, di
grazia e giustizia e delle finanze. — Per
sapere se siano a conoscenza dei criteri in
base ai quali la amministrazione comuna-
le di Carpaneto Piacentino ha disposto
gli accertamenti e le riscossioni della tas -

sa per il trasporto di rifiuti solidi urbani ,
posto che nella frazione di Badagnano non
risulta che abbia preteso il pagamento an-
che dalle famiglie Savi Alcibiade e Fran-
cesco, Brizzolara Ida, Zanelli Anna, Zanel-
li Giuseppe, Molinaroli Armando Ferrari -
Speroni, mentre da altre, con analoghe ca-
pacità contributiva, attività e proprietà
immobiliari, ha richiesto pagamenti anche
per 5 anni precedenti rispetto all'accerta-
mento .

Per sapere, inoltre, che sorte abbian o
avuto i ricorsi a suo tempo inoltrati in
proposito tramite il comune dai vari cit-
tadini .

	

(4-02078)

TASSI. — Ai Ministri dell 'industria,
commercio e artigianato e di grazia e giu-
stizia. — Per sapere con quale logica e
secondo quali criteri l 'ENEL, almeno nel
territorio del distretto dell'Emilia Roma-
gna, del compartimento di Firenze, nel-
l'agro di Cadeo (Piacenza) applichi un sup-
plemento (da « seconda casa ») ai proprie-
tari di immobili « rustici » anche adiacen-
ti alla casa di abitazione e luogo di resi-
denza, e nonostante si tratti di agricoltori .

Il fatto comporta una inammissibil e
gravosità di canone con la conseguenza
che i ricoveri di attrezzi e i locali adibiti
ad autorimesse sono parificati, secondo
quegli inammissibili e illogici criteri, all e
« abitazioni di lusso » o, comunque, alle
« seconde case » di proprietà.

	

(4-02079)

,TASSI. — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e dell'interno. — Per sape-
re come mai le dipendenti del maglificio
Celli – poste in cassa integrazione speciale
sin dall'estate del 1982 – a tutto il 1983
non abbiano mai ricevuto pagamento d i
sorta .

Per conoscere, altresì, a chi siano attri-
buibili le responsabilità di questo inspie-
gabile e gravissimo ritardo.

Per sapere, infine, che cosa intendano
fare per rimediare a quanto sopra.

(4-02080)
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TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere che cosa osti all'ac-
coglimento della richiesta formulata e do-
cumentata dal presidente del tribunale di
Piacenza, dottor Massimo Bonati, e rima -
sta inevasa ormai da molti mesi, per l a
istituzione della III sezione presso quel
tribunale .

Per sapere se non si ritenga opportuno
richiamare in servizio e rimettere in orga-
nico presso il Ministero di grazia e giu-
stizia, riportandoli al loro vero e profes-
sionale compito, quelle centinaia di magi-
strati che da anni sono distaccati altrove
e che, comunque, non esercitano l'attivit à
giurisdizionale .

Per sapere, altresì, se non si ritenga
opportuno disporre un urgente rafforza-
mento degli organici degli úffici istruzion e
penale presso i vari tribunali della Repub -
blica specie dopo la « novella » del 12 ago-
sto 1982 che, di fatto, ha più che raddop-
piato i loro compiti e le loro incombenze .

(4-02081)

TASSI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere che cosa osti alla
concessione dello « anticipato possesso »
dell'ufficio a favore del nuovo procurato -
re della Repubblica di Piacenza, nominato
dal Consiglio superiore della magistratura
nella persona del consigliere capo prim o
pretore di Piacenza .

La cosa è particolarmente urgente, poi -
ché di fatto da oltre sei mesi l'intera at-
tività di quel pesante ufficio grava sulla
persona del dottor Mario D'Onofrio, unico
sostituto, realmente presente dall'epoca
delle ferie estive 1983, con impossibilità
materiale e fisica del predetto di poter
seguire tutte le incombenze, e senza ch e
le sporadiche applicazioni di altri magi-
strati del pubblico ministero alle udienze,
abbiano potuto sopperire alla grave caren-
za suindicata .

	

(4-02082)

TASSI. — Ai Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia. — Per sapere se siano
a conoscenza di quanto sembra accadere

ad Imola (Bologna), segnatamente presso
il locale ospedale civile, circa le segnala-
zioni di decessi da parte di dipendenti a
favore di ben precise imprese di onoranze
funebri .

Per sapere quali notizie siano in pos-
sesso del Governo circa la richiesta di in-
dagini e l'esposto presentato in merito da
un cittadino di Imola alla procura della
Repubblica di Bologna e inviato per in-
dagini presso gli uffici della questura in
Imola: ciò anche in relazione al fatto che
decine di familiari di cittadini deceduti in
quell'ospedale possono confermare che ben
individuati dipendenti del nosocomio han-
no creato una « corsia preferenziale » a fa-
vore di determinate imprese di onoranze
funebri .

	

(4-02083)

ZANFAGNA. — Ai Ministri delle po-
ste e telecomunicazioni e delle parteci-
pazioni statali. — Per sapere . come è
possibile che i contratti fra la SIP e
gli utenti siano ancora unilaterali, dato
che la prima impone quanti scatti vuo-
le senza che i secondi abbiano la possi-
bilità di controllarli ; e per conoscere i
sistemi . usati dalla Società telefonica in
Napoli dove con le ultime bollette si è
verificato il fatto. strano della distribuzio-
ne di bollette standard a cittadini non
soltanto degli stessi fabbricati ma addi-
rittura degli stessi quartieri .

	

(4-02084)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI . —
Al Ministro per i beni culturali e am-
bientali. — Per conoscere se, nell'am-
bito della razionalizzazione delle spese
per i circuiti culturali, non ritenga op-
portuno, almeno per le grandi città:

1) stabilire che ogni circoscrizione
fornisca le biblioteche comunali di uq
sistema di computer con terminali nelle
scuole . secondarie inferiori e superiori del
territorio di competenza al fine di for-
nire all'utente con immediatezza le no-
tizie sui testi richiesti ed evitare che
le biblioteche scolastiche e quelle comu-
nali si forniscano di doppioni talora as-
sai costosi;
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2) aprire le biblioteche scolastiche
anche alla sola consultazione dei citta-
dini .

	

(4-02085)

POLI BORTONE. — Al Ministro dei
trasporti. — Per conoscere - premesso
che :

da alcune agenzie di viaggio salen-
tine fu esposto già nello scorso anno il
problema della mancanza di un terzo vo-
lo da Brindisi per Roma;

esiste una sperequazione tariffari a
fra . i voli Roma-Bari e Roma-Brindisi ,
tant'è che la differenza di soli 5 minut i
di volo (sulla carta) o 67 miglia (sempre
sulla carta) fanno incrementare il prez-
zo del 25 per cento a danno dei voli da
Brindisi ;

per Bari fu « inventata » una terza
fascia, mentre Brindisi fu inserita .nella
quarta;

con una perequazione di tariffe i
fornitori di voli da e per Bari sarebbero
comunque agevolati da tariffe particolari
quali « fascia verde », voli diretti per
Genova e " Milano -

quali ostacoli esistono ancora oggi
per perequare' le tariffe aeree che ogg i
non solo penalizzano i salentini in par-
tenza, ma, 'soprattutto, non favoriscono il
turismo verso il Salento ;

quali valutazioni impediscono l'istitu-
zione di un terzo volo da Brindisi in-
termedio fra il . volo delle 7 e quello
delle 19 .

	

(4-02086)

POLI BORTONE. — Ai Ministri dei la-
vori pubblici, dell'industria, commercio e
artigianato e per i beni culturali e am-
bientali. — Per sapere - premesso che :

con una particolare interpretazion e
della legge n . 1089, del 1939 il Ministro per
i beni culturali ha posto un vincolo d 'uso
sui locali occupati da 7 importanti libre-
rie romane ;

in regime di libertà di locazione nes-
suna libreria può pagare gli affitti che gli

altri settori possono pagare pur di aver e
un locale centrale;

il libraio costituisce una particolar e
categoria del commercio che si potrebbe
definire « imperfetta » dal momento che
non gli è consentito stabilire il prezzo di
vendita come per tutti gli altri commer-
cianti -

se non ritengano di dover assumer e
iniziative volte ad impedire la liberalizza-
zione dei canoni di locazione per le libre-
rie delle grandi città che hanno soprav-
vissuto proprio grazie al regime vincoli-
stico.

	

(4-02087)

POLI BORTONE, SERVELLO, RALLO
E ALOI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere:

i dati di presenza nelle scuole ita-
liane da parte di docenti . non docenti
ed alunni nel giorno 7 gennaio 1984;

quanto è costato riaccendere i ter-
mosifoni in tutte le scuole per un sol o
giorno, di sabato, dopo che gli ambient i
si erano raffreddati per 20 giorni ;

a
quale aspetto di impegno si è in-

teso dare ostinandosi a non procrastina-
re la riapértura' delle scuole il giorno
9 gennaio 1984 come da più parti po-
litiche richiesto .

	

(4-02088)

POLI BORTONE. — Al Ministro de l
lavoro e della previdenza sociale . — Per
sapere quali ostacoli si frappongono alla
soluzione della pratica di pensione di vec-
chiaia inoltrata il 21 marzo 1983 alla Cas-
sa nazionale previdenza marinara dal si-
gnor Fiorito Fortunato, nato il 21 novem-
bre 1916, a Gallipoli, ed ivi residente in
via Consalvo di Cordova 1/B .

	

(4-02089)

POLI BORTONE. — Al Ministro del-
l' interno. — Per conoscere - premess o
che :

in data 20 dicembre 1983 è stata in-
viata al Ministro dell'interno una lettera
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dell'avvocato Roberto Kervin, president e
nazionale dell'Unione italiana ciechi, nel-
la quale si evidenziava la situazione pen-
sionistica dei ciechi con residuo visivo
fino a un ventesimo ;

l'avvocato Kervin dichiarava di aver
iniziato uno sciopero della fame ad ol-
tranza -

quali provvedimenti ha inteso adot-
tare per bloccare ogni revoca o sospen-
sione catuelativa di pensione relativamen-
te al reddito dei ciechi ;

se abbia allo studio la norma inter-
pretativa richiesta dall'Unione italiana
ciechi al fine di rimuovere la scandalo -
sa situazione;

se ritiene che il contenimento della
spesa debba essere attuato , proprio in
danno di categorie purtroppo tanto pena-
lizzate dalla sorte avversa .

	

(4-02090)

POLI BORTONE. — Al Ministro del te -
soro. — Per conoscere - premesso che :

la signora Leopizzi Addolorata, tutri-
ce del marito Dell 'Anna Cosimo, nato a
Sannicola (Lecce) il 21 novembre 1908 ed
ivi residente alla via Regina Margherita,
invalido di guerra, iscrizione n. 5811460,
ha presentato ricorso amministrativo al
Ministero del tesoro in data 17 gennaio
1980 avverso il provvedimento con cui la
direzione provinciale del tesoro di Lecce
ha ridotto l 'assegno di superinvalidità dal-
la tabella E, lettera B, alla tabella E, let-
tera F, a far data dal 16 giugno 1975, co n
ritenuta sulla pensione del Dell 'Anna ;

nelle more della definizione del ricor-
so, la Leopizzi, ai sensi dell'articolo 13 de l
decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834 e del decreto mini-
steriale 29 luglio 1982 (Gazzetta Ufficial e
n. 314 del 15 novembre 1982) ha chiesto
la revisione amministrativa del provvedi -
mento a suo tempo impugnato -

per quali motivi, a quattro anni dal -
l'inoltro del ricorso, la pratica non risulti
ancora definita ;

se per la definizione occorre attende-
re, come di solito avviene in Italia, il de -
cesso del Dell'Anna o si può sperare che
il signor Dell'Anna possa usufruire in vit a
dei benefici concessi dalla legge. (4-02091)

POLI BORTONE. — Al Ministro del
tesoro. — Per conoscere i motivi che osta-
colano la definizione della pratica di pen-
sione di guerra divisione VIII, posizione
n. 19637/II, della signorina Bellavia Car-
mela, collaterale di Michele, via Venti, 11 ,
Burgio (Agrigento) .

	

(4-02092)

POLI BORTONE. — Al Ministro del-
la difesa. — Per conoscere i motivi che
impediscono la definizione della pratica
del signor Viggiano Antonio, nato a Pi-
sticci il 1° gennaio 1917 e residente a
Taranto, via Leopardi 34, ex dipendente
del Ministero della difesa (marina milita -
re), riguardante la pensione di invalidità
riconosciuta da MARIOSPEDALE di Taran-
to per causa di servizio (n . di posizione
587394) .

	

(4-02093)

POLI BORTONE. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere :

se è a conoscenza del fatto che nel
settembre scorso il comune di Roma ha
espresso l'intenzione di consegnare al
« Centro separatista femminista », che in-
globa, fra le altre, una associazione deno-
minata « Viva le lesbiche », 1 .900 metri
quadrati in via della Lungara, ex « Rifor-
matorio del Buon Pastore » ;

se ritiene che l'esclusione di altre as-
sociazioni femminili da analoga concessio-
ne sia sufficientemente motivata;

infine - a fropte déll'80 per cento de-
gli edifici scolasi di Roma non in rego-
la con le . norme di sicurezza, di migliai a
di aule mancanti per scuole materne ed
asili nido, di oltre 50 mila senza tetto all a
disperata ricerca di una casa, di migliai a
di giovani coppie costrette alla convivenza ,
di 8.000 famiglie sfrattate - quale sia il
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suo giudizio sulla vicenda e se ritenga che
la situazione della capitale sia tale da con-
sentire alla giunta capitolina una « scelt a
prioritaria » quale quella citata, tale da
consegnare 1.900 metri quadrati ad un ca-
none annuo di lire 100.000 in una zona in
cui gli affitti di piccoli appartamenti quo-
tano sulle 400-500 mila lire mensili .

(4-02094 )

ALPINI. — Al Ministro delle finanze.
— Per conoscere - in relazione al grave
disservizio del sistema doganale per i tran -
siti dei veicoli da trasporto merci al va-
lico del Brennero, che comporta sovent e
colonne di decine \ di chilometri e soste di
1042 ore dei veicoli, con danni economi-
ci rilevanti e conseguenze gravissime sul
piano sociale e della sicurezza della circo-
lazione, per il degrado delle condizioni fi-
siche cui sono sottoposti gli autisti dei
mezzi da trasporto -

se nón ritenga indispensabile, special-
mente nella stagione invernale, disporre
con provvedimenti a carattere eccezional e
il più snello svolgimento delle operazioni
doganali di transito, eventualmente con il
massiccio impiego della Guardia di finan-
za, attesa l 'eccezionalità della situazione ;

se non ritenga altresì necessaria l a
apertura di una seria inchiesta ammini-
strativa per accertare eventuali responsa-
bilità amministrative da parte di dirigenti
e funzionari - centrali e periferici - le cui
omissioni potrebbero aver determinato il
deteriorarsi della situazione al punto tale
che, della questione, è stata investita an-
che la procura della Repubblica di Bol-
zano .

	

(4-02095)

ROSSI DI MONTELERA. — Ai Ministri
dell'interno, dei lavori pubblici e della
pubblica istruzione. — Per sapere - pre-
messo:

che i criteri stabiliti dalle autorità
locali, da seguire per la prevenzione degl i
incendi e per la sicurezza negli edifici sco-
lastici hanno creato ai dirigenti e ai ge-
stori di molti istituti scolastici, statali e

non, numerosi problemi di ordine tecnico
ed operativo ;

che le circolari finora pervenute alle
scuole sono di difficile interpretazione ed
attuazione a causa di alcune palesi con-
traddizioni ;

che le necessarie ristrutturazioni, ol-
tre ad arrecare grave intralcio all 'attività
didattica, sono causa di ingenti sacrifici
economici per numerose scuole non statali ,
in particolare quelle materne -

se il Governo abbia allo studio una
normativa che, per tutto il territorio na-
zionale, tenga presente la necessità :

a) di distinguere fra lavori da rea-
lizzare negli edifici recenti e quelli da rea-
lizzare, se possibile, negli edifici vecchi -
non di rado soggetti a vincoli storico-ar-
tistici - e parimenti negli edifici scolastic i
a destinazione mista, in quanto sede, pe r
esempio, anche della comunità religiosa
con relativi alloggi ;

b) di formulare precise disposizioni
atte ad evitare la disparità di trattamen-
to derivante dalla diversità di interpreta-
zione delle numerose circolari in materi a
di prevenzione e sicurezza ;

c) di precisare ragionevoli tempi
tecnici di durata dei lavori adeguati alle
obiettive difficoltà di realizzazione delle
norme antincendio e di sicurezza e di indi-
care l'eventuale ordine di precedenza dei
lavori da eseguire ;

d) di andare incontro agli oneri fi-
nanziari che le scuole non statali devono
sostenere per approntare le opere di ri-
strutturazione degli edifici scolastici ;

se non si ritenga opportuno consul-
tare anche le associazioni delle scuole non
statali nella fase di elaborazione della nor -
mativa riguardante la prevenzione degli in-
cendi e la sicurezza negli edifici scolastici .

(4-02096)

ROSSI DI MONTELERA. — Ai Ministri
della pubblica istruzione e per la funzion e
pubblica. — Per sapere se rispondano a
verità le notizie apparse su alcuni organi
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di informazione e riprese da dichiarazion i
di autorevoli esponenti sindacali circa la
volontà del Governo di estendere al setto -
re universitario la legge-quadro sul pub-
blico impiego e di sottrarre così al Par -
lamento la facoltà di regolare mediant e
legge lo stato giuridico ed economico de i
docenti universitari .

Per sapere - premesso :

che i sindacati confederali CGIL-
CISL-UIL riscuotono fra i docenti univer-
sitari un'adesione infima, come testimonia-
to dalle elezioni per il rinnovo del Consi-
glio universitario nazionale e dei consigli
di amministrazione delle Università ita-
liane;

che la Corte costituzionale in un a
sentenza del 1975 ha riconosciuto ai do-
centi universitari « identica potenzialità d i
sviluppo di carriera » rispetto ai dirigent i
statali ;

che la Costituzione riconosce e tute-
la l 'autonomia dell 'Università e la libert à
di ricerca e di insegnamento dei docenti -

se non sia intenzione del Governo,
prima di prendere una decisione in mate -
ria, consultare gli organi nazionali rap-
presentativi dell 'Università (CUN) e tutt i
i sindacati e le associazioni professionali
dei docenti universitari (USPUR, CNU,
SNALS, ANRU, ecc .) ;

se il Governo non ritenga opportun o
procedere in tempi reali all 'equiparazione
normativa ed economica dei docenti uni-
versitari ai dirigenti statali, in modo d a
valorizzare e tutelare la loro attività di
ricerca e di insegnamento ;

per quali motivi non siano state an-
cora aperte le trattative per il rinnovo de l
contratto del personale universitario per
il triennio 1982-1984 ;

come il Governo intenda tutelare la
autonomia universitaria e la libertà di ri-
cerca e di insegnamento messe in pericol o
dalla proposta di sottomettere il mondo
accademico ad una contrattazione collet-
tiva, affidata unicamente ai sindacati con-
federali .

	

(4-02097)

ROSSI DI MONTELERA. — Ai Mini-
stri delle poste e telecomunicazioni e
della pubblica istruzione. — Per sapere
- premesso:

che l'articolo 1 della legge 2 dicem-
bre 1951, n. 1571 e la circolare ministe-
riale n. 351, protocollo 3618/73, emanata
dal Ministro della pubblica istruzione in
data 27 dicembre 1980 hanno esentato
dal pagamento del canone annuo di ab-
bonamento RAI-TV le scuole elementari
statali e parificate, le scuole di istruzio-
ne secondaria ed artistica statali, pareg-
giate o legalmente riconosciute e infine
le scuole materne statali ;

che il mezzo audiovisivo, nel caso
specifico radio e televisione, è ormai en-
trato nella moderna metodologia didatti-
ca per l'educazione della prima infanzia
come sussidio di notevole valore pedago-
gico-culturale -

se il Governo non intenda assumere
iniziative per estendere anche alle scuo-
le materne non statali l'esenzione dal pa-
gamento del canone annuo di abbona-
mento RAI-TV, in modo da sanare una
stridente discriminazione operata all'in-
terno degli istituti educativi per l' infan-
zia e delle stesse istituzioni scolastiche
non statali .

	

(4-02098)

PATUELLI. — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste. — Per conoscere qua-
li siano i propositi del Governo per il pia-
no bieticolo-saccarifero, la cui sollecita im-
postazione appare utile, come richiedon o
le categorie interessate, se si tratterà (te-
nendo conto della politica comunitaria e
della sua evoluzione) . di un - programma
non autarchico, che tenga conto delle op-
portune localizzazioni produttive ; ehe non
ingeneri fallaci aspettative, in zone non
vocate alla coltivazione bieticola; che non
ignori i risultati produttivi e l'entità del -
le superfici investite a bietole negli ultimi
anni nelle diverse zone - d'Italia ; che 'pre-
veda una organica ed economica ristrut-
turazione industriale in armonia con la
situazione del mercato nazionale e di quel-
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lo comunitario e mondiale ; che affronti i
problemi dei consumi dello zucchero, co-
me alimento e non come prodotto volut -
tuario e di lusso, e quelli connessi del-
l'industria alimentare-dolciaria, particolar -
mente importante nel quadro delle nostre
esportazioni agro-alimentari per la inci-
denza che i prodotti dolciari italiani han -
no assunto nelle nostre vendite all'estero .

(4-02099)

TREMAGLIA. — Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. — Per sapere :

quando e attraverso quali modalit à
la Banca commerciale italiana abbia ac-
quistato gli stabilimenti cinematografici d i
« Dino Città », per quale destinazione e
utilizzazione ;

quali siano i costi di acquisizione e
quelli previsti per la ristrutturazione;

quale infine sia la percentuale di
presenza del capitale azionario delle par-
tecipazioni statali e infine come e in qua-
li termini sia stata programmata la atti -
vità futura della « Dino città » . (4-02100)

SERVELLO. — Al Ministro dei

	

tra-
sporti . — Per sapere se sia a conoscenza
di una lettera a firma Mario Negri, ap-
parsa su la Repubblica e che si esprim e
in questi termini a proposito dell'aeropor-
to di Linate : « Sono un controllore de l
traffico aereo di Linate Torre . Dopo l'inci-
dente aereo di Madrid, su diversi giornal i
(non su la Repubblica) è stato scritto che
a Linate esiste un radar di terra che pra-
ticamente impedisce che ci siano inciden-
ti. Questo radar è stato installato lo scor-
so anno in agosto e solo questa primavera
è entrato in funzione (con la fine della
nebbia) ; ha continuato a funzionare tut-
ta l'estate, poi all'inizio di settembre c'è
stato un guasto (proprio quando ricomin-
ciava la nebbia) e -a tutt'oggi non funzion a
(per questo esiste un Notam, messaggi o
per gli aeronaviganti) . Sembra che sul
mercato non si trovi più il pezzo che si è
guastato. A Linate non ci sono solo 5 o

6 giorni di nebbia all'anno e quindi vorrei
sapere dov'è la sicurezza ; finché va tutt o
bene nessun problema, poi si contano i
morti e le responsabilità » .

Per sapere quale sia la reale situazion e
sulla questione del radar di Linate e, al-
tresì, quali siano le previsioni sulla en-
trata in funzione delle apparecchiature in-
stallate l'anno scorso per il decollo e pe r
l'atterraggio degli aeromobili anche in pre-
senza di nebbia .

Per sapere se il personale sia stato
istruito a questo tipo di volo .

	

(4-02101 )

SERVELLO, MUSCARDINI PALLI E

ZANFAGNA. — Al Ministro del turismo . e
dello spettacolo . — Per conoscere quali in-
terventi intenda assumere il Governo in
merito alla grave e persistente situazione
di crisi artistica, funzionale ed amministra-
tiva del Teatro alla Scala di Milano « af-
fondato dagli errori di gestione », come
ha anche rilevato di recente un autorevole
quotidiano di Milano .

Gli interroganti chiedono altresì di sa-
pere - rilevato che :

nonostante lo Stato abbia ripianat o
i passivi delle gestioni fino al 1975, il 1983
vede accumulati altri deficit valutati a cir-
ca 28 miliardi ;

la gestione faraonica del teatro, co n
oltre 700 impiegati fissi e circa un mi-
gliaio stagionali, con un onere annuo at-
torno ai 26 miliardi, assorbe quasi inte-
gralmente il contributo statale che ne l
1982 fu di 29 miliardi ;

nel 1982, in assenza di un program-
ma artistico predeterminato con anni d i
anticipo, com'è per tutti i grandi teatri
del mondo, si ebbero un centinaio di re-
cite contro le 130-140 dei tempi della so-
vraintendenza Ghiringhelli ed alle 300 al
Covent Garden di Londra ;

si è dovuto riscontrare da un lato un
crollo della qualità degli spettacoli e dal-
l'altro una endemica confusione ed incer-
tezza programmatica nonché frequent i
espedienti non degni del celebre e massi-
mo teatro lirico italiano com'è quello, a d
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esempio, della prima del « Lohengrin »
nell'aprile 1983, quando, avendo il barito-
no avuto un calo di voce, si è preso un
comprimario che ha cantato nella buca
dell'orchestra, mentre il baritono in scen a
faceva finta di gorgheggiare; si fa notare
che il Teatro alla Scala paga regolarmente
i « doppi » che dovrebbero sostituire i ti-
tolari ammalati ;

il direttore musicale Claudio Abbado ,
pagato con milioni mensili, è troppo spes-
so assente e che il grande direttore dei
cori, Romano Gandolfi è stato di recente
sostituito con il settantaduenne maestr o
Bertola ;

l'attuale rovinosa e deludente gestio-
ne del sovraintendente Badini, accompa-
gnata da lottizzazioni, intrallazzi ed incom-
petenze, ha chiuso la Piccola Scala che
da un biennio era considerata un piccolo
tempio della sperimentazione, con pro-
grammi e contratti funzionanti ;

al contrario, sono iniziate alla Scal a
sfilate di moda, esecuzioni della banda
dell'esercito, anticipazioni televisive e cos ì
via, mentre grandi artisti, come 'per esem-
pio Celibidache, rifiutano di venire a Mi-
lano e celebri cantanti italiani e stranieri
non sono più disponibili per il massimo
teatro lirico italiano il quale sotto l 'attua-
le negativa gestione, non riesce a pro-
grammare in tempo, sicché cantanti d i
grido vengono impegnati tempestivament e
nei grandi teatri stranieri (di Monaco, d i
Vienna, di Barcellona, di Parigi, di Lon-
dra, degli Stati Uniti) i quali programma-
no con anni di anticipo –

se il Governo non intenda interveni-
re con il commissariamento dell'Ente e la
sostituzione dell'attuale sovraintendente al
fine di evitare che l'attuale degrado de l
massimo teatro lirico italiano continui e
si aggravi con pesante dispersione di in-
genti mezzi finanziari e con negative con-
seguenze artistiche .

	

(4-02102)

SERVELLO. — Ai Ministri degli affari
esteri e del tesoro. — Per sapere se i de-
biti e impegni dell 'IOR nei riguardi delle

consociate stesse del Banco Ambrosiano
sono i seguenti :

debiti verso il Banco Ambrosiano :
IOR 101 milioni (franchi svizzeri) ; IOR
77 milioni (dollari) ; ASTOLFINE SA 474
milioni (dollari) ; ASTOLFINE SA 14,5 mi-
lioni (franchi svizzeri) ; BELROSA INC . 88
milioni (dollari) ; BELROSA INC . 0,5 milio-
ni (franchi svizzeri) ; BELLATRIX 184 mi-
lioni (dollari) ERIN CO. 34 milioni (dol-
lari); MANIC SA 157 milioni (dollari) ;

debiti verso l'Ambrosiano Managua :
LARAMIE 26 milioni (dollari) ; WORLD
WIDE TRADING 39 'milioni (dollari)
WORLD WIDE TRADING 33 milioni (fran-
chi svizzeri) ; ZITROPO HOLDING 39 mi-
lioni (dollari)`; ZITROPO HOLDING 14 mi-
lioni (franchi svizzeri) ;

debiti verso l 'Ambrosiano OVERSEAS :
IOR 10 milioni (dollari) ; IOR 39 milioni
(franchi svizzeri) .

Per sapere a quali conclusioni- sia giun-
ta l'apposita Commissione in ordine al
quesito per cui gli attuali accordi con il
Vaticano . verrebbero invocati per negare
la restituzione delle somme indicate.

Per sapere, infine, se non ritengano
di dover assumere« iniziative per modifica-
re talune norme che permettono ad uno
Stato estero di esercitare senza responsa-
bilità nel nostro paese, con interposte so-
cietà o persone, attività illegali . (4-02103)

ZANFAGNA . — Al Ministro dell'inter-
no. — Per conoscere – premesso che
in data 27 agosto 1981 dal commissaria-
to di pubblica sicurezza di Portici-Erco-
lano (Napoli) veniva notificata al signor
Mauro Cioffi residente in Ercolano alla
via Panoramica n . 156 la « nota ministe-
riale » n. 800/0117111 con la quale si co-
municava che « questo Ministero non ri-
tiene di accogliere , l'istanza di riamrn s-
sione in servizio nella ' polizia di Stat9
presentata dal predetto » - quali siano . i
veri motivi del diniego, che appare quarí-
to meno strano in un momento in cu i
la 'polizia ha bisogno di aumentare i
suoi organici e di uomini ' che abbiano
doti certe di abnegazione. ' - (4-02104)
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MATTEOLI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere - premes-
so che :

a norma dell'articolo 20 della legge
20 maggio 1982, n . 270, sono stati indetti ,
con ordinanza ministeriale del 4 settembre
1982, concorsi ordinari per esame e ti-
toli per l'accesso ai ruoli provinciali del
personale docente della scuola media sta-
tale e per il conseguimento dell'abilitazio-
ne all'insegnamento;

per quanto riguarda la materia di
educazione fisica (classe concorso XXXVI) ,
nella provincia di Lucca, le prove di esa-
me sono terminate il 30 settembre 1983 -

con quale criterio è stato indetto i l
concorso e perché a circa quattro mesi
dalla conclusione non sono state rese not e
le graduatorie;

l'esatta disponibilità dei posti messi
a concorso.

	

(4-02105)

CRUCIANELLI . — Al Ministro della
difesa. — Per conoscere informazioni più
dettagliate di quanto annunciato dalla
stampa circa gli accordi ipotizzati nel cor-
so dell'incontro tra il Ministro della di-
fesa italiano e l'omologo Ministro dell a
Repubblica federale tedesca, Manfred
Woerner, a proposito della coproduzione
italo-franco-tedesca di un elicottero anti-
carro e di un nuovo caccia europeo .

(4-02106)

CRUCIANELLI . — Al Ministro della
difesa. — Per conoscere le valutazioni del
Governo italiano sulle proposte presentat e
il 10 gennaio 1984 dal Patto di Varsavia
per la totale interdizione delle armi chi-
miche 'sul territorio europeo .

Per sapere, inoltre, se sul territorio na-
zionale siano custodite, dalle forze armat e
italiane o da forze armate dei paesi al-
leati, armi o munizioni chimiche di qual-
siasi tipo.

	

(4-02107)

ARBASINO . — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per sapere - in
relazione alle allarmanti notizie sui « tagli

di spesa » apparse nel Corriere della sera
del 12 gennaio 1984 - quali provvedimenti
urgenti siano stati disposti perché i la-
vori di consolidamento in corso al Castel-
lo di Vigevano non vengano sospesi, con
danni irreparabili per le strutture fonda-
mentali del monumento.

	

(4-02108)

MEDRI. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per conoscere - essendo il
Ministro al corrente della situazione di
crescente difficoltà e disagio e di pro-
gressiva paralisi dell'attività giudiziaria
creatasi presso il tribunale e la pretura
di Lecco e, nonostante le assicurazioni
a più riprese e da tempo fornite, recen-
temente acuitasi in misura preoccupan-
te in seguito al trasferimento di un con-
sistente numero di magistrati da realtà
che peraltro mostra gravi insufficienze di
organico a fronte di una mole di lavoro
in costante aumento - quali misure tem-
pestive intenda promuovere per consenti-
re un normale e corretto funzionamento
degli uffici giudiziari di Lecco e per fron-
teggiare le gravi ed allarmanti difficolt à
che cittadini e operatori della giustizia
sono costretti a subire.

	

(4-02109)

PATUELLI. — Ai Ministri dell 'interno
e delle poste e telecomunicazioni. -- Per
sapere -

premesso che la riservatezza delle
comunicazioni è un diritto inviolabile d i
ogni cittadino e che deve essere quind i
assolutamente tutelato dallo Stato ;

premesso, altresì, che sono in libe-
ro commercio strumenti utili per inter-
cettazioni telefoniche tali da rendere
facilmente possibili le intercettazioni
stesse -

quali misure preventive abbiano as-
sunto ed intendano prendere per tutelar e
il diritto dei cittadini alla riservatezza
nelle comunicazioni, in special modo quel -

i le telefoniche .

	

(4-02110)
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CASALINUOVO . — Al Ministro dell ' in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per sapere - premesso:

che nei comuni di San Giorgio Al-
banese, San Cosmo, ' San Demetrio Co-
rone, Santa Sofia, Vaccarizzo Albanese ed
Acri, in provincia di Cosenza, si registra
spesso la interruzione dell 'energia elet-
trica;

che in questi ultimi mesi la situa-
zione si è ulteriormente aggravata tanto
che il comune di San Giorgio Albanes e
è rimasto senza luce per alcuni giorni;

che da tre anni è stata costruita
una nuova linea elettrica, con una cabin a
di trasformazione, che dovrebbe servire
l'intera zona, ma che non è entrata i n
funzione -

quali direttive intende impartire af-
finché sia eliminato il grave disservizio ,
che determina grandi disagi alle popola-
zioni interessate .

	

(4-02111 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
della sanità. — Per conoscere -

premesso che si è in attesa de l
provvedimento che definisca l ' identifica-
zione delle figure atipiche, di dubbia
ascrizione e qualifiche equipollenti di cu i
all'articolo 1, comma quarto, ed articol o
64, comma primo, del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 761 del 1979;

considerato che tale provvedimento,
tenuto conto del parere espresso dal Con-
siglio sanitario nazionale, dovrà anche de-
finire le equiparazioni per l 'inquadramen-
to nei ruoli del Servizio sanitario nazio-
nale dei collaboratori coordinatori prove-
nienti dal parastato -

quali iniziative ritiene di adottare
relativamente al personale di provenienza
dall'INAM che espletava la funzione di
ispettore di sezione, preordinata a quell a
di capo sezione territoriale ed equiparat a
a quella di capo ufficio di sede provin-
ciale .

	

(4-02112)

MATTEOLI. — Ai Ministri dell ' interno,
dell'industria, commercio e artigianato e
di grazia e giustizia. — Per sapere - pre-
messo :

che dal comune di Cecina (Livorno)
giungono notizie allarmanti per la situa-
zione economica conseguente alla minac-
ciata chiusura di stabilimenti tradizional-
mente legati alla vita della cittadina to-
scana e ai ritardi paurosi nella soluzion e
del grave problema viario vincolato a l
raddoppio della via Aurelia ed alla co-
struzione dell'autostrada Livorno-Civita-
vecchia ;

che la SpA Castiglionese minaccia l a
chiusura dello zuccherificio nonostante che
il piano regionale toscano preveda due
strutture di trasformazione delle barba-
bietole e, che se ciò si verificasse sareb-
be un colpo mortale all'economia agrico-
la della fascia litoranea tirrenica anche in
ragione del fatto che alcuni agricoltori
devono ancora incassare l'importo relati-
vo alle barbabietole vendute ai preceden-
ti gestori dello stabilimento ;

che « La Magona di Cecina », stabi-
limento che opera nel settore edilizio ,
marcia a ritmo ridotto verso la sospen-
sione totale e quindi verso la perdita di
circa 200 posti di lavoro ;

che in data 17 aprile 1978 il Con-
siglio comunale di Cecina approvò una
« variante generale riduttiva del piano re-
golatore generale vigente variante che
portò all'approvazione di un grande in-
sediamento edilizio quasi tutto concentra-
to sui terreni della società r .l . Annunziata
i cui soci sono gli stessi titolari della
« Magona di Cecina », con la motivazione
che il ricavato dell'operazione edilizia sa-
rebbe stato investito nello stabilimento
di materiali edili (La Magona di Cecina)
per ammodernamento tecnologico e salva -
guardia dell'occupazione;

che a distanza di pochi anni e no-
nostante l 'approvazione della variante ,
« La Magona di Cecina » ricorre prima
alla cassa integrazione, al prepensionamen-
to, alla riduzione dell'organico, al paga-
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mento delle retribuzioni in ritardo, e suc-
cessivamente alla minaccia di chiusura -

se non ritengano di dover valutare,
ciascuno nelle rispettive competenze, l'iter
procedurale fin qui seguito ed eventual-
mente esaminare la possibilità di aiutare
gli stabilimenti, la « Castiglionese SpA » e
« La Magona di Cecina », liberando gli
stessi dai ricatti edilizi che gli ammini-
stratori locali sembrano, con la politic a
delle licenze edilizie « mirate », continuare
a perpetrare con la falsa motivazione di
voler salvaguardare i posti di lavoro .

(4-02113)

MATTEOLI. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e dell' interno. — Per sapere

premesso :

che il comune di Castagneto Car-
ducci (Livorno) ha rilasciato , ai signori
Zanieri Mario e Orlandini Adonella, suc-
cessivamente confluiti nella Società pe r
azioni Sala del Duca Allone, le seguent i
licenze e concessioni edilizie : n. 1262 de l
27 maggio 1975, n. 1277 del 7 agosto
1975, n . 1444/26 del 17 marzo 1977 ;

che in seguito a sopralluoghi ef-
fettuati dal capo ufficio tecnico del co-
mune "di- Castagneto Carducci e dai vigi-
li urbani viene .notificato, agli interessa-
ti, verbale di non conformità delle opere
eseguite ;

che con ordinanza n. 496 del 27
febbraio 1981 il sindaco di - Castagnet o
Carducci diffida a demolire le opere rea-
lizzate abusivamente e a riportare i ma-
nufatti alle prescrizioni e destinazioni d i
cui alle predette" licenze ;

che con delibera . consiliare. n. 447
del 7 febbraio 1982 il Consiglio comunal e
esprime, per una " p rte delle opere ese-
guite, parere favore''ole alla applicazione
delle- sanzioni peciinlarie- in luogo della
demolizione ' e che l 'Ufficio UTE di Livor-
no quantificà per 'la licenza n . 1262 in
lire sessantatremilionicinquecentomila e
per la' licenza - n . 1277 in 'lire' ottantuno-

milioni, mentre per la parte restante or -
dina la demolizione entro il 14 gennai o
1982 ;

che in data 14 gennaio 1982 il co-
mune provvede alle demolizioni con pro-
pri mezzi mentre in data 8 luglio 1983 la
Società per azioni Sala del Duca Allone
viene dichiarata fallita senza che avesse
pagato la pena pecuniaria totale di lire
144,5 milioni ;

che il sindaco di Castagneto Car-
ducci in data- 15 settembre 1983 fa richie-
sta per l 'ammissione allo stato passivo
e che in data 14 ottobre 1983 giorno in
cui viene dichiarata chiusa ad ogni ef-
fetto la presentazione delle domande d i
ammissione, nel verbale si legge che il
comune non è stato ammesso come credi-
tore ;

che il sindaco ha lasciato scadere
il termine per il ricorso alle decisioni de l
curatore senza presentare alcun ricorso e
pertanto viene a perdere di fatto e di di-
ritto ogni e qualsiasi possibilità di re-
cupero —

come valutino l 'ovvia incuria, iner-
zia ed ignoranza palesata dagli ammini-
stratori del comune toscano e quindi il
danno rilevantissimo causato alle cass e
del comune stesso ;

quale giudizio esprimono in meri-
to a tutta la vicenda e se non ravvisano
reati di varia natura .

	

(4-02114)

BAMBI. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere se è a conoscenza dei se-
guenti fatti : ' -

1) il « fosso San Martino » ed il
« fosso Molla » in località Pian di Rocca
in comune di Castiglione della Pescaia ,
alla loro confluenza vennero spostati dal
precedente alveo nei pressi della strada
provinciale di Rocchette e portati, il « fos-
so Molla » su terreno .già di Rotellini Ro-
berto ed ora di Guantini Graziano e il
« fosso San Martino » sul terreno di pro-
prietà Lorenzini ;
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2) con decreto del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste, n . 8/225 del 7 ot-
tobre 1974 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del
24 febbraio 1975) il terreno dell'ex alveo
« fosso Molla » costituito dalla particella
327 1/2 del f. 80 di metri quadrati 1020
venne trasferito dal demanio pubblico al
demanio patrimoniale ;

3) che con nota 9 luglio 1973 Rotel-
lini Roberto, su ripetute richieste del pa-
gamento da parte degli uffici finanziar i
del canone (relativo all'ex area del fosso
Molla) precisava all 'ufficio del registro e
all'intendente di finanza di Grosseto :

a) che nulla egli doveva, trattan-
dosi di terreno in sostituzione del pro-
prio, occupato dal nuovo alveo ;

b) che egli era sommamente inte-
ressato a detta porzione di terreno che
rappresentava la contropartita al suo ter-
reno occupato per il nuovo alveo, preci-
sando di avere egli provveduto al riscat-
to del fondo dall'ente Maremma a norma
della legge n . 379 del 29 maggio 1967;

c) sollecitava l'intendente di finan-
za di Grosseto alla definizione della pra-
tica, già iniziata dall'ente Maremma, pe r
la permuta fra i due terreni (vecchio e
nuovo alveo) ;

4) che con domanda 15 marzo 1975
Rotellini Roberto fece istanza all'intendent e
di finanza di Grosseto per l'acquisto (?)
di detto terreno che gli spettava di di -
ritto in permuta del terreno a lui sottrat-
to per la costruzione del nuovo alveo del
fosso Molla;

5) che, a questo punto, non si sa
perché, parte di detto vecchio alveo ven-
ne occupato dal medico dentista Agostino
Mangiaracina che risiede ed abita in Ca-
stiglione della Pescaia, per corredare una
sua adiacente costruzione (casa al mare)
di ulteriore terreno;

6) che Guantini Graziano, avente cau-
sa del signor Rotellini Roberto e coltiva-
tore diretto, con istanza 11 giugno 1982
ha richiesto all'intendente di finanza di
Grosseto la concessione e l'acquisto del

predetto terreno, dichiarando di non esse-
re interessato ai circa 150 metri quadrati
di detto alveo (poi dati in concessione al
dottor Mangiaracina fino- al 1983) limita-
tamente alla parte già da questi recintat a
con muro e rete .

L'interrogante chiede, altresì, di sapere
quali iniziative intende prendere affinché
sia tutelato il buon diritto del Guantini
Graziano ad ottenere in permuta del ter-
reno occupato col nuovo alveo. - del fosso
Molla (costruito sul suo terreno) quello
del vecchio alveo, anche ad, evitare che
il medesimo possa impugnare qualunque
atto dispositivo, a favore di terzi ; che la
pubblica amministrazione abbia fatto o
potrebbe fare di un bene indisponibile in
quanto vi era in corso la pratica di per-
muta fra i due terreni ed in quanto vi è
la richiesta di acquisizione di esso da
parte di un colti'Oatore diretto confinan-
te (il Guantini) .

	

(4-02115)

SANNELLA. — Ai Ministri dell'in-
terno e delle finanze . — Per sapere – pre-
messo che:

nei comuni della provincia di Taran-
to (Palagiano, Castellaneta e Martina
Franca), la Banca Popolare di Taranto,
ha rinunciato.' alla proroga, prevista dall a
legge n. 681 del 9 dicembre 1983, fino
al 31 dicembre 1984 della gestione esat-
toriale ;

il secondo comma dell'articolo ' 2 del-
la legge n. 681 stabilisce nella data del
30 novembre 1983 il termine ultimo per
il conferimento d'ufficio della gestione
esattoriale a coloro che ne fanno richie-
sta e hanno i titoli previsti dalla legi-
slazione vigente ; oltre tale data, le gestio-
ni esattoriali devono essere conferite alla
società esattorie vacanti di cui alla legg e
n . 524 del 4 agosto 1977 ;

il prefetto della provincia di Taran-
to, in data 27 dicembre 1983 (abbondan-
temente oltre la data del 30 novembre
1983), ha decretato il conferimento delle
gestioni esattoriali, dei comuni sopra in-
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dicati, ad un esattore privato (Marcucci
Carlo, titolare della esattoria consorziale
di Isernia) ;

contro tale evenienza, si erano espres-
se sia le amministrazioni locali che le or-
ganizznzioni sindacali di categoria e con-
federali ;

il prefetto di Taranto ha assunto
tale decisione, anche grazie ad una inter-
pretazione « autentica » della legge nu-
mero 681, fornitagli tramite telegramma
n. 14/5950 del 23 dicembre 1983 da un
funzionario del Ministero delle finanze ,
dove il termine 30 novembre 1983 vien e
considerato ordinatorio e non perentorio ;

il decreto del prefetto di Taranto
stabilisce, altresì, l'aumento dell'aggio, in
contrasto con il dispostq dell'articolo 1
della legge n. 681 -

quali iniziative si intendono assu-
mere per :

evitare che l 'interpretazione auten-
tità della legge sia fatta al di fuori della
sede naturale rappresentata dal Parlamen-
to italiano ;

revocare la decisione assunta dal
prefetto di Taranto ed affidare la gestio-
ne del servizio ad ente pubblico oppure
alla società esattorie vacanti ;

garantire il mantenimento dei li -
velli occupazionali secondo il disposto del -
la legge.

	

(4-02116)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI . —
Al Ministro della pubblica istruzione. '—
Per conoscere i motivi per i quali non
si è ritenuto opportuno chiedere il pa-
rere delle Commissioni pubblica istruzio-
ne della Camera e del Senato in merito
al progetto convenzionato stipulato fr a
RAI e Ministero della pubblica istruzione .

(4-02117)

POTI. -- Al Ministro della sanità. —
Per sapere:

quali ostacoli impediscano l'attua-
zione della legge 26 gennaio 1981, n. 12,

riguardante il personale sottoposto a pro -
cessi di mobilità ex legge 23 dicembre
1978, n . 833;

quali utili ed opportune iniziative
si intendano intraprendere allo scopo di
soddisfare un migliore collocamento la-
vorativo degli interessati, anche in ragio-
ne delle numerosissime rinunce che po-
trebbero aver ricondotto al previsto 3 per
cento il contingente ancora interessato
alla mobilità .

	

(4-02118)

GENOVA. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per conoscere – premesso
che il giudice istruttore del tribunale di
Napoli ha negato il beneficio degli arre-
sti domiciliaci per gravi ragioni di salu-
te al noto giornalista e presentatore tele -
visivo Enzo Tortora, accusato di parteci-
pazione ed associazione camorristica, co n
la motivazione di una sua presunta « pe-
ricolosità sociale »; mentre lo stesso be-
neficio è stato concesso a Luigi Scalzo -
ne e Giuliano Pignata, accusati dell o
stesso reato, nonché al noto boss della
malavita napoletana Michele Zaza, che ha
approfittato del ricovero in una lussuosa.
clinica privata per darsi alla latitanza - :

quale sia, nell'ambito delle proprie
competenze, il suo giudizio in ordine a
due così contrastanti valutazioni proces-
suali e di merito nei confronti di pre-
sunti appartenenti (e, nel caso del Zaza,
sicuro) ad opposte cosche camorristiche
e quali provvedimenti intenda adottare o
siano eventualmente allo studio;

come si concili la mancata conces-
sione di detto beneficio a Enzo Tortora
« per esigenze di tutela della collettività »
con il fatto che, poco prima del suo ar-
resto, il giornalista sia stato insignit o
dell'onorificenza di commendatore al me-
rito della Repubblica per benemerenze
speciali .

	

(4-02119)

PAllAGLIA. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere i motivi per i
qùali il passeggero che provenendo dalla
penisola giunga a Civitavecchia Marittima
in treno non possa proseguire per la
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Sardegna con i traghetti delle ferrovie
dello Stato, ma debba proseguire con i
servizi della Tirrenia, anche perché le
stazioni di partenza rilasciano bigliett i
cumulativi comprendenti il tratto mare
con servizi della Tirrenia .

	

(4-02120)

SERVELLO. — Ai Ministri dell ' interno
e di grazia e giustizia. — Per sapere -
premesso :

che, da tempo, l'informazione televi-
siva e della carta stampata, tengono viva
l'attenzione della pubblica opinione sull e
vicende del traffico di droga e di armi fra
l'Italia e la Turchia per cui, anche in que-
sti giorni, il giudice dottor Palermo ha in-
terrogato personaggi di primo piano dell a
vita pubblica italiana, fra i quali il Gran
Maestro della Massoneria Armando Co-
rona ;

che lo stesso procuratore 'della Re-
pubblica di Trento, dottor Francesco Si-
meoni ebbe a pronunciarsi con dure paro-
le sulla situazione, a suo parere inquinata
da interventi illegittimi nei procediment i
dell'atto -

se in ordine a tale denuncia risulti
loro che siano state individuate e accertate
responsabilità di organi dello Stato e, in
caso positivo, conoscerne le notizie .

(4-02121 )

POLLICE, RUSSO FRANCO E CALA-
MIDA. — Ai Ministri dell 'interno e per
gli affari regionali. — Per sapere - pre-
messo che :

a seguito di calamità naturali abbat-
tutesi sulla Calabria a fine anno 1979 e
nei primi giorni del gennaio 1980, con
apposita legge regionale (la n . 5 del 7
febbraio 1980) vennero stanziati 4 miliar-
di da assegnare quali contributi a fondo
perduto: a) alle piccole imprese; b) ai
nuclei familiari rimasti senza tetto ; c) ai
capi famiglia che avevano perduto mobi-
li, suppellettili, biancheria dell'abitazione ;

la Giunta regionale individuò i co-
muni colpiti dalla calamità naturale ed

invitò i sindaci degli stessi a trasmettere
le domande di contributo e le istruttorie
delle medesime che, per quanto riguarda
i punti di cui alle lettere a) e c) , spetta-
vano ai comuni, mentre per i casi di cui
alla lettera b) spettavano alla stessa Giun-
ta regionale ;

a fine anno 1982 la Giunta regio-
nale calabra ha provveduto ad inviare le
somme concesse ai beneficiati per trami-
te dei comuni ai quali veniva demandato
il compito di emettere i mandati di pa-
gamento ;

per quanto concerne i contributi
(120 milioni) assegnati al comune di
Amantea (Cosenza) si è scoperto che :

a) i contributi sono stati concessi
senza che l'ente erogatore (la regione Ca-
labria) abbia accertato direttamente o tra-
mite il comune l'esistenza e l'entità de l
danno denunciato ; si sono considerati do-
cumenti probatori le perizie di parte al-
legate dai richiedenti ; e ciò mentre nes-
suna somma può essere elargita da un
ente pubblico senza il preventivó accerta-
mento del diritto da parte dell'ente ero-
gatore; '

b) sono stati concessi contributi
ai proprietari di ville costruite abusiva-
mente , sul demanio marittimo ed abitate
soltanto durante il periodo estivo; i pro-
prietari di queste seconde o terze case
non potevano beneficiare dei contributi
di cui alla legge n . 5 perché non erano
certo « rimasti senza tetto » ;

c) i beneficiati, in alcuni casi, ap-
partengono agli stessi uffici che avrebbe-
ro dovuto accertare l'esistenza o meno
dei danni ma non lo hanno fatto ;

che tutto ciò si sarà verificato con
molta probabilità anche per i contributi
erogati da altri comuni della regione;

che la magistratura investita del ca-
so non è intervenuta -

se, a loro giudizio, sono ravvisabili
reati penali, come mai l'ente di controllo
sugli atti della Giunta regionale non è
intervenuto e quali provvedimenti inten-
dano adottare.

	

(4-02122)
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RUSSO FRANCO. — Al Ministro del-
le partecipazioni statali . — Per sapere -
premesso che :

esiste un progetto di costituzione di
una società a capitale misto (AGIP - Snam
Progetti - SAIPEM - Nuovo Pignone e
gruppo Belelli) per la costruzione a Por-
to Torres di manufatti simili a quelli che
si producono nel cantiere Intermare d i
Arbatax ;

il consiglio di fabbrica dell'Interma-
re, pur manifestando soddisfazione per
la creazione di nuovi posti di lavoro in
quella zona, ritiene che vada evitata ogn i
possibile contrapposizione con la produ-
zione dell'Intermare con conseguenti pos-
sibilità di licenziamenti e cassa integra-
zione ad Arbatax;

democrazia proletaria sarda nella sua
conferenza d'organizzazione dell'8 gennai o
1984 ha manifestato la propria perplessità
sulla nebulosità di questa operazione e ha
ipotizzato che sia funzionale alla progres-
siva liquidazione o indebolimento delle
capacità produttive de1l'Intermare dove a
fianco di una maturata e robusta profes-
sionalità è presente una forte coscienza
democratica e combattività tra i lavora -
tori e le popolazioni della zona -

1) l'esatta collocazione produttiva del-
la Intermare sarda per il futuro ;

2) chi detiene il pacchetto azionari o
di maggioranza della Internare sarda e
che ruolo abbia nel capitale azionario la
quota delle partecipazioni statali ;

3) con quale prospettiva di sbocchi
produttivi e commerciali è stato decis o
di mettere in funzione il nuovo cantiere
di Porto Torres della costituenda societ à
ivi citata, date le difficoltà a reperire nuo-
ve commesse per l'azienda Intermare esi-
stente.

	

(4-02123)

CAPANNA. — Al, Ministro del turismo
e dello spettacolo. — Per sapere - pre-
messo . che :

la Commissione di revisione teatral e
ha espresso parere contrario, alla am -

missione dei giovani minori di 18 anni ,
al lavoro teatrale « Coppia aperta quasi
spalancata » della compagnia teatrale di-
retta da Dario Fo e Franca Rame ;

tale parere è motivato dal fatto che
nel . lavoro teatrale « Si espongono situa-
zioni e descrizioni ripetute e insistite at-
tinenti a rapporti sessuali con linguaggi o
veristico che, ad opinione della Commis-
sione, può colpire negativamente la sen-
sibilità dei minori di anni 18 » ;

nello spettacolo in questione non si
fa uso né della nudità né della sofferen-
za, come leva morbosa per attirare l'at-
tenzione del pubblico, e neppure ci s i
compiace della violenza in modo esage-
rato per colpire, offendere o stupire, m a
si racconta semplicemente un fatto vero ,
stando in piedi o seduti e normalmente
vestiti —

se non ritenga, quanto meno, ridi-
colo vietare l'ammissione di minori al
suddetto lavoro teatrale per i motivi ri-
chiamati in premessa, quando tutti i gior-
ni la stessa TV di Stato trasmette tele-
film dove la violenza, sessuale e non, è
il principale argomento di intrattenimen-
to, per il solo scopo di rendere più « av-
vincente .» lo spettacolo;

se non ritenga, invece, importante
che il tema della violenza sessuale nell e
sue diverse caratterizzazioni venga affron-
tato anche in presenza dei minori di 1 8
anni, tenuto anche conto della seriet à
professionale e della coscienza civile d i
attori come Franca Rame e Dario Fo .

(4-02124)

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

premesso che le Casse rurali ed ar-
tigiane non sono soggette al regime dell a
riserva obbligatoria in contanti e godon o
di un trattamento tributario privilegiato ;

constatato che tale disciplina norma-
tiva favorisce in modo discriminatorio l e
casse rurali nei confronti degli istituti di
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credito ordinario producendo, nell'attual e
delicato quadro del mercato creditizio ita-
liano, effetti distorsivi sul piano concor-
renziale in generale e sul piano reddi-
tuale in particolare -

quali misure urgenti si intendan o
adottare per garantire, nell'interesse del -
l ' intero sistema bancario, il raggiungi-
mento di condizioni operative paritetich e
per tutte le banche, pur tenendo cont o
delle differenti funzioni dei vari tipi di
istituti .

	

(4-02125)

BOZZI. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere se è vero che
alcuni magistrati del tribunale di Gori-
zia sono stati trasferiti recentemente o
stanno per esserlo e, in caso affermati-
vo, se si provvederà alla loro immediata
sostituzione .

Ciò, in quanto la pratica diminuzione
dell 'attuale organico dei magistrati del ci-
tato tribunale, già di per sé insufficient e
a soddisfare adeguatamente le esigenze
dell 'amministrazione della giustizia, com-
porterebbe un peggioramento della situa-
zione, 'con particolari gravi conseguenze
per le parti e per i loro patrocinatori
legali .

Per sapere, inoltre, se non ritenga op-
portuno riconsiderare anche la dotazione
organica dei magistrati delle quattro pre-
ture della provincia di Gorizia, che oltre
tutto come provincia di confine ha parti-
colari problemi da affrontare e risolvere ,
allo scopo di scongiurare la paralisi, che
già si profila, dell 'attività delle preture
stesse .

	

(4-02126)

CASTAGNOLA E BOCHICCHIO SCHE-
LOTTO. — Al Ministro delle finanze . —
Per sapere :

se ha ricevuto la lettera del Comita-
to di quartiere di Genova Begato del 2 6
novembre 1983, relativa all'applicazion e
dell'imposta sugli acquisti di immobili con
atti rogati nel periodo ottobre 1982-feb-
braio 1983, in rapporto all'articolo 5 dell a
legge n . 53 del 1983 ;

se intende far pervenire al Comitato
una risposta di merito ;

se, in ogni caso, conviene o meno
sulla sussistenza di una cospicua dispa-
rità di condizione per quei cittadini che
per essere rimborsati, così come afferm a
il suddetto Comitato, « debbono inoltrare
istanza all 'Ufficio del registro », mentre
non risulta che fino ad oggi l 'Ufficio ab-
bia finora risposto ;

se non ritiene di dover dare dispo-
sizioni perché la questione sia risolta in
via d'urgenza, ripristinando secondo equi-
tà il principio di eguaglianza fra i citta-
dini .

	

(4-02127 )

GUARRA, ALMIRANTE, ABBATANGE-
LO, MANNA, MAllONE, PARLATO E

ZANFAGNA . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri per il coordina -
mento della protezione civile, del tesoro e
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno e nelle zone depresse del centro-
nord. — Per conoscere i motivi del grave
ritardo nello stanziamento dei fondi per
la ricostruzione e lo sviluppo dei territo-
ri colpiti dagli eventi sismici del novem-
bre 1980 e febbraio 1981, in particolar e
di quelli previsti dall'articolo 21 della leg-
ge n. 219 del 1981 e dall'articolo 5 del
decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623,
convertito con legge 23 dicembre 1983 ,
n. 748, per conoscere quali provvedimenti
intendano adottare con la urgenza che i l
caso richiede per dare effettiva e pratica
attuazione all 'opera di ricostruzione più
volte annunziata e finora mai potuta rea-
lizzare, proprio in virtù dei mancati finan-
ziamenti .

	

(4-02128)

FERRI, BIANCHI BERETTA E MI-
NOZZI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere - premesso:

che negli organici della scuola ele-
mentare non sono stati contati i posti di
scuola materna ;

che in conseguenza di ciò si hanno
direzioni didattiche apparentemente uguali
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ma nella realtà molto diverse (esempio :
50 insegnanti di scuola elementare + 0
insegnanti di scuola materna; 50 insegnanti
di scuola elementare + 20 insegnanti di
scuola materna) ;

che tale situazione è conseguenz a
del fatto che nel 1969 le scuole materne
statali furono aggiunte alle scuole elemen-
tari in attesa della istituzione di dire-
zioni didattiche della scuola materna ;

che dal 1969 ad oggi non è interve-
nuta alcuna modificazione . della situazione
che è venuta creandosi -

se non ritenga. necessario intervenire
per modificare tale situazione che com-
porta elementi di palese ingiustizia, fa-
cendo sì che i posti di scuola materna
siano contati nell'organico delle direzioni
didattiche, anche in coerenza con l'impo-
stazione unitaria propria dei nuovi pro -
grammi della scuola elementare. (4-02129)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

RUSSO FRANCO, RONCHI E GORLA.
— Al Ministro di grazia e giustizia. — Per
sapere - premesso che :

nel carcere speciale di Nuoro (Bad' e
Carros) e in altri sezioni e bracci di mas-
sima sicurezza di altri carceri sono in cor-
so pacifiche dimostrazioni .(soprattutto
scioperi della fame) per protestare contro
le disumane condizioni di vita ;

alcuni detenuti di Nuoro corrono se-
ri pericoli ;

una voce non di parte, quella del
cappellano don Bussu, si è levata per af-
fermare di non voler continuare il suo mi-
nistero in quanto dei « fratelli muoiono
lentamente » e per dichiarare di essere
pronto « a riprendere il servizio pastoral e
quando nel carcere verrà instaurato u n
trattamento conforme a umanità »

se non ritenga di dover abolire im-
mediatamente il regime speciale a Bad' e
Carros per creare condizioni di vita sop-
portabili e per indicare la volontà del Go-
verno e dell 'amministrazione di voler chiu-
dere tutti i carceri e le sezioni speciali ;

se non intenda raccogliere l'invito al
dialogo che emerge dalle richieste dei de-
tenuti cosiddetti « irriducibili », unica vi a
per superare il terrorismo e l 'emergenza .

(5-00448)

ONORATO, BALBO CECCARELLI ,
MANNUZZU E RODOTA. — Al Ministro
di grazia e giustizia. — Per sapere quali
iniziative intenda prendere e quali indiriz-
zi politici ed amministrativi intenda im-
partire ai responsabili dell 'amministrazio-
ne penitenziaria di Bad 'e Carros per fare
cessare le ragioni della drammatica pro-
testa di alcuni detenuti di quel carcere
classificati come pericolosi, che dal 7 di -

cembre 1983 stanno facendo lo sciopero
della fame e da cinque giorni anche quel-
lo della sete .

Il regime di detenzione riservato a
questi carcerati deve essere ben preoccu-
pante se il cappellano del carcere do n
Salvatore Bussu ha interrotto il suo ser-
vizio pastorale sino a quando anche ne l
braccio speciale di Bad 'e Carros non ci
sarà un trattamento conforme all'umani-
tà e non sarà assicurato il rispetto della
vita umana, e se lo stesso vescovo di Nuo-
ro don Giovanni Melis, secondo notizie
di stampa, ha addirittura rifiutato di ce-
lebrare in carcere la Messa del giorn o
di Natale per condividere la protesta di
don Bussu e per solidarizzare con dete-
nuti « in certo senso agonizzanti » per l o
sciopero della fame .

	

(5-00449)

RUSSO FRANCO E RONCHI. — Al Mi-
nistro di grazia e giustizia. — Per sapere -
premesso che :

lunedì 2 gennaio 1984 è deceduto ,
nel carcere di Regina Coeli, un tossicodi-
pendente, Marco Colasanti, a causa di un
collasso cardiocircolatorio mentre era in
stato di sofferenza per una crisi di asti-
nenza ;

la situazione dei tossicodipendenti è
drammatica in quanto la struttura carce-
raria non è idonea a curarli, né ha strut-
ture sanitarie adeguate ;

il carcere è luogo che accentua i pro-
blemi della droga, esponendo i tossicodi-
pendenti a ricatti a cui è difficile sot-
trarsi - :

i motivi per cui Marco Colasanti non
sia stato trasferito prima in ospedale ;

quali sono state le azioni della dire-
zione e degli organi sanitari del carcere
nei confronti di Marco Colasanti ;

quali strutture esistono a Regina
Coeli per interventi a favore dei tossico-

. dipendenti ;
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quali rapporti intercorrano tra il car7
cere e le strutture sanitarie territoriali ;

se ritenga di dover avviare un'azione
politica adeguata volta a depenalizzare i
reati connessi all'uso della droga e a far
sì che tra struttura carceraria e unità sa-
nitarie locali si stabiliscano rapporti co-
stanti per interventi continui a favore de i
cittadini detenuti, soprattutto tossicodipen-
denti che necessitano di interventi medici
e psicoterapeutici .

	

(5-00450)

GRASSUCCI E PICCHETTI . — Ai Mi-
nistri dell'industria, commercio e artigia-
nato e dell'interno . — Per sapere se cor-
rispondono a verità le notizie circolanti
circa la volontà dell 'ENEL di scorporare
il comune di Sabaudia dall'agenzia di
Priverno onde aggregarlo a quella di Ter-
racina-Cassino.

Gli interroganti chiedono di sapere -
ricordando come Sabaudia faccia part e
del distretto scolastico e 'della USL di
Priverno e come, in conseguenza di ciò ,
tutti i servizi compresi quelli di traspor -
to siano stati strutturati nell'ambito d i
tale aggregazione; tenuto conto che il di-
stacco di Sabaudia dall'agenzia di Pri-
verno non è dettato da plausibile neces-
sità e che al contrario causerebbe gra-
vissimi disagi ai cittadini - se intendano
porre in essere un intervento urgente
allo scopo di evitare un siffatto errore.

(5-00451)

BARACETTI, CERQUETTI E GASPA-
ROTTO. — Al Ministrò della difesa. —
Per sapere - premesso :

che un sedicente « comitato soldati
anticomunisti, gruppo caserma " Ugo Po-
lonio " di Gradisca d'Isonzo, Gorizia » h a
ampiamente diffuso un bollettino ciclo-
stilato di nove pagine dattiloscritte dell a
collana « Quaderni della controinformazio-
ne militare - il rovescio della medaglia -
Storia proibita del Nembo », senza indi-
cazioni sia del responsabile e del luogo
di stampa, come invece prescrivono l e
vigenti leggi in materia di pubblicazioni ;

che la « premessa » di tale bollet-
tino così letteralmente recita : « La storia
viene scritta quasi sempre dai vincitor i
e quasi sempre, appunto perché scritt a
dai vincitori, non sempre è vera o per
lo meno non sempre dice tutta la veri-
tà. Ecco perché noi abbiamo ritenuto di
fare cosa utile raccogliendo in questo
breve fascicolo delle notizie che i var i
Comandi del Nembo non hanno il corag-
gio di ricordare. Del resto chi si vende
per denaro o per qualche stelletta in più
disprezza, perché ne è profondamente in-
feriore, coloro che si sono sacrificati sen-
za un rendiconto personale, solo per un
proprio ideale. Da qui il silenzio dei
" padroni del vapore " asserviti allo stra-
niero, sulle centinaia di vite sacrificate
agli ideali di onore, giustizia e vera li-
bertà. Queste note non sono polemiche
ma sono il giusto riconoscimento a chi
si batté lealmente e con coraggio contro
dei modelli di vita: quello capitalista ,
rappresentato dagli USA e quello marxi-
sta rappresentato dall 'URSS, che in fin
dei conti sono uguali perché tutti e due
prodotti da concezioni filosofiche di ispi-
razione materialista e non spirituale . La
seconda guerra mondiale vede vincitori
gli USA e l'URSS, ma se a distanza di
tanti anni, e la nostra attività ne è la
prova, senza aiuti stranieri, ci sono anco-
ra dei giovani che non vogliono sottosta-
re al dominio delle potenze imperialist e
mondiali come gli USA e l'URSS, pensia-
mo che i "vincitori " e i loro servi han-
no conquistato il corpo della nostra na-
zione, ma non la sua vera anima » ;

che viene esaltata la partecipazione
di alcune unità dei paracadutisti del
Nembo ai combattimenti « contro le ban-
de comuniste jugoslave nella Venezia-Giu-
lia » che furono in realtà le formazioni
partigiane in lotta contro il nazi-fascismo ,
alle quali, come è . noto, dopo 1'8 settem-
bre 1943, si unirono numerosi reparti
dell'esercito italiano di stanza in Jugo-
slavia;

che nelle pagine del Bollettino viene
« ricostruita » una storia di comodo del-
la divisione fanteria paracadutisti « Nem-
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bo » dal 1943 al 1945, dopo « il tradi-
mento dell 'alleanza con i tedeschi », dal -
la quale risulterebbero « eroi » gli uomin i
e gli ufficiali passati alla collaborazione
con i tedeschi e « venduti allo straniero »
i vertici militari, tra cui il generale co-
mandante del Nembo, « ormai alleatis i
con gli anglo-americani » e che contesta-
vano « ferocemente » i tentativi di pas-
saggio ai tedeschi ;

che viene esaltata la ricostituzione
del Nembo « inquadrato nelle Forze ar-
mate della Repubblica sociale italiana ,
fondata da Mussolini » e la , partecipazio-
ne del raggruppamento paracadutisti « a
fianco dell'alleato tedesco » a tutta l a
guerra contro gli Alleati e le ricostituit e
forze armate del Corpo di liberazione ita-
liano e le formazioni partigiane che com-
batterono per la libertà e l 'indipendenza
del Paese –

quale giudizio politico esprima il
Ministro della difesa su questo grave fat-
to di propaganda fascista ed eversiva ma-
nifestatasi all'interno di strutture milita-
ri che si contrappone allo spirito antifa-
scista delle Forze armate della Repubbli-
ca che traggono legittimazione dalla par-
tecipazione alla guerra di liberazione na-
zionale e che fa seguito ad altro grave
fatto manifestatosi recéntemente in un
reparto del Nembo, già denunciato in
una precedente interrogazione parlamen-
tare;

quali provvedimenti sono stati presi
per accertare e colpire l 'illegittima costi-
tuzione, a norma della legge dei princìpi
della disciplina militare, di comitati od
organismi politici, come nella fattispecie ,
operanti all'interno della caserma « Ugo
Polonio » di Gradisca d'Isonzo o di altr e
caserme ;

se i Comandi militari e la polizi a
militare della zona hanno proceduto al
sequestro del materiale suddetto distri-
buito nella caserma « Ugo Polonio » ed
in altre strutture militari ed a denuncia-
re alla magistratura militare gli autori
del libello indicato :

se, infine, non ritenga, anche a se-
guito del fatto-spia denunciato, di pro-
cedere, nel quadro del quarantennale del -
la Resistenza e della partecipazione delle
rinate Forze armate italiane alla guerra
di liberazione nazionale, nella realizza-
zione, a tutti i livelli delle strutture e
dei reparti militari, di una intensa cam-
pagna di conferenze, di dibattiti di rie -
vocazione sulle ragioni della partecipazio-
ne delle Forze armate e delle formazioni
partigiane alla guerra di liberazione e
sui valori di libertà, di indipendenza na-
zionale, di pace e di fratellanza tra i
popoli che ne furono alla base . (5-00452)

FUSARO. — Al Ministro della pubbli-

ca istruzione. — Per sapere – premesso
che :

lunedì 9 gennaio 1984 senza preav-
viso alcuno è stato comunicato ai docen-
ti iscritti al corso di specializzazione per
il sostegno dei bambini portatori di han-

dicaps che il corso in provincia di Fi-
renze era da considerarsi annullato ;

che tale decisione faceva già seguito
a notevoli ritardi perché il corso doveva
cominciare a dicembre 1983, mentre è
regolarmente stato avviato in altre pro-
vince anche della Toscana;

che le norme previste in materia
di sostegno a bambini portatori di han-

dicaps stanno divenendo in molte pro-
vince pura e retorica manifestazione di
volontà senza seguito concreto –

quali iniziative il Governo ha allo
studio per affrontare incisivamente il pro-
blema e per tradurre in attuazione pra-
tica le chiarissime previsioni normative

senza . delle quali il diritto allo studio
per i bambini e ragazzi portatori di han-

dicaps viene violato e se non è il cas o
di avvalersi di quegli insegnanti di so -
stegno ancorché non di ruolo i quali
tuttavia sono dotati di specializzazione
ovvero di congrua precedente esperienza.

(5-00453)
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CUFFARO, FERRI, D'AMBROSIO E

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

che è stata data notizia nei giorni
scorsi delle dimissioni del presidente del-
l 'Osservatorio geofisico sperimentale di
Trieste professor Fabio Rocca ;

che la motivazione che lo stess o
professor Rocca ha dato della sua deci-
sione denuncia il perdurare di uno stato
di grave difficoltà dell'ente che, pur es-
sendo un organismo vitale, apprezzato in
campo internazionale ed in attivo, è co-
stretto a limitare fortemente la propria
attività per gli impedimenti di natura
burocratica ed i vincoli legislativi ch e
bloccano le nuove assunzioni, irrigidisco-
no in modo intollerabile il suo organico
e complicano tutti gli aspetti della ge-
stione dell'ente ;

che la mancata riforma dell 'ente e
gli ostacoli amministrativi provocano un
danno sensibile agli interessi nazionali in
un campo in cui l 'Italia sciupa enormi
energie intellettuali e resta tributaria ri-
spetto ai centri di ricerca esteri -

quali, misure abbia preso od inten-
da prendere :

1) per risolvere i problemi ogget-
to della clamorosa denuncia del profes-
sor Rocca e consentire all'Osservatorio
geofisico sperimentale di corrispondere
alle esigenze dei numerosi committent i
pubblici e privati, di sviluppare la pro-
pria attività e di incrementare la occu-
pazione qualificata in un settore d'avan-
guardia ;

2) per creare le condizioni perché
il professor `Rocca possa rimanere alla
guida dell'ente .

	

(5-00454)

ZANFAGNA. — AI Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . —
Per sapere - considerato che nemmeno
le sollecitazioni parlamentari e le tante
manifestazioni dei lavoratori sono riusci-
te a smuovere le cose - se non ritenga

di sostituire il dottor Franco De Luca,
liquidatore della Flotta Lauro, il quale
non ha operato e non opera per salvare
l'azienda, e se non creda di portare a
conoscenza del Parlamento il piano di ri-
strutturazione e di risanamento .

L'interrogante desidera ancora cono-
scere i motivi e le responsabilità di chi
ha fatto perdere alla Flotta le testate di
Napoli Notte e Roma Sera.

	

(5-00455)

POLI BORTONE . — AI Ministro dei
lavori pubblici. — Per sapere - premes-
so che :

i lavori . del ponte Cillarese e della
circonvallazione di Brindisi, pur essendo
stati affidati da circa un anno alle impre-
se, sono a tutt 'oggi quasi fermi;

tale situazione provoca gravissimi di-
sagi a tutti gli utenti dell'unica strada di
collegamento fra la provinciale Lecce-Brin-
disi ed il nord del paese -

quale sia l'importo della spesa pre-
vista per la realizzazione delle predette
opere ed in particolare per la circonvalla-
zione di Brindisi dove i lavori sono stati
realizzati in minima parte, senza che gl i
uffici preposti . alla sorveglianza siano in-
tervenuti per controllare ;

quali siano state le somme spese per
questo lavoro ed in particolare per qual i
categorie di lavori ;

quali siano le previsioni dei tempi d i
completamento dell'opera, tenuto conto
dei gravi intralci al traffico e dei sinistri
che frequentemente si verificano (basti ri-
cordare la morte dei giocatori leccesi Pez-
zella e Lorusso e la tragica fine dei pro-
curatori legali Capone e Cartanì sulla pro-
vinciale Brindisi-Bari) ;

se, in considerazione dei luttuosi
eventi su citati, non sia il caso di proce-
dere alla definitiva .sistemazione della via
che unisce Lecce-Brindisi-Bari, una via ch e
in molti tratti presenta evidenti malforma-
zioni e costituisce, quindi, un gravissimo
pericolo;
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se non ritenga sia il caso di smet-
terla di continuare a costruire strade in
Piemonte o in regioni abbondantemente
servite da rete viaria, per guardare anche
al sud, dove ancora esiste necessità im-
mediata di « prime » strade.

	

(5-00456)

BAMBI . — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali. — Per sapere se sia a cono-
scenza della grave situazione determina-
tasi in Val di Cecina (Pisa) ed esatta-
mente a Saline di Volterra in seguito al -
la chiusura dello stabilimento SBH di
proprietà della società chimica Saline e
la richiesta di cassa integrazione per un
anno senza prospettive per le maestran-
ze dipendenti .

La società chimica Saline ha infatti
disposto la chiusura dello stabilimento
SBH senza specifiche motivazioni, ipotiz-
zando lo smantellamento di un impianto
chimico modernissimo non ancora ulti-
mato, dove sono stati spesi diversi mi-
liardi .

Esistendo nella zona la società chimi-
ca Larderello, essa potrebbe rilevare gl i
impianti della società chimica Saline e d
avviare un programma di ristrutturazione
per la produzione della chimica fine e
della chimica secondaria, assicurando la
piena produttività degli stabilimenti e la
stabilità dell 'occupazione .

L ' interrogante chiede di sapere qual i
iniziative intenda adottare per attivare
rapidamente un programma per la ripre-
sa della produzione in tale settore e
mantenere le condizioni di certezza del -
l 'occupazione .

	

(5-00457)

BAMBI . — Ai Ministri dei trasporti e
dei lavori pubblici . — Per sapere se siano
a conoscenza di quanto è avvenuto al pas-
saggio a livello di Torre del Lago centro
in seguito alla prospettata realizzazion e
del sottopassaggio pedonale.

Mentre da tempo è stata programmata
la realizzazione del sottopassaggio pedo-

nale, per consentire il regolare svolgi-
mento delle attività della zone.-centro di
Torre del Lago, attraversata dalla ferro-
via Roma-Genova, sottopassaggio ancora
non realizzato, è stato anche chiuso il
passaggio pedonale in superficie. Infatti ,
le « rotelle » di sbarramento sistemate ai
lati del passaggio a livello, che fino ad
ora hanno consentito il passo ai pedon i
durante i lunghissimi periodi di chiusura
del passaggio a livello, sono state immo-
bilizzate ; con ciò di fatto si è bloccata
ogni possibilità di attraversamento, deter-
minando lunghe attese da parte della po-
polazione .

L'interrogante chiede di sapere :

quali siano le ragioni che hanno
condotto alla decisione di impedire i pas-
saggi in superficie, e quali iniziative in -
tendono adottare per riprendere, in at-
tesa della realizzazione del sottopassaggio ,
la regolarità dell'uso del passo pedonale;

quali siano i tempi previsti per la
realizzazione del sottopassaggio pedonale
preventivato .

	

(5-00458)

BERNARDI GUIDO . — Al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni. — Per
sapere se sia iri grado di confermare le
notizie apprese dalla stampa (periodico
Taxi del dicembre 1983) secondo cui il
Ministero si opporrebbe alla introduzione
di un sistema computerizzato che sosti-
tuirebbe l'attuale sistema di chiamata via
radio per l'esercizio dei taxi .

Secondo tali notizie il diniego del Mi-
nistero scaturirebbe da una restrittiva in-
terpretazione della legge che regola l a
materia .

Poiché l'avviso dell'interrogante, anche
se formato sulla scorta delle poche noti-
zie lette, è che il sistema rappresentereb-
be un indubbio progresso, si chiede qua-
le sia il giudizio del Ministro, e quali
iniziative intenda assumere per rimuovere
gli ostacoli alla installazione del computer
nel servizio tassistico anche se in vi a
sperimentale .

	

(5-00459)
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FERRI, NICOLINI, MINUCCI, BOSI
MARAMOTTI, CANULLO E PICCHETTI .
— Al Ministro per i beni culturali e am-
bientali . — Per sapere - premesso :

che nella città di Roma su circa
3.000.000 di abitanti si contano non più d i

150 librerie;

che questo numero già esiguo rischia
di ridursi ulteriormente in conseguenza d i
sfratti e di rifiuto al rinnovo dei contratt i
di locazione (come è stato il caso, recen-
temente, delle librerie « Mondadori per
voi » e « Tutti libri ») ;

che il vincolo del 1982, ai sensi del-
la legge per la tutela dei beni culturali, è

limitato alle librerie del centro storico di

più antica tradizione e tuttavia costrette

a ridurre la superficie dei locali disponi -

bili per la loro attività e con serie incer-

tezze per il futuro ;

che la funzione delle librerie è al-

trettanto importante nelle zone esterne al

centro storico -

se non intenda intervenire a tutela

di queste strutture culturali, impedendo

l'ulteriore degrad27ione di un servizio ch e

è tra i principali indici del livello di ci -

viltà di una città.

	

(5-00460)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . --
Al Ministro di grazia e giustizia. — Per
conoscere le ragioni che ritardano il tra-
sferimento in altre carceri, ove esistono
aree politiche omogenee, dei detenuti Do-
menico Magnetta e Francesco Bianco da
Viterbo, dopo il ferimento da loro subìto
ad opera di detenuti comuni .

In simili occasioni il trasferimento do-
vrebbe avere la procedura d'urgenza, ma
nel caso specifico il Magnetta ed il Bian-
co sono trattenuti, senza spiegazione plau-
sibile, a Viterbo in regime di isolamento
da oltre 30 giorni .

Per sapere, infine, se ritenga opportu-
no intervenire per sollecitare questo tra-
sferimento dovuto, il cui ritardo .crea una
situazione di grave disagio per le due vit-
time del sanguinoso episodio .

	

(3-00546)

RONCHI. — Ai Ministri degli affari
esteri e di grazia e giustizia. — Per sape-
re se sono al corrente del fatto che dal
rapporto della Corte dei conti francese,
reso pubblico lunedì 2 gennaio 1984, sull a
truffa dei cosiddetti « aerei annusatori di
petrolio », risulta che fra i promotori del
consorzio internazionale che, tra il 1969
e il 1976, aveva finanziato il progetto, c'era
anche Carlo Pesenti, noto finanziere italia-
no, e che le garanzie sulla serietà del pro-
getto-truffa provenivano, oltre che da Pe-
senti, anche da un cardinale italiano, del
quale il rapporto non fa il nome .

Premesso che sulla stampa francese è
stato indicato il Banco Ambrosiano di Ro-
berto Calvi come banca italiana che avreb-
be preso parte alla vicenda, l'interrogan-
te chiede di sapere :

se possono essere acquisiti ulterior i
e precisi elementi conoscitivi sulla vicen-
da dalle autorità francesi ;

se sono stati effettuati accertament i
per verificare ruoli e responsabilità even-
tuali di esponenti del mondo finanziario
del nostro paese in questa vergognosa vi-
cenda :

se intendano prendere immediati
provvedimenti che portino ad un chiari-
mento su questa truffa, che siano chiari
e netti ed impediscano che sulla stam-
pa e nella opinione pubblica internazio-
nale si continui a parlare, purtroppo spes-
so a ragione, di connivenze, leggerezze
e complicità con cui nel nostro paes e
vengono trattati settori del mondo finan-
ziario sovente protagonisti di scandali d i
ogni tipo .

	

(3-00547)

BERNARDI ANTONIO . — Al Ministro

di grazia e giustizia. — Per sapere –
premesso :

che alcuni detenuti del carcere Bad'
e Carros e, tra di essi, Alberto France-
schini, Roberto Ognibene, Franco Boni-
soli, hanno iniziato il 7 dicembre 1983,
e stanno effettuando, uno sciopero della
fame, limitandosi a consumare un quar-
to di latte zuccherato al giorno, per pro-
testa contro il trattamento subito nel
braccio speciale del carcere ;

che il cappellano del carcere, Salvato-
re Bussu, con una decisione condivisa dal
vescovo di Nuoro, ha interrotta il suo ser-
vizio dichiarando che lo riprenderà « solo
quando in quel carcere, anche nel brac-
cio speciale, verrà instaurato un tratta-
mento conforme a umanità e sia assi-
curato il rispetto della dignità della per-
sona, come vuole l'articolo 1 dell'ordina-
mento penitenziario »

se sia vero che nei confronti dei
detenuti del braccio speciale del carcere

di Bad' e Carros viene applicato da due
anni l'articolo 90 della legge penitenzia-
ria che consente di sospendere le nor-
mali regole di trattamento dei detenuti
« per un periodo determinato, strettamen-
te necessario » soltanto « per gravi ,ed ec-
cezionali motivi di ordine e di sicurezza » ;

quale sia il trattamento riservato
a questi detenuti e da chi sia stato di -
sposto ;

se ritenga di intervenire per assicu-
rare che sia applicato correttamente l'ar-
ticolo 90 della legge penitenziaria e che
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il trattamento dei detenuti rispetti, in
ogni caso, la loro dignità e integrità per-
sonale. .

	

(3-00548)

RUBBI, CANULLO E PETRUCCIOLI .
— Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri ed al Ministro degli affari esteri . —
Per sapere – in relazione al malconten-
to popolare esploso in Tunisia a seguito
dei . forti aumenti dei prezzi dei generi
di prima necessità, che ha provocato una
violenta, spietata azione repressiva del
governo tunisino che ha provocato deci-
ne e decine di morti e centinaia di feriti ;

considerato che, malgrado l'interven-
to dei carri armati contro manifestanti ,
la chiusura delle scuole e dell'università,
la proclamazione dello stato di emergen-
za e il coprifuoco, la « rivolta del pane ~►
non è stata domata –:

quali iniziative ha preso o intende
prendere il Governo italiano per esprime-
re la solidarietà del nostro Paese ai cit-
tadini tunisini duramente colpiti dalla re-
pressione e per protestare fermamente
nei confronti del governo di Tunisi che
ha calpestato brutalmente i più elementa-
ri diritti di giustizia umana "e di libertà;

se ritenga di dover agire nelle sedi
internazionali idonee al fine di far ripri-
stinare i princìpi di libertà e di demo-
crazia;

quali . iniziative sono state prese per
tutelare gli italiani che si trovano in Tu-
nisia.

	

(3-00549)

SODANO. — Ai Ministri dei lavori
pubblici e del bilancio e programmazione
economica. — Per sapere cosa risulti loro
in merito a notizie di stampa relative
alla suddivisione del fondo investimenti
e occupazione 1983, predisposto dal CIPE
nella riunione del dicembre 1983, che as-
segnerebbe ad un fantomatico progetto
« Ostia-Torvajanica » ben 24 miliardi di
lire per opere di difesa a mare, e per
sapere in base a quali elementi e consi-
derazioni si sia arrivati a caldeggiare una
scelta di questo tipo.

Considerato che:

a) il progetto, predisposto dal Genio
civile opere marittime, ricalca altri inter-
venti di questo tipo già eseguiti nella
zona di Ostia, sempre con risultati ne-
gativi ma con grande dispendio di pub-
blico denaro ;

b) la stessa progettazione, della
quale non si conosce né la genesi tecni-
ca né tantomeno i nomi dei progettisti,
rischia di creare, secondo le associazion i
ecologiche della zona, inconvenienti anco-
ra maggiori dei vantaggi che si prefigge
di raggiungere . In essa non si parla del-
l'insidia micidiale rappresentata da ope-
re fisse affioranti e sommerse in una zo-
na molto frequentata dai windsurfer e

dalla nautica da diporto; non si fa inol-
tre parola delle conseguenze ecologiche
derivanti dall'intercettamento del flusso
delle correnti litoranee, si tacciono le
conseguenze negative sugli arenili posti
sottovento che verrebbero aggrediti da
una erosione particolarmente violenta; c'è
inoltre il silenzio assoluto anche per la
erosione che potrebbe fare una sua con-
sistente apparizione sulle spiagge finora
vergini di Castelfusano e Castelporziano ;

c) il progetto, quasi imposto senza
nessun dibattito con gli enti locali inte-
ressati, manca di ogni relazione sui pre-
visti impatti ambientali ed è stato defi-
nito dalla sezione romana di Italia No-
stra « sperpero di pubblico denaro in
opere destinate a crollare alla prima ma-
reggiata o capaci di provocare addirit-
tura altri danni

d) la decisione di assegnare ben 24
miliardi di lire al progetto in questio-
ne in due chilometri di litorale, al prez-
zo di ben 5 milioni di lire al metro, è
stata presa mentre la regione Lazio sta
dando vita a Terracina ad esperimenti
di ripascimento con sabbia a costi mol-
to contenuti e con risultati già visibil i
e soddisfacenti, e mentre il comune d i
Roma sta studiando la possibilità di ese-
guire lavori di ripascimento mediante sab-
bia (anche qui a costi molto contenuti)
come già avviene in altri paesi d'Europa
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e particolarmente sulle coste del Mare
del Nord, l ' interrogante chiede di sape-
re se ritengano opportuno sospendere l a
operatività della decisione del CIPE i n
attesa che il Ministero per l 'ecologia, di
concerto con la regione Lazio e con i l
comune di Roma, esamini attentament e
il piano di affidabilità ecologica del pro-
getto delle opere marittime e i possibil i
effetti su un litorale gà disastrato come
quello di Ostia-Torvajanica.

	

(3-00550)

SODANO. — Ai Ministri dell'agricoltura
e foreste e dei lavori pubblici . — Per co-
noscere - in riferimento alle notizie ap-
parse in questi giorni su diversi organi di
stampa – se risponde a verità, in parti -
colare, la notizia secondo la quale il Mi-
nistero dell 'agricoltura e delle foreste
avrebbe avviato provvedimenti per l'espro-
prio di millequattrocento ettari di terri-
torio di proprietà della società Bonifica d i
Fogliano S.p.A. e comprendenti i tre lagh i
della costa pontina : Fogliano, Monaci, Ca-
prolace, e le . relative fasce limitrofe, a l
fine di inserire questa zona nel Parco na-
zionale del Circeo.

Se questa notizia risponde a verità,
l'interrogante chiede di sapere :

a) le ragioni della decisione di espro-
priare una zona già protetta da vincoli
paesaggistici riconosciuti a livello interna .
zionale ;

b) il costo dell 'esproprio (che sem-
bra essere di 35 miliardi di lire), in che
modo si è arrivati alla sua determinazio-
ne e per quali ragioni le stime del valore
di tutta la zona in oggetto siano state af-
fidate, come sembra, a tecnici privati, i n
particolare a Gino Ravagnana per il Mini-
stero dell'agricoltura e foreste, e France-
sco Ghion per la proprietà;

c) se i predetti tecnici abbiano i n
passato collaborato tra loro e se siano tut-
t'ora collegati da rapporti di dipendenza
e/o lavoro e/o collaborazione ;

d) per quale motivo la decisione di
espropriare è stata presa senza consultare
gli enti locali interessati (comune di La-
tina, comune di Sabaudia ed in particola -
re la regione Lazio, che tramite l'Assesso-

rato regionale all'agricoltura ha recente-
mente presentato, al Ministero dei lavor i
pubblici, e per conoscenza al Minister o
dell'agricoltura e foreste, un progetto d i
demanializzazione della zona in oggetto ,
progetto che per la sua attuazione non
richiede esborsi di denaro pubblico) ;

e) per quale motivo il lago di Paola
o di Sabaudia, l 'unico tra i laghi pontini
immediatamente adiacente il Parco nazio-
nale del Circeo, non sia stato compres o
nel provvedimento di esproprio ;

f) in che modo, infine, si intende sal-
vaguardare i diritti e gli interessi dei nu-
merosi agricoltori e pescatori che in que-
sti anni hanno operato nella zona da
espropriare contribuendo in modo decisi-
vo anche alla salvaguardia dell'ambiente ,
attraverso vere e proprie opere di bo-
nifica .

	

(3-00551 )

FORTUNA. — Ai Ministri degli affar i
esteri e della difesa. — Per sapere se –
in relazione alla proposta avanzata uffi-
cialmente dall 'URSS anche a nome de i
paesi del Patto di Varsavia, agli amba-
sciatori degli Stati aderenti alla NATO ,
ed alla Francia, e quindi anche all'am-
basciatore italiano, di bandire le armi
chimiche dall'Europa - si intenda pren-
dere l'iniziativa affinché i Paesi occiden-
tali stabiliscano contatti immediati per
dare l'avvio ad una trattativa seria e
conclusiva .

Per sapere, altresì, se - in difetto di
concreta volontà politica di talune poten-
ze - non sia opportuno dichiarare che in
ogni caso l'Italia rifiuta anche unilateral-
mente la produzione e l'armamento di or-
digni micidiali e contrari al diritto delle
genti .

	

(3-00552)

CASTELLINA, CRUCIANELLI E CA-
FIERO. — Ai Ministri degli affari esteri
e della pubblica istruzione . — Per cono-
scere le valutazioni del Governo italiano
sul proposito di abbandonare l 'UNESCO
annunciato dal rappresentante degli Stat i
Uniti presso l'autorevole istituzione cultu-
rale internazionale.
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Per papere, inoltre :

a) se il Governo abbia comunicato
le proprie valutazioni in proposito al Go-
verno degli Stati Uniti ;

b) se all'origine delle polemiche di-
missioni del capo delegazione presso
l 'UNESCO, ambasciatore Marco Favale, vi
siano, come suggerito dalla stampa, con-
trastanti valutazioni con altri autorevoli
rappresentanti italiani circa la linea di
condotta dell 'organizzazione ;

c) quale sia pertanto la valutazione
del Governo italiano circa le linee di azio-
ne dell 'UNESCO sotto la direzione del se-
gretario generale Mahtar M'Bow ;

d) se il Governo ritenga che una co-
raggiosa azione dell 'UNESCO, supportat a
da sufficienti risorse messe a disposizione
dei paesi più ricchi, possa contribuire al -
lo sviluppo di-iniziative culturali, specie
nel campo dell ' informazione, che offrano
pari opportunità e dignità a tutti i po-
poli e a tutte le culture del mondo, su-
perando anche in questo delicato setto-
re i gravi scompensi tra i paesi del
« nord » e del « sud » del mondo.

(3-00553)

CASTELLINA, CAFIERO, MAGRI, CRU-
CIANELLI, GIANNI E SERAFINI. — Al
Ministro degli affari esteri. — Per cono-
scere - a seguito dell'abbattimento di un
elicottero militare statunitense che aveva
violato lo spazio aereo del Nicaragua

1) se il Governo italiano abbia as-
sunto informazioni in proposito presso le
autorità del • Nicaragua, degli Stati Uniti e
dell 'Honduras ;

2) se il Governo abbia intrapreso
tutti i passi necessari per scongiurare nuo-
ve operazioni militari da parte di trupp e
statunitensi ai confini del Nicaragua che,
in una situazione già assai tesa, possono
innescare crisi dagli esiti imprevedibili ;

3) se il Governo italiano abbia offer-
to la propria disponibilità politica per in-
coraggiare gli sforzi dei paesi del « grup-
po di Contadora » per una soluzione giu-
sta e pacifica della complessa situazione
centroamericana .

	

(3-00554)

MANNUZZU E RODOTA. — Ai Ministri
dell'interno, della difesa e di grazia e
giustizia. — Per sapere se sono a cono-
scenza che :

i componenti dell'Unione regionale
degli ordini forensi della Sardegna, riuni-
ti a Macomer il 7 gennaio 1984 per deci-
dere se astenersi dal partecipare alla ce-
rimonia d'inaugurazione del nuovo anno
giudiziario, sono stati sottoposti a sorve-
glianza continua e ad inquisizione da par -
te della forza pubblica;

in particolare, per l'intera durata del-
la riunione, che sì è protratta dalla 10
alle 19, salva una breve interruzione, e d
alla quale ha partecipato una trentina d i
professionisti, hanno sostato davanti all o
stabile nella quale essa si svolgeva prima
due e poi tre automezzi dei carabinieri
e della pubblica sicurezza con i relativ i
equipaggi ;

un militare della forza pubblica si è
insediato nell'anticamera della sala comu-
nale nella quale era in corso l'incontro

e, al termine di esso, si è tenuto a breve
distanza dai professionisti che informava-
no la stampa della decisione assunta, in
modo da udire il colloquio, seguendo po i

un giornalista nella stanza dove si era
recato per dare telefonicamente la noti-
zia ed assistendo alla telefonata ;

alcuni altri militari si sono recati
nell'ufficio di corrispondenza d'un quoti -
diano per chiedere informazioni sulla riu-
nione e sull'identità di tutti coloro che v i

hanno partecipato.

Per sapere inoltre :

quali autorità hanno disposto la sor-
veglianza e l'inquisizione, che, per i diver-
si corpi di appartenenza di coloro che le
compivano e per le altre modalità, non

appaiono addebitabili ad iniziativa spon-
tanea o ad eccesso di zelo ;

come valutano il tentativo di inti-
midazione o, comunque, l'indebita interfe-
renza e l'eccesso di potere così commessi ;

quali iniziative intendono assumere

al riguardo .

	

(3-00555)
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ZANFAGNA. — Ai Ministri della sani-
tà e per gli affari regionali. — Per sa-
pere:

quali sono le condizioni e le clauso-
le che regolano le convenzioni delle clini-
che private e quali controlli esistono per-
ché i patti vengano osservati, visto che,
specie nell'Italia meridionale, ci sono cas e
di cura che non hanno le attrezzature ri-
chieste e spesso nemmeno osservano le
più elementari norme igieniche ;

se fra i medici che vi prestano ser-
vizio ci siano ospedalieri o universitari ;

come possa difendere i propri di-
ritti il cittadino ammalato, visto che le
USL e le Regioni si disinteressano, nella
maggior parte dei casi, considerato che
gli uffici competenti non affiggono o non
fanno affiggere il prezzario che dovrebbe
mettere in condizione l'utente di conosce-
re ciò che gli spetta e quello che deve
pagare come eventuale differenza .

(3-00556)

POLI BORTONE. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere - pre-
messo :

che nell'aprile del 1983 l'onorevole
Rallo presentò una interrogazione a rispo-
sta scritta in merito alla procedura in
corso per l'attribuzione al personale non
docente dell'università di Lecce della qua-
lifica funzionale ;

che a tale interrogazione non è sta-
ta mai data una risposta ;

che a firma Poli Bortone-Rallo-Aloi
è stata nuovamente presentata una inter-
rogazione a risposta scritta al Ministro
della pubblica . istruzione, nel settembre
1983 al fine di intervenire per appurare
eventuali responsabilità del consiglio d'am-
ministrazione _ di Lecce e che nemmeno a
quest'ultima interrogazione è stata data
tutt'oggi risposta ;

che La Stampa del 28 dicembre 198 3
riporta a grandi titoli le notizie del men-
sile Riforma Amministrativa edito dalla
DIRSTAT-CONFEDIR circa l'applicazione

disinvolta della legge n. 312 in base alla
quale il personale non docente delle uni-
versità percorrerebbe carriere lampo dal
dattilografo al capo divisione ;

che la giunta federale della DIR-
STAT-CONFEDIR ha denunciato i fatti al -
l'autorità giudiziaria evidenziando il feno-
meno di incredibili carriere del personale
non docente che senza alcuna possibilit à
di obiettivo riscontro del possesso di ef-
fettiva capacità professionale viene inqua-
drato per mansioni in livelli superiori sul-
la base di dichiarazioni effettuate in tem-
pi di gran di lunga successivi a quelli cui
si riferiscono;

che tale operazione, a quanto sostie-
ne la DIRSTAT, è stata condotta esclusi-
vamente dai sindacati con chiari intenti
di favoritismo a danno di funzionari che
si erano conquistati la carriera mediante
selettive prove- di concorso;

che in un momento di così pesante
situazione economica che ha generato « ta-
gli » a danno , delle solite fasce di lavora-
tori continuamente penalizzate non è con-
cedibile un deflusso di denaro pubblico
per stipendi a • personale inquadrato con
procedimenti' di dubbia legittimità -

se di fronte ai gravi episodi già a
suo tempo segnalati verificatisi nelle Uni-
versità • italiane e particolarmente quelle
di Firenze e di Lecce, non ritenga final-
mente di dover intervenire per contribui-
re, come di dovere, alla moralizzazione
della spesa .

	

(3-00557)

ZANFAGNA E BAGHINO. — Al Mini-
stro ' della marina mercantile. — Per sa-
pere se è vera la notizia secondo cui la
direzione della Tirrena sarebbe trasferit a
da Napoli, notizia che ha messo in al-
larme non soltanto il personale ma l'inte-
ra cittadinanza.

Il fatto sarebbe assurdo perché la
maggioranza del personale della società
marittima della Finmare, quello imbarca-
to e quello che svolge servizio a terra, è
di Napoli o di Torre del Greco e di Torre
Annunziata .

	

(3-00558)
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FELISETTI. — Al Ministro di grazia
e giustizia. — Per sapere - considerato
che :

il primo interrogativo che s'affaccia
alla mente di tutti, a proposito della vi-
cenda Zaza, è se possa aver funzionato
la intimidazione . Il giudice, infatti, è un
uomo; spesso molto esposto e molto solo;

' questo caso perciò evidenzia ancora
una volta l'esigenza che il Consiglio su-
periore della magistratura, Guardasigilli e
Parlamento trovino, alla svelta, rimedio ad
uno dei nodi più sconcertanti . della no-
stra organizzazione giudiziaria . Nón si rie-
sce infatti a capire perché i magistrati
con parecchi anni di servizio e d'esperien-
za giudichino in collegio, mentre troppi
giudici giovanissimi, talora subito dopo i
sei mesi di uditorio, siano destinati a
reggere, spesso in solitudine, delicatissimi
uffici quali quelli di pubblico ministero, .
di giudice istruttore, di giudice di sorve-
glianza carceraria e di pretore, uffici nei
quali ci sono da prendere, quasi sempre,
con decisione fulminante ed individuale ,
delicatissimi provvedimenti di cattura o
di libertà - .

a) come sia stato possibile che il
detenuto Zaza abbia potuto evadere sen-
za lasciare tracce;

b) quali eventuali specifiche respon-
sabilità siano state accertate e quali even-
tuali sanzioni si ritenga di adottare ;

c) e soprattutto, di fronte al ripe-
tersi di casi clamorosi dipendenti da
provvedimenti monocratici, se e quali
provvedimenti, con richiamo all'articolo
110 della Costituzione, si intendano as-
sumere per la migliore organizzazione e d
il miglior funzionamento dei servizi rela-
tivi alla giustizia .

	

(3-00559)

CRUCIANELLI . — Al Ministro del te -
soro. — Per conoscere :

se rispondono a verità le notizie
inerenti una possibile riconferma nell a
carica di presidente della Cassa di ri-
sparmio di Roma del professor Remo
Cacciafesta ;

quale sia l'orientamento del Mini-
stro in merito al rinnovo della carica
suddetta ;

se non ritenga in ogni caso sconsi-
gliabile la riconferma del professor Cac-
ciafesta alla luce dei numerosi e scon-
certanti « casi » giudiziari nei quali s i
trova coinvolto personalmente .

	

(3-00560)

POLI BORTONE. — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per conoscere -
premesso che è ancora in vigore una
norma del 1940 che prescrive l 'altezza di
metri 1,60 per i dipendenti degli uffici di
prevenzione e pena - se non - ritenga op-
portuno, nella mora di una soluzione ,
auspicabilmente rapida, di mantenere in
servizio le dipendenti del Ministero An-
tonella Crielesi e Donatella Guzzo .

(3-00561 )

ZANFAGNA. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere - considerato il
clamore suscitato dal caso Zaza e del tur-
bamento degli italiani i quali non credon o
più che Ia legge sia uguale per tutti -
perché il Ministro e il procuratore gene-
rale presso la Corte d'appello di Roma ,
i quali solo ora chiedono agli uffici com-
petenti un « dettagliato » rapporto sull'epi-
sodio,' non intervennero nei limiti delle
rispettive competenze, nel momento in
cui anche i giornali pubblicarono la no -
tizia della concessione degli arresti domi -
ciliari a Michele Zaza e il successivo ri-
covero nella clinica Mater Dei. (3-00563)

GORLA, CAPANNA E RONCHI. — Al

Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro di grazia e giustizia. — Per
sapere se sono al corrente che il volum e
« The Vatican Connection » edito in Itali a
da Tullio Pironti Editore; nel 1983, scrit-
to da Richard Hammer, giornalista del
New York Times e specialista di inchie-
ste sulla mafia americana nei rapporti
con l 'Europa, è stato posto sotto seque-
stro con ordinanza della pretura di Na-
poli .
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Gli interroganti chiedono altresì di sa-
pere - premesso che in tale pubblicazione ,
edita in diversi paesi, dopo la prima edi-
zione a New York nel 1982, sono contenu-
te precise e circostanziate informazioni s u
iniziative del mondo , finanziario vaticano
in particolare relazione a titoli in parte
falsi, in parte rubati, per un valore d i
circa un miliardo e mezzo di dollari im-
messi nel mercato monetario internaziona-
le tra il 1971 e il 1973 - quali provvedi -
menti intendano adottare per verificare
che nel determinare l'ordinanza del seque-
stro non vi siano state pressioni illecite
e comunque per garantire la libertà di in -
formazione contro provvedimenti così in -
giustificabili e che ledono il dirittò all 'in-
formazione anche quando questo urta con
potenti interessi costituiti .

	

(3-00569)

GIANNI, CAFIERO, CRUCIANELLI E

SERAFINI . — Ai Ministri dell ' interno e

delle finanze . — Per sapere - premess o
che:

dall'inchiesta attualmente' in corso
sul Casinò di Saint Vincent sono emerse
precise responsabilità della Giunta regio-
nale della Valle d'Aosta, tanto che i ma-
gistrati di Torino hanno dovuto spiccare
mandato di cattura contro Mario Andria
ne, presidente della Giunta regionale da l
dicembre 1974 al dicembre 1983 ;

già negli anni '60 e negli anni '70
numerosi amministratori regionali della
Valle d'Aosta vennero rinviati a giudizio
per fenomeni di corruzione collegati a l
Casinò di Saint Vincent ;

il groviglio di illeciti e di corruzio-
ne consolidatosi con il passare degli an-
ni attorno al Casinò di Saint Vincent ,
incide tragicamente sulla società, la cul-
tura e la vita politica dell'intera Valle
d 'Aosta ;

il Casinò di Saint Vincent è abusi-
vo, essendo stato aperto sulla base di u n
semplice decreto del Presidente del Con-
siglio della Valle risalente al 3 aprile
1946 e che fissava, oltre tutto, un limit e
temporale di 20 anni all'esercizio del gio-
co d'azzardo a Saint Vincent :

dopo l'approvazione della legge 6
dicembre 1971, n. 1065 e, in particolare
della legge 26 novembre 1981, n . 690,
sull 'ordinamento finanziario della regione
Valle d'Aosta (leggi con cui si garantisco -
no a tale regione sicuri e cospicui introi-
ti) non era più giustificabile alcuna for-
ma di tolleranza nei confronti di una
struttura abusiva ed inquinante quale il
Casinò di Saint Vincent -

1) quali accertamenti sono stati fat-
ti sulla irregolare situazione del Casinò di
Saint Vincent ;

2) se vi sono episodi o tentativi d i
corruzione attuati dalla società che ge-
stisce il Casinò di Saint Vincent che
coinvolgono organi dello Stato o membr i
del Parlamento ;

3) quali iniziative si intendono con-
cordare con la regione Valle d 'Aosta per
giungere ad un ridimensionamento e gra-
dualmente alla chiusura del Casinò d i
Saint Vincent trovando nel contempo una
alternativa valida sotto l 'aspetto occupa-
zionale e comunque prima che interven-
ga un prevedibilmente drastico provvedi -
mento della Corte costituzionale che già
è stata chiamata a pronunciarsi sulla
questione .

	

(3-00570)

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

se il Ministro in carica sia stato in -
formato da un qualche funzionario del
suo dicastero dell'annosa vicenda di molti
lavoratori anziani dello spettacolo, che
dopo molti anni sono riusciti con legge
20 ottobre 1978, n . 669, ad ottenere nuo-
vi criteri di documentazione per la rico-
stituzione della loro posizione assicurati-
va, previa emanazione di un decreto mi-
nisteriale sentito un comitato composto
secondo criteri fissati dalla legge mede-
sima ;

se sappia che L'AGIS ha prodotto ri-
corso davanti al TAR del Lazio e succes-
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sivamente veniva prodotto dalla stessa
AGIS ricorso davanti al Consiglio di Sta-
to e che il ricorso AGIS non è stato an-
cora deciso ;

se condivida il comportamento del-
1 'ENPALS che, per le vicende anzidette ,
non ha provveduto, durante tutti quest i
lunghi anni, a decidere in merito a do-
mande di ricostituzione della posizione as-

sicurativa, anche per la parte del rappor-
to di lavoro documentata con atti perti
(contratti di lavoro ed altro) ;

cosa pensi di fare per dare esecu-
zione alla legge n . 669 ed al successivo
decreto ministeriale che fissava i criter i
documentali per la ricostituzione delle
pensioni per i 1200 anziani lavoratori che

hanno fatto domanda .

	

(3-00572)
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ed
il Ministro degli affari esteri, per sapere
- premesso :

1) che la grave crisi dell'idea e del-
le realtà comunitarie che si è verificata
nel recente Consiglio europeo di Atene è
stata dovuta essenzialmente a -mancanza
di volontà politica, ciò . che ha portato a
privilegiare sterili discussioni su temi fi-
nanziari a corta scadenza rispetto ai gran-
di problemi della Comunità in un quadro
internazionale sempre più turbato e mi-
naccioso ;

2) che è necessario dare assoluta
priorità all'obbiettivo dell'unione politic a
dell 'Europa, che è condizione per pote r
realizzare accordi equi anche sui vari pro-
blemi particolari ;

3) che una particolare responsabilit à
al riguardo incombe :

a) all'Italia, la cui vocazione euro-
peistica, affermata nella nostra Costitu-
zione, corrisponde sia alla nostra grande
tradizione di universalismo, sia al nostro
interesse vitale di vedere meglio assicu-
rati l 'equilibrio delle forze e la pace de l
mondo; lo sviluppo economico e sociale ;
il contributo culturale, politico ed econo-
mico al Terzo Mondo ;

b) ai partiti liberal-democratici, l e
cui intuizioni di fondo sono alla base del-
la Comunità e che hanno riaffermato tale
loro responsabilità e la loro conseguente
volontà d 'azione nel recente congresso di
Monaco della loro federazione comunita-
ria e in seno al Parlamento europeo;

4) che l 'allargamento della Comunit à
alla Spagna e al Portogallo è un impera-
tivo morale e politico, alla cui realizza-
zione va fissata una scadenza certa, cos ì
che le negoziazioni relative, in particolare
nel campo agricolo, avanzino parallelamen-
te a quelle necessarie in seno alla Co-
munità ;

5) che è necessario rafforzare le isti-
tuzioni della Comunità e migliorarne lo
equilibrio, dando maggior peso alla vo-
lontà popolare espressa dal Parlamento
europeo e tenendo pieno conto del pro-
getto di nuovo Trattato elaborato dal Par-
lamento stesso, circa il quale è necessa-
rio prevedere un sollecito dibattito parla-
mentare -

quali siano le direttive e gl'intendi-
menti del Governo circa questi problem i
nei quali si accentra oggi il destino fu
turo dell'Italia e dell 'Europa .

(2-00227) « Bozzr, ZANONE, BASLINI, BAT-

TISTUZZI, d'AQUINO, DE Luca,
FALCHETTI, FERRARI GIORGIO,

PATUELLI, SERRENTINO, STER-

PA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
i Ministri della ricerca scientifica, delle
partecipazioni statali, della sanità e del
lavoro e previdenza sociale, per cono-
scere -

tenute presenti le disposizioni della
legge 17 novembre 1982, n. 46, concer-
nenti « Interventi per i settori dell'econo-
mia di rilevanza nazionale » e in partico-
lare il fondo speciale per la ricerca ap-
plicata e considerata la crescente centra-
lità del problema dello studio e della pro-
grammazione dell'applicazione delle tecno-
logie avanzate possedute dall'industria, in
particolare di quella che opera nel cam-
po sia militare che civile;

valutato che diversi progressi in
campo medico, specie per quanto concer-
ne la diagnostica e la terapia, sono ri-
sultati direttamente collegati alla dispo-
nibilità di particolari tecnologie e che,
altresì, molte delle predette realizzazioni
conseguono -all ' applicazione, in questi set-
tori, di tecnologie che si sono sviluppate
nella ricerca fisica e che sono state ini-
zialmente usate per altri scopi (esempio :
gli ultrasuoni per diagnostica con ecogra-
fia derivato degli apparati Sonar ; la ter-
mografia all'infrarosso; il laser chirurgia
derivato dagli studi sulla luce laser, ecc.) ;
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accertato che tale tipo di tecnologie
è particolarmente diffuso in quei settori
della industria nazionale che vengono im-
pegnati nella produzione di armamenti ;

ribadito, sotto il profilo degli inte-
ressi del mondo del lavoro e di quell i
politici generali dello Stato, che sono da
auspicare e da perseguire gli obiettivi del
riequilibrio delle produzioni civili su quel -
le militari, della espansione della produ-
zione proprio in quei mercati, di maggio -
re rilievo civile e sociale, da cui vicever-
sa ci siamo autoesclusi, della maggiore
autonomia della ricerca applicata per por -
re, su basi più ampie e solide, la nuova
base dello sviluppo industriale nazionale;

rilevato che molta parte della tec-
nologia applicata in medicina viene im-
portata dall'estero, dalle multinazionali de l
settore militare in particolare e che, in
questo campo, una efficace programmazio-
ne è da considerarsi lo strumento, da pre-
disporre sin d'ora, per indirizzare un tip o
dis viluppo • industriale, collegato stretta-
mente al progresso civile del paese, nella
cura delle più gravi malattie che affliggo -
no l'umanità e per porre talune delle
condizioni presupposto di una politica di
riduzione degli armamenti ;

accertato, come 'risulta dalla pubbli-
cistica medica e tecnologica e più recen-
temente da una ricerca condotta dalla Re-
gione Lazio (atti del convegno ISTRI D
del 17 novembre 1981), che, alla doman-
da del mondo della medicina di specifici
interventi, l'area tecnica di diverse indu-
strie nazionali ha risposto positivamente
indicando le proprie disponibilità ;

richiamato l'orientamento di diverse
università (Tor Vergata e I Università d i
Roma, Milano, Pisa e Bologna) di attua -
re corsi di fisica sanitaria, fisico-medico
ospedaliero, fisico ambientale e fisico tec-
nologico strumentale -

se ritengano opportuno :

1) di predisporre, ad integrazione
della relazione annuale sulla ricerca scien-
tifica, sentiti l'IRI, l'EFIM, una comuni-
cazione - per quanto occorre sullo specifico

argomento della ricaduta tecnologica in
campo medico, della domanda in quest o
settore e della risposta attuata dall'indu-
stria allo scopo di fornire al Parlamento
e agli altri organi dello Stato e della am-
ministrazione, le informazioni preliminari
per avviare la programmazione del set-
tore ;

2) di acquisire i risultati delle in-
dagini e delle ricerche già in corso, ov-
vero di sollecitarne l'attuazione, da parte
di talune regioni (Lazio che tra l 'altro
ha già avviato un programma, Marche ,
Liguria, Campania, Toscana, Lombardia e
Piemonte) dove si concentrano le indu-
strie in possesso di tecnologie suscettibili
di ricaduta nel campo medico ;

3) di accelerare l'applicazione del-
la legge n. 46 del 1982 per finanziare ini-
ziative di studio promosse da istituti pub-
blici e privati, nonché da industrie inte-
ressate, che si sono occupati o che inten-
dono occuparsi di questi problemi ;

4) di studiare la creazione di una
sede di informazione reciproca e di av-
vio alla programmazione per agevolare
l'incontro tra la domanda del campo me-
dico e l'offerta dell'industria tecnologica-
mente avanzata;

5) di sollecitare e di indirizzare le
Università dello Stato in particolare, ai
fini dell'istituzione di corsi di specializ-
zazione per l'applicazione delle tecnologie
indicate, per la formazione di tecnici nel
campo della ingegneria bio-medicale .

(2-00228) « ZAMBERLETTI, DI RE, CERQUET-

TI, BATTISTUZZI, SCOVACRIC-

CHI » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere se di fronte alla grave crisi che
travaglia la Basilicata il Governo ritenga :

1) di intervenire 'affinché venga pre-
disposto e realizzato un piano di risana-
mento da parte dell'ENI in direzione del-
la conservazione e del miglioramento de -
gli impianti validi in Basilicata, perché
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vengano mantenuti gli impegni del pro-
tocollo ENI-regione Basilicata e perché no n
venga messa in atto ulteriormente la poli-
tica degli scorpori da parte della Monte-
dison, politica che comporta la chiusura
della società Montedison Eslon e la im-
possibilità di realizzare piani di rilancio ;

2) di evitare l'adozione di misure su-
scettibili di rendere ancora più pesante l a
crisi sociale nella Basilicata, nonché di
procedere rapidamente alla istruttoria ed
alla decisione dei programmi di intervento
in detta regione.

(2-00229) « PAllAGLIA, ZANFAGNA, MENNIT-
TI, RAUTI, VALENSISE, TATA-

RELLA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri del bilancio e programmazione
economica e della marina mercantile, pe r
sapere:

se .risponde a verità che il porto di
Genova e il . sistema ligure vengono
esclusi per il secondo anno consecutivo
dai finanziamenti del Fondo investiment i
occupazione a causa della crisi di traffi-
ci che renderebbe non urgenti le opere
di ampliamento della capacità ricettiva ;

se il Governo sa che, per giudizio
unanime, solo dei porti potentemente at-
trezzati e rinnovati saranno in grado d i
reggere alla sfida dei prossimi anni e che
in tal senso il porto di Genova ed il si-
stema ligure costituiscono l'unica possibi-
lità di cui dispone effettivamente il Pae-
se per non uscire soccombente da quella
sfida ;

se risulta ai Ministri responsabil i
che occorrono purtroppo molti anni per
rendere utilizzabili gli investimenti por-
tuali e che quindi mancate decisioni di
oggi influenzano in modo profondamen-
te negativo un intero quinquennio ;

se ritengono i Ministri responsabil i
che si debba cambiare completamente re-
gistro se non si vuole definitivamente af-
fossare l'economia marittima e le stesse

prospettive vitali di centri essenziali per
lo sviluppo del Paese.

(2-00230) « CASTAGNOLA, CHELLA, BOCHIC-

CHIO SCHELOTTO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro del bilancio e della program-
mazione economica, per conoscere le mo-
tivazioni tecniche e politiche addotte
nell 'escludere dai finanziamenti del ha
'83, il progetto integrato dei porti liguri ,
con specifico riferimento a Genova-Vol-

Savona-Vado e La Spezia . Tale pro-
getto è stato approvato all'unanimità dal
Consiglio regionale ligure, trasmesso a l
Ministro dei lavori pubblici che, con pa-
rere favorevole, lo ha inviato al Ministro
del bilancio e della programmazione eco-
nomica. Inoltre gli interpellanti chiedono
quali valutazioni tecniche ed economiche
abbiano giustificato il finanziamento di
altri progetti portuali, in particolare se
questi corrispondano alle indicazioni di
normativa del FIO e se il rapporto costi-
benefici .sia superiore a quello del pro-
getto integrato dei porti liguri non finan-,
ziato .

Le dichiarazioni, più volte ' rilasciate
dal ministro Longo, sulla necessità di
concentrare i finanziamenti sugli scali

portuali di preminente interesse nazio-
nale ed internazionale, sembrano agli in-
terpellanti non corrispondere alle indica-
zioni emerse dalle recenti decisioni .

In accordo con le affermazioni più
volte ripetute dal Ministro del bilanci o
e della programmazione economica, gl i

interpellanti ritengono che siano necessa-
ri investimenti finalizzati ad obiettiv i
strategici per il quadro economico na-
zionale, anziché per singoli progetti lo-
cali, anche se validi, ma non inseriti
in una organica politica del comparto

marittimo portuale .

Il rinnovamento della politica dei tra -
sporti marittimi richiede l 'ammoderna-
mento dell'organizzazione del lavoro e la
creazione di nuove strutture, adeguate al-
le attuali esigenze dei più important i
porti nazionali, di cui Genova fa parte.
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Gli interpellanti ritengono immotivata
e provocatoria la giustificazione, riporta-
ta , dalla stampa, attribuita al Ministro
del bilancio e della programmazione eco-
nomica, secondo cui i finanziamenti de l
FIO-'83 non sono stati erogati per l a
scarsa produttività e funzionalità del vec-
chio porto di Genova. Tali obiettivi si
possono cogliere con una diversa politic a
dei responsabili a livello locale e con la
volontà d'intervento a livello nazional e
per l 'intero sistema portuale ligure .

Infine gli interpellanti desiderano co-
noscere come il Ministro intenda affron-
tare i problemi descritti, sottolineando
la gravità della situazione economica in-
dustriale e sociale, della regione Liguria .

(2-00231)

	

« SANGUINiETI, INTINI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per conoscere :

1) se ritenga compatibile con le esi-
genze di programmazione della spesa pub-
blica e con i principi costituzionali in ma-
teria di governo della finanza pubblica l a
continua riapertura all'interno della com-
pagine governativa - fin dall'indomani del-
l'approvazione della legge finanziaria - di
dissensi e confuse polemiche sull'imposta-
zione della politica economica e di bilan-
cio, mascherate come diversità di valuta-
zioni « tecnico-contabili » sull'effettiva di-
mensione del disavanzo ;

2) se valuti corrispondente alla dram-
matica urgenza dei problemi di ristruttu-
razione industriale, che investono l'avveni-
re produttivo del paese e quello di decine
di migliaia di lavoratori e di intere regio-
ni, il continuo persistente rinvio dell'aper-
tura di un dibattito parlamentare sull'in-
tera politica industriale e del lavoro ;

3) se consideri importante la imme-
diata definizione di un programma straor-
dinario di intervento' sulla occupazione
giovanile, anche con il ricorso a modalit à
straordinarie, e fuori dai meccanismi tra-
dizionali di reclutamento, inquadramento

e carriera nella pubblica amministrazione
allargata ;

4) se ritenga corrispondente al di-
chiarato impegno di lotta all'inflazione la
rinuncia ad un blocco temporaneo de i
prezzi controllati e delle tariffe, rinunci a
confermata dal provvedimento di dicembre
sulla tassazione dei prodotti petroliferi ;

5) se ritenga che l'insieme delle mi-
sure indicate (certezza del bilancio pub-
blico, certezza di misure di politica indu-
striale e del lavoro, certezza di intervent o
straordinario sulla occupazione giovanile ,
certezza di un blocco dei prezzi e dell e
tariffe controllate dallo Stato) rappresenti
la condizione pregiudiziale e preliminar e
ad una seria politica di attacco all'infla-
zione, e perciò anche la premessa ad un
negoziato proficuo con le parti sociali ;

6) se, infine, consideri necessario che
sull'intera materia, vale a dire sulla ma-
novra economica generale dello Stato ne l
1984, sia aperto un dibattito in Parla-
mento che preceda ogni definitiva deci-
sione sulla cosiddetta « fase due » della
manovra di politica economica e di bi-
lancio .

(2-00232) « GIOVANNINI, BASSANINI, RODOTA ,

MASINA, %ISCO, ONORATO, MI-

NERVINI » .

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i
Ministri per i beni culturali e ambientali ,
del turismo e spettacolo, della pubblica
istruzione e degli affari esteri, per cono-
scere -

premesso e considerato che:

si vanno svolgendo sulla stampa
discussioni e considerazioni di natura as-
sai poco culturale, intorno a un possibil e
invio a manifestazioni sportive e fieristi-
che delle preziosissime e delicatissime
statue denominate « Bronzi di Riace » ;

si manifestano da ogni parte ra-
gionevoli e fondate preoccupazioni sui
molto probabili danni conseguenti a tale
trasferta, malgrado ogni cautela;
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si esprimono negli ambienti cultu-
rali italiani apprensioni e disapprovazion i
vivissime sulla nefasta pratica di inviare
all'estero con eccessiva accondiscendenza ,
e secondo interessi per lo più propagan-
distici, commerciali o politici, capolavori
appartenenti al patrimonio artistico nazio-
nale, che versa invece nelle ben note con -
dizioni di deplorevole incuria, continua-
mente e inutilmente denunciata ;

si palesano, a lume di buon senso,
riserve sui vantaggi rappresentati da tal i
sciagurate trasferte, giacché i turisti ame-
ricani eventualmente interessati preferireb-
bero appunto ammirare i Bronzi nella più
comoda Los Angeles, anziché sobbarcarsi
al viaggio fino a Reggio Calabria ;

viste anche . la frequenza e l'insisten-
za con le quali tali questioni si ripropon-
gono con motivazioni simili o diverse, su-
scitano ogni volta perplessità e tentenna-
menti, in mancanza di una normativa e
di una pratica autorevoli e aggiornate - :

se non ritengano di chiudere con di-
gnità culturale, e non con vane compia-
cenze, il caso specifico, negando ogni in-
vio e trasporto dei Bronzi in questione
(che fra 'l'altro, essendo greci, sarebbe ri-
dicolo considerare quali ambasciatori d i
italianità) ;

se non trovino opportuno stabilire
una chiara e sollecita normativa, in vista
dei numerosi casi analoghi che si presen-
teranno in futuro ;

se di fronte all'infittirsi di richieste
e pressioni simili, a fini propagandistici ,
turistici, fieristici, commerciali, spettacola-
ri, eccetera, non credano saggio predispor-
re la preparazione di copie perfette d i
pitture e di statue, da inviare a fiere e d
esposizioni e mercati, e nelle altre sed i
e occasioni dove non ha gran rilevanza
distinguere la copia dall'autentico ;

se le nostre autorità culturali abbia-
no mai domandato, in una fattispecie as-
solutamente identica, l ' invio in Italia del
famoso bronzo di Lisippo rinvenuto in ac-
que italiane e poi riapparso al Getty Mu-
seum di Malibu; e quali risposte abbiano
eventualmente ricevuto ;

se, finalmente, non sia assai più de-
coroso, per l'immagine culturale del no-
stro paese, evitare gli sventati e rischios i
viaggi delle opere d'arte, e concentrare in -
vece gli sforzi organizzativi e finanziari
(nonché propagandistici e sponsoristici ed
oratori e polemici) al risanamento dell'av-
vilente situazione dei nostri musei e pina-
coteche, non solo nella capitale, non solo
nei centri diseredati, ma perfino orma i
nella agiata Milano (vedi « Allarme per i
beni culturali di Milano : la Soprintenden-
za ai beni artistici e storici riceve solo
200 milioni all'anno per restauri in sei
province; la situazione finanziaria del Pol-
di Pezzoli è gravissima; la Triennale è
vicina al collasso; a Palazzo Citterio, fu-
turo museo della fotografia, i lavori lan-
guono; la Biblioteca Braidense scoppia . . .
eccetera », dal Corriere della Sera del 9
gennaio 1984) .

(2-00233)

	

« ARBASINO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro di grazia e giustizia, per sa-
pere - considerato che sia il Governo
sia molti gruppi parlamentari hanno pre-
so l'iniziativa di progetti legislativi volti
ad abbreviare i tempi della carcerazione
preventiva e che la definizione della nuo-
va normativa da parte della Camera non
è lontana - se intenda intervenire, nel
rispetto della sua competenza e dell'indi-
pendenza della magistratura, perché ven-
gano accelerate le istruttorie dei processi
penali .al fine di evitare, come si deve
lamentare, il protrarsi in modo eccessiv o
dei tempi della carcerazione preventiva
nonché, nel corso di essa, la divulgazion e
di notizie che spesso violano il segreto
istruttorio e sono sempre nocive dell a
posizione dell 'imputato.

(2-00234) « Brozi CIFARELLI, PELISETTI ,

PATUELLI, VIOLANTE » .

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, e il
Ministro per i beni culturali e ambientali ,
per sapere - di fronte alla prospettiva d i
una ennesima arbitraria manomissione del
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patrimonio artistico nazionale con il pro -
gettato invio negli Stati Uniti delle opere
più importanti del Caravaggio e dei Caravag-
geschi, depauperando chiese e musei d'Ita-
lia di capolavori fondamentali della nostra
pittura con mille rischi, e senz'altro van-
taggio o contropartita per l'Italia se non
la visita di alcuni funzionari in alcune cit-
tà americane -

se non sia il caso di stabilire mia
ferma inversione di tendenza a tali dete-
riori fenomeni di mortificante servilismo

internazionale senz'ombra di reciprocità ,
stabilendo che d'ora in poi tali esposizio-
ni, invece di favorire per un « piatto di
lenticchie » le città e le istituzioni stranie-
re ove si terranno, si organizzino invec e
(sapendo e/o potendo) nelle nostre mag-
giori città d'arte, per promuovere insieme
l'arte e la cultura e l'immagine e il turi-
smo nel nostro paese, dedicando maggiori
attività alle mostre nazionali che non all e
funzioni di spedizionieri internazionali .

(2-00235)

	

« ARBASINIO » .
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