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La seduta comincia alle 16,30 .

EGIDIO STERPA, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Foschi, Lattanzio ,
Martino, Miceli, Pandolfi, Poli Bortone e
Rauti sono in missione per incarico de l
loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 24 settembre
1984 sono state presentate alla Presidenz a
le seguenti proposte di legge dai depu-
tati:

CARIA : «Esenzione dall ' imposta sul red-
dito delle persone fisiche delle prestazion i
previdenziali erogate in favore dei citta-
dini italiani all 'estero» (2075) ;

MACERATINI ed altri: «Modifiche agli ar-
ticoli 5 e 6 del regio decreto 27 novembre
1933, n. 1578, in materia di esercizio pro-
fessionale da parte dei procuratori legali »
(2076) .

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

LOBIANCO ed altri: «Modifiche ed inte-
grazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434,

concernente l'ordinamento della profes-
sione di perito agrario» (2077) .

Saranno stampate e distribuite .

Sostituzione di un deputato componente
della Commissione parlamentare per
le questioni regionali .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi -
dente della Camera ha chiamato a fa r
parte della Commissione parlamentare
per le questioni regionali il deputato Mat-
teoli in sostituzione del deputato Tata-
rella .

Sostituzione di un deputato componente
della Commissione parlamentare pe r
il controllo sugli interventi nel Mezzo-
giorno.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente della Camera ha chiamato a fa r
parte della Commissione parlamentare
per il controllo sugli interventi nel Mezzo -
giorno il deputato Parlato in sostituzion e
del deputato Zanfagna, recentemente
scomparso .

Ritiro di un documento ministeriale .

PRESIDENTE . Comunico che il mini-
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stro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, con lettera in data 17 set-
tembre 1984, ha ritirato lo schema di pro-
gramma triennale di interventi nel Mez-
zogiorno per il periodo 1984-1986. S ' in-
tende pertanto ritirata anche la richiesta
di parere che era stata deferita alla Com-
missione parlamentare per il controllo
sugli interventi nel Mezzogiorno ai sensi
dell'articolo 2 della legge 1 0 dicembre
1983, n. 651 .

Richiesta ministeriale di parere parla-
mentare ai sensi dell'articolo 1 della
legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE . Il ministro della difes a
ha inviato, a'termini dell 'articolo 1 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta
di parere parlamentare sulle proposte di
nomina del generale di squadra aerea
Piero Piccio e del tenente generale Ciro
Berarducci rispettivamente a presidente e
vicepresidente del consiglio di ammini-
strazione dell ' Opera nazionale per i figl i
degli aviatori .

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

Assegnazione di un disegno di legg e
a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE . Ricordo di aver pro-
posto nella seduta di ieri a norma del
primo comma dell'articolo 92 del regola -
mento, che il seguente disegno di legge
sia deferito alla II Commissione perma-
nente (Interni) in sede legislativa :

S. 632. — «Nullaosta provvisorio pe r
le attività soggette ai controlli di preven-
zione incendi, modifica degli articoli 2 e 3
della legge 4 marzo 1982, n . 66, e norme
integrative dell'ordinamento del Corp o
nazionale dei vigili del fuoco» (approvato
dalla I Commissione del Senato) (2019)
(con parere della I, della IV, della V, dell a
VIII e della XII Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Trasferimento di proposte di legge dall a
sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comu-
nicato nella seduta di ieri, a norma del
sesto comma dell 'articolo 92 del regola-
mento, che le sottoindicate Commission i
permanenti hanno deliberato di chiedere
il trasferimento in sede legislativa dei se-
guenti progetti di legge, ad esse attual-
mente assegnati in sede referente :

XI Commissione (Agricoltura):

BAMBI ed altri: «Norme per la classifica-
zione, l'istituzione del marchio di ga-
ranzia di qualità e la denominazione di
origine per l 'olio di oliva destinato all a
vendita minuta» (850) ; MASTELLA ed altri :
«Norme sulla classificazione, produzion e
e commercio dell 'olio di oliva» (921) — (la
Commissione ha proceduto all'esame abbi-
nato) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiesto
dall 'articolo 77 del regolamento, è quind i
trasferita in sede legislativa la proposta di
legge di iniziativa del deputato PoTì :
«Norme per la classificazione dell 'olio d i
oliva» (1797), attualmente assegnata in
sede referente e vertente su materia iden-
tica a quella contenuta nei predetti pro-
getti di legge nn . 850 e 921.

XII Commissione (Industria) :

SANESE ed altri: «Modifiche della legge
12 marzo 1968, n. 316, recante norme per
la disciplina della professione di agente e
rappresentante di commercio» (274) ;
OLIVI ed altri: «Disciplina dell'attività d i
agente e di rappresentante di commercio»
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(384) ; SACCONI ed altri : «Disciplina della
professione di agente e rappresentante di
commercio» (1234) (la Commissione ha
proceduto all'esame abbinato) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Discussione congiunta dei disegni d i
legge: S. 595 — Delega al Governo per
l'attuazione della direttiva CEE
83/643, relativa all 'agevolazione dei
controlli fisici e delle formalità ammi-
nistrative nei trasporti di merci tra gl i
Stati membri (approvato dal Senato)
(1915); Norme per il regime doganale
del transito comunitario delle merci
stabilito dal regolamento CEE n.
222/77 (1632) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge,
già approvato dal Senato: Delega al Go-
verno per l 'attuazione della direttiva CEE
83/643, relativa all 'agevolazione dei con-
trolli fisici e delle formalità amministra-
tive nei trasporti di merci tra gli Stat i
membri; e del disegno di legge: Norme
per il regime doganale del transito comu-
nitario delle merci stabilito dal regola -
mento CEE n . 222/77 .

Se la Camera lo consente, la discus-
sione sulle linee generali di questi disegn i
di legge avverrà congiuntamente .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Dichiaro aperta la discussione con-
giunta sulle linee generali dei disegni d i
legge nn . 1915 e 1632 . Ricordo che in una
precedente seduta la Commissione è stat a
autorizzata a riferire oralmente all 'As-
semblea .

Il relatore, onorevole D 'Aimmo, ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

FLORINDO D'AIMMO, Relatore . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, l'ultimo
blocco dei trasporti TIR ad un posto di
confine — la dogana di Ponte Chiasso ,
dove nel 1983 sono transitati 210 mila TIR
— si è concluso sabato 15 settembre dop o
tre giorni di fermo totale per la protest a
di duemila trasportatori di nazionalità eu-
ropea (in massima parte tedeschi e sviz-
zeri) contro le lungaggini della nostra do-
gana. Nello sciopero ha avuto parte attiva
anche il comune svizzero di Chiasso, che
ha messo a disposizione dei camionisti i l
suo centro di solidarietà con 250 post i
letto; una adesione drastica allo sciopero
da parte di una comunità — quella d i
Chiasso — tendenzialmente estranea a i
problemi del traffico di confine .

Dopo l'approvazione delle contrastate
norme sul trattamento economico de l
personale e l'ampliamento degli organic i
doganali approvati da parte del Parla -
mento ed il conseguente sblocco del pas-
saggio del Brennero presidiato da mi-
gliaia di camion, sembrava che non si
dovesse più sentir parlare di simili mani-
festazioni; invece, a distanza di pochis-
simi mesi, gli inconvenienti si sono ripe-
tuti . Questa volta sotto processo sono stat i
posti il doppio controllo dei doganieri e
dei finanzieri, avvenuto a poche centinaia
di metri di distanza l 'uno dall 'altro, gli
orari ridotti e frazionati degli uffici, l e
operazioni amministrative di registra-
zione, lunghe ed antiquate .

Negli scambi intercomunitari non esi-
stono più i dazi doganali, com'è noto ;
sono rimaste, però, le procedure nazio-
nali, differenziate, particolari e non ade-
guate all 'obiettivo di rendere i traffici e le
relazioni intercomunitarie spedite, con
pratiche di controllo limitate all'essen-
ziale, da svolgere in luoghi decentrati ri-
spetto al confine tra Stati . Di qui gli in-
convenienti che ho ricordato.

Interpretando questa esigenza, il Consi-
glio della Comunità europea ha emanato
la direttiva n . 83/643 del P dicembre dello
scorso anno, che disciplina il regime di
transito comunitario con una serie di pro-
cedure per i controlli fisici e le formalità
amministrative molto più spedite rispetto
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alla normativa vigente nei singoli Stat i
membri, stabilendo anche per gli Stat i
ihembri l'unificazione delle procedure ,
nonché dei moduli e degli stampati .

Il disegno di legge n . 1915 in discus-
sione prevede e disciplina la delega al
Governo per l 'attuazione della direttiva
comunitaria: questa volta con una cert a
tempestività, mentre altre volte ci sono
voluti anni per l'adeguamento del nostro
paese.

La delega è giustificata per la natur a
dei provvedimenti da adottare, che vann o
dalla riorganizzazione degli uffici alla de-
finizione di norme e procedure per i con-
trolli e le registrazioni amministrative ,
con la conseguente modifica o abolizione
delle normative vigenti stabilite con leggi
precedenti, ed in contrasto quindi con l a
nuova norma regolamentare comunita-
ria .

I princìpi della delega sono contenuti
nell'articolo 2 del disegno di legge . Essi
sono riferiti ai controlli fisici ed alle for-
malità amministrative, che si intendon o
concentrati, eseguiti cioè contemporanea -
mente e nello stesso posto, per evitare fra -
zionamenti nelle operazioni doganali, e
possibili anche (secondo concetto impor-
tante) presso le dogane interne o presso le
località di destinazione . Quindi, siamo, ad
una proposta di redistribuzione, soprat-
tutto per evitare, nei posti di confine, in -
gorghi e fenomeni come quelli che h o
lamentato all'inizio . Si prevede, inoltre, l a
possibilità di realizzare forme di coopera-
zione con gli organi di controllo di altr i
Stati membri .

Per la verità, in maniera autonoma era
stata già adottata (per alcuni mesi pro-
prio alla dogana di Ponte Chiasso) l ' inizia -
tiva della costituzione di una commis-
sione di piazzale, composta dagli autotra-
sportatori, dalla polizia e dai doganier i
dei paesi confinanti, per sveltire le opera-
zioni . E una iniziativa che, però, non h a
avuto lunga durata, soprattutto per il di-
sinteresse da parte delle dogane ita-
liane .

Questi princìpi prevedono la possibilit à
di realizzare, perciò, forme di collabora-
zione con gli organi di controllo negli

altri Stati membri . Ai ministri competent i
per materia è attribuitò il potere di ema-
nare decreti per organizzare i servizi, ri-
definire le circoscrizioni e riorganizzare
gli uffici e le loro dotazioni organiche e d i
personale utilizzando anche quello dipen-
dente (è una novità per le dogane decen-
trate interne) dalle unità sanitarie local i
per i controlli fisici .

L'articolo 3 prevede il parere sui de-
creti da parte delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia nei ter-
mini regolamentari . L'articolo 4 attri-
buisce al ministro della sanità la facoltà
di assegnare cinque esperti alla direzione
generale dei servizi veterinari per fun-
zioni che richiedano alta professionalità ,
e infine l 'articolo 5 prevede la copertura
finanziaria del provvedimento, posta a
carico del fondo corrente infruttifero isti-
tuito ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n.
863, presso la Tesoreria centrale dello
Stato, in applicazione dell 'articolo 189 del
trattato di Roma .

Onorevoli colleghi, la Commissione fi-
nanze e tesoro, a nome della quale h o
l'onore di riferire in quest'aula, ha pro-
posto un emendamento all 'articolo 2 ,
punto 2, del testo licenziato dal Senato, il
quale aveva a sua volta modificato l 'origi-
nario testo governativo del disegno d i
legge nel senso di prevedere, per le ope-
razioni di controlli fisici e le formalit à
amministrative da effettuare per le merc i
in transito, la priorità agli autoporti d i
confine. Anzi, si introduceva una specie d i
esclusiva, stabilendo che solo eventual-
mente quelle operazioni potevano essere
effettuate anche presso altre dogane in -
terne o località di destinazione . Ma tutto
questo è in contrasto con la norma dell a
direttiva comunitaria.

La Commissione finanze e tesoro ha
oltretutto ritenuto che con il testo del Se -
nato non si sarebbe ovviato all'inconve-
niente di una concentrazione di opera-
zioni presso le dogane di confine, quell o
che ha determinato tutte le conseguenze
che sono state lamentate . E dunque ha
proposto, a larga maggioranza, di elimi-
nare l'espressione «ed eventualmente an-
che», in modo da riportare in una posi-
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zione del tutto paritaria tutte le localit à
presso cui è possibile effettuare le opera-
zioni, e cioè gli autoporti di confine, l e
altre dogane interne e le località di desti -
nazione .

L'altro disegno di legge, il n . 1632, di-
sciplina una materia analoga, introdu-
cendo alcune modifiche all 'articolo 23 8
del testo unico approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 23 gen-
naio 1973, n. 43. Allo stato, le norme rela-
tive alla vigilanza e al controllo dell e
merci in transito tra paesi della Comunità
economica europea contrastano con il re-
golamento del 13 dicembre 1976, n .
222/77 ; il disegno di legge in esame tend e
pertanto a semplificare quelle operazioni ,
per consentire una più completa libertà
di movimento delle merci nell'ambito co-
munitario .

Successivamente alla presentazione di
questo testo da parte del Governo sono
intervenuti due fatti che confermano
l'importanza e la validità del testo stesso .
Innanzitutto la sentenza della Corte costi-
tuzionale 5 giugno 1984, n . 170, con la
quale si è riconosciuta la prevalenza delle
norme comunitarie rispetto a quelle na-
zionali; naturalmente in relazione a possi-
bili contrasti su questioni di interesse eu-
ropeo. Con tale sentenza, tra l 'altro, la
Corte costituzionale limita i propri poter i
affermando che competente a dirimere
tali questioni è la suprema Corte di giu-
stizia del Lussemburgo . Le fonti giuri-
diche comunitarie prevalenti rispetto a
quelle nazionali, sono i trattati ed i rego-
lamenti .

Il secondo fatto, che conferma la vali-
dità del disegno di legge, consiste nell'ac-
cettazione da parte del presidente fran-
cese Mitterrand e del cancelliere tedesc o
Kohl di principi contenuti nel progetto d i
trattato dell 'Unione europea . I due inte-
ressati infatti hanno esplicitamente di-
chiarato di voler abolire ogni formalità ,
per quanto riguarda il movimento dell e
persone, tra Francia e Germania, fatt i
salvi gli eventuali studi che in tempi brevi
dovrebbero essere compiuti dalle autorità
competenti al riguardo . Di questo fatto ha
dato notizia in quest'aula anche il mini -

stro degli esteri Andreotti nella discus-
sione che si è svolta il 6 giugno .

Il provvedimento in esame quindi, pur
limitato agli aspetti procedurali delle que-
stioni, si inserisce in un filone di integra-
zione comunitaria, con l'eliminazione di
ogni ostacolo di carattere appunto proce-
durale che le norme vigenti in Italia frap-
pongono al transito delle merci nell'am-
bito comunitario . Il disegno di legge n .
1632 consta di tre articoli (il quarto ri-
guarda solo la pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale e i tempi abbreviati per l 'en-
trata in vigore della legge) .

Con l 'articolo 1 si stabilisce che per i
trasporti vincolati a regime di transito
comunitario non si applica presso gli uf-
fici doganali il servizio di riscontro quale
effettuato dai militari della Guardia di
finanza ai sensi dell'articolo 21 del testo
unico che ho già ricordato . È solo in caso
di motivato sospetto che sarà inoltrat a
apposita richiesta al capo dell'ufficio do-
ganale affinché la merce sia sottoposta a
visita di controllo .

L'articolo 2 stabilisce che l 'allibra-
mento degli avvisi di passaggio conse-
gnati agli uffici doganali avvenga non
oltre le 24 ore dalla loro consegna (e
quindi non contestualmente, con tutti gl i
inconvenienti che questo determina sul
piano dell'obbligo della sosta dei mezzi d i
trasporto), in appositi registri tenuti da i
funzionari preposti agli uffici stessi .
Questo allo scopo di evitare la contempo-
raneità delle varie operazioni da com-
piere, causa di code assolutamente ingiu -
stificate .

Con l'articolo 3, infine, vengono aggior-
nati tutti i riferimenti contenuti nel testo
unico, che rinviava al precedente regola -
mento comunitario del 1969, e quindi s i
tratta di un adeguamento al nuovo testo
che, come è noto, è stato pubblicato ne l
1977 con il n. 222 .

A questo disegno di legge è stato pro -
posto un articolo aggiuntivo 3-bis che era
stato presentato dal deputato Ravasio e
da altri colleghi, e che la Commissione ha
fatto proprio con alcune modifiche . Per-
tanto l'articolo 4 del disegno di legge
all'esame della Camera è del seguente te-
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nore: «Quando ricorrono i casi straordi-
nari di necessità e di urgenza, previst i
dall 'articolo 64 del testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia doganale ,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
non è stata disposta la procedura di ac-
certamento ivi prevista, il ministro delle
finanze può adottare, per il tempo stret-
tamente necessario, eccezionali misure
per consentire il transito e l'avvio alle
dogane di destino delle merci» .

È una norma particolarmente utile
nelle situazioni come , quelle che sono
state lamentate, che abbiamo subito du-
rante la scorsa estate .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole ministro per il coordinament o
delle politiche comunitarie .

FRANCESCO FORTE, Ministro senza por-
tafoglio . Il Governo si riserva di interve-
nire in sede di replica .

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

MARTE FERRARI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole ministro, l a
discussione di questi disegni di legge, co-
me già il relatore ha evidenziato, ha com e
fondamento l'attuazione di direttive ten-
denti a snellire le procedure di importa-
zione e di esportazione in tutti i passagg i
doganali all'interno della Comunità e nel
nostro paese. Il relatore ha iniziato la su a
relazione dicendo che il 13 settembre vi è
stato il blocco del valico doganale di Bro-
geda-Ponte Chiasso, in provincia di Como ,
e così quasi apparirebbe che, a causa di
questo blocco — uno dei tanti succedutis i
nel tempo —, sono stati presentati quest i
provvedimenti . I disegni di legge erano
invece precedenti e indubbiamente hanno
suscitato — anche per l'emendamento in-
trodotto al Senato — gravi perplessità e d
hanno sollevato problemi che forse anch e
nell'occasione del blocco del valico d i
Brogeda-Ponte Chiasso hanno provocato
delle riflessioni e determinato una solleci -

tazione nell'esame di questi provvedi-
menti. E quindi indubbio — e penso che
sia questo anche il pensiero del relatore
— che il blocco recente abbia sollecitat o
questa discussione, che però era già av-
viata e che doveva senz 'altro essere por -
tata avanti, anche perché noi socialist i
riteniamo che si debba arrivare alla libera
circolazione, nell 'ambito della Comunità
europea, anche delle merci, oltre che de i
lavoratori e dei cittadini, pur con la gra-
dualità e con i passaggi necessari, perché
si deve tener conto del fatto che in questi
momenti operativi esercitano la loro atti-
vità aziende e lavoratori, per cui non s i
può cambiare tutto dalla mattina alla
sera. Non bisogna inoltre dimenticare che
vi sono anche, attualmente, delle entrate
per lo Stato, per cui bisognerebbe vedere
come sia possibile risolvere i problem i
anche da questo punto di vista .

I problemi sono quindi complessi, ma
non bisogna dimenticare che uno dei fat-
tori di maggiore competitività è dato
dalla celerità con cui le merci vengono
fornite sui vari mercati ; quindi le proce-
dure amministrative e doganali di con-
fine, le operazioni di sdoganamento o d i
passaggio per i transiti hanno la loro im-
portanza e rilevanza .

Noi riteniamo però che anche quando
avessimo risolto i problemi dell 'applica-
zione delle normative della CEE, ed anche
quando il ministro attuasse quanto pre-
visto dalle norme comunitarie, ugual -
mente non sarebbero risolti tutti i pro-
blemi del passaggio e del controllo de i
TIR e degli altri mezzi di autotrasporto.
Si pongono, quindi, dei problemi in rife-
rimento alle diverse situazioni (che son o
state anche richiamate nell'emendament o
presentato) dell'autoporto della Va l
d'Aosta e di Vipiteno . Indubbiamente
queste sono due realtà diverse, rispetto
alla dogana del Monte Bianco o di altr i
punti di frontiera, nonché alla dogana di
Brogeda-Ponte Chiasso, o del Gaggiolo in
provincia di Varese . Pertanto, il recepi-
mento della direttiva che il ministro sarà
chiamato ad applicare dovrà tener cont o
di tutti questi fattori di diversità .

Noi riteniamo che fra i motivi che
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hanno provocato il recente blocco di Bro-
geda-Ponte Chiasso vi sia stata, in primo
luogo, la non applicazione delle direttiv e
previste per i transiti . Se noi, infatti, aves -
simo attuato le norme doganali per i tran -
siti — cioè per gli autotrasportatori for-
niti del documento T2, che sono un buo n
60 per cento nel valico di Brogeda, i tran -
siti stessi avrebbero dato luogo ad un a
lieve incidenza in ordine ai motivi che
hanno causato il blocco delle merci all e
frontiere. Comunque, come giustamente
ha detto il relatore, anche per questi tran -
siti si realizzavano determinati controlli ,
che hanno avuto un peso non indifferent e
nell ' intralcio che si è verificato .

Vi è stata anche l 'agitazione del perso-
nale delle dogane — problema recente -
mente risolto grazie alle leggi votate da l
Parlamento — che ha contribuito a deter-
minare questo stato di cose . Vi sono per ò
delle strutture, come quella di Ponte
Chiasso, che richiedono degli intervent i
da parte dello Stato. All'inizio il progetto
dell ' insediamento doganale di Ponte
Chiasso — che è in itinere da oltre quin-
dici anni — prevedeva una colossale do-
gana, in contrasto con lo spirito della di-
rettiva comunitaria, ed in contrasto so-
prattutto con le esigenze di una zona d i
confine come quella .

Era quindi difficile pensare al deposit o
in magazzino delle merci del trasporta-
tore estero, le quali venivano poi ritirate
da un terzo. È invece possibile comple-
tare con dei progetti, che allo stato at-
tuale sono stati già definiti da parte d i
organi competenti, come la camera di
commercio di Como, e che in un second o
tempo sono stati assunti da parte del
provveditorato alle opere pubbliche dell a
regione Lombardia e del Ministero dei
lavori pubblici le strutture di base esi-
stenti in quella determinata zona di con -
fine. Per esempio vi sono delle strutture ,
quali la palazzina dell'import-export, dove
lavora il personale delle dogane e della
Guardia di finanza, che risultano inutiliz-
zabili (il ministro Forte conosce molt o
bene quei luoghi, in quanto li ha visitat i
sia come ministro delle finanze sia com e
ministro per le politiche comunitarie) .

Se queste sono le conoscenze dirette, se
questi sono i fatti, lo snellimento allor a
non può essere solo procedurale, occorre
invece che vi siano le strutture che per -
mettano agli addetti di poter espletare
agevolmente il proprio lavoro. Il perso-
nale delle dogane lavora ventiquattro ore
al giorno al valico, controllando i TIR ,
respirando aria viziata, sotto il sole o la
pioggia, spesse volte relegato in un o
spazio ristrettissimo . Vi è quindi l 'esi-
genza di ovviare a tutti questi inconve-
nienti ed è per questo motivo che rite-
niamo si debba approvare rapidamente i l
provvedimento oggi al nostro esame. Oc-
correrà attuare in tempi brevi tutte le
strutture necessarie al buon funziona -
mento delle operazioni doganali ; per
questo motivo, unitamente al collega Ta-
gliabue, ho inviato al ministro delle fi-
nanze una lettera nella quale abbiam o
evidenziato questi problemi . Altre que-
stioni sono poi contenute nell'ordine del
giorno che abbiamo presentato, primo
firmatario l'onorevole Serrentino .

Da questo punto di vista solleviamo in
questo dibattito non solo i problemi con-
tingenti insiti nel provvedimento, ma
anche i problemi di struttura che occorre
al più presto affrontare e risolvere .
Quando oltre cinquemila frontalieri d i
Como e Chiasso, che lavorano oltre il ter-
ritorio nazionale, concorrono a ridurre il
drammatico scontro che si era verificat o
nella zona di Ponte Chiasso, ebbene, co-
storo non possono correre il rischio d i
essere licenziati, come è già avvenuto pe r
oltre mille loro colleghi a causa della ri-
duzione dei traffici, dell 'avverso anda-
mento economico, della modifica delle
strutture tecnologiche di cui le imprese d i
autotrasporto si avvalgono per ridurre
determinati costi .

Non si può, comunque, mettere a re-
pentaglio le qualità, la professionalità
degli operatori per ritardi imputabili alle
strutture ministeriali o a quelle regional i
competenti sul territorio in questione . La
zona doganale, infatti, fa parte del de-
manio dello Stato, rientra nel progetto d i
autoporto di confine ; quest'area di oltre
55 mila metri quadrati è dotata del ser-
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vizio di sdoganamento relativo al pas-
saggio delle merci ed in quanto tale dev e
godere della massima attenzione da parte
degli organi dello Stato.

È in questo senso, dunque, che rite-
niamo sia assolutamente necessaria l 'ap-
provazione del provvedimento. E inoltre
da tener presente che nel giro di un mese
si verificherà un nuovo incontro tra le
parti che hanno sottoscritto l 'accordo del
14 settembre (mi riferisco ai rappresen-
tanti della dogana di Ponte Chiasso, all a
polizia di frontiera, alla Guardia di fi-
nanza, agli autotrasportatori, alla FAI ed
alla FITA della CNA) . Le parti in que-
stione, insieme alla federazione CGIL ,
CISL e UIL di Como, si sono impegnate a
verificare entro il mese di ottobre l 'effet-
tiva applicazione degli accordi raggiunti .
Siamo quindi in presenza di un accord o
tra le parti interessate che può -essere con-
siderato provvisorio, addirittura precari o
e che ha assoluto bisogno di una defini-
zione efficace .

E fuor di dubbio quindi che occorre
risolvere in tempi brevi i problemi conte-
nuti nell'accordo stesso; mi riferisco
all 'eliminazione delle registrazioni della
Guardia di finanza, alla riorganizzazion e
dell 'ufficio transiti, allo spostamento de l
transito sul valico autostradale di Bro-
geda; tutte queste indicazioni debbono es-
sere effettivamente recepite nella legge di
delega ai Governo, per evitare un nuovo
stato di tensione in questo punto così deli -
cato del confine tra l 'Italia e la Sviz-
zera .

Auspichiamo pertanto che il provvedi -
mento sia approvato in tempi brevi e so-
prattutto che esso sia attuato tenendo
conto dei chiarimenti forniti dal ministr o
Forte sia sui giornali locali sia, soprat-
tutto, nella seduta del 18 settembre scors o
della Commissione finanze e tesoro ,
anche in relazione all 'ordine del giorno
da noi presentato, sul quale chiediamo u n
voto favorevole della Camera, in mod o
che il ministro si senta impegnato concre-
tamente per la risoluzione di questi pro-
blemi, definendo la questione delle do-
gane di confine che dalla CEE sono con-
siderate interne all 'ambito comunitario .

Queste sono le raccomandazioni che i l
gruppo socialista intende rivolgere al Go-
verno, dopo i chiarimenti che il ministr o
vorrà fornirci, per giungere alla rapida
approvazione di questo disegno di legge .

Debbo però rilevare che, nella seduta
citata della Commissione finanze e tesoro,
il ministro Forte ha affermato che la
preoccupazione fondamentale del Go-
verno è quella di evitare il monopoli o
delle operazioni di dogana da parte delle
zone di confine, fatto che sarebbe incom-
patibile con le norme comunitarie . In re-
altà questa situazione non sussiste, per -
ché si può attraversare il confine diretti a
Catanzaro senza dover sottostare ad ec-
cessivi controlli . Non è dunque una situa -
zione di monopolio anche perché, per l o
sdoganamento di alcuni prodotti, come i
siderurgici o i tessili, si ricorre ad altre
dogane, secondo le disposizioni impartite
dal Ministero delle finanze .

Qualche preoccupazione potrebbe sus-
sistere qualora fosse mantenuto il test o
definito dal Senato che — come ha sotto-
lineato anche il relatore — intendeva pri-
vilegiare in modo quasi esclusivo gli auto -
porti in questione, che comunque sono gl i
unici dotati di servizi doganali . Invece in
sede di Commissione finanze e tesoro è
stato correttamente determinato che
anche le dogane che hanno aree attrez-
zate ovvero aree di sdoganamento sono
considerate dogane di confine all'intern o
della Comunità europea .

Con questa ulteriore precisazione, di -
chiaro il voto favorevole del gruppo del
PSI sui provvedimenti in esame .

Sull 'ordine dei lavori .

FRANCO CALAMIDA. Chiedo di parlare
sull 'ordine dei lavori e mi riferisco all'ar-
ticolo 24, quinto comma . . .

PRESIDENTE. Onorevole Calamida, la
sua richiesta non è strettamente regola-
mentare, perché è in corso la discussion e
su un punto dell'ordine del giorno della
seduta. Mi dica comunque qual è l'argo -
mento .
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FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente ,
l 'articolo 24, quinto comma, prevede: «In
relazione a situazioni sopravvenute ur-
genti, possono essere inseriti nel calen-
dario anche argomenti non compresi nel
programma, purché non ne rendano im-
possibile l 'esecuzione, stabilendosi, se de l
caso, le sedute supplementari necessari e
per la loro trattazione» .

Considero la ragione per cui intervengo
di assoluta gravità . Tutti i colleghi depu-
tati sono al corrente della vicenda Naria e
di che cosa essa abbia rappresentato.
Poche ore fa la Corte di cassazione ha
deciso che a Naria non sarà concessa l a
carcerazione domiciliare e che egli dovrà
rimanere nel carcere delle Molinette .

Avendo io seguito da vicino tutta la vi-
cenda e volendo essere garante di questo
anche verso gli altri deputati, ho ragion e
di temere che, con questa decisione, l a
caduta di speranza per Naria sia tale d a
mettere in pericolo non solo la sua salute ,
ma anche la sua vita . Temo cioè che egl i
possa compiere scelte gravi, che pesereb-
bero non soltanto su di lui, ma sul paese,
sui sentimenti democratici e sulla Ca-
mera .

Assieme a tanti altri deputati democra-
tici dei diversi gruppi ho svolto una fun-
zione di intervento, garantendo, nel rap-
porto con Naria, l ' impegno a che lo Stato
si facesse carico della sua gravissima si-
tuazione. Ma, vedendo così profonda -
mente disattesi questi sentimenti, non
solo di giustizia umana, ma anche di ri-
spetto della Costituzione, io credo che la
Camera non possa attendere molto, non
possa attendere giorni od ore per iniziare
un dibattito su questa vicenda .

Ciò che io chiedo con questo richiamo
— e mi appello alla sensibilità del Presi -
dente della Camera e sua, onorevole Az-
zaro — è che sia convocata la Conferenza
dei capigruppo, che è in grado di modifi-
care il calendario. Una modifica del ge-
nere non renderebbe impossibile lo svol-
gimento del calendario già fissato e con -
sentirebbe di dar risposta alle molte inter -
rogazioni che sono state presentate
sull'argomento. Consentirebbe inoltre
alla Presidenza di riconfermare quell 'at -

tenzione che ha già dimostrato e che, pro-
prio nel periodo in cui ero in cella a
fianco di Naria, ha avuto grande efficacia
nel ricostruire speranze e sostegno . Se
tale attenzione fosse riconfermata, forse
essa potrebbe avere ancora questa fun-
zione ; nessuno di noi è in grado di dirlo ,
però credo che non possiamo non occu-
parci di questa vicenda .

Una modifica al calendario, infine, con-
sentirebbe alla Camera di pronunciarsi
politicamente nel rispetto di tutte le auto-
nomie e di farsi carico di un problema
tanto grave e significativo, che ha moss o
sentimenti e attenzioni di cui tutti cono-
sciamo il rilievo .

I deputati del gruppo di democrazia
proletaria e i deputati radicali, me com-
preso, si fermeranno in quest'aula finché
non avranno avuto precise garanzie d a
parte della Conferenza dei capigruppo e
della Presidenza — che su questo può
decidere — circa i tempi di discussione d i
tale vicenda. Questa non deve essere in -
tesa come una forma di pressione sul di -
battito, ma ha lo scopo di far tenere un
dibattito.

Il problema è urgente, proprio per le
decisioni che Naria potrebbe adottare
nelle prossime ore . Intendiamo, con que-
sto, testimoniare che ci facciamo caric o
non del problema di qualche deputato o
di qualche gruppo, ma di un problema
generale di democrazia . Le istituzioni
dello Stato, fino a questo momento, non
hanno saputo dare coerente e valida ri-
sposta alla speranza di molti .

La ringrazio per l 'attenzione, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Io ringrazio lei, onore-
vole Calamida, per aver sollevato questo
problema e, mi creda, se non ho affron-
tato la questione in termini regolamen-
tari, prima che lei parlasse, se cioè non
l'ho interrotto all'inizio del suo inter-
vento, è perché conoscevo l'importanza e
la serietà del problema che intendeva sol -
levare in quest'aula .

Sono persuaso che il Parlamento debba
interessarsi di questo caso che suscita si-
curamente attenzione nella pubblica opi-
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nione. Senonché, l'Assemblea è regola-
mentata da precise norme, le quali con-
sentono alcune vie che sono vie obbligate .
Per discutere di tale problema, noi ab-
biamo bisogno di adeguati strumenti par-
lamentari . Adeguati strumenti parlamen-
tari possono essere, come lei sa, interro-
gazioni, interpellanze o mozioni, che deb-
bono essere presentate dai parlamentari .
Fino a questo momento non ne è perve-
nuta alc:una alla Presidenza .

GUIDO POLLICE. Sono pendenti . . .

PRESIDENTE. Dunque, in questo mo-
mento siamo in una situazione di blocco
che speriamo possa essere rapidament e
rimossa .

Del resto, credo che, la Conferenza de i
presidenti di gruppo, che può risolvere
rapidamente tale problema, si riunirà do-
mani, a prescindere dalla richiesta ch e
lei, onorevole Calamida, ha avanzato
oggi .

Per quanto riguarda, il calendario, esso
— come lei sa — quando sia stato appro-
vato dall'Assemblea, e quello attualmente
in vigore è stato approvato dall 'Assem-
blea qualche giorno fa, può essere modi-
ficato ai sensi del quinto comma dell'arti-
colo 24 del regolamento .

Ma vi è un altro punto molto impor -
tante. Se saranno presentati atti del sinda -
cato ispettivo sul tema in questione, sarà
necessario sentire il parere del Governo
per sapere quando sia disponibile per i l
relativo dibattito . Tutto questo può essere
fatto rapidamente, come il problema ch e
lei ha sollevato obbliga a fare . Non è i l
caso proprio di perdere tempo, infatti ,
per questa circostanza. . . Quindi, se sa -
ranno presentate interrogazioni, mozion i
o altri strumenti che ora io non so imma-
ginare, alla fine dell 'attuale seduta potrà
essere sentito il Governo per sapere
quando sia disponibile al dibattito . Po-
trebbe già essere questo un passo avanti .
Per il resto domani la Conferenza dei pre-
sidenti di gruppo potrebbe senz 'altro dare
alla sua richiesta che ha avuto, credo,
ampia eco in quest'aula, la risposta ch e
essa merita.

MASSIMO GORLA. Presidente, sono state
presentate interpellanze e interroga-
zioni !

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, è ver o
che sono state presentate delle interroga-
zioni, però il suo gruppo ha sollevato un a
questione estremamente delicata. Mentre ,
cioè, il Governo avrebbe dovuto rispon-
dere per le interrogazioni o le interpel-
lanze presentate sulla situazione in gene-
rale, l'onorevole Calamida ha fatto pre-
sente che la Corte di cassazione ha decis o
di non concedere la carcerazione domici-
liare a Naria proprio in queste ore . È la
novità di fronte alla quale il Governo si
trova e sulla quale credo debba rispon-
dere. Altrimenti ci troveremmo nella con -
dizione di dare al Governo la possibilità d i
rispondere su avvenimenti già passati e ,
comunque, di non poter prendere in con-
siderazione un fatto che è ostativo dell a
liberazione dell 'attuale detenuto Naria ; la
risposta, dunque, potrebbe non sortire ef-
fetto alcuno .

Credo che il Governo, di fronte a tale
nuovo fatto, debba riflettere ed esprimere
le proprie valutazioni . Ritengo che la Ca-
mera si aspetti una risposta ed una consi -
derazione su quest 'ultimo avvenimento .

Onorevole Gorla, prima di dare la pa-
rola a lei, vorrei darla all'onorevole Pan -
nella, che l'ha richiesta . Vorrei però pre-
garvi, onorevoli colleghi, di moderarv i
negli interventi, perché non possiamo in-
serire un dibattito su questo punt o
mentre stiamo discutendo sui disegni d i
legge previsti dal calendario . Questo vi
vorrei pregare di tenere presente: natu-
ralmente, non voglio mai formalizzarmi ,
perché è giusto che quando accadono
queste cose la Camera deroghi un po ' dal
regolamento; ma soltanto un po ' !

Ha facoltà di parlare, onorevole Pan-
nella .

MARCO PANNELLA. La ringrazio, si-
gnor Presidente, e cercherò di non corri-
spondere non già alle deroghe al regola -
mento, bensì all'applicazione attivamente
tollerante del regolamento, con la qual e
lei sempre più onora e la sua funzione e la
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nostra, con un abuso ; sarò quindi telegra -
fico. Proprio perché credo che i com-
pagni di democrazia proletaria sappiano
quanto ci troviamo in unità di sentiment i
ed anche di obiettivi, ritengo di dover dir e
qui, rapidissimamente, quello che ho già
detto anche a Naria, di recente . Egli sta
diventando oggi un interlocutore neces-
sario per noi, in quanto, al di là dei suoi
meriti o demeriti, egli dà corpo ad una
vicenda che tutti ci commuove nella intel-
lige.Iza, prima ancora che nel cuore . Di
conseguenza, poiché io concordo total-
mente con lei, signor Presidente, sulla ne-
cessità di attivare determinate procedure
— e spero che il Governo abbia colto l ' in-
diretto ed elegante invito del President e
di mettersi in condizione di dirci qualcosa
prima della fine della seduta (mi auguro
che così il Governo voglia interpretar e
quel suo inciso, signor Presidente) —, mi
limito a dire questo: forse, intanto, pos-
siamo rivolgere un appello, certo no n
d'aula, ma in quest 'aula, a Giuliano Naria,
perché per primo dismetta questa prova
di forza che in realtà è una prova di debo-
lezza, situandosi, come può e come deve,
al di sopra della testimonianza che st a
dando una parte della nostra magistra -
tura, nel sovrano esercizio delle sue fun-
zioni .

Credo che questo sia molto importante ,
signor Presidente, poiché certo il dramm a
che stiamo vivendo può risolversi in tra-
gedia; e voglio dire qui oggi, responsabil-
mente, che più ancora che ad alcuni ma-
gistrati, dei quali — ripeto — rispett o
totalmente la sovranità, quale ne si a
l 'esercizio che ne fanno, oggi noi dob-
biamo rivolgerci formalmente a Giulian o
Naria, chiedendogli di essere all 'altezza
delle speranze di uno Stato di diritto e ,
nella sua protesta non violenta, di passare
ad una proposta non violenta . Credo,
quindi, che dobbiamo chiedergli insiem e
di farci fiducia e di smettere una prova d i
forza che è — lo ripeto — prova di debo-
lezza, così da consentirci meglio, senza
l'assillo di un dramma, ma per il dover
essere di democratici che tengono allo
Stato di diritto ed alla loro immagine, d i
condurre avanti questa battaglia .

Ecco, queste poche parole, signor Pre-
sidente, spero che possano giungere i n
qualche misura, anche a nome di altri col -
leghi, a Giuliano Naria .

MASSIMO GORLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO GORLA. Signor Presidente, do-
vrà avere un po ' di pazienza con me, non
per la durata del mio intervento, ma per-
ché non riesco a fare altrimenti che par-
lare insieme, come si suoi dire, con l a
ragione e con il cuore. E una espressione
impropria, perché personalmente no n
riesco a disgiungere questi due dati, m a
descrive bene la situazione in cui mi
trovo. Io mi domando allora, facendo pre-
valere per un momento la ragione, qual e
problema ci si ponga, in uno Stato che è
fondato sulla divisione dei poteri, che
tutti conosciamo, quando dei meccanism i
assurdi impediscano il controllo su uno di
questi poteri .

E una questione che sollevo con emo-
zione, oltre che ragionando : perché la
sentenza della cassazione, che ha anche il
cattivo gusto — me lo consenta, signo r
Presidente — di addebitare a Naria le
spese processuali, è accompagnata d a
una impugnazione della sentenza del tri-
bunale favorevole agli arresti domiciliari ,
operata dalla procura .

Signor Presidente, conosco il valore del
principio della divisione dei poteri ,
dell'indipendenza della magistratura; ma
in questo momento, come cittadino e
come deputato, mi domando, di fronte al
funzionamento pratico di questo Stat o
che esegue una condanna a morte senz a
che la Costituzione glielo consenta, che
cosa diavolo devo fare? Questo è il pro-
blema, perché questa dissennatezza — m i
assumo tutta la responsabilità dei giudiz i
che sto dando in questo momento — ha
come conseguenza la distruzione possi-
bile delle ragioni di vita di una person a
che è stata certificata non soltanto da i
resoconti dei tanti parlamentari, sindaca-
listi, sindaci di questo paese, president i
della Repubblica, chi più ne ha, più ne
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metta, sulle condizioni di Naria, ma dalle
perizie legali che sono state presentate .

Signor Presidente, lei capisce di front e
a quale problema mi trovo; so che lei non
può risolvererlo, ma non so dove porlo, se
non in questa sede . Siamo di fronte ad
una violazione di fatto dei principi fonda-
mentali sanciti dalla nostra Costituzione e
ciò che provoca questa violazione è u n
meccanismo assurdo di carte bollate, è u n
meccanismo assurdo di problemi di rela-
zioni di casta all'interno di questo «Stato»
indipendente rappresentato dalla magi-
stratura .

Si tratta di una questione — ripeto —
per la quale mi assumo tutte le responsa-
bilità del giudizio che do ; ma non so che
cosa fare se non questo ; che cosa posso
fare? Lei, mi dice, Presidente . . .

MARCO PANNELLA. Non dimenti-
chiamo che il Presidente una prima indi-
cazione l'ha data e speriamo che il Go-
verno la raccolga e che prima della fin e
della seduta venga a dirci qualche cosa .

MASSIMO GORLA. Certo, il Governo l a
deve raccogliere prima della fine della
seduta, ma il Governo già avrebbe dovuto

'raccogliere questa indicazione perché lei ,
Presidente, ricorda certamente che gi à
sollevai questo problema alla ripresa dei
lavori dopo la pausa estiva ed ebbi u n
riscontro da parte della Presidenza della
Camera circa il suo interessament o
presso il Governo perché si discutesse ra-
pidamente dell'argomento .

Mi auguro che l 'interessamento ci sia
stato, ma il Governo non ha risposto e co n
questo ha già dimostrato la sua insensibi -
lità che deve essere corretta immediata -
mente . A me non interessa tanto, infatti ,
sentire formalmente o burocraticament e
ciò che un ministro avrà da dirmi, ma mi
interessa che, attraverso questo con-
fronto e questo dibattito si esprima un
atto solenne che possa contribuire, anch e
psicologicamente, a dare, alla mente di
una persona che rischia di morire di
carta bollata qualche ragione ulteriore d i
speranza nella ragionevolezza e nel senso
di giustizia reale delle istituzioni statali .

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, ho
consentito in via eccezionale questo dibat-
tito, che ora si è concluso, per l ' impor-
tanza che il problema sollevato riveste;
non vorrei però dare l'impressione, a nes-
suno, nel paese, che vi possano essere
confusioni di competenze tra i vari poter i
dello Stato, che devono essere ben di -
stinte; infatti, ciascun potere assume .le
proprie responsabilità così come è su o
diritto, ma anche suo dovere .

Ciò che si è verificato in quest 'aula oggi
pomeriggio ha la sua importanza perché
se i poteri dello Stato non possono con-
fliggere tra loro, essi ben possono dialo-
gare tra loro e il dibattito che si è svolto e
quello che probabilmente si svolgerà, se
attivato attraverso la presentazione degl i
appositi strumenti parlamentari, permet-
terà alla Camera di esprimere la propria
opinione su quanto sta accadendo e su
fatti estremamente delicati e su cui s i
deve intervenire con la opportuna delica-
tezza e in modo appropriato.

Ritenere che il Governo possa risolvere
problemi che invece sono stati già risolt i
da altri poteri sarebbe un errore, così
come sarebbe un errore se il Parlament o
pensasse di caricare sul Governo respon-
sabilità che quest 'ultimo non può affron-
tare perché si porrebbe in termini confus i
un problema che invece deve essere ac-
quisito dall 'opinione pubblica così come
è, proprio per dare, a chi oggi corre i l
pericolo di morire, la speranza che i l
paese sta discutendo sul suo caso, che
non è un abbandonato, un emarginato ,
uno di cui nessuno si interessa .

Tale è il valore di questo dibattito e d
ecco perché ritengo, naturalmente entro i
limiti del regolamento, che esso poss a
avere un seguito.

Si riprende la discussione.

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

SERGIO DARDINI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, credo che comprende -
rete facilmente che non è certo per insen-
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sibilità politica e umana che, prendendo
la parola, non faccio riferimento al dibat-
tito che si è appena concluso, ma è per i
motivi che lo stesso Presidente dell'As-
semblea esponeva .

Discutendo dei disegni di legge, vorre i
iniziare dal n . 1632 in quanto è quello più
scandalosamente in ritardo, presentato
dal Governo solo nell 'aprile scorso, «per
rispettare» — si dice nella relazione de l
ministro — «esigenze di eguaglianza e
certezza giuridica nell 'attuazione dell e
norme comunitarie e dei regolamenti
della Comunità, in particolare del regola -
mento n . 222 del 1977». Abbiamo già rile-
vato in Commissione, ma credo che si a
utile ripeterlo qui, la gravità del ritardo
(circa sette anni) con il quale il Governo
cerca di rispondere a quelle che definisc e
«esigenze di eguaglianza e certezza giuri-
dica», che non vi sono state per almeno
sette anni per responsabilità dei governi e
delle maggioranze che li sostenevano . Per
questo credo che non si possa pensare d i
scaricare la responsabilità, come talvolt a
viene fatto, interamente sugli addetti o
pensare, come è stato forse ingenuamente
detto e scritto, che si era risolto tutto co n
gli adeguamenti di trattamento del perso-
nale. Dobbiamo dire che vi era stata i n
Commissione una proposta di emenda-
mento che a nostro giudizio, se appro-
vata, avrebbe dato al ministro delle fi-
nanze, secondo l'avvertimento dell o
stesso ministro Visentini, «un grosso po-
tere», avrebbe portato ad adottare u n
testo che, secondo il giudizio che ne dava
il collega Marte Ferrari, poteva anche es-
sere utilizzato «come arma antisciopero».
Noi abbiamo chiesto in quel dibattito che
l 'intero emendamento fosse ritirato . Il
Governo ha fatto propria questa esigenza
almeno per una parte . Ciò non ha fugato
integralmente le nostre preoccupazioni e
in Commissione di conseguenza ci siam o
comportati . Il ritiro, sia pure parziale,
dell 'emendamento ci ha consentito per ò
di mantenere sull 'insieme del provvedi-
mento un voto di approvazione . Certo, è
un provvedimento che arriva con un ri-
tardo ingiustificabile e il buonsenso
avrebbe dovuto indurre la maggioranza

ad accettare un nostro consiglio: abban-
donare il disegno di legge n . 1632, inglo-
bandolo nella sostanza come emenda -
mento al disegno di legge n . 1915 . Non s i
è voluto fare, e ci sembrava la cosa più
semplice; e noi, pur approvando il prov-
vedimento così come è stato licenziat o
dalla Commissione, manteniamo la con-
vinzione che le nostre proposte, se accet-
tate, avrebbero sicuramente evitato un
contenzioso, che invece potrebbe ancora
manifestarsi in presenza dei due distint i
provvedimenti . Ci auguriamo, ovvia-
mente, di sbagliare .

Insieme al disegno di legge n . 1632 di-
scutiamo del disegno di legge n . 1915, già
approvato dal Senato. Si tratta di una
delega al Governo per l'attuazione di una
direttiva comunitaria, la n . 83/643 . Dice-
vamo che non vi è molta logica nell'ap-
provare i due distinti provvedimenti sull a
stessa materia senza stabilire un qualche
collegamento e pensiamo che non sia dif-
ficile e azzardato dire che potranno cre-
arsi ulteriori equivoci e interpretazioni i n
contrasto, ma, dicevamo in Commissione
e vogliamo ripeterlo qua, siamo ormai
abituati alla mancanza assoluta di organi -
cità, all'assenza di quadri di riferiment o
ben delineati per provvedimenti tra lor o
distinti e non vogliamo essere accusati d i
ritardare provvedimenti già in ritardo .

D'altro canto proprio i ritardi governa-
tivi sono in grandissima parte alla base
della situazione di gravissima difficoltà
che ripetutamente si manifesta in que l
momento. Anche le cronache dell'agosto,
cui si riferiva così largamente il relatore,
riflettono queste difficoltà, le incertezze e
i timori circa possibili interpretazioni i n
senso restrittivo per il pubblico servizi o
che dalla lettura del testo del disegno d i
legge n. 1915 vengono suscitati sia in al -
cune categorie (per esempio gli spedizio-
nieri), sia in alcuni punti chiave, come ad
esempio la dogana di Ponte Chiasso, per
la quale le forze politiche hanno valutato
con grande attenzione i problemi econo-
mici, occupazionali, sociali che si manife-
stano .

Noi comunisti non vorremmo però che
ci si abbandonasse un p o' troppo a discu-
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tere unicamente del punto per il quale s i
sono manifestate le maggiori preoccupa-
zioni e si sono sviluppate delle lotte ; vor-
remmo tentare di mantenere il dibattit o
sulle questioni più generali . Le dichiara-
zioni, le interviste, i comunicati stampa
del ministro non sono stati a nostro av-
viso sufficienti per un chiarimento . Ab-
biamo ottenuto al Senato l 'introduzione
di un punto importante, e cioè la fissa-
zione del termine preciso (due mesi
dall 'entrata in vigore delle norme di legg e
delegate) per l 'emanazione dei decreti mi-
nisteriali indicati all'articolo 2; ma pro-
prio la storia del dibattito al Senato, s e
letta attentamente, ci dice che talvolta il
voler dire di sì a tutti porta a formula-
zioni non del tutto comprensibili, qualch e
volta equivoche .

Quando si legge nella lettera che il mi-
nistro Forte ha inviato il 17 settembre che
«sono dogane interne tutte le dogane d i
confine, dotate o meno di autoporto», e
subito dopo che «alcune dogane di con -
fine sono autoporti», cioè sono esse stess e
le strutture di cui dovrebbero essere do-
tate, pensiamo che sia più legittimo chie-
dere ulteriori, più precisi chiarimenti ,
proprio ad evitare che le direttive comu-
nitarie finiscano per essere interpretate
in modo non da risolvere, ma da aggra-
vare i problemi, ad evitare per quant o
possibile, in assenza di una politica orga-
nica, che possa aprirsi un contenzios o
grave tra chi interpreta certi concetti da l
punto di vista del diritto comunitario e
chi invece è portato ad interpretarli da l
punto di vista del diritto nazionale .

Noi siamo favorevoli — come lo siam o
stati al Senato — a questo disegno d i
legge; ci sembrà però non inutile avere
ulteriori chiarimenti sui problemi solle-
vati, non solo da noi, sia sul rapporto (che
nella discusssione fortunatamente è dive-
nuto più stretto) tra i due disegni di legge ,
sia sulle definizioni richieste all 'articolo 2
ed in particolare al punto 2) . Occorre un
preciso chiarimento, che almeno resti ne i
resoconti, quale impegno non solo per i l
ministro attuale e per quelli che lo segui -
ranno, ma per il Governo come organo
collegiale .

Il ministro Forte, in un'intervista a Il
giornale del popolo di Lugano, diceva che
«agli effetti del potenziamento del ser-
vizio saranno determinanti le scelte del
Ministero delle finanze e dei lavori pub-
blici» e, quasi da esterno al Governo, a ch i
gli chiedeva se vi fossero dunque impegni
precisi per Chiasso rispondeva : «Mi au-
guro che il Governo italiano voglia poten-
ziare Chiasso e le altre infrastrutture». Ci
sembra un po' poco che un ministro s i
auguri qualche cosa: non è, il ministro
Forte, ministro del Governo italiano, sia
pure per il coordinamento delle politiche
comunitarie? Se lo è, noi riteniamo che
debba parlare a nome dell 'intero Go-
verno. In altre parole, dato che saranno
determinanti le scelte del Ministero delle
finanze, ci domandiamo perché in Com-
missione l'onorevole Susi sia stato pre-
sente, ma assolutamente silenzioso . . .

ANTONIO BELLOCCHIO . E adesso è as-
sente !

SERGIO DARDINI . . . .mentre adesso è ad -
dirittura assente .

Poiché non sarebbe la prima volta che
alle finanze si pensa in modo diverso ri-
spetto a ciò che si dice in altri ministeri, c i
sembra legittimo chiedere chiarezza ne l
momento in cui ci apprestiamo ad appro-
vare, anche noi come il Senato, questo
provvedimento, che la Commissione ha
per altro leggermente modificato per ren-
derlo più preciso .

Per questi motivi chiediamo al Governo
di accogliere esplicitamente ed integral-
mente l'ordine del giorno che abbiam o
presentato insieme a colleghi di altr i
gruppi . L'approvazione dei disegni d i
legge nn . 1915 e 1632 non può certo ba-
stare a chiudere il capitolo delle dogane e
dunque, mentre ci troviamo a dover ap-
provare provvedimenti in sé giusti, m a
separati ed ancora una volta non inqua-
drati in una visione organica del pro-
blema delle dogane da parte del Governo ,
è al Governo che ci rivolgiamo perché
una buona volta intenda l'importanza
delle dogane, affrontando seriamente e
concretamente il problema delle strutture
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e dei servizi, come anche le questioni con -
nesse al superamento delle pastoie buro-
cratiche, in particolare di quelle che sof-
focano la contabilità e spesso paralizzan o
l'attività degli uffici, come si rileva sia
nelle prese di posizione delle organizza-
zioni sindacali, sia nel protocollo d 'intesa
tra le autorità doganali circoscrizionali d i
Como e le organizzazioni CGIL-CISL-UI L
della zona siglato in settembre .

Sempre in merito alle lungaggini ed
alle difficoltà, vi è un problema politico di
fondo che è insieme di rispetto del rap-
porto del nostro paese con la Comunità
economica europea, di scelte politiche e
di ordinata e corretta gestione di fondi d i
entità non trascurabile, che hanno una
precisa destinazione e non altre . Chi tace
acconsente? Vorremo augurarcelo, m a
anche se è così, sarà bene che qui in aula
gli impegni non siano assunti da un sin-
golo ministro — per altro al momento
assente — per quanto importante e
«forte» o da un singolo sottosegretario ,
per quanto laconico o addirittura assente ,
bensì dal Governo nel suo insieme .

Ci è sembrato, infatti, per lo meno sin-
golare il fatto che alla vigilia del dibattito
in Commissione il ministro Forte ci abbia
inviato, insieme ad una lettera per la ve-
rità non del tutto chiarificatrice, una rac-
colta di articoli, interviste e vari comuni-
cati stampa n . 1-2-3 che richiamavan o
altre cose alla memoria — il collega Ta-
gliabue me ne mostra un altro dì ieri — i n
cui non ci si pronuncia, neppure una
volta, a nome del Governo . Ogni afferma-
zione è del ministro Forte, Tutti gli altr i
tacciono, anche se il disegno di legge n .
1915 risulta presentato dal Presidente de l
Consiglio e dunque impegnativo per l ' in-
sieme del Governo .

Sugli impegni e sulle precisazioni non
ci può bastare la pubblicistica dell 'onore-
vole Forte. Chiediamo un impegno colle-
giale, perché collegiali sono le responsa-
bilità gravi per la situazione di ritardi ,
arretratezze, disagi e pastoie burocra-
tiche di questo settore.

Sono stati ricordati i giorni talora in-
fuocati delle agitazioni ed i gravi disagi
conseguenti : di fronte alle preoccupa -

zioni di migliaia di lavoratori che riten-
gono minacciato addirittura il loro posto
di lavoro, non può davvero bastare la ri-
petuta conferma del concetto comuni-
tario di dogane interne da parte di un
ministro, mentre gli altri tacciono.

L'Italia effettua nelle dogane, per cont o
della Comunità economica europea, ri-
scossioni per circa 1 .500 miliardi annui .
Su questa cifra la Comunità economica
europea riconosce all 'Italia una — chia-
miamola così — provvigione del 10 per
cento: all ' incirca 150 miliardi di lire (di
lire «leggere», dobbiamo precisare oggi) .

Questi 150 miliardi all'anno a nostr o
parere — e non solo a nostro parere, m a
anche secondo le indicazioni della Comu-
nità — dovrebbero essere destinati siste-
maticamente al miglioramento, al poten-
ziamento, all'ammodernamento e allo svi-
luppo delle strutture doganali, autopor-
tuali, di confine e non; insomma, al fun-
zionamento dei servizi in genere .

Fino a che non si imbocca questa
strada, di programmi concreti sorretti d a
finanziamenti sicuri, rischiano di restare
esercitazioni verbali le assicurazioni for-
nite in varie occasioni e località dal mini-
stro Forte, come ad esempio quella res a
al Senato circa le corsie preferenziali pe r
gli automezzi in transito, in attuazione
delll'articolo 7 della direttiva n . 83/643
del Consiglio della Comunità, o quella re-
lativa al servizio di terminali tra punti d i
entrata, dogane di destinazione, dogane
di altri paesi, eccetera .

E chiara, dunque, la nostra posizione .
Siamo favorevoli sia al disegno di legge n .
1632, sia al disegno di legge n . 1915, con
le precisazioni e gli impegni che la Com-
missione finanze e tesoro ; i vari grupp i
con l'ordine del giorno presentato e i l
nostro gruppo in particolare hanno
chiesto al Governo di ribadire .

Chiediamo, inoltre, al Governo di pro-
nunciarsi sui problemi più generali che
qui abbiamo posto. Se non venissero con-
cretamente affrontati quei problemi, l a
stessa importanza del provvedimento di
cui stiamo discutendo sarebbe certo for-
temente diminuita . Per contro, l'attua-
zione di un impegno organico e di pro-
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gramma, quali noi richiediamo, da un
lato potrà evitare nel futuro le risposte
superficiali, contradditorie e dettate da
una logica localistica che, nell 'intento d i
tacitare un po' tutti, hanno invece provo-
cato spesso allarme e sospetto giustificat i
circa l'avvenire di importanti struttur e
doganali . Dall'altro, potrà impedire che ,
mentre si afferma di voler attuare le
norme CEE, si contraddica nei fatti la
direttiva 83/643, là dove afferma in parti -
colare che «è opportuno concentrare i
vari controlli in uno stesso luogo e di pre-
ferenza nel luogo di partenza o di desti -
nazione delle merci» (Applausi all'estrema
sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlar e
l 'onorevole Coloni . Ne ha facoltà .

SERGIO COLONI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, desi-
dero brevemente esprimere il mio parere
personale e quello del gruppo della demo-
crazia cristiana a sostegno dei due disegni
di legge in discussione, che sono stati
esaustivamente illustrati sia nelle rela-
zioni governative, sia nella relazione orale
testé svolta dal collega D'Aimmo .

Penso che si possa convenire, in parti -
colare per quanto riguarda il disegno d i
legge n . 1915, sulla tempestività con cui il
Governo, e specificamente il ministro
Forte, ha provveduto in questa circo -
stanza a portare all'attenzione del Parla -
mento gli strumenti per l'applicazione
delle direttive comunitarie .

L'approvazione dei due disegni di legge
si colloca in un processo di evoluzione
positiva delle relazioni comunitarie, al -
meno nel settore del transito delle merci,
delle persone e dei flussi, all 'interno della
Comunità .

Non vi è chi non veda che questo è solo
un aspetto della generale politica comuni-
taria: certamente la vita della Comunità
attraversa momenti non facili, perché vi
sono questioni preminenti e che pesano,
come i problemi della politica agricola,
quelli della politica industriale, settoriale
o generale, quelli dell'equilibrio mone-
tario e così via. Ouesto pótrebbe apparire

un settore strumentale e in parte certo lo
è, ma assume — come giustamente si dic e
nella relazione governativa — un effett o
psicologico. Le stesse agevolazioni che
sono state previste per il transito delle
persone tra la Repubblica federale di Ger -
mania e la Francia fanno certo parte d i
questa serie di segnali che non dobbiam o
sottovalutare .

A me preme comunque sottolinear e
anche l'aspetto squisitamente economico
di queste facilitazioni: traffici che si svol-
gano con una scorrevolezza maggior e
all 'attuale (che spesso, ahimè, subisc e
strozzature terribili, specie ai valichi al -
pini) costituiscono un elemento impor-
tante per lo sviluppo dell'economi a
dell ' intera Comunità europea .

In definitiva, si tratta di provvedimenti
che vanno ad agevolare lo sforzo di mi-
glioramento di questo comparto della Co-
munità, e dunque il nostro è un giudizi o
quanto mai positivo. Ci attendiamo or a
che i decreti delegati siano predisposti dal
Governo quanto più tempestivamente
possibile, anche se ci rendiamo conto che
l'emendamento proposto dalla Commis-
sione — e che penso sarà approvat o
dall'Assemblea, anche con il nostro vot o
favorevole — farà sì che il provvediment o
debba tornare al Senato . Bisognerà
quindi aspettare ancora qualche setti-
mana prima che il Governo possa comin-
ciare a lavorare sui decreti delegati, ma
ciò non toglie che io raccomandi al Go-
verno di fare quanto più presto possi-
bile .

Detto del nostro giudizio in generale
(che si traduce anche nell'ordine del
giorno che si occupa di tutta questa ma-
teria e che ho firmato insieme ad altr i
colleghi), voglio aggiungere che, insieme
ad altri colleghi eletti nella regione Friuli -
Venezia Giulia, ho presentato un ordine
del giorno particolare a proposito de i
transiti extracomunitari, che spero pos-
sano a loro volta ottenere qualche facili-
tazione dall'entrata in vigore della diret-
tiva CEE n . 643 del 1983.

Come è noto, nella regione Friuli-Ve-
nezia Giulia sono ormai operanti tr e
grandi autoporti confinari interamente
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realizzati con mezzi dello Stato e della
regione, e gestiti da enti pubblici . In
questi autoporti è ormai una realtà — che
funziona egregiamente — l ' unificazione
in uno stesso luogo e in uno stesso tempo
di tutte le operazioni sia strettamente do-
ganali e sia di controllo (sanitario, veteri;
nario eccetera) e, anche se non si tratta d i
posti di confine con altri territori dell a
Comunità, essi servono per il transito (at-
traverso l'autoporto di Tarvisio) delle
merci comunitarie bavaresi e (attravers o
gli autoporti di Gorizia e di Trieste) dell e
merci comunitarie della Grecia, che pas-
sano per il territorio iugoslavo . E chiaro
che in questi casi si tratta di traffici ch e
rientrano a pieno titolo nella direttiva co-
munitaria n. 643, che sarà naturalmente
applicata. Ma indubbiamente gran parte
dei traffici che passano per questi auto -
porti è costituito da merci extracomunita-
rie, ed è per questo che nell 'ordine del
giorno che sottopongo all 'attenzione del
Governo si esprime l 'auspicio che la diret -
tiva comunitaria venga, per quanto possi-
bile (non certo, dunque, per la parte stret-
tamente doganale, ma almeno per quell a
relativa al funzionamento, agli orari d i
apertura e agli altri controlli), applicata
anche alle merci extracomunitarie, ser-
vendo comunque queste strutture in ma-
niera rilevante nei rapporti tra la Comu-
nità economica europea e, sostanzial-
mente, il bacino danubiano dell 'Europa
centro-orientale .

Auspichiamo infine che con il comple-
tamento entro un paio d'anni dell'auto-
strada Udine-Tarvisio (sostanzialmente il
raccordo della rete autostradale italian a
con Monaco di Baviera e Vienna) si possa
contemporaneamente vedere l 'entrata in
funzione delle nuove strutture di Tarvisio
— per le quali c'è un cospicuo impegno
della regione e dello Stato, garantito at-
traverso la legge n . 828 — in modo che
non vi sia soluzione di continuità nell a
fluidità della viabilità ed anche nella of-
ferta di servizi ad alta qualificazione per
il transito doganale e confinario .

Concludo, signor Presidente, richia-
mando l 'esigenza di una sempre mag-
giore consapevolezza da parte del nostro

paese per quanto riguarda il sistema de i
trasporti . Da anni, certamente negli ul-
timi tempi, c'è una forte sottolineatura
dell'importanza del terziario, avanzato o
meno, nell'economia postindustriale . A
me sembra che questo discorso per il no-
stro paese voglia dire senz'altro turismo ,
ma vuol dire anche sviluppo dei trasporti .
Mi riferisco ai porti, alle linee di naviga-
zione alle autostrade, alle ferrovie, ma
anche ai grossi centri di smistamento in-
termodale, e allo stesso sviluppo delle po-
tenzialità fluviali del nostro paese (non
così cospicue come quelle dei paes i
dell'Europa centrale) . Se sistema dei tra -
sporti vuol dire tutto questo, cioè infra-
strutture e linee di navigazione, vuoi dire
anche dogane, vuoi dire anche celerità d i
funzionamento nei controlli ai confini .

Spesso abbiamo investito in manier a
anche ingente sul piano infrastrutturale ,
ma poi ci siamo arenati per mancanza d i
personale, per difficoltà di orari, per dif-
ficoltà burocratiche, per un sistema, in
sostanza, non adeguato ai tempi.

Un grosso sforzo vi è stato in quest 'ul-
timo anno — e dobbiamo darne atto al
Governo ed in modo particolare al mini-
stro delle finanze — in relazione ai prov-
vedimenti per il personale doganale : au-
spico che questo impegno continui per i l
futuro e si sviluppi proprio nella consape-
volezza che viviamo in un 'epoca in cui
anche nel settore dei trasporti le cose
vanno molto velocemente (basti pensare
ai nuovi servizi marittimi «giromondo»,
che potrebbero tagliar fuori completa -
mente il nostro paese). La collocazione
del nostro paese costituisce una potenzia-
lità importante di traffici : sta a noi sfrut-
tare questa collocazione con lungimi-
ranza e tempestività .

Modifica nell 'assegnazione di un disegno
di legge a Commissione in sede refe-
rente.

PRESIDENTE. Il Presidente della II I
Commissione permanente (Esteri) ha ri-
chiesto il trasferimento alla competenza
primaria della stessa Commissione del se-
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guente disegno di legge, attualmente asse -
gnato alla I Commissione (Affari costitu-
zionali) in sede referente :

«Ratifica ed esecuzione dell 'accordo ,
con protocollo addizionale, firmato a
Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranens e
dell ' 11 febbraio 1929, . tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede» (approvato da l
Senato (2021) .

Tenuto conto della materia oggetto de l
disegno di legge, il Presidente della Ca-
mera ritiene di poter accogliere tale ri-
chiesta . Il suddetto disegno di legge è per-
tanto assegnato, in sede referente, alla II I
Commissione (Esteri), con il parere della
I, della II, della IV della V, della VI e della
VIII Commissione .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. È in corso di esame
presso la XIII Commissione permanente
(Lavoro) il disegno di legge: «Conversion e
in legge, con modificazioni, del decreto -
legge 2 agosto 1984, n . 409, recante il
finanziamento di progetti per servizi so-
cialmente utili nell 'area napoletana e pro-
roga degli interventi in favore dei dipen-
denti da imprese di navigazione assoget-
tate ad amministrazione straordinaria »
(approvato dal Senato)

Nell'ipotesi che la Commissione ne con -
cluda in tempo l'esame, chiedo che si a
autorizzata a riferire oralmente all 'As-
semblea nella seduta di domani;

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito)

Si riprende la discussione .

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

RENATO ALPINI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, io, contrariamente a

chi mi ha preceduto, sarò molto breve ed
eviterò le polemiche che non sono certa -
mente costruttive . Posso solo confermare
quanto ho già avuto occasione di dire i n
Commissione, ossia che il rispetto delle
direttive della CEE, anche in materia do -
ganale, è un problema che il mio gruppo,
in occasione dei disordini che si sono veri -
ficati in particolare a Ponte Chiasso, i n
relazione ai miglioramenti economici de l
personale delle dogane, già sollevò, di-
cendo che il Governo avrebbe dovuto
provvedere ad una ristrutturazione di
tutti i servizi doganali ai valichi di con -
fine. Anche in quel momento, infatti, no n
vi era soltanto il problema di carattere
economico del personale delle dogane .
Dobbiamo dire con piacere, sia pure rile -
vando il notevole ritardo, che vediamo
finalmente avviato a soluzione un così
importante problema, che investe gli inte -
ressi di infiniti imprenditori, sia italiani ,
sia dei paesi della Comunità, in un settore
che dà lavoro a migliaia di persone, i n
particolare negli autoporti di confine, per
cui siamo perfettamente d'accordo con
l'intento di uniformarsi alle direttive dell a
CEE.

In relazione al disegno di legge n . 1915 ,
in particolare, facciamo una raccoman-
dazione al Governo, dicendo che noi cer-
tamente non siamo favorevoli ai mono-
poli di confine, ma siamo favorevoli ad
un miglioramento delle strutture mobi-
liari e immobiliari di questi impianti d i
confine; dobbiamo anche dire che per l o
sdoganamento delle merci di importa-
zione, e per il transito, è necessario che i l
Governo provveda ad attrezzare gli auto -
porti che non sono al confine, ma che
rientrano, dal punto di vista amministra -
tivo, nei depositi in transito, e che son o
situati nelle dogane interne ai confini ,
come a Torino, a Roma e in tutti gli altri
grandi agglomerati, ove le importazion i
debbono godere di una certa celerità pe r
non creare disservizi alle aziende che at-
tendono le forniture, sia di carattere in-
dustriale che di carattere alimentare .

Dicevo che non siamo usi polemizzare e
che siamo disponibili — ed anche i n
questa occasione lo dimostriamo — a
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dare il nostro contributo anche quando i l
Governo, sia pure in ritardo, provvede ,
dopo circa quattro anni e non sette, ed in
rispetto delle direttive della CEE emanat e
per questo delicato settore, ad unifor-
mare, soprattutto con il disegno di legge
che chiamerei quasi «allegato» a quell o
che prevede l 'attuazione delle direttive
CEE, le nostre attrezzature di confine a
quelle dei paesi stranieri .

Ripeto, noi non siamo per i monopoli .
In Commissione ho sentito ripetere fre-
quentemente il nome della dogana d i
Ponte Chiasso e di quella di Trieste . E evi-
dente che chi ha la responsabilità di tutt o
questo settore — ovviamente il Govern o
— quando predisporrà i cosiddetti de-
creti, dovrà tenere presente le esigenz e
dei vari valichi di confine, dando mag-
giore incremento a quelle dogane ove è
maggiore il transito delle merci . Vorrei a
questo punto formulare una raccomanda-
zione al Governo in ordine all'emanazione
dei decreti delegati . Anche in relazione
alla mia attività professionale vorrei dir e
al Governo che non è affatto stabilito — e
nessuna normativa lo prevede — che
tutte le merci in transito per i nostri va-
lichi debbano necessariamente sostare ,
creando così quell'ingorgo, quel disser-
vizio doganale che si è purtroppo verifi-
cato poco tempo fa. Il traffico delle merc i
importate non deve sostare obbligatoria -
mente nelle dogane di confine come
quella, per esempio, di Ponte Chiasso . Oc -
corre perciò snellire il servizio, in quant o
basterebbe un solo visto di transito per -
ché le merci importate arrivino a destina-
zione. Gli accertamenti previsti dall a
legge e lo sdoganamento delle merci po-
trebbero avvenire negli uffici doganal i
presenti in ogni capoluogo di provincia.
Ecco la raccomandazione che formulo a l
Governo !

Sappiamo che alla dogana di Pont e
Chiasso vi è stata una fila di automezzi
lunga quasi 12 chilometri. Gli autist i
hanno dovuto bivaccare — in senso bene -
volo, naturalmente — in attesa che il ser-
vizio doganale riprendesse la sua normal e
attività. Alcuni autotrasportatori hanno
sostato addirittura quattro giorni dentro i

loro automezzi . Per eliminare quindi ogn i
pericolo di tal genere è necessario snellir e
il transito delle merci ai valichi di con -
fine.

Se il Governo seguirà il mio consiglio ,
sono sicuro che la situazione ai valichi d i
confine potrà migliorare . Ricordiamoci
però che non vi sarà soluzione al pro-
blema se non si rivedrà tutta la legisla-
zione relativa alle dogane. Tale legisla-
zione è superata dai tempi ; essa va quindi
riveduta e corretta con le esigenze che i
tempi impongono. L 'auspicio e l 'augurio
che esprimo al nostro Parlamento, ed ai
paesi comunitari, è il seguente. Il mio
partito, il Movimento sociale italiano-de-
stra nazionale — come ha dimostrato
anche nella recente campagna elettorale
europea — si augura che l 'unità politica
dell'Europa sia raggiunta quanto prima ,
affinchè si possa verificare l'effettivo ab-
battimento delle barriere, non solo sotto il
profilo umano, ma soprattutto sott o
quello economico: di ciò soprattutto, in-
fatti, l'Italia ha molto bisogno .

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

PIETRO SERRENTINO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
così grande è l'importanza dei due prov-
vedimenti oggi al nostro esame che se essi
non fossero venuti così tempestivamente
in discussione ne avremmo dovuto solle-
citare l'esame .

Avremmo dovuto farlo a causa dei fatt i
verificatisi a partire dal mese di maggio
di quest 'anno ai nostri confini, relativi
alle disfunzioni di alcuni servizi doga-
nali .

Apprezziamo il disegno di legge n . 1632

in quanto esso recepisce i regolament i
della CEE (mi riferisco in particolare al n .
222/77) tendendo ad escludere la conco-
mitante applicazione di eccessive proce-
dure amministrative, favorendo così la
circolazione delle merci .

Nella sostanza, da questo provvedi -
mento dovranno trarre beneficio no n
tanto gli operatori economici, ma soprat-
tutto gli enti amministrativi che a queste
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indicazioni dovranno dare concreta appli-
cazione .

Semplificare le procedure doganali si-
gnifica anche rendere più competitivo i l
nostro commercio con l 'estero, significa
agevolare le nostre esportazioni non gra-
vando eccessivamente sul costo dei nostr i
prodotti e, perché no, anche far dimi-
nuire i costi delle materie prime impor -
tate nel nostro paese .

Talune situazioni di disagio verificates i
prima del giugno scorso in alcune dogan e
a causa dell'atteggiamento di contesta-
zione da parte del personale amministra-
tivo hanno già avuto risposta dal Parla -
mento che — attraverso i provvediment i
discussi in questa Camera nel giugno d i
quest'anno — ha dato soddisfazione alle
richieste avanzate dal personale addett o
alle operazioni doganali . Nonostante la
tempestiva risposta del Parlamento all e
esigenze del personale in servizio, si son o
poi susseguiti atti che hanno ritardato pe r
molti giorni i traffici internazionali, i n
particolare quelli intercorrenti tra l'Itali a
e la Germania .

Non voglio fare il nome del valico in
questione, dato che esso è già stato citato
da altri colleghi, ma desidero sottolineare
che non è stato quello l 'unico posto di
frontiera che ha sofferto di disagi relativ i
allo sdoganamento ed al rapido smista-
mento delle merci .

Contemporaneamente al disegno di
legge n. 1632, oggi discutiamo anche i l
disegno di legge n . 1915 per l 'attuazione
della direttiva CEE n. 83/643, relativo alla
agevolazione dei controlli fisici e dell e
formalità amministrative nei trasporti di
merci tra gli Stati membri . Per accelerar e
queste operazioni, in realtà, è necessari o
sollecitare non solo la volontà politica de l
Parlamento, ma anche la particolare at-
tenzione del personale amministrativo de l
Ministero delle finanze sulle nuove proce-
dure e sui tempi tecnici necessari per l a
loro attuazione . Dobbiamo chiedere una
maggiore collaborazione per il rispett o
delle direttive CEE e perché non si crein o
più quegli stati di disagio che, nelle scors e
settimane, si sono manifestati nei nostr i
confronti .

Da parte degli operatori e degli autotra-
sportatori erano state manifestate per-
plessità su alcune parti del disegno di
legge n. 1915 . Ebbene, abbiamo trovato il
ministro Forte disponibile a dare una
spiegazione precisa ed indiscutibile sui
contenuti del provvedimento . In partico-
lare, si era riscontrato in alcune dogan e
di confine uno stato d 'animo di diffi-
denza, perché nel provvedimento non era
espressamente contenuta la dizione «do-
gane di confine», quasi che le dogane in -
terne della CEE non siano qualificate suf -
ficientemente dal punto di vista legisla-
tivo quando si parla, sic et simpliciter, di
«dogane interne» . Tale precisazione l'ab-
biamo avuta in Commissione, anzi è stata
sollecitata dal ministro stesso il quale ha
chiesto che fosse presentato allo scopo un
ordine del giorno, che sarebbe stato da lu i
valutato in questa sede ed eventualmente
accettato .

Detto ordine del giorno, tuttavia, non
farà riferimento solo a questo argomento ,
che tranquillizzava gli operatori del set-
tore, ma anche al necessario potenzia -
mento delle strutture immobiliari delle
dogane. E inconcepibile che da , 15 anni a
questa parte il Ministero delle finanze
abbia profuso mezzi per attrezzare deter-
minate aree doganali di confine di depo-
siti per automezzi e, soprattutto, di palaz-
zine e di pensiline adatte alla verifica
degli automezzi senza aver completato le
opere. Se andassimo ad esaminare lo
stato in cui si trovano alcune dogane di
confine, potremmo, almeno parzial-
mente, giustificare i ritardi nell'effettua-
zione delle operazioni doganali . Lo stesso
maltempo non permette infatti l 'avvicina-
mento e la visita dei funzionari ai mezzi
in transito, date le attrezzature esistenti .
Questa è le verità .

In questo ordine del giorno dunque s i
fa riferimento agli impegni che il Go-
verno, nella sua collegialità, deve assu-
mere. Infatti sono interessati alla materia ,
oltre al ministro Forte, anche il ministro
delle finanze e il ministro dei lavori pub-
blici, allo scopo di portare a conclusione
le opere da tempo avviate, per le quali s i
sono profuse decine e decine di miliardi .
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Con un intervento minimo e con un po' di
buona volontà si potrebbe sostanzial-
mente risolvere il problema di important i
strutture operative.

Sone queste le argomentazioni che for-
muliamo nel nostro ordine del giorno . Ci
auguriamo che il Governo abbia ad accet -
tarlo e, soprattutto, abbia ad operare se-
condo i suoi contenuti .

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

Sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Domando ora all 'onore-
vole ministro di grazia e giustizia, che
vedo in aula, se desidera rendere subito l e
sue dichiarazioni .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
di grazia e giustizia . Signor Presidente ,
sono qui perché sono disponibile a ri-
spondere immediatamente alle interroga-
zioni presentate sul caso Naria .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole mi-
nistro. Le darò allora la parola subit o
dopo la replica del relatore e del ministr o
Forte sui disegni di legge in esame.

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole
D'Aimmo, ha facoltà di replicare .

FLORINDO D 'AIMMO, Relatore . Credo
che sui due disegni di legge vi sia stata
una convergenza di consensi, da part e
degli oratori che sono intervenuti, per i
diversi gruppi politici . D'altra parte, tale
convergenza si era già realizzata in Com-
missione. Non sono stati presentati emen-
damenti. Quanto agli ordini del giorno ,
nel momento in cui dovessero essere post i
in votazione potrebbe essere meglio pre-
cisato il parere dei colleghi e anche quello
del Governo . Si tratta di ordini del giorno
che erano stati già resi noti in Commis-

sione e per i quali il Governo aveva mani-
festato l'intenzione di accettarli . La preci-
sazione cui si darà luogo in aula potrà
forse aggiungere qualcosa .

In ogni caso non mi pare che vi sia da
dire altro. Le osservazioni e le raccoman-
dazioni avanzate completano il quadro
entro il quale la decisione deve esser e
adottata. Ringrazio il Presidente e mi au-
guro che la votazione, domani, possa svol -
gersi rapidamente, così da licenziare
provvedimenti che sono molto attesi .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie .

FRANCESCO FORTE, Ministro senza por-
tafoglio. Il Governo ringrazia gli interve-
nuti, della maggioranza e d'opposizione ,
per lo spirito di collaborazione, in riferi-
mento alla sollecita approvazione dei du e
testi legislativi. Essi erano separati perché
hanno avuto un diverso percorso: l'uno
dal Senato alla Camera, l'altro dalla Ca-
mera al Senato. Non abbiamo ritenuto
prudente la loro fusione, oggi, perché il
provvedimento, che ritorna al Senato con
un piccolo emendamento rimanendo se -
parato dall'altro che ancora deve esser e
esaminato, risulta, nella sua struttura, pi ù
chiaro, il che evidentemente consent e
all'altro ramo del Parlamento, di meglio
apprezzare la modestia della modifica. Ci
è sembrato, quindi, più semplice operar e
in questo modo .

Il regolamento comunitario del 1977 ha
richiesto oggi una interpretazione auten-
tica, con il disegno di legge in esame . Noi
ritenevamo che il testo fosse sufficiente-
mente chiaro, ma vari operatori giuridici
ed amministrativi non lo hanno ritenuto
tale. Dunque, non si tratta di un ritard o
nella attuazione da parte del Governo ,
bensì di uno di quei travagli della giuri-
sprudenza che per il Governo compor-
tano l'obbligo di un intervento .

Quanto alla direttiva comunitaria de l
dicembre 1983, ci sia consentito di rile-
vare che il nostro tempismo è notevole . È
il massimo che si potesse fare . Quindi no i
siamo ben lieti che anche il Parlamento si
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muova su questa linea e ci auguriamo che
il modesto emendamento che è stato ap-
portato non comporti, da parte del Se -
nato, un'ampliata discussione . Il Governo
accetta tale emendamento che toglie u n
«eventualmente anche», in quanto riba-
disce di considerare essenziali gli auto-
porti di confine, come quelli di Ponte
Chiasso, del Gaggiolo, di Campo Trens, d i
Aosta, del Friuli Venezia Giulia, qui men-
zionati, per la concentrazione delle opera -
zioni doganali e di transito . In ogni caso ,
un monopolio delle operazioni doganal i
negli autoporti di confine, o in ogni altro
centro doganale, di confine o meno, sa-
rebbe — come già dichiarato — contrari o
ai principi della Comunità economica eu-
ropea.

Quindi, poiché la variante serve sol -
tanto a meglio chiarire tale concetto e
non altera lo spirito della norma, che è
poi una norma di legge-delega, il Governo
l 'accetta, augurandosi — ripeto — che
anche al Senato sia chiaro come tutto ciò
non infici minimamente le preoccupa-
zioni espresse in quella sede, rispetto a
quella funzione per altro non monopoli-
stica, ma parallela, degli autoporti . Vo-
gliamo sottolineare, in breve risposta all e
preoccupazioni espresse da uno degli
onorevoli deputati che sono intervenuti ,
ma che sono presenti anche nello spirito
di altri interventi, che noi intendiamo
farci carico, con questo provvedimento di
delega, dell 'esigenza di provvedere alla
separazione del traffico di transito dal
restante traffico, onde fare in modo che i l
controllo sui transiti non avvenga ai can-
celli ma in luoghi diversi, e ciò per evitare
gli ingorghi .

Intendo sottolineare anche un altro
concetto: non c'è dubbio che i controll i
vadano snelliti, effettuati per campione ,
che i controlli sui transiti non debban o
avvenire ai cancelli, e siano quindi da
valorizzare gli autoporti di confine, ch e
si trovano per primi «al di là» dei can-
celli, come, per il Brennero, quello d i
Campo di Trens, in Valle D 'Aosta quello
di Aosta, per Chiasso quello di Pont e
Chiasso, che evidentemente dovrà esser e
dotato di una tettoia, come è stato detto

con un'ironia purtroppo ovvia, per con -
sentire che il controllo sia effettuato i n
modo ragionevole : però ho notato che al
confine del Brennero neppure gli au -
striaci appaiono molto più provveduti d i
noi: forse è una malattia comune quell a
di voler fare i controlli sotto la pioggia o
la neve! )

Non bisogna però supporre che tutt o
ciò implichi che le operazioni di con-
trollo, dettate da esigenze che fanno cap o
ai dicasteri dell'interno, di grazia e giusti-
zia, della sanità, dell'agricoltura o dei tra-
sporti, e che riguardano il transito di vei-
coli che potrebbero non essere in regola
da tanti punti di vista, siano destinate ad
essere eliminate . Proprio per questo a noi
interessa che si separi il traffico di tran-
sito dal restante traffico e si proceda ai
controlli al di fuori delle colonne di auto -
carri; proprio per questo intendiamo po-
tenziare tutte le dogane con concentra-
zione di mezzi e senza linea monopoli-
stica: perché è verissimo che la Comunit à
europea deve abolire le sue barriere, ma è
anche vero che dobbiamo purtroppo farci
carico dell'esistenza di una criminalit à
economica organizzata, di una crimina-
lità extraeconomica e di qualcosa che può
definirsi «giungla del traffico», per l e
quali bisogna individuare forme idonee d i
intervento . Sarebbe dunque un errore
pensare di risolvere il problema semplice-
mente abolendo ogni misura di controllo .
E in questo spirito che si muoveranno i
provvedimenti giuridici di applicazion e
della delega e quelli tecnici di attuazione
dei decreti.

Per quanto concerne gli ordini de l
giorno presentati, sembra al Governo —
del resto ricollegandosi a quanto è stato
detto dallo stesso firmatario — piena-
mente accettabile quello presentato
dall 'onorevole Serrentino, che chiarisce
opportunamente taluni concetti ch e
d'altra parte mi sembra sia sacrosanto
che restino espressi così come sono. Il
fatto, cioè, che il termine «dogana in -
terna» sostituisca quello «dogana di con -
fine», per le nostre dogane ai confini con
paesi della CEE o con gli altri paesi ch e
hanno stipulato convenzioni con la Comu-
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nità, come Svizzera ed Austria (ci augu-
riamo che ciò sia in futuro possibil e
anche con la Iugoslavia) non è solo un a
questione lessicale: bisogna capire che
queste sono dogane interne alla CEE, e
che in questo spirito vanno attuate le
norme di controllo; perché siamo all ' in-
terno della CEE, e non all'esterno di
essa .

Il Governo accetta poi, non solo com e
raccomandazione, ma anche come impe-
gno, l'ordine del giorno dell 'onorevole Co-
loni, relativo alla Venezia Giulia, non solo
in relazione alla questione degli auto -
porti, su cui, come si è già detto, siamo
perfettamente consenzienti (si tratta solo
di chiarire quel concetto, che qui viene
ribadito per gli autoporti di confine co n
l 'Austria e la Iugoslavia, e che vale per
tutte le altre frontiere), ma anche in rela-
zione ad un delicato problema: quello ,
cioè, per cui la nuova normativa sempli-
ficata si possa estendere (e qui c'è scritto ,
per quanto possibile) anche alle merc i
extracomunitarie in transito. Evidente-
mente due regimi doganali, uno per le
merci comunitarie, l'altro per quelle ex-
tracomunitarie, rischiano di introdurre
complicazioni ; d'altra parte non si può
disconoscere che l 'essere extracomunitar i
comporti qualcosa di diverso anche da l
punto di vista degli oneri fiscali e dell e
imposizioni della Comunità economic a
europea .

Quindi, il concetto di dare applicazion e
«per quanto possibile» alla nuova norma-
tiva ci trova perfettamente consenzienti e
questo in particolare per quanto riguard a
i transiti, ma anche per gli sdoganamenti,
in relazione alla unitarietà che dev e
sempre esistere nelle attività amministra-
tive di questa natura .

Sarebbe assurdo, mentre si cerca di at-
tuare la concentrazione voler creare una
divaricazione di attività operative in rela-
zione alle due destinazioni .

Quindi, ringraziando tutti coloro ch e
sono intervenuti per le dichiarazioni d i
voto favorevole, ribadiamo il nostro au-
gurio affinché questo provvediment o
possa al più presto divenire legge così
come l'altro ad esso abbinato .

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato alla seduta di domani .

Svolgimento di interrogazioni urgent i
sulla vicenda di Giuliano Naria .

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di
grazia e .giustizia ha informato la Presi-
denza che desidera rispondere subito alle
seguenti interrogazioni, non iscritte
all'ordine del giorno, delle quali il Go-
verno riconosce l 'urgenza:

FIANDROTTI, PIRO, MANCINI GIA-
COMO, FERRARI MARTE E BORGO-
GLIO . — 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 bene-
ficiato di due assoluzioni da precedenti
imputazioni relative a fatti di terrori-
smo;

il detenuto Naria versa in gravissime
condizioni di salute, considerato che è di-
minuito di peso da 90 chilogrammi a 48
chilogrammi, per una forma grave d i
anoressia e che è afflitto da processi forse
irreversibili di schizofrenia che lo por-
tano alla rinuncia, per il cumulo del
doppio processo di emarginazione, quello
carcerario 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
danno possibile dalla concessione degl i
arresti domiciliari —

quale sia il parere del ministro in or -
dine a questa vicenda che turba orma i
profondamente la pubblica opinione e
quali iniziative intenda assumere, nel ri-
spetto della autonomia della magistra -
tura, per far ottenere al detenuto Naria
gli arresti domiciliari . (3-01128) ;

RUSSO FRANCO, GORLA, CAPANNA ,
POLLICE, RONCHI, TAMINO E CALA-
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MIDA. — Al Ministro di grazia e giustizia .
— Per sapere — premesso che :

il tribunale di Trani ha negato gli ar-
resti domiciliari a Giuliano Naria, in ga-
lera da otto anni, attualmente ricoverat o
alle Molinette per le gravissime condi-
zioni di salute ;

Giuliano Naria è in attesa di processo
per la rivolta nel carcere di Trani del
1980, mentre la procura ha già in anti-
cipo, prima del dibattimento, deciso ch e
Naria è tra gli organizzatori ;

lo stato di salute è da mesi gravissimo —
quali iniziative il ministro, nell'ambito

delle proprie competenze, intenda adot-
tare perché il caso Naria giunga ad una
soluzione positiva prima che si arrivi alla
morte del detenuto ;

il ministro non ritenga di assumere
una chiara posizione, nel rispetto dell 'au-
tonomia della magistratura, su questa vi-
cenda, che è il segno della degradazione
cui può giungere una concezione buro-
cratica e autoritaria della giustizia . (3 -
01163);

SPADACCIA, MELEGA E PANNELLA.
— Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
conoscere con urgenza — avendo ap-
preso della decisione della Corte di cas-
sazione che conferma la grave ordi-
nanza dei giudici di Trani i quali ave -
vano respinto la concessione degli ar-
resti domiciliari per Giuliano Naria —
quale sia, nel rispetto del principio dell a
autonoma degli organi giudiziari, il giu-
dizio del Governo in proposito . (3-
01216) ;

GORLA, CALAMIDA, RUSSO FRANCO,
POLLICE, TAMINO, CAPANNA E RON-
CHI. — Al Ministro di grazia e giustizia . —
Per conoscere — premesso che la deci-
sione assunta dalla Cassazione di negar e
gli arresti domiciliari a Giuliano Naria è
iniqua ed esprime volontà di vendetta e
persecuzione — quali iniziative intenda
assumere il Governo e il ministro della
giustizia per salvaguardare la salute e la
vita di Giuliano Naria . (3-01218) ;

MELEGA . —Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per conoscere le valutazioni del

Governo in merito alla decisione odierna
della Corte di cassazione con cui si con-
ferma la mancata concessione degli ar-
resti domiciliari a Giuliano Naria . (3-
01219) ;

MACIS, SPAGNOLI, BOTTARI E CUR-
CIO. — Al Ministro di grazia e giustizia . —
Per sapere le valutazioni del Governo
circa la mancata concessione degli arresti
domiciliari da parte della Cassazione al
detenuto Naria . (3-01220) ;

NICOTRA. — Al Ministro di grazia e di
giustizia . — Per conoscere gli estremi del
caso Naria e se ritenga corretta la valuta-
zione dei giudici . (3-01221) ;

MACERATINI . — Al Ministro di grazia e
di giustizia . — Per conoscere quali siano,
con riferimento al caso Naria, le valuta-
zioni del Governo in ordine al problem a
della carcerazione preventiva e dello stat o
di attuazione della legge n . 398 del 1984 .
(3-01223) .

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

Ricordo che l'interrogazione dell 'ono-
revole Fiandrotti è stata presentata il 30
luglio, quella dell 'onorevole Franco
Russo il 4 settembre, mentre le altre inter -
rogazioni sono state presentate nel cors o
di questa seduta .

Ringrazio il ministro Martinazzoli, per l a
lodevole prontezza con cui affronta u n
caso così delicato ma che interessa tanto
l 'opinione pubblica e questa Camera . Ono-
revole ministro, ha facoltà di parlare .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
di grazia e giustizia . Signor Presidente, la
ringrazio di avermi consentito di dar e
una risposta tempestiva, perché proprio
con tale tempestività intendo sottolineare
l 'estrema ed acuta preoccupazione con la
quale da parte del Governo, e da part e
mia personalmente, si segue la vicenda i n
discussione .

Come lei ricordava, signor President e
— anche se per la verità per una inevita-
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bile consecutio temporum alcune di
queste interrogazioni si riferiscono non al
provvedimento odierno della Corte di cas-
sazione, ma a provvedimento di altra au-
torità giudiziaria — queste interrogazion i
pongono al ministro della giustizia un in-
terrogativo chiaro, per il quale — credo
che i parlamentari interroganti non vor-
ranno sorprendersi — la mia risposta no n
sarà reticente (perché non lo è), ma fors e
addirittura inesistente .

Ad esempio, leggo — su questo tema le
interrogazioni sono analoghe — la propo-
sizione scritta nella parte conclusiva
dell'interrogazione Fiandrotti ed altri :
«quale sia il parere del ministro in ordin e
a questa vicenda che turba ormai profon-
damente la pubblica opinione e quali ini-
ziative intenda assumere, nel rispetto
dell 'autonomia della magistratura, per
far ottenere al detenuto Naria gli arresti
domiciliari»; la variante di altre interro-
gazioni è: «quale opinione intenda espri-
mere il ministro, nel rispetto dell'auto-
nomia della magistratura, su questa deci-
sione della magistratura» .

Ripeto, io mi auguro che vi sia com-
prensione e che, non vi sia nessun travi-
samento per il fatto che il Governo in -
tende mantenere sul punto un doveroso
riserbo, e non ritiene di fare alcun ap-
prezzamento in ordine alle decisioni dell a
magistratura . Del resto, la storia del con-
trollo critico del Parlamento in merit o
alla difficile frontiera del rapporto tra
esecutivo e magistratura, mostra che
spesso, e non sempre immotivatamente, i l
Parlamento è intervenuto per mettere in
guardia l 'esecutivo sulla esigenza di un
assoluto, trasparente rispetto dell 'auto-
nomia e dell ' indipendenza della magistra -
tura .

Non potrebbe non essere così neanch e
in questa occasione, perché continuo a
ritenere che, malgrado tutto, fuori da
questa regola sarebbe illusorio immagi-
nare di ottenere esiti positivi per tutti .
Questo chiarimento, onorevoli deputati ,
non esprime certo indifferenza da part e
mia. Non ho infatti esitazioni a dire ch e
oggi discutiamo qui di un caso limite, d i
una detenzione preventiva che di fatto va

oltre il confine della ragionevolezza .
Lo spessore e la consistenza di questo

dato patologico non mi sfugge ; e inoltre vi
è l'espressione veramente sincera di una
forte tensione umanitaria . È quello che
ha indotto l'amministrazione della giu-
stizia in questi mesi a seguire con estrema
attenzione l'evolversi, di questa vicenda,
sotto il profilo umano assai penosa. E la
ragione che ha indotto qualche tempo fa
a trasferire Giuliano Naria nella struttura
ospedaliera delle Molinette, l 'unica strut-
tura carceraria, attrezzata e adeguata a l
caso, che garantisca tuttavia un controllo
e un intervento commisurati alle condi-
zioni patologiche del detenuto .

E la stessa ragione per la quale si è
esercitato e continua ad esercitarsi u n
controllo costante sull'evolversi delle con -
dizioni di salute di Giuliano Naria . È la
stessa ragione che ci ha indotto a trasmet-
tere anche alla Corte di cassazione tutt a
la documentazione, tutto il materiale me -
dico in possesso dell'amministrazione :
cioè tutte le valutazioni, le verifiche, gl i
esiti degli esami compiuti dai medici della
struttura delle Molinette ; perché questo,
ritengo, era doveroso fare da parte no-
stra.

E la stessa ragione, onorevoli deputati ,
per la quale io posso garantirvi che non s i
fermerà qui il costante tentativo di per-
suasione (perché di questo tra l 'altro s i
tratta). Non è solo e tanto un problema d i
affrontare una condizione obiettiva di dif-
ficoltà, di patologia ; vi è anche, e voi lo
sapete, l'esigenza di operare un convinci-
mento riguardo all 'atteggiamento tenut o
— come è ben noto — da Giuliano Na -
ria .

Credo, in conclusione — lo ripeto — d i
poter garantire che questa intenzione esi-
ste, che questa opera di convinzione verr à
svolta, che la dispiegata volontà di fare i n
modo che la condizione del detenuto no n
debba ulteriormente e irreversibilmente
aggravarsi continuerà ad essere present e
nel ministro e in tutta l'amministrazione .
Non ho dubbi, infatti, che un epilogo tra-
gico di questa vicenda sarebbe davvero ,
da qualsiasi punto di vista, uno scacco
per la giustizia italiana.
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PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
ministro .

Dobbiamo adesso passare alle repliche
degli onorevoli colleghi interroganti .

Poiché i colleghi che hanno diritto a
replicare sono otto, vorrei invitarli ad at-
tenersi con cura al limite di cinque minut i
previsto dal regolamento.

L'onorevole Fiandrotti ha facoltà di di-
chiarare se sia soddisfatto per la sua in-
terrogazione n . 3-01128.

FILIPPO FIANDROTTI. Onorevole mini-
stro, io devo dare atto che il trattamento
riservato al detenuto Giuliano Nari a
presso la sezione carceraria delle Moli -
nette è stato decoroso e non carente, per
quanto dipendeva dal personale addetto ,
sia di polizia sia infermieristico .

Devo anche dare atto alla sensibilità del
ministro di aver inviato il direttore gene-
rale degli istituti di prevenzione e pena ,
dottor Amato, la cui visita ha avuto un'im-
portanza notevole sulla psicologia del de -
tenuto Naria, e quindi sul suo atteggia-
mento .

Questo ha in parte posto riparo ai com-
portamenti di notevole gravità che son o
stati tenuti nei confronti di Naria in tempi
precedenti : ricordo che di recente egli è
stato trasportato per millecinquecento
chilometri per le strade d'Italia, già in
condizioni di salute spaventose, così che
la sua vita è stata messa a grave ri-
schio .

Il vero problema, a questo punto, lo
sappiamo tutti, è quello della convinzion e
della magistratura: il fatto cioè che la
magistratura deve convincersi che esist e
un grave pericolo di vita per il detenuto .
Questi non è in condizione di decider e
autonomamente, né di seguire i consigl i
che gli vengono dati . Il detenuto Naria (in
questi mesi io l'ho visto più volte, sicura -
mente più di dieci volte) vive in una dis-
sociazione reale della sua personalità . Il
fenomeno dell'anoressia è ormai in un o
stadio molto avanzato : la sua personalità
interna impedisce al detenuto di nutrirsi e
distrugge anche, progressivamente, la su a
voglia di vivere . Gli atteggiamenti esterni ,
i consigli che gli possono esser dati, le

ragioni logiche che possono essere ad -
dotte, tanto di carattere politico, quant o
di carattere privato, sono tutti ininfluenti .
Il vero problema è che bisogna che egl i
esca dalla condizione per cui è precipitato
in questa situazione di fatto .

Per ottenere questo risultato senza vio-
lare i diritti della giustizia, tutti noi ab-
biamo pensato che si potesse ricorrere
alla concessione degli arresti domiciliari ,
istituto che può essere organizzato in
modo tale che l 'amministrazione dell a
giustizia sia sicura che il detenuto non
fuggirà, in modo che possano essere as-
sunte altre eventuali dichiarazioni o
prove (se ve ne fosse ancora bisogno ,
dopo otto anni). Questa soluzione consen-
tirebbe al detenuto di risalire la china per
la quale è ormai precipitato .

Io insisto a dire che abbiamo poco
tempo avanti a noi perché non accada il
fatto irreparabile che lei, signor ministro ,
ha citato, e non si compia quindi un atto
di ingiustizia a cui non si potrebbe porre
rimedio, e che peserebbe gravemente
anche sugli sforzi che abbiamo compiuto ,
come Parlamento, per ribaltare la situa-
zione, e tornare a istituire una situazione
di pieno diritto .

Per quanto è nei poteri dell'esecutivo ,
quindi, io chiedo che sia evidenziata ai
giudici la gravità reale della situazione ,
ed il fatto che non esiste alcuna forzatur a
nelle dichiarazioni dei medici, alcuna ag-
giunta motivata da ragioni umanitarie, e
tantomeno da ragioni politiche: tutto
quello che è stato detto dai medici a pro-
posito dell'assoluta irrecuperabilità ,
all 'interno dell 'ambiente giudiziario, dell e
condizioni di sopravvivenza del Naria è
vero, e la giustizia non può sottrarsi
all'obbligo di essere conseguente in mate -
ria.

PRESIDENTE. L'onorevole Franco
Russo ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatto per la sua interrogazione n. 3-
01163.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, tutti
quanti conosciamo perfettamente il caso
umano di Giuliano Naria, il caso di un
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uomo che sta morendo per anoressia
mentale, un uomo nei confronti del qual e
sono state formulate diagnosi gravissime ,
che sono state respinte dai giudici : il me-
stiere dei giudici non è certamente quell o
di valutare le diagnosi mediche ch e
hanno addirittura valutato il peso da lui
acquistato .

Tutto ciò e noto, drammaticamente
noto, ma io voglio qui ricordare all'As-
semblea e al signor ministro che il cas o
umano di Giuliano Naria è stato ridott o
— ripeto, ridotto — a simbolo . Ciò che è
in gioco è la pelle di un uomo ; di questo si
tratta e questo ha detto il ministro nell e
sue ultime parole. Noi stiamo assistendo
ad uno scontro di potere all ' interno di
questo paese, sulla pelle di un uomo . Giu-
liano Naria non conta più . Per i giudici
della Corte di cassazione, per i giudici d i
Trani conta solo dare segnali politici, se-
gnali di potere .

Anche noi, anche la nostra parte poli-
tica, democrazia proletaria, è interessat a
a difendere l 'autonomia e l'indipendenz a
dei giudici, perché non vogliamo una giu-
stizia asservita al potere politico, al Go-
verno del paese, ma non crediamo che in
questo momento i giudici stiano svol-
gendo la loro parte perché voi tutti sapete
— ed anche il ministro lo sa — che, i n
verità, quando la legge viola i princip i
superiori difesi dalla Costituzione, non c i
troviamo più di fronte al problema dell a
applicazione della legge. Se la legge stra-
volge principi umani, occorre modificare
la legge; e questo è il compito del legisla-
tore .

Io affermo, quindi, che in questo mo-
mento i giudici stanno violando la legge ,
la suprema legge che regola la nostra
convivenza civile, cioè la salvaguardia
della vita umana. Non a caso è interve-
nuto il Presidente Pertini, onorevoli colle-
ghi. Tutti sappiamo l 'impegno del Presi-
dente Pertini anche contro il terrorismo e
quanto del suo prestigio abbia peso in
questo senso; allora, se il Presidente Per-
tini è intervenuto in questo caso invitando
Giuliano ad avere speranza e fiducia, si-
gnifica che il Presidente Pertini ha colto
questo dato: siamo al punto culminante di

questa vicenda, cioè è in gioco la morte o
la vita di quest'uomo, ma i giudici, i su -
premi giudici di questo paese, coloro che
dovrebbero regolare la convivenza civile ,
si stanno comportando come degli assas-
sini; certo non direttamente, non in prim a
persona, perché loro si servono dell e
carte, hanno delle mediazioni burocrati -
che.

È per questo che abbiamo sollevato im-
mediatamente il caso in quest 'aula; è
questa la seconda volta e lo facciamo in
termini drammatici, di rottura, perché
siamo convinti che non si tratta di difen-
dere l'indipendenza e l'autonomia della
magistratura ; si tratta di salvaguardare l a
vita di un uomo.

Onorevoli colleghi, il Parlamento ha
dato al paese alcuni timidissimi segnali di
voler superare l'emergenza, quella legi-
slazione che ha manomesso principi del
diritto e principi di libertà vitali nel no-
stro paese. Sapete che cosa hanno ri-
sposto i giudici al Parlamento ed all a
legge? Hanno risposto di non essere d'ac-
cordo a superare l'emergenza . Ecco per-
ché affermo che non si tratta di applica-
zione della legge, bensì di scontro poli-
tico, contro il supremo legislatore d i
questo paese, il Parlamento .

A questo scontro, secondo me, dob-
biamo andare. Non si tratta, signor mini-
stro, solo di persuadere, bensì di assu-
mere una posizione politica e di assu-
mersi le proprie responsabilità . Certo,
sappiamo tutti che ne va di mezzo la vita
di Giuliano Naria, ma sappiamo anche
che combattendo questa battaglia di de-
mocrazia e di applicazione della legge di -
fendiamo anche il diritto alla vita di Giu-
liano Naria . (Applausi dei deputati de l
gruppo di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE. L'onorevole Spadaccia
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto
per la sua interrogazione n . 3-01216 .

GIANFRANCO SPADACCIA . Signor Presi -
dente, signor ministro, nella mia interro-
gazione avevo chiesto il giudizio politico
del Governo, ben consapevole dei limiti i n
cui debbono agire il ministro ed il Go-
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verno. E lei questo giudizio ha dat o
quando ha ripetuto in quest 'aula — il che
ha certamente maggior valore di quant o
lei ha già affermato quasi negli stessi ter-
mini prima di oggi sui giornali — che
discutiamo di un caso limite, di una de-
tenzione preventiva che va al di là di ogn i
ragionevolezza .

Intendo dare atto della sensibilità dimo-
strata dal Presidente Azzaro, dai rappre-
sentanti del Governo che l 'hanno avver-
tita e sua personale, signor ministro, pe r
la risposta che si è voluta dare in questa '
aula oggi . Se una speranza c'è di cam-
biare i rapporti in Parlamento, viene d a
episodi come questo, purtroppo non con-
sueti; è questo episodio che non ci sco-
raggia dal continuare a rendere, com e
abbiamo fatto ancora oggi, i deputati d i
democrazia proletaria e quelli radicali ,
omaggio alle funzioni di sindacato ispet-
tivo del Parlamento.

Lei ha fatto appello anche a ragioni
umanitarie, che sono insuperabili . Certo ,
io non posso dire di essere soddisfatto ,
perché neanche lei lo è . Siamo vittime di
una situazione per molti versi impazzita ,
che si è creata in questi anni .

Concordo con il collega Franco Russo
quando poco fa ha detto che questo st a
diventando non soltanto più un caso li-
mite, ma un caso simbolo di un rapporto
di forza tra chi all ' interno della magistra-
tura difende certi poteri e chi invece
vuole affermare le ragioni del diritto, l e
ragioni della giustizia, le ragioni
dell'umanità, non altre . Questa è la lotta
che è in corso .

Salvo questo costante lavoro di persua-
zione, di cui l'atto di questa sera è certa-
mente significativo, in questo moment o
noi ci troviamo tutti, Governo e Parla -
mento, in condizione di impotenza, ridott i
ad augurarci che una vita non sia l 'alto e
amaro prezzo che si debba pagare (il «tra-
gico epilogo» di cui lei parlava con ti -
more, con paura) a questo accaniment o
feroce.

Ci troviamo nell'impotenza di dover ri-
volgere anche noi un appello; ma appello
a che cosa? A salvarsi dalla propria ano-
ressia, dalla propria malattia? A dar fidu-

cia, nonostante tutto, al Parlamento, a
questo paese, all'opinione pubblica, a
quanti nei giornali e nel paese si battono
non per lui, ma perché quella ragionevo-
lezza cui lei ha fatto appello in ogni rap-
porto torni finalmente a trionfare .

Ma nel dire queste cose avvertiamo tutt i
un amaro senso di impotenza, una scon-
fitta che rischia tragicamente di travol-
gere la vita di un uomo, ma che ci ri-
guarda tutti, e riguarda anche i giudici di
Trani e i giudici della suprema Corte d i
cassazione .

Devo dire, signor ministro, che sono
rimasto sbalordito quando ha letto l'ordi-
nanza di Trani. Io andai a Trani, come
forse lei e i colleghi ricorderanno, pro-
prio in quei giorni drammatici del «dop o
rivolta»; ho conosciuto gli autori della ri-
volta. Qualcuno disse che andai lì pe r
trattare con loro, con gli irriducibili, i bri-
gatisti . Ho conosciuto coloro che furono
vittime di quella rivolta, contemporanea -
mente schiacciati da una parte e dall'al -
tra, da chi li aveva costretti alla rivolta e
da chi li voleva a tutti i costi autori d i
quella rivolta .

Non so se Naria appartenesse all 'uno o
all 'altro fronte; credo che non mi sia stat o
presentato. Ho sentito dire da quei giudic i
che sarebbe stato il capo della rivolta, m a
io le posso assicurare che da nessuno de i
numerosi attori di quei giorni drammatic i
in quel carcere, da nessuna parte (non da l
giudice di sorveglianza, non dagli agent i
di custodia, non dal direttore, non dalle
diverse parti, in diffidente rapporto tra
loro, dei detenuti che erano stati autori ,
vittime, comunque protagonisti : attivi o
che tentavano di attenuare l'evolversi
drammatico degli avvenimenti) mi fu
fatto il nome di Naria come protagonista .
E spero che questa mia testimonianz a
(che certo non è testimonianza diretta di
quei giorni, ma è pur sempre tra le più
dirette che si possono avere rispetto alla
rivolta) possa essere portata nel processo
che si svolgerà tra qualche giorno .

Lei, signor ministro, ha parlato di de-
tenzione preventiva oltre ogni ragionevo-
lezza; tuttavia qui non è neppure in di-
scussione la detenzione preventiva, ma
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addirittura quella forma attenuata di de-
tenzione che sono gli arresti domiciliari .
E come non dire che siamo oltre ogn i
limite di ragionevolezza quando quegl i
stessi arresti domiciliari sono stati con -
cessi a pericolosi detenuti, responsabili d i
pluriomicidii, di sequestri di persona, d i
traffici illeciti, come Zaza, che dagli ar-
resti domiciliari ha poi potuto prendere l a
via dell 'estero?

Concludo, signor ministro, dicendo ch e
— certo non a partire solo da questo caso
— vi è un pericolo sul quale dovremo pur
aprire un dibattito : non possono esistere
in questo paese categorie che non ab-
biano responsabilità. La sensazione che
abbiamo è che certi giudici, certi magi -
strati (come, per altro, per certe form e
di giurisdizione domestica, certi politici )
siano esenti da ogni responsabilità .
L'autogoverno della magistratura, dop o
tristi vicende del passato, era stato un a
grande conquista democratica ; ma fini -
remo per preparare soluzioni molto pi ù
autoritarie se non diremo ad alta voc e
che esso non può diventare una form a
di immunità corporativa, perché re-
sponsabilità ci sono: in nessun altro
campo o settore, di fronte al numero di
procedimenti che si aprono, si arriva ad
un numero così alto di assoluzioni e, di
fronte a fatti tanto gravi, ad un numero
così basso di iniziative di procediment i
disciplinari .

Proprio perché si è parlato di una pro-
spettiva di tragico epilogo (qui è in gioco
una vita), il problema dovrà essere ri-
preso.

PRESIDENTE. L'onorevole Calamida
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto
per l 'interrogazione Gorla n . 3-01218, di
cui è cofirmatario .

FRANCO CALAMIDA. Sono anche io con -
vinto, avendo vissuto una lunga espe-
rienza proprio nell 'ospedale delle Moli -
nette a fianco di Naria, che l'intervent o
rapido del ministro della giustizia Marti-
nazzoli e di Amato, così come tutti i pro-
nunciamenti democratici dei sindacati e
di tutti quanti si sono espressi a favore di

una soluzione di questa gravissima situa -
zione, abbiano aiutato Giuliano Naria a d
affrontare il problema del rapporto co n
la società e le istituzioni, quello del rap-
porto tra il senso della vita e la speranza
che da questo può nascere .

Credo che queste grandi spinte demo-
cratiche, che ci sono state attorno a
questo caso, siano state profondamente
umiliate dalla decisione della Cassazione ,
che considero iniqua ed ingiusta; dico ciò
con autonomia di giudizio politico, so-
ciale e civile perché, se ritengo che la
magistratura abbia diritto alla sua auto-
nomia nell 'ambito della divisione dei po-
teri dello Stato, bisogna anche intendersi ,
quando si nomina la parola «autonomia» ,
sul suo significato .

Quando la magistratura in un suo tribu -
nale (quello di Roma), nella sua autono-
mia, concede la carcerazione domiciliare
a Giuliano Naria, si è espressa autonoma -
mente; quando il tribunale di Trani l a
cancella, si è anch'esso espresso autono-
mamente; ma sono due scelte differenti ,
contrapposte l'una all'altra, e l 'autonomia
operante è quella del permanere dell a
carcerazione di Giuliano Naria alle Moli -
nette .

Quando il tribunale di Trani motiva l a
propria decisione con argomenti sui qual i
ciascuno ha il diritto di ragionare e pro-
nunciarsi, e secondo i quali Giuliano
Naria deve rimanere in carcere perché il
tribunale di Trani non è secondo a nes-
suno (e questa affermazione è riportata
nell'ultima parte dell'ordinanza), dice un
fatto del tutto evidente, nel senso che qua -
lunque tribunale di provincia vale quant o
quello di Roma; ma quando il «non essere
secondo a nessuno» entra come motiva-
zione e si gioca sulla pelle di Giuliano
Naria, si commette un'ingiustizia rispett o
allo stesso senso di autonomia che la ma -
gistratura deve avere .

Quando altri argomenti sono stati avan -
zati per fare della vicenda Naria un sim-
bolo — come diceva il collega Franco
Russo — di scontro politico, a questo
punto si viola la concezione stessa di au -
tonomia e di amministrazione della giu-
stizia .
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A fronte di tutti gli interventi che ci
sono stati da parte di magistrati e giurist i
su questa vicenda e delle violazioni costi-
tuzionali nei confronti di Giuliano Naria ,
credo che si vada affermando all 'interno
della magistratura un orientamento de-
gradante ed inaccettabile per cui, se non
si fa il processo con l ' imputato in carcere ,
il processo non è processo famoso, non è
seguito dalla stampa e dalla televisione ,
che per altro non sta seguendo neppur e
questo dibattito; e ciò è grave, perché la
stampa ha svolto in altri momenti u n
ruolo positivo sulla vicenda Naria . Che vi
sia questo atteggiamento all ' interno della
magistratura, per cui ciò che fa fama va
fatto pagare sulla pelle della gente, è in -
giusto e non può certo essere considerato
segno di autonomia della magistratura
stessa .

C'è un orientamento nella magistratura
e tra le forze politiche (qui gli intrecci
sono presenti), per cui le stesse leggi sulla
carcerazione preventiva, che erano un
segno di rapporto tra il legislatore e lo
Stato, ed un problema sociale, la stessa
delega al Governo per la riforma del co-
dice penale, tendono nei fatti ad esser e
affossate. Su Giuliano Naria si gioca da
parte di questi settori di culture reazio- .
narie un problema grosso, che riguarda
complessivamente il rapporto tra le istitu-
zioni, lo Stato e la società . Ed è questo: se
si esce dall 'emergenza, se si fa un ragio-
namento politico sugli anni che sono pas-
sati, se si ha una capacità di affrontar e
nei fatti questo problema, o se lo Stato
mostra volontà di vendetta e di persecu-
zione .

Io credo che in questa sentenza della
Cassazione vi sia la volontà complessiva
della vendetta e della persecuzione, e ch e
in questo senso essa non solo non assolve
ad un suo dovere autonomo, in quanto
magistratura, ma rispetto alla società ci -
vile si presenta come Stato, rappresent a
tutti noi, tutte le istituzioni dello Stato ,
compresa la Presidenza della Repubblica ,
che ha inteso affrontare diversamente l a
vicenda Naria, con tutte le implicazion i
che ciò ha in risposta, non dico ad inter e
generazioni, ma a generazioni che hanno

vissuto drammaticamente questi pro-
blemi e che non possono vedere questa
pervicace intolleranza, che creerebbe una
frattura profonda .

Ed io sono molto più preoccupato d i
questa frattura che di quel necessario
confronto sui contenuti che deve esserc i
tra forze politiche e poteri dello Stato, il
Parlamento e la magistratura. Non è que-
stione di intervento dell 'uno o dell 'altro,
ma il confronto è sui contenuti e sul sens o
di civiltà riferiti al rapporto complessiv o
con la società .

Vorrei chiedere a quei magistrati dell a
Cassazione che hanno fatto questa scelt a
se per quei giovani, che a centinaia s i
sono mossi nelle assemblee per riaffron-
tare il discorso sulla democrazia, lo Stat o
e i valori di una civiltà, riferiti al cas o
Naria (in questo senso come simbolo posi-
tivo), ma riferiti anche a tutta una vi-
cenda relativa al carcere e agli anni tra -
scorsi, questa sentenza non suoni come
un elemento di demoralizzazione, come
una volontà di far arretrare gli orienta -
menti e le tendenze democratiche, di-
cendo loro che torna una logica violenta ,
torna un bisogno di terrorismo che le isti -
tuzioni hanno e devono inventarsi, per
trasformarlo in queste forme. Non si
tratta, quindi, di un caso, di un qualcos a
di cui non si capiscono le ragioni, ma si
tratta di modelli e di culture autoritarie
dello Stato che richedono un impegno
vasto, un confronto ed un dibattito am-
pio, in modo da dare a tutti noi un sens o
di responsabilità e di civiltà negli impegni
che ci siamo assunti .

Quando, come deputato, ho seguito i n
carcere la vicenda di Giuliano Naria, non
svolgevo, in qualche modo, una funzion e
soltanto per il mio partito, ma offrivo ,
come altri, garanzie che complessiva-
mente il legislatore e l'amministrazion e
della giustizia nel concreto (perché il cit-
tadino guarda ad entrambi e hanno ef-
fetto su di lui entrambe le funzioni )
avrebbero cercato una soluzione, una via
di sbocco. Il segnale era stato dato con l a
scelta del tribunale di Roma, ma quest o
segnale è stato cancellato ed io credo ch e
ora queste scelte vadano corrette politica-
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mente: sono convinto infatti che nei pros-
simi giorni la situazione, per quel che
riguarda il caso specifico di Giuliano Na-
ria, potrà essere grave. Voglio portare
questa profonda convinzione, che deriva
dalle forme con le quali, dall'interno de l
carcere, ho gestito tutti i rapporti co n
l 'esterno. In tali rapporti la realtà e le
informazioni venivano trasmessi con as-
soluta esattezza, senza drammatizzazioni :
mai parole roboanti o definitive e sempre
il pericolo che Giuliano cadesse nella con-
dizione di non poter ragionare sulle su e
scelte. È una condizione nella quale
adesso non si trova, ma che può verifi-
carsi rapidamente. A questo punto la vi-
cenda può apparire senza soluzione . Ma
noi dobbiamo evitare che si arrivi fino a
questo limite, per cui sono importanti i
segni di attenzione e di non caduta ne l
silenzio; giacché la Cassazione h a
espresso una sua forma di condanna defi-
nitiva, giacché la Cassazione rende le con -
dizioni di Giuliano Naria tali da impe-
dirgli di partecipare al processo (del
quale dovrà però pagare le spese), perch é
egli, non è certamente in grado di attuar e
la sua difesa .

Credo che quando i diritti civili cadono
per un solo individuo, cadono per tutti
noi. E questo il senso della battaglia ch e
abbiamo condotto, che mi auguro vogli a
convincere non solo l ' impegno dei depu-
tati che finora hanno operato in questa
direzione, ma anche l'insieme delle nostr e
riflessioni e della nostra capacità di
azione (Applausi dei deputati del gruppo d i
democrazia proletaria) .

PRESIDENTE . L'onorevole Melega ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione n . 3-01219.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente,
signor ministro, penso, anzitutto, che sia
doveroso da parte nostra prendere atto
della sensibilità che la Presidenza di
questa Camera — nella persona dell'ono-
revole Azzaro — e il ministro Martinaz-
zoli hanno dimostrato, aprendo immedia-
tamente questo dibattito, non appena era
giunta in quest'aula la notizia del rifiuto

della Cassazione di concedere gli arrest i
domiciliari a Giuliano Naria . Credo che
questo sia un fatto abbastanza poco fre-
quente nella vita di questa Camera e
credo che sia il segno dell'importanza po-
litica che tutti noi attribuiamo a quest a
vicenda .

Io seguo la vicenda di Naria da moltis-
simi anni. La vicenda è cominciata, prati-
camente, nel 1976 ed è diventata patolo-
gica — per adoperare le parole del mini-
stro — poco dopo, diciamo, due o tre anni
dopo. Da allora ho visto personalmente
come questa condizione patologica inte-
ressasse un numero sempre crescente, ma
pur sempre limitato di persone: prima i
familiari del Naria, poi coloro che eran o
per la prima volta informati della vicenda ;
gli avvocati, coloro che vedevano le carte
processuali continuamente crescere e
quest'uomo essere continuamente sepolto
non da un processo, ma dalle carte, e
vedevano quest'uomo, che è in carcere d a
otto anni senza processo, cercare ripetuta-
mente di arrivare al processo .

Si verificava poi una particolare condi-
zione: a mano a mano che si allargava il
cerchio delle persone interessate alla vi-
cenda Naria, coloro che si trovavan o
all'interno di questi cerchi concentric i
perdevano quasi la speranza di riuscire a
trasmettere il crescendo kafkiano in cu i
quest'uomo si veniva a trovare, fisica-
mente impotente a reagire. Noi abbiamo
tante volte adoperato in quest'aula la lo-
cuzione latina fumus persecutionis, gene-
ralmente per assolvere dei parlamentari
da delitti che forse non erano solo fumus
persecutionis .

Nel caso Naria si vede emblematica -
mente in ogni passaggio non il fumus, ma
la persecuzione in atto, la condizione pato-
logica di cui parlava il ministro . Allora io
prendo atto di questo, in quanto ritengo
politicamente doveroso prendere atto ch e
il Governo, attraverso il ministro della giu -
stizia, esprime questa valutazione e che la
Presidenza della Camera reputa neces-
sario ed urgente aprire immediatament e
un dibattito su questo. Pongo però al mini -
stro la seguente domanda: che si farà do-
mani?
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Noi qui siamo di fronte non all 'applica-
zione di una legge, signor ministro, ma
allo stravolgimento della legge. Il com-
pagno Spadaccia diceva prima che non si
tratta di liberare Naria, bensì di applicar e
condizioni di carcerazione meno gravos e
per un detenuto che da otto anni è in
attesa di giudizio, che è in condizioni d i
salute disastrose e che si vede negata
quella minima concessione umana che
non si negherebbe neppure al più effe-
rato degli assassini .

Qual è il torto, qual è la colpa di Naria
per vedersi negati gli arresti domiciliari e
per vedersi addebitate con scherno l e
spese processuali? Nella precedente sen-
tenza, sempre con scherno, si disse che gli
arresti domiciliari non venivano concess i
perché il peso di Naria era cresciuto d i
due chili . Questa è una condizione alluci-
nante di cui ci dobbiamo far carico
ognuno per la propria parte .

Signor ministro, lei avrà, da parte radi -
cale, tutta la collaborazione se vorrà tro-
vare, o meglio, se vorrà inventare una
forma per uscire da questa patologica vi-
cenda, che degrada le nostre istituzioni e
che è una vergogna per il nostro paese e
per ciascuno di noi. Voglio ancora un a
volta rigraziare il ministro della sua solle-
citudine, voglio rinnovargli questa nostr a
disponibilità e voglio, per quel che può
valere, spronarlo ad «inventare» nel
tempo più breve possibile una via di
uscita per questo problema che sta degra-
dando il nostro paese .

PRESIDENTE. L'onorevole Macis, ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-01220 .

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, questo dibattito dimo-
stra che vi è, da parte di tutti noi, la con-
sapevolezza che ci troviamo di fronte ad
un caso straordinario, del tutto eccezio-
nale, del prolungarsi della carcerazione
preventiva. Uso questo termine, anche se
non dimentico l'innovazione legislativ a
che parla invece di custodia cautelare, i n
quanto in questo caso ritengo che s i
debba parlare proprio di carcere .

Questa consapevolezza ha reso possi-
bile il dibattito per la sua sensibilità, si-
gnor Presidente, per un intervento dirett o
del Presidente della Camera e per la di-
sponibilità del ministro che voglio ringra-
ziare per la sua risposta. Credo che pro-
prio questa eccezionalità, questa gravit à
possano permettere e debbano consentire
al Governo di esprimere preoccupazione
su questo caso, pur nel rispetto della indi -
pendenza della magistratura e renden-
doci conto della delicatezza delle situa-
zioni che si creano quando sono in gioco
gli equilibri ed i rapporti tra i poteri dell o
Stato .

Non vogliano ritenere che possano es-
sere toccati i provvedimenti della magi-
stratura; riteniamo che essi siano intangi -
bili, ma pensiamo anche che il Governo
debba muoversi perché questi stessi att i
— in casi di eccezionale gravità come
questo — non possono essere esenti d a
una valutazione politica e da un apprez-
zamento critico. Questa preoccupazione
nasce dal caso umano (i colleghi si son o
soffermati abbastanza a lungo su quest o
aspetto e ritengo di non dover aggiungere
nient'altro), ma nasce anche dal fatto che
qui sono in gioco i diritti individuali fon-
damentali dei cittadini . In questo campo
sono necessarie risposte rigorose ed equi -
librate da parte di tutti . Se ciò non ac-
cade, potrebbe insorgere il pericolo di
uscire dalla linea di intervento che il Par -
lamento si è dato in questa legislatura ,
linea sulla quale ha lavorato e continua a
lavorare, correndo il rischio di tornare
alle ondate emotive che i casi come
questo continuano ad alimentare.

Noi ci auguriamo che la stampa, che
spesso è intervenuta e tutt 'ora interviene
sui problemi della giustizia (e spesso è
anche all 'origine dei sentimenti che s i
creano nelle masse), segua con attenzione
questo dibattito, raccolga questa preoccu-
pazione, raccolga i segnali che noi ci au-
guriamo possano giungere dal Governo in
maniera più decisa e rigorosa . E non mi
riferisco solo a questo caso, ma ritengo
che siano necessari interventi del Parla -
mento e del Governo in tutto il campo de i
diritti civili . Credo che queste siano le
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cose che era necessario dire sul piano
generale; devo solo aggiungere che vi è l a
necessità impellente (è superfluo, ma
credo che sia doveroso dirlo) delle misur e
indispensabili per salvare la vita di Giu-
liano Naria. A questo proposito, signor
ministro, sollecitiamo il suo personale in-
tervento.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotra h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-01221 .

BENEDETTO NICOTRA. Onorevole Presi -
dente, esprimo il mio vivo apprezzamento
per la sensibilità che il Presidente dell a
Camera ed il ministro di grazia e giustizia
hanno dimostrato nel dare corso a questo
dibattito relativo ad una decisione del l 'au-
torità giudiziaria .

Debbo ribadire, però, la puntualizza-
zione del collega Macis, relativa al fatt o
che o crediamo nell ' intangibilità delle de-
cisioni del giudice o altrimenti è neces-
sario modificare la Costituzione . Ci ren-
diamo certamente conto che alcune deci-
sioni (relative non solo al caso di Nari a
ma anche a tanti altri detenuti o imputati)
possano sollevare giuste critiche da parte
dell ' opinione pubblica e degli operator i
del diritto, ma è necessario ribadire il
principio del rispetto della autonomi a
della magistratura .

Il caso Naria non può assurgere a sim-
bolo sotto questo aspetto ; ciò che va con-
siderato invece è — consentitemi — l ' in-
terpretazione rigorosa della legge da
parte dei magistrati nei confronti d i
questo caso, anche se tale atteggiamento
può essere soggetto a critiche . Possiamo
anche ribadire (e in questo, onorevole mi-
nistro, io sono d'accordo con Calamida)
che occorre vigilare sull'applicazione ,
sulla attuazione delle leggi che il Parla -
mento, con l 'apporto di tutte le forze poli-
tiche, si è dato, auspice proprio la su a
proposta. Mi riferisco soprattutto all a
legge sulla carcerazione preventiva che
non tutti i magistrati — dobbiamo dirlo
— hanno apprezzato e che parecchi ten-
dono ad affossare. Ma questo — sono
d'accordo, caro Calamida — richiede una

vigilanza dell 'opinione pubblica, delle
forze parlamentari, del ministro ed an-
che, come diceva Macis, della stampa .

Sotto questo profilo noi crediamo ,
quindi, di dover sdrammatizzare una de-
cisione che non può essere considerata
come una decisione eccezionale . Infatt i
una valutazione politica del Governo su
fatti eccezionali ci porterebbe molto ,
molto lontano ed avrebbe ripercussion i
che non garantirebbero la certezza del
diritto e delle decisioni della stessa magi-
stratura, che si vedrebbe così censurata
da tutte le parti politiche. E questo le
parti politiche possono farlo, ma non pu ò
farlo certamente il Governo .

Quindi, caro signor ministro, le do atto ,
a nome del gruppo della DC, della su a
sensibilità e ribadisco la validità del su o
impegno ministeriale nell 'aver contri-
buito a varare una legge che, con le op-
portune modifiche ed integrazioni appor -
tate dal Parlamento, costituisce un fatt o
di estrema civiltà e di tutela dei valor i
della libertà e della dignità del citta-
dino .

Le do anche atto — e sono soddisfatto
della sua risposta — che il caso Naria ,
come lei ha detto, è un caso limite, che ha
la consistenza di un caso patologico che
non può sfuggire alla sua attenzione . Lei
ha ribadito la forte tensione umanitaria
che accompagna. questo caso e noi vo-
gliamo auspicare che vi sia, in generale,
da parte del Governo una attenzione
sull'applicazione e sull 'attuazione delle
leggi sulla carcerazione preventiva, che
parecchi magistrati tengono in non cale .
Auspichiamo altresì che, come lei ha assi -
curato, vi sia il massimo impegno del Mi-
nistero affinché il detenuto Naria goda d i
tutti i possibili trattamenti umanitari d i
assistenza e di cura.

Auspichiamo altresì, in particolare, che
nel segno di quello che è il cuore della
nostra attività politica (che è fatto anche
di cristianesimo e di perdono) ci poss a
essere un impegno in tal senso. E un im-
pegno in tal senso non può stravolgere i
princìpi della legge, ma deve portare tutt e
le forze politiche, anche quelle che, pe r
certi versi, hanno sbagliato in un mo-
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mento della nostra storia, all'ordine dei
valori, all 'ordine della legge.

Crediamo soprattutto che possiamo tor-
nare a riconsiderare i valori della vita
come fattori di estrema civiltà .

PRESIDENTE. L'onorevole Maceratin i
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per la sua interrogazione n . 3-01223 .

GIULIO MACERATINI. Signor Presi -
dente, onorevole ministro, credo che, di
fronte ad una situazione come quella ch e
la Camera sta oggi affrontando, occorr a
evitare il rischio di stravolgere il senso
delle nostre istituzioni ed il concetto dell o
Stato, presi — come tutti siamo presi —
dai fattori emotivi che in queste evenienze
si determinano in ognuno di noi .

Credo che sia nostro dovere, in quest o
momento, accettare il ruolo autonomo e d
indipendente della magistratura nel su o
complesso, anche perché non conosciam o
le motivazioni della sentenza . Possiamo
certo criticarlo (anzi non ho mai ritenuto
che le sentenze della magistratura sian o
qualcosa di intoccabile), ma cerchiamo d i
non dare in questa occasione un'altra
spinta verso quello sgretolamento dell o
Stato di cui questi episodi sono manifesta-
zioni esplicite . A nostro avviso, infatti, è
sgretolamento dello Stato anche l ' interfe-
renza sull'iter procedurale della magistra-
tura, che si è avuta in maniera anche
autorevole in questi giorni; ed è interfe-
renza e sgretolamento dello Stato questo
lasciare ai magistrati decisioni le cui re-
sponsabilità politiche risalgono proprio a
quest 'aula, proprio ad una legislazion e
d'emergenza che quest'aula ha introdott o
e che, in certi suoi settori, continua a
difendere. Ed è chiaro che lo scontro tr a
magistratura e forze politiche, o potere, o
«palazzo», o amministrazione del potere ,
nasce proprio dalla seguente sottintes a
affermazione della magistratura: noi ap-
plichiamo la legge che voi avete volut o
introdurre in Italia .

Ed ecco che quella espressione, che
tutti abbiamo apprezzato, signor mini-
stro, circa la carcerazione preventiva ch e
supera largamente ogni ragionevole du -

rata, ci chiama al nostro impegno, all ' im-
pegno di fare in modo che l 'Italia abbia ,
dal punto di vista della struttura giudi-
ziaria — e ci auguriamo non soltanto da
questo — strumenti degni di quella civilt à
giuridica alla quale ci richiamiamo e
nella quale dobbiamo, nonostante tutto ,
credere .

Un'ultima considerazione, signor mini-
stro, ed una preghiera che rivolgiamo all a
sua responsabilità . Io non credo che vi sia
nulla di irreversibile . Credo, invece, che la
buona volontà degli uomini possa modifi-
care le situazioni, specie se questi uomin i
hanno responsabilità di vertice come
quelle che attualmente la raggiungono .
Ebbene, il caso che ha provocato quest a
discussione può essere ancora recupe-
rato, perché in Italia non esiste un prin-
cipio secondo cui un imputato debba
giungere non vivo (mi limito a dire que-
sto) davanti ai giudici . Il caso Naria è uno
dei tanti . Lei sa che ho spesso sollecitato il
suo sensibile intervento per altri detenuti ,
magari di segno politico opposto, anche
essi in gravissime condizioni fisiche . Pro-
babilmente, se non raggiunti da provvedi -
menti, non dico di clemenza, ma certo d i
umanità, destinati ad una triste sorte
nelle carceri italiane . Ebbene, tutto
questo appartiene, credo, alla sua respon -
sabilità di titolare del dicastero che h a
l'amministrazione delle cose degli uomin i
ristretti in vincoli. Al Parlamento, invece ,
l'impegno a fare tutto quanto è nelle sue
possibilità perché le attuali leggi che con -
sentono episodi di tale genere vengano
finalmente superate, in nome di una su-
periore concezione della nostra civiltà
giuridica (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non
è certamente mio compito né mia inten-
zione esprimere apprezzamenti su quant o
la magistratura ha ritenuto di decidere
sul caso di Giuliano Naria . Non posso ,
non rilevare, con profondo rammarico ,
che in quest'aula è risuonata una parola ,
la parola «assassini», in bocca ad un de-
putato che io stimo per correttezza ed
impegno democratico . Spero vivamente
che tale espressione, rivolta alla magistra-
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tura che ha preso una decisione forse sof-
ferta, anzi sicuramente sofferta, abbia in
certo qual modo superato il pensiero e si a
dovuta alla passione che il caso certa -
mente suscita .

Del resto, colleghi, tutto quello che è
accaduto questa sera qui, per quel che i l
ministro ha detto ed ha fatto, per quello
che voi, colleghi, avete fatto e detto, è
sicuramente degno di un paese civile e
democratico come il nostro .

Credo che quanto accaduto qui questa
sera sia idoneo a far rinascere la fiducia e
la speranza in Giuliano Naria ed in
quanti, forse anche nella sua condizione ,
stanno con attenzione guardando a ciò
che avviene nel Parlamento e nel paese ,
su questioni che non hanno precedent i
nella storia giudiziaria italiana .

E poi, onorevole Spadaccia — mi con -
senta di dirlo — non siamo né sconfitti ,
né impotenti, se siamo riusciti a reagire ,
senza odio né indifferenza, ad un caso
umano di una importanza fondamental e
anche per i rapporti tra i cittadini, in
questo paese. Io non so quanto sia possi-
bile fare, da parte del Governo, in un a
situazione così delicata e complessa ; ma
di una cosa sono sicuro : che se non è pos -
sibile interferire in poteri che non son o
del Parlamento, è possibile sperare che v i
sia una risposta, altrettanto sensibile
quanto quella che la Camera ha dato ,
anche negli altri poteri . Chiudo quest o
dibattito con questa speranza e co n
questo auspicio . (Applausi) .

Assegnazione di una proposta di legge a
Commissione in sede legislativa, a i
sensi dell 'articolo 77 del regola-
mento .

PRESIDENTE. Come la Camera ri-
corda, nella seduta del 20 settembre 1984 ,
è stato assegnato alla II Commissione per -
manente (Interni), in sede legislativa, i l
progetto di legge LIGATO ed altri : «Proroga
del termine previsto dall'articolo 42 della
legge 23 dicembre 1980, n . 930, relativo a i
servizi antincendi negli aeroporti»
(1802) .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiesto
dall 'articolo 77 del regolamento, è quind i
assegnata in sede legislativa anche la pro-
posta di legge di iniziativa dei deputati
BALESTRACCI ed altri : «Ulteriore proroga
del termine di cui all 'articolo 42 della
legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo
all'assunzione da parte del Ministero de i
trasporti delle competenze e degli oneri
per la gestione di aeroporti» (2007) (con
parere della I e della X Commissione) ,
vertente su materia identica a quella con-
tenuta nel suddetto progetto di legge n .
1802 .

Sostituzione di un componente dell a
Giunta per le autorizzazioni a proce-
dere.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi -
dente della Camera ha chiamato a fa r
parte della Giunta per le autorizzazioni a
procedere il deputato Gianfranco Spa-
daccia in sostituzione del deputato Maur o
Mellini, dimissionario .

Annunzio della nomina del Presidente
della Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente della Camera ha ricevuto la se-
guente lettera, datata 24 settembre
1984 :

«Onorevole Presidente ,
ho l'onore di comunicarle che la Cort e

costituzionale riunita oggi nella sua sed e
del palazzo della Consulta, ha proceduto
alla nomina del suo Presidente nella per-
sona del sottoscritto .

Ho l 'onore, altresì, di comunicarLe di
aver confermato quale Vicepresidente
della Corte il giudice costituzionale pro-
fessor Guglielmo Roehrssen .

Con cordiali salut i

firmato : LEOPOLDO ELIA»
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Il Presidente della Camera ha risposto
prendendo atto della comunicazione e
formulando i migliori voti per il lavoro
della Corte e per l'attività del suo Presi -
dente .

Per lo svolgiment o
di una interrogazione .

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE . He ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, desidero rivolgere alla sua cortesi a
la preghiera di un sollecito al Governo
per l'urgente svolgimento di una interro-
gazione, che insieme all'onorevole Aloi ho
presentato, relativa alla situazione che si
è creata nell 'ambito della categoria dei
farmacisti di Reggio Calabria e della pro-
vincia: una categoria provatissima dai
colpi della criminalità organizzata, se si
pensa che negli ultimi anni ben quattor-
dici farmacisti sono stati vittima di seque-
stri di persona a scopo estorsivo, e d i
questi ben quattro non sono tornati, se s i
pensa che una giovanissima esponente d i
questa categoria, la dottoressa Liliana
Marando, è in mano ai sequestratori .
Questa categoria ha deliberato, esaspe-
rata da un simile stato di cose, di sospen-
dere addirittura l 'esercizio professionale ,
e quindi la vendita delle medicine, a par-
tire dal prossimo 1 0 ottobre, non senten-
dosi più adeguatamente tutelata .

Mi dispiace di dover dire che la nostra
interrogazione è rivolta anche a chiedere a l
Governo per qual motivo sia stato fino ad
ora rifiutato un colloquio, da parte del mi-
nistro dell'interno e del capo della polizia ,
al dottor Antonio Curia, presidente dell'as -
sociazione dei farmacisti della provincia d i
Reggio Calabria: colloquio nel corso de l
quale il dottor Curia avrebbe potuto
esporre taluni suggerimenti diretti a garan -
tire il libero esercizio di questa benemerita
attività professionale autonoma .

Mi rivolgo alla sua cortesia, signor Pre-
sidente, perché sono sicuro che ella si

farà interprete della pressante necessità
che il Governo risponda al più presto all a
nostra interrogazione, in modo che un a
parola di conforto venga ai farmacisti d i
Reggio Calabria e della provincia : una
parola di conforto che serva a scongiu-
rare il pericolo di una sospensione
dell'attività professionale dei farmacist i
che avrebbe gravissimo e incalcolabil e
pregiudizio nei confronti della popola-
zione .

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, le
assicuro che mi farò carico di rivolgere a l
ministro preghiera affinché risponda a l
più presto alla sua interrogazione .

Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e interpel-
lanze .

Sono pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della seduta di domani mercoled ì
26 settembre 1984, alle 16,30 :

1. — Discussione del disegno di legge :

S. 903 — Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 2 agosto
1984, n. 409, recante il finanziamento d i
progetti per servizi socialmente util i
nell 'area napoletana e proroga degli in-
terventi in favore dei dipendenti da im-
prese di navigazione assoggettate ad am-
ministrazione straordinaria (approvato
dal Senato) . (2061 )

— Relatore: Barbalace
(Relazione orale) .

2. — Seguito della discussione dei di-
segni di legge:
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S. 595 — Delega al Governo per l 'attua-
zione della direttiva CEE 83/643, relativa
all 'agevolazione dei controlli fisici e delle
formalità amministrative nei trasporti d i
merci tra gli Stati membri (approvato da l
Senato) . (1915)

Norme per il regime doganale del tran-
sito comunitario delle merci stabilito da l
regolamento CEE n. 222/77 . (1632)

— Relatore : D'Aimmo .

(Relazione orale) .

La seduta termina alle 19,35.

Ritiro di un document o
del sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato ritirato dal
presentatore: interrogazione con risposta
scritta Rubinacci n . 4-05605 del 20 set-
tembre 1984 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT. MANLIO Ross I

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,5
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ E
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

BENEVELLI, ZOPPETTI E GRADI . —
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste .
— Per sapere - premesso che:

1) il decreto del Presidente della Re-
pubblica 15 gennaio 1972, n. 11, all 'arti-
colo 1 trasferisce le funzioni amministra-
tive alle Regioni e alla lettera n) per
quanto riguarda « i boschi e le foreste, i
rimboschimenti e le attività silvopasto-
rali », afferma: « restano fermi, salvo ch e
nelle ipotesi previste al successivo arti -
colo 8, la inalienabilità, la indisponibilità
e i vincoli all 'attuale destinazione in att o
vigente per i beni forestali ( . . .) » ;

2) il decreto ministeriale 29 marzo
1972 di costituzione della Riserva naturale
orientata « Bosco Fontana », in provinci a
di Mantova, dispone, all 'articolo 1, che
83 ettari di bosco siano destinati a riserva ;

3) il decreto ministeriale 8 marzo
1974 trasferisce alla regione Lombardi a
le « Foreste appartenenti all'Azienda d i
Stato per le foreste demaniali, in quant o
facenti parte del patrimonio indisponibil e
dello Stato » e che tra queste foreste esi-
stono anche 149 ettari residui di Bosco
Fontana ;

4) con il decreto ministeriale IO apri -
le 1976 concernente ampliamento della ri-
serva naturale orientata « Bosco della Fon-
tana » in comune di Marmirolo, l'intera
foresta Bosco Fontana viene costituit a
« Riserva Naturale Orientata », superando
il decreto ministeriale 8 marzo 1974 che
trasferiva parte del bosco alla regione
Lombardia ;

5) il decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 luglio 1977, n . 616, all 'arti-
colo 68 (Aziende di Stato per le Forest e
Demaniali) scioglie l 'Azienda forestale, nel-
lo stesso tempo mantenendo un servizio

ministeriale per la gestione delle « Riser-
ve Naturali Orientate » ;

6) la legge regionale della regione
Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, « Pia-
no regionale delle aree regionali protette .
Norme per l'istituzione e la gestione dell e
riserve, dei parchi e dei monumenti natu-
rali nonché delle aree di particolare rile-
vanza naturale e ambientale » tratta am-
pliamente della costituzione e della ge-
stione delle « riserve naturali » e prevede
la istituzione del Parco del Mincio con al
suo interno due riserve naturali : « Vall i
del Mincio » e « Complesso di Costellar o
Lagusello » ;

7) il « Bosco della Fontana » è com-
preso nel perimetro del territorio del
« Parco del Mincio » ufficialmente istituito
con legge regionale 8 settembre 1984 ,
n. 47 ; con tale legge il governo del Parco
del Mincio è affidato ad un consorzio com-
posto da 13 comuni e dall'amministrazio-
ne provinciale di Mantova -

se non ritenga doveroso garantire
una gestione unitaria e organica del Par-
co del Mincio che al suo interno contiene
le x isei-ve naturali « Valli del Mincio »,
« Complesso di Costellaro Lagusello » e
« Bosco della Fontana », trasferendo la
« Riserva Orientata » « Bosco della Fon-
tana » al Patrimonio forestale indisponibile
della regione Lombardia con vincolo al-
I'attuale destinazione.

	

(5-01074)

BOTTARI, VIOLANTE, MACIS, MANNI-
NO ANTONINO, FITTANTE, RINDONE ,
SANFILIPPO . GRANATI CARUSO E PE-
DRAllI CIPOLLA . — Ai Ministri dell'in-
tcrno e di grazia e giustizia . — Per co-
noscere - in relazione all'attentato dinami-
tardo di tipico stampo mafioso compiuto
contro l'abitazione del sostituto procurato-
re della repubblica di Messina, dottor
Franco Providenti, alle ore 23,30 di gio-
vedì 13 settembre ad opera di ignoti, che
hanno disposto una carica di tritolo die-
tro la porta mentre tutta la famiglia e lo
stesso magistrato si trovavano in casa -

1) se non ritengano che l 'attentato
intimidatorio - che ha destato preoccupa-
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zione nell'opinione pubblica ed ampia so-
lidarietà - sia in qualche modo da colle-
garsi alle numerose e coraggiose indagini
giudiziarie intraprese dal magistrato attor-
no al fenomeno della criminalità organiz-
zata c ad episodi di corruzione e malco-
stume ;

2) quali indagini sull 'attentato sono
state fin qui compiute e quali risultat i
hanno dato ;

3) quali misure di prevenzione son o
state adottate e quali ancora si intendono
adottare per garantire l'incolumità del ma-
gistrato e dei suoi familiari e per con-
sentire allo stesso la necessaria tranquil-
lità per il pieno svolgimento delle sue fun-
zioni .

In particolare gli interroganti - nel sot-
tolineare ancora una volta che nella città

di Messina e nella sua provincia la pre-
senza e l'iniziativa della criminalità orga-
nizzata, così come di gruppi di potere e

di interesse, ha operato negli ultimi ann i
un allarmante salto di qualità, mentre ca-
rente appare l'iniziativa di prevenzione da
parte dello Stato e dei suoi organi - chie-
dono di sapere:

a) quale valutazione danno i Mini-
stri circa la situazione;

b) se e come intendono potenziare la
presenza e la qualificazione delle forze d i
polizia e della magistratura ;

c) se non ritengono che la scelta del

nuovo procuratore della repubblica di Mes-
sina, che avrà luogo nelle prossime setti-
mane, dovrà essere vagliata in tempi ra-
pidi e con attenzione per essere adeguat a
alla gravità della nuova situazione.

(5-01075)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

GALLONI, MANNINO CALOGERO E
FONTANA. — Ai Ministri per i beni cul-
turali e ambientali, del turismo e spetta -
colò e per il coordinamento della prote-
zione civile . — Per conoscere i motivi per
i quali non è stato adottato ancora alcun
provvedimento tra i tanti richiesti per l a
salvaguardia della via Appia Antica in
Roma in ordine :

1) ai numerosi pregiudizi turistici e d
ambientali arrecati dal consistente tran-
sito di mezzi pesanti (compresi i TIR) ;

2) allo stato di manutenzione de l
manto stradale;

3) al pericolo di cedimenti, alcuni
già verificatisi, della sede stradale e dei
muri costeggianti la strada ;

4) agli intasamenti di traffico ;

5) alla impraticabilità pedonale .

Gli interroganti chiedono di sapere
inoltre :

se è possibile deviare, almeno i l
traffico pesante, sulla parallela via Lau-
rentina;

se possono essere escluse possibilit à
di frane nelle catacombe e gallerie attra-
versanti l 'Appia Antica nel tratto di San
Callisto e San Sebastiano .

	

(4-05628 )

BATTISTUZZI . — Al Ministro del com-
mercio con l'estero. — Per conoscere le
iniziative che si intendono promuovere
per ovviare alle conseguenze dannose de l
crollo delle nostre esportazioni di farina
per effetto dell'instaurazione, in sede di
regime di traffico di perfezionamento at-
tivo, del principio dell'identità in luog o
di quello, sempre adottato, dell'equiva-
lenza. Modifica, postulata ed ottenuta in
sede comunitaria dalla Francia nell'inten -

to, dimostratosi quanto mai illusorio, d i
incrementare le esportazioni di questi pro-
dotti con restituzioni, utilizzando all'uopo
il grano di produzione d'Oltralpe.

(4-05629 )

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

a)tualmente è in atto una contro-
versia tra un gruppo di cooperatori e
l'amministrazione comunale di Reggio Ca-
labria avente per oggetto la costruzione di
fabbricati per civile abitazione in prossi-
mità dell'aeroporto di quella città ;

b) il problema interessa circa 25 0
famiglie che nella costruzione di questi
alloggi troverebbero giusta soluzione al
problema della casa ;

c) con nota dell'11 maggio 1984 (pro-
tocollo n. 203509), indirizzata al comune
di Reggio Calabria, il Ministero dei tra -
sporti - Direzione generale dell'aviazione
civile - aveva stabilito i limiti planimetrici
ed altimetrici per la realizzazione delle co-
struzioni di cui sópra ;

d) in base alla nota suddetta non vi
sarebbe interferenza alcuna con l'agibilit à
dell'aeroporto dello Stretto ;

e) con delibera 910 del 12 giugno
1984 il comune di Reggio Calabria affidava
a libero professionista l'incarico di rispon-
dere ad alcuni quesiti di competenza del
Ministero dei trasporti rinunciando ad av-
valersi degli uffici comunali all'uopo pre-
posti ;

f) i terreni in parola secondo tipo-
tesi dell'amministrazione comunale sono
inedificabili ;

g) con l'entrata in vigore delle nor-
me ICAO, pure con qualche limitazione ,
verrebbe a cadere il vincolo di inedifica-
bilità ;

h) quanto sopra considerato potreb-
be far insorgere nei cittadini il sospett o
di eventuali speculazioni -

come intende chiarire il proprio pen-
siero in ordine alla effettiva agibilità del-
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l'aeroporto dello Stretto al fine di stabi-
lire, come di sua competenza, in via defi-
nitiva i vincoli aeroportuali anche in or-
dine ad eventuali insinuazioni circa le
speculazioni sui terreni limitrofi all'aero-
porto.

	

(4-05630)

RONCHI E TAMINO . — Al Ministro
per l'ecologia. — Per sapere :

1) cosa intenda fare e quello che
fino ad oggi abbia fatto, per impedire che
il piano regolatore del 1960 del Comune
di Firenze sia concretamente modificato
nella parte che destina l'area dell'aeropor-
to di Peretola e aree limitrofe a parco
pubblico ;

2) cosa pensi del piano di amplia-
mento del suddetto aeroporto previsto dal -
la variante al piano regolatore, e del fatt o
che tale potenziamento annulli la prospet-
tiva per i cittadini di avere a disposizione
un'ampia area di verde pubblico; in modo
particolare se non ritenga la definitiv a
permanenza dell 'aeroporto in questione
non solo come ostacolo al risanament o
urbanistico di zone degradate, quali i quar-
tieri di Brozzi e Peretola, già sottoposte a
un pesante impatto ambientale ma com e
un ulteriore e pericoloso aggravamento d i
tali dati negativi ;

3) se ha provveduto al calcolo degli
attuali livelli d'inquinamento presenti nella
zona deIl'aeroporto e se ha svolto precis e
proiezioni per rilevare i nuovi livelli d ' in-
quinamento, con particolare attenzione a
quello atmosferico, acustico ed elettroma-
gnetico ;

4) quali misure intenda adottare per
la salvaguardia della salute dei cittadin i
della zona interessata una volta ché gli
aerei ATR42 da 50 posti avranno pres o
servizio, in modo particolare se non ri-
tenga opportuno avanzare già da ora i l
suo veto per voli notturni e porre un
limite per il numero dei voli durante i l
giorno; questo in considerazione della pa-
lese vicinanza dei palazzi abitati alla pi -
sta, cosa che avrebbe a qualunque altro

Stato in Europa sconsigliato di allungar e
la pista e di rendere permanente una
struttura che comporta rischi dì perico-
losità evidenti .

	

(4-05631 )

POLLICE. — Al Ministro dei traspor-
ti. — Per sapere :

1) quali sono i dati e le valutazio-
ni che lo hanno portato ad autorizzare
l'allungamento della pista dell'aeroporto
di Peretola in considerazione del fatto
che esiste un aeroporto a scalo interna-
zionale a meno di 100 km da Firenze (i l
Galileo Galilei di Pisa) ;

2) se tale progetto non è in con-
traddizione con le indicazioni fin qui svol-
te, in modo particolare sull'istituzione de l
treno-navetta Firenze SMN-Aeroporto Ga-
lileo Galilei e dell'imminente potenziamen-
to della linea ferroviaria Firenze-Empoli ;

3) quanti anni debbano trascorrere ,
secondo le previsioni del Ministero dei
trasporti, affinché l'aeroporto di Peretola ,
con pista allungata, riesca ad avere un
bilancio attivo. A quanto ammonta il pas-
sivo attuale e quello previsto per i pros-
simi anni ; in modo particolare quale ci -
fra di denaro pubblico prevede che i l
mantenimento di tale struttura, sia at-
tualmente, sia nei prossimi anni, richie-
derà ;

4) se ha colcolato bene, autorizzand o
l'allungamento della pista, che Peretola è
un aeroporto unidirezionale a causa dell a
non eliminabile presenza di Montemorello ,
dunque con rischi di pericolosità maggio-
re. In modo particolare se conosca la col-
locazione logistica a dir poco anomala di
questo aeroporto, collocato in un'area
densamente abitata e che vede la propria
pista confinare con l'autostrada e la fer-
rovia Firenze-Prato ;

5) se questi ultimi fattori, sommati
alla non convenienza economica, non fac-
ciano ritenere che un aeroporto in quelle
condizioni e in quella zona sia oltre che
superfluo, pericoloso . Inoltre se ha otte-
nuto la disponibilità da parte dei sinda-
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cati dei piloti a volare con aerei ATR 4 2
da 50 posti su una pista unidirezionale;

6) se non ritenga più opportuno e
sensato puntare, per lo sviluppo economi-
co della Toscana, su una politica integra-
ta del trasporto aereo su strada e su fer-
rovia, liberando in questa prospettiva i l
« Galileo Galilei » da ogni vincolo e limi-
tazione militare . In modo particolare se
non ritenga dannosa oltre che dispendio -
sa per l'erario pubblico, la politica d i
« un aeroporto per città », politica alimen-
tata da spinte provinciali, che niente han -
no a che vedere con una concezione mo-
derna e razionale dello sviluppo . (4-05632)

POLLICE. — Al Presidente del Cons i
glio dei ministri e ai Ministri per gli affari
regionali, dell'agricoltura e delle foreste, di
grazia e giustizia, della difesa e delle fi-
nanze. — Per sapere :

se il Ministro dell'agricoltura e fore-
ste, attraverso i propri servizi di repres-
sione frodi, ed i Ministri delle finanze e
della difesa, tramite i nuclei speciali della
Guardia di finanza e dell'Arma dei carabi=
nieri, siano a conoscenza del fatto che
l'ESAC, ente di sviluppo calabrese, dei cu i
scandali si è occupata la Commissione an-
timafia nel corso della . recente visita in
Calabria, ha proceduto all'acquisto, per la
campagna vinicola 1983, di oltre 100 mila
quintali di uva con gradazione zucche-
rina inferiore a 15 gradi, corrispondend o
ai conferitori il prezzo di lire 2 .184 grad o
zucchero, in violazione delle norme del
regolamento CEE 337/79 (ex articolo 18
Reg . CEE 816/70) e del decreto del Presi -
dente della Repubblica 12 febbraio 1965 ,
n . 162, prevedenti una particolare ricchez-
za zuccherina delle uve destinate alla pro-
duzione di vino, tale da consentire, pe r
la zona C 3-b che riguarda la regione Ca-
labria, la gradazione alcolometrica minim a
naturale di 9 gradi ;

se i Ministri medesimi sono a cono-
scenza del fatto che a tale operazione,
che ha suscitato particolare scalpore tra
le categorie interessate, l'ente di sviluppo

ha proceduto senza alcuna autorizzazion e
formale da parte dei competenti organi
interni e regionali, ma su personale ini-
ziativa del direttore generale, dottor Al-
berto Torre, tuttora alla responsabilità di
un ente che amministra centinaia di mi-
liardi all 'anno, malgrado un rinvio a giu-
dizio per peculato, disposto dal giudice
istruttore di Cosenza con ordinanza del
12 giugno scorso ed i numerosi procedi-
menti penali pendenti a suo carico davanti
alla procura della Repubblica, al tribunal e
ed alla pretura di Cosenza ;

se i Ministri delle finanze, dell'agri-
coltura e foreste e della difesa non riten-
gano opportuno disporre l 'apertura di una
indagine, tramite i servizi repressioni frod i
ed i nuclei speciali della Guardia di finan-
za e dei Carabinieri per accertare se:

a) i conferitori di uve con grada-
zione zuccherina inferiore a 15 gradi siano
effettivamente produttori, oppure se trat-
tasi di speculatori che, acquistato il pro -
dotto presso altre zone, a prezzo bassissi-
mo, abbiano posto in essere una colossal e
truffa mediante la vendita di uve, . con
scarso valore qualitativo, per usufruire di
un più alto guadagno rispetto a quello
di mercato per le uve non utilizzabili per
la vinificazione ;

b) se le uve con grado zuccher o
inferiore ai 15 gradi acquistate dall'ente
di sviluppo, attraverso le cantine e le ge-
stioni speciali, siano state utilizzate ed
in che modo e se, comunque, di tale mas-
siccio conferimento sia stato informato ,
come per legge, il competente ufficio del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per la repressione delle sofisticazioni e del-
le frodi;

se la Presidenza del Consiglio dei
ministri, attraverso la procura generale
della Corte dei conti, non intenda avviare
un procedimento di responsabilità per dan-
no erariale a carico di chi, senza le debit e
autorizzazioni ed in violazione delle nor-
me che regolano la materia, ha dispost o
l'acquisto degl ingenti quantitativi di uve
non utilizzabili per Ia vinificazione, utiliz-
zando all'uopo stanziamenti pubblici in-
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vece destinati alla campagna vinicola 198 3
e, quindi, con distrazione di fondi ;

se il Ministro di grazia e giustizia ,
in relazione ai tanti scandali che quoti-
dianamente riguardano l'ente in questio-
ne, sia a conoscenza dello stato dei tant i
procedimenti penali da tempo pendenti a
carico di amministratori dell'ESAC e, in
particolare, del direttore generale, dotto r
Alberto Torre, ormai in posizione di grave
discredito a motivo appunto del suo coin-
volgimento in gravissime, situazioni giudi-
ziarie, procedimenti per i quali è auspi-
cabile una rapida definizione.

	

(4-05633)

PAllAGLIA. — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale, del tesoro e dell'in-
terno. — Per sapere :

se sono a conoscenza che numerosi
pensionati della C.P.D.E.L . (Cassa pension i
dipendenti enti loacli), i quali attualment e
ricevono mensilmente solo un acconto sul-
la presunta pensione, sono da anni in at-
tesa che la stessa venga definitivamente
liquidata;

in particolare, se sono a conoscenza
che ad Iglesias (Cagliari) in molti casi tale
attesa si protrae da oltre sette anni ;

quali siano i motivi di un così grave
ritardo e se non ritengano necessario ed
urgente intervenire con opportune inizia-
tive al fine di dare doverosa soluzione alle
giuste aspettative e risolvere questa situa-
zione di pensionati ormai, quasi tutti, in
età avanzata .

	

(4-05634)

POLLICE. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per sapere - poiché
la Presidenza del Consiglio esercita il con-
trollo sulla rappresentanza e difesa in giu-
dizio da parte dell'Avvocatura dello Sta-
to - con quali criteri si è concessa assi-
stenza a funzionari periferici dell'Aziend a
Stato servizi telefonici - Ufficio interurba-
no di Milano (Capo ufficio, Batani Gior-
dano e Capo settore traffico, Maraviglia
Anna), e precedentemente al capo ispetto-

rato ASST-I zona (dottor ingegner Fonta-
na Giuseppe), e capo reparto I medesimo
ispettorato (dottor Placido Veludo), accu-
sati di gravi ipotesi di reato e i cui pro -
cedimenti penali di competenza della pro-
cura della Repubblica e della pretura pe-
nale e del lavoro di Milano rischiano d i
subire con tale carta di credito del pro-
tezionismo di Stato, facili insabbiamenti ,
a scapito del buon funzionamento e dell a
onorabilità dell'amministrazione statale .

Nei supposti casi l 'applicazione dell 'ar-
ticolo 44 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, inficia la stessa correttezza
di giudizio in spregio alle norme costitu-
zionali (articoli 3 e 27) che stabiliscono
l'uguaglianza di fronte alla legge e l'esclu-
sione di posizioni privilegiate per il dirit-
to alla difesa nei procedimenti penali in
cui la responsabilità è personale . (4-05635)

BELLUSCIO . — Al Ministro di grazia
e giustizia. — Per sapere :

se risponda al vero che nel solo cir-
condario di Roma il 31 dicembre del cor-
rente anno, a seguito della legge sulla cu-
stodia cautelare, recentemente approvata
dal Parlamento, ben 596 detenuti imputat i
di reati di terrorismo, sequestro di per-
sona, omicidi, tentato omicidio, rapina ag-
gravata, traffico di stupefacenti ed estor-
sione, lasceranno gli istituti di pena;

quanti siano in tutta Italia i detenuti
che beneficieranno della legge menzionata;

se, prima della presentazione del dise-
gno di legge, siano stati fatti accertamenti
preliminari sugli effetti del provvediment o
e, nel caso in cui questi accertamenti siano
stati fatti, il motivo per il quale se ne
sia taciuto l'esito al Parlamento. (4-05636)

POLLICE. — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere - premesso che :

la SIR, nonché alcune società ad es-
sa collegate, avevano cominciato la costru-
zione di alcuni impianti nella zona di La-
mezia Terme (Catanzaro) ;
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detta società aveva chiesto all'Ufficio
IVA di Catanzaro il rimborso IVA con la
procedura accelerata ;

la Guardia di finanza di Milano aveva
dato parere negativo sulle garanzie for-
nite dalle società di Rovelli;

ugualmente l'Ufficio ha provveduto al
rimborso -

quale sia l'importo del rimborso effet-
tuato, il parere della Guardia di finanza ,
i motivi che hanno spinto l'Ufficio a di-
sattenderlo ;

se è stato effettuato un successivo
controllo sulla richiesta di rimborso e gli
esiti dello stesso .

	

(4-05637)

POLLICE. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per sapere – premes-
che che il consiglio provinciale di Trento
nella seduta del 17 luglio 1984: richia-
mando le diverse e ampiamente motivate
iniziative già promosse sul tema del di-
sarmo e della pace; riconoscendo la ne-
cessità di promuovere la massima divulga-
zione della conoscenza della situazione di
armamento esistente al mondo, capace di
distruzione multipla dell'intera umanità ,
e dello stato di pericolo conseguente alla
progressiva crescita degli armamenti ; con-
siderando che la precisa conoscenza di
tale situazione da parte dell'intera popo-
lazione, prima ancora che un dovere del -
l'informazione pubblica, è la condizione
essenziale per un cosciente impegno della
generalità del popolo italiano in funzione
di una incisiva azione a favore del disar-
mo e della pace; rilevando che lo stru-
mento più idoneo a svolgere questa dif-
fusa informazione è rappresentato dal si-
stema pubblico radiotelevisivo ; ritenendo
l 'informazione per il disarmo e per l a
pace assolutamente necessaria e priori-
taria ha impegnato la presidenza del con-
siglio provinciale a farsi parte attiva pres-
so il Governo italiano, il Consiglio di am-
ministrazione della RAI e la Commission e
parlamentare di vigilanza sulla RAI per -
ché venga promossa e messa in onda al
più presto dal sistema pubblico radiote -

levisivo - spesso più ricco di immagini
di guerra e di violenza che di pace - una
organica continuativa e obiettiva campa-
gna di informazione rivolta rispettivamen-
te alle scuole, ai giovani e agli adulti sul-
lo stato di armamento esistente, sulla sua
ulteriore crescita e sulla relativa spesa,
sui rischi cui è esposta la popolazione ita-
liana e l'intera umanità e, in particolare,
sugli effetti che l'uso degli armamenti di-
sponibili e di quelli in corso di progetta-
zione e produzione comporta e comporte-
rebbe, nonché sulle azioni e iniziative che
vengono assunte in Italia e altrove a fa-
vore del disarmo, .della pace e per uso
alternativo delle risorse sprecate in ar-
mamenti -

quali iniziative sono state assunte
presso il Ministero delle poste e delle te-
lecomunicazioni e presso l'Azienda della
RAI perché le giuste richieste di una par-
te del nostro Paese, che interpreta la vo-
lontà del popolo amante della pace, siano
accolte.

	

(4-05638)

ORSINI GIANFRANCO . — Al Ministro
delle finanze. — Per conoscere - premes-
so che:

prima dell'entrata in vigore della leg-
ge 10 luglio 1984, n. 301, che detta nuove
norme per l'accesso alla dirigenza statale,
l'accesso alla stessa si conseguiva, ai sens i
dell'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n . 748
« mediante corso di formazione dirigen-
ziale con esami finali » ;

per oltre 10 anni, purtroppo, non è
stato organizzato e espletato alcun corso
di formazione dirigenziale come previst o
dall'articolo 23 del citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 748;

l'inquadramento nelle qualifiche diri-
genziali era disciplinato dall'articolo 59 e
le promozioni alla qualifica di direttor e
di divisione o equiparata dall'articolo 65
- titolo terzo disposizioni finali e transi-
torie - del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;

alcune amministrazioni, per coprire i
vuoti nella qualifica di primo dirigente ve-
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rificatisi a seguito delle cosiddette promo-
zioni a catena, hanno fatto spesso ricorso
a « leggine » di compiacenza, ultima quel -
la del 30 settembre 1978, n. 583, creando
forti sperequazioni di carriera, tra le varie
amministrazioni statali ;

il Ministero delle finanze, al contra-
rio, sempre per coprire i vuoti, con cri-
teri più fiscalisti, si era limitato a far va -
rare prima la legge 24 aprile 1980, n . 142 ,
articolo 17, che disciplina la temporane a
reggenza degli uffici delle amministrazion i
periferiche e poi la legge 27 novembre
1982, n. 873, articolo 7 che, richiamando
l'articolo 17 della citata legge n . 142,
estende la temporanea reggenza anche al-
l 'amministrazione centrale ;

con la legge n . 146 del 1980 è stato
istituito il servizo centrale degli Ispet-
tori tributari -

se è vero che :

1) con l'adozione del sistema della
reggenza, l 'amministrazione ha in pratica
fatto venir meno ogni adeguata valuta-
zione comparativa fra gli aspiranti alle
promozioni in quanto le reggenze son o
state attribuite dal direttore generale del
personale non in base a delibere del con-
siglio di amministrazione, ma su designa-
zione dei singoli direttori generali, effet-
tuata con criteri disparati ed in relazion e
alle contingenti situazioni di vacanza dell e
funzioni dirigenziali esistenti presso le
singole direzioni, condizionando così l e
future promozioni a primo dirigente ;

2) nell 'applicazione del sistema del-
le reggenze, non essendo stato seguito un
organico criterio unitario, le reggenze stes-
se sono state attribuite senza tener conto
della posizione di ruolo, dell'anzianità
nella qualifica e dell'appartenenza al ruo-
lo dell'amministrazione centrale : pare in-
fatti che la reggenza sia stata attribuit a
anche ad un funzionario che occupa al -
l'incirca 1'80° posto nel ruolo ed addi-
rittura a funzionari delle abolite ex im-
poste comunali, estranei al ruolo dell'am-
ministrazione centrale, nonché ad un di -
rettore aggiunto di divisione ;

3) l'operato dell'amministrazion e
contraddice gli stessi motivi di appello
del Ministro delle finanze per l 'annulla-
mento della sentenza n. 389/83 del TA R
del Lazio (sezione seconda), notificata i l
5 maggio 1983, che viene integralmente
richiamata nella presente, nella quale, tr a
l 'altro, si afferma: « omissis. . . va, poi con-
siderato che nel caso di specie, proceden-
do come indicato dalla decisione in esame ,
poiché la quasi totalità degli impiegat i
partecipanti allo scrutinio era pervenuta
alla qualifica di direttore di sezione da l
1° luglio 1970, il ripetuto coefficiente d i
anzianità verrebbe attribuito a tutti co-
storo in unica misura.

In definitiva, così operando, risultereb-
bero danneggiati quegli scrutinati che han -
no avuto un migliore svolgimento di car-
riera, tanto da conseguire la qualifica di
ispettore generale.

Anche sotto questo profilo verrebbe va-
nificata la ratio della norma in discorso .

Per questi motivi si chiede che code-
sto Ecc.mo Consiglio di Stato annulli la
sentenza del TAR del Lazio . . . » .

Come è evidente l'amministrazione ha
adottato due pesi e due misure, poiché
in sede giudiziaria afferma criteri che ten-
gono adeguato conto della qualifica e del -
le posizioni di carriera raggiunta (ispettori
generali) mentre mostra di ignorare tali
criteri in sede di attribuizioni delle reg-
genze .

La situazione, che sembra alquant o
caotica, scadrebbe ancor di più, alimen-
tando il già nutrito contenzioso, se l'am-
ministrazione, nel fissare i criteri per le
future promozioni, attribuisse un pun-
teggio alla voce « reggenze fiduciarie » con -
ferite con i discutibili criteri sopra illu-
strati.

In questo caso le designazioni per l a
promozione alla qualifica di primo diri-
gente le avrebbe già fatte, in pratica, i l
direttore generale degli affari generali e
del personale in base alle singole segnala-
zioni e non il consiglio di amministra-
zione al quale non spetterebbe altro com-
pito se non quello della ratifica .
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L'interrogante desidera altresì cono-
scere :

quali criteri sono stati seguiti nella
scelta dei funzionari adibiti al Servizio
centrale degli ispettori tributari, tenuto
conto che pare si voglia loro attribuire ,
per le promozioni, un particolare pun-
teggio che potrebbe introdurre un ulte-
riore elemento di distorsione dello scru-
tinio per merito comparativo ;

quale iniziativa intenda prendere s e
l'operato dell'amministrazione si è concre-
tizzato nei modi innanzi specificati per ri-
condurre nel giusto alveo il governo de l
personale specialmente nell'ambito dell'am-
ministrazione centrale ;

in particolare, se non ritenga orma i
urgente prendere le opportune iniziative
per rendere possibile promozioni secondo
le normali modalità di scrutinio, e se non
ritenga opportuno revisionare le reggenz e
adottando criteri da stabilirsi collegial-
mente dagli organi istituzionalmente com-
petenti per la gestione del personale, pri-
ma che trovino applicazione le norme di
cui alla citata legge 10 luglio 1984, nu-
mero 301 .

	

(4-05639)

BOTTARI, BIANCHI BERETTA E SAN-
FILIPPO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere - premesso che
il liceo scientifico « Sequenza » di Messin a
ha organizzato un viaggio a Bruxelles nel
periodo 12-18 maggio 1984 a cui hanno
partecipato studenti ed insegnanti - s e
risponde a verità che l 'iniziativa è stata
di tipo elettorale e su sollecitazione di
candidati al Parlamento europeo, tanto è
vero che - a detta degli studenti che in-
consapevolmente hanno partecipato - ha
avuto per scopo esclusivamente un incon-
tro propagandistico elettorale con il grup-
po socialista al Parlamento europeo .

Gli interroganti - nel fare rilevare che
l'iniziativa ha suscitato la indignazione de -
gli studenti e delle loro famiglie e ha-da-
to un'immagine distórta delle istituzioni -
chiedono in particolare di conoscere :

1) da chi è stato organizzato il viag-
gio e chi lo ha finanziato;

2) da chi sono stati invitati gli stu-
denti ;

3) quali responsabilità hanno i do-
centi organizzatori del viaggio ;

4) se il Ministro non ritiene, in con-
siderazione della gravità dell'accaduto, di
dover disporre un'inchiesta ;

5) se e come ritiene di intervenire
affinché la scuola e gli studenti non sian o
oggetto di strumentalizzazione in genera-
le, ed elettorale in particolare.

	

(4-05640)

MATTEOLI . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere i motivi che ritardano l a
definizione della pratica di pensione, posi-
zione 212774/T° (Div. VIII), relativa alla
signora Serretti Maria, nata a Riparbella
il 14 novembre 1915, deceduta il 15 dicem-
bre 1980, già orfana di Terzilio. (4-05641 )

MATTEOLI . — Ai Ministri del tesoro e
delle finanze . — Per sapere - premesso
che :

capitali italiani affluiscono sul mer-
cato estero, in particolare negli Stati Unit i
d'America ;

detti capitali, insieme ad altri euro-
pei, vengono a finanziare la ripresa e la
innovazione tecnologica di altri paesi, a
detrimento dell 'Italia e delle altre nazioni
europee -

se si intenda introdurre un'imposta
che penalizzi i capitali che vengono espor-
tati, eliminando così il differenziale di
vantaggio che essi ottengono, se impiegat i
fuori dall'Europa .

	

(4-05642 )

MATTEOLI . — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere - premesso che
l 'Ufficio notifiche esecuzioni e protesti del
Tribunale di Livorno ha un organico com-
posto da 11 ufficiali giudiziari, 9 aiutant i
e 10 coadiutori

se ritenga che il carico di lavoro
giustifichi l'organico di cui sopra, soprat-
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tutto per quanto riguarda il numero de-
gli ufficiali giudiziari ;

i motivi che inducono tutti coloro
che vengono eletti Dirigenti dell 'uf ficio
medesimo a dimettersi dopo brevissimo
tempo .

	

(4-05643)

MATTEOLI. — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . —
Per sapere - premesso che :

il costo dell'energia elettrica per us o
industriale, commerciale, artigianale (co-
munque diverso dall'illuminazione) è pas-
sato da lire 2.920 per KW di potenza
del gennaio 1982 a lire 6.640 dell 'agosto
1984 ;

l'importo di cui sopra, qualora lo
utente superi la potenza impegnata previ-
sta contrattualmente, è soggetto al rad-
doppio - :

se le tariffe sopra riportate sian o
uguali per tutto il territorio nazionale ed ,
in caso contrario, le motivazioni ;

se non ritenga che le tariffe appli-
cate, tenuto conto che la cabina elettrica
e il trasformatore sono quasi sempre d i
proprietà dell'utenza, non determinino una
incidenza troppo elevata nei costi di eser-
cizio .

	

(4-05644)

MATTEOLI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per conoscere:

i motivi per i quali non si sia an-
cora provveduto alla nomina dei vinci-
tori del concorso per 5 posti di insegnan-
te di educazione fisica (legge n . 270) nel-
la provincia di Lucca, nonostante che i l
concorso stesso si sia tenuto oltre u n
anno fa ;

come sia stato possibile che il prov-
veditorato agli studi di Lucca abbia con-
cesso le ferie, in modo anomalo (dalle
ore 12 alle ore 14) e per di più nel mese
di settembre, al coordinatore, cioè a colui
che per ragioni del suo ufficio deve rice-
vere gli insegnanti .

	

(4-05645)

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

se sia vero che è stato nominato,
dal Comune di Lucca, Direttore dell'Isti-
tuto Musicale « Boccherini » il professor
Pietro Costanza, già in pensione ;

se quanto .sopra risponde al vero,
per conoscere i motivi che hanno indotto
l'Amministrazione Comunale di Lucca a
nominare Direttore un professore in pen-
sione, proveniente da una città lontana,
anziché scegliere un professore del luogo.

(4-05646)

SOSPIRI . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere quali motivi ritardano la
trasmissione ai competenti uffici della
Giunta regionale dell 'Abruzzo dei docu-
menti necessari alla definizione della pra-
tica di pensione intestata a Filomena Vi-
tandrea, nata a Pescara il 5 novembre
1926 .ed ivi residente, già dipendente del
disciolto Ente nazionale famiglie caduti e
dispersi in guerra, inquadrata nel ruolo
del personale regionale a decorrere dal
1° febbraio 1981 e collocata a riposo per
dimissioni volontarie a far data dal 1 °
giugno 1984 .

I documenti sono stati richiesti dal 1 °
dipartimento della Giunta regionale del-
l'Abruzzo al IX settore dell'Ufficio liquida-
zioni enti soppressi del Ministero del te -
soro con le note 25 giugno 1984, prot .
15604 e 15606.

	

(4-05647)

SOSPIRI. — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste. — Per sapere :

se risultino fondate le preoccupant i
notizie assunte dall'interrogante circa l a
volontà del Governo di giungere, entro l a
fine dell'anno in corso, alla soppressione
e allo . scioglimento del Corpo forestal e
dello 'Stato ;

inoltre, in caso positivo, quali sia-
no gli intendimenti del Governo stess o
circa il futuro occupazionale dell'attuale
personale in divisa, con particolare riferi-
mento al Corpo o all 'Ente ai quali si ri-
tiene poterlo trasferire ;
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infine, se ritenga di dover più accu-
ratamente valutare l'opportunità = ed as-
sumere le conseguenti iniziative - di giun-
gere nel breve termine al potenziament o
delle strutture, degli organici e delle do-

' tazioni del Corpo forestale dello Stato,
sempre alle dipendenze del Ministero del -
l'agricoltura e delle foreste .

	

(4-05648)

SOSPIRI. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per sapere -
premesso che gli impianti telefonici in -

terni (installati nelle abitazioni private e
speciali (IIS) - e cioè dall'intercomuni-
cante 14-1 ai centralini - possono essere
acquistati da società private (per esempio
Olivetti, Italtel, CTE, Face Standard ecc .)
e successivamente collaudati dalla SIP, ov-
vero concessi in noleggio dalla SIP stessa ;

se, a suo giudizio, al dipendente SIP
sia fatto divieto, nel corso della tratta-
tiva con l'utente, di fornire informazioni
circa l'esistenza dell 'alternativa descritta.

(4-05649)

* f
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

ALASIA. — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e dell'industria, commercio e
artigianato. — Per sapere - rilevato :

che gli incontri sui problemi della
siderurgia piemontese di fine luglio 1984
del Ministro delle partecipazioni statali e
della FINSIDER con la regione Piemonte,
il comune di Torino e le organizzazioni
sindacali, hanno avuto ancora carattere
interlocutorio ;

che il Ministro delle partecipazion i
statali ha assunto l'impegno di una ulte-
riore verifica entro settembre dei proble-
mi della siderurgia piemontese, anche in
relazione al « piano Prodi », non conside-
rato una « realtà intoccabile » -

quale sia stata la gestione degli ac-
cordi FIAT-FINSIDER del maggio 1982 ap-
provati dal CIPI per quel che riguarda le
aree produttive ed occupazionali LAF, IAI ,
IAS e quali sono i prevedibili assetti della
siderurgia nella Valle dell'Ossola partico-
larmente per la SISMA e la Eurocolfer.

L 'interrogante ricorda che su questi
problemi e sulla situazione più generale
delle partecipazioni statali in Piemonte è
stata avanzata - prima degli incontri d i
fine luglio ed esattamente 1 '11 luglio 198 4
- una interrogazione dei deputati del PCI ,
PSI, DC, PRI, DP che è sempre in attesa
di risposta.

	

(3-01217)

RUBINACCI, SERVELLO E BAGHINO.
— Al Ministro delle poste e delle teleco-
municazioni. — Per sapere - premes-
so che:

si è appreso dal Corriere della Sera
di sabato 15 settembre 1984 che « ci sa-
rebbe un piano per chiudere gran parte
delle radio private » (tale è il sottotitolo
di un articolo a 4 colonne apparso a pa-
gina 4 del quotidiano milanese) ;

sarebbe intenzione del Ministero del -
le poste di varare, con decreto ministeria-
le, un piano di assegnazione delle fre-
quenze per la radiodiffusione sonora in
Italia;

il Ministero delle poste avrebbe de-
legato la RAI ad elaborare tale piano di
assegnazione delle frequenze;

tale piano prevederebbe, nell 'area ro-
mana, la possibilità di utilizzare, per i
privati, solo sette o otto frequenze e, nel-
l'area milanese, solo tre frequenze e così
ugualmente in tutte le altre città;

alcune centinaia di emittenti radio-
foniche private, tra le migliaia operanti
in Italia, sono da anni strutturate e or-
ganizzate a livello aziendale con un ele-
vato numero complessivo di personale e
moltissimi sono i settori commerciali ed
industriali che si sono sviluppati e incre-
mentati intorno al fenomeno delle radi o
private (industria, impianti di trasmissio-
ne, hi-f i, dischi, agenzie e concessionarie
pubblicitarie, ecc.) ;

l'eventuale emanazione di un piano
di assegnazione delle frequenze così ela-
borato non sarebbe solo nocivo per l'emit-
tenza privata in genere, ma significhereb-
be effettivamente la fine di gran parte
delle radio locali;

la Corte costituzionale con la sen-
tenza 202 del 1976 ha dichiarato incosti-
tuzionale, proprio nella parte che riguar-
da le frequenze per le radiodiffusioni lo-
cali, i poteri del Ministro delle post e
avendolo ritenuto idoneo a tale compito
e pertanto un eventuale piano così elabo-
rato sarebbe illegittimo perché violerebb e
l'articolo 21 della Costituzione -

se sia fondata la notizia apparsa su l
Corriere della Sera del 15 settembre 1984 ;

se abbia effettivamente incaricato la
RAI di stilare un piano di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione so-
nora in Italia ;

perché della circostanza non è sta-
to preventivamente informato e interpel-
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lato il Consiglio superiore delle telecomu-
nicazioni ;

perché è stato scavalcato il dibattito
parlamentare e non si è provveduto ad
istituire un'apposita commissione che
avrebbe dovuto studiare il problema;

quale sia lo scopo che si prefigge
con detto piano di assegnazione delle fre-
quenze, in relazione alla circostanza che
le frequenze disponibili sarebbero circa
30-40 volte inferiori a quelle necessarie
per garantire lo sopravvivenza di centi-
naia di aziende che operano ormai da
quasi 10 anni .

	

(3-01222)

VALENSISE E ALOI. — Al Governo .
— Per conoscere :

quali urgenti iniziative intenda assu-
mere o promuovere per porre fine all o
stato di angosciata agitazione dei farma-
cisti di Reggio Calabria e provincia la cu i
protesta, sinora inascoltata, è largamen-
te giustificata dal pesante tributo che la
categoria ha pagato in sofferenza di suoi
componenti alla criminalità organizzat a
attraverso sequestri di persona a scopo
estorsivo, uno dei quali tuttora, purtrop-
po, in corso ;

per conoscere, altresì, se sia al cor-
rente della volontà manifestata dalla ca-
tegoria di sospendere la propria attivit à
professionale a partire dai prossimi gior-
ni, volontà prodotta dalla esasperazione
dei farmacisti per la mancanza di adegua -
te tutele all 'esercizio di un'attività espo-
sta ai colpi inesorabili della criminalità ,
quanto preziosa per la generalità dei cit-
tadini .

	

(3-01224)

FINI E TREMAGLIA. — Al Ministro
degli interni . — Per sapere se corrispon-
da al vero che, nel corso della Festa na-
zionale de l 'Unità svoltasi a Roma nel
mese di settembre, presso lo stand alle-
stito dall'Unione Sovietica sia stato distri-
buito un opuscolo, scritto in italiano, ma
stampato a Mosca, in cui sono indicate
le basi Nato e gli obiettivi strategici esi-
stenti sul territorio nazionale e se, qua-
lora ciò corrisponda al vero, non ritenga
che detto materiale di propaganda obiet-
tivamente possa essere di aiuto a quel
terrorismo che lo stesso Presidente del
Consiglio ha dichiarato in via di riorga-
nizzazione ed infiltrato nei movimenti pa-
cifisti e che nelle basi militari ha uno
dei principali obiettivi .

	

(3-01225)
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INTERPELLANZ E

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

per conoscere il giudizio e, quindi, la ri-
sposta del Governo, sulla richiesta formu-
lata nelle dichiarazioni programmatich e
del presidente della giunta regionale del-
la Sardegna Mario Melis di eliminare dal-
l 'isola le basi militari operative installate
in virtù di impegni internazionali e in re-
lazione alle esigenze di difesa dell'Itali a
sulle quali le regioni non hanno compe-
tenza.

Gli interpellanti rappresentano l'urgen-
za di esprimere tale giudizio e di dare
tale risposta, sia per richiamare le region i
al rispetto delle competenze dello Stato ,

sia per fugare il sospetto che il silenzio
derivi dall'imbarazzo di fronte al fatto che
rappresentanti del PSI, del PSDI e de l
PRI nella regione sarda hanno votato u n
presidente della giunta che avanza siffatte
richieste e si accingono, col voto, ad ap-
provarne o a non contrastarne il pro•

gramma .

(2-00441) « PAllAGLIA, ALMIRANTE, TREMA-

GLIA, MICELI, TATARELLA, RAU-

TI, LO PORTO, PELLEGATTA » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare

il Presidente del Consiglio dei ministri e i l

Ministro di grazia e giustizia, per saper e

- dinanzi al provvedimento con cui la Cor -

te di Cassazione ha respinto ancora una
volta l 'istanza di libertà provvisoria pre-
sentata da Giuliano Naria, e ricordando
l 'allucinante calvario che Giuliano Naria
sta vivendo da più di sette anni, con una
carcerazione preventiva che si protrae oltre

ogni limite di civiltà giuridica e i più ele-
mentari princìpi di umanità - :

1) se il Governo non ritenga che il
clima isterico che ha accompagnato l 'en-
trata a regime della nuova legge sulla cu -
stodia cautelare (alimentato in una certa
misura anche dalle parole della relazione

governativa sull'attività dei servizi di si-
curezza, laddove si ipotizza che grazie alla
stessa legge si possa correre il rischio d i
veder tornare in libertà pericolosi terro-
risti) possa aver contribuito a determinare
le condizioni per cui la drammatica vicen-
da di Giuliano Naria non riesce a giun-
gere ad una soluzione conforme a giusti-
zia e umanità ;

2) se il Governo avverta come questa
terribile vicenda individuale, che si è po-
tuta protrarre in una sequenza kafkiana
nonostante ed oltre la nuova legge sui

termini della custodia cautelare, imponga
una riflessione di ben più ampia portata
sulle regole, i meccanismi e i princìpi ch e
regolano la giustizia- penale nel nostro
paese, e se pertanto il Governo ritenga d i

dover illustrare urgentemente al Parla-
mento i propri intendimenti in ordine all a
riforma della giustizia penale e dell'ordina-
mento penitenziario .

(2-00442) « BASSANINI, FERRARA, BALBO, Ro-

DOTÀ, ONORATO » .
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