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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
norma dell'articolo 46, secondo comma,
del regolamento, i deputati Amato, An-
dreotti, Balzamo, Bianco, Facchetti ,
Marte Ferrari, Fioret, Lobianco, Mar -
tino, Righi, Salerno, Serrentino e Tan-
credi sono in missione per incarico de l
loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 15 gennaio
1985, sono state presentate alla Presi-
denza le seguenti proposte di legge da i
deputati :

LOBIANCO ed altri: «Interventi per i
danni causati dal maltempo in agricol -
tura» (2446) ;

GUALANDI ed altri : «Nuove disposizion i
sul trattamento normativo ed economico
dei rappresentanti di lista, component i
dei seggi elettorali per le elezioni politi -
che, amministrative, europee e in occa-
sione di referendum» (2447) ;

SODANO: «Norme per l 'assunzione, tra -
mite concorso, presso il Ministero della
difesa di talune categorie di personal e
dipendente da ditte appaltatrici »
(2448) ;

SODANO: «Norme sul controllo della ven -
dita delle armi» (2449) ;

SODANO: «Estensione della legge 15 feb-
braio 1974, n. 36, ad alcune categorie d i
lavoratori, ex dipendenti civili e militari ,
della pubblica amministrazione il cui rap -
porto di lavoro è stato risolto per motiv i
politici, militari, religiosi, razziali »
(2450) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di una proposta
di legge costituzionale .

PRESIDENTE. È stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di legge
costituzionale dai deputati :

FERRARA ed altri: «Revisione del titolo I
della parte II della Costituzione concer-
nente la riforma unicamerale del Parla -
mento, del sistema delle fonti legislative ,
l ' istituzione del referendum propositivo e
l 'attribuzione di poteri al Parlamento ed
al corpo elettorale per garantire il diritt o
alla pace» (2452) .

Sarà stampata e distribuita .
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Annunzio
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. È stato presentato all a
Presidenza il seguente disegno di legge :

dal Ministro degli affari esteri :

«Concessione di un contributo straordi-
nario al Comitato atlantico per il biennio
1984-1985» (2451) .

Sarà stampato e distribuito .

Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE . A norma del prim o
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti progetti d i
legge sono deferiti alle sottoindicate
Commissioni permanenti in sede refe-
rente:

I Commissione (Affari costituzionali) :

BATTISTUZZI : «Norme per il libero ac-
cesso alle informazioni sulle alterazion i
ambientali» (2301) (con parere della II,
della IV, della V e della IX Commis-
sione) ;

Russo FRANCO ed altri: «Norme per il
diritto all'accesso e all'informazione rela-
tivi ai documenti amministrativi dei po-
teri e dei servizi pubblici locali» (2365)
(con parere della Il, della IV e della V Com-
missione);

Il Commissione (Interni) :

BERSELLI e TASSI : «Istituzione della pro-
vincia di Rimini» (2319) (con parere della I
e della V Commissione);

LA GANGA ed altri: «Modifiche alle pro -
cedure per l'elezione delle giunte comu-
nali e provinciali» (2367) (con parere della
I Commissione);

III Commissione (Esteri) :

«Ratifica ed esecuzione dell 'accordo eu-

ropeo sul trasferimento di responsabilit à
verso i rifugiati, con allegato, adottato a
Strasburgo il 16 ottobre 1980» (2290) (con
parere della I, della II, della IV, della V e
della X Commissione);

«Ratifica ed esecuzione del protocoll o
di modifica della convenzione istitutiv a
dell 'Organizzazione europea per i satellit i
di telecomunicazione (EUTELSAT), adot-
tato a Parigi il 15 dicembre 1983» (2332)

(con parere della X Commissione);

S. 913. — «Ratifica ed esecuzione
dell'accordo internazionale sulla juta e
sui prodotti di juta, adottato a Ginevra i l
1° ottobre 1982» (approvato dal Senato)
(2395) (con parere della I, della V, della XI
e della X11 Commissione) ;

IV Commissione (Giustizia):

FERRARI MARTE ed altri: «Norme per evi -
tare evasioni tributarie connesse al trasfe-
rimento dei beni e diritti» (2384) (con pa-
rere della I e della VI Commissione);

FERRARI MARTE ed altri : «Modifiche ed
integrazioni alla legge 20 settembre 1980 ,
n . 576, in materia di previdenza forense »
(2385) (con parere della V e della XIII
Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

FERRARI MARTE ed altri: «Rivalutazion e
dei trattamenti pensionistici di guerra »
(2386) (con parere della I, della V e della
VII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA :

«Modifiche alla legge 4 agosto 1977, n.
517, concernente norme sulla valutazion e
degli alunni e sull 'abolizione degli esam i
di riparazione nonchè altre norme di mo-
difica dell'ordinamento scolastico» (2406)
(con parere della I Commissione);

X Commissione (Trasporti) :

PARLATO ed altri: «Disposizioni per l'au-
mento del contributo dello Stato al Con-
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sorzio autonomo del porto di Napoli e per
l ' istituzione del regime doganale del
porto franco» (1872) (con parere della V e
della VI Commissione);

Commissioni riunite III (Esteri) e I V
(Giustizia) :

S. 865 . — «Ratifica ed esecuzione del
trattato di estradizione tra l'Italia e il Ca-
nada, con allegato, firmato a Roma il 6
maggio 1981» (approvato dal Senato)
(2393) (con parere della I Commissione) .

Trasmissione di documenti
da consigli regionali .

PRESIDENTE. Nel mese di dicembre,
sono pervenute mozioni e risoluzioni dai
consigli regionali della Lombardia e delle
Marche.

Questi documenti sono stati trasmessi
alla Commissione competente per ma-
teria e sono a disposizione dei deputat i
presso il Servizio affari regionali e delle
autonomie .

Dichiarazione di urgenza di un a
proposta di inchiesta parlamentare .

PRESIDENTE. Comunico che il nu-
mero prescritto di deputati ha chiesto, ai
sensi dell 'articolo 69 del regolamento, l a
dichiarazione di urgenza per la seguente
proposta d 'inchiesta parlamentare :

TEODORI ed altri: «Istituzione di un a
Commissione monocamerale d'inchiesta
sui "fondi neri" dell'IRI e delle societ à
collegate, le responsabilità amministra-
tive e politiche ad esso connesse» (doc .
XXII, n. 4) .

Su questa richiesta, in base all'articolo
69, secondo comma, del regolamento ,
possono parlare un oratore contro e un o
a favore.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare a
favore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
la stampa ha dato notizia che ieri l a
Guardia di finanza di Milano ha restituit o
all'IRI 138 miliardi recuperati dai «fond i
neri».

Questi 138 miliardi provengono dal bot-
tino della più grande rapina del secolo : io
credo che i cineasti, che hanno realizzat o
altri film su temi di questo genere, po-
tranno sbizzarrirsi su quella che senz a
dubbio è la maggior rapina che sia stat a
mai compiuta ai danni dello Stato, a i
danni dei cittadini italiani .

A fronte dei 138 miliardi restituiti ,
stando a quanto dicono i magistrati che
stanno indagando in materia, ce ne sareb-
bero almeno altri 170, finiti nelle tasche
di qualcuno. Questa rapina ai danni dell o
Stato, ai danni della collettività dei citta-
dini italiani, è stata effettuata da dirigent i
dell'IRI, dell'Italstat, dell'Italstrade, pe r
alcuni dei quali è stato emesso mandato
di cattura o comunicazione giudiziaria ,
mentre per altri, che siedono sui banch i
del Parlamento, è stata richiesta l 'autoriz-
zazione a procedere ; ovvero questa ra-
pina è stata commessa da un'associazion e
a delinquere su mandato di partiti, di uo-
mini politici, di giornali, di giornalisti ,
stando alle voci ; noi non lo sappiamo .

Ebbene, colleghi deputati, noi conside-
riamo scandaloso che il Parlamento ri-
manga silenzioso di fronte a questa ra-
pina ai danni dei cittadini italiani . La
Commissione competente, bilancio e par-
tecipazioni statali, finora è stata del tutt o
assente; fino a questo momento non ha
avuto neppure il buon gusto di convocar e
i responsabili, passati e presenti, di quest e
società ed enti di diritto pubblico perché
rendessero conto al Parlamento di quella
che, lo ripeto, è la più grande rapina ch e
sia stata realizzata nella storia della Re -
pubblica .

Un mese fa, noi deputati radicali ab-
biamo presentato la richiesta della costi-
tuzione di una Commissione d'inchiest a
sui «fondi neri» dell'IRI . Lo abbiamo
fatto perché riteniamo che un Parla-
mento non possa rimanere semplice
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spettatore di fronte a fatti del genere ,
limitandosi ad aspettare che la giustizi a
faccia il suo corso . Una cosa, infatti ,
sono le questioni penali, che riguardan o
la giustizia; altra cosa è il diritto del Par -
lamento di conoscere la verità su questa
rapina, su questa messa in vendita, o
meglio, svendita, dello Stato. E urgente ,
colleghi deputati, che il Parlamento esca
dal silenzio, perché altrimenti il suo at-
teggiamento sarebbe doloso e colposo . È
urgente che si usino gli strumenti che l a
Costituzione prevede . Lo si può fare in
sede di Commissione bilancio e parteci-
pazioni statali, con lo svolgimento di in-
dagini conoscitive ; lo si può fare, a no-
stro avviso, attraverso una Commission e
di inchiesta parlamentare, sia essa mo-
nocamerale, come noi preferiremm o
per ragioni di efficienza, oppure bica-
merale .

E per questo, colleghi deputati, che no i
vi invitiamo a votare questa dichiarazione
di urgenza, che è soprattutto una urgenza
di fronte ai nostri doveri : che ancora una
volta il Parlamento non segua, non arriv i
in ritardo, non arrivi a cose fatte! Perché,
se un minimo ancora noi teniamo e vo i
tenete a che il Parlamento svolga le su e
funzioni — e, prima fra tutte, c'è sempr e
di più la funzione di controllo, come
ognuno di noi ben sa — è urgente che, s u
questa rapina del secolo, questo ramo de l
Parlamento levi subito la sua voce, e la
sua voce autorevole, per porre fine alla
lievitazione di voci, attraverso le quali s i
preparano dossier, si preparano ricatti ,
attraverso le quali si distrugge e si in-
quina questa Repubblica .

E per questo che noi vi invitiamo a
votare a favore della dichiarazione di ur-
genza e quindi a passare nelle sedi appro -
priate, affinché questa iniziativa di con-
trollo, questa Commissione di inchiesta
possa immediatamente essere istituita e
mettersi al lavoro .

PRESIDENTE. Poiché nessuno chied e
di parlare contro, pongo in votazione la
dichiarazione di urgenza.

(È approvata) .

Assegnazione di disegni di legge
a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver pro-
posto nella seduta di ieri, a norma del
primo comma dell'articolo 92 del regola-
mento, che i seguenti disegni di legg e
siano deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede legislativa :

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

«Modifiche alla legge 16 dicembre
1977, n . 904» (2408) (con parere della IV e
della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

XII Commissione (Industria) :

«Modifica dell 'articolo 21 del decreto-
legge 30 settembre 1982, n. 688, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 27 no-
vembre 1982, n. 873, concernente la mi-
sura delle scorte di riserva a carico degl i
importatori di prodotti petroliferi finiti »
(2382) (con parere della III, della IV e della
VI Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Sull'ordine dei lavori .

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO POCHETTI. Signor Presidente,
ho chiesto di parlare sull 'ordine dei la-
vori, in base all 'articolo 41 del regola -
mento .

Mi rendo conto, signor Presidente, che
per inserire all'ordine del giorno dell a
Camera dei deputati un qualsiasi altro
argomento che debba essere discusso e
sul quale si debba deliberare bisogne-
rebbe votare ai sensi dell'articolo 27 del
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regolamento. Debbo però far rilevare, si-
gnor Presidente, che in Italia si è determi-
nata una situazione drammatica pe r
molte città e drammatica anche per in-
tere regioni del nostro paese. Da parte di
queste regioni, signor Presidente, è stat a
chiesta al Governo la dichiarazione d i
stato di emergenza .

D'altronde, non ho bisogno di illustrare
le condizioni in cui versano queste region i
perché le immagini della televisione e l e
notizie apparse sui giornali in quest i
giorni hanno reso abbastanza drammati-
camente il quadro della situazione . Ora,
noi ritenevamo che un Governo sensibile
di fronte a siffatta situazione sarebbe do-
vuto venire qui in Assemblea a riferir e
sullo stato nel quale si trovano tali region i
e, più in generale, il nostro paese, e sulle
misure che ha preso o intende prendere
per far fronte intanto all'emergenza ver a
e propria, e poi per dirci quali intervent i
sulle strutture ha compiuto o intende
compiere .

Signor Presidente, nonostante il fatt o
che il Governo non sia venuto qui in As-
semblea, noi sollecitiamo il Presidente de l
Consiglio dei ministri o i rappresentant i
dei ministeri dell 'agricoltura, della prote-
zione civile, dei lavori pubblici e dei tra -
sporti a venirci a dire che cosa sta succe-
dendo e quali iniziative il Governo sta
assumendo in questa situazione .

In questi giorni, si è cercato di render e
responsabile della situazione questo o
quello, in modo particolare — mi è pars o
— il sindaco di Roma. Tuttavia, poiché
non credo che possa essere attribuito alla
responsabilità del sindaco di Roma
quanto sta avvenendo in tutta Italia, i l
Governo ci venga a dire finalmente ch e
cosa intende fare e quando intende pre-
sentarsi in Parlamento per riferire al ri-
guardo (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, le i
ha anticipato con una sua richiesta — d i
cui ci occuperemo immediatamente — u n
problema che si pone per la giornata d i
oggi, e cioè se sia possibile procedere a l
seguito del dibattito, ed in particolar e
all'esame degli articoli e degli emenda -

menti, nonché alla votazione finale de i
disegni di legge di conversione nn . 2335 e
2321 e dei progetti di legge nn . 1833 e
956 .

Mi sembra che, per ragioni che no n
dipendono certamente dalla volontà de i
singoli, sia abbastanza difficile prevedere
votazioni dell'Assemblea nella situazion e
attuale. Proporrei allora di chiedere al
Governo se è disponibile a venire qui ad
illustrare, anche in risposta alle nume-
rose interrogazioni che in proposito son o
state presentate, la situazione che si è
determinata in seguito all'ondata di mal -
tempo che ha sconvolto il nostro paese .
Nel frattempo, mentre prendiamo con-
tatti con il Governo per sapere se è nelle
condizioni di intervenire, ritengo che si
possa proseguire l 'esame dei provvedi-
menti all'ordine del giorno, per quel poc o
che sarà possibile con l'illustrazione degli
emendamenti, rinviando alla seduta di
domani le votazioni .

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO POCHETTI. Noi concordiamo
con la proposta da lei avanzata, anche s e
dobbiamo dire con estrema chiarezza ch e
il gruppo comunista, i cui deputati son o
presenti in numero considerevole in aula ,
è in grado di affrontare votazioni anche
nella seduta di oggi. In ogni caso, tenuto
conto delle difficoltà oggettive che il
paese sta attraversando, non siamo con-
trari a che nella giornata di oggi ci s i
limiti all'esame degli articoli e degli
emendamenti, rinviando a domani la vo-
tazione finale dei provvedimenti già esa-
minati nella seduta di ieri e degli altri du e
che figurano all'ordine del giorno
dell 'odierna seduta.

TARCISIO GITTI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TARCISIO GITTI . Signor Presidente ,
l 'onorevole Pochetti ha già fatto riferi-
mento alle condizioni di emergenza in cui
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si trovano alcune regioni d'Italia ; non ag-
giungo nulla, anche perché mi auguro
che aggiungerà parole più significative e d
esaurienti il Governo . Dichiaro semplice-
mente che per questa parte ci associamo
alle sue proposte, signor Presidente .

Per quanto riguarda la proposta di vo-
tare nella giornata di domani, se la situa-
zione è quella che abbiamo visto dalle
immagini in televisione, e che presumo
risulterà confermata dalle parole del Go-
verno, credo che sia abbastanza azzar-
dato pensare di votare domani con i l
plenum dell'Assemblea necessario per la
validità delle sue deliberazioni . Qui non s i
tratta della presenza dei deputati di un
gruppo o dell 'altro. Sappiamo, per esem-
pio, che il gruppo comunista era stato
convocato a Roma per la giornata di lune -
dì, allo scopo di seguire seminari interni ,
che altri gruppi svolgono in altre gior-
nate. Il gruppo comunista si è trovato
dunque ad avere un giorno in più a dispo-
sizione per far raggiungere ai suoi depu-
tati la capitale. Altri gruppi non si sono
trovati in tale situazione e il mio — non
ho difficoltà a dirlo — era stato convo-
cato per questa mattina, per il lavoro i n
Commissione, e per oggi pomeriggio, pe r
le votazioni in aula .

In sostanza, a meno che non si verifich i
un miracolo meteorologico, che rovesci
completamente le attuali condizioni, non
credo che sia possibile già ora preveder e
per domani il rientro dei colleghi, soprat-
tutto dalle regioni del nord, dove gli aero-
porti e le stazioni ferroviarie non sono in
condizioni di assicurare il trasporto di pas -
seggeri, a meno che non si vogliano ipotiz -
zare viaggi di dodici o quindici ore .

PRESIDENTE. Non è certo vietato, una
volta ogni tanto, fare un viaggio di quat-
tordici o quindici ore .

TARCISIO GITTI. Per carità, sempre ch e
vi sia la certezza di arrivare, che in quest o
caso non è affatto garantita .

Quindi, signor Presidente, siamo d 'ac-
cordo con la proposta, pur sapendo che s i
debba fin d'ora prendere seriamente i n
considerazione (se necessario anche in

una riunione della Conferenza dei capi -
gruppo, che mi permetto di sollecitare) l a
possibilità che anche domani si possa no n
essere in condizione di votare, non es-
sendo certi di poter contare sul numer o
legale.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Siamo
pienamente d'accordo, sull'opportunità
che il Governo venga, adeguatament e
rappresentato, a dirci con urgenza come
stiano le cose e quali siano le iniziative d a
assumere o già assunte .

Per quanto riguarda l 'opportunità d i
non procedere oggi a votazioni e di rin-
viarle ad altra seduta, noi, signor Presi -
dente, ci rimettiamo alle decisioni che le i
vorrà prendere in relazione alla oggettiva
situazione di fatto .

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO RUTELLI . A nome del mi o
gruppo, signor Presidente, voglio osser-
vare che, se appare ragionevole che ogg i
si rinviino le votazioni previste, altret-
tanto non si può dire, allo stato, per la
seduta di domani. Come del resto lei
stessa ha già osservato, ci si può ben far
carico di un viaggio anche difficile: lo
fanno tutti i cittadini che devono recarsi a
lavorare magari in città diverse dalla pro-
pria e non si vede per quale ragione no n
possano farlo i membri del Parlamento ,
salvo che ciò non sia assolutamente im-
possibile .

Pertanto, in considerazione anche
dell'importanza dei provvedimenti iscritt i
all'ordine del giorno, il nostro gruppo si
riserva di esprimere domani le proprie
valutazioni circa l 'opportunità di rinviare
ancora le votazioni . E lo faremo in base
alle effettive condizioni del sistema dei
trasporti nel nostro paese .
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ENRICO GUALANDI . Allora domani vo -
tate?

FRANCO PIRO. Quella dell 'onorevole
Gualandi è una legittima curiosità : perché
non rispondete?

PRESIDENTE. Eviterei, per il mo-
mento, di parlare di domani . Infatti, dagl i
interventi dei colleghi, che tra l 'altro rive -
stono tutti cariche direttive all ' interno de i
rispettivi gruppi, mi pare di capire ch e
non vi sono obiezioni a che oggi si affron -
tino i vari punti all'ordine del giorno
senza giungere a votazioni, che sarebbero
rinviate a domani (o ad una prossima se-
duta).

Intanto, sono del parere che si debba
senz'altro chiedere al Governo di venire a
riferire alla Camera sulla situazione de -
terminatasi in Italia in seguito al mal -
tempo. Poi, per quanto riguarda domani ,
ricordo che l'ordine del giorno relativo
sarà approvato soltanto alla fine della se-
duta, e non vi è dubbio che prima di for-
mularlo sia necessaria una riunione, pe r
quanto breve, della Conferenza dei presi -
denti di gruppo, riunione che mi riserv o
di convocare appena possibile, comuni-
candolo qui in aula .

Ritengo, pertanto, che si possa ora pas-
sare al terzo punto dell'odierno ordine de l
giorno, nei limiti che ho prima illustrato ,
in attesa che il Governo sia in grado d i
venire a rispondere alle interrogazioni già
presentate in ordine ai problemi determi-
natisi per le condizioni atmosferiche esi-
stenti nel paese .

Seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge l° dicembre
1984, n. 799, concernente proroga di
interventi in imprese in crisi (2335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge : Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1 ° di-
cembre 1984, n. 799, concernente proroga
di interventi in imprese in crisi .

Ricordo che, nella seduta di ieri, si è
conclusa la discussione sulle linee gene-
rali, con le repliche del relatore e de l
Governo.

Passiamo all 'esame dell 'articolo unico
del disegno di legge nel testo della Com-
missione, che è del seguente tenore :

«È convertito in legge il decreto-legge
1 0 dicembre 1984, n . 799, concernente
proroga di interventi in imprese in crisi ,
con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il primo comma, è
aggiunto il seguente :

Il personale in carico alle società costi-
tuite ai sensi delle leggi 28 novembre
1980, n. 784, 27 settembre 1982, n . 684, 23
dicembre 1982, n. 944, 5 marzo 1982, n.
63, e 31 maggio 1984, n . 193, assunto e d a
assumere, potrà continuare a godere de l
trattamento di cui all'articolo 2 della
legge 5 novembre 1968, n . 1115, e succes-
sive modifiche, per un periodo massimo
di 30 mesi, a decorrere dal 10 gennaio
1985».

A questo articolo unico non sono stat i
presentati emendamenti .

Passiamo alle dichiarazioni di voto su l
disegno di legge. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Provan -
tini . Ne ha facoltà .

ALBERTO PROVANTINI. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il gruppo co-
munista voterà a favore del disegno d i
legge di conversione del decreto-legge n .
799, concernente proroga di interventi i n
imprese in crisi, e lo farà — come h a
esaurientemente argomentato nel cors o
della discussione generale il collega Pic-
chetti — perché si tratta di un atto do-
vuto. Sia chiaro, però, che tale atto è do-
vuto alle migliaia di lavoratori interessati ,
al fine di evitare loro il licenziamento e di
fare in modo che sia possibile, nel temp o
a disposizione previsto, ricercare ad at-
tuare concretamente misure che consen-
tano alle singole imprese in crisi di co-
struire alternative imprenditoriali e pro-
duttive valide .
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Non si tratta certo, invece, di un atto
dovuto, né da parte del Parlamento, né ,
tanto meno, da parte del gruppo comuni-
sta, nei confronti del Governo . Abbiamo
colto anche questa occasione per denun-
ciare l 'assenza di una politica industrial e
dell'Esecutivo e non ci rallegriamo d i
aver dovuto avanzare questo rilievo pe r
l'ennesima volta, perché avremmo prefe-
rito che il Governo avesse presentato,
come è suo dovere, un complesso di prov -
vedimenti in materia di politica indu-
striale, sui quali misurarsi e sviluppar e
un confronto reale tra le tesi del Governo
e quelle dell'opposizione, le quali possono
avere obiettivi diversi e persino opposti ,
ma devono necessariamente trovare una
sede di discussione.

Dinanzi a tale constatazione e a tale
contestazione obiettiva, il rappresentante
del Governo ha saputo solo replicare che
non è possibile separare la politica indu-
striale da quella economica, in quanto l a
politica industriale può consistere a volt e
— ha detto il senatore Zito — nell 'ado-
zione di taluni provvedimenti, ma deve
corrispondere ad una serie di indirizzi .
Devo dire, però, senatore Zito, che è dif-
ficile immaginare una politica industrial e
del Governo in mancanza di indirizzi ge-
nerali ed in mancanza di provvedimenti .

Non solo noi sosteniamo ciò ; proprio
stamane, infatti, l'onorevole rappresen-
tante del Governo ha avuto modo di ascol -
tare un collega della democrazia cri-
stiana, il presidente della Commissione
industria, che ha denunciato come a
tutt 'oggi il Governo non abbia emanato e
neanche proposto alcun provvedimento
legislativo in materia di politica indu-
striale, stante il fatto che il disegno d i
legge Altissimo non è riuscito a fare que i
quattro passi tra Palazzo Chigi e Monteci-
torio, non è cioè giunto all 'esame d i
quest'Assemblea, non avendolo consen-
tito il Governo .

Non parliamo, poi, dei singoli provvedi -
menti in materia industriale . Eppure, sul
piano della ricerca degli strumenti pe r
dare una risposta alla crisi, vi è stato u n
atto della Camera che definirei esem-
plare, nell 'approvazione del progetto di

legge relativo alla cooperazione nelle are e
di crisi. Tale deliberazione, avvenuta
all 'unanimità, è dovuta, però, alla pro -
posta da noi avanzata, cui è seguita con
un anno di ritardo la presentazione de l
disegno di legge governativo . Analoga si-
tuazione è quella concernente la riforma
della GEPI, in ordine alla quale sono
giunte prima la nostra proposta e, poi ,
quelle degli altri gruppi .

Per quanto riguarda, inoltre, la legg e
Prodi, concernente materia in riferi-
mento alla quale è all'ordine del giorn o
dell'odierna seduta la discussione di u n
disegno di legge di conversione di un de-
creto-legge, il rappresentante del Governo
ci ha detto che il ministro dell'industria
ha sottoposto in maggio un testo al con -
certo degli altri ministri competenti, testo
che, però, non trova la luce. Ma se il con-
certo questo Governo non riesce ad at-
tuarlo né su un provvedimento di carat-
tere generale né su disegni di legge d i
carattere particolare, la ragione di ciò ri-
siede nel fatto che ognuno suona una
musica diversa; e non è ulteriormente tol-
lerabile, signor Presidente, assistere ad
un coro di carte bianche, come avviene s u
tutti i fronti, sia per quanto riguarda i
punti di crisi, sia per quanto riguarda l o
sviluppo .

Non si tratta, per altro, di situazioni d i
crisi concernenti le piccole e le medie
imprese, ma di situazioni concernenti im-
prese che appartengono a più grandi
gruppi industriali italiani, dalla FIAT all a
Montedison, dalla Bastogi alla Pozzi, all a
SNIA. Si tratta di prendere in considera-
zione scelte gravi compiute da queste
grandi aziende, scelte concernenti l a
chiusura di fabbriche, rispetto alle quali ,
in alcuni casi, si è già delineata una solu-
zione imprenditoriale alternativa. Su
questo noi non firmeremo, sia chiaro ,
cambiali in bianco, neppure alla GEPI
perché paghi il conto con i soldi pubblic i
a questi colossi. Semmai, quest 'ultimi do-
vranno essere chiamati a pagare. Al con-
trario si dovrà dare avvio a soluzioni im-
prenditoriali e produttive valide, nei
tempi certi e comunque possibili che sta-
bilisce questo decreto-legge.
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole
Martinat. Ne ha facoltà .

UGo MARTINAT. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il gruppo del Movi-
mento sociale italiano - destra nazional e
voterà contro la conversione di quest o
decreto-legge. Ci rendiamo perfettamente
conto che quanto previsto in questo prov-
vedimento metterà in crisi alcune mi-
gliaia di lavoratori — che percepiscono l a
cassa integrazione guadagni — i quali at-
tendono l 'intervento della GEPI che dovrà
dare loro un sostegno. Ci rendiamo però
conto che occorre avere il coraggio d i
denunciare pubblicamente gli sperperi e d
i costi, connessi alla cassa integrazione ,
che da troppo tempo la collettività sop-
porta. Vi sono settori in crisi da anni con
lavoratori in cassa integrazione da più d i
10 anni; tali lavoratori in larga parte svol-
gono un lavoro nero .

Tra pochi giorni, in quest'aula, si discu-
terà del pacchetto Visentini sull 'evasione
fiscale, particolarmente su quella dei la-
voratori autonomi. Sarebbe invece neces-
sario ed urgente che il Governo esami -
nasse anche la questione relativa alla co-
siddetta evasione da lavoro nero . Pro-
vengo da una regione, il Piemonte, che h a
decine di migliaia di lavoratori in cass a
integrazione speciale da 5,6,7 anni . E noto
ai piemontesi che una larga parte di
questi Iavoratori svolge un secondo la-
voro, anzi un unico lavoro, percepend o
comunque la cassa integrazione . Occorre
allora avere il coraggio di riformare
questo istituto per impedire che vi sia u n
doppio danno . Infatti, la cassa integra-
zione non solo rappresenta un enorme
costo per la collettività, ma permette a
migliaia di lavoratori di sottrarre occupa-
zione sopratutto ai giovani in cerca d i
primo impiego .

Questo è il primo motivo per il quale
voteremo contro questo provvedimento .
Il secondo motivo è che noi sollecitiam o
da anni una riforma della GEPI che, allo
stato attuale, non funziona più ed assorbe
migliaia di miliardi senza dare alcuna di-
mostrazione pratica della sua efficienza .

Essa di fatto mantiene in vita aziende che
sono decotte. Questi sono i motivi d i
fondo che inducono il gruppo del Movi-
mento sociale italiano - destra nazionale a
votare contro questo decreto-legge (Ap-
plausi a destra) .

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

GIANNI TAMINO. La posizione de l
gruppo di democrazia proletaria su
questo decreto-legge è assai critica su l
metodo, poiché, a distanza di molto
tempo, si continua con la logica delle pro-
roghe nel settore delle imprese in crisi .
Tra l 'altro, si tratta di strumenti che s i
sono dimostrati storicamente inutili, ina-
deguati, se non addirittura pericolosi si a
per le forme clientelari che hanno favo -
rito che per le illusioni che hanno creato;
si sono dimostrati assurdi dal punto d i
vista delle prospettive, poiché non hann o
mai garantito l'obiettivo del risanament o
industriale, ma soltanto una situazione d i
mantenimento di una crisi reale a livell o
industriale e, di fatto, una situazione par-
ticolare di anticamera della disoccupa-
zione.

Noi siamo — lo ripeto — molto critic i
sul metodo adottato dal Governo e s u
quello che da tempo ha adottato l'attuale
maggioranza . Siamo convinti che, per
quanto riguarda il problema della GEPI ,
tutte le norme emanate a favore delle
aziende in crisi ( e non solo quelle che
oggi vengono trattate) non possano essere
accettate se non nell'ambito di una reale
programmazione che abbia come obiet-
tivo il risanamento industriale comples-
sivo, con reali garanzie occupazionali .
Non è possibile mantenere in piedi, so-
prattutto nelle aree meridionali, soltant o
formalmente, industrie decotte e che no n
hanno alcuna possibilità di sviluppo, co n
l'unico obiettivo dell'allentamento dell e
tensioni sociali . La prospettiva per i lavo-
ratori è soltanto e comunque quella della
disoccupazione; nel frattempo, non ven-
gono avviate quelle iniziative e quelle co-
raggiose proposte intese a creare un
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nuovo sviluppo che sia basato non tant o
su logiche di internazionalizzazione dell a
nostra industria (come spesso sembr a
proporre il Governo), o di privatizzazion e
delle industrie pubbliche quando sono i n
attivo e di pubblicizzazione di quelle pri-
vate quando sono in passivo . Non è con
questi metodi che si creano sviluppo o
nuova occupazione .

Riteniamo che, con questo decreto-
legge, ci si trovi di fronte ad un ennesim o
pasticcio ; di fronte ad esso proviamo un a
crisi di coscienza, dal momento che siamo
convinti che, con un Governo come quello
attuale, non ci siano molte prospettive . I
lavoratori, che si trovano in reali diffi-
coltà di fronte ad una politica distruttiv a
del sistema economico nazionale, hann o
anche il diritto di avere in qualche mod o
uno stipendio. Pertanto, pur essendo
estremamente critici sul metodo, non pos-
siamo ignorare che dietro questi problem i
stanno lavoratori che non sono né colpe -
voli né responsabili per quanto altr i
hanno determinato . Per tutti questi mo-
tivi, ribadiamo che è diritto dei lavorator i
di vedere riconosciuto il loro salario e l a
possibilità di lavorare ; infatti, non è am-
missibile la sola prospettiva della disoccu -
pazione crescente . Soltanto attraverso
una seria revisione e riforma delle strut-
ture e delle leggi precedenti, per quant o
riguarda le aziende, sarà possibile giun-
gere ad un cambiamento della situazion e
attuale . Del resto, già da molto tempo ,
presso la Commissione industria, si di-
scute intorno ad una reale revisione d i
quegli strumenti . Perché il Governo non
si impegna per arrivare al superament o
della GEPI e della legge Prodi? Perché
non si adottano nuovi strumenti che sian o
coerenti e collegati a reali proposte di svi-
luppo industriale ?

Noi siamo assai perplessi, poiché dietro
questi problemi ci sono migliaia di lavo-
ratori . Siamo altresì molto critici per i l
modo in cui la maggioranza ed il Governo
affrontano questi problemi.

Riteniamo che, soltanto attraverso una
reale riforma della GEPI, della legge
Prodi e degli altri strumenti che sono stat i
adottati in passato per questo particolare

problema, sia possibile risolvere la situa-
zione venendo incontro ad esigenze d i
reale sviluppo del nostro paese e del si-
stema economico-industriale, nella dire-
zione di aumentare l'occupazione .

In effetti, provvedimenti come quelli i n
esame costituiscono solo dei palliativi ch e
tendono a spostare nel tempo la soluzion e
dei problemi . E vero che tali misure son o
insufficienti ma, in loro assenza, non v i
sarebbe nessuna prospettiva . Poiché tal i
palliativi rispondono, in qualche modo ,
alle esigenze dei lavoratori, noi non vote-
remo contro, anche se siamo oltremod o
critici nei confronti del provvedimento i n
esame. Ci asterremo, ma rimane nell 'am-
bito della nostra astensione il peso — ri-
peto — di una critica fortissima al me-
todo e al modo di procedere in materia d a
parte del Governo .

PRESIDENTE. Poiché nessun altro
chiede di parlare per dichiarazione d i
voto, il disegno di legge sarà votato a
scrutinio segreto in altra seduta .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 28 no-
vembre 1984, n. 791, concernente inde-
ducibilità degli interessi passivi deri-
vanti da debiti contratti per l 'acquisto
di obbligazioni pubbliche esenti da im-
posta da parte di persone giuridiche e
di imprese (2321) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge : Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 no-
vembre 1984, n . 791, concernente indedu-
cibilità degli interessi passivi derivanti da
debiti contratti per l 'acquisto di obbliga-
zioni pubbliche esenti da imposta da
parte di persone giuridiche e di im-
prese .

Come la Camera ricorda, nella seduta
di ieri è stata chiusa la discussione sulle
linee generali, e hanno replicato il rela-
tore ed il rappresentante del Governo .

Passiamo all'esame dell 'articolo unico
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del disegno di legge di conversione, ne l
testo della Commissione, che è del se-
guente tenore :

«È convertito in legge il decreto-legge
28 novembre 1984, n . 791, concernente
indeducibilità degli interessi passivi deri-
vanti da debiti contratti per l'acquisto d i
obbligazioni pubbliche esenti da imposta
da parte di persone giuridiche e di im-
prese, con le seguenti modifiche :

All'articolo 1 il comma 2 è sostituito da l
seguente:

2. Gli interessi passivi che eccedon o
l 'ammontare degli interessi e degli altr i
proventi di cui al precedente comma 1 ,
come pure i costi e gli oneri non suscetti-
bili di imputazione specifica, sono dedu-
cibili a norma del primo comma dell 'arti-
colo 58 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma
senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
previsto, dell 'ammòntare degli interessi e
dei proventi corrispondente all'ammon-
tare degli interessi non ammessi in dedu-
zione ai sensi del precedente comma 1» .

Avverto che gli emendamenti presentati
sono riferiti agli articoli del decreto -
legge, nel testo della Commissione.

Ricordo -che l'articolo 1 del decreto-
legge è del seguente tenore:

«1 . Nella determinazione del reddito
delle società ed enti indicati nell 'articolo
2, lettera a) e b), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598, e del reddito di impresa degli
altri soggetti, gli interessi passivi no n
sono ammessi in deduzione sino a concor-
renza dell 'ammontare degli interessi e
degli altri proventi esenti da imposta delle
obbligazioni pubbliche di cui all'articol o
31 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 601, sotto-
scritte, acquistate o ricevute in pegno o i n
usufrutto a decorrere dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto .
Anche gli interessi conseguiti mediante
cedole acquistate separatamente dai titol i
si comprendono nel suddetto ammontare

se l'acquisto è avvenuto a decorrere da
tale data.

2. Gli interessi passivi che eccedon o
l 'ammontare degli interessi e degli altr i
proventi di cui al precedente comma i
sono deducibili a norma del prim o
comma dell 'articolo 58 del decreto de l
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, ma senza tenere conto degl i
interessi e proventi stessi ai fini del rap-
porto ivi previsto .

3. Alla dichiarazione dei redditi de i
soggetti, di cui al precedente comma 1 ,
che hanno conseguito proventi di obbliga -
zioni pubbliche esenti da imposta, dev e
essere allegato un prospetto, redatto i n
conformità ad apposito modello appro-
vato con decreto del ministro delle fi-
nanze e con le specificazioni ivi richieste ,
recante l'indicazione delle obbligazioni
pubbliche possedute nel periodo d'impo-
sta, di quelle acquisite prima della data d i
entrata in vigore del presente decreto e
delle cedole staccate di obbligazioni pub -
bliche possedute nel periodo d 'imposta ,
di quelle acquisite prima di tale data, non -
ché dei relativi proventi .

4. Nei casi di omessa allegazione del
prospetto alla dichiarazione o di omessa
presentazione di questa, tutte le obbliga-
zioni pubbliche possedute e tutte le ce-
dole si considerano acquisite dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto .
In caso di falsità delle indicazioni conte-
nute nel prospetto si applicano le pen e
previste nell'articolo 4 del decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982 ,
n. 516» .

A questo articolo, nel testo modificato
dalla Commissione (come risulta dall'arti -
colo unico del disegno di legge di conver -
sione), sono riferiti i seguenti emenda -
menti:

Al comma 1, dopo le parole : decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, aggiungere le seguenti:
emesse prima del 31 gennaio 1985 .
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Conseguentemente, dopo l'articolo 1, ag-
giungere il seguente :

ART . 1-bis .

All 'articolo 31 del decreto del Presi -
dente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il se-
guente comma :

«L'esenzione non si applica se i reddit i
di cui al comma precedente, relativi a
titoli emessi successivamente al 31 gen-
naio 1985, sono conseguiti nell 'esercizio
di imprese commerciali sul territorio
dello Stato o mediante stabili organizza-
zioni nel territorio stesso e comunque
percepiti dai soggetti di cui alle lettere a),
b), d) dell'articolo 2 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598, e da società in nome collet-
tivo e in accomandita semplice» .

ANTONI, AULETA, BELLOCCHIO,
TRIVA, UMIDI SALA.

Al comma 1, dopo le parole : decreto de l
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n . 601, aggiungere le seguenti : e delle
altre obbligazioni .

1 . 2.
VISCO, ANTONI, MINERVINI .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all ' arti-
colo 1 del decreto-legge, avverto che
all'articolo 2 non sono stati presentat i
emendamenti .

Rinvio ad altra seduta il seguito de l
dibattito, che riprenderà con i pareri
della Commissione e del Governo sugl i
emendamenti presentati .

A questo punto, onorevoli colleghi, so -
spendo la seduta e convoco la Conferenza
dei presidenti di gruppo per le ore
17, 30 .

La seduta, sospesa alle 17,15 ,
è ripresa alle 18,40.

Svolgimento di interrogazioni urgent i
sulla situazione determinatasi ne l
paese a seguito dell'ondata di mal-
tempo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli ministri
dei trasporti e per il coordinamento dell a
protezione civile hanno informato la Pre-
sidenza che desiderano rispondere subito
alle seguenti interrogazioni, non iscritt e
all'ordine del giorno, delle quali il Go-
verno riconosce l'urgenza:

BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, CA-
ZORA, FAUSTI, FIORI, PICANO E ROC-
CHI. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e al Ministro dei trasporti . — Per
conoscere —

considerato che la mancata installa-
zione lungo la rete ferroviaria del centro-
sud degli appositi dispositivi di riscalda -
mento per gli scambi, ha provocato rile-
vanti ritardi rispetto agli orari previsti ,
determinando gravi disagi per decine di
migliaia di viaggiatori ;

tenuto conto che, in particolare, a
Roma la situazione è stata aggravata da
interventi del tutto inadeguati da part e
dell 'amministrazione comunale, sicché i
ritardi nel collegamento dal terminal e
provvisorio della stazione Tiburtina a i
quartieri di residenza dei viaggiatori son o
risultati proporzionalmente addirittura
più elevati di quelli registrati nei percors i
ferroviari ;

rilevato che le attività cittadine hanno
subito un rallentamento del tutto spro-
porzionato alla natura dell'evento per
mancanza degli interventi più elementar i
necessari ad assicurare la circolazione e
la sicurezza dei mezzi pubblici e privati ,
nonché dei pedoni, centinaia dei qual i
hanno dovuto ricorrere alle cure ospeda-
liere soprattutto presso il locale centro
traumatologico ;

accertato ormai che la situazione del
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traffico a Roma presenta caratteri di as-
soluta pesantezza non soltanto per l a
emergenza eccezionale della neve, ma
anche per quella, più frequentemente ri-
corrente, della pioggia e che il «progett o
mirato» del Ministero dei trasporti, nono -
stante la mole degli investimenti impe-
gnati, potrà risultare non risolutivo a mo-
tivo dell 'attività puramente «predicato -
ria» svolta da otto anni in materia di traf-
fico e trasporti pubblici, con particolar e
riguardo alla rete pubblica di superficie ,
alla manutenzione dei mezzi di trasporto ,
alle intersezioni stradali e alla relativa vi-
gilanza, agli spazi per la sosta e per gl i
scambi fra mezzi pubblici e fra questi e i
mezzi privati, alla ignoranza delle più ele-
mentari esigenze di connessione fra pro-
blemi del traffico e politica urbanistica ,
alla mancanza assoluta di idee in merit o
ai criteri di regolamentazione della circo-
lazione nelle zone più congestionate;

avuto riguardo infine all'esigenza d i
salvaguardare il ruolo e le funzioni di
Roma capitale —

quali interventi radicali ed urgenti in-
tendano assumere al riguardo . (3-01428)

PIERINO, AMBROGIO, FANTÒ, FIT-
TANTE, SAMÀ, MARRUCCI, BARCA E
POCHETTI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere quali inter -
venti urgenti siano stati disposti dal Go-
verno per far fronte alla gravissima situa-
zione determinatasi in Calabria, anche in
carenza di misure tempestive da parte
della Giunta regionale, dalla eccezionale
ondata di freddo e se non ritenga di de-
cretare lo stato di calamità naturale per l e
zone più duramente colpite .

	

(3-01437 )

PROVANTINI, CASTAGNOLA, BOC-
CHI, CERRINA FERONI, PIERINO ,
MARTELLOTTI, GUALANDI, RIDI, AL -
BORGHETTI, IANNI, POCHETTI ,
BARCA E MARRUCCI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri . — Per sapere :

se il Governo intenda emanare con ur-
genza i provvedimenti richiesti da alcune

regioni per il riconoscimento dello stat o
di calamità naturale a seguito dei danni
prodotti dal maltempo ;

quali misure ed interventi straordinar i
hanno o intendano rapidamente adottare i
diversi Ministeri, da quello dell'agricol-
tura a quelli della protezione civile, de i
lavori pubblici, dei trasporti per far
fronte ai disagi della eccezionale situa-
zione determinatasi per intervenire sull e
strutture, che hanno subito danni e per
intervenire con tutti i mezzi disponibili a
favore delle categorie e dei settori mag-
giormente colpiti .

	

(3-01445)

TAMINO E POLLICE. — Al Governo . —
Per sapere quali iniziative erano state pre-
disposte dai ministri competenti per far
fronte a situazioni meteorologiche ecce-
zionali ma non imprevedibili e quali ini-
ziative intende assumere di fronte ai gravi
problemi e ai danni che il maltempo h a
provocato in questi giorni .

(3-01446)

BAGHINO, PAllAGLIA, MARTINAT ,
VALENSISE E SOSPIRI. — Al Governo.
— Per conoscere le iniziative prese e d a
prendere per affrontare le pesanti conse-
guenze del maltempo abbattutosi sull'Ita-
lia, nonché per avere una esatta cogni-
zione della situazione in base alle infor-
mazioni ufficiali assunte .

(3-01447)

RUTELLI E SPADACCIA. — Al Presi -
dente del Consiglio di ministri . — Per sa -
pere :

quali valutazioni il Governo esprim a
circa le gravi disfunzioni ed i disserviz i
che hanno comportato — nei giorni della
più seria emergenza provocata dal mal -
tempo — pesanti e spesso drammatich e
conseguenze per milioni di cittadini a
causa di specifiche inadempienze di set -
tori vitali dell'amministrazione dell o
Stato ;

quali iniziative siano state intraprese
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per accertare e punire le relative respon-
sabilità;

quali iniziative sono state e sarann o
intraprese per impedire il ripetersi di tal i
situazioni .

	

(3-01448 )

NAPOLITANO, POCHETTI, MAR-
RUCCI, IANNI, GUALANDI, RIDI, AM-
BROGIO, CERRINA FERONI, QUER-
CIOLI E PETROCELLI . — Al President e
del Consiglio dei ministri e ai Ministri pe r
il coordinamento della protezione civile ,
dell 'interno, dell 'industria, commercio e
artigianato, dei trasporti, dell'agricoltura e
foreste e per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno e nelle zone depresse dei cen-
tro-nord. — Per sapere —

visto che il permanere delle avvers e
condizioni atmosferiche sta da giorni pro-
vocando situazioni di vera e propria
emergenza in vaste zone del paese, gravis-
simi danni ad interi settori produttivi, i n
modo particolare all'agricoltura, la para-
lisi di gangli vitali del sistema delle comu-
nicazioni, il blocco di alcuni servizi pub-
blici, disagi pesantissimi alle popola-
zioni;

premesso:

che ancora una volta emerge il sostan-
ziale disarmo di settori decisivi della vit a
del paese in presenza di eventi naturali ,
che, pur nella loro relativa eccezionalità ,
si stanno comunque verificando da nume-
rose settimane;

che le responsabilità e gli oneri sono
stati scaricati prevalentemente sugli enti
locali ;

che, nonostante i rigori invernali, mi-
gliaia di cittadini delle zone terremotate
della Campania, del Molise, dell'Abruzzo ,
della Basilicata, del Lazio, ecc., sono an-
cora ricoverati nelle roulotte o in alloggi
precari ;

visto che già numerose regioni, fra cu i
la Campania, l 'Abruzzo, il Molise, la Basi-
licata, la Liguria, la Toscana, la Calabria ,
l'Umbria e la Puglia (per la zona del fog-
giano), hanno chiesto il riconoscimento

dello stato di calamità naturale e che le
stesse organizzazioni professionali di ca-
tegoria hanno sollecitato provvedimenti a
difesa della produzione e del territorio —

1)quale sia effettivamente la quantità e
la qualità dei danni ;

2) quale concreto aiuto si intende for-
nire ai comuni colpiti o ancora interessat i
dai disagi delle persistenti nevicate ;

3) quali misure programmatiche si in -
tendono adottare per adeguare il pian o
nazionale dei trasporti agli interventi ne i
casi di emergenza ;

4) se non risultano insufficienti gli stru-
menti di previsione (h . 24) e d 'intervento
del ministro della protezione civile e se non
sia opportuno accelerare l'esame della
legge-quadro per la protezione civile ;

5) se non si ritiene urgente altresì acce-
lerare l'esame degli strumenti per il rifi-
nanziamento degli interventi per la difesa
del suolo, per cui le proposte del Govern o
e del gruppo comunista sono ferme i n
Commissione alla Camera ;

6) se è stata adeguatamente rifinan-
ziata, o si intende farlo, la legge n. 590 del
1965 per il fondo di solidarietà nazional e
la cui dotazione è stata dimezzata per fa r
fronte ai danni del terremoto del 7 e 1 1
maggio 1984 ;

7) se, in considerazione dell'ampiezza
del fenomeno e dei maggiori costi aggiun-
tivi (rispetto alle previsioni dei bilanci
degli enti locali), si intende assicurare ul-
teriori ed adeguati trasferimenti finan-
ziari ai comuni e alle province colpite ;

8) quali interventi finanziari, ivi com-
presa l'utilizzazione del fondo FIO 1984,
si intendono attivare da parte del Govern o
e della CEE per sostenere l'agricoltura e i
settori economici più danneggiati ;

9) quali iniziative sono state assunte o s i
intendono assumere per garantire la nor-
malità degli approvvigionamenti e pe r
impedire qualsiasi forma di speculazion e
sui prezzi .

(3-01449)
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Queste interrogazioni, che riguardano
lo stesso argomento, saranno svolte con-
giuntamente .

L ' onorevole ministro dei trasporti ha
facoltà di rispondere .

CLAUDIO SIGNORILE, Ministro dei tra -
sporti . Signor Presidente, onorevoli colle -
ghi, rispondo alle numerose interroga-
zioni, che sono state presentate alla Ca-
mera sulle vicende legate al maltempo e
alle pesanti conseguenze verificatesi pe r
il sistema dei servizi, in particolar mod o
per quello dei trasporti, chiedendo agli
onorevoli colleghi di tener conto della im -
mediatezza con cui il Governo è stato
chiamato a rispondere e, quindi, di giusti -
ficare preventivamente gli eventuali ele-
menti non pienamente compiuti in quell o
che dirò, rispetto a talune delle questioni
sollevate nelle interrogazioni stesse . Mi
riferisco in particolare ad alcuni punti
della interrogazione n . 3-01449, a firma
Napolitano, Pochetti ed altri, in cui si
chiede una definizione dettagliata della
quantità e qualità del danno generale .
Credo che il Governo sarà in grado di for-
nire rapidamente una risposta al ri-
guardo, ma non sono io, in questo mo-
mento, nella possibilità di farlo, se no n
orientativamente . Si tratta di questioni
che sono, sostanzialmente, tutte di grande
significato ed importanza ma che richie-
dono da parte del Governo un momento
di verifica, che verrà rapidamente com-
piuta e i cui risultati verranno altrettanto
tempestivamente portati a vostra cono-
scenza .

Una prima considerazione (proceder ò
molto sinteticamente in questo mio inter-
vento): credo che tutti abbiano compreso ,
con il passare dei giorni, che non ci si
trovava di fronte ad un episodio margi-
nale o ad una situazione di relativament e
scarso significato sia sul piano econo-
mico, sia su quello delle conseguenze pe r
il cittadino, bensì di ingenti danni per l a
comunità. Via via che i giorni sono pas-
sati, si è evidenziato il carattere eccezio-
nale, realmente eccezionale, delle precipi -
tazioni e delle condizioni meteorologich e
del nostro paese; carattere eccezionale

che voglio richiamare alla vostra atten-
zione, non per invocare giustificazioni o
per cercare di minimizzare disfunzioni,
ma per procedere ad una giusta analis i
della situazione e, quindi, fare in modo
che le mie risposte abbiano un loro ri-
gore, una loro precisione .

Vi sono stati disagi obiettivi che non era
possibile, per la gravità del contesto me-
teorologico e per le conseguenze d a
questo determinate sul sistema dei ser-
vizi, evitare. Vi sono stati disagi che pote-
vano essere evitati, disfunzioni che pote-
vano essere ridotte . La dimensione del
maltempo è stata tale da — come dire? —
farci guardare con preoccupazione all e
possibili ripercussioni sull'economia na-
zionale, anche se si procede soltanto ad
una rapida valutazione del settore che mi
concerne più direttamente, quello dei tra -
sporti, confrontato con quello dei paes i
vicini . Noi ci troviamo in una situazione
nella quale altri paesi europei, che hanno
una esperienza maggiore della nostra
quanto a situazioni atmosferiche difficil i
(parlo dell 'Austria, le cui ferrovie hanno
caratteristiche prevalentemente montane ,
del Belgio, dell ' Inghilterra), si sono tro-
vati con autentici blocchi del sistema dei
trasporti . Più volte il traffico ferroviario è
stato bloccato ; i ritardi perfino nelle fer-
rovie tedesche, che vantano record di re-
golarità, sono stati notevoli e significativi ;
l 'aeroporto di Londra ha visto nei giorn i
scorsi oltre 200 voli in ritardo o cancel-
lati. Intendo dire, senza minimizzare o
cercare giustificazioni, che le condizioni
sono queste in Europa, quindi la situa-
zione italiana, segnata tradizionalment e
da una maggiore mitezza meteorolo-
gica, è stata ricondotta a parametri da
noi considerati eccezionali. Il riferi-
mento al 1956 è solo parzialmente
esatto, dal momento che,' se generica-
mente la tendenza meteorologica è stat a
sul tipo di quella del 1956, l'intensit à
delle precipitazioni, la situazione delle
temperature e la gravità delle conse-
guenze sono state nettamente superiori .
Voglio dire, in termini estremament e
sintetici, che il sistema dei servizi ed i n
particolare quello dei trasporti, che mi
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riguarda più da vicino, ha dovuto fare i
conti con condizioni mai verificatesi negl i
ultimi decenni, pesantemente penaliz-
zanti in termini di efficienza .

Gran parte delle interrogazioni conside -
rano la situazione del nodo aeroportuale ,
ferroviario e stradale di Roma come i l
punto emblematico della crisi del sistema
dei trasporti, che ha avuto il suo epi-
centro nei giorni del 6 e 7 gennaio . Da
questo punto di vista, quindi, cercherò d i
rispondere alle domande che sono stat e
avanzate — alcune penetranti ed altre pi ù
generali — sforzandomi di ripercorrer e
contemporaneamente quanto è avvenuto ,
quanto è stato fatto e ciò che si poteva
fare, precisando all'interno di questo
quadro la linea di comportamento de l
Governo .

Mi si consentirà innanzitutto una consi -
derazione, che ritengo giusta: una volta
tanto, per quanto riguarda il sistema de i
trasporti, non siamo di fronte ad una cris i
che trova, in un certo senso, disattenti o
in una posizione vaga il Governo, il Par-
lamento e l'insieme delle forze politiche e
sociali. La debolezza del sistema dei tra -
sporti, la fatiscenza del sistema ferro -
viario e la necessità di un intervento d i
potenziamento, ammodernamento e ri-
strutturazione di questo comparto no n
nasce, come qualcuno ha cercato malizio-
samente di fare intendere, dalla crisi dei
giorni scorsi . Vi sono in proposito atti del
Governo e del Parlamento, già alle nostre
spalle . Il Parlamento ha approvato nel
1981 il piano integrativo per le ferrovie;
con il disegno di legge finanziaria per i l
1985 ha approvato il finanziamento a
completamento di quel piano con un im-
pegno di 15 .900 miliardi — uno sforz o
notevolissimo per la collettività — ed all a
Camera, in sede legislativa, è stata appro-
vata la riforma dell'azienda ferroviaria ,
proprio per dotare il nostro paese di uno
strumento di ammodernamento in grado
di rispondere alle questioni ed ai pro-
blemi che tutti abbiamo individuato. Il
Parlamento ha poi approvato unanime -
mente la legge che prevedeva l'adozione
del piano generale dei trasporti, alla cu i
redazione si sta procedendo con rapidità

per cui verrà sottoposto quanto prima
alla valutazione dei colleghi .

Dico tutto ciò perché, onorevoli colle-
ghi, una volta tanto, non fasciarsi la testa
è opportuno . Per quanto riguarda la si-
tuazione di debolezza del sistema dei tra -
sporti e la necessità di organizzarlo, ri-
strutturarlo, ammodernarlo e poten-
ziarlo, con particolare riferimento al
comparto ferroviario, non siamo d i
fronte a impegni, vagiti o semplici dichia -
razioni di intenzioni, bensì ad atti del Go -
verno e del Parlamento che sono già all e
nostre spalle: si tratta ora di tradurli i n
fatti concreti .

Tutto ciò ci porta ad inquadrare quanto
avvenuto nell'ambito di una condizion e
meteorologica difficile, inserita a sua
volta in una situazione strutturale di de-
bolezza che conoscevamo e rispetto all a
quale si stavano adottando i necessari
provvedimenti . Molte delle interrogazioni
presentate sottolineano questa situazion e
di debolezza, rispetto alla quale, però —
ripeto — il Parlamento, non solo il Go-
verno, ha già dato le necessarie risposte
operative attraverso impegni di spesa e
decisioni di carattere legislativo .

Vengo ora ad una seconda considera-
zione collegata alla prima . Si è fatto un
gran parlare delle questioni tecniche;
qualcuno ha parlato più di quanto foss e
giusto ed opportuno, anche nella sua con -
venienza, naturalmente non in questa
sede. La questione delle scaldiglie, il fa-
moso riscaldamento elettrico degl i
scambi, è sembrato che fosse il problem a
intorno al quale verteva la possibilità o
meno di rendere agibile lo scalo a Roma .
Ebbene, i fatti di questi giorni hanno di-
mostrato che, anche dove le scaldigli e
c'erano, vedi Bologna e Milano, di front e
ad entità meteorologiche di queste dimen -
sioni, anche la singola questione tecnic a
ha avuto un peso relativo. Tanto è vero
che questi scambi sono rimasti bloccati e
lo sono oggi; mentre noi parliamo sap-
piamo che la situazione è molto pesante
nella stazione centrale di Milano e che, i n
questo momento, nella rete ferroviari a
del nord, il traffico è inferiore al 60 pe r
cento, perché siamo di fronte ad una ne-
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vicata di dimensioni storiche, come qual-
cuno ha detto .

Da questo punto di vista è giusto —
alcuni colleghi lo hanno ricordato — ope -
rare quel processo di ammodernamento e
dotare di questi mezzi, tecnologicament e
neanche tanto avanzati quanto ovvi, l e
strutture fondamentali di scambio com e
quella della stazione di Roma . Tutto ciò
rientra nei piani già finanziati e decisi ,
ma non è questo il dato fondamentale ed
essenziale, del quale parlerò fra poco .

Agli onorevoli colleghi devo dire che gl i
interventi tecnici predisposti insieme al
collega Zamberletti, ministro della prote-
zione civile, in collaborazione con l 'eser-
cito e con gli enti locali, nel vero periodo
di emergenza, quello che individuo tra i l
giorno 6 e il giorno 7, che hanno consen-
tito il graduale governo di una situazion e
che, ad un certo punto, era stata giusta -
mente definita di reale emergenza, all a
fine hanno dato i risultati che dovevano
dare. Infatti, i treni sono stati tutti ricon-
dotti alle stazioni di arrivo, con i ritardi
molto alti, alcuni dei quali dovuti anche a
motivi — lo spiegherò fra poco — che
poco hanno a che fare con l'aspetto spe-
cifico del maltempo, riguardanti invece l a
linea ferroviaria . Il danno complessivo è
stato ridotto ad un forte disagio per il
viaggiatore, senza che vi siano stati inci-
denti di carattere mortale, né disagi tal i
da comportare danni maggiori per il cit-
tadino e la collettività . In sostanza, una
situazione diventata molto pesante ,
nell'arco di diverse ore, entro la giornata
del 7, è stata sostanzialmente ricondotta ,
per quanto riguarda il traffico ferrovia -
rio, stradale ed aereo, in condizioni, no n
di normalità, ma di sufficiente risposta
rispetto alla domanda rivolta dall'utenza .
Per essere ancora più chiari, dico ch e
siamo passati, per quanto riguarda il traf-
fico, da una media inferiore al 50 per
cento ad una media che si aggirava in -
torno al 75-80 per cento alla fine de l
giorno 7 .

Ma che cosa è avvenuto, inoltre? Da u n
lato, quelli che io chiamo interventi tec-
nici, volti a liberare le linee, le piste, a
fare in modo che gli effetti del ghiaccio e

della neve venissero condotti sotto con-
trollo in riferimento all 'efficienza nor-
male, per garantire il collegamento tra i l
nord e il sud attraverso — per quello che
riguarda Roma — le due stazioni laterali ,
cioè la Tiburtina e 1'Ostiense, hanno vist o
una risposta concertata, coordinata, ch e
ha dato risultati importanti .

In tale situazione, il disagio è aumen-
tato a causa dei guasti elettrici sulla line a
di accesso a Roma dal nord che ha por-
tato al blocco dei treni, ormai alle sogli e
della città, dall 'una di notte alle 7 del mat -
tino seguente per l ' impossibilità di effet-
tuare il trasbordo dei passeggeri ; e, dove
questo è stato predisposto, soltanto il 20
per cento degli utenti ha scelto il tra-
sbordo sui pullman. Questo perché due
gravi guasti successivi alla linea aere a
hanno ritardato ulteriormente l 'agibilit à
di una linea che era già stata liberata d a
neve e ghiaccio .

Da tale punto di vista, per quanto mi
riguarda come autorità vigilante, poss o
quindi dare una risposta sostanzialmente
soddisfacente ; e ove ciò fosse richiesto ,
potrei anche fornire ulteriori precisazioni
e dettagli . Voglio essere molto chiaro : ci
troviamo in un contesto di strutture vec-
chie (ho detto che la cabina di controllo d i
Roma è del 1937), in un contesto di mate -
riale rotabile carente, in una situazione
che non a caso ha spinto il Governo e l ' in-
sieme delle forze politiche a deliberare
interventi finanziari di ristrutturazione e
di potenziamento così consistenti com e
quelli a cui ho fatto riferimento .

Con molta franchezza e con molta one-
stà, devo dire che ho avvertito e denun-
ciato un'insufficienza, anche consistente ,
per quanto riguarda il rapporto con
l 'utente, il rapporto con il cittadino, l a
qualità del servizio prestato, l ' informa-
zione, l'assistenza. L'esercizio di un ser-
vizio pubblico non è atto dovuto, non è
un'operazione meccanica; costituisce in -
vece — soprattutto quando ne è investito
direttamente lo Stato nei suoi diversi mo -
menti, dagli enti locali al governo cen-
trale — un elemento essenziale del rap-
porto con il cittadino, della qualità di una
democrazia, poiché, come più volte è
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stato ripetuto, il cittadino è una realtà
viva ed operante, non un oggetto ch e
possa essere trasportato con indiffe-
renza .

L'aspetto dell'informazione e dell'assi-
stenza rappresenta non una ciliegina
sulla torta di un servizio pubblico, ma
una componente qualitativa fondamen-
tale, essenziale, di un servizio pubblic o
che, come ad esempio quello dei tra -
sporti, incide in misura così rilevant e
sull 'aspetto economico e sulla qualità
della vita, sulla dimensione produttiva e
sulla dimensione umana. Da questo punto
di vista, non possiamo essere soddisfatti
del modo in cui si sono svolte le cose ,
perché informazione ed assistenza mi-
gliori avrebbero potuto essere date, com e
in altre occasioni è avvenuto, anche in
situazioni drammatiche (penso alla strag e
in San Benedetto Val di Sambro e all a
risposta che è stata data, così umana -
mente ricca di valori civili e così effi-
ciente). Le ragioni sono diverse .

Dico agli onorevoli colleghi che è i n
corso di svolgimento un'inchiesta all'in-
terno delle ferrovie, per quanto mi ri-
guarda, proprio per valutare se esistano
delle responsabilità individuali e sogget-
tive. Non è vero che non sia stato fatto
nulla, ma in certi casi si sarebbe potuto e
dovuto fare di più . È vero che era diffici-
lissimo rifornire — come pure è stato ten-
tato di fare — i bar ed i buffet delle sta-
zioni, perché non si riusciva ad arrivarvi
né per strada né per ferrovia, per cui, i n
molti casi, questi esercizi sono rimast i
chiusi avendo esaurito i mezzi di sosten-
tamento; però probabilmente si sarebbe
potuto fare uno sforzo maggiore . Si sa-
rebbero potuti anche dare a chi era su i
treni e nelle stazioni dei termini di riferi-
mento più certi, anche se è altrettanto
vero che questi termini cambiavano d i
ora in ora . Quando per Roma, ad esem-
pio, è stata presa la decisione del blocco
del compartimento, se ne sarebbero po-
tuti informare i cittadini, gli utenti, a li -
vello di operatività e di movimento com-
plessivo. Si tratta comunque di question i
che, ripeto, hanno a che fare fino ad un
certo punto con gli argomenti che stiamo

affrontando, anche se hanno il loro pes o
per una lettura corretta di quanto è avve -
nuto, per ricavare da queste vicende tutt e
le possibili lezioni, tutti gli elementi per l e
azioni che debbono essere intraprese .

Credo che su un punto si debba essere
molto onesti, senza addossamenti di re-
sponsabilità o polemiche . È emerso chia-
ramente come nelle grandi aree metropo -
litane sia indispensabile (da tempo vad o
predicando a questo proposito, e fortuna-
tamente ci si sta cominciando a muovere
in tale direzione, realtà per realtà) conce-
pire il sistema dei trasporti in termini
integrati . Non è pensabile che vi sian o
diverse autorità, diverse responsabilità ; o ,
quando esistano, bisognerà condurle a d
unità di direzione e di obiettivi (ricord o
che anche a Roma, domani, verrà final-
mente firmata una intesa tra ferrovie
dello Stato, regione, comune, eccetera) .
Questo perché? Perché, per esempio ,
Roma, che ha una triplice domanda a cu i
rispondere — di questo molte volte non si
tiene conto nelle polemiche che si fanno
— una domanda internazionale, il cu i
punto di riferimento è Fiumicino, un a
domanda nazionale, i cui punti di riferi-
mento sono Fiumicino e la stazione d i
testa e una domanda regionale metropoli -
tana, si trova con strutture non adeguate
a questa triplice penalizzazione o comun -
que. . . (Commenti del deputato Pochetti) .
No, Pochetti, è più complesso .

Il ragionamento che io faccio e che, de l
resto, ormai accettano anche gli ammini -
stratori romani, è che Roma opera in re-
altà come una città-regione, perché
questa è la verità in termini pratico-ope-
rativi . Lo so che dietro a ciò vi è il di -
scorso sulle responsabilità della regione e
del comune, ma, consentitemi, sono det-
tagli che in questo momento non mi inte -
ressano molto, perché in questo moment o
io sto guardando e devo guardare all a
globalità e alla integralità del servizio,
non a quelli che sono gli spezzoni, com-
prese anche le ferrovie dello Stato, ch e
questa integralità di servizio devono ga-
rantire . Quello che quindi mi preme d i
sottolineare alla vostra attenzione, onore -
voli colleghi, è che quanto è avvenuto —
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che, ripeto, va ricondotto, come cred o
tutti quanti abbiamo ben chiaro, alla
notte fra il 6 e il 7, con le ricadute sul 7 e
con le anticipazioni della crisi sul 6 — da
un lato ha messo in luce degli elementi ,
chiamiamoli così, di carenza per quell o
che riguarda la mentalità, la «cultura d i
esercizio» di un servizio, come quello pub -
blico, che si traduce nelle carenze di in -
formazione e di assistenza che io onesta -
mente ho individuato e denuncio (carenz e
che sono state individuate dal paese : in
questo senso bisogna essere sufficiente -
mente leali ed onesti nel valutare le cose
come sono realmente) . D'altro lato ,
quanto successo ha evidenziato — ed in
questo io contesto le affermazioni che
sono state fatte — un quadro invecchiato ,
e che del resto si è già deciso di ristruttu -
rare e di ammodernare, ma che purtut-
tavia ha dimostrato una capacità, su l
piano tecnico, anche di sforzo, di impe-
gno, che ha avuto i suoi risultati, se noi
poi sostanzialmente, a differenza di
quanto è avvenuto in altre realtà, non
abbiamo avuto il blocco del movimento ,
ma solo un suo forte rallentamento, che
gradualmente è stato ricondotto a livell i
decenti di esercizio e di efficienza (chiedo
scusa ai colleghi se sintetizzo le cose i n
questo modo, ma cerco di dare loro un a
risposta che sia nello stesso tempo anali-
tica ma anche costruttiva) . Da ciò deriva
una serie di conseguenze .

Il ministro Zamberletti, dopo di me,
spiegherà meglio e in maniera penetrant e
l 'aspetto più generale dell'intervent o
della protezione civile, il quadro de i
danni, l'integrazione fra i diversi mo-
menti operativi dell'amministrazione . Per
quello che riguarda ad esempio il settor e
dei trasporti, che è stato quello più vulne -
rabile, ed era il più vulnerabile e non
poteva non esserlo, è venuto fuori da un
lato la necessità di un cambio di quell a
che io chiamo cultura e mentalità dei ser-
vizi, dall 'altro lato la necessità — cui si è
già ottemperato — di quell'ufficio di
emergenza, di quell 'h 24 che esiste al l ' in-
terno delle strutture ordinarie, ma che
abbiamo imparato deve funzionare 24 ore
su 24 come una entità autonoma, in grado

di scattare indipendentemente dalle pro-
cedure e dalla gerarchia ordinaria, deter-
minando, come è già avvenuto e come sta
avvenendo, una capacità di intervent o
che non è condizionata da lacci e penaliz -
zazioni della struttura burocratica di vec-
chio tipo ma che è fatta di organizzazione
e di competenza .

Il fatto che, ogni due ore, ormai si a
data attraverso la stampa o la television e
una informazione esatta sul quadro di
movimento del sistema del trasporto, fer-
roviario, aereo e stradale ; il fatto che —
in situazioni che si sono presentate co n
eguale drammaticità nei giorni successivi
a quelli cruciali, come l 'isolamento d i
Santa Maria Novella, di Bologna Centrale ,
come le difficoltà della stazione di Milan o
Centrale — le risposte abbiano gradual-
mente consentito il superamento, via via,
di queste situazioni di emergenza, stann o
in un certo senso a testimoniare che qual -
cosa si è imparato rapidamente e che
qualcosa è stato anche fatto .

Voglio concludere su ciò . Credo che i l
sistema abbia perso dei colpi sull'assi-
stenza e l 'informazione, credo che l 'ana-
lisi che il Parlamento aveva approvato e
fatta sua, quella della debolezza di un
sistema dei trasporti, in particolare quell o
ferroviario, che necessitava sul piano ge-
nerale di una riforma, il piano general e
dei trasporti, e sul piano specifico di u n
ammodernamento e potenziamento, de l
piano integrativo delle ferrovie, abbian o
trovato, se ce ne fosse stato bisogno,
(anche se sarebbe stato meglio di no, na-
turalmente), una conferma in quanto è
avvenuto.

Credo che ad alcune domande che son o
state formulate la risposta sia già all e
nostre spalle . Quando, per esempio, l'ono-
revole Napolitano chiede che cosa, nel
piano generale dei trasporti, si stia fa-
cendo per aggiornare il piano rispetto
all'emergenza, voglio dire che fa già part e
di tale piano (come sarà data informa-
zione a tutti voi nel giro di qualche setti-
mana) un settore dedicato esclusivament e
alla sicurezza, e quindi al l 'emergenza ; nel
senso che abbiamo tutti capito che la vul -
nerabilità del sistema dei trasporti rende
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vulnerabile il paese e costituisce element o
fondamentale prevedere le alternative at-
traverso cui la sicurezza complessiva de l
sistema viene garantita . Il che, del resto ,
faceva già parte dell ' impostazione cultu-
rale e strategica del piano stesso .

Anche per quanto riguarda la possibi-
lità di essere tempestivamente nelle eve-
nienze, segnalo che, in rapporto con l a
SIP, è stata prevista l'installazione di un a
centralina e la determinazione dei serviz i
di Videotel, in modo da consentire un a
permanente e costante informazione sul
quadro di movimento : l'informazione non
più come fatto commerciale, ma funzio-
nale all'uso del servizio, è qualcosa che fa
parte non solo di decisioni, ma di intes e
tra le amministrazioni, che stanno diven-
tando operanti .

Vorrei essere molto chiaro nelle mi e
conclusioni . Lo stesso aeroporto di Fiumi -
cino ha rispettato — credo che ormai si a
chiaro a tutti — tempi europei nella sua
riapertura. L'aeroporto è stato chius o
dalla mattina alle 6,30 al pomeriggio all e
16; da quel momento, aperta la pista 1, è
stata successivamente aperta la pista 3 e ,
in forme non complete ma con una medi a
del traffico non inferiore all'ottanta pe r
cento, dopo il secondo giorno ha comin-
ciato a funzionare .

Via via questo è valso anche per altri
aeroporti . Mentre stiamo parlando, ab-
biamo una situazione di inagibilità degl i
aeroporti di Milano (sia Linate che Mal -
pensa), di Bologna e di Bergamo; gli altri
aeroporti si aprono e si chiudono a se-
conda della liberazione delle piste dall a
neve e della ricostituzione del manto ne-
voso sulla base delle condizioni meteoro-
logiche .

Da questo punto di vista, onorevoli col -
leghi, credo che le giuste preoccupazioni
e le lamentele che sono state avanzat e
debbano trovare non una risposta in ter-
mini generici di giustificazione, ma in ter-
mini di decisioni, di deliberazioni, di inse -
gnamenti, di esperienze e di cambia-
menti . Credo che venga fuori con grande
forza l'esigenza di procedere ad alcun i
momenti riformatori che (da quello dei
trasporti a quello della protezione civile)

caratterizzano la volontà del Governo e
del Parlamento, facendo sì che dall'espe-
rienza che stiamo vivendo — e che ancora
non si è conclusa, perché le condizioni di
difficoltà e di disagio possono ridetermi-
narsi — possa vernire fuori un insegna-
mento che ci consenta di far meglio .

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispon-
dere alle interrogazioni, per la parte di
sua competenza, l'onorevole ministro pe r
il coordinamento della protezione civile .

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, mi pare doveroso fornir e
innanzitutto un'informazione sulla situa-
zione della giornata odierna, che è ancora
difficile nelle province lombarde e a Mi-
lano, dove la precipitazione nevosa è con -
tinuata nella notte scorsa . Si è, invece ,
alleggerita sui due versanti dell'Italia set -
tentrionale, cioè nel Veneto e nel Pie-
monte, perché, come del resto era stato
anticipato dalle previsioni meteorologi -
che, il rialzo della temperatura verifica -
tosi già nelle giornate scorse ha portato a
tramutare in pioggia, sia pure parzial-
mente, le precipitazioni, che sono anch e
diminuite di intensità . Di qui l'informa-
zione data dal ministro Signorile sul l 'agi -
bilità degli aeroporti di Genova e Torino ,
su un versante, e di Venezia, sull'altro ,
che sono stati riaperti al traffico aereo.

Questa mattina, proprio perché la si-
tuazione era abbastanza pesante nell'are a
metropolitana milanese e nelle province
del nord della Lombardia, ho disposto i l
trasferimento di unità del genio del IV
corpo d'armata, della regione nord-est, i n
supporto alla realtà metropolitana lom-
barda e soprattutto della città di Milano,
al fine di garantire l'agibilità di quelle che
definiamo le strutture strategiche dell a
protezione civile, cioè gli ospedali e tutt i
gli altri servizi essenziali per il miglio r
proseguimento della vita della comunit à
cittadina .

Questi reparti sono stati messi a dispo-
sizione del prefetto di Milano e, a seguit o
dei costanti contatti che abbiamo mante-
nuto con tutte le prefetture e tutti i sin-
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daci della Lombardia, si può dire che i n
sostanza, malgrado le difficoltà indotte
da una precipitazione eccezionale anche
per città che pur conoscono abbondanti
nevicate, i centri operativi di protezion e
civile dei comuni e delle prefetture con-
trollano la situazione e sono in grado d i
far fronte alle varie esigenze .

Un problema che si è affacciato e che è
stato affrontato già nella giornata di ogg i
è quello dei rischi che corrono i vecch i
edifici, soprattutto nei centri storici, a
causa del sovraccarico di neve, che può
soprattutto in queste ore, creare, come h o
detto, problemi di tenuta degli edifici . I
centri operativi di protezione civile de i
comuni e il Corpo nazionale dei vigili de l
fuoco (che è di supporto per le situazion i
più delicate) stanno affrontando questo
problema per evitare gravi danni soprat-
tutto nei centri storici dei piccoli paesi ,
dove molti sono i fabbricati vecchi e fati-
scenti .

Devo aggiungere che tutto il sistema d i
protezione civile è già stato attivato, i n
collaborazione con le regioni e con gl i
enti preposti, sul versante del controll o
del sistema idrogeologico del paese, pe r
gli ulteriori problemi che possono deter-
minarsi in fase di disgelo . Abbiamo infatt i
dal calcolatore previsioni di aument o
delle temperature per cui, di contro, un
aumento troppo accentuato potrebbe de -
terminare processi di disgelo estrema-
mente rapidi. E quindi siamo in contatt o
sia con tutte le organizzazioni del soc-
corso alpino del CAI per la sicurezza i n
montagna, sia con tutti gli enti preposti al
controllo dei corsi d'acqua, a cominciare
dal Magistrato del Po. Ma ci preoccupano
soprattutto i piccoli invasi, che spess o
sono quelli che creano maggiori pro-
blemi. È comunque tutto pronto perché il
controllo delle successive delicate fas i
possa svolgersi con estrema attenzione e
puntualità .

In sostanza, questa vicenda ha dimo-
strato che il sistema di protezione civile
(che è nato con la legge del 1970, che ha
avuto bisogno di ulteriori modifiche e che
negli ultimi anni ha trovato nel diparti -
mento della protezione civile e nel mini -

stro della protezione civile una individua-
zione di responsabilità nazionale) è stat o
in grado, pur fra mille difficoltà, di fa r
fronte a questa emergenza . Una emer-
genza che non è nata come emergenza d i
protezione civile: un disservizio, una piog -
gia, una nevicata non sono subito emer-
genza di protezione civile ma lo possono
diventare . Il problema di protezione ci -
vile, infatti, nasce quando il rapporto fra
la vulnerabilità ambientale, il fatto clima-
tico e meteorologico e l'impatto del feno-
meno porta ad una situazione di eccezio-
nalità che rischia di non poter essere
fronteggiata con i mezzi ordinari e ad una
situazione in cui la crisi di un servizio può
diventare un problema per la protezion e
civile, essendo questa la difesa dell'uomo,
dei suoi beni, delle sue strutture, delle su e
condizioni di vita e di lavoro .

Ecco perché, a fronte di emergenze d i
questo tipo, il sistema di protezione civil e
deve cominciare a seguire i disservizi ,
visto che l'aumento di quantità di un dis-
servizio può trasformarsi in un problem a
diretto di protezione civile . Quanto è av-
venuto ha dimostrato che i sistemi h 24 d i
controllo della protezione civile sono effi -
caci e la giustezza dell 'intuizione avuta
dal legislatore nel 1970 (e ricordo a
questo proposito l'onorevole Barca, m a
prima di tutto il Presidente di questa As-
semblea, onorevole Iotti, che ebbero un a
notevole parte nella approvazione d i
quella legge), con l 'individuazione dei
vari livelli di responsabilità del sistema d i
emergenza : il sindaco, il prefetto, il mini-
stro della protezione civile (all'epoc a
questa funzione veniva svolta dal mini-
stro dell ' interno). Si è individuato, quindi ,
un sistema di raccordi della comunità ci -
vile capace di coordinare in punti di rife-
rimento territorialmente definiti le re-
sponsabilità di tutti i servizi e di tutte l e
strutture che possono interessare la pro-
tezione civile e che sono presenti sul ter-
ritorio .

Ho voluto ricordare ciò, perché quest a
vicenda dimostra che, in sostanza, anche
quando non ci si trovi di fronte alla cata-
strofe classica, come il terremoto o l'allu-
vione improvvisa, l'emergenza ha un suo
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sviluppo che fa divenire problema di pro -
tezione civile anche una situazione di dis -
servizio che scaturisce da eventi che non
si configurano ancora come una situa-
zione di catastrofe . Il rapporto tra capa-
cità di resistenza della struttura ambien-
tale e lo stato delle condizioni meteorolo -
giche si rompe ed a questo punto si pone
già la questione della protezione civile .
Per questo il sistema di comando e di con-
trollo a tutti i livelli deve essere estrema -
mente oliato e funzionale per non fars i
cogliere di sorpresa .

Per quanto riguarda la collaborazion e
offerta al Ministero dei trasporti, dev o
dire che, già durante la famosa giornata
dell'Epifania, nel corso della quale si è
evidenziata in modo notevole la crisi de i
trasporti, il dipartimento della protezione
civile si è messo a disposizione del Mini-
stero stesso ed, in particolare, dell'ammi-
nistrazione delle ferrovie, al fine di asse-
condare tutte le esigenze che tali ammini -
strazioni esprimessero . E stata valutata ,
insieme al ministro dei trasporti ed alla
amministrazione delle ferrovie, l'oppor-
tunità di raccogliere le 14 mila person e
che viaggiavano sui convogli bloccati a
nord ed a sud di Roma per mezzo di 400
autobus, in modo da trasportarle in città ,
ma nel corso di ulteriori contatti interve-
nuti con l'amministrazione delle ferrovi e
si è ritenuto più opportuno non determi-
nare una rottura di carico, nella speranza
di poter condurre tutti i viaggiatori nelle
stazioni della capitale a bordo dei treni
riscaldati . Si è, tuttavia, provveduto a
mettere comunque a disposizione, in vist a
di possibili necessità, un sistema di tra -
sporti alternativi, perché in qualsiasi mo-
mento una operazione di evacuazione de i
treni risultasse possibile .

Un ulteriore problema si è posto nella
città di Roma per l'aspetto relativo allo
smaltimento del traffico dalle stazioni .
Siamo intervenuti con 71 automezzi, rac-
colti con l'ausilio delle forze armate e d i
polizia, che sono stati messi a disposi-
zione del comune di Roma e delle stazion i
ferroviarie, in modo che ne potessero
usufruire in aggiunta ai mezzi già mobili -
tati dalla struttura ordinaria della prote -

zione civile locale . Compito del diparti -
mento è, infatti, quello di rafforzare co-
stantemente le strutture locali quand o
esse siano soggette ad andare in crisi .

Il ministro Signorile ha già riferito
sulle discrasie che si sono determinate in
quei giorni, ed io condivido la propost a
che egli ha avanzato rispetto alla oppor-
tunità che tutti i servizi siano messi in
grado, attraverso il sistema h 24, cioè at-
traverso un sistema di controllo interno
sull 'operato di ciascun servizio, di met-
tere in preallarme tutto il sistema della
protezione civile con sufficiente anticipo ,
per non essere colti di sorpresa dalla cris i
di un servizio, senza che ciò sia stato pre -
visto in tempo utile per intervenire .

Durante l ' intero periodo di emergenza,
e tuttora, siamo stati e siamo in contatt o
con gli altri enti di Stato . Anche oggi ab-
biamo chiesto all'ENEL ed alla SIP d i
darci assicurazioni in ordine al sistema d i
alimentazione energetica ed in ordine alla
rete telefonica con riferimento alle zon e
particolarmente colpite dal maltempo, e d
abbiamo avuto assicurazioni sulla possi-
bilità di far fronte al fabbisogno .

Ciò nonostante ho informato i prefetti ,
che sono l 'organo provinciale del sistema
centrale della protezione civile, dell'op-
portunità di sollecitare i sindaci ad
un'opera di sensibilizzazione, tramite i
mezzi di informazione, tendente ad otte-
nere la riduzione dei consumi non indi-
spensabili, in modo da evitare sovracca-
richi derivanti dalle difficoltà di alimen-
tazione delle utenze private per quanto
riguarda le forniture di gasolio (stante l a
difficile transitabilità di certe arterie, so-
prattutto nelle zone interessate dalle nevi-
cate di ieri e di oggi) e di fronteggiare il
ricorso ad una utilizzazione più ampia d i
utenze elettriche alternative, capace d i
comportare crisi da sovraccarico .

Quindi ho rivolto ai prefetti questo in-
vito, anche se per la verità l'ENEL e l a
SIP hanno dichiarato di poter fare fronte
all'aggiuntivo fabbisogno. Comunque, per
maggior prudenza, abbiamo invitato le
prefetture del Nord a far ridurre, utiliz-
zando i mezzi di informazione, le utenze
aggiuntive, cioè quelle che possono essere
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ridotte senza creare problemi . In ordine
invece alle utenze telefoniche, abbiam o
bisogno che il sistema sia perfettament e
funzionante per le chiamate di emer-
genza, per cui è necessario ridurre l a
quantità di telefonate dei cittadini per la -
sciare quanto più possibile libera la ret e
telefonica. Ripeto, si tratta di misure pru-
denziali, in quanto sia l'ENEL che la SIP
hanno assicurato di poter far front e
all'ulteriore domanda di servizi che po-
trebbe verificarsi .

Per quanto riguarda il sistema della di-
stribuzione dei combustibili, devo dir e
che alcuni scioperi preannunciati in
questo settore sono stati, con grand e
senso di responsabilità, revocati . Anzi, i
sindacati si sono adoperati perché non s i
verificassero discrasie locali che causas-
sero danni alle popolazioni. In qualche
provincia della Lombardia — mi riferisco
alla provincia di Varese — si sono chius e
per due giorni le scuole .

Devo dire che, personalmente, no n
sono contrario ad iniziative di questo ge-
nere (quando si determinano situazioni d i
tale gravità), che alleggeriscono il sistem a
dei trasporti . Ritengo, a questo proposito ,
che la protezione civile debba aiutare i
servizi ad alleggerirsi nel momento in cu i
occorre garantire al massimo la funziona-
lità dei servizi stessi . Giustamente la pro-
tezione civile aveva suggerito aI ministro
dei trasporti, dopo la difficile notte
dell'Epifania, di alleggerire il traffico fer-
roviario al fine di consentire una agibilit à
certa, rispetto ad una generalità di movi-
mento che poteva essere incerta . Devo
dire che, in questo senso, il ministro de i
trasporti ha dato precise indicazioni, ado-
perandosi perché i ritardi fossero conte-
nuti in un lasso di tempo tollerabile .
Quattro ore di ritardo non costituiscono
un problema di protezione civile, mentre
un convoglio bloccato per una notte in-
tera lo diventa . Per esempio, una sosta a i
traghetti per recarsi in Sardegna non è
certamente un problema di protezione ci -
vile, mentre lo diventa quando sorgono
questioni che possono mettere in pericolo
la salute dei cittadini .

Nell'interrogazione dell 'onorevole Na-

politano vi sono due importanti indica-
zioni . Si dice: «se non risultino insuffi-
cienti gli strumenti di previsione a dispo-
sizione del Ministero della protezione ci -
vile e se non sia quindi opportuno fissar e
i tempi di approvazione della legge -
quadro per la protezione civile». Per
quanto riguarda l 'approvazione di questa
legge, osservo all'onorevole Napolitan o
che mi associo alla sua interrogazione .
Devo altresì dire che il Parlamento, co n
molta sollecitudine, in questi ultimi due
anni ha dato al ministro per la protezione
civile notevoli poteri per la gestion e
dell 'emergenza, e questo è un merito ch e
va reso al Parlamento . Dal terremot o
dell'Irpinia in poi, il ministro per la pro-
tezione civile può, in casi del tutto ecce-
zionali, dichiarare l'emergenza ed assu-
mere la direzione unitaria delle opera-
zioni .

Tutto ciò evita l 'inutile perdita di tempo
della nomina di commissari e consente al
ministro per la protezione civile di coor-
dinare tutte le amministrazioni statali ne l
delicato momento dell'emergenza . E
anche vero, come si è detto in qualche
dibattito, a proposito della struttura peri-
ferica della protezione civile (mi riferisc o
non alla struttura periferica dello Stato ,
ma al ruolo fondamentale che hanno gl i
enti locali, non solo i comuni, ma anche le
regioni, proprio per le competenze im-
portanti loro attribuite nel sistema di pro-
tezione civile, nel settore dei lavori pub-
blici ed in quello della sanità), che è ne-
cessario arrivare, partendo dalla legge de l
1970, ad una ridefinizione del sistema po-
iché la protezione civile non è né un mini -
stero, né un corpo, né un gruppo di spe-
cialisti : non può esistere una mobilita-
zione totale del paese se si taglia fuori i l
ruolo fondamentale delle autonomie lo -
cali e dei poteri locali .

A proposito degli strumenti di previ-
sione, sottolineo che il dipartimento, no n
a caso, si ripartisce in tre grandi servizi . I l
primo è quello dell'emergenza. I colleghi
che si occupano di protezione civile
presso la Commissione interni sanno che
ho sempre sostenuto che il vero grande
sistema è rappresentato dal servizio della



Atti Parlamentari

	

— 22258 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1985

previsione e della prevenzione . Infatti ,
come si diceva poco fa, la calamità non è
tale in senso assoluto: un terremoto
dell 'ottavo grado in una zona preparata a
resistere dal punto di vista sismico è sol o
una notizia per i giornali e non è un a
catastrofe, mentre lo stesso terremoto i n
una zona dove gli edifici non sono tali d a
resistere ad esso diventa una catastrofe .
Una grande pioggia là dove il dissest o
idrogeologico non è stato affrontato co n
la difesa del suolo diventa una alluvione o
una catastrofe, comportando un inter -
vento del sistema di emergenza, poiché
altrimenti resta solo una grande pioggia .
Ecco perché il sistema di previsione e pre -
venzione rappresenta un punto centrale .

Riguardo a questa vicenda, debbo rile-
vare che il rapporto tra la protezione ci -
vile ed il sistema di previsioni meteorolo -
giche si sta sviluppando ad un punto tal e
che il centro operativo ERO della prote-
zione civile è diventato un punto impor -
tante per presenze tecniche e scientifiche
nel campo della previsione meteorolo-
gica. Tuttavia, dobbiamo compiere que l
passo avanti che ci può portare ad un
livello tanto avanzato (come siamo già ne l
settore del controllo sismico con l 'Istituto
nazionale di geofisica che ci consente ,
oggi, di avere un sistema di rilevazione
che è il migliore in Europa) da consentirc i
non solo la previsione della precipita-
zione, ma, attraverso sistemi che permet-
tono di utilizzare sempre meglio le mo-
derne tecniche, come quella di rilevazion e
radar, anche di riuscire a quantificare la
precipitazione.

In questi giorni, il problema non è solo
di prevedere se nevica, ma di sapere
anche quanto nevica . Si dovrà soprattutto
riuscire a determinare le caratteristiche
della precipitazione . Detto questo, è ne-
cessario che il sistema di emergenza si a
affinato sempre più . Mi ha fatto estrem o
piacere oggi notare che tanti sindaci in
Italia (non solo i comuni del nord, ma
anche quelli del sud e della Calabria lo
hanno dimostrato) dispongono di un si-
stema comunale per cui l 'autorità di pro-
tezione civile non è un profeta disarmato ,
ma rappresenta un sistema organizzativo

di rapporto con i servizi, con il volonta-
riato, di capacità di mobilitazione: infatti ,
il sistema funziona se riesce a funzionar e
non squilibrato al centro ed in periferia e
se ogni comune riesce ad essere un capo-
saldo in condizione di poter operare .

A questo proposito, è necessario che l a
legge-quadro venga approvata in temp i
rapidi. So che il relatore ha deciso ogg i
stesso di accelerare ancora di più i tempi
per l'approvazione della legge, poiché c i
sono anche da mettere a disposizione de i
comuni che lo richiedono ingenti mezzi .

A questo proposito, esiste il problema
delle grandi aree metropolitane e dell a
loro vulnerabilità . Mentre nei piccol i
centri il sistema di comando e di controllo
è più semplice, essendo molto più facil e
raccogliere i servizi, nella grande are a
metropolitana è assai più complicato un
sistema di comando e di controllo capace
di mettere insieme i servizi comunali .
Questo porta alla necessità che gli uffic i
delle grandi aree metropolitane non sian o
improvvisati nel momento dell'emer-
genza, ma abbiano carattere permanente ,
e siano capaci di controllare la reperibi-
lità nei servizi municipali e di mobilitar e
rapidamente gli specialisti che servono.

Noi vogliamo dare un contributo i n
questo senso. Il decreto-legge che è
all'esame del Senato (non vedo il collega
Cerquetti, ma esamineremo questo pro-
blema in Commissione difesa) consente d i
passare un surplus di personale adde-
strato delle forze armate da quest 'ultimo
settore a quello della protezione civile .
Queste persone non servono al diparti -
mento centrale della protezione civile, ma
avranno il compito di rifornire le strut-
ture periferiche di quadri opportuna -
mente addestrati per consentire ai sindaci
ed a coloro che operano nelle grandi aree
metropolitane di formare uno stato mag-
giore operativo per controllare il sistem a
di emergenza .

Che cosa ha dimostrato questa emer-
genza? Che un sistema di protezione civile
degno di questo nome deve essere pront o
a cogliere il momento dì emergenza, che
non è quella classica del terremoto colta
dai sismografi dell'Istituto nazionale di
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geofisica, che può essere il punto di ar-
rivo di una crisi che comincia con un
banale disservizio ; si arriva ad un punt o
in cui la vita della gente, la sua possibilità
di lavoro, la sua possibilità di coesistenza,
la vita di una comunità può essere mess a
in serio pericolo . Questo dimostra che la
protezione civile non si pone in allert a
quando si determina lo stato di emer-
genza, ma deve essere controllato attenta-
mente lo stato dei servizi per individuare
all'origine le condizioni che possono por -
tare alla creazione di una situazione peri-
colosa ai fini della stessa protezione ci -
vile .

Concludo queste informazioni con l a
seguente osservazione : tutti i servizi, tutt i
coloro che hanno cooperato a livello degl i
enti locali, a livello delle forze dello Stato ,
a livello delle forze armate (che hanno
dato, come sempre, il loro concorso all e
operazioni di protezione civile, a comin-
ciare dai vigili del fuoco che si sono atti -
vati in questa circostanza), così com e
certe iniziative di volontariato che si sono
bene impegnate in alcune zone, hanno
dimostrato che il nostro paese — certo,
con difficoltà — sta facendo in questo
campo passi avanti considerevoli .

Un solo pericolo c'è : che la crisi nor-
male dei servizi cada sul sistema di pro-
tezione civile, trovandosi un punto di sup -
porto e di snodo particolarmente effi-
ciente. L'efficienza del sistema comples-
sivo, quindi, deve crescere per evitare ch e
la protezione civile diventi il punto di ap-
prodo di crisi che poi in realtà sono sol -
tanto disservizi . Non mi riferisco a questa
situazione, ma ad un rischio che qual-
cuno aveva paventato, cioè che questo si-
stema di monitoraggio possa diventar e
una scusa per qualche servizio, al fine d i
rifugiarsi nel quadro della protezione ci -
vile, a fronte di mancanza di capacità e d i
iniziativa sul piano operativo .

Con questo concludo. Credo di aver in -
formato la Camera anche in relazione alla
situazione in corso, che stiamo affron-
tando .

PRESIDENTE . L'onorevole Barca, co-
firmatario dell ' interrogazione Provantini

n. 3-01445, ha facoltà di dichiarare se si a
soddisfatto .

LUCIANO BARCA. Signor Presidente ,
onorevoli ministri, avevo sollecitato
questo dibattito non tanto per avere infor-
mazioni, ma per avere, e soprattutto fa r
avere, assicurazioni a quanti sono stat i
colpiti e danneggiati dalla calamità e a i
quali va la nostra solidarietà ; così come l a
nostra solidarietà va a tutti coloro ch e
hanno dato il loro contributo per cercare
di alleviare il danno e le sofferenze .

Purtroppo, dobbiamo rilevare che le as-
sicurazioni non ci sono state o sono de l
tutto insoddisfacenti. Dobbiamo quindi
dichiararci insoddisfatti delle risposte
che abbiamo ricevuto, anche a livello d i
prima e immediata risposta, dato che do-
vremo tornare in ogni caso sul tema, per -
ché ci sembra che l 'evento straordinario
abbia posto in luce deficienze e debolezz e
che vanno ben al di là della attuale con-
tingenza. Non sono disfunzioni organizza -
tive, ma sono deficienze gravi della strut-
tura civile ed economica del paese; bast i
pensare alle carenze della rete ferrovia -
ria, che paga un altissimo prezzo alla su-
balternità in cui è stata sempre tenut a
rispetto alla rete stradale . Sono davanti a i
nostri occhi le scene che abbiamo vist o
alla stazione di Milano, che doveva essere ,
rispetto alla stazione di Roma, attrezzatis -
sima per la neve ed il freddo !

Le assicurazioni più immediate — ed
ecco il motivo per il quale ho desiderat o
intervenire per primo — le vogliamo pe r
l'agricoltura e la zootecnia . Noi ci tro-
viamo in presenza di interi raccolti di -
strutti, di colture primaverili ed estive i n
pericolo, di interi allevamenti minacciati .
Vi è la necessità di un intervento imme-
diato a difesa dei redditi dei produttori e
dei consumatori .

Ma, al di là di questo intervento imme-
diato, c 'è un pericolo in prospettiva su l
quale avremmo gradito ascoltare dal Go-
verno nel suo complesso — e non neces-
sariamente dal ministro dell 'agricoltura
— una assicurazione . Vi è infatti il peri -
colo che venga data una nuova spinta all a
fuga dalle campagne, di fronte al grado
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di rischio che oggi deve affrontare chi
investe in agricoltura, in una situazione
strutturale di questo genere . Per questo
chiediamo uno stanziamento immediat o
ed adeguato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

VITO LATTANZIO

LUCIANO BARCA. Abbiamo sentito par-
lare in via ufficiosa, da parte del Governo ,
di 200 miliardi che dovrebbero essere, più
o meno, quelli stanziati con la legge fi-
nanziaria per interventi in caso di calami -
tà, ed abbiamo sentito parlare di storn o
dal fondo investimenti; noi non vor-
remmo, però, che si stornassero fondi de -
stinati ad altri interventi nel settore agri -
colo: occorrono fondi aggiuntivi e 20 0
miliardi sono assolutamente insufficienti ,
così come sono insufficienti i 400 miliard i
richiesti dalla Coldiretti, anche se tale
cifra può essere considerata più vicina ,
naturalmente, alle necessità immediate .

A fianco di questi stanziamenti che dob -
biamo operare subito, se vogliamo salvare
ancora una parte delle colture, noi chie-
diamo misure a favore dei coltivatori .
Chiediamo innanzitutto la sospensione
del pagamento dei contributi unificati ,
che del resto è già prevista dalla legge ,
anche in attesa di vedere come si possa
intervenire strutturalmente per sollevare
le regioni colpite, dato che l 'impresa agri-
cola, a differenza dell 'impresa indu-
striale, non ha cassa integrazione, né fi-
scalizzazione degli oneri sociali . Chie-
diamo altresì che vengano consolidat i
tutti i debiti per investimenti e trasfor-
mati in finanziamenti agevolati per inve-
stimenti a lungo termine .

Circa i prezzi — di cui ci preoccupiam o
nell'interesse dei consumatori — non in-
vochiamo provvedimenti amministrativi .
Abbiamo sentito proposte irresponsabili ,
onorevole Zamberletti, per calmierare i
prezzi con massicce importazioni
dall'estero. Noi pensiamo che un rap-
porto di collaborazione intelligente con l a
cooperazione e con l 'AIMA, che assicuri
la gradualità dell'immissione di prodotti

conservati nei magazzini, possa evitare l a
follia di aumentare le importazioni
dall 'estero, sempre che il ministro dei tra -
sporti riesca ad assicurare il necesari o
trasporto delle derrate alimentari .

Noi ci auguriamo, complessivamente ,
che l'ottimismo profuso a piene mani dal
Governo, e particolarmente dal Presi -
dente del Consiglio Craxi, sulla situazion e
del paese non offuschi il Governo e no n
gli impedisca di cogliere la drammaticità
della situazione e l'ampiezza degli inter -
venti che debbono essere compiuti ; altri -
menti, noi forse risparmieremo qualch e
lira nell'immediato, ma daremo un au -
mento enorme allo zoccolo duro dell'in-
flazione (Applausi all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Marrucci
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per l'interrogazione Pierino n . 3-01437, d i
cui è cofirmatario .

ENRICO MARRUCCI. Dichiaro la mia in -
soddisfazione per la risposta del Go-
verno .

Noi abbiamo riconosciuto e ricono-
sciamo che gli eventi di fronte ai quali c i
troviamo rivestono un carattere di rela-
tiva eccezionalità, anche se l'entità di
quest'ultima si riduce considerando che si
tratta di eventi che stanno ripetendosi
ormai da alcune settimane e che, quindi ,
dopo un primo periodo di sorpresa pe r
certi versi comprensibile, avrebbe dovut o
subentrare una capacità di organizza-
zione e di intervento molto più adeguat a
rispetto a quanto si è verificato .

Non è nella nostra intenzione svilup-
pare polemiche. Non ci accodiamo certa-
mente al tipo di campagna che, per esem -
pio, ha cercato di fare il sindaco di Roma ,
presentandosi quasi come l 'ispiratore
della neve . Ad un certo punto, è sembrat o
che in Italia nevicasse perché Vetere
aveva fatto degli scongiuri affinché la
neve arrivasse . Ma, purtroppo, la neve ha
poi investito altre zone del nostro paese e
ci si sta accorgendo che, in realtà, i pro-
blemi che si sono manifestati a Roma
sono gli stessi problemi che in queste ore
stiamo vivendo a Milano, sono gli stessi
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problemi che purtroppo investono largh e
zone del nostro paese .

La nostra insoddisfazione deriva so-
prattutto dal fatto che noi non avevam o
chiesto una sorta di giustificazione per i
ritardi che ci sono stati . E indubbio ch e
dalle vicende di questi giorni siano emers i
problemi di fondo dell'organizzazione de l
nostro paese in gangli vitali. Questi pro-
blemi dovranno essere affrontati in mod o
certamente più approfondito ed adeguat o
di quello con cui i ministri che sono inter -
venuti hanno operato . E credo che sia
oggettivamente possibile fare ciò, in
qualche modo, in questa sede .

Noi avevamo posto un altro problema .
Siamo stati persino sorpresi dal fatto ch e
il Governo non abbia sentito il bisogno, d i
una sua iniziativa, di presentarsi al Parla -
mento per esporre l ' insieme delle misure
che intendeva assumere per far fronte
alla situazione . Ed oggi, su iniziativa di
alcuni gruppi e, in modo particolare, de l
nostro gruppo, il Governo viene a riferire ,
presentandosi con alcuni ministri che ,
tuttavia, non sono portatori di un insiem e
organico di misure tale da far fronte a
tutti gli aspetti che la situazione ha fatt o
emergere .

La cosa — ripeto — ci sembra abba-
stanza strana; ma appare meno strana s e
si riflette sul fatto che, in realtà, da parte
del Governo, nel corso di queste giornate ,
vi è stato il tentativo di presentare in
modo riduttivo la gravità della situazione ,
contribuendo in qualche modo ad un a
campagna tendente a limitare i problem i
a zone molto ristrette del paese .

Non si è voluto prendere atto con tem-
pestività della dimensione del problema e
delle questioni che da esso derivavano . A
nostro parere, è necessario che il Govern o
definisca rapidamente una serie di mi-
sure organiche che intervengano su tutti i
punti .

E necessario affrontare una serie di que-
stioni (alcune di tali questioni venivano
poco fa ricordate dall 'onorevole Barca,
altre saranno ricordate successivamente),
per individuare le direzioni da seguire, l e
risorse necessarie, gli strumenti di inter -
vento immediato da attivare .

Un Governo serio, che voglia prendere
atto di tale situazione, deve assumere
questo atteggiamento e deve muoversi i n
questa direzione .

Una serie di regioni ha richiesto la
dichiarazione dello stato di calamità natu -
rale, e non si capisce che cosa il Govern o
stia concretamente facendo per rispon-
dere a queste richieste . Vi sono leggi di
intervento immediato che oggi appaion o
sostanzialmente svuotate di risorse, ed è
necessario stabilire dove si vogliano indi -
viduare le risorse necessarie e quali ini-
ziative si intendano assumere .

Gli enti locali stanno affrontando, di
propria iniziativa, situazioni gravi, impie -
gando una serie di risorse straordinarie .
Credo che il collega Gualandi illustrerà in
modo più approfondito tale aspetto .

Come si intende aiutare gli enti locali a
far fronte a tale situazione? C'è stato l'epi -
sodio del blocco delle ferrovie dello Stat o
nel compartimento di Roma, ma la situa-
zione che si è verificata in queste ore a
Milano non è meno grave . Da quello che
si sa (non ho capito bene se il ministro
Signorile abbia un'opinione diversa o dei
dati diversi), il 30 per cento del traffico
sta funzionando, ma per modo di dire ,
perché vi sono ore e ore di ritardo e disagi
immensi per i viaggiatori .

Quali misure immediate si intendono
attivare a questo riguardo? Non m i
sembra che il quadro che ci è stato pre-
sentato sia tale da garantire che in queste
direzioni ci si sta muovendo e ci si muo-
verà nelle prossime ore in modo ade-
guato.

Noi, per quanto ci riguarda, ripropor-
remo in questi giorni, soprattutto in Com-
missione, le questioni che sono alla bas e
della nostra interrogazione, perché pen-
siamo che su ciascuna di esse sia neces-
sario impegnare il Governo a definir e
scelte organiche e precise che siano su l
serio adeguate alla gravità del quadr o
che, ormai, si è delineato .

PRESIDENTE. L'onorevole Becchett i
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per la sua interrogazione n . 3-01428 .
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ITALO BECCHETTI . Debbo precisare
che le risposte dei ministri Signorile e
Zamberletti, lungi dal minimizzare le con-
seguenze negative di alcune insufficienz e
strutturali, consentono di essere men o
pessimisti nel caso in cui gli eventi che
hanno messo in crisi le nostre strutture d i
trasporto si verifichino nuovamente (m a
speriamo che ciò non avvenga) .

Noi ricordiamo l'attenzione del Go-
verno, testimoniata dagli investimenti ap-
provati recentemente (una delle tabell e
che ha resistito di più è stata proprio
quella dei trasporti), per aggiornare e po-
tenziare la nostra rete ferroviaria e le
nostre strutture di trasporto . Riteniamo
però che debba essere fatto uno sforz o
per intervenire, in particolare, per quant o
riguarda la rete ferroviaria, sulle que-
stioni che sono alla base degli effetti ne-
gativi che si sono registrati nel nostro
paese.

Noi ci rendiamo conto che l'evento ch e
si è verificato è imprevedibile, che la sua
frequenza negli anni è bassissima, e ch e
quindi il problema dei costi non si rife-
risce solo all'installazione di determinat i
meccanismi, ma anche alla manutenzione
degli stessi . Guai, infatti, se, una volt a
sostenuti questi oneri, fra trent 'anni (ma
speriamo che un evento del genere si veri -
fichi in tempi ancora più lontani), quest i
dispositivi di riscaldamento automatic o
— a gas o elettrici — non dovessero poi
funzionare !

Sottolineiamo anche l'esigenza di ricor-
rere a meccanismi i più avanzati tecnolo-
gicamente e tali da evitare che la loro pre-
disposizione non sia appropriata rispett o
agli obiettivi di prevenzione che ad essi s i
assegnano .

Nella nostra interrogazione, partend o
da alcuni dati reali che, tra l'altro, ritro-
viamo nella stampa, che ha sostenuto e
sostiene le argomentazioni di coloro ch e
mi hanno preceduto, diciamo che l'effetto
gelo non è il solo punto di riferimento di
questi interventi : in alcuni grandi centri
— e mi riferisco, in particolare, a Rom a
— l'effetto pioggia è quasi equivalente
all'effetto gelo ; il verificarsi di quest o
evento, più frequente, determina spesso il

blocco, la paralisi della circolazione nell a
città . E questo cì preoccupa, perché no n
c'è una sufficiente cognizione di questa
situazione arretrata in materia di inter -
venti sul traffico e sulla circolazione .

C'è l'impegno del ministro, attravers o
progetti mirati, a dare in materia un con-
tributo rilevante. Ma — ed è quello che
mettiamo in evidenza nella interroga-
zione — se parallelamente non si verifica
un cambiamento di direzione per quant o
riguarda questo settore fondamentale
della vita cittadina, si corre il rischio che
a Roma, nonostante le ingenti risorse oc -
correnti per realizzare un sistema inte-
grato dei trasporti, fondato sui tronchi
ferroviari a servizio urbano, sulla metro-
politana, sulla rete ATAC su rotaia, s u
interventi che debbono essere effettuati
per l'integrazione mezzi pubblici-mezz i
privati (tutte cose in ordine alle quali l'as -
sessore al traffico sostiene che finalmente
esiste un programma, perché tre anni fa
non c'era niente . . .), si verifichino certe
sgardevoli situazioni .

Il responsabile del traffico cittadino di-
mentica che, nel 1976, sosteneva, al con-
trario, che un programma esisteva, quello
proposto dalla giunta precedente, preci-
sando che tale programma era però va-
lido per la successiva legislatura . Quindi ,
o l'assessore affermava allora cose non
esatte o racconta cose non vere oggi . La
realtà — e cito solo due dati, per conclu-
dere e sottolineare l'esigenza di atten-
zione al riguardo da parte del Ministero
dei trasporti, naturalmente per quanto d i
sua competenza — è che i ritardi che s i
sono registrati per il trasporto dalla sta-
zione Tiburtina ai quartieri periferic i
sono mediamente risultati superiori ai
corrispondenti ritardi dei trasporti ferro -
viari . L'espresso Vienna-Roma ha accu-
mulato un ritardo di 13 ore, il trasport o
tra la stazione di Roma Tiburtina e l 'EUR
ha significato (per citare un caso di colle-
gamento del tipo che ho richiamato) tre
ore di ritardo, dunque, in proporzione, un
dato nettamente superiore ai ritardi de -
terminati da un evento davvero eccezio-
nale . Ritardo verificatosi per la mancata
previsione, per il mancato intervento, che
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non ha interessato soltanto la stazione
Termini — dove non c'erano autobus —
ma anche (era possibile prevedere? è stata
una dimenticanza?) l 'aeroporto di Fiumi-
cino.

Questo sta a significare che il sindaco
di Roma non è il bersaglio di una opposi-
zione troppo aggressiva, ma è un sindaco
«vetero-trasportuale», che dice tranquilla -
mente che tutto va bene, che tutto è an-
dato bene. E questo ci preoccupa ancora
di più delle insufficienze verificatesi, che
hanno pagato i cittadini romani (Applaus i
al centro) .

PRESIDENTE. L 'onorevole Gualandi
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per l 'interrogazione Napolitano n. 3 -

01449, di cui è cofirmatario .

ENRICO GUALANDI . Non si può che es -
sere insoddisfatti delle risposte che son o
state date, sia per quanto riguarda l 'emer-
genza sia per i problemi più gravi, soprat-
tutto con riferimento ai danni che si son o
determinati e si determineranno a seguito
delle gravi condizioni atmosferiche d i
questo periodo. Credo che sarebbe stato
necessario qualche momento di rifles-
sione critica. Ho ascoltato il ministro
Zamberletti, ma devo dire che, se un a
riflessione si trae dagli avvenimenti acca-
duti, con riferimento alla protezione ci -
vile, è che — diciamolo — la protezion e
civile stessa è ormai una testa centraliz-
zata, molto efficiente sul piano della pro-
paganda, ma senza un sistema decentrato
di effettivi piani di protezione civile, a
livello regionale, provinciale e comunale .
Ogni ente locale, in fondo, è lasciato a se
stante . Le uniche risposte, le più efficient i
che sono state date, anche in questa eve-
nienza, sono venute dalle comunità local i
che, invece di fare tante polemiche, com e
ha fatto anche un minuto fa l 'onorevol e
Becchetti, hanno mobilitato l'impegno dei
propri dipendenti, la solidarietà e l'im-
pegno dei cittadini, per fronteggiare
l 'emergenza. Non so se fronteggiare
l'emergenza significhi operare come si è
fatto in Calabria — mi dispiace che non
sia presente in questo momento il mini -

stro Zamberletti — dove il prefetto ha
richiesto l ' intervento dell'esercito e poi è
arrivato un elicottero. È stata quella la
grande attività di coordinamento dell a
protezione civile? O quella di affermare ,
in tono polemico, come si è voluto fare ,
che si sono portati dei pullman militar i
alla stazione Termini? Ma quello non er a
altro che un servizio dovuto per un dis-
servizio determinato dalla paralisi del si-
stema ferroviario! Diciamolo chiara-
mente, è inutile trovare spunti polemici ,
riflettiamo piuttosto sul fatto che non
esiste un sistema decentrato di protezion e
civile, che invece è necessario . Si è detto
che occorre fare una legge. Ebbene, se l a
legge non vi è stata fino ad oggi, se tutto è
andato a rilento, diciamo pure che il Go-
verno ha presentato nel corso di due legi-
slature due o tre progetti. Anzi, siamo al
limite, caro Zamberletti . . .

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio . Io sono coerente !

ENRICO GUALANDI . Lasciami conti-
nuare, io ti ho ascoltato con attenzione !
Siamo al limite, dicevo, tanto da rimettere
in discussione l'impostazione che tu
stesso avevi dato nella passata legislatura .
Si rimettono in discussione le acquisizion i
culturali dei comuni, delle regioni, de l
volontariato ed anche — sembrava —
della democrazia cristiana . Adesso an-
diamo avanti a spizzichi e bocconi, sfor-
nando un articolo ogni tanto, dopo ave r
ripensato, forse anche criticamente, al di -
segno di legge sulla protezione civile che
il Governo aveva presentato ; disegno di
legge che — dico io — quanto più verr à
superato rapidamente, tanto più, forse, s i
procederà, in sede di Comitato ristretto ,
per realizzare finalmente un sistema d i
prevenzione per la protezione civile .

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio . Ritornando al vecchio !

ENRICO GUALANDI . Sistema che non
c'è, caro Zamberletti . Tu sei un grand e
propagandista, ma anche queste ultime
evenienze hanno dimostrato come non vi
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sia un sistema di protezione civile. Anzi ,
siamo al punto che risultano insufficient i
gli stessi strumenti di previsione esistenti ,
tant'è che tu hai già elaborato un pian o
per il disgelo, caro Zamberletti, e non ha i
previsto che sarebbe arrivata altra neve ,
mentre vi sono dei sistemi per simili pre-
visioni. Anzi, a questo proposito, debbo
aggiungere che quando lo abbiamo lett o
sui giornali e verificato nel concreto, c i
siamo messi tutti un po' a ridere .

Al di là di questo, però, vi è un pro-
blema più serio e grave . I comuni sono gl i
unici che lo hanno sottolineato . Se si vuo l
elaborare un piano per il disgelo — e si è
parlato dei problemi delle frane e dell a
viabilità — pensiamo ai danni, ad
esempio alla viabilità, che si produrrann o
a seguito di queste evenienze atmosferi-
che. Pensiamo ai danni per l'ambiente.
Pensi di farlo con qualche intervista o co n
qualche battuta? Occorrono mezzi ag-
giuntivi proprio a favore dei soggetti pre -
senti sul territorio, vale a dire, gli ent i
locali, i comuni e le regioni a cui voi,
invece, avete tagliato i bilanci al di sotto
del 7 per cento .

Adesso, di fronte a questa evenienza,
vale forse la pena di ripensare il bilanci o
dello Stato per trovare, tagliando d a
qualche altra parte, delle risorse aggiun-
tive proprio per aiutare quei comuni,
quelle province e quelle regioni non solo a
predisporre dei piani globali, ma anch e
ad intervenire oggi, rispetto ai danni ch e
si stanno determinando e si determine-
ranno in misura maggiore nei prossimi
mesi per quanto riguarda la viabilità ,
l'ambiente e tante altre strutture di carat-
tere civile che crollano, non solo per la
tanta neve, ma forse anche perché questa
non ha fatto altro che aggravare e ren-
dere evidenti situazioni critiche preesi-
stenti .

Queste sono alcune delle risposte ch e
volevamo ascoltare. Lo stesso discorso si
può fare per quanto attiene alla legge
sull'ambiente . Abbiamo un ministro che
va in giro dappertutto, ma forse vale l a
pena di andare a fondo del problema con
un progetto di legge che predisponga u n
piano organico per l'ambiente, al di là

delle risposte che occorre fornire rispetto
alla gravità dell'attuale situazione atmo-
sferica.

Abbiamo presentato un progetto in pro-
posito, ma esso ristagna e non va avanti .
Siamo arrivati ad un punto in cui l ' imma-
gine paga ben poco. Di fronte a situazion i
come l 'attuale, la gente vuole risposte
concrete e le vorrà ancora di più quando
si faranno i conti e si verificheranno la
qualità e la quantità dei danni .

Questa sera avete detto di non essere
ancora in grado di farlo, ma dovrem o
quanto prima affrontare questo punto
nelle competenti sedi parlamentari e ri-
flettere criticamente tutti quanti su ci ò
che si possa fare per disporre di un ade -
guato sistema di protezione civile e d i
adeguati interventi da parte del Governo ,
fornendo così quelle risposte e quelle so-
luzioni che i cittadini attendono e che cer -
tamente non possono venir fuori solo
dall'ottimismo (Applausi all'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE . L'onorevole Pollice, co-
firmatario della interrogazione Tamino n .
3-01446, ha facoltà di dichiarare se sia
soddisfatto .

GUIDO POLLICE . Signor Presidente ,
sono insoddisfatto delle risposte del mini -
stro dei trasporti e del ministro della pro-
tezione civile per una questione di fondo :
la troppa sicurezza con la quale è stat a
presentata la vasta problematica . Vorrei
ricordare soprattutto la sicurezza e la si-
cumera con la quale il ministro Signoril e
presenta i problemi tecnici delle ferrovi e
dello Stato .

Vorrei dire al signor ministro che, se è
vero che la stazione di Roma Termini non
ha le scaldiglie per riscaldare gli scambi
ed evitare il congelamento degli stessi, l a
stazione di Milano le scaldiglie le ha d a
tempo, per altro adeguate alla grande ca-
bina C, da poco inaugurata, dotata di si-
stemi elettronici e di strutture ultramo-
derne, «vecchie» soltanto di sei mesi .
Quindi, se da un lato è giustificabile i l
«salto», data la eccezionalità degli eventi ,
a Roma, non riusciamo a capire come
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non sia stato possibile evitare gli inconve -
nienti lamentati, dato il grande apparat o
tecnico della stazione centrale di Mi-
lano.

Vorrei ricordare al ministro Signorile ,
che ha mostrato tanta sicurezza, che i l
27 dicembre, alle 6 di mattina, il tren o
diretto Milano-Napoli è rimasto bloc-
cato per un'ora e mezza alla stazione d i
Lambrate perchè gli addetti non ave -
vano previsto una gelata notturna e
quindi non avevano messo in funzione le
scaldiglie .

Dobbiamo ringraziare le migliaia di di -
pendenti delle ferrovie dello Stato se le
strutture funzionano in qualche modo ,
perché il piano dei trasporti è ancora
tutto sulla carta e, se i risultati e le scelte
sono come quelle fatte per quanto ri-
guarda la cabina C di Milano, inaugurata
in pompa magna dal ministro e dal Go-
verno, non riusciamo a capire quali sa -
ranno i futuri impianti .

Vorrei dire al signor ministro, che h a
mostrato tanta sicurezza nelle risposte ,
per quale motivo strutture ferroviari e
come quelle della Finlandia o della Scan -
dinavia in genere, che presentano gradi di
congelamento e di innevamento per ben
quattro mesi all'anno non si fermano mai ;
infatti, una sola volta, negli ultimi quattr o
anni, in Svezia i treni si sono fermati per
la notevole quantità della neve che non è
stato possibile rimuovere dai binari e non
per altri problemi inerenti agli scambi o
cose di questo genere. Allora, se si devon o
spendere migliaia di miliardi per il futuro
piano delle ferrovie, vorrei consigliare al
ministro di far impostare dai tecnici un
lavoro che presti la dovuta attenzione per
problemi di questa natura .

Non credo alla imprevedibilità degli av -
venimenti e ritengo che una maggiore at-
tenzione agli eventi meteorologici che si
verificano sul nostro pianeta potrebbe fa r
capire che ci troviamo di fronte ad un
processo — mi si passi il termine — d i
glaciazione. Naturalmente è un discors o
in fieri . Dico questo soltanto per avvertire
che bisogna stare attenti, perché quest i
avvenimenti sono drammaticamente pre-
vedibili .

È anche per questo motivo che sono
spaventato dall 'estrema sicurezza del ge-
nerale Zamberletti . Di un generale si
tratta, infatti, e non di un ministro, s e
annuncia che ha spostato, con una telefo-
nata, addirittura il IV corpo d 'armata
dall'est del paese verso Milano, verso l a
Lombardia .

Io vorrei dire al generale Zamberlett i
che l 'eccezionalità non esiste: esiste la
probabilità degli avvenimenti; e proprio
per questo vorrei dire che ora siamo i n
presenza di un pericolo ancora più grave ,
che è quello del disgelo, della piena de i
fiumi. Non è soltanto la messa in allert a
del Magistrato del Po che ci può tranquil -
lizzare: ci sentiremmo tranquilli se si te-
nesse conto che le strutture e gli stru-
menti che esistono per il Po non si tro-
vano in Calabria, in Puglia, in Basilicata,
in Sicilia. Sarebbe quindi opportuno fare
una previsione di intervento per quelle
zone proprio in queste ore, mentre st a
piovendo, mentre si stanno modificando
la struttura delle condizioni atmosferi-
che.

Concludo, signor Presidente, dicendo
che la nostra insoddisfazione è data pro-
prio da questa sicurezza, quasi sempre, o
meglio sempre, contraddetta dai fatti .

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione n. 3-01447.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, io ringrazio i ministri Signo-
rile e Zamberletti per essere venuti, quasi
con tempestività, dopo la nostra richiesta ,
a riferire ; ma certamente hanno pensato
di farci appena una sintetica relazione .
Quindi non si può chiedere all'interro-
gante se sia o no soddisfatto : soddisfatto
di che cosa ?

Intanto, il ministro Signorile si mostra ,
in questo momento, così distratto ch e
debbo pensare che la replica non gli inte -
ressi .

CLAUDIO SIGNORILE, Ministro dei tra-
sporti. Sono qui!
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FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ho visto,
ma è distratto da un 'altra conversazione ,
che senza dubbio riguarda le preoccupa-
zioni per un altro eventuale danno, d a
correggere immediatamente, e non cert o
da un altro argomento, estraneo alla di-
scussione di questa sera. Mi dispiace
anche che si sia assentato il ministr o
Zamberletti, che domani dovrà leggersi i l
Resoconto stenografico per conoscere i l
testo delle repliche: se fosse stato qui pre-
sente, avrebbe fatto prima ed avrebbe ri-
cavato una informazione migliore, perché
i toni e le inflessioni danno un maggiore
significato alle parole .

Ma, a parte questo, io continuo a rin-
graziarli . Dico, però, che potevano dirm i
di più, intanto perché non avevano letto le
interrogazioni, diverse delle quali pe r
altro improvvisate ; in secondo luogo per -
ché chi, come me, aveva per tempo pre-
sentato un'interrogazione, il cui testo era
pertanto già stampato, chiedeva ben altre
cose. Cosicché ad esempio, devo adess o
fare una domanda. Con una situazione
che è stata descritta come tragica, disa-
strata, si è detto che, in definitiva, tutto
ha funzionato come poteva, ma che no n
era prevedibile che avvenisse quello che è
avvenuto. Che io sappia, non c 'è stata
però una riunione straordinaria del Con-
siglio dei ministri, non dico per apportar e
delle correzioni tecniche — perché se tec-
nicamente non si è già preparati non si
possono risolvere i problemi che si pre-
sentano durante il maltempo — ma per
definire una linea di azione. Il primo av-
vertimento, per tenerci in un quadro di
sicurezza, lo abbiamo avuto il 6 gennaio :
siamo al 16 gennaio, e le provvidenz e
quali sono? Si è forse adoperata l'acqu a
calda, per sostituire le scalddglie che no n
esistevano? Si sono sostituiti con i pull-
man i treni che non funzionavano? Si è
effettuato un intervento correttivo con il
ritardare di sette, otto, nove o dieci ore i l
funzionamento di Fiumicino? Si è interve -
nuti trasferendo il traffico aereo sugli ae-
roporti che potevano a mala pena funzio-
nare, chiudendo gli altri? Ma, a parte che
queste correzioni erano dovute, esse no n
avrebbero corretto minimamente o af -

frontato i danni e le conseguenze del mal -
tempo. Non ho sentito dire nulla di que-
sto. Me lo potevano dire, non me lo pote-
vano dire? Il Governo poteva, doveva riu-
nirsi, in sede straordinaria per dare tran-
quillità, serenità a tutti coloro che per -
dono il posto in conseguenza del mal -
tempo, che diventano disoccupati . Inizia-
tive e imprese danneggiate, per le quali i l
tentativo di ripresa viene notevolment e
ritardato se non addirittura frustrato :
tutto questo non l'ho sentito, e non l'h o
sentito nei discorsi dei rappresentanti de l
Governo, e non dico che dovevo sentirl o
stasera data la improvvisazione . . . Conti-
nuate ad essere distratti, signori del Go-
verno. Io, signor Presidente, poiché il mi-
nistro continua ad essere distratto, pass o
il testo, che non ho scritto, agli stenografi ,
in modo che se lo leggano, perché è inu-
tile fare finta di essere attenti . . .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, la
prego di proseguire .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Quelli non
addetti se ne vadano! Io non ho mai rea-
gito, però qui adesso non mi sento inte-
ressato come deputato, ma come citta-
dino che rappresenta tutti coloro che da
ieri hanno avuto la lettera di licenzia-
mento. E non parliamo dei danni, soprat-
tutto in agricoltura . Non poteva venire
qui il ministro dell 'agricoltura a dirci che
cosa intende fare? Quali sono i provvedi -
menti? Ci sono delle scadenze, mutui d a
pagare, diritti fiscali, ci sono tante obbli-
gazioni da parte di tutti coloro che invece
non possono neppure lavorare! Di ciò no n
ho sentito nulla, non ho sentito fare un
elenco di iniziative, di provvidenze . Se
debbo limitare il mio intervento, per
quanto riguarda l'agricoltura, alla Ligu-
ria, debbo dire che tutto l'Imperiese e i l
Savonese non potrà quest 'anno avere il
raccolto dell'ulivo. La floricoltura è di-
strutta, le serre sono in massima part e
serre a conduzione fredda, perché il me-
tano non arriva in quelle zone . Tutto
questo non è tenuto presente. Perché?
Perché per poter dire soltanto che la pro-
tezione civile intende arrivare alla per-
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fetta intesa fra tutti gli enti locali, provin -
ciali, eccetera, per sentire dire che la
Commissione trasporti ha approvato già
la riforma delle ferrovie dello Stato . . .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, m i
consenta di ricordarle che il suo tempo è
scaduto abbondantemente . Mi rimetto
alla sua comprensione.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. La ringra -
zio. Noi abbiamo chiesto l 'urgenza dell ' in -
tervento anche per avere risposte . Dove
sono le risposte? Io non so, per esempio ,
dopo gli interventi di questa sera, quand o
verrà posta all 'ordine del giorno la mia
interpellanza che riguarda proprio i l
tema delle provvidenze in relazione all e
varie situazioni . Noi abbiamo bisogno d i
una elencazione di fatti verificatisi e d i
cercare il perché si sono verificati . Per
poter valutare la situazione, abbiamo la
necessità di essere informati in tutti i set -
tori, non solo in quello dei trasporti e
della protezione civile . Come ci si è com-
portati?

Per esempio, vorrei sapere chi dà l e
informazioni alla televisione : sono comu-
nicazioni ufficiali, oppure i giornalist i
della televisione le raccolgono qua e là? E
ciò perché le disfunzioni e l 'allarmismo
che si sono verificati in questi giorni son o
senza precedenti . Mi è accaduto personal -
mente che, mentre la televisione dichia-
rava che l 'aeroporto di Genova era
chiuso, il servizio informazioni del l 'aero-
porto mi assicurava che avrei potuto par-
tire regolarmente .

È mai possibile che ci sia un caos infor-
mativo di questo genere? È mai possibil e
che, in situazioni di emergenza come
quelle che abbiamo vissuto, non si cerch i
immediatamente la collaborazione tr a
Governo, regione, provincia e comune? S i
sono avute solo informazioni spezzettate ,
e non assunzioni di responsabilità, tali d a
restituire la serenità a migliaia di famigli e
che sono preoccupate delle conseguenz e
sui servizi nazionali e locali, anche s e
hanno superato gli inconvenienti del gelo ,
del freddo e del maltempo .

PRESIDENTE. L'onorevole Rutelli ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione n. 3-01448 .

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, nel dichiarare
la nostra insoddisfazione per le risposte
fornite dai ministri qui intervenuti, dob-
biamo sottolineare che quanto è avvenut o
non è il frutto della mancanza di preveg-
genza, come qualcuno ha detto, e ne -
anche della mancanza di previsione ; è la
conseguenza di uno Stato che è disartico -
lato, di un 'amministrazione che è ineffi-
ciente .

Credo che, una volta di più, in quest a
situazione abbiamo avuto una prova che
l'Italia si salva, anche in queste circo -
stanze, con l'arte di arrangiarsi, per l a
generosità di tante persone, per lo spirit o
di solidarietà che si viene a creare . Infatti ,
tante situazioni sono state risolte per l'ab-
negazione individuale ed anche collettiva ,
di cui hanno dato prova anche responsa-
bili di pubblici servizi, che hanno surro-
gato la mancanza di direttive e di indica-
zioni precise, arrangiandosi anche in una
circostanza drammatica come quella ch e
si è verificata e nel protrarsi delle sue
conseguenze.

Questo è il motivo della nostra insoddi-
sfazione, oltre che per la totale inadegua -
tezza delle risposte fornite dai ministri .
Vorrei inoltre sottolineare un aspetto par -
ticolare, che non è stato preso in conside -
razione. Esistono in Italia non soltanto 5 6
milioni di persone che sono in grado d i
far fronte individualmente o con piccol i
aiuti a particolari situazioni di disagio ;
ma anche alcuni milioni di invalidi, d i
handicappati (questo è stato l 'oggetto di
una interrogazione del collega Piro, s e
non erro); esistono anche milioni di an-
ziani, che vivono in condizione dramma-
tiche, e vi sono state conseguenze tra-
giche di queste situazioni . Esistono, cioè ,
fasce di emarginazione fisica nel nostro
paese, non solo geografica, di fronte all e
quali non esiste risposta: nei casi di emer -
genza, quella che è una condizione di per
sé drammatica diventa una dimenticanz a
totale, diventa abbandono, per milioni di
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cittadini che vengono ulteriorment e
emarginati .

Quanto all'inadeguatezza delle ripost e
che abbiamo ricevuto, vorrei porre in evi-
denza un aspetto in particolare . Con la
nostra interrogazione improvvisata ,
«fuori sacco», chiediamo quali provvedi -
menti siano stati adottati per punir e
quelle evidenti disfunzioni che abbian o
origine da irresponsabilità o mancanza d i
opera adeguata da parte dei responsabil i
dei pubblici servizi . Francamente, siamo
stufi che in ogni situazione, sia di emer-
genza per calamità sia ordinaria, dove si
riscontrano dei disservizi, non solo i n
Italia non fiocchino le dimissioni (un isti-
tuto che nel nostro paese è poco prati-
cato, anche perché molto spesso da
quest 'aula vengono in merito cattiv i
esempi per i cittadini e per chi ha respon-
sabilità nella pubblica amministrazione )
ma non si prendano affatto provvedi -
menti amministrativi per i casi in cui i
disservizi siano stati accertati, visto ch e
fatti precisi e non opinioni abbiamo ri-
scontrato nei giorni scorsi, visto che i dis-
servizi specifici, le inadeguatezze, le as-
senze, la mancanza di dedizione e di im-
pegno sono stati numerosi . Ma quale ri-
sposta viene data? Quali provvedimenti
amministrativi sono stati presi? Aspet-
tiamo di conoscerli in un prossimo dibat-
tito sull'argomento, che certo non potr à
mancare .

Voglio brevemente sollevare altre due
questioni importanti. La prima riguarda
Roma che, come ha detto il ministro de i
trasporti, è un nodo centrale, deve affron-
tare una triplice domanda di servizi ( a
livello internazionale, nazionale e regio-
nale). Ma le risposte che dà Roma son o
rovinose, come abbiamo visto . Nessuno ,
comunque, in questo dibattito, ha citat o
la quanto meno sbalorditiva presa di posi -
zione del sindaco di Roma nel corso d i
una trasmissione televisiva, alla qual e
hanno partecipato anche i due ministr i
che sono qui venuti oggi a rispondere alle
nostre interrogazioni . Il sindaco di Roma
ha chiesto ai ministri presenti di chi foss e
la responsabilità del coordinamento per
l'intervento di emergenza e si è sentito

rispondere : veramente è una responsabi-
lità sua! Lui era convinto invece che fosse
del prefetto !

Questo è quanto meno singolare, detto
dal sindaco della capitale d'Italia e dell a
maggiore area metropolitana del paese! È
quanto meno singolare sentirlo lamentare
di non essere stato convocato dal prefett o
ancora alle 5 del pomeriggio, quando era
lui che doveva fare le convocazioni !

Vorrei proprio sapere quale giudizio s i
dà, anche da parte dei colleghi comunisti,
visto che Roma — che è la capitale e che
deve dare quindi risposta a molte domande
— «salta» non solo quando c'è la neve m a
anche quando cadono due gocce di piog-
gia, quando c 'è uno sciopero, quando c' è
una manifestazione . Questo è dovuto anch e
al fatto che Roma da dieci anni è retta d a
una amministrazione che certo non ha dat o
prova di essere moderna: non solo a Rom a
in questi anni non si sono realizzati lavor i
pubblici ma si è giunti a raddoppiare la
superficie urbanizzata senza pensare a nes-
suna opera, né di grande né di media via-
bilità. Ma Roma — lo ripeto — è la capital e
d'Italia e allora di questi problemi si faccia
carico il Governo o si faccia carico l'attual e
amministrazione, che altrimenti racco-
glierà i frutti del suo operato alle prossim e
elezioni .

L'altra questione che volevo sollevare è
quella dell'informazione, che si traduc e
in mancanza di rispetto nei confront i
degli utenti dei pubblici servizi e in parti -
colare dei trasporti . Ma questo problema
non si rende evidente solo in caso di cala -
mità o di emergenza. E, a questo propo-
sito, un appunto va rivolto anche ai sin-
dacati, proprio perché c'è ormai il co-
stume che, quando un treno si ferma ,
quando una stazione diventa inagibile ,
quando un aeroporto va in malora non s i
pensa affatto ad avvertire la gente, a spie -
gare loro perché ciò sta succedendo, a
dire magari che si tratta di problemi sin-
dacali o di rivendicazioni politiche . Nei
confronti degli utenti dei servizi pubblic i
del nostro paese è insomma ormai conso-
lidato un costume, che va rimosso co n
una procedura urgente, con una iniziativa
politica decisa .
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Già molti hanno raccontato le lor o
esperienze ai rappresentanti dei trasport i
di Roma. E voglio anch'io dire quello che
è capitato a me . Il secondo giorno di nev e
sono andato a prendere un autobus per
venire qui alla Camera . Ho aspettato all a
fermata 35 minuti, insieme ad una sessan-
tina di altre persone inferocite e poi, di -
sperando ormai di poter prendere quel
mezzo pubblico, mi sono avviato a piedi e
ho scoperto che a piazza Cavour c'er a
l'inaugurazione dell 'anno giudiziario e
che quindi le corse degli autobus eran o
state deviate: nessuno, magari pensand o
al gelo, ai tre gradi sotto zero, al ghiacci o
per terra, alle tante persone che cade -
vano, si era preoccupato di informare l a
gente, di spiegare come stessero le cose .
Ma proprio di questo è fatto uno Stato d i
diritto, una comunità civile che fun-
zioni .

Un'ultima e telegrafica considerazion e
riguarda il domani . Si è già detto che ora
dobbiamo aspettarci un nuovo disastr o
per le frane, gli allagamenti . Ma tale disa-
stro non sarà provocato dalla tanta neve
che è caduta ma dal dissesto idrogeolo-
gico del nostro paese, dalla mancanza d i
iniziative da assumere per farvi fronte ,
dalla disattenzione che si è avuta pe r
vent'anni nei confronti dei piani che veni -
vano dai tecnici e dal servizio idrogeolo-
gico nazionale con lo scopo di arginare
una situazione di emergenza permanente ,
provocata dallo sfascio del territorio e dal
dissesto della pubblica amministrazione .

Sono certo che, tra un mese, ci trove-
remo a svolgere un altro dibattito su tal i
temi in quest 'aula. Neppure questa mia è
preveggenza o previdenza, è una semplic e
constatazione dell'inefficienza e dell'inca -
pacità, della mancanza di piani e di mi-
sure, che non sono misure di emergenza ,
ma sono il prodotto della mancanza di
una politica e di una pianificazione rela-
tive alle questioni essenziali della vit a
pubblica, politica ; e pianificazione ch e
non si sono fatti e che continuano a no n
essere persequite nel nostro paese .

PRESIDENTE . È così esaurito lo svolgi -
mento delle interrogazioni urgenti sulla

situazione determinatasi nel paese a se-
guito dell'ondata di maltempo .

Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze .

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

Annunzio di risoluzioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza risoluzioni . Sono pubbli-
cate in allegato ai resoconti della sedut a
odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Giovedì 17 gennaio 1985, alle 16:

Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 1° dicembre 1984 ,
n. 795, recante misure amministrative e
finanziarie in favore dei comuni ad alt a
tensione abitativa . (2334)

— Relatori: Dell'Andro e Sorice .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 20,10 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZI O
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORS O

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv . GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 22 .30.
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RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ANNUNZIATE

RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La XI Commissione ,

considerato che :

a pochi mesi dalla conclusione pur-
troppo negativa per l'Italia, della vicenda
del latte, un 'altra difficile trattativa è i n
corso in sede CEE sulla regolamentazion e
del mercato vinicolo;

l'andamento di tale trattativa, sep-
pure le conclusioni siano ancora incerte, è
tale da giustificare legittime preoccupazion i
per la vitivinicoltura italiana e, in parti -
colare, per la produzione di vini da tavo-
la e per il Mezzogiorno ;

in ogni caso, essa si svolge avendo
alla base un documento e dei parametr i
che sono l 'esatto opposto di quelli previst i
per regolare la produzione e il mercato
del latte ;

in base a questa situazione, l'Itali a
si troverà a subire un danno economico
e produttivo sia nel- caso delle produzion i
di cui è deficitaria come il latte con gra-
ve nocumento per lo sviluppo del settor e
zootecnico e lattiero-caseario, sia nel cas o
delle produzioni di cui è eccedentaria co-
me il vino;

a fronte della necessità di adottar e
una politica nazionale di contenimento del -
la produzione vinicola che punti alla qua-
lificazione del prodotto e alla difesa del -
la vitivinicoltura collinare spesso senza al-
ternative produttive, l 'Italia, per la poli-
tica della CEE e per responsabilità de l
Governo italiano, si vede altresì ridotte l e
possibilità di alternative produttive, a d
esempio nel settore zootecnico e lattiero -
caseario e particolarmente nelle aree in-

terne e nel mezzogiorno, anzi dovrà spen-
dere decine e decine di miliardi per ab-
battere vacche da latte, distruggendo un
patrimonio che le politiche agricole regio-
nali hanno incrementato in questi anni con
investimenti ragguardevoli ;

considerato altresì che:

a tale situazione di precarietà pe r
la prospettiva produttiva nel settore pri-
mario si è giunti per il prevalere nell a
CEE degli interessi dei paesi del nord-Eu-
ropa che hanno distorto gli accordi costi-
tutivi della Comunità e imposto regolamen-
ti che penalizzano la nostra agricoltura ,
ma, anche, per una assenza o quantomen o
insufficiente presenza politica e iniziativ a
del Governo italiano che, anche nelle ulti -
me vicende del latte e del vino, si è sem-
pre limitato ad agire di rimessa, su ini-
ziativa degli altri paesi, al fine di conte -
nere, spesso senza riuscirci, i danni per i
produttori agricoli italiani ;

invece, s'impone la necessità, ne l
quadro di una diversa e più attiva pre-
senza politica dell'Italia nella CEE e d i
una rinegoziazione complessiva della po-
litica agraria comunitaria, che sia il Go-
verno italiano a proporre con forza all a
CEE, intanto, nuovi accordi congiuntamen-
te su latte e vino, tendenti a modificar e
i regolamenti vigenti recuperando nel pri-
mo caso una situazione compromessa e ,
nel secondo caso, ovviando un confronto
che porti a nuovi orientamenti comunita-
ri non limitati alla distillazione, cioè alla
distruzione del prodotto, ma capaci di in-
cidere positivamente su tutto il processo
produttivo, di trasformazione e di com-
mercializzazione del prodotto (impianti de i
vigneti, frodi e sofisticazioni, zuccheraggio ,
accise, nuovi parametri per la distillazio-
ne, promozione commerciale, valorizzazio-
ne e penetrazione sui mercati esteri, ec-
cetera) ;

l 'occasione della Presidenza italia-
na della CEE deve indurre ad operare po-
liticamente per ottenere risultati positivi ,
fra gli altri, particolarmente in questi due
settori produttivi ;
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impegna il Governo

a definire una posizione politica comples-
siva dell'Italia in seno alla CEE relativa•
mente al settore lattiero-caseario, appro-
fittando anche del fatto che le nuove nor-
me sul latte sono largamente disattese
pressoché da tutti i Paesi europei, e al
settore vitivinicolo su cui avviare un nuo-
vo confronto e una nuova e congiunta
trattativa che meglio salvaguardi l'agricol-
tura italiana.

Per il settore vitivinicolo, in particola-
re, la Commissione impegna il Governo :

a) a promuovere una più idonea po-
litica comunitaria degli interventi struttu-
rali . A tale riguardo :

1) la limitazione dei diritti di reim-
pianto deve articolarsi diversamente nell e
Regioni . Essa, anziché essere fissata a li-
vello aziendale, deve valere sull'intero ter-
ritorio della zona interessata, per non pe-
nalizzare le aziende più progredite che,
nonostante le difficoltà, dimostrano di vo-
ler reagire alla crisi e per frenare, perlo-
meno, l'abbandono delle aree collinari e
di più « nobili tradizioni » quantomen o
nelle Regioni dove la superficie vitata è
quantitativamente regredita;

2) il divieto dell'arricchimento al-
colico con saccarosio deve diventare ope-
rante per la prossima vendemmia. Il rin-
vio di tale misura da parte della Com-
missione CEE per l 'opposizione congiun-
ta di Francia e Germania e benché la pro-
duzione tedesca di vino abbia raggiunto i
15 milioni di ettolitri, deve essere ridi-
scusso. Con il divieto dell'uso del sacca-
rosio nell'arricchimento alcolico è possi-
bile ridiscutere gli aiuti alla produzione e
all'utilizzo del mosto concentrato rettifi-
cato ;

3) l'armonizzazione del sistema d i
tassazione (accise) nei vari paesi della Co-
munità, applicando al vino un regime uni-
voco, livellandolo alle imposizioni più fa-
vorevoli previste per la birra diventa sem-
pre più urgente ;

4) strettamente collegato ad u n
nuovo e univoco sistema di tassazione (ac-
cise) è necessario varare una adeguata
campagna promozionale e pubblicitaria
della CEE e dello Stato italiano che di-
sponga di finanziamenti significativi e
comprensiva delle restituzioni dei prem i
di penetrazione nei paesi terzi, sia per
garantire al vino italiano la maggior quo-
ta parte possibile degli sbocchi tradizio-
nali, sia per ricercare nuovi mercati ne i
paesi non produttori . In questo quadro ,
è possibile promuovere altresì una cam-
pagna di educazione alimentare e da par-
te del Governo un'azione di coordinamen-
to e di potenziamento delle iniziative pro-
mozionali di regioni, enti, consorzi per l a
commercializzazione del vino, per soppe-
rire ad una debolezza dei produttori vi-
nicoli nei confronti dell'industria produt-
trice di altre bevande e ai costi divers i
che pesano su di loro;

b) a definire e a differenziare gli
interventi di sostegno . Relativamente agli
interventi di sostegno della CEE, pur con -
temperando alle giuste esigenze di un
contenimento della spesa comunitaria e
parimenti di difendere le diverse produ-
zioni italiane nella loro globalità, si do-
vrà affrontare con più incisività la que-
stione della difesa del vigneto collinare
differenziando gli aiuti in ragione dell a
vocazione viticola della zona e delle res e
per ettaro al fine di non penalizzare ul-
teriormente quei produttori che hann o
percorso in questi anni la strada degli
aumenti indiscriminati delle produzion i
in Italia e, soprattutto, in riferimento agl i
altri paesi europei . Gli stessi interventi
per l'abbandono dei vigneti, infatti, e per
operazioni di riconversione produttiva non
potranno avere effetti rilevanti, neppure
potenziando gli incentivi finanziari, se non
agendo sui prezzi degli « interventi A ;

c) a definire e differenziare nuovi
parametri per la distillazione obbligato -
ria. Lo stesso intervento di maggiore im-
portanza, la cosiddetta « distillazione ob-
bligatoria », deve preservare le produzio-
ni collinari ad alta vocazionalità . Si
tratta di abbandonare il principio di far
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pagare tutti, compresi i viticoltori non
corresponsabili direttamente della crea-
zione di eccedenze, e di individuare le
varie zone di produzione, fissandole a li -
vello delle unità amministrative regiona-
li, prevedendo criteri applicativi differen-
ziati a seconda delle caratteristiche dell e
varie regioni. Per rendere operante tal e
nuovo sistema è necessario altresì che si
proceda alla redazione di un vero e pro-
prio catasto viticolo e dell'anagrafe viti -
vinicola già promossa da alcune regioni ;

d) a potenziare la lotta alle frodi e
sofisticazioni . La CEE deve proporsi la
questione di un effettivo coordinament o
della lotta alle frodi e alle sofisticazion i
vinicole . In Italia pare possibile arrivar e
finalmente ad una nuova legge sostitutiva
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 12 febbraio 1965, n . 162. Grave però ,
nonostante i molti impegni assunti, è che
il Governo ancora non abbia presentat o
al Parlamento il disegno di legge di rior-
dino, qualificazione e potenziamento de i
servizi di vigilanza contro le frodi e l e
sofisticazioni ;

e) a procedere alla regolamentazio-
ne dei « vini tipici » . A distanza di oltre
5 anni dall'emanazione del regolamento
CEE n . 355 del 1979 il Governo italiano
non ha ancora ritenuto di dover usufrui-
re della facoltà dell'uso della menzion e
di « vino tipico » mentre i Landwein te-
deschi e i Vin de Pays francesi hanno in-
vaso i mercati internazionali. Il danno
economico è tanto più evidente oggi, a
fronte delle misure CEE per i vini da
tavola e alla necessità di una politica ch e
sempre più punti alla qualificazione de l
prodotto;

f) a promuovere, infine, sempre pi ù
nel settore la diversificazione produttiva
per succhi e bevande da uve, mosti per
mangimi, alcol per la benzina, ecc ., at-
traverso la ricerca scientifica e la speri-
mentazione .

(7-00141) « BINELLI, ZANNI, BARCA, COC-

CO, BELLINI, BARZANTI, BON-

COMPAGNI, TOMA, ZOPPETTI ,

FITTANTE, RINDONE, ANTONEL-

LIS, POLI » .

La XI Commissione ,

considerato :

1) che le misure di intervento di cui
al Regolamento CEE 2511/69, recepito co n
decreto ministeriale 30 marzo 1973 e con
legge 6 giugno 1974, n . 317, riguardanti i l
miglioramento e l'ammodernamento dell e
strutture produttive agrumicole, e che gl i
interventi integrativi previsti dal progett o
speciale n. 11 del CIPE non hanno pro-
dotto gli effetti desiderati, avendo, fra l'al-
tro, interessato superfici molto ridotte ri-
spetto a quelle previste ;

2) che le nuove possibilità di inter-
vento, scaturenti dal Regolamento CE E

1204/82 e recepite con decreto ministeria-
le 30 dicembre 1983, pubblicato il 25 gen-
naio 1984, rischiano di rimanere inappli-
cabili sia a causa della carenza dei neces-
sari strumenti finanziari, sia per la man-
cata rimozione delle cause che hanno de -
terminato il fallimento degli interventi d i
cui al punto precedente, sia per la man-
cata e tempestiva predisposizione dei ne-
cessari interventi integrativi nazionali e re-
gionali ;

3) che il mancato o ritardato miglio-
ramento delle strutture produttive agru-
micole determina il permanere e l 'aggra-
varsi delle situazioni di mercato, caratte-
rizzate dalla sempre più rapida caduta del -
le esportazioni, a loro volta riconducibili :

a) al mancato rispetto e alla inos-
servanza del principio della preferenza co-
munitaria e all ' innesto, nella determina-
zione di misure suppletive e compensati-
ve, di meccanismi perversi e produttori d i
distorsioni e di ulteriori danni (ritiri, di-
struzioni del prodotto, mancato avvio all a
trasformazione industriale agevolata, ecc) ;

b) alla crescita abnorme dei cost i
dei consumi intermedi, che in agrumicol-
tura comprendono fondamentalmente il
prezzo dell'acqua per le irrigazioni ;

c) alla crescita abnorme dei cost i
dei trasporti (quasi sempre su mezzi gom-
mati) e degli imballaggi ;
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d) alla mancanza di crediti alla
esportazione e alla carenza di iniziative
valide, sia a carattere nazionale che regio-
nale, per la promozione commerciale e
per la propaganda delle produzioni agru-
micole nazionali ;

4) che le vicende dell 'ultima annata
produttiva e commerciale sono sintomati-
che del preoccupante aggravamento dell a
situazione complessiva e indicative dell'av-
vicinarsi del punto di irreversibilità, ol-
trepassato il quale qualsiasi . intervento
non potrà produrre effetti positivi ,

impegna il Governo:

1) a rendere immediatamente dispo-
nibili adeguate risorse finanziarie per l 'av-
vio dell 'attuazione del secondo Piano agru-
mi in tutte le regioni interessate ;

2) ad elaborare un programma d i
misure integrative (anche finanziarie) al
Piano suddetto (come: l 'inclusione del ber-
gamotto, del cedro e del pompelmo fr a
le specie ammesse ; la possibilità di ricor-
rere ai ricambi colturali anche con specie
mediterranee diverse dagli agrumi ; l'inte-
grazione degli interventi di miglioramento
fondiario ; la concessione dell'aiuto com-
plementare a tutte le imprese coltivatrici
di limitata dimensione; eccetera) impe-
gnandosi alla sua gestione in raccordo
operativo e legislativo con le regioni in-
teressate ;

3) ad assumere in campo comunita-
rio posizioni chiare in merito al manca-
to rispetto del principio preferenziale of-
frendo tutte le giuste garanzie che ope-
rino anche da giusto premio alla impren-

ditorialità e alla professionalità, circa l a
qualità e la commerciabilità del prodotto ;

4) ad avviare una strategia comples-
siva per il rilancio delle esportazioni agru-
micole, anche mediante la predisposizione
di strumenti operativi in grado di assicu-
rare il necessario coordinamento di tutt e
le iniziative, con particolare riguardo a d
azioni promozionali e di propaganda, non-
ché e principalmente, almeno nelle fasi
iniziali, mediante linee di credito agevola-
to a favore della esportazione in paesi
extra-comunitari ;

5) a realizzare iniziative volte al so-
stegno della trasformazione industriale de-
gli agrumi in un contesto unitario che
consideri la fase produttiva, quella com-
merciale e quella della trasformazione co-
me fasi successive del medesimo process o
produttivo, a rovesciare l'attuale assurdo
rapporto nei prezzi praticati fra prodotto
destinato alle industrie e quello destina-
to al ritiro, a consentire l'avvio alla tra-
sformazione industriale di tutto il prodot-
to eventualmente destinato ai ritiri da l
mercato ;

6) a realizzare gli strumenti, sugge-
rendo anche eventuali iniziative collegat e
alle regioni interessate, per il potenzia-
mento della ricerca applicata, l'innovazio-
ne e divulgazione tecnologica riguardante
sia la base produttiva che quella della
trasformazione industriale unitariamente
considerate .

(7-00142) « RINDONE, BARCA, IANNI, COCCO ,
FITTANTE, ANTONELLIS, BINELLI ,
BONCOMPAGNI, BELLINI, POLI ,
TOMA, ZOPPETTI » .

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

RIDI, BOCCHI, CANNELONGA E

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

i recenti seppure eccezionali event i
meteorologici hanno determinato e conti-
nuano purtroppo a cagionare gravissimi
disservizi nelle comunicazioni aeree e fer-
roviarie del Paese fino a bloccare comple-
tamente nodi strategici per i collegamen-
ti con l 'Europa come gli aeroporti d i
Linate-Malpensa e le stazioni centrali d i
Milano e Bologna ;

tali avvenimenti hanno sollevato non
solo nel nostro paese pesanti apprezzamen-
ti e legittime proteste, sia sull'efficienza
dei dispositivi atti a prevenire e contenere
le conseguenze degli eventi eccezionali ; sia
per i ritardi e le carenze con cui son o
stati effettuati gli interventi di emer-
genza -

1) quali valutazioni egli dà sui fatti
in premessa evidenziati ;

2) se ha ravvisato nel funzionamento
dei servizi e nel comportamento degli or-
gani responsabili elementi di sottovaluta-
zione e inefficienza ;

3) per quali motivi si è teso e s i
tende tuttora a minimizzare e a non for-
nire all'utenza una corretta e tempestiva
informazione sulla reale portata della si-
tuazione che in talune aree è giunta a
livelli di vera e propria paralisi determi-
nando in tal modo un ulteriore aggrava -
mento della confusione e dei disagi per i
cittadini e per gli stessi servizi di emer-
genza ;

4) quali interventi e provvediment i
anche di carattere immediato il Govern o
ha assunto e intende assumere :

a) per ristabilire al più presto l a
regolarità dei servizi ;

b) per adottare con la massima
tempestività ed opportuni programmi tut-
ti gli accorgimenti e i dispositivi più avan-

zati che già oggi consentono lo svolgi-
mento regolare delle comunicazioni in
aree geografiche caratterizzate dalla ricor-
renza di fenomeni particolarmente avvers i
e difficili .

	

(5-01374)

FRANCESE, GEREMICCA E RIDI. —
Ai Ministri del lavoro e previdenza so-
ciale e dell'industria, commercio e arti-
gianato. — Per sapere se sono a cono-
scenza che :

la Camera di commercio di Napoli
il 22 novembre 1984 ha bandito due con-
corsi per soli titoli . Il primo per 14 po-
sti di inserviente in prova e il secondo
per 5 posti di autista ;

la Camera di commercio non ha chie-
sto e non ha ottenuto la deroga dall a
Presidenza del Consiglio dei ministri, co-
sì come previsto dalla legge finanziari a
1984 ;

la Camera di commercio non ha ri-
sposto all'invito formulato in data 10 mar-
zo 1983 dal Presidente della Commissione
regionale per l'impiego della Campania,
onorevole Leccisi ;

la Camera di commercio ha delibe-
rato una composizione della Commissione
esaminatrice non conforme a quella pre-
vista dall'articolo 13 del Regolamento ca-
merale approvato con decreto intermini-
steriale del 12 luglio 1982 ;

la Camera di commercio non ha sta-
bilito quali titoli i candidati devono pre-
sentare e ha dato eccessiva discrezionalit à
alla Commissione esaminatrice, la quale
dovrà decidere quali titoli potranno con-
siderarsi « utili » dopo che i candidati l i
hanno presentati ;

se non ritengano che le procedure
adottate dalla Camera di commercio di
Napoli siano in netto contrasto con il di-
sposto giuridico che regola le assunzion i
nella pubblica amministrazione in genera-
le e in Campania in particolare e se non
ritengano di dover intervenire per poter
riportare nell'alveo del rispetto delle nor-
me vigenti il processo decisionale dell a
Camera di commercio di Napoli .

(5-01375)
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BELARDI MERLO . — Al Ministro del legge - per risolvere con la massima ur-
tesoro. — Per conoscere - premesso che : I genza e rapidità questa incresciosa situa-

zione e se non ravvisi anche una pales e
omissione di atti d'ufficio.

	

(5-01377)
si sarebbe determinato un notevole

allungamento dei tempi nella liquidazione
delle pensioni erogate agli iscritti degl i
istituti di previdenza del Ministero del te-
soro;

ciò sarebbe - per gran parte - deter-
minato dagli adempimenti per la ricon-
giunzione dei contributi assicurativi in at-
tuazione della legge 7 febbraio 1979, n . 29 ;

la risoluzione della XIII Commission e
della Camera dei Deputati, approvata il
30 luglio 1980, impegnava - tra l 'altro -
il Governo a sviluppare con le amministra-
zioni degli istituti previdenziali iniziativ e
di coordinamento e ad autorizzare le am-
ministrazioni statali e gli istituti di pre-
videnza ad avvalersi del personale degl i
enti disciolti -

a) la giacenza complessiva delle do-
mande di pensione, i tempi medi per la
loro liquidazione e quali iniziative intende
assumere per assicurare una loro riduzione
nel trattamento definitivo di quiescenza;

b) il numero delle domande finora
pervenute alla CPDEL per avvalersi del -
l 'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979 ,
n. 29 e quante sono state definitivamente
liquidate; in che modo sono stati attuati
gli impegni assunti alla Camera in dat a
30 luglio 1980 .

	

(5-01376)

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

se sia a conoscenza del ricorso pre-
sentato al TAR da 30 docenti ed ex-docen-
ti dell'Istituto per sordomuti « Magarot-
to » di Padova contro il Provveditore agl i
studi che, a seguito della legge 461 del
1978, non ha ancora provveduto a defini-
re la loro posizione giuridica, in particola-
re per gli insegnanti andati in pensione
che da vari anni sono in attesa della li-
quidazione ;

quali iniziative intenda mettere i n
atto poiché risulta che altri provveditora-
ti hanno già adempiuto agli obblighi di

CALONACI, PASTORE, PALOPOLI, TA-
GLIABUE, DI GIOVANNI E AMADEI FER-
RETTI. — Al Ministro della sanità. — Per
sapere - premesso che :

la produzione italiana di miele nella
quale sono impegnati circa 90 .000 apicol-
tori, dei quali quasi un decimo a temp o
pieno, soddisfa appena il 40 per cento del
fabbisogno nazionale e il rimanente vien e
compensato con l 'importazione di oltre
7.000 milioni di lire di miele da Paesi eu-
ropei e americani, quali l 'Argentina e il
Messico;

il miele importato, di qualità noto-
riamente inferiore a quello nazionale e pe r
questo impiegato quasi esclusivamente nel -
le miscele, che viene venduto a prezzo pi ù
basso di quello italiano, danneggia forte-
mente i nostri produttori e consumatori
se viene esitato quale prodotto nazionale ;

la legge 12 ottobre 1982, n. 753, ri-
guardante la produzione e la commercia-
lizzazione del miele, si propone perciò di
valorizzare la produzione nazionale e di
tutelare i consumatori obbligando gli im-
portatori e gli utilizzatori di miele stra-
niero a darne precisa e chiara informazio-
ne al pubblico;

considerato che l'Unione nazionale
apicoltori italiani (UNAPI) in una confe-
renza stampa del novembre scorso ha de-
nunciato il Governo per la mancata appli-
cazione della legge n . 753 per la forte op-
posizione ad essa degli importatori e degl i
utilizzatori di miele straniero -

1) quali iniziative intenda assumere
per assicurare la rapida e piena attuazion e
della citata legge n. 753, fra l 'altro ema-
nando sollecitamente i decreti previsti da-
gli articoli 5 e 6 della medesima e in par-
ticolare quello riguardante le modalità per
la tenuta del registro di carico e scaric o
da parte di chi importa miele, nonché del
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registro dal quale risultino le operazion i
di miscelazione dei mieli ;

2) come si spiega il comportament o
del Ministro, che come Ministro della sa-
nità aveva seguito ed approvato la legge
n. 753 e come Ministro dell'industria s i
fa sostenitore, con il disegno di legge
n. 1300, degli interessi di importatori e
utilizzatori di mieli stranieri, ignorand o
gli interessi dei produttori e dei consu-
matori italiani ;

3) quali siano le iniziative che, d'in-
tesa con le Regioni, ritengano di intra -
prendere al fine di favorire la moderniz-
zazione e il potenziamento delle strutture
e del marketing nel settore, l'addestramen-
to e l'informazione professionale e lo svi-
luppo dell 'associazionismo fra gli apicol-
tori .

	

(5-01378 )

TOMA, NEBBIA, CAPRILI, GELLI ,
CANNELONGA, GRADUATA, LOPS, RON -
ZANI, SANNELLA, BINELLI, ANGELIN I
VITO, VACCA, BONCOMPAGNI, BARZAN -
TI, ANTONELLIS, CECI BONIFAZI, CIAN-
CIO, FITTANTE, BELLINI, CIAFARDIN I
E RICCARDI. — Ai Ministri dei beni cul-
turali e ambientali, dell'agricoltura e
foreste, per l 'ecologia e dell'interno. — Per
sapere - premesso che :

il consiglio comunale di Ugento (Lec-
ce) nella sua seduta del 29 dicembre 1984
con una maggioranza non qualificata (sol o
IO consiglieri su 20) ha deliberato di cede-
re altri 3 ettari della pineta della marin a
di Torre S. Giovanni alla ditta Andidero
Nicola, proprietaria di un villaggio turi-
stico denominato « Victor Village » ;

tale cessione completa la definitiva
alienazione a privati di una pineta, con i l
relativo accesso al mare, che fino a 15 an-
ni fa rappresentava circa 60 ettari di pro-
prietà pubblica ;

a tale operazione si è giunti dopo un
susseguirsi di situazioni strane e di pa-
lesi violazioni di leggi . La concessione edi-
lizia alla ditta costruttrice del « Victor Vil-
lage » è stata rilasciata, infatti, nonostan -

te l'articolo 51 della legge regionale n. 56
del 1980 facesse espresso divieto di co-
struire nelle zone boschive;

la giunta regionale pugliese non solo
non ha tenuto conto di tale divieto da ess a
stessa legiferato, ma ha inoltre concess o
alla ditta Andidero, con delibera n . 127 del
16 gennaio 1984, un mutuo a tasso agevo-
lato di 7 miliardi ed un contributo a fon-
do perduto di 2 miliardi e 100 milioni ;

già prima che il consiglio comunal e
di Ugento discutesse e approvasse la ri-
chiesta di cedere altri 3 ettari di pineta
pubblica ad una società privata, questa
aveva recintato tale pineta e affidato l'in-
tero complesso turistico, nonché la pineta ,
che ancora era del comune, ad una società
turistica tedesca - « Robinson Club » -
con la quale aveva concordatò una penale
di 2 miliardi in caso di mancata concessio-
ne della pineta da parte del comune ;

forte di tali garanzie la « Robinson
Club », che non aveva alcun rapporto con
il comune di Ugento, intima a questo di
concedergli, entro breve tempo, la pineta
richiesta, pena lo scioglimento• del contrat-
to e il relativo pagamento della penale
da parte della ditta Andidero ;

protagonisti di tutta questa vicenda
sono il titolare della ditta Andidero, ar-
restato dalla magistratura barese per tan-
genti pagate per l'acquisizione di appalt i
pubblici e Antonio Lupo, presidente del-
l'ERSAP, inquisito dalla stessa magistra-
tura, per le vicende sulla formazione pro-
fessionale in Puglia ;

per salvare la pineta e il relativo ac-
cesso al mare per tutti i cittadini e non
lasciarla in mano ai privati si sono mobi-
litati, oltre alle forze politiche di opposi-
zione, anche le associazioni ambientali e
culturali del Salento, con manifestazioni
pubbliche, raccolta di migliaia di firme -

quali provvedimenti si intende adot-
tare perché uno degli ultimi esempi di
macchia mediterranea e di pini secolar i
venga conservato al patrimonio pubblico ,
anche tenendo conto del recente decreto di
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salvaguardia ambientale che reca la firm a
del sottosegretario onorevole Giuseppe Ga-
lasso ;

come si intende intervenire perché il
consiglio comunale di Ugento revochi l a
delibera ;

se non si ritiene di dover dichiarar e
« zona protetta » ciò che resta di proprie-
tà comunale della pineta di Torre S . Gio-
vanni di Ugento, sottraendola alla specu-
lazione privata e ad un ulteriore degrado
ambientale .

	

(5-01379)

MOSCHINI E STRUMENDO . — Al Mi-
nistro per la funzione pubblica. — Per
conoscere -

visto che sulla stampa ripetutamen-
te il Ministro si è pronunciato in ordine
all'adozione presso le pubbliche ammini-
strazioni centrali, periferiche ed autono-
me di misure di assunzioni consistenti d i
personale con rapporto di lavoro a part -
time senza che sia stata data opportunit à
al Parlamento di conoscere e di valutare
il problema -

su quali basi, programmi e progetti
specifici del Governo, abbia potuto prean-
nunciare piani di assunzione a part-time
nella pubblica amministrazione ;

quale esito abbiano avuto al pro-
posito gli incontri con le organizzazion i
sindacali ;

se infine abbia valutato che eventua-
li proposte della fattispecie indicata - i n
quanto riferite alle regioni ed agli ent i
locali - comportano preliminari verifiche ,
contatti od intese con le rappresentanz e
degli enti locali e delle regioni . (5-01380)

PALOPOLI, BENEVELLI, GIOVAGNO-
LI SPOSETTI, CALONACI, CECI BONI-
FAZI, MAINARDI FAVA, MONTANAR I
FORNARI E PASTORE . — Al Ministro del-
la sanità. — Per sapere - premesso :

che in un convegno internazional e
di farmacologia e chemioterapia sugli an-

tibiotici, tenutosi a Venezia nel dicembre
scorso con la partecipazione di _ numerosi
e qualificati scienziati italiani e stranieri ,
è stato autorevolmente affermato che l e
cefalosporine della terza generazione, che
sono tra i più recenti e potenti antibio-
tici, per il loro meccanismo d 'azione in-
ducono la selezione di ceppi di batter i
resistenti non solo all 'azione degli stess i
farmaci, ma anche a quella di altri anti-
biotici finora validamente impiegati, co n
effetti sanitari giudicati « devastanti » dal
punto di vista microbiologico ;

che in base a tali osservazioni nu-
merosi e qualificati ricercatori hanno con-
cluso che per ridurre al minimo l ' insor-
gere di questa resistenza batterica è ne-
cessario limitare l'uso delle cefalosporin e
in questione ai casi di assoluta necessità ,
per gravi situazioni cliniche (quali me-
ningite, peritonite, setticemia) e solo dop o
aver accertato l'inefficacia degli altri an-
tibiotici, come risulta essere stato stabi-
lito, ad esempio, dal Ministro della sani-
tà della Repubblica federale tedesca ;

che il Ministro della sanità ha recen-
temente proposto al Comitato tecnico
competente l'inserimento nel prontuari o
terapeutico del servizio sanitario naziona-
le di alcune delle nuove cefalosporine pro-
dotte dalle industrie Pfizer, Lilly, FCE ,
Glaxo, Roche e Squibb, e che lo stesso
Comitato si sarebbe espresso favorevol-
mente, a maggioranza, su tale proposta -

l) se il Ministro ha valutato con l a
dovuta attenzione e responsabilità le con-
seguenze assai gravi dal punto di vist a
sanitario che potrebbero derivare dalla
conferma di una decisione in tal senso ,
anche alla luce delle allarmanti conclusio-
ni cui sono pervenuti microbiologi, far-
macologi e chemioterapisti anche nel ci-
tato convegno di Venezia ;

2) se non ritenga quindi di dover
evitare in ogni caso l'autorizzazione all a
libera prescrizione dei suddetti farmaci ,
che deriverebbe dal loro inserimento ne l
prontuario, e se non ritenga eventualmen-
te di consentirne un uso mirato e severa -
mente controllato solo in sede ospedaliera ;
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3) come ritiene che si concilii infine
l'inserimento nel prontuario di farmac i
come quelli in oggetto con il rispetto del
criterio di economicità cui dovrebbe uni -
formarsi il prontuario stesso, dal momen-
to che questi farmaci hanno un prezzo
di vendita medio di circa 25 .300 lire con-
tro le 10.050 delle cefalosporine già pre-

senti in prontuario, e che ciò rischia di
far passare la spesa farmaceutica per que-
sta sola categoria di antibiotici dai 350
miliardi di lire annui attuali ai circa 90 0
miliardi calcolabili, gran parte dei qual i
andrebbe all'estero per pagare le materi e
prime colà interamente prodotte .

(5-01381)

*
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

MEMMI E MELELEO. — Al Ministro
dell 'agricoltura e delle foreste. — Per sa-
pere - premesso che:

la regione Puglia e in particolare le
province di Lecce, Brindisi e Taranto, in-
sieme ad altre zone del Paese, a causa
delle recenti calamità naturali, ha subit o
danni ingenti in tutto il comparto agri-
colo ;

in particolare la neve ed il gelo han-
no pregiudicato pressoché totalmente le
produzioni ortoflorofrutticole ; reso dram-
matiche le conseguenze nella zootecnia an-
nullando per il 1985 il reddito dei colti-
vatori con conseguenze pesantissime per
tutta l'economia regionale -

di fronte a tali gravi calamità natu-
rali come e con quali mezzi intende inter-
venire, d 'intesa con la Regione Puglia e gli
Enti Locali, per assicurare una rapida e
pronta ripresa dell'agricoltura salentina ;

se, oltre a dichiarare come da arti -
colo 4 della legge 590 del 1981 l 'esistenza
delle condizioni di eccezionale calamità ,
data la particolare situazione di crisi eco-
nomica gravissima non si ritiene di in-
tervenire anche con provvedimenti straor-
dinari e con procedure eccezionali .

(4-07358)

MACERATINI. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere - pre-
messo che :

il 12 ottobre 1975 decedeva in Roma
l'insegnante elementare di ruolo Cordeli a
Fasoli, nata a Sala Consilina il 4 gen-
naio 1919 ;

gli eredi della menzionata insegnan-
te, con lettera raccomandata n . 2521 del
2 febbraio 1976 chiedevano fosse loro li-
quidata e corrisposta l'indennità di buo-
nuscita ENPAS ;

a partire da quella data e nonostan-
te innumerevoli solleciti degli interessati ,
la pratica non è stata definita e non s i
è, fra l'altro, nemmeno provveduto alla
riliquidazione ex articolo 54 del decreto-
legge 29 maggio 1979, n. 163;

l'ENPAS, dal canto suo, in base all a
posizione n . 2/770522045 (IN), ha reite-
ratamente richiesto al Provveditorato agl i
studi di Roma di fornire le notizie del
caso e che, a quanto risulta, l 'anzidetto
Provveditorato agli studi non ha mai dato
riscontro -

quali urgenti provvedimenti od ini-
ziative si intendano assumere per consen-
tire agli eredi della insegnante Cordeli a
Fasoli di riscuotere quanto loro compete
a titolo di indennità di buonuscita della
loro parte causa e ciò a distanza di qua -
si dieci anni dalla insorgenza del diritt o
relativo .

	

(4-07359)

MACIS, VIOLANTE E GEREMICCA. —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
conoscere -

premesso che:

il Presidente della giunta regionale
della Campania nella sua qualità di com-
missario straordinario di Governo, ha sta-
bilito con ordinanza n. 117, in relazione
alla legge n. 219 del 1981, la partecipa-
zione di magistrati ordinari alle commis-
sioni di collaudo per le spese della rico-
struzione ;

a seguito di richiesta ai capi degli
uffici giudiziari e su designazione degli
stessi, nonché per scelta diretta, sono stati
nominati nelle commissioni circa quaran-
ta magistrati degli uffici giudiziari di
Napoli ;

l'Associazione nazionale magistrati ,
attraverso la Giunta centrale e la sezione
distrettuale di Napoli, ha manifestato net-
ta opposizione all'inserimento di magistra-
ti nelle commissioni di collaudo, svilup-
pando linee di tendenza già manifestatesi
nelle correnti associative :
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l'iniziativa del commissario straor-
dinario realizza una situazione del tutto
anomala sia perché utilizza, magistrati i n
un'attività che presenta marcate caratte-
ristiche tecniche ed è quindi estranea all a
dimensione professionale dell'ordine giudi-
ziario, sia perché distoglie un numero ele-
vato di magistrati dalle funzioni istitu-
zionali ;

è singolare che la nomina abbi a
prevalentemente riguardato magistrati de l
ramo penale nonché quasi tutti i dirigent i
degli uffici ;

considerato che :

l'iniziativa ha suscitato enorme di-
sagio nell'ordine giudiziario, soprattutto
napoletano, riducendo quel grado di tran-
quillità e certezza nella propria terziet à
che è condizione primaria di una sostan-
ziale indipendenza ;

si possono delineare rischi di una
pericolosa confusione dì ruoli e di poteri -

quali siano le sue valutazioni su
questa iniziativa .

	

(4-07360)

VIRGILI. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere -

considerato che in data 22 marzo
1983 la commissione medica per le pen-
sioni di guerra di Trento, dopo aver sot-
toposto a visita il signor Dallabrida Ro-
sario (nato il 6 dicembre 1941 e residen-
te a Mattarello - posizione n . 140607/IC)
infortunato civile da residuati bellici e
avergli riscontrato « ferite da schegge al-
l'addome con presenza di alcune schegge
metalliche in parte fisse nella parte po-
steriore e in parte mobili con turbe in-
testinali e conseguente stato di iponutri-
zione », ha proposto (per constatato ag-
gravamento) l'ottava categoria a vita -

se ha provveduto ad accertare l a
constatazione e la dipendenza da caus a
di guerra delle invalidità diagnosticate e
ha provveduto alla classificazione defini-
tiva delle invalidità medesime ai fini del
riconoscimento del diritto a trattamento
pensionistico .

	

(4-07361)

VIRGILI . — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere - in considerazione del fatto
che il 21 novembre 1984 la Commission e
di I istanza con sede in Suzzara (Manto-
va) per l'accertamento degli stati di inva-
lidità civile ha riconosciuto (con riscon-
tro dal 22 ottobre 1983) la signora Virgili
Albina in Palazzi (nata il 18 ottobre 192 2
e residente in località Portiolo del comune
di San Benedetto Po - pensionata nume-
ro 82000305 dal maggio 1970) « invalida
con totale e permanente inabilità lavora-
tiva 100 per cento e con necessità di as-
sistenza continua non essendo in grado d i
compiere gli atti quotidiani della vita (leg-
ge n. 18 del 1980) » in quanto affetta da
« emiplegia sin . in cardiopatica fibrillant e
e stenoinsufficienza mitralica » - se, in pre-
senza della sopraindicata documentazion e
abbia provveduto o intenda provvedere
con urgenza al riconoscimento del diritto
al particolare trattamento di cui alla leg-
ge vigente .

	

(4-07362)

ANTONI, BELLOCCHIO E VISCO . —
Al Ministro delle finanze. — Per cono-
scere :

quale sia stata l'attività del Consi-
glio superiore delle finanze nel corso del -
l'anno 1984 e in particolare quali pareri
siano stati richiesti sui disegni di legge
e sui decreti di iniziativa governativa i n
materia fiscale, ed in generale di quali
problemi sia stato investito il Consiglio .

Gli interroganti chiedono se il Gover-
no non ritenga che venga trasmessa a l
Parlamento copia dei pareri predispost i
dal Consiglio e di conoscere se giaccian o
presso il Consiglio stesso richieste ineva-
se e, nel caso, quali .

	

(4-07363 )

PASTORE. — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere i motivi che ritardan o
la definizione della pratica di concession e
dell 'assegno supplementare, previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica
n. 834 del 30 dicembre 1981, articolo 9, a
favore della signora Ida Carini vedova
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Crosetti, nata a Savona il 6 aprile 190 6
ed ivi residente in via Barrili 2/6 (posi-
zione n. 3182302, pos . istr. n . 618367) .

L 'interrogante fa presente che il defun-
to Crosetti, all'atto del decesso, era in go-
dimento della pensione di guerra cli pri-
ma categoria con diritto all'accompagna-
mento e che, pertanto, la concessione all a
vedova dell'assegno supplementare, prece-
dentemente citato, sembra all'interrogante
un atto dovuto e non più procrastinabile .

(4-07364)

MASINA, BASSANINI, BARBATO E
LEVI BALDINI. — Al Ministro degli affa-
ri esteri. — Per sapere - premesso che
un giornalista italiano di chiara fama, a
causa del civile esercizio dei propri diritti -
doveri di informazione e di critica, è sta-
to posto, da un provvedimento della buro-
crazia vaticana, nella pratica impossibilit à
di seguire un avvenimento che larga par-
te dell 'opinione pubblica ritiene assai im-
portante -

quali passi abbia compiuto o inten-
da compiere presso la Santa Sede perché
tale discriminazione sia rimossa . (4-07365)

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

come si intendano potenziare i colle-
gamenti ferroviari tra Roma e la Ro-
magna ;

se si intenda o meno potenziare la
linea Ferrara-Ravenna-Rimini ;

se si intenda o meno migliorare e
in che modo i collegamenti tra Ravenna
e Bologna .

	

(4-07366)

BADESI POLVERINI . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere -
premesso che :

il personale in organico al Provvedito-
rato di Como è complessivamente insuffi-
ciente ;

in particolare il personale dirigente e
direttivo, che era costituito nel 1971 da 1 3
unità, è passato a 6 nel 1984, mentre nel
frattempo si è verificata una grande espan-
sione del sistema scolastico comasco ;

analogamente si è registrata una di-
minuzione del personale inquadrato nell a
carriera di concetto e ausiliario, che è
passato da 62 unità (nel 1971) a 43 ne l
1984 ;

in tali condizioni la capacità di la-
voro del provveditorato di Como è desti -
nata a ridursi, per cui diventano sempre
più lente le operazioni relative alla rico-
struzione di carriera ai fini della liqui-
dazione e della pensione, con gravissim o
disagio degli aventi diritto ; e in generale
si allungano i tempi per l'espletamento
di tutte le pratiche -

se si intende intervenire e con qual i
mezzi per sanare una situazione che si tra-
scina da anni e che è diventata ormai in -
sostenibile .

	

(4-07367)

ALOI E VALENSISE . — Al Ministro
dei beni culturali e ambientali . — Per co-
noscere :

le ragioni per cui non è stato ade-
guatamente valorizzato, dal punto di vi -
sta archeologico, il centro di Amendolara
(provincia di Cosenza), che, pur essendo
stato inserito nel progetto speciale per gl i
itinerari turistico-culturali nel quadro di
un discorso di decollo del Sud, non è ve-
nuto a fruire di quei benefici idonei a
tesaurizzare l 'imponente patrimonio ar-
cheologico ivi esistente e a salvaguardarlo
- nel contempo - dall'azione « dissacrato-
ria » di alcuni proprietari di terreni inte-
ressati dalla presenza di preziosi reperti ,
cosa che ha provocato la distruzione -
malgrado i vincoli esistenti nella zona -
di importanti testimonianze di presenza
« romana », non diversamente da quanto
è avvenuto nella parte « greco-arcaica » ;

se non ritenga di dovere intervenire
tempestivamente, presso la Soprintenden-
za alle Antichità della Calabria per cono-
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scere le ragioni per cui - malgrado le con-
tinue sollecitazioni del dottor Vincenzo
Laviola (Ispettore onorario delle Antichi-
tà), al cui nome è legata la maggior par-
te delle scoperte archeologiche di Amen-
dolara - non si è provveduto ad adottare
i dovuti provvedimenti al fine di evitare
il verificarsi di assurde situazioni di pre-
giudizio per una parte consistente del no-
stro patrimonio storico-archeologico;

se non ritenga di dovere prendere
tempestive adeguate iniziative di modo ch e
si possa - attraverso la valorizzazione del
centro archeologico di Amendolara - recu-
perare importanti testimonianze del no-
stro passato valide sotto il profilo storico
e turistico-culturale .

	

(4-07368 )

BELARDI MERLO . — Al Ministro de l
tesoro. — Per sapere - premesso che l a
signora Pistolesi Giusti Lidia, nata a
Chiusdino (Siena) il 17 agosto 1917 e re-
sidente a Poggibonsi (Siena) via Martir i
di Belfiore, 17, in pensione dal l° agost o
1979 riceve dalla CPDEL a tutt'oggi una
liquidazione provvisoria della stessa - i
tempi entro cui le sarà erogato il trat-
tamento pensionistico maturato . (4-07369)

PATUELLI . — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere - premesso che, in bas e
all'articolo 6 del decreto del President e
della Repubblica 31 marzo 1979 è stato ri-
conosciuto all'Ente nazionale protezione
animali il diritto di conservare, per tutt o
il 1979, i contributi statali per il sostegn o
all'attività associativa e che a tutt'oggi l o
Ente deve ancora riscuotere i suddetti con -
tributi, relativi all'anno 1979 e parte dei
contributi relativi all'anno 1978 - per qua-
li ragioni non sono stati ancora effettuat i
i pagamenti di tali contributi e quando si
intenda provvedervi .

	

(4-07370)

FITTANTE. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per sapere :

se è a conoscenza delle inadegua-
tezze e delle disfunzioni che presenta la

sede INPS di Lamezia Terme (Catanzaro) ,
alla quale fanno capo 20 comuni, una po-
polazione di 120 mila abitanti e circa 25
mila pensionati. La situazione è preoc-
cupante perché :

a) la sede è tuttora ubicata in
un edificio costruito originariamente per
civile abitazione, che si sviluppa su se i
piani serviti da un solo ascensore ;

b) agli uffici sono assegnati solo
10 dipendenti, tanti quanti erano al mo-
mento della istituzione che risale al 1972 ;

c) la gran parte del personale vie -
ne continuamente sostituita perché desti-
nata ad altre sedi (Reggio Calabria, Cro-
tone, la Sicilia, ecc.) ;

d) i reparti addetti alla ricostru-
zione delle posizioni assicurative ed alla
liquidazione dei conguagli a favore delle
imprese, non funzionano e si sono accu-
mulate tutte le pratiche degli ultimi sette -
otto anni ;

se è vero che di recente, per un
impossibile adeguamento dell'edificio alle
esigenze di funzionalità, si è deciso di
spendere circa 80 milioni per il rinnovo
dell 'impianto elettrico e circa 280 milioni
per la realizzazione del centro unico in-
formazioni (CUI) ;

se sono vere le notizie secondo le
quali l'INPS avrebbe intenzione di acqui-
stare l'immobile anziché - accogliendo i
voti e le sollecitazioni espresse dal comi-
tato provinciale e dalle organizzazioni sin-
dacali - provvedere alla costruzione di un
apposito edificio;

se è a conoscenza che il pagament o
delle indennità di malattia in ritardo di
anni, viene puntualmente accelerato ed ef-
fettuato nei periodi elettorali ;

con quali misure e tempi intend e
far fronte alle carenze lamentate ed i n
particolare, se ritiene di :

1) provvedere alla stabile assegna-
zione di personale ed all'aggiornament o
dell 'organico che, secondo le stime de i
Sindacati, dovrebbe passare dalle attual i
10 unità ad almeno 15;
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2) decidere la costruzione dell a
sede di Lamezia Terme, garantendo, fin
dal programma di investimenti 1985, la
necessaria copertura finanziaria;

3) assegnare aliquote di personal e
provvisorio per il rapido smaltimento del -
le pratiche arretrate relative alle ricostru-
zioni delle posizioni assicurative, alle li-
quidazioni dei conguagli a favore dell e
imprese e delle indennità di malattia ;

se intende dare precise disposizion i
perché le pratiche vengano esaminate se-
condo rigorosi criteri di precedenza cro-
nologica e non sulla base delle scelte
clientelari ed elettoralistiche per come è
avvenuto finora .

	

(4-07371 )

FITTANTE. — Ai Ministri del tesoro e
del lavoro e previdenza sociale . — Per
sapere :

a quali esigenze e regole rispon-
dono le manovre che, secondo alcune vo-
ci, da tempo vengono effettuate fra co-
mune di Lamezia Terme, Cassa di Ri-
sparmio di Calabria e Lucania, Agenzi a
di Lamezia Terme, Banca Popolare di Ni-
castro ed INPS, Sede di Lamezia Term e
(Catanzaro) . Pare infatti che :

a) il suddetto comune emetta pe-
riodicamente i mandati di pagamento a
favore di vari enti come l 'INPS, trasmet-
tendoli al proprio tesoriere, la Cassa d i
Risparmio; la Cassa, anziché provvedere
a rimettere gli importi agli intestatari
dei mandati, trasferisce i fondi alla Banca
Popolare di Nicastro la quale, dopo al-
cuni giorni, provvede ad effettuare i ver-
samenti per conto corrente;

b) la Cassa di Risparmio dichiari
all'INPS la impossibilità, per mancanza
di modelli, ad emettere alcune migliai a
di assegni a favore di lavoratori benefi-
ciari dalla cassa integrazione guadagni e
di altre indennità e che invece, a distanz a
di poche ore dal rifiuto del suddetto isti-
tuto, provveda la Banca Popolare di Ni-
castro, come si sarebbe verificato nel no-
vembre 1984 per importi che superano i
10 miliardi ;

se non ritengano che tali manovre,
se vere, producono quanto meno ritard i
nella disponibilità dei mezzi finanziari da
parte degli enti, godimento di valuta a
favore degli Istituti di credito, aumento
artificioso dei movimenti da parte dell a
Banca Popolare . È infatti difficile ritenere
che la Cassa di Risparmio di Calabria e
Lucania non è in grado di assolvere tem-
pestivamente ai suoi doveri di tesoriere
del comune e non dispone di un adeguato
numero di modelli per assegni, una banc a
locale riesce invece a svolgere il ruolo
di supplenza a tali carenze ;

quali sono le iniziative che intendo-
no assumere per accertare i fatti e per
regolare i rapporti fra gli enti sopra men-
zionati in modo da renderli sempre pi ù
fluidi e trasparenti .

	

(4-07372)

TAMINO E RONCHI. — Al Ministro
della marina mercantile . — Per sapere -
premesso che il 12 luglio 1984 è stata
prorogata di 18 mesi l'autori772zione d i
scarico in mare a 5 miglia a sud del por-
to di Genova dei fanghi residui della lavo-
razione dell'azienda Stoppani di Cogoleto ;

vista la presenza, accertata da diversi
istituti preposti all'analisi, di cromo esa-
valente in quantità notevolmente superiori
a quelle consentite e di quella segnalata
dalla Stoppani Spa e dallo studio dell'Isti-
tuto di ricerca sulle acque, alla base dell a
concessione di scarico dei fanghi, con de-
creto di codesto Ministero in data 17 giu-
gno 1983;

vista la moria di pesci e la loro emi-
grazione in altre acque verificatasi e pi ù
volte denunciata dai pescatori genovesi ;

considerato l 'elevato grado di deva-
stazione dell'ambiente marino e i gravi ri-
schi di bioconcentrazione di cromo lungo
la catena alimentare -

se non ritiene necessario revocare la
autorizzazione alla Stoppani Spa di scari-
co dei fanghi residui della lavorazion e
presso gli stabilimenti di Cogoleto .

(4-07373)
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Rt SSO I . ERUINANDO . — Ai Ministhti

dei lavori pubblici, della difesa e della ma-
rina mercantile . — Per conoscere - pre-
messo che :

la valorizzazione turistica della zona
archeologica di Selinunte è strettament e
collegata alla realizzazione del porto turi-
stico-peschereccio di Marinella Selinunte ;

il piano regolatore del porto in que-
stione è stato di recente completato dal
Genio civile opere marittime e trasmesso
ai competenti organi amministrativi e mi-
litari per il prescritto parere -

quali iniziative ritengano adottare
per sollecitare gli organi amministrativi a d
esprimere i richiesti pareri .

	

(4-07374 )

RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIU-
SEPPE, ABETE, BECCHETTI, NICOTRA ,
NENNA D 'ANTONIO E SORICE . — Ai Mi-
nistri della difesa, per il coordinamento
della protezione civile, dei trasporti, della
marina mercantile, dell 'agricoltura e fore-
ste e delle poste e telecomunicazioni. —
Per sapere - considerato che :

in atto, nel nostro paese il servizio
meteorologico è gestito dall'Aeronautica
militare ;

entro il 31 dicembre 1985 detto ser-
vizio dovrà transitare nell'Azienda auto -
noma del traffico aereo, e si corre il ri-
schio di disporre di due servizi : uno per
il traffico aereo militare e l'altro per i l
traffico aereo civile senza che la collet-
tività tragga, in tutti i suoi settori, i van-
taggi che la scienza e la strumentazione
odierna consentono ;

in Europa solo due paesi con l 'Italia
gestiscono ancora il servizio meteorologico
attraverso il Ministero della difesa-Avia-
zione militare ;

l 'OMM (Organizzazione meteorologica
mondiale), di cui il servizio meteorologic o
italiano è membro ha, da diversi anni ,
esteso le sue ricerche e i suoi servizi i n
campo collaterali e diversi rispetto a quel -
lo aeronautico ;

in USA il servizio meteorologico, pur

facente capo ad una sola fonte informa-
tiva come registrazione dati, sul piano del -
la diffusione delle informazioni, oltre che
al servizio militare trova vaste utilizzazio-
ni nella utenza comune attraverso la ge-
stione da parte di una azienda privat a
che trasmette tutte le informazioni sulle
variazioni immediate del tempo anche per
ristretti ambiti territoriali con grandi be-
nefici da parte delle popolazioni e di vita-
li e moderni settori economici ;

i dati raccolti elaborati e i dati di
previsione del Servizio meteorologico de-
vono opportunamente essere fruibili oltre
che dall'Esercito e dall 'Aviazione civile
anche dalle Istituzioni locali, quali le re-
gioni, e dai vari settori dell'economia spe-
cie l 'agricola, l'ittica e la turistica, nonché
dalla Protezione civile, sempre più chia-
mata a concorrere ai problemi di preven-
zione di sicurezza, come l'ondata di fredd o
ha dimostrato ;

rilevata la non completezza della in-
formazione meteorologica radiotelevisiv a
nazionale che si limita in atto a presenta -
re al paese solo per la durata di pochi mi-
nuti alle 13,30, alle 20,45 e durante il no-
tiziario della notte le previsioni e solo a
carattere nazionale, con l'esclusione della
previsione locale e con l'evidente danno
per i settori della pesca, dell'agricoltura ,
del turismo, del trasporto su strada e s u
rotaia, risultando solo il volo l'unico uten-
te che oggi utilizza in modo razionale la
rete previsionistica -

quali iniziative ritengono adottare :

a) perché la civilizzazione del Servi -
zio meteorologico non si limiti ad un a
duplicazione del servizio dell'aviazione mi-
litare e a quella civile ma si apra ai di -
versi potenziali utilizzatori a livello cen-
trale e regionale per la protezione civile ,
per l'economia agricola, per la pesca, pe r
gli operatori turistici e per gli operatori
edili ;

b) perché vengano preparati attra-
verso un particolare impegno formativo
gli operatori meteorologici che si dovran-
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no impiegare per le varie suddette atti-
vità ;

c) perché vengano istituiti nuovi po-
sti di organico nelle varie amministrazio-
ni interessate (agricoltura, marina mer-
cantile, turismo, lavori pubblici, traspor-
ti) al fine di predisporre il diffuso us o
delle informazioni meteorologiche nel no-
stro paese;

d) perché intanto venga utilizzata
anche la Terza rete RAI-TV per il Servizi o
meteorologico a livello regionale .

(4-07375 )

ABETE . — Ai Ministri dell ' industria,
commercio e artigianato, del lavoro e pre-
videnza sociale e per l 'ecologia. — Per
sapere :

se siano a conoscenza del grave pro-
blema esistente a Guidonia in relazione
alle difficoltà in cui trovasi la cementeri a
UNICEM in ordine all 'approvvigionamento
delle materie prime per continuare la sua
attività produttiva ;

se siano a conoscenza della urgenza
di definire questa annosa vicenda al fine
di non pregiudicare irreversibilmente una
struttura produttiva che da sola fornisc e
il 60 per cento della produzione del Lazio
e il 5 per cento circa di quella nazional e
e dà occupazione complessivamente, fra
diretti ed indiretti, ad oltre mille unità
in una regione già così gravemente colpita
da fenomeni di disoccupazione;

se siano a conoscenza che la UNI-
CEM, riconoscendo il valore essenziale del-
la tutela ambientale e paesaggistica, ha
svolto ogni migliore attività per rendere
compatibili tali tutele con l 'esigenza d i
poter produrre a costi competitivi al fin e
di non dover liquidare lo stabilimento
produttivo ;

quali attività stiano svolgendo ed in -
tendano svolgere nell 'ambito delle rispet-
tive competenze perché, in una organica
valutazione della situazione venutasi a
creare, in raccordo con le competenze re-
gionali, si sblocchi una vicenda che ogni

giorno si fa più preoccupante e che cor -
re il rischio di pregiudicare una delle più
significative aziende della regione Lazio .

(4-07376)

PASQUALIN . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri delle par-
tecipazioni statali, dell'industria, commer-
cio e artigianato e del lavoro e previden-
za sociale . — Per sapere -

essendo noto che ALLUMINIO ITA-
LIA è una delle quattro grosse aziende
che operano a Bolzano e dà lavoro a
circa 600 addetti ;

considerato che nel dicembre 198 2
venne deliberato dal CIPI, su sollecita-
zione del Governo, il mantenimento dell a
azienda stessa e, in particolare, la pro-
secuzione dell'alluminio primario, desti-
nando a tale fine 15 miliardi ;

premesso che sulla base del suddet-
to piano e di quello presentato dall'Azien-
da alla provincia autonoma di Bolzano ,
da questa ultima sono stati destinati cir-
ca ulteriori 17 miliardi per la ristruttu-
razione dello stabilimento Alluminio Ita-
lia di Bolzano;

premesso che ancora nel luglio-ago-
sto di quest'anno, mentre verso la pro-
vincia autonoma l 'Azienda sosteneva il
piano presentato per ottenere le sovven-
zioni previste per il rilancio dello stabili-
mento di Bolzano, contemporaneament e
avviava una azione divergente procedendo
alla chiusura di forni nello stabilimento
stesso con l'obiettivo di ridurli del 50 per
cento e tuttavia dichiarava trattarsi di
una azione congiunturale e non struttura -
le, come appariva più evidente ;

preso atto che solo nell'ottobre di
quest'anno l'Azienda ha finalmente chiari-
to la propria strategia nel corso di un
incontro sindacale, dichiarando la neces-
sità strutturale di chiudere definitivamen-
te i forni e assumendo - tra l'altro -
atteggiamenti discutibili nei confronti del-
le forze politiche, sindacali e delle istitu-
zioni locali ;
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considci alo che l immagine Ael L a

dall'Azienda, oltre che per l'atteggiamento
tenuto in questa delicata fase, si è carat-
terizzata anche per la contraddittorietà
dell 'azione oltre che per la volontà di de-
terminare situazioni di fatto nello stabi-
limento a prescindere da quali saranno
le future scelte governative ;

visto che i dati, contenuti nel nuo-
vo piano presentato dall'azienda, da cui s i
fa discendere la necessità della chiusura
del primario a Bolzano risultano inatten-
dibili ;

tenuto conto che questa Azienda rap-
presenta un riferimento vitale nel quadro
socio-economico dell'Alto Adige quale im-
prescindibile fonte di lavoro diretto e in -
dotto in una realtà industriale e che i l
mantenimento del primario nel progett o
di centro integrato è condizione essen-
ziale all'insediamento di nuove iniziativ e
industriali della metallurgia non ferros a
per le quali lo stabilimento dell 'Allumi-
nio Italia ed il contiguo del Magnesi o
costituiscono presenze fondamentali –

1) una valutazione politica di quest o
modo di procedere da parte dell'Azienda
di Stato;

2) quale indirizzo il Governo intend e
assumere per promuovere, con la ripres a
di questa attività industriale, il manteni-
mento dei posti di lavoro, presuppost o
fondamentale anche degli equilibri etnico -
politici nella provincia di Bolzano ;

3) in quali tempi il Governo ritien e
di affrontare definitivamente l 'annoso
problema per riportare sicurezza e pro-
spettive certe del posto di lavoro ai di-
pendenti che stanno vivendo gravi ten-
sioni determinate dalle costanti contrad-
dizioni da parte dell'Azienda di Stato .

(4-07377 )

PARLATO . — Ai Ministri della sanità
e dell'interno . — Per conoscere :

se sia stata giudicata infondata, e
magari allarmistica ed irresponsabile, l a
denuncia elevata nel mese di novembre

dal Consiglio dell'ordine dei nicdici na-
poletani in relazione al « pericolo imma-
nente » igienico-sanitario che incombereb-
be sulla città di Napoli per il suo totale
degrado ambientale ;

ove invece la medesima denuncia ri-
vesta qualche pregio quali iniziative ab-
biano assunto o ritengono di assumere
per eliminare il detto pericolo e, soprat-
tutto, per colpire finalmente le responsa-
bilità del governo urbano di Napoli ne l
prodursi e nell'aggravarsi della precari a
situazione in atto;

se, al di là delle potenzialità del pe-
ricolo, siano stati registrati da novembre
ad oggi fatti infettivi od epidemici ch e
confermino anche in concreto i temuti
pericoli .

	

(4-07378 )

MACER ATINI, TRANTINO E MACALU-
SO. — Al Ministro di grazia e giustizia .
— Per sapere – premesso che :

gli interroganti hanno appreso che a
carico del sostituto procuratore della Re -
pubblica presso il tribunale di Bologn a
dottor Claudio Nunziata sarebbe stato pro-
mosso un procedimento disciplinare « pe r
non aver chiesto l'archiviazione di una de-
nuncia penale contro di lui presentata d a
un imputato e per aver immediatamente
dopo proceduto contro il denunciante per
il reato di calunnia, assegnando a se me-
desimo la relativa indagine » ;

se vero, il fatto appare di inaudit a
gravità anche in relazione al censurabil e
comportamento tenuto di recente dal men-
zionato magistrato in occasione delle pri-
me indagini sulla strage del Natale 198 4
e di cui alla precedente interrogazione
(n. 3-01417), posto che in quella circostan-
za il dottor Nunziata si abbandonò a pre-
giudiziali ed indimostrate osservazioni in
ordine alla matrice della strage ;

tali episodi evidenziano la scarsa se-
renità del dottor Nunziata nell'esercizio
delle sue funzioni –

1) se risponde a verità la notizia cir-
ca il procedimento disciplinare di cui alla
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premessa, quale sia l'episodio cui il pro -
cedimento disciplinare si riferisce e quale
sia lo stadio in cui trovasi il procedimen-
to medesimo, e se, data la natura dei fat-
ti che sarebbero addebitati, penda o men o
procedimento penale ;

2) quale sia il giudizio del Governo
sull 'opportunità dell'affidamento al predet-
to dottor Nunziata di indagini così delica-
te come quelle della strage del 23 dicem-
bre 1984, anche alla luce dei dati compor-
tamentali del magistrato in questione, qua -
li emergono dall'episodio di rilevanza no n
soltanto disciplinare di cui alla presente
interrogazione .

	

(4-07379)

PARLATO. — Ai Ministri dell 'interno,
del tesoro, di grazia e giustizia. — Per
conoscere :

premesso che del tutto illegittima-
mente il consiglio comunale di Napoli i n
data 5 novembre 1984, con atto n . 7, ap-
provò la delibera di G.M. n. 3 del 25 ot-
tobre 1984 relativa alla assunzione di u n
mutuo per la revisione prezzi relativa a i
lavori di costruzione del polifunzionale d i
Soccavo per la sbalorditiva cifra di circa
7 miliardi e 500 milioni (esattamente per
lire 7.467 .512 .928) -

se si ritenga opportuno avviare una
indagine per accertare cause e responsa-
bilità relative alle circostanze che avrebbe-
ro legittimato una così rilevante esplosio-
ne delle spese originariamente previste e
quanto inciderà sul contribuente il cost o
del mutuo necessario per disporre dell e
somme relative alla detta revisione prezzi ;

se sia esatta in particolare la notizi a
che i ritardi che hanno provocato la ne-
cessità di revisione dei prezzi risalgano
sia alla impresa appaltatrice che a respon-
sabili di singoli uffici pubblici sì ché l'o-
nere della revisione, procurato per dolo o
colpa, non avrebbe dovuto maturare af-
fatto o maturare non a carico dell'ente lo -
cale ma di quei singoli che l 'hanno deter-
minato .

	

(4-07380)

PARLATO, PAllAGLIA, AGOSTI NAC-
CHIO, ALOI, DEL DONNO, MENNITTI ,
POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TA-
TARELLA, TRANTINO E TRINGALI . —
Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pub-
blici, delle partecipazioni statali, per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord.
Per sapere – premesso che :

la società Autostrade (Gruppo IR I
Italstat) ha disposto l'entrata in vigore
nella rete meridionale della nuova classi-
ficazione dei veicoli secondo il passo ed
il numero degli assi con la conseguenza
di un aumento tariffario che penalizza i
trasporti da e per il Mezzogiorno d'Italia ;

l'attenzione alla facilitazione di tra -
sporto nel Mezzogiorno è sempre stat a
considerata elemento fondamentale per
recuperare il Mezzogiorno dall'isolamento ,
come è provato, ad esempio, dalla gra-
tuità del tratto autostradale Salerno-Reg-
gio Calabria e da recenti disposizion i
contenute nella legge finanziaria oltre ch e
dal dibattito meridionalista che, sul pun-
to, vede unanimi le varie posizioni dell e
forze politiche, sociali e culturali -

se ritengano di intervenire, ognun o
per la propria parte e competenza, per-
ché sia sospesa la deliberazione della so-
cietà Autostrade che risulta molto puni-
tiva per i traffici che interessano l'are a
meridionale come è dimostrabile dall'en-
tità del gettito previsto che non potrà
non influenzare negativamente i costi di
produzione e l'assetto economico-sociale
del Mezzogiorno .

	

(4-07381 )

PARLATO E GUARRA. — Ai Ministri
dell' interno e di grazia e ' giustizia. — Per
sapere - premesso che :

alcuni cittadini di Torre Le Nocell e
(provincia di Avellino) hanno presentat o
un esposto alla procura della Repubblica
di Avellino, denunciando gravissime irre-
golarità (minacce durante comizi eletto-
rali, abuso nel computo dei voti, falsità
di certificati medici che hanno permess o
ad una grossa percentuale degli elettori
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- oltre il 4 per cento - di votare « ac-
compagnati da altri, eccetera) nelle ele-
zioni amministrative del 26-27 giugno 1983 ;

De Angelis Pietro Paolo, Giardiell o
Pasquale, Puzo Carmine, Todesca Mario,
Fabbi Antonio ed altri cittadini del co-
mune di Torre Le Nocelle hanno pure
inoltrato ricorso al TAR Campania, se-
zione di Salerno, denunciando tali irrego-
larità e chiedendo, per motivi vari, l'inva-
lidazione delle predette elezioni . Ma né il
TAR Campania né il Consiglio di Stato ,
successivamente adito in grado di appello ,
hanno dato soddisfazione alle legittime
aspettative dei cittadini ricorrenti : con
sentenze che si possono eufemisticamente
definire « discutibili » hanno, infatti respin-
to il ricorso e l'appello dei sunnominati ,
dimenticandosi che, in materia elettorale ,
essi sono anche giudici di merito e non
di sola legittimità ;

sorte diversa, almeno sinora, ha avu-
to l'esposto alla procura della Repubbli-
ca : l 'interrogatorio, da parte della poli -
zia di Stato, degli « impediti » per motiv i
di salute ha rivelato circostanze ed avve-
nimenti sconcertanti e, a dir poco, ver-
gognosi . Elettori che non erano mai stati
visitati dall'ufficiale sanitario e, anzi, non
lo conoscevano proprio (per loro espli-
cita ammissione !) risultavano dai certifi-
cati medici pur essendo in ottima salute ,
ammalati di malattie gravissime, ad anda-
mento peggiorativo e tutte inguaribili e
poco curabili : morbo di Parkinson, arte-
riosclerosi cerebrale, tremore senile, - sin-
tomo dovuto a tumori cerebrali, scleros i
a placche, morbo di Alzheimer, eccetera - ,
miocardiosclerosi, tremore arti superiori ,
eccetera. L'ufficiale sanitario, firmatario
dei predetti certificati medici, chiaramen-
te viziati da falso ideologico, risulta es-
sere Villani Arturo Nicola, ufficiale sanita-
rio del comune del Venticano, viciniore a
Torre Le Nocelle ma il principale respon-
sabile di tutta la faccenda, almeno a sen-
tire molti cosiddetti impediti risulta es-
sere il dottor Cardillo Ciriaco, attuale
sindaco DC di Torre Le Nocelle ed uffi-
ciale sanitario dello stesso comune oltre
che assessore ai lavori pubblici alla pro-
vincia di Avellino (c'è incompatibilità, ma

il prefetto di Avellino non sembra accor-
gersene) . Sembra che costui non potendo
firmare lui stesso i certificati medici per -
ché candidato nelle liste della DC, li abbia
fatti redigere, per le persone del cui voto
intendeva disporre, dal dottor Villani ! ;

una elettrice ha addirittura afferma-
to, durante l'interrogatorio davanti al so-
stituto procuratore della Repubblica dottor
Amato Barile, che sono oltre venti ann i
che il dottor Cardillo le impone di votare ,
accompagnata in cabina pur essendo sana ,
per il suo partito ; inutile precisare che ,
anche in tale occasione, ella subì tale im-
posizione e si recò accompagnata in cabi-
na elettorale con un certificato medico a
firma del dottor Villani, che ella non cono-
sceva e che non le aveva mai fatto alcu-
na visita medica. Le prove di tali incre-
dibili imbrogli (incredibili, però, solo pe r
chi non conosca la « pulizia » della vita
elettorale della provincia dell'Italia meri-
dionale !) sono schiaccianti non solo a cau-
sa delle testimonianze, tutte concordi nel -
l'indicare la responsabilità del dottor Car-
dillo, ma pure perché il 60 per cento de -
gli « impediti » (!), a distanza di un solo
anno dalle elezioni dell'estate 1983, ha vo-
tato nelle recenti (estate 1984) elezioni pe r
il Parlamento europeo da solo e non più
accompagnato ! Evidentemente l 'azione di
alcuni coraggiosi cittadini di Torre Le No-
celle, stanchi di subire soprusi ed anghe-
rie, ha pure sortito qualche effetto ;

il Cardillo ed il Villani, al termine
dell ' istruttoria sommaria a loro carico per
concorso in falsità ideologica continuata e
per il reato di cui all'articolo 95 del de-
creto del Presidente della Repubblica 1 6
maggio 1960, n . 570, stanno per essere ci-
tati a giudizio per gli stessi reati davanti
al Tribunale penale di Avellino: sulla fac-
cenda finora c 'è il silenzio stampa più as-
soluto ! Il procedimento penale ha il nu-
mero 981/84 R.G. ed il fascicolo con gli
incartamenti è visionabile presso la can-
celleria penale del tribunale di Avellino ;

alcuni cittadini di Torre Le Nocelle
(De Angelis Pietro Paolo, Puzo Carmine ,
Todesca Mario, Fabbi Antonio) si son o
già costituiti parte civile in istruttoria a
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mezzo dell'avvocato Andrea Starace e ci ò
dimostra quanta rabbia abbiano in corp o
per volersi ribellare anche a rischio per-
sonale (in quelle parti dove la presenza
della DC raggiunge caratteristiche mafios e
nel condizionamento del consenso, il ri-
schio c'è ! . . .) –

cosa risulti sinora al Ministro dell'in-
terno in ordine ai gravissimi fatti esposti
e se abbia promosso od intenda promuo-
vere una inchiesta o almeno adottare i
provvedimenti anche disciplinari che si
rendano evidentemente necessari ed ur-
genti ;

se il Ministro di grazia e giustizia ,
di intesa con quello dell'interno voglia
svolgere la necessaria acquisizione di atti,
documenti, testimonianze, esercitando i po-
teri che gli competono affinché i provvedi-
menti in corso abbiano una sollecita con-
clusione, per evitare che al prossimo im-
minente turno elettorale la arroganza del-
la illecità, assunta a sistema a causa del -
la impunità, produca ulteriori incredibili
brogli .

	

(4-07382)

PARLATO. — Al Ministro della marina
mercantile . — Per conoscere :

se condivida l 'opportunità che le nor-
me debbano essere formulate, anche per
la necessaria trasparenza dei concetti ch e
intendano esprimere e dei contenuti d i
merito, con assoluta chiarezza;

se, nel caso che condivida tale op-
portunità, ritenga sia immediatamente in-
tellegibile quale è la entità della indennità
riconosciuta ai presidenti degli enti por-
tuali con il decreto ministeriale 5 otto-
bre 1984 laddove essa viene quantificat a
nella misura corrispondente « al tratta-
mento economico dei relativi direttori ge-
nerali e qualifiche separate (e quale si a
non viene detto) riferito allo stipendi o
iniziale annuo (e quale sia non viene det-
to) con premio delle mensilità aggiuntiv e
(e quale sia non viene detto) e dell'inden-
nità di contingenza (e quale sia non vie -
ne detto), maggiorato del 20 per cento »
(ed a quanto corrisponda non viene detto) ;

in definitiva a quanto ammonti ef-
fettivamente l'indennità spettante ai presi-
denti degli enti portuali e se si pensi d i
potersi esprimere con maggior chiarezz a
nel futuro, contribuendo anche così a ri-
durre il distacco tra cittadini ed istitu-
zioni con l'abbandono di incomprensibile
linguaggio burocratico .

	

(4-07383 )

PARLATO. — Al Ministro dei trasporti.
— Per conoscere:

i motivi per i quali l'ACI di Napol i
impieghi attualmente circa tre mesi pe r
svolgere la pratica di passaggio di pro-
prietà di un autoveicolo, mentre sino a
qualche tempo fa occorrevano « solo » tre
settimane (ed era già molto) ;

come si intenda risolvere questa in -
tollerabile situazione che arreca gravi di-
sagi agli utenti, se solo si pensi che nel
lungo periodo necessario all'espletamento
della pratica, occorrendo il libretto di cir-
colazione ed il foglio complementare, trat-
tenuti dall'ACI, non è possibile effettuar e
nemmeno una modifica all'impianto di ali-
mentazione (G.P.L.), l'installazione di un
gancio di traino ed a limite non si po-
trebbe nemmeno circolare, non essendo
considerati equipollenti altri documenti .

(4-07384)

PARLATO. — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere quale riscontro abbia
dato al documento della Associazione sin-
dacale farmacisti non titolari di Napol i
che, in data 14 novembre 1984, (come da
nota inviatagli il successivo 20 novembre) ,
ha denunciato, anche in relazione alla pro-
posta di legge riguardante le gestioni prov-
visorie di sedi farmaceutiche, come si a
censurabile il criterio clientelare seguit o
nelle assegnazioni di tali gestioni travol-
gendo la legge 2 aprile 1968, n . 475, che
prevede per l'assegnazione l'unico criterio
del concorso pubblico per titoli ed esa-
mi, e garanzie della par conditio degl i
aspiranti e del rispetto degli indispensabil i
criteri di competenza e professionalità, an-
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che considerato che, volendo, i concors i
stessi possono essere banditi ed espletat i
nel volgere di un anno.

	

(4-07385)

PARLATO, PAllAGLIA, AGOSTINAC-
CHIO, ALOI, DEL DONNO, MENNITTI ,
POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TA-
TARELLA, TRANTINO E TRINGALI . —
Ai Ministri del turismo e dello spettacol o
e per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno e nelle zone depresse del centro -
nord. — Per conoscere :

quali concreti programmi e quali ef-
ficaci iniziative abbiano rispettivament e
allo studio ed in essere in ordine al re-
cupero dello sconcertante divario dell e
ricettività alberghiere tra aree del centr o
nord e del Mezzogiorno, risultando che
nel 1983 (fonte Istat-Enit) il numero de -
gli esercizi alberghieri nelle regioni cen-
tro-settentrionali era di 36 .427 e nel Mez-
zogiorno di 4.307, mentre il numero dei
posti letto era nelle regioni centro setten-
trionali di 1 .337 .019 e nelle regioni meri-
dionali di 244.597 ;

poiché tali cifre dimostrano inequi-
vocabilmente e pesantemente che sia l'in-
tervento ordinario che straordinario nel
Mezzogiorno nulla hanno prodotto di po-
sitivo per eliminare il divario in un com-
parto essenziale per lo sviluppo nel Mez-
zogiorno, se abbiano individuato cause e
responsabilità del permanere e dell'aggra-
varsi di un simile gap e se pensino e
perché che lo stesso possa essere recu-
perato e come ed in quali tempi .

(4-07386 )

ALAGNA. — Ai Ministri dell ' interno e
della sanità. — Per sapere –

premesso che la costituzione di « Bor-
go Vicaretto » 1957 nel territorio di Ca-
stellana Sicula, in provincia di Palermo ,
lungo la strada statale 121, è avvenuta i n
modo non conforme agli elementari prin-
cìpi di insediamento urbanistico ed in par-
ticolare per quanto riguarda il rifornimen-
to idrico, la fornitura di energia elettrica,

il collegamento telefonico, il sistema fo-
gnante, la rete viaria, i servizi sociali es-
senziali, sempre più deteriorati col pas-
sare degli anni provocando un esodo for-
zato delle famiglie residenti, in massima
parte dedite all 'agricoltura e quindi con
conseguente abbandono delle aree destina-
te all'attività agricola, ridotte al momento
attuale a 19 per un totale di 71 abitanti ;
creando una situazione assurda insosteni-
bile e quanto mai precaria per il completo
stato di crescente degrado di questo « Bor-
go » completamente abbandonato anche
dalle competenti autorità dei due comun i
viciniori: Castellana Sicula per competen-
ze territoriali e Vallelunga Pratameno i n
provincia di Caltanissetta per i servizi so-
ciali essenziali –

se non intenda inviare con la mas-
sima urgenza funzionari della competente
prefettura e del Ministero della sanità per
avviare, in tempi ristrettissimi, provvedi-
menti operativi atti a smuovere :

1) l'inadeguatezza del rifornimento
idrico, che al momento viene erogato tra-
mite un piccolo pozzo allacciato alla con-
dotta Madonie-est con tubazioni provviso-
rie e volanti, approntate in proprio dai
cittadini a fronte del disinteresse e dell e
lungaggini burocratiche delle locali auto-
rità comunali ;

2) l'inefficiente sistema fognante
che dista circa 2 metri dalle abitazioni ,
prive anche di pozzo nero ;

3) l 'insufficienza dell 'unico cavo
elettrico che sottopone gli utenti oltre a
spese che superano i quattro milioni pe r
gli allacciamenti singoli, a forti sbalzi d i
tensione con danni ed inconvenienti facil-
mente intuibili ;

4) la totale mancanza di illumina-
zione delle strade di accesso al « Borgo »
prive di asfalto per cui sono pressoché
inaccessibili nei periodi invernali e quant o
mai polverose in quelli estivi;

5) la inesistenza di un posto tele -
fonico pubblico per i casi di estrema ur-
genza che possa sopperire alle esigenze
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della popolazione del « Borgo » e di quella
viciniora dell'ex « Feudo Turrumè » ;

6) la mancanza di un collegamen-
to pubblico di trasporto per gli alunni i n
età scolare d 'obbligo, che non consente la
frequenza continuativa degli stessi in rela-
zione alle condizioni meteorologiche, causa
un non raggiunto accordo per la riparti-
zione delle spese di trasporto fra i comu-
ni di Vallelunga e Castellana Sicula ;

se non si ritenga necessario ed indi-
spensabile promuovere una indagine ammi-
nistrativa nei confronti degli enti locali
interessati ai vari livelli, Regione siciliana,
provincia e comuni, per il disinteresse mo-
strato a fronte di specifiche ufficiali sol-
lecitazioni per adeguati interventi da par-
te della sopra specificata comunità del
« Borgo Vicaretto » 1957 .

	

(4-07387)

PASQUALIN. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri per gli
affari regionali e di grazia e giustizia . —
Per sapere - premesso che :

la legge costituzionale 23 febbrai o
1972, n. 1, (approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 ,
n. 670) al titolo XI, definisce il diritt o
dell'uso della lingua tedesca e del ladino
che, in particolare e per quanto attiene
il merito di questa interrogazione, gli ar-
ticoli 99 e 100 recitano :

articolo 99: « Nella regione la lin-
gua tedesca è parificata a quella italian a
che è la lingua ufficiale dello Stato. La
lingua italiana fa testo negli atti aventi
carattere legislativo e nei casi nei quali
dal presente Statuto è prevista la reda-
zione bilingue » ;

articolo 100 (primo comma) : « I
cittadini di lingua tedesca della provincia
di Bolzano hanno facoltà di usare la loro
lingua nei rapporti cogli uffici giudiziar i
e con organi e uffici della pubblica am-
ministrazione situati nella provincia o
aventi competenza regionale, nonché con
i concessionari di servizi di pubblico inte-
resse svolti nella provincia stessa » ;

la stampa locale ha reso noto, ne l
settembre 1984, il presunto testo della
norma di attuazione approvato dalla ap-
posita Commissione ;

tale testo, anziché prevedere la « fa-
coltà » di usare la propria lingua, impone
« l 'obbligo » di attenersi alla lingua de l
gruppo di appartenenza come dichiarat o
in sede di censimento, con la conseguen : 3.
che tutto il processo si svolgerà poi nell a
lingua dichiarata salvo rinuncia all 'uso
della stessa;

tale previsione normativa ha solle-
vato ampie critiche presso la pubblic a
opinione ;

avverso la norma in fieri si sono
espressi, tra l'altro, l'unanimità del Con-
siglio dell'Ordine degli avvocati e procu-
ratori di Bolzano e di Trento, il Consiglio
nazionale forense, l'Assemblea dei magi-
strati di Bolzano ;

in occasione d'ella visita del Presi -
dente del Consiglio, i rappresentanti loca-
li dei cinque partiti costituenti la maggio-
ranza governativa (DC, PSI, PSDI, PRI,
PLI) hanno elaborato e consegnato un do-
cumento comune sull'argomento, rilevan-
do che la normativa proposta :

a) in realtà non « attuava » la nor-
ma costituzionale, ma ne stravolgeva il si-
gnificato, trasformando la facoltà in ob-
bligo dell'uso di una lingua predetermina-
ta (quella del gruppo scelto all'atto del
censimento) ;

b) superava i limiti della norma
costituzionale di cui all'articolo 89 dell o
Statuto, rispetto ad essa innovando, dal
momento che attribuiva alla dichiarazione
di appartenenza ad un gruppo linguistic o
fatta in occasione del censimento effetti
diversi da quelli normativamente previst i
(lo Statuto, infatti, ha istituito la dichiara-
zione di appartenenza ai soli fini di asse-
gnare proporzionalmente ai tre gruppi lin- ,
guistici i posti di ruolo nell'amministra-
zione statale) ;

c) avrebbe concorso a determinar e
l'approfondimento irreparabile del solco
di separazioni dei gruppi etnici e, per al-
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tro verso, la paralisi pressoché totale del -
l'Amministrazione della giustizia ;

nel contempo, legali bolzanini dei du e
gruppi linguistici – sotto l 'egida del Con-
siglio dell'Ordine degli avvocati e procu-
ratori di Bolzano – hanno ricercato una
soluzione alternativa, faticosamente con-
cordando un testo che, pur migliorabile ,
costituisce un prezioso contributo per un a
attuazione della norma statutaria con cri-
teri più aderenti al vincolo costituzionale
e ovviamente diversi da quelli seguiti dal -
la Commissione consultiva ;

in tale contesto, si è appresa la noti -
zia che il Presidente del Consiglio e il Mi-
nistro per gli affari regionali, avrebbero
sostanzialmente accettato la normativa co-
me proposta dalla Commissione, salvo mo-
desti e marginali correttivi, tutto ciò pre-
messo e riservata ogni opportuna e dove -
rosa azione per il controllo costituzional e
della norma,

manifestata la sua profonda perples-
sità per l'ipotesi che le notizie correnti
corrispondano a verità – .

a) le ragioni che indurrebbero il Go-
verno ad approvare una normativa ch e
costringe il cittadino all'uso di una lingu a
determinata, in contrasto con lo Statuto
che tutela la facoltà di scelta ;

b) per quali motivi il Governo riter .
rebbe legittimo e opportuno estendere a
fini diversi da quelli statutariamente pre-
visti gli effetti della dichiarazione di ap-
partenenza a gruppo linguistico resa i n
occasione del censimento ;

c) sotto quali profili la norma in
esame possa essere considerata costituzio-
nale, mentre risulta evidente che essa non
è attuazione dello Statuto, bensì introduce
concetti e principi che con esso aperta-
mente contrastano ;

d) se non ritiene che il tipo di nor-
ma che si intenderebbe varare non sol o
non tutela il cittadino, ma ne limita d i
fatto il diritto alla difesa e gli imponga
coercizioni inutili e non previste dallo
Statuto ;

e) se ha considerato che le difficolt à
di comunicazione dovute all 'uso delle due
lingue possono essere superate – come già
avviene nei diversi consessi (consiglio re-
gionale, provinciale e nei comuni maggio-
ri oltre ovviamente ad organismi di carat-
tere internazionale quali l'ONU, CEE ecce-
tera) – attrezzando la nostra amministra-
zione pubblica di traduzione simultanea,
consentendo con ciò ad ognuno l'uso del -
la propria lingua.

	

(4-07388 )

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

in data 3 dicembre 1984 è scaduta
la gestione commissariale ai sensi della
legge 3 aprile 1979, n . 95, degli zuccheri-
fici : Romana Zucchero - Mizzana - AIE
di proprietà del gruppo Maraldi ;

tali stabilimenti saccariferi nella
campagna 1984 hanno trasformato
10.153.000 quintali di bietole con una pro-
duzione di saccarosio di 1 .327 quintali pa-
ri all '8,80 per cento della produzione na-
zionale ;

in data 5 luglio 1984 la Lega nazio-
nale delle Cooperative e la A.G.C.I . (As-
sociazione generale delle cooperative ita-
liane), hanno presentato al Ministro del -
l'agricoltura un piano programma per la
acquisizione degli zuccherifici del gruppo
Maraldi ;

tale intendimento è stato ribadito
in data 18 ottobre 1984 in un incontro
con il ministro Pandolfi, il quale ne ha
preso atto manifestando il suo consenso
di massima ;

alla richiesta di acquisto le citate
organizzazioni cooperative hanno accom-
pagnato la proposta di una gestione in af-
fitto degli stessi stabilimenti per il pe-
riodo necessario al compimento delle ope-
razioni di compravendita ;

tale progetto è conforme agli obiet-
tivi del piano nazionale bieticolo sacca-
rifero in quanto consente l' ingresso di pro-
duttori bieticoli nella gestione dell' indu-
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stria di trasformazione, assicura continui-
tà produttiva agli stabilimenti commissa-
riati nonché l'attuazione di un program-
ma di potenziamento e di ammoderna-
mento ;

l 'annuncio dato dal Ministero della
industria di affittare gli zuccherifiici del
gruppo alla società SFIR non commissa-
riata e sempre di proprietà del gruppo
Maraldi quale premessa alla vendita ad
una società italo-iberica degli stessi stabi-
limenti, è in evidente contrasto con gl i
impegni assunti dal Ministro dell'agricol-
tura con gli interessi nazionali della bie-
ticoltura italiana e di ostacolo all 'ingres-
so dei produttori associati nella gestione
degli impianti saccariferi –

se non ritenga opportuno modificare
i propri orientamenti dando precise di-
rettive al commissario straordinario per
avviare con sollecitudine concrete tratta-
tive accogliendo le ripetute richieste del-
la Lega delle Cooperative e della
A. G . C. I ;

se non ritenga corrispondente agli in-
teressi generali della bieticoltura emilia-
no-romagnola e nazionale, nel rispetto de i
principi che hanno ispirato il piano bieti-
colo saccarifero, privilegiare il movimen-
to cooperativo anziché una società stra-
niera i cui obiettivi contrastano con quel -
li a cui si ispirano i bieticoltori della re-
gione e del Paese .

	

(4-07389)

VIRGILI E BENEVELLI . — Ai Ministr i
di grazia e giustizia e per la funzione pub-
blica. — Per sapere –

constatato che 1'11 dicembre 1984
con « Determinazione n. 6 » il direttore
della Direzione provinciale del tesoro d i
Trento ha disposto il licenziamento del si-
gnor Stoffie Carlo (impiegato di III cate-
goria non di ruolo ai sensi della legge
n. 285 del 1977 e successive modificazio-
ni) con effetto dal 12 dello stesso mese
in quanto « non sussistono più i presup-
posti per continuare il rapporto di im-
piego » ;

rilevato che tale decisione viene fatta
discendere dalla applicazione dell'articolo

7 del decreto legislativo del capo provvi-
sorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 207, i l
quale dispone che « il rapporto d'impiego
non di ruolo è risolto di diritto allorché
il dipendente riporti una condanna pena -
le per la quale deve espiare una pena re-
strittiva della libertà personale» ;

considerato che il signor Stoffie Car-
lo è stato sì condannato dal tribunale di
Trento (con sentenza dell'8 febbraio 1977)
« alla pena di anni uno e mesi dieci d i
reclusione e lire 250.000 di multa per de-
tenzione e spaccio di sostanze stupefacen-
ti » (pena solo parzialmente riformata dal-
la Corte d'appello di Trento con sentenza
del 24 marzo 1980 e divenuta irrevocabil e
il 13 aprile 1983) ma con la stessa sen-
tenza si è ordinata la sospensione condi-
zionale della pena e la non menzione nel
casellario giudiziario –

se non si ritiene illegittima la delibe-
razione di licenziamento adottata dalla di-
rezione provinciale del tesoro di Trento
in quanto non si è in presenza di « un a
pena restrittiva della libertà personale »
e se non si ritiene, per precise motivazio-
ni sociali di riabilitazione e reinseriment o
dei tossicodipendenti (che già avevano por-
tato all'assunzione del giovane nell'aprile
1978 dopo oltre un anno dalla sentenza
di primo grado) di intervenire per la rias-
sunzione del signor Stoffie Carlo. (4-07390)

RALLO. — Al Ministro del tesoro. —
Per avere notizie della domanda presen-
tata in data 27 maggio 1978, da Di Fran -
co Giuseppe, nato a Comiso il 23 giu-
gno 1908 e ivi abitante in via Perez, n. 9,
quale orfano maggiorenne inabile del ca -
duto Di Franco Salvatore e della defun -
ta Floridia Lucia, deceduta il 2 settem -
bre 1948, già titolare della iscrizione
n. 649102 ; detta istanza fu inoltrata tra -
mite la Direzione provinciale del tesor o
di Ragusa in data 27 maggio 1978 e sol -
lecitata dalla stessa Direzione in data 1 8
dicembre 1982; essendo già trascorsi 7
anni, si chiede se non ritiene opportuno
evadere urgentemente la pratica suddetta .

(4-07391)
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RALLO. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere :

notizie della pratica di pensione d i
guerra del signor Scalmato Vito Filippo ,
nato ad Aidone (Enna) il 5 marzo 1914 ,
posizione istruttoria n .

	

9038785/D, facen-
do rilevare che gli atti in questione son o
stati trasmessi, in data 26 febbraio 1982,
al Collegio medico-legale « per un conclu-
sivo parere » ;

se oltre due anni non sono più che
sufficienti per esprimere un parere .

(4-07392)

RALLO . — Al Ministro della difesa. —
Per sapere quale fine abbia fatto la pra -
tica di pensione privilegiata ordinaria (po -
sizione 30635) del soldato Brunetto Fran-
cesco, trasmessa in data 13 luglio 1982
alla ragioneria centrale e alla Corte dei
conti (doc . n. 158 del 1° giugno 1982).

(4-07393 )

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

come mai a tutto oggi non è stata
erogata la pensione militare di 8' catego-
ria all'ex-sergente furiere Floriddia Luigi ,
nato a Rosolini 1 '8 agosto 1954 ed ivi re-
sidente in via Quarto, 26, riformato da l
Marispedal di Taranto il 12 dicembr e
1978 (articolo 29 E .I.), per cui in data
15 dicembre 1978 presentò domanda d i
pensione e successivamente, nel febbraio
1983, fu sottoposto a visita medica ospe-
daliera presso il Marinferm di August a
dove venne riconosciuta la dipendenza d a
causa di servizio, decisione approvata dal-
la Commissione medica ospedaliera de l
Maripers di Roma con comunicazione da-
ta all'interessato dell'assegnazione dell'8 a
categoria di pensione e da questi accet-
tata;

come mai dopo quasi due anni no n
è stato dato corso alla decisione .

(4-07394)

TAMINO E RONCIII . — Al Ministro
per l'ecologia — Per conoscere - premes-
so che :

in data 28 settembre 1984 in un a
intervista a La Stampa sulla vicenda de-
gli scarichi dei fanghi residui della lavo -
razione alla Stoppani, fabbrica di Cogo-
leto, riguardo alla proroga concessa da l
Ministero della marina mercantile il 27
luglio 1984, il Ministro aveva affermato :
« . : .Ma siamo in tempo a rimediare, sem-
pre che gli scarichi siano effettivamente
pericolosi per il mare, per la pesca, per
la vallata, per la salute delle popolazioni
vicine alla fabbrica. La revoca può esse-
re decisa ove la entità del bioaccumul o
del cromo esavalente superasse i limit i
previsti dalle norme di legge, che in que-
sto settore sono state aggiornate » ;

le analisi fatte in precedenza, a d
esclusione di quelle prodotte dalla Stop -
pani Spa, hanno sempre riscontrato un
tasso di cromo esavalente molto superio-
re a quello consentito, comprese sia quel -
le effettuate sul pesce azzurro, come affer-
ma uno studio fatto per conto del comu-
ne di Cogoleto, che quelle effettuate su i
molluschi (analisi fatte dalla USL 12 d i
Genova), tanto da sconsigliarne l'uso ali-
mentare ;

tenuto conto delle proteste dei pe-
scatori genovesi per aver constatato più
volte, nella zona interessata allo scarico
dei fanghi, la presenza di pesci morti e
la conseguente emigrazione del pesce az-
zurro ;

considerati i gravi rischi per chi pe-
sca e chi consuma tale pesce -

se non ritiene urgente intervenire
per far cessare lo scarico in mare de i
fanghi della Stoppani di Cogoleto, favo -
rendo processi produttivi basati sul re-
cupero e riciclaggio di materie prime e
sulla logica del non inquinamento .

(4-07395 )

PALOPOLI, PETROCELLI, GIOVAGNO -
LI SPOSETTI, BENEVELLI, DI GIOVAN -
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NI E TAGLIABUE. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere - premesso :

che l'articolo 47 della legge n . 833
del 1978 prevede l'obbligo di assicurare un
unico ordinamento del personale dipen-
dente dalle USL ;

che l'articolo 20 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 761 del 1979
impegna il Ministero della sanità ad indire
annualmente la sessione d'esame per i l
conseguimento dell'idoneità a dirigente sa-
nitario o sovrintendente sanitario o prima-
rio ospedaliero, a veterinario dirigente e
a farmacista dirigente ;

che l'ultimo bando è stato emanat o
con decreto del 31 gennaio 1983 -

se non ritiene utile e necessario, pe r
evitare la permanenza del precariato deri-
vante dalla mancanza di concorsi ordinar i
con grave pregiudizio dell'attività sanita-
ria e della carriera di qualificati professio-
nisti, emanare al più presto il decreto co n
l'apposito bando di concorso ;

se sull 'argomento è stato già sentit o
o si intenda sentire il Consiglio superiore
di sanità.

	

(4-07396)

VALENSISE E ALOI. — Ai Ministri
dell'interno, della sanità e per gli affar i
regionali . — Per conoscere:

quali iniziative intendano assumere o
promuovere in relazione alla sentenz a
emessa il 10 gennaio 1985 dalla Corte su -
prema di cassazione nei confronti del con-
sigliere provinciale e presidente dell'US L
n. 27 di Taurianova, Francesco Macrì e
di altri, sentenza che, accogliendo il ri-
corso del procuratore generale di Reggio
Calabria, ha annullato con rinvio alla cor-
te di appello di Catanzaro la sentenza
del 23 aprile 1983 della corte di appello
di Reggio Calabria che aveva dichiarato
estinti, per prescrizione, i reati di inte-
resse privato in atti di ufficio e di truf-
fa aggravata, risultando di nuovo devolut a
dal giudice del rinvio la delibazione de l
reato di peculato ritenuto dal tribu -

nate di Reggio Calabria con condanna de l
Macrì ad una pena detentiva ;

se non ritengano che la situazion e
creata dalla pronuncia della Corte supre-
ma di Cassazione riproduca e riaffermi l a
incompatibilità del principale imputato
con l'esercizio di delicate e complesse pub-
bliche funzioni, incompatibilità che do-
vrebbe essere urgentemente valutata con
conseguenti decisioni, a tutti i livelli ed
in tutte le sedi, anche da parte delle for-
ze politiche che hanno sostenuto e so-
stengono l'esercizio di quelle pubblich e
funzioni .

	

(4-07397)

PAllAGLIA. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per cono-
scere l'entità della disoccupazione attuale
in Sardegna e se il Ministro non ritenga,
d'intesa con la regione autonoma della
Sardegna, di predisporre un organico pro-
gramma di sviluppo dell'occupazione e
un'ampia gamma di corsi di formazione
professionale, specie nel campo del ter-
ziario, per una seria preparazione dei gio-
vani in attesa di prima occupazione, che
garantisca quel minimo di professionalità
tale da renderne possibile l'assunzione .

(4-07398)

PAllAGLIA . — Al Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . — Per co-
noscere l 'entità dei danni provocati in
tutti i settori dalle calamità naturali di
questo inverno in Sardegna e le misure
disposte al fine di far fronte alle esigen-
ze di ripresa economica e di venire incon-
tro a quelle delle categorie agricole, parti-
colarmente colpite .

	

(4-07399)

BOSI MARAMOTTI E FERRI. — Al
Ministro per i beni culturali e ambientali .
— Per sapere - premesso che :

dietro la Cappella di sant 'Antonio
nella Basilica dei Santi XII Apostoli i n
Roma si trova il muro della precedent e
cappella, con affreschi di Antoniazzo Ro-
mano e, con ogni probabilità, di Melozzo
da Forlì (secolo XV), scoperti nel 1959 ;
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una quindicina di anni fa furono fat-
te, con buoni risultati, prove di ripulitur a
da parte della Soprintendenza ai beni ar-
tistici e storici di Roma e del Lazio ;

il Ministero dell'interno, proprietario
della Basilica, aveva cominciato, cinque
anni fa, un lavoro di sterro per togliere
l'umidità che sta invadendo la Cappella ,
ma che tale lavoro di risanamento fu in-
terrotto dalla Soprintendenza, senza che
interventi di altro tipo venissero attuat i
per recuperare un complesso pittorico di
valore -

per quali motivi è stato interrotto il
lavoro di risanamento ;

se, considerati gli scarsi interventi
della Soprintendenza di beni artistici e sto-
rici di Roma per quanto riguarda la tute-
la e il restauro del patrimonio romano ,
non ritenga opportuno programmare ade -
guati interventi .

	

(4-07400)

PROIETTI . — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per sape-
re – premesso :

che l'INPS di Rieti dando una de-
terminata interpretazione della legge 12
dicembre 1966, n . 1078 ha operato, ne i
confronti del signor Iannielli Saverio, la
trattenuta di alcune indennità per i gior-
ni di assenza autorizzati per l'espletamen-
to dell'incarico di sindaco del comune di
Torricella in Sabina (Rieti) ;

che tale decisione è in contrasto con
l'articolo 5 della stessa legge nel qual e
è detto: « I periodi di aspettativa e di
assenza autorizzati previsti dalla presente

legge sono considerati a tutti i fini come
effettivamente prestati » ;

che in precedenza al signor Iannielli
erano state trattenute per intero le gior-
nate di assenza autorizzate per lo stess o
motivo e che questo provvedimento è sta-
to revocato nell '82 a seguito della rispo-
sta che il Ministro ebbe a dare alla in-
terrogazione n . 4-16156 del 28 settembre
1982 -

quali iniziative intende prendere per-
ché la legge n . 1078 del 12 dicembre 1966
venga correttamente applicata a Rieti ma
non solo a Rieti qualora vi fossero situa-
zioni analoghe in altre province conside-
rando che lo spirito della stessa è quello
di garantire al lavoratore, chiamato ad
esercitare il ruolo di pubblico amministra-
tore, tutte le sue spettanze.

	

(4-07401 )

RUSSO FERDINANDO . — Ai Ministri
della difesa e della marina mercantile. —
Per conoscere – premesso che occorre in-
tensificare la vigilanza pesca nel canale
di Sicilia al fine di rendere più sicura
la pesca ;

considerato che le corvette e le fre-
gate in atto utilizzate per detta vigilan-
za, l'Airone, l 'Aquila, l'Olcione, risultano
inadeguate e poco efficienti e non corri-
spondenti alle navi di sorveglianza de i
paesi che si affacciano nel Mediterraneo ,
Tunisia e Libia –

quali iniziative nel corso del 1985
ritengano adottare per fornire il Coman-
do di Mare-Sicilia di motovedette moder-
ne ed adeguatamente attrezzate per le ne-
cessità in questione .

	

(4-07402)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

TAMINO, RONCHI E GORLA. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro della difesa . — Per sapere :

se sono a conoscenza di quanto ri-
velato dalla rete televisiva NBC (e già in
precedenza affermato da W.M. Arkin, di-
rettore per le ricerche del progetto di ri-
cerca sulle armi nucleari e sulla cors a
agli armamenti dell'« Institut for Policy
Studies » di Washington), circa la presen-
za nel nostro territorio, oltre che in quel-
lo tedesco occidentale, di mine atomiche
del peso di circa 30 chili, trasportabili in
uno zaino, in dotazione a reparti special i
statunitensi ;

quante sono le bombe atomiche, tra-
sportabili con zainetti, presenti nel nostr o
territorio, dove sono dislocate e in qual i
aree avvengono le esercitazioni dei repart i
speciali nordamericani ;

se risponde al vero quanto affermato
da alcuni organi di stampa circa la pre-
senza di una cinquantina di queste mine
atomiche nella base di Vicenza e quali
pericoli possono derivare alle popolazion i
dalle esercitazioni fatte dalle truppe dota-
te di zainetti atomici ;

se la dislocazione di tali ordigni nu-
cleari nel nostro territorio risponda a pre-
cisi accordi tra il Governo italiano e quel-
lo statunitense o se invece queste mine
atomiche non rientrano tra le circa 1 .400
anni nucleari tattiche che il 23 ottobr e
1983 il Pentagono aveva annunciato esse-
re state ritirate dal teatro europeo e, i n
quest'ultima ipotesi, quali passi il Gover-
no italiano intenda fare perché le trupp e
statunitensi dotate di zainetti atomici ven-
gano allontanate dalle basi americane di-
slocate nel nostro Paese .

	

(3-01450)

CECI BONIFAZI E POCHETTI . — Al
Ministro della sanità. — Per conoscere -

premesso che l'articolo 14 della leg-
ge 23 dicembre 1978, n . 833, attribuisce

agli organi del Servizio sanitario nazio-
nale le competenze relative alla medicina
dello sport e alla tutela sanitaria delle
attività sportive in quanto esse rappre-
sentano strumenti per un efficace svilup-
po psicofisico, per il mantenimento dell a
salute e per la prevenzione ed il recu-
pero di stati patologici ;

considerato che gli interventi speci-
fici vengono attribuiti direttamente all e
Unità sanitarie locali che vi provvedon o
con personale proprio o tramite conven-
zione con i centri di medicina dello sport
della Federazione medica sportiva italia-
na ai' sensi dell 'articolo 9 della legge 26
ottobre 1971, n. 1099, mentre alle fede-
razioni sportive nazionali o agli enti spor-
tivi riconosciuti resta attribuita dal de-
creto ministeriale 18 febbraio 1982, attua-
tivo del decreto-legge 30 dicembre 1979 ,
n. 633, convertito in legge 29 febbrai o
1980, n . 33, il compito di decidere in me-
rito alla qualificazione agonistica di ch i
svolge attività sportive;

essendo a conoscenza che, a far tem-
po dal 1979, come ripetutamente segnala-
to dalla stampa, sono in atto in Itali a
nei confronti di numerosi atleti impegnati
anche in attività agonistiche internazio-
nali pratiche di emoterapia ed in parti -
colare è invalso l 'uso di sottoporre gli
stessi ad autotrasfusione e che a tal e
pratica nel solo anno 1984 sono stati sot-
toposti molte decine di atleti di nume -
rose specialità, con l'ovvia conseguenza
dell 'estendersi del suo impiego anche nel -
le sedi sportive periferiche e nei confron-
ti di soggetti molto giovani ;

considerato che, sulla base della de-
finizione del Comitato internazionale olim-
pico (CIO), l'autotrasfusione, in quant o
comporta l 'introduzione per via non fisio-
logica di sostanze fisiologiche (emazie
concentrate) in quantità anormali, va ca
munque considerata una pratica di doping
punibile ai sensi dell'articolo 3 della leg-
ge 26 ottobre 1971, n . 1099, e pertanto
utilizzata in condizioni di clandestinità sa-
nitaria ;

valutato che l'autotrasfusione è una
pratica terapeutica preferibile ad altre
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pratiche trasfusionali perché rispetto a
queste dotata di minori effetti indeside-
rati e rischi per la salute del ricevent e
ma che comunque non è scientificamente
possibile, anche per la mancanza di studi
clinici controllati, assicurarne in assoluto
la non pericolosità ;

visto che a carico degli atleti che v i
si sono sottoposti sono riferiti a tutt 'oggi
numerosi effetti collaterali anche gravi ,
che vanno dalla caduta della prestazione
atletica, alla comparsa di cefalea, verti-
gini, sintomi di collasso cardiocircolato-
rio, di difficoltà respiratorie entro 24-4 8
ore dalla trasfusione, fino a documentati
casi di epatopatia insorta in stretta con-
nessione con l 'Autotrasfusione stessa -

quali provvedimenti intende porre i n
atto con urgenza :

per assicurare agli atleti italiani e
a tutti i cittadini che intendono praticar e
attività sportive che tali attività si svol-
gano sotto l'effettiva tutela del Servizi o
sanitario nazionale nel rispetto delle vi -
genti disposizioni di legge ;

per impedire l'uso e l 'estensione di
una pratica che, sfruttando anche la man-
canza di iniziative volte all'educazione sa-
nitaria in genere e ad una corretta in-
formazione in particolare sulle pratich e
relative allo sport, lungi dal promuovere
l'ottenimento ed il mantenimento di otti-
mali condizioni di salute psicofisica, espo-
ne atleti professionisti e giovani a risch i
in gran parte ancora non conosciuti, con
grave lesione del diritto alla salute dei
singoli e della collettività garantito dalla
legge n. 833 di riforma sanitaria .

(3-01451 )

NICOTRA. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri di grazia e
giustizia, dell 'interno e delle poste e tele-
comunicazioni. — Per - sapere - in relazio-
ne alla « battuta » del Presidente del Con-
siglio onorevole Craxi riportata da alcuni
giornalisti alla vigilia di Natale, in base
alla quale riteneva inutile che gli si chie-
desse il contenuto di una conversazione

telefonica avuta con un leader di partito
dal momento che le telefonate del Presi -
dente del Consiglio vengono intercettat e
da almeno cinque persone - se il degrad o
raggiunto in Italia in materia di intercet-
tazioni legali o abusive sia nei limiti de-
nunciati dal Presidente del Consiglio ;

ove ciò risultasse conforme a verit à
(e pare che sia opinione diffusa che orma i
in Italia sotto questo aspetto, attraverso
forme paralegali, vengono violati i princì-
pi costituzionali della privacy del cittadi-
no) quali severi provvedimenti si intenda-
no adottare per ripristinare le garanzie
giuridiche che devono essere alla base
di uno Stato di diritto se non si vuole
che degeneri nei fatti in uno Stato di po-
lizia .

	

(3-01452)

BASSANINI, MINERVINI E COLUMBA .
— Al Ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse
del centro-nord . — Per conoscere -

considerata l'entità dell'onere finan-
ziario provocato già in passato dal mecca-
nismo della revisione dei prezzi e dell e
perizie suppletive, così come rilevata dall a
Corte dei conti nella Relazione sull'attivit à
della Cassa per il Mezzogiorno nel bienni o
1982-1983 ;

considerando che il piano di cui al -
l'articolo 1, secondo comma, del decreto-
legge n . 581 del 1984, come modificato dal-
la legge di conversione, deve individuare i
criteri per la realizzazione delle opere i n
corso e delle opere i cui progetti esecu-
tivi siano stati approvati o presentati en-
tro il 31 luglio 1984 e le relative modalità
di esecuzione;

considerando che l'articolo 2 dell a
medesima legge di conversione consent e
al Ministro di impartire specifiche diret-
tive intese ad accelerare i tempi di esecu-
zione delle opere e a perseguire il conte-
nimento dei relativi costi -

quali accorgimenti intenda adottare
- o abbia già adottato - in tali sedi i l
Ministro per garantire che i meccanismi
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di perizia suppletiva e di revisione prezz i
per le opere di cui all'articolo 1 del -de-
creto-legge n . 581, affidate alla cura del
Commissario governativo ed alle direttive
e vigilanza del Ministro, non abbiano a
comportare gli aggravi finanziari suddetti ,
secondo le stesse indicazioni avanzate dal -
la Corte dei conti ;

quali misure intenda proporre, in vi-
sta dell'esame parlamentare del disegno di
legge di disciplina organica dell'intervent o
straordinario nel Mezzogiorno, per con -
sentire :

a) che non venga riprodotto il cro-
nico slittamento dei prezzi delle opere fi-
nanziate dagli organismi dell'intervent o
straordinario dopo l'aggiudicazione dell e
gare d'appalto, anche al fine di ottenere
una maggiore trasparenza nel processo d i
aggiudicazione stesso ;

b) ai fini di cui sopra una più ido-
nea progettazione tecnico-finanziaria dell e
opere destinatarie del finanziamento pub-
blico .

	

(3-01453)

TAMINO, CAPANNA, GORLA, CALAMI -
DA, POLLICE, RONCHI E RUSSO FRAN-
CO. — Al Ministro dell'interno. Per
sapere - tenuto conto che :

1) da tempo era stato programmato
a Ferrara per 1'11 e il 12 gennaio un
Convegno, il cui accesso era limitato all e
sole persone con invito, sul risanamento
del Po e dell'Adriatico, con la partecipa-
zione del Presidente del Consiglio e del
Ministro per l 'ecologia ;

2) la federazione di Ferrara di De-
mocrazia proletaria aveva chiesto l'auto-
rizzazione per poter fare una manifesta-
zione pacifica (sit-in ed esposizione di car-
telli) in concomitanza con tale Convegno ,
manifestazione vietata dalla Questura ;

3) di fronte al divieto di manifestare
i dirigenti di Democrazia proletaria d i
Ferrara decidevano di ripiegare sulla di-
stribuzione di un volantino per esporre
il proprio punto di vista sulla situazione
ambientale ;

4) il sabato 12 gennaio, giorno in
cui era programmato l 'arrivo del Presi-
dente del Consiglio, tutti i dirigenti d i
Democrazia proletaria, alcuni con volanti-
ni, altri all'interno del teatro con regolare
invito, altri mentre si avvicinavano al tea-
tro senza volantini né cartelli, sono stati
a più riprese fermati e sequestrati per
varie ore in Questura o in Prefettura ,
dove alcuni venivano perquisiti, altri in-
sultati e minacciati, alcuni addirittura mal -
menati ;

5) durante il « sequestro » veniva im-
pedito a tutti i fermati di telefonare a fa-
miliari o avvocati e, alla richiesta di esse-
re messi in contatto con l'onorevole Ta-
mino presente al Convegno, veniva lor o
risposto che il deputato non era mai ar-
rivato ;

6) finito il Convegno i militanti di
Democrazia proletaria sono stati rilasciati ,
ma con l'imputazione di tentata manife-
stazione vietata -:

da chi è venuto l'ordine di un fer-
mo in massa dei dirigenti ferraresi di
Democrazia proletaria che ricorda i tem-
pi bui del fascismo, quando all'arrivo de l
gerarca tutti gli oppositori del regime ve-
nivano « preventivamente » messi in galera ;

se risponde al vero quanto sentito
da testimoni oculari circa un preciso or-
dine del prefetto e del questore di allon-
tanare dal convegno tutti i militanti di
Democrazia proletaria ;

'se non ravvisi in questo comporta -
mento del prefetto e del questore un abu-
so di potere, visto che nessun reato è
stato commesso dagli iscritti a Democra-
zia proletaria e visto che la Costituzione
garantisce a tutti i cittadini' il diritto d i
espressione e di manifestazione ;

se non ritiene opportuno allontanare
dal loro incarico a Ferrara prefetto e que-
store, tenuto anche conto delle minacc e
e violenze subite dai fermati e tenuto con-
to che è stato loro impedito qualunque
contatto con l 'esterno (familiari, avvocati ,
onorevole Tamino presente al convegno) .

(3-01454)
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TAMINO, RONCHI E GORLA. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri della difesa e della protezio;
ne civile. — Per sapere – tenuto conto
che:

1) venerdì 11 gennaio presso il de-
posito di missili Pershing Il situato a
Heilbrom, nella Germania occidentale, so -
no morti quattro militari americani e
dieci sono rimasti gravemente feriti per
l'accensione accidentale di un motore di
un missile Pershing Il, fortunatamente
senza testata nucleare;

2) il 24 settembre 1984 si era già
verificato un incidente ad un Pershing
durante una esercitazione nei pressi d i
Scwaebish Grunend, in quell'occasione il

missile si rovesciò nel fango insieme al
camion che lo trasportava;

3) più volte anche in Italia, auto-
rità militari e di governo hanno garanti-
to circa il perfetto funzionamento degli
euromissili –

se il Governo non ritenga, alla luc e
di questi incidenti e nell'ipotesi ben più
grave di incidenti a missili con testat a
nucleare inserita, rivedere la dislocazion e
degli euromissili nel nostro territorio e
quali accorgimenti siano stati previsti pe r
prevenire i pericolosissimi effetti che po-
trebbero verificarsi nel caso di analogh i
incidenti agli euromissili già dislocati in
Sicilia.

	

(3-01455)

* * *
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INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste pe r
sapere -

premesso che le recenti avversità at-
mosferiche hanno prodotto gravi danni
all 'agricoltura, evidenziando - tra l 'altro -
l'aggravarsi del dissesto idrogeologico do-
vuto alla mancanza di idonee opere di di -
fesa del territorio -

quali provvedimenti intenda adottare
per fare fronte alla emergenza che con-
diziona lo sviluppo futuro dell'economia
agricola .

(2-00557)

	

« AGOSTINACCHIO » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i
Ministri dei trasporti, della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, per co-
noscere - atteso che :

il Governo non ha dato attuazione
al primo comma dell'articolo 24 della leg-
ge n. 833 del 1978, che prevedeva l 'ema-
nazione di un testo unico in materia di
sicurezza del lavoro, con provvedimenti
organici relativi a una diversa utilizza-
zione del personale colpito da malattie
contratte sul lavoro ;

evidenziato che :

presso 1 'ATAC di Roma le condi-
zioni di lavoro del personale viaggiant e
colpito da malattia sono oggetto di un
regime arbitrario e casuale, così come h a
ripetutamente denunciato la CISAL, uno

dei sindacati di categoria, così che auti-
sti colpiti da infarto o sofferenti per er-
nia del disco (con diminuita sensibilit à
degli arti inferiori) si trovano a dover
tornare al volante anche soltanto sei me-
si dopo l'attacca del male ;

l'ATAC, dopo ripetute denunce sin-
dacali, ha consentito un'indagine campio-
ne, condotta dal professor Del Piano, s u
oltre 1 .000 lavoratori tra i circa 10.000
dipendenti, ma che i risultati di tale in-
dagine, che sono importantissimi per sta-
bilire l'effettiva condizione di salute dell a
massa dei dipendenti, sono pervicacemente
e assurdamente tenuti segreti ;

l'ATAC non ottempera alla norma-
tiva che prevede tassativamente visite me-
diche periodiche ogni sei mesi per il per -
sonale viaggiante ;

ciò costituisce una condizione di og-
gettivo pericolo per l'insieme degli utent i
dei mezzi pubblici e, naturalmente, per i
singoli lavoratori sventuratamente colpi-
ti da malattia -

1) quando il Governo intenda proce-
dere all'emanazione del testo unico in ma-
teria di sicurezza sul lavoro previsto dal -
l'articolo 24 della legge n. 833 del 1978;

2) se nel frattempo non sia opportu-
no acquisire e pubblicare immediatamen-
te i risultati dell'indagine Del Piano ;

3) se il Governo non intenda richia-
mare immediatamente 1'ATAC e quante al -
tre aziende di trasporto si trovino in Ita-
lia in identiche situazioni all 'osservanza ri-
gorosa di norme già esistenti, a tutela
della salute pubblica e dei lavoratori in
questione .

(2-00558)

	

« MELEGA » .
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