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La seduta comincia alle 17 .

FILIPPO FIANDROTTI, Segretario, legge
il processo verbale della seduta del 5 apri -
le 1984 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Alberini, Andreoni ,
Cabras, Silvestro Ferrari, Galasso, Pujia ,
Ruffini, Scàlfaro, Seppia, Stegagnini ,
Tassone e Tremaglia sono in missione per
incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . In data 18 aprile 198 4

sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

LA PENNA ed altri: «Istituzione del corso
di laurea in ingegneria informatica e si-
stemistica

	

nelle

	

università

	

statali »
(1601) ;

PILANO : «Istituzione della provincia d i
Cassino» (1602) ;

MANCA NICOLA ed altri : «Regolamenta-
zione dell'emittenza radiotelevisiva priva-
ta in campagna elettorale» (1603) .

In data 19 aprile 1984 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge dai deputati :

COLOMBINI ed altri : «Norme quadro per
l'integrazione sociale e per la tutela de i
diritti dei cittadini handicappati» (1604) ;

FORMICA ed altri : «Norme quadro in ma-
teria di tossicodipendenze» (1606) .

In data 20 aprile è stata presentata all a
Presidenza la seguente proposta di legge
dai deputati :

LOBIANCO ed altri : «Norme in materia di
interventi della Cassa per la formazione
della proprietà contadina (1623) .

In data 26 aprile 1984 è stata presentata
alla Presidenza la seguente proposta d i
legge dal deputato :

REGGIANI : «Norme per l 'autonomia de i
presìdi e dei servizi multizonali nell'ambi-
to del Servizio sanitario nazionale»
(1624) .

In data 27 aprile 1984 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge dai deputati :

FIORI : «Norme per la concessione di u n
assegno vitalizio a favore di talune cate-
gorie di ufficiali e sottufficiali combatten-
ti della guerra di liberazione» (1626) ;
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BATTISTUZZI : «Ordinamento della pro-
fessione di agente di spettacolo» (1627);

MARZO e MANCINI GIACOMO: «Modifiche
agli articoli 20 e 30 della legge 5 maggio
1976, n. 187, concernente riordinamento
di indennità ed altri provvedimenti per le
forze armate» (1628) .

In data 28 aprile 1984 è stata presentat a
alla Presidenza la seguente proposta di
legge dal deputato :

MUNDO: «Modifica dell'articolo 49 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, concer-
nente il controllo sugli atti delle unit à
sanitarie locali» (1629) .

In data 30 aprile 1984 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge dai deputati :

STEGAGNINI ed altri : «Norme per la pro-
mozione e il coordinamento delle attivit à
informatiche nell'amministrazione stata -
le (1636) ;

STEGAGNINI : «Abrogazione dell'articolo
80 del testo unico delle disposizioni con-
cernenti gli stipendi ed assegni fissi pe r
l 'esercito, approvato con regio decreto 3 1
dicembre 1928, n . 3458, relativo al man-
cato computo del tempo trascorso in ser-
vizio per effetto di rafferme annuali a
titolo di esperimento» (1637) ;

STEGAGNINI ed altri : «Conferimento di
una promozione onorifica agli ufficiali ,
sottufficiali e graduati decorati al valor
militare» (1638) ;

TEODORI: «Norme per la nomina per
sorteggio degli scrutatori nelle elezioni
politiche e amministrative» (1639) .

In data odierna è stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di legge
dai deputati :

BASSANINI ed altri : «Nuove disposizioni
sul Club alpino italiano» (1640) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. In data 19 aprile 1984 i l
Presidente del Senato ha trasmesso alla
Presidenza i seguenti progetti di legge :

S . 297 — Senatori ANTONIAllI ed altri :
«Norme previdenziali e assistenziali per l e
imprese cooperative e loro dipendenti ch e
trasformano o commercializzano prodot-
ti agricoli e zootecnici» (approvato da
quella XI Commissione permanente )
(1607) ;

S . 303 — «Ratifica ed esecuzione
dell'accordo istitutivo del Fondo comun e
per i prodotti di base, con allegati, adot-
tato a Ginevra il 27 giugno 1980» (appro-
vato da quel Consesso) (1608) ;

S . 304 — «Ratifica ed esecuzione
dell'atto costitutivo dell'Organizzazion e
delle Nazioni Unite per lo sviluppo indu-
striale (UNIDO), con allegati, adottato a
Vienna 1 '8 aprile 1979» (approvato da que l
Consesso) (1609) ;

S . 305 — «Ratifica ed esecuzione de l
sesto accordo internazionale sullo stagno ,
adottato a Ginevra il 26 giugno 1981» (ap-
provato da quel Consesso) (1610) ;

S . 306 — « Ratifica ed esecuzione dell a
convenzione monetaria tra la Repubblic a
italiana e la Repubblica di San Marino ,
firmata a San Marino il 7 dicembre 1981 »
(approvato da quel Consesso) (1611) ;

S . 307 — «Ratifica ed esecuzione
dell'accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo del Regno del
Marocco sull'indennizzo dei beni italian i
trasferiti allo Stato marocchino, firmat o
a Rabat il 25 maggio 1982» (approvato da
quel Consesso) (1612) ;

S . 332 — «Ratifica ed esecuzione
dell'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti
concernente la posizione tributaria del
personale dipendente dalla marina degli
Stati Uniti in Italia, effettuato mediante
scambio di note a Roma il 24 luglio 1982 »
(approvato da quel Consesso) (1613) ;

S . 368 — «Trattamenti speciali di disoc-
cupazione in favore dei lavoratori fronta-
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lieri italiani in Svizzera rimasti disoccu-
pati a seguito della cessazione del rappor-
to di lavoro» (approvato da quella XI Com-
missione permanente) (1614) ;

S. 397 — «Cessione alla Banca naziona-
le del lavoro della quota di partecipazion e
del Tesoro alla società 'Compagnia brasi -
liana di colonizzazione ed immigrazione
italiana' e recupero da parte del Tesoro
del fondo speciale dell 'Istituto nazionale
di credito per il lavoro italiano all'estero »
(approvato da quella VI Commissione per-
manente) (1615) ;

S. 654 — «Deroga all'articolo 12 del
decreto legislativo luogotenenziale 2 1
agosto 1945, n. 518, per la concession e
della medaglia d'oro al valor militare alla
bandiera dell'Arma dei carabinieri» (ap-
provato da quella IV Commissione perma-
nente) (1616) .

In data 20 aprile 1984 il Presidente de l
Senato ha trasmesso alla Presidenza i se-
guenti progetti di legge :

S. 149 — Senatori VALORI ed altri: «Ri-
finanziamento della legge 25 maggio
1978, n. 230, riguardante il consolidamen -
to della rupe di Orvieto e del colle d i
Todi» (approvato da quel Consesso)
(1617) ;

S. 236 . — «Norme sull 'esplorazione e la
coltivazione delle risorse minerali dei fon -
di marini» (approvato da quel Consesso)
(1618) ;

S. 314. — «Inasprimento delle sanzion i
amministrative a carico dei trasgressori
delle norme in materia di difesa dei bo-
schi dagli incendi» (approvato da que l
Consesso) (1619) ;

S. 527. — «Aumento dell 'autorizzazione
di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 21 dicembre 1978, n . 861, per l 'ac-
quisizione di navi cisterna per il riforni-
mento idrico delle isole minori» (approva-
to da quella IV Commissione permanente)
(1620) ;

S. 528. — «Integrazione della legge 9
gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai

caduti di guerra» (approvato da quella I V
Commissione permanente) (1621) ;

S . 602 . — «Assunzione a carico dell o
Stato degli interessi per le obbligazioni
EFIM emesse in attuazione della delibera
CIPI del 5 maggio 1983» (approvato da
quel Consesso) (1622) .

Saranno stampati e distribuiti .

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

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri, con lettera in data 30
aprile 1984, ha presentato, ai sens i
dell 'articolo 77 della Costituzione, il se-
guente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
27 aprile 1984, n . 94, recante misure ur-
genti a sostegno e ad incremento dei livel-
li occupazionali» (1630) .

A norma del primo comma dell'articol o
96-bis del regolamento, comunico che i l
suddetto disegno di legge è stato deferito ,
in pari data, alla XIII Commissione per-
manente (Lavoro), in sede referente, co n
il parere della I, della IV, della V e dell a
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 cuì al secondo com-
ma dell'articolo 96-bis .

Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE . In data 18 aprile 1984 è
stato presentato alla Presidenza il seguen -
te disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri:

«Assunzione a carico dello Stato dell e
spese per i funerali del senatore Aldo San -
dulli» (1600) .
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In data 19 aprile 1984 è stato presentat o
alla Presidenza il seguente disegno di leg-
ge :

dal Ministro per i beni culturali e am-
bientali :

«Provvedimenti urgenti per il finanzia -
mento di progetti finalizzati al recupero ,
al restauro e valorizzazione dei beni cul-
turali» (1605) .

In data 27 aprile 1984 è stato presentat o
alla Presidenza il seguente disegno di leg-
ge :

dal Ministro della difesa :

«Concessione dell'uso della bandiera
nazionale prevista dal decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 25 otto-
bre 1947, n . 1152, al Corpo della Croce
Rossa italiana e al Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa italiana »
(1625) .

In data 30 aprile 1984 sono stati presen-
tati alla Presidenza i seguenti disegni di
legge :

dal Ministro dell 'industria, del com-
mercio e dell'artigianato :

«Attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunità Europee n . 82/489 del 1 9
luglio 1982 comportante misure destinat e
ad agevolare l'esercizio effettivo del dirit-
to di stabilimento e di libera prestazion e
dei servizi dei parrucchieri» (1631) ;

dal Ministro delle finanze:

«Norme per il regime doganale de l
transito comunitario delle merci stabilito
dal regolamento C.E.E. n. 222/77»
(1632) ;

«Modificazioni alla legge 22 dicembre
1957, n . 1293, sulla organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei gene-
ri di monopolio, nonché disposizioni in
materia di procedure contabili» (1633) ;

«Modificazioni alla legge 2 agosto 1982 ,
n . 528, concernente l 'ordinamento del

gioco del lotto e misure per il personale
del lotto» (1634) ;

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione della conven-
zione tra la Repubblica italiana e l'Austra-
lia per evitare le doppie imposizioni e pre-
venire le evasioni fiscali in materia d i
imposte sul reddito, con protocollo finale ,
firmata a Canberra il 14 dicembre 1982»
(1635) .

Saranno stampati e distribuiti .

Proposte di assegnazione di disegni d i
legge a Commissioni in sede legislati-
va.

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della prossi-
ma seduta l'assegnazione, in sede legisla-
tiva, dei seguenti di legge, che propong o
alla Camera a norma del primo comma
dell'articolo 92 del regolamento :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

S. 523 . — «Mobilità e sistemazione defi-
nitiva del personale risultato idoneo agl i
esami di cui all'articolo 26 del decreto -
legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33» (approvato dalla I
Commissione del Senato) (1575) (con pare-
re della V e della XIII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e teso-
ro) :

S. 321 . — «Contributo italiano al Fond o
speciale per l'assistenza tecnica dell a
Banca asiatica di sviluppo (TASF) (appro-
vato dal Senato (1572) (con parere della III
e della V Commissione) ;

S. 334. — «Partecipazione italiana all a
terza ricostituzione delle risorse del Fon -
do asiatico di sviluppo» (approvato dal
Senato) (1573) (con parere della III e della
V Commissione) ;

S. 478. — « Deroga all'articolo 12 del



Atti Parlamentari

	

— 12123 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 MAGGIO 198 4

decreto legislativo luogotenenziale 2 1
agosto 1945, n . 518, per la concessione d i
medaglia d'oro al valor militare alla Ban-
diera della Guardia di finanza» (approvato
dalla VI Commissione del Senato) (1574)
(con parere della V e della VII Commissio-
ne) ;

alla XI Commissione (Agricoltura) :

«Aumento del contributo ordinario i n
favore del Comitato nazionale per il col -
legamento fra il Governo italiano e la Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite per l'ali-
mentazione e l'agricoltura (FAO)» (1491 )
(con parere della 111 e della V Commissio-
ne) ;

alle Commissioni riunite XII (Indu-
stria) e XIII (Lavoro) :

«Provvedimenti per il credito alla coo-
perazione e misure a salvaguardia dei li -
velli di occupazione» (1522) (con parere
della I, della IV, della V, della VI e della X I
Commissione) .

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 :

IV Commissione (Giustizia) :

FIANDROTTI ed altri: «Nuove misure pe r
la difesa dell 'ordinamento costituzional e
attraverso la dissociazione dal terrori-
smo» (47) (con parere della I e della II
Commissione) ;

VI Commissione (Finanze e Tesoro) :

AllARO : «Disposizioni concernenti la
conservatoria dei registri immobiliari d i
Catania» — (1501) (con parere della I, del-
la IV e della V Commissione) ;

IX Commissione (Lavori Pubblici) :

BATTAGLIA ed altri : «Nuovi interventi per

Venezia» (1271) (con parere della I, della
II, della III, della IV, della V, della VI, della
VIII, della X, della XII e della XIV Com-
missione) ;

X Commissione (trasporti) :

«Riforma dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato» (1459) (con parere
della I, della Ili, della IV, della V, della V I
e della XIII Commissione;

XIII Commissione (Lavoro) :

PALLANTI ed altri: «Nuove norme sul re-
gime pensionistico dei coltivatori diretti ,
coloni e mezzadri» (1006) (con parere del-
la I, della V e della XI Commissione) ;

Comunicazione di nomine ministeriali a i
sensi dell'articolo 9 della legge n . 1 4
del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell'agricol-
tura e delle foreste, a ' termini dell'artico -
lo 9 della legge 24 gennaio 1978, n . 14, ha
dato comunicazione del rinnovo dei con-
sigli di amministrazione dell 'Istituto spe-
rimentale per la patologia vegetale d i
Roma e dell'Istituto sperimentale per l'or-
ticoltura di Salerno .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla XI Commissione permanente (Agri -
coltura) .

Cancellazione dell'ordine del giorno di
un disegno di legge di conversione pe r
decadenza del relativo decreto-legge .

PRESIDENTE. Comunico che, essend o
trascorsi i termini di cui all 'articolo 77

della Costituzione per la conversione i n
legge del decreto-legge 21 febbraio 1984,

n. 12, il relativo disegno di legge di con -
versione è stato cancellato dall'ordine de l
giorno:

«Conversione in legge del decreto-legg e
21 febbraio 1984, n. 12, recante disposi-
zioni in materia di contratti di solidarie-
tà» (1330) .
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Annunzio di petizioni .

PRESIDENTE . Si dia lettura dei sunti
delle petizioni pervenute alla Presiden-
za .

FILIPPO FIANDROTTI, Segretario, leg-
ge :

Salvatore Acanfora, da Roma, chied e
un provvedimento di revisione costituzio-
nale per introdurre l'elezione popolar e
diretta del Presidente della Repubblica
(57) ;

Salvatore Cicardo, da Roma, chiede u n
provvedimento legislativo per la perequa-
zione dei trattamenti pensionistici de i
pubblici dipendenti (58) ;

Luciano Alderuccio, da Napoli, chied e
un provvedimento per estendere ai civil i
italiani deportati e internati nel corso del -
la seconda guerra mondiale i benefic i
previsti per il personale militare in iden-
tica situazione (59) .

PRESIDENTE . Le petizioni testè lett e
saranno trasmesse alle competenti Com-
missioni .

Annunzio della trasmissione di att i
alla Corte costituzionale .

PRESIDENTE . Comunico che nel mes e
di aprile sono pervenute ordinanze emes-
se da autorità giurisdizionali per la tra-
smissione alla Corte costituzionale di att i
relativi a giudizi di legittimità costituzio-
nale .

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

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione di mercoledì 18 aprile 1984, della X
Commissione (Trasporti), in sede legislati-
va, sono stati approvati i seguenti progetti
di legge:

«Nuove norme in materia di assetto giu-
ridico ed economico del personal e
dell'Azienda autonoma delle ferrovie del -
lo Stato» (1327) .

ANIASI ed altri: «Modifica dell ' articolo 1
della legge 7 aprile 1976, n . 125, relativa
alla disciplina della circolazione stradale
nelle aree aeroportuali» (382) .

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

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

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

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 Santarelli, per il rea-
to di cui agli articoli 81, 61, n . 10, e 595

del codice penale ed all'articolo 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
a mezzo della stampa, continuata ed ag-
gravata) (doc. IV, n. 98) ;

contro il deputato Sterpa, per concors o
— ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale — nel reato di cui agli articoli 1 e 8

della legge 4 aprile 1956, n. 212 (violazio-
ne delle norme per la disciplina della pro-
paganda elettorale) (doc . IV, n . 99) ;

contro il deputato Di Donato, per il rea-
to di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile
1956, n . 212, modificato dalla legge 24

aprile 1975, n. 130 (violazione delle nor-
me per la disciplina della propagand a
elettorale) (doc . IV, n. 100) ;

contro il deputato Parlato, per il reat o
di cui all'articolo 18 del regio decreto 1 8

giugno 1931, n. 773 (violazione delle nor-
me sulla pubblica sicurezza) (doc . IV, n.
101) :
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contro il deputato Manna, per concors o
— ai sensi dell'articolo 110 del codic e
penale — nel reato di cui agli articoli 56,
61, nn. 9 e 10, e 610 del codice penale
(tentata violenza privata, aggravata) ; non-
ché per il reato di cui agli articoli 81 ,
capoverso, e 368 del codice penale (calun-
nia continuata) (doc . IV, n . 102) ;

contro il deputato Gasparotto, per i l
reato di cui agli articoli 81, capoverso ,
640, capoverso, n. 1, e 61, n. 9, del codice
penale (truffa a danno dello Stato, conti-
nuata ed aggravata) ; nonché per concorso
— ai sensi dell'articolo 110 del codic e
penale — nei reati di cui agli articoli 81 ,
capoverso, e 481 del codice penale (falsit à
ideologica in certificati commessa da per-
sone esercenti un servizio di pubblica ne-
cessità, continuata) (doc . IV, n . 103) .

contro il deputato Comis, per il reato di
cui agli articoli 81, capoverso, 112, n. 1, e
324 del codice penale (interesse privato i n
atti di ufficio, continuato ed aggravato )
(doc . IV, 104) ;

contro il deputato Belluscio, per il reato
di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione) (doc . IV, n. 105) .

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

Annunzio della convocazion e
del Parlamento in seduta comune .

PRESIDENTE. Comunico alla Camera
che giovedì 3 maggio 1984, alle ore 10, i l
Parlamento è convocato in seduta comu-
ne con il seguente ordine del giorno :

1. — Discussione della relazione della
Commissione parlamentare per i procedi -
menti di accusa, presentata ai sensi
dell'art . 25 dell'apposito regolamento, su-
gli atti del procedimento n . 299/VIII (att i
relativi al contratto ENI-PETROMIN) .

2. — Discussione della relazione della
Commissione parlamentare per i procedi-
menti di accusa, presentata ai sensi
dell'art . 21 dell'apposito regolamento, su-

gli atti del procedimento n . 336/VIII (att i
relativi alla nomina di Raffaele Giudice a
comandante generale della Guardia di fi-
nanza) .

Queste due relazioni della Commission e
parlamentare per i procedimenti di accu-
sa sono state già distribuite .

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96 -
bis, terzo comma, del regolamento su l
disegno di legge: Conversione in legge
del decreto-legge 17 aprile 1984, n . 70,
concernente misure urgenti in materia
di tariffe, di prezzi amministrati e d i
indennità di contingenza (1596) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorn o
reca la deliberazione, ai sensi dell'articol o
96-bis, terzo comma, del regolamento, su l
disegno di legge : Conversione in legge de l
decreto-legge 17 aprile 1984, n . 70, con-
cernente misure urgenti in materia di ta-
riffe, di prezzi amministrati e di indenni-
tà di contingenza .

Ricordo che la Commissione affari co-
stituzionali ha espresso nella seduta del
26 aprile 1984 parere favorevole sulla esi-
stenza dei requisiti richiesti dal second o
comma dell'articolo 77 della Costituzion e
per l'adozione del decreto-legge n. 70.

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Bressani .

PIERGIORGIO BRESSANI, Relatore. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, il de-
creto al nostro esame costituisce sì una
reiterazione del decreto-legge 15 febbraio
1984 n . 10, in ordine al quale la Camera
ha già accertato, nella seduta del 3 aprile,
la sussistenza dei presupposti di necessit à
ed urgenza; ma si tratta di una reiterazio-
ne con modifiche, avendo il nuovo prov-
vedimento un contenuto parzialmente di -
verso da quello che lo ha preceduto .

Vi sono dei ritocchi alla disposizione i n
tema di prezzi e di tariffe (articolo 1) .
Subisce variazioni la tabella per la deter-
minazione dell'assegno integrativo (arti -
colo 2) . Non viene ripetuta la norma sulla
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proroga del termine per la revisione de l
prontuario terapeutico .

La modifica più rilevante è quella che
riguardala scala mobile. Rispetto all'arti-
colo 3 del decreto-legge n. 10 del 1984 ,
l'articolo 3 del decreto in esame riduc e
l'ambito temporale della predetermina-
zione del tetto massimo dei punti di varia -
zione della indennità di contingenza . Nel
decreto-legge n . 10 del 1984, infatti, tale
predeterminazione concerneva l'intero
anno 1984 (non più di due punti rispetti-
vamente a febbraio, maggio ed agosto e
non più di tre punti a novembre), mentre
nel decreto-legge n . 70 la predetermina-
zione è limitata al solo semestre febbraio-
luglio .

Fissati in non più di quattro punti com-
plessivi gli scatti di contingenza per i l
semestre, gli stessi sono stati ripartiti in
due punti dal 1° febbraio (e qui il nuovo
decreto non fa che confermare quanto in
precedenza disposto) e in non più di du e
punti a partire dal 1 0 maggio .

In tal modo il provvedimento, che ave-
va già nella sua prima edizione una por-
tata circoscritta, viene ad investire un pe-
riodo di tempo ancora più ridotto .

Tale riduzione è apparsa opportuna al
Governo (cito dal comunicato stampa del -
la Presidenza del Consiglio dei ministr i
relativo alla seduta del Consiglio dei mini-
stri del 17 aprile) «allo scopo di favorire ,
in un clima di serenità e di autonomia, u n
nuovo negoziato fra le parti sociali, inteso
a-riformare entro il 1984 la struttura del
salario e delle indicizzazioni e, in quest o
ambito, l'istituto stesso della scala mobile ,
in conformità a propositi e impegni che l e
organizzazioni sindacali hanno ripetuta -
mente enunciato» .

Ad avviso della maggioranza della Com-
missione, le modifiche introdotte dal Go-
verno con la nuova versione dell'articolo
3 rendono evidenti, ancor più di quant o
già non lo fossero quanto al primo decre-
to, le ragioni che giustificano il provvedi -
mento d'urgenza del Governo in una ma-
teria normalmente riservata all'autono-
mia collettiva . Di per sè infatti la materia
della indennità di contingenza appartien e
alla contrattazione tra le organizzazioni

sindacali e quelle dei datori di lavoro . Un
risultato di tale contrattazione fu, appun-
to, l'accordo interconfederale del 1975
sulla scala mobile. Successivamente ,
però, i sindacati hanno accettato di modi-
ficare quell'accordo, negoziando non solo
con la controparte imprenditoriale, m a
anche con il Governo, in un quadro d i
reciproche concessioni, giungendo alle
intese del 22 gennaio 1983 .

Quello del 22 gennaio è un accordo che
non riguarda soltanto le parti sociali, ma
include anche il Governo, assume quind i
carattere triangolare ; un accordo che
contiene clausole modificative di pattui-
zioni bilaterali precedenti in tema di scal a
mobile, inserite in una intesa più generale
avente un obiettivo comune alle parti sti-
pulanti: quello di mantenere il tasso d i
inflazione sotto un tetto massimo scalare
nel corso del biennio 1983-1984, e recante
impegni ed obblighi conseguenti, a caric o
del Governo così come delle parti socia -
li .

L'assunto della maggioranza dell a
Commissione è che il Governo, nella su a
veste di partecipe-garante di quell'accor-
do, si è trovato nella necessità di far ricor-
so al provvedimento d'urgenza per assi -
curare il mantenimento degli obiettiv i
concordati con le parti sociali, stante i l
dissenso emerso tra le organizzazioni sin-
dacali nell'individuare le misure occor-
renti a tal fine. In questo caso, è vero ,
l'intervento legislativo del Governo non è
avvenuto, come altre volte, a conclusion e
di un negoziato e per dare efficacia erga
omnes alle pattuizioni definite con il con-
senso di tutte le parti .

Ma siamo pur sempre in presenza di u n
accordo di carattere generale, quello ap-
punto del 22 gennaio 1983, l'adesione a l
quale non è stata revocata dalle parti so-
ciali .

L'intento del Governo era ed è di garan-
tire — con l'adozione di un decreto-legg e
— la regola-obiettivo di quell'accordo, d i
non superare il tasso programmato di in-
flazione e quindi di mantenere gli incre-
menti del costo del lavoro al di sotto de l
10 p'er cento, nel 1984 .

Le misure adottate dal Governo sono



Atti Parlamentari

	

— 12127 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1984

quelle strettamente indispensabili al rag-
giungimento dell'obiettivo di cui si è det-
to. In presenza di un dissenso tra le orga-
nizzazioni sindacali, emerso in sede d i
verifica della attuazione dell 'accordo e
concernente la definizione dei provvedi -
menti da assumere per fronteggiare l o
scostamento dai tassi programmati, il Go-
verno interviene autoritativamente . Inter -
viene però senza alterare radicalmente la
struttura della scala mobile, ma solo atte -
nuandone l'automatismo . Interviene per
un periodo limitato, prima di un anno ,
poi di sei mesi, dichiarando che questa
riduzione della portata operativa del de-
creto è da collegarsi ad una possibile e d
auspicata ripresa del negoziato tra le par -
ti .

Il che vale a sottolineare ulteriorment e
che non è negli intendimenti del Govern o
di elidere l'autonomia negoziale dei sin-
dacati; che con il decreto si vogliono solo
disporre misure provvisorie in attesa ch e
le parti sociali si accordino su una più
ampia revisione dei trattamenti retributi-
vi, una revisione che abbia carattere
strutturale, e non contingente, come quel -
la adottata dal provvedimento .

Rimane da valutare se anche per il de-
creto-legge n . 70 sussistano quelle condi-
zioni di straordinaria necessità ed urgen-
za che esistevano al momento dell 'adozio-
ne del primo provvedimento .

A questo riguardo, non basta dire che i l
secondo decreto è la reiterazione, sia pur e
con modifiche, del primo; non basta sot-
tolineare che il disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge n . 10 era stato
approvato dal Senato e che alla Camera
aveva superato il vaglio previsto dall'arti-
colo 96-bis del regolamento .

Sono circostanze indubbiamente rile-
vanti per valutare come sia corretto i l
comportamento del Governo quando fa
nuovamente ricorso ad un provvedimento
d'urgenza, dopo la decadenza del primo ,
intervenuta per la decorrenza dei termini
costituzionali e nonostante la votazion e
della fiducia, posta sull'articolo unico del -
la legge di conversione .

Ciò che conta, ai fini delle determina-
zioni che la Camera vorrà oggi assumere,

è che tutt'ora perdura quella situazione d i
necessità e di urgenza che ha dato origin e
al primo decreto .

A febbraio infatti si è reso indispensa-

bile l ' intervento urgente del Governo pe r
assicurare, ad anno iniziato, il manteni-
mento nel 1984 dei tassi programmati d i
inflazione; e ciò in mancanza di un accor-
do che coinvolgesse tutte le maggiori or-
ganizzazioni sindacali .

Per le stesse ragioni è stato necessari o
reiterare il decreto, sia pure limitandon e
la portata, per confermare alcune situa-
zioni create dal provvedimento di febbra-
io e per disporre circa l'immediato futu-
ro .

La necessità e l'urgenza del provvedi -
mento acquistano, se mai, carattere d i
maggiore perentorietà per il rischio d i

una brusca impennata nell'andamento

dei prezzi, dovuta alla perdita di efficacia

del decreto di febbraio .
Vi sono poi nel decreto altre disposizio-

ni in materia di prezzi e tariffe, di inte-
grazione degli assegni familiari per i red-
diti medio-bassi . Si tratta di misure che
devono contribuire al mantenimento de l
potere di acquisto, e cioè del valore reale
dei salari; sotto questo profilo hanno la
funzione di rafforzare il controllo sull'an-
damento dei prezzi e di attuare compen-
sazioni a favore dei lavoratori . Anche per
tali misure vale quell'esigenza di interve-
nire legislativamente in via d'urgenza, d i
cui si è detto, in modo più specifico, quan -

to al disposto dell 'articolo 3 del decreto .

La conclusione cui è pervenuta la Com-
missione è che il ricorso al decreto-legg e
appare giustificato, in ordine a tutte le
disposizioni in esso contenute, dalla sussi -

stenza delle condizioni di straordinaria
necessità ed urgenza previste dall'articolo
77 della Costituzione .

Il relatore confida che la Camera vorrà
confermare con il suo voto il parere della

Commissione .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

l'onorevole rappresentante del Governo .

PINO LECCISI, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale . Signor
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Presidente, il Governo si associa alle moti -
vazioni espresse dal relatore e ne fa pro-
prie le conclusioni .

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

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signori rappresentant i
del Governo, abbiamo dato subito un giu-
dizio negativo sul decreto-legge n . 70. In
particolare, abbiamo detto che questo de-
creto-legge viene dopo una sconfitta poli-
tica del Governo e della maggioranza i n
quest'aula; sconfitta politica che non è
stata solo determinata dalla tattica parla-
mentare, nella fattispecie l'ostruzionism o
attuato dall'opposizione di sinistra . Tutta -
via, proprio all'inizio dell'iter parlamenta -
re in Assemblea di questo nuovo decreto,
vogliamo ribadire non solo l'efficacia, m a
la liceità, sotto il profilo costituzionale e
della prassi istituzionale, della tattica par -
lamentare posta in essere dalle forze d i
opposizione nella precedente tornata. Lo
vogliamo fare anche di fronte a pesanti ,
quanto inconsistenti, e un po ' rozze accu-
se che ci sono giunte dall'interno ma so-
prattutto fuori di quest'aula, attraverso i
mass media, da parte di esponenti della
maggioranza. Vogliamo ribadire che
quella tattica parlamentare, nella circo -
stanza precisa in cui si è svolta la vicend a
politica del precedente decreto sul costo
del lavoro, ha rappresentato un modo
concreto, forse l'unico possibile, per far s ì
che il Parlamento si riappropriasse dell e
sue funzioni e delle sue prerogative, di
fronte ad una pratica di espropriazion e
messa in opera dall 'abuso della decreta-
zione d'urgenza, inaccettabile sotto il pro -
filo dell'articolo 77 della Costituzione, m a
soprattuto sotto il profilo di altri articol i
della Costituzione, che torneremo ad esa-
minare nei prossimi giorni .

Manteniamo con forza il nostro giudi-
zio negativo su questo decreto-legge nu-
mero due sul costo del lavoro, riconfer-
mando che l'origine di tale provvedimen-
to è una sconfitta politica del Governo, e
quindi una prima vittoria delle opposizio-
ni di sinistra in Parlamento e nel paese .

Il giudizio negativo rimane, anche per -
ché noi riteniamo che nel testo del nuov o
decreto non vi sia alcuna modifica sostan -
ziale che, in qualche modo, risponda all e
attese del grande movimento di massa
che si è creato intorno ai consigli e a i
delegati, e che ha dato vita alla manifesta -
zione del 24 marzo contro il primo decre-
to-legge di riduzione del costo del lavo-
ro.

Ma, se è vero che questo decreto non
cambia granché sotto questo profilo, è
pur vero che esso contiene alcuni elemen-
ti addirittura più gravi sotto il profil o
costituzionale . Se dunque il decreto-legge
15 febbraio 1984, n. 10, era stato definit o
da noi, e non solo da noi, un mostro giu-
ridico, ebbene, il decreto-legge 14 aprile
1984, n . 70, è un mostro giuridico, se pos-
sibile, ancora più terrificante .

Vediamone le ragioni . Noi crediamo,
onorevole relatore Bressani, che i motiv i
che ci facevano ritenere incostituzionale
il precedente decreto rimangono sostan-
zialmente validi . Poiché qui noi esaminia-
mo la sussistenza dei requisiti costituzio-
nali ai sensi dell'articolo 77 della Costitu-
zione (tratteremo poi, se la Camera l o
consentirà, altri aspetti di costituzionali-
tà), noi sosteniamo che, se per il decreto-
legge n . 10 non ricorrevano i casi straor-
dinari di necessità e di urgenza previst i
dal dettato dell'articolo 77 della Costitu-
zione, a maggior ragione essi non ricorro-
no nel caso del decreto-legge n . 70 .

Non voglio ripetere le considerazioni
che ho già svolto in quella sede . Mi limito
a richiamarle «per titoli» proprio per evi-
denziare come dimostrino da sè che l a
situazione non è cambiata. Allora (ma si
tratta poi soltanto di meno di due mesi fa )
noi sostenevamo: dato e non concesso
(ma questo sarebbe un argomento di me-
rito, che per ora espungiamo da queste
considerazioni) che questo decreto serv a
veramente a risolvere il problema dell'in-
flazione, a realizzare condizioni favorevo-
li per la ripresa economica italiana, dob-
biamo ragionevolmente dire — e questo è
il primo punto — che non siamo di fronte
ad un improvviso aggravamento della si-
tuazione economica del paese, tale da
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creare un caso straordinario da cui emer-
ga la necessità e l'urgenza di agire, tanto è
vero che la situazione economica ha, sì ,
elementi di profonda gravità, che noi ab-
biamo più volte sottolineato, tanto che i l
Governo ci ha detto che siamo dei cata-
strofisti, proprio perché esagereremmo in
questa sottolineatura; però si tratta di un
elemento noto da un po' di tempo, e sul
quale vi è un 'ampia ed articolata discus-
sione tra le forze politiche e tra gli studio-
si, non solo a livello italiano ma anche a
livello internazionale, circa le cause, l e
motivazioni di fondo e quindi le terapi e
da mettere in atto .

Il secondo argomento era questo: non
ci troviamo di fronte ad una improvvisa
impennata della curva inflazionistica ;
purtroppo l'elemento inflazionistico v a
avanti da qualche tempo e quindi non sia-
mo in una situazione che imponga un
capovolgimento del normale funziona -
mento del rapporto che il Governo deve
avere con le parti sociali .

Non ci troviamo di fronte (ed è quest a
la terza argomentazione che facevamo al-
lora) ad una situazione come quella del 23
gennaio 1983 : di fronte cioè ad una di-
sdetta unilaterale della scala mobile, ad
un atto che rompeva lo stato pattizio a d
opera di una delle due parti, tale da cre-
are ingovernabilità nel rapporto tra socie-
tà economica e civile, in modo da motiva -
re necessità ed urgenza di un qualche
intervento teso a regolamentare con nuo-
ve norme una situazione che da sola non
poteva andare avanti . Questa non era l a
situazione del decreto-legge n . 10 e non lo
è per quanto riguarda il decreto-legge n .
70. E non siamo neppure di fronte ad un a
mancata conferma o ad una violazione
generalizzata dei contratti collettivi di la-
voro, tale da creare a sua volta situazion e
di ingovernabilità, e magari da mettere i n
discussione l'ordine pubblico, così da mo -
tivare l'intervento straordinario, necessa-
rio ed urgente, con il quale, magari for-
zando un po' la prassi costituzionale, i l
Governo sia costretto ad intervenire co n
un provvedimento di sua esclusiva perti-
nenza.

Un tale situazione non esisteva al mo -

mento dell'emanazione del decreto n . 10 ,
e tanto meno esiste al momento in cu i
viene emanato il decreto n. 70, perché tut -
ti i problemi non sono certo stati risolt i
perché — era la nostra tesi — non pote-
vano essere risolti con la normativa di cu i

al precedente decreto : tali problemi sono
comunque noti da tempo, per cui si pote-
va benissimo scegliere, sia nel merito ch e
nella forma, una strada diversa da quell a
del decreto n . 70 .

Sotto questo profilo, dunque, il ricorso
al decreto-legge è incostituzionale, così
come lo era due mesi fa . Evidentemente
non vale, almeno per quanto ci riguard a
(la votazione che ha avuto luogo in senso
contrario non ci ha convinto), il fatto ch e
si voglia stabilire una continuità, median -
te la reiterazione, con il decreto-legge n.
10, perché questo costituisce una prov a
esattamente del contrario. Ecco però che,
rispetto al decreto-legge n . 10, la situazio-
ne di violazione del dettato costituzional e
è più grave, essenzialmente per due que-
stioni alle quali voglio limitarmi . Innanzi-
tutto, la reiterazione, relatore Bressani :

perché è particolarmente grave? Il Gover-
no Craxi, ed anche quelli che lo hanno
preceduto, ci avranno anche abituato all a
pratica della reiterazione, ma ad essa no n
ci siamo arresi né vogliamo arrenderci ,
perché — come è ovvio — essa è partico-
larmente lesiva dei rapporti fra il potere
legislativo e quello esecutivo . Perpetrata ,
come è in effetti, a lungo e con ostinazio-
ne, tale pratica porta a una vera e propri a
espropriazione delle funzioni e delle pre-
rogative parlamentari, producendo all a
lunga — ma siamo già avanti in questo
cammino — una modificazione istituzio-
nale permamente, quanto meno nei rap-
porti fra esecutivo e legislativo . I decreti -
legge e la loro reiterazione rientrano nel
grande capitolo della controriforma isti-
tuzionale non discussa, ma di fatto gi à
largamente in atto, che si incentra sullo
spostamento di poteri fra legislativo ed
esecutivo, tutto a favore del Governo ri-
spetto al Parlamento ; ecco la vera realtà
della vita delle nostre istituzioni, da un

po' di anni a questa parte !
In secondo luogo, in questo caso non si
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tratta di una delle tante reiterazioni che s i
sono avute (sulla fiscalizzazione degli
oneri sociali se ne sono contate circa 18) ,

perché è particolarmente clamorosa i n
quanto interviene dopo che il Parlamento
non ha voluto convertire il precedent e
decreto-legge . Possiamo dare il giudizio
che vogliamo sull'ostruzionismo, e ho gi à
espresso il nostro giudizio su quella tatti-
ca parlamentare che abbiamo assunto;
possono esservi altri giudizi e ciò sar à
argomento di lunga discussione e forte
contesa . Dobbiamo però attenerci ai fatti :
la Camera non ha convertito il decreto -
legge n . 10, non già perché distratta o
perché vi era (diciamo così, per il feno-
meno del collo di bottiglia) una massa d i
provvedimenti per cui materialment e
mancava il tempo di discutere, ragionar e
ed eventualmente approvare o respingere
il decreto-legge n. 10; non è questa la cir-
costanza! La Camera aveva ragionato ,
aveva discusso, aveva lottato e dall'anda-
mento del dibattito parlamentare è emer-
sa la volontà di non convertire in legge
quel decreto. Né il voto di fiducia può
essere ritenuto un 'approvazione del de-
creto stesso, almeno secondo il regola-
mento vigente: e mi auguro che nessuno
voglia seriamente (di là da una sempr e
più stanca propaganda) sostenere questa
tesi; tanto è vero che la maggioranza, nel -
la Conferenza dei capigruppo (circostan-
za riportata dalle autorevoli parole de l
Presidente della Camera in quest'aula) ,
ha convenuto di non insistere, ad un certo
punto del nostro lavoro parlamentare ,
sulla conversione in legge di quel decre-
to .

PRESIDENTE . Onorevole Gianni . . .

ALFONSO GIANNI. Ho ancora tre minu-
ti!

PRESIDENTE. Ha solo 45 secondi !

ALFONSO GIANNI . Quindi, questa reite-
razione avviene di fronte alla manifesta
volontà del Parlamento di non convertire
il decreto: è una violazione rinforzata del -
la volontà del Parlamento .

La seconda questione riguarda l'artico -
lo 4 del decreto. Probabilmente, la Com-
missione cambierà le cose ; è già avvenuto
in passato. Ma il fatto che le Commission i
parlamentari della Camera siano costret-
te ad intervenire per spostare articoli ch e
vogliono sanare gli effetti giuridici sort i
in pendenza di decreti non convertiti non
testimonia della volontà di seguire una
buona procedura : anzi, testimonia il fatto
che le Commissioni ed il Parlamento han-
no riconosciuto che questa è una pratic a
incostituzionale. D'altro canto il terzo
comma dell'articolo 77 della Costituzion e
è chiarissimo: le Camere sanano con leg-
ge gli effetti giuridici sorti con decreto -
legge . Noi siamo quindi di fronte ad un a
stridente violazione del dettato costituzio-
nale. Questa non è perciò una questione
meramente formale, perché dietro quest o
artificio, ripreso tra l'altro con grave di-
sinformazione della Costituzione da i
mass-media, si nasconde il fatto che tra i l
primo ed il secondo decreto vi è stata una
interruzione di continuità, quindi è lecit o
chiedere preventivamente la restituzion e
dei punti di contingenza tolti con il decre-
to n. 10 .

Vi è dunque motivo per ritenere che i l
vulnus apportato alla Costituzione e
all'insieme dei rapporti costituzionali dal
decreto n. 70 sia senz'altro più grave ri-
spetto all'altro decreto. Per questo motivo
chiediamo alla Camera di esprimersi ne-
gativamente nei confronti di questo de-
creto, in ordine ai requisiti di necessità ed
urgenza, e per tale ragione — al di là d i
ogni considerazione che faremo nell a
pratica sulle tattiche parlamentari da se-
guire — la nostra opposizione anche su
questo decreto sarà ferma ed incrollabi-
le .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Franco Russo . Ne ha facol-
tà .

FRANCO RUSSO . Signor Presidente, s i
afferma che con il decreto-legge n . 70 i l
Governo, reiterando il vecchio decreto n .
10, abbia voluto lanciare dei nuovi segnal i
all'opposizione di sinistra ed al movimen-
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to sindacale, nel senso che ha ridotto l a
durata degli effetti prodotti dall'articolo 3
ed ha modificato gli articoli 1 e 2 . Ritengo
invece che i segnali contenuti in questo
decreto-legge siano gravi come quelli con -
tenuti nel precedente. Un'altra considera -
zione, doverosa, riguarda il voto di fidu-
cia sul decreto n . 10. È infatti uno strano
Governo questo, il quale pone la questio-
ne di fiducia per far decadere gli emen-
damenti e poi accoglie alcune modifich e
avanzate anche dal movimento sindacale
e da alcune parti di questa Camera .

La decadenza del decreto-legge n . 10 h a
testimoniato la forza del movimento dei
lavoratori e della stessa opposizione d i
sinistra che, con una tattica parlamentar e
molto accorta, ha provocato la caduta di
quel decreto-legge . Il voto di fiducia è ser -
vito al Governo solo per ricompattare la
sua maggioranza parlamentare e per ri-
presentare nella sua sostanza il vecchio
decreto-legge n . 10 .

Gli onorevoli Bressani e Carrus in Com-
missione hanno affermato che il vero se-
gnale positivo, la vera novità di questo
provvedimento è contenuta nella relazio-
ne introduttiva al decreto stesso ed anche
nel comunicato stampa del 17 aprile, d a
cui si evince la volontà del Governo d i
indicare la via della restaurazione del po-
tere di contrattazione . Per questo motivo
si è ritenuto di ridurre a sei mesi gli effet -
ti prodotti dall'articolo 3 del decreto-leg-
ge in esame .

Onorevoli colleghi, vorrei richiamare l a
vostra attenzione su un punto cruciale, e
cioè che l'articolo 3 intacca il potere di
contrattazione, che la nostra Costituzion e
riserva in via privilegiata alle parti socia -
li, e da questo punto di vista l 'onorevole
Bressani ha dovuto per forza spendere
alcune parole su questo punto . Come i l
decreto-legge n . 10 anche questo al nostro
esame interviene su una materia riservat a
alle parti sociali. Il Governo, quindi, d a
questo punto di vista non innova niente ,
non dà un segnale positivo . L'esecutivo ,
per dare un segnale positivo, avrebbe do-
vuto seguire altre vie, avrebbe magari do-
vuto tagliare le indicizzazioni presenti i n
tutto il sistema economico del nostro pae-

se e quindi consentire, per esempio, alle
parti sociali di svolgere la contrattazion e
sulla scala mobile o dare delle indicazion i
alle stesse parti sociali in ordine all a
struttura del salario, senza quindi interve -
nire sulla scala mobile. Il Governo non l o
ha fatto, ma reiterando il decreto-legge n .
10 ripete la precedente manovra politic a
ed economica . Per questo democrazia
proletaria ritiene che questo decreto-leg-
ge sia grave come il precedente e ritiene
che la gravità stia in un elemento che
abbiamo sottolineato anche nella prece -
dente discussione sul decreto-legge n . 10 .
E vero che il Governo dispone di un pote -
re — che gli viene attribuito dall'articol o
77 della Costituzione — di intervenire i n
situazioni eccezionali e straordinarie co n
strumenti normativi; noi riconosciamo
questo potere, ma ribadiamo in questa
sede che il Governo, con un decreto-legge ,
non può intervenire intaccando alcuni va -
lori primari quali quelli contenuti negl i
articoli 3 e 39 della Costituzione . In que-
sta affermazione sono confortato anche
dalla opinione di giuristi e costituzionali -
sti : infatti, non si può intaccare la gerar -
chia delle fonti all'interno del nostro ordi -
namento, così come fa questo decreto-leg-
ge . È vero che il Parlamento può interve-
nire con una legge in una materia come la
contrattazione tra le parti sociali, ma è
altrettanto vero che può farlo solo se-
guendo l'ispirazione di fondo del diritt o
del lavoro, che è quella di intervenire a
favore delle parti deboli . In realtà questo
decreto-legge interviene a sfavore dell e
parti deboli, intaccando un valore prima-
rio garantito dalla Costituzione.

Può il Governo intervenire in questa
materia con un decreto-legge? Legittim i
dubbi sorgerebbero addirittura se il Par -
lamento intervenisse con una legge, per
cui a maggior ragione è più che legittim o
che in questa circostanza si venga colti d a
qualche dubbio !

Pertanto riteniamo che questo decreto
sia illegittimo, intervenendo su materie
costituzionalmente garantite e che sono
istituzionalmente regolate da articoli del -
la nostra Costituzione, come l'articolo
39 .
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Svilupperemo ulteriormente queste
considerazioni in sede di discussione dell e
pregiudiziali di costituzionalità, ma riten-
go importante sottolineare già in quest a
sede che questo decreto-legge è ancor a
più grave, dal momento che interviene s u
materie garantite costituzionalmente .

Onorevoli colleghi, pur avendo una
esperienza di pochi mesi in questa Came-
ra, ho sentito esprimere a ripetizione i
concetti di straordinarietà, di eccezionali-
tà e di urgenza a proposito dei decreti -
legge . A questo punto desidero ripetere
alcuni concetti fondamentali . Innanzitut-
to abbiamo ritenuto grave che il Govern o
abbia posto la questione di fiducia sul
disegno di legge di conversione del prece -
dente decreto-legge, perché con esso h a
tolto alla Camera la possibilità di interve-
nire in sede di conversione con emenda -
menti e modifiche al decreto stesso. Ci
auguriamo che il Governo non voglia ri-
percorrere questa strada poiché — lo ri-
peto — sottrarrebbe al Parlamento la pos-
sibilità di intervenire nel merito delle que -
stioni .

Abbiamo sentito in quest'aula ed abbia-
mo letto sui testi di costituzionalisti che
cosa significa il concetto di urgenza: vuol
dire imprevedibilità, l'insorgere di una si-
tuazione oggettivamente eccezionale pe r
risolvere la quale bisogna andare al di l à
del presente ordinamento . Tuttavia a me
pare che le stesse modifiche introdott e
dal Governo abbiano testimoniato l'im-
portanza della discussione parlamentare
e la non urgenza di alcune norme . In par-
ticolare mi riferisco agli articoli 1 e 2, che
riguardano i prezzi e gli assegni familia-
ri .

A me pare che in questo caso il Governo
voglia compiere una operazione politic a
alla cui base c'è questo ragionamento : io
non accetto il giudizio del Parlamento che
ha fatto decadere, dopo sessanta giorni ,
questo decreto-legge, ma lo ripresento
con alcune modifiche per ingraziarm i
l'opposizione che si è sviluppata nelle fab -
briche e nel paese, oltre che in Parlamen-
to e nel movimento sindacale, sostanzial-
mente ripetendo la mia manovra di poli-
tica economica; quindi con l'articolo 3

intervengo sulla scala mobile, che a no-
stro parere rimane ancora il nucleo cen-
trale di questo provvedimento .

Se ci fosse stata necessità od urgenza, i l
Governo avrebbe dovuto ripresentare un
provvedimento della durata di 12 mesi ;

ma il Governo ne ha ridotto la durata a se i
mesi, facendo un'operazione di natura
propagandistica ed una di sostanza politi -
ca . Dal punto di vista propagandistico ha
voluto far credere di dare prova di buon a
volontà, mentre, da un punto di vista
prettamente politico e di sostanza, il Go-
verno, nella formulazione dell 'articolo 3 ,
ripete esattamente quanti punti potranno
scattare nei primi sei mesi del 1984 e cos ì
farà perdere non tre, ma quattro punti d i
scala mobile .

Onorevoli colleghi, io vorrei capire
dove risiedano la necessità e l'urgenza d i
questa manovra, visto che il Governo n e
ha ridotto di sei mesi la durata e mentre
la perdita dei quattro punti di scala mobi -
le viene a configurarsi come una tassa
pagata soltanto dai lavoratori e non dagl i
altri ceti . È per questo che poco fa parla-
vo di disparità anche in relazione all'arti-
colo 3 della Costituzione : con questo de-
creto-legge, dunque, si manomette anche
il principio di uguaglianza sancito dalla

Costituzione .
Abbiamo già detto che l'urgenza, a no-

stro parere, non può significare speditez-
za, perché il Governo è solo eccezional-
mente competente a legiferare con prov-
vedimenti d'urgenza e perché non ha di -
mostrato l'urgenza del provvedimento do-
vuta al pericolo che l'economia italiana

attraverserebbe in questo momento e che
potrebbe essere evitato soltanto interve-
nendo sulla scala mobile .

Noi, quindi, non riteniamo che sussista-
no i requisiti richiesti dall'articolo 77 del -
la Costituzione e per questo voteremo
contro il parere della Commissione affar i
costituzionali, sostenuto in questa sede
dall'onorevole Bressani .

Il Governo, onorevoli colleghi, ha com-
piuto un passo avanti nel peggioramento ,
e quindi, se ha dato un segnale, lo ha dat o
proprio peggiorando la situazione. Come i
colleghi sanno, l'articolo 4 disciplina gli
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effetti prodotti dalle disposizioni del de-
creto-legge decaduto, che hanno perso ef-
ficacia essendo trascorsi i sessanta giorn i
previsti dalla Costituzione. Qui c'è un'al-
tra grave violazione dei principi costitu-
zionali, e in particolare del terzo comma
dell'articolo 77. Già il collega Gianni si è
soffermato su questo punto, ed ora io vor-
rei domandare al Governo quale segnal e
voglia dare: forse un segnale di continu a
violazione del nostro ordinamento costi-
tuzionale? Vorrei qui richiamare l'atten-
zione dei colleghi della maggioranza : nel
passato abbiamo avuto diversi casi di rei-
terazione di decreti-legge, mai però s i
sono disciplinati, con decreto-legge, gl i
effetti di un precedente decreto-legge non
convertito . La legge 14 agosto 1974 — è
un caso che sono andato a rileggere —
interveniva, per esempio, a sanare tre de-
creti-legge non convertiti, perché il Parla -
mento non aveva voluto, in sede di discus-
sione del nuovo decreto-legge che conte-
neva delle disposizioni di sanatoria, ap-
provare in quel provvedimento tali nor-
me, preferendo piuttosto approvare un a
legge ad hoc, per rispettare così il dettat o
del terzo comma dell 'articolo 77. E questo
lo ha fatto la maggioranza di questa Ca-
mera nel 1974! Allora io mi chiedo se no i
possiamo approvare la conversione d i
questo decreto-legge, con questo articol o
4, costituendo così un precedente in que-
sta materia, precedente che la Camera nel
1974 non volle precostituire . Perché allo-
ra non si volle questo precedente? M i
sembra che la ragione sia molto ovvia:
non solo perché ci troveremmo di front e
ad un Governo che reitera un decreto-leg-
ge non convertito, in modo da portare
avanti i suoi disegni politici (che il Parla -
mento non ha convalidato), ma anch e
perché ci troveremmo addirittura in un
caso in cui il Governo con un decreto -
legge sana gli effetti di un suo precedente
provvedimento . In tal modo il Govern o
darebbe a se stesso un bili di indennità,
perché, come Ferrara ha già detto in altr e
occasioni, quando discutiamo di conver-
sione di un decreto-legge, discutiamo d i
un bili di indennità. Ma allora, se il Gover -
no si dà da solo questo bili di indennità, a

che cosa serve il Parlamento? È compit o
delle Camere convertire i decreti-legge e
quindi le Camere non sono chiamate sol -
tanto a dare un timbro — come ha dett o
l 'onorevole Craxi —, non sono chiamate a
convertire un decreto-legge che contiene
norme di sanatoria, ma sono chiamate a
legiferare. Allora, il segnale che la mag-
gioranza ed il Governo ci hanno dato ag-
grava la situazione . Ci troveremmo di
fronte ad un Governo che, in via di prin-
cipio, potrebbe continuamente legiferare
per decreto, autoesonerandosi, tra l 'altro,
dalle proprie responsabilità.

Siamo di fronte — e concludo, signo r
Presidente — ad un caso molto grave . Per
questo noi voteremo contro .

Signor Presidente, mi consenta un'ulti-
ma osservazione. Noi riteniamo che,
agendo in questo modo (non voglio ri-
prendere tutta la discussione sul «decisio-
nismo», sull'autoritarismo, e via dicendo,
su cui la Camera si è già a lungo soffer-
mata), il Governo voglia fare un appell o
alle «minoranze forti». Mi riferisco a
quanto ha sostenuto l'onorevole De Mi-
chelis (in un dibattito non parlamentar e
al quale ha partecipato anche l'onorevole
Andreatta) quando ha affermato che in
Italia, ormai, per governare non occorre
soltanto decidere, ma anche avere un so-
stegno non di massa. Il Governo, cioè ,
ormai per le sue decisioni non dovrebb e
neanche più sperare in un consenso di
massa, ma dovrebbe fare appello soltant o
ai forti ed agli organizzati, cioè alle élites
di questo paese . E le élites non sono pre-
senti all'interno del Parlamento, ma in
alcuni settori del sindacato (per esempio ,
CISL e UIL). Con tali èlites dovrebbe co-
stituire un blocco politico e sociale per
portare avanti una linea politica .

Io credo che sia stato giusto e che sia
giusto anche in questa sede richiamare i l
degrado culturale cui ormai è giunta ne l
nostro paese una cosiddetta sinistra che
prima vedeva anche schierato nelle sue
file il partito socialista. Ormai si sente
fare appello esplicitamente a teorie di éli-
tes alla Gaetano Mosca . . .

PRESIDENTE. Onorevole Russo . . .
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FRANCO RUSSO. . . .per questi motivi cre -
do che battersi affinché questo decreto
non venga convertito in legge faccia part e
di una battaglia democratica più genera-
le. Grazie, Presidente . Mi scuso per aver
parlato alcuni secondi in più (Applausi de i
deputati del gruppo di democrazia proleta-
ria) .

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

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, l'altra settimana i n
Commissione, pronunciandomi sui requi-
siti di necessità e di urgenza di questo
decreto-legge, ebbi a dire che ci trovava-
mo di fronte ad un bis in idem. Sbagliavo :
il bis c 'è, ma l'idem non può essere con-
siderato tale . Perché? Perché, in realtà l a
situazione è molto più grave .

L'oggetto della discussione è infatti vi-
ziato in modo di gran lunga maggiore
rispetto a quello precedente per evidenti
ragioni . Innanzitutto, ci troviamo di fron-
te ad un decreto-legge reiterato : e la rei-
terazione è, di per sé, una causa che impe -
disce la possibilità di prendere in conside -
razione, anche ai sensi dell'articolo 96-bis ,
un decreto-legge . Un decreto reiterato, in -
fatti vìola in radice la Costituzione, rompe
in radice il sistema delle competenze nor -
mative: è insomma una violazione palese ,
ostentata, sfrontata della Carta costituzio -
nale .

Ma, signor Presidente, non soltant o
perché è reiterato questo decreto-legge
deve essere respinto . Deve essere respint o
anche perché denuncia esso stesso l'in-
sussistenza dei requisiti per i quali si as-
sume che debba essere adottato e, poi ,
convertito in legge .

Lo vediamo subito, signor Presidente .
Avevamo già dimostrato che il decreto -
legge, emanato nel febbraio scorso, man-
cava dei requisiti straordinari di necessità
e di urgenza, e lo avevano fatto con varie
argomentazioni, tutte surrogate da un a
forza che sarebbe persuasiva se non c i
trovassimo di fronte ad una maggioranza
del tutto insensibile alle ragioni della mi-
noranza, se cioè non ci trovassimo di

fronte ad una proterva volontà di perse-
guire obiettivi che sono costituzionalmen -
te illegittimi . Ma la situazione di front e
alla quale ci troviamo è di gran lunga
peggiorata: il Governo, con questo decre-
to-legge, fa ancora riferimento alla «ne-
cessità di adottare misure immediate e
temporanee per consentire il contenimen -
to dell'inflazione nei limiti medi del tass o
programmato per l'anno 1984, al fine di
favorire la ripresa economica generale» .
Queste sarebbero le ragioni che il Gover-
no adduce per giustificare l'adozione di
questo strumento normativo .

Chiedevo stamattina in Commissione e
debbo ripeterlo in quest 'aula: c'è davvero
qualcuno in Italia che pensa che il tasso
programmato per il 1984 sia credibile ,
che sia possibile contenere l'inflazione en -
tro di esso? Nessuno ci crede : non ci cre-
dono gli istituti di previsione congiuntu-
rale; non ci credono gli studiosi, non ci
credono i lavoratori; non ci crede l'opi-
nione pubblica; non ci credono i giornali ;
non ci crede il Governo e nemmeno i l
ministro del lavoro, che con molta chia-
rezza ha detto che il tasso programmato
di inflazione al 10 per cento è un obiettivo
in cui, in realtà, il Governo non crede .

Perché, allora, si vuole adottare questo
provvedimento? Dov'è l'urgenza? Dov'è la
necessità? Quali sono i presupposti su cu i
si fonda questo decreto-legge? I presup-
posti non esistono, o meglio : esistono, ma
sono altri . Si tratta cioè di intenti mera -
mente politici, per salvare la faccia. Il
Governo, in altre parole, di fronte al di-
niego sancito dal Parlamento, insiste . E in
che modo insiste? Attraverso due stru-
menti, uno più inaccettabile dell'altro ,
uno peggiore dell'altro . Il primo è quell o
di costringere comunque il Parlamento
ad adottare una qualche cosa che no n
sconfessi del tutto il Governo, autore di
questo decreto-legge; l'altro è quello di
salvare la faccia con le disposizioni con-
tenute nell'articolo 4 (di cui parlerò fra
breve).

Intanto mi preme dire che, a fronte d i
un decreto-legge che reitera un altro de-
creto-legge non convertito dal Parlamen-
to (perché il Parlamento non ha voluto
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convertirlo), si verifica un fatto veramen-
te paradossale . Il Parlamento non ha vo-
luto convertire un decreto-legge attraver-
so una battaglia parlamentare di cui tutt i
si sono accorti, ad eccezione forse del
Governo. E di fronte a questo fatto ch e
cosa fa il Governo? Reitera . . . Ebbene, si-
gnor Presidente, io credo che la reitera-
zione di un decreto-legge, in quanto tale ,
sia inammissibile ; ma la reiterazione di
questo decreto-legge è ancora più grav e
perché il Parlamento ha voluto non con-
vertire in legge il decreto precedente . Non
si è trattato cioè della impossibilità tecni-
ca di convertirlo : il Parlamento, attraver-
so l'azione delle opposizioni di sinistra, ha
rifiutato al Governo la conversione in leg-
ge del decreto. C'è stata cioè un'azione —
deliberata, voluta — che l 'opposizione ha
posto in essere, grazie alla quale (in base
alle regole che disciplinano l 'andamento
dei lavori parlamentari) si è riusciti a no n
far convertire in legge il decreto. Cosa fa
il Governo? Il Governo prescinde da que-
sto elemento, prescinde dal considerare
la volontà espressa dal Parlamento, e ri-
sponde anzi a questo dato storico, politico
e giuridico (un rifiuto) nel modo che sap-
piamo. Emana, cioè, un nuovo decreto-
legge che, per la verità, si presenta in
modo tale da doverci spingere a sottoline-
are brevemente che siamo di fronte ad u n
atto che forse, da un certo punto di vista ,
è meno urtante; ma anche, da un altro
punto di vista, più grave. Meno urtante
perché il Governo riconosce, con l'artico -
lo 3 della nuova formulazione, che l'arti-
colo 3 del precedente decreto-legge era
soltanto un castello di carta e, dunque ,
era destinato a crollare. Il Governo, infat-
ti, ha contenuto nella nuova norma il si-
gnificato materiale ed economico dell a
primitiva disposizione, e, così facendo, h a
denunciato che in verità quel tipo di ma-
novra era assolutamente inconsistente e
privo di una reale giustificazione .

D'altronde, onorevoli colleghi, quella
manovra si è già rivelata incapace di pro -
durre gli effetti che si era ritenuto di
poter con essa raggiungere. Si è chiara -
mente visto che l'inflazione, anche ne i
mesi in cui il decreto-legge ha avuto vigo -

re, non è andata al di sotto del suo natu-
rale incremento .

Il Governo, dunque, di fronte all a
espressa volontà del Parlamento di no n
convertire in legge il decreto in questione ,
di fronte alla vanificazione della manovr a
economica, di fronte alla rivelazione pa-
tente della insussistenza della utilità d i
quel tipo di strumento normativo, reite-
ra. . . Per che cosa, per la faccia? Infatti ,
per la faccia il Governo fa anche un'altr a
cosa: inserisce, cioè, nel nuovo decreto -
legge un articolo 4 che è quanto di più
abnorme possa esistere . L'articolo in que-
stione — l 'ho già detto in Commissione ,
ma debbo ripeterlo qui — sta a significa -
re che il Governo, in modo sfrontato e de l
tutto disinvolto, senza tener conto dell a
lettera esplicita e chiara della Costituzio-
ne, attribuisce a se stesso (lo diceva
poc'anzi il compagno onorevole Russo)
un potere che è proprio del Parlamento e
solo del Parlamento, il potere cioè di re-
golare gli effetti maturati nella vigenza d i
un decreto-legge che non è stato conver-
tito .

Si tratta di un fatto molto grave . Ho
notato con grande piacere l 'attenzione
che il relatore di maggioranza, in Com-
missione, ha prestato a questa osservazio-
ne e mi auguro che qualcosa accada, i n
quest'aula e già prima nelle Commission i
competenti per materia poiché si tratta ,
in realtà, di un ulteriore motivo per rifiu-
tare il decreto-legge, ai sensi dell'articol o
96-bis del regolamento . Tutto questo, sul -
la base dì una considerazione che mi par e
debba indurre ad una riflessione matura .
Non è possibile, attraverso un atto norma -
tivo urgente, qual è il decreto-legge, elimi-
nare un potere che è solo del Parlamento ,
assumendo che l'urgenza consiste nel so-
stituirsi al Parlamento . Il Governo ha ri-
velato (attraverso l'atto normativo cui m i
riferisco) che il suo solo intento è quello
di espropriare il Parlamento di un potere
che è unicamente parlamentare .

E ammissibile che la Camera consenta
al Governo un tale tipo di chiaro oltraggio
alla lettera e allo spirito della Costituzione
della Repubblica? Penso di no, signor Pre-
sidente. E la ragione per la quale abbiamo
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insistito e insistiamo, sulla base dell'arti-
colo 96-bis, e per cui insisteremo quand o
porremo di fronte a quest'aula le que-
stioni di incostituzionalità. E lo faremo
perché siamo convinti che è nostro do -
vere farlo, perché siamo convinti che, d i
fronte a questa situazione di evidente e
impudente violazione della Costituzione ,
l 'opposizione debba fare tutto il suo do -
vere in difesa delle prerogative del Parla -
mento. Lo faremo anche se ci accorgiam o
di essere noiosi : infatti ad una reitera-
zione di incostituzionalità noi dobbiam o
reiterare, con molta forza, le eccezioni d i
incostituzionalità ; di fronte ad una azione
palesemente volta a sconvolgere (per
oggi, e non sappiamo se anche per il do -
mani) le regole che sono fondamento
della nostra vita democratica, noi dob-
biamo opporre con forza il vigore, il va-
lore, la forza di tali regole, cercando d i
fare in modo che anche nella maggio-
ranza penetri finalmente lo spirito dell a
legalità costituzionale, che questo Go-
verno, in modo del tutto inammissibile ,
ha più volte violato e continua imperter-
rito a violare (Applausi dei deputati del
gruppo della sinistra indipendente ,
all'estrema sinistra, e dei deputati de l
gruppo di democrazia proletaria) .

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

MAURO MELLINI . Torna in questa aula ,
dopo le note vicende di quello precedente ,
il decreto-legge che giustamente qual-
cuno ha definito decreto-bis, uno dei tant i
decreti-bis, uno dei tanti atti di reitera-
zione della decretazione d'urgenza : e
sono veramente lieto di ascoltare, da
parte di autorevoli colleghi, l 'espressione
di opinioni che, tante volte, anche se inu-
tilmente, ho avuto occasione in quest a
aula di esprimere, a proposito della reite-
razione dei decreti-legge . Ben venga un a
simile conversione — perché di questo,
forse, secondo taluno si tratta — per i l
riconoscimento che la reiterazione di u n
decreto-legge è di per sé, necessaria -
mente, una forma di violazione dell'arti-
colo 77, secondo comma, della Costitu-
zione .

Quando si discusse del precedente de-
creto-legge, noi radicali sottolineammo
che, a nostro avviso, gli aspetti sostanzial i
di incostituzionalità andavano ricercati
non nel modo in cui si era giunti alla ado -
zione di quel decreto-legge, né nel fatto
che la scelta interveniva in una materia
che si assume riservata ad una forma di -
versa di produzione normativa, quale
quella della contrattazione, bensì nella
circostanza che, per il modo in cui inci-
deva in ordine al raggiungimento degl i
scopi che si prefiggeva — cioè l'inter-
vento nei rapporti economici dei cittadini ,
il decreto-legge operava in modo del tutto
difforme dai principi sanciti dalla Costi-
tuzione in ordine a quelli che posson o
considerarsi i doveri dei cittadini nei mo-
menti di emergenza, nei momenti più de-
licati della vita economica del paese . Il
decreto-legge veniva infatti a colpire so-
prattutto la parte più debole della collet-
tività; ciò a fronte di una evasione fiscale
che rappresenta essa certamente il mo-
mento fondamentale di quel dissesto fi-
nanziario dal quale discende il fenomeno
inflattivo, che non è che uno degli aspett i
della più generale crisi economica che s i
lamenta nel paese . Certamente, se quest o
è stato e rimane il nostro atteggiament o
rispetto al decreto, ai relativi aspetti d i
costituzionalità, nella sua sostanza, certa -
mente, dicevo, non siamo assolutamente
insensibili di fronte alla violazione dell e
norme relative alla decretazione d 'ur-
genza, anche se a questo proposito dob-
biamo certamente sottolineare ch e
oramai è in atto nel nostro paese, di fatto ,
una Costituzione materiale, secondo la
quale il sistema della decretazione d'ur-
genza diventa il modo ordinario di legife-
rare; e le giustificazioni che sono state
portate di volta in volta all'adozione di
decreti-legge hanno molto spesso conside -
rato fatti positivi e elementi atti a giusti-
ficare il ricorso alla decretazione d'ur-
genza proprio alcuni aspetti che sul piano
istituzionale sono propri di questo de-
creto-legge. Basti pensare, per esempio, a
quanto affermato circa il ricorso alla de-
cretazione d'urgenza in ordine ad inter -
venti concordati con i sindacati. Ed io
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credo che dal punto di vista istituzional e
in queste occasioni non ricorrano i requi -
siti d'urgenza. Ma, dicevo, abbiamo soste-
nuto in quest'aula, noi radicali, con forza ,
anche se certamente non con successo ,
nel corso di tutta la scorsa legislatura, la
tesi che la reiterazione della decretazion e
fosse da considerare non soltanto un in -
dice, ma motivo effettivo, essa stessa, di
violazione della norma limitatrice del ri-
corso ai decreti-legge, contenuta nell'arti -
colo 77, secondo comma, della Costitu-
zione. E non dobbiamo fare altro che ri-
petere quelle argomentazioni, quelle con-
siderazioni, augurandoci che questo so-
prassalto di attenzione per gli aspetti for-
mali e costituzionali, condiviso da più
larga parte della Camera di quanto no n
sia avvenuto in passato, non rimanga u n
dato episodico e non sia legato esclusiva -
mente ad altre contingenze, ad altr i
aspetti dei quali probabilmente ci do-
vremo occupare quando discuteremo,
come abbiamo già discusso, degli aspett i
sostanziali di costituzionalità . Certo, i
problemi relativi alla utilizzazione dell o
strumento della decretazione d'urgenz a
molto spesso si intrecciano, come avvien e
in questo caso, con aspetti sostanziali d i
costituzionalità . E stata ricordata, a mi o
avviso molto esattamente, signor Presi -
dente, un'altra cosa che altre volte siam o
stati soli e isolati nel sostenere, che cioè i l
ricorso al decreto-legge per introdurre
nell 'ordinamento norme che soddisfino
quella ipotesi prevista dall'ultimo comm a
dell'articolo 77, cioè la sanatoria di rap-
porti giuridici insorti nel periodo in cu i
resta in vigore un decreto-legge prim a
della sua decadenza per la mancata con -
versione, sia un atto contrario alla letter a
della Costituzione per più ragioni: innanz i
tutto, perché è disposto esplicitament e
dalla Costituzione che ciò debba avvenire
esclusivamente con legge del Parlamento;
il che nega il potere di autotutela de l
Governo per quanto riguarda poi, in
buona sostanza, quelle sue responsabilit à
che debbono rimanere intatte di fronte
all'ipotesi della mancata conversione ; in
secondo luogo, perché la Costituzione
prevede esclusivamente la sanatoria di

rapporti sorti sotto l 'imperio di norme
successivamente decadute, cosa che è
profondamente diversa dalla sanatori a

degli effetti del decreto-legge, perché i
rapporti insorti sono il risultato di atti e
di fatti che, determinatisi sotto il vigore d i
queste norme, sortiscono effetti divers i
da quelli che sarebbero intervenuti i n
mancanza delle norme stesse, mentre i l
riferimento alla sanatoria degli effett i
come dato generale non è altro che la
sanatoria del decreto stesso; e la sana-
toria del decreto-legge non convertito ,
evidentemente, è fatto che contrasta con
la lettera dell'articolo 77 della Costitu-
zione, che fissa il termine entro il quale i l
Parlamento può provvedere alla conver-
sione in legge. La conversione non può
avvenire in un tempo successivo, cos ì
come non può avvenire retroattivamente ,
come in realtà è stabilito con l'articolo 4
di questo decreto-legge, e come si è tante
volte provveduto, forse con maggiore di-
sattenzione di quanta non ve ne sia i n
questo caso, ce lo auguriamo, da parte
del Parlamento .

Signor Presidente, non possiamo, pe r
altro, fare a meno di considerare che i l
dibattito su questo secondo decreto-legge
prende avvio, mi pare di avvertire, un po '

in sordina. La conclusione del dibattit o
sul precedente decreto-legge ha visto,
certo, una sconfitta del Governo ; ma mi
sembra che abbia visto soprattutto, an-
cora una volta, una sconfitta della chia-
rezza dei rapporti tra Governo e Parla-
mento, nel senso che si è realizzata, in
pratica, una sorta di compromesso . La
prosecuzione dell'ostruzionismo avrebbe
potuto probabilmente impedire l'espres-
sione del voto di fiducia, come il Govern o
avrebbe potuto probabilmente ottenere la
conversione se non fosse ricorso, soprat-
tutto per motivi relativi a problemi in-
terni alla sua maggioranza, alla posizione
della questione di fiducia . Comunque la
mancata conversione del decreto-legge ha
rappresentato implicitamente, ancora
una volta, una sorta di autorizzazione a
questa forma di reiterazione da parte de l
Governo .

Devo dire che non possiamo non essere
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lieti che si sia riconosciuta nella prece -
dente occasione anche da parte di forze
come il partito comunista, la legittimità
del ricorso all'ostruzionismo, dismet-
tendo il vecchio atteggiamento di con -
danna dell'ostruzionismo, cioè dell'eser-
cizio dei diritti delle opposizioni nascenti
dai regolamenti parlamentari, come una
sorta di posizione eversiva. Siamo quind i
ben lieti che in questa occasione sia inter -
venuto un tale riconoscimento . Ci augu-
riamo, per altro, che si traggano le con-
clusioni da quello che è stato l 'atteggia -
mento assunto nella condizione prece -
dente, e che la conclusione sostanzial-
mente di compromesso che ha coronato
la discussione del precedente decreto-
legge non si rifletta su atteggiamenti che ,
riguardando questioni istituzionali (anche
se siamo abituati a vedere compromess i
anche riguardanti questioni di caratter e
istituzionale), esigerebbero certamente ,
come hanno detto colleghi che mi hanno
preceduto, di fronte a ciò che rappresent a
questo decreto-legge per i suoi aspetti isti -
tuzionali, un atteggiamento certamente
più deciso di quanto non abbia richiesto i l
decreto precedente. Molte volte, signor
Presidente, nel corso della precedente le-
gislatura, a chi ci rimproverava di ricor-
rere all 'ostruzionismo per questioni d i
scarso rilievo abbiamo fatto presente ch e
il nostro ricorso all 'ostruzionismo inter -
veniva sempre a fronte di quelle che, a
nostro avviso, apparivano come violazion i
di princìpi fondamentali, ed in partico-
lare di principi costituzionali, di norme
che dovevano regolare la vita delle nostre
istituzioni . Tali violazioni si possono veri-
ficare, con grande rilievo, con estrem a
gravità, anche in occasione di provvedi -
menti che non hanno poi una grande inci -
denza da un punto di vista meramente
pratico: l'incidenza c 'è, e rimane proprio
per quanto riguarda la loro portata com e
precedenti sul piano istituzionale . Ciò ac-
cade, per esempio, per i precedenti d i
questo decreto-legge, che sul piano dell a
sostanza è forse meno grave e meno rile-
vante di tanti altri provvedimenti, che
pure sono passati senza forme di ostru-
zionismo, o con forme di ostruzionismo

da parte nostra che altri non hanno vo-
luto condividere .

Dobbiamo dire, quindi, che la reitera-
zione di questo decreto-legge rappre-
senta, anche per certi suoi contenuti (h o
citato quello dell 'articolo 4) un fatto più
grave di quello che non rappresentasse i l
decreto-legge precedente . Che poi si si a
arrivati a tanto, attraverso un sostanziale
compromesso che, soprattutto in vist a
dell'atmosfera pre elettorale che si deter-
mina, non può rappresentare una solu-
zione del meno peggio per tutte le part i
politiche, questo è un altro discorso .
Certo è fatto che non ci riguarda, per
quello che può attenere alle osservazion i
che possiamo fare in questa sede; altre ne
faremo relative soprattutto all 'aspetto so-
stanziale della costituzionalità di quest o
decreto-legge.

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

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole rappresentante
del Governo, ho ascoltato con attenzione
la discussione svoltasi fino ad ora, m a
devo rilevare la mia delusione . In realtà
abbiamo sentito un'esposizione di motiv i
validi e validamente sostenuti, ma pe r
questioni di pretesa incostituzionalità de l
decreto; poca attenzione è stata data
all'oggetto che oggi dobbiamo trattare ,
vale a dire la sussistenza dei presuppost i
di cui all'articolo 77 della Costituzione ,
perché il Governo possa e, se si vuole ,
debba adottare decreti-legge .

Allora direi che — ex ore tuo te iudico
— è lo stesso Governo che ci fa sapere che
l'urgenza e la necessità vi sono, ma no n
come casi straordinari : valga per questo
la lettura della premessa del decreto -
legge, dove si legge che il Presidente dell a
Repubblica «visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione, ritenuta la necessità e l'ur-
genza . . .». Ma di straordinarietà non s i
parla, e a ragione, perché questo decreto -
legge dovrebbe intervenire in materia d i
tariffe, prezzi amministrati e indennità di
contingenza al fine e allo scopo di limi-



Atti Parlamentari

	

— 12139 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 VIAGGIO 1984

tare, comprimere, possibilmente elimi-
nare, l ' inflazione .

È quindi sbagliato l 'oggetto, perché per
eliminare l'inflazione, come per eliminar e
qualsiasi fenomeno, bisogna agire nei
confronti delle cause e non degli effetti .
Addirittura non si può pretendere di cu-
rare una causa, un morbo, una malattia ,
limitando parzialmente gli effetti e i ri-
flessi, perché in realtà l 'applicazion e
della scala mobile altro non è che u n
effetto riflesso già intervenuto di una in-
flazione. Che cos'è la considerazione dei
punti di contingenza se non l'esame di
quanto è avvenuto nel rapporto prezzi -
salari e nell'incremento già intervenuto
dell ' inflazione, al fine di ridurre, attra-
verso i criteri della scala mobile, quell a
indennità sostitutiva della perdita che, i n
termini reali, ha avuto nel frattempo il
salario in termini nominali?

Allora hanno ragione il Presidente della
Repubblica e il Governo a parlare, per
quanto riguarda questo decreto, di neces-
sità e di urgenza, ma non di avere il
coraggio di scrivere che si tratta di caso
straordinario di necessità e di urgenza: il
provvedimento infatti interviene sugli ef-
fetti e non sulle cause, e quindi non ha
nessuna speranza, possibilità e potere d i
incidere sull ' inflazione. Questo perché
questo decreto-legge arriva a limitare gl i
effetti riflessi dell ' inflazione, sì come rap-
portati nel richiamo dei punti di scal a
mobile, e quindi successivamente all'in-
flazione intervenuta e già comprovata .

È questo il punto della situazione : i re-
quisiti non sussistono, sia perché viene
così affermato, sia perché, se fosser o
mendacemente indicati nella premessa ,
risulterebbero chiaramente assenti nell a
sostanza.

Ma poi si arriva addirittura all'assurdo ,
sostenendo che dovrebbe essere neces-
saria ed urgente la norma di cui all'arti-
colo 4 di questo famigerato decreto-legge ,
affermando così che un «attentato all a
Costituzione» debba costituire oggetto d i
un decreto-legge .

Signor Presidente, non credo che i no-
stri padri coscritti, riuniti qui nel lontan o
1946, stabilirono le norme fondamentali

della Costituzione su cui dal 1 0 gennaio
1948 si fonda il nostro Stato democratico ,
senza avere una precisa conoscenza dell a
lingua italiana e degli effetti che una di -
versa proposizione o una diversa parol a
poteva assumere nel contesto perseverare
della normativa. In tutta la Costituzione s i
parla di «Parlamento» quando si vuole
indicare l 'organo istituzionale legislativo ;
solo in un caso si usa l'espressione «le
Camere», con un significato ben diverso ,
che non credo io debba spiegare a dei col -
leghi parlamentari, ed è quello dell'arti-
colo 77: in quanto il legislatore costituzio-
nale ha voluto stabilire non soltanto un a
riserva di legge ordinaria, ma anche un a
riserva di iniziativa di legge ordinaria .

Io sostengo che l'uso della parola «Ca-
mere» escluda altri soggetti dal potere d i
iniziativa legislativa in merito al regola -
mento dei rapporti ante acta caduti per
un decreto che nel frattempo non sia
stato convertito (per ora' limitiamoci a
considerarlo come non convertito) .

Il voler fare oggetto di decreto-legge
l'espropriazione di una prerogativa delle
Camere in quanto tali vuoi dire far pas-
sare per decreto-legge un attentato all a
Costituzione, se è vero, come è vero, che
la Costituzione repubblicana costituisce
la reintroduzione, o forse addirittura l ' in-
troduzione, dello Stato di diritto nell'ordi-
namento civile italiano . Caduto il fasci-
smo, non si è provveduto a riprodurre i l
vecchio sistema costituzionale dell 'Italia
prefascista, ma si è adottato un sistem a
nuovo: si è voluto introdurre il puro Stat o
di diritto. E lo Stato di diritto parte da l
presupposto dell'assoluta tripartizione
dei poteri e dell'indipendenza degli or-
gani costituzionali principali : Governo,
Parlamento e magistratura .

Qui si vuole per decreto-legge effet-
tuare l'espropriazione del potere di inizia-
tiva legislativa delle Camere in quanto
tali, e nello stesso tempo, signor Presi -
dente, per una questione di ore riguar-
danti la pubblicazione del nuovo decreto
sulla Gazzetta ufficiale, si annullano
provvedimenti adottati dalla magistra -
tura in maniera assolutamente legittima e
legale .
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È la prima volta (il presidente dell a
Commissione affari costituzionali, che è
senz 'altro molto più di me addentro a
queste cose, mi dice che esistono dei pre -
cedenti a questo riguardo; io non li ri-
cordo e non credo esistano; comunque,
anche se ci sono, errare humanum est ma
rimane perseverare diabolicum) che un
decreto-legge non viene reiterato il ses-
santesimo giorno con il ritiro del prece-
dente e sostituzione immediata di quello e
con pubblicazione il giorno dopo, sicchè ,
in ipotesi, essendo l'emanazione interve-
nuta con data «Palazzo Chigi 16 april e
1984, ore 23,59», e la pubblicazione il
giorno 17, non ci sarebbe stato uno iato .
Ma quando apprendiamo dalla stampa e
dalla stessa convocazione del Consiglio
dei ministri che la riunione del Consiglio
stesso è per le 17 del giorno 17 aprile,
potete dirmi che non è avvenuto niente ?
Dalle ore 0 del giorno 16 alle ore 17 del
giorno 17 cosa è successo? E non basta
dire che viene pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale il 17, perché certo non s i
può far retrodatare tale pubblicazion e
alle ore 0,1 di quel giorno . Certo, avet e
tentato tutto: avete fatto norme retroat-
tive, e così tentate anche questa volta ; ma
non potete votare addirittura la retroda-
tazione di un provvedimento del genere ,
che ripropone, nell'articolo 4 del decreto
(e non nell'articolo 2 del disegno di legge
di conversione, come ora sta cercando d i
fare con il solito pateracchio costituzio-
nale la maggioranza), gli effetti del de-
creto-legge precedente . Questo costi-
tuisce un vero e proprio attentato all a
Costituzione, nel momento in cui espro-
pria le Camere del potere legislativo e de l
potere di iniziativa parlamentare di cu i
al terzo comma dell'articolo 77 («Le Ca-
mere regolano con legge . . .») ; ed espro-
pria anche il potere giurisdizionale d i
quelle magistrature del lavoro che sono
intervenute alle ore 12 del 17 aprile in
quel di Genova, in quel di Roma e, se no n
vado errato, anche in quel di Bologna .
Ma basterebbe che fosse intervenuto sol -
tanto un qualsiasi magistrato del lavoro
per dire, giustamente, che assistiamo qu i
alla eliminazione di una pronuncia giuri-

sdizionale immediatamente esecutiva
(perché voi avete voluto, e giustamente,
che le pronunce dei giudici del lavor o
fossero tali), intervenuta magari alle ore
14 attraverso un provvedimento che
viene formulato alle ore 17 e che ora s i
vorrebbe retroattivo fino dalle ore zero .
Siamo veramente al gioco dei bussolotti ,
al gioco delle tre tavolette! E alla fine l e
due tavolette che rappresentano la magi-
stratura e il Parlamento sono destinate
ad essere eliminate, sono extra moenia !
Ed ecco eliminata così una prerogativ a
fondamentale, precipua delle Camere i n
quanto tali; ed ecco eliminate con il prov-
vedimento Craxi due, tre, cinque o ma-
gari mille sentenze della magistratura
del lavoro !

Ecco perché potete affermare che esi-
stono solo i requisiti della necessità e
dell'urgenza. Tutto il resto non è altro che
una anticipazione di questioni di costitu-
zionalità o di incostituzionalità che do-
vremo esaminare in altra sede. Ora la
discussione è sui requisiti di urgenza e e
di necessità : vi sembra possibile che poss a
esistere la straordinarietà dell'urgenza e
della necessità di espropriare il Parla -
mento e la magistratura? Certo, sarete
capaci di votare anche questo, perché qu i
dentro i problemi di costituzionalità ven-
gono valutati sulla base di schieramenti ,
non secondo coscienza — diciamo così —
e secondo conoscenza. Certo, perché
quando si tratta di problemi di costituzio -
nalità non occorre solo la coscienza ma
anche un minimo di conoscenza ; se non
altro è indispensabile sapere, per esem-
pio, che la Costituzione è composta di 139
articoli, visto che alcuni nostri ministr i
riuscivano ad indicarne soltanto 84 (non
facciamo nomi, per carità di patria . . . ma
potremmo anche farli, schieramento pe r
schieramento!) . Bisogna veramente fare
un atto sì di umiltà, andarsi a rileggere l a
Costituzione cercando di capire come mai
quei padri coscritti, convocati dopo la ca-
duta del fascismo per l'introduzione dello
Stato di diritto nell'ordinamento giuri-
dico italiano, abbiano scritto «le Camere »
invece che «il Parlamento», per stabilir e
che esse possono regolare con legge i rap-
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porti giuridici sorti sulla base dei decret i
non convertiti .

Signor Presidente, credo di essere
l'unico rimasto — se non nel tempo —
almeno nel tema previsto: chiedo quind i
che la Camera voti contro la sussistenz a
dei requisiti richiesti dal secondo comm a
dell 'articolo 77 della Costituzione (Ap-
plausi a destra) .

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

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, m i
unisco anch'io ai rilievi fatti dai collegh i
che hanno affermato che questo dibat-
tito sui presupposti di costituzionalit à
del decreto-legge n . 70 non è affatto l a
semplice ripetizione di quello che i n
questa Camera si svolse, esattamente u n
mese ed un giorno or sono, sul decreto-
legge n . 10 . Chi fa queste affermazion i
per tentare di trasferire su questo de-
creto-legge le stesse valutazioni e gl i
stessi giudizi che vennero dati allora
circa l 'esistenza dei presupposti di costi-
tuzionalità del decreto-legge di febbrai o
non considera né vuole considerare il ri-
lievo che nuove situazioni e caratteri-
stiche proprie del decreto-legge, oggi in
discussione, hanno assunto proprio in ri -
ferimento alla valutazione dell'esistenz a
dei presupposti di costituzionalità.

Tutti ricordiamo che nel dibattito del 3
aprile il relatore, onorevole Bressani, so-
stenne che le ragioni di straordinarietà ,
urgenza e necessità del decreto n . 10 pote-
vano essere individuate nell'esigenza d i
operare sugli elevati livelli del process o
inflazionistico, con una manovra econo-
mica idonea ad incidere su di esso abbas -
sando i tassi ai livelli programmati, me-
diante la predeterminazione dei punti d i
contingenza e l'attenuazione degli auto-
matismi della scala mobile. Noi negammo
allora la validità di queste ragioni e l e
abbiamo contestate una per una ; di-
cemmo che non soltanto con un inter -
vento di autorità del Governo si erano col -
piti i diritti irrinunziabili del moviment o
sindacale, ma che l'uso del decreto-legge

non trovava alcuna giustificazione, al -
cuna coerenza rispetto ai principi post i
dall 'articolo 77: nulla che consentisse d i
affermare di trovarsi in una situazione d i
straordinarietà, necessità ed urgenza tale
da giustificare il ricorso ad uno stru-
mento legislativo eccezionale come il de-
creto-legge che — di più — veniva a fe-
rire l'autonomia sindacale !

Ben altri provvedimenti — affer-
mammo — avrebbero dovuto essere as-
sunti ed in ben altre direzioni si sarebbe
dovuto operare e colpire, per incidere
realmente sulle cause dell'inflazione ,
mentre il provvedimento del Governo ,
inaccettabile per ragioni profonde d i
principio, non era neppure efficace sul
terreno degli obiettivi enunziati! Ebbene ,
il duro scontro intervenuto nel Parla -
mento e nel paese nei mesi scorsi contro
il decreto-legge del 15 febbraio ha pro -
dotto indiscutibili effetti ed ha determi-
nato situazioni che sono tutt 'altro che
irrilevanti per le valutazioni che ora ci
accingiamo a fare su questo secondo de-
creto-legge. Sono state infatti battute ,
anche a seguito di contrasti che si son o
aperti nella maggioranza, le posizioni d i
quelle forze che, opponendosi a qualsias i
modificazione del contenuto del decreto -
legge, intendevano perseguire l'obiettivo
di una manovra che, con la predetermi-
nazione annuale dei punti di contin-
genza, avrebbe dovuto sostanzialmente
condurre alla soppressione della scala
mobile . Le modifiche di contenuto che
ne sono derivate, certo assai limitate ed
insufficienti, hanno tuttavia dato un ulte -
riore colpo ad ogni residua convinzione
sulla idoneità di questo provvedimento
ad incidere sull'inflazione . Si è dissolta
la manovra economica, fondata su un a
costante predeterminazione dei punti d i
scala mobile, che nel decreto-legge de l
febbraio trovava il suo supporto, sicché
nulla appare più stonato ed impropri o
che parlare, a proposito di questo de-
creto-legge rinnovato, di concetti cos ì
impegnativi, di categorie così eccezio-
nali, come quelle della straordinarietà ,
della necessità e dell 'urgenza. Di straor-
dinario, onorevoli colleghi, è rimasto
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solo il tentativo di mantenere ancora i n
vita una operazione politica di cui molt i
avvertono già l'inconsistenza e la nocivi-
tà ; di concreto è rimasto, seppure atte-
nuata, la ferita all ' autonomia sindacal e
ed ai diritti contrattuali . Sono rimaste l e
iniquità, gli aspetti contraddittori ed in -
giusti delle disposizioni che rischiano d i
rendere più grave il peso dei contenuti a
danno degli strati più deboli della societ à
e che oggi accrescono in tanta part e
dubbi e perplessità e sollevano ancor pi ù
forti proteste .

Ciò che è certo, per quanto ora dob-
biamo discutere e decidere, è che non è
solo scomparsa qualsiasi sembianza d i
coerenza costituzionale, ma si sono ag-
gravati i motivi di incostituzionalità i n
riferimento all'articolo 77 della Costitu-
zione. Noi ci troviamo infatti, e non sol o
per l ' assenza dei presupposti di necessit à
e d'urgenza, di fronte ad un decreto-
legge reiterato che, come tale, viola l'ar-
ticolo 77 della Costituzione e le preroga-
tive del Parlamento.

Noi vogliamo ripetere ancora una
volta, con grande fermezza e non ci stan-
cheremo mai di farlo, che la reiterazion e
dei decreti-legge decaduti per il decors o
dei termini è contrario alla Costituzione ;
ciò viola l'articolo 77 della Costituzione e
lede i diritti del Parlamento . La Costitu-
zione afferma che il decreto-legge è un
provvedimento con carattere di provvi-
sorietà la cui durata è stabilita in 60
giorni; alle Camere è riservata la facoltà
di regolare con legge ordinaria i rapport i
giuridici sorti sulla base dei decreti-legg e
non convertiti . La reiterazione tende in-
vece a dare un carattere definitivo al
decreto e consente in ogni caso al Go-
verno di superare l ' invalicabile limite dei
sessanta giorni, oltre il quale il propri o
provvedimento, se non convertito, no n
può più avere forza di legge e non può
più essere resuscitato . Ciò è quanto af-
ferma la Costituzione senza alcuna possi -
bilità di porre in discussione quest o
punto fondamentale . Questa, d'altra
parte, è l 'opinione di studiosi che dieder o
un contributo determinante alla elabora-
zione della Costituzione; mi riferisco per

esempio a Mortati, il quale deplora la
prassi della reiterazione dei decreti-legg e
decaduti in quanto «solo la legge del Par -
lamento, riproduttiva del contenuto de l
decreto-legge, potrebbe considerarsi ri-
spettosa della norma costituzionale» . È
significativa, pur nella sua cautela, l'opi-
nione espressa da un altro dei padri dell a
Costituzione, studioso ed autorevole
esponente della maggioranza; mi rife-
risco ad Aldo Bozzi, il quale, durante un
dibattito alla Commissione affari costitu-
zionali, nell'ottobre dello scorso anno ,
manifestò i suoi dubbi sulla costituziona -
lità della reiterazione dei decreti-legge ,
«dal momento che i decreti-legge sono
provvedimenti con carattere di provviso-
rietà la cui durata è limitata dalla Costi-
tuzione in sessanta giorni e non può es-
sere in alcun modo protratta nel tempo» .
Questo è ciò che la Costituzione sancisce .
La reiterazione invece stravolge uno de i
punti essenziali della costruzione della de -
cretazione d'urgenza così come voluta da l
Costituente e tanto più la stravolge, quanto
più la decadenza sia dovuta non già a
ragioni tecniche, ma sia la conseguenza d i
una battaglia politica. In questo caso,
come è stato affermato da altra autorevole
dottrina, la rinnovazione del decreto, che
seguisse ad un simile contesto, avrebbe
uno spiacevole sapore di frode, non solo a i
regolamenti ma anche alla Costituzione
che esige, per consentire al Governo d i
legiferare per un tempo superiore a due
mesi, qualcosa di più di una non condanna
parlamentare, esige cioè l 'approvazione
delle Camere .

La reiterazione di decreti è divenuta
ormai un vizio permanente dei governi ,
ma la pervicacia nel vizio non legittima e
non può consentire di accettare ciò che
la Costituzione nega : perciò questo de-
creto-legge non ha a che vedere con l'ar-
ticolo 77 della Costituzione ; non ha i pre-
supposti di straordinarietà, di necessità e
di urgenza; viola, con la reiterazione, i l
principio della provvisorietà del provve-
dimento e del limite invalicabile dell a
sua vigenza, fissato in sessanta giorni ;
ignora, come è stato detto, sanando con
l'articolo 4 gli effetti del precedente
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provvedimento non convertito in legge ,
l ' ultimo comma dell 'articolo 77, che pre-
scrive che la sanatoria degli effetti de i
rapporti giuridici sorti sulla base del de-
creto decaduto debba essere disposta —
come ormai mi pare indiscutibile — co n
legge ordinaria .

Onorevoli colleghi, noi tutti abbiamo
voluto questa procedura che si richiam a
all 'articolo 96-bis del nostro regola -
mento non per compiere un inutile ag-
giuntivo atto rituale, ma l'abbiamo volut a
— modificando a larghissima maggio-
ranza il regolamento — per salvaguar-
dare prerogative del Parlamento e per
non consentire al Governo, nell'esercizio
del potere di emanare come atto eccezio-
nale dei decreti-legge, di superare i limit i
fissati dalla Costituzione! Abbiamo volut o
che fosse il Parlamento stesso, nella su a
autonomia, a verificare il rispetto d i
questi limiti per salvaguardare le propri e
prerogative ed i propri primari diritti .
Questo decreto-legge — iniquo e nello
stesso tempo inefficace a raggiungere l e
finalità evocate — ha ampiamente var-
cato questi limiti ed incide sulle preroga-
tive del Parlamento; ciò accade mentre
emergono altre tentazioni di restringere i
diritti del Parlamento, di limitarne l'auto-
nomia e di alterarne l 'equilibrio .

Per questo è nostra ferma convinzion e
che il tema della decretazione d'urgenz a
sia più che mai al centro di ogni prospet-
tiva di riforma del regolamento della Ca-
mera. Se non si inverte questa tendenza ,
se non si rimuovono gli abusi, se non s i
riconduce la decretazione d'urgenza ai
princìpi della Costituzione, se non s i
rompe il perverso collegamento tra de-
creto-legge e questione di fiducia, tutto
diventa infinitamente più difficile, se no n
impossibile .

La Camera oggi può dare un segno con-
creto della sua volontà di bloccare un a
prassi negativa che colpisce non solo l'au-
tonomia del Parlamento, inteso in sens o
lato, ma anche quella della stessa maggio-
ranza non meno che dell 'opposizione .

Di fronte a problemi delicati di costitu-
zionalità, di fronte ad una lesione dei di -
ritti del Parlamento, il rapporto fidu -

ciario non può comportare sempre e co-
munque acquiescenza della maggioranza
rispetto al Governo. Questo decreto, per -
ciò, è anch'esso il frutto di una triste ope-
razione politica; è conseguenza di un me-
todo di Governo in cui la miopia è stat a
direttamente proporzionale all 'arro-
ganza, arroganza verso l 'opposizione che
vi è ormai abituata, ma tutt 'altro che ras -
segnata, e verso il Parlamento nei cui con -
fronti vengono lanciate continue quant o
assurde accuse .

Io credo perciò, onorevoli colleghi, che
sia giusto che la Camera voglia dire con i l
suo voto, avvalendosi di un potere che i l
regolamento le ha conferito, ciò che è
giusto dire nei confronti di questo de-
creto-legge, ossia che esso — a parte ogn i
altra considerazione sul merito e su altr e
profonde ragioni di illegittimità costitu-
zionale — è privo dei presupposti d i
straordinaria necessità ed urgenza indi-
cati dall'articolo 77 della Costituzione, ne
vulnera, per le ragioni che abbiamo espo-
sto, lo spirito ed il contenuto ; la Camera
deve riaffermare e difendere la sua auto-
nomia contro un atto che vuole compri -
merla e mortificarla (Applausi all'estrem a
sinistra) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare ed essendo in corso la Confe-
renza dei presidenti di gruppo, sospend o
la seduta, che riprenderà intorno alle
20,15-20,30. Con la sospensione si intende
assorbito il termine previsto dal quint o
comma dell'articolo 49 del regolamento
per le votazioni segrete mediante procedi -
mento elettronico .

Per quanto concerne il punto 2 dell'or -
dine del giorno, comunico che nessun a
richiesta è pervenuta ai sensi del terz o
comma dell'articolo 96-bis . Poiché sul de-
creto-legge n . 72 la Commissione affari
costituzionali si è espressa, nella seduta
del 26 aprile scorso, in senso favorevole
alla esistenza dei requisiti di cui all 'arti-
colo 77 della Costituzione, la delibera-
zione prevista al punto 2 dell'ordine de l
giorno si intende cancellata dall 'ordine
del giorno stesso .

Sospendo pertanto la seduta .
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La seduta, sospesa alle 19 ,
è ripresa alle 20,20 .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

Approvazione del programma dei lavori
dell'Assemblea per il periodo 2 mag-
gio-2 luglio 1984.

PRESIDENTE. Comunico che la Confe -
renza dei presidenti di gruppo, riunitas i
oggi pomeriggio, con l'intervento del rap-
presentante del Governo, non ha rag-
giunto un accordo sul programma ; per-
tanto, sulla base degli orientamenti preva-
lenti e tenendo conto delle altre proposte
ho predisposto il seguente programma
dei lavori dell 'Assemblea per il periodo 2
maggio-2 luglio 1984, ai sensi del quart o
comma dell'articolo 23 del regolamento :

Disegni di legge di conversione dei se-
guenti decreti legge :

a) decreto-legge concernente l'istitu-
zione del sistema di tesoreria unica pe r
enti ed organismi pubblici (da inviare al
Senato — scadenza 25 maggio) (1943) ;

b) decreto-legge recante misure ur-
genti in materia di tariffe, prezzi ammini-
strati ed indennità di contingenza (da in-
viare al Senato — scadenza 16 giugno)
(1596) ;

c) decreto-legge recante modifiche a l
regime fiscale sugli alcooli (da inviare al
Senato — scadenza 17 giugno) (1599) ;

d) decreto-legge recante disposizion i
in materia di contratti di solidarietà (da
inviare al Senato — scadenza 29 giugno)
(1630) ;

e) decreto-legge recante ripiano dei di-
savanzi delle unità sanitarie locali e
norme in materia di convenzioni sanitari e
(all'esame del Senato — scadenza 29 mag-
gio);

f) decreto-legge recante ulteriore pro-
roga del termine per la macellazione ed
eviscerazione dei volatili da cortile (ap-
provato dal Senato — scadenza 30 maggio)
(1571) :

g) decreto-legge recante norme in ma-
teria di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi (all'esame del
Senato — scadenza 10 giugno);

h) decreto-legge recante norme per
fronteggiare carenze di personale nei set -
tori della silvicoltura e della tutela fore-
stale in Calabria (all'esame del Senato —
scadenza 12 giugno);

i) decreto-legge recante misure finan-
ziarie urgenti per il comune di Napoli
(all'esame del Senato — scadenza 17 giu-
gno);

Progetti di legge concernenti la riforma
del codice di procedura penale (196 e
coli .) ;

Progetti di legge recanti norme a favore
del gruppo linguistico ladino che viv e
nella provincia di Trento (465 e 841) ;

Progetti di legge recanti norme per l o
svolgimento in una sola giornata dell e
operazioni di voto (95 e coll .) ;

Disegno di legge costituzionale recant e
modifiche allo statuto della Regione Sar-
degna relativamente al numero dei consi-
glieri regionali (533-B) — (seconda delibe -
razione) ;

Disegni di legge di ratifica di trattat i
internazionali ;

Autorizzazioni a procedere ;

Modifiche al regolamento ;

Mozioni, interpellanze ed interroga-
zioni .

Su questa proposta, ai sensi del quart o
comma dell'articolo 23 del regolamento ,
potrà parlare un oratore per gruppo pe r
non più di dieci minuti ciascuno .

Onorevoli colleghi, come avete potuto
constatare, a parte i decreti-legge, non è
molto nutrito il programma per i pros-
simi due mesi. Pertanto, su sollecitazione
dei presidenti di gruppo, nei prossim i
giorni terrò una riunione con i president i
delle Commissioni, al fine di avere u n
quadro preciso sullo stato dei lavori e su i
provvedimenti assegnati per l'esame alle
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Commissioni stesse . L'esito di tale rico-
gnizione sarà portato alla Conferenza de i
presidenti di gruppo e, in quella occa-
sione, si procederà ad una eventuale inte -
grazione del programma, dal moment o
che nello stesso, ad eccezione dei disegni
di legge di conversione, figurano soltant o
i progetti di legge in stato di relazione .

Poiché nessuno chiede di parlare, pas-
siamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no -
minale mediante procedimento elettro-
nico, sul programma dei lavori dell'As-
semblea per il periodo dal 2 maggio al 2
luglio 1984, testé proposto .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 52 1
Maggioranza	 26 1

Hanno votato sì	 51 9
Hanno votato no	 2

(La Camera approva) .

Onorevoli colleghi, poiché il President e
aveva preannunciato la votazione sull a
deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bi s
del regolamento sul disegno di legge n .
1596 per le ore 20,30, dobbiamo attender e
cinque minuti, essendo le 20,25 . Vi prego
pertanto di attendere qualche minuto .

Hanno votato sì :

Abete Giancarl o
Agostinacchio Paol o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovann i
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Altissimo Renato
Amadei Giuseppe

Amadei Ferretti Malgar i
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamin o
Andreoli Giusepp e
Andreotti Giulio
Angelini Piero
Angelini Vit o
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacom o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bernardi Guid o
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
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Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Bianco Gerard o
Biasini Odd o
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andre a
Bortolani Franco
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvi a
Bosi Maramotti Giovann a
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfi o
Brocca Beniamin o
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luig i

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Caldoro Antoni o
Calonaci Vasco
Calvanese Flor a
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele

Carelli Rodolfo
Carlotto Natal e
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Castellina Lucian a
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michel e
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Led a
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfred o
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silveri o
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolf o
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco
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D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giusepp e
D'Ambrosio Michel e
Da Mommio Giorgi o
Danini Ferruccio
D'Aquisto Mario
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renat o
Dell'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Mita Luigi Ciriaco
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenz o
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Fontana Giovann i
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris

Foschi Franco
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giusepp e
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luig i
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Leli o
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvar o

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
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Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudi o
Levi Baldini Ginzburg Natali a
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgi o
Maceratini Giuli o
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mastella Clement e
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Alter o
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi

Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monducci Mari o
Monfredi Nicol a
Montanari Fornari Nand a
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristian a

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgi o
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Mari a

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Orest e
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Mari a
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
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Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mari o
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ug o
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Proietti Franco
Provantini Albert o
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quercioli Eli o
Quieti Giuseppe

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Lucian o
Reichlin Alfred o
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Rome o
Ricotti Federic o
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo

Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefan o
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer

Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizi o
Salerno Gabriel e
Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
'Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernard o
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renz o
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolf o
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
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Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Strumendo Luci o
Sullo Fiorentin o
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carl o
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achill e
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giusepp e
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfons o
Visentini Brun o
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renat o
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovanni

Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giulian o
Zuech Giusepp e
Zurlo Giuseppe

Hanno votato no:

Melega Gianluigi
Quattrone Francesco

Sono in missione :

Alberini Guido
Andreoni Giovanni
Cabras Paolo
Ferrari Silvestro
Galasso Giuseppe
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Seppia Mauro
Stegagnini Bruno
Tassone Mario
Tremaglia Pierantonio Mirk o

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Essendo trascorsi i cin-
que minuti, indìco la votazione segreta ,
mediante procedimento elettronico, sulla
dichiarazione di esistenza dei requisiti ri-
chiesti dall'articolo 77 della Costituzion e
per l'adozione del decreto-legge n. 70, d i
cui al disegno di legge di conversione n .

1596 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione .

Presenti e votanti 	 54 3
Maggioranza	 272

Voti favorevoli	 306
Voti contrari	 237

(La Camera approva) .
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Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarl o
Agostinacchio Paol o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovann i
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Altissimo Renat o
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franc o
Amodeo Natal e
Andò Salvator e
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreotti Giuli o
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacom o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Lici a
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moren o
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesc o
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo

Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o
Benevelli Luig i
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bernardi Guid o
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerard o
Biasini Odd o
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paol o
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andre a
Bortolani Franco
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovann a
Botta Giuseppe
Bottari Angela Mari a
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamin o
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Maur o
Bulleri Luigi
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Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Caldoro Antoni o
Calonaci Vasco
Calvanese Flor a
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natal e
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luig i
Castellina Lucian a
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottavian o
Cominato Lucia
Comis Alfredo

Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angel o
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famian o
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giusepp e
D'Ambrosio Michel e
Da Mommio Giorgi o
Danini Ferruccio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell ' Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Michelis Giann i
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Mita Luigi Ciriaco
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franc o
Felisetti Luigi Dino
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Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgi o
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranc o
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovann i
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovann i
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandr o
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Goria Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michel e
Granati Caruso Maria Teresa

Grassucci Lelio
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Lucian o
Gullotti Antonino
Gunnella Aristid e

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo
Iovannitti Alvar o

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Macis Francesc o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
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Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Caloger o
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Min o
Martino Guido
Marzo Biagi o
Masina Ettore
Mastella Clemente
Matarrese Antoni o
Mattarella Sergio
Matteoli Alter o
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Melega Gianluig i
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monducci Mari o
Monfredi Nicol a
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enric o
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgi o
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto

Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Mari a

Occhetto Achill e
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Orest e
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Mari a
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danil o
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
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Preti Luig i
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Lucian o
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Rome o
Ricotti Federic o
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefan o
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antoni o
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio

Salerno Gabriel e
Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adoldo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandr o
Scarlato Guglielmo
Segni Mariott o
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Signorile Claudi o
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antoni o
Tassi Carl o
Tatarella Giusepp e
Tedeschi Nadi r
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo



Atti Parlamentari

	

— 12156 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1984

Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giusepp e
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfons o
Visentini Brun o
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renat o
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovann i
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e
Zurlo Giuseppe

Sono in missione :

Alberini Guido
Andreoni Giovanni
Cabras Paolo
Ferrari Silvestro
Galasso Giuseppe
Ruffini Attilio

Scàlfaro Oscar Luigi
Seppia Mauro
Stegagnini Bruno
Tassone Mario
Tremaglia Pierantonio Mirk o

Sulla riunione di doman i
del Parlamento in seduta comune .

Ricordo che domani, alle 10, si riunirà
il Parlamento in seduta comune . Desidero
pertanto rammentare ai colleghi che, s e
ritengono di proporre il rinvio alla Com-
missione parlamentare per i procedimen-
ti di accusa delle questioni relative al con -
tratto ENI-Petromin e alla nomina de l
generale Raffaele Giudice a comandante
generale della Guardia di finanza, occor-
re che siano presentati gli appositi ordin i
del giorno da parte di almeno cinquanta
membri del Parlamento. In mancanza
non si avrebbe l'oggetto della discussione
e quindi deliberazione .

Annunzio di interrogazion i
e di interpellanze .

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

Ordine del giorno
della prossima seduta.

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

Venerdì 4 maggio 1984, alle 9,30 :

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

2. — Discussione dei progetti di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
17 aprile 1984, n . 70, concernente misure
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urgenti in materia di tariffe, di prezz i
amministrati e di indennità di contingen-
za . (1596)

BASSANINI ed altri: Disciplina, ai sens i
dell'articolo 77, ultimo comma, della Co-
stituzione, dei rapporti giuridici sorti sul -
la base del decreto-legge 15 febbraio
1984, n. 10, non convertito in legge .
(1595)

— Relatore : CARRUS .

3 . — Deliberazione ai sensi dell'articol o
96-bis, terzo comma, del regolamento su l
disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge

27 aprile 1984, n. 94, recante misure ur-
genti a sostegno e ad incremento dei livel -
li occupazionali . (1630)

— Relatore: VINCENZI .

La seduta termina alle ore 20,35 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT . MANLIO Rossi

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,15 .
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

PICCHETTI E GRASSUCCI. — Al Mi-
nistro dell'industria, del commercio e del-
l 'artigianato. — Per sapere - premesso :

che nella regione Lazio si sono avut e
in data 22 marzo 1984 e 12 aprile 1984
manifestazioni di lotta con sciopero dei
lavoratori elettrici proclamati dalla FNLE-
CGIL su una piattaforma tesa al comple-
tamento degli organici dell'ENEL nella re-
gione con l'obiettivo di accrescere i livell i
occupazionali e l'efficienza del servizio agl i
utenti ;

che le motivazioni di fondo alla base
della iniziativa sindacale, che mantiene l o
stato di agitazione e possibili proclama-
zioni di nuove iniziative di lotta, sono
di una grande validità e attualità perché
pongono in primo piano le questioni fon-
damentali dell'occupazione in una regio-
ne, il Lazio, che per numero di disoccu-
pati ufficiali, specie giovani, è, purtroppo ,
una delle prime regioni italiane ;

che la direzione ENEL, di fronte ad
un comportamento sindacale ispirato d a
indiscutibili valori sociali, si è compor -
tata in un modo burocratico e centraliz-
zato negando la necessaria contrattualit à
a livello locale e rinviando per questo
ad un tempo indefinito la soluzione del
problema, forse per continuare a gestire
con metodi clientelari sia la politica delle
assunzioni che la gestione del personal e
in rapporto agli straordinari ;

che esistono precisi dati di riferi-
mento (accordi sindacati-ENEL) che rico-
noscono il dato di fatto costituito da un
organico ENEL regionale nettamente a l
di sotto delle necessità dell'azienda per
l'espletamento di un adeguato servizio alla
utenza . Infatti si stimano in 1.000 unità
le assunzioni che dovrebbe fare l'ENEL

per coprire le sue carenze di organico nel
Lazio. A dimostrazione della comprovata
validità di tale denuncia della FNLE-CGI L
stanno alcuni dati relativi al rapporto
lavoratori-utenti . Mentre la media nazio-
nale e quella europea è di un dipendente
per 250 utenti, media confermata dai dat i
di Milano e ulteriormente ridotta a To-
rino che ha un dipendente per 170 utenti ,
a Roma siamo a un dipendente ogni 47 0
utenti ;

che tale stato di cose comporta un
disservizio dell'azienda che, da un lato ,
fa ricadere sulla utenza tempi estrema-
mente lunghi (non meno di sei mesi per
ottenere un nuovo allaccio o un trasferi-
mento di fornitura o, addirittura, di un
anno se si tratta di verifiche di conta-
tori, ecc.) per un richiesto intervento, e,
dall'altro sottopone i lavoratori, in parti-
colare del settore produzione-trasmissione,
ad un super lavoro con rischi preoccu-
panti per i lavoratori stessi data la na-
tura del lavoro da svolgere . Nel corso
del 1983 l'ENEL Lazio ha registrato un
volume di straordinari pari ad 1 .011 .000
ore corrispondenti, all'incirca, ad oltre 500
nuovi lavoratori e questo dato di per sé
costituisce una clamorosa conferma delle
esigenze di copertura dell 'organico che
stanno alla base delle lotte del sindacato -

quali iniziative intende assumere per -
ché da parte dell 'ENEL si acquisiscano po-
sitivamente le richieste del sindacato per
quanto riguarda gli organici aziendali nel-
la regione Lazio e si possano avviare
quindi, con le gradualità necessarie, le
assunzioni di nuovi lavoratori, particolar-
mente giovani, secondo un quadro di esi-
genze da soddisfare nelle varie zone ENE L
della regione .

Si sottolinea l ' importanza di un tem-
pestivo atto del Ministro sollecitando i ne -
cessari incontri ENEL-sindacati sul pro-
blema organici, affinché da tali incontr i
esca la soluzione definitiva del problem a
il cui ulteriore protrarsi non può trovar e
giustificazione alcuna in considerazione del -
le specifiche esigenze dell'azienda e di
quelle occupazionali della regione laziale .

(5-00794)
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BERNARDI ANTONIO E BOCCHI . —
Ai Ministri del lavoro e previdenza socia-
le e dell'industria, commercio e artigia-
nato. — Per sapere - premesso :

che a seguito di ispezione congiun-
ta effettuata dal 3 febbraio al 4 aprile
1984, presso la Max-Mara SpA, con sede
in Reggio Emilia, via Fratelli Cervi, 66, della
quale è presidente il dottor Achille Mara -
motti, l'INPS e l 'Ispettorato del lavoro
di Reggio Emilia, hanno rilevato che l a
azienda non ha mai applicato ai propri
dipendenti i contratti collettivi nazionali e
gli accordi aziendali vigenti per il setto-
re a cui appartiene, né assicurato ai pro-
pri dipendenti trattamenti non inferiori a
quelli minimi previsti dai contratti col-
lettivi nazionali di categoria ;

che nonostante questo, ed in viola-
zione, dapprima dell 'articolo 1 della legge
8 agosto 1977, n . 573, poi della legge 2
agosto 1978, n. 502, alla Max-Mara veniva
concessa la fiscalizzazione degli oneri con-
tributivi ;

che a seguito degli accertamenti ef-
fettuati nel corso delle ispezioni è stata
disposta la restituzione delle somme, in -
debitamente fiscalizzate a favore della Max -
Mara, per l 'importo di lire 7.193.766 .990,
comprensivo delle sanzioni civili - .

per quale motivo sia stata concessa ,
dal 1977, alla Max-Mara SpA del dotto r
Achille Maramotti, la fiscalizzazione degl i
oneri contributivi nonostante fosse ben no-
to che l 'azienda non applicava e non in-
tendeva applicare i contratti collettivi na-
zionali vigenti per il suo settore ;

se la Max-Mara, abbia ottenuto cre-
diti agevolati, od altre provvidenze o be-
nefici, la cui concessione fosse condizio-
nata all 'applicazione dei contratti naziona-
li di categoria, ed al rispetto dei minim i
in essi stabiliti ;

se intendano assicurare la rigorosa
applicazione della normativa vigente, sia
al fine del recupero delle somme, indebi-
tamente fiscalizzate, sia al fine di evitare
Ia ulteriore concessione di benefici no n
spettanti .

	

(5-00795)

PASTORE. — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali . — Per conoscere - pre-
messo che:

a) in data 20 gennaio 1984 è stato
sottoscritto dall 'Italiana Coke e dall'AGI P
Carbone, assistite dall'ASAP, e dalla FUL C
nazionale, un lodo predisposto dal Mini-
stro delle partecipazioni statali ;

b) in tale lodo le parti hanno con-
venuto che, per quanto concerne lo sta-
bilimento Fornicoke di Vado Ligure, s i
dovevano mantenere in produzione le bat-
terie IV e V confermando l'integrazione
produttiva di tale stabilimento con l a
Cokeria di San Giuseppe di Cairo Monte-
notte come scelta di politica industriale ;
in tale lodo si afferma, altresì, che le par-
ti dovranno tornare ad incontrarsi nel
dicembre 1984 per una verifica (presso i l
Ministero delle partecipazioni statali) del-
le condizioni complessive della Italiana
Coke alla luce della evoluzione del merca-
to, dell'occupazione e delle condizioni eco-
nomico-finanziarie dell 'azienda;

c) in data 12 e 13 aprile 1984 pres-
so la regione Veneto è stato stipulato un
accordo tra 1'ASAP-Delegazione Nord-Est ,
la Italiana Coke, la FULC Veneta ed i l
Consiglio di fabbrica dello stabilimento
Italiana Coke di Porto Marghera in cui
tra l'altro, si afferma che lo stabiliment o
stesso « non sarà coinvolto nella verifica
sull'assetto industriale globale della so-
cietà previsto per il dicembre 1984 - :

1) quali iniziative ha intrapreso o in-
tende intraprendere, affinché il lodo sot-
toscritto dalle parti interessate nel gen-
naio 1984 venga integralmente rispettato ,
atteso che, a giudizio dell 'interrogante, lo
accordo sottoscritto presso la regione Ve-
neto nell 'aprile 1984 appare in palese con-
trasto con i contenuti e gli impegni as-
sunti nel lodo stesso ;

2) quali iniziative ha intrapreso o
intende intraprendere l'Italiana Coke per
realizzare l'integrazione produttiva tra gl i
stabilimenti di Vado Ligure e di Cairo
Montenotte, come scelta che si conferm a
industrialmente valida, essendo le due Co-
kerie ubicate entrambe in provincia di
Savona .

	

(5-00796)
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GRANATI CARUSO, MANNUZZU, MA -
CIS E VIOLANTE. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per sapere se è ve-
ro che:

con circolare ministeriale del 26 apri-
le 1984 sono state indette le elezioni per
il rinnovo del comitato generale di rap-
presentanza (Coger) del corpo degli agenti
di custodia ;

le elezioni dovrebbero svolgersi, in
diverse fasi, a partire dal 16 maggio 198 4
in tutte le carceri ;

la circolare predetta riproduce quel-
le analoghe del 4 aprile 1977 e del 6
marzo 1982 e non contiene alcun criterio
per la gestione democratica e partecipata
delle consultazioni, il che costituisce un
grave arretramento rispetto ai pur difficili
processi di crescita e maturazione demo-
cratica del corpo.

Per sapere, altresì :

perché non si è ritenuto di proro-
gare la durata del comitato in carica, co-
me si fece per il comitato precedente, che
fu prorogato fino a quattro anni ;

se è vero che il comitato direttivo
del Coger ha chiesto, per esprimersi con
proposte, indicazioni e pareri, di consul-
tare l 'assemblea generale e che tale as-
semblea, per la quale era stata indicat a
la data del 3, 4 e 5 maggio, non è stata
autorizzata;

con quali criteri sono state fissat e
per le elezioni date così ravvicinate tali
da rendere difficile agli appartenenti a l
corpo un minimo di confronto, discussio-
ne e verifica delle diverse posizioni ;

con quali criteri e da chi saranno
indicati i candidati ;

quali garanzie sono previste per un
voto che esprima una scelta reale, libera
e meditata, in mancanza di qualunque con-
fronto democratico e persino d'una cono-
scenza minima delle diverse posizioni e
programmi .

Per sapere, infine, se il Governo non
ritenga necessario, per dare credibilità a
queste elezioni e all'organismo che ne usci-
rà e per manifestare una reale volontà d i
andare verso la riforma del corpo, ema-
nare una nuova circolare che:

1) riconosca agli agenti all' interno
delle carceri, il diritto di assemblea, come
più volte richiesto dagli interroganti in
varie sedi ;

2) rinvii la data delle elezioni ; '

3) stabilisca criteri per una gestione
democratica e corretta della fase pre-elet-

torale e delle elezioni, con particolare ri-
ferimento alla scelta dei candidati e al
confronto delle opinioni e proposte .

(5-00797)

*
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

PAllAGLIA, RALLO, TRANTINO E
TRINGALI. — Al Ministro della sanità. —
Per sapere - premesso :

che il signor Franco Subba, compo-
nente dell'assemblea generale dell'USL nu-
mero 41 di Messina-nord, rivolge da tem-
po alle autorità competenti del luogo, con
una costanza e una passione civica di
cui gli va dato atto, « quesiti » sull'anda-
mento della gestione e che riguardano sia
il funzionamento interno, sia le prestazio-
ni che l 'USL citata, a stento, riesce a for-
nire ai propri assistiti ;

che, spesso, i quesiti riguardano fatt i
interessanti l'autorità giudiziaria -

quali iniziative intenda prendere on-
de portare chiarezza e giustizia nel funzio-
namento dell 'USL 41 di Messina-nord .

(4-03854)

SERAFINI . — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere - premesso che:

secondo notizie di stampa, potrebb e
verificarsi una soppressione della « coda »
ravennate del treno Monaco di Baviera-
Rimini ;

tale decisione penalizzerebbe forte-
mente l'intera riviera adriatica, molto in-
teressata ai flussi turistici da e per la Ger-
mania;

la soppressione della linea di collega-
mento con la Germania aggraverebbe l'iso-
lamento di questa parte della Romagna
dal nord Europa con gravissimo dann o
per l'economia -

se ritenga opportuno ed urgente in-
tervenire affinché questo possibile provve-
dimento non venga assunto, viste le innu-
merevoli conseguenze negative che com-
porterebbe .

	

(4-03855)

LABRIOLA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per conoscere le ra-
gioni che determinano il ritardo con i l
quale a tutt'oggi risulta non dato il mo-
tivato parere tecnico del collegio medico
legale richiesto in data 3 novembre 1981 ,
indispensabile per istruire e deliberare i l
ricorso per pensione di guerra n . 731237
presentato dal signor Libero Petrini .

L'interrogante, di fronte a tale situazio-
ne che concreta a tutta evidenza l'ipotesi
di omissione di atti di ufficio, chiede d i
sapere quali provvedimenti siano stat i
adottati o si intendano adottare per con-
sentire l'esame competente di tale ipotesi ,
la individuazione delle relative responsabi-
lità e la rimozione delle cause di tal e
scandalosa situazione che degrada la con -
dizione del cittadino a quella di suddito
in attesa di benigna grazia dei poteri pub-
blici .

	

(4-03856)

LABRIOLA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per conoscere le ra-
gioni che determinano il ritardo con i l
quale a tutt'oggi risulta non dato il mo-
tivato parere tecnico del collegio medico
legale richiesto in data 10 giugno 1980 ,
indispensabile per istruire e deliberare i l
ricorso per la pensione di guerra n . 718496
presentato dal signor Giuseppe Navarrini .

L'interrogante, di fronte a tale situa-
zione che concreta a tutta evidenza l'ipo-
tesi di omissione di atti di ufficio, chiede
di sapere quali provvedimenti siano stat i
adottati o si intendano adottare per con-
sentire l 'esame competente di tale ipotesi ,

la individuazione delle relative responsabi-
lità e la rimozione delle cause di tale
scandalosa situazione che degrada la con -
4lizione del cittadino a quella di suddito
in attesa di benigna grazia dei poteri pub-
blici .

	

(4-03857)

BIANCFIINI. — Ai Ministri dell 'indu-
stria, commercio e artigianato, per gli
interventi straordinari nel Atezzogiorno e
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nelle zone depresse del centro-nord e del "
bilancio e programmazione economica . —
Per sapere - premesso che :

ricorrenti notizie di diversa prove-
nienza attestano che la società Dielve-Co-
gesud sarebbe interessata a realizzare uno
stabilimento per la produzione di isola -
tori in vetro per medie ed alte tensioni
da localizzare nel comune di Lioni (Avel-
lino) per un investimento previsto di ol-
tre 35 miliardi ;

vi sono elementi per dubitare che a
tale iniziativa non sia estranea la società
francese Ceraver che intenderebbe cos ì
operare una « ritorsione » nei confronti
dei produttori italiani che ne stanno sem-
pre più efficacemente contrastando la po-
sizione di leader mondiale del settore ;

la situazione del mercato degli iso-
latori per medie ed alte tensioni in tutt o
il mondo è prossima alla saturazione e
che, in conseguenza di questo stato d i
cose e della alta concorrenzialità esistent e
nel settore, le imprese italiane sono co-
strette ad un utilizzo parziale degli im-
pianti con conseguenti gravi rischi per le
migliaia di lavoratori occupati ;

la realizzazione dell'iniziativa pro-
mossa dalla Dielve-Cogesud comporterebbe
un notevole contributo pubblico con pro-
spettive dubbie per quanto si riferisce all a
convenienza economica e alle conseguenze
complessive a livello occupazionale - :

se siano stati assunti impegni o
espresse valutazioni al riguardo da part e
di organismi pubblici o da pubbliche isti-
tuzioni ;

se concordino con le valutazioni fat-
te circa la dubbia convenienza di un even-
tuale investimento in un settore che s i
presenta già oggi saturo e con scarse pro-
spettive di allargamento di mercato nel
breve e medio periodo ;

se non ritengano opportuno nell ' in-
teresse generale ed in particolare del Mez-
zogiorno privilegiare investimenti destinat i
ad altri settori più di probabile sviluppo.

(4-03858)

SERAFINI . — Al Ministro delle finan-
ze. — Per sapere - premesso :

che, secondo notizie stampa, si sta-
rebbe approntando una sezione doganale
ad Imola (Ravenna) ;

che tale eventuale scelta contraste-
rebbe con le istanze ripetutamente e da
tempo avanzate, sulla base di circostan-
ziati e documentati elementi oggettivi, dal-
l 'amministrazione provinciale di Ravenna,
dal comune di Lugo e dalla Camera d i
commercio relative all'istituzione di una
sezione doganale permanente a Lugo (dove
per altro da circa dieèi anni funziona una
sezione doganale stagionale) -

se ritenga opportuno ed urgente ac-
cogliere la richiesta, sostenuta unitaria-
mente da tutte le forze politiche democra-
tiche, per un incontro, a tempi brevi, con
le istituzioni e gli enti predetti, per diri-
mere la questione in termini rigorosi ,
onde definire una motivata proposta d i
localizzazione che tenga conto delle linee
di sviluppo territoriale e settoriale indivi-
duate dai quadri di riferimento e dagli
strumenti programmatici già approvati o
in corso di approvazione a livello regio-
nale e subregionale .

	

(4-03859)

TASSI. — Ai Ministri dell'interno, di
grazia e giustizia e del bilancio e pro-
grammazione economica. — Per sapere :

se risponde al vero la notizia di
stampa secondo cui il comune di Moden a
avrebbe partecipato alle spese sostenute
per la ristrutturazione della discotec a
« Graffio » sita in Modena ;

se è confermata la notizia secondo
cui l'ufficio stampa del comune di Modena
ha definito l'attività della discoteca « Graf-
fio » come « una di quelle iniziative che
faranno passare più tranquillamente le
serate di aprile ai modenesi » e ciò anche
a mezzo della proiezione di una video -
cassette dal titolo Pink-Flamingos dal con-
-tenuto masochista, sadico, perverso, osce-
no, blasfemo ;
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se è vero che anche tale iniziativa
sarebbe stata finanziata a spese del co-
mune di Modena;

se in merito sia stato iniziato pro-
cedimento penale a carico dei responsa-
bili della discoteca e degli amministratori
del comune di Modena;

se gli impegni di spesa e relativa
delibera assunti dal comune di Modena
in proposito siano stati segnalati all'at-
tenzione della Corte dei conti per le even-
tuali responsabilità contabili di quegli am-
ministratori .

	

(4-03860)

MASINA, CODRIGNANI E ONORATO .
— Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro degli affari esteri. —
Per sapere – premesso :

che il Nicaragua è ormai da anni
oggetto di azioni offensive sempre più
massicce e cruente da parte degli oppo-
sitori di un governo legittimo e che ri-
scuote l'esplicito consenso della quasi to-
talità dei cittadini ;

che le vere e proprie azioni belliche
sferrate contro il Nicaragua sono aperta -
mente appoggiate e sostenute dal Govern o
di Washington, nonostante la crescent e
opposizione del Parlamento e dell 'opinione
pubblica degli Stati Uniti, che ravvisano
in esse una grave minaccia alla pace e
uno sprezzante diniego del diritto dei po-
poli all 'autodeterminazione;

che governi, parlamentari e uomini
politici di vari paesi hanno già condan-
nato recisamente le aggressioni al Nica-
ragua e i loro autori e mandanti – :

se il Governo italiano non intenda
associarsi a tale condanna e, anche in
base alle conclusioni del recentissimo in-
contro romano dei presidenti delle inter-
nazionali socialista, democristiana e libe-
rale, farsi parte diligente per il successo
del « gruppo di Contadora » per la solu-
zione politica dei conflitti in America
Centrale ;

se il Presidente del Consiglio non
ritenga che il silenzio del Governo italiano

davanti alle violazioni della sovranità de l
Nicaragua contrasti penosamente con
l'aperto favoreggiamento degli aggressori
da parte di un Ministro della Repub-
blica, l 'onorevole Pietro Longo . (4-03861)

ANTONI . — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali. — Per sapere – relativa-
mente alla questione della San Giorgio di
La Spezia – se sia a conoscenza delle rea-
zioni negative dei lavoratori della fabbri-
ca, degli enti locali, delle forze politiche
e sociali alla notizia che sarebbe stata
predisposta una comunicazione di consen-
so del Ministero delle partecipazioni sta -
tali alla vendita a privati di questa fab-
brica .

I lavoratori sono usciti in corteo per
la città, hanno protestato sui binari della
stazione ferroviaria, si sono convocati in
assemblea aperta ed hanno ottenuto l a
solidarietà degli altri lavoratori e dell a
città; è stato indetto uno sciopero gene-
rale dei metallurgici spezzini .

L 'ostilità dei lavoratori e della citt à
alla vendita a privati della azienda trova
larga motivazione nel fatto che l 'azienda
da anni chiude i suoi bilanci in attivo ,
gode di un marchio apprezzato nel mon-
do, dispone di una vasta clientela, espor-
ta buona parte della sua produzione, usu-
fruisce di dirigenti e maestranze altamen-
te qualificati; l'ostilità è resa maggiore
dal mancato mantenimento dell ' impegno

assunto nell'incontro del consiglio di fab-
brica e dei parlamentari con il sottosegre-
tario Meoli a conclusione del quale s i
erano fornite assicurazioni che non sareb-
be stata assunta decisione di vendita nel
corso della trattativa e che si sarebbe
dovuto attuare un ulteriore incontro sem-
pre a livello di Governo, posizione che
risulta confermata dallo stesso sottose-
gretario .

L'ostilità è dovuta altresì al fatto che
operando in questo modo si respinge ogni
proposta ragionevole dei lavoratori ; desta
fra l'altro indignazione non essere stati
messi a conoscenza delle condizioni di
vendita, ivi comprese le garanzie di occu-
pazione ed il prezzo della cessione che,
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a quanto è dato di conoscere, sarebbe del
tutto incongruo sollevandosi così anche
un problema di responsabilità nella am-
ministrazione di un bene pubblico ; ci si
indigna perché operando in questo modo
si usano due pesi e due misure in dif-
formità dall'affermata rispondenza dell a
vendita a criteri di strategia del grup-
po IRI.

Preoccupazione sorge in tutti che que-
sta situazione crei uno stato di incertezza
nei rapporti con la clientela italiana ed
estera, nei fornitori e negli istituti di cre-
dito e rischi di vanificare gli sforzi pro-
duttivi e 'di continuità operati in molti
anni .

In conclusione i lavoratori, gli enti lo-
cali, le forze politiche spezzine hanno ri-
chiesto la revoca della autorizzazione all a
vendita (ove emessa), e un incontro a li -
vello ministeriale di Governo .

L'interrogante chiede pertanto di sa-
pere se non intenda assumere i provvedi-
menti e l'iniziativa richiesti .

	

(4-03862)

FOTI. — Ai Ministri delle finanze e
per la funzione pubblica. — Per sapere -
premesso che l 'interrogante non intende
entrare nel merito della materi a

se sono informati della grave situa-
zione di disagio e di malcontento, deter-
minatasi fra il personale dipendente del-
l'Ufficio tecnico erariale di Ragusa, a se-
guito dell'emanazione di ordini di servizio
da parte dell'ingegnere capo reggente i n
materia di orari di servizio, congedi, ecc .
ed in merito all 'utilizzazione del perso-
nale, situazione che ha provocato le for-
mali contestazioni da parte della CISL ,
indirizzate ai Ministeri delle finanze e per
la funzione pubblica avverso gli ordini di
servizio in data 11 gennaio 1984 e 15 feb-
braio 1984 ;

se non ritengono di dover rappre-
sentare al predetto funzionario l'opportu-
nità di consultare le organizzazioni sinda-
cali prima di assumere iniziative, che pare
si pongano in contrasto anche con prece-
denti disposizioni emanate da suoi pre-

decessori, quanto meno per ridurre l'op-
posizione del personale é facilitare l'acco-
glimento delle pur necessarie direttive di
servizio. Ciò al fine di garantire il mas-
simo di funzionalità dell'ufficio nell'inte-
resse primario della pubblica amministra-
zione e dei cittadini.

	

(4-03863)

MENSORIO. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere qúali prov-
vedimenti intenda adottare in merito alla
vicenda che ha determinato il blocco, in
prima tornata, del concorso idoneativo per
professore associato del raggruppamento
130, relativo alla fisiologia umana .

Pesanti illazioni sono state sollevate da-
gli organi di informazione sulle presunte
irregolarità degli atti della I e II commis-
sione, che avrebbero proposto una spa-
ruta percentuale del 15 per cento di vin-
citori sul totale di 150 partecipanti ; tant'è
che il CUN in tutte le adunanze ha ripe-
tutamente disapprovato per illegittimità
l 'operato delle commissioni .

Si tratta, quindi, di una situazione di
preoccupante confusione che crea enorm e
disagio agli interessati, i quali, nonostant e
l'intervento della magistratura, non hann o
ancora acquisito, nell'imminenza della se-
conda tornata idoneativa, l 'esito del pre-
cedente concorso, con grave danno moral e
e professionale, stante l 'impossibilità di
ricorrere in termini di legge e, peggio an-
cora, di partecipare a questa seconda ed
ultima tornata.

L'interrogante chiede, dunque, se il Mi-
nistro non ritenga opportuno intervenire
con immediatezza per rimuovere questa
incresciosa situazione, fornendo una rispo-
sta definitiva sulle conclusioni del con-
corso, senza disattendere il parere vinco-
lante del CUN, onde consentire ai docent i
interessati di promuovere ogni opportuna
iniziativa per tutelare i propri diritti nel -
la salvaguardia della dignità professionale ,
legittimata dalle benemerenze acquisite ne i
lunghi anni di impegno, di lavoro e d i
dedizione profusi nelle attività didattich e
e di ricerche, svolte presso gli atenei ita-
liani, nella complessa disciplina della fi-
siologia umana .

	

(4-03864)
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MATTEOLI. — Ai Ministri dell 'interno
e di grazia e giustizia. — Per sapere -
premesso :

che nell'estate del 1983 l'attività po-
litica ed amministrativa all'isola dell'Elba
(Livorno) fu caratterizzata da una aspra
polemica incentrata • sull'architetto Nedo
Volpini, accusato di avere presentato pro-
getti relativi a costruzioni edilizie nel co-
mune di Portoferraio nonostante che lo
stesso architetto fosse dipendente dell'am-
ministrazione provinciale di Livorno ;

che il testo unico della legge de l
1934, al capitolo disposizioni comuni al
personale (articoli 235-250) ed in partico-
lare all'articolo 241 recita : « . . . nonché di
impiegato o salariato dei comuni, delle
province e dei consorzi è, altresì, incom-
patibile qualunque impiego privato, l'eser-
cizio di qualunque professione, commerci o
o industria, la carica di amministratore ,
consigliere di amministrazione, commissa-
rio di sorveglianza, sindaco o altro consi-
mile, sia o non sia retributiva, in tutte
le società costituite a fine di lucro »

se è vero che l'architetto Volpini è
stato incaricato di presentare il progetto
di ristrutturazione del palazzo Gentili sit o
nel comune di Marciana (Livorno) ;

se l'architetto Volpini è ancora di-
pendente dell'amministrazione provincial e
di Livorno o comunque se è stato autoriz-
zato dalla stessa amministrazione ad effet-
tuare il progetto di cui sopra e in tal
caso quale normativa vigente di deroga
è stata richiamata .

	

(4-03865)

CRUCIANELLI . — Ai Ministri per l 'eco-
logia, dell'agricoltura e foreste, per i beni
culturali ed ambientali e dei lavori pub-
blici. — Per sapere - premesso che :

nella notte tra il 18 e il 19 aprile
1984 circa ventimila litri di gasolio si
sono riversati dapprima nel torrente Ca-
stellano e poi nel lago Scandarello vicino
ad Amatrice (Rieti) ;

tale catastrofe è stata scoperta con
notevole ritardo come con notevole ritar-
do sono giunti sul posto i primi soccorsi;

pochi gioì ni prima del disastro era-
no state immesse nel lago Scandarello
numerose specie ittiche destinate al ripo-
polamento della fauna lacustre;

il lago Scandarello è un bacino idro-
elettrico formato dalle acque del fiume
Tronto, ha un'estensione di circa 5 chilo-
metri quadrati e consta di 11 milioni di
metri cubi di acqua;

il lago Scandarello ha un'importanza
molto rilevante dal punto di vista flora
faunistico e che la zona ove è incastonato
rappresenta un polo turistico di primo
ordine - :

per quali gravi motivi i soccorsi non
sono stati immediati;

l'esatta quantità di gasolio presente
nel lago e da quale deposito è fuoriuscita;

quali parti del lago sono state mag-
giormente colpite;

l'attuale situazione di inquinamento ;

quali opere di bonifica sono state
fino ad oggi intraprese per cercare di ar-
restare lo spandersi del gasolio e quali
si intendano intraprendere per riportare
il lago al suo stato iniziale, se ciò fosse

ancora possibile;

se sia stata avviata una indagine pe r
accertare eventuali responsabilità . (4-03866)

PUJIA. — Al Ministro dei trasporti. —

Per sapere - premesso che l 'aeroporto di
Lamezia Terme, per come denunziato an-
che dalla FILAC-CISL, manca :

1) di un'organizzazione sanitaria che
possa assistere i viaggiatori ammalati e
barellati ;

2) del servizio di amplificazione per
gli annunci ai passeggeri ;

3) di un efficiente funzionamento del
« nastro » per i bagagli destinati agli im-
barci nelle linee nazionali ;

4) di un posto telefonico pubblico e
di una buca per la corrispondenza ;
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5) della recinzione perimetrale del-
l'aeroporto e dell'illuminazione del piaz-
zale parcheggi -

se non ritenga sia arrivato il mo-
mento di intervenire energicamente su ch i

di dovere per risolvere i problemi sopra

elencati e che risulta siano stati da temp o
segnalati, ma inutilmente, al fine di dare
all'aeroporto di Lamezia la sicurezza do-
vuta .

	

(4-03867)

SOSPIRI . — Al Presidente del Consi-

glio dei ministri . — Per sapere - premes-
so che :

la regione Abruzzo ha potuto benefi-
ciare, dalla Comunità europea, dei se-
guenti strumenti finanziari :

a) Fondo europeo di sviluppo

(FESR) ;

b) Fondo sociale europeo (FSE) ;

c) Fondo europeo agricolo d i
orientamento e di garanzia (FEAOG) ;

d) misure specifiche nel settor e

dell'energia ;

e) aiuti per la riconversione e la
ristrutturazione delle industrie produttric i

di fibre sintetiche (articolo 375 del bilan-
cio CEE);

f) Banca europea per gli investi-

menti (BEI) ;

g) prestiti EURATOM ;

h) interventi CECA ;

i) prestiti ottenuti tramite il nuo-
vo strumento comunitario (NSC);

1) abbuoni d'interesse nel quadro

dello SME ;

a tutto il 1983, si regisrta per l 'Abruz-
zo una somma pari a complessivi 382 .13 8
milioni di lire sotto forma di aiuti di-
retti e a complessivi 500 .408 milioni di

lire sotto forma di prestiti, ai quali van-

no aggiunti aiuti multiregionali per 71 .326
milioni di lire e prestiti multiregionali pe r
716.325 milioni di lire - :

1) se sia a conoscenza delle destina-
zioni che hanno avuto tali somme :

2) se gli risulti che la regione Abruz-
zo le abbia effettivamente utilizzate ai fin i
per i quali erano state stanziate ;

3) se, e in quale misura, le somme

citate, non spese, abbiano concorso all a

costituzione dei cosiddetti « residui pas-
sivi » ;

4) quali interventi ritenga poter svol-
gere presso la regione stessa, affinché, per
il futuro, adotti strumenti tali da consen-
tirle di utilizzare i fondi assegnatigli dall a
Comunità europea, secondo le direttive ri-
cevute e nell'interesse delle popolazion i

amministrate ;

5) se reputi conseguenza di incapa-
cità e di mancanza di idonea program-
mazione economica di sviluppo, da parte

della regione Abruzzo, l'eventuale man-
cata fruizione e finalizzazione degli stru-
menti e degli aiuti in oggetto .

	

(4-03868 )

PAllAGLIA. — Al Governo. — Per co-
noscere se sia vera la notizia data dall a

televisione italiana secondo la quale un
tratto di terreno sito nelle adiacenze del
ponte tuscolano alla periferia di Roma ,

coltivato da anni da un gruppo di giovani
fra i quali alcuni portatori di handicap,
sia stato espropriato per potervi costruire
un'autorimessa della polizia .

Per conoscere, altresì, di fronte alla
importanza del lavoro per i giovani mino -
rati, se il Governo non ritenga indispen-
sabile fornire agli stessi altri terreni ove
svolgere le dette attività lavorative .

(4-03869)

MATTEOLI . — Al Ministro della pub-

blica istruzione . — Per sapere - premes-

so che :

il professor Edoardo Contarini inse-
gnante all'istituto magistrale di Pontedera
è stato sospeso, in via cautelativa, dall'in-
segnamento per aver sfogliato in classe ,
a fine lezione, una rivista ritenuta dal
preside, contro il vero, oscena ;

che alcuni anni fa il professor Con-
tarini fu eletto vicepreside dalla maggio-
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ranza dei colleghi e che il preside non ra-
tificò l'elezione per ragioni di militanza
politica -

se non ritenga che l'assurda decisio-
ne del preside di sospendere il professor
Contarini non sia da ricollegarsi anche
essa alla collocazione politica del pro-
fessore .

	

(4-03870 )

DI BARTOLOMEI . — Ai Ministri del-
l'interno e del turismo e spettacolo . — Per
sapere - premesso :

che prima, durante e dopo la partita
Lazio-Napoli, svoltasi sabato 21 aprile nel -
lo stadio Olimpico in Roma, si sono veri-
ficati episodi di inqualificabile teppismo,
nel corso dei quali tifosi delle due part i
sono stati percossi e feriti ;

che alcuni dei malcapitati sono stati
ricoverati negli ospedali romani perché ac-
coltellati nelle zuffe ;

che tali episodi, oltre al danno fisic o
alle persone suddette, recano grave pertur-
bazione all'ordine pubblico, emozione e
spavento nella cittadinanza, nocument o
alla quiete pubblica e al decoro delle no-
stre città ;

che l'immagine di tutti gli sportivi
risulta offesa e macchiata da tali degene-
razioni delinquenziali dello spirito di com-
petizione ;

che gli stadi italiani sono quasi set-
timanalmente funestati dalle conseguenze
delle azioni violente di una minoranza in -
cosciente - :

se non ritengano che il criminale fe-
nomeno vada affrontato con risolutezza ,
apprestando in modo organico misure pre-
ventive e di sorveglianza adeguate ;

le disposizioni che hanno dato ed in-
tendono dare a questo proposito . (4-03871 )

MUNDO. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere - premesso che
la pretura di San Demetrio Corone (Co-
senza), da oltre un anno e mezzo, resta

chiusa in quanto priva del pretore titola -
re, ed essendo scaduto l'incarico di vice-
pretore onorario a suo tempo affidato al -
l 'avvocato D 'Amico, i competenti organi
non hanno ancora provveduto all'assegna-
zione di un pretore, al rinnovo dell'inca-
rico all'avvocato D'Amico o al conferimen-
to ex novo dell'incarico ad uno dei non
pochi aventi diritto che ne hanno fatto
domanda, con conseguente pregiudizio per
la popolazione del mandamento e per l'am-
ministrazione della giustizia - quali inizia-
tive ritiene di dover adottare per dare
una fempestiva soluzione al grave pro-
blema.

	

(4-03872 )

FIORI. — Al Ministro delle finanze. —
Per sapere -

premesso che l'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 marzo
1981 prescrive a 180 giorni il periodo d i
presentazione del regolamento di esecuzio-
ne per l'unificazione dei fondi di previ-
denza del personale del Ministero delle
finanze ;

considerato che a tutt'oggi, aprile
1984, il regolamento di cui trattasi non
risulta deliberato -

se è stata iniziata l'elaborazione del
predetto regolamento, e, nel caso afferma-
tivo, se è prevedibile la data di pubblica-
zione del relativo decreto .

	

(4-03873)

PROIETTI . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per sapere - pre-
messo :

che non sono state ancora chiarit e
le cause che hanno provocato la sciagur a
aerea del DC-9 dell'ITAVIA in volo d a
Bologna a Palermo avvenuta quattro ann i
or sono presso l'isola di Ustica e nell a
quale hanno perduto la vita 81 persone ;

che a tale determinazione non si può
ancora pervenire, stando alle notizie ap-
parse sulla stampa, anche per l 'apposi-
zione del segreto militare sulle perizi e
eseguite dall'Aeronautica militare ;
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che questa situazione ha cacciato
l 'inchiesta in una condizione di stallo dal-
la quale risultano, oltretutto, danneggiat i
i familiari delle vittime aventi diritto al
risarcimento ;

che il segreto militare su questa tri-
ste vicenda che ha scosso l'opinione pub-
blica, oltre a non trovare valide giustifi-
cazioni, suscita malcontento e preoccupa-
zione tra il personale di volo dell'avia-
zione civile e tra gli utenti del trasport o
aereo per i quali una tale decisione ver-
rebbe interpretata come atteggiamento di
scarsa tutela dei voli civili e di super-
protezione di iniziative militari anche se
errate e tragiche - :

se risponde a verità la notizia se-
condo la quale le perizie di cui sopra
sono state sottoposte al segreto militare
e quale organo dello Stato ha assunto
una tale decisione ;

quali iniziative intenda prendere, qua-
lora tale notizia fosse vera, perché tal e
segreto possa essere rapidamente rimosso ;

quali impegni intenda assumere per-
ché le esercitazioni militari di qualsiasi
genere non abbiano più ad interferire sul-
le rotte aeree civili del nostro paese .

(4-03874 )

CRIVELLINI . — Ai Ministri di grazia
e giustizia, dei trasporti e della difesa . —
Per sapere - premesso che:

nel 1979 la Direzione generale del-
l'aviazione civile ha stipulato un contratto
con la ditta IOGEA di Napoli per l'affida-
mento della manutenzione degli automezzi
operativi e di soccorso all 'aeroporto ;

in seguito a denuncia, è stata svol-
ta in proposito una inchiesta da parte
dell'Arma dei carabinieri di Napoli appu-
rando gravi irregolarità ;

successivamente l'inchiesta è stat a
trasferita, per competenza, alla procura d i
Roma;

il pubblico ministero, completata la
fase di sua competenza, ha rimesso, nell a
primavera del 1981, gli atti al giudice

istruttore (dottor Gargani) concludendo
per il rinvio a giudizio dei titolari dell a
ditta per truffa di danni dello Stato e
dei dirigenti generali della Direzione gene-
rale dell'aviazione civile (ingegner Quaran-
ta per falso ideologico e truffa, e dottor
Lopez per concorso in truffa), senza per
altro emettere i prescritti avvisi di reato ;

il giudice istruttore da ormai 3 anni
non ha inteso assumere alcuna iniziativ a
e non ha neanche rilevato la mancata
emissione degli avvisi di reato ;

il comandante del settore dell'avia-
zione civile (colonnello Grillo), benché in-
formato dal collega di Napoli della gra-
vità del fatto, non sembra essersene mi-
nimamente preoccupato e occupato -

se non ritengano opportuno accerta-
re, nell'ambito delle proprie competenze :

1) i motivi per i quali, pur avendo
il pubblico ministero concluso la propria
inchiesta con il rinvio a giudizio dei ti-
tolari della ditta e di due altri dirigenti
dello Stato per gravi reati, non sono stat i
emessi i conseguenti avvisi di reato ;

2) i motivi per i quali il giudice
istruttore mantiene ferma da circa 3 anni
una inchiesta che investe gravi responsa-
bilità;

3) i motivi per i quali il citato re-
sponsabile dell'Aviazione civile non ha evi-
denziato una così grave situazione rela-
tiva all 'Amministrazione a cui è preposto ;

4) i motivi per i quali continuan o
ad essere mantenuti e stipulati, presso la
Direzione generale dell'aviazione civile del
Ministero dei trasporti, contratti estrema-
mente ,onerosi di manutenzione e pulizie
con ditte che appaiono di comodo, com-
portando un danno valutabile in diversi
miliardi annui ;

5) per quali strani motivi e in vir-
tù di quali eventuali strane protezioni i
protagonisti di tale vicenda hanno godut o
di una tanto singolare immunità in sede
amministrativa e non .

	

(4-03875)
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PATUELLI E FACCHETTI. — Ai Mini-
stri dell'interno e di grazia e giustizia . —
Per sapere - in relazione a reiterate no -
tizie di stampa - :

se risponde a verità il trattamento
di privilegio riservato ai cosiddetti « pen-
titi » della camorra;

se è vero ché trascorrono le loro
giornate nelle caserme delle questure in -
vece che in raggi specializzati di carceri
atte a garantire la loro sicurezza;

se è vero che il Ministero dell'inter-
no (come, per esempio, sostiene il setti-
manale Oggi in un lungo articolo dedi-
cato ai cosiddetti « pentiti » accusatori di
Tortora ed alle loro ritrattazioni) avrebbe
versato alle famiglie di alcuni cosiddetti
« pentiti » somme in denaro e se altre in-
tenda versarne ;

quali iniziative siano state poste in
essere o si intendano promuovere per tu-
telare l'incolumità delle famiglie e delle
abitazioni dei cosiddetti « pentiti » che
vanno sempre più subendo attentati ed
intimidazioni ;

se corrisponde al vero che per ot-
tenere dichiarazioni di cosiddetti « pen-
titi » vengono trattate condizioni di re-
clusione di miglior favore.

Per sapere, altresì - in relazione alla
fuga da Napoli dei tre cosiddetti « pen-
titi »

come siano entrati in cella lime e
strumenti utilizzati per la fuga e quali
siano i controlli apprestati per evitare
ciò ;

quali provvedimenti si intendano
prendere per ripristinare lo Stato di di-
ritto e l'uguaglianza dei cittadini, anche
reclusi, di fronte alla legge, evitando di-
sparità, improvvisazioni e rischi di devia-
zioni che potrebbero trasformare la giu-
stizia e realizzare inaccettabili atti di ar-
bitrio e di privilegio .

	

(4-03876)

CRUCIANELLI . — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere - premesso :

che una incresciosa vicenda si è ve-
rificata presso il comune di Novara in

relazione all'utilizzo dei fondi di cui al -
l 'articolo 2 della legge n . 94 del 1982 per
la costruzione di case popolari per un
totale di lire sei miliardi e mezzo ;

che la delibera n . 115 approvata i n
data 13 febbraio 1984 dalla maggioranza
del comune di Novara è stata successiva-
mente bocciata dal CORECO della regio-
ne Piemonte con atto n. 192/4 del 20
marzo 1984 con l'individuazione di ben
cinque vizi di legittimità nella procedura
che ha portato ad assegnare l 'appalto alla
ditta ICOR -

se ritenga opportuno ed urgente av-
viare un'indagine per accertare eventuali
responsabilità ed intervenire affinché ven -
ga garantito il corretto utilizzo dei fondi
ed il rispetto delle loro finalità sociali .

(4-03877)

BATTISTUZZI . — Al Governo . — Per
sapere - premesso:

che, ai sensi della legge 16 aprile
1973, n. 171, la salvaguardia di Venezia
e della sua laguna costituisce problema
di preminente interesse nazionale ;

che, nonostante quanto previsto dal-
la citata legge, non sono stati ancora
trattati con il necessario riguardo i pro-
blemi concernenti la difesa dall'acqua al-
ta, il restauro e il recupero edilizio dei
centri dell'aria e dell'acqua, nonché l a
rivitalizzazione economico-produttiva del-
l'intera area lagunare -

se non ritenga necessario prendere
le iniziative del caso :

a) per sollecitare i vari organismi
competenti a un più puntuale rispetto dei
propri adempimenti ;

b) per assicurare a Venezia l ' im-
mediato utilizzo dello stanziamento di
200 miliardi di lire previsto dalla legge
finanziaria del 1983, n . 730, mediante l'e-
secuzione delle opere già progettate ten-
denti a risolvere globalmente la salvaguar-
dia dell'ambiente e la rivitalizzazione so-
cio-economica dell'area interessata :
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c) per consentire l'avvio, senza ul-
teriori indugi, del restauro del patrimo-
nio edilizio minore, pubblico e privato ,
anche mediante l'adozione di procedure
più snelle e l'uso di nuovi materiali e

tecniche;

d) per favorire, con incentivi finan-
ziari e con misure fiscali (detraibilità de-
gli utili reinvestiti nell'area), gli investi -
menti nelle attività produttive ritenute es-
senziali per il mantenimento del tessuto
vitale di Venezia e dell'intero suo com-
prensorio lagunare .

	

(4-03878)

FERRARI MARTE. — Ai Ministri de-
gli affari esteri e della pubblica istruzio-
ne. — Per conoscere :

per quali motivi i lavoratori dell a
scuola all 'estero (personale delle scuole
italiane, dei corsi di lingua e cultura ita-
liana, degli istituti di cultura italiani, let-
tori di italiano presso le Università stra-
niere) dipendenti dal Ministero degli af-
fari esteri, non hanno avuto alcun au-
mento, quando l'assegno di sede dal 1 °
gennaio 1983 è stato del 124 per cento
per l 'ambasciatore, e del 15 per cento
per i restanti lavoratori, che dal 1° gen-
naio 1984 hanno percepito altro aumento
del 18 per cento ;

quali provvedimenti intendono assu-
mere per dare corretta revisione all'asse-
gno di sede a questi lavoratori della scuo-
la all'estero .

	

(4-03879)

CASATI . — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere se, per ovviare ai danni
per gli studenti universitari italiani al -
l'estero che beneficiano di borse di studio
soggette, in base alla legge 3 novembre
1982, n . 835, a tassazione IRPEF sull'in-
tero ammontare, non intenda riconoscer e

la non imponibilità delle borse di studio
versate ed utilizzate all'estero in quant o
equiparabili a reddito di lavoro dipenden-
te prestato all 'estero .

	

(4-03880)

SAMA. — Al Ministro per il coordina-
mento della protezione civile . — Per sa-
pere se è a conoscenza :

della grave situazione creatasi nel

comune di Belvedere Spinello, in provin-
cia di Catanzaro, in seguito al movimen-
to franoso verificatosi nella notte tra i l

25 e 26 aprile 1984 in località « Barret-
ta » ove è ubicata la miniera di salgem-
ma della società « Sali Italiani » del grup-
po Montedison ;

dell'enorme dissesto in cui sono ve-
nuti a trovarsi tutto il territorio interes-
sato alla estrazione del salgemma che pre-
senta ovunque crepe, sprofondamenti e

smottamenti e la sottostante vallata per
una estensione di centinaia e centinaia
di ettari rimasta interamente sommersa
da una grande massa di acqua salmastra
fuoriuscita dal pozzo della miniera fra -
nato che ha provocato danni ingenti all e
infrastrutture civili, alle strade, alle cas e
coloniche, alle colture, agli impianti di

agrumeti, uliveti, vigneti, ecc., andati com-
pletamente distrutti da comprometterne
non solo il raccolto di questo anno, ma
anche la coltivazione per il futuro ;

dei pericoli di nuove eventuali fra -
ne che potrebbero ancora verificarsi e

causare danni incalcolabili alle strutture

viarie dell'intero circondario, alla super -
strada Crotone-Cosenza, all'acquedotto ch e

fornisce l'acqua alla città di Crotone, all e
sue industrie e ad altri comuni del Croto-
nese, alla centrale elettrica di « Calusia »
e infine allo stesso abitato di Belvedere

Spinello ciò che è ancora più preoccu-
pante, da avere giustamente destato un

vivo allarme tra la popolazione interes-
sata .

Per sapere, altresì, se è a conoscenza,
inoltre, che, malgrado la gravità del di-
sastro (non vi sono state vittime solo per
l'ora tarda in cui si è verificata la frana) ,

l 'entità dei danni e la tensione esistent e
tra i cittadini e in modo particolare tr a
quelli rimasti senza lavoro e senza azien-
da, nessun provvedimento concreto è sta-
to sinora adottato dai competenti enti, s e
si esclude quanto ha potuto fare, pur nel-
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la ristrettezza dei mezzi a disposizione ,
la locale amministrazione comunale, né i n
direzione del pronto intervento, né per
tranquillizzare le popolazioni da nuovi e
possibili pericoli .

Per sapere, altresì, quali iniziative in-
tenda assumere e se non ritenga utile ,
necessario ed urgente intervenire per pre-
disporre di concerto con la giunta regio-
nale e l'amministrazione comunale un a
serie di misure tese :

ad effettuare una ricognizione dei
danni e alla conseguente adozione d i
provvedimenti immediati a favore delle
popolazioni colpite e per il ripristino del-
le opere distrutte o danneggiate ;

ad approntare un programma di ri-
cerche a livello tecnico-scientifico al fine
di comprendere bene le cause e la gra-
vità del fenomeno, verificare la compati-
bilità del prosieguo delle attività mine-
rarie, del sistema di estrazione del sal -
gemma con la salvaguardia del territorio
e dell'ambiente e l'incolumità delle popo-
lazioni e accertare nel contempo eventua-
li responsabilità di quanto è accaduto ;

ad elaborare infine un piano di ri-
sanamento e di bonifica dell'intero terri-
torio da realizzarsi nel più breve tempo
possibile, in modo da garantire la mas-
sima sicurezza e tranquillità al centro
abitato e alla sua popolazione e salva-
guardare tutte le infrastrutture civili e
sociali presenti in quella zona e che inte-
ressano un vasto e importante compren-
sorio come quello del Crotonese . (4-03881 )

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

in occasione della presentazione de i
simboli elettorali !a Liga Veneta, che ha
come segretario Achille Tramarin, aveva
organizzato lin da giovedì 26 aprile un
presidio ininterrotto di fronte al cancello
del Ministero dell'interno a causa di una
legge (più da giungla che da Stato di di -
ritto) che prevede in caso di contestazio-

ni di assegnare il simbolo elettorale a
chi lo presenta per primo ;

nella notte tra il 28 e il 29 aprile
poco dopo le ore 4,00 del mattino una
squadra di una ventina di energumeni ca-
peggiati da tali Rocchetta Franco di Ve-
nezia, Fedel Domenico di Trento, Bossi
Umberto di Varese e da un non ben iden-
tificato Zaro di Roma, hanno picchiat o
selvaggiamente, anche con una grossa ca-
tena brandita dal Fedel, che successiva-

mente con questa si è incatenato al can-
cello del Ministero, i signori Alberto Gar-
din e Mario Lago della Liga Veneta, sca-
raventandoli giù dalle scale e occupando
il primo posto ;

tali azioni ormai si ripetono 'con in -

quietante frequenza contro le minoranze
davanti alle sedi delle Corti di appello
della Repubblica italiana con la compli-
cità dei tutori dell'ordine, che pensano

più a difendere i prepotenti che la giu-
stizia e la legalità - :

quali provvedimenti intende prende-
re il Ministro a causa della passiva com-
plicità dei quattro agenti di guardia al-
l'interno del Ministero con la squadra di

aggressori, che pur assistendo ai fatti s i

sono rifiutati di intervenire nonostante l e
invocazioni di aiuto del . Gardin ;

se non intende accertare quali rap-
porti intercorrono tra i detti agenti e quel

tal Zaro che nella sera del 28 aprile è

stato visto conversare con gli agenti d i

guardia ;

quale è il nome dell'ufficiale del ter-
zo distretto di polizia che si è rifiutato
di ripristinare l'ordine di accesso al Mini-
stero sconvolto con la violenza ;

quali sono i motivi per cui nessuna
pattuglia di polizia sostasse davanti al

Ministero nonostante le preventive segna-
lazioni di più che probabili disordini ;

chi si sia assunto la responsabilità

di non organizzare la vigilanza all'estern o
del Ministero per mantenere l'ordine e
far rispettare la correttezza delle opera-
zioni di presentazione dei simboli elet-
torali .

	

(4-03882)
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ROSSI DI MONTELERA. — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere -
premesso che da alcune settimane circol a
nelle Università uno schema di disegno di
legge concernente la definizione del ruolo
e dello stato giuridico dei ricercatori uni-
versitari e che a causa di questo docu-
mento i ricercatori si sono posti in stato
di agitazione in segno di protesta contro
il contenuto del medesimo - :

quale sia la reale posizione del Go-
verno in materia;

se è nelle intenzioni del Governo crea -
re una carriera parallela per i ricercator i
andando contro le indicazioni del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n . 382, che stabilisce la figura de l
docente unico, articolata nei ruoli di ri-
cercatore, professore associato e professore
ordinario ;

se il Governo non intenda riconoscere
anche ai ricercatori la funzione docente ;

se non intenda estendere anche ai ri-
cercatori confermati la normativa sul tem-
po pieno per associati e ordinari ;

se non intenda, infine, mettere a pun-
to un meccanismo che, indipendentemente
dalla disponibilità dei posti, permetta a i
ricercatori di accedere, attraverso concors i
riservati per titoli ed esami, al ruolo d i
professore associato .

	

(4-03883 )

LOPS. — Al Ministro dell 'agricoltura e
delle foreste. — Per sapere - premesso :

che la Direzione generale della Cen-
trale Cantine Cooperative, . da quasi due
anni, si dice, ha redatto un piano di ri-
sanamento economico finanziario e di ri-
strutturazione tecnico-operativa degli opi-
fici, per le 82 cantine associate distribuit e
in Puglia, Basilicata e Molise ;

che nel detto piano pare si preved a
la ristrutturazione della distilleria di Bar -
letta con un investimento previsionale d i
6 miliardi e 300 milioni, la trasformazione
della distilleria di Grottaglie in magazzino

sussidiario di fabbrica e la cessione a
terzi ;

che per quanto attiene il settore vi-
nicolo, si va profilando un ampliamento
dello stabilimento di Codogno le cui ca-
pacità produttive dovrebbero passare da
150 a 450 mila ettolitri con un investi-
mento di due miliardi ;

che la cantina di imbottigliamento vi-
ni di Acquaviva delle Fonti, sarebbe stata
ceduta in affitto ad un importante im-
prenditore napoletano con il canone an-
nuo di 55 milioni ;

che per il centro imbottigliament o
di Corato si prevede la soppressione e
l'apertura, invece, di un altro stabilimen-
to presso la frazione di Cellammare (Bari)
con una spesa complessiva come investi-
mento di ristrutturazione pari a 15 mi-
liardi, il tutto all 'insaputa dei consigli d i
fabbrica e mettendo in serio pericolo i l
lavoro di centinaia di operai e impiegati -:

se questo piano di ristrutturazione
sia stato ideato dalla Centrale Cantine
Cooperativa di Puglia gestito dall'ERSAP
ed in base a quale principio visto che lo
stabilimento d'imbottigliamento di Cora-
to, con i suoi dipendenti oggi minacciati
di licenziamento, è uno stabilimento si-
tuato in una zona vinicola vocata che pro -
duce vino DOC Castel del Monte ricono-
sciuto sin dal 1971, vini bianco, rosso ,
rosè, pregiati e richiesti, che nella Canti-
na si imbottigliano vini di altri comun i
anch 'essi pregiati, oltre all'imbottigliamen-
to di comuni vini da pasto dei comuni
pugliesi ;

perché si è ceduta al privato la can-
t ina di imbottigliamento di Acquaviva del-
le Fonti, come si intenda scongiurare l a
chiusura del centro di imbottigliamento
di Curato e come si intenda assicurare lo
sviluppo produttivo delle Cantine Coope-
rative ed i livelli di occupazione per tutti
gli operai ed impiegati dei vari stabili -
menti della Puglia e di altre regioni, con-
siderato anche che il tasso di disoccupa-
zione nel sud si attesta già al 13,1 per
cento .

	

(4-03884)
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NICOTRA E TRANTINO. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per sapere
come mai, nonostante fosse stato proget-
tato e commissionato da tempo, non si è
ancora provveduto alla installazione del-
l 'impianto di televisori nelle celle della
casa circondariale di piazza Lanza in Ca-
tania .

Per sapere se non ritiene, per fare
dimenticare almeno in parte le disuman e
condizioni che per mancanza di struttu-
re idonee i carcerati di quella casa con-
ducono al limite del sopportabile, che sia
necessario emanare opportune disposizio-
ni per l'installazione degli impianti pre-
detti .

	

(4-03885 )

ALOI. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici, per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e nelle zone depresse del cen-
tro-nord, e del bilancio e programmazio-
ne economica. — Per sapere i motivi per
cui, fino ad oggi, malgrado le continu e
sollecitazioni e i ripetuti impegni assun-
ti, non si è provveduto a finanziare i l
progetto relativo alla costruzione della
strada provinciale Archi-Orti (comune d i
Reggio Calabria), progetto più volte pre-
sentato ed inserito nel « programma stral-

cio » degli itinerari turistico-culturali, non
prescindendo, in ultimo, dall'applicazion e
dell 'articolo 56 della legge 7 agosto 1982,
n. 526 (provvedimenti urgenti per lo svi-
luppo dell'economia) .

Per sapere, infine, se non ritengano
di dovere intervenire eliminando gli even-
tuali intralci d'ordine burocratico o d'al-
tro tipo di modo che si possa realizzare
un'opera, il cui primo progetto risale a d
oltre 80 anni fa, e la cui importanza è
notoria venendo a collegare, attravers o
una notevole riduzione dell'attuale per-
corso, la città di Reggio Calabria con l a
importante località turistica di Gambarie .

(4-03886)

ALOI. — Al Ministro della sanità. —
Per sapere se è al corrente che presso
il reparto di cobaltoterapia degli Ospeda-
li Riuniti di Reggio Calabria esiste, da

tempo, una situazione insostenibile dal
momento che la « pasticca », necessaria a
consentire che la relativa apparecchiatur a
possa essere adoperata nella terapia a fa-
vore dei pazienti che hanno bisogno d i
detto trattamento, viene di frequente a
mancare visti i ritardi con cui pare ven-
ga fornita dal Ministero della sanità agl i
Ospedali Riuniti di Reggio Calabria .

Per sapere se non ritenga di dover e
intervenire per appurare i motivi del ri-
tardo con cui viene fornita « la pasticca »
in questione, evitando, nel contempo, che
abbia a perdurare uno stato di cose che
tanto legittimo malcontento produce a
livello dei non pochi pazienti interessati
e delle loro famiglie .

	

(4-03887)

TOMA. — Ai Ministri dell'interno e del-
la difesa. — Per sapere – premesso che :

il titolare dell'azienda di confezioni
in serie Sabino D 'Oria e figli società in
nome collettivo di Maglie (Lecce), in data
17 febbraio 1984 provvedeva illegalment e
ai licenziamenti di 37 operaie sulle 130
che formavano l'organico complessivo del-

la ditta;

in seguito a tale azione le organizza-
zioni sindacali CGIL-CISL, d 'accordo con
tutte le maestranze, iniziavano una azio-
ne di lotta tendente a far rientrare tal i
licenziamenti, proponendo il ricorso all a
cassa integrazione guadagni, e avviare con-
temporaneamente processi di riconversio-
ne nell'azienda ;

a tali proposte il D 'Oria rispondeva

con operazioni antisindacali e con denunce

verso la magistratura; in seguito a ciò le
maestranze D'Oria decidono di ricorrere
all'Assemblea permanente nell'opificio ;

mentre il pretore di Maglie convoca -
va le parti per discutere il ricorso contr o
i licenziamenti ritenuti illegittimi dalle or-
ganizzazioni sindacali, un ingente numer o
di carabinieri della stazione di Maglie ha
fatto irruzione nell'azienda, caricando le
lavoratrici che, tra l'altro in quel mo-
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mento, erano presenti solo in numero
esiguo – :

chi ha dato l'ordine di sgombero del -
l'azienda, che ha creato turbative estreme
tra le operaie e l'opinione pubblica che
largamente sosteneva l'azione di lotta d i
queste ;

se risponde a verità che tale azione
è stata un atto di eccessivo « zelo » de l
comandante dei carabinieri di Maglie, su
suggerimento della procura generale d i
Lecce, visto che il pretore di Maglie co n
sentenza del 19 aprile 1984 riconoscev a
legittime le richieste sindacali di reinte-
gro delle licenziate, perché avvenute in
violazione dell'articolo 28 della legge 2 0
maggio 1970, n. 300, e di dover ricorrere ,
come le organizzazioni sindacali avevano
suggerito; all'articolo 1 della legge 20 mag-
gio 1975, n. 164, per il ricorso all'inter-
vento dell'integrazione salariale ordinaria ,
trattandosi, per la D'Oria, di « contrazio-
ne tipica dell'attività produttiva dovuta a
situazioni temporanee di mercato » ;

se non si ritiene, per assicurare tra-
sparenza nei rapporti tra le forze dell'or -
dine, la magistratura e i datori di lavoro ,
di far ruotare periodicamente i responsa-
bili di uffici così delicati, evitando lungh i
periodi di servizio nello stesso luogo, co-
me è appunto la situazione del comando
dei carabinieri di Maglie e della stessa
procura generale di Lecce ;

se non ritiene opportuno indagare
sui numerosi casi che avvengono a su d
della provincia di Lecce riguardanti co-
mandanti di stazioni dei carabinieri che si
pensionano o si mettono in aspettativa pe r
andare a dirigere il personale delle varie
aziende del luogo .

	

(4-03888 )

TOMA. — Ai Ministri dell'interno e
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno e nelle zone depresse del centro-
nord. — Per sapere – premesso che :

nel 1974 fu costituita nel comune di
Taviano (Lecce) una SpA denominata Far o
Sud, avente lo scopo di produrre oggett i
finiti di plastica ;

tale società, con compiacente com-
portamento del sindaco del comune, An-
tonio De Pascalis, che dichiarò il falso
sia nell 'atto notarile che nell'atto delibe-
rative, ottenne la cessione di 49 .000 me-
tri quadrati al prezzo simbolico di lire
IO al metro quadrato ;

con tali dichiarazioni il sindaco af-
fermò falsamente che il terreno concesso
era ubicato nella zona industriale, mentre
in effetti era zona agricola inedificabile e
indusse in errore l'intero Consiglio co-
munale ;

per la cessione del suolo tra ammi-
nistrazione di Taviano e Faro Sud si sta-
biliva che l'opificio sarebbe stato costrui-
to in due anni e sarebbero stati assunt i
435 dipendenti . In caso di inadempienza il
comune avrebbe revocato la concessione
del suolo;

in seguito a tali impegni intervenne ,
per la Faro Sud, con delibera n . 220475
la concessione di un contributo, da part e
della Cassa per il Mezzogiorno, di lir e
591 .910.000 in conto capitale, poi liquida-
to in lire 414.337 .000 ;

nel 1976 la Faro Sud aveva occu-
pato appena 35 dipendenti e in seguito
mutata denominazione in « Jonica Inter-
plast » è andata in fallimento – :

quali provvedimenti si intendano
adottare verso il De Pascalis Antonio, po-
tendosi ravvisare nel suo comportament o
il reato di interesse privato in atto d'uf-
ficio, di falso ideologico e di truffa nei
confronti del comune e della Cassa per
il Mezzogiorno;

se il Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno non in -
tenda intervenire nella procedura falli-
mentare pendente presso il tribunale d i
Lecce nei confronti della ditta Faro Sud ,
poi diventata Jonica Interplast ;

quali iniziative si intendano intra-
prendere perché il terreno della ex Faro
Sud possa essere utilizzato per la crea-
zione di un mercato per fiori e prodott i
ortofrutticoli, largamente presenti nella
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zona e come area da destinare alla crea -
zione di un centro per la lavorazione e
la trasformazione delle uve del luogo i n
spumanti, operazione per la quale sono
fortemente interessate industrie straniere .

(4-03889)

MATTEOLI. — Al Ministro del teso-
ro. — Per conoscere i motivi che ritarda-
no la definizione della pratica di pensio-
ne di guerra relativa al signor Mura An-
tonio, residente a Sarteano (Siena), posi-
zione n . 59565 .

	

(4-03890 )

MATTEOLI . — Ai Ministri per i beni
culturali e ambientali e di grazia e giusti -
zia. — Per sapere – premesso :

che in località Massaciuccoli (Lucca)
è sorto, grazie alla iniziativa di privati ,
un museo archeologico e che nella zon a
di Camperto trovansi resti di fortificazio-
ni romane e medioevali di notevole inte-
resse chiusi da una recinzione abusiva ;

che il museo di cui sopra è costan-
temente chiuso – :

se non ritengano di dover intervenire ,
ciascuno nelle rispettive competenze, a i
fini di rimuovere l'assurda recinzione in
stallata in località Camperto ;

se non ritengano opportuno promuo-
vere, in accordo con il comune, la pro-
vincia e la regione, una serie di inizia-
tive atte a qualificare ed incentivare dal
punto di vista culturale e turistico la zo-
na interessata .

	

(4-03891 )

ALOI. — Al Ministro dei tesoro. —
Per conoscere le ragioni per cui non è
stata fino ad oggi definita la pratica d i
pensione di guerra intestata al signor Ug o
Barbiero da Pedivigliano (Cosenza) (nume-
ro posizione 1673890-94106RR), dal mo-
mento che l 'interessato è stato sottoposto
ad una prima visita medica il 15 giugn o
1965 presso l'Ospedale militare di Catan-
zaro e successivamente, in data 3 ottobre

1983, presso il collegio medico legale i n
Roma.

Per sapere se non ritenga intervenire
al fine di sollecitare la definizione della
pratica in questione, essendo trascorsi 20
anni dall'inoltro della prima istanza con
relativa documentazione, volta ad ottenere
la detta pensione di guerra .

	

(4-03892 )

NEBBIA, CODRIGNANI, MANNUZZU ,
BASSANINI, MASINA, GIOVANNINI, BAR-
BATO, LEVI BALDINI E FERRARA . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dei lavori pubblici, dell 'interno,
della marina mercantile, per i beni cul-
turali e ambientali e per l 'ecologia. — Per
sapere – premesso che :

la stampa ha riferito che nel comune
di Ameglia (La Spezia) la polizia ha ca-
ricato i manifestanti che, per motivi eco -
logici, protestavano contro il taglio del
ponte sulla Colombiera al chilometro 5,5
della strada statale n . 432 ;

in tale scontro è rimasto ferito l'ono-
revole Falco Accame, da anni autorevole
portavoce della difesa dei valori natural i
del fiume Magra;

il Comitato difesa Val di Magra e l e
associazioni Italia Nostra, Lega ambien-
te, WWF e altre, da anni denunciano che
il taglio del ponte della Colombiera, ap-
parentemente giustificato dalla necessità d i
far arrivare al mare alcuni natanti caccia -
mine costruiti nei cantieri della società
Intermarine (siti in località Falacchi a
monte del ponte), aprirebbe di fatto le
porte ad un assalto speculativo al basso
corso del Magra, zona di alto valore na-
turalistico e paesaggistico, inclusa nel par-
co fluviale della Magra (istituito dall a
regione Liguria con legge 19 novembre
1982, n . 43), già compromessa da escava-
zioni, circondata da zone congestionate
per attività industriali inquinanti e per
servitù militari ;

la localizzazione dei cantieri Inter-
marine a monte del ponte della Colombie-
ra e la fabbricazione di manufatti più al-
ti del ponte che si incontra fra i can-
tieri e il mare, rientrano in una serie di
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comportamenti sospetti, dettagliatamente
esaminati nel corso dell 'VIII legislatura
dalla Commissione parlamentare d ' inchie-
sta sulle commesse di armi e mezzi ad
uso militare e sugli approvvigionament i
(l' inchiesta sulla società Intermarine è
contenuta nel volume 2 della « Relazio-
ne », Doc. XXIII, n. 4, Senato e Camera
dei deputati, Roma, 1983, 424 pagine) e
oggetto di un gran numero di interroga-
zioni parlamentari ;

la vicenda del previsto taglio del
ponte della Colombiera fa pensare che v i
siano state collusioni fra la società Inter-
marine e funzionari della pubblica ammi-
nistrazione (denunciate dall'onorevole Fal-
co Accame sia alla Camera dei deputati ,
sia in lettere e telegrammi inviati anche
a nome del Comitato difesa Val di Ma-
gra), fra l'altro nella stipula di « con-
venzioni» fra l'ANAS e la società Inter-
marine (la convenzione per il taglio del
ponte è stata richiesta dalla società In-
termarine il 16 dicembre 1976 ed è stata
stipulata dall'ANAS con il numero 1655 6
sette giorni dopo, con incredibile soler-
zia, la vigilia di Natale, il 24 dicembre
1976 !) ;

un comportamento sospetto della
pubblica amministrazione appare, fra l'al-
tro, dal fatto che uno degli interrogant i
ha scritto, come deputato, in data 25 lu-
glio 1983 (prot. 0028/GN) al Ministro de i
lavori pubblici e al Direttore generale
dell'ANAS chiedendo quali indagini am-
bientali fossero state condotte prima che
fosse autorizzato il taglio del ponte della
Colombiera, senza ottenere risposta (de-

plorevole esempio di disprezzo per un
parlamentare) ;

l 'ANAS, sotto la pressione della pro-
testa delle associazioni ecologiche, in dat a

6 novembre 1983 ha rimandato alla Pre-
sidenza del Consiglio la responsabilità del-
la decisione finale sul taglio del ponte
della Colombiera;

il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con lettera UCl/98503/39 ha
espresso « in via definitiva il favorevole
avviso per la stipula dell'atto aggiuntivo

alla convenzione n. 16556 del 24 dicem-
bre 1976 stipulata fra l'ANAS e l ' Inter-
marine società per azioni nei termini d i
cui allo schema sottoposto al Consigli o
di amministrazione dell'ANAS nella se-
duta del 29 settembre 1983 », sostenendo
la « assoluta impossibilità tecnico-operati-
va di attuare taluno dei progetti alterna-
tivi all'apertura del ponte, proposti dalle
associazioni ecologiche », per il trasport o
fino al mare dei cacciamine, mentre tali
alternative sono praticabili e comportano,
per la collettività e per le popolazioni del-
le zone collegate dal ponte, costi e di-
sagi molto minori rispetto a quelli as-
sociati al taglio del ponte;

in seguito a questa decisione sono
stati autorizzati i lavori di rottura del
ponte della Colombiera che hanno susci-
tato la protesta delle associazioni e delle
popolazioni, conclusasi con la carica del -
la polizia – .

1) se non ritengono necessario ed
- urgente riferire alla Camera sullo svolgi -
mento del grave episodio di violenza del-
la polizia contro persone che, per fon -
dati motivi di difesa della natura, manife-
stavano in forma nonviolenta e sulle re-
lative responsabilità ;

2) se non ritengono necessario ed
urgente condurre una indagine sul com-
portamento della pubblica amministrazio-
ne per accertare se vi sono stati com-
portamenti illeciti nei rapporti fra pub-
blici funzionari e l'industria privata In-
termarine in relazione alla costruzione d i
cacciamine in una località che rendev a
prevedibile la necessità di superare, nel
percorso dal cantiere al mare, un ponte
su una strada statale importante per l e
comunicazioni fra due zone della Liguria ;

3) se non ritengano indispensabil e
sospendere le opere di distruzione di un
importante manufatto stradale come i l
ponte della Colombiera, riesaminando l e
varie possibili soluzioni tecniche per i l
trasporto a mare dei cacciamine, alcune
delle quali ammesse come praticabili, fi n
dal 1980, dalla stessa società Intermarine .

(4-03893)
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CALONACI, BOSI MARAMOTTI, D I
GIOVANNI E TAGLIABUE. — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere –
premesso che da vari mesi è stata isti-
tuita presso il Ministero della pubblica
istruzione una commissione composta dai
presidi delle facoltà di veterinaria delle
università italiane, incaricata di formula -
re proposte per la revisione del piano d i
studi di tali facoltà - :

1) se tale commissione stia provve-
dendo a consultare i rappresentanti degli
uffici veterinari dello Stato, delle regioni
e delle unità sanitarie locali nonché i rap-
presentanti dei consumatori ;

2) a quale punto siano giunti i suo i
lavori e quali siano le proposte attorno a
cui essa sta lavorando;

3) se la suddetta commissione sti a
compiendo un esame critico dei risultat i
ottenuti nell 'attuazione del precedente pia -
no di studi per le facoltà veterinarie e
nell'attività delle scuole di specializzazio-
ne dei docenti, e se essa tenga in atten-
ta considerazione i bisogni di tali scuole
e la necessità della intensificazione de i
collegamenti delle facoltà col territorio .

(4-03894 )

BATTJSTUZZI . — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere -

premesso che per legge il Ministero
degli affari esteri deve corrispondere una
quota annuale di 420 milioni, quota che
consente all 'ISPI di proseguire la propri a
attività di politica internazionale e la pub-
blicazione della rivista Relazioni Inter -
nazionali;

premesso che da tre mesi i dipenden-
ti dell'Istituto non percepiscono lo stipen-
dio e che la rivista ha dovuto sospendere
le pubblicazioni -

quali siano i motivi che hanno por-
tato alla non erogazione degli stanziamen-
ti dovuti da parte del Ministero degl i
affari esteri .

	

(4-03895)

POLLICE. — Al Ministro dell ' interno .
— Per sapere - premesso che :

il giorno 13 aprile 1984 nel comu-
ne di Grisolia provincia di Cosenza si è
svolta una manifestazione pacifica con-
tro la disoccupazione ;

alla manifestazione era presente u n
ingente schieramento di forze dell'ordine
spropositato rispetto al numero dei parte-
cipanti e al carattere civile e pacifico del-
la manifestazione ;

la presenza delle forze dell 'ordine è
stata causa di tensioni e di intimidazioni
nei confronti dei manifestanti sia per l o
atteggiamento che per il numero delle for-
ze presenti –

se è al corrente di quanto è avve-
nuto, e dei motivi che hanno determinat o
l'atteggiamento e il tipo di presenza del -
le forze dell'ordine .

	

(4-03896)

RONZANI. — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste . — Per sapere - pre-
messo che :

in data 6 aprile 1984 il Ministro del-
l'agricoltura rispondendo a un'interroga-
zione sul problema della costruzione della
diga sul torrente Ravasanella in comune
di Roasio, località Castelletto Villa ha af-
fermato che finora sono stati stanziati per
l'opera in oggetto più di 13 miliardi ;

in data 14 aprile 1984 il comune di
Sostegno e di Villa del Bosco (Vercelli )
hanno organizzato un convegno pubblico
nell'ambito del quale, insieme ai temi del-
la sicurezza dell'ambiente e dell'utilità del -
l'opera veniva denunciata con forza l 'as-
soluta non credibilità della cifra stanziata
a fronte , dei lavori visibili attualmente;

la gestione dell'opera appare carat-
terizzata dalla non trasparenza con il con-

seguente fiorire di voci allarmanti sulla
non correttezza amministrativa e finanzia -
ria nell'esecuzione dei lavori ;

è interesse di tutte le istituzioni del-

lo Stato e in specifico del ministero com-
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petente fare la massima chiarezza su que-
sti dati -

1) quali provvedimenti intende assu-
mere per consentire alle autorità locali e
per, loro tramite ai cittadini, l 'acquisizio-
ne di tutti gli elementi di conoscenza in-
dispensabili a rendere comprensibile l'iter
tecnico-amministrativo e finanziario della
pratica;

2) se non ritenga di sottoporre tut-
ta la vicenda al vaglio di un'apposita
commissione di indagine amministrativa
avente per scopo quello di accertare even-
tuali difformità e di compiere comunqu e
tutti gli atti necessari al fine di assicu-
rare sulla vicenda la massima trasparen-
za come richiesto dalle amministrazion i
delle popolazioni interessate .

	

(4-03897)

RONCHI, MASINA E . SERAFINI . — Ai
Ministri della sanità, per l 'ecologia, de i
lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste,
per i beni culturali ed ambientali e per
il coordinamento della protezione civile.
— Per sapere - premesso che :

nel territorio del comune di Ariccia ,
in località detta Castello Malaffitto, su l
ciglio del cratere del lago Albano, sono
in costruzione sei palazzine ;

che la suddetta località Malaffitto in-
siste in parte sulla falda acquifera delle
sorgenti del Pescaccio, attualmente utiliz-
zate dagli acquedotti civici di Albano e
Castelgandolfo, nonché da alcuni privati ;

in tale località si trovano i resti del
castello medievale di Malaffitto e di una
villa romana e che essa è definita dal
piano regolatore di Ariccia zona agropasto-
rale e boschiva con indice di fabbricabili-
tà 0,001 mc/mq ;

durante le recenti piogge si sono
verificate delle notevoli frane nella parte
del versante interno del cratere sottostan-
te ad alcune di queste palazzine - :

se le palazzine summenzionate sono
costruite secondo un progetto regolarmen-
te approvato ;

se si può escludere che esse rappre-
sentino una minaccia per la salubrità del-
l'acqua delle sorgenti Pescaccio ;

se vi può essere qualche rapporto
tra i movimenti di terra e l'abbattimento
di alberi che la costruzione delle palaz-
zine presumibilmente ha comportato e lo
sviluppo delle recenti frane.

	

(4-03898)

RONCHI, MASINA E SERAFINI . —
Ai Ministri della sanità, per l'ecologia,
dell'industria, commercio e artigianato, d i
grazia e giustizia e del lavoro e previ-
denza sociale . — Per sapere - premess o
che il Comitato contro la produzione d i
PCB di Brescia ha segnalato alla magistra -
tura e alla stampa che nella notte tra i l
2 e il 3 aprile 1984 si sarebbe verificata
all'interno dello stabilimento Caffaro di
Brescia, una notevole perdita di tetraclo-
ruro di carbonio e che tale sostanza ha
già inquinato, causandone la chiusura ,
cinque pozzi dell 'acquedotto civico - :

se tale perdita è realmente avvenuta
e in caso affermativo quale è stata la sua
entità ;

se è stata aperta a tale proposit o
un'indagine da parte della magistratura ;

quali misure sono state prese o so -
no iii programma per salvaguardare l a
falda acquifera dall'inquinamento da te-
tracloruro di carbonio nella zona di
Brescia .

	

(4-03899 )

TATARELLA. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere il risultato dell'inda-
gine predisposta in seguito ad un esposto
inviato da un gruppo di dipendenti dell a
USL BA/12 a diverse autorità della pro-
vincia di Bari circa il ruolo all'intern o
della struttura della USL di Giovanna e
Raffaele Cavalluzzi, esponenti comunist i

di Grumo .
In particolar modo si chiede di far

conoscere la conformità dei requisiti ri-
chiesti per l'assunzione della Cavalluzzi
e la destinazione di reparto .

	

(4-03900)
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MATTEOLI . — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale, dell'industria, com-
mercio ed artigianato e del commerci o
con l'estero . — Per sapere - premesso:

che il cantiere navale di Donoratic o
(Livorno) si è reso famoso in tutto i l
mondo sportivo con le sue barche insu-
perabili, alcune delle quali vantano titol i
mondiali nel canottaggio sportivo ;

che detto cantiere è in crisi da an-
ni e che la sua preziosissima mano d'ope-
ra si va disperdendo quando alla vigilia

delle olimpiadi le barche di sua produ-
zione potrebbero, ancora una volta, s e
pure sotto emblemi nazionali diversi, ono-
rare il lavoro italiano nel mondo -

quali iniziative intendano prendere
perché venga salvata una industria « ma-
de Italy » simbolo del lavoro italiano ne l

mondo .

	

(4-03901 )

SOSPIRI . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere quali motivi ritardino la
definizione della pratica di ripristino del -
la pensione di guerra intestata a Marghe-
rita Bonaduce, nata a Roseto degli Abruz-
zi il 26 marzo 1915 e residente in Roma ,

orfana del militare Francesco Bonaduce ,

deceduto il 24 maggio 1917. La pratica in
oggetto trovasi presso la direzione gene-
rale delle pensioni di guerra ed è con-
traddistinta dal numero di posizione
803788 .

	

(4-03902 )

RAUTI . — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere - anche con riferimento
allo stato di disorganizzazione del servizi o
veterinario pubblico in provincia di Fro-
sinone (denunciato con l'atto di sindacal o
ispettivo 4-03387 del 20 marzo 1984) - l e
valutazioni sulle dichiarazioni rilasciate a
Il Tempo (pagina di Frosinone del 27 mar-
zo 1984) dai dottori Emma Bacchin e
Guido Paglione, i quali, asserendo di par-
lare anche a nome dei loro colleghi d i
lavoro, hanno rivendicato al Laboratori o

di igiene e profilassi del capoluogo ciocia-
ro la completa capacità « di effettuare i

controlli analitici atti a stabilire la com-
mestibilità dei prodotti di origine animal e
e non ». Dopo di che, in chiara polemica ,
hanno aggiunto : « I veterinai lo sanno ,
però conferiscono i campioni all 'Istituto
zooprofilattico sperimentale. Sono conside-
razioni già fatte in occasione della pubbli-
cazione sui quotidiani a proposito del con-
trollo sul latte finanziato dall'amministra-
zione provinciale, che ancora non si è

preoccupata di far sapere a noi ed all 'opi-
nione pubblica come va spesa la notevole
somma investita per tale controllo » .

A parte ogni considerazione sulla pole-
mica in atto tra due strutture pubbliche
dalle quali ci si attenderebbe una pi ù
coordinata attività in quel settore che
coinvolge il sacrosanto diritto dei cittadi-
ni a veder verificata e garantita nel mi-
gliore dei modi la qualità dei prodotti ali-
mentari posti in vendita, il problema fon-
damentale resta nell'accertamento della ef-
fettiva capacità del LIP di Frosinone a

svolgere quegli accertamenti .
Con riferimento a tutto ciò si chiede ,

ulteriormente di conoscere :

a) quale è l'esatta situazione organiz-
zativo funzionale del LIP di Frosinone e
se corrisponde al vero che lo stesso man-
ca persino del direttore;

b) se è vero che tale responsabilit à
risulta affidata, di ben due anni, ad un
« coadiuvatore » che ricopre l'incarico co-
me facente funzione ;

c) se è vero che in caso dì assenza
di quest'ultimo, la struttura resta comple-
tamente acefala, non essendo alcun altro
dipendente abilitato alla surroga .

Per sapere se è vero che tale situa-
zione è all'origine di gravi disfunzioni or-
ganizzative, con gravi danni per le strut-
ture ed inconvenienti notevoli nella gestio-

ne del personale. Infatti, sembrerebbe che
parte dei reattivi e dei terreni di coltura
in dotazione a quel laboratorio sarebbero
scaduti o andati perduti per mancata cu-
ra e/o uso .

Inoltre, per quanto concerne il perso-
nale, risulterebbe che a fianco di alcuni,
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pochi, tecnici di laboratori diplomati e
quindi in possesso della prescritta qualifi-
cazione culturale di base vi sarebbe per-
sonale, in numero più ampio, giunto all a
qualificazione tecnica per meri scorriment i
contrattuali, al quale, per altro, non è
stata mai consentita l'opportunità di fre-
quentare corsi di aggiornamento e/o qua-
lificazione professionale .

Dunque, una situazione notevolmente
contraddittoria dalla quale discenderebbe-
ro gravi discrasie organizzative e funzio-
nali . Sembrerebbe infatti che - in quell a
struttura chiaramente sottoutilizzata il per -
sonale sarebbe chiamato a svolgere la
massima mole consentita di prestazion i
straordinarie; e che, inoltre, i rilievi e le
analisi sarebbero assegnati senza un pre-
ciso e rigoroso criterio obiettivo, con pos-
sibili rischi per gli operatori, come d i
recente, nel caso delle indagini su possi-
bili casi di meningite .

Per sapere, infine, quali indagini inten-
de attivare per accertare a cosa, in con-
creto, intendono riferirsi i dottori Bacchin
e Paglione nel lamentare con tanta forza
quella sorta di mancato rendiconto circa
le somme stanziate dall'amministrazion e
provinciale di Frosinone per le verifiche
della qualità del latte ; nonché le iniziative
urgenti che intende, in definitiva, assume -
re per risolvere gli evidenti problemi or-
ganizzativi e funzionali del LIP di Frosi-
none, rendendolo totalmente efficiente nei
molti ed importanti campi nei quali ne è
richiesto l'intervento .

	

(4-03903 )

RAUTI. -- Ai Ministri dell 'industria ,
commercio e artigianato e del turismo e
spettacolo. -- Per sapere se sono a conoscen-
za dei « nuovi tariffari » che l'ENEL st a
adottando nei confronti degli aspirant i
utenti e che comportano, in pratica, esbor-
si quanto mai pesanti ; esborsi che appaio-
no addirittura esosi quando vengono ri-
chiesti da persone non certo abbienti che
tentano di risolvere il problema della ca-
sa andando ad abitare fuori dai centri ur-
bani, in uno di quei proliferanti nuovi
insediamenti dove ii concetto della cosid-
detta « seconda casa » viene ormai scaval-

cato appunto dalle prioritarie esigenze de-
terminate dalla incalzante crisi edilizia an-
che nei centri di provincia.

Agli « schemi » dell'ENEL questo pur
diffuso fenomeno ovviamente sfugge ed
anzi l'ente sta tentando di trarre dalla si-
tuazione il massimo profitto finanziario, in-
sensibile ad ogni esigenza erariale. Ma do-
rivano richieste pesantissime, che impedi-
scono a migliaia di famiglie (magari « ri-
fluite » nei nuovi insediamenti, per effetto
della crisi edilizia o in seguito a sfratti
o in cerca di una qualsiasi « sistemazione »
per i problemi posti dall'andata in pensio-
ne) di avere installata la luce, con quali
conseguenze è facile immaginare .

L'interrogante fa presente di essere a
conoscenza di molte, soonoertanti ed ama-
re vicende di questo tipo, che avvengono
a ridosso del centro abitato di Terracina ,
dove in ampie zone di nuovo insediamen-
to per un « allacciamento » anche in mo-
destissime abitazioni si è giunti a chiede -

re il pagamento di un milione in contanti .
Per sapere, dunque, ciò premesso, quali
sono i criteri di formulazione dei « nuov i
tariffari » e se non si intende rivederli
per evitare che interi nuovi insediamenti
urbani siano praticamente « espropriati »
di questo essenziale diritto sociale.

(4-03904)

FINI, CARADONNA E RALLO. — Al
Ministro della pubblica istruzione. — Per

sapere -

premesso che la nota informativ a
del Ministero della pubblica istruzione ,

circa le variazioni effettuate all 'elenco uf-
ficiale della Scuola elementare nella pro-
vincia di Roma, prevede la soppressione
dell'unico posto attualmente esistente si a
nel comune di Saracinesco che in quello
di Vivaro Romano, comuni facenti parte

del 350 Distretto scolastico di Subiaco ;

rilevato che tale soppressione è de-

terminata dalla mancanza di scolari, quat-
tro in ogni paese, per cui dal punto d i

vista sostanziale la decisione appare leg-
gittima (articolo 12 della legge n . 820 del

1971) ;
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considerato che i due centri : Sara-
cinesco, a m. 1 .100 di altezza con 13 2
abitanti (nel 1961 ne aveva 180) e Vivaro
Romano con 317 abitanti (nel 1961 n e
aveva 618), oltre ad aver perso la popo-
lazione per la mancanza in loco di fonti
di lavoro e di altri incentivi, vengono
ulteriormente penalizzati anche con la
soppressione di un servizio di vitale im-
portanza quale è la scuola elementare;

tenuto conto che con la totale chiu-
sura della scuola elementare si assesta un
altro durissimo colpo alle popolazioni ri-
maste in paese, mentre si precludono de-
finitivamente possibilità di recupero di
altri cittadini -

se, in considerazione di quanto sa
pra e del fatto che è impossibile traspor-
tare gli obbligati ad una scuola vicina
soprattutto nel periodo invernale, non ri-
tenga di intervenire perché le località di
Saracinesco e Vivaro Romano, possano ,
in deroga alle vigenti disposizioni, conti-
nuare a mantenere la scuola elementare .

(4-03905 )

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

che la Commissione per l 'assegnazio-
ne degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di Reggio Calabria ha ritenuto
di escludere dalla graduatoria di assegna-
zione relativa al bando n . 30 del 7 otto-
bre 1977 i profughi d'Africa e, in par-
ticolare il signor Accolla Giuseppe, nato
ad Augusta il 25 ottobre 1918, perché non
« residenti » in Reggio Calabria ;

che tale interpretazione ha prodott o
le legittime proteste degli interessati e del -
la Federazione nazionale combattenti, pro-
fughi e italiani d'Africa, con sede in Reg-
gio Calabria ;

che le proteste e i ricorsi rilevano
che tutta la legislazione a favore dei pro-
fughi (legge n. 137 del 4 marzo 1952, leg-
ge n. 1219 del 14 ottobre 1960, legge
n. 1036 del 25 ottobre 1959, legge n . 655
del 23 maggio 1964, legge n . 389 del 18

marzo 1968, legge n . 744 del 19 ottobre
1970) ignora per i profughi qualsiasi con-
dizione relativa alla residenza in riferi-
mento all'assegnazione degli alloggi ;

che d'altra parte, il decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 dicembre 1972 ,

n. 1035, che reca la normativa per l'asse-
gnazione degli alloggi . non può essere ri-
ferita ai profughi d'Africa laddove pre-
scrive per l'assegnazione la condizione del -

la residenza ;

che, comunque, la legge n . 763 del
26 dicembre 1981, con disposizione eviden-
temente interpretativa, ha espressamente
riaffermato la deroga per i profughi d'Afri-
ca al requisito della residenza, in confor-
mità con tutta la richiamata normativa
speciale ;

che non appare giustificata la ritenu-
ta inapplicabilità a favore dei profughi
concorrenti al bando 30/77 della provin-
cia di Reggio Calabria con l'argomento
che tale bando sia anteriore alla data di
entrata in vigore della legge n . 763 del
26 dicembre 1981 -

se intenda provvedere urgentemente
con disposizioni esplicative ad orientare
le Commissioni per l'assegnazione degli al-
loggi di edilizia residenziale pubblica, sull a
base della completa interpretazione della
normativa vigente, in modo da attuare la
volontà del legislatore a favore dei profu-
ghi, evitando ai medesimi illegittimamente
esclusi dalla graduatoria onerosi giudizi e,
soprattutto, ulteriori sofferenze per le loro
condizioni .

	

(4-03906)

MUSCARDINI PALLI E TREMAGLIA .
— Al Ministro della sanità . — Per sapere :

se è a conoscenza che alcune cas-
se malattia di aziende estere tra cui la
Wolkswagen non riconoscono ai lavorator i
italiani, che si sono ammalati in Italia ,
durante il periodo delle ferie, l'indennità
malattia anche se tale malattia è stat a
confermata dalle unità sanitarie locali e
dal medico di famiglia, e che tali aziende
estere, tra cui la Wolkswagen, giustificano
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la loro decisione sostenendo che in osser-
vanza dell'articolo 18 capitolo 6 e arti -

colo 24 degli ordinamenti comunitari eu-
ropei n.r . 574/72 la loro decisione ha pre-
cedenza nei confronti di altre eventual i
comunicazioni dell 'ente assicurativo italia-
no o del medico curante italiano ;

se tale comportamento non fa rile-
vare che da ditte straniere non sono ri-
tenute veritiere le diagnosi del servizio
pubblico sanitario nazionale e i controlli

delle unità sanitarie locali e come si in-
tenda provvedere in merito per i period i
di indennità malattia non riconosciuti a i
lavoratori italiano dalle casse malattia
aziendali straniere .

	

(4-03907)

MATTEOLI. — Ai Ministri della sa-
nità, dell'interno e di grazia e giustizia .
— Per sapere - premesso :

che da molto tempo le unità sani-
tarie locali della Toscana sono coinvolte
in denuncie e scandali che determinano
disorientamenti nella pubblica opinione ;

che la USL n. 14, con il relativo
presidente, signor Mario Volpato, viene
ripetutamente coinvolta in vicende poco
chiare, sia dal punto di vista politico che
amministrativo -

se è vero che il comando dei cara-
binieri ha denunciato il presidente di cui
sopra per aver concesso ferie supplemen-

tari al dipendente Becuzzi Franco, rap-
presentante sindacale della CGIL, che svol-
ge il proprio lavoro in un reparto dove
tali ferie non sono previste perché spet-
tanti soltanto agli operatori sanitari (me-
dici e paramedici) di radiologia ;

se è vero che i carabinieri hanno
sequestrato, negli uffici della USL 14 i
fascicoli riguardanti l'operato del dotto r
Maurizio Trifoglio convenzionato per l a
medicina del lavoro;

come ha fatto il dottor Trifoglio
ad ottenere, dalla prefettura di Livorno,
la qualifica di ufficiale di polizia giudi-
ziaria spettante ai dipendenti e non ai

convenzionati :

se è vero che il dottor Trifoglio h a
dichiarato inidonei i locali dell'ospedale
di Rosignano Solvay (Livorno) relativi alle
cucine, lavanderia, mensa, laboratorio di
analisi, fisioterapia e che la stessa inido-
neità era stata dichiarata da tempo dal
dottor Vallebona - ex ufficiale sanitario ;

se è vero che i verbali comprovanti
la inidoneità non sono stati inviati al Ma-
gistrato competente ma occultati nell'uf-
ficio del presidente dell 'USL 14;

se è vero che il presidente dell'US L
14, Mario Volpato, è lo stesso che rico-
prendo, in passato, la carica di assessore
ai lavori pubblici al comune di Rosignano
Marittimo, contrasse commesse per circa
due miliardi di spesa senza che le stess e
fossero deliberate dal Consiglio comunale ;

se è vero che il comune di Rosigna-
no Marittimo sta provvedendo al paga-
mento delle commesse di cui sopra in
modo anomalo e ricorrendo ad un « mar-
chingegno » contabile degno di un inda-
gine giudiziaria ;

infine, se ritengono di intervenire
per acclarare i fatti ed eventualmente

prendere provvedimenti nell'ambito delle

rispettive competenze .

	

(4-03908)

SERRENTINO. — Ai Ministri di gra-

zia e giustizia, della pubblica istruzione e

dell'interno. — Per sapere se sono a co-
noscenza che a Varese, dovendo essere ce-
lebrato un maxi-processo nei confronti di

spacciatori di droga, il sindaco della città

e il provveditore agli studi hanno espres-
so parere favorevole affinché l'autorità

giudiziaria utilizzi la palestra della scuola

media statale « A. Vidoletti » di Varese

come sede del processo.
L'interrogante chiede, inoltre, se i Mi-

nistri interessati ritengono opportuna, per
motivi di sicurezza e di ordine pubblico ,
una siffatta scelta, quando è certamente

possibile trovare a Varese altre strutture

immobiliari, attualmente inutilizzate, da

destinare allo scopo.
L'interrogante informa che sull'argo -

mento esiste un pronunciamento sfavore-
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vole all 'utilizzo della citata palestra d a
parte dell 'assemblea dei genitori degli ol-
tre seicento giovani che frequentano la
scuola media statale « A. Vidoletti » di
Varese .

	

(4-03909)

RUSSO FRANCO E RONCHI. — Al Mi-
nistro della pubblica istruzione. — Per
sapere –

premesso che al professor Alex Lan-
ger è stato negato il trasferimento da
Roma a Bolzano, poiché non ha dichia-
rato nel censimento 1981, secondo inter-
pretazioni distorte della stessa normativ a
autonomistica, il gruppo linguistico di ap-
partenenza ;

sottolineato che non sta scritto d a
nessuna parte dello Statuto dell'autono-
mia e delle norme di attuazione che la
madrelingua degli insegnanti si accerta
tramite la dichiarazione resa al censi-
mento –

se non ritiene di dover revocare tale
provvedimento a consentire il trasferimen-
to del professor Alex Langer da Roma a
Bolzano .

	

(4-03910)

PASTORE. — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere quali motivi ritardano la
definizione della pratica di ricongiunzione
dei periodi assicurativi, ai sensi della leg-
ge n. 29 del 1979, intestata a Rosa Giu-
seppe, nato a Spotorno (Savona) il 1 7
settembre 1932 ed ivi residente in via
Serra, 9, numero di posizione libretto
INPS 140348 .

	

(4-03911 )

CODRIGNANI E NEBBIA. — Al Mini-

stro per l 'ecologia. — Pér conoscere – in

relazione al rinnovarsi delle proteste, in
occasione del campionato mondiale di ti-
ro al piccione tenutosi in questi giorni a
Montecatini, contro la crudeltà di questo
sport – :

quali siano le prospettive per un ade-
guamento della normativa italiana a quel -

la degli altri paesi della CEE ;

se la tutela fornita al piccione, ma

negata a quello di allevamento destinato
all'impallinamento, non sia in contrasto
con l'articolo 727 del codice penale che
punisce i maltrattamenti a danno di tutt i

gli animali e che dovrebbe essere puntual-
mente applicato.

	

(4-03912 )

*
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

BATTISTUZZI . — Al Ministro degli
affari esteri . — Per sapere :

se rispondono a verità le notizie di
stampa in merito all'adesione da parte del
responsabile della politica estera italian a
ad un documento di pesante condanna di
alleati del nostro paese, documento vota-
to dalla Conferenza dell 'Unione interpar-
lamentare su proposta del regime ira-
cheno ;

come si concilino espressioni come
« pratica di terrorismo e assassinio » rivol-
te ad Israele e della corresponsabilità in
ciò degli USA con il programma di poli-
tica estera esposto dal Presidente del Con-
siglio e ribadito nei recenti dibattiti svol-
tisi nei rami del Parlamento;

se non si ritenga opportuno chiari-
re in sede parlamentare eventuali fattor i
innovativi che hanno portato a smentire
nei fatti scelte di fondo sancite dal voto
parlamentare.

	

(3-00872 )

SERAFINI . — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale, dell'interno e della sa-
nità. — Per sapere - in relazione alle
gravi ed allarmanti notizie riguardanti l'in-
credibile numero di suicidi verificatisi ul-
timamente a Torino e nei comuni della
« cintura » torinese tra gli operai posti i n
cassa integrazione ed i loro familiari, con -
fermate dalle agghiaccianti rivelazioni del-
l 'avvocato Francesco Caterina, che ha an-
che fornito alcuni primi dat i

se risponda a verità che almeno 15 0
tra lavoratori posti in cassa integrazione
guadagni ed i loro familiari si siano i n
tempi recenti a Torino tolti la vita ;

se non ritengano la causa principa-
le di questi tragici eventi il fatto che a i
lavoratori in questione sia venuta meno
la certezza sociale ed individuale del po-
sto di lavoro, attraverso il non rispetto

della norma collettiva del rientro di 23 .000
lavoratori, posti in cassa integrazione gua-
dagni su richiesta della FIAT, e non pi ù
reinseriti nel processo produttivo alla sca-
denza del periodo concordato ;

se non ritengano aggravante del fat-
to il mancato intervento, da parte del
Governo, al fine di garantire il rientro in
fabbrica;

se, pertanto, non ritengano urgente
ed improrogabile adottare misure finaliz-
zate all'immediato rientro dei lavorator i
FIAT attualmente in cassa integrazione ,
nonché l'avvio di una inchiesta sulla vi-
cenda dei suicidi, tendente ad appurare il
numero e le circostanze degli eventi, e l e
eventuali responsabilità di carattere pena-
le sul piano di comportamenti oggettiva-
mente configuranti l'ipotesi d' istigazione .

(3-00873)

MARRUCCI, GIADRESCO E STRUMEN-
DO. — Al Ministro degli affari esteri . —

Per sapere :

se sia a conoscenza della dramma-
tica situazione, denundata- dalla consorte ,
in cui è venuto a trovarsi l'ingegner Fe-
lice Napolitano, trattenuto dal dicembre
1983 in Libia in relazione ad una vicend a
ancora non del tutto chiara, che avrebbe
coinvolto la società di cui è dipendente ;

quali iniziative abbia assunto o in-
tenda assumere per rendere possibile i l

rapido rientro nel paese dell'ingegnere

Napolitano ;

se non ritenga che il ripetersi di
simili casi imponga la definizione di nor-
me di garanzia per il lavoro italiano al -

l'estero, tali da tutelare rigorosamente i

diritti dei lavoratori .

	

(3-00874 )

BELLUSCIO, COSTI E CUOJATI. — Al

Ministro' degli affari esteri. — Per cono-
scere - in relazione al voto manifestato
a Ginevra in sede interparlamentare il 7
aprile col quale si sottoscriveva un docu-
mento, proposto dal rappresentante ira-



Atti Parlamentari

	

— 12185 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1984

cenno, di violentissime accuse contro Israe-
le e contro gli Stati Uniti, e in partico-
lare ponendo, nei confronti dello Stato d i
Israele, in termini di estrema ambiguità ,
il diritto alla intangibilità del suo terri-
torio - quali assicurazioni intenda fornire
sulla osservanza degli impegni assunti dal
Governo italiano in sede internazionale e
mai fino ad ora smentiti .

	

(3-00875)

MENNITTI . — Ai Ministri delle parte-
cipazioni statali e dell'industria, commercio
e artigianato . — Per conoscere :

1) se è vero e se il Ministro dell e
partecipazioni statali non trovi motivi di
incompatibilità nelle posizioni del dottor
Arnaldo Sassone, presidente di due pic-
cole industrie siderurgiche private sicilia-
ne e presidente dell'Eurosider, azienda il
cui capitale è detenuto dalla Sidercomi t
(Gruppo Finsider) ;

2) se è vero che, stante la situazio-
ne sopra descritta, il dottor Sassone si a
nelle condizioni di poter svolgere azion i
di concorrenza sleale, percependo peraltro
compensi da industrie (due private e una
pubblica) tra loro concorrenti ;

3) se è vero anche che il dottor Sas-
sone abbia ricevuto l 'incarico di presiden-
te dell'Eurosider su presentazione del pre-
sidente della Finsider, dottor Lorenzo Roa-
sio, con il quale ha collaborato in diver-
se occasioni, sin da quando il dottor Roa-
sio era presidente della SNAM (Gruppo
ENI), occupandosi, tra l 'altro, delle pra-
tiche relative all 'esproprio dei terreni de l
metanodotto Algeria-Italia, nel tratto d i
attraversamento della Sicilia ;

4) se è vero che dei quattro proba-
bili acquirenti del centro siderurgico di
Cornegliano (Riva, Pittini, Leali, Sassone )
il gruppo che presenta minori garanzi e
finanziarie ed industriali sia proprio quel -

lo rappresentato dal dottor Sassone ;

5) se è vero infine che nel consor-
zio costituito per l'acquisto del Centro
siderurgico di Cornegliano siano disposti
ad entrare altri gruppi industriali e che
a tale inserimento si opponga senza idonee
motivazioni il dottor Sassone . (3-00876)

CIOFI DEGLI ATTI, VIOLANTE E TRI-
VA. — Al Ministro del tesoro. — Per sa-
pere - in relazione al recente arresto del
commissario straordinario della banca Don
Bosco di San Cataldo - :

a) quale decisione si intende adot-
tare, considerati il rilievo e la delicatezza
dell ' incarico, per non consentire almen o
la ulteriore permanenza in carica del sud-
detto commissario, pur nel rigoroso ri-
spetto delle garanzie costituzionali che as-
sistono l'imputato ;

b) quali siano stati l'iter e la valu-
tazione delle autorità di vigilanza prope-
deutiche alla relativa nomina, tenuto con-
to delle vicende che hanno interessato l a
banca in questione e l'intervento su di
essa esercitato dalla magistratura, nello
ambito della lotta contro criminalità ma-
fiosa ;

c) quale sia lo stato organizzativo
delle filiali siciliane della banca d'Italia e
quali azioni si intende svolgere per po-
tenziarne l 'operatività in materia di vigi-
lanza sulle banche .

	

(3-00877)
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INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare i l

Presidente del Consiglio dei ministri e d
il Ministro degli affari esteri, per sapere
se non intendano chiarire in Parlamento ,
con una esposizione dettagliata, a qual i

criteri si ispiri l'attuale politica estera

italiana, quale strategia diplomatica stia

dietro le diverse e più recenti prese d i
posizione ed iniziative del titolare del di-
castero degli esteri, se queste siano state

concordate nell 'ambito del Consiglio dei
ministri come espressione di una volont à
collegiale ed eventualmente a quali inte-
ressi concreti del nostro paese si ricol-
legano .

(2-00318)

	

« STERPA » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro degli affari esteri, per sapere -
anche a seguito delle recenti indiscrezioni
di stampa - se effettivamente la delega-
zione italiana, o parte di essa, alla 7 P

sessione dell 'Unione Interparlamentare riu-
nitasi nei giorni scorsi a Ginevra abbia
effettivamente espresso parere favorevole

ad una mozione irachena nella quale s i
esprimono giudizi in vari punti sorpren-
dentemente faziosi e, a parere dell'inter-
pellante, assolutamente sbagliati .

In particolare, se confermata, risulta
veramente grave la notizia secondo la qua -
le l'Italia, unico tra i Paesi occidentali ,
abbia approvato integralmente il testo ira-
cheno, specialmente laddove la mozion e
condanna lo Stato di Israele accusandolo
di « terrorismo e di assassinio incoraggia-
to dagli USA » .

L'interpellante chiede se tali afferma-
zioni rispecchino anche lontanamente, l a
più volte riaffermata politica italiana d i
pace ed amicizia con tutti i popoli e gl i

Stati del Medio Oriente, Israele compre -
so, e si domanda inoltre l'utilità di docu-
menti come quello di Ginevra che espri-

tuono concetti faziosi e largamente immo-
tivati rispetto alla politica estera ed a i

sentimenti del popolo italiano .

(2-00319)

	

« CANGI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e

il Ministro degli affari esteri, per cono-
scere le motivazioni che hanno determi-
nato il nostro Ministro degli affari ester i

ad approvare, nella sua globalità, la riso-
luzione irakena, proposta dalla commis-
sione, alla conferenza interparlamentare di
Ginevra, contro Israele e contro gli USA .

Gli interpellanti prendono atto che an-
cora una volta decisioni di politica estera
sono state prese in difformità con i no-
stri alleati, con i paesi della Comunità
europea e con gli USA e con le stesse

deliberazioni del nostro Parlamento ; che
nel caso specifico di Ginevra l'Italia è
stato l'unico paese occidentale a dare i l

suo parere favorevole a un documento

nel quale si contemplava persino l'annien-
tamento di Israele e la condanna « feroce »
della politica degli USA nel Medio Oriente .

Tenuto altresì conto che contro il com-
portamento del nostro Ministro degli este-
ri sono state mosse durissime accuse da

parte di organi di stampa e di qualificat i
esponenti parlamentari del partito del Pre-
sidente del Consiglio e di quelli della

maggioranza e valutato quanto sopra, gli

interpellanti chiedono di conoscere:

1) se è concepibile una politica este-
ra italiana « autonoma » non concordata

o contro gli alleati occidentali, per una
strategia della pace nella sicurezza, senz a
continue furbizie ed ammiccamenti verso

l'est, tale da apparire troppo spesso una

politica da paese « non allineato » ;

2) se è compatibile l'esistenza di una
politica estera personale del Ministro de -

gli esteri o di altri all'interno delle forze

politiche della maggioranza, non solo non
convergente, ma in netta contrapposizio-
ne, una contro l'altra, scatenando una
sconcertante rissa tra i partiti di Governo ,

a danno dell 'Italia;
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3) se è proponibile una politica este-
ra talvolta in contraddizione con le stes-
se decisioni del nostro Parlamento, deter-
minando all'estero confusioni ed incer-
tezze e la non affidabilità della nostra
azione presso i nostri partners comunitari
ed atlantici.

Gli interpellanti chiedono sui fatti de-
nunciati immediati chiarimenti per la no-
stra serietà e credibilità, e quali siano i
nuovi impegni e le nuove responsabilità ,
anche per recenti viaggi, e gravi silenzi
e colpevoli omissioni, per una definitiva
indispensabile comune politica europea ed
atlantica .

(2-00320) « TREMAGLIA, ALMIRANTE, DE MI-

CHIELI VITTURI, PAllAGLIA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ed
il Ministro della pubblica istruzione, per
sapere – premesso :

che il Ministero della pubblica istru-
zione ha rinviato il concorso per titoli e
esami per il conferimento di 35 posti di
direttore titolare dei conservatori di mu-
sica che doveva tenersi giovedì 19 aprile ,
come da bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n . 331 del 2 dicembre 1983 ;

che l 'età minima per parteciparvi era
stabilita in 18 anni ;

che, a firma di Piero Buscaroli, è
comparso su il Giornale (15 aprile), una
dura e documentata denuncia contro « la
grottesca demagogia » di ritenere possibi-
le che « una scuola complessa e difficile ,
una scuola artistico-professionale di indi-
rizzo creativo », possa venir diretta da un
diciottenne ;

che, sempre secondo Piero Buscaroli ,
tutto ciò rientrerebbe in una programmata
politica di umiliazione dei conservatori d i
musica, perseguita dal PCI e imposta alla
DC, in quanto gli stessi criteri del bando
corrisponderebbero agli interessi di un ben
individuato e protetto gruppo di persone ;

che è veramente assurdo e immora-
le ritenere di poter affidare una scuola, e

tantomeno un conservatorio di musica, a

dei diciottenni, fra l'altro, privi di titol i

specifici ;

che Piero Buscaroli, sempre nell 'arti-
colo citato, scrive che la legge istituente
il concorso ad altro non mira che « a met-
tere la scuola musicale italiana nelle man i

dei laureati del DAMS (una scuola che si

è illustrata, finora, più per il numero dei
delitti sessuali maturati nel suo ambien-
te, che per i meriti artistici, creativi o
interpretativi che siano) togliendola, con

precisa intenzione, ai musicisti » –

quali « risposte » intendono dare, al
riguardo, al Parlamento, e quali provvedi-
menti intendano prendere, onde riparare ,
come scrive lo stesso Buscaroli, « al co-
lossale infortunio, unico negli annali dell a
scuola europea, fondo d'abisso toccato
per distrazione e inesperienza » .

(2-00321) « PAllAGLIA, RALLO, POLI BORTO-

NE, ALOI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri
e i Ministri dell 'agricoltura e foreste e
per il coordinamento della protezione ci-
vile, per sapere – premesso :

che gli interpellanti hanno più volte
richiamato con atti parlamentari e nel
corso di specifici dibattiti il Governo e il
Ministro delle partecipazioni statali a ga-
rantire attraverso la domanda pubblica i l
necessario sostegno alle produzioni nazio-
nali a tecnologia avanzata come quelle ae-
ronautiche ;

che tale sostegno si impone non tan-
to in ragione di difficoltà dell'industria
nazionale del settore, quanto invece dalla

' esigenza di dare ulteriore sviluppo e for-
za di penetrazione sui mercati mondial i

alle produzioni nazionali a tecnologia di
avanguardia a somiglianza di quanto stan -

no facendo altri paesi industrializzati no-
stri concorrenti ;
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che a fronte di ripetute sollecitazio-
ni, come nel caso della discussione alla
Camera il 2 marzo 1984 della interpellan-
za presentata dall 'onorevole Napolitano ,
il Governo, rappresentato in quella occa-
sione dal sottosegretario alle partecipazio-
ni statali, onorevole Delio Giacometti, ri-
tenne di non dover fare menzione alcuna
delle proposte di merito formulate . nella
interpellanza, mostrando così una ripro-
vevole insensibilità per le attività e il pos-
sibile ulteriore sviluppo dell'industria ae-
ronautica nazionale ;

che il Ministero dell 'agricoltura e
delle foreste, dopo aver proceduto in pas-
sato all'acquisto all 'estero con i fondi del
Ministero della difesa di due aerei tipo
Canadair, si appresterebbe ora a potenzia-
re il proprio parco aerei acquistando al-
l 'estero ulteriori velivoli tipo Canadair an-
tincendio ;

che il Ministro per il coordinamento
della protezione civile sta definendo il
progetto PROTEX per la razionali72 zion e
dell'uso del mezzo aereo per le diverse
eventualità di intervento e di soccorso ;

che il progetto PROTEX prevede la
acquisizione di aeromobili di produzione
nazionale, i quali, per le avanzate tecno-
logie impiegate lo rendono multiuso, in
grado cioè di soddisfare le esigenze del
trasporto, dell'osservazione e della lotta
antincendio –

se non ritengono giunto il momento
per operare una corretta saldatura fra esi-
genze di protezione civile, domanda pub-
blica e sostegno e sviluppo ad una pro-
duzione nazionale di avanguardia come
quella aeronautica .

(2-00322) « NAPOLITANO, RIDI, GEREMICCA,

VIGNOLA, SASTRO » .
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