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La seduta comincia alle 16 .

GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario ,
legge il processo verbale della seduta de l
18 novembre 1985 .

(È approvato) .

Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorn o
reca lo svolgimento di interrogazioni ex
articolo 135-bis del regolamento .

Desidero ricordare ai colleghi, per evi-
tare poi richiami spiacevoli, che, dop o
aver dato lettura dell'interrogazione, a
norma di regolamento, il Governo rispon-
derà per il tempo di due minuti; quindi
l'interrogante avrà un minuto di temp o
per replicare ; cinque colleghi al massim o
potranno rivolgere domande per il tempo
di trenta secondi; il Governo risponderà
per fornire ulteriori chiarimenti per i l
tempo di due minuti .

Do lettura della prima interrogazione :

PELLICANO, ARISIO e CASTA-
GNETTI. — Al Ministro del lavoro e previ-
denza sociale. — Quale opinione abbia s u
una eventuale riduzione generalizzat a
dell'orario di lavoro, che determinerebb e
un aumento del costo del lavoro del 2,50
per cento per ogni ora ridotta, anch e
in relazione al fatto che la trattativa
tra le parti sociali sul costo del lavoro si è

arenata soprattutto su tale questione .
(3RI-02272 )

L'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Rispondo
molto rapidamente anche se ovviamente
la materia è complessa . Il Governo ha
espresso la sua opinione generale in ma-
teria con il documento che è stato alle-
gato allo stato di previsione per il 1986 de l
Ministero del lavoro, che delinea politich e
per l 'occupazione per i prossimi diec i
anni, ed un capitolo piuttosto corposo è
dedicato alla questione della ristruttura-
zione e della riduzione del tempo di la-
voro .

Inoltre va ricordato in quest'aula che i l
Governo ha già preso posizione su quest o
argomento quando, nel maggio scorso ,
prima del referendum, nella fase in cui
cercavamo di evitare il referendum, fu
avanzata una proposta di mediazione tr a
le parti sociali, che poi non ebbe successo ,
ma di cui il Governo si assunse la respon-
sabilità . Vi fu poi una decisione del Con-
siglio di gabinetto che riguardava un
nuovo meccanismo per la scala mobile e
una proposta di riduzione di due ore ne l
prossimo triennio (1986-87-88) dell'orario
di lavoro .

Tali posizioni rimangono quindi ferme,
perché sono posizioni formali ed ufficial i
assunte da questo Governo. Va detto
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anche però che, quando proponemm o
questa ipotesi di una ristrutturazione e
riorganizzazione del tempo di lavoro, ch e
portasse gradualmente ad una sua ridu-
zione media, noi dicemmo con chiarezz a
che questo doveva avvenire in un contesto
che non riducesse la competitività del no-
stro sistema produttivo ; in altre parole, in
un contesto di riorganizzazione delle
norme che presiedono all'utilizzazion e
della forza-lavoro che consentisse di com-
pensare gli eventuali aumenti di costo .

La cifra del 2,50 per cento, qui ripor -
tata, è ovviamente una cifra schematica, è
semplicemente la riduzione della qua-
ranta ore, ma è evidente che non si tratt a
e non deve trattarsi di un aggravio di
questo tipo . È chiaro, quindi, che la ridu-
zione eventuale dell'orario di lavoro, che
può essere il frutto degli accordi sinda-
cali, deve avvenire in un contesto d i
norme finalizzate ad aumentare la flessi-
bilità che controbilancino questi eventual i
aggravi . Questa è la posizione del Go-
verno, e speriamo che sia anche il frutto
del confronto tra le parti sociali .

PRESIDENTE. L'onorevole Pellicanò
ha facoltà di replicare .

GEROLAMO PELLICANO. Signor mini-
stro, la ringrazio per la sua risposta . Su
questo specifico problema degli orari d i
lavoro vorrei ricordare che nel nostro
paese l'orario di lavoro è sensibilement e
inferiore alla media dei paesi OCSE .

Nel 1980 la durata del lavoro annuale
contrattuale è stata di 1 .890 ore in Italia ,
di 2 mila ore negli Stati Uniti, di 2.190 ore
in Giappone . La durata del lavoro effet-
tivo è stata di 1 .650 ore in Italia, 1 .930 ore
negli Stati Uniti e 2.140 ore in Giap-
pone .

Negli ultimi anni, dal 1980 in poi, vi
sono stati lievi miglioramenti nella nostr a
situazione, anche se, purtroppo, vi sono
ancora differenze sostanziali .

Vorrei cogliere questa occasione per ri-
cordare, in primo luogo, che le riduzion i
generalizzate di orario non danno mai u n
grande contributo alla lotta contro la di-
soccupazione ; in secondo luogo che le ri -

PRESIDENTE . Onorevole Pellicanò, i l
tempo a sua disposizione è terminato !

GEROLAMO PELLICANO. Bisogna
dunque che il Governo si faccia carico ,
anche nella trattativa in corso, di ricor-
dare che qualsiasi discussione sugli orar i
di lavoro, anche in relazione alla partico -
lare condizione italiana, non deve mai es -
sere disgiunta da un'attenta verifica della
sua coerenza con le esigenze produttive .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, an-
cora una volta debbo richiamare all'os-
servanza dei tempi. Il nostro regolament o
è in proposito assai chiaro ed io devo
farlo applicare . Vorrei dunque pregare i
colleghi di non costringermi ad interrom -
pere coloro che intervengono e travali-
cano i limiti di tempo regolamentare .

Passiamo alle richieste di precisazion i
al Governo da parte di deputati di altr i
gruppi .

Ha facoltà di parlare l'onorevole
Gianni .

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, la
risposta che ha dato il ministro De Mi-
chelis può forse piacere ai colleghi repub -
blicani, che non da oggi giocano il ruol o
di guardiani degli interessi dei datori di
lavoro, ma le cose non stanno così . Tutti
sanno, infatti, che l'attuale blocco dell e
trattative fra sindacati e datori di lavor o
deriva dalla posizione pregiudiziale della
Confindustria, la quale vuole avere prim a
la mano libera sugli straordinari, su i
turni e sulle pause per la mensa (e così
l'orario aumenterebbe, anziché dimi-
nuire) e poi, eventualmente, discutere
degli orari .

Io credo che il Governo non possa limi -
tarsi a chiedere controbilanciamenti, per -
ché è giunto il tempo — e su questo i l
nostro partito da sempre ha avuto una
posizione chiara — per un'iniziativa d i
ristrutturazione complessiva dell'orario

duzioni d'orario comportano increment i
del costo del lavoro, che da noi è gi à
molto alto .
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di lavoro, anche dal punto di vista legisla -
tivo .

PRESIDENTE. Onorevole Gianni, la
prego di concludere perché ha quasi rad-
doppiato i tempi a lei concessi !

ALFONSO GIANNI. È anche giunto il
tempo di non prevedere soltanto fiscaliz-
zazioni a favore di tutti datori di lavoro,
ma di stabilire altresì defiscalizzazioni
per quei datori di lavoro che non accet-
tano. . .

PRESIDENTE. Onorevole Gianni !

ALFONSO GIANNI . . . .una misura che è a
favore dell'occupazione, come l'espe-
rienza di altri paesi, ad esempio la Germa -
nia . . .

PRESIDENTE. Onorevole Gianni, pe r
cortesia! Vorrei pregare nuovamente gl i
onorevoli colleghi di rispettare i tempi ,
perché altrimenti non potrà essere effet-
tuata la ripresa televisiva diretta di tutt e
le interrogazioni all'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole So -
spiri .

NINO SOSPIRI . Signor ministro, consi -
derato che in Italia sul cosiddetto cost o
del lavoro gravano gli oneri sociali pi ù
alti della Comunità economica europea e
che in larga misura questi sono assoluta -
mente impropri, come l 'assistenza sanita-
ria, la GESCAL e gli asili nido, le chied o
quale sia il giudizio del Governo circa la
necessità di depurare il costo del lavoro
da tali oneri impropri che pesano sull a
produzione in modo del tutto anomalo .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlar e
l'onorevole Tamino .

GIANNI TAMINO. Vorrei chiedere al si-
gnor ministro, tenuto conto dell'incre-
mento di produttività avutosi nelle indu-
strie in questi ultimi anni, tenuto cont o
dei costi attuali della disoccupazione pe r
la collettività, quale sarebbe realmente i l
costo, sia per le aziende, sia per lo Stato,

di una eventuale riduzione dell'orario d i
lavoro. Non pensa che ciò potrebbe anz i
risolversi in un guadagno collettivo ?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Piredda.

MATTEO PIREDDA. Signor ministro, in
attesa che si raggiunga l 'accordo per la
riduzione dell'orario di lavoro, che proba-
bilmente sarà occasione di incremento
dei posti di lavoro, non ritiene che anche
l ' Italia, come la maggior parte dei paesi
industrializzati del mondo occidentale,
debba prevedere l'organizzazione di la-
voro temporaneo, finanziandolo attra-
verso lo Stato e affidandone l'attuazion e
agli enti locali ?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Piro .

FRANCO PIRO. Signor ministro,
un'azienda francese ha proposto di con-
vertire l'ammontare della tredicesim a
mensilità nella corrispondente riduzione
dell'orario di lavoro e parecchi lavorator i
hanno utilizzato questa opportunità . In
Italia, invece, la riduzione del tempo di
lavoro ed il part-time trovano ostacol i
anche in norme di natura fiscale e previ-
denziale . È pensabile un intervento de l
Governo, che renda praticabile su tutti i
versanti la riduzione dell'orario di la-
voro?

PRESIDENTE . L ' onorevole ministro ha
facoltà di parlare per fornire le ulterior i
precisazioni richieste . Ricordo all'onore-
vole De Michelis che ha a sua disposizion e
120 secondi di tempo .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Mi inter-
romperà il Presidente quando arriverò a
119 secondi . . .

Molto rapidamente, voglio dire all'ono-
revole Pellicanò che non desidero entrar e
nuovamente nella discussione sulle com-
parazioni tra l 'Italia e gli altri paesi per -
ché ho il vago sospetto che queste sian o
abbastanza astratte . Sta di fatto che la
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tendenza alla riduzione dell'orario di la-
voro è una tendenza storicamente inarre-
stabile. Quindi, il problema riguarda i l
modo di gestirla e il modo in cui evitar e
che possa rappresentare un elemento ne-
gativo. Per quello che riguarda il Go-
verno, cercheremo di dare un esempi o
oggi pomeriggio, quando incontreremo i
sindacati. Nella proposta di piattaforma
di accordo che proporremo ci sarà l'ac-
cettazione della loro richiesta di ridu-
zione dell'orario, controbilanciata per ò
da ben precise proposte riguardanti una
maggiore produttività dell'amministra-
zione pubblica .

All'onorevole Gianni dico soltanto ch e
spero che l'accordo, che ritengo possibile ,
tra sindacato e organizzazione degli im-
prenditori dimostrerà che non esiste una
sorta di contrapposizione . Credo che l e
stesse organizzazioni sindacali, con riferi -
mento al gruppo parlamentare cui appar-
tiene l'onorevole Gianni, dimostrino un a
maggiore flessibilità ed un più marcat o
atteggiamento ideologico rispetto al pro-
blema in questione . Va scambiato l'orari o
di lavoro contro la flessibilità, non prima
né dopo, ma contemporaneamente; non
esiste la possibilità di ridurre l'orario se
su questo terreno non si ottengono dell e
precise contropartite .

All'onorevole Sospiri, per quello che ri-
guarda gli oneri impropri, voglio dire ch e
credo si debba andare in questa dire-
zione. C'è un problema non semplice :
esiste una sorta di tradizione introiettat a
nel nostro sistema per cui queste determi-
nate voci vengono finanziate in questo
modo. Occorre, dunque, trovare dei modi
per compensarne il sistema di finanzia -
mento. Non si tratta di una questione
semplice, ma ormai siamo agli sgocciol i
per la presentazione di una legge di ri-
forma della contribuzione che vada i n
questa direzione .

All'onorevole Tamino voglio dire che io ,
ripeto, sono convinto della necessità d i
andare nella direzione della riduzion e
dell'orario di lavoro; non sono però così
sicuro delle contropartite . Le esperienze
francesi dimostrano che, applicata i n
modo sbagliato (mi riferisco alla ridu-

zione dalle 40 alle 39 ore), la riduzione
dell'orario di lavoro distrugge posti di la -
voro. Esiste un calcolo ben preciso : la
riduzione di orario ha ridotto i posti d i
lavoro di oltre 100 mila unità .

All'onorevole Piredda voglio dire ch e
noi vogliamo andare nella direzione
detta, cioè nella direzione di una possibi -
lità di lavoro straordinario offerta dagl i
enti locali . Ovviamente, si tratta di tro-
vare forme che non portino a lavoro im-
produttivo o a mere forme di assistenzia-
lismo .

All'onorevole Piro desidero dire che l a
parte fiscale mi è meno chiara; mi è chia -
rissima la parte previdenziale della possi -
bilità di scambiare tempo di lavoro contro
salario . Abbiamo già fatto qualcosa nella
direzione del part-time. Bisogna andare
ancora più avanti in questa direzione ,
perché soltanto attraverso una riorganiz-
zazione facilitata dal punto di vista previ-
denziale ed anche fiscale si può trovare
nel medio periodo una risposta a quest i
problemi .

CRISTOFORI. — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale . — Quali provvedi -
menti sono stati già adottati ed entro
quanto tempo sarà attuato, per tutti gl i
assicurati aventi diritto, l'articolo 10 della
legge n. 140 del 15 aprile 1985 che stabi -
lisce che entro il 30 giugno 1985 sarann o
rivalutate le pensioni, aventi decorrenz a
anteriore al 1 0 luglio 1982, a carico delle
forme di previdenza sostitutive ed esone -
rative del regime generale dei lavorator i
dipendenti, del Fondo di previdenza per i l
personale delle aziende private del gas e
del Fondo di previdenza per gli impiegat i
dipendenti delle esattorie e ricevitorie
delle imposte dirette . (3RI-02273 )

Ha facoltà di rispondere l'onorevole
ministro del lavoro e della previdenza so -
ciale .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Ciò che era

PRESIDENTE . Passiamo alla succes-
siva interrogazione . Ne dò lettura :
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previsto dall'articolo 10 della legge n . 140
riguardava in parte cose da realizzare co n
atti legislativi e, in parte, cose da realiz-
zare con atti amministrativi .

Per quello che riguarda la parte degl i
atti legislativi (cioè i fondi di previdenza
gas, impiegati esattorie e così via), ab-
biamo fatto tutta la fase istruttoria, pe r
valutare gli effetti economici degli au-
menti sulle singole gestioni e gli eventual i
aggiornamenti delle aliquote contributive
necessarie per la copertura degli oneri .
Quindi, siamo pronti per la predisposi-
zione del provvedimento legislativo che
permette di porre in essere le indicazion i
contenute nell'articolo 10 della legge n .
140 .

Per quello che riguarda, invece, i mi-
glioramenti attuabili con atti amministra-
tivi, abbiamo già approvato quello riguar-
dante l 'INCI e sono in corso di approva-
zione quelli riguardanti gli altri istituti
che gestiscono forme di previdenza sosti-
tutive .

PRESIDENTE. L'onorevole Cristofori
ha facoltà di replicare .

NINO CRISTOFORI. Signor ministro,
credo che lei si renderà conto di come i l
Governo sia inadempiente rispetto alla
norma in questione, perché il testo della
legge (che lei conosce molto bene, anche
perché è stato presentato dal Govern o
stesso) stabiliva che le pensioni sarebber o
state rivalutate entro il 30 giugno. E
siamo alla fine di novembre .

Mi rendo conto delle difficoltà che pos-
sono essere state incontrate con le singol e
gestioni, ma credo che sia gli atti ammi-
nistrativi sia i provvedimenti legislativ i
avrebbero dovuto essere emanati prima ,
per consentire al Governo di rispettare le
norme votate dal Parlamento . Le chiedo
se e quando tali norme — se debbono
necessariamente essere di ordine legisla-
tivo — saranno presentate .

PRESIDENTE . Passiamo alle richieste
di precisazione al Governo da parte d i
deputati di altri gruppi . Ha facoltà di par -
lare l'onorevole Sospiri .

I NINO SOSPIRI . Onorevole ministro, non
ritiene che questo, come tanti altri pro-
blemi in materia previdenziale, debba tro-
vare normale soluzione nell'ambito della
riforma generale del sistema pensioni-
stico? Ed ancora, è vero che i lavori dell a
Commissione si sono arenati sulle secch e
delle contraddizioni esistenti all'interno
della maggioranza e del Governo?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Lodi Faustini Fustini .

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI .
Con la legge n . 140 è stata fissata un a
maggiorazione per gli ex combattenti che ,
anche se modestissima, è reversibile .
L 'INPS, però, non ha provveduto ad effet-
tuare alcun pagamento in favore delle
vedove il cui marito era morto prim a
dell'emanazione della legge, ed ha succes-
sivamente posto a lei il quesito . Poiché
l 'INPS le ha scritto, signor ministro, d a
molti mesi, le chiedo perché non abbi a
ancora risposto e se intenda farlo . Inoltre ,
quando votammo la legge n . 140, furono
assunti impegni politici, oltre che legisla-
tivi . Lei si impegnò a presentare emenda -
menti, a nome del Governo, sulla legge d i
riordino, ma ciò non è stato ancora fatto .
Sono passati otto mesi e chiedo quando
intenda provvedervi .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l ' onorevole Arisio .

LUIGI ARISIO . Sempre in riferimento
alla legge n . 140, vorrei ricordare la fa-
mosa tabella che, proprio a fronte de l
tetto pensionistico, ha messo in opera l a
più grande sperequazione esistente fra
coloro che sono stati posti in quiescenza
subito dopo l'approvazione della legge e
coloro che sono andati in pensione negl i
anni precedenti . C'è una tabella che do-
vrebbe sanare questa incostituzionale
sperequazione . . .

PRESIDENTE . Onorevole Arisio !

LUIGI ARISIO. Il tempo stringe, ma
stringe anche per la riforma delle pen-
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sioni. Chiedo quando sarà finalmente
resa giustizia a tutti costoro. . .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Serrentino .

PIETRO SERRENTINO. Onorevole mini -
stro, desiderei sapere se, oltre all'indi-
rizzo da lei dato al dicastero di sua com-
petenza in merito al problema della pari-
ficazione delle pensioni, non ritenga op-
portuno intervenire al più presto possi-
bile anche in ordine alla parificazione de i
contributi relativi particolarmente a que i
fondi che risultano notevolmente pas-
sivi .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Marte Ferrari .

MARTE FERRARI. Intendo fare due os-
servazioni. La prima è relativa al mo-
mento in cui fu discussa la legge n . 140
per gli ex combattenti; in quella occasion e
si stabilì che non vi era l'esigenza di ripre -
sentare il foglio matricolare. In realtà
molti di costoro hanno presentato il fo-
glio matricolare, mentre per altri ciò no n
è stato possibile: i distretti militari non
sono stati in grado di fornire questo docu -
mento. In proposito è stato chiesto
all'INPS ed al Ministero del lavoro s e
fosse sufficiente la presentazine di un a
dichiarazione sostitutiva . La risposta è at-
tesa da circa un paio di mesi .

La seconda osservazione è inerente a i
problemi . . .

PRESIDENTE . Onorevole Ferrari !

MARTE FERRARI . . . .della rivalutazione
delle pensioni, prima del 30 giugno 1982 ,
per i lavoratori dipendenti, analoga a
quella attuata a favore dei lavoratori au-
tonomi. Mi riferisco in particolare al cal -
colo contributivo .

PRESIDENTE . L 'onorevole ministro h a
facoltà di parlare per fornire le ulteriori
precisazioni richieste .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la -

voro e della previdenza sociale. All'onore-
vole Cristofori voglio dire solo che mi
rendo conto che le cose cambiano a se-
conda della parte della barricata nella
quale si sta. Voglio fare solo un esempio.
Nel caso dell'INPDAI, in cui si deve ope -
rare con atto amministrativo, le ragioni
per le quali non è stato ancora possibil e
firmare il decreto, che pure è nostra vo-
lontà firmare, sono da ricercarsi nel fatt o
che il consiglio di amministrazion e
dell'INPDAI ha proceduto in maniera
sbagliata, il Tesoro ha eccepito, l'istitut o
ha riconosciuto l'errore e vi sta provve-
dendo. Desidero garantire che non sem-
pre, quando i tempi non vengono rispet-
tati, lo si deve a cattiva volontà ; spesso ciò
è conseguenza di complicate situazioni .
Non sempre le norme che votiamo in Par -
lamento rendono più facile il compito d i
dare giustizia alla gente .

All'onorevole Sospiri desidero dire che
il problema di cui si discute non riguard a
la riforma ma i pensionati in essere e l a
giustizia nei confronti di questi ultimi .
Meglio sganciare le due cose e fare il tutto
il più rapidamente possibile. Sono il
primo a saperlo anche se, naturalmente ,
il fare giustizia significa anche trovare l e
risorse ed evitare che, per fare giustizia
oggi, si faccia ingiustizia e bancarotta do -
mani . . .

Sulla riforma — e così anticipo anch e
una risposta all'onorevole Loda Faustin i
Fustini — siamo certo impegnati a pre-
sentare gli emendamenti cui si è fatto
riferimento. Si tratta, però — e non cred o
che sia scandaloso o vergognoso ammet-
terlo in un'aula parlamentare — di u n
tema delicato . Il Governo è espressione d i
una maggioranza di partiti, vi è una com-
plessa discussione in corso nell'ambito d i
questa maggioranza, non è l 'onorevole De
Michelis uti singuli a dover presentare gl i
emendamenti . Il dibattito è andato avant i
e credo siamo ormai molto vicini ad u n
punto finale . Credo convenga a tutti che
lo si raggiunga. Credo nessuno possa pen -
sare di fare una buona riforma delle pen-
sioni attraverso vie confuse ed assemble-
ari .

Per quanto riguarda la questione speci-
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fica posta dall'onorevole Lodi Faustini
Fustini, non sono in grado di rispondere .
Lo ammetto. La collega ha affermato ch e
l'INPS ha avanzato la richiesta da molti
mesi . Personalmente, però, devo dire che ,
pur avendo contatti giornalieri, quest a
specifica risposta non mi è stata mai sol-
lecitata. Forse il presidente Militello è oc -
cupato ad esaminare altri problemi giu-
stamente più importanti . Comunque, esa-
minerò la questione e fornirò una rispo-
sta. Capisco che è necessario che il Parla -
mento si occupi anche, come dire, di que-
stioni minute, e non condivido l'uso della
massima latina de minimis non cura t
praetor .

L'onorevole Arisio ha ragione . Il punto
da lui richiamato deve essere ricompreso
nella legge di riforma generale ; ma nel
caso in cui volessimo considerarlo a
parte, credo che il Governo sarebbe d 'ac-
cordo, anche se questa soluzione coste-
rebbe un po' di quattrini .

Il problema sollevato dell'onorevol e
Serrentino va posto . Noi siamo per l 'equi-
librio delle gestioni. Il problema è delica-
tissimo. Si tratta di chiedere un esborso di
quattrini a qualcuno: lavoratori o im-
prese .

Per la prima delle due domande post e
dall'onorevole Ferrari Marte non ho or a
una risposta. La darò per iscritto . Debbo ,
infatti, informarmi esattamente nel detta-
glio. Per quanto riguarda la seconda do -
manda, credo si debba andare nella dire-
zione indicata dall 'onorevole Ferrari .

PRESIDENTE . Passiamo alla succes-
siva interrogazione . Ne do lettura :

CALAMIDA E POLLICE. — Al Ministro
del lavoro e previdenza sociale . — Quale
sia l'utilità, per qualsiasi politica che non
sia solo vessatoria nei confronti degli an-
ziani, della norma contenuta nella legge
finanziaria 1986 che prevede che la con-
tingenza per le pensioni scatti ogni 6 mesi
anziché ogni 3 come avviene oggi . In
questo modo il Governo, a fronte di u n
deficit del bilancio stimato per il 1986 i n
ben 110 mila miliardi, dichiara di pote r
rastrellare 235 miliardi l'anno taglieg-

giando le pensioni e riducendo ulterior-
mente il loro già imperfetto adeguament o
all'aumento del costo della vita . (3RI-
02274)

Ha facoltà di rispondere l'onorevol e
ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . La seme-
stralizzazione della contingenza per l e
pensioni costituisce una norma dovuta ,
essendo la politica del Governo volta a
realizzare un raffredamento delle indiciz-
zazioni del costo del lavoro dei lavorator i
dipendenti per il 1986, ed è ovvio il nesso
tra lavoratori dipendenti e lavoratori i n
quiescenza .

La norma scatterà nel 1986, e debbo
precisare agli onorevoli interroganti ch e
essa permetterà di risparmiare più d i
quanto è indicato nella interrogazione :
non 235 miliardi, quindi, ma 800-900 mi-
liardi. Credo che la cifra indicata riguard i
solo i dipendenti pubblici . Non si tratta
ovviamente di un taglieggiamento dell e
pensioni, bensì di una modulazione degli
aumenti delle pensioni che interverrann o
il prossimo anno, e chiunque conosca la
matematica elementare sa che questo è
un freno che riguarda solo il primo anno ,
che nulla toglie all'adeguamento al cento
della stragrande maggioranza delle pen-
sioni rispetto all'aumento del costo dell a
vita. Ci sembra questa una misura assolu-
tamente coerente con quella politica dei
redditi che tutti affermiamo di volere e
che anche gli onorevoli interrogant i
credo ritengano utile al fine di una pi ù
adeguata gestione dello sviluppo dell'eco -
nomia, della società e del paese .

PRESIDENTE. L'onorevole Pollice ha
facoltà di replicare. Ricordo che ha a su a
disposizione un minuto .

GUIDO POLLICE. Sono chiaramente in -
soddisfatto della risposta fornita dal mi-
nistro. La norma vessatoria nei confront i
degli anziani, contenuta nella legge finan-
ziaria e richiamata dalla mia interroga-
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zione resta tale, ed essa si aggiunge all e
altre misure assunte nei confronti degl i
anziani e dei pensionati con questa legge :
oltre alla semestralizzazione della contin-
genza per le pensioni, pensiamo ai contri-
buti-malattia sulle pensioni, che prim a
non esistevano; pensiamo alla abolizione
delle fasce sociali per servizi qual i
l'energia elettrica ed il telefono ed all'au -
mento delle tariffe dei trasporti .

Si tratta di un insieme di misure che ,
muovendo dall'iniziativa in materia d i
contingenza, vanno tutte a colpire gli an-
ziani ed i pensionati . Non è questa certa -
mente la politica sociale degna di un go-
verno democratico .

PRESIDENTE . Passiamo alle richieste
di precisazione al Governo da parte d i
deputati di altri gruppi .

Ha facoltà di parlare l'onorevole
Tassi .

CARLO TASSI. Signor ministro, nel l 'am-
bito della politica per gli anziani, di cui i
pensionati sono una valida parte, cos a
pensa della proposta che noi deputati de l
Movimento sociale italiano andiamo
avanzando da sempre per promuovere i l
rilancio della famiglia?

Mi riferisco alla proposta formalizzat a
anni fa da Gianni Levoni, allora assessor e
al comune di Piacenza, ed ultimamente
da un suo compagno di pentapartito ,
Zolla di Milano, di attribuire alle famigli e
che tengano in casa un anziano un as-
segno di 500 mila lire . Ciò consentirebb e
alla città di Milano di risparmiare decin e
di miliardi, rilanciando al tempo stesso
l'istituto della famiglia .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole Pallanti .

NovELLO PALLANTI . Signor ministro ,
lei ricorderà meglio di noi che l'aggiorna-
mento trimestrale delle pensioni fu intro-
dotto nel 1982; precedentemente, esso av-
veniva ogni quadrimestre, ogni semestre
e in un primo tempo addirittura ogn i
anno . Siffatto miglioramento non ha
comportato oneri per il bilancio dello

Stato, in quanto è stato ed è tuttora pa-
gato con una trattenuta nella misura
dello 0,5 per cento sui salari dei lavora-
tori . La somma che lei afferma si rispar-
mierebbe con la semestralizzazione (90 0
miliardi) riguarda in gran parte (400 mi-
liardi) le pensioni minime . Noi ci oppor-
remo alla proposta di semestralizzazione,
ma debbo dirle che coerenza vorrebbe, da
parte del Governo, che, insistendo su tal e
proposta, rinunci almeno alla trattenuta
sui salari .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Tramarin .

ACHILLE TRAMARIN . Signor ministro ,
poiché l'idea di una equa pensione base
uguale per tutti richiede un onere finan-
ziario molto alto, cosa ne pensa della pro -
posta di abolire i contributi obbligatori e
di reperire i finanziamenti dalle impost e
sui consumi e sui redditi, soprattutt o
quelli più elevati, superando così lo stat o
assistenziale, che oggi è giustificabile solo
per particolari categorie, quali quelle de i
portatori di handicap?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole Poggiolini .

DANILO POGGIOLINI. Signor ministro ,
come membro della Commissione parla-
mentare di vigilanza sugli istituti di pre-
videnza ho potuto constatare che, ad
esempio, la cassa sanitaria è attiva, ammi-
nistrata in modo oculato e provvede in
modo abbastanza soddisfacente alle ne-
cessità dei suoi iscritti. La proposta d i
obbligare queste casse a pagare un contri-
buto del 2 per cento a favore del fondo
pensioni dell'INPS (in considerazione del
pauroso deficit di tale fondo, che l'onore-
vole Calamida nella sua interrogazione
quantifica in 110 mila miliardi per i l
1986) alimenta la preoccupazione, d a
parte degli assistiti, che ci si accinga a
taglieggiare le loro pensioni : può lei tran-
quillizzare questi iscritti ?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Marte Ferrari .
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MARTE FERRARI . Esiste già una norma
che prevede l'adeguamento delle pensioni
nella misura rispettivamente del 100 pe r
cento, del 90 per cento e del 75 per cento
dell'aumento del costo della vita, in rela-
zione a determinate fasce di importo .
L'adeguamento, dunque, avviene in mi-
sura inferiore all'andamento dell'infla-
zione. Ora, come si concilia con quest o
dato di fatto la proposta, contenuta nell a
legge finanziaria, di semestralizzazione d i
tale adeguamento?

PRESIDENTE. L ' onorevole ministro ha
facoltà di rispondere per fornire le ulte-
riori precisazioni richieste .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . All'onore-
vole Pollice voglio dire soltanto che non
condivido, ovviamente, l'uso dell'agget-
tivo «vessatorio» adoperato nella sua in-
terrogazione. Se c'è qualche elemento —
credo di poterlo dire a nome del Govern o
— rispetto al complesso di misure che
abbiamo presentato su cui bisogna riflet-
tere, al fine di introdurre eventuali corre-
zioni, questo è il meccanismo di sgravi
previsto nel disegno di legge di revisione
delle aliquote IRPEF, con particolare ri-
ferimento alle categorie di cui qui si è
discusso. Tutte le altre misure non pos-
sono certamente essere inquadrate nell a
categoria dei provvedimenti classificabil i
come «vessatori» (Commenti del deputato
Calamida). All'onorevole Tassi debbo dire
che mi sembra esista una certa conver-
genza sull'obiettivo da lui indicato, consi-
derato che diverse parti politiche hanno
presentato proposte precise per l 'attribu-
zione sia agli enti locali che alle famigli e
di compiti assistenziali . Ciò, però, ri-
chiede una profonda riforma di tutta l a
logica dell'assistenza nel nostro paese ,
che oggi è molto costosa e scarsament e
protettiva, secondo criteri di giustizia .

All'onorevole Pallanti debbo dire in
primo luogo che è ovvio (se ne è discuss o
e si è giunti ad un accordo in merito co n
le organizzazioni sindacali) che quando s i
semestralizzerà la cadenza della scala
mobile sui salari, si semestralizzerà . . .

NOVELLO PALLANTI. Quando . . .? !

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Per quel
che riguarda il Governo, ciò deve avve-
nire immediatamente . Per questo il Go-
verno ha presentato la sua proposta :
questo mi sembra necessario, Pallanti, s e
vogliamo veramente essere coerenti con i
discorsi di ordine generale che anche i l
tuo partito fa .

In secondo luogo, debbo dire che non
restituiremo il contributo dello 0,50 per
cento (Commenti del deputato Pallanti) ,
tenuto conto delle condizioni del fondo
pensioni per lavoratori dipendenti e della
necessità di garantire la corresponsion e
delle pensioni anche in futuro, nono-
stante le condizioni attuali di dissest o
dell'INPS .

All'onorevole Tramarin rispondo ch e
mi pare impraticabile la strada di una
totale fiscalizzazione dei meccanism i
dello Stato sociale . Si tratta di una linea a
cui si è pensato nel passato, ma che ri-
sulta impraticabile oggi e per il futuro,
poiché la presenza dello Stato divente-
rebbe così pesante da essere insopporta-
bile .

Per quel che riguarda le considerazion i
dell'onorevole Poggiolini, che credo abbia
dedicato un interesse particolare all a
cassa sanitaria da lui richiamata, va ricor -
dato che è necessario un intervento d i
solidarietà da parte di casse che godono
di condizioni particolari in quanto hann o
la fortuna di amministrare «spicchi» d i
popolazione con rapporti molto favore -
voli tra versamenti dei contribuenti ed
erogazioni pensionistiche, a favore de l
fondo generale, che è in situazione di di-
savanzo soprattutto perché si occupa
della quasi totalità dei lavoratori .

In merito alle osservazioni formulate
dall 'onorevole Marte Ferrari, avendo pre-
sente quel riferimento tra lavoratori attivi
e in quiescenza, non dobbiamo dimenti-
care che stiamo trattando la riforma del
meccanismo di indicizzazione che dev e
portare attorno al 50 per cento gli stessi
meccanismi di indicizzazione per i lavora -
tori dipendenti .
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Pertanto, il 92 per cento, che rappre-
senta il livello minimo di indicizzazione ,
ci pare compatibile con la semestralizza-
zione.

FRANCO CALAMIDA . C'è una informa-
zione sbagliata !

PRESIDENTE. Onorevole Calamida ,
non è consentito nel corso della replica
del ministro porre ulteriori domande .

FRANCO CALAMIDA. C'è una informa-
zione sbagliata !

PRESIDENTE. Onorevole Calamida, la
richiamo all'ordine, per cortesia! (Protest e
del deputato Calamida) .

La prego di accomodarsi, per corte-
sia !

FRANCO CALAMIDA. L'IRPEF au-
menta . . .

PRESIDENTE. Onorevole Calamida ,
per cortesia, non cerchi pubblicità gra-
tuita dal momento che è in corso un a
ripresa televisiva !

GUIDO POLLICE. Ma quale pubblicità!

PRESIDENTE. Passiamo alla succes-
siva interrogazione . Ne do lettura :

BELARDI MERLO e PALLANTI . — Al
Ministro del lavoro e previdenza sociale . —
La legge n. 863 del 19 dicembre 1984 h a
introdotto profonde innovazioni soprat-
tutto nel l 'avviamento al lavoro dei giovan i
dai 15 ai 29 anni mediante l'istituto de l
contratto di formazione e lavoro : quale è
il numero delle assunzioni divise per
sesso e fasce di età ; se ravvisa una discri-
minazione nei confronti delle donne te-
nuto conto della percentuale di iscrizione
alle liste di collocamento; quali iniziativ e
intende assumere per impedire il pro -
trarsi di tali discriminazioni, anche in re-
lazione agli impegni assunti nel piano de-
cennale dell'occupazione, e per favorir e
le pari opportunità. (3RI-02275)

L 'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Signor
Presidente, per quanto riguarda i dat i
posso dire che dall'aprile 1984 al set-
tembre 1985 sono stati assunti con con -
tratti di formazione e lavoro 79 .231 lavo-
ratori, di cui 49 .040 maschi, 30 .19 1
donne, 62 per cento maschi, 38 per cent o
donne; per quanto riguarda le fasce di et à
abbiamo i seguenti dati: dai 15 ai 18 anni ,
10.656, dai 19 ai 24 anni, 53 .504, dai 25 ai
29 anni, 15 .071 .

C'è uno scarto evidente tra uomini e
donne anche rispetto a quella che è la
situazione della disoccupazione ch e
grosso modo registra nelle liste di colloca-
mento tanti uomini quante donne, allo
stato attuale . Rispetto ai flussi di immis-
sione al lavoro, i contratti di formazione e
lavoro non hanno discriminato le
donne.

Comunque, si pone un problema pe r
quello che riguarda il recupero di un a
parte della disoccupazione che si è andat a
accumulando nell'area femminile e pe r
questo, come il Parlamento sa, nel docu-
mento decennale per l'occupazione per l a
prima volta abbiamo introdotto in ma-
niera formale un riferimento specific o
alle cosiddette azioni positive indivi-
duando la forma di finanziamento .

In questo senso stiamo predisponend o
un disegno di legge, e del resto ci pare
questa la strada da battere anche alla luce
delle indicazioni che a livello comunitario
in questi anni hanno dato coloro che s i
sono occupati del problema .

PRESIDENTE. L'onorevole Belardi
Merlo ha facoltà di replicare.

ERIASE BELARDI MERLO. Signor Pre-
sidente, i dati che ci ha fornito l'onorevole
ministro confermano una discrimina-
zione a danno delle donne attuata attra-
verso la realizzazione dei contratti di for-
mazione e lavoro ; discriminazione ch e
continua attraverso altri istituti previsti
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dagli ultimi provvedimenti legislativ i
adottati .

Ho preso atto di quello che il ministr o
ha detto a proposito di quanto era conte-
nuto nel piano per l'occupazione. Vorre i
conoscere dal Governo quali sono i tempi
entro i quali si intende presentare un
provvedimento per lo sviluppo di azion i
positive; inoltre, non ritiene il Governo ,
alla luce dell'esperienza, che sia venuto
anche il momento di riflettere sugli sgrav i
da concedere alle imprese — al fine di
una maggiore stabilità dell'occupazion e
— considerando che queste ultime hanno
beneficiato di consistenti sgravi contribu-
tivi a carico dello Stato?

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste
di precisazione al Governo da parte d i
deputati di altri gruppi .

L'onorevole Florino ha facoltà di par -
lare.

MICHELE FLORINO. Onorevole mini-
stro, la legge n . 863 prevede che le assun -
zioni su richiesta nominativa non deb-
bano determinare una riduzione della
percentuale di manodopera femminile ri-
spetto a quella maschile . Di fatto, però, i
contratti di formazione lavoro, come le i
ha detto poco fa, consentono ai soli lavo-
ratori di sesso maschile l'avviamento
nelle imprese e consorzi, per l'attitudine a
certi tipi di lavoro.

Non riterrebbe opportuno, signor mini-
stro, riservare alle donne una quota supe-
riore a quella maschile in progetti predi-
sposti dagli enti pubblici? Ciò consenti-
rebbe una parità numerica di chiamat a
che potrebbe compensare la riduzione di
fatto che avviene in altri settori forma-
tivi .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Tamino .

GIANNI TAMINO. Signor ministro, per
una valutazione della legge n . 863, è in
grado di dirci quali tra quelli che lei ha
citato siano realmente nuovi posti di la-

voro, e quali invece siano semplicemente
sostitutivi di altri ?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Vincenzo Mancini .

VINCENZO MANCINI . Signor ministro,
tra i provvedimenti all'esame della Ca-
mera ce n'è uno relativo ad un pian o
straordinario per l'occupazione giovanile ,
presentato alla Camera nel mese di luglio .
Questo provvedimento, oltre a preveder e
l 'assunzione di 40 mila giovani, apporta
alcune modifiche alla legge n . 863 . L'iter
di questo progetto di legge non compi e
passi avanti perché in sede di Commis-
sione bilancio il rappresentante del Go-
verno ne chiede sistematicamente il rin-
vio, per le difficoltà che si incontrereb-
bero per un'adeguata e definitiva coper-
tura.

Non ritiene che sia il caso di intervenire
per risolvere questo problema?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Piro .

FRANCO PIRO. Che possibilità ci sono ,
signor ministro, che il grande moviment o
dei giovani che esiste in Italia utilizzi una
legge di questa natura ?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Balbo Ceccarelli .

LAURA BALBO CECCARELLI. Signor
ministro, al convegno dell'ISFOL di
questa mattina, a cui lei ha partecipato ,
c'è stata una nuova attenzione, da parte d i
tutti i presenti, alle questioni, appunto ,
dell 'occupazione delle donne e dei gio-
vani, particolarmente nel Mezzogiorno .

Questa consapevolezza crescente no n
può tradursi che in un'azione sistematica
del Governo, con quelle misure pragma-
tiche cui lei spesso fa riferimento. Ha
cioè in mente qualcosa di specifico, par-
tendo da questa nuova prospettiva, pe r
affrontare i problemi del lavoro giova-
nile, in particolare?

PRESIDENTE. L'onorevole ministro
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del lavoro ha facoltà di parlare per for-
nire le ulteriori precisazioni richieste .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Devo in-
nanzitutto ripetere — voglio dirlo tant o
all'onorevole Belardi, quanto all'onore-
vole Florino — che non consta, sulla bas e
dei dati, che per quanto riguarda i con-
tratti di formazione lavoro esista una di-
scriminazione a svantaggio delle donne .
Ripetiamo che esiste una . situazione di
disoccupazione che vede le donne in nu-
mero pari agli uomini, ma non è questa l a
situazione dell'occupazione, non è questa
la situazione dei flussi normativi di en-
trata nella produzione; i contratti di for-
mazione lavoro non sembrano discrimi-
nare in maniera particolare .

ERIASE BELARDI MERLO. 62 maschi e
38 femmine?!

PRESIDENTE. Onorevole Belardi, lei
sa che non è possibile interrompere !

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Sai meglio
di me, Belardi Merlo, che questo è il rap-
porto che esiste nell'occupazione . Non è
colpa mia, è così . Si può essere d'accord o
che occorrono delle modifiche; dico solo
che questo rapporto non è peggiorato da
questo particolare strumento . Bisogna
abituarsi a discutere seriamente sui dati :
questa è la verità dei fatti ; non è né colpa ,
né responsabilità di nessuno .

In secondo luogo, come ho già avuto
modo di dire molte volte, la strada è
quella delle azioni positive : presenteremo
entro l'anno il disegno di legge conse-
guente, che abbiamo in qualche modo at-
tivato, perché abbiamo anche trovato l a
forma di finanziamento. Il Governo non
crede, invece, in interventi del tipo di
quote o di sgravi . Le donne, proprio per -
ché sono la metà del cielo, non posson o
pensare di essere considerate alla stregu a
di minoranze marginali, per cui esiston o
meccanismi fuori mercato, chiamiamol i
così . Ragionamenti in termini di quote o

di sgravi, quindi, non solo sarebbero de-
stinate a gravare sulla produzione, m a
sono strade impraticabili al fine di risol-
vere il problema .

Questo, ovviamente, vale anche even-
tualmente per quanto riguarda gli ent i
pubblici . Il Governo, quindi, non seguirà
la strada delle quote.

Per quanto riguarda la domand a
dell'onorevole Tamino — lo dico autocri-
ticamente — non siamo in grado di sa-
pere qual è la quota sostitutiva di altri
posti di lavoro che comunque il mercato
avrebbe prodotto . Non è in grado di sa-
perlo nessuno, nel senso che non esiston o
proprio i dati di flusso per dare quest o
giudizio. Posso dare una risposta qualita -
tiva: rispetto allo strumento precedente a
questo (bisogna ricordarsi che c'è una
storia: contratti di formazione, contratt i
con finalità formative, contratti di forma -
zione lavoro) è probabile, proprio per le
modificazioni che abbiamo introdotto ,
che la quota sostitutiva di posti di lavoro
che si sarebbero comunque creati sia mi-
nore.

All'onorevole Mancini rispondo che,
per quanto riguarda la copertura, sfond a
una porta aperta : ci stiamo adoperand o
in questo senso. Voglio solo ricordargli
che se il rappresentante del Governo re-
sponsabile per il Tesoro blocca per
qualche giorno il provvedimento, presso
il Parlamento però esso è stato giacente
per un anno e mezzo .

All'onorevole Piro rispondo che bi-
sogna andare in quella direzione, e d
all'onorevole Balbo voglio dire soltant o
che gli strumenti concreti per le donne e
per i giovani sono già oggi a disposizione :
speriamo che vengano rapidamente atti -
vati . Abbiamo istituito una commission e
che si occupa dei problemi delle donne e d
abbiamo creato per legge, mesi e mesi fa ,
la figura del consigliere di parità che no n
siamo ancora riusciti a nominare perché
nessuna regione d'Italia sembra muovers i
in questa direzione. Ci vuole un grosso
sforzo di consapevolezza collettiva . Esi-
stono gli strumenti, i finanziamenti e la
coscienza: auguriamoci, intanto, che s i
faccia qualcosa .
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VINCENZO MANCINI . Volevo far notar e
al signor ministro che il provvedimento è
qui dal 10 luglio.

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Non mi
riferisco alle Camere, ma al Parlamento
nel suo complesso .

PRESIDENTE. Pasiamo alla successiva
interrogazione . Ne do lettura :

GIORGIO FERRARI e SERRENTINO . —
Al Ministro del lavoro e previdenza sociale .
— Qual è l'ammontare del deficit annuale
dell'INPS relativo alla gestione dei ben i
immobili di proprietà e quali provvedi -
menti intende prendere allo scopo di ren-
dere attiva la gestione. (3RI-02276 )

L'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere.

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Desidero
subito fornire due dati . Nell'anno 1984

non c'è stato deficit e la gestione è stat a
attiva per 2337 milioni; è invece previsto,
anzi ormai quasi consuntivato, un passivo
per l'anno in corso pari a 4500 milioni,
che è conseguenza in parte del famos o
blocco dell'equo canone, a suo tempo
adottato in concomitanza con l'accord o
del 14 febbraio, ed in parte della lievita-
zione dei costi per la manutenzione degl i
stabili . Bisogna tenere conto, per valutar e
concretamente i dati, che esiste, ai fin i
della gestione economica del patrimonio
immobiliare dell'INPS, un grosso pro-
blema rappresentato dai fabbricati desti -
nati ad abitazione sui quali gravano vin -
coli, di legge e non di legge, tipici del set -
tore .

Credo che la direzione da seguire, so-
prattutto per tali ultimi fabbricati, si a
quella di una graduale alienazione dei ce-
spiti, modificando l'attuale normativa ch e
prevede la vendita esclusivamente per
asta pubblica. Si tratta, comunque, di una
direzione verso la quale la gran parte
degli enti previdenziali dovrebbe esser e
indirizzata, altrimenti, anche se per cifr e
tutto sommato molto modeste rispetto al

problema dell'INPS, la situazione di pas-
sività resterà immutata .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l 'onorevole Giorgio Ferrari .

GIORGIO FERRARI. Signor ministro, la
ringrazio per i dati che ci ha fornito, ch e
però dimostrano la pessima gestione
dell 'INPS anche in questo settore .

È evidente che la domanda contenut a
nell ' interrogazione era provocatoria per -
ché non è certo questo il punto nodale dei
problemi dell'INPS, rappresentando sol -
tanto una questione di carattere morale e
politico. Infatti chi non è capace di ammi-
nistrare i propri beni difficilmente pu ò
gestire bene quelli degli altri . Non bi-
sogna dimenticare, inoltre, che, se l a
classe politica ha contribuito ad aumen-
tare il deficit dell'INPS, il sistema di am-
ministrazione non ha certo migliorato l a
situazione.

Vorrei conoscere la posizione del mini-
stro, che ha parlato di una rapida riforma
dell'INPS, e sapere perché lo stesso mini-
stro ed il Presidente del Consiglio, che
negli ultimi tempi si sono dichiarati favo-
revoli al commissariamento dell'INPS ,
non hanno più toccato questo argo-
mento.

PRESIDENTE . Passiamo alle richieste
di precisazione al Governo da parte d i
deputati di altri gruppi . Ha facoltà di par -
lare l'onorevole Nicotra .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
ministro, mi riferisco al sistema di paga-
mento dei contributi agricoli unificati pe r
chiederle se non intenda modificarlo vist o
che il pagamento, come lei sa, oggi oggi
deve esser fatto anticipatamente . Sarebbe
più opportuno che avvenisse contestual-
mente alla cessazione del rapporto di la-
voro. In particolare richiamo alla sua cor-
tese attenzione e diligenza (lei ha presen-
tato un apposito disegno di legge) la ne-
cessità di mettere in mora i contribut i
agricoli unificati degli anni pregressi . I l
presidente della Commissione lavoro m i
ha assicurato che l'iter del provvedimento
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sarà rapido: credo che una spinta del Go-
verno in questo senso non sarebbe co-
munque superflua .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole Baghino .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
ministro, ritorno al tema dell'interroga-
zione per chiederle se non ritenga che i l
deficit di cui in essa si parla non vada
ricondotto alla enorme differenza esi-
stente tra costi di manutenzione straordi-
naria ed ordinaria e affitti davvero irri-
sori in quasi tutti i casi . Sicurament e
parte della responsabilità per l'attuale si-
tuazione è anche della gestione, ma ci ò
non toglie che si debba intervenire per
diminuire la sproporzione cui ho accen-
nato. Le chiedo come ciò possa esse r
fatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole Pollice .

GUIDO POLLICE. Signor ministro, desi-
dero rivolgerle due brevi domande. Cosa
si fa in concreto per impedire l'evasione
costante di molte aziende nei confronti
dell'INPS? Quali provvedimenti si inten-
dono prendere per separare la previdenz a
dall'assistenza, visto che è uno dei grandi
problemi che gravano sull 'INPS in questo
momento?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole Dutto .

MAURO DUTTO . Signor ministro, son o
d'accordo con lei sull'esigenza di rispon-
dere con chiarezza alla questione, solle-
vata anche da altri colleghi, sulla passi-
vità della gestione delle abitazion i
dell'INPS, sia per costi di gestione, sia per
manutenzione. Non ritiene lei, e mi pare
lo abbia già rilevato, che sia opportuno
alienare il patrimonio di case dell'INPS e
cercare invece di raccogliere fondi suffi-
cienti a fare investimenti per le sedi peri-
feriche dell'INPS, che oggi per la stra-
grande maggioranza sono in affitto, e con
canoni di locazione molto costosi?

PRESIDENTE . Il ministro ha facoltà di
parlare per fornire le ulteriori precisa-
zioni richieste .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Voglio dir e
all'onorevole Giorgio Ferrari che non m i
pare che dalla mia risposta si possano
trarre dati per concludere che la gestion e
del l 'INPS sia stata pessima ; mi pare, anzi ,
di aver fornito il dato relativo al 1984, che
è addirittura attivo e che spingerebbe a
conclusioni opposte. Se mai, sarebbe inte -
ressante fare un paragone tra tutti i var i
enti o le varie istituzioni pubbliche ch e
hanno patrimoni per vedere chi li gestisce
peggio: non credo che l'INPS risulterebbe
il peggiore .

In realtà, quella sulla cattiva gestione
dell'INPS è una polemica falsa, che no n
tocca il nocciolo del problema, che at-
tiene al funzionamento di una modern a
azienda di servizi, per cui occorre cam-
biare norme, leggi e procedure .

Il commissariamento lo abbiamo post o
a questo fine, non a fini punitivi ; abbiam o
preso atto che la maggior parte dell e
forze politiche non erano d 'accordo, e c i
siamo ovviamente adeguati alla situa-
zione. Giudicavamo il commissariament o
come il modo più rapido per andare nella
direzione dell'ammodernamento del -
l'INPS.

Le questioni poste dall 'onorevole Ni-
cotra saranno esaminate senz 'altro; la no-
stra intenzione è evidentemente quella d i
venire incontro alle esigenze dei settori ,
nei limiti in cui risultino compatibili con
le esigenze di funzionamento del sistema
previdenziale.

Quanto all'irrisorietà dei canoni di af-
fitto percepiti dall 'INPS, sottolineata
dall'onorevole Baghino, ricordo ch e
l'INPS applica la legge, che preved e
l'equo canone. Se mai, si pongono pro-
blemi relativi alla difficoltà che in questo
contesto incontrano operatori pubblic i
così grossi per gestire in modo efficient e
ricavi bloccati per legge e manutenzioni, i
quali, non per cattiva amministrazion e
ma proprio per il meccanismo, non pos-
sono sfruttare gli spazi utilizzabili dagli
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operatori privati. A questo proposito riba-
disco che bisogna andare nella direzione
indicata dall'onorevole Dutto, ma al con -
tempo apportare modifiche legislative ,
perché l 'attuale meccanismo rende prati-
camente impossibile l'alienazione auspi-
cata ed il conseguente trasferimento .

Al l 'onorevole Pollice riservo la rispost a
finale perché, come dire, mi invita a
nozze . Che cosa bisogna fare? Non bi-
sogna votare, come in quest'aula l 'altro
giorno, contro le sanzioni e per permet-
tere agli evasori . . . (Proteste all'estrema si-
nistra e dei deputati del gruppo di demo-
crazia proletaria) .

NOVELLO PALLANTI . Queste sono falsi -
tà! Bisogna usare le norme di legge pe r
combattere l'evasione!

MARIO POCHETTI. Sei un provoca-
tore !

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Questo è
ciò che occorre fare! Noi continuerem o
questa battaglia ed argomenteremo le ra-
gioni per cui non si può, ripeto, fare de-
magogia a parole e poi venire il giorn o
dopo a porre i problemi .

GuIDo POLLICE. Questo è falso! Non s i
risponde con la demagogia!

NOVELLO PALLANTI . È falso! È una
provocazione !

PRESIDENTE. Onorevole Pallanti, la
richiamo all'ordine !

È così esaurito lo svolgimento di inter -
rogazioni a risposta immediata ex articolo
135-bis del regolamento .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Bortolani, Lodi-
giani e Zurlo sono in missione per inca-
rico del loro ufficio .

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 19 novembre
1985 è stata presentata alla Presidenza l a
seguente proposta di legge dai deputati :

MICELI ed altri: «Norme concernenti i l
trattamento economico di missione e d i
trasferimento del personale militare»
(3290) .

Sarà stampata e distribuita .

Rimessione all'Assemblea .

PRESIDENTE. Comunico che il Go-
verno ha chiesto, a norma del quarto
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
la rimessione all 'Assemblea della se-
guente proposta di legge :

Vzsco ed altri : «Norme relative al colle-
gamento tra i sistemi informativi
dell'anagrafe tributaria del Ministero
delle finanze e del Parlamento della Re -
pubblica» (2465) .

La proposta di legge resta, pertanto,
all'esame della I Commissione perma-
nente (Affari costituzionali), in sede refe -
rente .

Comunicazione di una nomina ministe-
riale ai sensi dell'articolo 9 della legge
n. 14 del 1978 .

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e
della previdenza sociale, a' termini
dell 'articolo 9 della legge 24 gennai o
1978, n . 14, ha dato comunicazione della
nomina del dottore Cosimo Del Vecchio a
membro della Commissione centrale de l
Servizio per i contributi agricoli unifi-
cati .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla XIII Commissione permanente (La-
voro) .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.

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

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

«Istituzione del ruolo del personal e
delle segreterie delle Commissioni tribu-
tarie» (3209) (con parere della I, della IV e
della V Commissione) ;

Se non vi sono obiezioni rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

COLZI ed altri: «Autorizzazione ad effet-
tuare negli anni 1986, 1987 e 1988 la lot-
teria Montecatini Terme d 'Europa» (3215)
(con parere della I, della Il, della III e della
V Commissione) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

X Commissione (Trasporti) :

«Modificazione dell'articolo 361 del
testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di teleco-
municazioni approvato con decreto de l
Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156» (3229) (con parere della I,
della Il, della III e della VII Commis-
sione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito).

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

PRESIDENTE . Ricordo di aver comu-
nicato nella seduta di ieri che, a norm a
del sesto comma dell'articolo 92 del rego-
lamento, le sottoindicate Commissioni
permanenti hanno deliberato di chiedere

il trasferimento in sede legislativa dei se-
guenti disegni di legge, ad esse attual-
mente assegnati in sede referente :

V Commissione (Bilancio) :

«Incentivi per il rilancio del l 'economia
delle province di Trieste e Gorizia »
(2912).

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito.

(Così rimane stabilito) .

X Commissione (Trasporti) :

«Modifiche e integrazioni alla legge 1 1
febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n.
51, sul diporto nautico» (2023) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno di
legge: S. 1496. — Conversione in legge ,
con modificazioni, del decreto-legge 24
settembre 1985, n. 480, recante inter-
venti urgenti in favore dei cittadin i
colpiti dalla catastrofe del 19 luglio
1985 in Val di Fiemme e per la difes a
da fenomeni franosi di alcuni centri
abitati (approvato dal Senato) (3246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge, già approvato dal Senato :
S. 1496 — Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 24 set-
tembre 1985, n. 480, recante interventi
urgenti in favore dei cittadini colpiti dall a
catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di
Fiemme e per la difesa da fenomeni fra-
nosi di alcuni centri abitati .

Ricordo che nella seduta del 15 no-
vembre scorso si è conclusa la discus-
sione sulle linee generali ed hanno repli-
cato il relatore ed il rappresentante de l
Governo .

Do lettura dell'articolo unico del di-
segno di legge, nel testo della Commis-
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sione, identico a quello approvato dal Se -
nato:

«Il decreto-legge 24 settembre 1985, n.
480, recante interventi urgenti in favore
dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 1 9
luglio 1985 in Val di Fiemme e per l a
difesa da fenomeni franosi di alcuni
centri abitati, è convertito in legge con le
seguenti modificazioni :

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"ART. 4-bis . — 1 . Alle imprese distrutte
o danneggiate dall'evento calamitoso de l
19 luglio 1985 non si applicano, pe r
l 'anno 1985, le disposizioni della legge 23
marzo 1977, n. 97, e successive modifica-
zioni; dell 'articolo 2, secondo comma, del
decreto-legge 23 dicembre 1977, n . 936,
convertito, con modificazioni, nella legge
23 febbraio 1978, n . 38, e successive modi -
ficazioni; nonché dell'articolo 5 del de-
creto-legge 22 dicembre 1981, n . 787, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n . 52.

2. I soggetti di cui al comma 1 del pre-
sente articolo, tenuti successivamente alla
data del 19 luglio 1985 agli obblighi di
liquidazione e versamento dell ' imposta
sul valore aggiunto ai sensi dell'articol o
27 del decreto del Presidente della Repub -
blica 26 ottobre 1972, n . 633, e successive
modificazioni, sono dispensati dai sud -
detti obblighi . I soggetti medesimi devono
comunque comprendere nella dichiara-
zione annuale relativa all'anno 1985 le
eventuali operazioni effettuate dal 19 lu-
glio 1985, in relazione alle quali gli adem -
pimenti previsti agli articoli 21, 23, 24, 2 5
e 26 del richiamato decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633,
sono prorogati al 31 dicembre 1985 .

3. Gli edifici ricostruiti ai sensi e con l e
provvidenze della presente legge go-
dranno degli stessi benefici fiscali de i
quali usufruivano quelli distrutti a causa
della catastrofe del 19 lúglio 1985 .

4. I termini per il pagamento dei con-
tributi previdenziali ed assistenziali a ca -

rico delle imprese distrutte o gravement e
danneggiate dall'evento del 19 luglio
1985, per i periodi di paga in scadenza dal
1 0 luglio 1985 al 31 dicembre 1985, sono
prorogati di sei mesi .

5. Le domande, gli atti, i provvedimenti ,
i contratti relativi alla ricostruzione degl i
immobili ed al ripristino delle attività eco-
nomiche distrutte dall'evento del 19 lu-
glio 1985 nel comune di Tesero sono
esenti dalle imposte di bollo, di registro ,
ipotecarie e catastali e dalle tasse di con-
cessione governativa, nonché dalle tasse
ipotecarie di cui alla tariffa anness a
all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n .
165, e dai tributi speciali di cui alla ta-
bella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
È fatta salva l ' imposta di bollo sulle cam-
biali e sui . titoli di credito .

6. Per conseguire le agevolazioni tribu-
tarie e contributive previste dalla pre-
sente legge deve essere prodotta dichiara -
zione rilasciata in carta semplice dall 'am-
ministrazione comunale, che ne attesti i l
titolo. Dette agevolazioni non comportano
per i beneficiari né il pagamento di inte-
ressi né altri oneri" .

All'articolo 5, le parole: "nella località
Stava nel comune di Tesero» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «nella località di Stava
ed in via Molini nel comune di Tesero" .

All'articolo 8:

al comma 2, il primo periodo è sosti-
tuito dal seguente: "I ministeri dei lavor i
pubblici e dell 'agricoltura e delle foreste
provvedono, ciascuno per la parte d i
competenza, all 'attuazione degli inter-
venti per la realizzazione delle opere ne-
cessarie per la salvaguardia degli abitat i
minacciati dai seguenti movimenti fra-
nosi:" ;

al comma 2, dopo il punto 3) è aggiunto
il seguente:

" 3-bis) frana in località Presura in
comune di Impruneta (Firenze) " .
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L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"1 . Per la realizzazione degli interventi
previsti dal precedente articolo 8, ivi com-
presi studi, indagini, rilevamenti, proget-
tazione, direzione, sorveglianza e collau-
dazione dei lavori, è autorizzata per gl i
anni finanziari dal 1985 al 1989 la com-
plessiva spesa di lire 56 miliardi da ripar -
tire, in ragione di lire 40 miliardi, 2 mi-
liardi, 10 miliardi e 4 miliardi, rispettiva -
mente per le finalità di cui ai punti 1), 2) ,
3) e 3-bis) del comma 2 del precedente
articolo 8. La predetta somma di lire 56
miliardi è iscritta, quanto a lire 51 mi-
liardi, nello stato di previsione del Mini-
stero dei lavori pubblici, e, quanto a lire 5
miliardi, nello stato di previsione del Mi -
nistero dell'agricoltura e delle foreste .

2. La quota relativa a ciascuno degl i
anni dal 1985 al 1987 viene determinat a
in lire 15 miliardi, di cui lire 13 .800 mi-
lioni da iscrivere nello stato di prevision e
del Ministero dei lavori pubblici e lir e
1 .200 milioni da iscrivere in quello de l
Ministero dell'agricoltura e delle foreste .
La quota relativa al l ' anno 1988 è determi -
nata in lire 6 miliardi, da iscrivere quanto
a lire 5.300 milioni nello stato di previ-
sione del Ministero dei lavori pubblici e
quanto a lire 700 milioni nello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste" .

Dopo l 'articolo 10, è inserito il se-
guente:

" ART . 10-bis. — 1 . Al fine di provve-
dere con urgenza alla ricognizione s u
tutto il territorio nazionale degli invasi e
dighe di ritenuta, in esercizio o in corso d i
esecuzione, comunque destinati all'accu-
mulo delle acque, a completamento d i
quelli già classificati ai sensi del regola-
mento approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 1 0 novembre 1959 ,
n . 1363, il Ministro dei lavori pubblici ,
d'intesa con il Ministero per il coordina -
mento della protezione civile è autoriz-
zato ad effettuare il rilevamento, l'elabo-
razione e la pubblicazione dei dati me-
diante affidamento in concessione a ditte

specializzate con il sistema della tratta-
tiva privata .

2 . La relativa spesa valutabile in 4 .500
milioni di lire è a carico del fondo per la
protezione civile e sarà accreditata al Mi-
nistero dei lavori pubblici con le modalità
di cui al comma 2 dell'articolo 8 del de-
creto-legge 26 maggio 1984, n. 159, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 24
luglio 1984, n . 363" .

All'articolo 11 :

il comma 1 è sostituito dal seguente :

"1. All'onere derivante dall'applica-
zione del presente decreto-legge si prov-
vede, quanto a lire 45 miliardi per l'ann o
1985, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitol o
9001 dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro per l'anno finanziari o
1985, all 'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento `Difesa del suolo' ;
quanto a lire 15 miliardi per ciascuno
degli anni 1986 e 1987 e a lire 6 miliardi
per l 'anno 1988, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, a i
fini del bilancio triennale 1986-1988, al
capitolo 9001 dello stato di previsione de l
Ministero del tesoro per l'anno finan-
ziario 1986, all 'uopo parzialmente utiliz-
zando il medesimo accantonamento 'Di -
fesa del suolo' " ;

il comma 2 è sostituito dal seguente :

"2. Il ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio, sulla base
di un piano di riparto da redigersi da l
Ministero dei lavori pubblici d'intesa con
il Ministero dell'agricoltura e delle fore-
ste "» .

A questo articolo non sono stati presen-
tati emendamenti .

E stato presentato il seguente ordin e
del giorno :

«La Camera ,

preso atto del dibattito sviluppatos i
in ordine alla conversione in legge del
decreto-legge 24 settembre 1985, n . 480,
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relativo agli "Interventi urgenti in favore
dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 1 9
luglio 1985 in Val di Fiemme e per la
difesa da fenomeni franosi di alcuni
centri abitati" ;

rilevato :

che è opportuno che la progettazion e
e l'esecuzione delle opere interessanti
l'ambito regionale lombardo vengano de -
legate alla regione Lombardia, in ana-
logia a quanto previsto dal medesimo de-
creto per la provincia autonoma d i
Trento e dalle leggi delegative di poteri i n
vigore ;

che nel frattempo si sono determi-
nate due nuove situazioni di pericolo pe r
la pubblica incolumità nelle zone di Se-
mogo in comune di Valdidentro e Drago -
nera in comune di Chiavenna per le qual i
necessita un intervento nell'ordine di 6
miliardi oltre ai fondi già stanziati dalla
regione Lombardia ;

impegna il Governo:

a delegare, eventualmente anche co n
altro provvedimento, la regione Lom-
bardia per l'esecuzione delle opere rela-
tive al territorio lombardo previste da l
decreto-legge 24 settembre 1985, n . 480,
in conformità alle facoltà previste dal
quarto comma dell'articolo 8 del mede-
simo decreto ;

a promuovere gli opportuni provvedi-
menti per fronteggiare i dissesti di Se-
mogo e Dragonera .

9/3246/1
«BOTTA, LODIGIANI, BONETTI MAT-

TINZOLI, ROCELLI» .

Qual è il parere del Governo sul l 'ordine
del giorno presentato ?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio . Questo ordine del
giorno è in contrasto con quanto è stabi-
lito nell'articolato del provvedimento ch e
stiamo per approvare, il quale attribuisc e
alcune competenze al Ministero dei lavor i
pubblici, dando vita ad una speciale com-

missione, di cui fa parte anche il gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche : questa legge fa pertanto
carico al Ministero dei lavori pubblici
dell'intervento urgente in Valtellina e i n
Lombardia . Parlare ora di una delega alla
regione Lombardia che non è prevista ne l
testo legislativo significa rischiare d i
creare confusione interpretativa. Per di -
più, l'ordine del giorno chiede anche di
promuovere «opportuni provvedimenti» ,
il che è come dire auspicare ulteriori in-
terventi legislativi . E questo non può che
creare ulteriore incertezza .

Poiché è invece bene che in settori di
attività che coinvolgono la vita delle per-
sone l'autorità giudiziaria possa interve-
nire in maniera estremamente puntuale,
anche per colpire chi si renda responsa-
bile di ritardi, inviterei la Camera a non
votare questo ordine del giorno il cui con -
tenuto è tale da lasciare, in caso di disa-
stro, molta incertezza anche sulle even-
tuali responsabilità personali .

PRESIDENTE. Poiché i presentator i
dell'ordine del giorno non sono presenti ,
si intende che vi abbiamo rinunciato.

Il disegno di legge, che consta di un
articolo unico, sarà votato a scrutinio se -
greto nel prosieguo della seduta .

Avverto che, poiché si dovrà procedere
a votazioni segrete mediante procedi -
mento elettronico, decorre da questo mo-
mento il termine di preavviso previsto dal
quinto comma dell'articolo 49 del regola -
mento.

Passiamo ora alle dichiarazioni di vot o
finali sul disegno di legge .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Ebner . Ne ha facoltà .

MICHL EBNER. Onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, preannuncio il voto fa -
vorevole dei deputati del gruppo dell a
Sicdtiroler Volkspartei sul disegno di legge
n . 3246 .

Il problema affrontato da questo prov-
vedimento è sentito moltissimo nella no-
stra regione, nel Trentino e nell'Alt o
Adige; è un aiuto necessario, quello che s i
deve dare alla popolazione di Stava e Te-
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sero, alla propolazione della Val d i
Fiemme. Noi speriamo che anche l'ordine
del giorno, che è stato accolto al Senato ,
venga al più presto attuato dal Governo e
che le popolazioni colpite così dura -
mente, anche dopo il tragico evento d i
alcuni anni fa, abbiano la possibilità, l a
speranza di riuscire non dico a dimenti-
care, ma almeno a lavorare per procedere
verso uno sviluppo ulteriore .

La nostra popolazione della provinci a
di Bolzano che, praticamente, confin a
con la zona del tragico evento, ha cercat o
subito di aiutare in modo rapido, secondo
le regole di buon vicinato, soprattutto l e
popolazioni della bassa Atesina ; ha cer-
cato di contribuire, con uomini e mezzi ,
affinché gli aiuti pervenissero a person e
tanto duramente colpite . Speriamo che i l
contributo dello Stato (che è di 30 mi-
liardi di lire) possa essere al più prest o
investito nelle zone colpite, e per quest o
invochiamo l'aiuto del ministro Zamber-
letti: siamo certi che egli farà il possibile ;
ha già cercato di dare tanto aiuto alla
zona e alle popolazioni colpite . Noi siamo
grati a tutte le parti politiche che, in-
quest'ultima fase dell'iter del provvedi-
mento in esame, hanno rinunciato alla
presentazione di emendamenti, affinch é
il decreto-legge fosse convertito quant o
prima; siamo grati a tutti coloro che
hanno contribuito in questo senso, riba-
dendo il nostro voto favorevole .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare ,
per dichiarazione di voto, l'onorevole Pa-
squalin . Ne ha facoltà .

VALENTINO PASQUALIN. Il gruppo della
democrazia cristiana voterà a favore
della conversione in legge di questo de-
creto-legge che rappresenta una positiva ,
seppure parziale, risposta ai problemi ge-
nerali relativi all'assetto idrogeologico de l
territorio.

Richiamandomi a quanto ho avuto oc-
casione di ribadire durante la discussion e
sulle linee generali, mi pare di poter con -
fermare gli obiettivi generali e particolar i
che sono emersi dal dibattito. Tra l'altro,

il decreto-legge, come è noto, prevede u n
intervento a favore del ripristino dell e
zone di Stava e Tesero, colpite dalla grav e
tragedia del 19 luglio che ha provocat o
circa 270 morti, gravissimi danni a fab-
bricati civili ed industriali, oltre che a
strutture di carattere industriale . Certa -
mente, non sarà con questo intervento
che si potrà riparare ai gravi danni pe r
quanto accaduto, ma almeno esso testi-
monia concretamente la presenza dello
Stato nei confronti di uomini e cose tanto
duramente colpiti .

Contestualmente, di fronte a fatti d i
questo genere, è il caso di riconfermare l a
necessità della prevenzione, almeno per
quanto possibile, rispetto alle calamit à
provocate dall'uomo . E necessario far svi -
luppare un'educazione civica ed una rin-
novata mentalità nei confronti del patri-
monio comune e, in particolare, dell'am-
biente e del territorio . La politica di di -
fesa del suolo passa attraverso una pre-
cisa volontà politica, che prevede l'ado-
zione di concreti strumenti di azione: in
quest'ottica si inserisce la qualificazione
della protezione civile, come metodo d i
lavoro che abbia la facoltà di coordinare i
vari organismi locali, statali e regionali ,
ed il volontariato in un comune obiettivo
di lavoro efficace, concreto e tempe-
stivo .

È quindi fondamentale che il Parla -
mento approvi con rapidità questo di -
segno di legge, che ha lo scopo di fornir e
gli opportuni strumenti e mezzi all'ammi -
nistrazione della protezione civile . Ma
tutto il nostro discorso di efficientism o
non avrebbe senso se anche in questa
sede non ribadissimo il valore della vita ,
cui deve essere sottoposta ogni altra valu -
tazione di profitto, anche in rapporto a
quel cosiddetto sviluppo industriale che
all'uomo, come nel caso specifico, po-
trebbe portare morte e distruzione .

Ha perciò senso l ' impegno a favore dei
settori prioritari della vita sociale e
dell'economia, quando tutto è rivolto all a
salvaguardia fondamentale della vit a
umana (Applausi al centro) .

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

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, il
gruppo di democrazia proletaria voterà a
favore del provvedimento in esame pe r
gli ovvi motivi richiamati da tutte le parti
politiche e dal Governo, riguardanti la
necessità di intervenire tempestivamente
a sostegno dei sopravvissuti e dei pazient i
delle vittime. Non posso, però, esimermi
dal rilevare alcuni aspetti negativi concer -
nenti sia il provvedimento sia, in gene-
rale, i problemi sollevati da questo tipo di
intervento .

Purtroppo ci troviamo da tempo di
fronte alla necessità di intervenire co n
misure urgenti a posteriori, dopo che gli
eventi hanno avuto luogo . Raramente ab-
biamo potuto discutere, serenamente e
pacatamente, di misure legislative di ca-
rattere preventivo, capaci dì costituire u n
reale impedimento al verificarsi di event i
come quello che ha colpito la Val di Stava
e che, come il ministro ha ricordato pi ù
volte, sono attribuibili a precise responsa -
bilità e volontà dell'uomo, che agisce pi ù
per il profitto che nell'interesse collet-
tivo .

Con riferimento ai problemi concer-
nenti la prevedibilità di gravi calamit à
naturali (se non è possibile indicare i l
giorno e l'ora di un evento, è certo possi-
bile prevedere con sufficiente certezza
che esso potrà aver luogo), debbo ancor a
una volta sottolineare in quest'aula l'as-
senza di validi strumenti in materia d i
prevenzione . Il disegno di legge proposto
dal ministro dei lavori pubblici per l'in-
troduzione di nuove norme per la difesa
del suolo non solo giunge in ritardo, m a
non riesce a seguire un sollecito iter par-
lamentare .

Attende, inoltre, da tempo l 'approva-
zione delle Camere, l 'ha ricordato il mini-
stro in numerose occasioni e penso ch e
troverà modo di ricordarlo anche oggi, i l
provvedimento concernente il riesam e
della disciplina della prevenzion e
nell'ambito delle funzioni della prote-
zione civile, che vanno intese anzitutto i n
senso preventivo .

Stante tale situazione, in mancanza de l
tempestivo varo di misure organiche, c i
troviamo a dover intervenire mediant e
decreti-legge quando le calamità natural i
si sono già determinate . Rivolgo al Go-
verno un invito ad intervenire positiva -
mente, essendo evidente che, se il Parla -
mento si trova continuamente a legiferar e
solo in sede di conversione in legge d i
decreti, continuerà a risultare impossibil e
affrontare in maniera corretta e valida l e
iniziative legislative già presentate in ma-
teria. Mi auguro che il Governo operi in
questa direzione perché, pur ricono-
scendo la validità di quelle norme in
esame non legate direttamente alla neces-
sità di intervenire con urgenza in favor e
delle popolazioni colpite, ritengo che, al d i
là del decreto-legge in esame, occorra tro -
vare strumenti atti a garantire una mag-
giore sicurezza per quanto riguarda l 'as-
setto idrologico, affrontando il problem a
generale delle calamità naturali e quello
dei grandi rischi che sono determinat i
dalle attività umane . Credo, per esempio ,
che sarebbe estremamente utile che l a
protezione civile ed i Ministeri dell ' indu-
stria, e della sanità, nonchè il ministr o
dell'ecologia, attivino strumenti idonei a l
fine di valutare l'impatto ambientale com e
norma preventiva sia per le strutture d i
tipo industriale, sia per le infrastrutture
sottoposte a rischi gravissimi, come un re -
cente studio, condotto dal Ministero dell a
sanità e dalla Comunità economica euro-
pea, ha messo in luce .

Sarebbe molto grave se si emanassero
decreti-legge dopo il verificarsi di inci-
denti gravi, soprattutto quando le avvisa-
glie e gli annunzi delle possibili disgrazi e
sono stati già lanciati. Mi auguro che la
drammatica esperienza della Val d i
Fiemme possa costituire la fine di un ca-
pitolo e l'apertura di uno nuovo. In
questo senso voteremo a favore del prov-
vedimento al nostro esame, auspicando
nel contempo che il Governo adotti una
politica preventiva e che il Parlamento
sappia rispondere tempestivamente all e
esigenze del paese .

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

STEFANO ROSSATTINI . Signor Presi -
dente, intervengo brevemente per espri-
mere il giudizio positivo nei confronti del
provvedimento al nostro esame, ed in
particolare su quanto previsto nell'arti-
colo 8. La Valtellina è stata negli anni
passati luogo di luttuosi e tragici eventi
franosi. Se la frana di Spriana, che mi-
naccia Sondrio, dovesse abbattersi, scatu-
rirebbero eventi gravi e luttuosi. Questo
provvedimento, per quanto riguarda gli
interventi previsti dal l ' articolo 8, si pone
in una logica di carattere preventivo . Qui
sta la validità del decreto-legge, ed in
questo senso voglio dar atto al Governo ,
ed in particolare al ministro Zamberletti,
dell'azione positiva svolta in quest o
caso.

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

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, signor mi-
nistro, vorrei innanzitutto rivolgere u n
altro saluto riverente alla popolazioni col -
pite da questa tragedia e soprattutto alle
famiglie delle vittime. Come ho già detto
durante la discussione sulle linee gene-
rali, quando si trattano questi argoment i
le parole non valgono, valgono solo i
fatti .

Il decreto-legge al nostro esame è im-
portante non tanto perché tenta in parte
di porre rimedio alla tragedia del 19 lu-
glio in Val di Fiemme, quanto perché h a
dato inizio, almeno come criterio, ad in-
terventi rivolti a sanare situazioni «peri -
colanti». Ecco la logica che ispira gli arti -
coli 8 e 9. Protezione civile non ha signi-
ficato se non si parla di prevenzione ; in
altri termini protezione vuoi dire preven-
zione. Per questo motivo insistiamo an-
cora sulla necessità che si debba com-
piere ogni sforzo per prevedere il verifi-
carsi di eventi calamitosi . Tale sforzo,
però, dovrà essere coordinato ; infatti per
salvaguardare il territorio, per salvare

vite umane occorre porre in essere un
efficiente coordinamento tra i vari dica-
steri e gli enti locali . Non vi può essere
una protezione civile nazionale e po i
qualche iniziativa o qualche strano inter-
vento in sede locale, per cui gli effetti de l
provvedimento avente carattere nazio-
nale vengono vanificati .

Ecco perché noi voteremo a favore d i
questo provvedimento, auspicando che a l
più presto si possa esaminare la legg e
organica sulla protezione civile . Noi del
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale la esamineremo con assiduità e scru-
polo, ma interverremo anche per render e
quel provvedimento completo e il più pos -
sibile adeguato (Applausi a destra) .

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

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, avrete notato ,
come ho notato io, che in generale l'ac-
cento di coloro che sono intervenuti de-
nunciava la loro provenienza o la loro
residenza locale. Non faccia meraviglia s e
un accento diverso, cioè un accento emi-
liano, si unisce. . .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Siamo in
due semmai!

LIUGI DINO FELISETTI. D'accordo, ono-
revole Baghino! Non faccia meraviglia se
io mi aggiungo con un accento padan o
agli accenti settentrionali, potremmo dire
nordici, a favore della conversione di
questo decreto-legge . C'è una ragione di
solidarietà generale, ma vi è anche una
ragione specifica e concreta di riferi-
mento a interessi nobilissimi, quali quell i
della vita di popolazioni locali . La Lom-
bardia e l'Emila hanno purtroppo se-
gnato una quantità notevole, proporzio-
nalmente parlando, di cittadini lombard i
e emiliani tra le vittime.

I provvedimenti, quindi, che in quest o
caso intervengono anche a ristoro dell e
singole posizioni, individuali e familiari ,
sono, mi pare, una giusta testimonianza
di intervento da parte dello Stato, perché
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là dove non ha purtroppo funzionato l a
prevenzione funzioni per lo meno la ripa -
razione di ciò che è riparabile . In ta l
senso, e non soltanto in tal senso, i l
gruppo socialista si associa all'approva-
zione del disegno di legge di conversiòn e
del decreto-legge .

Vorrei inoltre dare atto, al di là delle
polemiche intervenute in sede locale (ch e
purtroppo su queste vicende non man-
cano mai, perché niente è mai perfetto e
nulla è mai dovuto soltanto al caso, ma
spesso anche all'incuria degli uomini) d i
due cose. Innanzitutto, se vi sono respon-
sabilità, queste vanno perseguite fino i n
fondo; va riconosciuta, inoltre, ad alcun e
amministrazioni locali (dicendo «alcune» ,
intendo riferirmi a quelle che per ragion i
di competenza sono intervenute) la solle-
citudine con la quale, in via di anticipa-
zione, hanno provveduto alle emergenze
immediate e cocenti derivanti da situa-
zioni patrimoniali oggettive o da situa-
zioni personali di danno . Attraverso inter-
venti di anticipazione, si è potuto dare u n
minimo di soddisfazione per i danni subì -
ti, naturalmente in quanto riparabili .

Aggiungo pertanto il consenso del
gruppo socialista all 'approvazione di
questo provvedimento .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto .

In attesa che decorra il termine di pre-
avviso previsto dal quinto comma dell'ar-
ticolo 49 del regolamento, passiam o
all'esame del disegno di legge n . 3193 ,
iscritto al punto successivo dell'ordine de l
giorno.

Seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge del de-
creto-legge 7 ottobre 1985, n . 506, re-
cante decorrenza dei termini per l e
comunicazioni da parte della «Monte
titoli spa» (3193) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge del decreto-
legge 7 ottobre 1985, n. 506, recante decor-

renza dei termini per le comunicazioni d a
parte della «Monte titoli spa» .

Ricordo che nella seduta del 18 no-
vembre si è svolta la discussione sull e
linee generali con gli interventi del rela-
tore e del rappresentante del Governo .

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

«È convertito in legge il decreto-legge 7
ottobre 1985, n. 506, recante decorrenz a
dei termini per le comunicazioni da part e
della "Monte titoli spa"» .

Avverto che l'unico emendamento pre-
sentato è riferito all'articolo 1 del de-
creto-legge .

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

«Relativamente alle azioni conferite in
custodia ed amministrazione accentrata
presso la "Monte titoli spa", tutti i termini
per le comunicazioni che la società stessa
è tenuta ad effettuare ai sensi della legge
4 giugno 1985, n. 281, decorrono dal 1°
aprile 1986 ; restano fermi gli obblighi
propri degli effettivi proprietari

	

delle
azioni medesime» .

L'emendamento è del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente :

Relativamente alle azioni conferite i n
custodia ed amministrazione accentrata
presso la «Monte titoli spa», i termini per
le comunicazioni che la società stessa è
tenuta ad effettuare ai sensi degli articol i
7 e 9 della legge 4 giugno 1985, n . 281 ,
decorrono dall ' 11 giugno 1986 ; le comu-
nicazioni di cui all'articolo 12 della stessa
legge sono effettuate entro il 1 0 luglio
1986 con riferimento alle partecipazion i
di cui la società risulti essere stata intesta -
taria nel periodo compreso tra il 3 luglio
1985 ed il 10 giugno 1986 . Restano ferm i
gli obblighi propri degli effettivi proprie -
tari delle azioni medesime .

1 . 1 .
LA COMMISSIONE .
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Nessuno chiedendo di parlare sul -
l'emendamento riferito all 'articolo 1 del
decreto-legge ed avvertendo che all'arti-
colo 2 del decreto-legge non sono riferit i
emendamenti, invito il rappresentante de l
Governo ad esprimere il suo parere
sull 'emendamento 1 .1 della Commis-
sione.

CARLO FRACANZANI, Sottosegretario di
Stato per il tesoro . Il Governo lo accetta .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento 1 .1 della Commissione ,
accettato dal Governo .

(È approvato) .

Il disegno di legge, che consta di un
articolo unico, nel testo modificat o
dall'emendamento testè approvato, sarà
fra breve votato a scrutinio segreto .

Votazione segreta di disegni di legge .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legge n. 3246, d i
cui oggi si è concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 1496. — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 set-
tembre 1985, n . 480, recante interventi
urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla
catastrofe del 19 luglio 1985 in Val d i
Fiemme e per la difesa da fenomeni fra-
nosi di alcuni centri abitati» (approvato
dal Senato) (3246) .

Presenti e votanti	 378
Maggioranza	 190

Voti favorevoli	 350
Voti contrari	 28

(La Camera approva) .

Indìco la votazione segreta finale, me-

diante procedimento elettronico, sul di -
segno di legge n . 3193, oggi esaminato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 7 ottobre 1985, n .
506, recante decorrenza dei termini per l e
comunicazioni da parte della "Monte ti-
toli spa"» (3193) :

Presenti e votanti 	 394
Maggioranza	 198

Voti favorevoli 	 222
Voti contrari	 172

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarlo
Agostinaccio Paol o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovann i
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommas o
Aloi Fortunato
Alpini Renat o
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Amodeo Natal e
Andreatta Beniamin o
Angelini Vit o
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Vares e
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
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Auletta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paol o
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paol o
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angel o
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giusepp e
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Bubbico Maur o
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Cannullo Le o
Capecchi Pallini Maria Teres a
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolf o
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesc o
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenz o
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Codrignani Giancarla
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
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Curci Francesc o

D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giusepp e
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergi o
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paol o
De Luca Stefan o
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amat o
Dutto Maur o

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovann i
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giuli o
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fittante Costantino
Florino Michele
Formica Rin o
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carl o
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pi a
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca

Geremicca Andrea
Germanà Antonin o
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisi o
Gorla Massim o
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico

Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concett o
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasqual e
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesc o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
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Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Miceli Vit o
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moschini Renz o
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Nebbia Giorgio
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Mari a

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antoni o
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasqualè
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino

Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Permartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Natal e
Pochettì Mari o
Poggiolini Danil o
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Pontello Claudio
Proietti Franco
Provantini Alberto
Purnilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Reggiani Alessandr o
Reina Giusepp e
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Riccotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilme r
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giusepp e
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
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Salatiello Giovanni
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massim o
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
Soave Sergio
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Tassone Mari o
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore
Usellini Mari o

Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vernola Nicol a
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfons o
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Bonalumi Gilberto
Bortolani Franco
Fioret Mario
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Lodigiani Oreste
Pujia Carmelo
Spini Valdo
Zurlo Giuseppe

Votazione per l'elezione di dieci membr i
supplenti della Commissione parla-
mentare per i procedimenti di ac-
cusa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la votazione per l'elezione di diec i
membri supplenti della Commissione par -
lamentare per i procedimenti di accusa.

A norma dell'articolo 2, ultimo comma ,
del regolamento parlamentare per i pro -
cedimenti di accusa e dell'articolo 56 ,
terzo comma, del regolamento della Ca-
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mera dei deputati, procediamo alla vota-
zione per l'elezione di dieci membri sup-
plenti della Commissione parlamentare
per i procedimenti di accusa .

Si voterà a scrutinio segreto, mediant e
procedimento elettronico, sulla seguente
lista bloccata:

Abete, Contu, Paganelli, Trabacchi, Vio -
lante, Pedrazzi Cipolla, Mundo, Forner ,
Cifarelli e Ghinami .

MASSIMO TEODORI . Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente,
ho chiesto di parlare per svolgere un ri-
chiamo agli articoli 41, 55 e 56 del rego-
lamento, relativamente al sistema di ele-
zione dei dieci membri supplenti della
Commissione parlamentare per i procedi -
menti di accusa .

Indicendo la votazione lei, signor Presi -
dente, ha dichiarato che questa si svol-
gerà ai sensi dell'articolo 56, terzo
comma, del regolamento della Camera .
Senonché, l 'articolo 2 del regolamento
parlamentare per i procedimenti di ac-
cusa richiama l'articolo 55 del regola-
mento della Camera . Quindi, c 'è già una
discrasia tra quanto stabilito dal regola -
mento specifico per l'elezione dei compo-
nenti del collegio per i procedimenti d i
accusa e la norma regolamentare che le i
ha invocato .

In realtà, l 'articolo 55 del regolamento
della Camera è un articolo che disciplin a
esclusivamente la votazione per scrutini o
segreto e non il sistema elettorale .

L'articolo 56, primo comma, del regola -
mento della Camera (articolo che non è
espressamente richiamato dall 'articolo 2
dal regolamento per i procedimenti d i
accusa e che, quindi, viene scelto dall a
Presidenza per questo tipo di votazione) :
recita: «Ogni volta che la Camera debba
procedere ad elezioni di membri di col-
legi, ciascun deputato scrive su apposit a
scheda i nomi di due terzi dei membri che
devono comporre il collegio, quante volte

sia chiamato a votare per un numero su-
periore a due» .

Allora, l'articolo 55 è quello espressa -
mente citato dalla norma speciale per la
costituzione della Commissione per i pro-
cedimenti d'accusa, e tale articolo ri-
chiede soltanto che la votazione avveng a
a scrutinio segreto. Se si invoca l'articol o
56 del regolamento della Camera è da
tener presente allora che tale articolo pre-
vede, al primo comma, che ogni volta ch e
la Camera debba procedere ad elezione di
membri di collegi, ciascun deputato in-
dichi i nomi di due terzi degli eleggendi e
non già che voti su una lista chiusa, un a
lista che si vota accettandola o respingen-
dola.

Allora, il primo punto di questo mio
richiamo al regolamento, signor Presi-
dente, è il seguente : in base a quale norma
viene indetta una votazione . . .

FRANCESCO RUTELLI. Si può avere u n
po' di silenzio? È possibile ?

PRESIDENTE. È difficile da ottenere .
Prego i colleghi di consentirci di ascoltar e
le osservazioni che vengono formulat e
sulla applicazione del regolamento . Non è
possibile, diversamente, seguire le osser-
vazioni dell'onorevole Teodori .

MASSIMO TEODORI. La ringrazio, si-
gnor Presidente. Cercherò di svolgere
questo discorso che, capisco, non è facil e
ma che ritengo sia interamente contenut o
nei binari regolamentari .

L'articolo 55 del regolamento della Ca-
mera, quindi, che è quello espressamente
richiamato, fa riferimento esclusiva -
mente allo scrutinio segreto . Quanto a l
metodo di votazione, se ci si richiama
invece all 'articolo 56 occorre rilevare che
lo stesso, al primo comma, richiede u n
sistema elettorale che non è a sched a
chiusa, bloccata, ma fondato sulla scelt a
di due terzi dei membri .

Del resto più in generale, signor Presi-
dente, il problema al quale ci troviamo di
fronte è quello della rappresentatività e
della proporzionalità negli organi che
questa Camera o il Parlamento eleggono .
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Quanto al problema della proporzionali-
tà, le pongo il seguente quesito: la ele-
zione cui la Camera procederà, secondo
la lista che è stata proposta e che a mio
avviso è illegittima, a norma di regola -
mento, per il primo comma dell'articolo
56, può essere considerata legittima sotto
il profilo della proporzionalità ?

Signor Presidente, la prego di seguirm i
perché il discorso che sto per fare cred o
sia complesso ma non privo di fonda -
mento . Le chiedo se la proporzionalità ,
sia da calcolare in riferimento ai dieci
membri effettivi o relativamente ai diec i
membri effettivi più i dieci supplenti .

Perché rivolgo questa domanda? Nella
elezione dei dieci membri effettivi co n
l'attribuzione di due posti alla DC, due al
PCI, uno al PSI, uno alla sinistra indipen-
dente, uno al PSDI, uno al PRI, uno
all 'MSI, è rispettata una certa proporzio-
nalità . Ma se andiamo a sommare insiem e
i membri supplenti e quelli effettivi, pas-
sando cioè da dieci a venti membri, non si
capisce più quale regola venga proposta a
questa Camera : non è la regola della pro-
porzionalità e non è la regola della rap-
presentativitià . Non è la regola della pro-
porzionalità perché mi si deve spiegare
come mai al gruppo socialista, con 7 3
deputati, vengano attribuiti due commis-
sari, ed al gruppo socialdemocratico lo
stesso numero, pur disponendo esso di un
numero di deputati pari ad un terzo d i
quelli socialisti .

Quel che voglio osservare, signor Presi -
dente — e la pregherei di ascoltarmi — è
che qui non si sta seguendo la regola dell a
proporzionalità, regola che d'altronde no i
mettiamo in questione (in una Commis-
sione di questo genere dovrebbe essere
innanzitutto rispettato il metodo della
rappresentatività, e quindi quello dell a
proporzionalità); anche qualora, però, si
volesse sostenere che vi è un metodo pur o
della rappresentatività, noi osserve-
remmo che tale metodo non è più rispet-
tato. Non lo è nell'ambito della elezion e
dei dieci membri effettivi, né in quello
della elezione dei dieci membri effettivi
più i dieci supplenti .

Mi dovete infatti dire per quale ragione

il gruppo socialista ha due rappresen-
tanti, potendo contare sue 73 deputati, ed
il gruppo socialdemocratico ha pariment i
due rappresentanti, potendo contare s u
un numero assai minore di deputati ,
mentre il gruppo radicale, che può con-
tare su un numero di deputati pari a metà
di quello dei socialdemocratici, non ha l a
metà dei rappresentanti di quel gruppo ,
cioè uno (ed infatti non ha alcun rappre-
sentante) .

Questa elezione è quindi inficiata da
illegalità, poiché non viene condotta nel
rispetto del sistema elettorale previsto da l
comma primo dell'articolo 56 del regola -
mento della Camera. Né si può dire che
l'elezione avviene a norma del terzo
comma dello stesso articolo 56, che san-
cisce il principio della rappresentatività :
il meccanismo dell'elezione è tale, infatti ,
da non rispettare in alcun modo tale prin-
cipio, né in rapporto alla scelta dei sol i
membri effettivi, né alla scelta de i
membri effettivi e di quelli supplenti .
Quella cui siamo di fronte è una rappre-
sentatività punitiva nei confronti de l
gruppo liberale, del gruppo radicale e de l
gruppo di democrazia proletaria .

Non è quindi rispettato il primo comm a
dell'articolo 56 sul metodo di elezione, e
non è rispettato il terzo comma dell'arti-
colo 56 sul principio di rappresentativitià
(l'ho dimostrato con i numeri). Si tratta ,
in definitiva, di una scelta assolutamente
discrezionale .

Aggiungo che c'è da meravigliarsi e da
rammaricarsi del fatto che, in maniera
notarile, la lista dei dieci membri sup-
plenti da eleggere non è stata formulata
secondo le modalità previste dal terz o
comma dell'articolo 56 della Camera e
dalla norma specifica concernente l a
Commissione, cioè a seguito di consulta-
zioni della Presidenza della Camera con i
gruppi parlamentari, in modo da da r
luogo ad una proposta ispirata al criteri o
della rappresentatività. Si tratta, invece ,
di una lista che è stata formata e poi
comunicata ai gruppi per il tramite dei
funzionari, secondo uno stile che, mi con-
senta di osservarlo, signor Presidente ,
non dovrebbe essere proprio di questa
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Camera. È una lista che non reca in calce
la firma del Presidente della Camera o d i
un altro membro della Presidenza, bens ì
quella di funzionari ; una lista che non s i
sa bene in base a quale criterio sia stat a
redatta, dato che non rispetta né il prin-
cipio di rappresentatività, né quello d i
proporzionalità .

Signor Presidente, credo che le osserva -
zioni che ho formulato siano da riteners i
fondate. Vi sono, del resto, dei prece -
denti. Nella seduta del 6 ottobre 1983 ,
infatti, l'onorevole Bozzi ebbe modo d i
svolgere osservazioni analoghe, anche se
non articolate nella stessa maniera delle
mie, sulla sostanziale illegittimità di una
Commissione per i procedimenti di ac-
cusa composta sulla base di un mecca-
nismo non rispettoso né del principio pro -
porzionale, né di quello della ponderalità,
né di quello della rappresentatività, e
dalla quale venivano esclusi alcuni
gruppi .

Signor Presidente, sono dell'avviso ch e
tutto ciò, dal sistema scelto per l'elezione ,
all'assoluta noncuranza di aprire almeno
una discussione sulle questioni relative a i
criteri di rappresentatività e di proporzio-
nalità, in relazione ad un organo assa i
delicato, rappresenti una specie d i
schiaffo che si dà a questa Assemblea e d
anche una specie di punizione impartita ,
con la legge della forza, ai gruppi libe-
rale, radicale e di democrazia proletaria .
Si tratta, infatti, di una linea adottata non
in nome di una interpretazione, sia pur
contestabile, della norma, bensì della
pura legge della forza .

Per queste ragioni, che ritengo fondate ,
le chiedo formalmente, signor Presidente ,
di sospendere la votazione, affinché possa
raggiungersi, nelle sedi appropriate, u n
chiarimento sulle norme e sui criteri in-
terpretativi che sono alla base dell'ele-
zione cui oggi è chiamata la Camera .

Quindi, le chiedo la sospensione dell a
votazione fino a quando non ci sia un a
risposta chiara, esauriente e il rispetto
delle procedure così come volute si a
dalle norme istitutive, sia dal regola-
mento per la composizione della Com-
missione parlamentare per i procedi-

menti di accusa, che è un organo delica-
tissimo del Parlamento.

PRESIDENTE . Onorevole Teodori, ho
seguito con molta attenzione, anche se
con qualche fatica a causa dell'eccessivo
rumore in aula, le sue osservazioni pun-
tuali e dettagliate e sulle quali non ho
nulla da obiettare ; mi consenta di dirle
però che non mi hanno convinto, e che l e
stesse non mi sembrano fondate .

Leggo all'articolo 2, che lei ha richia-
mato ampiamente, del regolamento par -
lamentare per i procedimenti di accusa ,
che: «In conformità della ripartizione
prevista dal comma precedente e su desi-
gnazione dei gruppi parlamentari, il Pre-
sidente forma la lista dei candidati e l a
sottopone al voto dell 'Assemblea» . È vero
che il predetto articolo richiama l'articolo
55 del regolamento della Camera, stabi-
lendo conseguentemente che quest'ultima
debba votare a scrutinio segreto mediante
procedimento elettronico; ma tale ri-
chiamo non esclude, anzi impone l 'appli-
cazione del terzo comma dell'articolo 56
del regolamento . Infatti, solo su una list a
precedentemente predisposta è possibil e
una votazione a scrutinio segreto, me-
diante procedimento elettronico, che no n
è invece possibile in caso di una votazione
per schede quale quella prevista dal
primo comma del citato articolo 56. Ma,
soprattutto, l 'applicazione del terzo
comma dell'articolo 56 è richiesta dal
fatto che lo stesso articolo 2 del regola-
mento parlamentare per i procedimenti
d'accusa richiede la composizione pro-
porzionale dell'organo .

Il Presidente della Camera ha pertanto
predisposto la lista dopo aver comunicat o
ai gruppi il numero dei posti spettanti a
ciascuno, sì da rispecchiare la propor-
zione dei gruppi stessi, e dopo aver rice-
vuto le relative designazioni da part e
degli stessi gruppi: designazioni ricevute
dalla Presidenza e non dagli uffici .

Quanto al secondo richiamo aggiung o
che non attiene direttamente alla vota-
zione che l 'Assemblea si accinge a com-
piere, giacché evidentemente la lista dei
membri supplenti della Commissione par-



Atti Parlamentari

	

— 33528 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA I5EL 20 NOVEMBRE 1985

lamentare per i procedimenti di accus a
non può che essere formata secondo i cri-
teri seguiti per la nomina dei commissar i
titolari . Non è pertanto possibile che essi
si debbano sommare; la proporzionalità
vale per i commissari che vengono nomi -
nati titolari e per quelli che vengono no -
minati supplenti .

Quanto ai criteri di composizione d i
detta Commissione non posso, quindi, ch e
ribadire quanto già la Presidenza ha
avuto modo di rispondere in occasione
dell'elezione della Commissione nella se-
duta del 6 ottobre 1983, che lei stesso
credo ricordi, ad analoghi rilievi formu-
lati allora dai depuati Bozzi, Battaglia ,
Negri e Gianni .

Il criterio adottato dai Presidenti della
Camera nella formazione della lista ch e
viene sottoposta al voto dell'Assemblea è
quello concordemente adottato dagli
stessi Presidenti nelle passate legislature
sulla base del regolamento parlamentare
per i procedimenti di accusa . L'articolo 2
di tale regolamento prevede infatti ai fin i
della composizione della Commissione i l
solo criterio della proporzionalità fra i
gruppi, e non anche quello della rappre-
sentanza di tutti i gruppi. Una distinzione
che mi pare lei stesso abbia già sottoline-
ato .

Si è inoltre sempre ritenuto corretto
procedere al calcolo del rapporto di pro-
porzionalità sulla base di un metodo pon-
derale che tiene conto della consistenza
dei gruppi in ciascuna delle due Camere
singolarmente considerate, a causa della
diversa composizione numerica delle du e
Assemblee. Si è altresì costantemente rite-
nuto che variazioni nella composizion e
dei gruppi parlamentari intervenute suc-
cessivamente alla nomina della Commis-
sione non possano avere rilievo, dal mo-
mento che i membri della Commissione
parlamentare per i procedimenti di ac-
cusa non possono né dimettersi né essere
revocati .

Aggiungo che, comunque interpretat o
ed applicato, il criterio della composi-
zione proporzionale non è in grado d i
assicurare alcuna rappresentanza nell a
Commissione al gruppo radicale finché

non vi siano mutamenti nella composi-
zione numerica della Commissione o
nella consistenza dei gruppi parlamen-
tari .

Non ritengo con questo, onorevole Teo -
dori, di averla convinta: volevo solo dimo-
strarle di aver prestato attenzione, seria
attenzione, alle sue osservazioni, e farl e
rilevare che la Presidenza aveva prece-
dentemente esaminato, di sua iniziativa ,
alcune obiezioni da lei formulate.

Ma poiché siamo ormai in seggio per
l'elezione dei dieci membri supplent i
della Commissione parlamentare per i
procedimenti d'accusa debbo indire la vo-
tazione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, per la elezione di dieci membri sup-
plenti della Commissione parlamentare
per i procedimenti di accusa .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 424
Maggioranza	 21 3

Voti favorevoli	 366
Voti Contrari	 58

(La Camera approva) .

Proclamo eletti membri supplenti dell a
Commissione parlamentare per i procedi-
menti di accusa i deputati Giancarlo
Abete, Felice Contu, Ettore Paganelli, Fe -
lice Trabacchi, Luciano Violante, Anna
Maria Pedrazzi Cipolla, Antonio Mundo ,
Giovanni Forner, Michele Cifarelli e Ales-
sandro Ghinami .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .
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Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guid o
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgar i
Amalfitano Domenic o
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Vares e
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori gianfranc o
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Aizolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesc o
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Berselli Filippo

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
-Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franc o
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Briccola Ital o
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Bulleri Luig i

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natal e
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
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Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Mari a
Codrignani Giancarla
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paol o
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angel o
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Curci Francesc o

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergi o
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paol o
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giusepp e
De Rose Emili o
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgi o
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michel e
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisi o
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
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Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvar o

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Mannuzzu Salvator e
Marrucci Enric o
Martellotti Lamberto
Martinat Ug o
Martino Guido
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Medri Giorgi o
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico

Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Mundo Antoni o
Muscardini Palli Cristiana

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvi o
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentin o
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasqual e
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Pichetti Santin o
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Piredda Matteo
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Piro Francesc o
Pisani Luci o
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Pontello Claudio
Proietti Franco
Provantini Albert o
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelm o
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni • Virginio
Romano Domenic o
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgi o
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicol a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giuli o
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariott o
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietr o
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidi o
Strumendo Luci o
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trarnarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
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Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvator e
Usellini Mari o

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antoni o
Vernola Nicol a
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesc o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione :

Bonalumi Gilberto
Bortolani Franco
Fioret Mario
Foschi Franco
Galasso Giusepp e
Lodigiani Orest e
Pujia Carmelo
Spini Valdo
Zurlo Giuseppe

Seguito della discussione delle propost e
di legge: S. 142 — Senatori Pavan ed
altri: Aspettative, permessi ed inden-
nità degli amministratori locali (ap-
provato dal Senato) (1289); Ferrara
Marte e Alberini: Modifica dell 'arti-
colo 1 della legge 12 dicembre 1966, n.
1078, concernente posizione e tratta-

mento dei dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici eletti a cariche
presso gli enti autonomi territoriali
(166); Falcier ed altri: Stato giuridico
degli amministratori locali (529) ; Corsi
ed altri : Norme per il collocamento in
aspettativa degli amministratori lo-
cali. Modifiche ed integrazioni all a
legge 12 dicembre 1966, n. 1078, con-
cernente posizione e trattamento de i
dipendenti dello Stato e degli enti pub-
blici eletti a cariche presso enti auto -
nomi territoriali (612); Colucci ed altri :
Nuovo stato giuridico degli ammini-
stratori pubblici (845) ; Vernola :
Norme per il collocamento in aspetta-
tiva dei dipendenti dello Stato e degl i
enti pubblici eletti presidenti e compo-
nenti del comitato di gestione di unità
sanitaria locale; modifiche alla legge
12 dicembre 1966, n. 1078, concernente
posizione e trattamento dei dipendent i
dello Stato e degli enti pubblici eletti a
cariche presso enti autonomi territo-
riali (884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione della pro -
posta di legge, già approvata dal Senato ,
d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri :
Aspettativa, permessi ed indennità degl i
amministratori locali ; e delle proposte d i
legge d'iniziativa dei deputati Ferrari
Marte e Alberini : Modifica del l'articolo 1
della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 ,
concernente posizione e trattamento de i
dipendenti dello Stato e degli enti pub-
blici eletti a cariche presso enti autonom i
territoriali ; Falcier ed altri: Stato giuri-
dico degli amministratori locali ; Corsi ed
altri: Norme per il collocamento in aspet-
tativa degli amministratori locali . Modi-
fiche ed integrazioni alla legge 12 di-
cembre 1966, n. 1078, concernente posi-
zione e trattamento dei dipendenti dello
Stato degli enti pubblici eletti a cariche
presso enti autonomi territoriali ; Colucci
ed altri: Nuovo stato giuridico degli am-
ministratori pubblici ; Vernola: Norme
per il collocamento in aspettativa dei di -
pendenti dello Stato e degli enti pubblic i
eletti presidenti e componenti del comi-
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tato di gestione di unità sanitaria locale ;
modifiche alla legge 12 dicembre 1966, n.
1078, concernente posizione e tratta-
mento dei dipendenti dello Stato e degl i
enti pubblici eletti a cariche territoriali .

Dobbiamo passare alla votazione dell e
questioni pregiudiziali e sospensive di-
scusse nella seduta di ieri .

A norma del quarto comma dell 'arti-
colo 40 del regolamento, si procederà
dapprima alla votazione della pregiudi-
ziale di costituzionalità presentata dai de-
putati Guarra ed altri e, qualora questa
venga respinta, alla votazione congiunta
delle pregiudiziali di merito presentat e
dai deputati Tatarella ed altri e Teodori
ed altri .

In caso di reiezione di queste ultime, s i
passerà, a norma del quinto comma
dell'articolo 40 del regolamento, alla vo-
tazione, anch'essa congiunta, delle que-
stioni sospensive presentate dai deputat i
Tatarella ed altri e Rutelli ed altri .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE LOTTI

PRESIDENTE . Passiamo dunque alla
votazione delle questioni pregiudiziali e
sospensive, per le quali è stato chiesto l o
scrutinio segreto .

Votazioni segrete.

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla pregiudiziale di costituziona-
lità Guarra .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 427
Maggioranza	 214

Voti favorevoli	 67
Voti contrari	 360

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sulle questioni
pregiudiziali di merito proposte dagl i
onorevoli Tatarella e Teodori .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 426
Maggioranza	 214

Voti favorevoli	 66
Voti contrari	 360

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sulle questioni
sospensive proposte dai deputati Tata-
rella e Rutelli .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 427
Maggioranza	 21 4

Voti favorevoli	 63
Voti contrari	 364

(La Camera respinge) .

La discussione sulle linee generali de l
provvedimento inizierà nella seduta d i
domani .

(Presiedeva il Presidente Leonilde
lotti) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarl o
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovann i
Alberini Guido
Alborghetti Guido
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Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunat o
Alpini Renat o
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Vares e
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna

Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teres a
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Ene a
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
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Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrigiani Giancarla
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columba Mari o
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giusepp e
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Luca Stefan o
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giusepp e
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno

Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giuli o
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michele
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Eio
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Albert o
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Geli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Eli o
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Leli o
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
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Lamorte Pasqual e
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgi o
Macis Francesc o
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo

Mundo Antoni o
Muscardini Palli Cristiana

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Mari a

Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvi o
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pastore Ald o
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugeni o
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolam o
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasqual e
Petrocelli Edili o
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danil o
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Pontello Claudi o
Poti Damiano
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Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renat o
Rebulla Lucian o
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Roland o
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilme r
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaelo
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovann i
Salerno Gabriel e
Samà Francesc o
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto

Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Stagagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mari o
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Palo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
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Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo Alfons o
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietr o
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Bonalumi Gilberto
Bortolani Franco
Fioret Mario
Foschi Franco
Galasso Giusepp e
Lodigiani Oreste
Pujia Carmelo
Spini Valdo
Zurlo Giuseppe

Per lo svolgimento di interrogazioni .

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SILVANO LABRIOLA. Desidero chiedere
alla Presidenza di sollecitare il Governo a
dare, al più presto possibile, una risposta
ad una interrogazione da me presentata
sugli avvenimenti che colpiscono un'atti-
vità assai importante a Pisa . Mi riferisco
alle vicende molto gravi verificatesi ne l
settore ippico di Barbaricina. Siccome si

tratta di problemi legati a fattori econo-
mici ed occupazionali di grande impor-
tanza, mi permetterei di insistere con l a
Presidenza affinché solleciti i ministr i
dell'interno e dell'agricoltura in partico-
lare a venire a rispondere in aula .

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, ov-
viamente la Presidenza solleciterà il Go-
verno affinché al più presto venga a ri-
spondere a questa interrogazione .

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi -
dente, desidero rivolgermi alla sua cor-
tesia ed alla sua sensibilità per sottoporl e
una questione: da due legislature sia da
solo, sia d'intesa con la collega di Milano ,
Cristiana Muscardini Palli, cerco di sa -
pere quali siano i retroscena di una vi-
cenda davvero incredibile che si sta svol-
gendo al policlinico universitario San
Matteo di Pavia . Qualche anno fa ho pre-
sentato una lunga interrogazione e ri-
sposta scritta che, ciò nonostante, non ha
avuto alcun esito . Quest'anno ne ho pre-
sentata una a risposta orale . Gradirei che
lei, cortesemente, si adoperasse affinch é
il ministro competente risponda . Far
finta di non ricevere determinati docu-
menti parlamentari rappresenta, infatti ,
un vero scandalo nello scandalo .

PRESIDENTE . Onorevole Servello, m i
farò interprete presso il Governo della
sua richiesta, per sollecitare una rapid a
risposta alla delicata questione da lei sol -
levata .

ANDREA GEREMICCA. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

ANDREA GEREMICCA. Signor Presi-
dente, vorrei pregarla di invitare il mini-
stro per il coordinamento della prote-
zione civile a rispondere al più presto ad
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una interrogazione con la quale si chied e
di conoscere la situazione di alcune zon e
del nostro paese a seguito dei danni pro-
vocati dal maltempo in questi giorni. La
richiesta concerne in particolar modo la
Campania, dove sarebbe stato dichiarat o
in alcune città addirittura lo stato di cala-
mità .

Gli interroganti sono interessati a cono-
scere non soltanto l 'entità dei danni, ma
soprattutto se la situazione è sotto con-
trollo dal punto di vista della protezion e
civile, perché è noto che alcuni comuni s i
trovano tuttora in difficoltà nel fronteg-
giare le conseguenze dei nubifragi .

PRESIDENTE . Onorevole Geremicca ,
la Presidenza interesserà il Governo per -
ché risponda anche a questa interroga-
zione. Ritengo che, se non già venerdì 29
novembre, il Governo potrà rispondere
nella prima seduta utile successiva a
quella data .

Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.

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

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla
Presidenza una risoluzione. È pubblicata
in allegato ai resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Giovedì 21 novembre 1985, alle 10,30:

I . — Seguito della discussione delle
proposte di legge :

S. 142 — Senatori PAVAN ed altri : Aspet-
tative, permessi ed indennità degli ammi-
nistratori locali (approvata dal Senato)
(1289) .

FERRARI MARTE e ALBERINI: Modifica
dell 'articolo 1 della legge 12 dicembre
1966, n . 1078, concernente posizione e
trattamento dei dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici eletti a cariche presso
enti autonomi territoriali (166) .

FALCIER ed altri : Stato giuridico degl i
amministratori locali (529) .

CORSI ed altri: Norme per il colloca -
mento in aspettativa degli amministrator i
locali. Modifiche ed integrazioni all a
legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concer-
nente posizione e trattamento dei dipen-
denti dello Stato e degli enti pubblic i
eletti a cariche presso enti autonomi ter-
ritoriali (612) .

COLUCCi ed altri: Nuovo stato giuridic o
degli amministratori pubblici (845) .

VERNOLA : Norme per il collocamento in
aspettativa dei dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici eletti presidenti e com-
ponenti del comitato di gestione di unit à
sanitaria locale ; modifiche alla legge 1 2
dicembre 1966, n. 1078, concernente posi-
zione e trattamento dei dipendenti dell o
Stato e degli enti pubblici eletti a carich e
presso enti autonomi territoriali (884) .

— Relatore: La Ganga .

2. — Deliberazione ai sensi dell'articolo
96-bis, terzo comma, del regolamento, sul
disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
15 novembre 1985, n. 627, concernente
disposizioni in materia di competenz e
professionali dei laureati in medicina e
chirurgia nel settore delle analisi clinich e
(3287) .

— Relatore: Vincenzi .

La seduta termina alle 17.55.
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Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato ritirato dal
presentatore:

interrogazione a risposta in Commis-
sione Tramarin n. 5-01277 del 28 no-
vembre 1984 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZI O
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

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

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,15 .
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

. ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La V Commissione,

preso atto delle dichiarazioni rese i n
più occasioni alla Commissione V dal mi-
nistro delle partecipazioni statali sulle vi-
cende relative alla società Mediobanca del
gruppo IRI ;

constatato che dall'indagine svolta in
congiunta con la VI Commissione è emer-
so con chiarezza l'intreccio di tre ruoli,
che Mediobanca assolve : l'originario ruolo
di istituto di credito a medio e a lung o
termine, e quelli acquisiti nel tempo di
merchant bank e di investment bank ;

constatato che le fonti di finanzia-
mento di Mediobanca sono costituite dalla .
raccolta che essa effettua tramite le tre
BIN sue socie, raccolta che al 30 giugno
1984 ha raggiunto l 'ammontare di lire
5.713 miliardi, mentre la raccolta diretta
è di soli 18 miliardi che con codesti fon -
di Mediobanca finanzia le sue due altre
attività ;

constatato altresì che, nell'esercizio
del ruolo di investment bank, Mediobanca
è divenuta una holding di tutto rispetto ,
essendo titolare di . .partecipazioni minori-
tarie, ma sempre notevoli, in società col -
legate tutte di grande rilievo, quali era-
no, al 30 giugno 1984, Generali, Caffaro,
Burgo, Gemina, Fondiaria, Montedison, Pi-
relli, Snia, Sade, etc ., mentre in queste
Mediobanca, per la sua posizione minori-
taria e per i patti di sindacato accettati ,
ha svolto sempre una funzione di sup-
porto ;

considerato che il ruolo storico di
Mediobanca quale istituto di credito a
medio e a lungo termine esponenziale del-
le tre BIN è da queste irrinunziabile ; che
tali non sono gli altri due ruoli acquisiti ,
ed anzi è da ritenersi opportuna - anch e
ai fini di recupero di liquidità da parte
delle tre BIN socie, e, attraverso queste ,
dell'IRI che si dice ex auctoritate biso-
gnoso - l'alienazione dei possessi azionari
in società collegate, salvo quelli che sian o
funzionali ad obiettivi strategici del si-
stema delle partecipazioni statali e ch e
debbono essere a questo direttamente ac-
quisite,

impegna il Governo

ad emanare le opportune direttive affin-
ché l ' IRI :

a) conservi in ogni caso alle tre BI N
il controllo di Mediobanca, intesa come
istituto di credito a medio e a lungo
termine;

b) disponga l'alienazione a terzi, con l a
dovuta gradualità, e preferibilmente me-
diante diffusione tra il pubblico degli in-
vestitori, dei possessi azionari minoritari
di Mediobanca in società collegate, esclus i
quelli idonei a realizzare obiettivi strate-
gici del sistema delle partecipazioni sta -
tali, nel qual caso dovrà procedersi all a
loro diretta integrazione in tale sistema ;

c) autorizzi l'alienazione, mediante gli
opportuni scorpori, di Mediobanca intes a
come merchant bank, nella misura in cui
ciò corrisponda a effettive e comprovate
esigenze, e beninteso in termini di traspa-
renza di procedure e di congruità e d i
liquidità dei corrispettivi ;

d) precluda in ogni caso la sottoscri-
zione di sindacati di voto che riducano
il peso specifico della partecipazione pub-
blica al di sotto della sua entità reale.

(7-00235) « BASSANINI, MINERVINI, VISCO » .
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

BERSELLI . — Al Ministro di grazia e
giustizia . Per sapere - premesso che

presso la casa circondariale di Bolo-
gna e presso quasi tutte le carceri italiane
gli avvocati ed i procuratori legali che vi
accedono per l 'espletamento del loro man-
dato professionale devono subire perquisi-
zioni personali anche a mezzo di meta l
detector ;

tale trattamento non è invece riser-
vato ai magistrati ed alle volte anche a
quanti (cancellieri, segretari, dattilograf i
ecc.) li accompagnano ;

questa situazione è ancor più assurda
in riferimento ai difensori nominati d'uf-
ficio che neppure conoscono i propri as-
sistiti ;

se non ritenga tale disparità di trat-
tamento gravemente lesiva della dignità e
della onorabilità dell'ordine professionale
forense implicando la illegittima presun-
zione che gli avvocati ed i procuratori
legali facciano da tramite tra l'esterno e d
i detenuti al fine di favorire le loro eva-
sioni od altre attività criminose ;

se non ritenga inoltre che tale situa-
zione contrasti, tra l 'altro, con l 'articolo 3
della Costituzione secondo cui « tutti i cit-
tadini hanno pari dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge » senza distin-
zioni di sorta ;

se non ritenga infine che le perquisi-
zioni personali, se giudicate davvero indi-
spensabili anche per gli avvocati ed i pro -
curatori legali, lo debbano essere altresì
per i magistrati e per i loro accompagna -
tori, sia per il chiarissimo surrichiamato
dettato costituzionale, sia per la elemen-
tare considerazione che anche i magistrati
(per non parlare dei cancellieri, dei segre-
tari, dei dattilografi e di quanti altri li
accompagnano nelle carceri) sono soggetti,

ad esempio negli aeroporti, ai controlli
previsti per tutti i cittadini ;

quali concrete ed immediate iniziativ e
intenda porre in essere affinché presso
la casa circondariale di Bologna e presso
tutte le altre carceri italiane gli avvocati
ed i procuratori legali vengano trattat i
allo stesso modo dei magistrati e di quan-
ti li accompagnano ovvero che questi ul-
timi (magistrati e loro accompagnatori)
vengano trattati alla medesima stregua
dei primi, e cioè degli avvocati e dei pro-
curatori legali .

	

(5-02113)

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

il Conservatorio « A. Pedrollo » di
Vicenza si trova, a oltre un mese dall'ini-
zio delle lezioni, in una situazione didat-
tica insostenibile;

mancano ancora 3 insegnanti di vio-
lino su 5 cattedre ; 2 insegnanti di vio-
loncello su 2 cattedre; 1 insegnante di
viola su 2; 1 insegnante di cultura musi-
cale su 2 ;

sono ancora sguarnite le cattedre di
trombone, di chitarra, di accompagnamen-
to di piano, di cultura musicale generale ,
di quartetto, di lettura della partitura, di
esercitazione orchestrale, di arte scenica ;

manca il bibliotecario, e non è an-
cora stato nominato il direttore ;

situazioni analoghe si riscontrano an-
che in altri Conservatori - .

quali iniziative intenda assumere per
far fronte rapidamente a queste situazio-
ni di estremo disagio, che comprometto -
no la credibilità delle istituzioni musicali
scolastiche italiane .

	

(5-02114)

LUCCHESI. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere - premesso che

nel mese di febbraio 1984, presso l a
competente Direzione generale del Mini-
stero dei lavori pubblici, i rappresentanti
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degli enti e degli operatori portuali di Li-
vorno concordarono le modalità per uti-
lizzare i residui fondi del piano triennale
1979/1981 devoluti al porto di Livorno
per il finanziamento di alcuni lavori pe r
la darsena toscana fra cui : strada di acces-
so alla darsena per lire 1 .500 milioni; pa-
vimentazione terzo modulo della darsena
toscana per lire 1 .000 milioni ; illumina-
zione dei piazzali per lire 1 .500 milioni ;
pavimentazione terzo modulo della dar-
sena toscana per lire 1 .000 milioni ; illu-
minazione dei piazzali per lire 1 .500 mi-
lioni; collegamento cabine elettriche per
lire 1 .000 milioni ; riazzeramento piazzali
1° e 2° modulo per lire 400 milioni ;

a distanza di 20 mesi non si è an-
cora provveduto ad appaltare detti lavori
creando difficoltà e disservizi al primo
porto italiano per traffico di contenitori ,
un porto che si differenzia dagli altri per -
ché ha la peculiarità di non accumulare
miliardi di disavanzo da accollare ogni
anno allo Stato ;

la Direzione del genio civile per le
opere marittime si trova a Roma e ch e
presso la sezione di Livorno prestano ser-
vizio solo tre persone, contro le 27 del
passato ;

gli operatori portuali si sono volon-
tariamente tassati per il funzionamento d i
un fondo speciale di 500 milioni annui per
sopperire alla carenza assoluta di stan-
ziamenti per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del porto ;

nessun seguito nella risoluzione dei
cennati problemi si è avuto dopo la visit a
di un sottosegretario di Stato al quale
sono state evidenziate non solo le neces-
sità, ma anche le proteste per i ritardi e
la latitanza ministeriale, e che nessun ri-
sultato concreto è seguito agli impegni as-
sunti dal rappresentante del Governo - :

i motivi di tali ingiustificabili ritar-
di e le ragioni dell'incredibile ed inaccet-
tabile esclusione di fatto del porto di Li-
vorno dall'utilizzazione dei fondi per la
manutenzione ordinaria e straordinaria ;

altresì i motivi per i quali il mini-
stro non ha ritenuto di doversi avvalere
delle facoltà previste dalla legge 5 maggio
1976 n . 355 che avrebbero consentito di
evitare incredibili ritardi che danneggiano
l 'operatività del porto.

	

(5-02115)

MANNUZZU, BIRARDI E CHERCHI .
— Ai Ministri per i beni culturali ed
ambientali e per l'ecologia . — Per sapere :

se sono a conoscenza del grave de -
grado che si è prodotto nello straordi-
nario ambiente naturale della grotta Ver-
de di Capo Caccia (Alghero), in seguit o
a scavi ed a recuperi archeologici intra -
presi nell 'agosto 1979 : in particolare, sono
divenute marcescenti le strutture in le-
gno e si sono irrimediabilmente arrugi-
nite quelle in tubi metallici, ivi abbando-
nate, intorbidando le acque del lago in -
terno, un tempo limpidissime, in modo
da rendere impossibile qualunque im-
mersione ;

quali iniziative intendono assumere ,
con l'urgenza dovuta, per arrestare tal e
degrado e per ripristinare le condizion i
ambientali originarie della grotta Verde .

(5-02116)

MANNUZZU, BIRARDI E CHERCHI.
— Ai Ministri delle partecipazioni statali
e dell'industria, commercio e artigianato .
— Per sapere :

se è vero che la spa Italcementi
sta per porre in cassa integrazione gua-
dagni 75 dei 103 operai che lavorano alle
sue dipendenze nello stabilimento di Scala
di Giocca presso Sassari, mentre ha già
chiuso i rapporti con tre imprese esterne
delle quali si avvaleva nella zona ;

quali sono le ragioni di tali decisioni ,
in una situazione in cui la produzione e
le vendite del cementificio di Scala d i
Giocca non incontrano, si sostiene, alcu-
na difficoltà ;

quali reali prospettive si aprono per
lo stabilimento in questione, attivo da
decine d'anni, e per i suoi dipendenti,
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per i quali non esistono concrete possi-
bilità di altro lavoro : in particolare, se
è vero che si vorrebbe destinare lo sta-
bilimento soltanto a centro di macina-
zione e di vendita ;

quali iniziative si intendono assumere
a tutela di ciò che lo stabilimento rap-
presenta nella zona, in termini di sviluppo
e d'occupazione.

	

(5-02117 )

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

se è vero che il procuratore generale
presso la Corte d'appello di Napoli, su
sollecitazione del ministero di grazia e
giustizia, avrebbe chiesto ai giudici istrut-
tori ed ai sostituti procuratori della Re-
pubblica di Napoli e di Santa Maria Ca-
pua a Vetere di determinare l'entità d'un
sussidio da corrispondere ai familiari d'un
cosiddetto pentito della camorra, in cor-
rispettivo del rischio di rappresaglia d a
essi sopportato;

di quale normativa vigente ci si si a
avvalsi per giustificare una simile inizia-
tiva, che offende il principio basilare del -
la divisione dei poteri e che scarica sull a
magistratura attribuzioni che non le sono
istituzionalmente proprie .

	

(5-02118)

MINERVINI E BASSANINI . — Al Mi-
nistro del tesoro. — Per conoscere – i n
relazione alla dichiarazione del ministro
Goria durante il question time del 30 gen-
naio . 1985 (Resoconto stenografico, p . 2292 1
s.), e all ' interrogazione n . 3-02269 presen-
tata dai deputati Castagnola e Macciott a
il 14 novembre 1985 (Resoconto Somma-
rio, p. XXIV) volta a contestare i dubb i
manifestati in quella dichiarazione dal
ministro Goria circa l'esistenza di un sin-
dacato di voto Mediobanca

se sia a conoscenza che la Conven-
zione denominata « Sindacato di blocc o
azioni Mediobanca », e le relative proro-
ghe sono del seguente tenore :

I .

Convenzione .

Allo scopo dì mantenere a Medioban-
ca l'indirizzo sinora perseguito nello svol-
gimento del suo programma e della sua
attività, viene costituito fra le sottoscritte
un « sindacato di blocco azioni Medio-
banca », apportando allo stesso i quanti-
tativi di azioni Mediobanca sotto indicati :

n. 106.750 da L. 10.000 nominali ;

n. 106.750 da L. 10.000 nominali ;

Banca Commerciale Italiana .

Credito Italiano .

Banco di Roma . n. 91 .500

Lazard Freres & CO ., New .York n. 4.167

Lazard

	

Brothers

	

. n . 4 .167

SOFINA,

	

Société Financière de Transports
et d'Entreprises Industrielles .

	

. n . 5 .000

Lazard Brothers, Londra . n . 1 .666

Berliner Handelsgesellschaft

	

. n . 7 .500

e cioè in complesso

	

. n . 327 .500

da L. 10.000 nominali;

da L. 10.000 nominali ;

da L. 10.000 nominali ;

da L. 10.000 nominali ;

da L. 10.000 nominali ;

da L. 10.000 nominali ;

da L. 10.000 nominali .
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Il Sindacato sarà regolato dalle se-
guenti norme :

1) la durata del Sindacato è fissata
fino al 31 dicembre 1960 e si proroghe-
rà poi tacitamente di tre anni in tre anni .
È in facoltà di ciascuno dei partecipanti
di recedere dal sindacato con preavviso
da darsi non più tardi del 30 giugno del -
l'anno di scadenza del Sindacato ; il Sin-
dacato resterà tuttavia in vigore ove i par-
tecipanti che non abbiano dato preavvi-
so di recesso rappresentino il 45 per cen-
to del capitale della Mediobanca.

2) La direzione e la gestione del Sin-
dacato vengono affidate, per tutta la du-
rata di esso, ad un Comitato direttivo com-
posto dai seguenti signori : Raffaele Mat-
tioli designato dalla Banca Commercial e
Italiana; Giovanni Stringher designato dal
Credito Italiano ; Ugo Foscolo designato
dal Banco di Roma; René Mayer designa-
to da Lazard Freres, Lazard Brothers, So-
fina e Lazard Brothers; Jean Furstenberg
designato dalla Berliner Handels-Gesell-
schaft .

Il Comitato direttivo delibererà a mag-
gioranza .

3) Alla Direzione del Sindacato, qua-
le mandatario di piena fiducia delle part i
sottoscritte, vengono attribuiti i più ampi
poteri per la gestione del Sindacato, i n
relazione agli scopi dello stesso . La Dire-
zione del Sindacato avrà anche la facoltà
di decidere di volta in volta sul compor-
tamento da tenersi concordemente in ogn i
assemblea ordinaria o straordinaria della
Società da parte dei nominativi incaricat i
dai singoli partecipanti di rappresentare
le azioni di loro spettanza . Spetta inoltre
alla Direzione del Sindacato di decidere in
merito ad eventuali ulteriori ammission i
al Sindacato stesso di altri partecipant i
italiani ed esteri . Resta inteso che la am-
missione al Sindacato di un nuovo parte-
cipante estero sarà condizionata all'appro-
vazione del partecipante o dei partecipati :
ti appartenenti allo stesso paese .

4) Per tutta la durata del Sindacato ,
le sottoscritte si impegnano a non ven-
dere, alienare o comunque cedere o vin -

colare (salvo che per cauzioni consiliari )
le azioni dalle stesse apportate nel Sinda-
cato. Inoltre, ciascun partecipante potrà ,
in qualsiasi momento, aumentare il nu-
mero di azioni apportate in suo nome al
Sindacato, previa comunicazione alla Dire-
zione del Sindacato .

5) Per il caso di aumenti di capitale
della Mediobanca, ciascuna delle parti sot-
toscritte si impegna a sottoscrivere le
azioni di nuova emissione spettanti alle
azioni da esse apportate in Sindacato ,
apportando allo stesso, con tutti i vincol i
inerenti, le azioni nuove, così da mante -
nere costante il rapporto fra il quantita-
tivo di azioni apportate da ciascun parte-
cipante al Sindacato ed il totale dell e
azioni emesse dalla Mediobanca. Per quan-
to riguarda i partecipanti esteri, resta in -
teso che l'esecuzione del precedente impe-
gno resta subordinata alle possibilità am-
messe dalle disposizioni legali e valutarie
vigenti nei loro rispettivi paesi in quel
momento .

I partecipanti esteri saranno esonerat i
dall'impegno di sottoscrivere gli aument i
di capitale a pagamento relativamente al-
le azioni da esse apportate in Sindacat o
quando il capitale di Mediobanca sarà sta-
to aumentato a pagamento di 3 miliardi
di lire oltre l'attuale capitale di 6 mi-
liardi di lire .

Con riferimento all'articolo 5 dello sta-
tuto di Mediobanca resta pure inteso che ,
per quanto riguarda i partecipanti esteri
nessuna restrizione verrà imposta dal Con-
siglio al primo trasferimento di azioni Me-
diobanca da parte dei partecipanti ester i
stessi .

6) Le Banche italiane dichiarano d i
riservare al gruppo composto dai parteci-
panti americani, belga ed inglese un post o
di Amministratore nel Consiglio di Ammi-
nistrazione di Mediobanca. Questa perso-
na verrà designata collegialmente da det-
ti partecipanti, il primo Amministratore
essendo da essi designato nella persona
del Signor René Mayer .

Le Banche italiane dichiarano di riser-
vare alla Berliner Handels-Gesellschaft un
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posto di Amministratore nel Consiglio di
Amministrazione di Mediobanca, il prim o
Amministratore essendo designato nella
persona del Signor Jean Furstenberg. Re-
sta inteso che la designazione di un nuo-
vo Amministratore estero o membro este-
ro dal Comitato direttivo nella persona
di un americano, inglese, belga o tedesc o
sarà condizionata alla approvazione de l
rappresentante contemplato nel presente
accordo, del paese al quale il suddetto
nuovo Amministratore o membro appar-
tiene .

7) Le Banche italiane si impegnano a
nonvendere azioni Mediobanca di loro
proprietà a terzi nei paesi dei firmatari
esteri di questo accordo, salvo il consen-
so del partecipante del paese al quale l o
eventuale acquirente appartiene . Questa
clausola ovviamente non si applica all e
vendite effettuate dalle Banche italiane in
esecuzione di ordini in Borsa per conto
della clientela .

8) La Direzione del Sindacato ha do-
micilio in Milano, presso la Mediobanca ,
via Filodrammatici 10.

9) Il presente atto viene redatto in
nove esemplari - in inglese ed in italiano ,
ambo i testi facendo egualmente fede -
uno per ciascuna delle parti interessate ,
ed uno per Mediobanca .

30 aprile 1958.

II .

I sottoscritti signori : Jean Fuersten-
berg, Raffaele Mattioli, René Mayer, Achil-
le Ruta; prendono anzitutto atto che a far
parte del Comitato Direttivo del sindacato
di blocco azioni Mediobanca, in sostituzio-
ne del signor Giovanni Stringher che ha
chiesto ai propri rappresentanti di esser e
esonerato dall'incarico, il Credito Italiano
e la Pirelli hanno rispettivamente designa-
to il signor Michele De Michelis e il si-
gnor Leopoldo Pirelli che vengono invitati
a far parte della riunione. I membri del
Comitato direttivo, in relazione alla con -
vocazione per il 28 ottobre 1985 dell'As-

semblea ordinaria e straordinaria di Me-
diobanca, si dichiarano d'accordo sull'ap-
provazione da parte dei rappresentanti in
Assemblea dei partecipanti al Sindacato :
del bilancio al 30 giugno 1967; della rela-
zione del Consiglio di 'amministrazione e
della proposta ripartizione dell'utile netto
d'esercizio; della proposta di aumento del
capitale sociale da lire 14 miliardi a lir e
16 miliardi, in opzione agli azionisti alla
pari più lire 300 di rimborso spese per
azione; della proposta di modifiche agli
articoli 3 e 4 dello statuto . Per quanto
riguarda le elezioni alle cariche sociali i
membri del Comitato direttivo, preso atto
che i signori Giuseppe Cenzato, Arturo
Stoffel e Giovanni Fummi hanno espresso
il desiderio di non essere riproposti per
una nuova elezione, si dichiarano d'accor-
do sull 'approvazione da parte dei rappre-
sentanti in Assemblea dei partecipanti al
Sindacato : della nomina ad amministrato-
ri per il triennio 1967-1970 dei signori :
Enrico Cuccia (per designazione collegiale) ,
Pasquale Saraceno (per designazione della
Banca Commerciale Italiana), Guglielmo
Di Consiglio (per designazione del Banc o
di Roma), Achille Ruta (per designazione
del Banco di Roma), Massimo Spada (per
designazione del Banco di Roma), Giusep-
pe Cannoni (per designazione del Credito
Italiano), Michele De Michelis (per desi-
gnazione del Credito -Italiano), Giovann i
Stringher (per designazione del Credito
Italiano) ; della nomina a sindaci per i l
triennio 1967-1970 dei signori : Bruno Pa-
squali, presidente, Maceo Rossi, sindac o
effettivo, Ugo Tabanelli, sindaco effettivo ,
Alberto Signorelli, sindaco supplente, Giu-
seppe Tamburini, sindaco supplente ; del-
la fissazione in lire 2 .000.000 dell 'emolu-
mento annuo al Collegio sindacale .

A seguito: dell'aumento gratuito del
capitale della Mediobanca da lire 136 mi-
liardi a lire 170 miliardi ; della conseguen-
te assegnazione gratuita di 2 .720.000 nuo-
ve azioni agli azionisti, in ragione di un a
azione nuova ogni cinque azioni vecchie
possedute, essendo le restanti 680 .000 azio-
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ni emesse, bloccate in un deposito fiducia -
rio presso la Spafid e riservate ai porta-
tori delle obbligazioni Mediobanca 14 per
cento 1982-1988 parzialmente convertibili
che, a suo tempo, opteranno per la con-
versione; del conferimento in sindacato
da parte dei partecipanti delle azioni pro-
venienti dalla predetta assegnazione di
2.720 .000 azioni nella misura necessaria a
mantenere invariate le rispettive quote
percentuali sul totale delle azioni Medio-
banca in effettiva circolazione ; i quantita-
tivi di azioni Mediobanca da lire 10.000
nominali ciascuna, apportati in Sindacat o
ai sensi della Convenzione 5 maggio 195 8
e dei successivi codicilli sono, a partire
del 16 novembre 1983, i seguenti :

Banca Commerciale Italiana 2.914 .284 ;
Credito Italiano 2.914 .284; Banco di Ro-
ma 2.525 .714, Pirelli & C . 204.000, Berliner
Handels-Und Frankfurter Bank 37.498, La-
zard Freres & Co . 30.000, Lazard Brothers
& Co. Ltd. 15 .000, e cioè in complesso
8 .640.780 azioni da nominali lire 10 .000 ca-

danna pari a 52,95 per cento dell e
16 .320 .000 azioni in effettiva circolazione
(sulle 17.000 .000 azioni emesse) .

Il presente Codicillo viene redatto in
otto esemplari - in italiano ed in inglese ,
ambo i testi facendo ugualmente fede -
uno per ciascuno dei partecipanti ed uno
per Mediobanca ;

se sia a conoscenza altresì che detti
documenti sono stati pubblicati integral-
mente sul periodico politico Pagina, e la
Convenzione anche sulla rivista Giurispru-
denza Commerciale (1985, I, pagina 340 e
seguenti) con nota del professor Gaetano
Castellano, ordinario nell 'università di Bo-
logna, nella quale si qualifica la Conven-
zione, senza margini di dubbio, non solo
come sindacato di blocco, ma anche come
sindacato di voto (in tal senso è anche
il titolo della nota : « Il patto parasociale
Mediobanca: sindacato di blocco e sinda-
cato di voto ») .

	

(5-02119)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

RONCHI. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere - anche in relazione al -
le numerose interrogazioni sull 'argomento ,
presentate in data 11 aprile 1985, n . 4-09101 ,
17 aprile 1985 n. 4-09156, 14 maggio 198 5
n. 4-09386, 9 luglio 1985 n . 5-01842, sen-
za risposta - quali sono stati i risultat i
delle prove in mare del cacciamine Lerici.

Tenuto conto :
del rilevantissimo cambiamento d i

tonnellaggio subito dalla nave nel cors o
della costruzione ;

della variazione di stabilità della piat-
taforma e quindi dell'altezza metacentrica ;

della mancanza dello SMIN, mancan-
za nonostante la quale il cacciamine è
stato accettato ,
quali provvedimenti si intendono adottare
per contenere nelle unità in corso di co-
struzione le carenze tecniche emerse nel-
le prove di collaudo e nella recente atti-
vità operativa.

	

(4-12179 )

RONCHI . — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere - in relazione a quant o
pubblicato dalla agenzia « Punto Critico »
n. 56 del 18 novembre 1985 circa la ven-
dita di aerei Tornado a paesi arabi - se
risponde a verità che verrebbe pagata a d
alcuni cittadini arabi una commissione
fra i 500 e 750 miliardi di lire, una parte
della quale sarebbe a carico dell 'Italia .

Si chiede di conoscere, in relazione
al segreto che copre varie apparecchiature
dei Tornado, quali sono stati i criteri se-
guiti nel vendere questo aereo . (4-12180)

TAMINO, RONCHI E 'CAPANNA . — A l
Ministro per i beni culturali e ambienta-
li . — Per sapere - premesso che

da fonti di stampa si apprende che
entro breve tempo verranno appaltati i la-
vori per l'ultimazione ed il completamento

della strada « panoramica » sovrastante l o
abitato del paese di Piediluco (Terni) pe r
un importo di spesa che supera i 700 mi-
lioni di lire ;

tale opera di sbancamento della roc-
cia e relativa costruzione di nuovi muri
di contenimento, se portata a termine pro-
durrà un grave danno per il paese di
Piediluco e il suo ambiente naturale, già
sottoposto a vincolo dall'autorità regio-
nale per le indiscusse e riconosciute bel-
lezze naturali e paesaggistiche ;

la strada cosiddetta panoramica ver-
rebbe costruita in una zona ora esclusiva -
mente pedonale, che ricade sotto vincol o
paesaggistico ai sensi dell'art . 1 della legg e
8 agosto 1985, n . 431, essendo uno di quei
« territori contermini ai laghi compresi in
una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per territor i
elevati sui laghi » ;

la apertura della « panoramica » ver-
rebbe giustificata con la presunta neces-
sità di snellire il traffico veicolare che
nel periodo estivo risulterebbe eccessiv o
per l 'abitato di Piediluco e che comunque
con la realizzazione e l 'entrata in funzion e
degli enormi parcheggi posti alle porte
del paese e costati la somma di 400 mi-
lioni di lire il « problema traffico » a Pie-
diluoo è stato definitivamente risolto -

se non ritiene di intervenire imme-
diatamente per bloccare questo inutile
scempio nel rispetto dello spirito e della
norma della legge 431/1985.

	

(4-12181)

NICOTRA. — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale. — Per sapere quali sia-
no i motivi del ritardo del pagamento de i
cassintegrati della SICIL - TUBI di Priolo
per i periodi 22 novembre 1984-maggio
1985 e maggio-novembre 1985 . (4-12182)

DARDINI . — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per sapere -
premesso che

da tempo è stato presentato al Mi-
nistero per i beni culturali e ambientali
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un progetto - elaborato da tecnici della
amministrazione comunale di Lucca, della
regione Toscana e della sovrintendenz a
per i beni ambientali artistici e storic i
con sede in Pisa - per il recupero e la
valoT1z7azione delle mura urbane della
città di Lucca (e di altre infrastrutture
ritenute complementari a tale obiettivo) ;

tale progetto tende ad ottenere il
finanziamento ex articolo 12 della legge
n. 887 del 1984 (utilizzazione risorse fi-
nanziarie FIO - Fondo investimenti per
la occupazione) ;

il progetto prevede principalmente
interventi di manutenzione, restauro e
risanamento delle mura 'urbane e delle
strutture ad esse collegate, di potenzia -
mento del patrimonio museale esistente ,
di recupero e utilizzo di important i
edifici pubblici nel centro storico ;

il progetto (peraltro scomponibile
in lotti), sarebbe realizzabile in un pe-
riodo di cinque anni dalla consegna de i
lavori;

la istanza di finanziamento per i
cinque anni è per circa 65 (sessantacin-
que) miliardi di lire;

le mura urbane di Lucca hanno un
valore non solo cittadino ma mondial e
dal punto di vista ambientale, storico,
culturale, artistico (oltre che una note-
vole importanza per la vita economica
della città) - .

se il progetto per il recupero e la
valorizzazione delle mura urbane di Luc-
ca è stato dal ministro inviato al CI-
PE, che amministra le risorse finanzia -
rie del fondo investimenti occupazione ;

se esistono ostacoli (ed eventual-
mente, quali sono) per la assunzione d i
tale parere da parte del CIPE ;

che cosa intende fare il Governo
per accelerare la definizione di tale pra-
tica al fine di consentire il sollecito av-
vio dei lavori indicati nel progetto.

(4-12183)

LUCCHESI . — Al Ministro delle post e
e telecomunicazioni . — Per conoscere se
il ministro sia a conoscenza dei motiv i
e delle ragioni che hanno determinato il
comportamento quantomeno assurdo del -
la concessionaria del servizio pubblic o
radiotelevisivo in occasione della « finalis-
sima » della Mitropa Cup, svoltasi a Pisa
domenica. 17 novembre 1985 . Trattandos i
di un torneo a livello europeo cui i n
passato (quando erano coinvolte altre
squadre italiane), si era dato ampio spa-
zio, era logico attendersi un trattament o
almeno analogo in questa ultima occasio-
ne, tanto più che nella stessa domenica
era fermo il campionato di calcio di serie
« A » a causa degli impegni internazional i
dell'Italia. Invece la Rai si è limitata a
dare un cenno delle due partite (la final e
vera e propria e la « finalina » per il ter-
zo posto) nella Domenica Sportiva, in co-
da alle cronache del campionato di serie
« B », e nessun riferimento alla finalissi-
ma Pisa-Debreceni (terminato con la vit-
toria della squadra italiana) è stato fatto
nella rubrica 90° Minuto .

Sembra all'interrogante che sarebbe
stato opportuno programmare la trasmis-
sione di almeno un tempo di questa ul-
tima gara (che, tra l'altro, è stata di no-
tevole contenuto agonistico e spettacola-
re), mentre invece sembra di nuovo che
sia prevalsa la tendenza, da parte RAI ,
a distinguere tra « figli e figliastri » .

(4-12184)

BELLUSCIO. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per conoscere :

se abbia tenuto conto della partico-
lare situazione in cui versa la Calabria
disponendo, così come fatto con not a
n. 1436 del 1984, la chiusura del con-
vitto statale per sordomuti di Gallina
(Reggio Calabria) .

In particolare si chiede di sapere :

a chi si siano rivolti gli ispettori
inviati in loco allo scopo di assumere in-
formazioni circa l'esistenza di condizioni
che consentano la riapertura del convitto,
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visto che non è stato contattato il ret-
tore ;

perché non si è tenuto conto dell o
impegno del Presidente della provincia d i
Reggio Calabria e dell'ente nazionale pe r
la protezione e l'assistenza dei sordomuti
onde garantire l 'incremento delle iscrizio-
ni al convitto;

il motivo per il quale non si è te-
nuto conto del parere delle autorità di
Reggio Calabria, cioè dell 'arcivescovo, del
prefetto, del presidente della provincia e
del provveditore ;

perché non è stata aperta un'inchie-
sta per stabilire il motivo per cui dal
1967 al 1984 si è avuto un decremento
delle iscrizioni ;

se è a conoscenza delle motivazioni
del decremento delle iscrizioni elencate in
una nota dell'8 novembre 1985 dell'Ente
nazionale sordomuti .

	

(4-12185)

LOPS E CANNELONGA. — Al Ministro
dei trasporti. — Per sapere - premesso
che

la proposta avanzata dal Ministero
dei trasporti di sopprimere il tronco fer-
roviario Barletta - Spinazzola e che inte-
ressa anche i comuni di Canosa di Pugli a
e Minervino Murge, nonché alcuni comuni
confinanti della Basilicata che si collega.
no alla Puglia con questo mezzo ferro-
viario, ha creato nei giorni scorsi uno
stato di agitazione tra le popolazioni e
negli enti locali interessati perché consa-
pevoli del danno che si arreca loro qua-
lora questa proposta trova pratica attua-
zione ;

questi comuni, alcuni situati nell a
parte alta della murgia barese e facent i
parte della comunità montana nord occi-
dentale, si vedrebbero penalizzati ulterior-
mente e condannati ancora più eterna -
mente al degrado, quando non si assicu-
rerebbe più oltre i collegamenti per stu-
denti, operai pendolari, nonché per i cit-
tadini che hanno bisogno di documenta-
zioni dagli uffici dislocati nella zona, nean-

che un mezzo di trasporto che possa es-
sere di stimolo alla speranza di una po-
litica di sviluppo che può prendere consi-
stenza nel momento in cui entreranno i n
funzione le grandi infrastrutture della zo-
na in costruzione, quali gli invasi idric i
sul Locone e dell'acquedotto rurale dell a
murgia;

gli enti locali interessati sono con-
sapevoli della posta in gioco e perciò
le loro assemblee elettive sono unanimi
nel protestare contro questa proposta -

se non ritenga di non dar corso alla
proposta che umilia e penalizza un pezz o
della Puglia che ha bisogno invece di svi-
luppo, di infrastrutture e collegamenti .

(4-12186)

RONCHI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere - premesso che :

molte esperienze, sia nazionali che in-
ternazionali, di uso della morfina come so-
stitutivo dell'eroina nella disintossicazione
dei tossicodipendenti hanno dato e stan-
no dando risultati positivi;

l'uso del farmaco sostitutivo, sotto
il controllo diretto del gruppo operativo ,
purtroppo, è uno strumento utile per il
recupero, la cura, e la riabilitazione dei
tossicodipendenti, che quotidianamente gli
operatori pubblici usano nel loro lavoro
per integrare l'attività di reinserimento so-
ciale, che sicuramente non passa attraver-
so le comunità terapeutiche chiuse, dov e
i soggetti da eroinodipendenti rischiano d i
diventare comunità dipendenti ;

la morfina non è più nociva, per l'or-
ganismo umano, di un qualsiasi altro psi-
cofarmaco comunemente e diffusamente
prescritto dalla classe medica ;

le regioni ed i gruppi operativi nella
loro autonomia avrebbero potuto continua-
re o meno la sperimentazione della mor-
fina a seconda delle necessità contingen-
ti, dal momento che l'uso non era obbli-
gatorio, senza il bisogno dell'atto di im-
perio ministeriale ;
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purtroppo la fase della situazione d i
emergenza non è stata ancora superata,
ma assistiamo solo ad una trasformazion e
dei consumi e forse alla riduzione dei tos-
sicodipendenti abituali a vantaggio dei tos-
sicodipendenti occasionali sempre più cre-
scenti - :

quali sono stati i risultati delle spe-
rimentazioni fin qui effettuate ;

quali sono i motivi che hanno indot-
to il ministro ad adottare il decreto del
23 ottobre 1985, ad effettuare quest 'atto
di imperio nei confronti delle autonomie
delle regioni nonché dell'autonomia pro-
fessionale degli operatori ;

perché è stata revocata l'autorizza-
zione all'uso sperimentale della morfina
nel trattamento dei tossicodipendenti e
non è stata varata una proposta organica
di disciplina dell'uso di tutte le sostanze
analgesiche e di tutti gli psicofarmaci in -
dipendentemente dall'uso che se ne fa nel
recupero dei tossicodipendenti ;

se non ritenga opportuna una nuova
disciplina dell'uso della morfina, ma an-
che l'introduzione in farmacopea del -
l'eroina e l'avvio di una seria sperimen-
tazione insieme a quella su tutti i pos-
sibili farmaci sostitutivi .

	

(4-12187)

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

in data 31 dicembre 1985 scade il
contratto di affitto tra il Ministero del-
l ' interno e il locatore dell 'immobile adi-
bito a sede del distaccamento volontari o
dei vigili del fuoco di Cantù (Como) ;

l 'amministrazione dell 'interno, per il
tramite della prefettura di Como, con no-
ta n . 1252 settore III del 13 febbraio 1985
ha comunicato di non essere disposta ad
assumere maggiori oneri per tale sede ;

il consiglio comunale, per evitare l a
soppressione del distaccamento decideva
allora, con deliberazione in data 26 mar-
zo 1985, di assumere a carico dell'ente la

maggiore spesa relativa alla differenza tra
il canone vigente e il nuovo canone;

tuttavia la prefettura di Como, co n
nota n . 8684 settore II del 14 ottobre
1985, ribadiva che il Ministero non inten-
de assumere alcun onere al riguardo e
anzi invitava il comune ad assumere a
carico del bilancio l 'intero carico d'affit-
to, pena la soppressione del distacca-
mento ;

tutto ciò contrasta col più recent e
orientamento legislativo circa l 'organizza-
zione della protezione civile che prevede
la valorizzazione delle sedi decentrate de i
vigili del fuoco e del volontariato, e con-
trasta altresì con la necessità di poten-
ziare gli strumenti e l'impegno utili alla
salvaguardia dell 'ambiente -

se non ritiene necessario riconsi-
derare la questione perché non vengan o
mortificate proprio quelle forze che offro-
no gratuitamente e con alto senso civico
la loro opera di collaborazione con gli
organi dello Stato in un servizio di pri-
maria importanza per la collettività .

(4-12188 )

GUARRA. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per conoscere :

i motivi per i quali i competenti uf-
fici del Ministero non hanno provveduto
ad esaudire la richiesta della regione Cam-
pania per una integrazione dei fondi da
destinare al pagamento dei contributi di
ricostruzione dei fabbricati privati colpit i
dalla guerra, nonché quella di una varia-
zione di bilancio che consenta di prele-
vare dal capitolo 322 e destinarle al capi-
tolo 145, le somme necessarie per con-
sentire il pagamento delle rate maturate ,
richiesta datata 10 settembre 1983 ;

se non ritenga sommamente ingiusto
che i cittadini i quali hanno proceduto
alla ricostruzione dei loro immobili dan-
neggiati o distrutti dalla guerra fidando
sul contributo dello Stato stabilito per
legge debbano vedere trascorrere anni pe r
ottenere il riconoscimento dei loro diritti .

(4-12189)
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ZOSO. — Al Ministro del lavoro e pre-
videnza sociale . — Per conoscere - pre-
messo che i dipendenti dell'Ispettorato
provinciale del lavoro e dell'Ufficio pro-
vinciale del lavoro hanno nei giorni scor-
si segnalato con un documento la inso-
stenibile situazione di degrado in cui si
trova lo stabile di via Torino 11 a Vi-
cenza, dove hanno sede i due uffici sopra
menzionati :

quali provvedimenti intenda assume-
re per ridare tranquillità e sicurezza a i
dipendenti e agli utenti di questo impor-
tantissimo servizio statale .

	

(4-12190)

CALONACI, PALOPOLI, MONTANARI E
MAINARDI . — Al Ministro della sanità. —
Per sapere :

se risponde a verità la notizia di
stampa secondo cui il governo olandese
ha svolto recentemente un'indagine presso
i produttori di ormoni proibiti nell'im-
piego non terapeutico negli allevamenti d i
bestiame ;

altresì, in caso affermativo, se non
ritenga di richiedere al suddetto Governo
la lista degli acquirenti grossisti italian i
di tali ormoni. Ciò al fine di acquisire
eventuali nuovi elementi necessari per svi-
luppare gli interventi atti ad assicurare
la tutela sia dei consumatori che degl i
allevatori che operano nella trasparenza
e nella legalità .

	

(4-12191)

GRANATI CARUSO, MACIS E PE-
DRAllI CIPOLLA. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per conoscere con esat-
tezza il numero, l'ubicazione e la desti -
nazione (casa di reclusione, casa circon-
dariale, istituto per minori, ecc .) degli
istituti penitenziari italiani la cui costru-
zione è ultimata o sta per essere ulti-
mata ;

quali istituti diverranno operativi entro
due mesi e quali si prevede che lo di -
verranno in breve tempo e quando ;

quanti operatori penitenziari si prevede
che saranno necessari, da quelli del ruolo
direttivo al personale di custodia ;

quanti detenuti potranno esservi ri-
stretti, specificando il sesso e se si trat-
ta di maggiorenni o di minori . (4-12192)

DE GREGORIO E CARDINALE. — Al
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. — Per sapere - premesso
che :

il consiglio regionale di Basilicata
ha eletto i suoi rappresentanti nel co-
mitato delle regioni meridionali ;

allo stato vi è una situazione non
legittima in quanto il regime di proroga-
tio consentirebbe a tre rappresentanti ,
non più consiglieri regionali, di decider e
su questioni rilevanti per la regione Ba-
silicata -

se sia a conoscenza dei motivi che
ostacolano l'immediato insediamento de i
rappresentanti eletti dalla regione Basili-
cata nel comitato delle regioni meridio -
nali così come previsto dalla legge n . 183 .

(4-12193 )

DE GREGORIO E CARDINALE. — Al
Ministro dell'agricoltura e foreste . — Per
sapere - premesso che

con delibera 285 del 1° febbraio 198 3
si stipulava una convenzione fra il Mini-
stero dell'agricoltura e foreste e la regio-
ne Basilicata con la quale si consentiva
alla regione Basilicata l'utilizzo di perso-
nale del corpo forestale dello Stato per
compiti di istituto ;

due guardie forestali sono attualmen-
te utilizzate dalla presidenza del consiglio
regionale di Basilicata, e precedentemente
dalla giunta regionale di Basilicata, in
qualità di autisti in violazione della con-
venzione sopra citata ed in offesa al prin-
cipio che vorrebbe le guardie forestali im-
pegnate nella tutela e difesa del patrimo-
nio boschivo -

quali iniziative intende adottare nei
confronti della regione Basilicata per i l
rispetto della convenzione stipulata e de i
responsabili, a tutti i livelli, del corpo
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forestale che consentono l'utilizzo di per-
sonale qualificato in modo distorto e i n
contrasto con le disposizioni vigenti .

(4-12194)

MANNA ' E PARLATO. — Al Governo .
— Per . sapere di quali concrete, serie ,
urgenti iniziative si voglia far carico a
che la politica delle contraddizioni, dell e
ambiguità e delle discriminazioni, nell a
quale da molti anni si muove imperter-
rita, in Campania e in Basilicata, anch e
la SIP, abbia a crollare, finalmente, di
fronte alle sempre più eluse e pressanti
istanze degli utenti, dei disoccupati e degli
operatori economici : istanze che sono sta -
te riattualizzate qualche giorno fa attra-
verso un documento-denuncia redatto dal-
la FILTE-CONFSAL campano-lucana, e
che, lungi dal malcelare capriccetti sin-
dacalistici o avances esose, rappresenta-
no, ancora una volta, reali e più che le-
gittime aspettative che - fondate sull a
invocazione del rispetto della più volte
riconosciuta e sempre misconosciuta par
condicio dei cittadini che pagano indiffe-
renziatamente bollette e gettoni, impiant i
e . . . « sviste » dei potenti mezzi elettronici
- devono trovare accoglimento e tutela ,
devono nel senso che a nessun ministr o
o à nessun manutengolo suo può essere
consentito dribblarle, far finta di igno-
rarle, rinviare alla calende greche il loro
riconoscimento : a meno che, da parte
della nazionale consorteria non si intenda
continuare a battere la consumata strada
della aiscriminazione razziale che - e ma-
gari lo fosse soltanto nel campo dei sa .-
vizi telefonici ! - è la corsia preferenziaie
di tutti gli interventi romani degli ultimi
democratici quarant'anni .

Augurandosi che i propositi della dire-
zione regionale della SIP per la Campania
e la Basilicata possano ben presto esser e
ricondotti « nella logica del miglioramento
e del potenziamento dei servizi nonch é
dell'appagamento delle istanze dell'utenza
la segreteria campano-lucana della FILTE-
CONFSAL ha denunciato che, avendo con-
tinuato a disattendere le principali finalit à
del settore (che avrebbero dovuto . mirare

a soddisfare la crescente domanda del -
l'utenza), l 'azienda telefonica « ha finit o
per differire l'espandersi del mercato », e
si è dunque resa irresponsabilmente re-
sponsabile della mancata crescita dei li -
velli occupazionali . E, inoltre: all'introdu-
zione delle nuove e più moderne tecno-
logie « non ha fatto riscontro il miglio-
ramento dei servizi in termini di fun-
zionalità : di tal che » - ha puntualizzato
la segreteria sindacale - le sfasature e i
ritardi che si sono accumulati « nel dar e
esito alle pressanti richieste di nuovi ab-
bonamenti e nelle riparazioni dei guasti ,
talvolta di notevole importanza, si sono
aggravati fino al punto da diventare una
istituzione » . E, del resto - ha lamentato
in conclusione il sindacato campano-lu-
cano - ha continuato a farsi attendere
« il sistematico progetto di arricchiment o
professionale del personale » attravers o
cui poter fronteggiare le esigenze propo-
ste dalle moderne attrezzature tecniche ;
e, d'altra parte, gli organici dei lavora-
tori sono rimasti inadempienti rispetto
alle innovazioni introdotte con le più re-
centi istallazioni .

Alla luce delle suesposte carenze che
vanno storicizzandosi non già per colp a
ma per dolo dei programmatori dell a
SIP, gli interroganti sollecitano l'intervent o
dei ministri competenti affinché - tenut o
conto della rilevanza dei compiti che l a
azienda telefonica ha il dovere di svol-
gere sul territorio delle regioni Campani a
e Basilicata e che, intanto, continua a
svolgere assai ambiguamente (o a senso
unico, in direzione nord !) - questa si
decida a rivedere la sua posizione, realizz i
almeno nel 1986 l 'adeguamento dei suoi
piani di investimento alle urgenti neces-
sità delle due regioni meridionali, pro -
ceda senza remore ulteriori all'amplia-
mento degli impianti e al miglioramento
della loro qualità (qualità che, per esem-
pio, in certe zone di Napoli fa pena !) ,
la smetta, finalmente, di snobbare la sem-
pre più crescente domanda di nuove
istallazioni e la sempre più crescente of-
ferta di lavoro indotto : domanda ed of-
ferta che rappresentano, in termini reali ,
un notevole presupposto di crescita della
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capacità produttiva e dei livelli occupazio-
nali, ed un sospiro di sollievo niente af-
fatto trascurabile per la disastrata red-
ditività complessiva delle due regioni .

(4-12195)

DE ROSE. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per sapere - pre-
messo che da qualche tempo è ventilata
l'ipotesi della cessione di alcuni impiant i
della chimica di base dalla Montedison
all'ENI

se non sia stata presa in conside-
razione la preoccupazione manifestata i n
vari ambienti che da tale cessione, i n
assenza di un piano strategico del set-
tore presentato al Governo dall'Ente e
approvato dal CIPE, possano derivare
nuove perdite per l'ente pubblico e quin-
di per la collettività ;

se il Governo non voglia seguire
tale eventuale processo con attenzione al
fine di garantire l'effettiva razionalizza-
zione delle produzioni, la difesa dei post i
di lavoro economicamente validi ed i
legittimi interessi dell'azienda di Stato .

(4-12196)

RONCHI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere - pre-
messo che la apposita commissione, pre-
sieduta dal sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio ai sensi della
legge 21 giugno 1985, n . 297, che dovrà
provvedere all 'erogazione, per il 1985, di
15 miliardi in contributi alle associazioni
di volontariato, cooperative e privati ch e
si occupano di recupero e reinserimento
dei tossicodipendenti, ha iniziato il suo
lavoro - :

quante sono le domande di richie-
sta di contributo sinora inoltrate ;

l'elenco d'elle associazioni, cooperati -
ve e privati che hanno presentato do -
manda ;

con quali criteri ed entro quanto
tempo saranno distribuiti i fondi a di-
sposizione .

	

(4-12197)

PASQUALIN . — Ai Ministri dell'inter-
no e per la funzione pubblica. — Per sa-
pere - . premesso che :

la signorina Tiziana Cappellato, resi-
dente a S. Giacomo (BZ) via Wagner 2 ,
ha inoltrato domanda di ammissione al
concorso pubblico per esami a 378 posti
di segretario amministrativo della VI qua-
lifica funzionale in prova dell'amministra-
zione civile dell ' interno indetto con decre-
to ministeriale 1° giugno 1984;

la suddetta Cappellato è stata esclu-
sa dal citato concorso con provvedimento
ministeriale 7 novembre 1985 per aver pro-
dotto la domanda di ammissione in mod o
informale e non usufruendo degli apposit i
moduli -:

se ritengano presenti vizi di legitti-
mità una domanda di ammissione ad un
concorso pubblico, conforme alle richieste
nella sostanza, ma non redatta sugli ap-
positi moduli disponibili presso il commis-
sariato del Governo .

	

(4-12198)

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

se è a conoscenza dell'allarme esi-
stente fra le maestranze del cementifici o
CEMENSUD di Catanzaro, del gruppo Ital-
cementi, per le sorti dello stabilimento;

se è fondata la notizia secondo la
quale sarebbe intenzione della società pro-
cedere al graduale smantellamento dell'im-
pianto e che l'abbandono della cava al
servizio del cementificio e il mancato rin-
novo dei forni - che rischiano di crolla -
re - sono da considerarsi primi provvedi-
menti in tale direzione ;

se non ritiene di dovere accertare
quali sono i progetti dell'Italcementi pe r
lo stabilimento di Catanzaro ed operare
perché venga evitata la sua chiusura, non
solo per scongiurare la perdita dei post i
di lavoro in una città già fortemente pe-
nalizzata dalla disoccupazione soprattutt o
giovanile, ma anche in considerazione del
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fatto che l'impianto è uno dei tre esistent i
in Calabria e concorre in maniera deter-
minante alla produzione di cemento pe r
il consumo interno alla regione . (4-12199)

CALVANESE, LODI E TRIVA. — Al
Ministro del lavoro e previdenza sociale,
del tesoro e per la funzione pubblica . —
Per sapere - premesso che

a seguito dell 'articolo 8 della legge
11 novembre 1983, n . 638, l'INPS ha so-
speso ai dipendenti dello Stato titolari di
pensione di invalidità, sia il trattamento
pensionistico di invalidità sia il relativo
carico di famiglia ;

l ' INPS, con nota 140274 del 4 feb-
braio 1985 e circolare del 3 agosto 1985,
ha affermato l'insussistenza del diritto a l
trattamento di famiglia nei casi in cu i
sia sospesa la pensione di invalidità a i
sensi dell 'articolo 8 della legge n . 638 de l
1983, in quanto gli assegni famigliari rap-
presentano prestazione accessoria rispett o
al trattamento principale (pensione) ;

il Ministero del tesoro, ragioneria ge-
nerale dello Stato, con nota 119371 del
3 giugno 1985, ha affermato che le ammi-
nistrazioni dello Stato non sono autoriz-
zate a corrispondere gli assegni famiglia-
ri ai dipendenti titolari di pensioni di in -
validità, anche se sospese, in quanto la
legge n. 638 del 1983 non ha modificato
il disposto dell'articolo 16 della legg e
n. 114 del 1974 in merito alla tassativ a
corresponsione delle quote in argomento
sul trattamento pensionistico del quale i l
dipendente è titolare ;

da due anni molti dipendenti dell o
Stato non percepiscono gli assegni fami-
gliari né dall 'INPS né dalle amministra-
zioni dello Stato dalle quali dipendono - :

se non ritengano di dover interveni-
re al fine di rimuovere al più presto i
contrasti interpretativi intercorsi tra l ' INPS
ed il Ministero del tesoro in merito al-
l'applicazione dell'articolo 16 della legge
n. 114 del 1974 e dell'articolo 8 della leg-
ge n . 638 del 1983, e di ripristinare, con

gli arretrati, il pagamento degli assegn i
famigliari a lavoratori che, comunque, n e
hanno diritto .

	

(4-12200)

MEMMI E MELELEO. — Al Ministro
del lavoro e previdenza sociale . — Per sa-
pere - premesso che i lavoratori dipen-
denti hanno diritto a permessi per cure
termali da fruire fuori dai congedi ordi-
nari e dalle ferie annuali, tutte le volt e
che viene accertata la sussistenza del re-
quisito di cui all 'articolo 13 del decreto-
legge 11 marzo 1983, n . 59 - :

come tali congedi vanno retribuiti .
(4-12201 )

MEMMI E MELELEO. — Al Ministro
delle partecipazioni statali. — Per sapere
se non ritiene di intervenire con provve-
dimenti anche di natura legislativa, per
definire le modalità con cui devono esse-
re messe in vendita le aziende pubbli-
che, con asta o senza asta o in altro mo-
do, e perché non si debbano ripetere ca-
si come la mancata vendita della finan-
ziaria alimentare dell 'IRI .

	

(4-12202)

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

il problema delle sofisticazioni eno-
agro-alimentari desta delle preoccupazion i
e giustificato . allarme nelle categorie inte-
ressate a causa dei perduranti gravissim i
danni e guasti procurati all'economia agri -
cola ;

tale fenomeno risulta particolarmente
diffuso ed accentuato nel Salent o

le ragioni per le quali non si istitui-
sce a Lecce un ufficio per la prevenzione
e la repressione delle frodi alimentari, pi ù
volte richiesto e che, se istituito, certa-
mente darebbe maggiore impulso a quanto
pur lodevolmente fatto fino ad oggi e con-
tribuirebbe a riportare serenità nelle ca-
tegorie economiche interessate .

	

(4-12203)
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MEMMI E MELELEO. — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per sapere -
premesso che

il TAR del Lazio ha annullato l'or-
dinanza del ministro della pubblica istru-
zione del 20 luglio 1984 nella parte i n
cui fissava al 27 agosto 1984 il termine
di presentazione delle domande di immis-
sione in ruolo ai sensi della legge n. 326/
1984 ;

lo stesso TAR del Lazio ha ritenuto
non congruo il termine inferiore a 30 gior-
ni (dal 2 agosto 1984 al 27 agosto 1984)
per presentare le domande di immissione
in ruolo, tanto più perché cadente in u n
periodo di ferie e di chiusura 'delle scuole ;

sempre presso il TAR del Lazio son o
pendenti ricorsi avverso provvedimenti co n
i quali alcuni provveditori agli studi han-
no escluso le istanze, rigettandone la ri-
chiesta di inclusione nelle graduatorie pro-
vinciali ad esaurimento per l'immissione
in ruolo ai sensi della legge 326/84, per
aver prodotto domanda oltre il termine
del 27 agosto 1984 fissato dalla circolare
ministeriale 221 del 20 luglio 1984 con la
quale, veniva divulgata la ordinanza mi-
nisteriale 20 luglio 1984;

se non ritiene di considerare la po-
sizione di tutti coloro che presentarono le
domande in ritardo, adottando provvedi-
menti, anche di natura legislativa, idone i
ad eliminare il contenzioso esistente e con-
seguire le finalità di cui alla legge 270/82 ,
così come integrata dalla legge 16 luglio
1984, n. 326 e diretta, per buona parte del -
la normativa, a sanare le diverse situazioni
di precariato createsi nella scuola; consen-
tendo al personale docente, in possesso d i
particolari requisiti, l 'accesso ai ruoli .

(4-12204)

GIOVAGNOLI SPOSETTI . — Ai Mini-
stri di grazia e giustizia e agricoltura e
foreste . — Per sapere :

per quali motivi, nel decreto mini-
steriale 8 marzo 1985, gli agronomi ed i
periti agrari non sono stati inseriti tra
i professionisti abilitati a rilasciare le cer -

tificazioni di prevenzione incendi, secon-
do le procedure di cui alla legge 7 di-
cembre 1984, n . 818, dal momento che
i periti agrari e gli agronomi, in forza
dei rispettivi ordinamenti professionali ,
hanno competenze specifiche in materia
di costruzioni rurali ;

se non ritiene necessario procedere
ad una 7nodifica dell'articolo 1 del de-
creto ministeriale 8 marzo 1985 al fine d i
rimediare ad una esclusione che appare
priva di motivazioni obiettive .

	

(412205 )

GIOVAGNOLI SPOSETTI E GRANATI
CARUSO. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere :

se è vero che alcune migliaia di
domande di ricongiunzione dei versamen-
ti assicurativi ai fini di quiescenza pre-
sentate da agenti di custodia giacciono
da tempo presso il Ministero di grazia
e giustizia ;

a quali motivi è dovuto il ritardo
nell'espletamento delle pratiche suddette ;

se non ritiene necessario interveni-
re per sollecitare la definizione delle do-
mande in questione .

	

(4-12206)

TRANTINO . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri del tesor o
e delle partecipazioni statali. — Per cono-
scere, in conseguenza della preclusione per
ragioni di età opposta alla riconferma del
dottor Curcio nel consiglio di amministra-
zione di Mediobanca, se vi siano nell'IRI
amministratori e consulenti che abbiano
superato il 70° anno di età ; in caso posi-
tivo, chi sono e per quale segreto privile-
gio ricoprano l 'incarico .

	

(4-12207 )

BERSELLI . — Al Ministro delle finan-
ze. — Per sapere - premesso che

in passato per i veicoli si pagava un
bollo che era legato alla loro effettiv a
circolazione ;
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con il 1983 tale « bollo di circola-
zione » Si trasformò in « tassa di proprie-
tà » che si doveva corrispondere a pre-
scindere dalla effettiva circolazione de l
mezzo e ciò ai sensi della legge 28 feb-
braio 1983, n. 53;

precedentemente quasi nessuno, al -
l'atto della demolizione di un autoveicolo,
si preoccupava di curare la revoca dell a
immatricolazione, in quanto trattavasi di
atto oneroso;

consegnato il veicolo da demolire, c i
si limitava a farsi rilasciare una dichia-
razione liberatoria assieme alle targhe ed
al libretto di circolazione;

con la trasformazione in « tassa di
proprietà » coloro che avevano demolito
in passato propri autoveicoli si trovarono
obbligati al pagamento della stessa, an-
che se non più in possesso dei mezzi ;

per evitare una ingiusta coi itspon-
sione di denaro per mezzi demoliti ed
anche per eliminare autoveicoli inesistenti
dal pubblico registro automobilistico, co n
decreto ministeriale 26 aprile 1983 si sta-
bilirono le norme ed i tempi necessar i
alla cancellazione dei veicoli dal PRA in
scaglioni per tutto l 'anno 1983;

tali cancellazioni avvenivano con do-
manda autenticata da un notaio presso
gli uffici dell'ACI previo esborso di lire
26.000 per ogni pratica ;

l 'ACI quindi in tale situazione si
trovò nella duplice veste, da una parte,
di mandatario del proprietario dell 'auto
demolita per curare la sua pratica di can-
cellazione e, dall'altra, di conservatore del
pubblico registro automobilistico per con-
to dello Stato nel momento in cui rice-
veva tali domande ;

a Bologna, utilizzando quanto previ -
sto da tale decreto, furono cancellate nel
1983 circa 20 mila immatricolazioni di
veicoli non più in circolazione ;

l'ACI stesso avrebbe dovuto quindi
essere ben iniformato della reale consisten-
za di tali cancellazioni ;

il Ministero delle finanze ha richie-
sto all'ACI un elenco completo dei vei-
coli per i quali nel 1983 (l 'anno appunto
delle cancellazioni) non era stato corrispo- '
sto l'importo relativo alla « tassa di pro-
prietà » e quindi attraverso il suo centro
meccanografico di Roma ha trasmesso un
tabulato in cui ha inserito tra gli evasori
tutti coloro che nei termini di legge ave -
vano provveduto a chiederne la cancella-
zione ;

in questi giorni da parte dell'Ufficio
del registro bollo e demanio di Bologna
(come del resto da quelli di tutta Italia)
vengono spediti avvisi di pagamento per
mancata corresponsione della tassa di pro-
prietà per il 1983 per importi che con le
varie penali ammontano a circa 5 volte
la tassa annua e che dalle lire 250 mila
per una vettura a benzina di piccola ci-
lindrata si arriva ben oltre il milione di
lire per vetture diesel ;

a Bologna in questi giorni sono gi à
partiti 6.500 avvisi di pagamento e circa
il doppio partiranno tra breve per un to-
tale quindi di circa 20 mila avvisi a per-
sone in regola con il fisco e che per giun-
ta dovranno versare tale importo entro 1 5
giorni anche perché nell'avviso sotto l a
indicazione della somma da pagare è te-
stualmente scritto « avverso il present e
avviso non è ammesso ricorso » ;

i responsabili dell'Ufficio del registr o
di Bologna fanno presente che tale proce-
dura è obbligatoria anche se sanno benis-
simo che almeno il 95 per cento degli av-
visi è ingiusto. Fanno altresì presente che
se non è ammesso il ricorso si riconosce
però al proprietario della vettura demo-
lita il diritto di opposizione che quest i
può effettuare recandosi al PRA (che vuoi
dire comunque sempre ACI) a richiedere
il certificato di avvenuta demolizione, pa-
gandone il relativo importo e producendo-
lo in copia autentica all'Ufficio del registro ;

questa operazione coinvolgerà circ a
20 mila persone solo a Bologna, la mag-
gior parte delle quali in perfetta regola ;

molti, per non perdere tempo o pe r
ignoranza, saranno ingiustamente indotti
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a pagare, sia pure mugugnando, un balzel-
lo non dovuto;

lo Stato spenderà comunque il dop-
pio di quanto verrà ad incassare;

l 'unico vantaggio sarà tratto dall 'ACI
che vedrà rimpinguare notevolmente le
proprie casse, dapprima in funzione degli
importi pagati dagli automobilisti per can-
cellare le iscrizioni, poi con quanto dai
medesimi versato per ottenere i certificat i
di cancellazione - :

se non ritenga di disporre l'immedia-
ta sospensione di tale ingiusta e sconside-
rata iniziativa al fine anche di evitare che
quando verranno effettuate le varie notifi-
che possa esplodere una vera e propria ri-
bellione da parte dei 20 mila cittadin i
bolognesi e delle molte centinaia di mi-
gliaia, se non addirittura dei milioni, di
italiani colpiti da tale iniqua e persecuto-
i ia operazione .

	

(4-12208)

TEODORI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri di grazia
e giustizia e degli affari esteri . — Per
sapere -

in relazione all'ordine di cattura
emesso dalla magistratura milanese ne i
confronti del direttore di Panorama, Clau-
dio Rinaldi e del redattore dello stess o
giornale Antonio Carlucci, per presunt i
reati riguardanti la « rivelazione di no-
tizie di cui sia stata vietata la divulga-
zione »;

considerato che l'Italia è firmataria
della « Convenzione europea dei diritti
dell'uomo » che all'articolo 10 recita :
« ogni persona ha diritto alla libertà di
espressione. Questo diritto comprende la
libertà di ricedere o di comunicare dell e
informazioni o delle idee senza che v i
possa essere ingerenza delle autorità pub-
bliche » . . . « l'esercizio di queste libertà
comportante dei doveri e delle responsa-
bilità può essere sottomesso ad alcun e
formalità, condizioni e restrizioni o san-
zioni, previste dalla, Iegge, che costitui-
scono misure necessarie, in una società
democratica, alla sicurezza nazionale, al -

l'integrità territoriale o alla sicurezz a
pubblica. . . » -.

quali motivi di sicurezza nazionale ,
di integrità territoriale o di sicurezza
pubblica sono invocati a giustificazione
della privazione del diritto alla libertà di
espressione e di comunicazione delle in-
formazioni, sanciti dalla citata Conven-
zione ;

se, quindi, l'emissione dell'ordine di
cattura non si configuri come una viola-
zione della Convenzione Europea dei di-
ritti dell'uomo.

	

(4-12209)

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POL-
LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO E TA-
MINO. — Al Presidente del , Consiglio dei
ministri e al Ministro di grazia e giusti-
zia. — Per conoscere :

le motivazioni che hanno spinto i l
magistrato ad emettere gli ordini di cat-
tura nei confronti del direttore di Pano-
rama Claudio Rinaldi e del redattoré An-
tonio Carlucci e se non ritengano che que-
sto atto sia decisamente lesivo della liber-
tà di espressione e di stampa e ciel dirit-
to di informazione ;

quali provvedimenti intendano por-
re in essere affinché queste cose non ab-
biado più ad accadere con la definizione
di norme che tutelino la libertà di stam-
pa in ordine alle gùestioni che potrebbe-
ro configurare il reato di spionaggio poli-
tico-militare tenendo presente che il se-
greto di Stato è regolato da una legge
dell'epoca fascista (1941) e quindi appró-
vata in tempo di guerra.

	

(4-12210)

BERSELLI, TASSI E BAGHINO. — Ai
Ministri di grazia e giustizia; delle poste
e telecomunicazioni e dell'interno. — Per
sapere - premesso che

il 16 febbraio 1985, subito dopo la
nota sentenza di condanna di Vincenzo
Muccioli pronunciata dal tribunale penale
di Rimini, Telegàbbiano, televisione libera
di quella città, mise in onda la registra-
zione delle reazioni del pubblico presente



Atti Parlamentari

	

— 33560 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2d NOVEMBRE 1985

in aula, reazioni esasperate che raggiunse-
ro punte di insolita violenza verbale;

in tale occasione i giudici furono vio-
lentemente presi di mira dalla gente avvi-
lita ed inferocita, costituita da padri, ma-
dri, parenti di drogati vivi e morti ;

si trattò in sostanza della ripresa te-
levisiva di un fatto di cronaca ;

a seguito di tale trasmissione televi-
siva, il presidente del tribunale di Rimini ,
Gino Righi, ed uno dei due giudici a la-
tere, Pierleone Fochessati, dopo aver spor-
to nei confronti di Marzio Cesarini, nella
sua qualità di direttore responsabile d i
Telegabbiano, una querela per il reato di
diffamazione, hanno chiesto al presidente
del tribunale di Rimini, Amos Alberini,
un sequestro conservativo fino alla concor-
renza di lire 150.000.000, idoneo a garan-
tire in caso di esito positivo dell'azione
penale il risarcimento dei danni morali
dai medesimi sofferti ;

in data 11 novembre 1985 tale se-
questro veniva concesso sui beni di Ma-
rio Cesarini e di Telegabbiano;

in particolare sono stati apposti i
sigilli a tutti gli impianti di tale emitten-
te televisiva che si è vista quindi costret-
ta a cessare le proprie trasmissioni - :

se non ritengano che il sequestro
degli impianti di Telegabbiano disposto
dal presidente del tribunale di Rimini vio-
li l'articolo 21 della Costituzione che san-
cisce la libertà di stampa nel nostro pae-
se, rappresentandone anzi un vero e pro-
prio attentato ;

se non ritengano ancora che tale
provvedimento sia abnorme, comportando
per i dipendenti della emittente (che co-
munque nell'intera faccenda non hann o
responsabilità alcuna) la perdita del post o
di lavoro e per Telegabbiano forse il fal-
limento e comunque la perdita di imma-
gine, di clientela, di ascolto, dei canali a
disposizione e degli affidamenti bancari ,
senza che la situazione precedente possa
venire in alcun modo ristabilita nel mo-
mento in cui il suddetto sequestro non
sia poi convalidato dal tribunale di Ri-
mini ;

se non ritenga infine il ministro di
grazia e giustizia di disporre una ispezio-
ne per accertare se nei fatti suesposti esi-
stano responsabilità di carattere discipli-
nare in capo ai giudici Righi e Fochessat i
che per la tutela di loro pretesi diritti
patrimoniali si sono fatti artefici di tale
sconsiderata iniziativa giudiziaria, nonch é
del presidente del tribunale di Rimini Al-
berini che ha ritenuto di concedere il su
richiamato assurdo provvedimento di se-
questro che apre una nuova ed incredibi-
le fase nei già difficili rapporti fra stam-
pa e giudici, riferendone poi per quanto
di competenza al Consiglio superiore del -
la magistratura .

	

(4-12211 )

PETROCELLI, ALBORGHETTI, GERE-
MICCA, SAPIO, ANTONELLIS, SANNEL-
LA E PERNICE. — Al Ministro dei lavo-
ri pubblici. — Per sapere - conside-
rato che

la legge n. 47 del 28 febbraio 198 5
fra le opere non interessate al condono
edilizio comprende alcune categorie parti-
colari, come quelle eseguite a seguito di
calamità naturali o catastrofi di una cer-
ta gravità (articolo 9), nonché quelle ese-
guite in determinate condizioni giuridico-
àmministrative, ma comunque completat e
nel periodo intercorrente fra l'entrata in
vigore della legge urbanistica n . 1150 del
1942 e la legge ponte del 1967 (artico-
lo 31) ;

le opere di ristrutturazione e ripri-
stino, eseguite a seguito dei danni belli -
ci e regolate da apposite disposizioni
(DLL n. 366 del 17 novembre 1944 ; DLL
n. 4 del 18 gennaio 1945; DLL n. 305 del
9 giugno 1945 ; DLCPS n. 261 del 10 april e
1947; legge n. 399 dell'8 maggio 1947 ; leg-
ge n. 409 del 25 giugno 1949 ; legge n . 1238
del 17 dicembre 1957), non sembrano es-
sere escluse a pieno titolo dalle sanzion i
e dagli adempimenti previsti dalla surri-
chiamata legge n. 47;

i soggetti interessati sono di vari a
natura (Stato, privati, enti locali e mora -
li, consorzi, società, ecc.) e diffusamente
presenti in ogni parte d'Italia;
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l'incertezza interpretativa ha creato
forti tensioni fra gli enti locali e le po-
polazioni interessate;

la ricostruzione post bellica venne fat-
ta con atipiche procedure ed autorizzazio-
ni, in quanto mancava l'ausilio di uffic i
comunali e pubblici anche essi danneg-
giati - :

se non ritiene di dover emanare a l
più presto una circolare esplicativa al fi-
ne di sbloccare la situazione di stallo che
si è venuta a determinare;

se non valuti opportuno, qualora un a
circolare apparisse giuridicamente ineffi-
cace, comprendere, tra le eventuali mo-
difiche alla normativa in discussione su l
condono edilizio, una modifica che chia-
ramente escluda le opere ultimate entro
il 1° gennaio 1958 (epoca di entrata in
vigore della sanatoria sull'utilizzazione de i
contributi dei danni di guerra) e sani d i
fatto anche le eventuali modifiche esegui -
te sugli stessi immobili entro il 1° settem-
bre 1967 ;

se la commissione ministeriale, costi-
tuita ad hoc e presieduta dal direttore
generale dottor Brunetti, sia pervenuta al-
la formulazione di queste o di altre pro-
poste .

	

(4-12212)

PERUGINI E NUCCI MAURO. — Al
Ministro dei trasporti. — Per sapere -
premesso che l 'orario invernale dei voli
ATI Lamezia-Roma e viceversa e Lamezia -
Milano e viceversa non è quello che ri-
sponde alle esigenze degli utenti e le la-
mentele sono molteplici . Infatti, i due vo-
li, in partenza da Lamezia per Roma,
nella prima mattinata (7,05 e 11) sono
talmente ravvicinati che, in particolare
con l'inverno, non possono essere consi-
derati utili, anche alle coincidenze euro-
pee ed intercontinentali, così come par -
tendo da Roma alle 9,20 per Lamezia non
viene assicurato il ritorno nella stessa se-
rata. Inoltre, l'unico volo da Lamezia per
Milano e viceversa esteso anche a Paler-
mo con notevole difficoltà a trovare po-
sto, non consente tra l'altro all'utente di

potere rientrare nella stessa serata, crean-
do un notevole disagio per i forzati per-
nottamenti a Milano di almeno due notti .
La situazione del trasporto aereo da La-
mezia, pertanto, per l'indiscusso aumento
dei passeggeri è diventata molto difficol-
tosa e disagiata e viene evidenziata ogni
giorno dai cittadini e dagli operatori eco-
nomici - :

i motivi che hanno determinato tale
situazione modificatrice dei precedent i
orari e se esistono possibilità di riesame
per un miglioramento di orario e nume-
ro di voli.

	

(4-12213)

RAUTI. — Al Ministro per i beni cul-
turali ed ambientali. — Per sapere se è
a conoscenza che ad Imai - in Giappone ,
fra Tokyo e Kyoto - è entrato da poco
in funzione un grandioso « Parco-museo
etnologico » dedicato all'uomo e all'am -
Mente, che è il frutto di ingenti investi-
menti di due anni di accurato lavoro e
per il quale si prevedono - specie da i
paesi asiatici - almeno cinque milioni di
visitatori l'anno. Risulta che numerose
nazioni europee, si sono interessate o si
stanno interessando all'iniziativa, vista an-
che - e giustamente - come una grand e
occasione di cultura, di motivazioni turi-
stiche e di scambi commerciali verso l'in-
tera (e tutti sanno quanto emergente )
« area del Pacifico » . Particolarmente pun-
tuale è stata la decisione della Francia
che già nella primavera scorsa ha inviat o
una delegazione composta da qualificat i
esperti di « ecomusei », che ha poi dif-
fuso un eccellente opuscolo di 300 pagine
- tra i quali M. Grodwohl, presidente del
famoso museo di Ungershein - sull'ini-
ziativa che ci si apprestava a prendere e
che adesso sta « montando » ad Imai una
« fattoria » autentica e una casa d'epoc a
del XVI Secolo prelevate dal più tipico
patrimonio d'Alsazia, tra il più vivo inte-
resse di stampa, radio e televisioni giap-
ponesi e asiatiche in genere .

Si chiede di conoscere, dunque, ciò
premesso - e prima che altri Stati euro-
pei ci precedano - se c 'è stato qualcuno ,
in Italia che abbia seguito questa vicen-
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C.ia; se ne è valutata - e come - la gran-
de importanza, non solo quanto ai pu r
notevoli contenuti culturali; e se si in-
tende, comunque, intervenire adesso, re-
cuperando in qualche modo il colpevol e
ritardo .

	

(4-12214 )

RAUTI. — Al Ministro dell'interno. —
Per conoscere qual'è il suo parere - e
quali concreti interventi intende adottar e
- sulla singolare vicenda determinatasi al
comune di Ladispoli in conseguenza dell a

attribuzione » al comune stesso di una
quota del contingente GATT 1985 di carne
bovina (attribuzione determinata nei lu-
glio scorso dal Ministero del commercio
con l'estero - Direzione generale importa-
zioni ed esportazioni - Divisione II). È
avvenuto infatti che il comune di Ladi-
spoli ha « gentilmente ceduto i diritti de-
rivanti dal certificato di importazione »
alla ditta Miragoli (che nei suddetti ter-
mini, si è espressa scrivendo il 24 settem-
bre scornò al sindaco di Ladispoli dalla
sua sede di Spino d'Adda (Cremona) . Ces-
sione tanto « gentile » che la ditta in que-
stione - vista la « minima quantità di car-
ne » (1391 tonnellate) in oggetto e l'indi-
sponibilità del comune, di attrezzature ido-
nee - sempre secondo la ditta - ha hcam-
biato con la offerta (definita chissà poi
perché « gratuita ») di 1 .500 scatolette di
carne di grammi 90 cadauna

Si chiede di conoscere, dunque, se lo
« scambio » effettuato è da ritenersi equo ;
se tale prassi è in uso presso altri comu-
ni italiani (e in quali ; e per quali quan-
tità di carne assegnata in base al contin-
gente GATT) ; e a quali condizioni d i
« scambio » ; e, comunque, i motivi per
i quali il comune di Ladispoli, se propri o
a quel tipo di « baratto » doveva addiveni-
re, non è ricorso a ditte della zona e ad
altro utilizzo economico dei diritti deri-
vanti dal certificato di importazione .

(4-12215)

SOSPIRI. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere - premesso che

Ugo Terreri, oggi deceduto, già resi -
dente in Manoppello (Pescara) e titolare

di una pensione di guerra, nel corso del
1981 inoltrò domanda di aggravamento per
il passaggio ad una categoria superiore ;

in data 20 maggio 1985, la Direzione
generale delle pensioni di guerra emetteva
determinazione concessiva n. 3545093 ;

il relativo fascicolo (posizione istrut-
toria n. 1234143/D) è stato trasmesso al
comitato di liquidazione delle pensioni d i
guerra per la prescritta approvazione - .

quali iniziative ritenga poter adottare
al fine di sollecitare la liquidazione dell e
somme spettanti alla vedova del pensio-
nato sopra nominato, Anna Maria Di Cec-
co, considerato anche che la pratica in
oggetto è stata attivata, come ricordato,
a domanda dell'interessato, nel 1981 ; e
che le condizioni della vedova sono parti-
colarmente disagiate .

	

(4-12216)

RAUTI. — Al Ministro per l'ecologia.
,— Per sapere se è a conoscenza dell e
preoccupanti notizie che giungono dall a
Svizzera sul problema delle « piogge aci-
de » e delle loro conseguenze sul patrimo-
nio forestale . Sull'argomento, i recenti di -
battiti svoltisi alla Camera, sembra all'in-
terrogante siano stati piuttosto superficiali
e sbrigativi, nel senso che niente di con-
clusivo vi è stato detto in ordine all'im-
pegno e alle iniziative che si propone d i
svolgere il Governo ; e questo, di front e
alle notizie cui si accennava prima, che
poi sono il frutto di una accurata analis i
della situazione, che ha preso l'avvio si n
dal febbraio scorso attraverso una inten-
sa e straordinaria sessione del Parlamen-
to svizzero specificamente dedicata all'esa-
me' di quel dossier. In Svizzera, i prim i
allarmi si manifestarono due anni fa sulla
scia delle prime manifestazioni del feno-
meno, verificatesi anche nelle zone fore-
stali di confine con la Repubblica Fede-
rale di Germania. Adesso, sono stati dif-
fusi i risultati di una « inchiesta naziona-
le » effettuata in tutti i Cantoni della Con-
federazione anche attraverso il ricorso al -
le fotografie a raggi infrarossi . La situa-
zione, secondo quanto afferma il professor
Walther Bosshard, direttore dell'Istituto d i
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ricerca federale sulla foresta, è gravissi-
ma : « il deperimento delle nostre foreste
- ha detto lo studioso, in particolare - ri-
schia di estendersi inesorabilmente se non
si ridurrà l ' inquinamento dell 'aria in modo
drastico »; e, quanto alle cifre, siamo al
36 per cento degli alberi ormai raggiunt i
dal fenomeno. Si chiede di conoscere, dun-
que, tenendo conto di quanto sopra, a che
punto sono gli studi, i rilevamenti stati-
stici, le « indagini a tappeto sul territorio »
tante volte promesse e se si hanno « pro -
grammi » di effettivo impegno da propor -
re, con l'urgenza che la situazione sembra
ormai richiedere .

	

(4-12217 )

ALOI E VALENSISE . — Ai Ministri
dell'industria e commercio, partecipazion i
statali, per gli interventi straordinari per
il Mezzogiorno e lavoro e previdenza so-
ciale. — Per sapere :

se sono al corrente dello stato di
legittima preoccupazione e di diffuso mal -
contento in cui versano i lavoratori della
« Tessile » di Cetraro (provincia di Cosen-
za), che, avendo raggiunto la cifra di 227
e avendo subito successivamente una ri-
duzione di 21 unità per prepensionamenti ,
si trovano, attualmente in numero di 116 ,
in cassa integrazione ed « orario di soli-
darietà », anche se - a proposito di que-
sti ultimi - si tratta di operai del « re -
parto confezione », il cui ritmo di lavoro
è a livelli di piena occupazione ;

le modalità secondo cui sono stati
scelti i lavoratori sottoposti a regime di
cassa integrazione ed « orario di solida -

rietà », dal momento che non è stata a l
riguardo compilata alcuna graduatoria né
sono stati indicati i criteri di valutazion e
dei requisiti di ordine personale, fami-
liare o di altro tipo, anche e perché pare
che diversi sindacalisti della « triplice » s i
sono « stranamente » sottratti alla cassa
integrazione, venendosi così a determina-
re una situazione di pregiudizi al princi-
pio di rotazione dei lavoratori in ordin e
alla cassa integrazione ;

se non ritengano di dover interve-
nire - dal momento che si registra la
presenza della GEPI nell'ambito dell a
azienda - per accertare le reali cause del -
la situazione di deficit della « Tessile » ,
essendo veramente assurdo ed inconcepi-
bile che la stessa, anziché provvedere a d
eliminare ogni elemento che provoca mo-
menti di deficit a livello aziendale, pro-
ceda ad erogare premi di produzione
(« superminimi »), che raggiungono cifr e
consistenti (da 500 mila a 900 mila lire) ,
corrisposte spesso a favore di ben not i
esponenti sindacali, cosa che ha costretto
diversi operai, in passato ed anche re-
centemente, a denunciare la situazione al -
la Procura della Repubblica;

infine se non ritengano di dover in-
tervenire, in maniera tempestiva e con-
creta, al fine di garantire il posto di la -
voro a tutti i dipendenti della « Tessile »
di Cetraro, essendo veramente inconcepi -
bile che la Calabria possa continuare ad
essere penalizzata a livello occupazionale,
dopo gli innumerevoli impegni non man-
tenuti dai vari Governi che si sono suc -
ceduti soprattutto in questi ultimi anni .

(4-12218)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

ZOSO, DAL MASO E ZUECH. — Al
Ministro del tesoro. — Per conoscere -
premesso che

in base alla legge n. 424 dell '8 ago-
sto 1985 i comuni hanno provveduto ad
inviare le richieste di mutuo alla Cass a
depositi e prestiti per far fronte ai dan-
ni subiti dal patrimonio comunale a se-
guito delle calamità naturali dell'inver-
no scorso;

dato l'ammontare delle domande e
le irregolarità riscontrate, la cassa h a
provveduto a rinviare le domande pe r
un ulteriore controllo da parte delle pre-
fetture, le quali hanno largheggiato i n
modo eccessivo nella vidimazione ;

nonostante questo nuovo controllo ,
sono pervenute domande che si dice am-
montino a ottomila miliardi su cinque-
cento disponibili ;

si è preso atto con soddisfazione
che è tramontata la iniziale intenzione
di accogliere le domande presentate pe r
prime, la qual cosa avrebbe determinat o
gravissime ingiustizie - :

entro quanto tempo presumibilmente
saranno definite le pratiche, con qual i
modalità e secondo quali parametri .

Gli interroganti fanno altresì presente
che le amministrazioni locali si trovano
di fronte a danni che pongono in situa-
zione di precarietà servizi ed infrastrut-
ture essenziali, nel grave imbarazzo di no n
poter accendere mutui ordinari per il ti -
more di perdere il diritto ai mutui age-
volati ex lege n. 424 e nello stesso temp o
di non poter rinviare ulteriormente i la-
vori senza pregiudicare l 'attività della
pubblica amministrazione.

	

(3-02280 )

BERNARDI ANTONIO, MACIS, PE-
TRUCCIOLI E BOCHICCHIO SCHELOT-
TO. — Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri. — Per sapere - premesso . che nei

confronti del direttore di Panorama Clau-
dio Rinaldi e del giornalista Antonio Car-
lucci, è stato emesso un mandato di cat-
tura per avereessi pubblicato nel nume-
ro dell'8 ottobre un documento « riser-
vato » della Presidenza del Consiglio ; che
tale mandato di cattura, sebbene non re -
so esecutivo, pare costringa i due giorna-
listi a firmare ogni quindici giorni pres-
so il commissariato di polizia, determinan-
do quindi una concreta limitazione dell a
loro libertà; che il reato di cui vengono
imputati fa presumere una possibile ac-
cusa di « spionaggio politico e militare » - :

se il Governo non intenda condivi-
dere le preoccupazioni per concezioni li-
mitative della libertà d'informazione ch e
troppo speso hanno ocasione di manife-
starsi in settori delicati delle istituzion i
democratiche ;

se non ritenga che questo grave
episodio non solleciti con urgenza una
specifica iniziativa del Governo per ren-
dere più chiara l'intera materia e meglio
garantire l'autonomia della professione
giornalistica.

	

(3-02281 )

MELEGA E CRIVELLINI . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri della difesa e di grazia e giu-
stizia. — Per sapere - appreso dell'ordi-
ne di cattura emesso dalla magistratura
milanese nei confronti del direttore di
Panorama, Claudio Rinaldi, e del redat-
tore dello stesso settimanale, Antonio Car-
lucci, ai sensi dell'articolo 262, che, re-
datto vigente il regime fascista, punisc e
con pene superiori ai 15 anni di reclu-
sione la « rivelazione di notizie di cui sia
stata vietata la divulgazione »

con urgenza in che cosa, ad avviso
del Governo, possa configurarsi il reato
di spionaggio politico-militare ipotizzato
dall'articolo in questione nel comporta-
mento dei due giornalisti ;

se non ritengano intollerabile nella
Repubblica italiana del 1985 che sia an-
cora applicabile una norma voluta da un
regime dittatoriale per uccidere la liber-
tà di stampa per imbavagliare dei giorna-
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listi che compiono alla luce del sole il
loro mestiere ;

se da parte del Governo o da parte
delle autorità militari si sia deliberata-
mente attivata l'azione giudiziaria in tal
senso;

che cosa intende fare il Governo a l
più presto per non mantenere sotto un
ricatto assurdo e spregevole un organo
di stampa come Panorama, consentendo
nei confronti dei due giornalisti una sor-
ta di libertà vigilata che non può non
essere intesa se non come oggettiva inti-
midazione ;

che cosa intende fare il ministro
guardasigilli per cancellare al più presto
dall'elenco delle norme di una democra-
zia quelle che traducono in diritto della
Repubblica italiana del 1985 la volontà ,
propria di un regime dittatoriale, di
schiacciare ogni forma di libertà di pen-
siero, di opinione e di stampa . (3-02282 )

MASTELLA . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro di grazia
e giustizia. — Per sapere se risultino al
Governo circostanze tali da giustificare
l'emissione di due mandati di cattura da
parte della magistratura nei confronti del
direttore di Panorama Rinaldi e di un suo
redattore Carlucci ; se in particolade riten-
ga che in tale vicenda siano coinvolti pro-
fili attinenti alla tutela del segreto di Sta-
to, posto che altrimenti non sembrano
ravvisabili elementi tali da configurare
ipotesi di reato .

	

(3-02283)

RODOTA, BALBO CECCARELLI, BAR-
BATO, BASSANINI, CODRIGNANI, CO-
LUMBA, FERRARA, LEVI BALDINI, GIO-
VANNINI, GUERZONI, MANCUSO, MAN -
NUZZU, MASINA, MINERVINI, NEBBIA,
ONORATO, PISANI, RIZZO, SALATIEL-
LO E VISCO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per conoscere - in
relazione ai provvedimenti giudiziari del
direttore di Panorama, Claudio Rinaldi ,
e del giornalista Antonio Carlucci

se risponde al vero, come risult a
da notizie di agenzia, che la procura di

Milano si è rivolta alla Presidenza de l
Consiglio per ottenere notizie sul caratte-
re di un documento a cui si riferiva un
articolo firmato dallo stesso Carlucci ;

quale sia stata, in caso affermativo ,
la risposta del Presidente del Consiglio ;

se i documenti citati, o almeno la
parte di essi resa pubblica, sia classificata
come « segreta » ;

se la Presidenza del Consiglio abbia
impartito disposizioni sul comportamento
processuale da tenere da parte di inqui-
siti dall'autorità giudiziaria ;

se, nell'ipotesi . affermativa, ritenga
tali istruzioni conformi ai principi dello
Stato di diritto ed alla legislazione vi -
gente .

	

(3-02284)

RAUTI, POLI BORTONE, FINI E MA-
CERATINI . — Ai Ministri per i beni cul-
turali e ambientali e della pubblica istru-
zione. — Per conoscere se stanno valutan-
do la gravissima situazione emersa al co-
mune di Roma e precisamente all'assesso-
rato cultura-antichità e belle arti, in que-
sta che è ancora una fase di « scambi o
delle consegne » tra i nuovi e i vecchi am-
ministratori cittadini . Subito dopo il fur-
to di quadri verificatosi ai musei capitoli-
ni nell'ottobre scorso, il neo-assessore com-
petente, professor Ludovico Gatto, ha in-
fatti sottolineato come il furto stesso non
era altro che « un problema che si ripro-
pone » in quanto, nel corso degli ultim i
dodici mesi « la sequenza è stata sempre
più rapida », sino a diventare « sconcer-
tante » . In sede di « verifica della situazio-
ne », sembra infatti che i nove anni di
« gestione » del precedente assessore Nico-
lini, notoriamente dedito ali'« effimero » e
soltanto a quello, stiano risultando i di -
retti responsabili di un accentuatissimo
stato di degrado, anche in termini di pura
e semplice difesa del patrimonio esistent e
(è infatti inutile chiedersi, perché è ma-
linconicamente notissimo, l'assoluta inesi-
stenza di una qualsiasi iniziativa volta a
nuove acquisizioni e valorizzazioni di nuo-
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vo tipo dell'immenso, unico al mondo, pa-
trimonio di beni culturali esistente nell a
capitale) . Infatti, i « sistemi di difesa » de i
musei capitolini sono quelli stessi che era-
no installati nel 1975, sicché « c'è da tre-
mare » - per usare le stesse parole adope-
rate dal neo-assessore - per la situazion e
esistente a palazzo Braschi, al Museo na-
poleonico al Museo del folklore « e a tutt i
gli altri » . Subito dopo le dichiarazioni del
professor Gatto, era stato annunciato il
« varo » di un vero e proprio « piano pe r
la sicurezza » dei musei romani - trascu-
rando tuttavia il fatto che non soltanto ai

musei bisognerebbe provvedere, nel conte-
sto di un « piano » degno di tale nome ,
ma alla maggior parte, almeno, dell'intero
patrimonio, cominciando con il catalogar e
i « reperti archeologici » oggi lasciati più
o meno alla mercé di chiunque vogli a
asportarli - sul quale tuttavia si sono po i
avute notizie scarse e contraddittorie . Si
chiede di conoscere, dunque, che cosa s i
è in effetti realizzato o si pensi di realiz-
zare sia pure gradualmente in materia ,
senza lasciare ai soli fatti di cronaca ner a
il compito di accendere in merito un ef-
fimero interesse.

	

(3-02285)

,fr
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro del bilancio e della programma-
zione economica, per sapere - premesso
che il ministro del bilancio ha recente-
mente dichiarato di poter pervenire entr o
il 15 dicembre prossimo al riparto dell e
risorse del Fondo per gli Investimenti e
l'Occupazione per l'anno 1985 :

in base a quali elementi tale affer-
mazione sia stata effettuata, tenuto conto
che :

a) non sono stati ancora presentati
al CIPE i criteri di valutazione settorial e
che dovrebbero assicurare oggettività al -
l 'esame dei progetti ;

b) la valutazione dei progetti di
investimento da parte del Nucleo di valu-
tazione degli investimenti pubblici è anco-
ra nella fase di esame microeconomico ;

c) il Nucleo è ridotto a soli dieci
membri, non tutti qualificati per svolgere
il delicato lavoro di valutazione loro ri-
chiesto ; esso è attualmente privo del me-
todologo e degli esperti nei settori dell a
agricoltura, delle opere idrauliche, dell a
tutela delle acque, dei beni culturali, delle
politiche occupazionali, nonché di qualun-
que competenza econometrica ;

d) per la valutazione dell'impatto
macroeconomico delle risorse disponibil i
mancano capacità di coordinamento tecni-
co del lavoro degli analisti di settore che
assicurino omogeneità dei criteri applicat i
e rigore procedurale ;

se, in base agli elementi sopra ri-
cordati, il Governo non ritenga impossi-
bile effettuare il riparto delle risorse del
F.I .O. 1985 nel rispetto delle procedure e
dei criteri prescritti dalla legge ;

quali iniziative intenda adottare il .
Governo per porre rimedio alla situazion e
di grave illegittimità venutasi a determi-
nare e per evitare che i fondi destinati al

finanziamento di progetti urgenti sulla ba-
se di rigorose valutazioni di efficacia e
proficuità dell ' investimento vengano distrat-
ti per scopi e finalità non consentiti dal-
la legge .

(2-00758) « CARRUS, PELLICANO, BASSANIAII » .

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, pe r
sapere - considerato che

il Consiglio Europeo dei Ministri del -
la Cultura ha assegnato all 'Italia e più
specificamente alla città di Firenze il ruo-
lo di capitale europea della cultura per
il 1986;

la città che ha rivestito questo ruo-
lo nel 1985, cioè la città di Atene, pare
aver ricevuto dalla Comunità Economica
Europea un contributo equivalente a so-
lo ottanta milioni di lire italiane, e che
per Firenze non sembrano profilarsi pro-
spettive migliori ;

è stato preannunciato un possibile
intervento del Governo, positivamente for-
mulato dal ministro per i beni cultural i
ed ambientali nella riunione delle istitu-
zioni culturali fiorentine, promossa dal
comune di Firenze il 16 novembre 1985 - :

quali siano gli intendimenti del Go-
verno sia in rapporto ai finanziamenti ne-
cessari per assicurare il successo di una
iniziativa che riguarda il paese nel suo
complesso, sia in ordine al contributo di
promozione e di sostegno che dal Gover-
no stesso può derivare .-

(2-00759)

	

« SPINI » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Ministro di grazia e giustizia, per sape-
re - premesso che non si può non espri-
mere grave preoccupazione per il formar-
si di una sorta di diritto penale straordi-
nario nei confronti della libertà di stam-
pa, sia attraverso l'imposizione di sanzio-
ni pecuniarie chiaramente al di sopra del -
le possibilità dei giornalisti colpiti, sia at-
traverso l'emissione di ordini di cattura,
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come nel caso recentissimo dei giornalisti
di Panorama, decisi sulla base di ipotesi
di reato quale lo « spionaggio politico e
militare » che appaiono a dir poco spro-
porzionate rispetto all'entità dei fatti con-
testati –:

se il Governo non ritenga opportuno
farsi promotore di ogni inii'iativa utile

sia, se del caso, presso il Consiglio supe-
riore della magistratura, sia in sede legi-
slativa, al fine di predisporre in questa
delicatissima materia una normativa più
precisa e più aderente allo spirito e alla
lettera dell'articolo 21 della Costituzione .

(2-00760) « BATTAGLIA, DUTTO, CIFAREI.LI ,

MiDRI, CASTAGNETTI » .
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