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La seduta comincia alle 17 .

GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario,
legge il processo verbale della seduta de l
21 giugno 1984 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Antoni, Becchetti ,
Francese, Martino, Nucara e Rauti son o
in missione per incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 22 giugno 1984
è stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta di legge dai deputati :

GARAVAGLIA ed altri: «Disciplina dell e
cooperative di solidarietà sociale»
(1831) .

In data odierna è stata, inoltre, presen-
tata alla Presidenza la seguente propost a
di legge dai deputati :

LoBIANCO ed altri: «Riforma del tratta -
mento pensionistico dei coltivatori diretti ,
coloni e mezzadri» (1834) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE. In data 22 giugno 1984
sono stati presentati alla Presidenza i se-
guenti disegni di legge :

dal Ministro dell'interno:

«Anagrafi e rilevazione dei cittadini re-
sidenti all'estero» (1832) ;

dal Ministro delle finanze:

«Delega al Governo per la istituzione e
la disciplina del servizio di riscossione de i
tributi» (1833) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente .

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

I Commissione (Affari costituzionali) :

FIORI : «Modifica dell 'articolo 40 della
legge 27 aprile 1982, n . 186, concernente
l'inquadramento in ruolo di alcuni dipen-
denti dei tribunali amministrativi regio-
nali» (1729) (con parere della IV e V Com-
missione);
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Il Commissione (Interni) :

TANCREDI ed altri: «Norme sul funziona-
mento dell'Ente nazionale italiano per i l
turismo» (1700) (con parere della I, della V
e della VI Commissione);

CRISTOFORI ed altri: «Modifiche all'arti-
colo 9 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito in legge, con mo-
dificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 54, recante disposizioni in materia pre-
videnziale» (1716) (con parere della I e
della V Commissione);

IV Commissione (Giustizia) :

CONTU e PIRO : «Istituzione dell'albo pro-
fessionale dei consulenti-operatori dell a
pranoterapia, dell 'erboristeria, del para-
normale e dell 'astrologia» (1168) (con pa-
rere della I, della V, della VI, della VIII .
della XIII e della XIV Commissione) ;

MENNITTI: «Istituzione del distretto no-
tarile di Brindisi» (1698) (con parere della
I e della V Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

FALCIER ed altri: «Modifica degli articoli
8 e 9 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 29 settembre 1973, n . 600, rela-
tiva ai termini per la presentazione an-
nuale della denuncia dei redditi» (1719)
(con parere della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione) :

MENSORIO ed altri: «Norme per la modi -
fica degli istituti superiori di educazion e
fisica in corso di laurea» (1534) (con pa-
rere della I, della II e della V Commis-
sione);

X Commissione (Trasporti) :

BAGNINO ed altri: «Modifica agli articol i
6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ,

concernenti la composizione della Com-
missione consultiva centrale e delle Com -
missioni locali per la pesca marittima »
(1752) (con parere della I Commissione) ;

XI Commissione (Agricoltura) :

IANNI ed altri: «Norme per la soppres -

sione del Corpo forestale dello Stato e pe r
il trasferimento del relativo personale all e
regioni» (1720) (con parere della I, della V
e della VI Commissione);

XIII Commissione (Lavoro) :

FERRARI MARTE e DUJANY: «Norme per l a
sicurezza dei carrelli trasportatori-eleva-
tori» (1692) (con parere della I, della III,
della IV, della X e della XII Commis-
sione);

Commissioni riunite IX (Lavori pub-
blici) e XII (Industria):

CITARISTI ed altri: «Norme per l ' installa-
zione di impianti tecnici» (1647) (con pa-
rere della I, della Il, della IV, della VIII e
della XIII Commissione);

FERRARI MARTE ed altri: «Nuove norme
per la sicurezza degli impianti elettrici »
(1691) (con parere della I, della Il, della IV
e della XIII Commissione) .

Per consentire di procedere all 'abbina-
mento richiesto dall'articolo 77 del rego-
lamento, è rimessa alla competenza pri-
maria delle stesse Commissioni riunite IX
(Lavori pubblici) e XII (Industria), la pro-
posta di legge d'iniziativa dei deputati
CORREALE ed altri: «Norme per la proget-
tazione, la costruzione e l'esercizio di im-
pianti tecnici civili e industriali» (1045) ,

attualmente assegnata alla IX Commis-
sione (Lavori pubblici) in sede referente e
vertente su materia identica a quella con-
tenuta nei suddetti progetti di legge nn .
1647 e 1691 .

Modifica dell'assegnazione di un disegn o
di legge a Commissione in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. La XIV Commission e
permanente (Sanità) ha richiesto che i l
seguente disegno di legge, attualmente as -
segnato alla X Commissione (Trasporti)
in sede legislativa, sia trasferito alla sua
competenza primaria :

«Modifica dell'articolo 7 del decreto del
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Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 620, recante disciplina dell 'assi-
stenza sanitaria al personale navigante ,
marittimo e dell 'aviazione civile» (1230) .

Tenuto conto della materia oggetto de l
disegno di legge, il Presidente della Ca-
mera ritiene di poter accogliere la richie-
sta.

Assegnazione di proposte di legge a Com-
missioni in sede legislativa ai sens i
dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ri-
corda, nella seduta del 7 giugno 1984, è
stato assegnato alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali), in sede
legislativa, il disegno di legge : «Norme di
accesso alla dirigenza statale» (approvato
dal Senato) (1765) .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all 'abbinamento richiesto
dall 'articolo 77 del regolamento, è quind i
deferita in sede legislativa anche la pro -
posta di legge d'iniziativa del deputato DE
CARLI : «Norme transitorie per il conferi-
mento della qualifica di primo dirigente
nel ruolo del personale della carriera di-
rettiva, nonché nel ruolo del personale
civile degli istituti di prevenzione e pena »
(1755) (con parere della IV e della V Com-
missione), vertente su materia identica a
quella contenuta nel disegno di legge so-
praindicato .

Ricordo altresì alla Camera che nella
seduta del 20 giugno 1984 è stato asse-
gnato alla VI Commissione permanent e
(Finanze e tesoro), in sede legislativa, i l
disegno di legge: «Modificazioni delle ali -
quote dell 'imposta sul valore aggiunto
sulle successioni e prestazioni di taluni
beni e servizi nel settore dell'edilizia»
(1760) .

Per consentire alla stessa Commission e
di procedere all 'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, è quindi
deferita in sede legislativa anche la pro -
posta di legge d'iniziativa dei deputati AL-
BORGHETTI ed altri: «Proroga, modifiche e
integrazioni alla legge 22 aprile 1982, n .

168, recante misure fiscali per lo sviluppo
dell 'edilizia abitativa» (1811) (con parere
della I, della V e della IX Commissione),
vertente su materia identica a quella con-
tenuta nel disegno di legge sopraindi-
cato.

Proposta di assegnazione di disegni d i
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all 'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legi-
slativa, dei seguenti disegni di legge che
propongo alla Camera a norma del prim o
comma dell 'articolo 92 del regolamento :

alla IV Commissione (Giustizia) :

S. 566. — «Adeguamento, tassazione e
ripartizione delle indennità di trasferta
spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli
aiutanti ufficiali giudiziari» (approvato
dalla II Commissione del Senato) (1824)

(con parere della I, della V e della VI Com-
missione);

alla VII Commissione (Difesa) :

«Competenza ad emanare norme nell a
materia di cui al regolamento per i lavor i
del Genio militare, approvato con regio
decreto 17 marzo 1932, n. 365» (1745)

(con parere della I e della VI Commis-
sione);

alla X Commissione (Trasporti) :

«Modifiche all 'articolo 1279 del codice
della navigazione» (1758) (con parere della
I, della V e della VI Commissione);

alla XII Commissione (Industria) :

«Modifiche alla disciplina degli inter -
venti della GEPI Spa» (1817) (con parere
della I, della IV, della V e della VI Com-
missione) .
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Trasmissione
dal ministro del tesoro .

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ,
con lettera in data 19 giugno 1984, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 28, terzo
comma, della legge 24 maggio 1977, n .
227, la relazione sull 'attività svolta dalla
Sezione speciale per l 'assicurazione del
credito all'esportazione (SACE) e sugli in-
terventi dell 'Istituto centrale per il cre-
dito a medio lungo termine (Mediocredito
centrale) nel settore del finanziamento
delle esportazioni per il secondo semestre
1983 (doc. XLIX-bis, n . 2) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Annunzio di risposte scritte
a interrogazioni .

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

Svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca: Interpellanze ed interrogazioni .

Cominciamo dalla seguente interpel-
lanza :

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere se sia a conoscenza dell 'allarme
diffuso negli ambienti dei produttori e
degli operatori di radio emittenti associat i
nella Federazione italiana ricetrasmis-
sioni a proposito di talune responsabilità
che si farebbero risalire, dal punto d i
vista morale, anche al titolare del Dica-
stero delle poste e telecomunicazioni a
proposito di favoritismi che sarebbero
alla base del rilascio delle omologazion i
degli apparati C B e delle conseguenz e
determinate dalla emanazione del decreto

Gaspari del 29 dicembre 1981; per sapere
se si siano verificate speculazioni ai danni
dell'utenza e per sapere se risponde a l
vero quanto asserito dalla FIR e cioè :

"Il Ministero delle poste e telecomuni-
cazioni ha omesso di effettuare sugli ap-
parati `favoriti ' e venduti come omologati
(ed al prezzo di omologati), controlli tec-
nici essenziali per determinare la loro ge-
nerale non conformità con le norme tec-
niche previste per l 'omologazione. Non
ha provveduto nemmeno ad informare di
aver omesso tale controllo magistrati or-
dinari nel corso di procedimenti penali ,
relativi a questi apparati favoriti . In
questi casi, proprio per tale omissione, l a
condanna per frode in commercio non h a
potuto interessare la generalità di questi
apparati, ma solo pochi esemplari, i n
quanto la difformità accertata dal Mini-
stero delle poste e telecomunicazioni è
stata relativa ad aspetti particolari e no n
generalizzati " » .

(2-00016)
«SERVELLO, MUSCARDINI PALLI,

BAGHINO, MACERATINI».

Per accordo intervenuto tra gli interpel-
lanti ed il Governo, lo svolgimento d i
questa interpellanza è rinviato ad altra
seduta.

Passiamo alla seguente interpellanza :

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni, per conoscere quali direttive in -
tenda adottare al fine di garantire in
Italia un servizio postale all 'altezza di un
paese civile e progredito .

Gli interpellanti denunziano come intol-
lerabile la situazione attuale nella quale,
tanto per fare un esempio, persino i va -
glia telegrafici giungono a destinazione a
distanza di giorni e le raccomandate im-
piegano più giorni per giungere a destina-
zione dei tempi nei quali la corrispon-
denza viaggiava con le diligenze .

(2-00158)
«PAllAGLIA, BAGHINO, PARLATO ,

MATTEOLI» .
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L'onorevole Matteoli, che ne è cofirma-
tario, ha facoltà di svolgerla .

ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il disservizio postale in
Italia ha raggiunto livelli incredibili ,
oserei dire che forse questo servizio no n
era mai andato così male . Ciò è ancora
più grave perché siamo sulla soglia degl i
anni 2000, cioè nell'era dei microproces-
sori e della telematica. Le poste, come
d'altra parte i trasporti ed altri servizi, si
muovono con la lentezza di cento anni fa.
Nei piccoli centri, soprattutto turistici, il
servizio è carente perché il personale è
scarso e male impiegato . Spesso si ricorre
all 'aiuto del cittadino soprattutto per il
recapito di espressi e di telegrammi . Nei
grandi centri il personale forse è anche i n
eccesso, ma è impiegato senza ordine e
soprattutto senza precise direttive. Non
facciamoci soverchie illusioni sulla vo-
lontà politica di risolvere la crisi che atta-
naglia il settore postale . D'altra parte in
Italia tutto quanto funziona in modo ina-
deguato e non possiamo aspettarci di tro-
vare oasi di efficienza . Vorremmo almeno
che da parte del Governo vi fosse un
ripensamento critico ed una presa di co-
scienza dello stato in cui versano i serviz i
essenziali .

Qual è a nostro avviso il problema di
fondo? È indubbio che sia quello di un a
maggiore responsabilizzazione dei fun-
zionari e dei dirigenti . L'efficienza e la
competenza si ottengono gestendo il set-
tore in modo manageriale . I dirigenti non
possono continuare ad essere guidati —
uso questo termine tra virgolette — d a
politici che cambiano ogni otto o nove
mesi e che usano i ministeri, come quello
delle poste, per fini clientelari . Nessuno si
adopera per affrontare il problema all a
radice; tutti i ministri che si sono succe-
duti hanno mirato ad ottenere da questo
dicastero quanto più possibile in termini
personali e di partito. Quali direttive in-
tende dunque adottare il Governo per ga-
rantire un servizio all'altezza di un paese
civile e progredito? Fino ad oggi non ab-
biamo avuto la sensazione che questo pro-
blema sia stato studiato e, soprattutto,

che vi sia la volontà di risolverlo . Ci augu-
riamo che oggi, dalla risposta del sottose-
gretario, si possano trarre indicazioni po-
sitive. Speriamo che vi sia una volontà di
cambiare e soprattutto che si voglia vera-
mente mettere il cittadino in condizione
di sapere che il Governo e la maggioranz a
stanno studiando un sistema per ovviare
alle mille carenze che attanagliano quest o
settore .

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per le poste e le telecomu-
nicazioni ha facoltà di rispondere .

GIUSEPPE AVELLONE, Sottosegretario d i
Stato per le poste e le telecomunicazioni .
Signor Presidente, onorevoli deputati, de-
sidero innanzitutto premettere che le la-
gnanze fatte dagli onorevoli interpellant i
sono molto generiche, per cui in base all a
interpellanza in oggetto in linea general e
si può rispondere che si può anche con-
cordare che in passato non sono effettiva-
mente mancati motivi di lamentela da
parte del l 'utenza del servizio postale ; una
lamentela, come ha ricordato lo stesso
onorevole Matteoli, dovuta alla profond a
trasformazione attuata e che si va at-
tuando nei sistemi di lavorazione, passat i
da procedimenti manuali a quelli mecca-
nizzati ed automatizzati . Però la situa-
zione risulta, specialmente negli ultimi
tempi, sensibilmente migliorata .

Nella interpellanza si fa riferimento al
servizio telegrafico, per il quale si può
affermare che esso si svolge in modo sod-
disfacente ed in tempi tecnici piuttosto
brevi, contenuti cioè nell'arco delle venti -
quattro ore, dal momento dell 'accetta-
zione a quello del recapito, come dimo-
stra la scarsezza dei reclami in tal senso
presentati dall 'utenza.

Non va, tuttavia, sottaciuto che la par-
ticolare configurazione della rete telegra-
fica e l'organizzazione amministrativa
degli uffici, specie nell 'ambito periferico ,
può a volte comportare, in concomitanza
di determinate circostanze, tempi tecnici
più lunghi di quelli normalmente impie-
gati .

Infatti, l'attuale assetto della rete tele-
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grafica prevede, per la trasmissione e l a
conseguente consegna dei vaglia telegra-
fici, la dettatura fonica dei vaglia mede-
simi dagli uffici del centro raccolta (mu-
niti di telescrivente) agli uffici fonotele-
grafici minori e dotati esclusivamente d i
apparecchio telegrafico .

Da ciò può derivare la possibilità che
un vaglia, pervenuto al centro di raccolt a
nella tarda mattinata o nel pomeriggi o
del sabato, possa essere dettato all'uffici o
fonotelegrafico di destinazione solo il lu-
nedì mattina, stante il fatto che gli uffic i
postali minori restano chiusi il sabato po-
meriggio e nei giorni festivi .

Non è possibile avvalersi, in tali casi ,
dei posti telefonici pubblici, non essend o
gli stessi abilitati allo scopo e non sussi-
stendo, d'altra parte, la possibilità di re-
clutare per l'occasione un addetto al reca-
pito .

Modificare l'attuale struttura tecnico -
operativa prolungando l'orario di aper-
tura al pubblico degli uffici minori peri-
ferici (comprendendo il sabato pome-
riggio e le festività) ed assegnando agl i
stessi un fattorino significherebbe appor-
tare un sensibile onere aggiuntivo ai già
elevati costi del servizio, le cui tariffe ,
considerata la socialità del servizio reso ,
risultano già molto inferiori ai costi effet-
tivamente sostenuti .

Relativamente, poi, alle censure mosse
in ordine alla ritardata consegna delle
corrispondenze raccomandate, vorrei
precisare che dalle rilevazione effettuat e
nel settore è emerso che il tempo medio d i
recapito per l'anno 1982 è stato di due
giorni e mezzo contro i giorni 4,8

dell'anno 1981 . Per l'anno 1983, a causa
delle agitazioni del personale attuate in
sostegno della vertenza contrattuale, i
tempi di consegna delle corrispondenze
in questione sono risultati leggerment e
superiori a quelli registrati nel prece-
dente anno 1982, passando da due giorni
e mezzo a tre giorni .

Desidero assicurare gli interpellanti
che non si mancherà di adottare ogni in-
ziativa che possa rendere più brevi i
tempi intercorrenti fra l'accettazione e la
consegna, essendo obiettivo della ammi -

nistrazione arrivare, almeno per quanto
riguarda gli scambi tra i principali capo -
luoghi del paese, al recapito della corri-
spondenza entro le 24 ore successive all a
consegna .

PRESIDENTE. L'onorevole Matteoli ,
cofirmatario dell 'interpellanza Pazzaglia
n. 2-00158, ha facoltà di dichiarare se sia
soddisfatto .

ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, alle lagnanze generi -
che, come è stato fatto rilevare dal sotto-
segretario — ma sono generiche perché è
tutto il settore che va male, per cui quest a
non è genericità, ma è una presa d'atto
che nulla funziona —, il Governo ri-
sponde con dati generici ; quelli elencati ,
infatti, sono servizi puramente teorici ,
perché nella realtà i tempi di consegn a
sono molto maggiori . Prendiamo atto che
il Governo individua, almeno per quanto
riguarda il passato, i motivi di lagnanza ,
dovuti alla profonda trasformazione del
passaggio dal sistema manuale al sistem a
di meccanizzazione. Se non vado errato,
però, questo tipo di organizzazione è en-
trato in funzione ormai da diverso temp o
e quindi non credo che si possa dire ch e
ciò sia la causa delle disfunzioni verifica-
tesi negli scorsi mesi .

Non mi farei soverchie illusioni nep-
pure sulla scarsezza dei reclami, perché
ormai il cittadino non crede più nem-
meno alla loro utilità ed è rassegnato d i
fronte all'insoddisfacente servizio che ri-
ceve .

Pertanto la risposta, a nostro avviso,
non può essere che ritenuta generica, ne-
gativa, perché il sottosegretario ha for-
nito dati puramente teorici, mentre la re-
altà è purtroppo assai diversa .

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgi-
mento delle interrogazioni . La prima è
dell'onorevole Matteoli, ai ministri dell ' in-
terno e per l 'ecologia, «per sapere — pre-
messo che le due centrali ENEL da 60 0
MW, poste in località Torre del Sale,
Piombino (Livorno), dovranno essere con-
vertite a carbone, con la costruzione a
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latere di un'altra centrale, sempre a car-
bone, per un totale di 2400 MW

l'entità dei lavori che dovranno essere
eseguiti per l ' installazione delle centrali e
del relativo porto;

se i fondali attuali consentono l'at-
tracco e lo scarico del materiale dalle
navi ;

se tali lavori comporteranno modifich e
territoriali da rappresentare un pericol o
per gli equilibri idro-geologici del terri-
torio interessato ;

se sono state esaminate e prese tutte le
cautele possibili finché la zona circo-
stante, di incomparabile bellezza paesag-
gistica, sia preservata da forme di inqui-
namento;

quali sono i termini, le modalità e i
pareri che su tale aspetto sono stati for-
niti e se, al riguardo, sono stati ascoltat i
anche i comuni dell'Isola d'Elba» . (3 -
00413)

L 'onorevole sottosegretario di Stato per
l 'industria, il commercio e l'artigianat o
ha facoltà di rispondere .

BRUNO ORSINI, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia-
nato . Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, l'onorevole Matteoli ha posto nume -
rosi quesiti relativi all'installazione e al
funzionamento di centrali ENEL in To-
scana .

Il primo quesito riguarda i lavori da
svolgersi per l ' installazione delle central i
e del relativo porto . In proposito comu-
nico che la centrale termoelettrica di
Piombino è costituita da due sezioni da
320 megawatt, funzionanti dal 1977 ad
olio combustibile . Di tali sezioni è possi-
bile la trasformazione a carbone, nel
quadro della diversificazione delle fonti
energetiche e della progressiva, ricercata
e prevista attenuazione della dipendenz a
petrolifera del paese .

Il 17 novembre è stata stipulata la con-
venzione con il comune di Piombino per
la costruzione della terza e della quart a
sezione da 320 megawatt ad olio combu-

stibile. I lavori di costruzione delle sud -
dette sezioni, per esigenze di approfondi-
mento di carattere ambientale, sono stati
sospesi dal comune, che invece nel 1982 ,
anche in seguito ad accordi con il comi-
tato misto ENEL-Regione ed in seguito a
decisione del l ' Istituto superiore di sanità ,
ha provveduto al rilascio della conces-
sione edilizia anche per tali ulteriori se-
zioni. Per parte sua, l'ENEL, conforme -
mente alle previsioni contenute nel suo
programma, il 18 novembre 1983 ha pre-
sentato istanza al comune di Piombino
per ottenere la concessione a carbone di
tutte e quattro le sezioni da 320 megawat t
ciascuna e, in data 14 dicembre 1983 ,
anche allo scopo di ottenere una rapid a
definizione della procedura relativa al ri-
lascio della concessione, ha inviato non
solo al comune, ma anche alla regione ,
una adeguata relazione sugli aspetti am-
bientali connessi a tale trasformazione d a
olio combustibile a carbone .

La deliberazione del CIPE del 4 di-
cembre 1981, relativa al piano energetico
nazionale, ha avviato la procedura pre-
vista dalla legge n . 880 del 1973 per la
localizzazione della centrale a carbone da
4 unità da 660 megawatt lungo la costa
livornese o grossetana.

Il Ministero dell'industria, commerci o
ed artigianato il 21 dicembre 1982 ha invi -
tato la regione a dare indicazioni su
queste possibili ulteriori localizzazioni .
La regione, dopo vari incontri con
l'ENEL e con le forze politiche e sociali, i l
24 ottobre 1983 ha deciso di affrontare l e
problematiche relative all'installazion e
delle nuove unità da 660 megawatt a car-
bone, esprimendo un primo parere favo-
revole alla installazione della centrale .

Per parte sua, il comune di Piombino è
impegnato a valutare i riflessi sull'am-
biente e sullo sviluppo economico, non -
ché gli interventi necessari per la ridu-
zione globale dell'inquinamento dell a
zona .

Un ulteriore questito posto dall'onore-
vole Matteoli riguarda il porto e, più esat-
tamente, l'adeguamento delle attual i
strutture portuali all'attracco ed allo sca-
rico del materiale dalle navi in relazione
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ai nuovi insediamenti previsti per quant o
attiene, appunto, alle centrali .

Va detto che, per quanto riguarda i l
porto, le attuali strutture, e quanto gi à
previsto dall'attuale piano regolatore ,
non consentono di far fronte all'incre-
mento del movimento di carbone previ -
sto, e questa inadeguatezza riguarda sia
la capacità ricettiva sia la natura e le
caratteristiche attuali dei fondali disponi -
bili . E quindi necessario che venga realiz-
zato un nuovo pontile, idoneo a fronteg-
giare lo sviluppo, prevedibile in relazion e
agli insediamenti, delle esigenze di movi-
mentazione. Il pontile potrebbe inizial-
mente essere realizzato su fondali di 1 5

metri e potrebbe essere dotato di un solo
attracco per navi di grande tonnellaggio ,
per essere poi successivamente ampliato ,
in modo da poter ricevere contemporane-
amente due navi di grande tonnellaggio
su fondali da 20 metri .

Per quanto attiene alle questioni con-
cernenti il temuto inquinamento atmosfe-
rico, è stato previsto che la centrale sar à
dotata di sistemi di provata esperienza e
di elevata affidabilità nel campo di abbat-
timento di polveri nei fumi e per quant o
attiene allo smaltimento delle ceneri .

Infine, per quanto riguarda il quesito
concernente i termini, le modalità ed i
pareri occorrenti per la localizzazione
degli impianti, assicuro all'onorevole in-
terrogante che, come è ovvio, ci si atterrà
alle procedure previste dalle norme vi -
genti, con particolare riferimento all a
legge 18 dicembre 1973, n. 880. Rendo
altresì noto che il centro di progettazione
e costruzione per impianti termici e nu-
cleari dell'ENEL ha presentato nel 1979

istanza per la centrale Torre del Sole, per
l 'ampliamento del deposito costiero, non-
ché per la costruzione di un pontile e d i
un oleodotto di collegamento a mare .

L'ufficio del genio civile per le oper e
marittime di Roma, con sua comunica-
zione del 19 novembre 1979, su conforme
avviso del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, reso con voto n . 275 del 6 giugno
1979, ha comunicato il proprio parere fa-
vorevole . Tale parere era però subordi-
nato ad alcune prescrizioni, da adempiere

prima dell'esecuzione dei lavori stessi e
da inserire nel capitolato . Per questa ra-
gione l'ENEL, nel 1981, ha presentato a
quell 'ufficio il progetto dei lavori, aggior-
nato secondo le prescrizioni citate, ma ,
nel corso di successivi contatti informali ,
si è riservato di far conoscere le definitive
determinazioni in ordine all'effettiva rea-
lizzazione (e a tutt 'oggi la riserva stessa
non è stata sciolta) .

Mi auguro di aver risposto con suffi-
ciente precisione ai questiti dell'onorevol e
interrogante, che riguardano questioni d i
grande interesse sia ai fini della coper-
tura, nei termini più moderni e meno co-
stosi possibili, del fabbisogno energetico
nazionale, sia ai fini della tutela di zone
del paese sicuramente di significativa ri-
levanza sotto ogni profilo, ivi compres o
quello ambientale .

PRESIDENTE. L'onorevole Matteoli ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione n . 3-00413 .

ALTERO MATTEOLI . Devo dichiararm i
insoddisfatto perché non è stata data ri-
sposta ad alcune precise domande, cioè a
quelle concernenti l'entità dei lavori che
dovranno essere eseguiti, l'assestament o
idrogeologico e, soprattutto, la considera-
zione del fatto che la zona è soggetta a
vincolo paesaggistico e che il carbone è
altamente inquinante .

Io non sono un tecnico, ma da alcun i
dati ho potuto rilevare delle cifre, che
credo siano allarmanti, non solo per me
ma anche per il Governo . Per l 'alimenta-
zione delle centrali occorreranno oltre 8
milioni di tonnellate annue di carbone .
Inoltre non si è detto dove sarà costruito
il porto-terminal, anche se si parla insi-
stentemente del golfo di Follonica . E pre-
visto, poi, che questo porto (e tale argo-
mento è stato trattato in un convegno
tenutosi nei giorni di sabato e domenica
scorsi presso le acciaierie di Piombino, a l
quale hanno partecipato tecnici ed a l
quale la stampa ha dato ampio risalto)
dovrà approvvigionare anche le centrali
ENEL di Santa Barbara (San Giovanni
Valdarno) e di Pigafetta, in Umbria . Si
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tratta quindi di un porto che ogni anno
dovrà scaricare circa 15 milioni di tonnel-
late di carbone .

Visto che la costruzione di un portic-
ciolo turistico (mi riferisco a quello di
Punta Ala) nella zona ha determinato
l 'erosione del litorale follonichese; consi-
derato che in quell'area esiste già lo sta-
bilimento di Scarlino, altamente inqui-
nante; considerato che Follonica (e m i
voglio limitare solo a questa città) vive di
turismo per il 60 per cento ; considerato
che 15 milioni di tonnellate di carbon e
annue potrebbero arrecare gravi danni a
tutto l 'arcipelago toscano, in primis
all'isola d'Elba (altra zona che vive esclu-
sivamente di turismo, perché le miniere
ed altri tipi di stabilimenti sono stat i
chiusi), mi chiedo se con tutto ciò sia pos-
sibile pensare di andare a realizzare
un'opera del genere . Fondali di 15 metri ,
con navi che debbono arrivare a scaricare
il carbone in queste zone dagli Stati Unit i
e dall 'Australia, sono forse insufficienti .
L'assestamento idrogeologico, quindi, n e
risentirà.

Il Governo una scelta dovrà pur com-
pierla. Dal canto suo, il comune di Piom-
bino, che si era preso sei mesi di temp o
per dare una risposta e che aveva com-
missionato alla CISE di Milano e all 'uni-
versità di Pisa (istituto di chimica indu-
striale applicata) lo studio del possibile
inquinamento e la tecnologia inerente, h a
ricevuto dai due organismi risposte molt o
generiche e, sotto certi aspetti, anche
molto preoccupanti .

Ho l ' impressione che il Governo no n
abbia studiato sufficientemente il pro-
blema e che, soprattutto, non si rend a
conto del grave danno economico che ne
deriverà. Si guadagneranno nella zon a
100 posti di lavoro ma si perderanno mi-
liardi nel settore turistico .

Mi permetto, quindi, di invitare il Go-
verno ad un'ulteriore riflessione, a non
partire con questa megacentrale ENEL e ,
soprattutto, a cercare un sistema divers o
dal carbone poiché i danni che tutto ciò
arrecherebbe all ' intera zona tirrenica sa-
rebbero incalcolabili e forse irrimediabili .
Non dimentichiamo che a pochissimi chi -

lometri abbiamo lo stabilimento di Scar-
lino che, con i fanghi rossi, sta inqui-
nando da anni l ' intero litorale.

PRESIDENTE. Le seguenti interroga-
zioni, che trattano lo stesso argomento ,
saranno svolte congiuntamente :

Picchetti, Canullo, Colobini, Ciofi degli
atti, Ferri Nicolini e Pochetti, al presi-
dente del Consiglio dei ministri ed ai mi-
nistri dell 'interno e per il coordinamento
della protezione civile. «per sapere —
premesso :

che a causa delle forti piogge cadute a
Roma e nel Lazio nei giorni scorsi, i l
fiume Aniene è straripato in più punti del
suo corso, invadendo e devastando zon e
abitate, tenute agricole e zone industrial i
sia nel comune di Roma sia nei comuni d i
Tivoli e Guidonia ;

che ingentissimi danni sono stati pro-
vocati dalle acque a centinaia di famiglie ,
ad aziende agricole, a decine di aziend e
industriali che occupano circa 3 .000 lavo-
ratori, all 'intera rete dei servizi (elettri-
cità, acque, telefono, eccetera) ;

che urgono interventi di vario tipo (fi-
nanziari, strutturali, eccetera) per ripri-
stinare al più presto la situazione di agi-
bilità in particolare delle fabbriche e dei
servizi, situazione che ha determinato so-
spensioni dall'attività produttiva di centi-
naia di lavoratori ;

che l'impegno in atto degli enti locali
deve essere sostenuto dalle autorità cen-
trali sia in ragione delle disposizioni dell a
legge n. 936 del 1970: «Norme sul con-
corso e l 'assistenza alle popolazioni col-
pite da calamità, sia dai compiti e mezzi
assegnati alla protezione civile ;

che infine lo straripamento
dell 'Aniene fa emergere in modo dram-
matico, l 'assoluta mancanza di una poli-
tica per la difesa del territorio evidenziat a
dal fatto che specifiche proposte di legge
non sono ancora approdate alla conclu-
sione del loro iter legislativo —

perché non è stata ancora assunta la
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decisione di emanare, da parte del Presi -
dente del Consiglio dei ministri, il decret o
che dichiari lo stato di calamità delle zon e
colpite, giusta l 'articolo 5 della citata
legge, richiesta, per altro, già avanzata
dalla Giunta comunale di Roma, e, co-
munque, quali misure intende adottare i l
Governo a favore delle popolazioni col-
pite e, in modo particolare, a favore delle
industrie e dei lavoratori onde consentire
la più rapida ripresa possibile delle atti-
vità produttive» (3-00718) ;

Rauti e Matteoli, al ministro per il coor -
dinamento della protezione civile, «pe r
sapere quali dati di valutazione abbi a
tratto dal disastroso straripamento
dell 'Aniene verificatosi nei giorni scorsi a
Roma e provincia e quali interventi ci s i
proponga di compiere per recuperare al -
meno un minimo di difesa del territorio »
(3-00731) ;

Galloni, al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai ministri dell ' interno, delle
finanze, dell'industria, commercio e arti-
gianato e del lavoro e previdenza sociale ,
«per conoscere se, a seguito dello strari-
pamento del fiume Aniene avvenuto a
Roma nei giorni 26 e 27 febbraio che ha
provocato gravi danni a centinaia d i
aziende industriali, per lo più di piccole
dimensioni, ubicate lungo la via Tiburtin a
costringendole all ' inattività con pregiu-
dizio dell 'occupazione di alcune migliai a
di lavoratori, il Governo abbia predi -
sposto o intenda predisporre, previ gl i
opportuni accertamenti, l 'emanazione de l
decreto di stato di calamità naturale e
l 'adozione delle conseguenti misure fi-
nanziarie e agevolative indispensabili pe r
assicurare la riattivazione del potenziale
produttivo-industriale andato distrutto e
per salvaguardare i posti di lavoro» (3 -
00786) .

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l 'industria, il com-
mercio e l 'artigianato ha facoltà di ri-
spondere .

BRUNO ORSINI, Sottosegretario di Stat o
per l'industria, il commercio e l'artigia-

nato . Gli onorevoli interroganti si riferi-
scono tutti ai danni prodotti dalle piogge
cadute a Roma e nel Lazio, che hann o
determinato lo straripamento del fiume
Aniene nel febbraio del 1984 e pongono
quesiti circa le misure da adottare in or -
dine a tale evento calamitoso .

Ad essi posso precisare che per l' indivi-
duazione degli interventi più idonei ad
assicurare la rapida ripresa dell 'attività
produttiva delle aziende danneggiate
dallo straripamento del fiume Aniene i l
giorno 20 marzo 1984 si è tenuta presso
questo Ministero una riunione alla quale
hanno partecipato i rappresentanti dell a
prefettura di Roma, della regione Lazio ,
della provincia e del comune di Roma, de i
ministeri del tesoro e del lavoro, della
camera di commercio di Roma, nonché
delle associazioni degli industriali, com-
mercianti ed artigiani e delle organizza-
zioni sindacali .

A conclusione di tale riunione è stato
concordato di snellire le procedure pre-
viste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a l
fine di rendere più rapido ed efficace l'in-
tervento dello Stato .

In particolare, è stato predisposto da
questo Ministero e diramato per il con -
certo con le altre amministrazioni un o
schema di disegno di legge recante inter -
venti in favore delle imprese danneggiate
dall'alluvione del 26 febbraio 1984, consi-
stenti in finanziamenti agevolati e contri-
buti a fondo perduto .

Il Ministero dell'agricoltura, per
quanto di competenza, ha comunicat o
che al momento non è pervenuta dall e
autorità locali alcuna documentata
istanza che consenta di rendere operant e
la legge 15 ottobre 1981, n . 590, articolo 4,
che prevede provvidenze a favore di
aziende agricole per danni subiti d a
eventi calamitosi, con carattere di ecce-
zionalità. Lo stesso Ministero ha preci-
sato, comunque, che da notizie assunte i n
via breve presso i competenti uffici tec-
nici regionali è risultato che i danni al
settore agricolo non sono stati di gravit à
tale da richiedere l'intervento straordi-
nario dello Stato, sotto il profilo della
citata legge n. 590.
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Queste sono le informazioni che, in rap -
porto all'evento di cui trattasi, sono al
momento in grado di dare agli onorevoli
interroganti, con riserva, naturalmente ,
nelle sedi ritenute più idonee, di ulterior i
comunicazioni in relazione agli ulterior i
sviluppi .

PRESIDENTE. L'onorevole Picchett i
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto
per la sua interrogazione n . 3-00718 .

SANTINO PICCHETTI . Le informazion i
che l'onorevole sottosegretario ci ha for-
nito appaiono, in rapporto all'interroga-
zione che con altri colleghi ho presentato ,
del tutto riduttive, come riduttiva appare
complessivamente la risposta, a parte l a
precisazione secondo cui quel disegno d i
legge che il Governo si era impegnato a d
approntare rapidamente, a seguito dell a
riunione dallo stesso sottosegretario ri-
chiamata (promessa ribadita ad una dele-
gazione degli industriali del Lazio), è an-
cora nella fase del concerto tra le vari e
amministrazioni interessate .

Il sottosegretario Orsini ha detto che i l
Ministero del l 'agricoltura non ha ricevuto
alcuna comunicazione tale da rendere op-
portuno il ricorso alla legge n. 590: può
darsi che sia così, ma sta di fatto che, a
seguito dell 'alluvione cui si riferisce la
mia interrogazione, si sono avuti danni a
carico del sistema produttivo della zon a
per un ammontare di circa 30 miliardi d i
lire, come è stato accertato da perizie giu -

rate. Vi sono ancora oggi decine d i
aziende paralizzate nella loro attività . I l
problema più urgente è dunque quello del
ripristino dell 'operatività delle aziende
colpite; e da questo punto di vista si regi -
strano ritardi considerevoli . Ciò che fino
ad oggi è stato realizzato riguarda sol -
tanto gli interventi, non ancora esecutivi ,
del comune di Roma (che ha stanziato 2
miliardi all 'anno per dieci anni, a titolo d i
agevolazione per la riduzione dei tassi d i
interesse) e della regione (che ha adottato
una legge che stanzia complessivamente
sei miliardi, sempre ai fini della riduzion e
dei tassi di interesse). A quattro mesi da
quella disastrosa alluvione, quindi, la si -

tuazione per quanto riguarda i danni su-
biti dal sistema produttivo (e quindi senza
considerare quelli arrecati al sistema ci -
vile cioè ad abitazioni, strade e via di-
cendo) si presenta ancora in termini ab-
bastanza preoccupanti .

Il ministro non ha dato risposta al que-
sito posto dalla mia interrogazione, cos ì
come da quella dell'onorevole Galloni, su l
fatto che il Governo non abbia inteso pro-
clamare in base alla legge n . 936 lo stato
di calamità naturale, in modo da consen-
tire che i danneggiati fruissero dei bene-
fìci previsti . Evidentemente, il Governo
disporrà di uno schema di riferimento
per giudicare quando vi sia o non vi si a
una calamità naturale . Sta di fatto che
l'articolo 5 della legge prevede che il de-
creto sullo stato di calamità naturale
venga emesso anche su richiesta della re-
gione o degli enti locali : in questo caso la
richiesta da parte di tali organismi vi è
stata, ma non ha trovato risposta; ed
anche oggi il sottosegretario, su quest o
punto specifico non ha fornito alcun ele-
mento. Resta il problema nella sua inte-
rezza che, ripeto, ha avuto una risposta
molto riduttiva e generica, che non d à
garanzia che si intenda in tempi strettis-
simi — come è stato recentemente riba-
dito ad una delegazione di industriali del
Lazio — intervenire per offrire la possi-
bilità a questo sistema produttivo, pe r
tanta parte ubicato nella zona alluvio-
nata, di riprendere la sua funzione .

Per questa ragione non resta che riba-
dire la necessità di un intervento dell o
Stato centrale, visto che gli enti local i
hanno fatto a sufficienza il loro dovere ,
affinché il disegno di legge che si trova a l
concerto dei vari ministeri diventi presto
realtà al fine di aiutare la ripresa di
queste circa cento aziende che occupa-
vano poco più di duemila dipendenti . Si
tratta di un dato di tutto rispetto, che
avrebbe dovuto suggerire al Governo l a
necessità di dare risposte più pertinenti .

PRESIDENTE. L'onorevole Matteoli h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
l'interrogazione Rauti n . 3-00731, della
quale è cofirmatario .
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ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente ,
abbiamo l 'impressione che i dati richiest i
non siano stati forniti . È indubbiamente
necessario, così come chiedeva il colleg a
Picchetti, sollecitare un intervento dell o
Stato, ma certamente occorre anche un
minimo di programmazione da parte
degli enti locali, cosa che — a nostro
avviso — non c 'è stata assolutamente e
non' solo per quanto riguarda l 'Aniene ,
ma in riferimento all'assetto del territo-
rio.

Se il Governo centrale ha fatto poco, gl i
enti locali si sono adeguati e si sono ap-
piattiti sul nulla ; quindi, siamo di fronte
al solito metodo assistenzialistico di af-
frontare il problema . Ma la verità è —
dobbiamo dircelo con estrema franchezz a
— che siamo culturalmente arretrati i n
merito all 'assetto del territorio e il pro-
blema non si risolverà mai perché è ne-
cessario predisporre in via preventiva
una difesa del territorio stesso. Pur-
troppo, nessun provvedimento è mai riu-
scito ad attuare una vera difesa del terri-
torio e certamente il problema si ripre-
senterà causando gravi danni a cittadini e
industrie .

La risposta, a mio avviso, è insoddisfa-
cente e non è riscontrabile la volontà poli-
tica di porre rimedio a questi problemi n é
nel Governo centrale, né negli enti lo-
cali .

PRESIDENTE. L 'onorevole Galloni ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-00786 .

GIOVANNI GALLONI. Signor Presidente ,
signor sottosegretario, onorevoli colleghi ,
prendo atto della risposta che ha dato il
Governo in merito al fatto specifico cui s i
riferisce la interrogazione, che non ri-
guarda il problema generale della preven-
zione delle alluvioni, ma lo straripamento
del fiume Aniene, che ha provocato grav i
danni non tanto all 'agricoltura, quanto
alla piccola e media industria situata
lungo la valle dell'Aniene .

Si sono verificati dei danni gravi ch e
mettono in pericolo l 'occupazione di oltr e
duemila lavoratori e in una situazione ge-

nerale come quella attuale, in particolare
di Roma, duemila posti di lavoro non rap-
presentano un elemento trascurabile .

Per questo tutte le forze politiche
hanno promosso delle iniziative culmi -
nate nella riunione del 20 marzo scorso.
Quella riunione ci sembrò soddisfacente ,
conclusiva, perché ogni autorità prese i
propri impegni : l 'autorità regionale, l 'au-
torità provinciale, l'autorità comunale e il
Ministero dell'industria . A distanza di
poco più di due mesi ci corre l 'obbligo di
constatare che le iniziative delle regioni ,
in base agli impegni del 20 marzo, sono
state adempiute ; le iniziative del comune ,
nei limiti assistenziali, in cui il comune
poteva operare, si sono realizzate ; l'im-
pegno assunto dal Ministero dell 'indu-
stria si è realizzato parzialmente, nel
senso che il Ministero dell ' industria ha
predisposto un disegno di legge rispon-
dente alle conclusioni cui si era giunti
nella riunione del 20 marzo, però questo
disegno di legge è rimasto per aria, la fas e
del concerto non ha dato finora i suoi
risultati .

Che il Ministero dell'agricoltura ri-
sponda nei termini in cui ci ha riferito i l
sottosegretario all'industria è discutibile ,
però indubbiamente i danni non riguar-
davano, in questo caso, tanto l'agricoltura
quanto l'industria, in particolare le pic-
cole industrie, mentre invece ci risult a
che fino ad ora il concerto non procede i n
direzione di un altro Ministero, in dire-
zione del Ministero del tesoro, il qual e
insiste per ritornare alla prassi della
legge n. 50, proprio quella prassi che si
voleva superare e che si deve superare ,
perché i tempi necessari per procedere
alla liquidazione sulla base della legge n .
50 sono talmente lunghi che se andr à
tutto in porto le liquidazioni avverranno a
distanza di qualche anno il che vuol dir e
che quelle strutture artigianali o di pic-
cola industria — perché se si trattasse d i
grande industria forse il problema no n
sarebbe così drammatico — saranno fal-
lite nel frattempo e che la disoccupa-
zione, in ordine a circa 2 mila posti d i
lavoro si sarà realizzata. Fino ad ora
hanno resistito in attesa di una liquida-
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zione pronta, non so quanto potranno re-
sistere .

Ecco perché a questo punto io insisto
presso il Ministero dell ' industria, che ha
fatto parzialmente il suo dovere ; parzial-
mente perché ha diramato lo schema de l
disegno di legge presso i ministeri cointe-
ressati ma non in maniera soddisfacente ,
perché non ha insistito nei rapporti so-
prattutto con il Ministero del tesoro, per
arrivare rapidamente ad un concerto i n
una materia in cui i tempi di intervento
legislativo devono essere necessariamente
brevi se vogliamo portare un aiuto consi-
stente, nell ' interesse dello stesso Mini-
stero e della politica del ministro del te -
soro. Infatti, se si consente una liquida-
zione rapida, questa è utile per rimetter e
in piedi queste strutture industriali e arti-
gianali ; ma se gli aiuti arrivano quando
queste industrie sono fallite, probabil-
mente si incrementeranno i consumi, no n
gli investimenti . Secondo quali linee di
politica economica ci si muove? Ecco l'in-
sensibilità che io non posso mancare di
rilevare e il perché dell'insistenza con cu i
mi rivolgo ancora al ministro dell ' indu-
stria e al Ministero dell 'industria perché
adempia formalmente agli impegni as-
sunti nell 'incontro del 20 marzo, soprat-
tutto presso il Ministero del tesoro, e per -
ché si facciano parte diligente per solleci-
tare una risposta immediata e la più ra-
pida possibile alla richiesta di concert o
sullo schema di disegno di legge che è
stato predisposto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazion e
dell 'onorevole Sullo, al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri per
gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno e nelle zone depresse del centro -
nord, del bilancio e programmazione eco-
nomica, dell'industria commercio e arti-
gianato e del lavoro e previdenza sociale ,
«per conoscere quali provvedimenti ab-
biano adottato o intendano adottare per
la realizzazione nella provincia di Avel-
lino del programma GEPI annunziato, sin
da due anni orsono, per collocare, almeno
parzialmente, le unità lavorative sospese
della ex IMATEX, per le quali, secondo le

stesse dichiarazioni del Governo, si ap-
prossima il termine improrogabile di vali-
dità del decreto in base al quale verranno
corrisposte le integrazioni salariali ai la-
voratori .

La Commissione parlamentare bicame-
rale per il controllo sugli interventi nel
Mezzogiorno dedicò una udienza partico-
lare, l 'ultimo anno della precedente legi-
slatura, per ascoltare una precisa impo-
stazione programmatica da parte dei diri-
genti della GEPI, che assicurarono che i l
programma avrebbe avuto corso rapido e
soddisfacente.

L'interrogante — richiamando l'atten-
zione dei Ministri interessati sulla insod-
disfazione dei lavoratori, che sono giunt i
all'occupazione, sia pure simbolica, degl i
uffici amministrativi della GEPI in Atri-
palda, invano riprovata dalle associazion i
sindacali, le quali, tuttavia, hanno pro-
mosso il 2 aprile 1984 una riunione presso
la Camera di commercio di Avellino pe r
definire iniziative miranti a sollecitare l a
GEPI — chiede di conoscere quali prov-
vedimenti operativi, ormai indilaziona-
bili, il Governo, in generale, e i Ministri
specificamente per le loro competenze, si
accingano a disporre a favore di una pro-
vincia che vede affievolirsi le speranze di
continuare nella modesta strada intra -
presa per uscire dal secolare sottosvi-
luppo e vincere il malessere in cui è ri-
piombata in conseguenza del sisma 1980 -
1981 e dei fatti connessi» (3-00834) .

Ha facoltà di rispondere l 'onorevole
sottosegretario di Stato per l'industria, i l
commercio e l 'artigianato .

BRUNO ORSINI, Sottosegretario di Stat o
per l 'industria, il commercio e l'artigia-
nato . L'onorevole interrogante ha presen-
tato l 'interrogazione al Presidente de l
Consiglio dei ministri e ai ministri per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del Centro-Nord, de l
bilancio e programmazione economica ,
dell ' industria, commercio e artigianato e
del lavoro e della previdenza sociale, pe r
conoscere quali provvedimenti abbiano
adottato o intendano adottare per la rea-
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lizzazione, nella provincia di Avellino, de l
programma GEPI annunziato, già du e
anni fa, per collocare, almeno parzial-
mente, le unità lavorative sospese della ex
IMATEX .

Desidero precisare all 'onorevole inter -
rogante che in attuazione della legge n .
784 del 1980 è stata costituita la società
SVAP Avellino S.p.A., che ha assunto i l
personale ex IMATEX .

Le iniziative deliberate dalla GEPI son o
le seguenti : MEDIPLAST, per la produ-
zione di lastre estruse di polistirolo . L'oc-
cupazione a regime, cioè nel 1985, è pre-
vista in 35 addetti, di cui 32 da reperire
tra quelli ex IMATEX.

Vi è poi la NEWCO, per la produzion e
di piccoli compressori di aria. Occupa-
zione a regime (1985) prevista in 107 ad -
detti, di cui 100 da reperire tra quelli ex
IMATEX. Ad oggi sono stati pressoch é
ultimati gli investimenti, è stato assunto
quasi tutto il personale previsto e l'inizia-
tiva è in fase di avviamento .

La terza iniziativa è quella della NOVO-
LEGNO, per la produzione di pannelli fi-
brosi MDF ed affini, con una occupazione
prevista in 65 addetti, di cui 30 da repe-
rirsi tra quelli ex IMATEX. La società ha
realizzato gli investimenti programmati ,
ha provveduto all 'assunzione del perso-
nale e si trova nella fase di avviamento .

Attualmente l'impegno della GEPI per
il reimpiego in iniziative produttive ri-
guarda circa 260 lavoratori, per i qual i
sono in fase di elaborazione avanzata pos -
sibili ulteriori soluzioni .

Questi sono gli elementi che allo stat o
sono in grado di fornire all 'onorevole
Sullo in relazione ai quesiti che egli ha
posto . Grazie .

PRESIDENTE. L 'onorevole Sullo ha fa-
coltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione n . 3-00834 .

FIORENTINO SULLO. Signor Presidente ,
onorevole sottosegretario, comprendo l e
difficoltà del rappresentante del Govern o
nel fornirmi la risposta. I dati che mi
sono stati offerti dalle organizzazioni sin-
dacali interessate, con cui ho avuto un

colloquio stamattina verso le 10 ad Avel-
lino, sono i seguenti : gli occupati sono sol -
tanto 30 alla NOVOLEGNO, e 90 alla
NEWCO .

Quando ella, onorevole sottosegretario ,
parla di occupazioni che saranno a re-
gime nel 1985, mi preannunzia qualcosa
che non mi interessa affatto, perché
questo problema dovrebbe avere una sca -
denza precisa. L 'assistenza fornita dalla
Cassa integrazione guadagni avrà termin e
il 31 dicembre 1984 per ben 330 operai .
Ora, se continuiamo a parlare di una pro -
grammazione fondata su affermazion i
non realistiche, non posso essere soddi-
sfatto. Un preciso impegno era stato as-
sunto per almeno 450 operai (e la e x
IMATEX ne aveva almeno 200 in più) ,
mentre si parla ancora di una program-
mazione a lunga distanza. È evidente al-
lora che né i sindacati né gli uomini poli-
tici possono essere d 'accordo che si con-
tinui a parlare di occupazioni futuribili .

Questa provincia, si badi bene, ha avuto
negli ultimi tempi grande notorietà (se ne
è parlato su tutti i giornali) perché
mentre gode di un primato per quant o
riguarda gli uomini politici, sta agli ultimi
posti per quanto riguarda la qualità dell a
vita e la situazione economica . E parados-
sale, ma questa è la situazione . Ora, la
gente non si contenta di avere il primato
per gli uomini politici : vuole progredire
sul piano economico e sul piano della
qualità della vita .

La GEPI — lo dico come meridional e
— oggi va ad estendersi anche nelle zon e
del nord; sono d'accordo, non ho difficol-
tà, ma se non comincia ad essere credibile
in una zona poverissima del sud, non ca-
pisco da che dilemma vogliamo uscire . La
GEPI sarà efficiente soltanto nelle zone
del nord ed inefficiente nelle zone pover e
del sud, oppure non si vuole interessare
di queste zone del sud? È la diplomazia
scaramantica ?

Sarò costretto a riprendere i problemi
dell'organizazzione della GEPI con una
interpellanza perché la questione è seria .
Consento che la GEPI sia utilizzata in
tutta Italia, ma non posso essere d'ac-
cordo che si risponda con programma
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fantasiosi nel Sud, dopo due anni . So ciò
che la GEPI aveva promesso finora. E poi
la GEPI — e concludo — ha organizzat o
corsi di formazione: a cosa sono finaliz-
zati in provincia di Avellino questi corsi ?
Sarebbe stato utile che il signor sottose-
gretario ci avesse detto qualcosa in pro-
posito. Capiterà qualcosa come quello ch e
è avvenuto in terra di Puglia? Io non
vorrei che accadesse .

PRESIDENTE . È così esaurito lo svolgi -
mento delle interpellanze e delle interro-
gazioni all'ordine del giorno .

Annunzio di interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

Ordine del giorn o
della seduta di domani .

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

Martedì 26 giugno 1984, alle 17:

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

2. — Seguito della discussione dei pro -
getti di legge:

Delega legislativa al Governo della Re -
pubblica per l 'emanazione del nuovo co-

l dice di procedura penale (691) .

CASINI CARLO — Riforma del codice di
procedura penale (196) .

SPAGNOLI ed altri — Riforma del codice
di procedura penale (271) .

FELISETTI — Disposizioni per l 'emana-
zione del nuovo codice di procedura pe-
nale (457) .

— Relatore : Casini Carlo .

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . CESARE BRUNELLI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 19,45 .

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT. MANLIO ROSSI
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

FIORI. — Ai Ministri dell'interno e d i
grazia e giustizia. — Per sapere - pre-
messo che:

in data 26 novembre 1982 l ' interro-
gante ha presentato una interrogazione
sull'avvenuto arresto all'aeroporto di Fiu-
micino di una cittadina tedesca, prove-
niente dalla Bulgaria, trovata in possesso
di un forte quantitativo di esplosivo ad
alto potenziale probabilmente destinato ad
attentati nel nostro paese;

nessuna risposta fino ad oggi è stat a
fornita - :

per quali ragioni è stata fatta ca-
dere su tale gravissimo episodio una in-
quietante cortina di silenzio ;

quali iniziative siano state prese al
fine di verificare l 'esistenza di collega -
menti e connessioni tra detto episodio e d
eventuali trame terroristiche poste in es-
sere dai servizi segreti dell'Est che, anche
alla luce delle più recenti indagini, ap-
paiono sempre più coinvolti nell'attentato
alla vita del Papa del 1981 .

	

(4-04612)

ANDÒ. — Ai Ministri della sanità,
dell'interno e di grazia e giustizia. — Per
sapere - premesso che : nel comune di
Castel di Judica (Catania), nel centro abi-
tato sono stati installati da parte del
Consorzio agrario interprovinciale Catania-
Messina quattro silos per il grano di
grandi dimensioni, la cui attività risult a
di grave disagio per le abitazioni del cen-
tro urbano di Castel di Judica ;

tali gravissimi inconvenienti sono
stati riconosciuti dall 'assessore regionale
al Territorio e dal medico provinciale, i
quali hanno invitato esplicitamente il co-
mune a revocare in autotutela la conces-

sione edilizia con la quale si è autoriz-
zata la realizzazione dei predetti silos -

quali procedimenti intendono adotta-
re a tutela della salute degli abitanti del
comune di Castel di Judica.

	

(4-04613 )

PRETI. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici, dell'agricoltura e foreste, per i beni
culturali e ambientali e per l'ecologia . —
Per sapere se ritengano urgente e op-
portuno, anche in relazione alla politica
di rigore seguita dal Governo, sospendere
i decreti e le deliberazioni che autoriz-
zano i lavori della progettata diga che
dovrebbe sorgere nella località Ponte-
vecchio-Peschiera, in comune di Tavullia
e Colbordolo in provincia di Pesaro, te-
nendo presente che:

1) il consorzio di bonifica integrale
dei fiumi Foglia-Metauro e Cesano, in
data 14 settembre 1979, chiese al Ministero
dei lavori pubblici di poter realizzare un a
diga di sbarramento sul fiume Foglia pe r
costruire un serbatoio ;

2) furono commessi errori macrosco-
pici ed inqualificabili nella progettazione
dell'opera, al punto che non si avvert ì
neppure che il bacino da realizzare invade-
va anche il territorio meridionale della re-
gione Emilia Romagna nel comune d i
Mondaino, provincia di Forlì ;

3) tutto ciò fu posto in risalto dal
comitato di difesa Valle del Foglia, costi-
tuito da parte di persone direttamente in-
teressate alla vicenda, e da numerose al-
tre associazioni ;

4) a seguito del rilievo di cui sopra ,
il Ministro dei lavori pubblici è stato co-
stretto a rifare tutta la procedura, con le
spese facilmente intuibili ;

5) la diga fu progettata parecchi ann i
or sono, al fine di avere acqua per irrigar e
la zona agricola della valle del Foglia, a l
di sotto della progettata diga ; e questo
poiché, al momento della prima progetta-
zione, c 'era un 'ampia zona coltivata, che è
poi letteralmente scomparsa, essendo sor-
te nella zona medesima attività industriali
e commerciali :

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE
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6) a monte della progettata diga ne
esiste già un'altra, realizzata da alcuni
anni, in zona Mercatale, con un invaso
non completamente utilizzato ;

7) la zona dove dovrebbe sorgere l a
progettata diga è di eccezionale interes-
se archeologico, ed infatti la Sovrinten-
denza ai beni culturali e la Sovrinten-
denza archeologica delle Marche e del-
l'Emilia-Romagna hanno espresso parere
negativo nei confronti della progettat a
opera ;

8) la stessa regione Marche non ha
potuto non rilevare poi, fin dal 1982, che
il progettato bacino distruggerebbe an-
che una quantità di piante secolari, pro-
tette da una specifica legge regionale ;

9) tecnici illustri sul piano agrono-
mico, sul piano geologico e sul piano
tecnico generale con ampie relazioni han-
no rilevato come la progettata opera, ol-
tre che inutile e costosissima, è anche
pericolosa, tanto che, a livello di consi-
glio regionale delle Marche, tutti i par-
titi, meno uno, si sono dichiarati con-
trari alla progettata opera ;

10) è stato presentato ricorso al
TAR delle Marche, illustrando tutta la
vicenda. Analogo ricorso è stato propo-
sto per tutiorismo anche al Tribunale su-
periore delle acque pubbliche;

11) il consiglio regionale delle Mar-
che, con la deliberazione n . 173 del 20
marzo 1984, ha invitato la giunta « ad
intraprendere un'azione di verifica » cir-
ca la fattibilità dei lavori in questione ,
e ad operare « per ottenere intanto la

sospensione » degli stessi ed a verificare
la volontà dei comuni territorialmente
interessati all 'opera, che risultano non
aver ad oggi opportunamente adeguato, in
gran parte, i propri strumenti di pro-
grammazione urbanistica .

	

(4-04614)

PUMILIA. — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali. — Per sapere - pre-
messo :

che la Corte dei conti nella sua re-
lazione sull 'attività dell'IRI nel 1983 ha
manifestato una serie di rilievi sulla azio-
ne del Governo in ordine alla non tem-
pestiva erogazione dei finanziamenti sul
fondo di dotazione costringendo l 'Istituto
a proseguire sulla strada dell ' indebita-
mento ;

che malgrado le analisi compiute
dall'IRI sulle cause della crisi di parecch i
comparti, secondo la richiamata relazione
« non è stato possibile operare nuove scel-
te economiche durevoli, né concretare pre-
supposti di recupero produttivo »;

che l 'acquisizione di partecipazioni
dirette da parte dell'IRI in società finan-
ziarie del gruppo modifica il quadro de i
poteri per ciò che riguarda le nomine e
duplica la valutazione dei beni -

quali iniziative siano state assunte
o saranno assunte per la regolare eroga-
zione dei finanziamenti stabiliti da leggi
e per eliminare le irregolarità riscontrate
dalla Corte dei conti in ordine all 'acqui-
sizione diretta da parte dell'IRI di quote
azionarie delle società operative . (4-04615)

*
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INTERROGAZION E

A RISPOSTA ORAL E

RUSSO FRANCO, TAMINO E RON -
CHI . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e ai Ministri degli affari esteri
e della pubblica istruzione. — Per cono-
scere - premesso che :

la Presidenza del Consiglio, in segui-
to ad un accordo col Ministero degli af-
fari esteri, ha deciso di usare la palaz-
zina dell'Algardi, in Villa Panphili a Ro-
ma, per tenervi, nel periodo di presiden-
za italiana della CEE, incontri e riunioni ;

tale uso, comportando la « militariz-
zazione » della zona per motivi di sicu-
rezza, nonché l'adattamento dell'edifici o
alle esigenze di rappresentanza, contrast a
sia con la localizzazione della palazzina
Algardi all 'interno di uno dei più impor-
tanti parchi pubblici romani, sia con l a
salvaguardia dello stabile e del giardino
italiano circostante, sia con la destinazio-

ne a museo che aveva indotto lo Stato
ad acquistare la palazzina ed il giardino
stessi ;

i lavori in atto per la ristrutturazio-
ne della palazzina non sembrano condot-
ti da personale competente, lasciando pre-
vedere scopi diversi da quelli del recu-
pero del patrimonio artistico ed ambien-
tale con il rischio di provocare guasti
alla pregevole palazzina barocca, che s i
aggiungerebbero a quelli provocati dall'ab-
bandono e dal disinteresse finora mostra-
to dalle autorità competenti ;

nella palazzina dell'Algardi sono Cu-
stoditi reperti archeologici di grande va-
lore, che verrebbero spostati in tutta fret-
ta e quindi senza adeguate garanzie -

se non ritengano opportuno utiliz-
zare per le necessità derivanti dalla Pre-
sidenza italiana della CEE un'altra sede,
ovvero sfruttare a pieno Villa Madama ,
ed avviare invece i lavori per il restauro
della palazzina dell'Algardi ed il suo uti-
lizzo quale museo, finalmente « davvero »
a disposizione della popolazione .

(3-01029)


