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La seduta comincia alle 17 .

ISAIA GASPAROTTO, Segretario f .f. ,
legge il processo verbale della seduta del
10 luglio 1985 .

(È approvato) .

Annunzio
di una proposta di legge.

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

MARIANETTI ed altri: «Esclusione dal di -
vieto di cui all'articolo 19 della legge 2 1

dicembre 1978, n. 843, concernente corre-
sponsione dell 'indennità integrativa spe-
ciale ai titolari di più pensioni, dei fondi
integrativi interni o aziendali costituiti su
base contrattuale o regolamentare »
(3042) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzio
di disegni di legge .

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

dal Ministro della sanità :

«Ordinamento della Croce rossa ita-
liana» (3040) ;

dal Ministro dei trasporti:

«Norme sui miglioramenti economici al
personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato» (3041) .

Saranno stampati e distribuiti .

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

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

IV Commissione (Giustizia) :

NICOTRA e ROMANO : «Delega al Presi -
dente della Repubblica per la concessione
di amnistia per i reati connessi all'abusi-
vismò edilizio» (2904) (con parere della I,

della V e della IX Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro): ,

CIRINO POMICINO e MORO : «Disciplina fi-
scale delle attività sportive» (1932) (con
parere della I, della Il, della III, della V e
della XIII Commissione) ;

VII Commissione (Difesa) :

FIORI : «Promozione al grado superiore ,
a titolo onorifico, degli ufficiali, sottuffi-
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ciali, graduati e militari di truppa dell e
Forze armate ex combattenti della guerra
1940-1943» (2974) (con parere della I Com-
missione);

VIII Commissione (Istruzione) :

TRINGALI : «Istituzione dell'Università de l
Mediterraneo ad Acireale» (2905) (con pa-
rere della I, della II, della III e della V
Commissione);

X Commissione (Trasporti) :

FIORI : «Estensione dei benefici della
legge 2 febbraio 1962, n . 37, ai ferrovier i
combattenti della guerra 1915-1918»
(2971) (con parere della I e della V Com-
missione);

Commissioni riunite IV (Giustizia) e
XIII (Lavoro):

ANDREOLI ed altri: «Disciplina
dell 'aspettativa e dei permessi per i dipen -
denti pubblici e privati életti alle cariche
pubbliche negli ordini e nei collegi pro-
fessionali» (1554) (con parere della I, della
Il, della V, della VIII e della XIV Commis-
sione);

Commissioni riunite VIII (Istruzione) e
IX (Lavori pubblici) :

ALBORGHETTI ed altri: «Norme urgent i
per la tutela delle aree e dei beni di inte-
resse ambientale e paesistico (2973) (con
parere della I, della Il, della V, della X e
della XI Commissione);

CRIVELLINI ed altri: «Norme a tutela del
patrimonio naturale» (2991) (con parere
della I, della 11, della IV, della V, della X e
della XI Commissione) .

Assegnazione di una proposta di legge a
Commissione in sede legislativa a i
sensi

	

dell 'articolo
mento.

77 del

	

regola-

PRESIDENTE. Come la Camera ri -
corda nella seduta del 29 giugno 1985 è
stato assegnato alla VII Commissione per -

manente (Difesa), in sede legislativa, i l
progetto di legge n . 2927 .

Per consentire alla stessa Commission e
di procedere all 'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, è asse-
gnata in sede legislativa anche la pro -
posta di legge d 'iniziativa dei deputati AL -
MIRANTE ed altri: «Aumento del contribut o
annuo a favore dell'Istituto del Nastro
Azzurro tra combattenti decorati al valo r
militare» (2914) (con parere della I e della
V Commissione), vertente su materia
identica a quella contenuta nel progetto
di legge sopraindicato .

Trasferimento di proposte di legge dalla
sede referente alla sede legislativa a i
sensi dell 'articolo 77 del regola-
mento.

PRESIDENTE. Come la Camera ri-
corda, nella seduta del 10 luglio 1985 è
stato assegnato alla XIII Commissione
permanente (Lavoro), in sede legislativa,
il progetto di legge n . 2989 .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all 'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, sono tra-
sferite in sede legislativa le proposte d i
legge di iniziativa dei deputati MARTINAT
ed altri : «Modifica alla legge 1 0 giugno
1977, n. 285, concernente provvediment i
in favore della occupazione giovanile»
(212) ; PIREDDA: «Istituzione del fondo d i
solidarietà nazionale per l'occupazione
temporanea di giovani disoccupati in ser-
vizi di interesse generale o in attività di
produzione di beni» (1954) attualmente
assegnate in sede referente e vertenti su
materia identica a quella contenuta ne l
progetto di legge sopra indicato .

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell 'economia e del lavoro .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio nazionale dell'economia e del lavoro,
con lettera in data 10 luglio 1985, ha tra -
smesso il testo delle «Osservazioni e pro -
poste sulla politica energetica» approvat o
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dall'Assemblea del Consiglio nel corso
delle sedute dell ' l° e 2 luglio scorsi .

Questa documentazione sarà inviat a
alla Commissione competente .

Comunicazione di nomine ministeriali ai
sensi dell'articolo 9 della legge n. 1 4
del 1978 .

PRESIDENTE. Il ministro dell'agricol-
tura e delle foreste, a' termini dell'arti-
colo 9 della legge 24 gennaio 1978, n . 1 4
ha dato comunicazione del rinnovo de i
consigli di amministrazione dell'Istitut o
sperimentale per la selvicoltura di Arezz o
e dell 'Istituto sperimentale per l'olivicol-
tura di Cosenza .

Tali comunicazioni sono state tra -
smesse alla XI Commissione permanente
(Agricoltura) .

Trasmissioni dal ministro
della pubblica istruzione .

PRESIDENTE. Il ministro della pub-
blica istruzione, con lettere in data 9 lu-
glio 1985, ha trasmesso, ai sensi dell 'arti-
colo 30, penultimo comma, della legge 20
marzo 1975, n . 70, le relazioni — corre -
date dai bilanci di previsione per il 1984 e
dai conti consuntivi relativi al 1983 —
sull 'attività svolta nel corso del 1984 dai
seguenti enti :

Istituto elettrotecnico «Galileo Ferra-
ris» di Torino ;

Istituto nazionale di geofisica d i
Roma ;

Istituto nazionale di alta matematica d i
Roma ;

Istituto nazionale di fisica nucleare d i
Frascati ;

Istituto papirologico «G . Vitelli» di Fi-
renze;

Osservatorio geofisico sperimentale d i
Trieste ;

Stazione zoologica di Napoli .

Questa documentazione sarà trasmess a
alla Comissione competente.

Annunzio di rispost e
scritte ed interrogazioni.

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

Discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge, con modificazioni, de l
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313,
recante proroga di termini previsti d a
disposizioni legislative in materia di
calamità naturali (2995) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 27 giugno 1985, n . 313,
recante proroga di termini previsti da di-
sposizioni legislative in materia di cala-
mità naturali .

Ricordo che la Commissione affari co-
stituzionali, nella seduta del 3 luglio 1985 ,
ha espresso parere favorevole sull'esi-
stenza dei requisiti richiesti dal second o
comma dell 'articolo 77 della Costituzione ,
per l'adozione del decreto-legge n . 313, di
cui al disegno di legge n . 2995 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali, ricordando che nella se-
duta dell' 11 luglio scorso le Commission i
riunite V e IX sono state autorizzate a
riferire oralmente .

Il relatore per la V Commissione, ono-
revole Conte, ha facoltà di svolgere la su a
relazione .

CARMELO CONTE, Relatore per la V
Commissione . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, gli interventi per la ricostru-
zione e lo sviluppo delle zone terremotat e
della Campania e della Basilicata son o
ormai in pieno svolgimento, ma proce-
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dono con lentezza. È stato realizzato
meno di un terzo delle opere di ricostru-
zione di edilizia pubblica e privata ; si è
fermi alle aree del cratere; si fa ancora
attendere la piena attuazione dell'articol o
21 della legge n . 219 per la riparazione
dei danni e l ' adeguamento tecnologic o
delle aziende danneggiate dal sisma .

I termini di scadenza per tali intervent i
sono stati ripetutamente superati e proro-
gati . I ritardi e lo slittamento dei temp i
sono determinati, in parte dalle difficoltà
oggettive proprie di un 'opera di ricostru-
zione gigantesca che riguarda due inter e
regioni e, per il resto, dalla mancanza d i
esperienza e di norme organiche, svilup-
pate e maturate proprio dopo il tragic o
novembre del 1980 . Molte delle cause dei
ritardi, comunque, vanno individuate
anche nel modo di applicazione dell e
norme speciali e in una certa mentalità
tesa a creare strutture e burocrazie
spesso rivolte più a giustificare che a de-
cidere bene e rapidamente .

Questo è lo sfondo dei fatti e dei pro-
blemi nel quale si colloca il decreto-legg e
27 giugno 1985, n. 313, emanato dal Go-
verno per prorogare ancora una volta i
termini di scadenza previsti in varie di-
sposizioni legislative per il 30 giugn o
1985 . Il decreto, infatti, è composto, so -
stanzialmente da un solo articolo, suddi-
viso in dodici commi. Nel primo si pre-
vede la proroga al 31 dicembre 1986 delle
speciali attribuzioni del sindaco di Napol i
e del presidente della giunta regionale
della Campania, concernenti l 'edilizia re-
sidenziale. Alla stessa data viene proro-
gata la normativa per il cosiddetto di-
stacco degli amministratori . Nel secondo
comma è prevista la proroga al 31 di-
cembre 1986 dei termini relativi all'attua-
zione degli articoli 21 e 32 della legge 1 4
maggio 1981, n. 219, concernente la rico-
struzione delle aziende danneggiate e l o
sviluppo industriale delle aree del cra-
tere. Nel terzo comma è prevista la pro-
roga al 31 dicembre 1986 dei termini per
la concessione dei contributi di incentiva-
zione riguardanti l'adeguamento antisi-
smico nelle zone ad alto rischio dell 'Um-
bria, dell 'Abruzzo, del Molise, del Lazio e

della Campania. Nel quarto comma si
prevede la proroga al 31 dicembre 198 5
del termine di sospensione per il rilascio
degli immobili nelle zone terremotat e
della Campania e della Basilicata . Nei
commi quinto, sesto e settimo si proroga
al 31 dicembre 1985 la normativa per l 'as-
sistenza commissariale ai senzatetto al -
loggiati in alberghi e se ne prevede l ' in-
clusione riservata nelle graduatorie per
l'assegnazione degli alloggi costruiti a i
sensi della legge n . 219. Nei commi ottavo
e nono si proroga al 31 dicembre 1986 il
termine per il mantenimento in servizio
degli ufficiali in sovrannumero impiegat i
per far fronte alle esigenze della prote-
zione civile; nel decimo comma si prorog a
al 31 dicembre 1986 la vigenza delle age-
volazioni fiscali previste per l 'acquisto di
immobili nei comuni colpiti dal terremoto
del 1980; nell'undicesimo comma si pro-
roga al 31 dicembre 1985 il termine per
l'adozione degli strumenti urbanistici ; nel
dodicesimo comma si proroga al 31 di-
cembre 1985 il termine per la presenta-
zione delle istanze di ammissione a con -
tributo da parte delle imprese artigiane ,
turistiche e commerciali danneggiate da l
sisma.

I ritardi denunciati, la complessità de i
problemi e l ' esigenza di una conoscenz a
più analitica dei fatti, per assicurare
nuove risorse finanziarie e per modifi-
care nel merito interventi e procedure ,
hanno indotto le Commissioni riunite V e
IX ad approvare in sedé referente il di -
segno di legge di conversione del decreto-
legge in esame con alcune modifiche, ri-
ferite in particolare al contenimento de i
termini di proroga .

Nel dettaglio, le Commissioni hanno ap-
portato modifiche dirette a contener e
entro il 31 dicembre 1985 le proroghe dei
termini, ad eccezione del termine previsto
al terzo comma, per l 'adeguamento anti-
sismico, che è stato prorogato di un anno .
Sono stati soppressi, inoltre, il quarto
comma, relativo all ' iscrizione con priorità
nelle liste per l'assegnazione di alloggi dei
senzatetto alloggiati in albergo per motiv i
di opportunità e di competenza istituzio-
nale; ed i commi decimo, undicesimo e
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dodicesimo, che la Commissione affar i
costituzionali ha ritenuto in contrasto co n
la Costituzione. Sono stati aggiunti, altre -
sì, due nuovi articoli, con i quali sono stat i
prorogati fino al 31 dicembre 1985, senza
applicazione di soprattasse ed interessi, i
pagamenti dell 'IRPEF dovuti dai lavora -
tori autonomi di Pozzuoli, di Monte di
Procida e di Bacoli, ed i pagamenti de i
contributi agricoli unificati dovuti dagli
agricoltori della Campania e della Basili-
cata .

Con questi propositi e con queste valu-
tazioni, le Commissioni V e IX propon-
gono all 'approvazione dell'Assemblea i l
disegno di legge di conversione del de-
creto-legge n . 313 del 1985, così come è
emendato .

PRESIDENTE. Il relatore per la IX
Commissione, onorevole Fornasari, ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

GIUSEPPE FORNASARI, Relatore per la
IX Commissione . Mi associo alla relazione
dell 'onorevole Carmelo Conte .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro per il coordinamento
della protezione civile .

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio . Il Governo si riserva di
intervenire in sede di replica .

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

GIUSEPPE VIGNOLA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro,
non credo che la discussione di un de-
creto-legge di mera proroga di termini si a
la sede per compiere una valutazione e
dare un giudizio sullo stato di attuazione
della legge n . 219 e del processo di rico-
struzione in Campania ed in Basilicata .
Lo faremo nel corso della discussione del
disegno di legge organico presentato da l
Governo, se non vado errato, nello scors o
mese di maggio, che è all 'esame delle
Commissioni riunite lavori pubblici e bi-
lancio; in quella sede dovremo, tra l'altro,

discutere sulla base delle relazioni ch e
presenteranno il ministro delegato per
l'attuazione degli articoli 21 e 32 della
legge n . 219 ed il ministro per gli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno, dele-
gato per l 'attuazione della legge n. 219.

Visto però che il relatore ha introdotto
una sua valutazione, voglio aggiunger e
due osservazioni . La prima è che, secondo
i miei calcoli, la ricostruzione dell 'edilizia
abitativa privata e pubblica, allo stato at-
tuale . delle cose, si aggira attorno al 10-1 5
per cento; stando, per altro, ai dati che i l
ministro per gli interventi straordinar i
nel Mezzogiorno ci ha fornito nella rela-
zione alla fine dell 'anno 1984, e non com-
prendendo i residui che sono giacent i
presso le regioni stesse .

La seconda osservazione che vorre i
proporre al relatore (il quale credo debba
convenire con me, trattandosi di dati og-
gettivi) è che, nonostante la legge finan-
ziaria sia stata regolarmente approvata
entro il 31 dicembre 1984 e nonostante
contenesse il rifinanziamento della legge
n . 219, il CIPE ha proceduto soltanto ne l
maggio di quest'anno alla ripartizione dei
fondi, determinando così un ritardo d i
ben cinque mesi.

Ma rimaniamo al merito del decreto-
legge in esame che, nel testo originario
del Governo, prevedeva di prorogare ad-
dirittura fino al 31 dicembre 1986 il man-
dato dei commissari incaricati della rico-
struzione nelle zone terremotate . Una
proroga indubbiamente troppo ampia ,
che rivela come nel Governo, o vicino ad
esso, vi fosse qualcuno che pensava d i
poter trasformare in permanente una si-
tuazione che non può che essere straordi-
naria, essendo determinata appunto dall a
straordinarietà delle dimensioni
dell'evento fisico e dall'entità dei compit i
che ci fissammo non solo per la ricostru-
zione ma anche per lo sviluppo delle re-
gioni Basilicata e Campania e di una
grande città come Napoli .

Una situazione, dunque, che non può
che rimanere straordinaria. Attualmente
sono in atto ben dieci commissariamenti ,
quattro di livello nazionale (uno per l 'ar-
ticolo 21, uno per l'articolo 32, uno per
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l 'articolo 9 ed uno per gli interventi per
Pozzuoli, tre dei quali riuniti nella per -
sona del ministro per la protezione civil e
ed uno assegnato al ministro per gli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno) ,
quattro a livello locale: due per il titolo
ottavo della legge (uno per gli intervent i
nella città di Napoli ed uno per quell i
nell'area metropolitana) e due per la ge-
stione dei piani regionali di cui alla legge
n. 80.

Ricordo infatti che con la legge n . 80
del 1984 noi volemmo recuperare la situa-
zione di inadempienza delle regioni nella
attuazione degli articoli 35 e 36 della
legge n . 219 . Due articoli di grande rilievo
ed importanza, che prevedevano l'elabo-
razione da parte delle regioni Basilicata e
Campania di piani regionali per la rico-
struzione e lo sviluppo . Poiché nel 1984
questi piani non erano ancora stati dispo-
sti, con la legge n . 80 volemmo impegnare
le regioni interessate a darsi da fare rapi-
damente ed assegnammo loro quattro
mesi di tempo, prevedendo l'intervent o
sostitutivo del ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno in caso d i
inadempienza.

I due piani furono discussi ed approvat i
dai consigli regionali della Campania e
della Basilicata e la loro gestione fu affi-
data ai presidenti delle giunte regional i
con i poteri commissariali, gli stessi di cu i
godono i commissari nominati per il ti-
tolo ottavo della legge n . 219.

Vi era allora chi pensava che alle re-
gioni inadempienti si dovesse sostituir e
subito il ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno, per la elabora-
zione dei piani . Credo che ora gli amici
che sostenevano quella tesi abbiano avut o
modo di ricredersi, visto come il ministr o
per gli interventi straordinari nel Mezzó-
giorno si è comportato in sede di attua-
zione della legge n. 651 del dicembre del
1983 .

Quel piano triennale, che nelle previ-
sioni di quella legge doveva essere predi -
sposto entro il luglio 1984, allo stato at-
tuale delle cose non è stato ancora elabo-
rato, né approvato . Voglio approfittare d i
questa occasione per dichiarare nel modo

più fermo che noi non consideriamo ap-
provato dal CIPE il piano triennale che i l
ministro per il Mezzogiorno arbitraria-
mente ha sottoposto all'esame del CIPE
stesso: dico arbitrariamente perché il mi-
nistro per il Mezzogiorno era tenuto per
legge a portare quel piano al l 'esame della
Commissione bicamerale competente, a l
fine di ricevere il parere positivo per la
successiva sottoposizione del piano
all'esame del CIPE. Egli non aveva avuto
parere positivo nella predisposizione de i
due testi precedenti; anzi, la Commissione
bicamerale aveva fornito suggeriment i
per la predisposizione del piano, mentr e
il ministro ha saltato questa ulteriore fas e
d'esame da parte della Commissione bica-
merale, sottoponendo il piano diretta -
mente al CIPE, come ha poi annunciato
nel corso di questi giorni .

È una grave violazione della legge n .
651; è un fatto gravissimo per quanto at-
tiene ai rapporti fra il Governo e il Parla-
mento, che vogliamo denunciare e respin -
gere, in quanto questo è un modo del
tutto inaccettabile, da parte non soltant o
della nostra parte politica, ma anche di
tutti gli altri gruppi, di entrambi i rami
del Parlamento !

Quanto agli stessi piani regionali predi-
sposti dalla Basilicata e dalla Campania ,
in rapporto alla legge n . 80, quello della
Campania fu approvato nel gennaio 1985 ,
è stato esaminato dal CIPE il 2 maggio
1985 ed il ministro del bilancio soltant o
nella scorsa settimana ha firmato la deli-
bera per l'approvazione del piano per l a
regione Campania! La Gazzetta ufficiale al
15 luglio 1985 non ha pubblicato la deli-
bera del CIPE che avvia l'attuazione de l
piano regionale della Campania, secondo
quanto disposto dalla legge n . 80.

Siamo quindi contrari a rendere per-
manente la gestione commissariale, e d
oggi assumiamo due decisioni . La prima
riguarda quanto correttamente il relatore
Conte ha riferito per quanto attiene
all'orientamento assunto dalle Commis-
sioni riunite, che hanno modificato i l
testo del Governo portando il termine de l
31 dicembre dal 1986 al 1985, con ciò
individuando uno spazio assai più ridotto
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per la proroga dei termini dei poteri dei
commissari. La seconda decisione, che
credo il relatore vorrà confermare, è
quella di procedere rapidamente all 'ap-
provazione del disegno governativo, in
cui pensiamo di configurare un processo
di rientro nell'ordinaria amministrazione ,
e, direi, nella democrazia, di queste atti-
vità e di questi poteri attribuiti finora ai
commissari .

Il collega e compagno Alborghetti, pi ù
fertile di me nelle immagini, suggerisce di
parlare, più che di processo, di itinerari o
di rientro; dobbiamo quindi identificare
questo itinerario di rientro, per quanto
riguarda le gestioni commissariali che ab-
biamo visto essere assai numerose, e pre-
disporre tutti gli strumenti necessari per -
ché la attività ordinaria corrisponda a
quei poteri con il massimo della capacità ,
delle attrezzature, delle competenze e
degli strumenti, così da essere idonea all a
realizzazione e a tutti gli ulteriori svi-
luppi .

Credo che il ministro per il coordina -
mento della protezione civile, delegato
per l 'attuazione degli articoli 21 e 32, ed i l
ministro per gli interventi straordinar i
nel Mezzogiorno, in attuazione del com-
plesso delle norme della legge n . 219, ab-
biano già adempiuto a quanto previsto
dall'articolo 3 della legge n . 468, predi-
sponendo la relazione in vista della legge
finanziaria per il 1986, al fine di costituire
un elemento di ipoteca rispetto alle esi-
genze di finanziamento necessarie per
l'attuazione delle parti della legge n . 21 9
in questione .

Ricordo tuttavia al ministro per il coor-
dinamento della protezione civile che egl i
deve riferire circa l 'attuazione degli arti -
coli 21 e 32, così come il ministro degl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno ,
come ho già detto, ha il dovere di riferir e
in ordine all 'attuazione della legge n .
219.

In questa occasione desidero sottoporr e
al ministro per il coordinamento della
protezione civile due questioni . La prima
è cattiva, maligna, e consiste nella mi a
richiesta di sapere quale sia il tempo che
intercorre tra l 'accredito del contributo

concesso ai sensi dell'articolo 32 ai con-
cessionari delle opere di costruzione degl i
stabilimenti industriali ed il momento
dell 'avvio dell'esecuzione delle opere
stesse .

Si tratta di una domanda che ho già
formulato in sede di Commissione bi-
lancio e non vorrei che questi industrial i
nuovi e vecchi, che si vanno ad insediar e
nell'area del cratere, lucrassero, oltre ch e
i contributi doviziosi ottenuti ai sens i
della legge n . 219, un po' di interessi su
BOT e CCT . Anche se questo sarebbe un
omaggio alla solidarietà nazionale, e no n
potrebbe che far piacere al ministro Go-
ria, certamente si tratta di un aspetto d a
verificare e valutare attentamente .

La seconda richiesta, meno scherzosa,
che intendo avanzare al ministro mira a
conoscere i modi con cui si procede all e
assunzioni da parte delle aziende che av-
viano la loro attività nell 'area del cratere ,
in conseguenza dell'attuazione dell 'arti-
colo 32. Le notizie pervenuteci sono piut-
tosto negative, in quanto ci vengono de-
nunciate violazioni della legge sul colloca-
mento, favoritismi, assunzioni clientelari
ed il fatto che le aziende interessate uti-
lizzano arbitrariamente i contratti di for-
mazione del lavoro per evitare il ricorso
al collocamento .

Chiediamo al ministro di porre subito
fine a questo stato di grave violazione
delle leggi del nostro paese, rompend o
una situazione clientelare che si va raffor-
zando in queste aree . Vogliamo che da
parte del ministro vi sia un atto politico e
amministrativo immediato e pregnante
per risolvere tale problema (Applausi
all'estrema sinistra) .

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

Ha facoltà di replicare il relatore per la
V Commissione, onorevole Conte.

CARMELO CONTE, Relatore per la V
Commissione . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, richiamando la mia rela-
zione introduttiva. desidero brevemente
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precisare alcuni aspetti con riferiment o
alle osservazioni dell'onorevole Vignola .

Innanzitutto, devo dire che lo stato d i
attuazione dell 'edilizia privata e pubblic a
non raggiunge il livello del 10 per cento ,
ma un livello inferiore al 30 per cento.
Confermo, quindi, quanto ho già detto in
merito in sede di relazione.

La delibera CIPE con la quale sono stat i
ripartiti per il triennio 1985-1987 i fondi
destinati ai comuni per la ricostruzione è
indubbiamente intervenuta con ritardo ,
essendo stata emanata nel mese di
maggio anziché nel mese di marzo, com e
stabilito dalla legge.

Vorrei a questo punto aggiungere un a
considerazione di merito, e cioè che co n
questa delibera sono stati ripartiti i fondi
senza adottare criteri oggettivi, per cui s i
pone il problema di un riesame della que-
stione sulla b»se dei criteri forniti dall e
regioni . Quanto ai commissari, deside-
rerei precisare che siamo in presenza d i
solo due commissari, il sindaco di Napol i
ed il presidente della giunta regionale
campana, in quanto, ai sensi degli articol i
21 e 32, si è stabilita una competenza defi -
nita che fa capo alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri e per sua delega al mi-
nistro della protezione civile .

Non credo che i poteri attribuiti al pre-
sidente della giunta regionale, per la rea-
lizzazione del programma di sviluppo
della regione, possano essere interpretat i
come una sorta di commissariamento
della regione stessa . Siamo infatti in pre-
senza di competenze della regione per l a
quale abbiamo previsto poteri speciali s ì
da rendere più spedita l'attuazione delle
spese programmate . Sono inoltre d 'ac-
cordo, lo avevo già accennato nella rela-
zione, sul fatto che si debba rapidament e
procedere ad un riassorbimento, nell'am-
bito delle istituzioni ordinarie, dei poter i
straordinari .

Per quanto riguarda il contenuto de l
piano triennale attuativo della legge n .
651, non credo che questa sia la sede per
affrontare una simile discussione, anch e
se le osservazioni formulate dall'onore-
vole Vignola rivestono una certa impor-
tanza e gravità .

In sede di esame preliminare del de-
creto-legge oggi in discussione, le Com-
missioni V e IX hanno concordato sull a
opportunità di procedere rapidament e
alla discussione del disegno di legge orga -
nico in materia di calamità naturali, che i l
Governo ha presentato sdoppiando il co-
siddetto decreto su Zafferana Etnea, e
che contiene un insieme di norme orga-
niche sollecitate in più dibattiti parlamen -
tari. Vi è infine l'intendimento, al termine
della discussione sul decreto-legge oggi i n
discussione, di chiedere che il disegno di
legge organico, che ho testè richiamato ,
venga assegnato alle Commissioni compe-
tenti in sede legislativa. Solo in quel mo-
mento, sulla base delle relazioni del mini -
stro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e del ministro della prote-
zione civile, potremo avere una cono-
scenza più approfondita dei fatti e delle
dimensioni del problema, perché vi è in-
dubbiamente l 'esigenza di un rifinanzia-
mento di queste leggi e l'occasione c i
viene offerta da questo dibattito e dall a
prossima legge finanziaria . In questo
senso confermo l'opportunità di proce-
dere rapidamente alla conversione d i
questo decreto-legge, rinviando l'esame
degli altri problemi di merito allorquand o
si dibatterà il predetto disegno di legge
governativo .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro .

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, desidero innanzitutto rin-
graziare i relatori, onorevoli Conte e For-
nasari, e con loro le Commissioni bilancio
e lavori pubblici, per la rapidità con la
quale hanno esaminato il decreto al no-
stro esame, che in sostanza proroga al-
cuni termini, rimandando al disegno d i
legge, che inizierà il suo iter domani, l'ap-
profondimento di alcuni problemi con -
nessi, ma che più opportunamente po-
tranno essere considerati nel disegno d i
legge con la serenità ed i tempi di valuta-
zione che gli argomenti richiedono .
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Vorrei dire all 'onorevole Conte che l'os-
servazione fatta nella sua relazione ,
quella cioè relativa alla difficoltà di attua-
zione dell 'articolo 21, ha dato, attraverso
l ' interpretazione fornita dalla Commis-
sione bilancio con l'ordine del giorno vo-
tato in occasione della approvazione de l
precedente decreto di proroga, nonch è
con l ' interpretazione autentica fornita da l
Parlamento sull 'adeguamento funzionale ,
ha dato, dicevo, al Governo la possibilità ,
unitamente al ministro delegato per l 'at-
tuazione dell 'articolo 21, di sciogliere al-
cuni nodi interpretativi che, per la verità ,
hanno bloccato e reso difficile l'attua-
zione dello stesso articolo 21 .

In sostanza, qual era il problema? Si
trattava non dell ' interpretazione degli in-
terventi da effettuare per i danni agli im-
pianti, ma dell 'adeguamento funzionale .
Si doveva infatti intendere per adegua-
mento funzionale quello relativo all a
quota di impianti danneggiati dal terre-
moto, o esso era invece l ' occasione, colle-
gata all 'obiettivo dell 'articolo 32, di utiliz-
zare tale strumento per ricollocare l'in-
tera unità produttiva nelle condizioni d i
competitività aggiornate alla data in cu i
entrava in vigore l'articolo 21? Si doveva
decidere se l ' adeguamento funzionale
fosse limitato ad una quota dell ' impianto
coinvolto dal danno, o se invece l 'obiet-
tivo fosse, così come poi giustamente è
stato interpretato, quello più ambizioso d i
consideràre l ' articolo 21 come norma d i
incentivazione e di sviluppo generale
della zona colpita dal terremoto .

Credo che senza questa interpretazione,
della quale ringrazio le Commissioni per -
ché i risultati cominciano a manifestars i
in maniera evidente, il Governo si sarebbe
trovato in difficoltà perché avrebbe po-
tuto utilizzare soltanto la parte dell'arti-
colo 21 che si riferisce ai danni, mentr e
gli sarebbe stato estremamente difficil e
ricorrere al finanziamento dell 'adegua-
mento funzionale .

Abbiamo altri problemi che si collegan o
al tetto degli investimenti, dei quali
avremo occasione di parlare in sede di
analisi generale dell 'attuazione degli arti-
coli 21 e 32 . Devo dire però che l'articolo

21 ha consentito, grazie all ' interpreta-
zione fornita dalle Commissioni bilancio e
lavori pubblici, di uscire dalle secche in
cui ci si trovava . In tal senso, quindi, ogg i
vi è maggiore chiarezza interpretativa
degli articoli 21 e 32, il che consente al
ministro delegato di poter operare in u n
quadro di certezza .

Circa la domanda dell'onorevole Vignol a
relativa all'accredito, devo dire che mi sono
posto subito questo problema. La norma
prevedeva l'anticipazione del 60 per cento
sul contributo del 75 per cento al momento
della decisione del ministro relativa all 'in-
sediamento industriale . Qual era il limite di
questa norma? Il limite era quello che, i n
assenza del completamento della struttura
ricettiva, cioè dell'area industriale, si deter-
minava una naturale attesa del beneficiario
della quota di anticipazione previst a
dall 'articolo 32, mentre era in corso la rea-
lizzazione dell'area che doveva essere desti-
nata all ' impianto industriale .

Noi abbiamo subito emesso un'ordi-
nanza con la quale abbiamo ridotto l a
quota per coprire la parte progettuale e
quella di primo impatto dal 60 al 7 per
cento. Per consentire, poi, l 'acquisizione
di impianti a costi attuali e non a costi
differiti al momento della consegn a
dell'area, si è prevista l'erogazione dell e
quote successive subito dopo il deposit o
della documentazione relativa all'effet-
tuato investimento, con riferimento a l
programma presentato e approvato da l
ministro delegato .

In tal modo si è risolto un inconve-
niente da più parti denunciato . Ma vi è un
altro inconveniente, nel senso che la di-
scrasia che si determina tra il moment o
dell 'approvazione del progetto ed il mo-
mento della possibile realizzazione, rin-
viata per eventuali lunghe attese della di-
sponibilità concreta dell 'area su cui inse-
diare l'impianto, può creare costi mag-
giori, a causa del tempo che trascorre da l
momento in cui il progetto è approvato
sino al momento in cui, concretamente,
viene consegnata l 'area su cui può essere
realizzato l'impianto . Anche questo è un
problema di cui dovremo parlare in ma-
niera approfondita in sede di verifica
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dell 'attuazione degli articoli 21 e 32, ma
che finora nón ha dato luogo ad inconve-
nienti, restando inteso che nei poteri d i
ordinanza del ministro è possibile ope-
rare un adeguamento che tenga conto
delle condizioni diverse, in termini d i
costi maggiori che possono essere provo-
cati dallo scorrimento dei tempi che h o
ricordato poco fa . Bisogna, però, anche
considerare che una parte dei costi è rela -
tiva all 'acquisizione di macchinari e di
strumenti per la produzione e perciò pu ò
essere non direttamente collegata all a
consegna dell'area, essendo anticipata -
mente acquisita dal beneficiario. Quest i
costi, quindi, non incidono sulla lievita-
zione dei prezzi che invece penalizza chi
attende per lungo tempo la realizzazione
della struttura sulla quale è chiamato a d
operare. Tuttavia credo che su questo
problema la ordinanza emanata dal mini-
stro delegato, proprio nel momento in cu i
è stato incaricato di dare attuazione
all 'articolo 32, abbia posto fine, con l'ab-
battimento della quota di anticipazione e
delle anticipazioni a presentazione di do-
cumentazioni per l ' acquisizione di mac-
chinari, ad inconvenienti di questa na-
tura. Vi sono, certamente, situazioni pre-
gresse, che per altro vengono attenta-
mente seguite e valutate .

Un altro punto assai importante sottoli-
neato dall'onorevole Vignola è il pro-
blema dell'occupazione . Mi rendo conto
che non è possibile disattendere le norm e
che regolano la materia, però è anch e
necessario considerare che l'obiettivo fis-
sato dall'articolo 32 è particolare, giacché
si tratta di creare occupazione non sol o
con riferimento a certe aree, ma anche
alla popolazione ivi residente . Sarebbe
perciò paradossale se si verificasse un af-
flusso da zone esterne, che finirebbe co n
il frustrare gli obiettivi strategici del pro -
cesso di industrializzazione delle zone in -
terne. Bisogna anche tener conto, e qui
condivido le preoccupazioni dell'onore-
vole Vignola, che momenti di crisi nel
sistema industriale delle zone esterne po-
trebbero creare trasmigrazione nelle zone
interne, dove la necessità di acquisir e
esperienze per l 'attività produttiva po-

trebbe facilitare questo trasferimento d i
popolazioni .

A questo proposito, il ministro per la
protezione civile, pur non essendo pro-
priamente la questione di sua responsabi -
lità, in collaborazione con il Ministero del
lavoro e con il ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno, ha iniziat o
con le organizzazioni sindacali ed im-
prenditoriali una serie di verifiche e d i
confronti che, sulla base delle valutazion i
che ancora in questi giorni vengono pre-
sentate, potranno indurre a considerare
la possibilità di emanare eventualmente
un'ordinanza che disciplini il problema,
con riferimento a bacini di influenza de l
sistema industirale rispetto alla popola-
zione residente .

GIUSEPPE VIGNOLA. Lei esclude che
possa esservi un problema legislativo?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio . Noi stiamo cercando di
risolvere la questione: se si presenterà un
problema legislativo, cercheremo anche
la via della soluzione legislativa . Comun-
que, se riuscissimo a trovare, tra gli spazi
dei poteri del ministro delegato, la possi-
bilità di intervenire con un'ordinanza ,
cercheremo di seguire eventualment e
anche questa via . In ogni caso, sarà mi a
cura informare il Parlemtno dei risultati
di questi confronti e degli incontri che s i
svolgono in questi giorni .

GIUSEPPE VIGNOLA. Prima che si voti i l
decreto? Entro mercoledì ?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio. No, penso che, nel caso
fosse necessaria una soluzione legislativa ,
questa potrebbe essere inserita nel di -
segno di legge organico, perché non
avremmo i tempi tecnici per affrontarl a
in questa sede . Ma credo che potrebbe
valutarsi la possibilità di intervento con i
poteri di ordinanza del ministro delegato ,
riferendoli all'obiettivo strategico dell'in-
dustrializzazione e, conseguentemente ,
dell 'occupazione delle zone interne col-
pite dal terremoto .
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Per quanto riguarda l 'accorciamento
dei termini, preciso che il Governo ha
inteso come suo dovere non proporre nel
decreto-legge termini troppo ristretti per
non creare l 'illusione che gli obiettivi
delle gestioni straordinarie possano es-
sere raggiunti in tempi brevissimi, cioé
entro il 31 dicembre 1985, e in quest 'ot-
tica, lungi dall ' illudersi che gli articoli 2 1
e 32 possano arrivare ad attuazione entro
il 31 dicembre 1985, il Governo ha pro-
posto il termine del 31 dicembre 1986 ,
con ciò tenendo presenti i tempi realistici
necessari all 'attuazione di un pro-
gramma. Capisco tuttavia, ed anzi rico-
nosco che si tratta di una prassi, sempre
seguita dal Parlamento, che a fronte dell a
attribuzione di poteri eccezionali, e indi-
pendentemente dalla durata prevista pe r
l 'attuazione di un programma, le sca-
denze accorciate consentono di far se-
guire ai poteri eccezionali frequenti mo-
menti di controllo e di verifica da parte
del Parlamento, sia con riferimento a mo -
difiche strategiche delle decisioni che i l
Parlamento intenda prendere su alcun i
problemi e su alcuni obiettivi, sia per
quanto riguarda il controllo sull 'attua-
zione .

Del resto, devo dire che anche le ge-
stioni commissariali dell 'emergenza, si a
nel Friuli sia nell ' Irpinia, hanno sempre
avuto rinnovi di sei mesi in sei mesi, pu r
sapendo che i tempi tecnici erano quell i
resi necessari dalle operazioni di emer-
genza, e che questi reiterati rinnovi con -
sentivano appunto al Parlamento u n
momento di verifica e di controllo .

Quindi, io condivido la proposta delle
Commissioni relativa alla previsione di
scadenze abbreviate per il rinnovo del
conferimento dei poteri eccezionali, cos ì
da rendere possibile l 'esercizio di un mo-
mento di riflessione e di controllo .

Un'ultimo rilievo vorrei esprimere a
proposito delle scadenze abbreviate, per -
ché mi pare giusto fornire un'interpreta-
zione in questa sede . Poiché l'onorevole
Vignola ha citato tra i commissariati
quello di Pozzuoli, voglio dire subito ch e
non ritengo che esso sia un commissa-
riato. Inoltre, quando si parla dei com -

missariati di rientro, evidentemente ci s i
riferisce alla conclusione delle operazion i
entro il termine del 31 dicembre 1985, in
modo da concludere quella parte di atti-
vità che è stata affidata ai poteri eccezio-
nali (cioé la competenza affidata al mini-
stro della protezione civile per l 'opera-
zione Monte Ruscello, tenendo present e
che il piano di recupero è stato opportu-
namente affidato alla responsabilità co-
munale). Ritengo che la discussione de l
disegno di legge che comincerà il suo iter
domani, volto ad affrontare la dotazione
di mezzi finanziari necessari per far pro-
seguire sia l 'operazione Monte Ruscello
sia il piano di recupero in modo che non
rimanga monca l'operazione complessiva
delineata dal Parlamento, possa rappre-
sentare l 'occasione giusta per il Parla -
mento ed il Governo anche per dare un
segnale in direzione del piano di recupero
di Pozzuoli .

Per quanto riguarda le date, c'è stat a
l'abbreviazione di un termine a causa di
una giusta interpretazione sulla dota-
zione del fondo della protezione civile
che si conclude il 31 dicembre 1985 e che
deve essere rinnovato con la legge finan-
ziaria per il 1986. Si tratta dei colonnelli
che operano nel sistema di protezion e
civile . Non vorrei che potesse apparire
(ma non mi sembra che possa apparire )
che la volontà dell 'accorciamento dei ter-
mini derivi dalla precarietà dell'incaric o
che viene dato a questi ufficiali che dalle
forze armate passano al sistema dell a
protezione civile . Avevamo proposto il
termine del 31 dicembre 1986 perché
non c'è dubbio che, quando si propon-
gono a funzionari trasferimenti di sede e
dislocazioni dalle sedi in cui c'è una pi ù
forte presenza militare a sedi important i
per la protezione civile, ma non altret-
tanto importanti nel quadro della dislo-
cazione delle forze armate, non si può
proporre un trasferimento di sei mesi ,
perché si crea una situazione di incer-
tezza .

Mi rendo conto che le Commissioni
hanno preso atto che era necessario risol -
vere il problema della copertura de l
fondo per il 1986 e dico questo perché
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credo di poter interpretare tale abbrevia-
mento di termini non nel senso che si
vuole far cessare tale servizio, ma ne l
senso che si vuole, al contrario, prolun-
garlo, collocando tuttavia la copertura fi-
nanziaria idonea a tale scopo non
nell'ambito di una ipotetica promessa d i
finanziamento bensì attraverso uno stru-
mento proprio, cioé attraverso il disegno
di legge finanziario che il Parlamento do-
vrà approvare .

Dico questo perché è necessario ch e
gli operatori del sistema della prote-
zione civile sappiano che, in realtà,
nessun membro delle Commissioni ha
mai pensato che la loro opera potess e
finire il 31 dicembre 1985 . Si è così
provveduto a collegare tale termine all a
corretta utilizzazione del fondo global e
destinato alla protezione civile, che per
ora, in attesa del nuovo disegno di legge
finanziaria, cessa di operare proprio a
quella data. Mi è parso cioé di cogliere ,
nelle Commissioni, una giusta conside-
razione del ruolo che tali tecnici pos-
sano svolgere nel sistema della prote-
zione civile, soprattutto per organizzar e
bene la struttura periferica del sistem a
stesso, specie sotto il profilo del suo con-
trollo e del suo coordinamento.

Per quanto riguarda la relazione per i l
disegno di legge finanziaria, abbiamo
puntualmente fornito i dati, così come
alla Commissione bilancio abbiamo for-
nito un quadro della situazione finan-
ziaria (articoli 21 e 32 degli impegni), che
risulta per altro suscettibile di approfon-
dimento nel corso delle prossime discus-
sioni .

Ringrazio le Commissioni per il lavoro
svolto e credo che la conversione in legge
del decreto-legge in esame possa evitare
l ' interruzione dd opere e di iniziative im-
portanti sia per quanto riguarda lo svi-
luppo e la continuità dell'azione nelle
zone terremotate sia per quanto riguard a
il sistema complessivo della protezione
civile .

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

Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza .

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

Ordine del giorn o
della seduta di domani.

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

Martedì 16 luglio 1985, alle 16,30 :

1. — Discussione del disegno di legge
costituzionale :

Modifiche ed integrazioni alla legge co-
stituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, ed alla
legge costituzionale 26 febbraio 1949, n.
4, concernente Statuto speciale per l a
Valle d'Aosta (1299)

(Prima deliberazione) .
— Relatore: Vernola .

2. — Discussione delle proposte d i
legge:

FERRARI MARTE — Norme per lo svolgi-
mento in una sola giornata delle opera-
zioni di voto . (95)

LODA ed altri — Norme in materia di
orari e durata delle operazioni di voto
nelle consultazioni elettorali politiche ,
amministrative e referendarie . (608)

— Relatore : Bressani .

La seduta termina alle 18,5 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . MARIO CORS O

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

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 20.
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INTERROGAZIONI E. INTERPELLANZ A
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

CODRIGNANI, BASSANINI E GIOVAN-
NINI . — Al Ministro della difesa. — Per
conoscere - in relazione al comunicat o
dell'ufficio stampa della FIAT e a notizie
date dal Financial Time relative ad analo-
ghe decisioni della Selenia e di altre im-
prese che operano nel settore militare-in-
dustriale che confermano la volontà gi à
espressa dal Governo degli Stati Uniti di
partecipare all 'impresa SD I

se ritenga possibile che gruppi indu-
striali e imprese di mercato, che per al-
tro vengono sostenute dal finanziament o
pubblico, possano assumere decisioni che
coinvolgono la politica estera e della di -
fesa prima che il Governo abbia reso al
Parlamento comunicazioni al riguardo .

(5-01870)

CRIPPA E LANFRANCHI CORDIOLI .
— Al Ministro dell 'industria, commercio e
artigianato . — Per sapere - premesso che

la Same trattori, con unità produtti-
ve a Treviglio (Bergamo) e Pieve di Cen-
to (Bologna), a seguito di difficoltà di
mercato e di insufficienze nella imposta-
zione industriale e commerciale, ha impo-
stato un programma di drastico ridimen-
sionamento produttivo ed occupazionale ;

tale programma prevede un assesta-
mento nelle produzioni di trattori sull e
19.000 unità, la metà delle potenzialità im-
piantate, e il taglio di 537 posti di lavo-
ro, di cui 309 a Treviglio ;

gli occupati sono già diminuiti nel-
l'ultimo triennio di 500 unità ;

le organizzazioni sindacali si sono ri-
petutamente e coerentemente impegnate

per razionalizzare l'organizzazione del la-
voro e per elevare i livelli di efficienza e
produttività ;

si è svolta una lunga trattativa tra
le parti per concordare soluzioni in gra-
do di garantire serie prospettive alla
Same e di evitare forti tagli all'occupazio-
ne, anche utilizzando ogni possibile misu-
ra legislativa e contrattuale ;

tale trattativa, nel corso della quale
vi è stata una significativa evoluzione nelle
posizioni' sindacali al di fuori da qual-
siasi pregiudiziale, ha visto l 'attivo inter-
vento dell'amministrazione dell'industria ;

i rappresentanti dell'azienda si sono
rifiutati inspiegabilmente di prendere par -
te all'incontro conclusivo presso il Mini-
stero dell'industria, pervenendo pratica-
mente alla rottura delle trattative e impe-
dendo agli stessi rappresentanti del Go-
verno di espletare un ruolo di composi-
zione - :

quali iniziative abbia assunto o in-
tenda urgentemente assumere per far re-
cedere la direzione della Same dal grav e
atteggiamento adottato e dalla ricerca del -
l'imposizione unilaterale di misure tali da
incidere negativamente sull'azienda e sul -
le sue prospettive, nonché su una realtà
territoriale che ha visto negli ultimi tre
anni ridursi di oltre un terzo il numero
degli occupati ;

quali siano gli indirizzi di politica
industriale del Governo per garantite uno
sviluppo programmato ad un settore co-
me quello delle macchine agricole e dei
trattori, che è essenziale per le prospetti -
ve dell 'agricoltura nazionale e per una
maggiore presenza sui mercati internazio-
nali ;

se e come intende promuovere una
attività di ricerca per attrezzature agrico-
le adeguate a specifiche conformazioni
agricole e dei suoli dei paesi in via di svi-
luppo, concorrendo nel contempo ad un a
più equilibrata presenza fra le aziende
nazionali nel campo delle attività di coo-
perazione internazionale e di aiuto pub-
blico allo sviluppo .

	

(5-01871)
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CRIPPA E LANFRANCHI CORDIOLI .
— Al Ministro dell ' industria, commercio
e artigianato. — Per sapere - premes-
so che

a quasi due mesi dagli accordi sti-
pulati in sede ministeriale non si intrav-
vedono soluzioni di alcun genere per la
Philco, fabbrica di elettrodomestici e pro-
dotti elettronici di Brembate Sopra (Ber-
gamo) ;

si succedono voci incontrollate e con-
traddittorie su « cordate » di imprenditori
che sarebbero nell'imminenza di rilevar e
la società;

tale stato di incertezza ha gravi ri-
percussioni sulle maestranze, severamente
provate da anni di crisi aziendale e da
pesantissimi tagli occupazionali, nonché
dal mancato rispetto di numerose intese
con le direzioni e con rappresentanti del
Governo - :

quali iniziative intende assumere pe r
garantire piena trasparenza, certezza tem-

porale e serietà industriale e finanziari a
alle trattative per un nuovo assetto finan-
ziario e produttivo alla Philco ;

come ritiene di adoperarsi perché al-
la Philco di Brembate Sopra sí avviino le
produzioni elettroniche ripetutamente ga-
rantite da più ministri dell ' industria ;

se non intende intervenire tempesti-
vamente per il rispetto degli accordi sul -
l 'anticipazione della cassa integrazione spe-
ciale per centinaia di lavoratori privi ora-
mai da due mesi di qualsiasi retribuzione ;

se e come concretamente ritiene d i
favorire, a maggior garanzia occupaziona-
le, l ' individuazione di nuove produzioni
elettroniche finalizzate in particolare a
nuove politiche sanitarie, ambientali ed
energetiche, anche utilizzando la recent e
legislazione a sostegno della costituzione
di cooperative fra lavoratori coinvolti ne i
processi di ristrutturazione.

	

(5-01872)

* * *
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

PIERMARTINI . — Ai Ministri dell ' in-
terno, delle finanze e dell'industria, com-
mercio e artigianato. — Per sapere se cor-
rispondono a verità le seguenti notizie :

a) che nel comune di Cori da oltre
un decennio esiste un deposito per la som-
ministrazione di carburanti agricoli, ch e
assicura pienamente le esigenze attuali e
future dell'utenza ;

b) che la prefettura di Latina ha ri-
lasciato, in data 12 giugno 1984, ad altra
ditta decreto di concessione per un nuov o
deposito di carburante agricolo ;

c) che la prefettura, a tal fine, ha
omesso di sentire il parere obbligatori o
del comune di Cori, dell'ufficio tecnico im-
poste di fabbricazione di Roma, della re-
gione Lazio, della Camera di commercio ,
industria, artigianato e agricoltura di La-
tina;

d) che due di questi pareri, entrambi
nettamente, motivatamente e reiteratamen-
te negativi, sono comunque giunti alla pre-
fettura nel mese di giugno 1984 (da par-
te dell'UTIF e' della regione) ;

e) che, malgrado ciò, nel dicembre
1984 la prefettura ha emesso decreto d i
proroga della precedente concessione.

Si chiede altresì :

se si ritenga che l 'operato della pre-
fettura sia inconciliabile con l'indirizzo
generale del Governo nazionale, che, d a
diversi anni opera per evitare l 'ulteriore
proliferazione di punti di distribuzione d i
carburanti e per pervenire gradualment e
alla definizione ed attuazione di un pro-
gramma di ristrutturazione equilibrata del -
la rete di commercio al minuto di prodot-
ti petroliferi in conformità anche con la
linea sancita dal CIPE in sede di piano
energetico nazionale ;

se i . suddetti decreti prefettizi sian o
in contrasto con le direttive impartite con

le due circolari del Ministero dell ' industria
e commercio nn . 13919/Div. XX e 1223/
div. XX, rispettivamente del 5 gennai o
1972 e del 7 febbraio 1972, che hanno in-
trodotto criteri drasticamente restrittivi
nell'esame di eventuali domande di aper-
tura di nuovi 'depositi agricoli, disponen-
do una analisi scrupolosa degli effettivi
fabbisogni nella zona e degli eventuali pre-
vedibili incrementi o decrementi ;

se risponde al vero che la prefettura
di Latina, anziché riservare il collaudo
del nuovo deposito alla apposita commis-
sione, ha invece delegato illegittimamente
detto compito soltanto ai vigili del fuoco .

Ove le circostanze dianzi ricordate do-
vessero corrispondere al vero, lo scrivente
chiede se i ministri, ciascuno per la pro-
pria competenza, intendano :

1) disporre urgentemente che l 'UTIF
di Roma sospenda cautelativamente l'even-
tuale rilascio della licenza di esercizio al
nuovo deposito ;

2) chiedere al prefetto di Latina l a
revoca dei decreti in questione ;

3) comunicare al comando dei vigil i
del fuoco di Latina l'illegittimità dell'ef-
fettuato collaudo ;

4) dare incarico all 'Avvocatura dello
Stato di costituirsi nel giudizio instaurat o
a seguito del ricorso al TAR per sostenere
la illegittimità dell 'operato della prefettu-
ra di Latina ;

5) diramare alle prefetture della Re-
pubblica una circolare che faccia chiarez-
za sulla materia sia sul piano degli orien-
tarimenti politici generali, sia su tutte le
questioni procedurali, onde ricondurre ad
unità la linea d' condotta da seguire su
tutto il territorio nazionale dagli organ i
statali e da quelli del potere locale .

(4-10482)

ZANONE . — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per ,conoscere – premesso che

è stata più volte resa nota da di-
versi organi di informazione l 'elaborazione
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di un progetto di revisione delle circoscri-
zioni giudiziarie al fine di razionalizzarne
l'intera struttura accorpando sedi di pre-
ture, tribunali e di corti d 'appello il cui
carico di lavoro non giustifichi l'esistenza
di una sede autonoma ;

nell 'ambito dell 'attuazione di tale pia-
no, la pretura di Rivarolo dovrebbe essere
accorpata a quella di Ivrea, con compren-
sibili difficoltà per gli abitanti della zon a
penalizzati da un'operazione non giustifi-
cata dalla carenza di carico di lavoro i n
detta pretura

se risponde a verità la notizia del-
l'accorpamento delle suddette preture ed ,
in caso affermativo, quali sono i motiv i
che determinerebbero una tale decisione,
in considerazione tanto più del fatto che
sta per essere portata a termine la costru-
zione di un nuovo edificio che dovrebbe
ospitare gli . uffici della pretura di Rivaro-
lo, il cui costo sarebbe assai ingente .

(4-10483)

MELEGA. — Ai Ministri per il coordi-
namento della protezione civile e dell'in-
terno. — Per sapere - premesso che mar-
tedì 9 luglio 1985, con ricorso alla forza
pubblica, la magistratura ha iniziato lo
sgombero delle case IACP di Tor Bella
Monaca, in Roma, occupate da circa 400
famiglie senza casa ;

in quella occasione un primo grupp o
di circa 20 famiglie è stato messo sulla
strada;

per martedì prossimo, 16 luglio, è
programmato lo sgombero del maggio r
numero possibile di famiglie occupanti ,
sempre con l'uso della forza pubblica ;

in seguito a ciò si profilano due pos-
sibili gravi situazioni : scontri violenti tra
occupanti e polizia, e successivi attenda-
menti in baracche o tendopoli, quali quel-
le a fatica smantellate a gennaio - :

se il ministro per il coordinamen-
to della protezione civile pensi di interve-
nire immediatamente per mettere a dispo-

sizione dei senzacasa ricoveri di emer-
genza;

se il ministro dell'interno ritenga
di dover intervenire presso i responsabil i
comunali, provinciali e regionali perché s i
trovi comunque una soluzione di tempo-
raneo riparo per chi viene messo sulla
strada ;

se in assenza di qualsiasi soluzione
i ministri ritengano loro dovere far so -
spendere gli sgomberi per motivi di ordi-
ne pubblico .

	

(4-10484)

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

è stato espresso parere contrario al-
la istituzione di un corso per periti azien-
dali e corrispondenti in lingua estera pres-
so il centro polivalente di Idra in pro-
vincia di Brescia ;

l ' istituzione era stata sollecitata dal
distretto scolastico di competenza, dalla
comunità montana di valle Sabbia e dal-
la stessa provincia di Brescia, in quanto
avrebbe soddisfatto le esigenze dell'inter a
valle Sabbia, i cui giovani sono sottopo-
sti attualmente a consistenti disagi per
proseguire gli studi oltre la scuola del -
l'obbligo a causa delle difficoltà di comu-
nicazione col comune capoluogo e con le
sedi di istituti scolastici superiori ;

nel comune di Idro esiste un mo-
derno edificio scolastico da poco comple-
tato dalla provincia di Brescia, destinato
a restare sostanzialmente inutilizzato in
mancanza dell'autorizzazione ministerial e
al funzionamento di nuovi corsi ;

i criteri fortemente restrittivi adot-
tati dal Ministero in questa ' occasione
contrastano con l'assai larga disponibilità
da esso manifestata nei confronti della
provincia di Roma, dove è stata di recen-
te concessa l'autonomia alla scuola distac-
cata del liceo di via dei Sommozzatori
con solo 9 classi - :

quali sono le ragioni nella decisione
assunta e quali opportuni accorgimenti si
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intende adottare per non intralciare le le-
gittime aspirazioni od un buon funziona-
mento scolastico da parte della popolazio-
ne della valle Sabbia .

	

(4-10485 )

MARTINAT E MICELI . — Al Ministro
dell'industria, commercio e artigianato .
Per sapere - premesso che

da alcuni mesi il Ministero dell'in-
dustria sta svolgendo un controllo sull 'at-
tività della finanziaria OTC e che adess o
la massa dei risparmiatori sta vivendo
momenti di gravi disagi e forte tensione
psicologica perché non hanno notizie cir-
ca l 'esito del controllo ;

i risparmiatori non riescono a met-
tersi a contatto con i dirigenti della OTC
per conoscere la reale situazione della fi-
nanziaria - :

quale sia lo svolgimento del con-
trollo in atto, in modo che la massa de i
risparmiatori possa essere aggiornata e
rassicurata sulla solvibilità della finanzia -
ria e sulla salvaguardia del denaro depo-
sitato dagli stessi risparmiatori . (4-10486 )

BAGHINO .

	

Ai Ministri delle post e
e telecomunicazioni e del lavoro e previ-
denza sociale. — Per sapere se sono a
conoscenza che :

taluni uffici postali rifiutano spesso
agli aventi diritto di pagare le pension i
INPS adducendo di non avere disponibi-
lità di cassa ;

in particolare l'ufficio postale di Ro-
ma 87 (piazza Sempione) rifiuta sistema-
ticamente di pagare le pensioni INPS ne i
giorni successivi a quello di inizio paga-
menti, a meno che siano « prenotate » i l
giorno prima, dichiarando - per bocca de l
suo dirigente - che non ci sia l 'obbligo
di verificare la disponibilità di cassa even-
tualmente raggiunta o raggiungibile i n
giornata attraverso gli incassi degli altri
sportelli ;

si chiede altresì di conoscere qual i
interventi intendano adottare per elimi -

nare questo palese abuso dell 'amministra-
zione postale che ostacola ai cittadini la
riscossione di una somma di loro pro-
prietà in quanto a loro favore accredi-
tata dall 'INPS, spesso oltretutto fonte es-
senziale di sostentamento .

	

(4-10487)

BERNARDI GUIDO . — Al Ministro per

la funzione pubblica . — Per sapere - pre-
messo che

dietro richiesta della stessa ammini-
strazione per la funzione pubblica il Con-
siglio di Stato ha dichiarato in data 5
febbraio 1985 che l'ENEA devé essere con-
siderato « Ente pubblico non economico
i cui rapporti non sfuggono alla disciplina
della legge-quadro 29 marzo 1983, n . 93» - :

per quale motivo non abbia ancora
confermato che l'ENEA rientra tra gli
enti inseriti dalla stessa legge-quadro sul
pubblico impiego all'interno del compart o
della ricerca scientifica .

	

(4-10488)

TAMINO. — Al Ministro della pubbli-

ca istruzione. — Per sapere - premess o
che

un'ordinanza ministeriale concernente
l'assegnazione della sede ai vincitori de i
concorsi ordinari della scuola secondaria
superiore prevede che gli aventi titolo in -
dichino nell'ordine di preferenza tutte le
province della regione nella quale risul-
tano vincitori. Tale modalità ha portato
già lo scorso anno a numerosi inconve-
nienti tra cui numerose rinunce all'immis-
sione in ruolo, determinando nelle regio-
ni del nord l'esaurimento di alcune gra-
duatorie e la mancata <copertura di tutt i
i posti vacanti, benché il numero dei vin-
citori fosse superiore a quello dei post i
disponibili ;

ciò ha contribuito ad aumentare i l
numero dei docenti precari nominati ;

di fronte a questa situazione i sin-
dacati confederati della scuola durante lo
scorso anno scolastico, dopo aver consul-
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tato le Sovraintendenze scolastiche regio-
nali del Nord ed avendone constatata la
uniformità di giudizio, hanno chiesto una
modifica dell'ordinanza in questione, af-
finché tutti i candidati vengano convocat i
presso le Sovraintendenze e possano sce-
gliere, la sede scolastica effettiva :

se' intenda rapidamente accogliere l e
richieste ispirate dal puro buon senso e
per tale via dare un pur modesto contri -
buto a diminuire la quantità di docenti
precari in servizio nella scuola pubblica.

(4-10489)

VALENSISE E ALOI. — Ai Ministri di
grazia e giustizia, per il coordinamento
della protezione civile e per l'ecologia . —
Per conoscere se ed in quali termini sia
stata definita la pericolosa giacenza presso
una ditta di trasporti di Catanzaro di 160
quintali del potente disinfettante BISTE-
RIL, giacenza protrattasi per oltre due an-
ni che ha provocato un esposto denunzia
alla Procura generale di Catanzaro da par-
te della ditta di trasporti, preoccupata del
mancato ricevimento del disinfettante da
parte dei destinatari indicati che avrebbe-
ro dovuto essere la regione Calabria e i l
« magazzino comando caccia » di Cosenza,
essendo il detto disinfettante BISTERIL
altamente inquinante .

	

(4-10490 )

VALENSISE E BAGHINO. — Al Mini-
stro dei trasporti . — Per conoscere:

se ritenga compatibile con le neces-
sità di sviluppo della Calabria l'impiego
sulla tratta Lametia Terme, Catanzaro, Lo-
cri di vetuste automotrici assolutamente
inidonee al traffico passeggeri anche per
la mancanza di idonea manutenzione, sog-
gette a guasti ai motori, come accadut o
il 25 marzo 1985 alle ore 18 circa, quan-
do un guasto a pochi chilometri dopo La-
metia bloccava l 'automotrice, e i passeg-
geri potevano constatare che, oltre all'au-
tomotrice, non funzionava il telefono lun-
go la linea ferroviaria, tanto che il capo-
treno doveva recarsi a piedi alla stazione
di Lametia per cercare soccorso ;

se vi sono responsabilità per le con-
dizioni di degrado del materiale quanto a
manutenzione, per i guasti alle linee tele-
foniche, in genere per il modo non accet-
tabile in cui è fornito il servizio ferrovia-
rio alle popolazioni della zona . (4-10491)

TESTA. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere se sia a conoscenza di quanto
sta accadendo alla Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo in cui in occasione del-
l'adozione di giuste molificazioni statutari e
e strutturali al fine di rendere meglio tute-
lato l 'assetto patrimoniale e più operativa
la struttura bancaria, si coglie l 'occasione
per il riassetto del consiglio di ammini-
strazione che anziché rispondere a logich e
di professionalità, competenza e reale rap-
presentatività di interessi di sviluppo eco-
nomico, appare un « pasticcio all 'italiana » .
Da un lato infatti si afferma di voler abo-
lire i consigli di sede di Rovigo e Padova ,
operazione che va in sé condivisa, dall'al-
tro lato però si crea una « mega assem-
blea » di ben 16 componenti che non si
capisce bene che cosa rappresenti, qual i
poteri abbia, e appare più pura finzione
anziché reale organo di indirizzo e di re-
sponsabile impulso e controllo . Va sotto-
lineato quanto già oggi accade in Cassa di
Risparmio dove in realtà i consiglieri d i
amministrazione debbono lottare ogni gior-
no per conoscere documentalmente le varie
vicende della Cassa poiché è in atto da
tempo un costume tale che si cerca di
ottenere il consenso dei consiglieri, ma
non di porre a loro conoscenza tempestiva -
mente e opportunamente in modo docu-
mentato le varie operazioni, decisioni, e
responsabili scelte . Sostanzialmente questo
« mega consesso » che si vorrebbe crear e
appare totalmente inutile e praticamente
di pura copertura di chi andrebbe a gesti-
re realmente il potere economico dell a
Cassa di Risparmio . Viene infatti creato
un comitato di gestione di 8 persone a cu i
accederebbe anche il direttore generale del-
la Cassa che sostanzialmente farebbe s ì
che la Cassa di Risparmio venga gestita
da quest'ultimo in sintonia con il presi-
dente. Tutto ciò lascia assolutamente per-
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plessi poiché non ci si può ritenere soddi-
sfatti del modo e dei criteri con cui vien e
attualmente gestita la Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo. L'operazione così pro-
fondamente incidente sul ruolo e la strut-
tura della Cassa viene compiuta da una
presidenza e da una dirigenza sostanzial-
mente prive di prestigio e di autorevolezz a
poiché da tempo scadute o in via di sca-
denza. Operazione che non si comprend e
perché avvenga in modo « coperto » senza
discutere quanto meno con gli enti pub-
blici che hanno nominato i loro rappresen-
tanti nell'istituto de quo. Risultato comun-
que di questa operazione sarà che il comu-
ne di Padova e la provincia di Padov a
perderanno qualsiasi reale incidenza e ver-
ranno di fatto escluse dalla gestione dell e
operazioni finanziarie della Cassa (mentre
la Camera di commercio nominerebbe i l
50 per cento dei consiglieri di cui la metà
agricoltori !) . Se si pensa solo per un atti-
mo all'importanza che questo istituto ban-
cario ha per lo sviluppo dell 'area padova-
na si ritiene che l'operazione non possa
essere minimamente condivisa e che so-
prattutto non possa verificarsi la stessa
senza un chiaro, aperto e pubblico dibat-
tito nelle opportune sedi consigliari de i
rappresentanti degli enti nella Cassa mede-
sima .

Premesso quanto sopra si vuoi saper e
dal ministro del tesoro se sia a conoscen-
za dei fatti suddetti, quali istruzioni ab-
bia eventualmente dato o direttamente o
attraverso gli organi di vigilanza, quali ri-
tenga siano i criteri più utili da osservar e
in simile ristrutturazione e se ritenga op-
portuno che il comune e la provincia d i
Padova vengano praticamente esclusi da
ogni potere di incidenza nella Cassa d i
risparmio di Padova e Rovigo .

	

(4-10492)

MUSCARDINI PALLI E VALENSISE. —
Al Ministro del tesoro . — Per sapere quali
iniziative intenda prendere affinché sia con-
cessa la indennità di aggiornamento e d i
dirigenza medica, tramite la Cassa autono-
ma pensioni sanitari del Ministero del te-
soro, a tutti i pensionati ante 15 maggio
1983 con conseguenti contributi per quanto

è di legge, per regolarizzare la palese in -
giustizia tra quanti usufruiscono di tale in-
dennità post 15 maggio 1983 pur senza
aver versato alcun contributo e chi non
ne usufruisce perché pensionato prima di
tale data .

	

(4-10493)

MUSCARDINI PALLI E VALENSISE . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per sapere quali iniziative intenda pren-
dere per estendere l'equiparazione degli or-
fani maggiorenni dei sanitari che sono
studenti universitari o di istituti superio-
ri, ai minorenni, come previsto da recente
legge per gli orfani degli statali . (4-10494)

MUSCARDINI PALLI E VALENSISE . —
Al Ministro della sanità . — Per sapere
quali iniziative intenda prendere affinché i n
tutte le regioni siano finalmente concess i
(come già in alcune avviene) i ricettari
regionali anche ai medici non operanti in
convenzione .

	

(4-10495)

VALENSISE E MUSCARDINI PALLI . —
Al Ministro della sanità . — Per sapere s e
non ritenga giusto caldeggiare l ' ingresso
di un rappresentante della FEDERSPEV
nel comitato direttivo dell 'ENPAM .

(4-10496)

INTERROGAZION E

A RISPOSTA ORAL E

CRIVELLINI . — Al Presidente del Con-

siglio dei ministri. — Per sapere :

se ritiene compatibile con la carica
di ministro del tesoro le cariche di presi-
dente ed amministratore di una società
per azioni (con scopo sociale l'esercizi o
di attività finanziarie) che l'onorevole Go-
ria ricopre o ha ricoperto;

se ritiene che per i membri del Go-
verno siano da evitare non solo le incom-
patibilità espressamente previste dalla leg-
ge ma anche quegli incarichi che appaion o
di dubbia compatibilità .

	

(3-02020)
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INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri dell'industria, commercio e arti-
gianato e del tesoro, per conoscere :

quali giudizi essi esprimano sulle re-
centi vicende che hanno portato a profon-
di mutamenti nella distribuzione delle azio-
ni della società Montedison ;

se risponde a verità la notizia secon-
do cui gruppi stranieri e in particolare

Fondi comuni di investimento degli Stati
Uniti sarebbero divenuti proprietari d i
quote del capitale sociale Montedison di
importanza simile o addirittura superiore
a quella appartenente alla società Gemina ;

come tale fatto si sia potute deter-
minare, se siano state banche pubbliche a
cedere ai suddetti Fondi comuni di inve-
stimento rilevanti quote azionarie della
Montedison e se il Governo ne sia stato
preventivamente informato e abbia dato il
proprio assenso a tali cessioni .

(2-00699) « PEGGIO, MACCIOTTA, CERRINA Fu
RONI, MARRUCCI, VIGNOLA » .
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