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La seduta comincia alle 16,30 .

RENZO PATRIA, 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 Antoni, Augello, Az-
zaro, Baracetti, Carpino, Colombo, Di Re ,
Mammì, Rizzi e Sanza sono in missione
per incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza, in data 25 settembre
1984, le seguenti proposte di legge dai
deputati :

SERVELLO ed altri: «Organizzazion e
dell 'attività motoria sociale e dello sport
agonistico» (2078) ;

MUSCARDINI PALLI ed altri: «Nuove
norme in materia di vivisezione» (2079);

SCAGLIONE: «Istituzione in Caserta di
una sezione staccata del tribunale ammi-
nistrativo regionale della Campania »
(2080) .

In data odierna sono state, inoltre, pre-

sentate alla Presidenza le seguenti pro -
poste di legge dai deputati :

Rossi DI MONTELERA : «Norme per la pre -
venzione e repressione dei sequestri d i
persona» (2081) ;

FERRARI MARTE ed altri: «Aumento de l
contributo per la stampa italiana
all 'estero» (2082) .

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

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

S. 884. — «Istituzione in Cagliari di
una sezione giurisdizionale e delle sezioni
riunite della Corte dei conti» (2083) .

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso la seguente do -
manda di autorizzazione a procedere in
giudizio :

contro il deputato Amalfitano, per il
reato di cui all'articolo 328 del codice
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penale (omissione di atti di ufficio) (doc .
IV, n . 135) .

Tale domanda sarà stampata, distri-
buita e trasmessa alla Giunta compe-
tente .

Trasmissione
di documenti ministeriali .

PRESIDENTE. Il ministro della difesa ,
con lettera in data 22 settembre 1984, ha
trasmesso copia del verbale della riu-
nione del 6 luglio 1984 del Comitato per
l'attuazione della legge 18 agosto 1978, n.
497, modificata e integrata dalla legge 28
febbraio 1981, n. 47, concernente l 'acqui-
sizione da parte del Ministero della difes a
di immobili da destinare ad alloggi di ser-
vizio per le forze armate .

Questo verbale sarà trasmesso all a
Commissione competente.

Comunico altresì che il ministro del bi-
lancio e della programmazione econo-
mica, nella sua qualità di vicepresidente
del Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica (CIPE), con let-
tera in data 24 settembre 1984 ha tra-
smesso, ai sensi dell 'articolo 2, ultimo
comma, della legge 12 agosto 1977, n.
675, copia delle deliberazioni adottate da l
Comitato interministeriale per il coordi-
namento della politica industriale (CIPI )
nella seduta del 12 giugno 1984, riguar-
danti l 'accertamento dello stato di crisi
aziendale e settoriale per un gruppo dì
società .

Questa documentazione sarà trasmess a
alle Commissioni competenti .

Trasmissioni dalla
Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che
il presidente della Corte dei conti, con let-
tera in data 13 settembre 1984, ha tra -
smesso in adempimento al disposto
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,

n. 259, la determinazione e relativa rela-
zione sulla gestione finanziaria degli enti
lirici e delle istituzioni concertistiche assi-
milate, per gli esercizi dal 1979 al 1982
(doc. XV, n. 44/1979-82) .

Informo altresì che il presidente della
Corte dei conti, con lettera in data 20 set-
tembre 1984, ha trasmesso in adempi -
mento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n . 259, la determi-
nazione e la relazione sulla gestione fi-
nanziaria del Consorzio Ticino per gli
esercizi - dal 1981 al 1983 (doc. XV,
45/1981-1983) .

Informo, infine, che il presidente della
Corte dei conti, con lettera in data 21 set-
tembre 1984, ha trasmesso in adempi -
mento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, la determi-
nazione e relativa relazione sulla gestione
finanziaria dell 'Istituto nazionale di bio-
logia della selvaggina per gli eserciz i
1980-1982 (doc. XV, n . 46/1980-82) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Discussione del disegno di legge: S. 903.
— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 2 agosto 1984,
n. 409, recante il finanziamento di pro-
getti per servizi socialmente util i
nell'area napoletana e proroga degl i
interventi in favore dei dipendenti da
imprese di navigazione assoggettat e
ad amministrazione straordinaria (ap-
provato dal Senato) (2061) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge,
già approvato dal Senato: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto -
legge 2 agosto 1984, n . 409, recante i l
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 assogget-
tate ad amministrazione straordinaria .

Ricordo che la Commissione affari co-
stituzionali, nella seduta del 20 settembre
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scorso, ha espresso parere favorevole
sull 'esistenza dei requisiti di cui all'arti-
colo 77, secondo comma, della Costitu-
zione, per l 'emanazione del decreto-legge
n. 409.

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali, ricordando che nella se-
duta di ieri la Commissione è stata auto -
rizzata a riferire oralmente .

Il relatore, onorevole Barbalace, ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

FRANCESCO BARBALACE, Relatore. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, ono-
revole rappresentante del Governo, il de-
creto-legge n . 409, al nostro esame per la
conversione in legge, necessita, per la sua
illustrazione, di alcune considerazioni d i
ordine più generale, perché sia consentita
all'Assemblea una comprensione più pun-
tuale degli obiettivi che esso persegue; e
ciò al fine di pervenire ad un voto auspi-
cabilmente favorevole .

Il provvedimento si occupa di un
aspetto particolare della situazione occu-
pazionale nell 'area napoletana che, nel
quadro della più generale crisi del Mezzo-
giorno, rappresenta una delle punte pi ù
drammatiche. Gli elementi di più, imme-
diata percezione di tale situazione appa-
iono essere, da un lato, quelli relativi al
tasso di disoccupazione giovanile, assa i
elevato, e dall 'altro quelli legati al con-
tinuo manifestarsi di forti tensioni so-
ciali .

Desidero perciò dire subito che il de-
creto-legge in questione non rappresenta ,
nemmeno in misura minima (ed in verità
gli obiettivi individuati nella relazione go-
vernativa che accompagna il disegno d i
legge di conversione sono limitati e circo -
scritti), una risposta alla situazione so-
ciale ed occupazionale dell'area napole-
tana, in cui la disoccupazione è attestata
tra le 100 e le 130 mila unità.

Situazioni di questo tipo richiedono
scelte di politica nazionale ed interventi
finanziari assai più consistenti rispetto a
quanto previsto nel decreto-legge al no-
stro esame; in sostanza, per avviare inter-
venti corretti, con decisione e tempesti-
vità pari all'urgenza drammatica che

questi problemi presentano, si richie-
dono, non alla singola forza politica, ma
alla collettività nazionale, al Parlament o
della Repubblica ed al Governo, scelte di
politica economica e consensi più ampi ,
quali possono essere quelli che derivano
dall 'acquisita consapevolezza che si tratt a
di affrontare e risolvere problemi non di
aree particolari, ma di dimensioni tali che
travalicano, per certi aspetti, le stesse
scelte a livello nazionale .

Tornando all'esame del disegno d i
legge di conversione del decreto-legge n .
409, va detto immediatamente che
quest'ultimo affronta, con l'intento di ri-
solverla, una situazione di fatto determi-
natasi a Napoli negli anni a partire da l
1978-1979, che ha visto e tuttora vede pre-
valentemente comuni, province e regione
destinatari di una domanda e di una pres-
sione sul terreno occupazionale assoluta -
mente insostenibile a quei livelli . Tale
pressione si è esercitata attraverso l 'orga-
nizzazione dei disoccupati in cooperative ,
in leghe, ed in altre forme associative . Per
alleggerire tale pressione; che destava
forti preoccupazioni alle autorità locali, e
non solo a quelle, fu prolungato per
quattro o cinque anni il periodo di fre-
quenza per i partecipanti ai corsi di adde-
stramento dell 'ANCIFAP; vennero costi-
tuite cooperative di lavoratori cosiddetti
«monumentalisti» ed altre tra ex detenuti ,
per un totale di circa 4.500 persone.

L'anomalia di questa situazione risiede
appunto nella prolungata durata dei cors i
professionali, da un lato, e nel fatto che
gli associati alle cooperative sopra richia-
mati utilizzavano fondi della cassa inte-
grazione guadagni, rinnovati ad ogni sca-
denza trimestrale, sulla base di motiva-
zioni — reali, e non certo fittizie — legate
all'emergenza derivante dalla situazion e
esistente, appunto, nell 'area napoletana.
Un intervento, quindi, con forti caratteri-
stiche di natura puramente assisten-
ziale .

Tale situazione si vuole correggere con
il provvedimento al nostro esame, che a l
primo comma dell'articolo 1 prevede con-
tributi a favore del comune e della pro-
vincia di Napoli, per il finanziamento di
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progetti predisposti dalle due ammini-
strazioni e destinati a lavori socialment e
utili . Ciò perché la situazione considerata ,
a parere anche dei sindacati, ha determi-
nato difficoltà per la gestione ordinata
del mercato del lavoro, nel senso che ,
riconoscendo ai lavoratori dei corsi ANCI -
FAP, ai «monumentalisti» ed alle coopera -
tive di ex detenuti una certa esigenza
prioritaria, e utilizzando i fondi disponi -
bili esclusivamente a sostegno di questa
loro condizione, riusciva difficile, anz i
impossibile, soddisfare l'aspirazione legit -
tima dei giovani ad essere avviati al la-
voro attraverso le normali procedure de l
collocamento .

I tentativi fatti per ridurre il peso d i
questa situazione attraverso l'utilizza-
zione di questi lavoratori ha trovato osta-
coli connessi sia alle esigue disponibilità
offerte dal mercato del lavoro in
quell 'area, sia alle difficoltà pratiche ri-
scontrate nell 'avviare al lavoro, in parti -
colare, alcuni di questi lavoratori. Si trat-
tava a questo punto, in vista della sca-
denza degli impegni sia per l 'ANCIFAP
sia per la cassa integrazione guadagni, o
di reiterare l'intervento puramente assi-
stenziale del passato o, al contrario, di
avanzare una proposta nuova .

Il decreto-legge sceglie opportuna -
mente, a nostro giudizio, questa seconda
ipotesi, come è possibile dedurre dal con -
tenuto della disposizione di cui al primo
comma dell 'articolo 1 : pur nella limita-
zione dei suoi obiettivi rispetto a quell i
generali indicati in premessa, essa avvia
una proposta operativa che appare, per l e
intenzioni che sottintende, apprezzabile e
condividibile; innova concretamente ri-
spetto all'elargizione di fondi in termin i
puramente assistenziali per far fronte
alla situazione finora considerata; si
muove in direzione della possibile rimo-
zione della preoccupazioni avanzate dalle
organizzazioni sindacali con riferimento
alla gestione del mercato del lavoro; con-
sente alla collettività, attraverso la finaliz -
zazione degli interventi ad attività social-
mente utili sulla base di progetti specific i
predisposti ed approvati dalle ammini-
strazioni provinciale e comunale di Na -

poli, di avere delle contropartite rispetto
ai mezzi finanziari investiti ; può determi-
nare, infine, l'avvio di un coordinamento
di queste iniziative con quelle assunt e
eventualmente dalla commissione regio-
nale per l ' impiego, evitando per quanto
possibile errori ed inconvenienti spesso
legati alla frammentarietà degli inter -
venti .

Il secondo comma dell'articolo I si li-
mita alla riproposizione di un'ulterior e
proroga della integrazione salariale a fa-
vore dei lavoratori marittimi attualmente
disoccupati. Si tratta, in particolare, de i
lavoratori della ex flotta Lauro, ai quali ,
pur non avendone diritto, fu estesa con
apposito decreto-legge la possibilità d i
fare ricorso alla cassa integrazione gua-
dagni. Si tratta di una dotazione di 10
miliardi che interviene a sostegno d i
questi lavoratori (che sono circa 900) per i
quali, per altro, si è messo in moto un
meccanismo di riattivazione del lavoro .

È opportuno a questo punto fare al -
cune brevi considerazioni in riferiment o
al contenuto del decreto-legge ed alla re-
lazione, che accompagna il. disegno di
legge di conversione. Da quest'ultima
sembra di capire che il decreto si muove-
rebbe sulla base del protocollo d'intes a
del 14 febbraio. Probabilmente l'ispira-
zione muove da quell'accordo; vanno
però sottolineati, come del resto abbiam o
già fatto, gli obiettivi specifici che il de-
creto dichiara di perseguire, che sono re-
lativi all'avvio a normalizzazione di parti-
colari situazioni pregresse, già descritte,
sulla base della nuova impostazione. Ciò
per sottolineare che il protocollo d'intesa
prima richiamato, se non erro, si ponev a
il problema dell'incremento dell'occupa-
zione nell'area di Napoli attraverso, tra
l 'altro, l'incentivazione di contratti di for-
mazione e lavoro per giovani dai 18 ai 22
anni, oltre che con la realizzazione di un a
serie di grandi opere .

L'applicazione del decreto-legge in
esame non determina, se non in misur a
forse limitatissima, incrementi occupa-
zionali, ma razionalizza ed innova in ter-
mini meritori — ripetiamo — rispetto al
passato .
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In sostanza, nella misura in cui pro-
duce gli effetti sperati di razionalizza-
zione — e perciò appare indispensabile
un impegno attivo dell'ente chiamato a
sottoscrivere la convenzione con la coope -
rativa — può determinare, ma in misur a
molto limitata, l 'avviamento al lavoro di
nuove unità .

Un'altra osservazione concerne la inop-
portunità per il futuro di fare ricorso per
la copertura della spesa di cui al primo
comma dell'articolo 1, che ammonta a 27
miliardi di cui 15 per la città e 12 per' la
provincia, a fondi ex articolo 26 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, che è la
legge-quadro in materia di orientamento
e formazione professionale; materia in
cui la potestà legislativa spetta, secondo
l 'articolo 117 della Costituzione, alle re-
gioni; tutto ciò in coerenza con le prospet -
tive occupazionali e nel quadro degl i
obiettivi della programmazione .

Ci rendiamo conto tuttavia che la diffi-
coltà di reperire fondi in altra direzion e
ha determinato, secondo quanto dichia-
rato dal ministro del lavoro, la necessit à
di far ricorso per il quadrimestre in corso
ai fondi ex legge n . 845.

Vorrei aggiungere comunque che
l'obiettivo che si intende perseguire rap-
presenta di per sé una motivazione no n
certo trascurabile rispetto a questo pro-
blema. Tuttavia si rende necessario, per i l
futuro, in coerenza appunto con l'obiet-
tivo del superamento definitivo dell'inter-
vento assistenziale, prevedere l'inseri-
mento nella legge finanziaria, possibil-
mente nel capitolo relativo agli enti locali ,
della copertura di spesa per i progett i
nell'area napoletana.

L ' imminente dibattito in vista della pre -
parazione del bilancio dello Stato per
l'anno 1985 dovrà consentire al Parla -
mento di riscontrare quanto or ora ab-
biamo affermato; e ciò nella convinzione
che la definitiva soluzione del problema
di cui ci stiamo occupando necessita, da
un lato, di un arco di tempo più ampio de l
quadrimestre considerato e, dall'altro,
perché siamo sicuri che, ove ciò non avve -
nisse, il comune di Napoli potrebbe appa -
rire controparte di questi lavoratori, con

il rischio di far esplodere quelle tension i
che anche attraverso questo strumento
legislativo si è voluto concorrere, se no n
ad eliminare, in qualche modo ad atte-
nuare .

Infine, va ricordato che sulla materia a l
nostro esame il consiglio comunale di Na -
poli, con un ordine del giorno votato nella
seduta del 18 settembre scorso, ha formu-
lato proposte di modifica al primo
comma dell 'articolo 1 . Motivo della ri-
chiesta è sembrato potesse essere, per un
verso, quello di allentare in una certa
misura vincoli rigidi alla stipula di con-
venzioni da parte delle due amministra-
zioni e, per altro verso, di essere sicuri d i
poter utilizzare per intero le somme stan-
ziate .

E vero che l 'ipotesi, sottintesa forse
nell 'ordine del giorno, di poter utilizzare
per i progetti cooperative costituite suc-
cessivamente all'entrata in vigore del de-
creto avrebbe trovato un limite nell'en-
tità del finanziamento disponibile, ma è
altrettanto lecito supporre che l 'esten-
sione temporanea avrebbe potuto com-
portare il rischio di creare nuove situa-
zioni anomale senza alcuna possibilità di
controllo .

Si pone così, con la soluzione adottata ,
un fermo alla situazione distorta che ab-
biamo analizzato; si opera una scelta che
rifiuta soluzioni di assistenzialismo fine a
se stesso; si recuperano ad una funzione
socialmente utile i lavoratori interessati ;
si elimina il pericolo di dover reiterare
all ' infinito, sotto il richiamo del l 'urgenza ,
una utilizzazione di fondi destinati pe r
legge ad obiettivi precisi, secondo quanto
stabilito dalla legge n . 845 ; si prospetta ,
infine, l ' ipotesi di un uso più consono dei
mezzi finanziari da utilizzare secondo le
previsioni di bilancio .

Il disegno di legge di conversione, cos ì
come ci viene trasmesso, contiene una
modificazione al primo comma dell 'arti-
colo 1, coxk l'aggiunta, al termine dello
stesso, delle parole «operanti in Napoli e
nella provincia». Si tratta di una esplicita -
zione ulteriore dell 'area di intervento, a l
fine di eliminare perplessità in ordine si a
alle cooperative da utilizzare rispetto ai
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progetti predisposti dalle due ammini-
strazioni sia alla ripartizione dei 27 mi-
liardi. che, come sappiamo, spettano a l
comne di Napoli nella misura di 15 mi-
liardi ed alla provincia nella misura di 1 2
miliardi .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
onorevole rappresentante del Governo ,
debbo a questo punto riferire che nel di -
battito in Commissione, sulla base delle
considerazioni svolte nella relazione in-
troduttiva, in merito all 'interpretazione
da dare al primo comma dell'articolo 1 ,
all'unanimità, con 1 'astengione dei col-
leghi del gruppo comunista, la Commis-
sione stessa, nell'esprimere parere favo-
revole per la conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 2 agosto
1984, n. 409, soffermandosi in particolare
sulla formulazione dell 'articolo 1, là dove
stabilisce che i contributi a favore del
comune di Napoli «per il finanziamento
dell'esecuzione di lavori socialmente utili
individuati e regolamentati dalle predett e
amministrazioni anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e
da affidare a cooperative di produzione e
lavoro», chiarisce che esso deve inten-
dersi nel senso che, nell'ambito dello
stanziamento già accertato per il comune ,
è possibile stipulare convenzioni con coo -
perative di produzione e lavoro per l 'at-
tuazione ampliata di progetti socialmente
utili già approvati anteriormente all'en-
trata in vigore del provvedimento e per i
quali si richiedono, agli effetti delle esi-
genze sociali della città, interventi ag-
giuntivi e migliorativi, soprattutto nel set -
tore dell 'igiene pubblica .

Questa valutazione, con il ritiro degl i
emendamenti presentati in Commissione ,
consente a nostro giudizio l 'approvazione
definitiva del testo del disegno di legge ,
offre la possibilità di contemperare giust e
esigenze dinanzi alle quali potrebbe tro-
varsi l 'amministrazione di Napoli nell 'ap-
plicazione pratica della disposizione d i
cui al richiamato comma dell'articolo 1 e
consente di evitare il pericolo che part e
delle somme previste possa non essere
utilizzata .

In conclusione, per tutte le considera-

zioni fin qui espresse chiedo un voto favo-
revole sul disegno di legge in discussione
nella stesura trasmessaci dall 'altro ramo
del Parlamento. Esso rappresenta un
serio tentativo di innovazione rispetto a l
passato; ma vorrei ancora aggiungere che
il voto favorevole si rende necessario per
la consapevolezza che nasce dal fatto che
la mancata approvazione aggraverebb e
ulteriormente i problemi che qui abbiam o
affrontato e dei quali la Commissione la-
voro, nella sua interezza, ha ritenuto d i
doversi fare interprete allorché ha formu -
lato il parere sopra richiamato (Ap-
plausi) .

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

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Il Governo si riserva di intervenire in sede
di replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par -
lare è l'onorevole Mazzone . Ne ha facol-
tà .

ANTONIO MAllONE. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, la crisi di fond o
che attanaglia ormai la città di Napoli
sembra essersi arenata sulla spiaggia del
più puro assistenzialismo: non altro in -
fatti rappresenta questo ennesimo de-
creto-tampone, che rifinanzia progett i
pomposamente definiti «per servizi so-
cialmente utili nel l 'area napoletana», affi -
dati dalla provincia e dal comune ad al-
cune migliaia di fortunati disoccupati a i
quali assicurare il minimo indispensabile
per sopravvivere. Tutti sappiamo che in
effetti si tratta solo di arginare le fort i
tensioni sociali che nel Napoletano pi ù
volte rischiano di esplodere in tumulto
dopo le solenni promesse, mai mante-
nute, di sanare definitivamente la piag a
della disoccupazione con interventi mi-
rati a far risollevare la città dal degrad o
economico, sociale, culturale e morale i n
cui purtroppo da anni ed ani} ormai
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versa. Una città che conta con solo il suo
Hinterland circa 100 mila disoccupati ,
che arrivano a 380 mila se si consider a
l'intera provincia ; una città allo sbando ,
ove la giustizia è ormai una pura chi -
mera, in preda come è alla più callida
delinquenza comune, alla più squallid a
lottizzazione partitica, al più sfrenat o
clientelismo ed affarismo; una città pri-
gioniera del suo caotico traffico urbano ,
delle insufficienze strutturali di tutta l a
sua devastata periferia, della mancanz a
di progetti per il futuro, dei danni irrepa-
rabili del terremoto, della psicosi del bra-
disismo; una città che non ha più una sua
vocazione, una città alla quale non si in -
tese e non si intende dare un ruolo pro-
grammatorio finalizzato, una città che
pur potrebbe essere, se vi fosse volontà
politica comune e tensione morale, oltr e
che amore per la propria terra, la natu-
rale città di servizi del Duemila .

Ma questo è un discorso che rifarem o
in altre sedi e occasioni più consone . Qui
dichiariamo il sofferto «sì» della nostr a
parte politica a questo provvedimento,
anche se da anni contrastiamo la politica
assistenziale in campo economico e so-
ciale, soprattutto nel Mezzogiorno, de i
vari governi che si sono succeduti . Ma
non possiamo non prendere atto delle pu r
minime esigenze immediate di migliaia d i
famiglie legate a questo surrettizio sussi-
dio.

Concordiamo con il ministro De Mi-
chelis quando afferma di voler definitiva -
mente chiudere la sacca del puro assi-
stenzialismo a Napoli e provincia, ma l o
invitiamo a considerare con preoccupa-
zione il futuro della nostra città .

Per quanto riguarda la possibilità già
promessa al comune di Napoli di pote r
finanziare, oltre che i progetti per «cas-
saintegrati storici», ex «monumentalisti»,
detenuti eccetera, anche altri progetti ,
così utilizzando circa un migliaio di altr i
disoccupati, devo lamentare il mancato
accoglimento in Senato prima, e in Com-
missione lavoro ieri, del nostro emenda -
mento che tendeva a sopprimere al prim o
comma del decreto le parole «individuat i
e regolamentati anteriormente alla data

di entrata in vigore del decreto», ed espri-
mere i miei dubbi sulla validità interpre-
tativa dell'ordine del giorno che pure
porta anche la nostra firma. Se vi fosse
stata la volontà politica, vi sarebbero stat i
i tempi tecnici necessari per tornare al
Senato. In ogni caso, essendo stati in
Commissione invitati a non insistere, ab-
biamo aderito all'ordine del giorno, m a
gradiremmo dal rappresentante del Go-
verno, oltre ad un suo formale accogli -
mento, anche un sostanziale impegno in-
terpretativo nel senso auspicato dalla
Commissione lavoro .

Con questa garanzia, che il comune d i
Napoli nella sua rappresentatività istitu-
zionale richiede, vi è l'assenso del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale a l
primo comma dell'articolo 1 del de-
creto .

Per quanto riguarda il secondo comma ,
che prevede la proroga del periodo di
concessione di una indennità di disoccu-
pazione a favore dei marittimi della flotta
Lauro, a suo tempo licenziati e successi-
vamente non utilizzati nella ripresa de l
transito marittimo di linea da parte de l
naviglio del gruppo Lauro (periodo sca-
duto nel luglio 1984 e prorogato per altri
dodici mesi), siamo d'accordo, ma vor-
remmo essere informati dal Governo su l
reale numero dei marittimi non utilizzat i
(chi dice 700, chi dice 800), sui criter i
seguiti per l 'utilizzazione del personale
attualmente impiegato, sulle reali pro-
spettive di reimpiego di tutti gli esclusi ,
attualmente e straordinariamente assi-
stiti, e sui tempi occorrenti per poter con-
siderare finalmente chiusa la vicend a
dell'ex flotta Lauro con il pieno utilizzo d i
tutto quanto disponibile delle strutture e
delle energie umane esistenti .

Un'adesione sofferta — dicevo all'inizio
— ad un provvedimento che sa troppo d i
provvisorio, come purtroppo da tempo
tutta la politica nazionale e regionale che
riguarda Napoli ed il suo Hinterland; un
provvedimento che ci preoccupa non
poco per il destino di Napoli, che ancora
una volta appare all 'attenzione della pub-
blica opinione e dei soloni della sociologi a
meridionalistica una città piagnona, biso-
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gnosa di assistenza continuata ed infrut-
tuosa .

E di ieri la notizia della fuga da Portic i
del Centro di ricerche Montedison, e a
nulla varranno — ne sono certo — le
giuste lamentele della regione Campania.
Rivolgo, quindi, un invito da quest i
banchi al Governo ma soprattutto alle
altre forze politiche: si chiudano con
questo provvedimento il tempo ed i mod i
(non sempre ortodossi, bisogna ricono-
scerlo) del puro assistenzialismo ; ci si ri-
trovi attorno ad un tavolo per ridiscuter e
ruolo, funzione, vocazione di Napoli e del
suo Hinterland.

Un'occasione si avvicina: la nuova ini-
ziativa legislativa conseguente allo scio-
glimento della Cassa per l'intervento
straordinario. Il perderla sarebbe delit-
tuoso e gravido di conseguenze per l'av-
venire della città . Con questo spirito e co n
questo auspicio annunzio il nostro as-
senso al disegno di legge di conversione
in esame (Applausi a destra) .

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

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Barbalace .

FRANCESCO BARBALACE, Relatore. Si-
gnor Presidente, credo che le valutazion i
di fondo, che ho espresso nell'illustrare i l
disegno di legge, abbiano trovato eco
anche da parte dei colleghi del gruppo
del Movimento sociale italiano-destra na-
zionale, che hanno rinunciato alla presen -
tazione di un emendamento. Mi sembra
quindi che il provvedimento, proprio in
relazione alla particolare situazione d i
Napoli, meriti l'approvazione della Ca-
mera .

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

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Il Governo concorda con le osservazion i
svolte dal relatore ed invita l 'Assemblea

ad approvare il disegno di legge di con -
versione .

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame
dell'articolo unico del disegno di legge ne l
testo della Commissione, identico a quell o
approvato dal Senato, del quale do let-
tura:

«Il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409,

recante finanziamento di progetti per ser -
vizi socialmente utili nell'area napoletan a
e proroga degli interventi in favore de i
dipendenti da imprese di navigazione as-
soggettate ad amministrazione straordi-
naria, è convertito in legge con le seguent i
modificazioni :

all 'articolo 1, al comma 1, in fine, dopo
la parola: "lavoro" , sono aggiunte le altre:
"operanti in Napoli e nella provincia " » .

A questo articolo unico non sono stati
presentati emendamenti. Il disegno di
legge sarà pertanto votato a scrutinio se-
greto nel prosieguo della seduta . Poiché
la votazione avrà luogo mediante procedi -
mento elettronico, decorre da questo mo-
mento il termine di preavviso previsto da l
quinto comma dell 'articolo 49 del regola-
mento. Tuttavia, poiché sono in corso riu-
nioni di alcune Commissioni, credo ch e
sia opportuno procedere alle votazion i
non prima delle 18.

Passiamo alle dichiarazioni di voto su l
disegno di legge nel suo complesso .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gere-
micca. Ne ha facoltà .

ANDREA GEREMICCA. Desidero rapida -
mente motivare le ragioni dell 'astensione
dei gruppo comunista dal voto sul prov-
vedimento in esame. Le riserve non s i
riferiscono tanto al merito del decreto in
quanto tale, poiché con questo provvedi -
mento — come è già stato detto dal rela-
tore a nome della maggioranza dell a
Commissione e dal Governo — si cerca d i
fare un passo avanti, rispetto ad un'inizia -
tiva che riguarda alcune migliaia di disoc -
cupati napoletani, per dare una organiz-
zazione più produttiva e più valida al la-
voro di questi disoccupati, nonché per
utilizzare meglio i soldi dello Stato . Come
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i colleghi hanno potuto ascoltare, alcun i
di questi disoccupati, impegnati nel pas-
sato in diverse opere, sono in cassa inte-
grazione da tempo, mentre altri frequen-
tano i corsi di formazione professional e
pagati anche con i contributi della Comu-
nità europea. Si tratta dunque di trasfor-
mare tutto questo (vogliamo chiamarlo
sostegno del reddito? Vogliamo trovare
dei termini più realistici ed oggettivi?) i n
un programma di lavori socialmente util i
per la città nella quale vengono impegnati
questi disoccupati .

Questa situazione abbastanza anomala
— sulla quale credo che nessuno in Itali a
vorrà esprimere con troppa superficialit à
dei giudizi sommari — deriva non sol o
dalle scelte generali di politica economic a
verso il Mezzogiorno e dall 'aumento dei
disoccupati nel Sud, ma anche da respon -
sabilità più dirette di ministri di questo e
dei passati governi . Vorrei, in proposito ,
che ricordassimo che ministri, come il
ministro Foschi, si sono presentati a Na-
poli aprendo speranze ai disoccupati or-
ganizzati in liste varie, e vorrei che ricor-
dassimo la famosa notte dei diecimila a
Santa Lucia, sotto la sede regionale, dove
andò il ministro Foschi . Ebbene, la situa-
zione attuale dipende, oltre che dalle poli-
tiche generali, anche dalla assoluta man-
canza di credibilità del collocamento ,
dalla sua «oggettività», dal suo carattere
«cristallino» . . .

Voler mettere un punto su tutto questo
ed aprire un 'altra pagina ci sembra posi-
tivo e non è, ovviamente, su ciò che si
basa l 'astensione del gruppo comunista ;
la riserva non verte neppure sul fatto che
in questo numero di disoccupati (perch é
spesso si parla di Napoli in termini di
colore) vi siano dei disoccupati ex dete-
nuti che hanno lavorato in cooperative . Si
è fatto molto colore sugli ex detenuti na-
poletani che si sono organizzati in coope-
rative e che hanno avuto dei lavori dallo
Stato, ma vorrei che nessuno dimenti-
casse che nei confronti degli ex detenuti e
dei detenuti si svolge una politica attiva e
molto incisiva della camorra organizzata ,
che recluta il giovane che entra in car-
cere, prima ancora che abbia subito la

condanna e che esca, e che tenta di dare
un certo tipo di risposta a questi giovani ,
in termini di omertà e di assistenza . Per-
tanto, il fatto che in una realtà come
questa lo Stato si ponga il problema d i
offrire una prospettiva a chi è un ex dete-
nuto non ci sembra un motivo di scandal o
e di riserva.

I motivi della nostra astensione, invece ,
poggiano sul fatto che si tratta di un prov -
vedimento ancora isolato, che, tutto som-
mato, scarica le contraddizioni sull'ente
locale: infatti, se riflettete sul merito del
decreto, potete constatare che si tratta d i
soldi che si danno al comune e alla pro-
vincia affinché li utilizzino per fini social-
mente utili, e non è detto neppure — e su
questo auspico che sia presentato un or -
dine del giorno — chi, dopo l'ultimo qua-
drimestre del 1984, dovrà provvedere nel
1985 ai fondi. Il ministro ha detto al Se -
nato che in sede di legge finanziaria verr à
ricaricato sul bilancio del comune uno
stanziamento apposito . Va bene, ma al-
lora lo si dica in termini formali, anche
attraverso un ordine del giorno .

C 'è dunque, in questo provvedimento ,
un elemento di isolamento del comune e
dell'ente locale di fronte alle tensioni
della disoccupazione; manca un piano ed
un programma di intervento entro il
quale anche questo provvedimento
avrebbe potuto assumere un valore di-
verso; manca un programma organico di
riforma del collocamento, dei corsi di for-
mazione e lavoro, dei corsi professionali ,
di stage da organizzare presso le aziende;
manca cioè un programma più organico ,
che dia maggiore credibilità e maggiore
capacità di governo a questa decisione ed
a questo intervento . Queste sono le ra-
gioni per le quali il gruppo comunista s i
astiene, e sono anche le ragioni per le
quali esso è stato partecipe, unitamente
ad altre forze di questa Camera, all'indi-
viduazione, in un ordine del giorno, di
alcuni richiami precisi al Governo ;
quest'ultimo aveva già assunto determi-
nati impegni che si sarebbero dovuti rea-
lizzare già' in questo mese . Mi riferisco
precisamente alle promesse fatte dal mi-
nistro De Michelis alle organizzazioni sin-
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dacali per quanto riguarda la promozione
di 1 .500 contratti di formazione nell 'area
napoletana; la promozione di corsi di for-
mazione professionale finalizzati anche a
nuove attività ed a nuovi mestieri, da rea-
lizzarsi sempre nell 'area napoletana; mi
riferisco da ultimo alla reale sperimenta-
zione del collocamento in quella zona .

Nella nostra riserva ed astensione vi è
anche uno stimolo perché vengano risolte
positivamente questioni immediate, le-
gate ad impegni assunti in precedenza dal
Governo, per le quali occorre tenuta re-
ale, comprensione dello stesso Governo ,
partecipazione piena del Parlamento, per-
ché sulle questioni del mercato del la-
voro, del ruolo delle istituzioni, della ca-
pacità di pilotare e governare le tensioni
sociali intorno a questi problemi si gioca ,
a nostro avviso, non solo lo sviluppo so-
ciale del napoletano, ma anche la tenut a
democratica di Napoli, che vive e può
essere garantita solo in relazione alla ca-
pacità delle istituzioni di dare delle ri-
sposte a masse particolarmente esaspe-
rate per la mancanza di lavoro e di pro-
spettive .

Questo è lo spirito con il quale da u n
lato critichiamo questo provvedimento ,
tant'è vero che ci asterremo dal voto ,
mentre dall'altro premiamo perché vi
siano soluzioni più organiche per la di-
soccupazione nell'area napoletana e, più
in generale, nel Mezzogiorno.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi
delle Commissioni, in sede legislativa ,
sono stati approvati i seguenti progetti di
legge:

dalla II Commissione (Interni) :

«Ulteriori modificazioni e interpreta-
zioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, rela-
tiva alla disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l 'editoria» (1830) ;

dalla VII Commissione (Difesa) :

Senatori FALLUCCHI ed altri: «Modifiche

alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, rela-
tiva alla concessione della medaglia mau-
riziana» (approvato dalla IV Commissione
permanente del Senato) (1885) ;

dalla XI Commissione (Agricoltura);

BORTOLANI ed altri: «Istituzione dell'albo
professionale degli agrotecnici» (92) ;

ZuECH ed altri : «Sanatoria per i ritardati
versamenti dei prelievi comunitari di cor-
responsabilità sul latte» (716) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Par -
lato. Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, non vi è dubbio che
l'atteggiamento del Movimento sociale
italiano-destra nazionale intorno a questa
valutazione politica e sociale, imposta da l
decreto-legge in ordine ai lavori social-
mente utili da espletare nella area napo-
letana, non possa che essere favorevole . I l
provvedimento al nostro esame non ha
purtroppo una portata risolutiva de i
drammatici problemi dell 'area napole-
tana; non si può però rifiutare un contri-
buto, seppur modesto, alla parziale solu-
zione dei problemi che affliggono Napoli .
La disoccupazione è infatti un problema -
chiave in quanto ingenera, per la sua
mancata soluzione, una serie di reazioni a
catena che si chiamano arruolamento ca-
morristico, disgregazione sociale, incapa-
cità di risposta sostanziale e concreta agl i
obblighi delle istituzioni nei confronti d i
un dovere primario quale quello del la-
voro.

Non c 'è dubbio che le istituzioni ab-
biano mancato, sia sul piano locale che
nazionale, in ordine alle risposte da dare
per la soluzione di questi problemi . Oggi
purtroppo le speranze si sono tramutate
in delusioni, qualche volta in frustrazion i
e qualche volta ancora anche in eversioni ,
che certamente non ci sentiamo di giusti-
ficare, ma che purtuttavia comprendiamo
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nelle motivazioni profonde di una incapa-
cità concreta di dare risposte a questi
drammatici problemi . Noi possiamo ri-
cordare la farsa promossa dalla demo-
crazia cristiana e dal governo dell'epoca ,
il quale, tramite l'onorevole Foschi, pensò
di fare a Napoli delle promesse, non man -
tenendole. Ci sembra vigliacca, in senso
politico e non umano, la dichiarazion e
resa recentemente al Senato dal ministro
del lavoro, onorevole De Michelis, quando
egli ha osato affermare che non può ve-
nire a Napoli, perché altrimenti sarebbe
costretto ad assumere impegni che non è
in grado di mantenere.

E quali sarebbero allora la funzione, i l
ruolo ed il dovere del ministro del lavoro ,
se non quelli di assumere impegni e di
approntare le risposte che questi impegn i
presuppongono in termini, non dico di
modello di sviluppo — che già sarebb e
molto, forse sarebbe troppo —, ma al-
meno di concezione organizzativa della
politica che non vede (specialmente a Na -
poli, ma non soltanto a Napoli, bensì ne l
Mezzogiorno intero) gli organi istituzio-
nali, a cominciare dal Governo, presenti
ai necessari appuntamenti ?

Ebbene, questo disegno di legge di con-
versione mette di fronte alla nostra co-
scienza la necessità di dare una rispost a
anche se essa, per essere positiva, non
può non essere correlata con la nostra
vivissima istanza affinché talune tema-
tiche immediate, le più drammatiche ,
dell 'area della disoccupazione napoletana
possano ricevere adeguata soluzione non
soltanto con impegni verbali, ma soprat-
tutto con fatti concreti .

E di qualche tempo fa (del mese di
luglio, se non erro) l 'atto conclusivo, o
quasi conclusivo, della Commissione d i
inchiesta Giugni al Senato, in ordine a l
fallimento (come ha ammesso lo stess o
ministro del lavoro) della legge n . 140; sic-
ché i meccanismi — non le occasioni d i
lavoro, ma i meccanismi — per assicu-
rare e garantire la trasparenza e la conti-
nuità, di cui l 'occupazione in Campania
ed in Basilicata avrebbe bisogno, non pos-
sono trovare risposte adeguate : addirit-
tura la meccanizzazione dei dati è affi -

data a ditte esterne che non sappiamo ,
per la verità, quale trasparenza possano
garantire in ordine ai meccanismi di cer-
tezza del collocamento .

Sono questi i motivi per i quali la sia
pur parziale risposta al vuoto generale di
impegno politico fornitaci dal Governo (e
anche dagli enti locali), non può non tro-
vare la nostra soddisfazione, certo limi -
tata, ma comunque necessaria . Ciò anche
perché il disegno di legge di conversione
reca, tra gli argomenti connessi al finan-
ziamento dei lavori socialmente utili
nell'area napoletana, quelli relativi all a
complessa problematica — passata attra-
verso lunghi anni di ricerca — delle solu-
zioni prospettate per la gestione di tre
commissari straordinari (soluzioni che a
nostro avviso non sono state ancora tro-
vate), per quanto riguarda la flotta
Lauro.

È questo un tentativo di dare una ri-
sposta alla cassa integrazione che spe-
riamo possa svilupparsi nel segno di un a
maggiore concretezza, fornendo la solu-
zione definitiva, anche se segni inquie-
tanti (e ci tengo a sottolinearlo in questo
momento) provengono dalla stessa ge-
stione commissariale .

Certo, il sottosegretario, onorevole Pre-
sidente, è occupato in ben altri problemi ;
ci rendiamo conto che sono tanti quell i
del Ministero del lavoro in Italia, ma
siamo abituati alla disattenzione generale
verso le questioni napoletane . Non ci me-
ravigliamo affatto, pertanto, che il Go-
verno sia disattento ; però, con tutto i l
rispetto per il sottosegretario, avremmo
preferito vedere in aula il ministro de l
lavoro. Certo questa problematica si pone
occasionalmente in questo momento, ma
essa meriterebbe di essere ripresa perch é
le sue dimensioni sono talmente grandi ,
tragiche diremmo, che gradiremmo l'im-
pegno del Governo intero e non soltant o
del ministro del lavoro, anche perché si
tratta di problemi che cominciano ad in -
vestire — e qualche volta tragicamente —
le competenze del ministro dell'interno,
oltre che di quello del lavoro. È evidente
infatti che l'esistenza di questa area di
emarginazione impone una soluzione ai
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connessi, drammatici problemi dell 'occu-
pazione .

A proposito della flotta Lauro, recente-
mente il gruppo del Movimento sociale
italiano-destra nazionale ha presentato
un'interrogazione per denunciare l 'atteg-
giamento inqualificabile del commissari o
in carica (il giovane, forse il troppo gio-
vane, il troppo inesperto commissario De
Luca), il quale ha ottenuto, certo, di fa r
riprendere la navigazione alla gloriosa
nave Achille Lauro; ma consideriamo con
quali organici lo ha fatto . Gran parte del
personale di bordo era infatti costituita
da stranieri arruolati nell 'equipaggio
della flotta, aggravando in tal modo ulte-
riormente in termini temporali e finan-
ziari il ricorso alla cassa integrazione
guadagni, che evidentemente poteva, vi-
ceversa, essere contenuto nei tempi e nei
costi se ad essere imbarcati sulla Achille
Lauro fossero stati tutti i marittimi i n
cassa integrazione e non soltanto alcuni
di essi, come si è fatto invece con una
eccessiva disinvoltura (che noi abbiamo
denunciato) per motivi misteriosi .

Ecco perché, dinanzi ad un passaggio
che non può che essere molto superficial e
rispetto alla dimensione, all 'estensione ,
alla profondità, alla tragedia del pro-
blema occupafionale a Napoli, noi espri-
miamo il nostro assenso al disegno di
legge, sia pure con tutte le riserve che è
necessario riproporre in ordine a taluni
aspetti gestionali che poi, all'atto pratico ,
pensiamo possano essere risolti, essendo
certi che il Governo vorrà accogliere l'or -
dine del giorno che, assieme a parlamen-
tari di altri gruppi, abbiamo presentato ,
nella consapevolezza che questa parentes i
possa essere chiusa e che, immediata-
mente, possa aprirsene una molto più
grande, come è doveroso fare da parte del
Governo nazionale e locale nonché dell e
istituzioni per affrontare decisamente
non soltanto il problema della definizion e
di un modello di sviluppo produttivo per
Napoli e per la Campania che dia spazio
reale all 'occupazione e concretezza all e
speranze, ormai diventate tragedia in
lunghi anni di delusioni sofferte nella in -
governabile realtà napoletana, ma anche

quello di dare concretezza, trasparenza e
certezza all'emergenza, che il Senato
stesso ha verificato in tempi recenti . Mi
riferisco all'assoluta inutilità della ri-
forma della legge n . 140 e ai meccanism i
necessari per rendere certo il diritto a l
lavoro, rapida la possibilità del colloca-
mento, per stroncare l'espansione cliente -
lare di cui sono spesso protagonisti i n
prima persona i sindacati della «triplice»
che noi accusiamo, sotto questo aspetto,
di non fare altro che i propri interessi e
non quelli, autentici, di tutti i lavorator i
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Pol-
lice. Ne ha facoltà .

GUIDO POLLICE. Signor Presidente, la
tentazione del mio gruppo di votare
contro il disegno di legge è molto forte ;
però, alla fine, ci asterremo, perché l e
informazioni, le distorsioni che si farann o
su ciò tenteranno di dimostrare che chi
vota contro questo provvedimento vota
contro il posto di lavoro e il salario d i
migliaia di lavoratori .

Perché la tentazione è molto forte? È
vero che nel decreto-legge la cui conver-
sione la Camera si appresta a votare c 'è
una inversione di tendenza rispetto al
passato, vengono dati cauti segnali . Il di-
scorso dei progetti finalizzati certamente
rappresenta un passo avanti rispetto ai
finanziamenti indiscriminati, all'assisten -
zialismo che si è avuto in questi anni . Tut -
tavia ciò non è ancora sufficiente, perché
si reitera la politica del carciofo. La situa-
zione drammatica si manifesta giorno
dopo giorno; bisogna quindi risolvere i
problemi giorno dopo giorno, senza mai
affrontare, discutere e risolvere quello
complessivo dell'area napoletana . Tra
l'altro non solo di quest'ultima si tratta :
compiremmo un grave abuso nei con-
fronti della complessiva situazione de l
meridione se la dimenticassimo .

Ecco perché la tentazione è molto forte!
Tuttavia — si dice — i provvediment i
hanno delle date, dei tempi, dei limiti .
Speriamo che questi tempi, queste date,
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questi limiti siano rispettati, anche perch é
il discorso del reinserimento graduale nei
traffici marittimi del naviglio del gruppo
Lauro è senza soluzione. Proprio poco fa
l 'oratore che mi precedeva parlava dei
commissari straordinari, del modo co n
cui operano, del modo in cui avviene il
reintegro dei lavoratori nella struttur a
commissariata. Sono problemi che no n
vengono affrontati con chiarezza e, so-
prattutto, in ordine ad essi non si intrave-
dono garanzie occupazionali, tutt 'altro !
L'unica certezza è quella di un tratta -
mento discriminante, che si perpetua ne l
tempo.

Per questi motivi signor Presidente, l a
nostra astensione vuoi essere un segnale
nei confronti dei lavoratori, non certo d i
questo Governo che continua ad affron-
tare i problemi nel modo cialtronesco che
vediamo (Applausi dei deputati del gruppo
di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE . Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto sul disegno di legg e
nel suo complesso .

Sospendo la seduta fino alle 18 .

La seduta, sospesa alle 17,25 ,
è ripresa alle 18 .

PRESIDENTE . Avverto la Camera che è
stato presentato un ordine del giorno ,
dopo che già avevano avuto luogo le di-
chiarazioni di voto sul complesso del di -
segno di legge cui esso si riferisce . Trat-
tandosi di un ordine del giorno unitario ,
in via del tutto eccezionale, e purché ciò
non costituisca precedente, ritengo s i
possa consentire che tale strumento si a
esaminato .

Do lettura dell'ordine del giorno:

«La Camera

impegna il Governo

a imputare sui fondi da destinare agli ent i
locali nella prossima legge finanziaria l e
spese che il comune di Napoli dovrà so-
stenere nel 1985 per la gestione dei serviz i
socialmente utili di cui al decreto-legge 2
agosto 1984, n. 409;

ribadisce ,

a chiarimento del primo comma dell 'arti-
colo 1 del citato decreto-legge, che even-
tuali interventi per l'adeguamento, la
qualificazione e l'estensione di detti ser-
vizi potranno aversi unicamente all'in-
terno dello stanziamento deciso, nell'am-
bito di progetti individuati e stabiliti ante-
riormente alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n . 409, e facendo riferi-
mento a cooperative di produzione e la-
voro costituite prima di detta data ;

invita il Governo

ad informare di ciò il comune di Napol i
ed a dare le conseguenti disposizioni a l
prefetto sia per la necessaria funzione di
controllo sia per il ruolo di coordina -
mento tra gli organi decentrati dello Stat o
e le istituzioni locali che, sui problemi
dell 'occupazione, la prefettura ha svolto
assieme alla regione e dovrà continuare a
svolgere nella complessa e delicata situa-
zione napoletana .

La Camera ,

concordando con quanto si afferm a
nell'ordine del giorno unanime del consi-
glio comunale di Napoli, e cioè che d i
fronte alla drammatica domanda di la-
voro di grandi masse di giovani e di disoc-
cupati il comune in quanto tale non pu ò
assumere altri impegni oltre a quelli gi à
assunti, né sul terreno diretto dell'occu-
pazione né su quello dei servizi social-
mente utili, pena lo snaturamento della
funzione stessa dell'ente locale e l'insor-
gere di fenomeni di deteriore assistenzia-
lismo,

impegna il Governo

a garantire l 'effettiva contestualità tra
una fase che si vuole chiudere con i prov-
vedimenti di cui al decreto-legge n . 409 e
una fase che si deve aprire nell 'area na-
poletana sui problemi del collocamento ,
della formazione professionale, del la-
voro produttivo e della cooperazione gio-
vanile.

In particolare la Camera
impegna il Governo, e per esso il ministro
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del lavoro e della previdenza sociale, a
dare corso alle iniziative concordate co n
le organizzazioni sindacali nel protocollo
del 14 febbraio e più specificamente
nell 'incontro dell ' 8 agosto 1984 tenuto
per esaminare il contesto entro cui collo -
care il decreto-legge n . 409;

a) promozione di 1 .500 contratti di for-
mazione-lavoro ;

b) attivazione di corsi di formazion e
professionale per una prima quota d i
1 .500 giovani disoccupati ;

c) attuazione di progetti per una reale
cooperazione e imprenditorialità giova-
nile. Nel citato ordine del giorno del con-
siglio comunale di Napoli si esprime l'esi -
genza di corsi di formazione per 10 mila
unità, tra giovani senza lavoro e lavora-
tori licenziati .

La Camera

invita il Governo, e per esso il ministr o
del lavoro e della previdenza sociale ,

a tenere entro il mese di ottobre gli in-
contri operativi a Napoli e nelle diverse
sedi competenti dal ministro stesso già
preannunziati per settembre :

1) per stabilire le fonti finanziarie ;

2) per individuare, d 'intesa con la re-
gione, adeguate strutture — a partire da
quelle delle partecipazione statali — per
la formazione di un così ingente numer o
dei disoccupati ;

3) per esaminare i programmi dei con -
tratti di formazione e lavoro ;

4) per individuare nuovi criteri e pro-
cedure di avviamento al lavoro ed alla
formazione.

9/2061/1

DI DONATO, DEMITRY, GEREMICCA,

PARLATO, MAllONE, FLORINO ,

CORREALE, SCAGLIONE, GRIPPO ,

SERRENTINO, SCOTTI» .

Qual è il parere del Governo su quest o
ordine del giorno?

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Il Governo accetta l 'ordine del giorno
come raccomandazione, condividendone
in particolare il secondo dispositivo, che
opera una interpretazione del dispost o
del primo comma dell'articolo 1 del de-
creto-legge.

PRESIDENTE. Onorevole Di Donato ,
insiste per la votazione del suo ordine de l
giorno?

GIULIO DI DONATO. No, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà
subito votato a scrutinio segreto .

Votazione segreta
di un disegno di legge .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legge n . 2061, testé
esaminato.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

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 utili
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) :

Presenti	 438

Votanti	 280

Astenuti	 158

Maggioranza	 14 1

Voti favorevoli	 245

Voti contrari	 35

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

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovann i
Arbasino Albert o
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Ginfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angel o
Barbalace Francesc o
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Battistuzzi Paol o
Becchetti Ital o
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Cabras Paolo
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciocia Graziano
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Conte Carmel o
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
De Carli Francesc o
Delle'Andro Renato
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Demitry Giusepp e
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale

Ebner Michael
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Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Lucian o
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Giorgio
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Fancesco
Fortuna Lori s
Foti Luigi
Franchi Roberto

Galloni Giovanni
Gargani Giusepp e
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Germanà Antonino
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grippo Ugo

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangel o
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Maceratini Giulio
Madaudo Dino

Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Mannino Calogero
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Meneghetti Gioagghin o
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Mongiello Giovann i
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedett o
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parlato Antoni o
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perugini Pasquale
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
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Poti Damiano
Preti Luigi
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Romita Pier Luigi
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaell o
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgi o
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo

Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Trappoli Franco
Tringali Paolo

Urso Salvator e
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenz o
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
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Balbo Ceccarelli Laura
Barbato Andrea
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo

Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergi o
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vanda

Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Brun o
Francese Angela

Gabbuggiani Eli o
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natali a
Lodi Faustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso, Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Masina Ettore
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
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Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nebbia Giorgio

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Proietti Franco
Provantini Albert o

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Ronzani Gianni Vilmer

Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Saniorenzo Bernardo
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Torna Mario
Torelli Giuseppe

Trabacchi Felic e
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Antoni Varese
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Baracetti Arnaldo
Bianco Gerardo
Carpino Antonio
Cifarelli Michele
Colombo Emilio
Contu Felice
Darida Clelio
Di Re Carlo
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Goria Giovanni
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Malfatti Franco Maria
Martino Guido
Miceli Vito
Pandolfi Filippo Maria
Poli Bortone Adriana
Rauti Giusepp e
Ricciuti Romeo
Rizzi Enrico
Rodotà Stefano
Rossi Alberto
Sanza Angelo Mari a
Sarti Adolfo
Trebbi Ivanne

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
sini)
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Seguito della discussione del disegno d i
legge: S. 595 . — Delega al Governo per
l 'attuazione della direttiva CE E
83/643, relativa all 'agevolazione de i
controlli fisici e delle formalità ammi-
nistrative nei trasporti di merci tra gl i
Stati membri (approvato dal Senato )
(1915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di-
segno di legge già approvato dal Senato :
Delega al Governo per l 'attuazione della
direttiva CEE 83/643, relativa all 'agevola-
zione dei controlli fisici e delle formalit à
amministrative nei trasporti di merci tra
gli Stati membri .

Come i colleghi ricordano, nella sedut a
di ieri si è conclusa la discussione sulle
linee generali (svoltasi congiuntamente a
quella del disegno di legge n. 1632) e
hanno replicato il relatore e il ministro
Forte .

Passiamo ora all 'esame degli articoli
del disegno di legge che, nessuno chie-
dendo di parlare e non essendo stati pre-
sentati emendamenti, porrò direttament e
in votazione nel testo della Commission e
(che ha modificato, all'articolo 2, il testo
approvato dal Senato), dopo averne dato
lettura :

ART . 1

«Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, con uno o più decreti avent i
forza di legge, entro sei mesi dalla data d i
entrata in vigore della presente legge,
norme intese a dare attuazione nell'ordi-
namento interno alla direttiva del Consi-
glio delle Comunità europee 83/643 del 10
dicembre 1983» .

(È approvato) .

ART . 2 .

«La delega legislativa di cui all'articol o
1 sarà esercitata secondo i seguenti prin-
cìpi e criteri direttivi:

1) disciplina dei controlli fisici e delle
formalità amministrative relativi ai tra -

sporti di merci destinati a varcare le fron-
tiere esterne della stessa a seguito d'attra -
versamento di Paesi terzi ;

2) limitazione dei controlli fisici e delle
formalità amministrative allo stretto indi-
spensabile per la garanzia dell'osservanza
delle norme vigenti dell 'ordinamento in-
terno compatibili con le norme comuni-
tarie e loro concentrazione, dislocata
negli autoporti di confine, presso altre
dogane interne o le località di destina-
zione, nello stesso luogo e nelle stesse
unità di tempo per ciascun trasporto ;

3) cooperazione con gli organi di con-
trollo degli altri Stati membri ed utilizza-
zione delle rispettive attività concernent i
gli stessi trasporti ;

4) attribuzione ai Ministri competent i
per materia, di concerto tra loro, del po-
tere di emanare con propri decreti dispo-
sizioni intese:

a) ad organizzare i servizi concer-
nenti i controlli e le formalità ammini-
strative mediante la determinazione o la
variazione del numero, delle circoscri-
zioni e delle sedi degli uffici ad essi pre-
posti nonché delle dotazioni organiche d i
personale previste per ciascuno di essi ne i
limiti della dotazione organica globale in
relazione alle esigenze derivanti dalla
nuova disciplina e dal volume del traf-
fico;

b) a consentire la mobilità del perso-
nale, secondo criteri prestabiliti, da uno
ad altro ufficio, aventi sede anche in re-
gioni diverse o dall 'amministrazione cen-
trale in relazione a particolari ed effettiv e
esigenze di servizio;

c) a consentire per i controlli fisici ai
fini sanitari l 'utilizzazione eventuale dei
servizi delle unità sanitarie locali .

I decreti ministeriali di cui al numero 4)
del comma precedente saranno emanati ,
nella prima attuazione dei decreti legisla-
tivi di cui all 'articolo 1, entro due mesi
dall'entrata in vigore dei decreti legisla-
tivi».

(È approvato) .
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ART. 3.

«I decreti di cui all 'articolo 1 sono ema-
nati su proposta del Presidente del Consi-
glio dei ministri o del Ministro delegat o
per il coordinamento delle politiche co-
munitarie, di concerto con i ministri com-
petenti, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentite le competenti Com-
missioni della Camera dei deputati e de l
Senato della Repubblica, che esprimono
il parere nei termini previsti dai rispettiv i
regolamenti .

Se il parere non viene espresso da cia-
scuna Commissione entro i suddetti ter-
mini i decreti sono emanati in mancanza
di esso» .

(È approvato) .

ART. 4.

«È attribuita al Ministro della sanità fa-
coltà di assegnare cinque delle venti unit à
di personale di cui all'articolo 5 del de-
creto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 791, alla Direzione gene-
rale dei servizi veterinari per le esigenze
connesse al fabbisogno di specifiche pro-
fessionalità ad alta specializzazione per l a
trattazione di affari derivanti da impegni
comunitari ed internazionali» .

(E approvato) .

ART. 5 .

«Agli oneri derivanti dall 'attuazione
della presente legge si provvede a carico
del conto corrente infruttifero, istituito a i
sensi della legge 3 ottobre 1977, n . 863,
presso la Tesoreria centrale dello Stato e
denominato " Ministero del tesoro -
Somme occorrenti per l'esecuzione dei
regolamenti e delle direttive comunitarie
in attuazione dell'articolo 189 del Trattato
di Roma".

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

(È approvato) .

Sono stati presentati i seguenti ordin i
del giorno:

«La Camera ,

con riferimento al provvedimento d i
delega al Governo per l'attuazione dell a
direttiva CEE n . 83/643, relativa all'agevo-
lazione dei controlli fisici e delle forma-
lità amministrative nei trasporti di merci
tra gli Stati membri ,

fa proprie le precisazioni del ministr o
per il coordinamento delle politiche co-
munitarie per cui nella dizione "dogane
interne" sono comprese anche le dogane
di confine, dotate o meno di autoporto e
di aree attrezzate alla sosta, in quant o
svolgono servizi all ' interno della Comu-
nità europea;

sollecita il Governo

a completare le strutture operative
delle dogane già munite di autoporti e d i
piazzali di sosta e quindi in grado di me-
glio adempiere ai contenuti della direttiva
CEE 83/643 ;

raccomanda, ai fini di una compiuta
applicazione del provvedimento in discus-
sione, la tempestiva riorganizzazione e i l
potenziamento dei servizi amministrativi
doganali, in particolare per quanto ri-
guarda il personale, le strutture tecniche
e immobiliari, nonché le procedure .

9/1915/1
«SERRENTINO, FERRARI MARTE ,

MORO, DARDINI, TAGLIABUE ,

BRICCOLA, CASATI, DA MOM-

MIO, MEDRI, CACCIA, ALPINI ,

REGGIANI, ROSSATTINI, DU-

7ANY, COLONI» .

«La Camera ,

premesso che:

nel disegno di legge n. 1915 per l 'ap-
plicazione della direttiva CEE 83/643
viene correttamente evidenziato anche i l
ruolo degli autoporti di confine ;

nella regione Friuli-Venezia Giuli a
operano tre moderne strutture autopor-
tuali realizzate con finanziamenti dello
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Stato e della regione e gestite da enti pub -
blici ;

gli autoporti di confine dell'arco nord
orientale, confinanti con l'Austria e la Iu-
goslavia, assolvono — oltre alla funzion e
di transito e dogana intercomunitaria pe r
merci provenienti e destinate alla Ger-
mania ed alla Grecia — anche un ruolo d i
dogana di confine della Comunità, ciò che
attribuisce e sempre maggiormente attri-
buirà ad essi funzioni ed adempimenti di
interesse comunitario;

le norme ispiratrici della direttiva co-
munitaria 83/643 che saranno recepit e
nella legge delega assumono come fina-
lità la semplificazione delle operazioni di
confine,

impegna il Governo:

a dare applicazione, per quanto possi-
bile, alla nuova normativa anche per l e
merci extracomunitarie in transito press o
gli autoporti di confine di Trieste, Gorizia
e Tarvisio, adeguando modalità e servizi
degli organi amministrativi, finanziari e
di controllo dello Stato alle necessità ope-
rative del traffico commerciale il cui
flusso riguarda notoriamente l 'arco delle
24 ore giornaliere;

ad assicurare, in concorso con la re-
gione Friuli-Venezia Giulia, il completa -
mento delle infrastrutture autoportuali d i
Tarvisio in concomitanza con l 'entrata in
funzione dell 'autostrada Udine-Tarvisio.

9/1915/2
COLONI, BRESSANI, REBULLA, SAN -

TUZ, CUFFARO, POLESELLO, BA-
RACETTI.

Qual è il parere del Governo sugli or-
dini del giorno presentati ?

FRANCESCO FORTE, Ministro senza por-
tafoglio . Il Governo accetta entrambi gl i
ordini del giorno presentati .

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazion i
del Governo, chiedo ai presentatori se in -

sistano per la votazione dei loro ordini de l
giorno.

PIETRO SERRENTINO. Non insisto per
la votazione del mio ordine del giorno n .
9/1915/1, signor Presidente .

SERGIO COLONI. Neanche io insisto pe r
la votazione del mio ordine del giorno n .
9/1915/2, signor Presidente .

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà
subito votato a scrutinio segreto .

Votazione segreta
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legge n . 1915, di
cui si è teste concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«S. 595. — Delega al Governo per l 'at-
tuazione della direttiva CEE 83/643, rela-
tiva all 'agevolazione dei controlli fisici e
delle formalità amministrative nei tra-
sporti di merci tra gli Stati membri (ap-
provato dal Senato) (1915) .

	

Presenti e votanti 	 435
Maggioranza	 218

	

Voti favorevoli	 397

	

Voti favorevoli	 38

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
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Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andreatta Beniamin o
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Birardi Mario
Bisagno Tommas o
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna

Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto. Natale
Carrus Nin o
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
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Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paol o
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Codrignani Giancarla
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottavian o
Cominato Luci a
Comis Alfred o
Conte Antonio
Conte Carmel o
Conti Pietro
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovann i
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mari o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergi o
De Carli Francesc o
Dell 'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnald o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Ebner Michae l

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rin o
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Lori s
Foti Luig i
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Chinami Alessàhdro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
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Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
lanniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Din o
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Mazzone Antoni o
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchino

Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teres a
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santin o
Piccoli Flaminio
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Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franc o
Provantini Albert o
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luig i
Rubino Raffaell o
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio

Salerno Gabriel e
Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angel o
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giulian o
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trappoli Franco
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Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenz o
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Antoni Varese
Augello Giacom o
Azzaro Giuseppe
Baracetti Arnaldo
Bianco Gerardo
Carpino Antonio
Cifarelli Michel e
Colombo Emilio
Contu Felice
Darida Clelio
Di Re Carlo
Foschi Franco
Fracanzani Carló
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Goria Giovanni

La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Malfatti Franco Maria
Martino Guido
Miceli Vito
Pandolfi Filippo Maria
Poli Bortone Adriana
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rizzi Enrico
Rodotà Stefan o
Rossi Alberto
Sanza Angelo Maria
Sarti Adolfo
Trebbi Ivanne

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
sini)

Seguito della discussione del disegno di
legge: Nonne per 11 regime doganale
del transito comunitario delle merci
stabilito dal regolamento CEE n.
222/77 (1632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge: Norme per il regime doga-
nale del transito comunitario delle merci
stabilito dal regolamento CEE n . 222/77.

Ricordo che nella seduta di ieri si è con-
clusa la discussione sulle linee general i
del disegno di legge n . 1632 (svoltasi con-
giuntamente a quella del disegno di legge
n. 1915) é hanno replicato il relatore e il
ministro Forte.

Passiamo ora agli articoli del disegno d i
legge che, nessuno chiedendo di parlare e
non essendo stati presentati emenda-
menti, porrò direttamente in votazione
nel testo della Commissione identico a
quello del Governo, dopo averne dato let-
tura:

ART. 1 .

«All'articolo 21 del testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia doganale ,
approvato con decreto del Presidente
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della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è
aggiunto in fine il seguente comma :

"Gli adempimenti previsti dai commi
precedenti e le relative annotazioni ne l
registro di riscontro non vengono effet-
tuati presso gli uffici di passaggio qual i
definiti dal regolamento CEE n. 222/77,
adottato dal Consiglio dei ministri delle
Comunità europee il 13 dicembre 1976 ,
nell 'articolo 11, lettera d), limitatament e
ai trasporti vincolati al regime di transit o
comunitario. Tuttavia i militari della
Guardia di finanza, quando nell'esercizi o
del servizio di vigilanza hanno fondato
sospetto di irregolarità, inoltrano imme-
diatamente motivata richiesta al cap o
dell'ufficio doganale o a chi per esso, af-
finché in loro presenza la merce sia sot-
toposta a visita di controllo" » .

(È approvato) .

ART. 2 .

«L'articolo 241 del testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia doganale ,
approvato con decreto del President e
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è
sostituito dal seguente :

"ART. 241 . — (Avvisi di passaggio e sem-
plificazioni delle procedure). — Gli avvisi
consegnati agli uffici doganali di pas-
saggio di cui all 'articolo 11, lettera d) del
regolamento CEE n. 222/77 devono essere
allibrati, non oltre le ventiquattro ore
dalla loro consegna, su appositi registri
conformi al modello stabilito dal Mini-
stero delle finanze, anche mediante sup-
porti meccanografici del sistema infor-
matico doganale . Le scritture sostitutive
degli avvisi di passaggio tenuti dall'ammi -
nistrazione ferroviaria, restano a disposi-
zione della dogana per un periodo d i
cinque anni e devono essere esibite ad
ogni richiesta della dogana stessa"».

(È approvato) .

ART. 3 .

«I riferimenti contenuti nel testo unico

delle disposizioni legislative in materi a
doganale, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n . 43, al regolamento CEE n. 542/69, adot-
tato dal Consiglio dei ministri delle Comu -
nità europee il 18 marzo 1969, debbono
intendersi fatti al regolamento CEE n.
222/77, dello stesso Consiglio adottato in
data 13 dicembre 1976».

(È approvato).

ART. 4 .

«Quando ricorrono i casi straordinari
di necessità e di urgenza previsti nell'ar-
ticolo 64 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvat o
con decreto del Presidente della Repub-
blica 23 gennaio 1973, n. 43, e non è stata
disposta la procedura di accertamento ivi
prevista, il Ministro delle finanze può
adottare, per il tempo strettamente neces-
sario, eccezionali misure per consentire il
transito e l'avvio alle dogane di destin o
delle merci» .

(È approvato) .

ART. 5 .

«La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana» .

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a
scrutinio segreto.

Votazione segret a
di un disegno di legge .

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet -
tronico, sul disegno di legge n . 1632, di
cui si è testè concluso l'esame .

(Segue la votazione) .
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Comunico il risultato della votazione :

«Norme per il regime doganale de l
transito comunitario delle merci stabilit o
dal regolamento CEE n. 222/77» (1632) .

Presenti e votanti 	 439
Maggioranza	 220

Voti favorevoli	 401
Voti contrari	 38

(La Camera approva) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paol o
4iardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno

Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battistuzzi Paol o
Becchetti Ital o
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Berselli Filipp o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andre a
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
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Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teres a
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuel e
Carelli Rodolfo
Caria Filipp o
Carlotto Natale
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesc o
Cavagna Mario
Cavigliasso Paol a
Cazora Benito
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottavian o
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famian o
Cuffaro Antonino

Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Demitry Giusepp e
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
'Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Florindo Michele
Fontana Giovann i
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
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Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnol i.; Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Lucian o

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangel o
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Lussignoli Francesco Pietr o

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carl o
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
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Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
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Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trappoli Franco
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvator e
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo

Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Antoni Varese
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Baracetti Arnaldo
Bianco Gerardo
Carpino Antonio
Cifarelli Michele
Colombo Emilio
Contu Felice
Darida Clelio
Di Re Carlo
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Goria Giovanni
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Malfatti Franco Maria
Martino Guido
Miceli Vito
Pandolfi Filippo Maria
Poli Bortone Adriana
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rizzi Enrico
Rodotà Stefano
Rossi Alberto
Sanza Angelo Maria
Sarti Adolfo
Trebbi Ivanne

Proposte di assegnazione di disegni di
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. Comunico che sarà

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
sini) .
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iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legi-
slativa, dei seguenti disegni di legge, che
propongo alla Camera a norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento :

alla IV Commissione (Giustizia):

«Determinazione delle sanzioni ammi-
nistrative conseguenti alla violazione
degli obblighi derivanti dall'applicazione
dei regolamenti CEE n . 2967/76 e n.
2785/80 recanti norme comuni relative al
tenore d 'acqua dei galli, galline e polli
congelati o surgelati» (2037) (con parere
della I, della III e della XI Commis-
sione);

alla IX Commissione (Lavori pub-
blici) :

«Autorizzazione di spesa per il finanzia -
mento di lavori di sistemazione, ammo-
dernamento e manutenzione straordi-
naria delle strade ed autostrade statali »
(2029) (con parere della V Commissione) ;

alla XII Commissione (Industria) :

«Proroga del sistema multilaterale d i
sovvenzione al carbone da coke ed al coke
destinati alla siderurgia della Comunità
europea per il triennio 1984-1986» (2047)
(con parere della III e della V Commis-
sione) .

Trasferimento di proposte di legge dalla
sede referente alla sede legislativa e
assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede legislativa, ai
sensi dell 'articolo 77 del regola-
mento.

PRESIDENTE. Come la Camera ri-
corda, nella seduta del 19 settembre 1984
è stato assegnato alla XIV Commissione
permanente (Sanità), in sede legislativa, i l
disegno di legge : «Disciplina transitoria
per l ' inquadramento diretto nei ruoli no -
minativi regionali del personale non d i
ruolo delle unità sanitarie locali» (appro-
vato dalla XII Commissione del Senato)
(2018) .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, sono
quindi trasferite in sede legislativa le pro-
poste di legge d'iniziativa dei deputat i
CRISTOFORI: «Norme concernenti i titolari
d'incarico o di supplenze appartenent i
alle unità sanitarie locali» (151); FALCIER

ed altri: «Norme in favore dei dipendenti
delle unità sanitarie locali che svolgono
mansioni superiori per incarico» (1053) ,
attualmente assegnate in sede referente e
vertenti su materia identica a quella con -
tenuta nel suddetto disegno di legge n .
2018 .

Ricordo altresì che nella seduta del 20
settembre 1984 sono stati trasferiti i n
sede legislativa alla IX Commissione per-
manente (Lavori pubblici) i progetti di
legge nn. 1271-ter, 1876 e 1920-ter, con-
cernenti nuovi interventi per la salva-
guardia di Venezia.

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all 'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, è quindi
assegnata in sede legislativa anche la pro-
posta di legge d'iniziativa dei deputat i
FORNER ed altri: «Nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia» (1977) (con pa-
rere della I, della II, della IV, della V, della
VI, della VIII, della X, della XII e della XIII
Commissione), vertente su materia iden-
tica a quella contenuta nei suddetti pro -
getti di legge nn . 1271-ter, 1876 e 1920-
ter.

Per lo svolgimento di
interpellanze e di interrogazioni .

ALFONSO GIANNI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. La questione da noi
sollevata — insieme ad altri gruppi, tra
l'altro, sia della maggioranza che dell'op-
posizione — riguarda le note vicende de l
complesso automobilistico Alfa Romeo.
Tale questione, da noi sollevata, ripeto ,
con un'interrogazione a più firme di
gruppi sia della maggioranza che dell 'op-
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posizione, nel luglio scorso, è stata poi
richiamata in numerose interpellanze d i
vari gruppi. Nel nostro documento pone-
vamo dei quesiti circa la sorte di ben
4.200 lavoratori al nord in cassa integra-
zione a zero ore, e di quasi duemila al sud
nelle stesse condizioni. Chiedevamo quale
fosse il futuro dell 'assetto societario e
proprietario di questo grande complesso,
visto che le voci di svendita e di smantel-
lamento di impianti venivano accavallan-
dosi e ponevano anche il problema dello
stato delle relazioni industriali interne
all 'azienda. Com'è noto anche dalla cro-
naca di questi giorni, lo stato di tensione
tra organizzazioni sindacali e dirigenti
aziendali di una delle massime aziende a
partecipazione statale si è molto aggra-
vato. Esiste anche, per altro, a nostro av-
viso, la volontà di non applicare leggi già
esistenti, come ad esempio quella sui con -
tratti di solidarietà .

Sono passati ormai diversi mesi dall a
presentazione dell ' interrogazione; la si-
tuazione nella città di Milano sta peggio-
rando dal punto di vista della tensione
politica e sindacale . Anche a nome di altr i
colleghi, e specialmente dei deputati lom-
bardi, sollecito il Governo a dirmi quand o
sarà in grado di dare risposta a questa
serie di interrogazioni e di interpellanze;
diversamente sarò costretto, nei prossimi
giorni, a proporre all 'Assemblea di fissare
una data per lo svolgimento, dopo l'at-
tuale preavviso. La ringrazio.

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

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, non è questa la prima solleci-
tazione in merito alle interrogazioni ed
alle interpellanze ripetutamente presen-
tate circa la FIT, Società Ferrotubi di Se-
stri Levante. Sono due anni che il Go-
verno non riesce a raggiungere un'intesa
con la Dalmine, in modo da salvaguar-
dare questa azienda, essenziale per l 'oc-
cupazione della zona. Anche l'arcivesco-
vado di quel territorio si è interessato all a
questione in questi giorni, ed ha segnalato
al Capo dello Stato e a tutti i parlamentari

questo problema drammatico di occupa-
zione. Io sollecito una risposta del Go-
verno, facendo rilevare che soltanto in
data 10 agosto sono state presentate be n
quattro interpellanze . Ci sono interroga-
zioni che dal 1983 attendono una rispost a
adeguata; mi pare quindi si tratti di una
forma di rispetto nei confronti dei parla-
mentari che hanno avanzato queste ri-
chieste. La ringrazio, signor Presidente .

PRESIDENTE. Assicuro agli onorevol i
Baghino e Gianni che la Presidenza s i
farà interprete presso il Governo delle
sollecitazioni che sono state qui fatte .

Ricordo agli onorevoli colleghi che do -
mattina alle ore 10 avrà luogo la seduta
comune delle Camere .

Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni e una inter-
pellanza. Sono pubblicate in allegato ai
resoconti della seduta odierna .

Ordine del giorn o
della seduta di domani.

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

Giovedì 27 settembre 1984, alle 16,30 :

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

2. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n.
520, recante modifica all'articolo 15, ul-
timo comma, della legge 12 agosto 1982 ,
n. 531, concernente sospensione dei paga -
menti del Fondo centrale di garanzia per
le autostrade e per le ferrovie metropoli -
tane (2032) .

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

Conversione in legge del decreto-legg e
21 settembre 1984, n. 597, concernente
ripiano dei disavanzi di amministrazion e
delle unità sanitarie locali al 31 dicembre
1983 e norme in materia di convenzioni
sanitarie (2073) .

Relatore: Vincenzi .

Ritiro di un documento del
sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato da l
presentatore: interrogazione con risposta
scritta Matteoli n. 4-05486 del 16 settembre
1984.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT . MANLIO Rossi

La seduta termina alle 18,20. Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 20.30.
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIAT E

INTERROGAZION E

A RISPOSTA IN COMMISSION E

BARACETTI, CERQUETTI, MARTEL-
LOTTI, FAGNI E ZANINI. — Al Ministro
della difesa. — Per sapere - premesso
che il Ministro della difesa ottemperando
alle disposizioni dell'articolo 24 della legge
sui nuovi princìpi della disciplina mili-
tare ha inviato al Parlamento una rela-
zione sullo stato della disciplina e del
morale del personale militare per i l
1983 -

se non ritenga, a proposito degl i
« stati d 'animo negativi le cui motivazioni ,
non certo nuove, vanno individuate i n
alcune aspettative ed aspirazioni deluse »
delle categorie degli ufficiali •e dei sottuf-
ficiali la cui « soluzione globale, si impo-
ne imperiosa se si vuole responsabilmente
prevenire un prevedibile decadimento del
tono disciplinare dei quadri » :

a) che sarebbe stato opportuno
nella relazione stessa esprimere un giu-
dizio positivo e di assenso del Governo
al provvedimento di iniziativa parlamenta -
re, il cui iter è iniziato alla Commissione
difesa della Camera, per la determinazio-
ne del trattamento economico del perso-
nale militare con iI superamento dei la-
mentati gravi ritardi, delle incongruenze
e della insufficiente partecipazione dei con -
sigli democratici delle rappresentanze mi-
litari nella formazione delle decisioni del
Governo e del Parlamento per quanto at-
tiene questa materia ;

b) 'tbc, a proposito della lamentata
« perdurante tensione per l'irrisolto pro-
blema della casa per il personale di car-
riera » sarebbe stato conseguente e utile
esprimere un atteggiamento positivo del
Governo - in carenza di qualsiasi disegn o
di legge dell'Esecutivo - favorevole all'av-

vio dell'iter legislativo degli appositi pro-
getti di legge ripresentati da alcuni gruppi
parlamentari anche nella corrente legi-
slatura ;

c) che - riferendosi, sempre nella
predetta relazione al Parlamento, al terzo
dei fatttori di malessere del personale in
servizio permanente e cioè alle questioni
dello stato e dell'avanzamento - sarebb e
stato opportuno e conseguente annunciare
finalmente una data precisa sulla presen-
tazione del disegno di legge del Governo
sullo stato e l 'avanzamento degli ufficiali
e ciò considerando che la bozza di tale
disegno di legge fu illustrato enfaticamen-
te alle Commissioni parlamentari difesa
ed alla stampa in palazzo Barberini ancora
tre anni or sono mentre, d'altra parte ,
il Governo continua a bloccare la propo-
sta di legge n. 359 dell 'onorevole Angelini ,
quale provvedimento-ponte per gli ufficial i
a proroga della legge n . 574 del 1980, ne-
gando la necessaria copertura finanziaria ;

se non ritenga che quanto scritto ,
sempre nella richiamata relazione, a pro-
posito della « diffusa riluttanza » dei gio-
vani a prestare il servizio militare di leva
cui concorrerebbe il « turbamento della
eccessiva liberalizzazione dell 'abito civile »
mentre l'uso dell'uniforme in libera uscit a
sarebbe « un concreto freno » per evitare
che i giovani « vengano facilmente aggan-
ciati da elementi della malavita locale e
coinvolti in comportamenti irregolari . . . dal
piccolo teppista agli squallidi approcc i
sessuali », rappresenti un inaccettabile uso
strumentale di alcuni casi cosiddetti « ir-
regolari » per rincorrere da parte del Go-
verno una strada - cara ad alcuni ambien-
ti civili e militari conservatori ed autori-
tari - che tende con la reintroduzione
dell'obbligo della divisa anche fuori servi-
zio e quindi contra legem a imporre pe-
santi limiti ai diritti costituzionali di cen-
tinaia di migliaia di giovani alle armi ,
mentre già altre normative democratiche
e innovative, indicate dalla legge dei' nuovi
princìpi della disciplina militare, non son o
ancora state attuate dal Governo e dalla
amministrazione militare come ad esempi o
il nuovo regolamento . di disciplina ed il
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pieno rispetto dei diritti e delle funzion i
delle rappresentanze militari ;

se non ritenga altresì :

1) che debba invece darsi ai fatt i
lamentati una risposta positiva quale
quella indicata dalla legge di riforma del
servizio di leva, già approvata dalla Ca-
mera e consistente nel rendere il servizi o
militare obbligatorio più- produttivo, pi ù
formativo, più aperto al rapporto con la
società civile ;

2) che debba considerarsi addirit-
tura controproducente rispetto all 'obietti-
vo che il Ministro della difesa ed alcun i
ambienti militari si pongono poiché in
modo evidente la reimposizione dell'obbli-
go all'uso dell 'uniforme fuori servizio, con
le relative restrizioni personali, porterebbe
al solo risultato di alimentare ulteriormen-
te il già ampio fenomeno della riluttanz a
giovanile a prestare il servizio militare .

(5-01076 )

FERRARI MARTE. — Al Ministro delle
finanze. — Per conoscere - atteso che :

è di tutta evidenza che una seria ,
sistematica e proficua attività di accerta-
mento dei contributi non « condonabili »
implica l'esaurimento dell'esame delle do-
mande di condono, le quali ultime, per
quanto riguarda i privati, giacciono ancora
presso i centri di servizio, mentre anch e
per quanto riguarda le società non sono
ancora state emanate le istruzioni mini-
steriali ;

una prova del disagio è costituita
dal fenomeno degli accertamenti notificat i
e dalle decisioni degli organi del conten-
zioso per le quali i contribuenti, non es-
sendo ancora decorsi al 14 luglio 1982 i
termini rispettivamente per presentare ri-
corso o impugnativa, hanno prodotto di -
rettamente dichiarazioni integrative oppur e
istanze di definizione senza produrre tal i
gravami;

per questi accertamenti, privi di gra-
vame, il termine per l ' iscrizione a ruolo

scade fra pochi mesi e gli uffici, , per evi -
tare addebiti contabili, in mancanza di
precise direttive, avranno necessità di iscri-
verli a ruolo, indipendentemente dall 'esa-
me delle domande di condono (attualmen-
te reso impossibile) col pericolo che si
crei una notevole massa supplementare d i
contenzioso;

si aggiungano i pericoli di pronunci a
della Corte costituzionale sull 'illegittimità
degli accertamenti operati dagli uffici nel-
la cosiddetta « zona condono » -

quale sia lo stato di attuazione dell e
norme di cui al decreto-legge 10 lugli o
1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
1982, n . 516, con particolare riferimento
alle seguenti questioni :

a) al disposto per cui in base al -
l'articolo 32 i termini per l 'accertament o
scadenti tra la data di entrata in vigore
del decreto ed il 31 dicembre 1983 sono
prorogati al 31 dicembre 1984 ;

b) per effetto di tale norma entro
la fine di quest'anno vengono a scadere
i poteri accertativi relativi a ben tre di-
chiarazioni di reddito (1976-1977-1978) ;

c) un'altra norma (articolo 20) pre-
vede che alla liquidazione delle imposte
dovute in base alle domande di condono
gli uffici debbono provvedere entro 5 anni
dal 1982, cioè entro il 1987 ;

d) c'è. quindi una sfasatura evi-
dente fra il termine prescrizionale per
l'azione accertatrice (il 1984) e quella per
l 'esame delle domande di condono (i l
1987), con pregiudizio di tutta evidenza
per l'attività di individuazione delle im-
poste evase;

se non ritenga utile in tempi brevi
farsi promotore di una norma, da appro-
vare con procedura d'urgenza, che sposti
di almeno un biennio il termine di pre-
scrizione per l'accertamento delle dichia-
razioni 1976-1977-1978 e per l'iscrizione a
ruolo delle imposte accertate e definites i
per silenzio o per mancata impugnazione
nel corso dell'anno 1982 .
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Tutto quanto sopra, in considerazione
delle reali possibilità operative dell'ammi-
nistrazione finanziaria e delle commission i
tributarie, nonché per evitare perdite al-
l 'erario.

	

(5-01077)

MATTEOLI, BAGHINO E PARLATO . —
Al Ministro dei trasporti . — Per sapere :

se risponde al vero che il trireattore
dell 'Alitalia in servizio da Ginevra a Rom a
ha subìto oltre tre ore di ritardo perché
i passeggeri sono stati assaliti dalle pulci ;

quali giustificazioni sono state date ,
se quanto sopra risponde al vero, da chi
è preposto alla pulizia e disinfettazione
degli aeromobili ;

quali provvedimenti sono stati presi
affinché tali incredibili episodi, che dan-
no un duro colpo alla nostra compagnia
di bandiera, non abbiano a ripetersi.

(5-01078)

FERRARI MARTE. — Ai Ministri del-
le finanze e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per sapere - premesso che :

gli interessi corrisposti dall'INPS sul -
le pensioni liquidate in ritardo vengono
attualmente assoggettati alla ritenuta a ti-
tolo di acconto prevista peri redditi d i
capitale e pertanto tali ritenute non van-
no comprese nella determinazione del con-
guaglio di fine anno ;

il grosso inconveniente costringe un a
grande massa di pensionati privi di altr i
redditi a presentare la dichiarazione mo-
dello 740, il che comporta, quasi sempre
per piccole cifre, aggravi burocratici pe r
gli interessati, per l 'INPS e per l'ammini-
strazione finanziaria ;

in seguito a quanto sopra esposto si
pone il problema, non nuovo di dare con-
figurazione giuridica agli interessi in que-
stione: cioè se classificarli fra i redditi
di lavoro subordinato (il che eliminerebb e
in pratica l 'inconveniente lamentato) o fra
quelli di capitale . Al riguardo si osserva
che la Direzione generale delle impost e
dirette con nota n . 8/599 del 14 ottobre

1976, pur ammettendo che « in base ad
una interpretazione rigorosamente lettera-
le della nuova nuormativa tributaria » gli
interessi moratori liquidati sui crediti di
lavoro « andrebbero assoggettati al mo-
mento del pagamento alla ritenuta di ac-
conto del 15 per cento come prevista. . . per
i redditi di capitale », concludeva « tutta -
via » che « in conformità . .. alla elabora-
zione sia amministrativa che giurispruden-
ziale formatasi al riguardo appare pi ù
corretto sotto un profilo sostanziale ricon-
durre alla nozione di reddito di lavoro
dipendente anche tali interessi che ineri-
scono quale accessorio al reddito princi-
pale costituito dalla retribuzione vera e
propria » ;

l'interrogante ritiene esatta l'interpre-
tazione soprariportata che trova conferma
nell 'ampia nozione di reddito di lavoro di-
pendente che in base al primo comma del -
l'articolo 48 del decreto del Presidente del-
la Repubblica n. 597 è costituito da tutti
i compensi ed emolumenti comunque de -
nominati. Ritiene invece ingiustificato che
tale tesi non sia stata applicata anche alle
pensioni -

se non ritengano opportuno :

1) estendere agli interessi legali
corrisposti sulle pensioni pagate in ritar-
do lo stesso regime fiscale vigente per
gli interessi corrisposti sui salari e sti-
pendi erogati in ritardo;

2) ove si ritenga che ragioni giu-
ridiche vi ostino, promuovere le opportune
iniziative per uniformare il trattamento fi-
scale delle due fattispecie di cui al prece -
dente punto 1) ;

3) promuovere, nei modi legalmen-
te idonei, sanatoria per tutti quei pensio-
nati che abbiano dichiarato gli interessi
in questione nel quadro dei redditi assi-
milati a quelli di lavoro dipendente .

(5-01079)

FANTÒ. — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere :

se è a conoscenza della minacciat a
serrata delle farmacie nella provincia di
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Reggio Calabria che dovrebbe iniziare i l
1° ottobre ;

se è a conoscenza che a questa for-
ma di protesta – assai discutibile perché
colpisce indiscriminatamente i cittadini e
quelli più bisognosi – i farmacisti sono
costretti dalla gravissima situazione dei
sequestri di persona che hanno colpit o
e colpiscono in particolare questa cate-
goria;

se non ritiene di dover accogliere la
richiesta avanzata da tempo di un incon-
tro con i farmacisti reggini ; incontro da
tenersi con la massima urgenza anche pe r
tentare di scongiurare l'inizio della serrat a
delle farmacie ;

quali misure straordinarie intenda as-
sumere sul piano dell'ordine pubblico per
cercare di liberare gli ostaggi attualmente
in mano alla mafia reggina e per avviare
una politica capace di stroncare la piaga
dei sequestri di persona che infesta in
modo particolare la provincia di Reggi o
Calabria.

	

(5-01080)

BERNARDI GUIDO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri. — Per cono-
scere quali ostacoli costituiscano la causa
del prolungato ritardo nella istituzione
del comitato consultivo per l 'utilizzazione
dello spazio aereo previsto dagli articoli
10, 11 e 12 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 ed in
base al quale il Presidente del Consiglio
dei ministri espleta i poteri di coordina -
mento previsti dall 'articolo 3, lettera a) ,
della legge 23 maggio 1980, n. 242 .

L'interrogante sottolinea che sono già
stati istituiti e sono già operanti gli or-
ganismi di coordinamento a carattere ope-
rativo sia a livello centrale che periferico
previsti dal già citato articolo 3 della
legge n. 242 e che il comitato consultivo
di cui trattasi ha il precipuo compito di
esaminare le controversie tra aeronautic a
militare e azienda autonoma di assistenz a
al volo per il traffico aereo generale . Poi-
ché si è già manifestata l'esigenza di fare
ricorso al detto comitato consuntivo, ogni
ulteriore ritardo nella sua istituzione non

può che essere pregiudizievole alla miglio-
re e tempestiva soluzione dei problemi ri-
guardanti l 'utilizzazione dello spazio aereo .

(5-01081)

BROCCA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere – premesso che
il Ministero della pubblica istruzione – di-
rezione generale istruzione universitaria –
con circolare 14 giugno 1984, n . 185 im-
pone, inopinatamente, agli atenei, una di-
versa interpretazione della normativa vi-
gente, rispetto a quella costantemente se-
guita da molti decenni, in ordine all 'am-
missibilità dei laureati in scienze politich e
agli esami di Stato per l 'esercizio della
professione di commercialista –

se l'esclusione dei laureati in scienze
politiche sia stata determinata da una svi-
sta o sia il frutto di una scelta meditata,
atteso che le disposizioni citate (tabella L
del testo unico n. 1592 del 31 agosto 1933
e regio decreto 4 agosto 1938, n. 1269)
elencano fra i titoli che consentono l'eser-
cizio della professione anche la laurea in
scienze economiche, « politiche » e sociali ,
all'epoca rilasciata dall'Istituto Alfieri d i
Firenze e dall'Università di Genova ed
equivalente all'attuale laurea in scienze po-
litiche; che il successivo regolamento su -
gli studenti e sugli esami di Stato che
consentiva ai laureati in scienze politiche
di accedere all'esame di Stato, non è una
disciplina transitoria, anche perché è stata
applicata per circa cinquant'anni senza al -
cuna obiezione ; che da molto tempo le
facoltà di scienze politiche organizzano,
con l'approvazione del Ministero, corsi di
studio e scuole di specializzazione propri o
al fine di offrire agli studenti la prepara-
zione necessaria alla professione di com-
mercialista ; che risultano pretestuose e ri-
dicole le argomentazioni adotte dai soste -
nitori del divieto contestato e consistent i
nelle preoccupazioni di tensioni che sareb-
bero insorte fra gli studenti e di scarsa
preparazione specifica dei laureati in scien-
ze politiche ;

se ritenga di dover revocare imme-
diatamente la circolare 16 giugno 1984,
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n . 185, riparando ad un grave errore, evi - associazioni umanitarie

	

internazionali,

	

e
tando vivaci proteste che hanno già pro - provveda a far liberare i prigionieri, a re -
dotto turbamento e malessere negli am - cuperare gli scomparsi e a perseguire giu-
bienti universitario e professionale, elimi- ridicamente i

	

responsabili

	

delle azioni

	

il-
nando un probabile contenzioso in sede legali . (5-01083)
giurisdizionale .

	

(5-01082 )

CODRIGNANI, COLOMBINI, TREBBI ,
BIANCHI BERETTA, BOTTARI, FAGNI,
AMADEI FERRETTI, BADESI POLVERINI ,
BALBO CECCARELLI, BELARDI MERLO ,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, BONETT I
MATTINZOLI, BOSELLI, BOSI MARAMOT-
TI, CAPECCHI PALLINI, CECI BONIFAZI ,
CALVANESE, COCCO, COMINATO, LEV I
BALDINI, DIGNANI (JRIMALDI, GELLI ,
FRANCESE, GIOVAGNOLI SPOSETTI ,
GRANATI CARUSO, LANFRANCHI COR-
DIOLI, LODI FAUSTINI FUSTINI, FILIP-
PINI, MAINARDI FAVA, MONTANAR I
FORNARI, MINOZZI, MIGLIASSO, PALMI -
NI LATTANZI, PEDRAllI CIPOLLA, SCA-
RAMUCCI GUAITINI E UMIDI SALA . —
Al Ministro degli affari esteri . — Per cono-
scere - in relazione alla scomparsa fisica
dí oppositori politici e ideologici che orma i
abitualmente imperversa in gran parte del -
le zone conflittuali del mondo e, in parti -
colare, a quanto è avvenuto - non per l a
prima volta - in Libano nel corso dell'ul-
tima guerra a danno di cittadini palesti-
nesi e libanesi scomparsi in conseguenza
di rastrellamenti, arresti arbitrari, violenz e
private operate da gruppi appartenenti pre-
valentemente alla falange libanese -

tenuto conto della risposta positiva
data dal nostro paese alle richieste del go-
verno Gemayel mediante l'intervento di un
contingente militare « di pace » a Beiru t
e, d'altra parte, della necessità dell'impe-
gno internazionale per favorire in Liban o
il ristabilimento di quelle condizioni che
possano consentire prospettive democra-
tiche -

quale iniziativa intenda assumere per
far sì che il governo libanese dia rispo-
sta positiva alle denunce che vengono -
tra l'altro - dai gruppi di donne libane -
si e palestinesi, dal movimento dei . fami-
liari degli scomparsi in Libano e dalle

CODRIGNANI E BASSANINI . — Al Mi-
nistro della difesa. — Per conoscere -
premesso che si è avuta notizia che i fa -
miliari dei _giovani militari rimasti vitti -
me, il 18 dicembre 1983, di un incidente
stradale mentre si recavano, ovviamente
non per servizio, ad una partita di cal-
cio, hanno ottenuto dal Ministero dell a
difesa un giusto indennizzo di 50 mi-
lioni -

se ritenga coerente dare corso ad
analogo risarcimento ai casi di incident i
mortali verificatisi durante il servizio a
danno di militari di leva .

	

(5-01084)

ANGELINI VITO, BOCCHI, RIDI E

CANNELONGA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere - premesso che
per i lavori di manutenzione elettriche ,
idrauliche e di infrastrutture degli Aero-
porti civili sono state bandite in passat o
gare annuali di appalto a base d'asta al
migliore offerente fra le ditte iscritte nel -
l'Albo nazionale dei costruttori del Mini-
stero dei lavori pubblici -

se è vero :

1) che si sono raggruppati gli
aeroporti civili in sei lotti (Puglia, Cala-
bria, Sicilia, Sardegna, Toscana e Veneto)
e che per i sei lotti, del costo di divers i
miliardi sono state invitate solo sei ditte ,
assicurando ad ognuna di esse un lotto ;

2) che sono state escluse, senza ra-
gioni valide, ditte in possesso dei requi-
siti necessari, le quali hanno fatto doman-
da di partecipazione alle gare, e fra que-
ste, ditte che hanno operato negli aero-
porti civili in base a gare precedenti ch e
detengono attualmente l'appalto e che no n
hanno demeritato ;

3) che la assegnazione dell'appalto
è stata sospesa il 13 settembre 1984 a se -
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guito di un ricorso da parte di una ditta
esclusa e che il Ministero ha insistito per
fissare la conclusione il 28 settembre 1984 ,
prima dell'esito sul ricorso ;

4) che mentre negli anni passati l a
gara d'appalto veniva fatta a base d 'asta
e al miglior offerente, quest'anno si pro-
cederà a prezzo fissato dalle ditte con -
correnti che essendo sei su sei appalti
non faranno certamente gli interessi del-
l'amministrazione;

quali sono le ragioni che hanno con-
sigliato il Ministero di assegnare i lavor i
in appalto per 9 anni anziché con gare
annuali come in precedenza ;

quale sia la data di iscrizione al-
l'apposito albo del Ministero dei lavori
pubblici delle sei ditte indicate e se non
ritenga opportuno annullare l'appalto e d
accertare i motivi della anomala procedu-
ra seguita .

	

(5-01085)

ARMELLIN . — Al Ministro della pub-

blica istruzione . — Per sapere –

premesso che alcuni provveditori agl i
studi hanno fatto conoscere che nel con-
ferimento delle supplenze per i posti di
sostegno in favore di alunni portatori di
handicaps si atterranno al criterio della
precedenza assoluta degli iscritti nella gra-
duatoria provinciale predisposta ai sensi
dell'articolo 1, secondo comma, della leg-

ge 16 luglio 1984, n . 326, a prescindere dal
possesso del titolo di specializzazione ri-
chiesto ;

considerato che i provveditori agl i
studi si attengono a tale criterio perché
apparentemente (prova ne sia che altr i
provveditori agli studi ne danno diversa
interpretazione) suffragato dal primo com-
ma dell'articolo 2 dell'ordinanza ministe-
riale 23 luglio 1984 ;

constatato che l'articolo 2 della citata
ordinanza estende in maniera eccessiva ed
arbitraria quanto previsto dall'articolo 1 ,
quarto comma, della legge n. 326 del 1984
laddove si parla di precedenza assoluta
nel conferire le supplenze ma non certo
prescindendo dal possesso del . titolo
di specializzazione e dal diritto all 'accesso
ai posti di sostegno agli handicappati –

se il Ministro intenda adottare ur-
genti provvedimenti per chiarire il sens o
e il significato dell'articolo 2 dell 'ordinan-
za ministeriale 23 luglio 1984 in armonia
con quanto previsto dall 'articolo 2 della
legge 4 agosto 1977, n. 517, e con quanto
già previsto dalle sentenze del TAR de l
Lazio, Latina 26 marzo 1982, n . 132 ; TAR
Lazio, sezione terza, n . 215 del 15 marzo
1984 ; ed in particolare in armonia con la
politica scolastica fino a questo moment o
messa in atto a favore della completa in-
tegrazione degli alunni handicappati.

(5-01086)

}
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

ROSSI DI MONTELERA. — Al Mini-
stro delle poste e delle telecomunicazioni.
— Per sapere :

quali misure intenda adottare e qua -
li disposizioni abbia impartito per garan-
tire l 'effettivo esercizio della libertà d i
stampa radio televisiva nell'ambito della
decisione della Conferenza internazional e
di Ginevra;

se risponda a verità la notizia se-
condo cui la città di Torino vedrebbe
scomparire la quasi totalità delle emit-
tenti oggi operanti .

	

(4-05650)

SOSPIRI . — Ai Ministri della difesa e
del tesoro . — Per conoscere quali motiv i
ritardino la, liquidazione dell 'indennità una
tantum in favore di Raffaele Delle Fave ,
nato il 25 febbraio 1919 e residente in Pi-
gnataro Maggiore (Caserta), cui è intestata
la pratica di pensione contraddistinta con
il numero di posizione 600389. Il decreto
concessivo della citata indennità una tan-
tum è stato inviato dalla Direzione gene-
rale delle pensioni del Ministero della di-
fesa alla Ragioneria centrale in data 2 5
giugno 1984 .

	

(4-05651)

PATUELLI. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere :

se si sia concluso positivamente l'iter
per l 'assegnazione all 'Alitalia delle conces-
sioni per l'acquisto di un congruo numer o
di unità del nuovo aeromobile italo-fran-
cese ATR-42 a 48 posti che viene costruito
a Tolosa in collaborazione con l 'Aeritalia ;

per quando sia prevista l 'entrata in
funzione di detti aeromobili in nuovi col-
legamenti nazionali su linee a limitata
densità di traffico.

	

(4-05652)

PATUELLI. — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere - premesso che nello
scorso mese di luglio si è concluso il man-
dato del presidente e del vicepresidente
della Banca del Monte di Ravenna - se si
ritiene di procedere al più presto al rin-
novo di detti organi al fine di evitare lun-
ghe fasi di prorogatio che si verificano di
frequente per analoghi istituti» e che no n
ne favoriscono certamente il migliore fun-
zionamento.

	

(4-05653)

RALLO. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere lo stato della domanda di
pensione di guerra (articolo 66 del decre-
to del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978) presentata in data 28 maggio
1981 da Fiume Nunzio, nato a Comiso il
21 agosto 1908, collaterale di Giuseppe,
caduto in guerra e per cui esisteva pen-
sione intestata alla madre Sisto Lucia
(iscriz. n. 5299407), deceduta il 27 settem-
bre 1971; detta domanda fu ritenuta ac-
coglibile dalla direzione provinciale del
Tesoro di Ragusa e trasmessa alla Dire-
zione generale delle pensioni di guerr a
Div. I il 12 gennaio 1982.

	

(4-05654)

SARETTA, RIGHI E ZUECH. — Al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell 'artigianato. — Per sapere - premesso
che :

recentemente si sono diffuse a livel-
lo locale voci allarmistiche ed allarmanti
circa il futuro dello stabilimento Zanussi
di Bassano del Grappa;

a suo tempo, in sede di discussione
del progetto di ristrutturazione del gruppo
Zanussi, in vista anche di una possibile
partecipazione di gruppi stranieri, erano
state date garanzie sul mantenimento del-
l 'unità produttiva di Bassano del Grappa ;

gli stessi accordi sindacali prevedeva-
no tale impostazione -

se siano intervenuti orientamenti e
direttive diversi ed in netto contrasto
con le precedenti .
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chiara e definitiva al fine anche di ridare
serenità alle centinaia di maestranze diso-
rientate dalla lunga vicenda e comprensi-
bilmente preoccupate dalle notizie più
sopra citate .

	

(4-05655)

Gli interroganti chiedono una risposta ' nati in sede di liquidaizone di enti pub-
blici, debbono essere presenti per risol-
vere la crisi determinatasi -

come intende salvaguardare i diritt i
acquisiti dalle iscritte e pensionate del-
l'ENPAO .

	

(4-05657)

CASTAGNETTI. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per conoscere -
premesso che:

la legge istitutiva del corso di studi
di « Istituto tecnico per periti aziendali »
ne riconosce l'equivalenza a tutti gli ef-
fetti col titolo di studio rilasciato dagli
Istituti tecnici per ragionieri ;

da alcuni enti pubblici detta equiva-
lenza non viene riconosciuta creando di-
scriminazioni ai danni dei diplomati pe-
riti aziendali, come si è verificato ne l
concorso a n. 147 posti di cassiere nella
carriera di concetto dell'amministrazione
periferica del Ministero delle finanze pub-
blicato sulla Gazzetta ufficiale n. 215 del
6 agosto 1984, per il quale si è richiesto
il diploma di ragioniere o di perito com-
merciale o di analista contabile o di ope-
ratore commerciale, escludendo quello di
perito aziendale -

quali provvedimenti intende assume -
re affinché, da parte dei Ministeri e degl i
enti pubblici, si tenga in considerazione
la suddetta equivalenza nell ' indicazione
dei titoli validi per l 'ammissione ai con-
corsi .

	

(4-05656)

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

l'ENPAO (Ente nazionale di previden-
za e assistenza per le óstetriche) si trova
da tempo in una grave situazione finan-
ziaria tanto che in data 2 maggio 1983 ,
con decreto ministeriale, è stato nomina-
to commissario straordinario, l'avvocato
Nino Gargiulo;

l'equità, per tutte le categorie di oste=
triche, ed i principi normativi già ema-

BOCCHI . — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere se e quando saranno definite l e
pratiche di riscatto del servizio militare e
della ricongiunzione dei periodi assicura-
tivi con iscrizione nell'INPS del signor
Romano Corradini, nato il 23 giugno 1934
a Fontanellato (Parma) ed ivi residente i n
località Ponte Taro via Provinciale Bus-
seto 1/C.

L'interessato ha inoltrato domanda di
ricongiunzione dei periodi assicurativi INPS
di Parma (assic. n. 373542) ai sensi del-
l'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979,
n. 29, in data 6 dicembre 1979, al Mini-
stero del tesoro - Divisione generale isti-
tuti previdenziali (CPDEL) posizione nu-
mero 25.46.393 .

La domanda di riscatto del servizio
militare, ai sensi dell'articolo 9 della legg e
26 luglio 1965, n. 965, è stata inoltrata in
data 30 giugno 1980, al Ministero del te -
soro - Direzione generale istituti previ-
denza - (CPDEL), posizione n. 25.46.391 .

Il signor Romano Corradini, dipendent e
dell 'azienda municipalizzata pubblici ser-
vizi del comune di Parma, è in attesa del-
la definizione della pratica stessa per il
suo prossimo pensionamento .

	

(4-05658)

BOCCHI. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere se e quando sarà definita la
pratica di pensione di guerra della signora
Polizzi Laura, nata a Parma il 30 settem-
bre 1924 e residente a Parma in via
P. Della Francesca 14 .

L'interessata è stata sottoposta a visi-
ta presso la Commissione medica pension i
di guerra di Bologna in data 27 gennaio
1984, con posizione n . 10468 e riconosciu-
ta inabile a proficuo lavoro per quattro
anni dal 10 giugno 1982 .
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Le particolari condizioni della signora
Pol.izzi Laura, sollecitano il disbrigo della
pratica stessa .

	

(4-05659)

BOCCHI. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere se e quando sarà definita la
pratica relativa al ricorso gerarchico av-
verso decreto di reiezione di domanda di
pensione per causa di guerra (n . 2803245
del 5 aprile 1982) del signor Rastelli Gino ,
nato a Soragna (Parma) il 22 luglio 1911 ,
residente già via M. D'Azeglio 65, ora in
via Ruggero 18, a Parma.

L'interessato ha inoltrato ricorso a l
fine di ottenere il riconoscimento del di-
ritto a pensione privilegiata per causa di
guerra, chiesta con domanda posizionata
dalla Direzione generale pensioni di guer-
ra al n. 9098698/D.

Lé particolari condizioni del signor Ra-
stelli Gino, sollecitano il disbrigo della
pratica stessa .

	

(4-05660)

LOPS. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere quali motivi ostano alla man-
cata definizione della pratica pensionistica
dell'ex dipendente comunale del comune
di Corato (Bari) Lotito Vito, nato a Co -
rato il 14 agosto 1916 ed ivi residente in
via M. D'Azeglio 2, il quale, collocato a
riposo dal 1° settembre 1981 e pur aven-
do ottenuta la pensione provvisoria dall a
CPDEL (posizione n. 6807320) aspetta la
definizione della pratica con il relativo
decreto .

	

(4-05661)

LOPS. — Al Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale . — Per sapere -

premesso che la signora Tedone 1~ilo-
mena vedova D'Oria nata a Corato (Bari)
il 13 novembre 1903 e residente al n. 36
Rue de Gravelle, Maison Aifor (Francia )
dal 1978 ha inoltrato domanda di pensio-
ne di reversibilità in conseguenza del de-
cesso del marito D'Oria Cataldo avvenuto
il 14 febbraio 1978 in base alla regolamen-
tazione internazionale sulle assicurazioni
sociali ;

considerato che la domanda è stata
accolta il 14 ottobre 1983 -

cosa impedisce il pagamento della
liquidazione anche in considerazione del-
l'avanzata età dell'interessata .

	

(4-05662)

MATTEOLI . — Ai Ministri dell'indu-
stria, commercio e artigianato e dell'in-
terno. — Per sapere - premesso che i
venditori ambulanti (soprattutto fieristi )
sono soggetti ad un lavoro massacrante
per i continui spostamenti cui sono co-
stretti e che il loro lavoro è condizionato ,
oltre che dalle intemperie, dalla incertezz a
del posto di parcheggio - :

i motivi per i quali alcuni sindaci
in contrasto con quanto stabilito dall'arti-
colo

	

16, quarto comma del decreto mi-
nisteriale 15 gennaio 1977, concernente i
criteri di assegnazione dei posteggi, effet-
tuano sorteggi non previsti dalla normati-
va di cui sopra ;

se non intenda diramare una cir-
colare esplicativa onde evitare che gli am-
bulanti che partecipano alle fiere si ve-
dano rifiutare, sempre più spesso, il po-
steggio .

	

(4-05663)

PARLATO, ALMIRANTE, ABBATANGE-
LO, FLORINO, MANNA E MAllONE . --
Al Ministro di grazia e giustizia. — Per
sapere - premesso che :

il 12 aprile 1983 il Consiglio comu-
nale di Napoli approvava all 'unanimità un
ordiné del giorno presentato dal Gruppo
consiliare del MSI-DN volto a rivedere l a
localizzazione nel quartiere di Secondiglia-
no di un mastodontico stabilimento car-
cerario ;

successivamente i parlamentari d i
tutte le forze politiche ribadirono tale
punto di vista in un incontro avuto in
Prefettura con il Ministro di grazia e giu-
stizia Darida, e con il direttore general e
del detto dicastero dottor Amato ;

per l'effetto di tale concorde valuta-
zione negativa in ordine al nuovo insedia-
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mento carcerario venne assicurato che la
iniziativa non avrebbe avuto seguito e che
il finanziamento disponibile sarebbe stato
diversamente utilizzato ;

del tutto inopinatamente e contro la
volontà espressa univocamente dalla mas-
sima assemblea cittadina e dai rappre-
sentanti parlamentari, dopo un anno si è
pensato arrogantemente di riproporre tal
quale l'iniziativa dell'assurdo insediamen-
to nonostante che:

1) carceri di questa dimensione
(1000 detenuti), accomunando imputati e
condannati di piccoli reati come di grandi
delitti, si trasformano in « università de l
crimine » che inquinano definitivamente
anche i detenuti che sarebbero recupera-
bili ;

2) questo tipo di carceri serve da
base logistica della grande delinquenza per
organizzare efferati delitti che lì vengono
« pensati » e da li vengono diretti ;

3) di un altro grande carcere a Na-
poli, dopo quello di Poggioreale, non c'è
bisogno : per le nuove norme che hanno
ristretto i tempi di carcerazione preventi-
va e per le prossime depenalizzazioni mol-
ti reati detentivi saranno « espiabili » co n
una semplice contravvenzione ;

4) che grandi carceri come questo
in programma moltiplicano tensioni e
volte interne ed esportano violenza ;

5) la previsione urbanistica del
carcere di Secondigliano risale a quindici
anni orsono e molti criteri di allora oggi
non sono più validi . È mutata la -città, è
stato costruito quel grande campo di con-
centramento per emarginafti che è la 167 ,
c'è stato il terremoto del 1980, con tutti
i nuovi e diversi problemi che ha posto
proprio in termini urbanistici;

6) la città deve recuperare livelli
qualitativi di vita urbana ed un nuovo
carcere è esattamente il contrario di quel
lo che occorre per riqualificare il terri-
torio;

7) Secondigliano, già tanto degra-
data, non -può sopportare anche lo schiaf-

fo di un altro campo di concentramento
- questa volta per delinquenti - nel quar-
tiere ;

8) a Secondigliano c'è bisogno di
verde pubblico e di spazi sportivi per
recuperare la gioventù e l'area adatta è
proprio quella del carcere ;

9) sono stati trovati nella zona do-
ve si dovrebbe costruire il carcere molti
reperti archeologici; forse sottoterra vi so-
no i resti della antichissima Atella la cu i
area, se non fosse cementificata, una vol-
ta integrata con il verde pubblico costi-
tuirebbe una importante occasione di svi-
luppo turistico del quartiere e della citt à
di Napoli ;

se non si ritenga necessario ed urgen-
te sospendere immediatamente ogni inizia-
tiva tendente alla realizzazione dell'insedia-
mento carcerario in parola per valutare
definitivamente la opportunità di una di-
versa localizzazione della struttura .

(4-05664)

PARLATO. — Ai Ministri dell' interno
e di grazia e giustizia. ? Per sapere se
sia a conoscenza di quale esito abbia
avuto l'esposto presentato alla procura
della Repubblica di Napoli dal Consiglie-
re comunale del MSI-destra nazionale di
Sant'Antonio Abate il 31 luglio 1984 in
relazione ai seguenti fatti che confermano
il modo politicamente camorristico con i l
quale viene gestita l'amministrazione co-
munale di quella città, essendo:

1) stato impedito al detto consigliere
la visione di atti e documenti richiest a
tra l'altro il 20 dicembre 1983 ed il 2 6
marzo 1984, perché egli non potesse eser-
citare il diritto di controllo sulle attività
dell'amministrazione;

2) arbitrariamente inserito il nome
di detto consigliere tra i presenti ad un
« verbale d'intesa » allegato ad una deli-
berazione mentre ciò non è rispondente
al vero ;

3) stata omessa la dichiarazione di
voto resa dal detto consigliere nella de-
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libera n. 188 mentre il voto era stato
espresso .

Per conoscere, essendo stato inviat o
l 'esposto anche al Prefetto di Napoli e d
al CO .RE .CO . per opportuna informazione,
quali inizative siano state promosse in
via amministrativa ed in danno della ca-
morristica – politicamente parlando – ge-
stione amministrativa e dei rapporti po-
litici in uso presso il comune di Sant'An-
tonio Abate .

	

(4-05665)

PARLATO, ALMIRANTE, ABBATANGE-
LO, FLORINO, MANNA E MAllONE . —
Ai Ministri per il coordinamento dell a
protezione civile e di grazia e giustizia . —
Per sapere:

se non ritengano di intervenire con
assoluta urgenza in ordine ai contenut i
del piano di evacuazione della prefettura
di Napoli predisposto per l ' ipotesi dì eru-
zione nell'area flegrea, avendo riguardo a
parte le contraddizioni e le carenze de l
piano, all'urgenza assoluta di diffondern e
immediatamente i contenuti di massim a
e di verificarne la effettiva praticabilità si a
con modelli matematici, sia s perimentan-
dolo effettivamente mercé una prova d i
allarme che consenta di valutarne le line e
operative specifiche ;

se sono a conoscenza dell'esito avuto
dalla denuncia alla procura della Repub-
blica di Napoli presentata l'8 settembre
1984 dal segretario provinciale del MSI -
destra nazionale nei_ confronti dei sindac i
di Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Mara -
no, Giugliano, Monte di Procida i quali
pur invitati dalla prefettura di Napoli fin
dallo scorso mese di giugno, a diffondere
un i'ademecum tra le popolazioni non v i
abbiano – tre mesi dopo – ancora prov-
veduto, così concretando fattispecie previ-
ste dalle legge come reato, di portata an-
cora più grave ove dovesse verificarsi la
malaugurata ipotesi posta a base del pian o
di evacuazione ed i cittadini fossero de l
tutto impreparati, come attualmente sono ,
stante anche la diffusione « all 'italiana »
del piano di evacuazione « all ' italiana »,

ufficioso ma ufficiale, esistente eppure ne-
gato, completo ma insufficidnte, valido m a
contestato, articolato ma privo di com-
ponenti di settoriali essenziali, contrad-
detto e criticato ma non modificato, tenut o
nel cassetto delle autorità ma diffuso da
terzi .

	

(4-05666)

PUJIA, BOSCO BRUNO E NAPOLI . —
Ai Ministri per l 'ecologia, per il coordina-
mento della protezione civile, dell ' indu-
stria, commercio e artigianato, dell'agricol-
tura e foreste e dei lavori pubblici . — Per
sapere – premesso che :

nell'aprile 1984, a causa dei lavori
di estrazione di salgemma da parte della
MONTEDIPE, si è verificata una notevole
frana nel comune di Belvedere Spinello ,
contrada « Barretta » ;

tale frana ha provocato l'inondazione
dei terreni circostanti, per circa 200 ettari ,
con sali minerali altamente tossici e che
i detti sali hanno, quindi, distrutto l a
coltivazione sovrastante i terreni interes-
sati (uliveti, vigneti, agrumeti, ecc .) ;

temendo altri pericoli di sfondamen-
to, è stata chiusa al traffico la strada
provinciale Ponte Pero-Belvedere Spinello ,
isolando – di fatto – quelle popolazioni ;

in conseguenza, è stato pure sospe-
so il lavoro presso lo stabilimento di Cirò
Marina, e sono stati messi in cassa inte-
grazione circa 250 operai che, fra l'altro ,
rischiano il licenziamento –

quali iniziative intende assumere con
urgenza il Governo :

1) per impedire che in futuro si
manifestino altri danni alle persone ed
ai terreni per inquinamento dell'ambiente ;

2) per garantire l'occupazione ai
250 lavoratori dello stabilimento di Cirò
Marina ;

3) per assicurare ai proprietari e d
ai coltivatori i contributi necessari per
bonificare i terreni e riportarli a culture
produttive ;
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4) per consentire - e con solleci-
tudine - alla popolazione di Belvedere
Spinello l 'agibilità dell 'unica strada di co-
municazione.

	

(4-05667)

CALONACI . = Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere a quale punto dell ' iter
burocratico-amministrativo si trovi la pra-
tica di pensione di guerra riguardante il
signor _ Lorenzini Nello, nato a Buoncon-
vento (Siena) il 3 maggio 1915 e residen-
te a Siena, in vicolo San Gerolamo, n . 10 .

La procura generale della Corte dei
conti ha richiesto un parere per aggra-
vamento o rivalutazione delle infermit à
dell ' interessato, al collegio medico legale
di Roma sin dal . 15 dicembre 1981, con
lettera n. 749112/785827 di protocollo .

La particolare condizione del richie-
dente sollecita 1a rapida definizione dell a
pratica .

	

(4-05668)

RUSSO RAFFAELE . — Ai Ministri del-
l 'industria, commercio e artigianato, del-
l'interno e dei lavori pubblici . — Per
sapere -

premesso :

che nella regione Campania, in di -
pendenza di furti 'di automezzi adibiti al
trasporto di merci, alcune compagnie di
assicurazioni, anche di importanza nazio-
nale, assumendo per veritiera una statisti-
ca di sinistrosità furto-rapina dalle dimen-
sioni elefantiache, hanno posto condizioni
capestro per accettare i rischi assicurativi
giungendo a minacciare la possibilità di
negare di nuovo portafoglio nel settore ;

che l'atteggiamento autenticamente
speculativo, unicamente finalizzato alla ri-
scossione di esosi premi, assunto da tal i
compagnie, ha innescato un'infamante ed
indegna campagna denigratoria denominata
« rischio-Napoli », che ha destato e desta
vivissima preoccupazione tra gli operator i
dei trasporti, che già pagano alti premi,
in apprensione per l'insopportabilità di tal i
maggiori costi che si risolverebbero, ine-
vitabilmente, in aumenti di tariffe e, con -
seguentemente, nella diminuzione di com-
messe e contratti ;

considerato che l'assunto di tali com-
pagnie ' di assicurazioni è ancora da di-
mostrare e quantificare in ordine all a
maggiore dimensione dei sinistri nella re-
gione Campania rispetto alle statistiche
del fenomeno a livello nazionale ed euro-
peo e che ove il convincimento di tal e
alto « rischio-Napoli » dovesse radicarsi, l a
speculazione in atto finirebbe per coinvol-
gere. anche quelle compagnie che, diversa-
mente, analizzano ed inquadrano tali fe-
nomeni su parametri di ben altra seriet à
statistica -

quali urgenti e concrete iniziative in-
tendano adottare affinché :

a) venga realizzata un 'indagine co-
noscitiva per appurare, nominativamente ,
quali compagnie assicuratrici che operan o
nel territorio regionale siano coinvolte in
tale indegna speculazione e sia data, diver-
samente, ampia pubblicità a quelle impre-
se che per serietà aziendale hanno conti-
nuato e continuano a praticare premi as-
sicurativi basati su rischi reali e non ipo-
tetici ;

b) venga evitata, attraverso oppor-
tune direttive e controlli, un'incontrollata
proliferazione di premi assicurativi, a sfon-
do speculativo, che si risolverebbe, all a
fine, in danni economici per gli operatori
del settore che, trovandosi nella necessa-
ria condizione di aumentare le tariffe, s i
vedrebebro ridotte le commesse e dovreb-
bero, conseguentemente, procedere a ridi-
mensionare l 'attività con tutte le conse-
guenze dirette ed indotte in una regione
già di per sé assai penalizzata ;

c) siano realizzate, lungo le grandi
percorrenze aùtostradali, specialmente nel
sud del paese, idonee strutture di sost a
che diano affidabilità e garanzia e sia po-
tenziato, soprattutto per i controlli not-
turni, l'organico di pubblica sicurezza gi à
impegnato a tutela e difesa di quanti uti-
lizzano tali percorrenze .

	

(4-05669)

CATTANEI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro delle
partecipazioni statali. — Per conoscere :

quale sia la loro opinione sulle sor-
prendenti dichiarazioni che, secondo alcu-
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ni organi di Stampa nazionale, sarebbero
state fatte, in occasione di un convegn o
a Bergamo, dal signor Testa, amministra-
tore delegato della « Dalmine », circa i l
disinteresse di questa azienda a partecipa-
zione statale ad intervenire per la solu-
zione del grave ed ormai annoso proble-
ma della FIT di Sestri Levante ;

in particolare se le suddette affer-
mazioni siano state concordate, autorizza-
te o comunque siano condivise dal Go-
verno, dopo mesi di incontri e di tratta-
tive a questo livello, con i rappresentanti
degli enti locali, con i parlamentari e
con le organizzazioni sindacali, di affida -
menti, di promesse e di speranze. Se così
dovesse essere, sarebbe davvero sconcer-
tante e censurabile, non solo dall'opinio-
ne pubblica, l'atteggiamento di chi ha ali-
mentato sinora queste attese, smentit e
poi dal dirigente di un'Azienda IRI, con-
tribuendo così alla, da tutti deprecata ,
disaffezione nei confronti dei poteri dello
Stato; tutto ciò di fronte ad una realt à
drammatica e ad una tensione, di cui pi ù
volte si sono fatti interpreti anche co n
veemenza ì parlamentari liguri, il prefetto
di Genova, le più alte gerarchie ecclesia-
stiche e che riguarda il destino di oltre
duemila lavoratori dell'intera area del Ti-
gullio ;

se abbiano intenzione di chiarire l e
affermazioni del citato dirigente e di for-
mulare nel contempo, da parte del Go-
verno . concrete proposte ed indicazion i
costruttive, finalmente attendibili per la
soluzione della esasperata situazione, che
si è determinata e non solo per i pro-
blemi che essa comporta sotto il profilo
dell'ordine pubblico .

	

(4-05670)

LOPS. — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e dell'industria, commer-
cio e artigianato . — Per sapere -

premesso che, dal 27 agosto 1984
le maestranze dello stabilimento « A .L.A .
Sud S .p .A. Laterizi » di Spinazzola (Bari)
sono in agitazione dato che la ditta, con
sede legale e amministrativa nella città di

Pescara, in data 9 agosto ha comunicato
al consiglio dì fabbrica e all'Associazion e
industriale di Bari di sospendere l 'attività
produttiva nello stabilimento di Spinaz-
zola, e di collocare in cassa integrazione
guadagni straordinaria, tutto l'organico co-
stituito da 40 unità ;

considerato che i motivi invocati dal -
l'impresa circa una asserita flessione del-
la domanda mal si conciliano con la ri-
chiesta emanata sino ai primi di agosto,
di lavoro straordinario a tutti i dipen-
denti, come è stato peraltro dimostrato
dal confronto avutosi il 29 agosto press o
l'Associazione industriale di Bari tra l e
rappresentanze sindacali della F .L.C. e la
direzione aziendale, trattative che non han -
no avuto esito positivo . I veri motivi
risiedono forse non nella crisi aziendale
ma nella rielaborazione dei piani di ri-
strutturazione del gruppo industriale
R.D.B. (Rizzi Donelli Breviglieri e C;
S.p .A .), che opera in tutto il territori o
nazionale e di cui l'azienda fa parte ;

considerato inoltre che l 'azienda in
precedenza si era rivolta all'amministra-
zione comunale di Spinazzola per otte-
nere la modifica di un tracciato di stra-
da comunale per lo sfruttamento di ul-
teriori cave di argilla di ottima qualità ,
ottenendo anche dalla regione Puglia pa-
rere favorevole per sfruttare le cave in
data 16 novembre 1983, nonché la dispo-
nibilità e l'impegno del comune di modi-
ficare il piano regolatore generale, al fine
di qualificare l'area di competenza del
complesso produttivo in area industrial e
di completamento e di ottenere il sostegno
presso la SNAM e l'Italcogim per esten-
dere nella zona gli impianti del metano ;

constatato che tutte le forze politi-
che presenti nel consiglio comunale d i
Spinazzola hanno preso posizioni e sono
unanimi nel difendere quei posti di la-
voro in un comune dichiarato particolar-
mente depresso (Deliberazione 7 agosto
1981 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n . 316 del 17 novembre 1981) -

se non ritenga di intervenire con-
vocando le parti sociali in sede ministe-
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riale insieme ai rappresentanti del comu-
ne e della regione Puglia, anche perché ,
per sua stessa ammissione, l'azienda h a
potuto usufruire nel passato della somma
di oltre un miliardo erogato ' dalla Ca-
smez, che gli ha permesso di effettuare
importanti opere di ammodernamento e
un elevato standard tecnologico.

(4-05671 )

TAMINO, CALAMIDA E RUSSO FRAN-
CO. — Ai Ministri della pubblica istru-
zione e del tesoro. — Per sapere - pre-
messo che:

1) dai tabulati del Ministero della
pubblica istruzione relativi alle disponibi-
lità dell'organico di diritto per le immis-
sioni in ruolo degli inclusi nelle graduato-
rie di merito dei concorsi ordinari della
secondaria superiore, si ricava che nella

regione Lombardia essi ammontano a 3 .186
unità ;

2) in detta regione per l 'anno 1984-
1985, dato l 'esiguo numero di concors i
terminati, verranno nominati in ruolo 18 4
candidati e quindi dovranno essere con-
ferite 3.002 nomine di supplenza annua-
le, senza tener conto di quelle da effet-
tuare sull'organico di fatto e sui post i
comunque liberi per l 'anno scolastico ci-
tato -

cosa intendano fare per 'accertare
con accuratezza e in tempo utile l'am-
montare della spesa per il pagamento de l
personale precario ;

se intendano apportare celermente l e
necessarie modifiche di bilancio onde evi-
tare il ritardo nei pagamenti degli sti-
pendi e quindi il ripetersi delle scanda-
lose esperienze degli ultimi anni .

(4-05672)

TAMINO, CALAMIDA E RUSSO FRAN-
CO. — Al Ministro della pubblica istru-
zione . — Per sapere - premesso che :

a) in un recente incontro tra -le or-
ganizzazioni sindacali confederali e diri -

genti del Ministero della pubblica istru-
zione sono state fornite le seguenti cifre
relative agli organici :

1) personale docente di ruolo in
servizio: 748.926 ;

2) supplenti annuali 1983-84 : 56.104;

3) posti di organico sede docenti :
778 .826 ;

4) posti di organico aggiuntivo (5
per cento) : 38.941 ;

b) da tali dati risulta che a norma
di legge devono essere assunti in ruol o
12.701 docenti sull 'organico aggiuntivo ;

c) in un successivo incontro tra le
organizzazioni sindacali confederali, a fron-
te della richiesta sindacale di una redi-
stribuzione dei posti delle dotazioni orga-
niche aggiuntive (in particolare nella scuo-
la media inferiore e nelle province del

nord ove tale organico è inesistente), l a
risposta negativa è stata motivata con la
esistenza di circa 11 .000 docenti della se-
condaria superiore in soprannumero ;

d) è palese la falsità del dato riguar-
dante l 'esistenza dei citati 11 .000 sopran-
numeri, falsità che può facilmente essere
provata esaminando i tabulati dei trasfe-
rimenti, quelli dei posti disponibili per l e
immissioni in ruolo dei vincitori di con -
corso e quelli per l'immissione in ruolo
di beneficiari della legge n . 326 del 1984,
se non bastasse il fatto dell'aumento dell e

classi in quest 'ordine di scuola - :

quali sono i dati reali, comprovat i
dagli elaborati del centro di informatizza-
zione del Ministero, nella situazione delle

dotazioni organiche e del personale ;

se intende procedere finalmente al ri-
spetto degli articoli riguardanti l'organico

della legge n . 270 del 1982 .

	

(4-05673)

TAMINO, CALAMIDA E RUSSO FRAN-

CO. — Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e al Ministro della pubblica istru-
zione. — Per conoscere - premesso che
l'articolo 34 della legge 9 agosto 1978,

n. 463 obbliga il Governo a presentare,
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ogni 2 anni, « una relazione al Parlamen-
to relativa alla situazione degli organic i
nella scuola e alle previsioni relative » e
che da quella data l'obbligo derivante da
tale legge è stato totalmente evaso –

1) a quanto ammonta l 'organico del-
la scuola materna statale, distinto pe r
province, e a quanto ammontano le dota-
zioni organiche aggiuntive della scuol a
materna statale, distinte per province ;

2) a quanto ammonta l'organico del -
la scuola elementare, distinto per provin-
ce e l'ammontare delle dotazioni organi-
che distinte per province ;

3) a quanto ammontano l'organico
della scuola media inferiore e le relative
dotazioni organiche aggiuntive, distinte
per province e classi di concorso ;

4) a quanto ammontano l'organico
della scuola secondaria superiore e le re-
lative dotazioni organiche aggiuntive divi -
se per province e classi di concorso .

I dati richiesti sono quelli relativi agl i
anni scolastici 1983-84 e 1984-85 .

Gli interroganti chiedono inoltre di sa -
pere l'ammontare dell'organico di fatto
per ogni ordine e grado di scuola, distin -
to per province e per classi di concorso .

(4-05674 )

TAMINO, CALAMIDA E FRANCO RUS-
SO. — Al Ministro del tesoro. — Per sa-
pere a quanto ammonta la spesa per l'an-
no 1984 per la corresponsione degli sti-
pendi al personale docente, ausiliario, tec-
nico ed amministrativo della scuola pa-
gato direttamente dal Ministero della pub-
blica istruzione e a quanto ammonta la
differenza tra la spesa previsionale e quel -
la reale sulla base dei dati reali .

(4-05675 )

BERNARDI GUIDO. — Al Ministro
delle finanze. — Per conoscere – premes-
so che :

prima dell'entrata in vigore della leg-
ge 10 luglio 1984, n . 301, che detta nuo-

ve norme per l'accesso alla dirigenza sta-
tale, l'accesso alla stessa si conseguiva ,
ai sensi dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n . 748 « mediante corso di forma-
zione dirigenziale con esami finali » ;

per oltre 10 anni, purtroppo, non è
stato organizzato e espletato alcun corso
di formazione dirigenziale come previsto
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 direttore
di divisione o equiparata dall'articolo 65 ,
titolo terzo, disposizioni finali e transi-
torie, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 giugno 1972, n . 748 ;

alcune amministrazioni, per coprire
i vuoti nella qualifica di primo dirigente ,
verificatisi a seguito delle cosiddette « pro-
:nozioni a catena », hanno fatto spesso ri-
corso a « leggine » di compiacenza, ultim a
quella 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
varare prima la legge 24 aprile 1980, nu-
mero 142, articolo 17, che disciplina l a
temporanea reggenza degli uffici delle am-
ministrazioni periferiche e poi la legge
27 novembre 1982, n . 873, articolo 7, che ,
richiamando l'articolo 17 della citata leg-
ge n . 142, estende la temporanea reggen-
za anche all'amministrazione centrale ;

con la legge n . 146 del 1980 è stato
istituito il servizio centrale degli ispettori
tributari –

se sia vero che :

1) con l'adozione del sistema della
reggenza, l'amministrazione ha in pratica
fatto venir meno ogni adeguata valutazio-
ne comparativa fra gli aspiranti alle pro -
mozioni, in quanto le reggenze sono stat e
attribuite dal direttore generale del perso-
nale non in base a delibere del consiglio
di amministrazione, ma su designazione
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dei singoli direttori generali, effettuata
con criteri disparati ed in relazione all e
contingenti situazioni di vacanza delle fun-
zioni dirigenziali esistenti presso le sin -
gole direzioni, condizionando così le future
promozioni a primo dirigente ;

2) nell'applicazione del sistema del -
le reggenze, non essendo stato seguito u n
organico criterio unitario, le reggenze
stesse sono state attribuite senza tene r
conto della posizione di ruolo, dell'anzia-
nità nella qualifica e dell'appartenenza al
ruolo dell 'amministrazione centrale ; pare
infatti che la reggenza sia stata attribuita
anche ad un funzionario che occupa all'in-
circa 1'80° posto nel ruolo ed addirittura
a funzionari delle abolite ex imposte co-
munali, estranei al ruolo dell'amministra-
zione centrale, nonché ad un direttore ag-
giunto 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 TAR
del Lazio (sezione seconda), notificata il
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 pervenut a
alla qualifica di direttore di sezione dal
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 d i
ispettore generale .

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

Per questi motivi si chiede che codesto
eccellentissimo Consiglio di Stato annull i
la sentenza del TAR del Lazio . . . » .

Come è evidente l 'amministrazione ha
adottato due pesi e due misure, poich é
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 tal i
criteri in sede di attribuzioni delle reg-
genze.

La situazione, che sembra alquanto cao-
tica, scadrebbe ancor di più, alimentando
il già nutrito contenzioso, se l'amministra-
zione, nel fissare i criteri per le future
promozioni, attribuisse un punteggio all a
voce « reggenze fiduciarie » conferite con
i discutibili criteri sopra illustrati .

In questo caso le designazioni per la
promozione alla qualifica di primo diri-
gente le avrebbe già fatte, in pratica, il
direttore generale degli affari generali e
del personale in base alle singole segnala-
zioni e non il consiglio di amministrazio-
ne al quale non spetterebbe altro compit o
se non quello della ratifica.

L'interrogante chiedere altresì di sa -
pere :

quali criteri sono stati seguiti nell a
scelta dei funzionari adibiti al Servizi o
centrale e degli ispettori tributari, tenuto
conto che pare si voglia loro attribuire ,
per le promozioni, un particolare punteg-
gio che potrebbe introdurre un ulteriore
elemento di distorsione dello scrutinio per
merito comparativo;

quale iniziativa intenda prendere qua-
lora l'operato dell'amministrazione si sia
concretizzato nei modi innanzi specificat i
per ricondurre nel giusto alveo il gover-
no del personale specialmente nell'ambito
dell'amministrazione centrale ;

in particolare, se non ritenga ormai
urgente prendere le opportune iniziativ e
per rendere possibile promozioni secon-
do le normali modalità di scrutinio;

se non ritenga opportuno revisiona -
re le reggenze adottando criteri da stabi-
lirsi collegialmente dagli organi istituzio-
nalmente competenti per la gestione del
personale, prima che trovino applicazione
le norme di cui alla citata legge 10 lu-
glio 1984, n. 301 .

	

(4-05676)

PELLEGATTA. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere quali motivi ritar-
dano la definizione della pratica di ri-



Atti Parlamentari

	

— 17215 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984

congiunizone dei periodi assicurativi ai
sensi della legge n . 29 del 1979, intestat a
a Ferrario Maria nata a Busto Arsizio i l
14 maggio 1938 ed ivi residente in via
Edolo 7 .

L'interessata è dipendente del comu-
ne di Busto Arsizio, la richiesta è stata
effettuata in data 7 maggio 1979 numero
73213, l 'INPS ha già inviato al Ministero
del tesoro il modello TRC/01-bis in data
22 maggio 1983 ; la Ferrario è in attesa de l
relativo decreto .

	

(4-05677 )

PELLEGATTA. — Al Ministro del teso-
ro. — Per sapere quali motivi ritardano la
definizione della pratica di ricongiunzion e
dei periodi assicurativi ai sensi della leg-
ge n. 29 del 1979, intestata a Bienati Ma-
rio nato a Busto Arsizio il 9 ottobre 1929
ed ivi residente in via Madonna in Cam-
pagna 15 .

L'interessato è stato in servizio sino
alla data del 31 maggio 1984 al comune d i
Busto Arsizio e dal 1° giugno 1984 trovas i
alle dipendenze dell'Unità sanitaria locale
n. 8; è già in possesso del TRC/01 bis, la
richiesta è stata effettuata in data 22 lu-
glio 1981 ; il Bienati prevede il pensiona-
mento all'inizio del 1985 e pertanto è i n
attesa del relativo decreto .

	

(4-05678 )

PELLEGATTA. — Al Ministro del te -
soro. — Per sapere quali motivi ritardano
la definizione della pratica di ricongiun-
zione dei periodi assicurativi, ai sensi del-
la legge n. 29 del 1979, intestata a Busolo

Ariella, nata a Lendinara (Rovigo) il 1 2
ottobre 1942 e residente a Busto Arsizio i n
via Meda 12 .

L'interessata è dipendente del comune
di Busto Arsizio, prevede il pensionamen-
to per la fine anno; la richiesta è stat a
effettuata nel gennaio 1980, n . 222840.

(4-05679)

PELLEGATTA. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere qual è lo stato della

pratica di pensione (posiz. n. 81012995)
intestata a Pozzi Pietro nato il 13 April e
1926 e residente a Dervio (Como) .

-

	

(4-05680)

ALOI. — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere se è al corrente dello stato di
diffuso legittimo malcontento dei cittadini
di Archi, frazione di Reggio Calabria, i
quali, malgrado sollecitino reiteramente

le competenti autorità comunali, non rie-
scono ad ottenere l'ampliamento del lo-
cale cimitero, che, ormai insufficiente an-
che per il notevole incremento della po-
polazione della zona, non consente di ac-
cogliere le salme dei cittadini deceduti ,
per cui le stesse vengono inumate in al-
tri cimiteri della città, distanti da Archi
parecchi chilometri con l'intuibile disagio
per le famiglie interessate;

per sapere se non ritenga di dovere

intervenire al fine di accertare le respon-
sabilità in ordine a siffatto stato di cose
e di sollecitare, nel contempo, la soluzio-
ne di questo annoso ed importante pro-
blema .

	

(4-05681 )

ALOI, RALLO E POLI BORTONE . —
Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere se è al corrente che presso di -
versi Provveditorati agli studi, in partico-
lare del Mezzogiorno, si sta procedendo ,
nelle operazioni di utiliz727ione degli in-
segnanti delle scuole medie, a destinare
- secondo una discutibile interpretazione
ed applicazione dell'ordinanza ministeriale
14 luglio 1984 - su posti di sostegno do-
centi non in possesso del richiesto titol o
di specializzazione, ai sensi della legge

n. 517 del 77;

per sapere se non ritenga di dovere
tempestivamente intervenire dando oppor-
tune disposizioni di modo che non abbia
a verificarsi una situazione che, oltre a d
essere in evidente contrasto con lo spiri-
to e la lettera della legge n . 517, viene ad

essere oltremodo assurda sotto il profil o
pedagogico, dal momento che la presenza,
all'interno della classe, di alunni portator i

di handicaps, richiede un particolare dif-
ferenziato e tecnicamente qualificato tipo

di intervento didattico .

	

(4-05682)



Atti Parlamentari

	

— 17216 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984

TRANTINO. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere se gli risul-
ti che nelle scuole medie è stato adottato
un testo di geografia (L'Europa - Il baci -
no del Mediterraneo) di tali Lisa Foa, Sil-
vio Paolucci, Gianni Sofri, dove alle pagi-
ne E/201, E/207, a proposito della Ger-
mania dell'Ovest si legge che il success o

economico nazionale « Si paga con istitu-
zioni burocratiche repressive e polizie-
sche » e che « almeno una minoranza del-

la popolazione si rende conto di essere

stata spossessata dalle capacità e dalle

possibilità di prendere decisioni » mentre
nella bucolica Germania dell 'Est « la vita

è forse più dura e meno attraente che

nella Germania federale, ma i tedeschi

orientali sembrano aver tratto dal loro
recente passato, e soprattutto dalla breve

ma distruttiva esperienza nazista più in-
segnamenti (sic !) dei loro ex compatrioti

dell'ovest » ;

per conoscere quali apprezzamenti in -
tenda riservare a tale prosa (grammatica

a parte) rozzamente lesiva della verità

storica, alterata da manipolatori d 'opinio-
ne, più condannabili nella loro perversio-
ne politica atteso che si rivolgono ad una
platea di ragazzi, sprovvisti, in ragione

dell'età, di controllo critico ;

per essere informato, infine, se tal i
mine vaganti (autori e selezionatori mini-
steriali dei testi) siano indenni da prov-
vedimenti per appartenere all'arsenale

ideologico di certi Ministri che predicano
la perpetuità della divisione tra le due

Germanie con tono enciclico di marca

sovietica .

	

(4-05683)

FERRARINI . — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere :

se è a conoscenza della chiusura

della stazione delle ferrovie dello Stato
di Ozzano Taro (Parma) e se non ritiene

di intervenire per accertare quanto meno

i motivi del provvedimento prima che
si arrivi ad una traumatica soluzione per

uno dei paesi più industrializzati, svilup-
nati e movimentati dell'Emilia con le con-

sistenti fabbriche della Diet-Erba, Sider

Taro, Ridolfi, Mobilteco, ecc. Della sta-
zione di Ozzano Taro come è notorio s i
serve anche un gran numero di pendo-
lari oltre ai numerosi viaggiatori norma-

li e saltuari . I tecnici delle ferrovie del-
lo Stato giustificano la disposizione con i l
fatto che la regolamentazione dei traffi-
co ferroviario, con l'alleggerimento pe r
giunta di personale, verrà compensato d a
sistemi di automazione che appaiono del
tutto ingiustificati per una stazione ed
un comune di rilevante importanza eco-
nomica e sociale;

quali urgenti iniziative si vorranno
promuovere perché un servizio pubblico
essenziale e di così grande utilità per i
cittadini di Ozzano Taro, possa essere
mantenuto evitando di conseguenza l a
soppressione della stazione delle ferrovie
dello Stato medesima . (4-05684)

ASTORI, SAVIO, AllOLINI, REBUL-
LA, RAVASIO, FALCIER, ROSSATTINI ,
BIANCHINI, BIANCHI DI LAVAGNA, NI-
COTRA E MATTARELLA. — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro delle poste e delle telecomunicazioni.
— Per sapere - premesso che grave tur-
bativa ha recato tra gli operatori del set-
tore radiofonico la notizia dell'appronta-
mento di un piano di frequenze da parte
del Ministero delle poste, i cui effetti pro-
durrebbero una diminuzione radicale del -
le emittenti radiofoniche private esistenti
nel paese, con gravi interrogativi circa il
mantenimento della libertà di espressione
e di informazione, certamente arricchita
dal presente panorama di iniziative -

se corrispondano al vero le notizie
diffuse in merito al citato piano ed all e
sue conseguenze, se adottato ;

quali siano gli orientamenti del Go-
verno in ordine alla razionalizzazione del
settore radiofonico e se essi terranno con-
to dell'esigenza di garantire la più ampia
possibilità di espressione .

	

(4-05685)
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ASTORI E RIGHI. — Ai Ministri del-
l'agricoltura e foreste e per il coordina-
mento delle politiche comunitarie. — Per
sapere - premesso che il mercato delle pe-
sche ha manifestato gravi tensioni, in par-
ticolare per le pesche nettarine, di cui è
aumentata la produzione ed il consumo ri-
spetto al 1983 -

se non ritengano di promuovere, a
tutela di questa produzione - il cui prezz o
si va allineando con quello delle pesche
comuni, con la aggravante che le associa-
zioni dei produttori sono impossibilitat e
a sostenerne la quotazione - l 'accoglimen-
to, da parte della Comunità Europea dell a
proposta, a suo tempo avanzata, dell'inseri-
mento delle pesche nettarine tra i prodott i
ritirabili attraverso l'AIMA, dal mercato .

(4-05686 )

PICCHETTI . — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per conoscere -
premesso che :

nel settembre del 1983 il sottoscritt o
presentò una interrogazione a risposta
scritta sulla persistente chiusura, in atto
da tre anni, del centro visita di Pescasse-
roli nel Parco nazionale d'Abruzzo a cu i
tutt'oggi non è stata data risposta ;

a distanza di un anno il centro visit a
non è stato ancora riaperto, malgrado fi-
nanziamenti concessi per alcune migliorie
e pur tenendo conto delle conseguenze de l
terremoto che colpì la zona nei mesi scors i
con lievi danni tuttavia alle strutture mu-
rarie dell'edificio del museo ;

proprio quel tragico evento avrebb e
dovuto indurre i responsabili dell'Ente
Parco a predisporre tutte le misure per
la riapertura del centro visita, sia com e
elemento di fiducia nella ripresa del paes e
che come particolare richiamo di flussi tu-
ristici altrimenti ridotti (come di fatto è
stato) per timori comprensibili dopo i

fatti sismici ;

l'insieme di questi fatti non colloc a
certamente la direzione dell'Ente parco in
una posizione di collaborazione con le esi-

genze della popolazione del luogo (come

attestano anche numerosi ostacoli che ven-

gono frapposti dall'Ente parco a positive

iniziative di carattere economico e sociale

assunte dal comune di Opi), posizione che

- pur limitata ad un fatto specifico e sen-
za richiami ad altri fatti da inserire in

questa ottica - tende in sostanza a ridurre

ai minimi termini le caratteristiche del

centro visita, caratterizzate in precedenza

da un interessante zoo e da un ricco mu-
seo, che venivano visitati da centinaia d i

migliaia di turisti di tutta Italia -

se non ritenga doveroso un suo in-
tervento per appurare le ragioni per cui

l'Ente Parco tiene chiuso da anni il centro

visita di Pescasseroli ;

quali impegni esistano perché lo

stesso centro visita venga restituito al più
presto agli interessi dei cittadini e contri-
buisca alla crescita economica dell'impor-

tante centro dell 'alto Sangro .

	

(4-05687)

PIRO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere :

quali siano state le ragioni *che han-

no indotto il provveditore agli studi di
Bologna a ridurre il numero degli inse-

gnanti di sostegno ai portatori di han-
dicaps per l'anno 1984-1985 nel distretto

scolastico n. 23, comprendente i comuni

di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castel-
lo d'Argile, Galliera, Malalbergo, Miner-
bio, San Giorgio di Piano, San Pietro in
Casale, Pieve di Cento (del distretto sco-

lastico n . 34) ;

se tale riduzione è inserita in un

contesto più ampio ;

se sono stati assunti tutti i contatti
utili anche con altre amministrazioni e
particolarmente con il comune e la pro-
vincia di Bologna, in ordine alle possibi-
lità di utilizzare in maniera più razionale

le risorse umane esistenti;

se non si ritiene che si tratti comun-
que di avviare programmi precisi di qua-
lificazione professionale degli insegnant i

adibiti a questi compiti .

	

(4-05688)
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VITI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere quali inaffer-
rabili ragioni abbiano finora impedito che
la relazione finale della commissione giu-
dicatrice del concorso libero a ricercatore
universitario - gruppo 132 - facoltà di
ingegneria del Politecnico di Milano, ve-
nisse inserita nel supplemento ordinari o
del bollettino ufficiale n . 29-30, parte se-
conda, del 21-28 luglio 1983 .

La vicenda, che si tinge di misterios i
risvolti, assume incredibili esiti ed esig e
una razionale spiegazione, se si tiene con-
to che, pur avendo il Ministero della pub-
blica istruzione provveduto a inviare i l
materiale da pubblicarsi (come risulta da
informazioni fornite dal Segretariato gene -
rale della Presidenza della Repubblica in -
teressato da un avente causa) all'Istituto
poligrafico dello Stato in data 25 luglio
1983, il supplemento ordinario, atteso con
comprensibile ansia dai partecipanti al
concorso, non ha ancora visto la luce .

(4-05689)

PIRO. — Ai Ministri di grazia e giu-
stizia e dell'interno. — Per sapere se siano
a conoscenza delle ragioni del sequestro
della rivista PAPIR di Palermo dopo due
mesi dalla sua apparizione nelle edicole ,
mentre si lasciano in circolazione be n
altre « oscenità » e magari giustamente, a
parere dell'interrogante, sia perché la cen-
sura e il comune senso del pudore lascia -
no sempre più il tempo che trovano sia
perché la DIGOS di Palermo, che ha ope-
rato il sequestro, di tempo non ne deve
avere molto e comunque non tanto da
perseguitare una rivista ecologica che as-
socia alla natura il corpo umano nelle
sue naturali nudità .

	

(4-05690)

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

che con delibera n. 143 del 23 apri-
le 1980 la giunta municipale di Capoli-
veri (Livorno) ha approvato la graduato-
ria degli idonei di un concorso pubblico
ner titoli ed esami ad un posto di appli -

cato principale ratificando l'operato dell a
commissione che modificò il punteggio ri-
portato da un candidato, addirittura dop o
che era stata già formata la graduatoria ;

che in seguito alla modifica di cu i
sopra fu assunto al comune di Capoliveri
il signor Bussotti Doriano al posto del
signor Ridi Giancarlo ;

che la prefettura di Livorno, il
CO.RE.CO ed infine il TAR hanno dato
torto alla deliberazione sopra citata e ch e
nonostante ciò la giunta municipale ha
perseverato nel suo inqualificabile atteg-
giamento -

quali provvedimenti intenda prendere
affinché al signor Ridi Giancarlo sia res a
giustizia .

	

(4-05691 )

VITI. — Al Presidente del Consiglio
dei _Ministri e al Ministro per gli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del centro-nord. — Per co-
noscere quali urgenti misure intendano
assumere per far fronte alla discrimina-
zione che viene consumandosi verso i
tecnici convenzionati ai sensi dell'articolo
60 della legge 14 maggio 1981, n . 219, ope-
ranti nella fascia dei comuni « danneggia -
ti » (non più trecento unità complessiva-
mente fra Basilicata e Campania) . Ad es-
si viene preclusa la possibilità di una ul-
teriore proroga, che invece la legge 1 8
aprile 1984, n . 80, consente per i tecnici
convenzionati nella fascia dei comuni « di-
sastrati o gravemente danneggiati » . Il Mi-
nistro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, puntualmente aderendo alle
facoltà consentitegli dalla legge n . 80, ha
adottato una ordinanza che prevede l a
proroga dell'efficacia delle convenzioni ai
sensi dell'articolo 2, dodicesimo comma ,
della legge n . 80, almeno fintanto che i
comuni e gli enti locali non provvedano
alla effettuazione dei concorsi per la .co-
pertura dei posti in organico .

La discriminazione diviene tanto pi ù
evidente e intollerabile, ancorché fondata
su una espressa previsione legislativa (tal-
ché sarebbe utile conoscere se il Governo
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intenda assumere una specifica iniziativ a
correttiva o assecondare una eventuale
iniziativa assunta nella sede parlamentare )
proprio in considerazione del fatto che
non esistono soluzioni di continuità nel -
l'impegno dei comuni, anche quelli sempli-
cemente danneggiati, finalizzato alla rico-
struzione e allo sviluppo . Andrebbe consi-
derato altresì che proprio la esiguità del
numero dei convenzionati operanti nelle
strutture locali della terza fascia rappre-
senta di per sé il segno di una selezione
di priorità, essendo indubitabilmente più
ricca la dotazione, giustamente assentita
ai comuni della prima e della seconda fa-
scia in rapporto alla obiettiva maggior e
intensità degli impegni che nelle due fa-
scie « critiche » vengono richiesti .

L'interrogante mantiene la convinzione
che il Governo debba adoprarsi nel repe-
rire una soluzione-quadro generale pe r
tutti i convenzionati che hanno rèso il
servizio dell'assistenza tecnica alle comu-
nità colpite dal terremoto a prescinder e
dall'intensità dei danni sofferti . Nessuno
può ritenere razionale una distinzione,
Fondante una graduazione di diritti e be-
nefici, che regga sulla denunzia solo quan-
titativa dei danni, specie quando si ab-
biano a cuore l'unità del processo rico-
struttivo e l'esigenza della continuità nell e
attività di rinascita le quali, com'è noto,
non possono essere territorialmente cen-
site e delimitate o, come appare chiara-
mente nel caso del quale l'interrogante s i
occupa, discriminate . Quando si aggiunga
che detta discriminazione si consuma i n
aree meridionali toccate da: una crisi oc-
cupazionale di proporzioni note e colpisce
alcune centinaia di unità, che peraltro
hanno svolto un duro e utile tirocinio
tecnico che altrimenti andrebbe disperso ,
si avrebbe chiaro l'interesse che lo Stato
dovrebbe avvertire nella tutela di obiet-
tivi di rilevante portata sociale . (4-05692)

MUSCARDINI PALLI E MATTEOLI . —
.41 Ministro della sanità. — Per sapere –
considerata la grande rilevanza che alcu-
ni farmaci hanno nella cura delle malat-
tie tumorali e la primaria necessità di

alcuni tipi di detti farmaci, quali la me-
cloretamina, la carbazzina, la carmustina ,
il fluorouracile, la citosina-arabinoside, l a
actinomicina D, L-asparaginasi, gli ormon i
e antagonisti antitumorali, il cortisone –
per quali motivi detti farmaci non sono
stati inseriti nel prontuario terapeutico
nella fascia di esonero dal ticket e se si
intenda immediatamente provvedere .

(4-05693)

PORTATADINO. — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. — Per
conoscere :

le ragioni che hanno provocato u n
depauperamento di personale presso gli
uffici dipendenti dal Ministero del lavoro
in provincia di Varese, in particolare
presso gli uffici di collocamento, che ri-
sultano perciò affidati a personale insuf-
ficiente ;

quali provvedimenti intende prende-
re per porre fine alle segnalate carenze ,
tenendo conto dell 'avvenuto espletamento
dei concorsi relativi alle nuove assunzioni.

(4-05694)

PASTORE. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere
i motivi che ritardano la definizione della
pratica di concessione dei benefìci previst i
dalla legge del 5 febbraio 1974, n . 36, del
signor Arturo Maretti, . nato a Novi di Mo-
dena il 7 gennaio 1896 e residente a Sa-
vona, piazza Bologna 6/3 (pratica inoltrat a
in data 19 marzo 1980) .

L'interrogante fa presente che il signor
Arturo Maretti è stato alle dipendenze del -
la società Ilva (con sede a Savona) a de -
correre dal 29 settembre 1934 e che lo
stesso è stato licenziato il 1° febbraio 1955 ,
per rappresaglia politica.

	

(4-05695 )

PASTORE. — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere quali motivi ritardano l a
definizione della pratica di ricongiunzion e
dei periodi assicurativi, ai sensi della leg-
ge n. 29 del 1979, intestata a Verando Giu-
seppe, nato a Savona il 5 dicembre 1930
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ed ivi residente, in via Nizza 18 A/20, nu-
mero d'ordine della domanda di ricongiun-
zione 166759.

L 'interrogante fa presente che l'INPS ,
sede provinciale di Savona, con nota del
19 novembre 1933, ha chiesto alla CPDEL
la seguente documentazione :

1) periodi di assicurazione CPDE L
compresi fra le date del 9 novembre 194 9
e del 31 agosto 1979 ;

2) l'ammontare delle retribuzioni ,
settimanali e/o mensili, assoggettate a con-
tribuzioni relative al suddetto periodo d i
iscrizione a codesta Cassa .

	

(4-05696)

PASTORE . — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere quali motivi ritardano l a
definizione della pratica di ricongiunzion e
dei periodi assicurativi, ai sensi della leg-
ge n. 29 del 1979, intestata a Lavasell i
Luigi, nato a Savona il 2 maggio 1930
ed ivi residente, in via XX Settembre
25/7, numero d'ordine della domanda di
ricongiunzione 309057 .

L'interrogante fa presente che l'INPS ,
sede provinciale di Savona, con nota del
13 gennaio 1984, ha chiesto alla CPDE L
la seguente documentazione :

1) periodi di assicurazione CPDE L
compresi fra le date del 15 luglio 1953 e
del 30 settembre 1983 ;

2) l'ammontare delle retribuzioni, set-
timanali e/o mensili, assoggettate a con-
tribuzioni relative al suddetto periodo di
iscrizione a codesta Cassa .

	

(4-05697)

PASTORE. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere quali siano i motivi ch e
ritardano la definizione della pratica di
concessione di pensione di guerra (rever-
sibilità) del signor Giuseppe Bonadei, nato
a Stella (Savona) 1'8 ottobre 1926 ed iv i
residente, via Michelino Pippo 33 (Posizio-
ne istruttoria n . 449714, Determinazione
concessiva n . 1359654) .

L 'interrogante fa presente che la pra-
tica in oggetto è stata trasmessa al Co-
mitato di liquidazione in data 15 dicem-

bre 1983 e che, da quella data, l'interes-
sato non ha più ricevuto notizie al ri-
guardo .

	

(4-05698 )

PASTORE. — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere quali motivi ritardano l a
definizione della pratica di ricongiunzion e
dei periodi assicurativi, ai sensi della legge
n. 29 del 1979, intestata a Caviglia Ber-
tazzini Rita, nata a Savona 1'11 gennaio
1946 e residente ad Albissola Marina (Sa-
vona), in via Negri 62/1, numero d'ordi-
ne della domanda di ricongiunzione
266545 (datata 22 ottobre 1980) .

(4-05699)

FERRARINI. — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. — Per sapere :

se è ha conoscenza delle segnalazio-
ni, delle preoccupazioni, del malcontento
e della protesta delle Associazioni dei pro-
duttori ortofrutticoli dell'Emilia-Romagn a
a seguito della grave crisi commerciale
verificatasi a causa del mancato accogli -
mento da parte comunitaria della proposta
avanzata sull'inserimento delle pesche net-
tarine tra i prodotti ritirabili dal mer-
cato. Attualmente il prezzo delle pesche
nettarine è allineato a quello delle pesch e
comuni, con l'aggravante che le Associa-
zioni dei produttori sono impossibilitate a
sostenerne la 'quotazione dovuta alla man-
cata possibilità di ritiro ;

quali provvedimenti intenda adottare
a tutela di detta produzione onde evitare
i gravissimi danni economici ai coltivato-
ri ed ai produttori .

	

(4-05700)

MARZO . — Al Ministro della difesa .
— Per sapere :

se è a conoscenza che da oltre 40
anni giace sul fondale « Canalone Risto-
la » di Santa Maria di Leuca il sommer-
gibile Pietro Micca che affondò nel 1943 ,
colpito da un siluro inglese. All'interno
del sommergibile affondato sono rinchius i
i corpi di circa 80 marinai ;
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se intende promuovere una iniziati -
va, già intrapresa da un comitato locale ,
di recupero delle salme di questi valoros i
marinai, caduti nell'adempimento del loro
dovere .

	

(4-05701 )

CODRIGNANI . — Al Ministro dell ' in-
terno. — Per conoscere – in relazione al
caso di Luis Rolando Leyton Rodriguez ,
esule cileno che ha presentato nel 1980
domanda di cittadinanza italiana e che ,
nonostante reiterate assicurazioni al ri-
guardo, ha ricevuto, in data 21 agosto
1984, comunicazione di reiezione della do -
manda perché « non sono emersi elemen-
ti tali da consentire l'adozione del prov-
vedimento richiesto » –

quali siano nel caso in oggetto l e
ragioni che hanno richiesto una così lun-
ga istruttoria e che hanno comportat o
il rifiuto della cittadinanza ad una per -
sona che vive nel nostro paese dal 1974 ;

più in generale, quali siano i cri-
teri per cui il Ministero accoglie o nega
le richieste di cittadinanza da parte d i
stranieri che ne fanno richiesta e che
spesso, vivendo da lunghi anni in Italia ,
decidono di fare del nostro Paese la loro
patria di elezione per non perdere ogn i
possibilità di dare radicamento e conti-
nuità alla loro attività lavorativa e pe r
stabilire un assetto definitivo per le loro
famiglie e per i figli che hanno l'italiano
per lingua madre e frequentano le no-
stre scuole .

	

(4-05702)

RABINO. — Al Ministro degli affari
esteri. — Per conoscere quale attività svol-
ge il Comitato tecnico agricolo internazio-
nale la cui sede è nel comune di Tricer-
ro (Vercelli), in collaborazione col Dipar-
timento per la cooperazione allo sviluppo
e quali corsi agricoli sono stati finanziat i
eventualmente nel 1983 e nel 1984 e qual i
sono quelli programmati nel 1985 .

(4-05703)

ALOI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere :

se è al corrente che presso l'Istituto
d'arte « D. Colao » di Vibo Valentia. in

provincia di Catanzaro, è stata, con att o
in data 24 ottobre 1979 (protocollo nu-
mero 28602), soppressa la cattedra di mac-
chine e forni, nonostante fosse in servi-
zio, nello stesso periodo, presso la stessa
scuola e nella stessa cattedra, la profes-
soressa Currado Caterina, come risulta d a
comunicazione relativa all 'organico (proto-
collo n. 2349 del 27 ottobre 1979) inviata ,
su richiesta, al legale interessato alla que-
stione ;

i motivi per cui è stata soppressa l a
cattedra in questione con la conseguenza
che l'insegnante Currado ha subito rile ,.
vante nocumento essendo stata destinata
ad altro istituto, di altra regione, esatta-
mente alla scuola d'arte di Grottaglie (Ta-
ranto), nonostante le precarie condizion i
di salute dell'interessata ;

se è altresì al corrente che il presi-
de della scuola d'arte di Grottaglie, nell a
relazione riguardante il deferimento al
consiglio di disciplina della professoress a
Currado a causa di presunte assenze ar-
bitrarie dell'interessata, ha commesso tut-
ta una serie di inesattezze che avrebbero
lo scopo di fuorviare il consiglio di di-
sciplina da una obiettiva e serena valuta-
zione dei fatti ;

se non ritenga di dovere intervenir e
per accertare le situazioni sopradenuncia-
te, disponendo un 'indagine al fine soprat-
tutto di evitare che presso il detto Isti-
tuto d'arte si verifichino continue modifi-
che alle graduatorie d'istituto, con scom-
parse e rapide riapparizioni di cattedre ,
con la conseguenza di una continua incer-
tezza da parte degli insegnanti da cui no n
può essere avulso il sospetto di favoreg-
giamenti e macchinazioni di vario tipo,
cosa che potrebbe avere – se i fatti ri-
spondono a verità – implicazioni d'ordin e
giudiziario .

	

(4-05704)

ALOI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se non ritenga
– con riferimento alla questione dell'ordi-
ne di precedenza dei docenti da immet-
tere in ruolo ai sensi della legge n. 270
del 1982 – di dover dare, possibilmente
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con circolare, indicazioni univoche in me-
rito alle varie situazioni dei docenti (abi-
litati, vincitori di concorso ecc .) interes -
sati alla immissione in ruolo, al fine di
evitare che si possano avere, come in
realtà si stanno avendo, nei diversi Prov-
veditorati agli studi criteri diversi di in -
terpretazione delle priorità dei titoli di
cui i docenti interessati sono in possesso .

(4-05705)

ALOI. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere:

se è a conoscenza che il Provvedito-
re agli studi di Catanzaro, mentre è stato
sollecitato a togliere dagli emolument i
mensili le quote « aggiunta di famigli a
a coloro che per ragioni di reddito non
avevano diritto a percepirle, non è riu-
scito ancora a trovare il tempo per il cal-
colo e la liquidazione delle maggiorazioni
delle quote di aggiunta di famiglia a fa-
vore di coloro che ne hanno diritto, no-
nostante la legge di applicazione preveda
la corresponsione a partire dal 10 luglio
1983 ;

se non ritenga di dover intervenire
presso il detto Provveditorato al fine di
avviare a soluzione un problema che inte-
ressa un numero non trascurabile di di -
pendenti del Ministero della pubblic a
istruzione .

	

(4-05706)

ALOI, RALLO E POLI BORTONE . —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere per quale motivo non si sia
ancora provveduto a perequare, o quan-
tomeno a rendere meno squilibrato - co n
riferimento alla valutazione dei titoli a l
fine della formazione di graduatorie con-
corsuali - il punteggio assegnato ai di-
plomi di maturità rispetto a quello rela-
tivo a concorsi precedentemente superati ,
e ciò al fine di evitare che si creino si-
tuazioni oltremodo differenziate da cu i
viene a derivare nocumento ad insegnant i
che pure hanno acquisito titoli attravers o
la partecipazione a pubblici concorsi .

(4-05707)

CALONACI . — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per cono-
scere a quale punto si trova e quando
sarà definita la pratica per la ricostitu-
zione, ai sensi della legge n . 36 del 1974 ,
del rapporto assicurativo del signor Gian-
netti Alvio, nato il 21 luglio 1926 a Mon-
talcino (Siena), ed ivi residente, in via
G. Pascoli, n. 20, località Torrenieri .

L'interessato ha presentato la relativa
domanda in data 8 marzo 1980 e la Com-
missione provinciale INPS ha conclus o
positivamente l ' istruttoria di propria com-
petenza in data 21 marzo 1981 .

Il lungo tempo già trascorso sollecita
la rapida definizione della pratica.

(4-05708 )

CASTAGNETTI . — Al Ministro dell ' in-
dustria, del commercio e dell 'artigianato .
— Per conoscere - premesso :

che da oltre tre anni si è in attesa
della nomina del presidente della camera
di commercio di Brescia ;

che pressanti e talvolta persino sfron-
tate ingerenze politiche hanno tentato d i
espropriare il ruolo delle categorie nell a
designazione, portando all'attuale situazio-
ne di paralisi che, oltre ai danni econo-
mici, determina anche grave e allarman-
te sfiducia nel funzionamento delle isti-
tuzioni ;

che la designazione recentemente
espressa dal Ministero dell'industria no n
è stata condivisa dal presidente della
giunta regionale lombarda;

che ragioni di convenienza politica
di persone, gruppi o partiti, potrebbero
indurre a rinviare ulteriormente la scel-
ta a data successiva alla consultazione
elettorale del prossimo anno -

quali provvedimenti urgenti intenda
assumere onde porre fine a questa anno-
sa questione, restituendo alle categorie l a
iniziativa che ad esse compete al riparo
dall'invadenza paralizzante di interessi di
partito .

	

(4-05709)
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BERSELLI, MARTINAT E FINI . — Al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. — Per sapere - premesso
che :

la commissione istruttoria presiedut a
dal professor Paolo Savona costituita i l
5 agosto 1982 dal Ministro del bilancio e
della programmazione economica, di con-
certo col Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell 'artigianato e col Ministro
delle partecipazioni statali, incaricata d i
valutare complessivamente l 'opportunità o
meno del completamento del progetto
PEC in fase di attuazione presso l'ENEA ,
si espresse positivamente per il completa-
mento delle opere a condizione che fossero
rispettati sei distinti impegni fondamenta-
li, precisando in particolare nella delibe-
razione 22 febbraio 1983 che: « Ove uno
solo di questi impegni non fosse rispetta-
to, la commissione è del parere che a l
paese convenga affrontare l 'onere dei costi
a chiudere e procedere ad un piano di re-
cupero, certo non facile, delle competenze
e dei manufatti in qualche modo recupera-
bili » . Sulla base di tale premessa, il Mini-
stro del bilancio e programmazione eco-
nomica, in data 22 febbraio 1983, deliber ò
tra l 'altro « il completamento della realiz-
zazione dei progetti CIRENE e PEC con -
fermando, sulla base della relazione dell a
commissione istruttoria citata in premessa ,
i programmi temporali ed i costi di segui-
to riportati . . . completamento meccanico
dell 'impianto PEC entro il novembre 1987
al costo di 911,3 miliardi di lire a partir e
dall'1 gennaio 1983 in moneta riferita all a
stessa data, ed inclusivo di tutti gli im-
porti contrattuali ivi compresi gli effett i
inflattivi stimati e gli oneri fiscali alla
medesima data » ;

nel documento ENEA (84) n. 212/CA
approvato dal consiglio di amministrazion e
n. 94 del 25 luglio 1984 si è però richiest o
l'ulteriore stanziamento « di lire 150,4 mi-
liardi in moneta 1° gennaio 1983 quale in-
cremento dei costi a finire » ;

dal progetto iniziale ad oggi si è as-
sistito ad un continuo slittamento dei tem-
pi di realizzazione e ad una costante dila -

tazione dei costi, all'insegna della più as-
soluta mancanza di programmazione e, pe r
non dire peggio, della massima incompe-
tenza -

se non ritenga di avviare con la mas-
sima urgenza un'inchiesta al fine di : 1) ac-
certare alla luce di quali elementi la com-
missione istruttorie presieduta dal profes-
sor Paolo Savona indicò al febbraio del
1983 « l'attuale forfettizzazione del 65 per
cento » in riferimento allo stato di esecu-
zione del progetto PEC ; circostanza smen-
tita dal fatto che oltre ai 911,3 miliardi d i
lire di cui alla deliberazione 22 febbrai o
1983, in riferimento alla situazione real-
mente in atto addirittura oltre un mes e
prima (1° gennaio 1983), da parte del con-
siglio di amministrazione dell 'ENEA si
sono poi chiesti ulteriori 150,4 miliardi d i
lire ;

2) riferire il risultato di tale in-
chiesta all 'autorità giudiziaria per quanto
di sua competenza;

se non ritenga, essendo venuto meno
il presupposto principale della deliberazio-
ne 22 febbraio 1983 che prevedeva un con-
tenimento di spesa in 911,3 miliardi d i
lire, di intervenire con la massima urgen-
za, così come peraltro suggerito dalla stes-
sa commissione istruttoria, abbandonand o
a tutti gli effetti la realizzazione del pro-
getto PEC, fonte di sperperi clamorosi e
continuati .

	

(4-05710)

BIANCHINI. — Al Ministro della di-
fesa. — Per conoscere con urgenza :

1) se sia a conoscenza che esiste, tra
i criteri per la scelta dei siti delle nuov e
centrali nucleari, anche quello che preve-
de una distanza minima dalla pista di
eventuali aeroporti di chilometri 15 per
evidenti motivi di sicurezza . A tale nor-
ma fa infatti esplicito riferimento una
lettera del direttore della sicurezza nu-
cleare e protezione sanitaria dell'ENEA in-
gegner G. Naschi letta nel consiglio pro-
vinciale di Piacenza di lunedì 24 settem-
bre 1984 e sulla base della quale il con-
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siglio stesso, all'unanimità, ha chiesto i
necessari chiarimenti prima che si proce-
da alla dislocazione dei Tornado nella
base di San Damiano (Piacenza), disloca-
zione preannunciata a suo tempo dal sot-
tosegretario Olcese in risposta ad una in-
terrogazione parlamentare ;

2) se tali norme abbiano carattere
indicativo o dispositivo; e, in tal caso, se
sia stata fatta una puntuale verifica dell a
distanza tra la centrale nucleare di Caor-
so e l'aeroporto di San Damiano prima
di assumere e conseguentemente render e
nota la decisione della dislocazione di u n
reparto di Tornado a San Damiano; nel
caso le predette norme avessero valore
orientativo, sulla base di quali criteri si
sia ritenuto di procedere ugualmente ;

3) cosa intenda comunque fare il Mi-
nistero della difesa al fine di dare le ne-
cessarie garanzie di sicurezza alle popola-
zioni piacentine .

	

(4-05711)

LODI FAUSTINI FUSTINI, MIGLIAS-
SO, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GASPAROT-
TO E DIGNANI GRIMALDI. — Al Mini-
stro dell 'interno. — Per sapere – pre-
messo :

che gli invalidi civili hanno sempre
dovuto attendere e lottare a lungo prim a
di ottenere leggi migliorative a loro fa-
vore e che poi hanno sempre dovuto su-
bire lunghi ritardi prima di ottenere l'at-
tuazione concreta delle leggi stesse ;

che, anche recentemente, nonostant e
fosse già stato previsto lo stanziamento
nel bilancio 1983, hanno dovuto attendere
fino al 26 luglio 1984 per ottenere l 'ade-
guamento dell'indennità di accompagna -
mento –

quali provvedimenti urgenti sono sta -
ti adottati per evitare che le esperienze
negative del passato siano ripetute e in
particolare :

a) se da parte della competente
direzione generale del Ministero dell'in-
terno siano già state impartite disposizio-
ni alle prefetture in merito all'adeguamen-

to dell'indennità di accompagnamento pe r
gli invalidi civili totali secondo gli impor-
ti stabiliti dalla legge n . 392 del 26 lu-
glio 1984;

b) se, analogamente, sia stata di-
sposta l ' immediata liquidazione degli arre-
trati relativi al periodo 1° gennaio 1983-
30 luglio 1984 .

	

(4-05712)

SILVESTRI . — Ai Ministri delle finan-
ze e del commercio con l'estero . — Per
sapere :

se il Governo è a conoscenza che
l'ufficio IVA di Ascoli Piceno ha accumu-
lato un ritardo rilevante nella , liquidazio-
ne dei rimborsi IVA all 'esportazione;

se è a conoscenza altresì che in altre
province (Macerata, ad esempio) i rimbor-
si vengono liquidati con tempi meno pro-
lungati tanto che sembra che alcune im-
prese abbiano aperto filiali ad hoc in
quella provincia proprio per poter ottene-
re la liquidazione dei crediti IVA in ma-
niera rapida ;

se il Governo ha in animo di assu-
mere qualche iniziativa per ovviare a que-
sti gravi inconvenienti (potenziare magari
l'organico ad Ascoli Piceno, predisporre
una nuova normativa sul piano generale
ecc.) venendo così incontro alle esigenze
di imprese (come, ad esempio, quelle cal-
zaturiere) che si muovono con non po-
che difficoltà nella presente situazione eco-
nomico-finanziaria (il ricorso al credito
bancario spesso è quasi proibitivo !) e che ,
invece, hanno bisogno della massima com-
prensione nella loro attività produttiva ol-
tremodo rilevante per la bilancia commer-
ciale .

	

(4-05713)

FANTO. — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere :

se è a conoscenza che i dirigent i
centrali dell 'Azienda delle ferrovie dello
Stato nel programmare la composizione
dei treni e gli orari di servizio 1985-198 6
non hanno tenuto conto di quanto ri-
chiesto dalla utenza calabrese attraverso
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il sindacato FILT - CGIL e gli stessi fun-
zionari del compartimento delle ferrovie
dello Stato di Reggio Calabria ;

se non ritenga di dover corregger e
le disposizioni dell'Azienda relative ai tre-
ni 576, 1685, 1574, 880/882, secondo le ri-
chieste già avanzate dal sindacato ;

se non ritenga inoltre di dover asse-
gnare al compartimento di Reggio Calabri a
una adeguata quantità di carrozze a me-
dia distanza ed i relativi locomotori affin-
ché possano essere sostituite le carrozz e
antiquate in dotazione ai treni viaggiator i
locali percorrenti la linea jonica . (4-05714)

TAMINO, CALAMIDA E RUSSO FRAN-
CO. — Al Ministro della pubblica istru-
zione . — Per sapere – premesso che:

1) nella regione Lombardia solo per 1 6
classi di concorso della scuola secondaria
superiore si potrà procedere alle nomin e
in ruolo per complessive 184 unità s u
3.186 posti disponibili ;

2) per 333 posti relativi ad insegna-
menti tecnico-pratici non si è ancora prov-
veduto all 'emanazione dei relativi band i
di concorso ;

3) alla data del 19 settembre 198 4
non risultano ancora funzionanti le com-
missioni di concorso per le seguenti classi :

materie letterarie ;

disegno tecnico e artistico ;

educazione musicale e strumentale ;

informatica gestionale ;

matematica ;

igiene ed attività masticatoria ;

meccanica, macchine e disegno ;
psicologia sociale e pubbliche re-

lazioni ;

4) la conseguenza di tutto ciò è che
almeno per tutto l'anno scolastico testé
iniziato in Lombardia dovranno essere as-
sunti migliaia di docenti precari –

se non ritenga inopportuno rilasciare
interviste alla stam pa e alla RAI-TV af-

fermando che con le leggi n . 270 del 1982
e n. 326 del 1984 si è estinto definitiva-
mente il problema del precariato scolasti-
co e se, dati i tempi pluriennali di esple-
tamento dei concorsi ordinari, non inten-
da avviare un confronto con le forze so-
ciali e politiche per definire misure vere ,
compresa la forma di reclutamento, att e
ad eliminare le cause del riformarsi del
precariato .

	

(4-05715)

GASPAROTTO. — Al Ministro del te-
soro. — Per conoscere – premesso :

che il signor Codogno Alfio, residen-
te a Pordenone in via Montegrappa, 1, ha
presentato domanda in data 15 gennai o
1971 intesa ad ottenere i benefici di cui
alla legge 10 marzo 1955, n. 96, quale
perseguitato politico antifascista ;

che alla relativa pratica è stato as-
segnato il numero di pósizione 23045 ;

che nella seduta del 7 dicembre
1973 la commissione apposita ha assunto
la deliberazione n. 55534 mediante la qua-
le la domanda del signor Codogno Alfio
veniva accolta con il riconoscimento de l
beneficio di cui all 'articolo 5 della legge
10 marzo 1955, n . 96 –

le ragioni per le quali, a distanza
di oltre 10 anni, al perseguitato politico
antifascista Codogno Alfio non è stata
più data alcuna comunicazione in ordin e
all'assegnazione del vitalizio spettantegli .

(4-05716)

GASPAROTTO. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere – pre-
messo:

che presso la scuola materna statale
di Cordenons (provincia di Pordenone)
nell'anno scolastico 1984-1985, si sono
iscritti 212 alunni, di cui 2 portatori di
handicaps ;

che accanto alle sette sezioni già fun-
zionanti, è necessaria ed urgente l 'apertu-
ra di una nuova sezione di scuola ma -
terna, così come richiesto dai genitori in-
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teressati ed anche con telegramma 5 set-
tembre 1984 dal provveditore agli studi
di Pordenone ;

che il comune ha messo a disposi-
zione locali sufficienti, idonei e con le at-
trezzature adeguate per ospitare una nuo-
va sezione di scuola materna -

se non ritenga di dover dare le op-
portune autorizzazioni al fine di istituire

l 'ottava sezione alla scuola materna sta-
tale di Cordenons, per rispondere così al -
le attese dei cittadini interessati, del cor-
po insegnante e delle autorità scolastich e
locali .

Le classi molto numerose, l 'inserimento
di alunni portatori di handicaps stanno a
testimoniare la necessità e l 'urgenza di
tale provvedimento .

	

(4-05717)
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INTERROGAZION E

A RISPOSTA ORAL E

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

il giorno 20 settembre 1984 nel pa-
lazzo comunale dì Ercolano (Napoli) ave -
va luogo un intervento delle forze dell a
polizia di Stato per sciogliere una dele-
gazione di portatori di handicap che si
tratteneva al primo piano dell'edificio per
sollecitare dalle autorità comunali la ri-
sposta alle loro richieste per un posto
di lavoro ;

senza intralciare in alcun modo il
lavoro d'ufficio nel corso dell'operazione
di polizia il consigliere comunale De Cre-
scenzo frapponeva i suoi buoni e dove-
rosi uffici per evitare che ai manifestanti
fosse impedito il colloquio con gli ammi-
nistratori ;

il consigliere comunale De Crescen-
zo veniva arbitrariamente allontanato e
accompagnato al piano terra del Munici-
pio, senza che da parte sua vi fosse al-
cun comportamento e atteggiamento tal e
da giustificare simile allontanamento ;

giunti al pianterreno, senza alcuna
ragione e con il grave e inaccettabile mo-
tivo di umiliare e mortificare, all'intern o
della sede stessa in cui si esercita il man -
dato popolare, il consigliere De Crescenzo
veniva ammanettato ai polsi ;

di fronte alla protesta legittima di
De Crescenzo un agente lo aggrediva ten-
tando di colpirlo, infortunandosi lievemen-
te al dito mignolo della mano in quest o
tentativo;

in seguito a ciò il consigliere De Cre-
scenzo veniva arrestato sotto le imputa-
zioni di istigazione sediziosa, oltraggio, le-
sioni e trasferito nelle carceri di Poggio-
reale, dalle quali veniva rilasciato in li-
bertà provvisoria il 25 settembre a segui-
to dell'interrogatorio da parte del magi-
strato :

l'intera gravissima vicenda è avve-
nuta sotto la direzione e ispirazione de l
commissario Fagnoli del Commissariato di
Polizia di Portici (Napoli) -

se non ravvisi la necessità di accer-
tare se nella vicenda non ricorrano gli
estremi di gravi abusi di autorità, e -
ancor peggio - non si sia tentato di co-
struire ai danni del consigliere De Cre-
scenzo una montatura giudiziaria, per col -
pire un responsabile politico noto per il
proprio impegno a favore degli strati più
disagiati e meno garantiti della popola-
zione di Ercolano, oggetto - tra l'altro -
di minacce da parte di ambienti camor-
ristici, a causa della sua azione coraggio -
sa di denuncia della camorra locale ;

se ritenga che questo debba essere ,
più in generale, il tipo di comportament o
delle forze di polizia in situazioni di gra-
ve tensione e disagio sociale come è -
notoriamente - la zona di Ercolano ;

se non ritenga di dover intervenire
contro il comportamento grave e inam-
missibile degli agenti di polizia in que-
stione e da chi ne dirigeva e ispirava
l'operato, anche per evitare che simil i
comportamenti si possano riprodurre e
ripetere .

	

(3-01226)

CARIA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere -

premesso che il comune di Napol i
si accinge ad affidare alla « MEDEDIL »
lavori a trattativa privata per la realiz-
zazione di infrastrutture nel Centro di-
rezionale pér circa 500 miliardi ;

considerato che questa iniziativa ha
trovato vasti e diffusi dissensi soprattutto
perché la « MEDEDIL » subappalterà le
opere che dovranno essere realizzate, con
un evidente inutile aggravio dei costi -

se non intenda intervenire presso 1a
amministrazione comunale di Napoli pro-
spettando l'opportunità di procedere a re-
golari gare di appalto, assicurando in ta l
modo maggior chiarezza e trasparenza, e
garantendo certamente un notevole rispar-
mio sui costi delle opere da realizzare .

(3-01227)
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CODRIGNANI, MASINA, RIZZO E FER-
RARA. — Al Ministro degli affari esteri.
— Per conoscere, in relazione alla pubbli-
cazione della relazione della commission e
Sabato sui crimini commessi in Argentin a
durante la dittatura argentina :

quali informazioni siano state desun-
te circa i casi degli scomparsi di sola cit-
tadinanza italiana ;

quale apporto positivo il nostro pae-
se abbia dato alla ricerca dei testimoni
e dei responsabili di tante tragiche vicen-
de che ci coinvolgono anche nel caso di
cittadini di origine italiana ;

in particolare, quali nuove respon-
sabilità siano emerse dalle testimonianze
rese alla commissione Sabato circa la con-
nivenza di Licio Gelli e della P2 con la
dittatura militare argentina .

	

(3-01228)

* * *
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INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro delle poste e delle telecomu-
nicazioni per sapere - premesso che :

è in atto un processo di concentra-
zione dell'emittenza televisiva privata ch e
rischia di mutare di fatto l 'assetto legi-
slativo esistente, facendo saltare la cen-
tralità del sistema televisivo pubblico ;

è già stato costituito dalla Camera
dei deputati il comitato ristretto sulle pro -
poste di legge per la regolamentazione del
settore dell'intera emittenza radiotelevisiv a
senza che sia presente una proposta del
Governo;

è in circolazione un piano delle fre-
quenze per la radiodiffusione sonora che
desta serie preoccupazioni in tutte le radio
locali e in tutti gli operatori del settore ;

vi è urgente necessità di proceder e
tempestivamente al completamento de l
consiglio d 'amministrazione della RAI ed
è necessario garantire l'equilibrio di bi-
lancio della stessa -

quali iniziative il Governo intenda
prendere :

per mettere il Parlamento nelle mi-
gliori condizioni per legiferare sollecita -
mente sull'intero sistema radiotelevisivo ;

per incoraggiare collaborazioni pro-
duttive tra le emittenti pubbliche e private
in vista del miglioramento della qualit à
dei programmi, del sostegno a tutta l'in-
dustria italiana dello spettacolo e della
conquista, per i nostri prodotti, dei mer-
cati internazionali ;

per tutelare le piccole emittenti
private nella utilizzazione delle frequenze .

(2-00443) « BUBBICO, PICANO, Glrri, BALE-

STRACCI, ZOLLA ».
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