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La seduta comincia alle 17 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 25 lu-
glio 1984 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Casalinuovo e Co-
lucci sono in missione per incarico de l
loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 26 luglio 1984
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

MAllONE ed altri: «Modifiche degli arti -
coli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre
1978, n . 833, relativi all 'assistenza psi-
chiatrica» (1964) ;

SAvio ed altri: «Modifiche ed integra-
zioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167 ,
concernente l ' istituzione del Consiglio su-
periore delle forze armate e nuove norme
in materia di contratti per le forniture
militari» (1965) ;

FINI ed altri: «Modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile

1982, n . 336, concernenti l'inquadra-
mento nei ruoli della polizia di Stato dei
sottufficiali dell 'ex Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza» (1966) ;

CATTAI'(EI ed altri: «Modifica del regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concer-
nente l'ordinamento professionale dei
geometri» (1967) ;

CATTANEI ed altri : «Modificazioni alla
legge 20 ottobre 1982, n . 773, sulla ri-
forma della Cassa nazionale di previ-
denza ed assistenza a favore dei geome-
tri» (1968) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza il seguente
disegno di legge approvato da quella I V
Commissione permanente :

S. 645 — «Riammissione in servizio di
brigadieri, vicebrigadieri, graduati e mili-
tari di truppa dell'Arma dei carabinieri »
(1976) .

Sarà stampato e distribuito .

In data 27 luglio 1984 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza ì se-
guenti progetti di legge :

S. 192-460 — Senatori Melandri ed al-
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tri; Urbani ed altri: «Tutela della ceramica
artistica» (approvata, in un testo unificato,
da quella X Commissione permanente)
(1969) ;

S. 525 «Norme per il funzionament o
della corte d'appello di Salerno» (appro-
vato da quella Il Commissione perma-
nente) (1970) ;

S. 858 «Modifiche al decreto-legge 6
aprile 1983, n . 103, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 23 maggio 1983, n .
230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n . 26,
recanti misure per fronteggiare la situa-
zione nei porti» (approvato da quella VIII
Commissione permanente) (1971) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE. Sono stati presentat i
alla Presidenza i seguenti disegni d i
legge :

dal Presidente del Consiglio dei ministr i
e dal Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecno-
logica :

«Integrazione per l'anno 1984 dei con -
tributi straordinari concessi al Consigli o
nazionale delle ricerche per l'attuazion e
di programmi spaziali nazionali» (1972) ;

dal Ministro delle finanze:

«Modificazioni del trattamento tribu-
tario delle indennità di fine rapproto»
(1973) ;

dal Ministro per i beni culturali e am-
bientali:

Nuove norme per la tutela e la valoriz-
zazione dei beni culturali e ambientali »
(1974) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di proposte di legg e
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 :

VI Commissione (Finanze e tesoro):

FIORI: «Riapertura dei termini per in-
dennizzi e contributi per danni subit i
nella guerra 1940-1945» (1897) (con parere
della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione) :

CASATI ed altri : «Ordinamento della
scuola non statale» (1839) (con parere
della I, della Il, della IV, della V e della
XIII Commissione);

IX Commissione (Lavori pubblici) :

RocELLI ed altri : «Nuovi interventi per
la salvaguardia di Venezia» (1876) (con
parere della I, della II, della IV, della V,
della VI, della VIII, della X, della XII e
della XIII Commissione) ;

X Commissione (Trasporti) :

COLONI ed altri : «Delega al Governo pe r
la riforma dell'Ente autonomo del porto
di Trieste e la programmazione marittima
e portuale regionale» (1799) (con parere
della I, della III, della IV, della V e della VI
Commissione) .

Approvazioni in Commissioni .

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-
nioni deI 26 luglio 1984 delle Commission i
permanenti, in sede legislativa, sono stat i
approvati i• seguenti progetti di legge :

dalla Il Commissione (Affari interni) :

«Scioglimento dell'Ente nazionale di la-
voro per i ciechi e provvidenze per i lavo-
ratori delle aziende dipendenti dal di -
sciolto Ente» (approvato dal Senato)
(1912) ;

dalla IV Commissione (Giustizia) :

«Inasprimento delle sanzioni ammini-
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strative a carico dei trasgressori delle
norme in materia di difesa dei boschi
dagli incendi» (approvato dal Senato)
(1619) ;

«Modifica della pianta organica dell'Uf-
ficio traduzioni di leggi ed atti stranier i
del Ministero di grazia e giustizia» (appro-
vato dalla II Commissione del Senato )
(1916) ;

dalla VIII Commissione (Istruzione) :

«Supplenze del personale docente delle
Università» (1093) ;

dalla X Commissione (Trasporti) :

«Disciplina del complemento delle ope-
razioni relative al passaggio della ge-
stione dei servizi e delle funzion i
all'Azienda autonoma di assistenza al vol o
per il traffico aereo generale» (1928) .

SANGALLI ed altri: «Modifiche alla legg e
5 maggio 1976, n . 324, concernente nuove
norme in materia di diritti per l 'uso degl i
aeroporti aperti al traffico aereo civile »
(709) ;

dalla XII Commissione (Industria) :

«Conferimenti per l 'aumento del capi -
tale sociale della GEPI spa» (1702) .

Trasmissione dal Senato di un disegno d i
legge di conversione e sua assegnazion e
a Commissione in sede referente a i
sensi dell'articolo 96-bis del regola -
mento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza il seguente
disegno di legge approvato da quel Con-
sesso:

S. 828 — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29
giugno 1984, n . 280, recante misure` ur-
genti in materia sanitaria» (1975) .

A norma del primo comma dell'articol o
96-bis del regolamento, il suddetto di -
segno di legge è deferito alla XIV Com-
missione permanente (Sanità), in sede re -

ferente, con il parere della I e della V
Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altres ì
assegnato alla I Commissione perma-
nente (Affari costituzionali) per il parere
all'Assemblea, di cui al secondo comm a
dell'articolo 96-bis .

Sostituzione di un deputato componente
del Comitato parlamentare per i ser-
vizi di informazione e sicurezza e per i l
segreto di Stato .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente della Camera ha chiamato a fa r
parte del Comitato parlamentare per i
servizi di informazione e sicurezza e per i l
segreto di Stato il deputato Gitti in sosti-
tuzione del deputato Zamberletti .

Trasmissione di relazioni di minoranza e
di documentazione allegata alla rela-
zione conclusiva della Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla loggi a
massonica P2 .

PRESIDENTE. Comunico che la segre-
teria della Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla loggia massonica P2 ha
trasmesso le relazioni di minoranza pre-
sentate dal deputato Teodori (doc . XXIII ,
n . 2 - bis/i), dal senatore Pisanò (doc.
XXIII, n . 2 - bis/2), dal deputato Matteol i
(doc XXIII, n . 2 - bis/3), dal deputato Ghi-
nami (doc . XXIII, n . 2 - bis/4) e dal sena-
tore Bastianini (doc . XXIII, n . 2 - bis/5) .

La stessa Segreteria ha altresì tra -
smesso i seguenti allegati alla relazion e
conclusiva: Serie I, volumi XV e XV I
(doc. XXIII, n . 2 - ter/15-16) ; Serie II ,
volume I (doc. XXIII, n . 2 - quater/1) ;
Serie II, volume II (doc . XXIII, n . 2 - qua-
ter/2) .

Questi documenti verranno stampati e
distribuiti .

Trasmissione dal CNEL .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio nazionale dell'economia e del lavoro,
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con lettera in data 13 luglio 1984, ha tra-
smesso il testo delle osservazioni e pro -
poste sull'articolo 2095 del codice civile ,
approvato dall'Assemblea del Consigli o
nelle sedute del 10 e 11 luglio 1984 .

Questa documentazione sarà trasmess a
alla Commissione competente.

Trasmissione della Corte dei conti .

PRESIDENTE . Il Presidente della Cort e
dei conti, con lettera in data 24 luglio
1984, ha trasmesso, in adempimento al
disposto dell'articolo 7 della legge 2 1

marzo 1958, n . 259, la determinazione e l a
relativa relazione sulla gestione finan-
ziaria dell'Ente partecipazioni e finanzia -
mento industria manifatturiera per gl i
esercizi 1982 e 1983.

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione
di documenti ministeriali .

PRESIDENTE. Comunico che nel mes e
di luglio il ministro della difesa ha comu-
nicato, in adempimento alle disposizion i
previste dall'articolo 7 della legge 27 lu-
glio 1962, n . 1114, le autorizzazioni con-
cesse a dipendenti di quel Ministero a
prestare servizio presso organismi inter -
nazionali .

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

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

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

Trasferimento di una proposta di legge
dalla sede referente alla sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. A norma del sest o
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
la VII Commissione permanente (Difesa)
ha deliberato di chiedere il trasferimento
in sede legislativa delle seguenti proposte
di legge, ad essa attualmente assegnata in
sede referente :

ALBERINI ed altri : «Provvedimenti per
l'area tecnico-amministrativa della di -
fesa» n . (1197) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE Onorevoli colleghi, av-
verto che il sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri, onorevole Corti, è momenta-
neamente impegnato al Senato per la di-
scussione di altri disegni di legge di rati -
fica. Nondimeno egli verrà in aula quanto
prima. Se non sorgono difficoltà, cred o
che potremmo iniziare senz'altro la di-
scussione dei disegni di ratifica di cui a l
secondo punto dell'ordine del giorno, con
la presenza, al banco del Governo, del sot-
tosegretario di Stato per il lavoro, sena-
tore Conti Persini . . .

MARIO POCHETTI . Ma con tutti i sotto -
segretari che ci sono, non se ne trova nep -
pure uno !

PRESIDENTE. No, purtroppo, lei mi
insegna che i sottosegretari per gli affari
esteri sono spesso al l 'estero, in rappresen-
tanza del nostro paese!

Comunque, se vi fossero obiezioni pro-
porrei l'inversione dell'ordine del giorno ,
nel senso di passare subito all'esame de l
disegno di legge di conversione n . 1947,

iscritto al terzo punto dell'ordine del
giorno della seduta odierna; viceversa, se
non vi sono obiezioni . rimane stabilito che
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si possa procedere immediatamente nell a
discussione dei disegni di legge di rati -
fica.

Possiamo dunque procedere sul l 'esame
dei disegni di legge di ratifica .

Discussione del disegno di legge: S. 303.
— Ratifica ed esecuzione dell'accordo
istitutivo del fondo comune per i pro -
dotti di base, con allegati, adottato a
Ginevra il 27 giugno 1980 (approvato
dal Senato) (1608) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
Ratifica ed esecuzione dell 'accordo istitu-
tivo del fondo comune per i prodotti d i
base, con allegati, adottato a Ginevra il 2 7
giugno 1980, approvato dal Senato .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali .

Ha facoltà di parlare, in sostituzione
del relatore, onorevole Cattanei, il presi -
dente della Commissione, onorevole L a
Malfa .

GIORGIO LA MALFA, Presidente della
Commissione . Signor Presidente, l 'onore-
vole Cattanei è assente e io ben volentier i
lo sostituisco nell'illustrazione di questo
provvedimento, già approvato dal Senato ,
che la Commissione affari esteri ha esa-
minato e sul quale ha dato, all'unanimità ,
parere favorevole .

Si tratta della ratifica di un trattato in-
ternazionale che prevede l ' istituzione d i
un fondo comune per i prodotti di base . E
un accordo, stipulato a Ginevra il 2 7
giugno 1980, di grande importanza ai fin i
del sostegno dei paesi in via di sviluppo,
perché gli obiettivi del fondo sono di ser-
vire come strumento per conseguire gl i
impegni del programma integrato per i
prodotti di base e di facilitare la conclu-
sione e l 'applicazione di accordi e di intese
internazionali in materia di prodotti d i
base, importanti per i paesi in via di svi-
luppo. I prodotti compresi in questo ac-
cordo sono la gomma, il cacao, il caffè ,
l'olio d'oliva, lo stagno, lo zucchero, la
iuta, il cotone, le fibre dure, le banane, la

bauxite, il rame, i minerali di ferro, il man-
ganese, la carne, i fosfati, i legni tropicali ,
gli oli vegetali e i semi oleosi .

Il fondo prevede due meccanismi: con il
primo si garantisce il finanziamento di
stock regolatori del mercato internazio-
nale, con il secondo si finanziano altre
misure diverse dallo stoccaggio e si favo-
riscono il coordinamento e le consulta-
zioni in materia, la quale riveste, come
dicevo, una grande importanza . Il disegno
di legge giunge tardi all 'esame del nostro
Parlamento ; ma, rispetto ad esso, la Com-
missione esteri all'unanimità raccomanda
all'Assemblea la sua approvazione .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole rappresentante del Governo .

GIANFRANCO CONTI PERSINI, Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale . Ringrazio la Commissione
per il lavoro che ha svolto nella discus-
sione di questo provvedimento, di cui rac-
comando alla Camera l 'approvazione .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all 'esame degli articoli del di -
segno di legge, identici nel testo del Se -
nato e della Commissione, che, nessun o
chiedendo di parlare e non essendo stati
presentati emendamenti, porrò in vota-
zione dopo averne dato lettura : :

ART. 1 .

«Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare l'accordo istitutivo del
fondo comune per i prodotti di base, con
allegati, adottato a Ginevra il 27 giugn o
1980» .

(È approvato) .

ART . 2 .

«Piena ed intera esecuzione è data
all 'accordo di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all 'articolo 57 dell 'accordo
stesso» .

(È approvato) .
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ART . 3 .

«Gli emolumenti e le altre remunera-
zioni corrisposte dal fondo comune per i
prodotti di base ai soggetti previsti da l
paragrafo 3 dell'articolo 48 dell'accordo ,
esonerati da imposta ai sensi delle dispo-
sizioni in detto articolo contenute, sono
presi in considerazione ai fini del calcolo
delle imposte dovute sui redditi prove-
nienti da altre fonti».

(È approvato) .

ART . 4 .

«Le cessioni di beni e le prestazioni d i
servizi di importo superiore al limite sta-
bilito dall'articolo 72, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n . 633, e successive modi -
ficazioni, effettuate nei confronti de l
fondo comune, per l 'esercizio delle pro-
prie funzioni istituzionali, sono equipa-
rate, agli effetti dell 'IVA, alle operazioni
di cui agli articoli 8 e 9 del citato decret o
presidenziale. Non sono altresì soggette
all'IVA le importazioni di beni di valore
superiore al suddetto limite effettuate da l
Fondo comune nell'esercizio delle pro-
prie funzioni istituzionali» .

(È approvato) .

ART. 5 .

«All'onere derivante dall'attuazion e
della presente legge, valutato in lir e
14.771 milioni, si provvede mediante ridu -
zione del capitolo 9005 dello stato di pre-
visione del Ministero del tesoro per l'ann o
finanziario 1984 .

Il ministro del tesoro è autorizzato a d
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio» .

(È approvato) .

ART . 6 .

«La presente legge entrerà in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione sulla Gazzetta ufficiale» .

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto in altra seduta .

Discussione del disegno di legge : S. 305 .
— Ratifica ed esecuzione del sesto ac-
cordo internazionale sullo stagno ,
adottato a Ginevra i126 giugno 1981 —
(approvato dal Senato) (1610) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Ratifica ed ese-
cuzione del sesto accordo internazional e
sullo stagno, adottato a Ginevra il 26
giugno 1981 .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali .

Ha facoltà di parlare, in sostituzione
del relatore, onorevole Bonalumi, il presi -
dente della Commissione, onorevole L a
Malfa .

GIORGIO LA MALFA, Presidente della
Commissione. Questo provvedimento è re-
lativo al sesto accordo internazionale
sullo stagno, che rientra nel quadro de l
programma integrato per i prodotti d i
base che fu previsto dalla conferenza UN-
CTAD di Nairobi e che fu adottato al ter-
mine di una conferenza negoziale durata
14 settimane e conclusasi il 26 giugn o
1981 .

Questo accordo ha preso vita con una
partecipazione limitata di paesi. Le prin-
cipali defezioni riguardano la Bolivia, tra
i paesi produttori, e gli Stati Uniti, tra i
paesi consumatori .

Come è esplicitato anche nella rela-
zione governativa che accompagna il di -
segno di legge di ratifica, per la mancat a
adesione degli Stati Uniti e della Bolivia
non è possibile, mancando il quorum di
adesione dell'80 per cento, l'entrata in vi -
gore definitiva di questo accordo . Tutta -
via, l'entrata in vigore provvisoria si pre-
senta come una soluzione adeguata pe r
evitare di interrompere la cooperazion e
internazionale nel settore .

Il provvedimento è stato esaminato in
sede referente dalla Commissione affari
esteri e approvato all'unanimità .
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole rappresentante del Governo .

GIANFRANCO CONTI PERSINI, Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale . Concordo con le osserva-
zioni fatte dal presidente della Commis-
sione e raccomando all 'Assemblea l'ap-
provazione del provvedimento .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di-
segno di legge, nel testo della Commis-
sione identico a quello del Senato, che
nessuno chiedendo di parlare e non es-
sendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione, dopo
averne dato lettura :

ART. 1 .

«Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare il sesto accordo inter -
nazionale sullo stagno adottato a Ginevr a
il 26 giugno 1981» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«Piena ed intera esecuzione è dat a
all 'accordo di cui all 'articolo precedent e
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all 'articolo 55 dell'accord o
stesso» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge nell 'anno finanziario
1983, valutato in lire 7 miliardi, si prov-
vede a carico del capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno medesimo .

All 'onere derivante dall'applicazion e
della presente legge negli anni 1984, 1985
e 1986, valutato in lire 7 miliardi annui, s i
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1984-1986, al sud-

detto capitolo 6856 relativo all 'anno fi-
nanziario 1984 all 'uopo utilizzando l o
specifico accantonamento «Partecipa-
zione italiana al IV accordo internazio-
nale sullo stagno» .

Il ministro del tesoro è autorizzato a d
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio» .

(È approvato) .

ART. 4 .

«La presente legge entrerà in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto in altra seduta .

Discussione del disegno di legge: S. 232.
— Ratifica ed esecuzione dell 'accordo
tra l 'Italia e gli Stati Uniti concernente
la posizione tributaria del personal e
dipendente della marina degli Stat i
Uniti in Italia, effettuato mediante
scambio di note a Roma il 24 lugli o
1982 (approvato dal Senato) (1613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Ratifica ed ese-
cuzione dell'accordo tra l'Italia e gli Stat i
Uniti concernente la posizione tributaria
del personale dipendente della marina
degli Stati Uniti in Italia, effettuato me-
diante scambio di note a Roma il 24 luglio
1982 .

Ha facoltà di parlare, in sostituzion e
del relatore, onorevole Bonalumi, il presi -
dente della Commissione, onorevole La
Malfa .

GIORGIO LA MALFA, Presidente della
Commissione . Questo accordo, del qual e
la Commissione esteri chiede la ratifica
da parte dell'Assemblea, riguarda una si-
tuazione fiscale concernente i dipendent i
di alcune basi militari — Napoli, Gaeta ,
Sigonella e La Maddalena — e nasce dal
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fatto che, a partire dalla fine del 1979, gli
uffici fiscali del nostro paese chiesero a i
dipendenti italiani di queste basi militari
il pagamento di tributi che non erano
stati trattenuti sulle buste paga da parte
delle autorità militari statunitensi .

La situazione aveva generato una con -
dizione di comprensibile tensione all'in-
terno del rapporto di lavoro . Mediante
l 'accordo che siamo chiamati a ratificare ,
questa situazione viene messa in ordine i n
modo soddisfacente .

La Commissione affari esteri, in sed e
referente, ha approvato all'unanimit à
anche questo provvedimento, di cui rac-
comandiamo all'Assemblea l'approva-
zione .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole rappresentante del Governo .

GIANFRANCO CONTI PERSINI, Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale . Sono d'accordo con quanto
affermato dall'onorevole La Malfa e rac-
comando anch'io l'approvazione d i
questo provvedimento .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

MARIO POCHETTI. È possibile sapere
quanto doveva esattamente il comand o
della marina statunitense al Governo ita-
liano per queste trattenute non versate ?

GIORGIO LA MALFA, Presidente della
Commissione . Poiché sostituisco il rela-
tore, onorevole Bonalumi, non sono i n
grado di dire qual è la cifra sulla quale s i
è concordato per il contenzioso comples-
sivo .

PRESIDENTE . Onorevole Pochetti,
trattandosi di una questione di merito, la
Commissione affari esteri certamente
avrà avuto modo di approfondirla . Desi-
dera che si rinvii la votazione degli arti -
coli di questo disegno di legge ?

MARIO POCHETTI. Si trattava solo di
una curiosità, signor Presidente. Mi mera-

viglia non poco il fatto che la cifra non sia
conosciuta .

PRESIDENTE. Le curiosità possono es-
sere soddisfatte anche fuori di quest a
sede: credo che non le sarà difficile cono-
scere questa cifra .

Passiamo pertanto all'esame degli arti -
coli del disegno di legge, nel testo dell a
Commissione identico a quello del Se -
nato, che, nessuno chiedendo di parlare e
non essendo stati presentati emenda -
menti, porrò direttamente in votazione ,
dopo averne dato lettura :

ART. I .

«Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare l 'accordo fra l 'Italia e
gli Stati Uniti concernente la posizione
tributaria del personale dipendente dalla
Marina degli Stati Uniti in Italia, effet-
tuato mediante scambio di note a Roma i l
24 luglio 1982 .

Fra gli emolumenti corrisposti al perso-
nale dipendente indicato nell'accordo d i
cui al comma precedente, da escludere
dal calcolo ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, sono comprese
anche le indennità di fine rapporto per l a
parte maturata nel periodo dal 1974 al
1981».

(È approvato) .

ART. 2 .

«Piena ed intera esecuzione è data
all'accordo di cui all'articolo precedent e
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all 'accordo stesso».

(È approvato) .

ART. 3 .

«La presente legge entrerà in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto in altra seduta .
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Discussione del disegno di legge: S. 825.
— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 29 giugno 1984 ,
n. 277, concernente proroga della fi-
scalizzazione degli oneri sociali, degl i
sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed
esperimento pilota di avviamento a l
lavoro nelle regioni Campania e Basi-
licata (1947) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto -
legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente
proroga della fiscalizzazione degli oner i
sociali, degli sgravi contributivi nel Mez-
zogiorno ed esperimento pilota di avvia -
mento al lavoro nelle regioni Campania e
Basilicata .

Ricordo che la Commissione affari co-
stituzionali ha espresso, nella seduta de l
26 luglio 1984, parere favorevole sull 'esi-
stenza dei requisiti richiesti dal second o
comma dell'articolo 77 della Costituzion e
per l'adozione del decreto-legge n . 277, di
cui al disegno di legge n . 1947 .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali e ricordo che in una prece -
dente seduta la Commissione è stata auto -
rizzata a riferire oralmente .

Il relatore, onorevole Arisio, ha facolt à
di svolgere la sua relazione .

LUIGI ARISIO, Relatore . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, è questa la di-
ciannovesima proroga della fiscalizza-
zione degli oneri sociali . Nel provvedi -
mento in esame vi sono inoltre, altri im-
portanti dati: quelli relativi agli sgrav i
contributivi nel Mezzogiorno e ad un
esperimento pilota di avviamento al la-
voro nelle regioni Campania e Basili-
cata .

Puntuale come le stagioni (una volta a
gennaio e l'altra a giugno-luglio), si ripre-
senta in quest 'aula il problema della pro -
roga della fiscalizzazione degli oneri so-
ciali . Già alcuni mesi, fa, avevo conclus o
la mia relazione sull 'argomento auspi-
cando che fosse l'ultima volta che si di-

scuteva di una proroga, poiché la com-
missione costituita appositamente per ri-
solvere questa annosa questione avrebb e
dovuto concludere il suo lavoro in questo
lasso di tempo. Ma ciò non è avvenuto
poiché, a tutt 'oggi, le difficoltà non lievi
incontrate da quella commissione hann o
impedito di individuare soluzioni inter -
medie e graduali che consentano di giun-
gere all'eliminazione di questi veri e
propri oneri impropri (per altro già codi-
ficati nella legge di riforma sanitaria) . Si
impone perciò la proroga al 30 novembre
1984 dell'attuale disciplina in materia .
Rinnovo pertanto l'invito alla commis-
sione succitata affinché questo sia vera-
mente l 'ultimo rinvio .

Il disegno di legge n . 1947, già appro-
vato dal Senato — ai cui lavori per bre-
vità e per una più dettagliata conoscenza
rinvio quanti hanno la bontà di ascol-
tarmi —, è quello relativo alla conver-
sione in legge del decreto-legge n . 277 del
29 giugno 1984, il cui titolo è stato più
volte richiamato. Alla conferma delle mi-
sure riguardanti il personale maschile e
femminile delle imprese industriali ed ar-
tigiane del settore manifatturiero ed im-
piantistico, metalmeccanico ed estrattivo ,
delle imprese di autostrasporti ed arma-
toriali, nonché delle misure concernenti i l
personale dipendente da imprese com-
merciali considerate esportatrici, da im-
prese alberghiere, da aziende termali, d a
pubblici servizi, da aziende per la sommi-
nistrazione di alimenti e bevande, da
aziende di viaggio eccetera, si sono ag-
giunti alcuni provvedimenti relativi all e
imprese operanti nel Mezzogiorno, per l e
quali sono stati prorogati sgravi in favor e
dei datori di lavoro del settore agricolo .

Conseguente alla logica dei rappresen-
tati differimenti dei meccanismi di fisca-
lizzazione, è quindi la proroga del ter-
mine assegnato alla commissione che
studia l'intera materia . Il provvedimento
reca, tra le altre importantissime innova-
zioni, anche la norma che integra la disci-
plina dei lavoratori idraulico-forestal i
della regione Calabria, con la relativa co-
pertura finanziaria, e la proroga delle
commissioni regionali per l ' impiego della
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Basilicata e della Campania, così come l a
proroga di contratti a termine, di con-
tratti di formazione lavoro, e così via .

Vorrei qui ricordare, una volta pe r
sempre, che le misure di fiscalizzazione
degli oneri sociali rappresentano u n
primo passo per liberare il sistema pro-
duttivo da oneri impropri, non pertinent i
alle imprese ed ai lavoratori .

La misura in questione si pone anch e
l'obiettivo di adeguare la situazione ita-
liana a quella della maggioranza degli
altri paesi occidentali, in cui l 'onere per i l
finanziamento della sicurezza sociale ,
anche quando poggia sul sistema contri-
butivo, piuttosto che sul sistema della fi-
scalità e della parafiscalità, non è in alcun
caso equivalente a quello gravante sull e
aziende italiane .

Con i provvedimenti oggi al nostro
esame, s'intende mantenere la continuit à
dell'intervento di fiscalizzazione, mentre
si procede allo studio di una riforma or-
ganica. Io mi auguro — ce lo auguriam o
tutti — che sia rispettato senza ulterior i
ritardi il termine entro il quale la com-
missione di studio incaricata dovrà con-
cludere i propri lavori, per il riordin o
strutturale ed organico della materia .
Raccomando, pertanto, alla Camera, l'ap-
provazione del disegno di legge n . 1947 .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale .

GIANFRANCO CONTI PERSINI, Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale. Il Governo si riserva di in-
tervenire in sede di replica .

PRESIDENTE Il primo iscritto a par -
lare è l'onorevole Sospiri . Ne ha facoltà .

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole rappresentante
del Governo, ho chiesto di intervenire
nella discussione sulle linee generali de l
disegno di legge di conversione del de-
creto-legge n . 277, recante ulteriore pro -
roga della fiscalizzazione degli oneri so-
ciali, pressoché unicamente al fine di di -

chiarare che mi rifiuto di entrare nel me -
rito del provvedimento . . . Se lo facessi, sa-
rebbe la diciannovesima volta, così come
ha dovuto riconoscere lo stesso relatore .
Per 19 volte, infatti, onorevoli colleghi ,
per di più con 19 decreti-legge, si è gene-
ricamente, parzialmente e provvisoria-
mente prorogata, con modificazioni tal -
volta anche contraddittorie, la vigenza d i
norme, in una materia che avrebbe, in-
vece, dovuto essere affrontata e discipli-
nata con oculatezza, lungimiranza ed or-
ganicità. In tal senso non sono mai man-
cati impegni precisi, e talvolta solenni, d a
parte dei governi della Repubblica, i qual i
però hanno sempre mancato e conti-
nuano a mancare di onorarli .

Questo è avvenuto anche per il Govern o
a guida socialista, che vorrebbe essere
decisionista ma che è, alla prova dei fatti ,
indecisionista e precario come gli altri .
Sicché da anni (da quanti anni, ormai?)
l'esecutivo ha sostanzialmente espro-
priato il Parlamento dei suoi poteri, co-
stringendolo sempre a legiferare sotto l a
spinta ed il ricatto della necessità e
dell'urgenza. Si tratta di un'offesa non
più tollerabile, di un metodo non più ac-
cettabile . Quanti ordini del giorno per la
riforma generale del sistema di fiscalizza-
zione sono stati approvati dalla Camera e
dal Senato ed accolti dal Governo ?
Quante volte abbiamo ascoltato il mini-
stro del lavoro di turno affermare che
quella sarebbe stata l 'ultima volta in cui s i
procedeva con il metodo della decreta-
zione d'urgenza, in materia di oneri so-
ciali?

In quante occasioni, sia in Assemblea
sia in Commissione, i rappresentanti de l
Governo, si sono essi stessi dichiarati co-
stretti a chiedere al Parlamento la conver-
sione in legge di decreti-legge di proroga,
solo perché a ciò indotti dalla necessità d i
evitare gli effetti negativi che altrimenti s i
sarebbero determinati sul mondo dell a
produzione e del lavoro, quindi sull'intera
economia nazionale, già di per sé da
tempo in balia di onde sempre più minac-
ciose dal punto di vista della competitivi-
tà? E voglio dire che un discorso di ta l
genere sarebbe anche accettabile, per
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certi aspetti, se non fosse stato tante volt e
inutilmente ripetuto e se non avesse inte-
ressato un arco di tempo che sfiora ormai
il decennio !

Certo, il problema non è dei più sem-
plici, ma — vivaddio! — è possibile che ,
in un decennio, appunto, i governi ita-
liani, nonostante l'approfondito e no n
proprio recente studio condotto dal Mini-
stero del lavoro in materia, non siano riu-
sciti a passare dalle affermazioni di prin-
cipio ai fatti concreti, dalle transitorierà
alle definizioni, dai dubbi alle certezze ?
Noi diciamo di no, a meno che non si
tratti di mancanza di volontà politica d i
impegno o di capacità! Ecco perché il
gruppo del Movimento sociale italiano -
destra nazionale ritenendo di avere ra-
gioni o motivazioni utili e sufficienti per
farlo, in questa occasione modificherà —
nel senso che successivamente indicherò
— l'atteggiamento sempre assunto in pas -
sato, ogni qual volta si è trovato di fronte
a provvedimenti simili o identici a quell o
oggi all 'esame della Camera .

Come qualcuno probabilmente ricorde-
rà, infatti, noi abbiamo sin qui costante -
mente negato la validità e l'utilità di nor-
mative parziali e provvisorie in materia d i
fiscalizzazione degli oneri sociali, i qual i
— abbiamo anche detto — avrebbero do-
vuto in primo luogo essere depurati dall e
voci improprie e poi organicamente fisca-
lizzati, per determinate aliquote e precis i
settori, al fine non (o non solo) di soste -
nere in termini assistenziali, ma soprat-
tutto di incentivare, la produttività e l e
esportazioni, attraverso la riduzione de i
costi e quindi dei prezzi per unità di pro -
dotto finito .

Crediamo ora di poter dire, alla luce
delle esperienze acquisite, dei risultati
non ottenuti e degli obiettivi non rag-
giunti, nonostante il gravoso impegno fi-
nanziario pubblico, che supera ormai di
gran lunga i 20 mila miliardi di lire, ch e
avevamo ed abbiamo ragione e che l'ese-
cutivo sbagliava e sbaglia; ma sempre, sin
qui, abbiamo concluso che non sarebbe
stato giusto far pagare alla produzione gli
errori o le incapacità del Governo . Sicché ,
pur criticandoli duramente, non abbiamo

mai votato contro i provvedimenti di pro -
roga, così come, del resto, si sono com-
portate, per le stesse ragioni, altre forze
politiche, anche di maggioranza .

Ma ora è troppo . Il Governo ha appro-
fittato e continua ad approfittare d i
questo senso di responsabilità del Parla-
mento, ricambiandolo con altrettante ma-
nifestazioni di irresponsabilità ; mentre
avrebbe potuto e dovuto approfittare d i
tutto il tempo che gli è stato concesso e
che quindi ha avuto a disposizione per
giungere quanto meno alla predisposi-
zione di un disegno di legge di riordin o
generale della materia in trattazione. Ma
figuriamoci, neppure la commissione co-
stituita al fine di individuare e prospet-
tare gli indirizzi generali in materia è riu-
scita a concludere i propri lavori .

Il Movimento sociale italiano-destra na-
zionale denuncia ai lavoratori e agli im-
prenditori le incongruenze, le inadem-
pienze e le ricordate irresponsabilità de l
Governo per quel modo di essere e d i
agire dissennato e ingiustificato, perci ò
da condannare senza prova alcuna di ap-
pello. Per quanto ci riguarda qualsivoglia
richiesta di conversione in legge di de-
creti-legge come quello in esame altra ri-
sposta non riceverà oltre quella di dinieg o
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Marte Ferrari . Poiché non è
presente si intende che vi abbia rinun-
ziato .

È iscritto a parlare l'onorevole Sanfi-
lippo. Ne ha facoltà .

SALVATORE SANFILIPPO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, intervengo con
grande imbarazzo in un dibattito ch e
ormai si è trasformato, per il succedersi
continuo di queste proroghe, in una inu-
tile recita che puntualmente, ogni se i
mesi, propone gli stessi problemi e finisc e
per chiudersi poi con la riconferma degl i
stessi buoni propositi da parte del Go-
verno.

Ormai si rischia di perdere anche i l
conto delle proroghe che hanno caratte-
rizzato questa vicenda (siamo alla dician-
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novesima) ed ogni volta si ribadisce l'ac-
cordo di tutte le forze politiche e del Go-
verno di volta in volta in carica per an-
dare finalmente ad affrontare in termin i
organici la riforma della fiscalizzazione
degli oneri sociali .

Per la verità si sperava che l'istituzion e
di una commissione potesse risolver e
questo problema, ma credo ormai ch e
anche i più ottimisti tra di noi debban o
arrendersi alla realtà. A quanto è dato
sapere sembra che la commissione, ne l
periodo di un anno e mezzo circa e pre-
cisamente dalla sua costituzione ad oggi ,
sia riuscita a riunirsi per ben tre volte ,
mentre non si riesce ancora a capire quali
programmi di lavoro si sia data e quali
proposte intende elaborare .

Nel 1980 un'altra commissione, creata
per lo stesso scopo, era riuscita a fornir e
alcune indicazioni disegnando un quadro
abbastanza puntuale della situazione con -
tributiva del paese raffrontandola a
quella esistente negli altri paesi europei
alla scopo di trovare soluzioni adeguate a l
problema .

Ormai sono passati già quattro anni e
corriamo il rischio di aspettare parecchi
altri mesi per poi scoprire che già nel
1980 sarebbe stato possibile, se ci fosse
stata una reale volontà politica attorno a
questi problemi, risolvere o, quanto
meno, entrare nel merito delle questioni e
varare finalmente una riforma di note-
vole importanza . Ci troviamo in una situa-
zione paradossale in cui la commission e
diventa l'alibi per il Governo e per conti-
nuare a proporre rinvii motivati propri o
dalla mancanza di proposte precise .

Rimanendo nel tema di alcune pole-
miche che si sono svolte in questa sede
nei mesi scorsi, ritengo che la verità si a
quella di un Parlamento che sta subend o
un vero e proprio blocco di carattere
ostruzionistico, un blocco che il Govern o
tende a portare avanti in modo incredi-
bile, nel senso che, mentre si dichiara
d'accordo per la soluzione di un pro-
blema, ne impedisce poi una reale discus-
sione. Con questi meccanismi non si
riesce ad affrontare in modo organico l a
questione dell'utilizzazione di questa

massa enorme di risorse finanziarie che
vengono destinate alla fiscalizzazione
degli oneri sociali . Quest 'anno, nell 'arco
di dodici mesi, queste risorse ammonte-
ranno alla notevole somma di almeno 1 0
mila miliardi ; 10 mila miliardi che ven-
gono gestiti al di fuori di ogni quadro d i
riferimento, al di fuori di ogni scelta d i
programmazione economica . Il punto su
cui a mio avviso occorre riflettere è che
una discussione su questa riforma signifi -
cherebbe riuscire a discutere anche di
una seria programmazione economica .
Mi pare sia qui la spiegazione delle con-
tinue dilazioni, di questo modo assurdo d i
procedere, di questa incapacità del Go-
verno — di quello attuale, ma anche d i
quelli che si sono via via succeduti nel
tempo — di affrontare una discussione
organica sulle questioni poste dalla fisca-
lizzazione degli oneri sociali .

Eppure sarebbe possibile varare una ri-
forma seria, qualora si riuscisse ad ave r
chiaro quale tipo di sviluppo il paese
debba perseguire . Su questo il confront o
deve farsi più stringente : occorre uscire
da questa sorta di blocco, che non con -
sente di avviare una discussione di quest o
tipo. Risorse dell'ammontare di 10 mil a
miliardi dovrebbero essere mobilitate
all'interno di un quadro strategico pro-
grammato. Ma allora bisogna riuscire a
capire quali settori produttivi occorra pri -
vilegiare per lo sviluppo del paese, quale
tipo di innovazioni tecnologiche ; occorre
vedere quale tipo di ricerca vogliamo riu-
scire a sviluppare; quale tipo di sostegn o
sia necessario, ed in quali settori, per l e
aree territoriali in crisi . Occorre studiare
come finalizzare queste risorse finan-
ziarie proprio in modo preciso e pun-
tuale, aiutando il paese ad uscire dalla
crisi .

Sappiamo certamente che non è sol o
questo che occorre per risolvere tutti i
problemi; però il rifiuto di entrare ne l
merito di queste questioni indica un vuoto
di capacità di iniziativa del Governo, che
poi si esplica costantemente rispetto a i
vari programmi di governo che di volta in
volta vengono elaborati .

Per questa strada non si aggredisce cer-
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tamente l'anomalia italiana del costo de l
lavoro. Vero è che siamo il paese in cui gl i
oneri riflessi sono tra i più alti d'Europa ;
è vero anche che il salario lordo destinat o
ai dipendenti è tra i più alti, ma che poi i l
salario netto, quello che resta nella tasc a
dei lavoratori, è il più basso .

Si tratta quindi di sciogliere questi nodi
alla radice, invece di continuare con una
discussione anomala rispetto alle grand i
questioni che affliggono il sistema econo-
mico italiano, che di volta in volta scegli e
una serie di scorciatoie non idonee alla
soluzione dei problemi, ma in grad o
d'acuire le contraddizioni, provocando
scontri sociali, malumori tra la gente e
profonde ingiustizie .

Ancora una volta si ricomincia a par -
lare di aggredire il salario netto dei lavo-
ratori per contenere il costo del lavoro, e
quindi di darsi un nuovo obiettivo per il
tasso di inflazione dell'anno prossimo; s i
ritorna a parlare di come smantellare l o
stato sociale, di ridurre le spese dell'INPS
e della sanità, facendo in questo modo
esattamente il contrario di quello che
serve per il sistema produttivo italiano e
per il sistema della sicurezza sociale in
generale. Non credo sia possibile preve-
dere correttamente alcuna forma di risa-
namento dell 'INPS, senza garantire a
questo ente la certezza delle entrate .

La stessa cosa credo possa dirsi anch e
per il sistema sanitario. Allo stesso modo
non mi pare corretto continuare a parlar e
di costo del lavoro da equiparare — giu-
stamente — a quello degli altri paesi con -
correnti, ed in particolare degli altri paesi
del blocco europeo, se non si fa chiarezza
intorno a questa vicenda, se non si riesce
a delimitare in modo chiaro quali deb-
bano essere i costi che le imprese e i lavo-
ratori devono sopportare ; se non si riesce
neanche ad individuare quali forme d i
incentivo il sistema industriale produttivo
italiano riceve per mezzo di decine e de -
cine di leggi che si emanano a sostegno
della produzione.

Vi è quindi una serie di questioni ch e
pongono con sempre più drammatica ur-
genza la necessità di affrontare in modo
organico la riforma della fiscalizzazione

degli oneri sociali . Per la verità l ' impres-
sione che abbiamo è che, mentre tutti
hanno preso atto dei vincoli che la crisi
economica impone, il Governo e le forze
di maggioranza si rifiutano di trarne l e
dovute conseguenze .

Di fronte ad un mondo in continua evo-
luzione, nell 'era stessa dell ' informatica ,
quando si parla della rivoluzione postin-
dustriale, le uniche ricette che si conti-
nuano a proporre sono quelle di stamp o
moderato: colpire i ceti più deboli per
non intaccare gli interessi consolidati nel
tempo. È per queste considerazioni che
noi ribadiamo ancora una volta in termin i
estremamente critici un giudizio di con-
trarietà rispetto a tutto l'andamento che
caratterizza questa questione .

Per quel che riguarda la proroga degl i
esperimenti pilota in Campania ed in Ba-
silicata, dobbiamo dire che ci troviam o
nelle stesse condizioni : noi esprimiamo
un giudizio favorevole a questo tipo d i
esperimento, così come esprimiamo un
giudizio favorevole per una riforma della
fiscalizzazione tendente ad abbattere i
costi delle imprese . Ma anche qui cor-
riamo il rischio, attraverso una serie con-
tinua di proroghe, di andare avanti ne l
buio, di vanificare gli sforzi che si son o
portati avanti nel corso di questi anni e d i
rendere inutili questi esperimenti .

Ci troviamo di fronte alla necessità d i
andare ad una approvazione rapida d i
una grande riforma, che è in discussion e
in questi mesi nel Parlamento . Mi rife-
risco alla legge n. 665 concernente la ri-
forma organica del mercato del lavoro .
Tutte questioni, quindi, che si potrebbero
affrontare in modo sereno, con un con-
fronto fra Governo, maggioranza e oppo-
sizione, proprio perché le finalità, almen o
in questo caso, sembrano comuni .

Certamente, nel momento in cui si do-
vrà scegliere come arrivare a queste fina-
lità, il dibattito si dovrà aprire in modo
serrato. Ci auguriamo che già dai pros-
simi giorni sia possibile riuscire ad aprire
una discussione veramente organica che
riesca ad affrontare questi problemi, ri-
spetto ai quali non potrà certo mancare il
contributo dei comunisti .
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Gianni. Ne ha facoltà .

ALFONSO GIANNI . Signor Presidente ,
colleghi, come a voi è sicuramente noto ,
dato che almeno venti sono state le di-
scussioni in materia tenute in quest 'aula
attraverso le varie legislature, da quand o
questo provvedimento ha visto la sua na-
scita, nel decreto n. 17 del 29 gennaio
1983, convertito nella legge n . 79 del 25
marzo 1983, e precisamente nell'articol o
1 di quel decreto-legge, nel disporre age-
volazioni in merito alle fiscalizzazioni, si
deferiva ad un'apposita commissione tec-
nica, presieduta dal ministro del lavoro e
della previdenza sociale «la definizione in
tempi brevi — così diceva la relazion e
allegata al disegno di legge di conversion e
— di proposte intese ad un riordino strut-
turale, complessivo ed organico (come s i
suol dire con linguaggio retorico) dell'in-
tera e delicata (c'era anche questo agget-
tivo molto gentile) materia della fiscaliz-
zazione».

Dopo di che, si disse che la com-
missione tecnica non aveva potut o
concludere il suo lavoro a causa dell'in-
terruzione traumatica dell'ottava legisla-
tura. A parte che le nostre commission i
dovrebbero essere abituate, sperimen-
tate, corazzate per questa eventualità ,
dal momento che si è avuta più d 'una
interruzione anticipata di legislatura ; co-
munque, francamente non si capisce
bene come il lavoro di una commissione ,
definita nella sua aggettivazione «tec-
nica», possa essere influenzato dall ' inter-
ruzione di una legislatura, determinat a
da motivi politici ad essa del tutto estra-
nei .

No rilevammo che le ragioni del man-
cato funzionamento di questa commis-
sione non potevano essere ascritte all a
fine anticipata della legislatura, ma risie-
devano nella mancanza di idee, nella
mancanza di volontà di recepire le ide e
che provenivano da settori diversi d a
quelli governativi, e risiedevano nell'in-
crostazione di interessi di classe ormai
fortemente consolidati grazie alle com-
piacenze dei vari governi che avevano

concesso questo enorme sconto ai datori
di lavoro.

Ed avevamo ragione: siamo nuova-
mente a questo punto . Nella seduta del 6
marzo 1984, nel dibattito sulla conver-
sione in legge del precedente decreto, c i
eravamo permessi di rilevare — ci si a
concesso il vezzo di un ricordo, quasi d i
una autocitazione — che l'impegno as-
sunto in quella occasione dal Governo, d i
varare una riforma rapida della fiscaliz-
zazione degli oneri sociali «faceva ridere »
(dicemmo testualmente in quella occa-
sione), perché arrivava dopo 18 decreti -
legge di proroga .

Non so se in questa occasione dob-
biamo cambiare l 'atteggiamento emotivo
e comportamentale dal riso al pianto, m a
sicuramente, arrivati al diciannovesimo
decreto-legge — come il collega Arisio ,
con notevole imbarazzo, che dimostra un
fondo di onestà, segnalava nella sua rela-
zione in un 'aula deserta — la situazione s i
è notevolmente aggravata da questo
punto di vista . La commissione pare che
si sia riunita due, forse tre volte ; la con-
clamata stabilità del Governo non ha aiu-
tato la frequenza delle riunioni di quest e
commissioni ; tuttavia, vorrei porre al Go-
verno — che è qui rappresentato dalla
stimàta persona del sottosegretario de l
Ministero competente — l'interrogativo
se non fosse questa l'occasione di rila-
sciare qualche rivelazione esplosiva ,
anche per fare in modo che il dibattito
non fosse del tutto ripetitivo .

Il sottosegretario di Stato per il lavoro
poteva alzarsi, per esempio, e dire —
come ha detto il collega Arisio — che la
commissione tecnica ha avuto qualch e
problema, spiegandone la natura .
Avrebbe potuto dire quali sono gli scogl i
su cui la commissione si è arenata . Se i l
sottosegretario avesse svolto almeno
questo compito, noi avremmo avuto sicu-
ramente qualche argomento in più su cui
esercitare la nostra dialettica e forse ,
nella modestia delle nostre intelligenze e
delle nostre energie, avremmo potuto
portare qualche contributo .

Invece, da quanto posso valutare dal
comportamento del Governo, l ' intenzione
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di rilasciare rivelazioni clamorose manca
proprio; questo interrogarsi della com-
missione tecnica pare non produca ne -
anche un elemento su cui poter collettiva-
mente ragionare; non si sa, insomma, né
se si sia riunita, né che cosa stia facendo ,
né quali argomenti stia affrontando ; in
sostanza, abbiamo l'impressione di esser e
presi in giro .

Abbiamo l'impressione che si sia utiliz-
zata la legge istitutiva di quella commis-
sione tecnica per indorare la pillola di
una continua, ultraripetitiva proroga
mentre, nel frattempo, questa commis-
sione-fantasma non c 'è, non c'è la ri-
forma e non ci sono neppure i suoi pro-
blemi: nonostante questo dibattito in As-
semblea, in più di un 'occasione, avesse
fornito degli spunti. Poiché uno spende
quello che ha, noi abbiamo formulato
delle proposte .

I resoconti stenografici testimoniano
questo discorso che non ripeterò perché ,
francamente, anche a chi ha qualcosa da
proporre viene a noia ridirlo continua-
mente, sapendo che poi viene tutto disat-
teso; ma abbiamo fatto delle propost e
partendo, naturalmente, dal principio ch e
la fiscalizzazione degli oneri sociali non
dovesse essere (come invece è stata fatta
diventare, per interessi molto precisi) un
diritto consacrato per i datori di lavoro .
Essa doveva invece essere — come le rela -
zioni che accompagnano i provvedimenti
confermano — una manovra congiuntu-
rale di politica economica, una leva ca-
pace di utilizzare l 'economia in una dire-
zione o in un'altra, a seconda dei fini ch e
ci si propone .

Ormai, però, non si tratta più di u n
fatto congiunturale, ma di un diritto con-
sacrato, inalienabile ed intoccabile dei da -
tori di lavoro: i molteplici decreti ch e
hanno perpetuato l 'esigenza di questo
istituto, non hanno fatto che allargare i l
raggio dei fruitori di questo cosiddetto
diritto; e se questa è stata una leva, essa
ha funzionato in senso unilaterale, ser-
vendo semplicemente ad abbassare il
costo del lavoro (qualcuno dice : degli
oneri impropri), comunque a favore de i
datori di lavoro.

Questa esperienza, che, se non erro, ri-
sale a sei anni fa, non ha dato alcun esito
positivo per quanto riguarda lo sviluppo e
la salute complessiva della nostra econo-
mia. Continueremo instancabilmente a ri -
petere che la via di agire semplicement e
sul versante delle agevolazioni per ri-
durre il costo della manodopera al datore
di lavoro, di per sé, non rappresenta
alcun volano e stimolo reale per lo svi-
luppo dell 'economia e dell 'occupazione
nel nostro paese. Ma ora la situazione è
diversa .

Onorevoli colleghi, questa discussione
(mi riferisco anche ai colleghi comunisti )
si colloca in una situazione diversa d a
quella delle precedenti proroghe di
questo provvedimento, perché oggi si re-
gistra un intervento diretto del Governo
sul costo del lavoro, cioè sulla scala mo-
bile, attraverso quel decreto che tagliava i
quattro punti di scala mobile (sul quale si
è svolta tanta battaglia in quest 'aula) . Di-
versa è la situazione, perché si è in pre-
senza di questa proroga sulla fiscalizza-
zione degli oneri sociali nonché di un a
riduzione del costo del lavoro intervenut a
con il taglio di quattro punti di scala mo-
bile: la situazione è perciò diversa rispetto
ai 17 decreti precedenti e richiamo l 'at-
tenzione su questo punto perché in quest a
situazione è più che mai possibile (dal
possibile, siamo passati al doveroso)
usare la fiscalizzazione in termini assolu-
tamente diversi dal passato .

Pertanto, con forza maggiore che no n
in precedenti occasioni, proponiam o
emendamenti per chiarire che, se ci dev e
essere fiscalizzazione, questa sia limitat a
e fortemente finalizzata all'ottenimento
di due grandi risultati, da conseguire
però contemporaneamente. Nell ' insieme
di un provvedimento e di una filosofia di
politica economica tesa a questo fine, l a
fiscalizzazione può ottenere risultati su l
terreno occupazionale e su quello del con -
tenimento dei prezzi (e quindi dell'infla-
zione) .

Riproponiamo perciò emendamenti
che dicono: «l'obiettivo non è forse quello
di contenere l'inflazione entro un tetto
massimo del 10 per cento (lasciamo per-
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dere le fantasie sul livello del 7 per cento ,
che riguardano la verifica, e di cui discu-
teremo domani e dopodomani)? Benis-
simo! I produttori di beni all ' ingrosso o
commercianti al minuto che superano ,
per un certo periodo, questo livello do-
vranno restituire i benefici ottenuti tra -
mite la fiscalizzazione degli oneri sociali» .
Li possono restituire servendosi degli isti-
tuti fiscali : ciò è materialmente e tecnica -
mente possibile . Noi lo abbiamo indicat o
nei nostri emendamenti in termini quant o
mai chiari . In questo modo avremo un
deterrente in più per far mantenere un
impegno a determinate categorie sociali e
per far loro rispettare il tetto massimo dei
prezzi .

Noi non intendiamo attribuire a quest e
proposte un significato taumaturgico, ma
questo ci pare un modo per vincolare a d
un piano preciso il discorso della fiscaliz-
zazione. La stessa cosa vale per il pro-
blema occupazionale .

Io vorrei sapere su che cosa e su quali
temi abbia lavorato questa commissione !
Certo è fuori dubbio che si debba fa r
tesoro delle esperienze maturate negl i
altri paesi europei . E vero che non sono
tutte positive, dal momento che alcune
sono estremamente contraddittorie ; ma
d'altra parte, anche le esperienze con-
traddittorie dovrebbero essere utili pe r
impedire che si commettano gli error i
commessi da altri . Queste esperienze son o
anche complicate, poiché ogni sistem a
presenta delle caratteristiche diverse, m a
sovente l'istituto della fiscalizzazione è
fortemente vincolato ad un aumento oc-
cupazionale. Spesso, in alcune realtà, ess o
è finalizzato ad un aumento occupazio-
nale di un tipo prefissato (relativo all'im-
piego di manodopera femminile o a deter-
minati -settori produttivi o a precise cate-
gorie) .

Il provvedimento relativo alla fiscaliz-
zazione, se non viene inserito nel contest o
di un eccezionale sforzo di politica econo-
mica che ha come pilastro l 'occupazione
e non la riduzione dei costi per gli im-
prenditori, non è altro che una misura
peregrina. Tuttavia un atto di buona vo-
lontà su questo terreno, una disponibilità

ad accettare un confronto (dal momento
che di questo si tratta e non di una que-
stione di sorrisi in Parlamento o di ton i
più lievi nel modo di parlare: è una que-
stione di contenuti e di scelte a partire dai
problemi decisivi che riguardano tutti)
potrebbero essere intesi dal Govern o
come un modo più corretto di assumere
certi atteggiamenti nei confronti dell'op-
posizione di sinistra, che sia capace di dif -
ferenziarsi dalla ricerca perdente (come
hanno dimostrato i risultati delle elezioni
del 17 giugno) dello scontro frontale con
essa. Questa, infatti, finora è stata l'unic a
preoccupazione e la pratica esclusiva de l
Governo presieduto dall 'onorevole Craxi .

Noi consideriamo necessario ribadire l a
nostra opposizione alla conversione d i
questo decreto-legge . Le considerazioni
svolte fin qui non possono che portare a
questa conclusione dal punto di vista de l
comportamento parlamentare. Ritengo
che ognuno possa trarre facilmente tale
conclusione. Né può inficiare questo no-
stro atteggiamento il fatto che in questo
decreto-legge, con un metodo ormai dive-
nuto tradizionale, sono stati infilati altr i
argomenti che non hanno molta attinenza
con la fiscalizzazione : mi riferisco agl i
esperimenti pilota nel mercato del lavoro
effettuato in Campania ed in Basilicata .
Dobbiamo risolvere questo tipo di que-
stioni all'interno di una legge organica
che riguardi questa materia sulla quale
l'opposizione ha accettato un confronto
chiaro con il Governo e sulla quale stiam o
lavorando da tempo .

Se esistono delle necessità, si può va -
rare un provvedimento ad hoc che al-
meno avrebbe il pregio di non mescolars i
con altre questioni, evitando la solita fi-
gura del decreto-legge omnibus, del fa-
moso «treno» con moltissimi vagoni, su i
quali ognuno mette ciò che più gli inte-
ressa all'ultimo momento, costringendo i l
Parlamento a dibattiti francamente schi-
zofrenici . La nostra forte e netta opposi-
zione non è, dunque, inficiata dal fatto
che il decreto-legge sollevi anche questo
aspetto della questione.

Ho sentito che il gruppo del Movimento
sociale italiano-destra nazionale ha cam-
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biato il suo atteggiamento, ma nel nostro
caso non è così, perché da subito, con
grande chiarezza e coerenza, abbiamo ri-
tenuto che fosse necessario condurre
un'opposizione netta e senza ulteriori ag-
gettivazioni ad una misura che ha sempre
e soltanto significato facilitazioni per gl i
imprenditori e nessun vantaggio pe r
l 'economia e per i lavoratori . Oggi noi ci
possiamo richiamare a questa coerenz a
— che non vi è stata in altri — con mag-
giore forza e con maggiore nettezza, so-
prattutto perché è nel frattempo interve-
nuto l'attacco al reddito dei lavoratori
con il decreto-legge sulla scala mobile . Da
questo punto di vista, dunque, un nostro
«no» non è soltanto un atto di coerenza ,
ma un atto che si colloca nella battagli a
che, anche attraverso la partecipazione
all ' iniziativa promossa dal partito comu-
nista con il referendum abrogativo dell 'ar-
ticolo 3 del decreto-legge sul costo del
lavoro, stiamo portando avanti co n
grande logica e coerenza.

Sono queste, dunque, le ragioni dell a
nostra ferma opposizione alla conver-
sione in legge del decreto-legge n . 277.

PRESIDENTE. Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

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

LUIGI ARISIO, Relatore . Il riferimento a l
cosiddetto attacco attuato con il decreto -
legge sul costo del lavoro, fatto per met-
tere in discussione la necessità di un prov -
vedimento come quello che stiamo esami-
nando, relativo al riordino della fiscaliz-
zazione degli oneri sociali, è da me visto
in modo completamente diverso . Infatt i
entrambi questi provvedimenti dovreb-
bero raggiungere l'obiettivo di diminuire
il costo del lavoro, per cui, proprio attra-
verso un provvedimento che non rappre-
senti una concessione — e mi pare ch e
questo provvedimento non lo sia —
avremo finalmente la possibilità di sgom-
brare il campo da alcuni alibi, da alcun i
ricatti che ancora oggi sono stati propost i
in quest'aula .

Il problema del costo del lavoro e tutt a
la politica e la cultura industriale dovreb-
bero basarsi su altre concezioni e non s u
quella che, dal 1968 fino, circa, agli anni
nostri, ha voluto vedere l'impresa come
un obiettivo da colpire in ogni momento .
Io faccio parte di quella categoria che h a
sempre creduto che l'impresa debba es-
sere alimentata, perché soltanto attra-
verso un 'impresa sana, che può compe-
tere con la concorrenza, si garantisce l a
possibilità per la classe operaia di avere
ciò che le spetta. Se abbiamo — mi con-
senta, signor Presidente — una mucc a
magra, non ci sarà mai nessuno in grado
di mungerla .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale .

GIANFRANCO CONTI PERSINI, Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale . Ho attentamente ascoltato
sia il relatore sia alcuni deputati ch e
hanno svolto interventi critici in relazione
alla reiterazione di questo decreto, per
quanto riguarda, in modo specifico, l a
fiscalizzazione degli oneri sociali . Uno de i
motivi per cui si chiede ancora una volt a
questa proroga, e mi auguro tanto, così
come se lo augurano i colleghi, che
questa sia l 'ultima volta . . .

MARIO POCHETTI. Diciamo sempre le
stesse cose !

GIANFRANCO CONTI PERSINI, Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale. Sì, ma il 9 agosto questo
Governo . . .

SALVATORE SANFILIPPO . . . .cadrà? !

GIANFRANCO CONTI PERSINI, Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale . . . . passa l 'anno di investi-
tura.

SALVATORE SANFILIPPO. Credevo che
dovesse cadere!
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GIANFRANCO CONTI PERSINI, Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale . Voglio dire al collega San-
filippo che l'altra volta, in Commissione ,
non abbiamo avuto il tempo di discu-
terne, perché siamo stati chiamati in As-
semblea per una votazione segreta . Però,
questa discussione si era già avviata e, s e
mi fosse stato possibile, già in quella sede
avrei voluto fornire alcune notizie . Ad
esempio, non è vero che la commission e
tecnica si sia mai riunita dopo la prima
riunione di investitura, perché ha tenuto
tre riunioni. Inoltre, la commissione era
in attesa di alcuni documenti propositivi
che aveva richiesto alle parti sindacali . Mi
risulta che recentemente la CGIL ha pre-
sentato una nota, e si è in attesa che
anche gli altri sindacati provvedano a
fare altrettatno. Mi auguro che tutto
questo avvenga nel più breve tempo pos-
sibile, e posso dire che la commissione ha
già predisposto una bozza, che io ho ri-
chiesto e che pensavo di poter veloce -
mente illustrare in questa seduta .

Spero che la cosa possa essere definita
al più presto. La questione potrà esser e
oggetto di una discussione ad hoc da te-
nere nella Commissione lavoro, ed i o
stesso mi farò parte diligente (quand o
avrò gli elementi, e mi auguro sia presto )
affinché, alla ripresa dei lavori, possa es-
sere oggetto di dibattito.

Giudico molto positiva l 'attenzione dei
colleghi ed il loro continuo stimolo affin-
ché la Commissione termini finalmente i
suoi lavori e produca queste note, i n
modo che si possa arrivare a predisporr e
un provvedimento legislativo . Comunque,
i colleghi (lo dicevo già ai colleghi de l
Senato), oltre a questa azione di stimolo ,
che è molto meritevole, hanno anche a
disposizione parecchie possibilità per
puntualizzare le cose e per veder presen-
tata una relazione . Io stesso — ripeto —
mi impegno a presentarla al più prest o
possibile .

Il motivo di questa ulteriore proroga
risiede proprio nella mancata presenta-
zione di quel documento da parte della
commissione. Esiste un sistema di delicati
equilibri che devono essere attentamente

rispettati? Quindi, per il momento, a no i
non pare utile né possibile interrompere ,
senza grave danno per l'economia de l
paese, la fiscalizzazione di questi oner i
sociali .

Via via che la discussione si è avviata ,
anche nell'altro ramo del Parlamento, si a
il Governo sia la Commissione nel su o
complesso sia i singoli commissari hann o
presentato degli emendamenti, che, a mi o
giudizio, sono migliorativi del provvedi -
mento. A questo riguardo, vorrei dire
all'onorevole Sanfilippo che l'XI Commis-
sione del Senato ha svolto un 'indagine
conoscitiva, recandosi in Basilicata, per i
due esperimenti pilota avviati in Basili-
cata e nella regione Campania dal Mini-
stero del lavoro. E so che tale Commis-
sione ha predisposto un documento (sar ò
io stesso ad interessarmi affinché esso sia
inviato ai colleghi della Commissione la-
voro della Camera), sul quale discute-
remo. I due emendamenti che vengono
presentati tendono già a risolvere alcuni
problemi .

Al testo del decreto-legge n- 277, di cui
stiamo discutendo, abbiamo portato al -
cune modifiche che si sostanziano, relati-
vamente agli interventi in materia previ-
denziale, nella estensione degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno anche agl i
armatori, con l'esclusione delle imprese
esercenti servizi per le isole maggiori e
minori che, ai sensi della legge n . 684,

sono sovvenzionate dallo Stato ai fini de l
ripianamento gestionale .

Il secondo emendamento, come dicevo,
si riferisce ai due esperimenti pilota gi à
avviati in Campania e Basilicata . Si è
provveduto a fissare con due specifiche
norme procedurali la snellezza e l'opera-
tività di queste Commissoni . Infatti la
prima norma estende il potere di convo-
cazione al vicepresidente, previa intesa
con il presidente mentre la seconda intro-
duce il principio dell 'approvazione impli-
cata delle delibere delle commissioni re-
gionali, ove trascorra inutilmente il ter-
mine di 30 giorni. Si tratta del famoso
principio del silenzio-assenso, già adot-
tato in altre norme .

Il Governo ha altresì presentato un
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emendamento che differisce al 25 no-
vembre 1984 il pagamento dei contributi
previdenziali relativi al periodo fino al 30
settembre 1984 da parte delle cooperative
di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli . Ciò per le difficolt à
operative connesse all 'entrata in vigore
della recente legge n . 240 del 15 giugno
1984, che ha disciplinato l 'assetto previ-
denziale di queste cooperative, pur evi-
denziando difficoltà interpretative .

Ad analoga motivazione risponde il suc-
cessivo emendamento del Governo, volt o
a differire al 30 novembre 1984 il termine
per le denunce retributive relative ai pe-
riodi anteriori al 1978 . Tale differimento
a noi sembrava doveroso, a causa della
tardiva predisposizione della relativa mo-
dulistica da parte, dell 'Istituto nazionale
della previdenza sociale .

Queste sono le più significative modi-
fiche già approvate dall'altro ramo del
Parlamento . Il Governo si augura ch e
siano approvate anche da questa Ca-
mera .

Penso che i colleghi possano compren-
dere un certo imbarazzo di fronte a di-
ciannove proroghe . . .

ALFONSO GIANNI. Potremmo fermarci
qui !

GIANFRANCO CONTI PERSINI, Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale . Appunto! Ripeto perciò
quello che dicevo all ' inizio: in una pros-
sima riunione della Commissione lavoro
produrrò quell'ipotesi di soluzione che l a
Commissione ha già formulato e che è i n
attesa di un perfezionamento e di un com-
pletamento mediante l 'apporto delle pro-
poste sindacali .

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato ad altra seduta .

Proposte di assegnazione di progetti 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 progetti di legge, che
propongo alla Camera a norma del prim o
comma dell 'articolo 92 del regolamento:

alla VI Commissione (Finanze e te -
soro) :

S . 320. «Concessione alla regione sici-
liana del contributo di cui all'articolo 38
dello Statuto per il quinquennio 1982-86 e
determinazione, per lo stesso quinquen-
nio, dei rimborsi allo Stato ai sens i
dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 2
aprile 1948, n. 507» (approvato dalla VI
Commissione del Senato) (1948) (con pa-
rere della I e della V Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione) :

S. 333 . «Modificazioni e integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, in materia di giu-
dizi di idoneità e di inquadramento de i
professori associati e dei ricercatori» (ap-
provato dalla VII Commissione del Senato)
(1949) (con parere della I e della V Com-
missione);

«Integrazione per l 'anno 1984 dei con-
tributi straordinari concessi al Consiglio
nazionale delle ricerche per la attuazione
di programmi spaziali nazionali» (1972)
(con parere della V Commissione);

alla X Commissione (Trasporti) :

S. 858 . «Modifiche al decreto-legge 6
aprile 1983, n . 103, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 23 maggio 1983, n.
230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26,
recanti misure per fronteggiare la situa-
zione nei porti» (approvato dalla VIII
Commissione del Senato) (1971) (con pa-
rere della I, della V e della XIII Commis-
sione);

alla XIV Commissione (Sanità) :

LABRIOLA ed altri : «Modifiche ed inte-
grazioni alla legge 1 maggio 1941, n. 615,
concernente modificazioni alla legge 1 2
giugno 1931, n . 924, sulla vivisezione degli
animali vertebrati a sangue caldo» (1733)
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(con parere della I, della IV, della V e della
VI Commissione) ;

«Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n.
126, e alla legge 13 luglio 1980, n . 463,
recanti norme di indirizzo alle regioni i n
materia di provvidenze a favore degl i
hanseniani e loro familiari» (1908) (con
parere della I e della V Commissione);

S. 392. - «Interventi assistenziali a fa-
vore del personale del Ministero della sa-
nità (approvato dalla XII Commissione de l
Senato) (1950) (con parere della I e della V
Commissione) .

Comunico altresì che sarà iscritt a
all'ordine del giorno della prossima se-
duta l'assegnazione, in sede legislativa,
del seguente disegno di legge, che pro-
pongo alla Camera a norma del prim o
comma dell'articolo 92 del regolamento :

alla VIII Commissione (Istruzione) :

S. 240 . «Norme in materia di borse d i
studio e dottorato di ricerca nelle Univer-
sità» (approvato dalla VII Commission e
del Senato) (1962) (con parere della I, della
V e della VI Commissione) .

Proposta di trasferimento di progetti d i
legge della sede referente alla sede le-
gislativa .

PRESIDENTE. Comunico infine che
sarà iscritta all 'ordine del giorno della
prossima seduta l 'assegnazione in sede
legislativa dei seguenti progetti di legge ,
per i quali la XI Commissione perma-
nente (Agricoltura), cui erano stati asse-
gnati in sede referente, ha chiesto, con l e
prescritte condizioni, il trasferimento all a
sede legislativa, che propongo alla Ca-
mera a norma del sesto comma dell'arti-
colo 92 del regolamento :

MACALUSO ed altri: «Norme concernenti
la tutela del vino marsala» (837); MANNINO

CALOGERO ed altri : «Modifiche alla legisla -

zione concernente il vino marsala» (952) ;
ALAGNA ed altri: «Modifiche alle norme
concernenti il vino marsala» (1071) ; Cuo -
JATI: «Norme per la produzione e la com-
mercializzazione del vino marsala» (1678)

(la Commissione ha proceduto all'esam e
abbinato) .

Annunzio di interrogazioni .

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

Ordine del giorno
delle sedute di domani .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno delle sedute di domani :

Martedì 31 luglio 1984, alle 11 e alle 16:

Ore 1 1

Comunicazioni del Governo .

Ore 1 6

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

2. — Discussione sulle comunicazioni
del Governo .

La seduta termina alle 18,20.

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 19 .
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INTERROGAZIONI ANNUNZIAT E

INTERROGAZION E

A RISPOSTA IN COMMISSION E

PICCHETTI, COLOMBINI E CIOCCI .
— Al Ministro dell ' interno. — Per sape-
re - premesso:

che la Suprema corte di cassazione,
con sentenza emessa il 22 ottobre 1982 ,
poneva fine al lungo contenzioso giudizia-
rio promosso dai lavoratori occupati pres-
so l 'ex scuola sottufficiali di pubblica si-
curezza di Nettuno (oggi Istituto superio-
re di perfezionamento ispettori della po-
lizia di Stato) per rivendicare il rispett o
delle retribuzioni contrattuali, convalidan-
do precedenti sentenze a favore dei lavo-
ratori stessi pronunciate dalla pretura e
dal tribunale di Velletri ;

che tali sentenze, la prima delle qua -
li risale al marzo del 1977, condannavano
l 'amministrazione dell 'Istituto - che dipen-
de dal Ministero dell 'interno - al paga-
mento delle differenze retributive tra l e
paghe di fatto e quelle contrattuali non

corrisposte a favore dei cinquanta lavo-
ratori tuttora occupati presso l 'Istituto e
nei ruoli organici del Ministero, e che tal i
differenze assommano a circa 200 milio-
ni di lire ;

che, a far data dalla sentenza di Cas-
sazione (circa 2 anni orsono !) l'ammini-
strazione dell 'Istituto ha corrisposto ai la-
voratori un modestissimo acconto sulle
loro spettanze affermando di non poter
disporre delle altre risorse perché il Mi-
nistero non provvede al relativo finanzia-
mento ;

che tutta la vicenda rasenta l'incre-
dibile prima per l'assurdo trattamento a
cui la scuola di pubblica sicurezza sotto -
poneva i lavoratori, tenuti come giorna-
lieri, con retribuzioni scandalose di vero
sottosalario; poi per l 'ostinato ricorso le-
gale, fino alla Cassazione, per negare un
diritto a dei semplici lavoratori ricono-
sciuto loro dai contratti e dalle leggi -

se il Ministro non ritenga quest o
stato di cose umiliante non solo per la
dignità dei lavoratori, ma dello stesso
Stato, del Ministero dell'interno e se, per -
tanto, non intenda disporre con immedia-
tezza l'erogazione delle somme occorrenti
per saldare quanto dovuto ai lavoratori
dopo sette anni di attesa .

	

(5-01004)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

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

se risponde al vero che il progetto
per la nuova aerostazione « Marco Polo »
di Venezia-Tessera, presentato già da quat-
tro anni, è stato bocciato dal Consigli o
superiore dei lavori pubblici e per qual i
motivi ;

quando il Ministro intende concedere
il benestare all'avvio dei lavori affinché
i nove miliardi e mezzo stanziati nel 1979
non diventino quasi carta straccia a cau-
sa della svalutazione ;

per quali motivi infine si continui a
voler privare Venezia e il Veneto di un a
sede aeroportuale almeno un po' più de-
corosa dell'attuale capannone prefabbrica-
to, ben poco adatto ad accogliere degna-
mente oltre un milione di passeggeri al -
l 'anno.

	

(4-05196 )

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

la « ELF italiana » è stata autoriz-
zata dal Ministero ad effettuare ricerche
di idrocarburi nel golfo di Salerno, tra
Capo d'Orso (in piena costiera amalfita-
na) e Foce Sele (presso Paestum) ;

alle ricerche, qualora venissero repe-
riti giacimenti di idrocarburi, potrebbero
seguire, un domani, delle trivellazioni per
l'estrazione di tali idrocarburi ;

sul tratto di mare che sarà interes-
sato da queste ricerche e, successivamen-
te, dalle eventuali trivellazioni, affacciano
paesi di fama mondiale la cui economi a
si basa essenzialmente sul turismo (i n
particolare i comuni della costa amalfita-
na, ma non solo) e sulla possibilità, fon-
damentale, di offrire a turisti e visitatori ,
oltre alle bellezze naturali e paesaggisti -
che, lo svago della balneazione ;

questa economia verrebbe gravemen-
te compromessa nel momento in cui i l
mare perdesse Ia sua capacità attrattiva
a causa di inquinamento ;

esiste un progetto per il rilancio del-
la pesca del pesce azzurro nel golfo- di
Salerno, altro importante settore produt-
tivo della zona -

se la Commissione tecnica per gli
idrocarburi ha tenuto conto delle caratte-
ristiche delle correnti marine esistenti nel-
l'area che sarà interessata dalle ricerche
e dalle eventuali future trivellazioni, giac-
ché queste correnti potrebbero trasporta-
re sulle coste e sulle spiagge di quei pae-
si sostanze inquinanti prodotte durante i
processi di estrazione, se non già di ri-
cerca;

se la Commissione tecnica per gli
idrocarburi ha tenuto conto della durata
nel tempo dell 'azione inquinante di que-
ste sostanze che potrebbero prodursi du-
rante i processi di ricerca ed estrazione;

se la stessa Commissione -è al cor-
rente dei sistemi di ricerca che saranno
utilizzati dalla « ELF italiana » - e se sì ,
quali sono - e di quali danni essi provo-
cano al fondale marino ed all'ecosistema
marino in generale ;

se non sia contraddittorio portare
avanti progetti di rilancio della pesca nel -
lo stesso mare che sarà devastato da ope -
razioni di ricerca, prima, e di trivellazio -
ne per l'estrazione, poi, di idrocarburi .

(4-05197)

POLLICE. — Al Ministro dell 'interno .
— Per sapere quali iniziative intenda adot-
tare per verificare se corrispondono a ve-
rità :

le notizie - di presunte irregolarità
nell'appalto per l 'ufficio pubbliche affis-
sioni del comune di Torre del Greco; ap-
palto stipulato lo scorso anno dal comu-
ne predetto con la ditta « Mitolo » co n
sede legale a Bari ;

le notizie circa l'atteggiamento di fa-
vore verso tale ditta da parte di un con-
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sigliere comunale di maggioranza ch e
avrebbe intascato una tangente di 80 mi-
lioni di lire .

Per sapere - tenuto conto che a Tor-
re del Greco, due anni or sono, avvenne
un grave attentato politico-camorristico a i
danni di un consigliere comunale dell'op-
posizione che aveva denunciato fatti ana-
loghi - se il Ministro non ritenga di svol-
gere, per quanto di propria competenza,
una rapida indagine per l'accertament o
dei fatti .

	

(4-05198)

RUSSO FRANCO . — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per sapere - premesso
che nella casa circondariale di Bellizzi Ir -
pino (Avellino) sez . femminile si è deter-
minata una situazione di grave tensione
nel carcere dove il maresciallo Alfredo
Manfra viene accusato da una serie d i
detenute di prepotenze, minacce e abusi .

Alcune detenute sono ricorse allo scio -
pero della fame, ai primi di luglio 1984 :
le detenute sono Maria Toledo, Lucrezi a
Ivana Scuderi, Elodia Napolitano, Gilda
Di Domenico, Antonietta Bitonto, Mari a
Gaiola, Franca Riso .

Lo sciopero è cessato dietro la pro-
messa di un colloquio con il president e
della sezione di sorveglianza dottor Sal-
vatore Iovino .

Al momento del colloquio però le de-
tenute erano state allontanate, tranne due ,
in altre carceri, lontane dalla regione d i
provenienza come Messina, Brindisi, Lec-
ce, ecc .; con la motivazione del sovraffol-
lamento del carcere, ma con un chiaro
sapore punitivo.

In seguito all'interessamento del dot-
tor Iovino, si è aperto un procedimento
penale che comunque non ha impedito
che nel carcere regni tuttora un clima di
tensione e di repressione -

la reale situazione del carcere, la con-
sistenza dei fatti lamentati, i provvedimen-
ti presi dal ministero per ottenere la re-
voca dei trasferimenti e la destinazione
delle detenute in questione presso carceri
della Campania, avvicinandole alle

	

fami-
glie,

	

in

	

particolare

	

Nisida . (4-05199)

MUNDO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere -
premesso che con decreto-legge 15 giugn o
1984, n. 233, viene stabilito all 'articolo i
che « è vietata l'assunzione . . . di lavorato-
ri idraulico-forestali »; che in sede di con-
versione è stato aggiunto all'articolo 1 un
sesto comma che stabilisce che « i lavo-
ratori assunti a tempo determinato ai
sensi del precedente comma 2 non sono
computabili ai fini dell'applicazione della
legge 2 aprile 1968, n . 482 » ;

che conseguentemente viene chiarito
che non v'è dubbio alcuno sull'applicazio-
ne della citata legge n . 482 del 1968 in
rapporto all'entità dei lavoratori assunti
a tempo indeterminato - quali urgenti
iniziative intende assumere per rettificare
i comportamenti degli uffici provinciali
del lavoro di Cosenza, Catanzaro e Reg-
gio Calabria che immotivatamente non
danno attuazione alla legge n. 482 del
1968 in rapporto alle unità lavorative a
tempo indeterminato e che persino per i
lavoratori, che nell'esercizio 1983 erano
stati avviati al lavoro ai sensi della legge
n. 482, quest 'anno hanno effettuato l'av-
viamento al lavoro al di fuori della legge
n. 482 dando luogo ad una chiara viola-
zione di legge.

	

(4-05200)

CASTAGNETTI. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per conoscere -
premesso che le scuole medie « Franchi »
e « Pascoli » di Brescia hanno deliberato
di avviare corsi di sperimentazione delle
150 ore rivolti agli anziani; che il proble-
ma dell'educazione permanente o ricorren-
te è attualmente inquadrato in un orga-
nico schema nazionale dopo la abolizione
della direzione generale per l 'istruzione po-
polare e l 'abolizione dei corsi CRACIS ai
sensi della legge 270/82 - a quali cri-
teri intenda attenersi nel rispondere alla
istanza in oggetto onde evitare di depri-
mere una lodevole e meritoria richiesta di
presenza scolastica nel più ampio tessuto
sociale che tuttavia non può essere lascia-
ta ad iniziative sporadiche del sindacato
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o di altri enti ma che deve essere ricon-
dotta in un più ampio intervento program-
mato di istruzione pubblica .

	

(4-05201 )

DA MOMMIO. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere -

premesso che le città di Carrara e
Massa, capoluoghi della provincia omoni-
ma, con oltre 70 .000 abitanti ciascuna so-
no centri di notevole interesse industria-
le, commerciale e turistico (Carrara è uni-
versalmente nota come il centro mondia-
le della estrazione, lavorazione e commer-
cio del marmo, mentre Massa - anch'es-
sa interessata al marmo - è particolar-
mente nota come centro balneare, e turi-
stico in genere, di rilievo internazionale) ;

considerato che ambedue le città so-
no interessate ad una zona industriale e
che Marina di Carrara dispone di un por-
to di rilevanza internazionale attivo oltre
che per l 'import-export di materiali lapi-
dei, anche per altro traffico mercantile da
e per ogni parte del mondo ;

rilevato che dal punto di vista viario
entrambe le città sono ottimamente orga-
nizzate essendo collegate, tramite l 'auto-
strada E1-Livorno-Genova, con la camio-
nale della Cisa verso il nord e la Firenze -
mare verso il centro-sud con tutti i centri
dell 'hinterland apuo-versiliese-emiliano ;

constatato inoltre che nel periodo
primavera-autunno il complesso fieristico
di Marina di Carrara organizza numeros e
mostre ed esposizioni culminanti nella fie-
ra internazionale marmo-macchine, mani-
festazioni che attirano migliaia di visita -
tori ;

considerato ancora che l ' intero lito-
rale apuano è dal punto di vista del traf-
fico stradale congestionato anche perché
interessato da città e agglomerati urban i
senza soluzione di continuità e che tale si-
tuazione è destinata ad aggravarsi ulte-
riormente essendo prevedibile un sempr e
maggior sviluppo del traffico ;

constatato, in questo quadro, che il
servizio offerto dalle ferrovie dello Stato

è veramente deficitario essendo le du e
stazioni completamente escluse dalla sosta
dei grandi treni nazionali ed internazio-
nali, salvo rarissime eccezioni, quale ad
esempio quella del treno rapido 800 Ge-
nova-Roma (Genova sprint) che ferma,
peraltro solo a Massa, al mattino alle 7,10
all'andata e la sera alle 22,50 al ritorno ,
e quindi non particolarmente agibile da i
viaggiatori in partenza e in arrivo a Car-
rara, dato che non è possibile organizza -
re un idoneo servizio di collegamenti pub-
blici ;

pur comprendendo, peraltro, che cer-
ti treni (soprattutto quelli a carattere in-
ternazionale) fermando già nelle vicine L a
Spezia e Viareggio, per ovvii motivi, non
possano sostare anche a Carrara e Massa -

se il Ministro non ritiene di provve-
dere a far sì che nelle stazioni di Mass a
e Carrara fermino almeno alcuni tra i nu-
merosi treni veloci in transito sulla linea
ferroviaria Roma-Genova-Torino provve-
dendo per intanto a far fermare, sin dal
momento dall'entrata in vigore del pros-
simo orario invernale, anche a Carrara i l
già citato rapido Genova-Roma (Genova
sprint) .

	

(4-05202)

BENEDIKTER . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per conoscere i motivi per i
quali la 13a divisione IVA della direzione
generale delle tasse e delle imposte indi -
rette sugli affari, nonostante ripetuti sol-
leciti, non si sia premurata di rispondere
al circostanziato quesito postole il 15 feb-
braio 1984 dalla competente ripartizione
della provincia autonoma di Bolzano cir-
ca la possibilità di applicare l'IVA in mi-
sura ridotta a tutti gli interventi di ri-
sparmio energetico previsti dalla legge 29
maggio 1982, n . 308, ivi compresi quelli di
sostituzione di finestre con altre a doppi o
vetro ed infisso a tènuta d'aria .

L'interrogante rileva in particolare l'in-
tralcio che la mancata risposta al quesi-
to procura all'attività nello specifico set-
tore di quell'ente locale, nonché la vanifi-
cazione di un preciso intento di legge pe r
via di uno sterile conflitto di interpreta-



Atti Parlamentari

	

— 16413 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1984

zioni e la cui soluzione dovrebbe, invece,
costituire un preciso dovere dell'ammini -
strazione finanziaria adita al suo vertice.

(4-05203)

FACCHETTI . — Al Ministro dell'inter-
no. — Per sapere se è a conoscenza della
diffusione crescente di organizzazioni che
si presentano, ai cittadini in buona fede ,
impegnate in scopi di solidarietà umana
e assistenza ai sofferenti, mentre in realt à
nascondono scopi di lucro, arrivando tal -
volta a configurarsi come vere e proprie
organizzazioni e associazioni a delinquere ;

per sapere come il Governo intend a
tutelare quelle organizzazioni, dalla CR I
alle Associazioni dei mutilati e degli in -
validi civili, che si battono invece con spi-
rito di autentica dedizione e di sincera so-
lidarietà umana, a favore dei cittadini che
soffrono, ancora troppo gravemente discri-
minati nella società attuale ;

per sapere in particolare quali di-
sposizioni siano state impartite, o si in -
tenda impartire, per stroncare speculazion i
del tipo descritto, perseguendo i respon-
sabili di queste ignobili attività . (4-05204 )

TATARELLA E SOSPIRI . — Al Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale .
— Per conoscere i motivi per i quali ai
pensionati aventi diritto non siano state
ancora corrisposte le maggiorazioni sugl i
assegni di famiglia previste dalle norme vi-
genti in materia, mentre di tale benefi-
cio godono già i lavoratori dipendenti .

(4-05205)

SOSPIRI . — Al Ministro del tesoro. —
Per conoscere i motivi che ritardano la de-
finizione della pratica di pensione di guer-
ra attivata nel 1971 ed intestata a Nicol a
Mancini, nato a San Vito Chietino il 1 0
novembre 1911 e residente in Vasto
(Chieti) .

	

(4-05206)

POTI . — Al Ministro della difesa. —
Per conoscere -

premesso che da tempo si era con-
solidato per le operazioni di chiamata alle
armi per l'esercito il procedimento su bas i
articolate e bene organizzate, secondo i l
criterio del congruo tempo anticipato (sei
o quattro mesi) messo a disposizione dei
giovani interessati, e ciò in base ai pre-
visti tabulati meccanografici, programma-
ti per semestre o quadrimestre, conse-
gnati in tempo utile ai distretti militari
di appartenenza, per dare la possibilità ,
secondo le vigenti disposizioni, di avvia-
re i giovani alle armi con la chiamata
successiva alla loro disponibilità ;

considerato che detto sistema di in -
corporazione, per gli effetti pratici ed i
risultati positivi conseguiti, ha così sem-
pre - consentito ai giovani chiamati alle
armi, anzitutto, di prendere coscienza de l
nuovo evento di incorporamento per l'a-
dempimento degli obblighi di leva, e di
programmare quindi con congruo temp o
a disposizione modalità e tempi della ces-
sazione della propria attività e del pro-
prio impegno di lavoro o di studio in
atto, senza perciò. incorrere in frettolose
e spiacevoli improvvisazioni per definire ,
in vista appunto della partenza per i l
servizio militare di leva, le incombenz e
nella propria vita privata e nell'ambito
familiare e sociale ;

rilevato che da tempo molto recent e
è stato invece introdotto un sistema d i
incorporazione dei giovani soggetti agl i
obblighi di leva basato sulla chiamata
improvvisa e rapida, con un margine d i
tempo estremamente esiguo (2 giorni )
tra la data del recapito della cartolin a
precetto ed 'il giorno fissato per la par-
tenza, determinando così nei giovani in-
teressati e nelle rispettive famiglie una
situazione quasi di emergenza, con evi -
dente panico e sconcerto comprensibil i
che, per la maggior parte dei casi, diven-
tano veri e propri traumi per la vita
familiare e personale -

i motivi che hanno indotto a mo-
dificare drasticamente e improvvisamente
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il suddetto preesistente sistema di artico-
lazione programmata del calendario di
chiamata alle armi per l 'esercito;

se il Ministro è informato delle gra-
vi disfunzioni e irrazionalità che- à tual-
mente si riscontrano a danno dei giovan i
interessati e delle rispettive famiglie ;

quali altre iniziative si ritiene di as-
sumere con la dovuta urgenza per elimi-
nare i gravi inconvenienti sopra lamentati ;

se non si ritenga infine di ripristina-
re la piena normalità e le operazioni d i
chiamata e di incorporazione per l'eser-
cito secondo le procedure ed i sistem i
preesistenti, più confacenti, in modo d a
venire incontro, molto tempo prima dell e
singole incorporazioni, ad insopprimibil i
e comprensibili esigenze organizzative e
di ordine materiale e morale per gli in-
teressati .

	

(4-05207)

RONCHI E TAMINO. — Al Ministro
della difesa . — Per sapere - premesso :

che numerosi dipendenti del Ministe-
ro della difesa e delle altre forze armat e
dello Stato ogni anno vengono avviati a
cicli di cure termali ;

che il predetto Ministero gestisce di -
rettamente 2 stabilimenti termali del de-
manio denominati :

a) stabilimento balneo-termale mi-
litare « Francesco Buonocore » sito nel -
l ' isola d'Ischia, provincia di Napoli ;

b) stabilimento termale militare di
Acqui Terme, provincia di Alessandria ;

che entrambi riescono a soddisfar e
solo una parte delle richieste, mentre le
rimanenti vengono avviate a convenzioni
esterne presso altri complessi termali pri-
vati del paese ;

	

-

che lo stabilimento « Buonocore » d i
Ischia, a differenza di quello di Acqui Ter-
me, è un grosso complesso di undici edi-
fici con un parco di oltre 50.000 metri
quadrati, ove pullano le prodigiose sorgen-
ti termali « Forniello » e « Fontana », e vi

è una stazione « elioterapica » a 400 metr i

circa in località « Punta Molino » . Questo
grande complesso fino all'estate del 1979
aveva una capacità ricettiva a disposizio-
ne dei balneanti, di 172 posti letto, mentre

allo stato, dopo l'incremento di 34 post i
letto, ottenuti dalle opere di ristruttura-
zione eseguite alla fine del 1979 e nel

-1980--per-un---elevato costo, la capacità, a
disposizione dei suddetti balneanti, è d i
appena 120 posti letto ;

che il suddetto stabilimento ha ca-
renza cronica di personale civile dipenden-
te, come bagnini, fangaroli, stradini, ma-
novali generici, lavandai, famigli, came-
rieri, eccetera, mentre la direzione genera -
le del personale civile della Difesa ha av-
viato, stranamente, due operai qualificati
« contatori di valori » dimenticando le ca-
renze effettive dello stabilimento termale
e scambiandolo per istituto di « zecca o
di emissione » dello Stato. I predetti ri-
spondono al nome dei signori De Luise
Giuseppe e Guarracino Michele . entrambi

ex militari di leva, con un anno di ferm a
per un periodo complessivo di 2 anni . 'di
servizio, assunti ai sensi dell 'articolo 28
della legge n . 191 del 31 maggio 1975 non

avendone requisiti e diritto . In merito s i
rileva che negli ultimi anni si è andat a
consolidando la prassi di immettere nei
ruoli dello stabilimento, al posto del per -
sonale civile, soldati di leva con avvio di
numeroso personale militare in servizio

permanente effettivo ed esattamente 7 uf-
ficiali e 10 sottufficiali, queste ultime 1 7
unità complessive, che creano ulteriore

preoccupazione per l'intera pt-ogrammazio-
ne ed organizzazione dei servizi, anche in
relazione alle numerose assenze del colon -
nello medico direttore dello stabilimento,

che il Comando del X Comiliter di Napol i
cerca di ignorare, anche di fronte a segna-
lazione precisa del caso, assorbono, pe r
motivi diversi, gran parte della capacità
ricettiva dei balneanti -

1) quale sia il compito istituzional e
ed effettivo cui è preposto il predetto sta-
bilimento con il pieno utilizzo dell ' intero
complesso . Questo anche in rapporto all e
esigenze delle popolazioni isolane ;
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2) quali iniziative il Ministero della
difesa intende adottare per verificare le
strane anomalie in rapporto alle reali pos-
sibilità ricettive dello stabilimento, il nu-
mero dei degenti ivi ricoverato nei sin-
goli turni di cure e il numero delle con-
venzioni esterne;

3) se il Ministro ritenga opportuno
predisporre un'indagine circa il lavoro che
svolgono i militari in genere ed in parti -
colare i soldati di leva, i meccanismi che
hanno determinato l'assunzione dei « con-
tatori di valori » e l'impiego degli stess i
nello stabilimento, le reiterate assenze de l
colonnello medico direttore .

	

(4-05208)

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

da tempo la CGIL dell'isola di Ischi a
denuncia gravi irregolarità nel funziona-
mento della commissione circoscrizionale

di collocamento per l'impiego dell'isola, e d
in particolare avviamenti irregolari presso
la società automobilistica SEPSA denun-
ciati con una lettera all'ispettorato del La-
voro di Napoli in data 9 agosto 1983,
mentre un caso analogo fu denunciato al
pretore di Ischia e alla procura della Re -
pubblica presso il tribunale di Napoli i n
merito ad assunzioni da parte della clini-
ca di San Giovan Giuseppe di Ischi a
(esposto-denuncia del febbraio 1984) ;

che la graduatoria dei disoccupati
inerente al 1° trimestre. 1984, pervenuta
alla commissione di Ischia in data 31 giu-
gno 1984, continuava a restare inoperan-
te a tutto il 10 luglio 1984, causa la man-
cata approvazione da parte della com-
missione stessa la quale non si riuniva
per mancanza del numero legale -

se i fatti esposti corrispondano al
vero e quali provvedimenti intenda pren-
dere il Ministro per sanare tale situazione .

(4-05209)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

MASTELLA. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere se non ri-
tenga opportuno e meglio rispondente alle
esigenze delle famiglie italiane abbreviare
la settimana scolastica riducendo il nu-
mero dei giorni a 5 e lasciando, invece,
inalterate le ore di lezione .

	

(3-01125)

RONCHI. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere = premesso che le agenzi e
di stampa del 27 luglio 1984 hanno dato
notizia del mancato rientro di un caccia
« MRCA Tornado », di stanza a Bari (Gioia
del Colle), partito per un volo di adde-
stramento notturno a bassa quota il 26
baglio alle ore 19 e 48 minuti -

a) quali siano le ragioni di questo
grave incidente ;

b) se l'incidente non sia da adde-
bitarsi ad una proiezione sempre più ag-
gressiva delle forze armate italiane : proie-
zione che sottopone uomini e mezzi a
numerose e intense operazioni militari ,
non sempre svolte con adeguate verifiche
e controlli tecnici, o se non sia addirittura
da imputarsi ad un'esercitazione di strike,
di attacco in profondità, ruolo tipico dei
Tornado, su un tratto di mare dove po-
tevano operare forze annate di paesi stra-
nieri.

	

(3-01126)

GORLA, RONCHI, RUSSO FRANCO E

POLLICE. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro per gli affari
regionali. — Per sapere - premesso che :

nella seduta del 27 luglio scorso de l
Consiglio regionale della Campania si è
discussa un'ennesima proposta di rinvio
della seduta che prevedeva all'ordine de l
giorno le nomine di organismi da ann i
scaduti e di rilevante importanza (come
gli organismi. di controllo) ;

su tale proposta veniva presentata
da parte del capogruppo comunista-la ri-
chiesta di voto con appello nominale;

al momento del voto il consigliere
di DP, Domenico Jervolino, anche nella
sua qualità di segretario del Consigliò, fa-
ceva osservare al Presidente ché si dove-
va dar corso alla richiesta di voto con
appello nominale, alla quale si associava;

il presidente, dopo avere accolto la
proposta, di fronte al tumulto scatenato
dalla maggioranza, indiceva invece una
frettolosa e confusa votazione per alzata
di mano tra le proteste delle opposizioni;

in questa fase negava l'intervento al
segretario consigliere di DP concedendolo
solo al capogruppo DC, Gaspare Russo,
che invitava il Presidente ad « assumersi
le sue responsabilità » e a dichiarare
chiusa la seduta -

a) quali provvedimenti intendano
adottare per verificare la situazione in
atto nel Consiglio regionale Campano per
quanto riguarda gli obblighi di legge sul-
le nomine di importanti organi istituzio-
nali ;

b) e per garantire il rispetto delle
regole democratiche ed i diritti delle op-
posizioni .

	

(3-01127)

FIANDROTTI, PIRO,, MANCINI GIACO -
MO, FERRARI MARTE E BORGOGLIO . —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
conoscere - premesso che:

presso la sezione carceraria dell'Ospe-
dale San Giovanni Battista di Torino si
trova il detenuto Giuliano Naria, il quale
versa in stato di carcerazione preventiva
ormai da ben 8 anni, pur dopo aver be-
neficiato di due assoluzioni da precedent i
imputazioni relative a fatti di terrorisìno ;

il detenuto Naria versa in gravissime
condizioni di salute, considerato che è di-
minuito di peso da 90 chilogrammi a 4 8
chilogrammi, per una forma grave di ano-
ressia e che è afflitto da processi forse
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irreversibili di schizofrenia che lo portan o
alla rinuncia, per il cumulo del doppio
processo di emarginazione, quello carcera -
rio e quello ospedaliero ;

almeno lo spirito della nuova norma-
tiva in materia di carcerazione preventiva
dovrebbe indurre a una valutazione meno
rigida e più umana il magistrato prepo
sto, anche perché non sussiste alcun dan-

no possibile dalla concessione degli arre-
sti domiciliari -

quale sia il parere del Ministro in
ordine a questa vicenda che turba ormai
profondamente la pubblica opinione e qua-
li iniziative intenda assumere, nel rispetto
della autonomia della magistratura, pe r
far ottenere al detenuto Na ria gli arresti
domiciliari .

	

(3-01128)
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