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La seduta comincia alle 16.

PIETRO ZOPPI, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta del 2 dicembr e
1985 .

(È approvato) .

Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca lo svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata ex articolo 135-bis de l

regolamento .
Mi sia consentito rivolgere agli onore-

voli interroganti e all'onorevole ministr o
la preghiera del più scrupoloso rispetto

dei tempi fissati dal regolamento affinché
tutte le cinque interrogazioni possano es-
sere svolte entro l'ambito dei sessanta mi-
nuti assegnati per la trasmissione televi-
siva diretta .

Do lettura della prima interrogazione :

RUSSO FRANCO. — Al Ministro d i
grazia e giustizia . — Se ritiene opportun o
un provvedimento generale di amnistia e
di indulto a favore dei detenuti comuni e
politici, che sono attualmente 43 .682, d i
cui due terzi circa in attesa di giudizio . La
maggioranza di essi è accusata per lo pi ù
di furti aggravati, scippi, uso e piccol o
spaccio di stupefacenti ; ad altri sono stat e
comminate condanne dure, frutto de l
clima dell'emergenza. (3RI-02308)

L'onorevole ministro di grazia e giu-
stizia ha facoltà di rispondere .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro

di grazia e giustizia. La cifra complessiva
indicata nell'interrogazione è esatta, m a
altrettanto e fortunatamente non si pu ò
dire della percentuale quantificata per i
detenuti in attesa di giudizio . Proprio per
l'impatto positivo di recenti scelte norma-
tive quali l'abbreviazione dei termini d i
custodia cautelare, l'aumento della com-
petenza penale del pretore e la riduzione

dei casi di arresto in flagranza, l'ultim a
rilevazione — che dà conto della situa-
zione al 30 settembre 1985 — segnala una
percentuale del 59,20 per cento di dete-
nuti in custodia cautelare .

Si tratta, almeno credo, di una novità
positiva rilevante rispetto all'andament o
degli ultimi anni e sta a dimostrare ch e
l'itinerario giusto è quello che incida da
un lato sui tempi processuali e riport i
dall'altro la custodia cautelare entro gl i
ambiti propri e le finalità processuali pre-
viste dalle norme .

Per quanto riguarda la tipologia dei re-
ati, non c'è dubbio che la percentuale pi ù
alta si riferisce ai delitti contro il patrimo-
nio; è però da ricordare che non si tratta
sempre di furti o di scippi (anzi, general-
mente gli autori di questi reati rimangono

ignoti), ma spesso di sequestri di persona

e di rapine, delitti che come è noto sono

dal nostro codice penale classificati come

offensivi del patrimonio .
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In questa condizione, mi pare difficil e
credere che un provvedimento di amni-
stia avrebbe qualche duratura e positiva
incidenza sulla situazione carceraria. Una
quarantennale esperienza di ricorrent i

amnistie dimostra esattamente il contra-
rio .

Per quanto si riferisce invece all'op-
portunità di interventi, anche corag-
giosi, che senza indiscriminate e immo-
tivabili indulgenze assecondino l'uscita

dall'emergenza terroristica, il Govern o

ha già espresso la sua scelta con la pre-
sentazione di un disegno di legge sui
cosiddetti dissociati. Su questo tema non
ho mai assunto posizioni di pregiudi-
ziale rifiuto al confronto con altre pro -
poste, ma non posso non rilevare la di -

stanza che ancora si manifesta, davver o

incolmabile, quando si pretendono solu-
zioni smisurate e incompatibili con u n
elementare senso di giustizia .

Aggiungo, infine, e questa è la conclu-
sione doverosa, che l'eventuale proposta

di strumenti generali come l'amnistia e
l'indulto appartiene alle decisioni colle-
giali del Governo .

PRESIDENTE. L'onorevole Franco
Russo ha facoltà di replicare .

FRANCO RUSSO . Signor ministro, il 5 9
per cento di detenuti in attesa di giudizio
è pur sempre una cifra considerevole, ed
io non credo che possiamo affidarci sem-
plicemente alla riforma del codice, o
all'accelerazione dei tempi processuali .
Noi riteniamo che la scelta di fondo che il
Governo deve fare sia quella di infliggere
meno carcere, e l'amnistia sicurament e
va in questa direzione. Io credo che, per
quanto riguarda il provvedimento sull a
dissociazione, di cui si parla da anni, sia
proprio il Governo ad operare perché non
vada in porto. L'amnistia e la dissocia-
zione, a mio parere, sono provvedimenti
distinti e separati tra loro, perché inci-
dono in campi diversi. Per questo solleci-
tiamo il Governo, nella sua collegialità, a
prendere posizione attiva a favore di un

progetto di amnistia che è generale, per i
detenuti comuni e per quelli politici .

PRESIDENTE. Passiamo ora alle ri-
chieste di precisazioni al Governo da
parte di deputati di altri gruppi .

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nico-

tra .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Per
chiedere al ministro qual è il suo pensiero

sul fatto che i magistrati disattendon o
norme vigenti in tema di garanzie dell a

libertà personale. Più particolarmente, m i
riferisco ad alcuni istituti lodevolment e
introdotti dal Parlamento dopo essere
stati proposti dal ministro, nella sua ap-
prezzata politica dei piccoli passi, che ha
già dato buoni risultati . Vorrei appunto
sapere qual è il pensiero del ministro s u
questo tema, che suscita tanto interess e
presso l'opinione pubblica .

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

ANGELO MANNA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, essen-
domi posto anch'io il problema del grave
intasamento degli uffici giudiziari che, a
ranghi ridotti, si trovano da lunghissim o

tempo a dover dare la precedenza ai ma-
xiprocessi, cosicché trascurano le attività
delinquenziali minori, accantonano i pic-
coli processi, o li rinviano alle calende

greche, per cui diventa abbastanza vero -
simile che un poveraccio finito sub iudice
corra il rischio di rimanervi in eterno, il 4
luglio scorso ho presentato la proposta d i
legge n. 3023, che reca: «Delega al Capo
dello Stato per la concessione di amnisti a
e indulto parziale» .

Le chiedo, signor ministro, se non ri-
tenga di dover intervenire presso la Com-
missione giustizia perché la proposta d i
legge possa essere esaminata .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Spadaccia .

GIANFRANCO SPADACCIA . Lei, signo r
ministro, si dichiara contrario all'amni-
stia, mentre si dichiara disponibile all a
dissociazione, che si muove pur sempr e
nella logica dell'emergenza: è una legge
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speciale contrapposta ad altre leggi spe-
ciali. E tuttavia, se non si esce dalle legg i
speciali, se qualsiasi passo, pur modesto,
mosso in questa direzione viene contrad-
detto, come accade continuamente per
quanto riguarda la carcerazione preven-
tiva, voi sarete costretti a ricorrere pro-
prio a quei provvedimenti di amnistia e d i
indulto ai quali dite di non voler far ri-
corso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Serrentino .

PIETRO SERRENTINO. Signor ministro ,
dato il sovraffollamento che si riscontr a
nelle carceri (mi riferisco in particolare a
quelle della Lombardia, escludendo l a
mia città, nella quale si sta costruendo u n
carcere nuovo, che consentirà di superare
il problema del sovraffollamento), esist e
il problema della sproporzione tra custo-
diti e custodi. Le strutture di custodi a
sono veramente deboli ovunque, e spro-
porzionate al numero degli ospitati nell e
carceri .

Cosa intende fare circa la necessità d i
bandire nuovi concorsi, offrendo così
posti di lavoro a tanti giovani, che be n
volentieri vorrebbero svolgere questa atti-
vità?

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

DANILO POGGIOLINI. Signor Presi-
dente, indipendentemente dall'opinion e
del Governo sull'indulto e l'amnistia, per -
mane sempre il problema che 43 mil a
detenuti sono moltissimi, e creano un so-
vraffollamento tale da determinare rile-
vanti difficoltà per la tutela igienico-sani-
taria dei detenuti, in riferimento sia alle
malattie comuni, sia in particolare all e
tossicodipendenze, all'AIDS, e così via . È
un problema che va affrontato urgente -
mente. Che cosa ritiene di poter fare i l
Governo a questo proposito ?

PRESIDENTE. L'onorevole ministro h a
facoltà di rispondere .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
di grazia e giustizia . Con riferimento a
quest'ultima domanda, ed anche a quell a
posta dall'onorevole Serrentino, non h o
che da richiamarmi ad una serie di gest i
che, certo, non sono tutti tempestivi ma
che in qualche modo vengono perseguit i
con coerenza. Ricordo all'onorevole Ser-
rentino che la Commissione giustizi a
della Camera recentemente ha approvato
lo stralcio della legge di riforma del
corpo degli agenti di custodia che pre-
vede anche un congruo aumento, scaglio-
nato negli anni, del numero degli agenti
medesimi .
La costruzione di nuove carceri pro -

segue secondo una programmazione ch e
andrebbe resa un po' più veloce . Quaran-
tatremila detenuti sono tanti o pochi, m a
non possiamo saperlo. Se avessimo un a
percentuale di detenuti pari a quella degl i
Stati Uniti d'America, ne avremmo 100
mila .

L'onorevole Russo sapeva dell'esistenz a
di questo dissenso . Dico però che, se l a
pervicacia del Governo sui problemi ri-
guardanti i dissociati viene raffigurat a
come il diniego ad accedere a proposte d i
riduzione di pena per gli autori di strage ,
confermo la mia pervicacia .

Per quanto riguarda la proposta di legg e
del deputato Manna, non ho che da ripor -
tarmi alla posizione espressa prima . Ri-
tengo si tratti di una responsabilità colle-
giale del Governo per cui non potrei qui ,
per rispetto, esprimere una mia personale
opinione .
Quello disegnato dall'onorevole Spa-

daccia mi sembra un oroscopo : spero che
non si verifichi nei termini catastrofici da
lui annunciati.

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

MACIS, VIOLANTE, BOCHICCHI O
SCHELOTTO e DE GREGORIO . — Al mi-
nistro di grazia e giustizia . — Quali misure
intenda proporre per porre rimedio all o
stato di paralisi della giustizia che pro-
voca sia il ricorso all'arbitrato per le con-
troversie di ingente valore economico, si a
la mediazione di organizzazioni criminali
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in alcune realtà del paese, e in ogni cas o
la mancanza di tutela dei diritti dei pi ù
deboli . (3RI-02309)

L'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
di grazia e giustizia . Mi sembra di poter
dire che la giustizia civile italiana non si a
configurabile secondo una descrizion e
omogenea. Varia generalmente in ragion e
della grandezza degli uffici giudiziari ,
della eccezionale consistenza del lavoro
penale in talune zone ed anche del tipo d i
controversie. Osservo a quest'ultimo pro-
posito che, pur con qualche discontinuità,
il contenzioso in materia di diritto de l
lavoro, ad esempio, segna un netto van-
taggio di speditezza rispetto ad altre ma-
terie. Proprio tale esempio sta ad indicar e
che le scelte correttive non possono rias-
sumersi in un solo gesto, ma sono in larg a
misura coinvolte nel dibattito, nella ri-
cerca e nella proposta che del resto vede
protagonisti anche gli interroganti . Si
tratterebbe, semmai, di vedere come si
possa produrre di più in termini di inno-
vazione legislativa .

Per quel che riguarda il ricorso all'ar-
bitrato, sono proclive a credere che non
debba essere, in linea di principio, valu-
tato criticamente; anzi occorrerebbe al-
largarne i confini e gli ambiti, in coerenza
con un orientamento che si manifesta i n
tutta l'area dell'Europa occidentale . Na-
turalmente altro è il discorso sulle segna -
late intrusioni della criminalità, rese pos-
sibili dalla inefficienza delle istituzion i
statuali. Si tratta di un rischio concret o
che viene indicato anche da «antenne sen-
sibili» quali sono gli ordini forensi di ta-
lune aree meridionali .
Non tralasciando decisivi problemi d i

organizzazione, di risorse e di strumenti ,
non posso non ribadire l'esigenza che il
Parlamento prenda in considerazione le
articolate proposte legislative già presen-
tate dal Governo e da altri, in particolar e
il disegno di legge di delega per la ri-
forma del processo civile che potrebbe
tra l'altro, a mio avviso, essere utilmente

sperimentato secondo una graduale ap-
provazione ed applicazione .

PRESIDENTE. L'onorevole Macis ha
facoltà di replicare .

FRANCESCO MACIS. Signor ministro, l a
Commissione giustizia delal Camera viene
ironicamente definita da alcuni colleghi
come «Commissione della giustizia pe-
nale». Infatti, noi non facciamo altro ch e
occuparci di questioni riguardanti il di -
ritto ed il processo penale . Si tratta di un
fatto per certi versi naturale, visto che i l
processo penale colpisce il cittadino ne l
suo diritto fondamentale: quello di liber-
tà .
Tuttavia, pensiamo che non si possa

sottovalutare l'importanza degli affari ci -
vili, e soprattutto la situazione di paralisi
nella quale è venuto a trovarsi il process o
civile, che pure tocca diritti dei cittadin i
meritevoli di tutela: chi è infortunato ha
diritto al risarcimento dei danni ; chi è
creditore di una somma ha diritto ad
averla restituita in termini più brevi degl i
otto-dieci anni che oggi mediamente oc -
corrono.
Lei ha citato il processo del lavoro

come esempio in positivo ; ciò significa
che attraverso la strategia delle riforme è
possibile porre rimedio a questa situa-
zione. Ed è quello che noi chiediamo, per -
ché giudichiamo inaccettabile l'inerzi a
nella quale versa l'iniziativa del Governo
in questo momento .

PRESIDENTE. Passiamo alle richiest e
di precisazione al Governo da parte d i
deputati di altri gruppi . Ha facoltà di par -
lare l'onorevole Nucci Mauro .

ANNA MARIA NUCCI MAURO . Onorevole
ministro, in relazione a questa interroga-
zione ritengo che sarebbe utile conoscer e
lo stato dei lavori sulla riforma del codice
di procedura civile. Al tempo stesso vorrei
sottolineare la necessità che lei ancora
una volta dimostrasse la solita sensibilit à
nell'operare per stralci, per dare rispost e
più urgenti a situazioni incancrenite de l
mondo della giustizia .
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole Trantino .

VINCENZO TRANTINO. Onorevole mini-
stro, l'interrogazione cui poco fa lei h a
dato risposta vuole indicare le mediazion i
illecite, che non attengono soltanto al pro -
cesso del lavoro, ma oggi sono realtà
anche nel processo penale .

Le chiedo se la presenza depistante de l
pentito non sia una mediazione illecita ,
che tende sempre più a sottrarre alla co-
scienza del giudice il principio del liber o
convincimento, lasciando, con le cosid-
dette verità parziali ad opera dell'infam e
sicofante, il giudice sempre più solo e
sempre meno libero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Spadaccia .

GIANFRANCO SPADACCIA . Ieri, occupan-
doci della Calabria, abbiamo dovuto regi-
strare situazioni di carenze di organici i n
zone delicatissime per l'ordine pubblico.
Situazioni analoghe si registrano in Sici-
lia, e si traducono in altrettanti spazi la -
sciati alla mafia, salvo poi dover fare i
maxiprocessi .

Lei ha attribuito una delle cause d i
queste carenze all'inamovibilità dei giu-
dici, che si sostanzia in immobilità nell a
composizione degli uffici giudiziari: ne ha
parlato in consessi della magistratura as-
sociata. Le chiedo di dire in Parlament o
che cosa si propone di fare per rimuover e
quello che lei ha indicato come un osta -
colo .

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

EDOARDO RONCHI. Signor ministro, in
relazione alla paralisi della giustizia ,
anche penale, le chiedo se non ritiene ch e
tale paralisi derivi anche dalla legisla-
zione di emergenza, che ha comportat o
un ricorso massiccio ai maxiprocessi,
all'inasprimento delle pene, alla ridu-
zione delle garanzie processuali, ad un
uso estensivo, e spesso improprio, de l
reato associativo.

Vorrei sapere anche come intende ri-
prendere o rilanciare il problema
dell'uscita da questa legislazione di emer-
genza, se non con una amnistia per deter-
minati reati e con una particolare consi-
derazione per i reati associativi .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Guerzoni .

LUCIANO GUERZONI . Signor ministro ,
non per campanilismo ma per dare con-
cretezza al discorso, vorrei ricordare l a
situazione, per altro a lei nota, del tribu-
nale di Modena, che ha 9 mila cause civil i
pendenti: una risale al 1968, una al 1969 ,
due al 1970, fino a 69 del 1977 . I magi -
strati sono sei, e la previsione è che a fin e
anno si ridurranno a quattro, dovendo far
fronte a più di 2 mila cause ciascuno . Il
personale ausiliario è ridotto ad un can -
celliere, essendo vacanti il posto di can -
celliere dirigente ed un altro posto di can -
celliere .
Le domando quali provvedimenti in-

tende assumere per far sì che i cittadin i
abbiano ancora fiducia nella giustizia, e
forse anche per dare possibilità di lavor o
ai tanti giovani laureati in giurisprudenz a
che attualmente sono disoccupati .

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha
facoltà di parlare per fornire le ulterior i
precisazioni richieste .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
di grazia e giustizia. Cominciando dall'ul-
tima richiesta di chiarimenti, credo che
sia difficile rispondere in un tempo bre-
vissimo, ma certo è che ci sono molte cos e
che stiamo facendo, in particolare appli-
cando la legge approvata dal Parlamento
nel 1985, concernente i concorsi distret-
tuali per il personale ausiliario, che
stanno dando buoni risultati e che ver-
ranno in aiuto anche alla situazione mo-
denese, che per altro non è delle più pre-
carie .
Aggiungo, per memoria — perch é

spesso ci dimentichiamo di quello ch e
facciamo il giorno prima — che con lo
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spostamento di competenza civile ai pre-
tori abbiamo ridotto del 35 per cento il
lavoro civile dei tribunali; e questo un
qualche effetto dovrebbe darlo in tempo
accettabile .
Sono d'accordo con la sottolineatura

dell'onorevole Macis, che del resto è pun-
tualizzata dall'intervento dell'onorevol e
Nucci Mauro, con la quale pure consento.
Non a caso al Senato lo stesso relatore su l
nuovo codice di procedura civile ha ri-
chiesto che si possa procedere per seg-
menti di rinnovamento, di riforma,
sempre però utilizzando lo strument o
della delega, cosa che mi pare, in materi a
di processo civile, cioè attinente ad un a
procedura che coinvolge problemi tecnici
di notevole sofisticazione, forse la scelt a
migliore .

Anche il problema posto dall'onorevole
Trantino è di natura complessa . Devo dire
di non nutrire atteggiamenti pregiudizial i
nei confronti del pentito, che continuo a
chiamare testimone; ho invece la convin-
zione nettissima che, tanto più in process i
così fatti, la regola debba essere osservat a
scrupolosamente, non dovendo mai di-
menticare nessuno, neanche i giudici, ch e
il processo penale non è uno strumento
rozzo a tutela dell'ordine pubblico, ma è
sempre un processo di libertà .
Per quanto riguarda la domanda

dell'onorevole Spadaccia, devo rilevar e
che io non riconosco la causa della para-
lisi nella inamovibilità del giudice . Ho in -
dicato uno dei momenti di chiusura ed i n
questo senso, avendo proposto da tempo
una provocazione, tenterò di tradurla i n
una qualche proposta legislativa . Mi ba-
sterebbe potere eliminare quella rigidit à
derivante dall'inamovibilità che il Parla -
mento, con due leggi successive d i
qualche anno fa, ha consentito, quando s i
è fatto in modo che il magistrato potess e
progredire per grado senza mai progre-
dire per funzione in termini corrispon-
denti .

Mi dispiace d i non poter risponder e
all'onorevole Ronchi perché, per ragion i
di tempo, non mi riesce neanche di leg-
gere gli appunti che avevo preso sulla su a
domanda .

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

TEODORI, SPADACCIA e RUTELLI . —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Se non
ritenga necessario ed urgente, eserci-
tando poteri riconfermati anche da una
sentenza della Corte di cassazione de l
1957, promuovere l'azione disciplinare
nei confronti dei giudici del primo tron-
cone del processo alla Nuova camorr a
organizzata di Napoli che non hanno de-
positato la sentenza entro 15 giorni, come
previsto dall'articolo 151 del codice d i
procedura -penale. Un deposito tardivo
comporta anche il rischio che nella moti-
vazione della sentenza si tenga conto d i
successive vicende giudiziarie relativ e
agli altri tronconi processuali (3RI-
02310) .

L'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
di grazia e giustizia . Devo dire che, mal -
grado accuratissime ricerche, non ho tro-
vato negli annali della giurisprudenza, né
per quanto riguarda il 1957, né pe r
quanto riguarda il 1958, traccia di un a
sentenza in termini come quella che sem-
brerebbe esistere secondo l'interroga-
zione. Comunque, l'invito formulato dagli
interroganti mi sembra, lo dico con fran-
chezza, un poco esorbitante .

Il decorso del termine, ordinatorio e
non perentorio, previsto dall'articolo 15 1
del codice di procedura penale non giusti -
fica di per sé il proponimento dell'azione
disciplinare. E giurisprudenza costante
della sezione disciplinare del Consigli o
superiore della magistratura, ed a me
pare un'affermazione di semplice buo n
senso che il ritardo nel deposito della sen-
tenza possa essere sì indizio di comporta -
menti rilevanti sotto il profilo discipli-
nare, ma solo quando risulti non giustifi-
cato dalla peculiarità della situazion e
processuale in gioco .

Nel caso indicato, si è trattato di un

processo con 243 imputati, con un nu-
mero rilevante di atti processuali, co n
l'esigenza di differenziare verifiche pro-
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batorie, con il coinvolgimento di non fa-
cili questioni giuridiche ; mi sembra il pa-
ragone esemplare di una incolmabile di -
stanza tra la astrattezza delle norme e l a
concretezza della realtà . Più giusto è valu-
tare, allora, l'esigenza di correzioni nor-
mative, che vengono del resto considerat e
nel disegno di legge di delega per il nuovo
processo penale .

Per quanto si riferisce al pericolo che ,
grazie al ritardo nel deposito della moti-
vazione della sentenza, se ho inteso bene,
si possa tener conto, da parte dei giudici ,
di elementi probatori emersi successiva -
mente alla definizione del giudizio in altri
processi, mi pare che questa ipotesi, ch e
pure è problematicamente avanzata, se
davvero si verificasse, determinerebbe u n
clamoroso vizio di legittimità della sen-
tenza, come tale censurabile in sede di
gravame . Tutte le regole processuali, in -
fatti, impongono che la decisione debb a
essere fondata sulle acquisizioni proces-
suali e non su elementi probatori estrane i
al giudizio cui la sentenza si riferisce .

PRESIDENTE. L'onorevole Teodori ha
facoltà di replicare .

MASSIMO TEODORI. Signor ministro, le i
ha il potere di promuovere l'azione disci-
plinare nei confronti di chi non rispetti i l
termine relativo al deposito della sen-
tenza . Certo, questa azione è discrezio-
nale, ma mi chiedo se non si debba tener
conto che, in questo caso, c'è un pregiu-
dizio gravissimo per le parti, c'è la com-
pressione dei diritti della difesa, c'è il pro-
blema della immagine, non solo perso-
nale, ma anche del personaggio Tortora
condannato come presidente di un partito
ed esponente di un partito . E, infine, in
atto la ritrattazione di un testimone, i l
pentito Scanserla, il quale ha affermato
di aver reso una falsa testimonianza in
quel processo, rispetto ai fatti sui quali è
stata costruita la condanna . La non pub-
blicazione della sentenza influisce sicura -
mente sul contenuto della sentenza stessa,
turba l'imparzialità della giustizia, viene
sicuramente meno la serenità per quant o
accaduto. Mi domando, signor ministro,

quando riterrà di usare i suoi poteri . Lei
ha parlato di peculiarità della situazione
processuale: se la situazione in oggett o
non è peculiare, allora quando riterrà op-
portuno usare i suoi poteri disciplinari d i
fronte a sentenze non depositate entro i
15 giorni previsti dal codice di procedur a
penale? Il caso al nostro esame è infatti
assolutamente speciale e straordinario .

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

FRANCO RUSSO. Signor ministro, poco
fa ha detto che i processi non devon o
essere svolti a tutela dell'ordine pubblic o
in quanto rappresentano uno strument o
di tutela della libertà . Nei maxiprocessi, a
suo parere, il principio della responsabi-
lità personale è tutelato o meno?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Felisetti .

LUIGI DINO FELISETTI . Signor mini-
stro, non condivido il passo finale dell'in-
terrogazione, là dove si induce al sospett o
che possono essere utilizzati elementi suc-
cessivi, in quanto la cosa mi sembra inge-
nerosa. Condivido però appieno la cen-
sura relativa ai grandi ritardi .
Nel caso al nostro esame si parla d i

quattro mesi, ma vi sono altri processi i n
cui il ritardo è maggiore . Per esempio, nel
processo Tobagi si è registrato un ritard o
di dodici mesi, mentre nel processo Color i
il ritardo è stato di otto mesi. Trattandosi
di procedimenti nel quale vi sono dete-
nuti, questo tempo perduto vanifica d i
fatto i termini della carcerazione preven-
tiva. Spesso la colpa non è dei giudici :
sembra che sia dei meccanismi interni al
funzionamento dei servizi copia . Vi è pe r
caso l'intenzione di presentare qualch e
provvedimento al riguardo ?

MARIO POCHETTI. Signor ministro ,
quante azioni disciplinari ha nronosto?
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PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, l a
prego !

ANTONIO MAllONE. Abbiamo iniziato il
dialogo .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi
prego! Diamo regolare corso allo svolgi-
mento delle interrogazioni all'ordine de l
giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Paga-
nelli .

ETTORE PAGANELLI . Signor ministro,
si parla in questi tempi di soppressione d i
molti tribunali. Vorrei sapere quali sono i
tempi e le modalità con cui si intende pro -
cedere a queste soppressioni e se le abo-
lizioni di troppi tribunali non appesanti-
scano oltre misura il lavoro degli uffic i
che rimarranno in funzione . Ciò potrebb e
rendere sempre più difficile il rispetto de i
termini processuali .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Mazzone .

ANTONIO MAllONE. Signor Ministro,
ritiene di poter assicurare a questa Ca-
mera ed alla più vasta opinione pubblica
che i ritardi e la lentezza della giustizi a
penale sono dovuti ai congegni della bu-
rocrazia giudiziaria e non piuttosto a
scelte ben precise della magistratura, che
intende acquisire più potere discrezio-
nale? Ritiene infine di poter garantire per
il futuro una giustizia penale più spe-
dita?

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

GEROLAMO PELLICANO . Signor mini-
stro, il problema del rispetto dei termin i
nel deposito di sentenze si pone anche ne i
processi civili . Si registrano, a volte anch e
per giustificate ragioni, molti ritardi, m a
spesso questi ultimi sono troppi e tropp o
lunghi. Si intende provvedere a quest o
stato di cose e come ?

PRESIDENTE . Il ministro ha facoltà di

parlare per fornire le ulteriori precisa-
zioni richieste .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
di grazia e giustizia . Vorrei partire dall'ul-
tima questione sollevata, per dire che
spesso molte azioni disciplinari sono state
avviate dal ministro, proprio in riferi-
mento al mancato rispetto dei termini di
deposito delle sentenze dei processi civili .
Onorevole Pochetti, non so in questo mo-
mento dire quante azioni disciplinari ho
proposto; se avesse presentato una inter -
rogazione al riguardo le avrei risposto i n
termini più dettagliati. Posso però dirle
che sono più numerosi i procedimenti di-
sciplinari promossi dal ministro che da l
Consiglio superiore della magistratura .
Per quanto concerne l'intervent o

dell'onorevole Teodori, devo dire che no n
condivido le sue opinioni . Non vorrei
però fare una valutazione critica o preoc-
cupata della situazione, anche se da parte
mia vi è la convinzione che, aggiungendo
sregolatezza a sregolatezza, certament e
non si elabora alcuna regola .
Per quei che riguarda i maxiprocessi ,

vorrei dire all'onorevgle Russo che certa -
mente il problema esiste e che io non h o
mai esitato in tante occasioni a dire ,
anche in quest'aula, quanto il loro us o
debba essere discreto. Su questo punto,
tuttavia, solleciterei non soltanto la mia
— che è scarsa — ma anche la fantasia
del Parlamento. Credo che vi sia la possi-
bilità di risolvere questi problemi proces-
suali, in modo da garantire l'efficaci a
della percezione del vincolo organizzativo
senza necessariamente riportare nella
convenzione processuale grandi retate d i
polizia, che nella convenzione proces-
suale stessa male si collocano .
Vorrei dire all'onorevole Mazzone che

egli mi pone un tema sul quale, in quest o
momento, francamente non mi viene i n
mente nulla. Su di esso non intendo in
alcun modo rispondere e non accettere i
un sospetto del tipo da lui prefigurato . Le
ragioni delle lentenze sono tante e, non
ultima, una certa «baroccaggine» dell e
pretese di garanzia che assillano la nostra
cultura giuridica, che forse non garanti-



Atti Parlamentari

	

— 34403 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 DICEMBRE 198 5

scono niente e appesantiscono di molto l e
procedure .

All'onorevole Paganelli dirò che non s i
parla di questo o di quel tribunale, e
quindi in questo momento ciò che m i
preoccupa maggiormente è la sovver-
sione in prevenzione che si manifesta ne l
paese e che molto spesso è guidata .

All'onorevole Felisetti voglio garantir e
che in tutti i casi determinatisi di sca-
denza dei termini e di uscita degli impu-
tati dal carcere, stiamo verificando esat-
tamente quali siano le cause di alcune
lentezze registratesi nel deposito delle
sentenze .

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

ALIBRANDI, BATTAGLIA e CIFA-
RELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia .
— Se non ritenga utile, superata l'emer-
genza derivante dalla necessità di rinno-
vare il Consiglio superiore della magistra -
tura, prendere l'iniziativa per una ri-
forma organica del Consiglio stesso, all o
scopo di rimuovere ogni possibilile caus a
di eccessiva politicizzazione dell'organo .
(3 RI-02311 )

L'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
di grazia e giustizia. Proprio la complessa
e rilevante discussione che ha accompa-
gnato l'itinerario accidentato del disegn o
di legge in materia elettorale, mi sembra
esprimere l'esigenza di un intervent o
esauriente su tutta la materia riguardant e
la struttura e l'organizzazione del Consi-
glio superiore della magistratura . De l
resto se intorno ad un punto dirimente ,
relativo al meccanismo elettorale, si è re-
gistrata una contrapposizione insupera-
bile, mi pare che su altre importanti que-
stioni si siano manifestati i segni di possi-
bili ed utili convergenze .
Tenendo conto di questa prova parla-

mentare, il Governo intende approntar e
un disegno di legge organico, che si ispiri

soprattutto a due esigenze : quella di ga-
rantire la migliore efficienza e tempesti-
vità per le rilevanti decisioni organizza-
tive, amministrative e disciplinari, pro-
prie del Consiglio superiore della magi-
stratura, nonché quella di affinare pro-
ficui strumenti di collegamento, che rea-
lizzino, senza alcuna confusione di ruoli e
di funzioni, coerenza di scelte e di indi -
rizzo fra i diversi livelli istituzionali .
Credo che sia questa la strada appro-

priata per giungere, tra l'altro, ad una
riduzione di quelle incrostazioni di politi-
cità extraistituzionale che è lamentat a
dagli interroganti e che costituisce, in ge-
nerale, un rischio, del resto avvertit o
anche all'interno della magistratura .

PRESIDENTE. L'onorevole Battagli a
ha facoltà di replicare per l'interroga-
zione Alibrandi 3RI-02311, di cui è cofir-
matario .

ADOLFO BATTAGLIA. Signor ministro ,
lei sa quanto il gruppo repubblicano ap-
prezzi l'azione riformatrice cauta, ma in-
cisiva e continua, che ella porta avanti
come ministro e quanto apprezzi le di-
chiarazioni invece molto nette, e talvolt a
taglienti, che ella fa in numerosi convegn i
giuridici a cui partecipa, da ultimo quell o
di Senigallia. Devo dire che avrei gradito
in questa sua risposta un taglio del se-
condo genere, un taglio più netto . Lei sa ,
anche meglio di quanto non possiamo sa -
pere noi, che c'è un fenomeno di politiciz-
zazione della magistratura e del Consigli o
superiore della magistratura, che rischi a
di essere distruttivo dell'indipendenza e
dell'imparzialità dei magistrati .

FRANCESCO MACIS. Veramente da oggi
c'è quello della spoliticizzazione !

ANGELA MARIA BOTTARI . È il fenomen o
del condizionamento del magistrato !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la-
sciate che l'onorevole Battaglia utilizz i
pienamente il tempo a sua disposizione!
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ANTONIO MAllONE. A noi il tempo non
lo ha lasciato !

ADOLFO BATTAGLIA. Sono francamente
stupefatto di queste interruzioni . Sembra
che si neghi un fenomeno che è dinanzi
agli occhi di tutti i cittadini che in quest o
momento ci guardano in televisione . Mi
meraviglio, onorevoli colleghi della sini-
stra. Questo problema, onorevole mini-
stro, passa, secondo noi, essenzialmente
attraverso la politicizzazione dell'organ o
di autogoverno della magistratura;
quindi, passa attraverso il sistema di ele-
zione del Consiglio superiore, e privilegi a
le correnti politiche organizzate a scapit o
della qualità e del valore personale de i
singoli magistrati .

Allora, le pongo la domanda in termin i
più stringenti: non ritiene che un sistema
elettorale siffatto, che premia le corrent i
organizzate, debba essere radicalment e
rivisto in direzione, invece, del privile-
giare la qualità delle persone, cioè dei sin-
goli magistrati ?

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Lasciarlo
parlare così a lungo va a detrimento degl i
altri! Non è lecito! O il rispetto dei temp i
vale per tutti o per nessuno !

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, l a
prego di non interrompere! A lei non è
stata concessa la parola !

Passiamo alle richieste di precisazion e
al Governo da parte di deputati di altr i
gruppi.
Ha facoltà di parlare l'onorevole

Franco Russo .

FRANCO RUSSO. Signor ministro, i o
credo che coloro che combattono ogg i
contro la politicizzazione della magistra -
tura in realtà vogliano nuovamente ripor -
tare la magistratura sotto la guida de l
potere politico. Non ritiene, invece, neces-
sario garantire, attraverso il sistema elet-
torale, le varie ideologie degli schiera-
menti presenti in magistratura, ch e
hanno dato un grosso contributo alla tra-
sparenza dell'azione giudiziaria?

VINCENZO TRANTINO . Questa è nuova e
buona! È veramente ottima !

FRANCO RUSSO. La famosa indipen-
denza del ventennio !

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

Lucci DINO FELISETTI . A torto o a ra-
gione, è abbastanza diffuso il convinci -
mento che la composizione dell'attuale
Consiglio superiore della magistratura si a
più figlia delle correnti politico-associa-
tive che non delle funzioni rappresenta-
tive costituzionalmente previste . Forse è
per questo che esso tende a trasformars i
da organo di amministrazione della magi-
stratura in organo di indirizzo politico ,
come è stato recentemente ed autorevol-
mente osservato .

Io non conosco l'opinione del ministro
circa le possibili modifiche auspicate per
il sistema elettorale dal collega Battaglia .
Mi associo anch'io nel chiedere che a
questa domanda venga data una rispo-
sta .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Nicotra .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA . Il Con-
siglio superiore della magistratura è legit-
timato dalla politica, ma non può fare
politica: questa credo sia, in sostanza, l'in-
terpretazione da dare all'intervento cor-
rettamente costituzionale del Presidente
della Repubblica . Qual è in proposito i l
suo pensiero, signor ministro ?

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

ACHILLE TRAMARIN . Signor ministro ,
cosa pensa di fare in concreto, nell'am-
bito delle sue competenze, affinché un a
buona parte dei giudici, dei pretori e per -
fino dei giudici conciliatori cessi di emet-
tere sentenze ed ordinanze che ricalcano
troppo spesso la loro collocazione poli-
tica?
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Tassi .

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore-
vole ministro, durante il dibattito io h o
sostenuto che, attualmente, il Consiglio
superiore della magistratura è illegittim o

ex articolo 104, comma sesto, della Costi-
tuzione, secondo cui i membri elettivi du-
rano in carica quattro anni e non -son o
immediatamente rieleggibili . Voi li avete
prorogati di sei mesi, prima di tre mes i
con una interpretazione e, poi, di altri tre
mesi con un decreto-legge .

Ieri, il Presidente della Repubblica, Pre-
sidente del Consiglio superiore della ma-
gistratura	 (Richiami del Presidente) .
Parlo per compensazione rispetto a l
tempo che ha utilizzato in più l'onorevole
Battaglia, Presidente !

Dicevo che il Presidente della Repub-
blica, Presidente del Consiglio superior e
della magistratura, ha ieri sconvocato i l
Consiglio superiore, affermando che non
ha il diritto di fare politica ed ha il dover e
di non fare politica. Avevamo ragione noi,
quindi, quando dicevamo che il Consiglio
superiore è illegittimo e fa soltanto e so-
prattutto politica?

FRANCESCO MACIS. C'erano tempi in cu i
non si parlava né di politica né di alta
strategia!

MICHELE FLORINO. Voi avete propri o
nostalgia di quei tempi !

GIANFRANCO SPADACCIA . Il Consiglio lo
avete eletto voi! Per una volta che dic e
una cosa giusta!

FRANCESCO MACIS. Taci tu che non voti

mai per nessuno !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !
Onorevole Magis !

L'onorevole ministro ha facoltà di par-
lare per fornire le ulteriori precisazion i
richieste .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
di grazia e giustizia. Vorrei rendere conto

(e mi sembra, tutto sommato, non evasivo
rispetto a tante domande) di quale sia i l
mio personale tipo di rapporto con la
magistratura. Io non ho amici tra i magi -
strati e consiglio ai magistrati di non
avere amici tra i politici . Credo che si
cominci da qui — senza creare una rissa ,
per tutti assai rischiosa — a rimettere l e
cose a posto, là dove a posto non sono .
Dirò poi, in una risposta complessiva

(poiché mi sembra che tutte le domande
riguardino tale aspetto del problema), ch e
la mia opinione — ed essa concern e
anche i meccanismi elettorali — è quella
di chi tende a credere che dovremmo in-
sieme, rimettendo in campo un tanto di
imparzialità noi stessi, se pretendiam o
che la magistratura sia un poco più im-
parziale, porre in essere meccanism i
strutturali, organizzativi, legislativi e d
anche elettorali, che garantiscano i se-
guenti due principi che a me sembran o
indefettibili : l'autonomia è dell'ordine, l a
indipendenza è dei singoli magistrati .

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

GARGANI. — Al ministro di grazia e
giustizia. — Quale incidenza abbiano, in
ordine ai carichi giudiziari e alla popola-
zione penitenziaria, le leggi nn . 399 e 400
del 1984, concernenti nuovi limiti di com-
petenza del conciliatore e del pretore e
nuove norme sull'appello contro le sen-
tenze del pretore; se sono registrabili ef-
fetti positivi — e in quale misura —
anche in relazione all'esigenza di una sol -
lecita risposta di giustizia e di una ri-
gorosa tutela dei diritti degli imputati .
(3RI-02312) .

Ha facoltà di rispondere l'onorevole
ministro .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
di grazia e giustizia. L'esigenza, che io
ritengo essenziale, di controllare nella

esperienza gli effetti delle scelte norma-
tive, ha indotto ad una verifica comparat a

della situazione, nell'arco dei primi se i
mesi del 1984 e del 1985. Naturalmente, le
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operazioni di controllo verranno prolun-
gate al fine di ottenere risultati megli o
apprezzabili e consolidati. Le Commis-
sioni giustizia dei due rami del Parla -
mento sono già state analiticamente in -
formate sugli esiti della ricerca .

Per esigenze di brevità, mi limito a ripe-
tere qui che le risposte registrate confor-
tano gli indirizzi legislativi, realizzand o
quella rilevante redistribuzione di lavor o
che si voleva, nel segno di un'obiettiva e d

utile razionalizzazione .
Le procure della Repubblica registran o

una contrazione del 47,6 per cent o
nell'iscrizione di nuovi precedenti penali ,
mentre i tribunali segnano una diminu-
zione del 35,44 per cento nell'iscrizione d i
nuove cause civili . A questo proposito se-
gnalo che, mentre si riscontra una corri-
spondente aumento presso le preture d i
procedimenti penali, non c'è aumento
proporzionale negli affari civili, ciò ch e
induce a riflessioni più approfondite sull o
stato della giustizia civile .

Aggiungo, per quanto si riferisce al la-
voro penale, che la più diffusa distribu-
zione e la circostanza che si tratta . in
misura rilevantissima, di processi contr o
ignoti, hanno fatto sì che l'impatto no n
sia risultato dirompente per le struttur e
pretorili .

Da ultimo, le nuove norme sugli arrest i
in flagranza hanno ridotto del 22,73 per
cento queste inutili forme di detenzion e
breve e brevissima, mentre si è rilevato
assai producente e positivamente accolto
l'allargamento del rito direttissimo . Natu-
ralmente queste scelte, mentre avviano a
soluzione alcuni problemi, aprono spazi a
nuove difficoltà. Ma credo di poter dire ,
conclusivamente, che si è aperta un a
strada che dovrà essere utilmente prolun-
gata, con ulteriori scelte coerenti .

PRESIDENTE. L'onorevole Gargani h a
facoltà di replicare .

GIUSEPPE GARGANI. Signor ministro,
prendo atto delle sue dichiarazioni ed au-
spico anch'io che, con l'andar del tempo ,
si possa registrare un effetto benefico ne l
dare giustizia ai cittadini . Le chiedo però

se, insieme ai dati che lei ha già fornito
alla Commissione giustizia della Camera e
che ha ripetuto qui, che sono dati positivi
rispetto alle competenze che dai tribunal i
e dalle procure vengono trasferiti all e
preture, vi sia parallelamente un bene-
ficio in termini di efficienza e rapidità dei

processi .
Non basta, infatti, dire che le compe-

tenze sono passate ad altri organismi giu-
diziari; vale invece, a mio avviso, dire ch e
vi è un beneficio e che, quindi, le leggi ch e
abbiamo approvato nel 1984 erano buon e
in termini, appunto, di efficienza e di ra-
pidità degli altri processi in tribunale .
Le chiedo inoltre se la modifica che

facemmo dell'appello alle sentenze della
pretura, da parte della procura generale ,
abbiano avuto un effetto positivo o nega-
tivo. Se le sentenze, cioè, che evidente -
mente da un organo superiore, la procur a
generale, vengono impugnate, abbian o
avuto un effetto benefico .
Mi auguro che nei mesi successiv i

queste sue indicazioni possano essere
anche più preziose, poiché vi sarà u n
tempo non minimo, ma un tempo giu-
sto. . .

PRESIDENTE. Concluda, onorevole
Gargani!

GIUSEPPE GARGANI . . . . per poter valu-
tare l'effetto benefico di quella legge .

PRESIDENTE. Passiamo alle richiest e
di precisazione al Governo da parte d i
deputati di altri gruppi . Ha facoltà di par -
lare l'onorevole Franco Russo .

FRANCO RUSSO. Signor ministro, al d i
là della reditribuzione del carico giudizia-
rio, come prevista dalle due leggi richia-
mate, non ritiene che sia necessario rive-
dere il codice penale, al fine di un abbas-
samento di tutte le pene da esso previ-
ste?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Agostinacchio .

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor mini-
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stro, lei ha posto in relazione la raziona-
lizzazione dei servizi e la redistribuzione
degli affari giudiziari . Ora, come può es-
sere praticata, le chiedo, questa politica ,
se le preture con un carico tale da farne
escludere la soppressione lamentano ca-
renze di organico, ed anzi si verifica l'as-
surdo che preture con un carico tale d a
non dover essere soppresse vengono ac-
corpate, in virtù di questa pretesa razio-
nalizzazione, a preture che dovrebbero
essere soppresse e che hanno la fortun a
di disporre di un consigliere anziano che
attende l'epoca della pensione nel paese
natio?

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole Spadaccia.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor mini-
stro, lei ha detto che l'autonomia è
dell'ordine giudiziario, l'indipendenza de l
singolo giudice . È giusto, ed infatti la Co-
stituzione afferma che il giudice è sog-
getto solo alla legge. Non ritiene che l'in-
dipendenza del singolo giudice debba es-
sere difesa da tutti coloro che posson o
violarla, anche dalla pretesa del Consigli o
superiore della magistratura di dettare ,
con risoluzioni politiche approvate a
maggioranza o all'umanità, indirizzi a i
singoli giudici ?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole Lanfranchi Cordioli .

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI.
Signor ministro, lei ha detto poc'anzi ch e
l'applicazione delle leggi nn. 399 e 400
potrebbe risultare più efficace se accom-
pagnata da ulteriori scelte da parte de l
Governo. Le chiedo se con tale riferi-
mento intenda parlare di un opportun o
rafforzamento delle strutture giudiziari e
e della revisione delle circoscrizioni giudi-
ziarie, trattandosi di misure che rite-
niamo vadano incontro all'esigenza di
una migliore utilizzazione del personal e

giudiziario .

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

ANTONINO GERMANÀ. Signor ministro ,
la legge ha attribuito nuovi limiti di com-
petenza al pretore ed al conciliatore . Sul
piano amministrativo, quali provvedi -
menti sono stati adottati o sono in cors o
di adozione per assicurare migliori sup-
porti e rendere così più spedita l'azion e
della giustizia?

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

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
di grazia e giustizia . Concordo con l'ono-
revole Gargani sull'esigenza che la veri -
fica ed il monitoraggio dell'esperienz a
proseguano: il tempo preso in considera-
zione è infatti breve, rispetto a quello ch e
sarebbe desiderabile, e certamente no n
tutte le risposte sono ancora state com-
piutamente fornite. Posso peraltro rile-
vare fin d'ora che se mille processi per
direttissima, davanti al pretore, diventan o
8 mila, questo fatto configura già di per
sé un sintomo di speditezza ; e se 7 mil a
italiani in meno entrano in carcere pe r
detenzioni brevissime, come quelle legate
agli arresfi in flagranza, ciò vuol dire che
si tratta di una misura immediatamente
produttiva. Certo occorrerà, come h o
detto, mantenere per un periodo pi ù
lungo questo atteggiamento di attenzione
ed eventualmente di aggiustamento .
Desidero rassicurare l'onorevole Ago-

stinacchio. Credo anch'io che alcune ipo-
tesi di accorpamento siano abbastanza bi-
slacche e che quindi occorra procedere
con grande cautela su questo terreno .
Per quanto riguarda l'abbassamento

delle pene (e, rispondendo a questa do -
manda, rispondo un po' anche alla do-
manda dell'onorevole Lanfranchi Cor-
dioli, almeno per quanto riguard a
l'aspetto di correzione normativa), sare i
molto interessato, più che a un intervent o
così configurato, all'eventualità che i l
Parlamento intenda valutare un disegno
di legge al suo esame, riguardante la risi-
stemazione degli istituti della sospensione
condizionale della pena, delle pene alter -

native e del patteggiamento . Credo infatti
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che si tratti di una apertura e di una
scelta di grandissimo rilievo, che tende-
rebbe appunto a riequilibrare il lavoro
penale, ottenendo effetti secondo me no-
tevoli, dal punto di vista dei problemi ch e
qui ci occupano .

Naturalmente, si tratta anche di un pro-
blema di strutture giudiziarie, ed in
questo senso si rivolgeva la sollecitazion e
contenuta nell'ultima domanda, rispetto
alla quale non possono che consentire ,
assicurando che vi è un impegno molte-
plice, anche, direi all'onorevole Spadac-
cia, con il coinvolgimento del Consiglio
superiore della magistratura . Si tratta d i
intendersi sugli indirizzi politici . Credo d i
dover dare atto al Consiglio superiore
della magistratura che l'anno scors o
tenne sedute, con la presenza del mini-
stro, in cui furono rivolte ai singoli uffici
giudiziari esortazioni, attenzioni ed anche
indicazioni di scelte che avevano riguard o
all'esigenza di comparare i tempi rispett o
a quella grande scelta di civiltà compiut a
dal Parlamento sui nuovi termini di cu-
stodia cautelare, e quindi in quel caso cer-
tamente l'organo di autogoverno agì, io
credo, in linea con un indirizzo politico ,
ma 'a mio avviso per niente contestabile ,
anzi apprezzabile .

GIANFRANCO SPADACCIA . Non mi rife-
rivo a quello, e lei lo sa benissimo !

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento delle interrogazioni a risposta im-
mediata iscritte all'ordine del giorno .

VINCENZO TRANTINO . Abbiamo sacrifi-
cato dieci minuti !

PRESIDENTE. Non abbiamo sacrifi-
cato nulla, abbiamo rispettato piena-
mente i tempi regolamentari .

VINCENZO TRANTINO . Vi era spazio an-
cora per un libero dibattito .

GIANFRANCO SPADACCIA. Se vi sono
state meno domande, non è colpa del Pre-
sidente .

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare ,
signor Presidente .

PRESIDENTE. A che titolo, onorevol e
Pochetti?

MARIO POCHETTI. Signor Presidente ,
avrei dovuto chiedere la parola nel corso
dello svolgimento del question time . Non
l'ho fatto perché era in corso la ripresa
televisiva della seduta e non ho voluto sot-
trarre il tempo agli interroganti ed all e
risposte dell'onorevole ministro . Per cor-
rettezza nei confronti dei colleghi e pe r
rispetto alla stessa Presidenza non ho
fatto prima il richiamo al regolamento
che mi accingo a svolgere ora .

Noi riteniamo che si debba tornare alla
lettera ed allo spirito del sesto comm a
dell'articolo 135-bis del regolamento che ,
per quanto riguarda le richieste di preci-
sazione, recita testualmente: «Possono
quindi chiedere precisazioni sullo stess o
argomento, per non più di trenta second i
ciascuno, non più di cinque deputati ap-
partenenti a gruppi diversi tra loro e d a
quello del presentatore: essi sono scelti
dal Presidente tra i deputati che lo richie-
dono al termine della risposta del Go-
verno» .
Purtroppo, anche per colpa del nostro

gruppo, signor Presidente, siamo orma i
abituati da tempo ad iscrivere a parlare
preventivamente quanti introdurranno l e
richieste di precisazione per i previst i
trenta secondi .
In questo modo abbiamo snaturato

completamente l'istituto del question time
e, come è avvenuto oggi, può capitare
(non me ne voglia l'amico e compagn o
Franco Russo) che mentre un gruppo ch e
rappresenta 1'1,5 per cento ha la possib-
bilità . . .

FRANCO RUSSO. È importante !

MARIO POCHETTI. È importantissimo !
Mentre, dicevo, un gruppo che rappre-
senta 1'1,5 per cento ha la possibilità d i
svolgere quattro interventi, un altro
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gruppo che rappresenta il 30 per cento,
per il solo fatto che altri si sono iscritti in
precedenza, non ha la possibilità di porr e
una richiesta di precisazione .

Si può certo arrivare signor Presidente ,
anche ad altre soluzioni, diverse da quelle
previste nel regolamento; poiché, però,
ritengo che una riforma regolamentare
richiederebbe moltissimo tempo, chiedo
che si torni allo spirito ed alla lettera de l
sesto comma dell'articolo 135-bis e che ,
dunque, sia il Presidente, nella sua discre-
zionalità, a stabilire chi debba porre l e
domande .

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, m i
consenta due brevissime osservazioni d i
risposta .

Non vi è dubbio che la sua interpreta-
zione dell'articolo 135-bis sia la più cor-
retta, come anche non vi è dubbio che si
sia instaurata purtroppo una prassi di -
versa, di cui tutti i gruppi hanno in cert o
senso usufruito.
Condivido, comunque, il suo suggeri-

mento e ritengo anch'io che per il futur o
si debba tornare alla corretta e univoca
interpretazione del regolamento .

CARLO TASSI. E per la corsa alle iscri-
zioni, vinca il migliore !

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Signor
Presidente, chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Signor
Presidente, di fronte alle osservazion i
mosse dall'onorevole Pochetti pensavo
che fosse mio dovere intervenire, al pari
di altri deputati appartenenti ai diversi
gruppi .

Ricordo che sin dall'inizio si è applicato
un certo metodo e non vorrei che or a
subentrasse una interpretazione in bas e
alla quale si fa carico al Presidente di
dover dire di aver visto Tizio prima d i
Caio e di Sempronio tra i diversi deputati

che hanno alzato la mano in maniera pi ù
o meno estemporanea per prenotare i l
proprio intervento .

In realtà è bene dare a tutti i gruppi u n
turno per intervenire, ma nello stess o
tempo è giusto dare atto della loro dili-
genza a quei gruppi che si prenotano ad
intervenire dopo aver attentamente valu-
tato le interrogazioni scelte dalla Presi-
denza .

PRESIDENTE. Il regolamento dice in

maniera esplicita «quindi» ; il che significa
dopo la risposta del ministro .
Le forme e i modi, onorevole Baghino ,

non saranno. . . (Commenti del deputato
Baghino) .

Onorevole Baghino, lei interrompe

tutti, lei zittisce tutti! Lasci al Presidente
la possibilità di esprimere il proprio pa-
rere .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Quindi è
da quando . . .

PRESIDENTE. Lasci al Presidente l a
possibilità di esprimere sommessamente
un parere, che magari lei non accetta e
non apprezza .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non ar-
rivo a questo .

PRESIDENTE. È chiaro che non ci sa-
ranno soluzioni estemporanee, improvvi-
sate, né affidate a chi presiede al mo-
mento, però l'osservazione mossa è giust a
e va meditata .

Onorevoli colleghi, per quanto riguard a
il provvedimento iscritto al second o
punto dell'ordine del giorno, recante la
discussione del disegno di legge n . 2857 e
delle proposte di legge collegate, avvert o
che il Comitato dei nove è attualmente

ancora riunito per esaminare gli emenda-

menti presentati .
Pertanto, sospendo la seduta .
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La seduta, sospesa alle 16,55 ,
è ripresa alle 17,15 .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E
LEONILDE IOTTI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Amalfitano, Capri a
e Galasso sono in missione per incarico
del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte d i

legge dai deputati :

MANCINI Vincenzo ed altri : «Esclusion e
dalla disciplina delle assunzioni obbliga-
torie delle istituzioni, delle associazioni e
dei datori di lavoro che non perseguono
finalità di lucro» (3321) ;

BIANCHI DI LAVAGNA : «Disciplina dei ser-
vizi pubblici comunali a domanda indivi-
duale» (3322) ;

SANGUINETI e BERNARDI Guido : «Adegua-
mento della normativa italiana a quella
europea in materia di sanzioni per i con-
ducenti di veicoli destinati all'autotra-
sporto» (3323).

Saranno stampate e distribuite .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-
nioni di oggi delle Commissioni perma-
nenti, in sede legislativa, sono stati appro-
vati i seguenti disegni di legge :

dalla V Commissione (Bilancio) :

«Incentivi per il rilancio dell'economia
delle province di Trieste e Gorizia »

(2912);

dalla XIII Commissione (Lavoro) :

«Proroga del trattamento massim o
straordinario di integrazione salariale a i
lavoratori della Compagnia del ramo in-
dustriale e carenanti del porto di Genova »
(3304), approvato con il titolo : ««Proroga

del trattamento massimo straordinario d i

integrazione salariale ai lavoratori della
Compagnia del ramo industriale e della
Compagnia carenanti del porto di Ge -
nova» .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: S. 969. — Disciplina organic a
dell'intervento straordinario nel Mez-
zogiorno (approvato dal Senato)

(2857); e delle concorrenti proposte di

legge: Cirino Pomicino ed altri (741 -

bis); Almirante ed altri (784); Napoli-
tano ed altri (1500) ; Gorla ed altri
(1842) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno

reca il seguito della discussione del di -

segno di legge. già approvato dal Senato :
Disciplina organica dell'intervento straor-
dinario nel Mezzogiorno ; e delle concor-
renti proposte di legge Cirino Pomicin o
ed altri; Almirante ed altri ; Napolitano ed
altri e Gorla ed altri .

Ricordo che nella seduta del 31 luglio
scorso è stato approvato l'articolo 1 ed è
stato successivamente respinto l'articol o

2 del disegno di legge n. 2857.

Nella seduta del 1° agosto, su mia pro -
posta, il seguito dell'esame del disegno di
legge venne rinviato ad altra seduta .

Prima di passare all'articolo 3, chied o
al relatore di riferire sui risultati dei la-
vori del Comitato dei nove .

CARMELO CONTE, Relatore per la mag-
gioranza. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, la Camera riprende dopo

quattro mesi l'esame del disegno di legg e
sulla disciplina organica dell'intervento

straordinario nel Mezzogiorno . Sono stat i

quattro mesi durante i quali si sono ac-
cese polemiche, ma si è anche sviluppato
un confronto costruttivo . nuovo nei toni e
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nella portata . Forze politiche e forze so-
ciali hanno superato le mere contrapposi-
zioni di principio, concordando su alcun i
punti di fondo .
La questione meridionale conserva

tutta la sua valenza e la sua organicità, e
tende a identificarsi sempre di più con i l
problema dell'occupazione, della riquali-
ficazione urbana, dei servizi e dello svi-
luppo ambientale . Un nuovo flusso d i
azioni straordinarie, a respiro poliennale,
è necessario ed utile se aggiuntivo a
quello ordinario, ed in quanto espressione
di una politica nazionale unitaria .

L'esperienza della Cassa per il Mezzo -
giorno è stata superata dai. fatti, dai temp i
e dal voto del Parlamento, e va sostituit a
con strumenti e procedure coerenti con i
nuovi obiettivi e con l'esigenza di mettere
le regioni e gli enti locali nelle condizion i
di gestire, anziché essere gestiti .

Il tessuto democratico delle autonomie
meridionali va rafforzato . Ad esso va re-
stituita pienezza di poteri e vanno offert i
mezzi e strumenti idonei . Deve essere ben
ferma la convinzione che i problemi de l
Mezzogiorno devono essere centrali, in-
nanzitutto, nelle scelte di politica nazio-
nale e nella legge finanziaria .

Queste comuni valutazioni non hann o
certamente cancellato tutte le differenz e
di posizione tra i partiti, che restano no n
solo quanto al giudizio sul passato, m a
anche quanto alle prospettive . Esse costi-
tuiscono tuttavia una piattaforma utile, e
mi auguro sufficiente, per un nuovo co-
mune impegno tra le forze che sosten-
nero la legge n. 183 del 1976, la qual e
resta ancora un punto di riferimento va -
lido per i principi ispiratori, anche se no n
può dirsi altrettanto per la sua attua-
zione .

Muovendo da questi convincimenti, e
tenendo nel debito conto quanto ebbe ad
emergere dalla discussione generale e
dalla reiezione dell'articolo 2, sono stat i
presentati cinque emendamenti intera-
mente sostitutivi degli articoli 3 e 4 de l
disegno di legge . Tali emendamenti, che
andranno sintonizzati in sede di coordina -
mento con l'articolo 1, rafforzano l'impo-
stazione programmatica introdotta dalla

legge n. 651 del 1983, accentuando il va-
lore decisionale ed operativo dei pian i
annuali rispetto al contenuto del pro-
gramma triennale, così come interpretat o
nella sua prima stesura. Questi emenda -
menti fissano modi e tempi concreti pe r
l'effettiva liquidazione delle opere iniziat e
dalla disciolta Cassa per il mezzogiorno ;
elevano il valore istituzionale e politic o
del coordinamento di tutta l'azione pub-
blica nel Mezzogiorno, affidandolo ad u n
apposito dipartimento istituito presso l a
Presidenza del Consiglio dei ministri e
conferendo al ministro per il Mezzo -
giorno le funzioni corrispondenti ; inno-
vano sul piano organizzativo, proponendo
l'istituzione di un nuovo organismo cen-
trale dell'intervento straordinario, che
non è titolare di fondi né di poteri, ma
può svolgere solo le funzioni strumentali
ad esso affidate dal CIPE con il pro-
gramma.
Con questi emendamenti, che vanno

considerati nella loro globalità, il disegn o
di legge assume una nuova coerenza ri-
spetto alla citata legge n. 651 del 1983 ,
rende centrali le decisioni del CIPE, le
proposte delle regioni ed il ruolo del mini-
stro, e conferisce grande flessibilità a
tutto il sistema.
Il Parlamento saprà certamente valu-

tare il provvedimento che, così com e
emendato, propone norme di procedura,
obiettivi e risorse finanziarie, lasciand o
agli organi della programmazione e del
Governo la responsabilità delle scelte pe r
una nuova politica nazionale nel Mezzo -
giorno. E urgente che questa grande e
vitale area del paese esca dall'incertezz a
legislativa e programmatica .

Sono questi alcuni dei motivi che, as-
sieme a quelli enunciati nella relazione
introduttiva, mi inducono a presentarvi ,
per l'approvazione, il disegno di legge ed i
nuovi emendamenti . Questi ultimi, signor
Presidente, si muovono in una logica so-
stanzialmente diversa da quella dell'arti-
colo 2 a suo tempo respinto dalla Camera ,
sia perché — lo ripeto — il nuovo orga-
nismo che viene istituito non ha né poter e
né fondi propri, sia perché svolge fun-
zioni meramente strumentali rispetto alle
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attribuzioni che gli conferisce il CIPE . La
nuova disciplina che proponiamo è
dunque davvero tale e tiene conto del di-
battito già svoltosi in questa sede .

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3
nel testo della Commissione :

(Accesso ai finanziament i
del Fondo nazionale)

«1 . Il Fondo di cui al precedente arti -
colo 2 finanzia le iniziative previste ne i
piani di attuazione sulla base di detta-
gliati studi di fattibilità, che dovrann o
prevedere le più opportune ed econo-
miche soluzioni, anche per la fase di ge-
stione ed eventualmente essere accompa-
gnati, quando vi sia una pluralità di sog-
getti interessati, dagli accordi di pro-
gramma di cui all'articolo 5 stipulati fra i
soggetti stessi al fine di garantire i rispet-
tivi impegni nella realizzazione e gestione
dell'intervento .

2.Ai fini dell'approvazione e dell'eroga-
zione del finanziamento, i progetti esecu-
tivi sono sottoposti all'esame tecnico e fi-
nanziario del predetto Fondo che vi prov-
vede con apposita struttura organizza-
tiva, sulla base di criteri e parametri pre-
fissati .

3.Le erogazioni sono effettuate, in rela-
zione agli effettivi fabbisogni, sulla base
di convenzioni di finanziamento nelle
quali, tra l'altro, sono indicati :

a)i tempi e le modalità di utilizzazion e
delle risorse finanziarie ;

b) i tempi per la ultimazione dei la-
vori ;

c)i cirteri, le modalità e le procedure
di esecuzione dell'opera ai sensi della le-
gislazione vigente, ritenuti più conve-
nienti economicamente, tenuto cont o
dell'eventuale urgenza, della complessit à
dell'opera e della forma di gestione previ -
sta ;

d) i prevedibili costi di gestione con la
individuazione dei soggetti destinatar i
dell'opera e delle modalità inerenti all a
gestione stessa .

4.Per la concessione degli incentivi d i
cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 della pre-
sente legge, il predetto Fondo provved e
con i criteri e le modalità indicati negl i
stessi articoli .

5.Gli Istituti meridionali di credito spe-
ciale sono abilitati a finanziarie le inizia-
tive di cui al comma 1 del presente arti -
colo per la parte non coperta degli inter -
venti del Fondo» .

A questo articolo è stato presentato il
seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente :

I piani annuali di attuazione da appro-
varsi contestualmente all'aggiornament o
del programma triennale :

a)specificano, nel quadro di una rigo -
rosa valutazione tecnica e finanziaria ,
l'occupazione derivante dalla realizza-
zione delle singole opere e degli intervent i
infrastrutturali, precisando strumenti ,
tempi e modalità per la verifica dei risul-
tati ;

b) indicano i criteri, le modalità e l e
procedure di esecuzione delle opere a i
sensi della legislazione vigente tenut o
conto dell'eventuale urgenza, della com-
plessità dell'opera e della forma di ge-
stione prevista ;

c) indicano i mezzi finanziari occor-
renti al fine di garantire un quadro finan-
ziario certo nell'ambito degli stanzia -
menti previsti dalla presente legge, per l a
incentivazione, la promozione e lo svi-
luppo delle attività produttive, preci-
sando i settori da agevolare ai sensi d i
legge medesima ;

d) individuano i soggetti che dovranno
curare la gestioné delle opere finanziate
dalla presente legge .

3. 8 .
LA COMMISSIONE .

Avverto che a questo emendamento
sono stati presentati i seguenti subemen-
damenti :
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Al punto a), dopo la parola : risultati ag-
giungere: e per la individuaizone di inizia-
tive volte a recuperare eventuali scosta-

menti rimuovendo le cause che li aves-
sero determinati .

0. 3. 8. 5 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI ,

PAllAGLIA .

Al punto a), dopo le parole : l'occupa-
zione aggiungere le parole : nei vari profil i
professionali, diretta ed indotta, a tempo
determinato o indeterminato .

0. 3 . 8. 4 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI ,

PAllAGLIA .

Alla lettera b), sopprimere le parole : te-
nuto conto dell'eventuale urgenza, dell a
complessità dell'opera e della forma d i
gestione .

0. 3 . 8 . 1 .
MINERVINI, BASSANINI .

Sopprimere la lettera L.) .

0. 3 . 8. 2 .
CALAMIDA, POLLICE, Russ o

FRANCO, GORLA, RONCHI, TA -
MINO, CAPANNA .

Al punto c), dopo la parola : quadro ag-
giungere la parola: complessivo .

0 . 3. 8 . 6 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI ,

PAllAGLIA .

Al punto c), dopo la parola: medesima
aggiungere le parole: tenendo anche conto
della programmazione e del grado di at-
tuazione della erogazione degli stanzia-
menti previsti da parte dell'intervento or-
dinario.

0. 3. 8 . 7 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI,

PAllAGLIA .

Dopo la lettera c), aggiungere la se-
guente :

c-bis) indicano le attività di sostegno

dell'occupazione, diretta a finalità forma-
tive e di specializzazione, specie per l a
manodopera giovanile, nonché di mante-
nimento dei livelli occupazionali e di ri-
conversione della manodopera ; .

0. 3. 8. 3 .
CALAMIDA, POLLICE, Russo

FRANCO, GORLA, RONCHI, TA -
MINO, CAPANNA .

Sono stati altresì presentati i seguent i
emendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Al finanziamento dei progetti e degl i
altri interventi previsti nei piani annual i
di attuazione si provvede con le risorse
iscritte, per quanto riguarda gli intervent i
nei settori dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in appositi capitoli dell o
stato di previsione del Ministero dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato ,
e per gli altri interventi in appositi capi-
toli dello stato di previsione della spes a
della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri .

3 . 6 .
AMBROGIO, MACCIOTTA, VIGNOLA ,

POCHETTI .

Al comma 2, dopo le parole : struttur a
organizzativa aggiungere la seguente : in -
terna

3 . 4 .
MANCUSO, FERRARA, MINERVINI .

Dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente :

3-bis. Per le opere pubbliche di irriga-
zione e le opere idrauliche connesse le
convenzioni di finanziamento previste al
comma precedente assumono la form a
della concessione da assentirsi agli enti a i
quali istituzionalmente compete l'eser-
cizio e la manutenzione delle stesse
opere .

3. 5 .
SINESIO, CORSI, MEMMI, CARRUS ,

SULLO, AllOLINI, PONTELLO,
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BONFIGLIO, ARMATO, ZARRO,
FRANCHI ROBERTO, PIREDDA ,
CACCIA, MELELEO, VINCENZI ,
TEDESCHI, ORSINI GIAN -
FRANCO, STEGAGNINI .

Sopprimere il comma 4 .

3 . 3 .
POLLICE, GORLA, CALAMIDA, CA-

PANNA, RONCHI, RUSSO
FRANCO, TAMINO .

Al comma 4, dopo la cifra : 7 aggiungere
la seguente : 8 .

3. 1 .
LA COMMISSIONE .

Al comma 5, sostituire le parole : meridio-

nali di credito speciale con le seguenti : d i

credito a medio termine operanti nel Mez-
zogiorno, compresi gli istituti meridional i

di credito speciale, .

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 2, lettera b) e
all'articolo 14, commi 4 e 6, sostituire le
parole: meridionali di credito speciale co n
le seguenti: di credito a medio termine
operanti nel Mezzogiorno, compresi gl i
istituti meridionali di credito speciale ;

all'articolo 10, comma 4, sostituire le
parole: presso ciascun istituto meridio-
nale di credito speciale e presso gli istitut i
di medio credito operanti nelle region i
meridionali con le seguenti: presso cia-
scun istituto di credito a medio termine
operante nel Mezzogiorno, compresi gl i
istituti meridionali di credito speciale .

3. 2 .
LA COMMISSIONE .

Passiamo alla discussione sull'articol o
3 e sul complesso degli emendamenti e
subemendamenti ad esso presentati . Ha
chiesto di parlare l'onorevole Gunnella .
Ne ha facoltà .

ARISTIDE GUNNELLA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, gli emenda -

menti presentati tendono a supplire alla
carenza determinatasi con l'approvazione
del disegno di legge di modifica degli in-
terventi straordinari per il Mezzogiorno ,
avvenuta alcune settimane or sono
quando la Camera bocciò l'istituzione de l
fondo concepito come organismo cen-
trale, capace di proprie iniziative auto -
nome in quell'area del paese .
La Camera ritenne, con una strana e

complicata votazione, sulla quale molt e
cose vi sarebbero da dire, che vi fosse l a
necessità di innovare in materia di inter -
vento per il Mezzogiorno, in particolare
per quel che riguarda l'organismo agente .
La fantasia si esercitò per tentare di tro-
vare, nel conflitto delle opposte posizion i
espresse sui problemi meridionali, una
soluzione su cui potesse convergere non
solo la maggioranza, ma anche l'opposi-
zione, quanto meno manifestando il pro-
prio apprezzamento .

La soluzione trovata (sebbene noi rite-
niamo che non risponda al criterio di por -
tare avanti senza burocratizzazioni le
nuove indicazioni fornite dalla legge n .
651 per quanto riguarda l'intervento nell e
zone meridionali) va sperimentata, per -
ché è basata essenzialmente su capacit à
propositive di organismi, come le regioni ,
i comuni, le province ed altri enti pub-
blici; capacità che sarebbero fortement e
limitate se gli enti locali si trovassero a d
espletare i compiti ordinari demandat i
all'amministrazione locale, e che risulte-
rebbero assolutamente insufficienti per
raggiungere fini straordinari ed eccezio-
nali, quale quello di ribaltare la disastrosa
situazione che soprattutto negli ultim i
cinque anni si è venuta a determinare ne l
Mezzogiorno .

La soluzione prescelta è la risultante d i
un compromesso politico fra opposte po-
sizioni. Si è tenuto conto della necessità d i
una programmazione nazionale che non
soltanto dovesse presiedere al Mezzo-
giorno, ma che dovesse anche coordinar e
tutti gli interventi degli altri Ministeri ne l
Mezzogiorno. Si è altresì tenuto conto
della necessità di disporre di un orga-
nismo di realizzazione che godesse
dell'autonomia necessaria per raggiun-
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gere gli obiettivi di volta in volta indicat i
in sede di programmazione .

Da questa duplice esigenza nasce l a
previsione normativa ; e noi confidiamo

che l'istituzione del dipartimento per i l
Mezzogiorno presso la Presidenza de l
Consiglio dei ministri valga a coordinar e
tutti gli sforzi a favore del Mezzogiorno .
Avanziamo qualche dubbio sul test o

elaborato, soprattutto per quanto ri-
guarda l'ultimo capoverso dell'articolo 1 ,
per altro già approvato, di questa norma-
tiva, con cui si dispone che le region i
esprimano il proprio avviso in tema d i
coordinamento della politica nazionale a
proposito di alcuni investimenti nel Mez-
zogiorno; ciò potrebbe indebolire la capa-
cità di intervento o allungare i tempi d i
realizzazione di alcune iniziative: basti
pensare al problema della localizzazione
dei siti delle centrali di energia .

In ogni caso, se gli enti pubblici funzio-
neranno, ci sarà la possibilità di attuar e
una sorta di regia degli interventi ; altri -
menti, secondo le proposte che sono state
formulate, sarà il potere centrale ad eser-
citare una sua capacità di intervento so-
stitutivo, ma entro un termine preciso ,
per evitare lungaggini che renderebber o
impossibile il raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati .

Riteniamo che lo sforzo compiuto dalle
parti politiche, dopo lo scontro aspro ve-
rificatosi in questi cinque anni fra posi-
zioni a volte diametralmente opposte, ap-
parentemente inconciliabili, possa dare i
suoi frutti nel momento più delicato, i n
quello cioè dell'esecuzione, soprattutto
per quanto riguarda le possibilità di
azione della nuova agenzia, dotata di po-
teri propri nella determinazione degli in-
centivi, cioè in un ambito che sfugge a d
una programmazione che, anche se pu ò
apparire troppo rigida, impone agli ent i
locali, negli adempimenti e nelle sca-
denze, un certo rigore, il solo che pu ò
costituire l'unica garanzia per il raggiun-
gimento dei risultati .

I compiti affidati a tale agenzia son o
molto rilevanti, perché dovrà controllare
gli strumenti di azione operanti nel Mez-
zogiorno, come le società per azioni (al -

cune operano bene, altre male, altre ma-
lissimo): occorrerà indagare sulla loro or-
ganizzazione, sulla mentalità che le ispir a
e sugli uomini che ne fanno parte (al -
meno su alcuni, perché altri operan o
bene); e questa è un'indagine che va com-
piuta senza infingimenti e senza ipocri-
sie .

Riteniamo che esista la possibilità che il
Mezzogiorno con questa nuova legge
possa trovare una nuova via di sviluppo.
E ciò non tanto per il complesso dei 12 0
mila miliardi in nove anni già stato deli-
berato unanimemente da questa Assem-
blea, ma piuttosto per le possibilità ch e
sono auspicabilmente da attribuire all e
regioni meridionali in sede di diparti -
mento e di Ministero, attraverso la pro-
grammazione, che se indica obiettivi ge-
nerali, deve altresì indicare obiettivi par-
ticolari, desunti non soltanto dai suggeri-
menti derivanti dalle regioni, attraverso i

piani regionali ed interregionali, ma d a
quelle iniziative che lo stesso Minister o
potrà sollecitare. E tutto ciò in que l
quadro generale di coordinamento ope-
rato dal dipartimento presso la Presi-
denza del Consiglio, struttura che già pre-
figura quella che si porrà in essere e an-
drà armonizzata al processo di riforma
della Presidenza del Consiglio, nell'am-
bito del quale si richiede un pensiero spe-
cifico e competente al coordinament o
degli interventi nel Mezzogiorno .
Riteniamo che il contributo dato da i

repubblicani in questa battaglia sia stat o
all'altezza delle nostre vecchie tradizioni ,
che hanno visto in Compagna e in Ugo La
Malfa propugnatori incisivi, seri e rigo -
rosi. Vogliamo qui precisare, in conclu-
sione di questa breve premessa politic a
riguardante un articolo fondamentale a i
fini dell'esame degli emendamenti, che i l
Mezzogiorno non può essere più conce-
pito come fatto settoriale dell'economia
nazionale .
In un'economia aperta come la nostra ,

in cui si punta a portare avanti nuove tec-
nologie, nuove forme di occupazione, d i
lavoro, di organizzazione civile, indu-
striale, economica e finanziaria, in cui s i

tende ad organizzare in modo diverso le
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risorse e a convogliarle in modo nuovo ,
occorre aprire il Mezzogiorno a tutte le
energie esistenti nel paese, in Europa e
nell'occidente, portando nel contempo i n
Italia e in Europa le capacità che il Mez-
zogiorno ha di produrre e di esprimersi i n
termini di capacità autoalimentativa .

Se proseguissimo sulla strada del pas-
sato, andremmo avanti con la realizza-
zione di opere pubbliche, destinate a rive-
larsi tardive rispetto alla rapida evolu-
zione della struttura nazionale ed interna-
zionale in cui siamo inseriti .
La capacità di sviluppo del Mezzo-

giorno, quindi, è legata alla possibile rea-
lizzazione di una politica industriale, fi-
nanziaria e del credito effettivamente
coordinata con la prevista realizzazione
delle opere infrastrutturali . Guai, però, a
considerare le opere infrastrutturali
come prioritarie e condizionanti . Non v'è
struttura che possa determinare possibi-
lità di occupazione permanente, essend o
il livello occupazionale derivante dalla
realizzazione di tali opere precario e de-
stinato a creare le basi di una disoccupa-
zione cosciente e futura .

Bisogna, inoltre, incentivare la crescit a
delle città e del territorio, come premess a
importante per dotare il Mezzogiorno d i
insediamenti industriali e terziari, che
possano portarlo alla pari delle altre
aeree della nazione ed a livelli di compe-
titività quanto meno europei .

Pensiamo, signor Presidente, onorevol i
colleghi, che votando a favore degl i
emendamenti proposti e del complesso
del provvedimento, noi daremo un contri-
buto positivo, e ciò pur se permangon o
alcune riserve relative alla possibilità d i
constatare che certe intuizioni di rigidit à
programmatoria e qualche forma di bu-
rocratizzazione possano concretizzarsi i n
elemento di ostacolo al raggiungimento
degli obiettivi .

Diciamo inoltre al ministro che la ge-
stione stralcio non deve assorbire tutti i
mezzi finanziari disponibili perché, se ci ò
avvenisse, per i prossimi tre anni noi po-
tremmo soltanto completare quanto non
era utile fare o iniziare prima, sottraend o
mezzi finanziari alle capacità propulsive

derivate rispetto al passato dall'applica-
zione della legge n. 651, che è ciò ch e
vogliamo. La gestione stralcio di quelle
opere, iniziate e non completate, per l e
quali la Cassa per il mezzogiorno aveva
avviato un iter di investimenti, non dev e

risultare assorbente, né divenire la fina-
lità primaria di tutto il piano, com e
sembra possa accadere in mancanza dei
suggerimenti che giungeranno dalle am-
ministrazioni locali nell'ambito del pian o
triennale .

Noi riteniamo che la gestione degli in-
centivi sia estremamente importante, per -
ché dal modo come si manovreranno tal i
incentivi e dal plafond finanziario che do-
vrà essere definito, come giustamente
sancisce la legge, si potrà trovare lo
spazio non solo per le industrie di avan-
guardia, e quindi ad alta redditività, m a
anche per quelle che integrano il tessut o
di sviluppo nazionale .

Per quanto riguarda poi le strutture di
servizio che devono accompagnare lo svi-
luppo industriale, occorre dire che tali
strutture devono essere inserite nel tes-
suto nazionale in quanto rappresentano i l
fattore primario dell'occupazione, cos ì
come avviene nei paesi più sviluppat i
dell'occidente che sanno trovare nuov e
fonti di investimento, nuove iniziative e

nuove idee.
E su questi settori complessi e vasti ch e

occorre incentrare l'attenzione del Mini-
stero, il quale dovrà assumere nel futuro
una grossa responsabilità: oggi infatti i l
potere politico non sfugge più alle su e
responsabilità come si verificava in pas-
sato. Il CIPE da parte sua assolverà a fun-
zioni programmatorie, ma non certa -
mente amministrative, come è accadut o
in passato, allorquando si sono verificate
discrepanze che hanno causato inconve-
nienti sul piano dell'iniziativa industriale .
Diciamo quindi che il ministro sarà inve-
stito di questa responsabilità e noi auspi-
chiamo che egli voglia assolvere fino i n
fondo ai suoi compiti .
Abbiamo operato inutilmente pe r

cinque anni nel Mezzogiorno, per cui non
possiamo permetterci il lusso, nel mo-
mento in cui ci accingiamo a trasformare
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l'economia nazionale, di perdere altr i
anni. Quindi occorre non solo attuare lo
stralcio, ma incentivare le iniziative affin-
ché si possa dare al Mezzogiorno quell a

spinta verso un progresso industriale che
con questa legge potrà realizzarsi, pu r
con le riserve di cui ho parlato, che no n
attengono alla legge nel suo complesso,
ma al funzionamento di certi strument i
che non rispondono, a causa della visco-
sità degli enti locali, agli obiettivi fissat i
dalla legge n . 651 e riaffermati dal prov-
vedimento al nostro esame (Applausi de i
deputati del gruppo repubblicano) .

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

GIORGIO NAPOLITANO . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, il testo che c i
viene oggi presentato dalla Commission e
introduce, a cominciare dall'articolo 3 ,
indubbie modifiche nella disciplin a
dell'intervento straordinario nel Mezzo-
giorno, qual era concepita nel disegno di
legge discusso in Assemblea nel luglio
scorso. Per tali modifiche abbiamo a
lungo premuto, nella convinzione ch e
esse si fossero rese formalmente e politi-
camente indispensabili dopo la boccia-
tura da parte della Camera dell'articolo 2
relativo, come i colleghi ricordano ,
all'istituzione di un fondo nazionale pe r
lo sviluppo del Mezzogiorno, oltre ad es-
sere tali modifiche necessarie ai fini d i
una seria revisione, maturata da tempo a l
di là delle diverse posizioni politiche ,
della politica verso il Mezzogiorno.

Non era possibile aggirare con un arti-
fizio nominalistico il voto della Camera ;
non era possibile sfuggire all'esigenza d i
un complessivo ripensamento della con-
cezione e degli strumenti dell'intervento
straordinario . Ad un tale tentativo ci op-
ponemmo nella seduta del 10 agosto, i l
giorno dopo la reiezione dell'articolo 2, e
su di esso espresse dubbi risolutivi lo
stesso Presidente della Camera .

Rinviatosi così a dopo le ferie estive
l'ulteriore esame del provvedimento, i
presidenti dei gruppi parlamentari comu-
nisti della Camera e del Senato ritennero

di dover assumere, il 9 settembre, un'ini-
ziativa responsabile e costruttiva propo-
nendo un confronto tra tutte le forze poli-
tiche democratiche, teso ad accertare la
possibilità di una convergenza unitaria s u
una nuova impostazione della legge per i l
Mezzogiorno .

Onorevoli colleghi, noi ci siamo moss i
per sbloccare una situazione pericolosa -
mente compromessa da ritardi, division i
e chiusure della maggioranza governa-
tiva, ed abbiamo seguito una ispirazion e
— vorrei dirlo all'onorevole Gunnella —
non dettata dall'attaccamento ad u n
qualche schema, in contrapposizione ad
altro schema, ma esclusivamente dettat a

dall'interesse obiettivo del Mezzogiorno e
del paese. E ciò per chiamare ad un a
piena ed organica assunzione di respon-
sabilità verso il Mezzogiorno il Governo
nel suo insieme, e la politica economica e
finanziaria nazionale nel complesso dell e
sue articolazioni, in modo da reimpostar e
l'intervento straordinario nel Mezzo-
giorno secondo criteri ben più selettivi ,
concentrandolo in alcuni campi essen-
ziali. E ciò al fine di garantire (e vorre i
che su ciò riflettessero i colleghi deputat i
della democrazia cristiana e di altri par-
titi eletti nelle regioni del nord, che s i
preoccupano, anche ragionevolmente e
comprensibilmente, di questo aspetto, pe r
cui vorrei che prestassero attenzione all o
sforzo che abbiamo sollecitato e che i n
qualche misura si è compiuto) un ben più
produttivo impiego delle risorse finan-
ziarie aggiuntive destinate alle region i

meridionali, ed un ben più alto rendi -
mento degli investimenti e degli incentivi
pubblici, ai fini del rinnovamento econo-
mico e sociale del Mezzogiorno, e segna-
tamente dello sviluppo dell'occupazione.

Sia pure tra esitazioni e ritardi il con-
fronto da noi proposto ha avuto luogo ed
ha trovato sbocco nelle sedi parlamentar i
competenti, con il contributo di tutti i
gruppi .

Circa i risultati che ne sono scaturiti ,

crediamo in particolare di dover rilevar e

come, in primo luogo, siano state rese pi ù

significative e stringenti le indicazion i

concernenti caratteri e contenuti dei
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piani annuali; come, in secondo luogo ,
siano stati investiti di maggiori responsa-
bilità, sia per il coordinamento dell'inter a
azione pubblica nel Mezzogiorno, sia pe r
la direzione dell'intervento straordinario ,
il CIPE e la Presidenza del Consiglio ,
anche attraverso l'istituzione, in seno a
quest'ultima, di un apposito diparti-
mento; come, in terzo luogo, sia stato pre-
visto un solo strumento in luogo della vec-
chia Cassa, con poteri ben più delimitat i
di quelli che si volevano attribuire a l
fondo già previsto nel bocciato articolo 2 ;
come, in quarto luogo, siano stati sancit i
orientamenti volti a selezionare e decen-
trare i compiti di completamento e di
gestione delle opere della disciolt a
Cassa.
Queste modifiche, onorevole ministro ,

ci consentono di parlare oggi di un supe-
ramento della situazione creatasi col voto
del 31 luglio scorso, e di un passo avanti
verso la necessaria revisione — ripeto che
qui non si tratta di contrapporre un o
schema ad un altro, ma di prendere att o
di una necessità oggettiva maturata da
lungo tempo — delle vecchie concezion i
dell'intervento straordinario e, più in ge-
nerale, della politica per il Mezzogiorno .
Nello stesso tempo, vogliamo essere

molto espliciti, e dire che si è aperta solo
una possibilità di uscire dalle secche del
peggior continuismo in questo campo, d i
evitare che il futuro sia pesantement e
condizionato dal passato e di affrontar e
più seriamente i gravi problemi del Mez-
zogiorno .

È soltanto una possibilità in quant o
permangono, a nostro avviso, ambiguità e
contraddizioni nello stesso nuovo testo, a
cominciare dalla definizione, tuttora no n
chiara e non coerente, dei compiti e
dell'assetto dell'agenzia. Permangono
anche sostanziali incertezze sulla volont à
e sulla capacità di gestire con spirit o
nuovo risorse e strumenti previsti ora dal
testo della legge, di dare soprattutto a i
programmi triennali e ai piani annual i
contenuti che segnino effettivamente una
riqualificazione dell'intervento straordi-
nario e ne giustifichino, perché soltant o
così se ne può giustificare, il prosegui -

mento. Permangono, inoltre, riserve pro -
fonde, anzi motivi di ragionata sfiducia
da parte nostra, circa la caratterizzazion e
in senso meridionalistico degli indirizzi
complessivi della politica economica go-
vernativa, caratterizzazione che resta i l
fattore decisivo per la soluzione dei pro-
blemi del Mezzogiorno.

Registriamo dunque positivamente un o
sforzo politico che è stato compiuto da i
gruppi della maggioranza per tener e
conto di esigenze e di proposte avanzate
dal maggiore gruppo di opposizione . Con -
temporaneamente, teniamo fermi gli ele-
menti di sostanziale distinzione della no-
stra posizione . I nostri emendamenti ed i
nostri comportamenti di voto rispecchie-
ranno quel che resta di negativo o di no n
convincente nel testo della legge, di no n
attendibile nell'azione del Governo e, tut-
tavia, di apprezzabile e di nuovo nelle for-
mulazioni ora sottoposte alla Camera (Ap-
plausi all'estrema sinistra e dei deputat i
del gruppo della sinistra indipendente) .

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

VINCENZO SCOTTI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, noi giudichiamo posi-
tivo il contenuto degli emendamenti ch e
sono stati illustrati dal relatore . Essi son o
il risultato di una intesa possibile, reali-
stica, che certamente non coglie intera -
mente tutte le posizioni che si son o
espresse nel corso del confronto e de l
dibattito anche nella sede parlamentare ,
ma rappresentano un punto importante e
politicamente significativo di intesa in -
torno ad una questione che resta dram-
maticamente aperta nel nostro paese .
In questa sede, prima della chiusura

estiva, ebbe luogo un significativo con-
fronto politico sul tema dell'occupazione ,
e in quella occasione emersero chiari du e
elementi: in primo luogo, la question e
dell'occupazione nel nostro paese, soprat-
tutto la questione dell'occupazione giova-
nile, è questione meridionale (i nove de -
cimi della disoccupazione giovanile ne i
prossimi anni saranno concentrati nel
Mezzogiorno); in secondo luogo, i pro-
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cessi di riorganizzazione produttiva, d i
integrazione internazionale dell'apparat o
produttivo del nostro paese portano ad
una crescente emarginazione delle posi-
zioni più deboli e della realtà meridio-
nale .

Quella che sembrava (voglio sottoline-
arlo anch'io) ai meridionalisti più avve-
duti un'ipotesi impossibile, cioè uno svi-
luppo del nostro paese senza la soluzion e
della questione meridionale, è una strada
percorribile . Le aree forti del nostr o
paese si stanno vieppiù integrando a li -
vello internazionale, senza che questo si-
gnifichi un possibile superamento della
questione meridionale . Anzi, sembra che

le due strade procedano in modo diame-
tralmente opposto. Da questi due ele-
menti, dal dato della disoccupazione e da l
dato della difficoltà di trasformazione e
di cambiamento della struttura produt-
tiva nel Mezzogiorno, è nata una consape-
volezza che ha portato, in questa sede, a d
una intesa che, a mio avviso, pur nelle su e
ombre e riserve, rappresenta il supera -
mento significativo di cinque anni di con-
trapposizioni dure, a volte di assenza d i
analisi e di giudizio comune della real-
tà .

Di fronte al paese ed alle forze politich e
c'è la questione meridionale e c'è la ne-
cessità di una risposta . Noi giudichiamo
estremamente positiva l'intesa che ho
detto per tre ordini di questioni . Innanzi -
tutto per la riaffermazione della respon-
sabilità unitaria del Governo nel coordi-
namento dell'intera azione pubblica
nell'ambito del Mezzogiorno . Quindi per
la riconduzione alla responsabilità de l
Presidente del Consiglio e, per sua delega ,
al ministro per gli interventi straordinar i
nel Mezzogiorno, di questo compito, diffi-
cile, delicato, ma essenziale per il rag-
giungimento dell'obiettivo occupazionale

che ci siano proposti . Infine, per il dotare
il ministro di un apparato tecnico-ammi-
nistrativo nell'ambito della Presidenza de l
Consiglio .
Il secondo elemento cui mi riferisco

concerne la ripresa di una politica di pro-
grammazione più stringente, più reali-
stica, più coerente al proprio interno .

Credo che le esperienze negative che ne l
nostro paese si sono accumulate ne l
campo della programmazione rendano
tutti diffidenti, ma credo importante ch e
tale strada sia riconfermata come un a
strada necessaria e senza alternative. Di
qui l'utilità della previsione volta a con -
sentire che quello che fu già un risultat o
importante, con una legge precedente, in

ordine al programma triennale, potess e
diventare un dato ancor più positivo, co n
gli impegni che sono stati qui previsti .

L'ultima questione è relativa agli stru-
menti complessivi della politica straordi-
naria. In proposito voglio dire che è fon-
damentale ribadire il carattere strategic o
di una politica straordinaria che persegua
non obbiettivi generali o si muova con
logiche di interventi a pioggia, ma rias-
suma o assuma una sua caratteristic a
precisa nella politica di intervento com-
plessivo nell'ambito del Mezzogiorno .

Mi sembra, al riguardo, importante l a
normativa che precisa bene quello che
bisogna fare per il completamento delle
attività preesistenti . Ciò consente di no n
destinare risorse ed energie in strade no n
ritenute fondamentali ed utili per il rag-
giungimento dello sviluppo dell'occupa-

zione .
Credo che la stessa normativa cui si è

pervenuti sullo strumento dell'azione
straordinaria sia importante . Il relatore
ha già illustrato il merito . Voglio richia-
mare al riguardo l'attenzione dei colleghi ,
sapendo che in proposito esistono valuta-
zioni diverse. E importante, onorevoli col -
leghi, che l'intervento straordinario abbia
una unità di programmazione e di attua-
zione per quanto attiene le infrastrutture ,
le opere pubbliche, gli incentivi e la tra-
sformazione produttiva .

Se si perde questo collegamento, se s i
perde questo rapporto, si perde il carat-
tere innovativo che abbiamo voluto dar e
al provvedimento ai fini del raggiungi -
mento, come risultato dell'azione pub-
blica, della trasformazione della struttura

produttiva . Voglio su ciò richiamare l'at-
tenzione della Camera: avremo modo di

trattarne a proposito dell'articolo 4 e a

proposito di quell'aspetto sul quale la di-
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scussione è ancora aperta ; ma voglio par-
larne qui in termini di indirizzo generale .
Sarebbe un errore disarticolare l'inter-
vento straordinario in termini di infra-
strutture da una parte, e di incentivi e d i
sollecitazioni dall'altra, poiché in tal
modo verrebbe meno il carattere unitario
che la stessa programmazione e gli stess i
interventi infrastrutturali debbono avere ,
in termini non già di dotazione di infra-
strutture comunque interessanti il Mezzo-

giorno, bensì di dotazione d'infrastrut-
ture direttamente collegate al migliora-
mento delle attività produttive esistenti o
all'insediamento di nuove attività produt-
tive nell'ambito del Mezzogiorno . Solo
così eviteremo sprechi e doppioni ; solo
così eviteremo di non prestar fede all'im-
pegno, che abbiamo inteso introdurre
nella legge, ad una rigorosa verifica de i
costi e dei benefici degli interventi che si
compiono nel Mezzogiorno .

Sono queste le ragioni che ci portano a
valutare positivamente il risultato rag-
giunto, ad impegnarci ulteriormente ne l
dibattito che si sviluppa in quest'aula ai
fini del miglioramento e dell'approva-
zione finale del testo, ma soprattutto a
sviluppare un confronto, per favorire una
convergenza più ampia, su una question e
che resta fondamentale per la vita de l
paese e che rischia, proprio in questi mesi
ed in questi anni, di subire un colpo deci-
sivo, proprio mentre il resto del paese si
integra più fortemente con le economi e
dell'Europa e del resto del mondo . (Ap-
plausi al centro — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
l'onorevole Valensise . Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE . Signor Presi-
dente, noi registriamo senza avverb i
quanto si è verificato nell'ambito dell a
maggioranza e quanto si sta verificand o
(così almeno noi ci auguriamo) in
quest'aula a proposito dell'intervent o

straordinario nel Mezzogiorno: un inter -
vento la cui normativa, assai tormentata ,
comincia ad assumere qualche implica-
zione un po' meno veteromeridionalist a
ed un po' più aperta alle esigenze dei

tempi che viviamo. Registriamo quel ch e
si verifica nell'ambito della maggioranz a
e registriamo le riserve di un gruppo im-
portante e qualificato come quello repub-
blicano. Si tratta di riserve in ordine alle
quali attendiamo ulteriormente spiega-
zioni, ma che esistono .

ARISTIDE GUNNELLA . Sono riserve che
riguardano non la normativa e gli emen-
damenti, ma taluni meccanismi .

RAFFAELE VALENSISE . Tu hai espresso
talune riserve, e noi le registriamo ; poi, le
espliciterete, man mano che il procedi -
mento legislativo andrà avanti . Poiché ,
comunque, si tratta di riserve che proven-
gono dall'interno della maggioranza e po-
iché gli emendamenti sono stati presen-
tati dalla maggioranza, con una sorta di
placet da parte del gruppo comunista, no i

registriamo la situazione che si è creata .
Ricordiamo che, nella seduta del P ago -
sto, l'infortunio occorso sull'articolo 2 f u
dovuto non tanto alla forza dell'opposi-
zione, ma alla debolezza della maggio-
ranza .

È una realtà che non possiamo dimen-
ticare, nell'interesse della questione di cu i
ci stiamo occupando, la cui drammaticità
è stata accentuata dai quattro mesi ch e

sono trascorsi . Si tratta di una questione
che necessita ancora adesso, anzi pi ù
adesso, forse, che allora, di una assoluta
chiarezza. All'esigenza di chiarezza noi
abbiamo appunto ispirato e continuiamo
ad ispirare la nostra battaglia a favore de l
Mezzogiorno. In tal senso, il primo ele-
mento cui ci richiamiamo è la necessità d i
una considerazione del Mezzogiono e de i
suoi problemi nell'ambito di una visione
unitaria dell'ordinamento produttivo na-
zionale .
Un momento fa l'onorevole Scotti ha

accennato, preoccupato, alla tendenza in

atto verso il procedere imperterrito dell o
sviluppo delle aree forti del paese in as-
senza della soluzione del problema meri-
dionale. Si tratta, caro onorevole Scotti ,
di una preoccupazione giusta e legittima ,
ma la sua soluzione è da ricondurre non
al Governo politico in senso stretto, ma al
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governo generale dell'economia, che h a
consentito di ipotizzare un possibile svi-
luppo nelle aree forti anche in tempi di
vacche magre ed a questione meridional e

non risolta .
Si tratta, dicevo, di un problema di go-

verno generale dell'economia rispetto a l
quale, a nostro giudizio, cominciano a
presentarsi elementi positivi anche sott o
la spinta di precise indicazioni, che riven-
dichiamo a nostro merito, contenute negl i
emendamenti predisposti, là dove co-
mincia ad apparire la posizione centrale
del Presidente del Consiglio, cui va ricon-
dotta la responsabilità della politica so-
ciale ed economica, e quella del ministr o
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno, per il quale noi avevamo perfin o
proposto la configurazione di un Mini-
stero ad hoc che gli consentisse di gestir e
il Mezzogiorno come una sorta di vic e
ministro del bilancio e della programma-
zione economica .
Il problema è questo: o riusciamo a

ricondurre ad unità i termini drammatici
dell'ordinamento produttivo nazionale ; o
riusciamo (o riuscite, voi che avete re-
sponsabilità dirette di governo politico e
di governo generale dell'economia) a tem-
perare gli egoismi (che, fra l'altro, son o
miopi perché navighiamo nella stess a
barca o conviviamo nelle stessa penisola) ;
o riuscite (o riusciamo tutti insieme, co n
la spinta anche determinante del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale) a
ricondurre ad unità la considerazione di
ciò che unitario è (perché non vi sono
miracoli nel nord d'Italia che non pos-
sano essere ricondotti al sacrificio ed a l
contributo di opere e di lavoro delle
masse del Mezzogiorno), oppure la que-
stione meridionale è destinata a rimanere
aperta, perché non è tanto problema d i
normative, quanto di interpretazione e so-
prattutto di volontà politica .
L'altro elemento che il Movimento so-

ciale italiano-destra nazionale ha enfatiz-
zato ed offerto alla consapevolezza de i
colleghi in tutte le sedi e con tutti gli stru-
menti possibili (nella Commissione bica-
merale per il controllo sugli interventi ne l
Mezzogiorno attraverso l'onorevole Par -

lato, ed in questa Assemblea con ripetut e
interrogazioni ed altri strumenti di sinda-
cato ispettivo) attiene alla coesistenza ,
anzi al coordinamento tra intervento or-
dinario e straordinario .
Su tale terreno, onorevole Presidente

ed onorevole ministro, si gioca gran parte
della congruità e dell'efficacia dell'inter-
vento straordinario . Se, infatti, questo do-
vesse continuare a manifestarsi stanca-
mente e pigramente surrogatorio di
quello ordinario, e di esso venisse disco-
nosciuta l'importanza pregiudiziale, i l
Mezzogiorno non avrebbe alcun benefici o
dalle norme per l'intervento straordina-
rio, che sérvirebbero solo a colmare le

carenze dell'intervento ordinario .
Attraverso gli emendamenti che ab-

biamo presentato, che speriamo possan o
essere approvati dall'Assemblea ed esser e
affiancati da altri simili presentati d a

altre parti politiche e dalla stessa Com-
missione, abbiamo indicato l'esigenza d i
una ricognizione periodica delle realizza-
zioni dell'intervento ordinario nel Mezzo -
giorno. Nelle attuali condizioni l'ammini-
strazione dello Stato non è in condizion i
di offrire la rappresentazione della dislo-
cazione territoriale per regione dei mezz i
e delle risorse impiegate in sede di inter -

vento ordinario. Ciò è profondamente in -

giusto e penalizzante per il Mezzogiorn o
d'Italia .

L'intervento straordinario è tale se pu ò
ergersi con straordinarietà, con efficacia ,
con incisività sulla base di un intervento
ordinario che parifichi gli italiani che vi-
vono ai piedi delle Alpi agli italiani ch e
vivono sulle rive del Mediterraneo .

Si tratta di realtà elementari che sono
state pretermesse e misconosciute e a so-
stegno della cui realizzazione e concretiz-
zazione in norme di legge, discutendosi

del provvedimento sull'intervento straor-
dinario nel Mezzogiorno, abbiamo predi -
sposto emendamenti che avremo l'onor e
di sottoporre all'attenzione di tutti i col -
leghi dell'Assemblea .
Su questi due elementi si continua a

battere il Movimento sociale italiano-de-
stra nazionale, nel nome di un Mezzo-
giorno che sia ricondotto ad unità e ad
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una sua funzione propulsiva che può rea-
lizzarsi, signor Presidente, onorevole mi-
nistro, a condizione che lo Stato compia i l
suo dovere, anche in termini di grand i
scelte con tutti i mezzi e in tutte le sedi .

La normativa sull'intervento straordi-
nario nel Mezzogiorno non può essere u n
ghetto nel quale si collocano tutti i rima -
sugli o le allocazioni di risorse ; accanto
alla legge sull'intervento straordinario
nel Mezzogiorno ci sono le riserve a fa-
vore del Mezzogiorno che hanno e man-
terranno il loro rigore . Accanto alle legg i
sull'intervento straordinario nel Mezzo -
giorno, oltre ai mezzi per l'intervento or-
dinario ci sono, onorevole ministro ,
anche le grandi opzioni dello Stato ch e
attengono allo Stato in sé, alle scelte dei
ministeri e alle scelte del sistema dell e
partecipazioni statali .

Si tratta di grandi, colossali risorse at-
traverso le quali la strategia per il Mezzo -
giorno, la volontà politica di riscattar e
veramente il Mezzogiorno può manife-
starsi .

Nel momento in cui, ad esempio, le par-
tecipazioni statali dedicano a nuove ini-
ziative o a nuovi investimenti, attravers o
la legge finanziaria, le ingenti risorse che
gli enti di gestione delle partecipazion i
statali sono autorizzati a reperire sul mer-
cato attraverso prestiti obbligazionari, è
possibile pensare al Mezzogiorno in ter-
mini di collocazione di industrie obsolete ,
di industrie cosiddette mature, o non è
piuttosto necessario pensare al Mezzo -
giorno in termini di industrie nuove, mo-
derne e non ripetitive di altre già esistenti
al nord ?

Si tratta di scelte di carattere politic o
che si compiono a favore o contro il Mez-
zogiorno al di fuori della legge sull'inter-
vento straordinario, e nell'attuazione d i
una volontà politica che non è pro Mez-
zogiorno, ma è volontà politica per l'unit à
vera, effettiva e concreta dell'intero
paese .
Signor Presidente, abbiamo preso atto

di quanto è accaduto nella maggioranza e
di ciò che la maggioranza propone con i
suoi emendamenti; per questo ci propo-
niamo di tentare un miglioramento, dal

nostro punto di vista, degli emendament i
alla luce di quei principi che costitui-
scono — ripeto — la linea di fondo dell a
battaglia per il Mezzogiorno nell'unit à
dell'intero paese che contraddistingue i l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale (Applausi a destra) .

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

FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente ,
non condivido il relativo ottimismo con
cui i colleghi già intervenuti hanno af-
frontato il provvedimento al nostr o
esame e l'ipotesi ora in discussione, si a
pure nella sua forma modificata .

Sono stati manifestati giudizi positivi e
giudizi più critici, pur comunque non ne-
gativi, mentre io credo di dover esprimere
nettamente un giudizio negativo sia sulla
formulazione iniziale complessiva (quella
che venne respinta e non per la prima
volta), che sulla proposta avanzata dalla
Commissione .
Esprimo questo giudizio perché credo

non sia stata posta alla base del provvedi -
mento in discussione una riflessione vera
e profonda non soltanto sull'importanz a
che oggi riveste la questione del Mezzo -
giorno — come tutti affermano — ma su l
suo rapporto con la politica economica
nazionale .

In quest'aula abbiamo discusso il pro-
blema dell'occupazione davanti a soli 4- 5
deputati, ed era una grande questione l a
cui impostazione investe principalment e
la situazione del Mezzogiorno. Abbiamo
discusso i problemi dell'energia più o
meno nelle stesse condizioni, ed è dall a
concezione che si ha del piano energetico ,
dell'uso delle risorse in questo senso e
della politica industriale ed economica i n
generale che derivano il modo e i criter i
di fondo con cui affrontare i problemi de l
Mezzogiorno .

Credo sia troppo facile elencare gli au-
spici e il sacrosanto obiettivo dello svi-
luppo dell'occupazione, che sia troppo fa-
cile riportare dati sulla gravità della di-
soccupazione nel Mezzogiorno in gene-
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rale e giovanile ed intellettuale in partico-
lare. Se non si indicano le politiche e gl i

strumenti non si indica di fatto nulla e s i
lascia la situazione come si trova .
Desidero intervenire nel merito di

quello che da più parti è stato definito
«l'aggravarsi della situazione occupazio-
nale e del Mezzogiorno» prendendo l e
mosse del rapporto SVIMEZ per il 1985 .
Si tratta di uno di quei documenti che
dovrebbero conoscere non soltanto tutt i
coloro che si occupano di questioni de l
Mezzogiorno, ma anche coloro che vote-
ranno e interverranno in merito al prov-
vedimento in esame, e più in generale
tutti coloro che fanno leggi su queste poli-
tiche .
Abbiamo sostenuto da tempo, e con no i

le forze dell'opposizione, che il divari o
nord-sud si andava aggravando . Dice il
rapporto SVIMEZ che «da oltre dieci anni
si è interrotto il processo di riduzione de l

divario nord-sud» . Sono dieci anni che si è
interrotto quel processo iniziale che dop o
la guerra aveva teso a compensare il di-
vario nord-sud. Mi riferisco alle inizial e
politiche di sostegno al Mezzogiorno, si a
pure con tutti i limiti ed errori profondis-
simi che noi conosciamo e allo sviluppo
industriale distorto, che comunque ave -
vano avuto un effetto compensativo sia
sul piano dello sviluppo che dell'occupa-
zione. Strumenti, in sostanza, che no n
avevano dato sviluppo al Mezzogiorno,
ma che hanno evitato l'aggravarsi del di -
vario nord-sud .

Ebbene, da oltre dieci anni questo di -

vario aumenta profondamente, ed i o
credo che non sia possibile oggi proporr e
le stesse politiche portate avanti nel pe-
riodo più recente, dal momento che dob-
biamo affrontare una situazione profon-
damente nuova e diversa.

Nell'ambito della crisi economica, se-
condo le nuove teorie del mercato che
dovrebbe regolare tutto, le nuove teori e
che . . .

PRESIDENTE. Onorevole Calamida, in-
terrompa un momento il suo intervento
affinché sia possibile portarle un po '
d'acqua per calmare la sua tosse .

FRANCO CALAMIDA . La ringrazio, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Non esiste più l'uso d i
portare il tradizionale bicchiere d'acqua e
zucchero ad ogni oratore all'inizio dell'in-
tervento?

FRANCO CALAMIDA. C'è l'acqua e mi

pare già un buon risultato .

PRESIDENTE. Forse è bene ritornare a
queste abitudini sicuramente utili a ch i

prende la parola .

FRANCO CALAMIDA. Grazie, Presi-
dente.
Stavo dicendo che dobbiamo guardare

la situazione del Mezzogiorno all'intern o
del quadro che la crisi economica è an-

data determinando.
Non possiamo pensare che le politich e

degli incentivi, del sostegno degli investi -

menti, in particolare all'impresa privata ,
e l'intervento dello Stato possano esser e
sufficienti e funzionali ad attivare poli-
tiche dell'occupazione .

Nel 1984, il prodotto interno lordo del
Mezzogiorno è aumentato dell'1,7 pe r
cento, assai di meno della media nazio-
nale del 2,6 per cento, e dunque assa i
meno che nel nord. La caduta occupazio-
nale, nonostante ciò, è stata grave e rile-
vante in particolare nel Mezzogiorno . Os-
serviamo qui, cioè, che anche in presenza
dello sviluppo rilevato in termini quanti-
tativi non si è avuto però effetto alcuno d i
ricaduta occupazionale; abbiamo anzi un
aumento del 22 per cento del ricorso alla
cassa integrazione, contro il 7 per cent o
registrato nel centro-nord. Di fronte a in -
vestimenti, sia pure limitati e contenuti ,
siamo in presenza di una costante caduta

dell'occupazione .
I tassi di attività industriale nel 198 4

sono stati del 43,5 per cento nel centro -
nord e del 36,6 nel Mezzogiorno ; la for-
bice, cioè, è di 6-7 punti .

Da queste pur schematiche valutazioni ,
si può rilevare quanto gli ottimismi fino a
questo punto espressi sugli effetti dell a
legge per gli interventi straordinari nel
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Mezzogiorno siano in larga misura fuor i
di luogo, ingiustificati e immotivati .
Il rapporto SVIMEZ dice anche che,

pur in presenza di condizioni favorevol i
sul piano interno ed internazionale, ne l
Mezzogiorno lo squilibrio tra offerta e
domanda di lavoro non tenderà ad atte-
nuarsi nel prossimo futuro. È questa una
constatazione che possiamo considerare
persino ovvia. Oggi gli investimenti ten-
dono a concentrarsi nelle zone a più alt o

sviluppo, e non certamente nel Mezzo-

giorno; ed anche gli investimenti nelle
altre zone di sviluppo non producono di -
rettamente occupazione : sono in larga mi-
sura investimenti in tecnologie che espel-
lono forza-lavoro .
È questa una nostra prima critica d i

fondo all'impostazione della legge per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno ,
che tuttora regge gran parte dei suoi ef-
fetti sulle incentivazioni alle imprese ,
nella speranza che da questi derivino be-
nefici per l'occupazione . Io credo invec e
che si possa ritenere che abbiamo d i
fronte un periodo in cui, se le dinamiche
non saranno controllate con nuovi stru-
menti, se non vi sarà una nuova funzion e
del Parlamento e dello Stato, si giungerà
ad un aumento gravissimo della disoccu-
pazione nel Mezzogiorno. L'errore più
grave che si possa fare è quello di co-
struire qui l'illusione che questo stru-
mento che abbiamo intenzione di deter-
minare — a monte del quale sono poli-
tiche per l'occupazione, volontà e pian i
del Governo del tutto inefficaci ad affron-
tare il problema in tutta la sua gravità —
possa essere non dico risolutore, ma ca-
pace di invertire la tendenza, di dare
segni positivi e orientamenti efficaci pe r
la soluzione del problema vero, che è
quello dell'occupazione .

Nel fare queste considerazioni, mi ri-
collego anche alla legge sull'occupazion e
giovanile, in particolare per il Mezzo -
giorno. Secondo tale legge, concedendo
alle imprese la possibilità di chiamata no-
minativa, annullando perciò quella nume-
rica, lasciando un più ampio margine d i

manovra, e offrendo incentivi per l'assun-
zione dei giovani, si dovrebbe favorire

l'aumento dell'occupazione. Il ministro
De Michelis rispose in quest'aula a du e
interrogazioni, dicendo che non era pos-
sibile prevedere gli effetti di ricaduta de l
provvedimento, in termini di occupa-
zione .
Ebbene, io credo di poter dire che la

legge non avrà praticamente alcun effett o
di occupazione aggiuntiva, e che dunqu e
siamo di fronte a rilevanti difficoltà .
Quando lo Stato interviene sul pian o
dell'occupazione e delle politiche ad essa
funzionali, è importante definire tutti gl i

strumenti di controllo, per una verifica

puntuale, metodica e sistematica, i n
modo da cambiare radicalmente l'impo-
stazione che si è avuta fino ad oggi . Senza
tali strumenti, non possiamo avere ch e
una fiducia assai limitata nella legge ; e m i

richiamo al giudizio critico che espri-
mevo all'inizio del mio intervento .

Si tratta certamente di un'impostazione
molto lontana dalla proposta di legge che
noi stessi abbiamo avanzato, che preve-
deva criteri fondamentalmente diversi ,

che stabiliva un maggior controllo da

parte del Parlamento, che disponeva la
vera e definitiva liquidazione della Cassa,
delle sue strutture, del Ministero stesso .
Oggi, di fatto, abbiamo un ministro senza
portafoglio, come prima; si cambia solo i l
nome a strutture e a procedure. Bisogna
riconoscere che, rispetto al passato, c'è
stato un tentativo di modifica e di miglio-
ramento, ma sulla base di un'imposta-
zione generale che non credo sia condivi-
sibile. Il rischio, dunque, è quello di porre

in essere un'azione trasformista che non
interviene incisivamente sui grandi pro-
blemi del Mezzogiorno .
Non condivido neppure le valutazion i

dell'onorevole Napolitano, che ha parlat o

della profonda trasformazione operat a
dagli emendamenti della Commissione e
del Comitato dei nove . Il testo attuale no n

coincide certamente con quello che è
stato a suo tempo bocciato dalla Camera ;
vengono però mantenute le concezioni d i

fondo, le strutture, i canali, i limiti che
erano allora presenti. Per questo motivo ,
il nostro giudizio è ancora sostanzial-
mente critico, anche se prendiamo atto
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del lavoro che è stato fatto su alcun i
punti. Le precedenti storture erano tali
che gli emendamenti, anche se migliora-
tivi, operano su un impianto che non ci

può trovare consenzienti .
Noi abbiamo presentato altri emenda -

menti, volti a migliorare il quadro attuale
della legge, e su questi interverremo suc-
cessivamente. Fino a questo momento, ho
inteso esprimere un giudizio general e
sull'insieme del provvedimento (Applausi
dei deputati del gruppo di democrazia pro-
letaria) .

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

STEFANO DE LUCA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, riprende oggi la tor-
mentata vicenda della legge sul Mezzo-
giorno, che ormai da troppo tempo
aspetta un provvedimento che riesca non
soltanto a ridurre il divario esistente, m a
intanto freni l'accentuazione di tale di-
vario che, come è stato autorevolmente
ricordato anche di recente, è un feno-
meno estremamente preoccupante, an-
cora di più se collegato con l'aumento ,
anch'esso di dimensioni allarmanti, dell a
disoccupazione, soprattutto giovanile e
intellettuale .

Noi riteniamo che sia un segno di rin-
novata attenzione del Parlamento il fatt o
che, dopo i ripetuti infortuni in
quest'aula, maggioranza e opposizione
abbiano compiuto uno sforzo di avvicina -
mento delle rispettive posizioni .

Credo che oggi bisognerebbe aprire su l
Mezzogiorno un dibattito più approfon-
dito, che tralasci alcuni luoghi comuni ,
come per esempio la criminalizzazione
indiscriminata del Mezzogiorno, che pa-
tisce due volte la presenza al suo interno
di fenomeni di delinquenza organizzata,
come la mafia e la camorra, che poi ven-
gono utilizzati non per mettere in rilievo
la condizione di particolare disagio in cu i
si trovano le regioni meridionali, proprio
per l'esistenza di queste organizzazioni ,
ma appunto per criminalizzare quest'area
e tutta la sua gente laboriosa, impegnata
a costruire la ripresa del paese .

Gli infortuni parlamentari di questa
legge meritavano un ripensamento, pro-
prio perché attorno a quella sconfitta no n
c'era soltanto una maggioranza antimeri-
dionalista di questa Camera . L'Assem-
blea, nella sua saggezza, si è resa conto d i
una caduta nella complessiva capacità
progettuale della classe meridionale: la
classe dirigente meridionale, la cultura
meridionale, appariva incapace di elabo-
rare un progetto che avesse una sua coe-
renza, e che soprattutto mostrasse segn i
sufficienti di cambiamento e di ammo-
dernamento .
E proprio questo, a nostro avviso, i l

significato della lezione del 10 agosto, per
altro data dell'anniversario di un prece -
dente infortunio . Credo si sia acquisita

almeno la consapevolezza che quella im-
postazione, che ricalcava sostanzialment e
una vecchia cultura meridionalistica ,
mancasse della necessaria chiarezza d i
obiettivi preordinati e coordinati per una
reale politica di sviluppo .
Se il problema era dunque quello d i

individuare obiettivi specifici, fattori che
orizzontalmente servissero alla rimozion e
delle condizioni di arretratezza ed alla
incentivazione della classe imprendito-
riale, un altro se ne deve affrontare :
quello, cioè, di uscire da questa logica
perversa e di rendersi conto che la disoc-
cupazione meridionale, soprattutto intel-
lettuale, è questione di portata nazionale ,
e che l'uscita del paese delle attuali diffi-
coltà non può avvenire senza dare le spe-
ranze ai giovani meridionali in cerca d i
prima occupazione, attraverso la defini-
zione di chiari obiettivi .

Per inciso, desidero sottolinare la ne-
cessità di incoraggiare la classe imprendi-
toriale del Mezzogiorno, evitando di sco-
raggiarla con norme del tipo di quelle che
il Parlamento, sia pure con scopi positivi ,
ha approvato e che nella loro formula-
zione hanno finito per penalizzarla ulte-
riormente, sicché, quando compete co n
quella settentrionale, quanto meno ha lo
svantaggio dell'ombra di un sospetto .

Noi crediamo che lo sforzo compiuto i n
questi giorni (dobbiamo subito dire, però ,
che si tratta di uno sforzo che ha risentito
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del modo affrettato in cui si è svolto i l
dibattito) per la ricerca di momenti di pi ù
ampia intesa e collaborazione tra maggio-
ranza ed opposizioni per la formulazione
di nuova legge, abbia questo significato :
la ricerca di elementi di novità . Non pen-
siamo di poter definire il nuovo testo i n
esame come una svolta, come la sintesi d i
una nuova cultura meridionalista. Certa -
mente, però, il tentativo di avvicinament o

e di confronto più approfondito, aperto e

senza pregiudizi tra maggioranza ed op-
posizioni consente un passo avanti che
rappresenta una prima risposta positiv a
per il Mezzogiorno.

La formulazione, anche sotto il profilo
sintattico e letterale, è assolutamente con -

torta e incoerente, per cui su di essa nu-
triamo alcune riserve che abbiamo gi à
manifestato e che intendiamo ora riba-
dire. Vi sono incertezze e contraddizioni ,
ma il problema di fondo è rappresentat o
da una normativa ancora troppo com-
plessa e farragginosa che probabilment e
renderà difficile l'applicazione della
legge. Tuttavia, essa è segno di avanza -
mento. Noi liberali, proprio perché pen-
siamo che il Mezzogiorno non può pi ù
attendere neanche un giorno, vorrei dire
neanche un minuto, una legge che riport i
i flussi finanziari e ricrei movimento, da-
remo il nostro consenso al testo formu-
lato dal Comitato dei nove.

Desideriamo, inoltre, soffermare la no-
stra attenzione su alcuni aspetti positivi
della riformulazione degli articoli incap-
pati nell'infortunio del 10 agosto. In
primo luogo, vogliamo sottolineare com e
fatto positivo il coordinamento, del quale
per la prima volta si parla, tra intervento
ordinario ed intervento straordinario .
Tutti sappiamo, per averla vissuta, cosa
abbia significato la vicenda di un inter -
vento straordinario che avrebbe dovuto
essere aggiuntivo e che troppo spesso è
stato sostitutivo . Parlare finalmente d i
coordinamento è un fatto sicurament e
positivo, e però non bisogna dimenticare
che persistono alcune ombre, quale
quella della necessità di definire meglio i
compiti ed il ruolo dell'agenzia e de l

dipartimento. Infatti, la definizione ne-

bulosa di questi due strumenti di inter -
vento è frutto non già del confronto i n
termini positivi, ma della necessaria ri-
cerca di mediazione e di compromess o
tra posizioni diverse .

Apprezziamo, tuttavia, lo sforzo fatto
per ingaggiare finalmente insieme quella
che da anni è una battaglia squisitament e
liberale per il recupero delle somme e
delle risorse finite nei residui passivi . È
un fatto positivo che la normativa, cos ì
come riscritta, preveda l'integrazione e la
sostituzione da parte del CIPE di tutt e
quelle risorse non utilizzate per inadem-
pienza degli enti a favore dei quali eran o
state erogate .

A questo proposito si può dire che tutt i
abbiamo un'esperienza comune, matu-
rata prendendo in considerazione l'azione
di enti locali e soprattutto di alcune re-
gioni. Penso all'incapacità di spesa dell a
Sicilia al cui interno convive il paradoss o
più grande, e cioè quello di essere la re-
gione più ricca d'Italia, visto che ha ne l
«cassetto» 15 mila miliardi e contempora-
neamente, in termini territoriali e non pi ù
istituzionali, di essere la più povera, i n
gara con la Sardegna per collocarsi all'ul-
timo posto tra le regioni più povere .

La possibilità per il ministro di recupe-
rare queste risorse e di destinarle ad altr i
progetti, finalizzati comunque allo svi-
luppo del Mezzogiorno, è un altro dato
positivo. Come dicevo, si tratta di tema-
tiche proprie di una battaglia liberale che
intendiamo ricordare. Nello stesso temp o
vogliamo sottolineare che, proprio nell o
sforzo di una migliore comprensione reci-
proca, attorno a questo punto si è for-
mato un grande consenso anche di forz e
politiche di opposizione tradizionalment e
avverse a questo tipo di soluzioni .

Riteniamo che nel corso del dibattito in
corso il testo del provvedimento poss a
essere ancora migliorato, visto che per-
mangono alcune lacune. La legge, infatti ,
dovrà caratterizzarsi come un vero pro-
getto di sviluppo delle regioni meridio-
nali, come punto di riferimento politico
ed economico per il recupero del Mezzo-
giorno. È necessario che essa abbia effi-
cacia riequilibratrice, soprattutto sul ter-
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reno dell'occupazione e della capacità d i
crescita, non «a macchia» ma diffusa, d i
tutte le regioni meridionali .

Noi liberali, pur insistendo su alcun i

emendamenti che consideriamo essen-
ziali in quanto migliorativi del testo, e pu r
sottolineando ancora una volta le perples-
sità che ho testé succintamente indicato ,
voteremo a favore del provvedimento,
nella speranza di dare una risposta posi-
tiva, un segno di attenzione alle popola-
zioni meridionali che non può tardare ad
essere espresso dal Parlamento (Applaus i
dei deputati del gruppo liberale) .

PRESIDENTE. Avverto che, dovendos i
procedere nel prosieguo della seduta a
votazioni segrete mediante procediment o

elettronico, decorre da questo momento i l
termine di preavviso previsto dal quint o
comma dell'articolo 49 del regolamento .
Ha chiesto di parlare l'onorevole Mi -

nervini. Ne ha facoltà .

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presi -
dente, colleghi deputati, dirò poche pa-
role, ma vorrei che fossero chiare: non

solo voi, ma soprattutto le popolazioni de l
Mezzogiorno, che ci guardano, meritano
discorsi improntati alla massima chia-
rezza .

Una parola, anzitutto, sulla procedura.
Ci siamo lasciati su questo argomento il 1 0
agosto ed oggi, dopo vari mesi, ci viene
raccontato che vi è stata una lunga trat-
tativa; sta di fatto, però, che alcun i
gruppi, come il nostro, ha avuto in visione

gli emendamenti soltanto ieri alle 16 .
Quindi, sul piano della procedura, pur -
troppo il nostro contributo ha potuto es-
sere molto limitato, mentre avremmo vo-
luto essere partecipi e contribuire ai risul-
tati: non abbiamo meriti, non abbiam o
colpe .

Passiamo alla sostanza . Secondo me, l a
sostanza è caratterizzata da ambiguità e
da dissonanze : ne vorrei fare un elenco .
Con l'emendamento 4 .2 della Commis-

sione, si attribuisce il coordinamento
dell'azione pubblica nel Mezzogiorno a l
Presidente del Consiglio e, per sua delega ,
al ministro. Ambiguità manifesta : se si

voleva compiere il salto di qualità di attri-
buire questa funzione fondamentale a l
Presidente del Consiglio, non si dovev a
poi immediatamente ripiegare sul sotter-
fugio del ministro istituzionalmente dele-
gato. Che sia una delega istituzionale, ri-
sulta da un comma successivo dello stess o
emendamento, in cui si dice che chi po i
riferisce sull'azione è sempre e solo i l
ministro .
Stessa ambiguità per quanto riguard a

l'articolo aggiuntivo 4 .01 della Commis-
sione, che pure presenta l'aspetto positivo
della creazione di un dipartimento ch e

deve presiedere alle questioni di cui

stiamo parlando nell'ambito della Presi-
denza del Consiglio . Questo è l'aspetto
positivo, ma immediatamente dopo vi è
l'ambiguità di dire che questo diparti-
mento è, però, alle dirette dipendenze del

ministro per gli interventi straordinar i

nel Mezzogiorno. Notate bene che in un
altro caso, quello del dipartimento dell a
funzione pubblica, non si dice affatto che
il dipartimento è alle dirette dipendenz e
di chiunque non sia il Presidente del Con-
siglio .

Ancora una volta si dice e si disdice ; e
una volta di più si disdice anziché dire, se

è vero che al secondo comma, per quanto
riguarda l'ordinamento, l'organizzazione
e la disciplina del personale di questo
dipartimento, chi fa la proposta non è i l
Presidente del Consiglio, ma il ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo -

giorno .
Il terzo esempio dell'ambiguità che ho

denunciato si rinviene sempre nell'arti-
colo aggiuntivo 4 .01 della Commissione .
Il collega Scotti, forse in una punta d i
entusiasmo, ci ha detto che vi è una ga-
ranzia rigorosa della valutazione costi -
benefici dell'intervento straordinario ; ma
noi, nella fase convulsa delle ultime ven-
tiquattr'ore, abbiamo proposto in sede d i
Comitato dei nove la creazione di un ap-
posito nucleo di valutazione, ma tale pro-
posta è stata respinta con la motivazion e

che è il dipartimento stesso a svolgere le

funzioni del nucleo di valutazione . Il bello
è che il nucleo di valutazione veniva pro-
posto dalla maggioranza e dal ministro
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nel testo che fu presentato il 10 agosto i n
questa Assemblea, e che poi non fu messo
in discussione per la nota decision e
dell'onorevole Presidente .

Si è ritenuto, inoltre, di restringere l e
funzioni dell'agenzia, la quale sostituisce
la defunta (o tale dovrebbe essere) Cassa ,
mentre poi le funzioni continuano a risul-
tare sovrabbondanti, e sono quelle dell e
lettere a), b) e c) dell'articolo aggiuntivo

4.02 della Commissione . In Commissione ,

noi abbiamo chiesto di cancellare le fun-
zioi di cui alla lettera a) e b), in modo da
concentrare l'attività dell'agenzia nell a
funzione caratteristica che essa deve svol-
gere, cioè la progettazione e l'esecuzion e
dei progetti aventi carattere nazionale;
ma anche questa proposta di riduzion e
all'essenziale delle funzioni dell'agenzia è
stata respinta .

Infine, vi è un articolo aggiuntivo — e
forse è la più temibile proposta emenda-
tiva —, il 4.03 della Commissione che,
dopo aver previsto le modalità dell'inter-
vento nuovo, conserva in realtà l'inter-
vento vecchio. E si sa che versare il vin o
nuovo negli otri vecchi non è proficuo : lo
si sa da tempi antichi .

In sostanza, nell'articolo aggiuntiv o

4.03 della Commissione si prevede una
funzione di completamento delle opere
appaltate dalla Cassa per il Mezzogiorn o
senza sostanziali limitazioni se no n
quella, di significato puramente verbale ,
che le opere non devono avere «ulterior i
estendimenti» (formula linguisticamente
poco nota e giuridicamente di significat o
poco perspicuo). In altre parole, con l'ar-
ticolo aggiuntivo 4 .03 della Commissione
si perpetra contemporaneamente lo svuo-
tamento della messa in liquidazione dell a
Cassa per il Mezzogiorno (che perciò non
è più morta, ma torna ad essere viva) e lo
svuotamento sostanziale del nuovo inter -
vento straordinario, se è vero che gra n
parte delle somme ad esso destinate in
realtà serviranno a completamenti veri o
fasulli .
In conclusione, signor Presidente,

questa proposta, a nostro avviso, non è u n
bicchiere che si può vedere, a seconda dei
punti di vista, mezzo pieno o mezzo

vuoto; e comunque, se così fosse, sarebbe
meglio di un bicchiere totalmente vuoto ,
quale era quello della proposta prece -

dente. In realtà, è un bicchiere che può
essere vuoto o pieno, o quanto men o
pieno a metà, a seconda che permanga o
si dissolva, nel senso da noi indicato, il
massiccio strato di ambiguità e di dop-
piezza che copre la sostanza della norma-
tiva, la coltre di ambiguità e di doppiezza
che testé ho molto rapidamente illustrato
(Applausi dei deputati del gruppo della si-
nistra indipendente) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare sull'articolo 3 e sul complesso
degli emendamenti e degli articoli ag-
giuntivi ad esso presentati, chiedo all'ono-
revole relatore di esprimere il parer e
della Commissione sugli stessi . Desidere-
rei, onorevole relatore, che lei comin-
ciasse dai subemendamenti presentat i
all'emendamento 3.8 della Commissione .

CARMELO CONTE, Relatore per la mag-
gioranza. Invito i presentatori a ritirare i l
subemendamento Parlato 0 .3.8.4; in caso
contrario, parere negativo. Parere favore-
vole sul subemendamento Parlato 0 .3.8.5 ,
a condizione che il suo testo venga modi-
ficato come segue: «e per la individua-
zione di iniziative volte a rimuovere l e
cause di eventuali scostamenti» .

PRESIDENTE. La modifica da lei pro -
posta, onorevole relatore, risulta chiaris-
sima. Chiederemo al momento opportuno
ai presentatori del subemendamento Par -
lato 0.3.8.4 se accedono all'invito da le i
rivolto .

ANTONIO PARLATO. Per quanto ri-
guarda il mio subemendamento 0.3.8.5 ,
concordo fin d'ora con la formulazion e
suggerita dal relatore, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevol e
Parlato. Continui pure, onorevole rela-
tore.

CARMELO CONTE, Relatore per la mag-
gioranza. La Commissione è favorevole al
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subemendamento Minervini 0.3.8.1 ; con-
traria ai subemendamenti Calamid a
0.3.8.2 e Parlato 0 .3.8.6; favorevole al su-
bemendamento Parlato 0.3.8 .7; invita i
presentatori a ritirare il subemenda-

mento Calamida 0.3 .8.3, preannunciando ,
in caso contrario, parere sfavorevole .

PRESIDENTE. Onorevole relatore ,
qual è il parere della Commisisone sugl i
emendamenti Ambrogio 3 .6, Mancuso 3.4 ,
Sinesio

	

3 .5, Pollice 3.3, nonché sugli
emendamenti
sione?

3 .1

	

e 3 .2 della Commis -

CARMELO CONTE, Relatore per la mag-
gioranza. Signor Presidente, questi emen-
damenti dovrebbero risultare preclusi i n
seguito alla presentazione dell'emenda-
mento 3 .8 della Commissione, intera-
mente sostitutivo dell'articolo 3, che rac-
comando all'approvazione della Camera .

PRESIDENTE. S'intende, onorevole col-
leghi, che questi emendamenti rivivrebber o
qualora non venisse approvato l'emenda -
mento 3.8 della Commissione.

Qual è il parere del Governo sui sube-
mendamenti ed emendamenti presentat i
all'articolo 3 ?

SALVERINO DE VITO, Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno . Il

parere del Governo è conforme a quello
esposto dal relatore su tutti gli emenda -
menti e subemendamenti presentat i
all'articolo 3; accetto inoltre l'emenda -
mento 3.8 della Commissione .

PRESIDENTE . Sospendo la seduta, non
essendo totalmente decorso il termine d i
preavviso previsto dal quinto comm a
dell'articolo 49 del regolamento per l e
votazioni segrete mediante procediment o
elettronico .

La seduta, sospesa alle 18,55 ,
è ripresa alle 19,5 .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. La III Commission e
permanente (Esteri) ha deliberato di chie-
dere l'autorizzazione a riferire oralmente
all'Assemblea sul seguente progetto d i
legge:

«Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo degli Stati Uniti d'Ame-
rica per evitare le doppie imposizioni i n
materia di imposte sul reddito e per pre-
venire le frodi ed evasioni fiscali, con pro-
tocollo e scambio di lettere, firmati a
Roma il 17 aprile 1984 (approvato dal Se -
nato) (3083).

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Parlato, in-
siste per la votazione del suo subemenda-
mento 0.3 .8.4?

ANTONIO PARLATO. Sì, signor Presi -
dente e chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
vorrei raccomandare all'Assemblea l'ap-
provazione di questo subemendamento i l
quale, modificando l'emendamento dell a
Commissione, introduce il principio della
verifica degli effetti occupazionali che
ciascun intervento nel Mezzogiorno potrà
produrre. Sappiamo infatti come il mero
riferimento all'occupazione possa restar e
privo di elementi di verifica concreti .

Questo è il motivo per il quale il nostro
subemendamento intende aggiungere l e
parole «nei vari profili professionali ,
dell'occupazione sia diretta sia indotta ,
sia a tempo determinato o indetermi-
nato». Con questa specificazione, l'emen-
damento della Commissione determinerà
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con maggiore chiarezza, senza quindi l a
fuga che il genericismo potrebbe costi-
tuire rispetto alla concretezza degli impe-
gni, la valutazione reale sull'occupazione
effettiva e non stimata nel Mezzogiorno .
Per questi motivi, raccomando alla Ca-
mera l'approvazione di questo subemen-
damento sul quale chiedo a nome del mi o
gruppo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-

zione .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Parlat o
0.3.8.4, non accettato dalla Commissione ,
né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 399
Maggioranza	 200

Voti favorevoli	 53
Voti contrari	 346

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora al sube-
mendamento Parlato 0 .3 .8.5, così modifi-
cato: «dopo la parola 'risultati' aggiun-
gere 'di iniziative volte a rimuovere l e
cause di eventuali scostamenti'» . Su
questo subemendamento il parere della
Commissione e del Governo è favorevole .
Onorevole Parlato, insiste per la vota-
zione a scrutinio segreto del suo sube-
mendamento?

ANTONIO PARLATO. No, signor Presi -

dente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il

subemendamento Parlato 0.3.8.5, accet-
tato dalla Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione il subemendamento
Minervini 0.3.8.1, accettato dalla Commis-

sione e dal Governo.

(È approvato) .

Pongo in votazione il subemendamento
Calamida 0.3.8.2, non accettato dalla
Commissione, né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione del subemen-
damento Parlato 0.3 .8.6 sul quale è stato
chiesto lo scrutinio segreto . Ha chiesto d i
parlare per dichiarazione di voto l'onore-
vole Parlato. Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il subemendament o
che proponiamo all'attenzione dell'As-
semblea tende a definire in termini pi ù
precisi il quadro di riferimento finan-
ziario relativo agli interventi . Abbiamo
proposto che alla parola quadro si ag-
giunga — non è questione lessicale — i l
termine «complessivo». Infatti proprio l a
natura dei piani annuali di attuazione po-
trebbe indurre ad una previsione finan-
ziaria la quale, non collegata al completa-
mento delle risorse necessarie, potrebbe
rendere monca la capacità di supporto
finanziario all'iniziativa del piano. Ecco
perché riteniamo opportuno aggiungere
la parola «complessivo»; proprio per fare
in modo che il quadro di programma-
zione risenta non solo delle indicazion i
delle risorse necessarie per il singolo seg-
mento annuale, ma anche della comples-
sività delle risorse finanziarie necessarie
al fine di realizzare l'intervento program-
mato quando questo vada oltre i limit i
dell'anno .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione.
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Votazione segreta.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 400
Votanti	 397
Astenuti	 3
Maggioranza	 199

Voti favorevoli	 47
Voti contrari	 350

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde
Iotti) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarl o
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgar i
Ambrogio Franco
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Augello Giacomo

Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Baracetti Arnald o
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilbert o
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franc o
Bonfiglio Angelo

Borgoglio Felice

Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovann a
Bottari Angela Mari a
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Parlato

0.3.8.6, non accettato dalla Commissione,
né dal Governo .
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Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teres a

Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio

Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mari o
Casati Francesco
Castagnetti Guglielm o
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerrina Feroni Gian Luc a
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Luci a
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Costa Silvi a
Crippa Giusepp e
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giusepp e
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe

Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino

Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Forlani Arnald o
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovann i
Fracchia Bruno
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
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Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michel e
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo

Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostin o
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Matarrese Antoni o
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Moro Paolo Enric o
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Mari a

Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Orest e
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antoni o
Pazzaglia Alfredo
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Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flamini o
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adrian a
Poli Gian Gaetano
Pontello Claudi o
Portatadino Costante
Poti Damiano
Proietti Franc o
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quieti Giusepp e

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Riz Roland
Rocchi Roland o
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni

Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
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Tramarin Achille
Trantino Vinvenzo
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore

Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vernola Nicola
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sul subemendament o
Parlato 0.3.8.6:

Calamida Franco
Pollice Guido
Russo Francesco

Francese Angela
Galasso Giusepp e
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Rizzi Enrico
Sarti Adolfo
Sinesio Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemen-
damento Parlato 0.3.8 .7 . Onorevole Par -
lato, insiste nella sua richiesta di scrutini o
segreto?

ANTONIO PARLATO. No, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione il
subemendamento Parlato 0.3.8.7, accet-
tato dalla Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione del subemen-
damento Calamida 0.3 .8 .3 .

Onorevole Calamida, lo mantiene dopo
l ' invito della Commissione e del Governo
a ritirarlo?

FRANCO CALAMIDA . Lo mantengo .

PRESIDENTE. Pongo in votazione i l
subemendamento Calamida 0.3 .8 .3 . non
accettato dalla Commissione nè dal Go-
verno.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento 3 . 8
della Commissione, accettato dal Go-
verno, interamente sostitutivo dell 'arti-
colo 3, nel testo modificato .

(È approvato).

Sono pertanto preclusi tutti gli altri
emendamenti all 'articolo 3, contenuti nel
fascicolo 3, esclusa la parte consequen-
ziale dell'emendamento 3.2 . della Com-
missione, che deve intendersi trasferit a
agli articoli 5, 10 e 14 .

Sono in missione :

Amalfitano Domenico
Andreotti Giuli o
Antoni Varese
Astori Gianfranc o
Bianco Gerardo
Bortolani Franco
Capria Nicola
Cattanei Francesc o
Cifarelli Michele
Fioret Mario
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Passiamo dunque all'articolo 4 nel testo
della Commissione. Ne do lettura :

(Modifiche alla legge 5 agosto 1978,
n. 468)

«All'articolo 4 della legge 5 agosto 1978 ,
n. 468, è aggiunto, dopo il quinto comma ,
il seguente :

"Il bilancio pluriennale espone altres ì
le previsioni sulla ripartizione delle spese
in conto capitale tra Mezzogiorno e rest o
del paese con riferimento ai programmi
di intervento straordinario per il Mezzo-
giorno"» .

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

Sostituire l'articolo 4 con il seguente :

(Coordinamento degli interventi) .

1.Il Presidente del Consiglio dei mini-
stri e, per sua delega, il ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorn o
provvede a coordinare il compless o
dell'azione pubblica nel Mezzogiorno .

2.Il CIPE delibera le direttive di coor-
dinamento e dispone le misure neces-
sarie alla loro attuazione. Il ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno verifica in sede esecutiva la pun-
tuale applicazione delle deliberazioni de l
CIPE e, in caso di inadempienze o ritard i
delle Amministrazioni pubbliche interes-
sate, propone al Consiglio dei ministr i
l'adozione di misure integrative o sostitu-
tive .

3.Sull'azione di coordinamento il mini-
stro riferisce annualmente al Parla -
mento.

4. All'articolo 4 della legge 5 agosto
1978, n. 468, è aggiunto, dopo il quinto
comma, il seguente :

«Il bilancio pluriennale espone altresì l e
previsioni sulla ripartizione delle spese i n
conto capitale tra Mezzogiorno e resto del

paese con riferimento ai programmi di
intervento straordinario per il Mezzo -
giorno» .

4. 2 .
LA COMMISSIONE .

A questo emendamento sono stati pre-
sentati i seguenti subemendamenti :

Al comma 1, sopprimere le parole da : I l
Presidente, fino a: delega .

0. 4. 2. 4 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI ,

PAllAGLIA .

Al comma 1, sopprimere le parole : e per
sua delega, al ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno .

0. 4. 2. 1 .
MINERVINI, BASSANINI, MAC-

CIOTTA, AMBROGIO, VIGNOLA .

Al comma 1, sopprimere le parole: e, per
sua delega, il Ministero per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno .

0. 4. 2. 2 .
CALAMIDA, POLLICE, RUSSO

FRANCO, GORLA, RONCHI, TA-
MINO, CAPANNA .

Al comma 2 dopo la parola sostitutiv e
aggiungere le parole : quando per la gravi-
tà, la notevole dimensione e la comples-
sità dell'inadempimento non possa prov-
vedere direttamente nominando un pro-
prio commissario ad acta .

0. 4. 2. 5 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI ,

PAllAGLIA .

Al comma 3 dopo la parola coordina -
mento aggiungere le parole: comprensiva
della verifica sia della avvenuta rigorosa
applicazione delle clausole di riserva in
favore delle produzioni meridionali sia
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della esatta distribuzione geografica dell e
risorse finanziarie dell'intervento ordi-
nario nelle regioni meridionali .

0. 4. 2 . 6 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI,

PAllAGLIA.

precedente anno finanziario; entrambe le
relazioni devono contenere sia i dati rela-
tivi all'intervento ordinario che quelli re-
lativi all'intervento straordinario, con in-
dicazione dei comparti economici e delle
relative sezioni funzionali .

4. 1 .
VALENSISE, MENNITTI, PARLATO,

PAllAGLIA .Al comma 3, sostituire le parole: Il Mini-
stro con le seguenti : il Presidente del Con-
siglio dei ministri .

0. 4. 2. 3 .

	

MINERVINI, BASSANINI .

All'ultimo comma aggiungere in fine : ed
alle previsioni di spesa relative all'inter-
vento ordinario, sulla base delle risul-
tanze evidenziate nei bilanci consuntiv i
precedenti in ordine alla effettiva eroga-
zione delle risorse finanziarie nelle pre-
dette due aree geografiche, anche per

quanto riguarda il bilancio annuale .

0. 4. 2. 7 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI ,

PAllAGLIA .

È stato altresì presentato il seguente

emendamento:

Al capoverso, premettere il seguente :

Ai fini della verifica costante del carat-
tere aggiuntivo dell'intervento straordi-
nario nel Mezzogiorno, il ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno ,
di concerto con il ministro del bilancio e
della programmazione economica, predi-
spone e presenta al Parlamento, entro se i
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, una relazione contenente i
dati relativi alla distribuzione geografica
delle risorse, disaggregate per regioni ,
erogate a fronte di ciascun capitolo d i
spesa dal 1950 al 1985 ; successivamente ,
entro il 30 giugno di ogni anno, lo stess o
ministro presenta una relazione al Parla-
mento, redatta sempre di concerto con il

ministro del bilancio e della programma-
zione economica, nella quale vengono evi-
denziati i medesimi elementi relativi al

È stato presentato il seguente articolo
aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il se-
guente:

ART. 4-bis .
(Dipartimento per il Mezzogiorno)

1. Nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri è istituito il diparti-
mento per il Mezzogiorno, posto alle di -
rette dipendenze del ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno ,
per l'espletamento di tutte le funzion i
previste dalla legislazione vigente ivi com-
prese quelle relative alla valutazione eco-
nomica dei progetti da inserire nei pian i
annuali di attuazione .

2. All'ordinamento del dipartimento
per il Mezzogiorno da articolarsi in ser-
vizi, si provvede entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repub-
blica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri su proposta del ministro pe r
gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno .

3. Il personale, nel numero massimo
determinato dal decreto di cui al comma
precedente, è composto da dipendenti co-
mandati o collocati fuori ruolo dalle am-
ministrazioni statali, da enti pubblic i
anche economici e dagli organism i
dell'intervento straordinario, nonché da
esperti, tenendo conto di precisi requisit i

di professionalità e specializzazione
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anche in materia di valutazione econo-
mico-finanziaria dei progetti .

4. 01 .
LA COMMISSIONE .

A questo articolo aggiuntivo sono stati
presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: posto
alle dirette dipendenze del Ministro pe r
gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno» .
Conseguentemente, al comma 2, sosti-

tuire le parole: Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, con le se-
guenti: Presidente del Consiglio dei mini-
stri.

0. 4. 01 . 1 .
MINERVINI, BASSANINI, MAC-

CIOTTA, AMBROGIO, VIGNOLA .

Al comma 1 sostituire le parole: del Mi-
nistero per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno con le seguenti: della Presi-
denza del Consiglio .

0. 4. 01 . 2 .
CALAMIDA, POLLICE, RUSS O

FRANCO, GORLA, RONCHI, TA -
MINO, CAPANNA .

Al comma 1 aggiungere, in fine, le pa-
role: per la quale si avvale della agenzi a
per la promozione e lo sviluppo del Mez-
zogiorno .

0. 4. 01 . 3 .
DE LUCA, SERRENTIN,O .

Al comma 2 sostituire le parole : del Mi-
nistro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno con le seguenti: del Presi-
dente o di un suo delegato .

0. 4. 01 . 6 .
CALAMIDA, POLLICE, RUSSO

FRANCO, GORLA, RONCHI, TA-
MINO, CAPANNA.

Al comma 2 aggiungere, in fine : sentit a
la Commissione parlamentare per il con-
trollo degli interventi nel Mezzogiorno .

0. 4. 01 . 9 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI ,

PAllAGLIA .

Al comma 3, dopo le parole: è composto
aggiungere la seguente: esclusivamente .

0. 4. 01. 7 .
CALAMIDA, POLLICE, Russo

FRANCO, GORLA, RONCHI, TA -
MINO, CAPANNA .

Al comma 3 sopprimere le parole : non -
ché da esperti.

0. 4. 01 . 8 .
CALAMIDA, POLLICE, Russo

FRANCO, GORLA, RONCHI, TA -
MINO, CAPANNA .

Al comma 3, sostituire le parole : anche
in materia di valutazione economico-fi-
nanziaria dei progetti con le seguenti : Do-
vrà essere altresì costituito un nucleo di
valutazione, ai fini della valutazione eco-
nomico-finanziaria della proposta di
piano annuale di attuazione, e dei pro-
getti da inserire nei piani annuali di attua-
zione deliberati. A far parte di tale nucle o
saranno chiamati dipendenti pubblici
delle categorie sopra indicate ed esperti ,
forniti gli uni e gli altri di specifica pro-
fessionalità ed esperienza in materia .

0. 4. 01 . 4 .
MINERVINI, BASSANINI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Ai fini della valutazione sotto il profil o
economico dell'impatto occupazionale e
ambientale delle proposte di piani di at-
tuazione e nonché della coerenza con gl i
obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno è
istituito un nucleo di valutazione presso i l
Dipartimento per il Mezzogiorno com-
posto da 20 membri. I membri del nucleo
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sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri previo parere
della Commissione parlamentare per
l'esercizio dei poteri di controllo sull a

programmazione e sull'attuazione degl i
interventi ordinari e straordinari nel Mez-
zogiorno, e previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri. Con lo stesso decreto
viene determinato il relativo trattament o
economico. La relazione del nucleo di va-
lutazione è allegata al Piano di attuazione
e all'aggiornamento del programm a
triennale sottoposti all'approvazione del
CIPE.

0. 4 . 01 . 5 .
CALAMIDA, POLLICE, RUSS O

FRANCO, GORLA, RONCHI, TA-
MINO, CAPANNA .

È stato inoltre presentato il seguente
articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 4 aggiungere il se-
guente :

ART. 4-bis .
(Agenzia per la promozione dello svilupp o

del Mezzogiorno) .

1.All'attuazione degli interventi di cu i
all'articolo 1, concorrono l'Agenzia per l a
promozione dello sviluppo del Mezzo -
giorno e gli enti di cui al successivo arti -

colo 5 .

2. L'Agenzia, con personalità giuridica
e sede in Roma, opera per l'attuazion e
degli interventi promozionali e finanziar i
ad essa affidati dal programma triennal e

e dai piani annuali di attuazione di cu i
all'articolo 1, ed è sottoposta alle direttiv e

e alla vigilanza del ministro per gli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno ai
sensi della legislazione vigente .

3. Tali interventi analiticamente indi-
cati dai piani di attuazione riguardano
esclusivamente :

a) il finanziamento delle attività d i
partecipazione, assistenza e formazione

svolte dagli enti di cui al successivo arti -
colo 5, nonché dai soggetti pubblici e pri-
vati indicati dalla presente legge ;

b) la concessione delle agevolazioni fi-
nanziarie a favore delle attività econo-
miche ai sensi della presente legge e i n
conformità delle direttive previste da l
programma triennale;

c) il finanziamento dei progetti regio-
nali e interregionali di interesse nazionale
assicurandone la realizzazione mediant e
apposite convenzioni con i soggetti indi-
cati dal piano .

4. Il programma triennale e i piani d i

attuazione assegnano all'Agenzia le ri-
sorse finanziarie per l'espletamento dei
suoi compiti ivi comprese le spese di fun-
zionamento .

5. Alla gestione dell'Agenzia è pre-
posto un apposito Comitato composto da l
Presidente e da 7 esperti di particolare
competenza ed esperienza nominati per
un triennio con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del ministr o
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno previa deliberazione del Consigli o
dei ministri. Per la nomina del Presidente
è richiesto il parere della Commission e
parlamentare per l'esercizio dei poteri d i
controllo sulla programmazione e sull'at-
tuazione degli interventi ordinari e straor-
dinari nel Mezzogiorno ai sensi dell a
legge 24 gennaio 1978, n . 14 .

6. Il Collegio dei revisori dei cont i
dell'Agenzia, che dura in carica 3 anni, è
composto da tre membri effettivi e tre
supplenti; di questi, un membro effettivo ,
cui spetta la presidenza, ed uno supplente
sono nominati dal presidente della Corte
dei conti tra i consiglieri della Cort e
stessa; gli altri sono nominati dal ministro
del tesoro. I membri effettivi se apparte-
nenti a pubbliche amministrazioni sono
collocati fuori ruolo .

7. Il bilancio dell'Agenzia è formu-
lato con i criteri e le modalità fissati da l
ministro del tesoro d'intesa con il mini-
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stro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Tale bilancio è sottoposto
dall'approvazione del ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno di
concerto con il ministro del tesoro e vien e
presentato al Parlamento .

8. L'ordinamento dell'Agenzia, l'or-
ganizzazione e la disciplina del personal e
sono deliberati dal Comitato dell'Agenzi a
medesima e approvati con decreto de l
ministro per il Mezzogiorno d'intesa con
il ministro del tesoro, sentito il Consigli o
dei ministri .

4. 02 .

	

LA COMMISSIONE .

A questo articolo aggiuntivo sono stati

presentati i seguenti subemendamenti :

Al comma 1, sopprimere le parole : e gl i
enti di cui al successivo articolo 5 .

0. 4. 02. 1 .
CALAMIDA, POLLICE, Russo FRAN-

CO, GORLA, RONCHI, TAMINO,
CAPANNA .

Al comma 2, sostituire le parole : e dai
piani annuali con le seguenti: così come
articolati dai piani annuali.

0. 4. 02 . 2 .
CALAMIDA, POLLICE, Russo FRAN-

CO, GORLA, RONCHI, TAMINO,
CAPANNA .

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

0. 4. 02. 3 .
MINERVINI, BASSANINI .

Al comma 3, lettera a), sopprimere le
parole: e privati .

0. 4. 02. 4 .
CALAMIDA, POLLICE, Russo FRAN-

CO, GORLA, RONCHI, TAMINO ,
CAPANNA .

Al comma 3, sopprimere la lettera b) .

0. 4. 02. 19 .
CERRINA FERONI, AMBROGIO, MAC-

CIOTTA, VIGNOLA.

Al comma 3, sopprimere la lettera b) .

0. 4. 02. 5 .
CALAMIDA, POLLICE, Russo FRAN-

CO, GORLA, RONCHI, TAMINO ,
CAPANNA .

Al comma 3, sopprimere la lettera b) .

0. 4. 02. 6 .
MINERVINI, BASSANINI .

Dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente :

3-bis. L'Agenzia collabora col Diparti -
mento per il Mezzogiorno relativamente
all'esame dei costi e dei benefìci dei pro -
getti da inserire nei piani annuali di attua-
zione .

0. 4. 02. 7 .
DE LUCA, SERRENTINO .

Al comma 5, sostituire le parole : appo-
sito comitato composto dal Presidente e
da 7 esperti di particolare competenza e d
esperienza con le seguenti : apposito Con-
siglio di amministrazione composto da
nove componenti di cui uno Presidente .

0. 4. 02. 8 .
CALAMIDA, POLLICE, Russo FRAN-

CO, GORLA, RONCHI, TAMINO ,
CAPANNA .

Al comma 5, sostituire le parole : e da
sette esperti di particolare competenza ,
con le seguenti : e da quattro esperti d i
particolare competenza nei settori della
politica del territorio, della difesa de l

suolo, dell'assetto idrogeologico, dei si-
stemi urbani .

0. 4. 02. 9 .
AMBROGIO. VIGNOLA. MACCIOTTA .
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Al comma 5, sostituire il numero: 7 con
il seguente: 8 .

0. 4 . 02. 10 .
MINERVINI, BASSANINI .

Al comma 5, sostituire le parole : per la
nomina del Presidente è richiesto il pa-
rere, con le seguenti: e previo parere .

0. 4 . 02. 11 .
CALAMIDA, POLLICE, RUSSO FRAN-

CO, GORLA, RONCHI, TAMINO ,
CAPANNA .

Al comma 5, dopo il numero 7, aggiun-
gere le parole: componenti, scelti tutt i
fra .

0. 4 . 02. 12 .
MINERVINI, BASSANINI .

Dopo il comma 5, aggiungere il se-
guente :

5.bis. Costituisce organo consultivo
dell'Agenzia il comitato per la partecipa-
zione del quale fanno parte 12 membri ,
nominati dal ministro per gli intervent i

straordinari nel Mezzogiorno su proposta
dei rappresentanti delle categorie im-
prenditoriali e professionali nonché dell e
organizzazioni sindacali più rappresenta-
tive direttamente interessate alla realizza-
zione degli interventi nel Mezzogiorno. Il
Comitato è chiamato ad esprimere il pro-
prio preventivo parere obbligatorio ma
non vincolante su tutti gli atti deliberativi
dell'agenzia. Detto parere si avrà com e
dato favorevolmente qualora non si a
espresso entro i dieci giorni successiv i
alla richiesta .

0. 4. 02. 15 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI ,

PAllAGLIA .

Al comma 6 sostituire le parole : gli altri
sono nominati dal ministro del tesoro co n
le parole: e gli altri quattro sono nominati

dal ministro del tesoro e dal ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno, ciascuno nella misura di u n
membro effettivo e di uno supplente .

0. 4 . 02. 16 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI ,

PAllAGLIA .

Al comma 7 sostituire le parole: del te-
soro, con le parole: per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno e le parole:
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno, con le parole: del tesoro .

0. 4. 02. 14 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI ,

PAllAGLIA .

Al comma 8, aggiungere, dopo la parola:
deliberati, le parole: previo parere della
Commissione parlamentare di controll o
sugli interventi nel Mezzogiorno .

0. 4. 02. 17 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI ,

PAllAGLIA .

Al comma 8, dopo le parole : l'organizza-
zione e la disciplina del personale, ag-
giungere le seguenti: comunque nell'am-
bito delle norme di diritto pubblico .

0. 4. 02 . 13 .
CALAMIDA, POLLICE, RUSSO FRAN-

CO, GORLA, RONCHI, TAMINO ,
CAPANNA .

Al comma 8, aggiungere, alla fine, le
parole: per le questioni attinenti l'organiz-
zazione e la disciplina del personale le
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sono chiamate entro se i
mesi dall'approvazione del decreto ad
esprimere il proprio parere al fine di un a
eventuale modificazione ed integrazion e
del decreto medesimo .

0. 4. 02. 18 .
PARLATO, VALENSISE, MENNITTI ,

PAllAGLIA .
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È stato infine presentato il seguent e
altro articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 4 aggiungere il se-
guente :

ART. 4-bis .

(Completamenti, trasferiment i
e liquidazioni).

1 . Presso l'Agenzia è costituita una
gestione separata, con autonomia orga-
nizzativa e contabile, per le attività pre-
viste dal decreto legge 18 settembre 1984 ,
n. 581, convertiti in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 17 novembre 1984, n .
775. Il commissario governativo unita -
mente al comitato tecnico amministrativo
e al collegio dei revisori, cessa dalla sua
attività contestualmente all'insediament o
degli organi dell'Agenzia .

2. All'inizio dell'attività della pre-
detta gestione il ministro per gli inter -
venti straordinari per il Mezzogiorno ,
presenta al CIPE una dettagliata rela-
zione sulle attività di completamento, d i
trasferimento e di liquidazione ai sensi
del citato decreto legge n . 581 del 1984 e
della relativa legge di conversione n . 775
del 1984, in attuazione della delibera de l
CIPE del 20 dicembre 1984 .

3 . Sulla base di tale relazione, i l
CIPE, su proposta del ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno ,
delibera :

a) le opere da trasferire, ivi compres e
quelle da appaltare e da completare agl i
enti competenti per legge con la indica-
zione dei relativi mezzi finanziari ;

b) l'indicazione delle opere regional i
e interregionali di interesse nazionale gi à
previste nel piano di completamento, d a
realizzare nell'ambito del programm a
triennale ;

c)le opere per le quali sotto il profilo
dell'utilità e della funzionalità si rend e
opportuno revocare l'approvazione ;

d) le opere appaltate che per lo stat o
finale di avanzamento dei lavori debbano
essere completate, senza ulteriori estendi -
menti, da parte della gestione di cui a l
comma 1 e quindi trasferite ;

e)i criteri per l'ultimazione delle atti-
vità di liquidazione .

Su tali deliberazioni il ministro rife-
risce al Parlamento.

4. Il CIPE, nella ripartizione annual e
degli stanziamenti destinati alle region i
assegna alle regioni meridionali i fond i
necessari per sostenere gli oneri di manu-
tenzione e gestione delle opere trasferite e
da trasferire ai sensi della presente legge .
Tali assegnazioni per l'esercizio in cors o
integrano i trasferimenti attribuiti alle
singole regioni a norma, rispettivamente ,
degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggi o
1970, n. 281, e successive modificazioni ,
per le regioni a statuto ordinario e delle
corrispondenti norme per le regioni a sta-
tuto speciale, e costituiscono la base per i
trasferimenti dovuti a titolo di intervent o
ordinario nei successivi esercizi .

4. 03 .
LA COMMISSIONE .

A questo articolo aggiuntivo sono stati
presentati i seguenti subemendamenti :

Al comma 1, sopprimere le parole da:
presso l'Agenzia sino alla fine del pe-
riodo .

0. 4. 03. 1 .
CALAMIDA, POLLICE, RUSSO FRAN-

CO, GORLA, RONCHI, TAMINO ,
CAPANNA .

Al comma 2, sostituire le parole :
All'inizio dell'attività della predetta ge-
stione con le seguenti : Entro 90 giorni
dalla entrata in vigore della present e
legge .

0. 4. 03 . 2 .
DE LUCA. SERRENTINO .
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Sopprimere il comma 3 .

0. 4. 03. 3 .
CALAMIDA, POLLICE, Russo FRAN-

CO, GORLA, RONCHI, TAMINO ,
CAPANNA .

Al comma 3, all'alinea, dopo la parola :
Delibera aggiungere le seguenti: entro 90
giorni.

0. 4. 03. 4 .
DE LUCA, SERRENTINO .

Al comma 3, lettera c, sopprimere le pa-
role: sotto i profili dell'utilità e della fun-
zionalità .

0. 4. 03 . 5 .
MINERVINI, BASSANINI .

Al comma 3, sopprimere la lettera d) .

0. 4. 03 . 6 .
MINERVINI, BASSANINI .

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le
seguenti: d) le opere appaltate che, in con-
siderazione dell'avanzamento della lor o
esecuzione, debbano essere completate ,
nel puntuale rispetto delle previsioni de l
progetto originario, da parte della ge-
stione di cui al comma 1, e quindi trasfe-
rite .

0. 4. 03. 7 .

MINERVINI, BASSANINI, COLUMBA .

Ha chiesto di parlare sull'articolo 4 e
sul complesso degli emendamenti, sube-
mendamenti ed articoli aggiuntivi ad ess o
presentati, l'onorevole Parlato. Ne ha fa-
coltà .

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, non vi è dubbio che, i n
ordine ai problemi sorti il 1° agosto, v i
siano stati, come del resto ha già ampia -
mente dichiarato nel suo intervento l'ono-
revole Valensise, spazio, apertura e sensi-

bilità verso talune argomentazioni che
avevamo sollevato, non soltanto nel cors o
del dibattito, ma più ampiamente durante
lunghi anni di nostro impegno meridiona-
lista .

Il problema era ed è soprattutto, a no-
stro avviso, quello di raccordare, nella
maniera più stretta possibile, la capacit à
di intervento straordinario nel Mezzo -
giorno non solo ad una politica di fond o
determinata dal Parlamento, ma anche e
soprattutto all'intervento ordinario .

Non è soltanto la rubrica legis dell'arti-
colo 4, che parla di coordinamento degli
interventi, a fare riferimento a questa ne-
cessità finalmente raccolta, quanto, piut-
tosto, la stessa formulazione dell'articolo ,
anche se esso, sotto molti aspetti, appar e
lontano da talune indicazioni che ave-
vamo evidenziato . Credo che su quest o
aspetto, e soprattutto su quelli relativi si a
al coordinamento, in termini di previ-
sione, dell'intervento straordinario e di
quello ordinario, sia al controllo dei con-
suntivi di bilancio, occorra fare ulterior i
sforzi. Chiederemo infatti ai colleghi della
maggioranza di fare un altro passo, affin-
ché sia saldata strettamente la scelta i n
direzione della previsione e del controllo .
Occorreranno, naturalmente, strumenti
capaci di intervenire in questa direzione ,
e non vi è dubbio che il coordinamento
del complesso dell'azione pubblica nel
Mezzogiorno, compiendo questo ulterior e
sforzo verso l'avvicinamento delle posi-
zioni, determinatosi nella volontà di con -
ferire al ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno una responsabi-
lità più generale, potrà dare un ulterior e
contributo. Noi ci auguriamo che l'As-
semblea voglia pronunziarsi in questo
senso dopo che è stata sconfitta una tesi ,
per la verità del tutto minoritaria rispett o
alle esigenze del paese e soprattutto de l
Mezzogiorno, relativa al controllo e a l
peso, qualche volta determinante, che po-
trebbe avere l'intervento ordinario, la cu i
funzione normale è stata superata ne i
fatti dalla capacità surrogatoria, necessa-
riamente surrogatoria, che in effetti si è
realizzata sino a questo momento. Ecco
perché i riferimenti ai bilanci pluriennali
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e alla spesa in conto capitale trovan o
senz'altro un nostro interessato ed inte-
ressante parere, che non dirò sia favore-
vole, ma che è sicuramente di riconosci -
mento alla maggioranza per aver voluto
fare sue tesi per le quali per lungo temp o
abbiamo combattuto e che ora vediamo
finalmente recepite in un testo legislativ o
sottoposto al voto dell'Assemblea .

CARMELO CONTE, Relatore per la mag-
gioranza. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CARMELO CONTE, Relatore per la mag-
gioranza. Per valutare compiutamente
tutti gli emendamenti, subemendamenti e
articoli aggiuntivi presentati all'articol o
4, la Commissione avrebbe bisogno di una
breve sospensione della seduta, al fine d i
esprimere il parere sugli stessi .

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole
relatore. Sospendo la seduta .

La seduta, sospesa alle 19,20 ,
è ripresa alle 19,30

PRESIDENTE. Qual è il parere dell a
Commissione sugli emendamenti e sube-
mendamenti presentati all'articolo 4 ?

CARMELO CONTE, Relatore per la mag-
gioranza. La Commissione esprime parere
contrario sui subemendamenti Parlat o
0.4.2.4, Minervini 0 .4.2.1, Calamida
0.4.2.2, Parlanto 0 .4.2.5. Invita l'onorevole
Parlato a ritirare il suo subemendamento
0.4.2.6. Ove ciò non avvenisse, il parer e

sarebbe contrario .
La Commissione esprime parere con-

trario anche sul subemendamento Miner-
vini 0.4.2.3. Invita l'onorevole Parlato a
ritirare il suo subemendamento 0 .4.2.7 .
Se l'emendamento non venisse ritirato, il

parere sarebbe contrario .
La Commissione esprime parere con-

trario sull'emendamento Valensise 4 .1, e
naturalmente raccomanda all'Assemblea

l'approvazione del suo emendament o
4.2 .
Per quanto riguarda i subemendament i

presentati al suo articolo aggiuntivo 4 .01 ,
la Commissione esprime parere contrari o
sui subemendamenti Minervini 0.4.01 .1 ,
Calamida 0 .4.01 .2, De Luca, 0.4.01 .3, Cala-
mida 0.4.01 .6, ed esprime invece parere
favorevole sul subemendamento Parlato
0.4.01 .9. Il parere della Commissione è ,
ancora, contrario sui subemendamenti
Calamida 0.4.01 .7 e 0.4.01 .8 .

Invito l'onorevole Minervini a ritirare i l
suo subemendamento 0 .4.01 .4. Se l'emen-
damento non venisse ritirato, il parer e
della Commissione sarebbe contrario .

Al proprio articolo aggiuntivo 4 .01 la
Commissione ha presentato un subemen-
damento.

PRESIDENTE. Il subemendamento
della Commissione è il seguente :

Al comma 2, sostituire le parole da : Pre-
sidente della Repubblica, fino alla fine de l
comma, con le parole: Presidente del Con-
siglio dei ministri d'intesa con il ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno .

0. 4. 01. 10 .
LA COMMISSIONE .

CARMELO CONTE, Relatore per la mag-
gioranza. Naturalmente, la Commissione
raccomanda l'approvazione di tale sube-
mendamento e all'articolo aggiuntiv o
4 .01, cui esso è riferito. Esprime, invece ,
parere contrario sul subemendament o
Calamida 0.4.01 .5 .
Per quanto riguarda i subemendamenti

presentati all'articolo aggiuntivo 4 .02, la
Commissione esprime parere contrari o
sul subemendamento Calamida 0 .4.02.1 .
La Commissione, invece, accetta il sube-
mendamento Calamida 0.4.02.2. Parere
contrario sui subemendamenti Minervin i
0.4.02.3, Calamida 0 .4.02.4, nonché sui su-
bemendamenti Cerrina Feroni 0 .4.02.19 ,
Calamida 0.4.02.5 e Minervini 0.4.02.6 ,
che sono di identico contenuto .
La Commissione esprime altresì parere
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contrario sui subemendamenti De Luca
0.4.02 .7, Calamida 0 .4 .02.8, Ambrogio
0.4.02 .9, Minervini 0 .4.02.10 .

La Commissione esprime parere favo-
revole sul subemendamento Minervin i

0.4.02 .12. Invito l'onorevole Calamida a
ritirare il suo subemendamento 0.4.02.11 .
Se l'onorevole Calamida non accogliess e
questo invito, il parere sarebbe contra-
rio .
La Commissione ritiene di esprimere

parere contrario sul subemendamento
Parlato 0.4.02.15 ed accetta il subemenda-
mento Parlato 0 .4.02.16. Il parere è con-
trario sul subemendamento Parlato
0.4.02.14. Invito l'onorevole Calamida a
ritirare il suo subemendamento 0.4.02.13 .
Se l'onorevole Calamida non dovesse riti-
rarlo il parere sarebbe contrario .
La Commissione accetta il subemenda-

mento Parlato 0.4.02.17 ed invita l'onore-
vole Parlato a ritirare il suo subemenda-
mento 0.4.02 .18 trasformandolo in un or-
dine del giorno. Se questo subemenda-
mento non venisse ritirato, il parere sa-
rebbe contrario .
La Commissione raccomanda all'As-

semblea l'approvazione del suo articolo
aggiuntivo 4.02 .
Per quanto concerne il subemenda-

mento Calamida 0.4.03.1, preciso che lo
stesso non è stato ancora valutato dalla
Commissione .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c i
fermiamo dunque, per il momento, all'ar-
ticolo aggiuntivo 4.02 della Commis-
sione .
Il Governo?

SALVERINO DE VITO, Ministro senza por-
tafoglio. Condivido il parere espress o
dalla Commissione sui vari emenda-
menti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Sul subemendamento Parlato 0.4.2.4 ha

chiesto di parlare, per dichiarazione d i
voto, l'onorevole Valensise. Ne ha facol-
tà .

RAFFAELE VALENSISE . Signor Presi-

dente, onorevoli colleghi, richiamiamo
l'attenzione della Camera su questo sube-
mendamento, con il quale proponiam o
che il testo della Commissione sia modifi-
cato con la soppressione delle parole «il
Presidente del Consiglio dei ministri e per
sua delega», di talché il testo in questione
rimarrebbe il seguente: «Il ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno provvede a coordinare il com-
plesso dell'azione pubblica nel Mezzo -
giorno» .

Quali gli argomenti che poniamo a fon-
damento di tale subemendamento? A noi
sembra — ed è battaglia nella quale il
Movimento sociale italiano ha precedenti ,
perché nel provvedimento presentato al
Senato vi era addirittura la proposta di
costituzione di un Ministero per il Mezzo -
giorno — utile e necessario che vi sia ,
nella pienezza dei poteri e delle responsa-
bilità, il ministro per il Mezzogiorno, poi -
ché crediamo che le opposizioni abbian o
interesse ad avere di fronte un interlocu-
tore sicuro, nella persona del ministro.

D'altra parte, soccorre il nostro sube-
mendamento anche una considerazion e
di carattere costituzionale . Affermare che
il Presidente del Consiglio dei ministri
provvede a coordinare il compless o
dell'azione pubblica nel Mezzogiorno è
una ripetizione mal posta di un principi o
generale, contenuto nell'articolo 95 dell a
Costituzione . Come tutti sappiamo, tale
articolo prevede, per il Presidente de l
Consiglio dei ministri, la potestà-dovere
di coordinamento della politica generale
del Governo. Naturalmente, nella politica
generale del Governo sono comprese
anche le scelte di indirizzo che investon o
il Mezzogiorno d'Italia .

Riteniamo, quindi, che sia assoluta -
mente inutile la espressione «Il Presidente
del Consiglio dei ministri e, per sua de -
lega, il ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno», e proponiam o
sia chiamato a tale funzione, in prima

persona, il ministro stesso .
D'altra parte, signor Presidente, un er-

rore di questo tipo lo fece la Camera
quando si discusse della legge n . 103 sulla
Rai-Tv. Allora noi attenuammo i poteri



Atti Parlamentari

	

— 34446 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 DICEMBRE 198 5

del ministro delle poste, che era l'alter eg o
della convenzione con l'ente radiofonico,
in modo tale che abbiamo adesso la Com-
missione di vigilanza, ma il Parlamento,
in quanto tale, ha perduto nei confronti
della Rai-Tv ogni potere di indirizzo e d i
sindacato ispettivo, proprio per la man-
canza dell'interlocutore-ministro . Ritengo
che le opposizioni abbiamo interesse, ri-
peto, che vi sia un tale interlocutore e ch e

non esista questa mediazione fumosa de l
Presidente del Consiglio, la quale per al-
tro, ripete un principio scontato della Co-
stituzione . Invito, dunque, la Camera a
considerare con attenzione il nostro sube-
mendamento, per il quale chiediamo un
voto favorevole .

PRESIDENTE . Dobbiamo ora votare i l
subemendamento Parlato 0.4.2 .4, per i l
quale è stata avanzata richiesta di vota-
zione a scrutinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Parlato
0.4.2.4, non accettato dalla Commission e
né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 402
Maggioranza	 202

Voti favorevoli	 62
Voti contrari	 340

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde
lotti) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarl o
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio

Alasia Giovann i
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacom o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Robert o
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giuli o
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johan n
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
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Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilbert o
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franc o
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felic e
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvi a
Bosi Maramotti Giovann a
Bottari Angela Mari a
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesc o
Cafiero Luc a
Calamida Franco
Calonaci Vasc o
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mari o
Casati Francesco
Castagnetti Guglielm o
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerrina Feroni Gian Luc a
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo

Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarl a
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felic e
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giusepp e
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guid o
Demitry Giusepp e
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovann i

Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
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Ferri Franc o
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Forlani Arnald o
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovann i
Fracchia Bruno
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristid e

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Russa Vincenz o
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo

Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvator e
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Matarrese Antoni o
Mazzone Antoni o
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enric o
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto
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Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antoni o
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudi o
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Pollice Guid o
Pontello Claudi o
Portatadino Costante
Poti Damiano
Proietti Franco
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo

Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvan o
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Riz Roland
Rocchi Roland o
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilme r
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovann i
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
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Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarl o
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giusepp e
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenz o
Trebbi Ivann e
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zanini Paol o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro

Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

,Sono in missione :

Amalfitano Domenic o

Andreotti Giulio
Antoni Varese
Astori Gianfranco
Bianco Gerardo
Capria Nicola
Cattanei Francesco
Cifarelli Michele
Fioret Mario
Francese Angela
Galasso Giuseppe
Martino Guido
Rauti Giusepp e
Rizzi Enric o
Sarti Adolfo
Sinesio Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli identic i
subemendamenti Minervini 0 .4.2.1 . e Ca-
lamida 0.4 .2.2. Ha chiesto di parlare, pe r
dichiarazione di voto, l'onorevole Miner-
vini. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presi-

dente, esiste un aspetto positivo in due

emendamenti che sono stati presentat i

dalla Commissione. L'uno e l'altro, però ,
sono carichi di ambiguità . Nell'uno si dic e
che il coordinamento dell'azione pubblic a
nel Mezzogiorno viene esercitato dal Pre-
sidente del Consiglio dei ministri .
Nell'altro emendamento si stabilisce che è
creato, nell'ambito della Presidenza de l

Consiglio, il dipartimento per il Mezzo -

giorno. Questo è l'aspetto positivo . Come
dicevo dianzi, però, l'una e l'altra norma
sono state caricate di ambivalenza e dop-
piezza. Là dove si dice che il coordina -
mento dell'azione pubblica è affidato a l
Presidente del Consiglio si aggiunge poi ,
immediatamente, «o per sua delega il mi-
nistro per gli interventi straordinari nel
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Mezzogiorno» . Parimenti, nell'altro emen-
damento, si afferma che il dipartimento è
bensì creato nell'ambito della Presidenz a
del Consiglio dei ministri, ma alle dirette
dipendenze, ancora una volta, del mini-
stro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno .

È chiaro che tale ambiguità deve esser e
dissipata, che questa doppiezza deve es-
sere rimossa. Se le norme debbono avere
un valore positivo e innovativo, esso no n
può consistere se non in una attribuzion e
di queste potestà al Presidente del Consi-
glio dei ministri, senza alcuna delega di
carattere istituzionale. Nei modi che i l
diritto costituzionale ed il diritto ammini-
strativo conoscono, una delega ammini-
strativa potrà, poi, eventualmente esser e
attribuita, ove il Presidente del Consigli o
dei ministri lo ritenga, al ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno;
delega sempre revocabile e non istituzio-
nale. Ma il responsabile politico istituzio-
nale deve essere, deve restare, il Presi -
dente de Consiglio . Da ciò la giustifica-
zione del mio subemendamento soppres-
sivo dell'inciso «e per sua delega il mini-
stro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno» .

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

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi -
dente, signor rappresentante del Go-
verno, l'onorevole Napolitano ha già ri-
cordato nel suo intervento che il nostro
gruppo ritiene che uno degli elementi pi ù
interessanti introdotti negli emendament i
elaborati nella Commissione sia il coordi-
namento. Non ci sfugge e non deve sfug-
gire a nessuno, però, come il coordina -
mento fosse già previsto dalle norme vi-
genti e come uno degli elementi di prin-
cipale vischiosità dell'ordinamento at-
tuale abbia impedito che tale coordina -
mento andasse a buon fine . Sappiamo at-
traverso quali resistenze, attraverso qual i
procedure sia stata vanificata, ad esem-
pio, la complessa normativa che stabilisce

precise riserve a favore delle regioni de l
Mezzogiorno. Se vogliamo, dunque, at-
tuare una svolta non puramente nomi-
nale, dobbiamo attribuire la responsabi-
lità primaria del coordinamento a colu i
che, a titolo principale, coordina la poli-
tica economica e la politica complessiva
del nostro paese . Dobbiamo, cioè, attri-
buirla al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri. La questione del coordinament o
ordinario e straordinario non è questione
che possa essere giocata in una contes a
tra minsitri . È tema che deve coinvolgere ,
se il Mezzogiorno è quella questione cen-
trale che il Presidente del Consiglio ha
ricordato ancora recentemente nel su o
intervento in aula, in prima persona i l
Presidente del Consiglio stesso . Deve es-
sere chiaro, però, che quando affer-
miamo tutto ciò non intendiamo, nem-
meno per un momento, indebolire il ruolo
che utilmente svolge e può svolgere i l
ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno. Anzi, attribuendo al
Presidente del Consiglio il compito di so-
vrintendere all'attività di coordinamento ,
noi vogliamo rafforzare il ruolo del mini-
stro per il Mezzogiorno, facendo in modo
che le proposte che egli formalizza ai fin i
del coordinamento e la vigilanza che egl i
è chiamato ad esercitare siano sempr e
sostenute dall'azione del Presidente del
Consiglio, senza che quest'ultimo possa i n
alcun caso defilarsi.

È per questi motivi, onorevoli colleghi ,
che noi abbiamo un'opinione diametral-
mente opposta a quella che precedente -
mente ha espresso il collega Valensise .
Noi riteniamo che, se la politica del Mez-
zogiorno assume una posizione di centra-
lità, se finalmente si è acquisita la convin-
zione che tale politica non possa risolvers i
solo con flussi straordinari di finanzia -
mento, che lentamente ma inesorabil-
mente si trasformano da flussi aggiuntiv i
in flussi sostitutivi, è del tutto evidente
che essa non può che essere diretta da l
Presidente del Consiglio .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
per dichiarazione di voto l'onorevole Va-
lensise . Ne ha facoltà .
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RAFFAELE VALENSISE . Signor Presi-
dente, ci rendiamo perfettamente conto
che qui si sta tentando di portare avanti l a
politica del carciofo . Siamo partiti dall a
proposta di istituire un Ministero per il
Mezzogiorno, perché volevamo che la po-
litica per il Mezzogiorno avesse un re-
sponsabile, il quale disponesse di strut-
ture adeguate, ai fini dell'assunzione di
responsabilità politiche chiare e della de-
finizione di scelte altrettanto chiare. Vole-
vamo che il responsabile, in tutti i suoi
aspetti, della politica per il Mezzogiorn o
fosse anche il vertice di un processo di
programmazione che doveva essere inte-
grato nel processo di programmazion e
generale, che fa capo al Ministero de l
bilancio e della programmazione econo-
mica. Avevamo, coerentemente con
questa nostra impostazione, proposto di
sopprimere la previsione dell'attribuzione
al Presidente del Consiglio del ruolo d i
coordinatore della politica per il Mezzo -
giorno: previsione che ci sembrava, e c i
sembra, del tutto inutile, poiché il Presi -
dente del Consiglio ha i poteri costituzio-
nali che gli derivano dall'articolo 95 dell a
Carta costituzionale . L'onorevole Mac-
ciotta conosce meglio di me la norma in
questione, che a nostro avviso rende su-
perflua la previsione alla quale ho fatt o
riferimento .
La Camera non ha voluto approvare i l

nostro precedente emendamento, che si
ispirava proprio ai principi che ho illu-
strato. A questo punto, però, si impone
almeno uan delega conferita ex lege al
ministro per il Mezzogiorno . Non è infatt i
concepibile che quel ministro, che non
dispone di portafoglio ma potrà avvalers i
di un dipartimento istituito nell'ambito
della Presidenza del Consiglio, riceva o
meno una delega dal Presidente, ad li-
bitum di quest'ultimo. Ci sembra, questa ,
una impostazione assai riduttiva rispetto
alle modalità e agli strumenti attraverso i
quali si vuole realizzare l'intervento
straordinario nel Mezzogiorno .
Ecco perché noi non possiamo acco-

gliere l'emendamento soppressivo pro-
posto dall'onorevole Minervini e dall'ono-
revole Calamida. La nostra posizione è

giustificata da motivazioni di fondo e di
sostanza, non certo di immagine . Si tratt a
delle motivazioni in base alle quali noi
riteniamo che al ministro per il Mezzo -
giorno debba spettare una responsabilità
politica stabilita ex lege, cioè sulla base d i
quella stessa normativa straordinaria ch e
stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Avverto che su questo
subemendamento, come sul successiv o
subemendamento Parlato 0.4.2.5, è stata
chiesta la votazione a scrutinio segreto .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sugli identici subemendamenti Mi -
nervini 0.4.2 .1 e Calamida 0 .4.2.2, non ac-
cettati dalla Commissione, né dal Go-
verno .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultati della votazione :

Presenti e votanti	 397
Maggioranza	 199

Voti favorevoli	 188
Voti contrari	 209

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sul subemen-
damento Parlato 0 .4.2.5, non accettato
dalla Commissione, né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Maggioranza	 198

Voti favorevoli	 5 1
Voti contrari	 344

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
del subemendamento Parlato 0 .4.2.6. Il
relatore ha invitato i presentatori a riti-
rarlo. Onorevole Parlato?

ANTONIO PARLATO . Lo manteniamo, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che
su questo subemendamento è stat a
chiesta la votazione a scrutinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Parlat o
0.4.2.6, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

essendo responsabile della materia il Pre-
sidente del Consiglio, o per sua delega i l
ministro per il Mezzogiorno, a riferire a l
Parlamento debba essere sempre il mini-
stro? Si tratta di una assurdità : di qui i l
nostro emendamento, che sostituisce il ri-
ferimento al ministro con quello alla Pre-
sidenza del Consiglio. In questo modo,
sarà il Presidente del Consiglio a riferir e
al Parlamento. In caso contrario, egli ver-
rebbe esautorato non solo di fatto, ma
anche di diritto !

PRESIDENTE. Su questo subemenda-
mento è stata chiesta la votazione a scru-
tinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Minervin i
0.4.2.3, non accettato dalla Commission e
né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Presenti	 400
Dichiaro chiusa la votazione .

Votanti 399. . . . . . . . . . . . . . . . .
Astenuti	 1

Comunico il risultato della votazione :

Maggioranza	 200 Presenti e votanti	 400
Voti favorevoli	 43 Maggioranza	 201
Voti contrari	 356 Voti favorevoli	 200

Voti contrari . . . . . . . 200
(La Camera respinge) .

(La Camera respinge — Commenti) .

Si riprende la discussione.
Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
del subemendamento Minervini 0.4.2.3 .
Ha chiesto di parlare per dichiarazione d i
voto l'onorevole Minervini. Ne ha facol-
tà .

GUSTAVO MINERVINI. Ancorché sia
stato respinto l'emendamento precedente ,
quello ora in votazione rimane tuttavi a
vitale ed importante. Si tratta di stabilire
chi deve riferire al Parlamento, in rela-
zione all'attuazione della politica per i l
Mezzogiorno. E mai concepibile che, pur

PRESIDENTE. Passiamo al subemen-
damento 0.4.2.7. Il relatore ha invitato i
proponenti a ritirarlo. Onorevole Parlato?

ANTONIO PARLATO. Lo mantengo, si-
gnor Presidente, e chiedo di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO. Anche in questo
caso, non soltanto non possiamo accet -
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tare l'invito a ritirare il subemendamento ,
ma dobbiamo a nostra volta invitare l a
Camera a valutare l'opportunità di un
voto favorevole sullo stesso . Ci siamo
posti il problema in relazione all'imposta-
zione, posta a base dell'emendament o
della Commissione, tendente a verificare
attentamente non soltanto il contenuto
della previsione di bilancio, quanto all'in-
tervento ordinario, ma anche e soprat-
tutto ciò che attiene alla effettiva eroga-
zione di risorse ed alla loro distribuzion e
geografica nelle due aree rappresentat e
dal Mezzogiorno e dal resto del paese .
Riteniamo che ciò sia indispensabile e
vorremmo citare, per tutti, un solo esem-
pio. Il ministro dei trasporti ha recente -
mente dichiarato che, nonostante l'esi-
stenza di clausole abbastanza precise i n
ordine alla distribuzione delle risorse, l e
finalità che si dovevano perseguire son o
state generalmente aggirate, tanto che s i
può dire che l'intervento straordinari o
non svolge se non una funzione surroga-
toria . Credo che tale autorevole analisi ,
del resto coincidente con quella . da no i
compiuta, suggerisca l'opportunità di
fare in modo (ed anche il bilancio di asse-
stamento ed il rendiconto per il 1984 lo
dimostrano) che siano introdotti elementi
capaci di individuare quale debba essere
in concreto la distribuzione geografica
delle risorse nel nostro paese. Riteniamo
indispensabile questo elemento, proprio
al fine di quel coordinamento cui si ispir a
il provvedimento in esame, dopo gl i
emendamenti elaborati dalla Commis-
sione in direzione, appunto, del coordina -
mento .

Per questi motivi invitiamo l'Assemble a
ad esprimersi favorevolmente sul nostro
emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo al voto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Parlato

0.4.2.7, non accettato dalla Commission e
né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 404
Votanti	 403
Astenuti	 1
Maggioranza	 202
Voti favorevoli	 46
Voti contrari	 35 7

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde
lotti) .

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paol o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovann i
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tin a
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
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Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantin o
Benedikter Johan n
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paol o
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilbert o
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franc o
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felic e
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvi a
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Mari a

Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teres a
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuel e
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielm o
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mari o
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarl a
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Luci a
Comis Alfredo
Conte Carmel o
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto

Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
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Dal Maso Giusepp e
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giusepp e
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grilmaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franc o
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovann i
Fracchi Bruno
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pi a
Garocchio Albert o
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianc a
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso

Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvan o
Lamorte Pasqual e
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giusepp e
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Vincenz o
Mancuso Angelo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvator e
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Matarrese Antoni o
Mattarella Sergio
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Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Minervini Gustav o
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nand a
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Mari a

Olivi Maur o
Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Orest e
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudi o
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe

Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Pontello Claudi o
Portatadino Costante
Poti Damiano
Proietti Franc o
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Riz Roland
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilme r
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
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Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria

Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ug o
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarl o
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giusepp e
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirk o

Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno

Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i

Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto sul subemendamento Par -
lato 0.4.2.7:

Salatiello Giovann i

Si sono astenuti sul subemendamento
Parlato 0.4.2.5 :

Calamida Franco
Pollice Guid o

Si è astenuto sul subemendamento Par-
lato 0.4.2.6 :

Boetti Villanis Audifred i

Sono in missione :

Amalfitano Domenic o
Andreotti Giulio
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Antoni Varese
Astori Gianfranco
Bianco Gerardo
Capria Nicola
Cattanei Francesco
Cifarelli Michele
Fioret Mario
Francese Angela
Galasso Giuseppe
Martino Guido
lauti Giuseppe
Rizzi Enrico
Sarti Adolfo
Sinesio Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento della Commissione 4 .2 ,
interamente sostitutivo dell'articolo 4, ac-
cettato dal Governo .

(È approvato) .

L'emendamento Valensise 4.1 risulta
pertanto precluso .

Passiamo alla votazione degli articol i
aggiuntivi e relativi subemendamenti. I l
primo è il subemendamento Minervin i

0.4.01 .1 .

GUSTAVO MINERVINI. Chiedo di par -
lare per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUSTAVO MINERVINI . Onorevole Presi -
dente, ricollegandomi alla precedente di-
chiarazione di voto, desidero sottolinear e
che in questo caso si tratta del diparti -
mento per il Mezzogiorno costituit o
nell'ambito della Presidenza del Consigli o
e, si sottolinea con una immediata con-
trapposizione e contraddizione, alle di -
rette dipendenze del ministro per l'inter-
vento straordinario .

Siamo di fronte ad una formulazione
ambigua come principio politico e d
anche come risultato dell'ordinament o
costituzionale. Abbiamo . infatti . un mini-

stro senza portafoglio, il quale, però, i l
portafoglio c'è l'ha dal momento che ha
alle sue dipendenze, sia pure nell'ambit o
della Presidenza del Consiglio, una strut-
tura stabile .

Per il dipartimento della funzione pub-
blica, invece, ci si è ben guardat i
dall'enunciare una formulazione simile, e
cioè che tale dipartimento sia alle dipen-
denze, e per giunta dirette, del ministr o
per la funzione pubblica. In questo caso ,
infatti, ci si è limitati al riferiment o
all'ambito della Presidenza del Consi-
glio .

Alla stessa logica chiediamo sia ricon-
dotto il dipartimento per il Mezzogiorn o
qui in discussione .

GIORGIO MACCIOTTA . Chiedo di parlare
per dichiarazione di voto, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi-
dente, il collega Minervini ha già ricor-
dato quali siano i punti di riferimento ,
anche istituzionali, della questione . Io
vorrei rammentarli nuovamente a tutti i
colleghi .

Il precedente più immediato è la legge -
quadro sul pubblico impiego che all'arti-
colo 27 ha istituito il dipartimento dell a
funzione pubblica. Il subemendamento in
discussione ricalca sostanzialment e
quell'articolo 27, ovviamente con una dif-
ferenza di poteri e con la eccezione, ricor-
data dal collega Minervini, che trasform a
in modo singolare un ministro senza por-
tafoglio di fatto in un ministro con porta -
foglio .

Ecco, quindi, la prima singolarità ed in
qualche misura una distorsione istituzio-
nale. Credo allora, signor Presidente e d
onorevoli colleghi, che, come l'esperienz a
del dipartimento della funzione pubblica
ha dimostrato, il meccanismo istituzio-
nale che ha consentito al ministro Gaspar i
di operare assai utilmente non sia stato
affatto incrinato dal rispetto del principi o
elementare in base al quale un "?iparti-
mento costituito all'interno della Presi-



Atti Parlamentari

	

— 34460 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 DICEMBRE 198 5

denza del Consiglio non può che essere
posto alle dipendenze del Presidente del
Consiglio o di un ministro da lui dele-
gato .
Credo che non vi sia alcun motivo,

anche in questo caso, per non seguire un a
corretta prassi istituzionale. Francamente
non vorrei che si travolgessero prassi isti-
tuzionali consolidate in nome di occasio-
nali dislocazioni ministeriali .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Minervini
0.4.01 .1, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 404
Maggioranza	 203

Voti favorevoli	 208
Voti contrari	 196

(La Camera approva) .

Il subemendamento Calamida 0 .4.01 .2 è
pertanto precluso .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i l
subemendamento De Luca 0.4.01 .3, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

(È respinto) .

Dobbiamo ora procedere alla votazione
del subemendamento della Commission e
0.4.01.10 .

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare
per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente ,
ho chiesto di parlare per annunziare il
voto contrario sul subemendamento dell a
Commissione 0.4.01 .10, che innova ri-
spetto alla attuale disciplina delle fonti i n
una materia di questo genere .
Nel testo originario dell'emendamento

della Commissione si proponeva corretta -
mente che l'ordinamento del diparti -
mento per il Mezzogiorno fosse discipli-
nato con un decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri e su proposta del mini-
stro. Con questo subemendamento, in -
vece, la Commissione propone ora che s i
provveda alla disciplina dell'ordinamento
del servizio con un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri d'intesa con i l
ministro per il Mezzogiorno .

Si tratta di una soluzione difforme ri-
spetto a quella finora seguita tra l'altro
dall'articolo 27 della legge-quadro sul
pubblico impiego, che la disposizione
della Commissione ricalca, e che farebbe
venir meno il controllo collegiale del Con-
siglio dei ministri sulla disciplina del ser-
vizio, che, ad esempio, consente al mini-
stro del tesoro di potersi pronunciare i n
sede collegiale su una disciplina che pu ò
avere effetti notevoli sulle competenze del
suo ministero, in materia sia di finanz a
pubblica sia di ordinamento del perso-
nale .

Questra strana disposizione, che affida
tutto ad una decisione del Presidente de l
Consiglio, ripeto, farebbe venir meno i l
controllo collegiale di una deliberazion e
del Consiglio dei ministri .

Per questi mòtivi annunzio il voto con-
trario sul subemendamento .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . È stato
richiesto lo scrutinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
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Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilbert o
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franc o
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovann a
Bottari Angela Mari a
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco

(Presiedeva il Presidente Leonilde
lotti) .

nico, sul subemendamento della Commis-
sione 0.4.01 .10, accettato dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 409
Maggioranza	 205

Voti favorevoli	 180
Voti contrari	 229

(La Camera respinge — Commenti) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guid o
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgar i
Ambrogio Franco
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Auleta Francesco

Azzaro Giuseppe

Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesc o
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
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Calonaci Vasc o
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teres a
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuel e
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mari o
Casati Francesco
Castagnetti Guglielm o
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luc a
Chella Mari o
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarl a
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Luci a
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felic e
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
Demitry Giusepp e
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda

Di Re Carlo
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovann i
Fracchia Bruno
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
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Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Lucian o
Gunnella Aristid e

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvan o
Lamorte Pasqual e
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Russa Vincenz o
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvator e
Marianetti Agostin o
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Marzo Biagi o
Mastella Clement e
Matarrese Antonio

Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carl o
Migliasso Teres a
Minervini Gustavo
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enric o
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristian a

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedett o
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renz o
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni

Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio
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Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Pontello Claudi o
Portatadino Costante
Poti Damiano
Proietti Franc o
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Riz Roland
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenic o
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Albert o
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando

Russo Francesco
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovann i
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore

Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
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Sinesio Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare i l
subemendamento Calamida 0 .4.01 .6, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi-
dente, il subemendamento Calamid a
0.4.01 .6 risulta assorbito dall'approva-
zione del subemendamento 0 .4.01 .1 .

PRESIDENTE. Ha ragione e la ringra-
zio, onorevole Macciotta .
Dobbiamo ora votare il subemenda-

mento Parlato 0.4.01 .9, accettato dalla
Commissione e dal Governo .

Chiedo all'onorevole Parlato se insiste
per la votazione a scrutinio segreto sul
suo subemendamento .

ANTONIO PARLATO. No, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(È approvato) .

Pongo in votazione il subemendamento
Calamida 0 .4.01 .7, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione il subemendamento
Calamida 0 .4.01 .8, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Circa il subemendamento Minervin i
0.4.01 .4, c'è un invito del relatore a riti-
rarlo.
Chiedo all'onorevole Minervini se in -

Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvator e
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicol a
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Amalfitano Domenic o
Andreotti Giulio
Antoni Varese
Astori Gianfranco
Bianco Gerardo
Capria Nicola
Cattanei Francesco
Cifarelli Michele
Fioret Mario
Francese Angela
Galasso Giuseppe
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Rizzi Enrico
Sarti Adolfo
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siste per la votazione del suo subemenda-
mento .

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presi -
dente, prima di dire se ritiro o meno i l
mio subemendamento, riservandomi
eventualmente di trasfonderne il conte-
nuto in un ordine del giorno, vorrei sa-
pere se il Governo eventualmente accette-
rebbe l'ordine del giorno stesso .

SALVERINO DE VITO, Ministro senza por-
tafoglio. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SALVERINO DE VITO, Ministro senza por-
tafoglio. Onorevole Minervini, l'emenda -
mento della Commissione 4 .01, alle ul-
time righe del primo comma parland o
delle funzioni così recita: «ivi comprese
quelle relative alla valutazione economic a
dei progetti da inserire nei piani annual i
di attuazione» .

All'ultimo comma, quando parla di per -
sonale ed esperti recita: «tenendo conto d i
precisi requisiti di professionalità e spe-
cializzazione anche in materia di valuta-
zione economico-finanziaria dei pro -
getti» .

Quindi, essendoci questo tipo di strut-
tura, posso accettare l'ordine del
giorno .

PRESIDENTE. Onorevole Minervini?

GUSTAVO MINERVINI . Ritiro il mio su-
bemendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
del subemendamento Calamida 0 .4.01 .5 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Calamida . Ne ha facol -
tà .

FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente ,
il subemendamento prevede la costitu-
zione di un nucleo di valutazione, che è
esattamente quello che il Governo ha
detto in questo momento .

Non ritengo che le funzioni siano svolt e
in modo assoluto e completo come il Go-

verno ha proposto, però non capisco la
contrarietà del Governo ad una precisa
definizione della costituzione di un nu-
cleo di valutazione di esperti .
Avendo sostenuto, nel corso della no-

stra battaglia, l'importanza che il Parla -
mento controlli al massimo ciò che ac-
cade, non soltanto quando si riferisce al
Parlamento stesso, ma con una struttur a
costante all'interno del dipartimento, ri-
volgo un invito ai colleghi affinché il nu-
cleo sia costituito .

PRESIDENTE. Pongo in votazione il
subemendamento Calamida 0 .4.01 .5, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo aggiuntiv o
4 .01 della Commissione, accettato dal Go-
verno, nel testo modificato .

(È approvato) .

Pongo in votazione il subemendamento
Calamida 0.4.02.1, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione il subemendamento
Calamida 0.4.02.2, accettato dalla Com-
missione e dal Governo .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione del subemen-
damento Minervini 0.4.02 .3 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Minervini. Ne ha fa-
coltà .

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presi -
dente, nell'articolo aggiuntivo della Com-
missione, accettato dal Governo, sono in -
dicate tre fasce di attività che l'agenzia
deve svolgere: quella di finanziamento de i
cosiddetti enti collegati, quella di elargi-
zione degli incentivi industriali e quella
della progettazione per i progetti di inte-
resse nazionale .

Noi siamo contrari alle prime due fun-
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zioni e favorevoli all'attribuzione al -
l'agenzia della terza funzione ; quindi ,
chiediamo innanzitutto la cancellazion e
della funzione di cui alla lettera a) .

PRESIDENTE. Pongo in votazione il
subemendamento Minervini 0.4.02.3, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

(È respinto) .

Pongo votazione il subemendamento
Calamida 0 .4.02.4, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Dobbiamo ora votare gli identici sube-
mendamenti Calamida 0.4.02.5, Cerrin a
Feroni 0.4.02.19 e Minervini 0.4.02 .6, non
accettati dalla Commissione né dal Go-
verno .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Macciotta. Ne ha fa-
coltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi -
dente, vorrei ricordare che, nel prosiegu o
dell'esame della legge, ci troveremo d i
fronte ad un complesso di emendamenti
collocati nel Titolo II che regolano in
modo abbastanza nuovo le questioni delle
incentivazioni relative alle politiche indu-
striali .

Per la prima volta, con questi emenda-
menti, si compie uno sforzo per dire che
l'avvenire di una politica industriale ne l
Mezzogiorno è legato non tanto ai diffe-
renziali di incentivazione, quanto piut-
tosto ad un orientamento in senso meri-
dionalistico del complesso delle politiche
industriali del nostro paese .

Da questo punto di vista, torno a ripe-
tere un concetto che poco fa ho già soste-
nuto. Non è utile che la gestione delle
politiche industriali per il Mezzogiorno
sia, se mi è consentito il termine, «ghettiz-
zata» dentro l'agenzia .

Credo sia importante, invece, che la ge-
stione delle politiche industriali sia affi-
data al responsabile della politica indu-
striale nazionale .

Non mi sfugge quanto ha detto poco fa ,
nel suo intervento, l'onorevole Scotti, i l
quale ha ricordato che esiste l'esigenza di
coordinare nelle politiche industriali l a
politica rivolta alle infrastrutture e quell a
rivolta agli interventi per finalità produt-
tive. Ma questo può essere tranquilla-
mente fatto in quella sede, il comitat o

interministeriale per la politica indu-
striale, richiamato appunto da un emen-
damento della Commissione all'inizi o
dell'articolo 7, che voteremo da qui a

qualche ora .
Quello che invece non può essere i n

alcun modo orientato dall'agenzia è l a
concreta valutazione delle politiche indu-
striali, il concreto impulso alle politiche
industriali in direzione del Mezzogiorno ,
il concreto sostegno anche alle iniziative
dei grandi soggetti industriali nella dire-
zione del Mezzogiorno : pensiamo al nodo
delle politiche delle partecipazioni statali ;
pensiamo a quello, persino, della politica
creditizia .

Da questo punto di vista, francamente ,
credo che conservare questa funzione
all'agenzia non serva al Mezzogiorno. In
tutti questi anni abbiamo assistito ad u n
processo di ristrutturazione, che è andato
avanti in altre zone malgrado gli incentiv i
a favore delle aziende che investivano nel
Mezzogiorno fossero ingentissimi . Credo
che l'esperienza di questi anni, in cui ab-
biamo assistito al processo di ristruttura-
zione nelle aree forti del paese, mentre s i
è indebolito l'apparato industriale dell e
aree del Mezzogiorno, indichi l'esigenza
di cambiare strada .
Credo, dunque, che sottrarre a quest a

agenzia la funzione di concessione di age-
volazioni in materia di politica indu-
striale, restituendola al titolare della poli-
tica industriale nazionale, costituisca un o
sforzo per fare chiarezza, e per solleci-
tare l'intero Governo ad orientare in

questa direzione le proprie politiche

(Commenti del deputato Gunnella) .

VINCENZO SCOTTI. Chiedo di parlare
per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
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VINCENZO SCOTTI. Signor Presidente ,
per dichiarare il nostro voto contrari o
all'emendamento proposto, e per richia-
mare per un istante l'attenzione de l
gruppo comunista e del collega Mac-
ciotta, presentatore dell'emendamento ,
sulla contraddizione insita nella propost a
stessa .

Macciotta, nel chiedere il voto favore-
vole della Camera, ha sottolineato ch e
non si può attribuire la politica indu-
striale all'agenzia, perché si ghettizza così
la politica industriale per il Mezzogiorno .
Il collega Macciotta ha dimenticato u n
dato: che è la legge che fissa gli incentivi ,
e che sono il programma triennale ed i l
piano di attuazione annuale che stabili-
scono modalità e criteri di intervento
degli incentivi . . . (Commenti del deputato
Gunnella — Proteste all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ch e
cosa succede? Mi rivolgo anche a voi: un
po' di silenzio! Lo so che è l'onorevol e
Gunnella, ma voi che c'entrate? Un po' d i
silenzio, per favore . Onorevole Gunnella ,
la prego !
Mi scusi, onorevole Scotti. Continui

pure .

VINCENZO SCOTTI. Signor Presidente ,
vorrei che si riflettesse per un istante co n

estrema serenità su un punto quanto mai
delicato ed importante .

Sono quindi la legge, il programma ed
il piano che definiscono la politica indu-
striale; e nella sede del CIPE il ministro
dell'industria concorre a definire quest i
interventi . Il primo dato da mettere i n
chiaro, quindi, è che non si attribuisc e
all'agenzia alcun potere, alcuna compe-
tenza per la definizione della politica in-
dustriale. Si intende soltanto ottenere ch e
la concessione delle agevolazioni, così
come sono stabilite dalla legge e dall e
modalità e dai criteri del programma e
del piano, venga fatta dall'agenzia, essen-
doci la necessità di uno stretto coordina -
mento tra opere pubbliche e incentivi .
Questo, infatti, è il dato fondamental e
dell'intervento straordinario: non disso-
ciare la concessione delle agevolazioni

dalla realizzazione delle infrastrutture .
Ho detto prima che l'intervento straordi-
nario non serve per opere infrastruttu-
rali, ma per progetti di sviluppo che le-
ghino insieme attuazione di opere pub-
bliche e trasformazione di attività produt-
tive nei diversi settori e nei diversi com-
parti .

Se si opererà questa scissione, questa
divaricazione, avremo perso una delle ca-
ratteristiche fondamentali di un inter-
vento modernamente concepito, effi-
ciente, rispondente all'obiettivo che vo-
gliamo raggiungere .
Sono queste le ragioni per le qual i

vorrei chiedere un'ulteriore riflessione .
Ed infine, onorevole Macciotta, dob-

biamo escludere le agevolazioni fuori de l
Mezzogiorno, se vogliamo realizzar e
l'obiettivo che ci siamo proposti . Noi chie-
diamo — e questo deve essere il dato —
che nel nostro paese incentivi all'espan-
sione industriale siano quelli relativi a l
sorgere di iniziative nell'ambito delle re-
gioni meridionali. In caso contrario, con-
serveremmo una contraddizione di fondo
nell'ambito della legislazione: l'esistenza
di una sede, esterna a questa dell'inter-
vento nel Mezzogiorno, in cui siano possi-
bili incentivi ed aiuti . Ciò non è possibile ,
in questo momento .

Io chiedo che, su questo punto, la Ca-
mera rifletta con attenzione e assuma un a
decisione non spinta da una emotività tra-
dizionale, ma tenendo conto del cammin o
che è stato percorso e dei risultati che
abbiamo conseguito nel definire l'inter-
vento straordinario (Applausi al centro) .

ARISTIDE GUNNELLA. Chiedo di parlare
per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ARISTIDE GUNNELLA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, le argomenta-
zioni espresse dall'amico onorevole Scott i
mi trovano perfettamente consenziente, e
non voglio quindi ripeterle .

Voglio qui affermare che il tema è par-
ticolarmente importante, perché la vi-
sione dello sviluppo del Mezzogiorno o è
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integrata e organica, con la possibilità d i
raggiungere obiettivi complessivi, strut-
ture e infrastrutture, o non è così . Lo
spartiacque, allora, sta in questo : occorre
decidere se si vuole perseguire una poli-
tica di sviluppo integrata, organica, seria ,
o se non lo si vuole. Esiste dunque questa
dissociazione tra politica tradizional e
delle infrastrutture, bon pour le rien, e
politica di sviluppo che viene gestita al-
trove . Questo non è ammissibile (Applausi
polemici dei deputati del gruppo di demo-
crazia proletaria) .

GUSTAVO MINERVINI . Chiedo di par-
lare per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUSTAVO MINERVINI. Una dichiara-
zione brevissima, onorevole Presidente .
A me pare che i due argomenti che ha

portato il collega Scotti, rieccheggiati po i
dal collega Gunnella, con una punta d i
ricatto: tutto sta o tutto cade, siamo i n
contraddizione . Se vi è un assoluto auto-
matismo, come egli dice, nell'erogazione
degli incentivi, che male c'è ad affidarli al
ministro dell'industria, così coinvolgen-
dolo? E che vantaggio c'è ad attribuirl i
invece all'agenzia, se vi è l'automatismo ?
Tale automatismo, evidentemente, impe-
dirà quel coordinamento tra struttura e
infrastruttura che Scotti e Gunnella por-
tano a credito della formula .

Mi pare, ripeto, che i due argomenti s i
annullino a vicenda . Questa è, a mio av-
viso, la cartina di tornasole della tesi che
in realtà non è a questo fine che la norm a
viene introdotta nella legge .

CARMELO CONTE, Relatore per la mag-
gioranza. Chiedo di parlare su questo
emendamento per fornire un chiari-
mento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMELO CONTE, Relatore per la mag-
gioranza. Nel confermare il parere con-
trario della Commissione su questo emen-
damento vorrei rilevare, a prescindere

dalle posizioni politiche e di parte su
questo argomento, tutte rispettabili, che ,
se esso dovesse essere accettato, verrebb e
soppressa una funzione che riguarda
l'impalcatura stessa della legge . L'emen-
damento, infatti, è meramente soppres-
sivo, e non indica soluzioni sostitutive .

PRESIDENTE . Passiamo alla vota-
zione .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sugli identici subemendamenti Cala-
mida 0.4.02.5, Minervini 0 .4.02.6 e Cer-
rina Feroni 0.4.02 .19, non accettati dall a
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 41 3
Votanti	 41 2
Astenuti	 1
Maggioranza	 207

Voti favorevoli	 192
Voti contrari	 220

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i l
subemendamento De Luca 0.4.02.7, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

(È respinto) .

Pongo in votazione il subemendamento
Calamida 0 .4.02.8, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione il subemendament o
Ambrogio 0.4.02 .9, non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .
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Il subemendamento Minervini 0 .4.02.10
è stato ritirato .

Pongo in votazione il subemendamento
Minervini 0.4.02.12, accettato dalla Com-
missione e dal Governo .

(È approvato) .

Onorevole Calamida, insiste per la vota-
zione del suo subemendamento 0 .4.02.1 1
che il relatore l'ha invitata a ritirare ?

FRANCO CALAMIDA. Lo ritiro, signo r
Presidente .

PRESIDENTE . Passiamo dunque all a
votazione del subemendamento Parlato
0.4.02.15 sul quale è stato chiesto lo scru-
tinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Parlat o
0.4.02.15,. non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 404
Votanti	 402
Astenuti	 2
Maggioranza	 202

Voti favorevoli	 46
Voti contrari	 356

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i l
subemendamento Parlato 0.4.02 .16, accet-
tato dalla Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione del subemen-

damento Parlato 0 .4.02.14, sul quale è
stato chiesto lo scrutinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Parlato
0.4.02.14, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 396
Maggioranza	 199

Voti favorevoli	 50
Voti contrari	 346

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti )

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferreti Malgari
Ambrogio Franco
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luig i
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Augello Giacomo
Auleta Francesco
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Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesc o
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Robert o
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolf o
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johan n
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunat o
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felic e
Borruso Andrea

Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvi a
Bosi Maramotti Giovann a
Bottari Angela Mari a
Bozzi Aldo

Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teres a
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuel e
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luc a
Chella Mari o
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felic e
Corsi Umberto
Costa Raffaele
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Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giusepp e
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio

Dardini Sergio
Darida Clelio
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Martino Guid o
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franc o
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michel e
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i

Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Russa Vincenz o
-Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Nicola
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Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Mancuso Angelo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvator e
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Mastella Clemente
Matarrese Antoni o
Mattarella Sergi o
Mazzone Antonio
Mazzotta Robert o
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Minervini Gustav o
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nand a
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enric o
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristian a

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Mari a

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettor e

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella

Palopoli Fulvio
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renz o
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Portatadino Costante
Poti Damiano
Proietti Franc o
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Riz Roland
Rocelli Gianfranco
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Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilme r
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovanni
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovann i
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ug o
Spataro Agostino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenz o
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si è astenuto sui subemendamenti Cala-
mida 0.4.02.5, Minervini 0.4.02.6 e Cerrina
Feroni 0.4.02.19 :

Biondi Alfredo Paolo
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Si sono astenuti sul subemendamento
Parlato 0.4.02.15 :

Calamida Franco
Pollice Guid o

Sono in missione:

Amalfitano Domenic o
Andreotti Giuli o
Antoni Varese
Astori Gianfranc o
Bianco Gerardo
Capria Nicola
Cattanei Francesco
Cifarelli Michele
Fioret Mario
Francese Angela
Galasso Giuseppe
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Rizzi Enrico
Sarti Adolfo
Sinesio Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Calamida, in-
siste per la votazione sul suo subemenda-
mento 0.4.02.13 che è stato invitato a riti-
rare?

FRANCO CALAMIDA. Sì, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione i l
subemendamento Calamida 0 .4.02.13 ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione il subemendamento
Parlato 0.4 .02.17, accettato dalla Commis-
sione e dal Governo .

(È approvato) .

Onorevole Parlato, mantiene il suo su-
bemendamento 0.4.02 .18 che è stato invi-
tato a ritirare?

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
il relatore aveva affermato, anche a nom e
del Governo, che, ove avessimo ritirato i l
subemendamento, sarebbe stato favore-
vole ad un ordine del giorno che ne ri-
prendesse il contenuto . Se le cose stanno
così, siamo disposti a ritirarlo .

PRESIDENTE. Onorevole ministro ,
qual è la risposta del Governo ?

SALVERINO DE VITO, Ministro senza por-
tafoglio. Sono d'accordo .

PRESIDENTE. Onorevole Parlato ?

ANTONIO PARLATO . Ritiro il subemen-
damento .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'articolo aggiuntivo 4 .02 della Com-
missione, nel testo modificato dai sube-
mendamenti testé approvati, accettato da l
Governo .

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato ad
altra seduta .

Annunzio di interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

Annunzio di risoluzioni .

PRESIDENTE. Sono stati presentat e
alla Presidenza risoluzioni . Sono pubbli-
cate in allegato ai resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorn o
della seduta di domani .

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

Giovedì 5 dicembre 1985, alle 10:
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1.— Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

2. — Seguito della discussione del di-
segno di legge :

S. 1434. — Ratifica ed esecuzione de l
trattato relativo all'adesione del Regno d i
Spagna e della Repubblica portoghes e
alla Comunità economica europea ed all a
Comunità europea dell'energia atomica ,
con atti connessi, firmato a Lisbona e a
Madrid il 12 giugno 1985 (approvato da l

Senato) (3284) .
— Relatore: La Malfa .

3. — Discussione del disegno di legge :

S. 1279. — Ratifica ed esecuzione della
convenzione tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo degli Stati Unit i
d'America per evitare le doppie imposi-
zioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le frodi ed evasioni fiscali ,
con protocollo e scambio di lettere, fir-
mati a Roma il 17 aprile 1984 (approvato
dal Senato) (3083) .

— Relatore: Bonalumi .
(Relazione orale) .

4. — Votazione a scrutinio segreto de i
disegni di legge :

S. 1005 . — Ratifica ed esecuzione della
convenzione tra la Repubblica italiana e
l'Unione delle Repubbliche Socialiste So-
vietiche sulla assistenza giudiziaria in ma-
teria civile, firmata a Roma il 25 gennai o
1979 (approvato dal Senato) (2646) ;

S. 1047. — Ratifica ed esecuzion e
dell'accordo tra la Repubblica italiana e
la Spagna sullo scambio degli atti dello
stato civile e l'esenzione dalla legalizza-
zione per taluni documenti, firmato a Ma-
drid il 10 ottobre 1983 (approvato dal Se -
nato) (2895) ;

S. 1136. — Ratifica ed esecuzione della
convenzione sulla rappresentanza in ma-
teria di vendita internazionale di merci ,
adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983 ,
con risoluzione finale adottata a Ginevra

il 15 febbraio 1983 (approvato dal Senato )
(3063);

S. 1137. — Ratifica ed esecuzione dell a
convenzione delle Nazioni Unite sui con -
tratti di compravendita internazionale d i
merci, adottata a Vienna 1'11 aprile 1980
(approvato dal Senato) (3065) ;

S. 1272. — Ratifica ed esecuzione del I
protocollo addizionale alle convenzioni d i
Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla
protezione delle vittime dei conflitti ar-
mati internazionali, e del TI protocollo
addizionale alle convenzioni stesse, rela-
tivo alla protezione delle vittime dei con-
flitti armati non internazionali, con atto
finale, adottati a Ginevra 1'8 giugno 1977
dalla Conferenza per la riaffermazione e
lo sviluppo del diritto internazional e
umanitario applicabile nei conflitti ar-
mati e aperti alla firma a Berna il 12
dicembre 1977 (approvato dal Senato)
(3082) ;

S. 1135. — Ratifica ed esecuzione
dell'accordo che modifica l'allegato all o
statuto della scuola europea relativo a l
regolamento della licenza liceale europea ,
con allegato e protocollo, firmati a Lus-
semburgo 1'11 aprile 1984 (approvato da l
Senato) (2899);

S. 1271 . — Adesione dell'Italia
all'emendamento all'articolo 16 dello Sta-
tuto organico dell'Istituto internazionale
per l'unificazione del diritto privato ,
adottato dall'Assemblea generale dell'Isti-
tuto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984 ,
e sua esecuzione (approvato dal Senato )
(3064).

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

Conversione in legge del decreto-legg e
2 dicembre 1985, n. 688, recante misure
urgenti in materia previdenziale, di teso-
reria e di servizi delle ragionerie provin-
ciali dello Stato (3319) .
— Relatore: Vincenzi .
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6. — Seguito della discussione del di -
segno di legge:

Disposizioni transitorie nell'attesa dell a
riforma istituzionale delle unità sanitari e
locali (approvato dal Senato) (3113-bis) .

— Relatore: Saretta .
(Relazione orale) .

7.— Seguito della discussione delle mo-
zioni Valensise ed altri (1-00117), Sterpa
ed altri (1-00140), Napoli ed altri (1 -
00141), Formica ed altri (1-00142), Fittante
ed altri (1-00143) e Nucara ed altri (1 -
00144) concernenti la situazione dell'or -
dine pubblico in Calabria .

8. — Seguito della discussione dei pro -
getti di legge :

S. 969. — Disciplina organica dell'inter-
vento straordinario nel Mezzogiorno (ap-
provato dal Senato) (2857) ;

GIRINO POMICINO ed altri : Interventi
straordinari nel Mezzogiorno (741-bis);

ALMIRANTE ed altri: Nuovo intervento
straordinario nel Mezzogiorno (784) ;

NAPOLITANO ed altri: Misure per lo svi-
luppo economico e sociale del Mezzo -
giorno (1500) ;

GORLA ed altri: Interventi straordinari
nel Mezzogiorno (1842) .
— Relatori: Conte Carmelo, per la mag-

gioranza; Vignola e Parlato, di mino-
ranza .

La seduta termina alle 20,45 .

Ritiro di document i
del sindacato ispettivo .

I seguenti documenti sono stati ritirat i
dai presentatori:

interrogazione con risposta scritta Gio-
vagnoli Sposetti n . 4-12205 del 20 no-
vembre 1985;

interrogazione con risposta scritta Del
Mese n. 4-12395 del 28 novembre 1985 ;

interrogazione con risposta orale Peggi o
n. 3-02307 del 28 novembre 1985 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv. GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23,30 .



Atti Parlamentari

	

— 34478 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 DICEMBRE 198 5

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZIAT E

RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La XI Commissione ,

considerato :

l'importanza in Italia della coltura
del tabacco e per le zone meridionali in
particolare quella dei tabacchi di varietà
orientale, che rappresenta un decisivo e-
lemento di equilibrio colturale è occasio-
ne di integrazione di reddito e di occu-
pazione in ampie zone agricole altriment i
non coltivabili :

la produzione media annua che s i
aggira sulle 25 .000 tonnellate e invest e
50.000 ettari di superficie coltivata ved e
le regioni Puglia (con una produzione
pari a circa 1'80 per cento di quella na-
zionale) Abruzzo, Campania, Basilicata ,
Lazio e Sicilia fortemente interessate :

che nella bozza per il Piano agricolo
nazionale, la tabacchicoltura è indicat a
come settore di moderata competitività
nel sistema produttivo e prevede « una
conferma delle produzioni acquisite per i
tabacchi levantini, purché nel quadro delle
riconversioni varietali che il mercato ri-
chiede », e poi puntualizza « la produzione
italiana potrà tendere verso una moderat a
espansione delle varietà di tipo americano
e per contro la produzione dei tabacch i
levantini va contenuta » ;

atteso :

che la situazione comunitaria cre a
elementi di instabilità e preoccupazione
per le continue richieste di limitazioni d i
spese contro i tabacchi italiani e in par-
ticolare contro quelli di varietà « levan-
tina », nonostante tale coltura sia loca-
lizzata in zone svantaggiate e marginal i
e quindi svolga una funzione sociale e
occupazionale di rilevante importanza ch e
in altri campi la CEE dichiara di vole r
perseguire. La CEE anziché commisurare

i suoi interventi al rispetto del Trattato
di Roma per il ritiro di tutto il prodot-
to, stante il suo reale fabbisogno (i paes i

della CEE producono appena il 45 per

cento del tabacco occorrente per le loro

necessità) e anziché adottare misure di
scoraggiamento all'atto della semina per
la produzione di qualità scadente e pre-
miare con interventi finanziari, tecnici ,

programmati le qualità richieste dal mer-
cato, in relazione all'evoluzione del gusto

dei consumatori, minaccia, di volta in

volta, gravi penalizzazioni verso la coltura ;

che il futuro dei tabacchi levantin i
è quindi fortemente condizionato da du e

elementi :

a) gli orientamenti del mercato
mondiale ;

b) le decisioni della CEE in meri-
to agli interventi finanziari ;

che contemporaneamente manca i n
Italia una politica di difesa della qualità
della produzione dei tabacchi levantini ;

che negli ultimi anni l'obiettivo d i
produrre soprattutto per esportare verso
paesi terzi (attraverso cui incassare i l

premio CEE alla restituzione) e per l o
stesso premio comunitario ha portato, ne l
settore, all'immissione e alla semina d i
seme poco selezionato e alla relativa pro-
duzione di ibridi poco remunerativi su l

mercato mondiale :

che tale situazione ha coinvolto l a

stessa Azienda dei Monopoli che utilizza
soltanto il 34 per cento della produzion e
nazionale tabacchicola, diventando così
una forte importatrice di prodotto estero ;

che del tutto scomparsa è pertant o
la ricerca e la sperimentazione nel set-
tore, causa non ultima della scaduta qua-
lità del nostro prodotto e delle fort i

importazioni, in particolar modo dagl i

USA;

atteso altresì :

che in particolar modo nel 1985

operano nel settore spregiudicati sistem i

di mercato che, come in Puglia, hanno
ridotto unilateralmente e senza alcun
preavviso i prezzi di conferimento di
circa 100-120 mila lire al quintale rispet-
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to al 1984 e tale imposizione è stata fa-
vorita da un cartello di cosiddetti accord i
interprofessionali che identificandosi i n
tutto e per tutto con i trasformatori de l

settore, vengono meno ai loro compiti

istituzionali e che tale situazione vede

l'avallo di massimi dirigenti dell'ERSAP ;

ritenuto urgente procedere rapidament e
alla ridefinizione di un nuovo ruolo d a
parte dell'Azienda dei Monopoli che no n
può più comportarsi come una qualsias i

azienda privata, che agisce sul mercato
senza un minimo di programmazione, sen-
za managerialità, senza alcun rapporto con

gli istituti di ricerca per la riqualifica-
zione varietale del prodotto e senza u n

ruolo di raccordo costante con il sistema
cooperativistico e delle associazioni de l
settore ;

impegna il Governo

a definire e a disporre iniziative concre-
te perché la caduta dei prezzi per le va-
rietà levantine nell'annata agraria 198 5
trovi soluzioni che non danneggino i ta-
bacchicoltori, ad adoperarsi perché tutto
il tabacco sia ritirato senza far ricorso
all'AIMA facendo scattare le norme di
scoraggiamento CEE, a difendere con pi ù
determinazione presso la Comunità eco-
nomica europea la coltura dei tabacch i
levantini e i relativi premi alla trasfor-
mazione e alla restituzione, a riformare
profondamente l'Azienda dei Monopoli d i
Stato e ad iniziare una politica di pro-
grammazione nel settore, a potenziare i
centri di ricerca e gli istituti sperimen-
tali - in particolar modo quelli meridio-
nali - per il recupero delle qualità va-
rietali, a potenziare le direzioni compar-
timentali dell'AIMA in modo da metterle
maggiormente in condizione di vigilare e
reprimere eventuali fenomeni di immora-
lità instaurati nel settore, a bloccare il
riconoscimento di quelle associazioni de i
produttori del settore il cui compito isti-
tuzionale è stato fortemente disatteso .

(7-00248) « TOMA, BARCA, BINELLI, COCCO,
IANNI, GRADUATA, GELLI, AN-
TONELLIS, BARZANTI, BELLINI,
BONCOMPAGNI, FITTANTE, PO-
LI, RINDONE, ZOPPETTI » .

La X Commissione,

premesso che:

le nuove tecnologie di trasmissione
dell'informazione (satelliti e fibre ottiche)

consentono di superare molti dei limiti

oggettivi posti allo sviluppo di nuovi e

vecchi servizi di comunicazione di massa ;

i servizi tradizionali potranno otti-
mizzare le opportunità fornite dal satellit e

(attraverso il superamento delle problema-
tiche dovute alla distanza ed alla colloca-
zione geografica dell'utente) e dalle fibr e
ottiche (per mezzo di una migliore qua-
lità, velocità ed affidabilità della trasmis-
sione) solo attraverso uno sviluppo pro-
grammato e coordinato dei vari mezzi tra-
smissivi ;

i nuovi servizi, superando la tra-
dizionale frattura tra teledistribuzione pe r

l'intrattenimento e telecomunicazioni per

gli affari ed il sociale potranno avere no-
tevoli riflessi sulla struttura sociale, eco-
nomica e produttiva del paese :

rilevato che :

la consistenza e l'alto rischio degli

investimenti necessari e la rilevanza de i

riflessi culturali, sociali ed economici ri-
chiedono la confluenza di risorse pubbli-
che e private verso uno sviluppo equili-
brato, coordinato e programmato di que-

sti mezzi ;

gli accordi tra enti europei non
interessano solo la compartecipazione a i

rischi economici, ma anche l'avvio del su-
peramento delle diverse normative tra i

paesi europei rigo danti aspetti molto dif-
ferenti tra lor (frequenze, pubblicità, nor-

me diiìitela, etc .) ;

constatato che :

gli Stati europei si muovono s u
ipotesi che prevedono un rapido sviluppo
di un sistema integrato satellite-cavo aven-
do fissato per tempo le norme generali e
la strategia produttiva per il settore del -

le telecomunicazioni ;

pure in questa visione l'accordo de l

Governo francese _ con il gruppo Seydoux-
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Berlusconi rappresenta un ulteriore ele-
mento di modifica del quadro di riferi-
mento descritto ;

il lancio del satellite Olympus del
consorzio Esa, al quale avrebbe access o
la RAI, è previsto non prima del 1988 con
notevole ritardo rispetto ai satelliti fran-
cese (TDF 1), tedesco, inglese, scandinavo
e di altri ipotizzati anche con sponsoriz-
zazioni di compagnie americane ;

verificata :

l'insufficienza di proposte contenu-
te nei documenti ufficiali del Ministero
delle poste e telecomunicazioni (piano de-
cennale, relazionale di bilancio, etc .) ;

il continuo rinvio della presenta-
zione dei piani per i satelliti di TLC e per
il cablaggio ;

la confusione istituzionale sui ge-
stori dei servizi di telecomunicazione,

impegna il Governo

a presentare urgentemente al Parlament o
un programma organico di interventi pe r
lo sviluppo delle nuove tecnologie di tra-
smissione delle informazioni che :

a) indichi la strategia di accordi a
livello europeo per superare in modo or-
dinato i limiti politici finanziari e norma-
tivi attualmente esistenti ;

b) preveda all'interno di un disegno
di riassetto globale del settore delle TLC
l'unificazione della gestione dei mezzi tra-
smissivi ;

c) consideri quale opzione assoluta-
mente prioritaria ed urgente lo sviluppo
di un sistema integrato « satellite-cavo » .

(7-00249) « GROTTOLA, MANCA NICOLA, BER-
NARDI ANTONIO, RIDI, 'VACCA » .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

ONORATO E MANNUZZU. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia . — Per sapere
se - come ha denunciato un imputato du-
rante il dibattimento in un processo per
terrorismo - risponde al vero che vers o
la metà di novembre 1985 le detenut e
Maria Pia Vianale e Giuseppina Delogu
sono state sottoposte a « pestaggio » ne l

carcere di Voghera da una squadretta di

agenti di custodia; e che nello stesso pe-
riodo è stato pestato, prima o durante i l
suo trasferimento dal carcere di Livorn o
a quello di Cuneo, il detenuto Raffaele
Piras .

Si chiede di sapere inoltre - se il
caso si fosse verificato - quali provvedi-
menti siano stati presi e in genere qual i
indirizzi siano stati impartiti per evitare
simili eventualità .

	

(5-02154)

FRACCHIA, BELLOCCHIO, MACCIOT-
TA, AULETA, POCHETTI E BRINA. —
Al Ministro delle finanze — Per cono-
scere :

quali sono le valutazioni della ammi-
nistrazione finanziaria sull'andamento del -
le procedure di riscossione della tassa
annuale sul possesso degli autoveicoli e
degli autoscafi nei confronti dei cittadin i
risultati inadempienti nell'anno 1983 e do-

po che sono stati comunicati i tabulat i
coi nominativi dei possessori morosi ;

se rispondano al vero le notizie pro-
venienti dagli uffici provinciali dell'ACI e
dai competenti uffici finanziari, second o
cui le procedure di recupero riguardareb-
bero diverse centinaia di migliaia di con-
tribuenti (ad es., 85.000 per il solo ufficio
del registro di Torino, 11 .500 per quello
di Alessandria, 4.500 per quello di Tor-
tona), numeri che, a prima vista, sembre-
rebbero assai lontani dalla effettiva con-
sistenza del fenomeno di evasione del
tributo ;

se l'amministrazione finanziaria, in
quanto trovino conferma i dati sopra ri-
portati, non reputi opportuno un riesame
della intera questione, specie considerando
che sembrerebbero inficiate da errore le

rilevazioni contenute nei tabulati, in par-
ticolare per i casi di trasferimenti di au-
toveicoli avvenuti nel corso dell'anno 1983 ;

quali siano le valutazioni del mini-
stro, rispetto ai normali principi di equi-
tà fiscale, cui l'amministrazione .dovrebbe
uniformarsi, circa la pretesa di chiedere
ai cittadini ritenuti morosi la prova libe-
ratoria dell'avvenuto pagamento, consisten-
te nella conservazione delle ricevute a di-

stanza di due anni di tempo, e ancora

circa la sottoposizione dei cittadini erro-
neamente comparsi nei tabulati a proce-
dure costose e defatiganti, quando non an-
che a contenziosi amministrativi e giudi-
ziari qualora vengano ottenuti e notificati
i decreti di ingiunzione di pagamento .

(5-02155)

ORSENIGO, SANGALLI, VISCARDI ,
SENALDI, CASATI, NICOTRA, GARAVA -
GLIA, RAVASIO, NUCCI MAURO, BIAN-

CHINI, LUSSIGNOLI, BRICCOLA, CAR-

RUS, PELLIZZARI, ROSSATTINI, FER-

RARI BRUNO, MORO, RIGHI, MORA,
MENEGHETTI, LA RUSSA E BIANCHI

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

di recente è stato di nuovo denun-
ciato il grave e notevole ritardo con il
quale l'amministrazione finanziaria - pu r
dando atto della comprensione dei fun-
zionari e della apprezzata accoglienza de-

gli uffici - evade le richieste di rimbors o

IVA delle aziende ;

intanto la situazione è divenuta sem-
pre più grave e insostenibile per le azien-
de più piccole, medie e artigianali che ,
venendo a mancare della disponibilità d i

somme spesso rilevanti, sono obbligate

a ricorrere al mercato finanziario e ban-
cario ;

l'indebitamento ne rende vani gl i

sforzi produttivi, in quanto ne aggrav a
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talmente i costi di gestione, da metterne
comunque in pericolo la prosecuzion e
dell'attività ;

pertanto le piccole e medie aziende ,
nonché quelle artigianali sono, di fatto ,
penalizzate in modo più pesante rispetto
a quelle più grandi, essendo queste ulti -
me in grado talvolta di far fronte ai tar-
divi pagamenti dei rimborsi IVA e d i
utilizzare poi, anche se con minor pro -
fitto e competitività, le relative somme
in investimenti produttivi – :

se per sanare la predetta situazione
non ritenga opportuno adottare almen o
per le aziende piccole, medie, artigianal i
e quelle maggiormente esposte un provve-
dimento che, regolando l'utilizzazione del-
le somme riscosse a titolo di contributo
per il pagamento dei rimborsi IVA, ga-
rantisca loro, magari mediante l'istituzio-
ne di un fondo speciale fino alla concor-
renza di una determinata cifra, la dispo-
nibilità immediata dei crediti vantati ,
allontanando così il pericolo di una chiu-
sura .

	

(5-02156)

SANGUINETI E BERNARDI GUIDO . —
Al Ministro delle finanze. — Per conoscere
quali sono i motivi che si frappongan o
alla applicazione ai vettori austriaci de l
diritto fisso previsto dall'articolo 1 della
legge 28 dicembre 1959, n. 1146 ed ele-
vato a lire 18.000 e 12.000 dall'articolo 1 0
della legge 18 agosto 1984, n . 227, nella
misura di lire 6 .000 fissata nell'accordo
con la repubblica austriaca, firmato a
Vienna il giorno 11 ottobre 1985 .

Si chiede inoltre di sapere a quali
altri Stati è stato applicato il diritto d i
cui sopra, nelle misure fissate dalla ci -
tata legge n. 227 del 1984 e con quale
decorrenza .

	

(5-02157)

TAGLIABUE E FERRARI MARTE . —
Al Ministro della sanità . — Per sapere –
premesso che :

con deliberazione del consiglio re-
gionale della Lombardia n . 11/991 del
21 dicembre 1978 e con un primo stan -

ziamento di due miliardi è stato dat o
avvio ai lavori per la realizzazione de l
primo lotto funzionale dell'ospedale di
Menaggio (Como) ;

i lavori del primo lotto del nuovo
ospedale di Menaggio (comprese tutte l e
attrezzature tecniche di due blocchi ope-
ratori ed i servizi tecnologici) sono stat i
ultimati in questi ultimi mesi ;

la spesa complessiva del primo lott o
funzionale dell'ospedale di Menaggio am-
monta a lire 21 .430 milioni per un total e
di n. 120 posti letto così suddivisi : medi-
cina generale n . 25; pediatria n . 15; UCC
n. 4; chirurgia generale n. 20; ostetricia
e ginecologia n . 20; neonatale n. 10; orto-
pedia n. 20; anestesia e rianimazione n . 6 ;

il finanziamento della costruzione e
dei relativi servizi è stato realizzato attra-
verso la legge regionale n . 48 del 198 1
per lire 3 .930 milioni; la legge regionale
n. 85 del 1983 per lire 10 .500 milioni e
per lire 5.000 milioni ancora in corso di
assegnazione ;

il bacino di utenza dell'ospedale d i
Menaggio è di 50.000 abitanti residenti in
una zona di raggio di oltre 50 chilome-
tri, morfologicamente contrassegnata da
un'area montagnosa e dalla difficile via-
bilità ;

il progetto della struttura ospedalie-
ra di Menaggio prevedeva la realizzazione
di n. 235 posti letto in base alla legg e
regionale di piano ospedaliero n. 55 del
1974 ;

con delibera della giunta regionale
della Lombardia del 7 maggio 1985 (cin-
que giorni prima delle elezioni ammini-
strative) n. 52019 si autorizzava l'US L
n. 18 di Menaggio a procedere alla delibe-
razione per la copertura di n . 163 posti
in organico e che con successiva delibera
della giunta regionale della Lombardi a
n. 2369 del 5 novembre 1985 si sospen-
deva l'efficacia della delibera del 7 mag-
gio 1985 invitando la USL n. 18 di Me-
naggio a decidere il trasferimento del sol o
personale attualmente in forza presso il
presidio di Valsolda (Como) ;
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la nuova struttura ospedaliera di Me-
naggio non è utilizzata malgrado si trov i

nella possibilità di funzionare regolar-

mente - :

se i finanziamenti per la realizzazione

del primo lotto funzionale dell'ospedale

di Menaggio fanno anche riferimento alle
quote in conto capitale trasferite dal fon-
do sanitario nazionale alla regione Lom-
bardia;

quali interventi urgenti intende as-
sumere, nell'ambito delle sue competenze ,
perché la regione Lombardia, nell'ambit o
del piano sanitario regionale, previsto dal -
le « Norme per la programmazione sani-
taria e per il piano sanitario triennale
1986-1988 » (di cui alla legge n. 595 de l
23 ottobre 1985, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n . 260 del 5 novembre 1985), de l
riequilibrio territoriale, del pieno utilizz o
delle strutture sanitarie pubbliche, del
riequilibrio fra strutture sanitarie pub-
bliche e strutture sanitarie private con-
venzionate sul territorio comasco e regio-
nale, collochi correttamente l'utilizzo dell a
struttura ospedaliera di Menaggio secon-
do le funzioni per cui è stata realizzata ;

quali interventi intende produrre con
urgenza perché la regione Lombardia in
attesa della presentazione e approvazion e
del piano sanitario regionale nei tempi in -
dicati dalla legge n. 595 del 23 ottobre
1985, non proceda ad assumere decision i
di ristrutturazione e riconversione che pre-
figurino la modifica d'uso per cui è stato
progettato e costruito l'ospedale di Me-
naggio, senza rivedere le convenzioni esi-
stenti con il presidio ospedaliero di Gra-
vedona, con la clinica di Ramponio Ver-
na, nonché le convenzioni con gli ospe-
dali e le case di cura sul territorio dell a
città di Como ;

se non ritenga di intervenire affin-
ché la regione Lombardia non proceda a d
autorizzare il trasferimento del personale
e delle attività in atto nel presidio di Val-
solda presso l'ospedale di Menaggio pri-
ma di avere definito all'interno del piano

sanitario regionale il pieno utilizzo della
nuova struttura ospedaliera di Menaggi o
secondo le finalità e le funzioni per cu i
è stata realizzata e che rispondono alle
esigenze oggettive di quella popolazione .

(5-02158)

TAGLIABUE. — Al Ministro della sa-

nità. — Per sapere - premesso che

con delibera n. 369/A del comitato

di gestione della USL n . 16 di Lecco (Co-

mo) si è proceduto alla soppressione del-
le divisioni di chirurgia generale, ostetri-
cia-ginecologia, pediatria, nonché del ser-
vizio di anestesia e rianimazione dell'ospe-
dale di Bosisio Parini, sede staccata d i

Oggiono (Como) ;

la deliberazione sopra richiamat a

non ha subordinato la soppressione della
divisione di pediatria dell'ospedale di Bo-
sisio Parini alla contestuale istituzione del -
la divisione di patologia neonatale del -

l'ospedale di Lecco ;

la deliberazione di cui al punto « a »
consente di realizzare una razionalizzazio-
ne dei servizi sanitari e una qualificazion e
della spesa' secondo i contenuti dell'arti-
colo 16 della legge finanziaria per l'ann o
1985 e la istituzione di due centri distret-
tuali socio-sanitari nei due comuni di Og-
giono e Bosisio Parini con ambulatori e
consultori familiari in grado di fornir e
alla popolazione interventi qualificati d i
primo livello ;

in tale senso si è responsabilment e
pronunciato l'ufficio di direzione del co-
mitato di gestione della USL n . 16 di Lec-
co che, come si rileva dal verbale dell e
sedute dell'11 e 16 luglio 1985, ha espres-
so un motivato parere contrario alla ri-
chiesta alla regione Lombardia di istitu-
zione di due divisioni separate di pedia-
tria all'ospedale di Lecco, una delle quali
specificatamente, ma non esclusivamente

indirizzata ai problemi della patologia neo -

natale, in quanto vanificherebbe le moti-
vazioni che stavano alla base della pro-
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posta di soppressione della divisione di

pediatria del presidio di Oggiono ;

il comitato di gestione della USL

n. 16 di Lecco con deliberazione n . 369/B
del 17 luglio 1985, senza tenere conto de l
parere dell'ufficio di direzione e senza sot-
toporre la deliberazione all'assemblea del -
la USL, ha inoltrato la richiesta alla re-
gione Lombardia per l'autorizzazione d i
una divisione di pediatria neonatale e te-
rapia intensiva della divisione di pediatri a
del presidio ospedaliero di Lecco ;

tale istanza alla regione Lombardia

si muove in una logica irrazionale rispet-
to alle esigenze del bacino di utenza di

Lecco che è fortemente al di sotto dei

6.000 parti annui (al massimo 2 .500 part i

annui, senza contare che già l'ospedale d i

Merate [Como] ne assorbe una parte nel-

la propria sezione di patologia neonatale) ,

contrasta nettamente con le proposte di

utilizzazione del personale formulata dal-

l'ufficio di direzione e rinvia nuovament e

la istituzione della divisione di malatti e

infettive all'ospedale di Lecco ;

la giunta regionale della Lombardia

con deliberazione n . 2905 del 12 novembre

1985, in contrasto con l'articolo 55 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché

con l'articolo 4 della legge regionale 1 1

aprile 1980, n . 39, e con le « norme pe r
la programmazione sanitaria e per il pia-
no sanitario triennale 1986-88, di cui all a
legge 23 ottobre 1985, n. 595, ha fatto

propria la istanza del comitato di gestio-
ne della USL n. 16 (assunta con il parere
contrario dell'ufficio di direzione e senz a

essere stata sottoposta all'assemblea dell a
USL) e ha chiesto il parere della commis-
sione regionale competente ai fini della
autorizzazione alla trasformazione in di-
visione dell'attuale sezione aggregata d i
patologia neonatale del presidio ospeda-
liero di Lecco -

se non ritiene utile :

a) acquisire urgentemente tutti gl i
atti deliberativi del comitato di gestion e

della USL n. 16 di Lecco (Como), nonché
il verbale dell'ufficio di direzione e la de -
liberazione della giunta regionale dell a

Lombardia;

b) prospettare alla giunta regiona-
le della Lombardia l'opportunità di sopras-
sedere a dare corso alla richiesta del co-
mitato di gestione della USL di Lecco di

autorizzazione alla trasformazione in divi-
sione dell'attuale sezione aggregata di pa-
tologia neonatale del presidio ospedaliero
di Lecco che nell'ultimo triennio ha regi -
strato una presenza media di 12,8 degen-
ti, con un indice di occupazione inferior e
al 50 -per cento;

c) prospettare alla giunta regional e

della Lombardia l'opportunità che solo e

soltanto nell'ambito del piano sanitario
regionale, da approvarsi nei tempi e nei
modi stabiliti dalla legge 23 ottobre 1985 ,

n. 595, trovino contestuale e complessiva
attivazione le funzioni di patologia neo -
natale nella rete ospedaliera lombarda de -
finendo i rispettivi bacini di utenza ;

d) intervenire perché il comitato

di gestione della USL n . 16 di Lecco ten-
ga conto dell'autorevole parere dell'ufficio
di direzione, in consonanza con le tanto
declamate affermazioni di responsabilizza-
zione e partecipazione degli organi tecnic i

e sanitari e perché sia investita, in att i

di così rilevante importanza, l'assemble a

della USL n . 16 ;

e) intervenire perché il comitato

di gestione della USL n . 16 di Lecco operi
con coerenza per una razionalizzazione e
produttività dei servizi sanitari ospedalie-
ri e territoriali, fuori da logiche e da

spinte clientelari e contrastanti con i con -
tenuti e i princìpi della legge 23 dicembre

1978, n. 833 .

	

(5-02159)

e • •
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

SAMA. — Al Ministro del tesoro . —

Per conoscere i motivi che ritardano la

definizione della pratica di pensione d i

guerra, posizione n. 77733/G, di Alessandro

Bombina Lucia, quale collaterale di Ales-
sandro Francesco nato a Cirò Marina
(Catanzaro) il 20 aprile 1917, e qual i
provvedimenti intende adottare . (4-12471 )

BATTISTUZZI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere -
premesso che

nel dibattito parlamentare del 2 9
gennaio 1985 il Governo sottolineò, anch e

a seguito di polemiche parlamentari, l a

non subordinazione dei nostri servizi d i

sicurezza che « Si trovano nell'identica
posizione di libertà e parità di qualsiasi

altro ~► in un « sodalizio che resta e deve
restare un sodalizio tra liberi e uguali » ;

più volte, ed anche in occasione del

recente dibattito parlamentare sulla fidu-
cia, il Governo ha sostenuto come all'in-
terno dell'alleanza occidentale la collabo-
razione non può mai tradursi in subordi-
nazione decisionale e operativa - :

se risponda al vero che a seguito
della scomparsa dal territorio italiano del-

l'agente sovietico Vitaly Yurtchenko i l

SISMI abbia richiesto chiarimenti all a

CIA e che la risposta sia consistita in u n

categorico e formale rifiuto di esplicitare

le modalità che, seguite sul nostro terri-
torio, portarono negli USA l'agente del
KGB;

se sia giustificabile che una notizia
comprensibilmente riservata debba coni•
derarsi tale anche tra omologhi servizi
che dovrebbero operare con criteri di re-
ciprocità ed affidabilità .

	

(4-12472)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per conosce-
re - premesso che il 2 aprile 1985 la Com .

missione pubblica istruzione della Camer a
dei deputati ha approvato la risoluzione
n. 7-00165 presentata dai deputati Brocca,
Tesini, Portatadino, Armellin, Ferrari Bru-
no, Russo Giuseppe, Carelli e Franchi Ro-
berto che ha impegnato il Governo ad ef-
fettuare, entro tre mesi, un censimento
delle diverse situazioni di presunto preca-
riato a cui si accompagni una valutazione

sulla assimilabilità delle stesse nelle legg i

n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984 - se
ha dato esecuzione a tutti i punti di tale
risoluzione, se il censimento è stato effet-
tuato in tutto il territorio tramite i prov-
veditorati agli studi, se è in grado di il -
lustrare i risultati di tale censimento al
Parlamento, dato che la scadenza previst a
dalla risoluzione citata è passata da molto
tempo (2 luglio) e se, infine, il censimento
non è stato effettuato, i motivi di tale
mancata effettuazione e quali provvedimen-

ti intenda adottare per dare rapida attua-
zione alla volontà del Parlamento in temp i
brevissimi tanto più che sia alla Camera
sia al Senato sono state presentate diverse
proposte di legge da parte di forze poli-
tiche sia della maggioranza sia dell'oppo-
sizione per risolvere il problema del pre-
cariato scolastico e che eccezione di inco-
stituzionalità sulle leggi in vigore son o
state rimesse dai TAR alla Corte costitu-
zionale.

	

(4-12473)

CALONACI, PALOPOLI E BENEVELLI .
— Al Ministro della sanità. Per sape-
re - premesso che

le profilassi immunizzanti effettuat e
nell'ambito dei piani nazionali pubblici d i
lotta contro le malattie del bestiame, sia
pure raramente, provocano, particolarmen-
te durante le vaccinazioni contro l'afta
epizootica, gravi incidenti vaccinali ch e

conducono alla morte di alcuni capi ;

tali profilassi immunizzanti vengono
effettuate per evidenti ragioni di sanit à

pubblica -:

se non ritenga di dover assumere le

misure necessarie per assicurare agli alle-
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vamenti infetti il risarcimento dei dann i
arrecati dalle vaccinazioni realizzate a sco-
po immunizzante .

	

(4-12474)

PARLATO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per conoscere :

quali rapporti informativi abbia ri-
cevuto sinora dai commissari di Governo ,
per la costruzione a Napoli di 20 .000
alloggi di edilizia pubblica, in ordine alle

infiltrazioni camorristiche ;

se abbia ricevuto tali informazioni ,
quali iniziative abbia ritenuto di assumere

sin qui e comunque perché il sindaco d i
Napoli - commissario di Governo non
abbia interloquito allorché il 23 novem-
bre scorso, in occasione della « celebra-
zione » degli inspiegabili ritardi nella ri-
costruzione (non giunta praticamente in
cinque anni nemmeno alla metà degl i
obiettivi programmati), il presidente della
associazione delle imprese concessionarie
della ricostruzione ha affermato, in or -
dine a possibili infiltrazioni camorristiche
(che avrebbero dunque « collaborato » alla
ricostruzione) : « . ..indubbiamente qualco-
sa c'è stato : sarebbe ipocrita non am-
metterlo. .. per gli imprenditori si tratta
di incidenti di percorso che vanno consi-
derati alla stregua di " diseconomie ester-
ne " . .. La realtà è quella che è » . . . (v .. Pae-
se Sera del 24 novembre 1985) ;

se la notizia di tali infiltrazioni ca-
morristiche che era opinione comune ma
non certezza sino al 23 corrente, respon-
sabilmente anche perché se con qualche
filosofia rassegnata e « contabile » am-
messa dal presidente delle aziende conces-
sionarie, fosse già nota al sindaco-commis-
sario di Governo e se questi ne avesse
informato il Governo, come è presumibile
dal suo silenzio ;

in caso contrario perché non abbi a
interloquito in occasione della detta
« celebrazione » ed in ogni caso se abbi a
dato poi notizia dei gravi fatti denunciat i
il 23 novembre ; comunque se la Procura

della Repubblica abbia aperto una inda-
gine volta ad accertare come, quando ,
dove quel « qualcosa c'è stato » e se c'è
tuttora.

	

(4-12475)

FILIPPINI E VIOLANTE. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia . — Per sapere -
premesso che in risposta ad una inter-
rogazione dell'onorevole Patuelli il mi-
nistro di grazia e giustizia in data 5 mag-
gio 1984 rispondeva testualmente: « Al-
l'esito degli accertamenti ispettivi effettua -
ti presso gli uffici giudiziari di Rimini è
stato chiesto al Consiglio superiore della
magistratura l'avvio della procedura d i
trasferimento di ufficio ad altra sede ne i
confronti del dottor Arturo Di Crecchio ,
procuratore della Repubblica presso il tri-
bunale di Rimini » - come il Ministro ab-
bia agito e come intenda agire per un a
sollecita decisione da parte del Consiglio
superiore della magistratura pendente da
oltre 18 mesi .

	

(4-12476)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
della pubblica istruzione, per i beni cul-
turali ed ambientali e del turismo e spet-
tacolo. — Per conoscere - premesso che

il ruolo culturale, di respiro euro-
peo, svolto da Napoli capitale nei seco-
li XVIII e XIX esprime tuttora enormi
quanto soffocate potenzialità che, in quan-
to ignorate, impediscono alla città il de -
collo verso nuove funzioni metropolitane ,
mediterranee, euroafricane ; esempio tra i
tanti possibili è quello del museo di zoo-
logia annesso alla facoltà di scienze del-
l'università di Napoli, la cui fondazion e
venne avviata .da Ferdinando IV di Bor-
bone nel 1777 e che portò alla successiv a
sua istituzione, regnante Gioacchino Na-
poleone, nel 1813. Dopo alterne vicende
la struttura ebbe un notevole sviluppo

durante il fascismo per poi finire nell'ab-
bandono durante questi ultimi decenn i
nonostante l'appassionato impegno, il la-
voro scientifico, la dedizione dei suoi di -
rettori, dal professor Baldassarre De Ler-
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na al professor Virgilio Botte, attual e
responsabile ;

la struttura, non visitabile da parte

del grosso pubblico ed allocata in vetu-
sti quanto inidonei locali, è al centr o
dell'interesse di studiosi anche internazio-
nali, di scolaresche, di avventurosi quan-
to sensibili turisti della cultura e meri-
terebbe quindi – anche per le decine d i
migliaia di reperti di cui dispone – d i
trovare più adeguata sistemazione, di di-
sporre di ogni moderno supporto espositi-
vo, di avere organici più adeguati nonch é
risorse idonee alla tutela ed alla conser-
vazione dei reperti per l'organizzazion e

museale e per l'incremento delle colle-
zioni: in tal modo essa svolgerebbe l a
funzione di un ulteriore polo di aggre-
gazione scientifica, didattica e cultura -
le, anche in funzione dello sviluppo di
un turismo « consapevole » e non di

massa –:

quali motivi ostino ad una politic a
di finanziamento della struttura sulla ba-
se di un piano diretto ad incrementar e

le collezioni, a reperire più idonei spazi
espositivi (si pensi a solo titolo di esem-
pio che i locali della attuale pretura e
del tribunale, siti rispettivamente allo

stato nell'ex carcere di San Francesco e d
in Castelcapuano, che dovranno essere ab-
bandonati perché gli uffici giudiziari sa -
ranno trasferiti nel centro direzionale), a

dotare il museo di attrezzature e di or-
ganici rispondenti alla opportunità di
aprirne le sale. a ben più vasto pubbli-
co e comunque se, come e quando, tali

« ostacoli » se davvero tali ed a meno
che essi non comprendano anche la to-

tale insensibilità al problema, saranno ri-
mossi.

	

(4-12477)

GUARRA. — Al Ministro del tesoro . —

Per conoscere lo stato della pratica di
concessione della pensione di guerra all'ex

militare Perna Michele, nato a Valva (Sa-
lerno) il 5 giugno 1923 ed ivi residente
alla via Pistelli n. 20, pratica che porta
il numero di posizione 1531446 . (4-12478)

FIORI. — Ai Ministri dell'agricoltura
e foreste e della sanità. — Per sapere –
premesso che

recentemente la FAO ha approvato
un codice di condotta per regolare il mer-
cato dei pesticidi ;

l'Organizzazione mondiale della sani-
tà ha calcolato, nel 1972, che ogni anno
mezzo milione di persone vengono intos-
sicate dai pesticidi

quali misure intenda adottare il mi-
nistro dell'agricoltura per recepire il rego-
lamento FAO contro l'abuso di veleni i n
agricoltura;

quali misure intenda adottare il mi-
nistro della sanità per meglio regolamen-
tare la registrazione dei fitofarmaci e i n
particolare : come effettuare i test sulla
sicurezza e la qualità ; come valutare i re-
sidui presenti nel terreno e negli alimenti ;
come compilare le etichette sui conte-
nuti e sulle modalità d'uso attualment e
incomprensibili .

	

(4-12479)

FIORI . — Al Ministro dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato. — Per
sapere – premesso che la crisi della socie-
tà VOXSON si protrae ormai senza che
siano stati fatti interventi per una soluzio-
ne definitiva della vicenda – quali sono le
reali ragioni per le quali la REL non si a
ancora intervenuta per la costituzione del -

la nuova società .

	

(4-12480)

FIORI. — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato e dei lavori pub-
blici. — Per sapere, considerato che a
causa della chiusura del depuratore de l

consorzio industriale di Frosinone oltre 40

fabbriche si accingono alla cessazione del-
l'attività, quali misure urgenti si inten-
dano prendere per evitare tale decision e
che lascerebbe senza lavoro oltre 5 .000

operai .

	

(4-12481 )

FIORI . — Al Ministro del tesoro . —

Per conoscere :

quali iniziative siano state prese pe r

sollecitare l'attuazione di quanto previsto
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dalla legge n. 141 del 1985, visto che la
direzione provinciale del tesoro di Roma ,
nonostante la legge precisi criteri e de-
correnze per la perequazione delle pensio-
ni, a tutt'oggi ha provveduto a corrispon-
dere acconti niente affatto corrispondent i
alla data di collocamento in quiescenz a
dei pensionati ;

se non ritenga di dover interessare
la magistratura ordinaria per l'accertamen -
to di eventuali omissioni di atti d'ufficio
da parte delle amministrazioni competenti .

(4-12482)

PASTORE . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere quali motivi ostano alla
definizione della pratica di ricongiunzio-
ne dei periodi assicurativi, ai sensi della
legge n . 29 del 1979, relativa al signor
Giovanni Violetta, nato a Savona il 1 2
agosto 1926 ed ivi residente in via Mila -
no 11 G/3 (numero di posizione INP S
107010). L'interrogante fa presente che l a
domanda di ricongiunzione risale al 1 6
maggio 1979 e che, da quella data, l'in-
teressato non ha mai ricevuto cenno d i
riscontro .

	

(4-12483 )

TATARELLA. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere se non
ritiene di dover accogliere il motivato ri-
corso del comune di Noci avverso le de-
cisioni espresse dal consiglio scolastic o
provinciale in merito ai richiesti provvedi -
menti di concessione delle autonomie ed
alle proposte di diversa aggregazione dell e
scuole coordinate funzionanti in Noci. In
merito si fa presente che furono rivolte
istanze al Ministero per l'autonomia della
scuola magistrale funzionante quale se-
zione staccata della scuola magistrale d i
Matera, dell'istituto professionale per l'in-
dustria e l'artigianato funzionante qual e
scuola coordinata dipendente dall'istituto
di Acquaviva delle Fonti, dell'istituto pro-
fessionale femminile di Stato funzionante
quale scuola coordinata dell'istituto pro-
fessionale femminile di Stato di Bari . Il
consiglio scolastico provinciale nella se -

duta del 5 novembre 1985 ha immotivata-
mente formulato i seguenti pareri : « pa-
rere sfavorevole per l'autonomia dell e
Scuole coordinate di Noci . .. propone, inol-
tre, l'aggregazione della Scuola coordinat a
di Noci (dipendente dall'I .P.S .I .A di Acqua -
viva) all'I .P.S .I .A. di Putignano, l'aggrega-
zione della Scuola coordinata di Noci (di-

pendente dall'I .P.F. De Lilla di Bari) al-
1'I.P.F. di Acquaviva . . . » . Contro questo pa-
rere immotivato e generico ha ricorso i l
comune di Noci con puntuali osservazion i
su tutte e tre le scuole che meritano ac-
coglimento da parte del Ministero .

(4-12484)

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere - premesso che

dagli atti parlamentari della seduta
del 25 ottobre 1979, concernenti la di-
scussione del disegno di legge di con-

versione in legge con modificazioni del
decreto-legge 6 settembre 1979, n . 434, i l
Governo, rappresentato dal sottosegreta-
rio di Stato per la pubblica istruzione ,
senatrice Franca Falcucci, presentava i l
seguente emendamento all'articolo 4 :
« . .. l'insegnamento di educazione tecnica
è impartito per gruppi di allievi . . . i grup-
pi sono formati dal collegio dei docenti ,
sulla base delle proposte dei consigli d i
classe, al fine di realizzare una pluralità
di interventi, tenendo conto delle attività
e degli interessi degli allievi . . . ;

nella illustrazione dell'emendamento
suddetto, il Governo, in quella sede, di -

fendeva tale emendamento non tanto in
relazione ad una situazione congiuntural e
che si era determinata per gli insegnant i

di educazione tecnica, quanto in relazio-
ne ad una valutazione di carattere peda-
gogico chiaramente desumibile dai nuov i
programmi della scuola media, che attri-
buiscono particolare valore all'esperienza
del lavoro, intesa non come una sovrap-
posizione artificiosa rispetto agli obiettiv i
educativi della scuola media, ma come
parte integrante, finalizzata ad individua-
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re ed a consentire un equilibrato svilup-
po della personalità dei giovani nel pie -
no rispetto delle loro attitudini e voca-
zioni ;

nella istituzione delle scuole medie
con classi a tempo prolungato, veniva af-
fermato in termini decisi, dall'allora sot-
tosegretario alla pubblica istruzione, i l
principio, secondo cui, in relazione ai
nuovi programmi, si ritiene che l'inse-
gnamento dell'educazione tecnica « im-
partita per gruppi », debba « diventare un
criterio univoco, vincolante, una scelta
non di utilizzazione del personale, ma d i
politica scolastica » e che « comunque ogni
classe dà origine a due gruppi senza di-
stinzione di numero di alunni per ogn i
gruppo » ;

è stato presentato un emendamento
da parte del Governo alla legge finan-
ziaria, attualmente in discussione al Se -
nato, diretto a fissare un docente pe r
ogni sei classi e non più per gruppi, che,
ove dovesse essere accolto, creerebbe un a
situazione assurda, con migliaia di do-
centi in soprannumero (con una medi a
del 50 per cento degli attuali titolari) ,
che si aggiungeranno agli attuali docenti
titolari DOA, venendosi così ad aggravar e
la già pesante realtà occupazionale dell e
aree meridionali ;

è necessario che venga a cessare i l
clima di legittimo malcontento e di dif-
fuso allarme e tensione esistente nell'am-
bito della categoria dei docenti di edu-
cazione tecnica da troppo tempo trascu-
rata e non adeguatamente valorizzata - :

per quale ragione il ministro, ch e
da sottosegretario di Stato aveva deter-
minato un orientamento in direzione del -
l'insegnamento dell'educazione tecnica pe r
gruppi di alunni, oggi assuma una posi-
zione diametralmente opposta a quella
precedentemente manifestata, cosa che
non può essere assolutamente condivis a
dal mondo dei docenti interessati e del -
la scuola tutta e sotto il profilo della
coerenza di una linea politica e sotto
quello - assai grave - dell'incidenza ne-
gativa sul piano occupazionale. (4-12485)

ZAVETTIERI . — Al Ministro di grazia
e giustizia. — Per sapere se corrisponde
a vero la notizia relativa ad una revisione
delle circoscrizioni giudiziarie con la sop-
pressione di numerose preture della Cala-
bria, tra cui quella di Davoli .

In tal caso, tenuto conto dei gravi di-
sagi che tale provvedimento comporterebb e
per la popolazione di Davoli e del man-
damento in una zona segnata da una for-
te espansione turistica e dall'incremento
della popolazione, senza considerare che
solo di recente sono stati realizzati i la-
vori di costruzione dell'edificio destinato
agli uffici giudiziari, l'interrogante chied e
di conoscere quali iniziative il Ministro in -
tende assumere per scongiurare l'attuazio-
ne del provvedimento in questione elimi-
nando una causa di grave preoccupazione
ed allarme per i cittadini e le ammini-
strazioni locali .

	

(4-12486)

FABBRI. — Al Ministro del tesoro. —
Per conoscere quali particolari motivi osta-
colino la soluzione da parte di codesta
amministrazione della documentata istan-
za tesa ad ottenere il ripristino della pen-
sione di guerra alla signora Moranda ve-
dova Colzi (abitante in Borgo di Casale ,
82 - Prato) in qualità di avente diritto
come orfana di guerra di Mazzoni Alfon -
so, deceduto il 28 maggio 1917. Tale do-
cumentata istanza è stata inoltrata al Mi -
nistero del tesoro dalla sezione provin-
ciale del tesoro di Firenze in data 2 apri-
le 1982, protocollo n . 4388, ufficio 1° SAD .

(4-12487)

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA ,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MA-
CALUSO, MANNA, MAllONE, MENNIT-
TI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI ,
TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E

VALENSISE . — Ai Ministri delle parteci-
pazioni statali, delle poste e telecomuni-
cazioni e per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno. — Per conoscere - pre-
messo che :

gli interroganti hanno rispettivamen-
te denunciato la mancanza nel « piano
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decennale delle telecomunicazioni » di un a
qualunque garanzia relativa alla localiz-
zazione nei territori meridionali di almen o
il 50 per cento della produzione di mac-
chinari, componentistica, accessori e ma-
teriali di cui agli obiettivi del pian o
stesso ;

in linea con tale preoccupazione han -
no denunciato inoltre, come lo stesso si-
stema delle partecipazioni statali appai a
latitante rispetto a tale prioritario ed
irrinunciabile impegno di presenza pro-
duttiva nel Mezzogiorno, avendo iI Mini-
stro delle partecipazioni statali affermat o
che la produzione avverrà negli stabili -
menti localizzati « ove sono ubicati » ;

da ultimo la notizia di una intes a
tra la TELETTRA (411 miliardi di fattu-
rato, 7650 dipendenti, pacchetto azionari o
suddiviso tra la FIAT, la FIDIS, finanzia -
ria del gruppo Fiat e la GEMINA) e l a
ITALTEL (1 .199 miliardi di fatturato, 2 0
mila dipendenti, pacchetto azionario de-
tenuto per il 74 per cento dalla STET e
il 26 per cento dall'IRI) non concorr e
affatto a fornire elementi di chiarezza i n
ordine al problema sollevato conoscendos i
solo che il campo di produzione dovrebbe
essere quello della commutazione telefo-
nica e che entro il 1986 le due societ à
ne costituiranno una terza, con la parteci-
pazione paritaria (!) del 48 per cento e
con l'apporto di un capitale di controll o
del 4 per cento da parte di una « istitu-
zione finanziaria che agisca nell'interesse
complessivo della società stessa », in rife-
rimento, sembra, a medio-banca - :

quali siano, dove siano ubicati, qua-
li produzioni effettuino, di quale personale
dispongano gli stabilimenti (e se abbian o
o possano avere in un futuro vicino di -
pendenti in CIG) della TELETTRA e del -
l'ITALTEL;

quali concrete e precise garanzi e
possono essere fornite in ordine alla lo-
calizzazione nei territori meridionali delle
produzioni della costituenda nuova so-
cietà nonché relativamente ai livelli pro-
duttivi, che a tali stabilimenti localizzat i
al Sud verranno assegnati, ed ogni altro

dato dell'intesa e del programma utile a
comprendere obiettivi e strategie dell a
nuova società e la compatibilità e la coe-
renza con il ruolo delle partecipazion i
statali, rispetto al sistema industriale ita-
liano ed al Mezzogiorno.

	

(4-12488)

PARLATO. — Al Governo. — Per co-
noscere - premesso che :

la Cassa marittima meridionale ebbe
a bandire due concorsi pubblici per esa-
mi, come da Gazzetta Ufficiale n . 240 del -
1'11 ottobre 1985 ;

tali concorsi riflettevano l'assunzione
di 9 commessi (ruolo amministrativo) e
di 5 archivisti dattilografi, fissandosi qua -
le data per le prove scritte quelle, estre-
mamente ravvicinate, rispettivamente de l
19 e del 20 novembre, mentre per il ter-
mine di presentazione delle domande quel -
la dell'11 novembre, data ultima anch e
per l'inoltro a mezzo posta;

del tutto ignari di quanto da anni
si verifica in Italia, tormentata da un a
carenza di governo della profonda cris i
strutturale della sua economia, dalle man-
chevolezze del modello di sviluppo e quin-
di da una paurosa domanda occupaziona-
le, a richiedere di partecipare al concorso
sono state alcune migliaia di persone, l a
maggior parte delle quali proveniente d a
zone lontanissime, specie del Mezzogior-
no: niente di nuovo, purtroppo, come in-
segna la semplice lettura dei quotidiani ;

simile afflusso per quanto incredibil-
mente, non era previsto dai funzionar i
della Cassa marittima che avevano con
molta leggerezza fissato due date estre-
mamente ravvicinate tra loro : quella per
la presentazione della domanda (ignoran-
do oltretutto anche la estrema inefficien-
za del nostro servizio postale) e quella
delle prove di esame: si ché la valang a
di domande è sopravvenuta a ridosso d i
queste ultime e la sua ben prevedibil e
ma imprevista notevole dimensione ha co-
stretto la Cassa a differire, nemmeno a
data fissa ma a data addirittura da de-
stinarsi, l'effettuazione delle prove ;
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del differimento è stata data notizi a
stentata, non adeguatamente diffusa e cos ì
migliaia di giovani e di meno giovani pro -
venienti da ogni parte d'Italia, ignari ,
hanno raggiunto Napoli per sostenere l a
prova del 19 e del 20 novembre, soste-
nendo inutilmente disagi e gravose spes e
di viaggio, ancora più onerose in vist a
della loro condizione di disoccupati, e ap-
prendendo solo al loro arrivo che era sta-
to deciso il differimento ;

la situazione così determinatasi po-
stula precise responsabilità della Cassa ,
da una parte per non aver previsto la
scontata notevole affluenza, per non ave r
predisposto la opportuna organizzazione ,
aver fissato termini per la presentazion e
delle domande e per le prove a data rav-
vicinatissima e, dall'altro per aver costret-
to migliaia di persone ad inutili, costos i
spostamenti, impegnandone energia, temp o
e danari e per non aver saputo nemmen o
diffondere quantitativamente, geografica -
mente e con mezzi e modalità opportun e
la notizia dei differimenti

se si intenda svolgere una inchiesta
sulla vicenda, perseguire le responsabilità
e rimborsare se non i danni indiretti al -
meno gli oneri documentabili da parte d i
quanti hanno richiesto di partecipare a i
predetti concorsi e che risiedono fuori Na-
poli, se del caso anche forfettariamente ,
il tutto come richiesto dalla CISNAL i n
una dura nota di commento alla sconcer-
tante vicenda, del resto classica in un a
Italia nella quale lo sport più diffuso no n
è il calcio ma l'arroganza di certa buro-
crazia nei confronti dei cittadini .

(4-12489)

PAGANELLI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere - premes-
so che

come per il passato anche quest'an-
no si sono determinati forti ritardi nelle
nomine degli insegnanti nelle scuole me-
die e superiori ;

il fatto ha raggiunto punte assoluta -
mente non giustificabili presso il liceo

scientifico statale « Cocito » di Alba dove
è stata pregiudicata seriamente l'attivit à
didattica dei primi mesi di scuola, vani-
ficandone ogni effetto positivo e pro-
duttivo ;

i genitori degli allievi hanno giusta -
mente preso pubblica posizione chieden-
do quanto meno garanzie per il prossimo
anno scolastico -

le ragioni dell'intollerabile ritardo
nelle nomine nel predetto liceo per l'an-
no in corso e quali iniziative si intenda -
no adottare, per eliminare od attenuar e
gli inconvenienti lamentati, per l'anno sco-
lastico 1986-87 .

	

(4-12490)

MEMMI E MELELEO . — Al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per conoscere - premesso che

l'azienda « 5 Elle », di Casaran o
(Lecce), fabbrica di scarpe, da tempo è
in situazione pre-fallimentare, con alcune
centinaia di dipendenti in cassa integra-
zione ;

la chiusura dell'attività dell'aziend a
con il conseguente licenziamento degl i
operai sarebbe un provvedimento assai
grave per l'assetto socio-economico dell a
zona, già pesantemente condizionato d a
un alto numero di disoccuppati ;

se non intervengono reali, concreti
e urgenti provvedimenti da parte del Mi-
nistero dell'industria circa 550 lavoratori
rischiano il licenziamento - :

se intende attivare, attraverso l a
GEPI, meccanismi di riconversione, ri-
strutturazione e trasformazione della
« 5 Elle », atti a garantire il futuro de i
lavoratori .

	

(4-12491 )

TOMA . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere - premesso che

in questi giorni di forte mobilitazio-
ne studentesca è stata denunciata la si-
tuazione assurda in cui versa 1'=^tituto
tecnico agrario « G . Presta » di Lecce ;
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tale istituto dotato di un'azienda

agricola di 38 ettari indispensabile per le

finalità dell'istituto stesso è nel comple-
to abbandono, impartendo agli allievi so -

lo lezioni teoriche, senza avere le strut-
ture per una valida preparazione tecnico -

pratica ;

infatti nell'azienda mancano labora-
tori di analisi, le stalle sono prive di be-
stiame, non c'è un impianto d'irrigazion e
a goccia, non c'è una serra, condizion i

indispensabili per far vivere concretamen-
te l'esperienza di un tipo di agricoltura

che guarda al futuro e che rappresenta

la chiave di volta di un suo rinnovamento ;

a tutto ciò si aggiunge a tutt'ogg i

la mancanza di professori ;

di tali questioni è stato interessato
il provveditorato agli studi di Lecce ch e

continua a dare da tempo risposte evasiv e

e insufficienti - :

in quale maniera si intende interve-
nire per eliminare le carenze denunciate

dagli studenti ;

se non si ritiene di doversi adopera-
re affinché l'azienda agricola dell'istituto ,
un tempo dotata di stalle per l'allevamen-
to e la selezione del bestiame, di un ta-
bacchificio e di un frantoio oleario po i

chiusi per mancanza di fondi, possa esse -
re rinnovata come la gran parte delle
aziende agricole della zona .

	

(4-12492)

SASTRO E RIDI. — Al Ministro de i

trasporti. — Per sapere, se è a conoscen-
za che la direzione delle ferrovie dell o
Stato del compartimento di Napoli, con
avviso pubblico, ha deciso di sopprimere
nelle ore che vanno dalle 23 alle 5 fi n
dal mese di giugno 1985 e su tutta la
linea di percorrenza della metropolitana
di Napoli, le fermate nelle stazioni di:
Bagnoli, Cavalleggeri, Fuorigrotta, P . Ame-
dea, Montesanto, P. Cavour.

Per sapere - considerando che

le stazioni citate servono centri abi-
tati di enorme densità di popolazione ;

mancando negli orari indicati i tren i
delle ferrovie dello Stato non si hanno al-
ternative di nessun genere per viaggiare ;

vi sono lavoratori pendolari grave-
mente danneggiati da tale provvedimento ,
non solo per l'ulteriore disagio, ma anch e
dal punto di vista economico, dovend o
provvedere individualmente e con mezz i
propri (chi lo può) per risolvere il pro-

blema del trasporto;

la città di Napoli deve certo con -
tare sulla capacità propria, ma anche su
quella dello Stato, per sviluppare ed am-
modernare i servizi, se si vuole puntar e
ad uno sviluppo civile, sociale, produtti-
vo, favorendo l'afflusso turistico, problem i
questi che sembrano non sfiorare neppure
il pensiero della direzione delle ferrovi e
dello Stato di Napoli ;

interventi di cittadini e di circoscri-
zioni effettuati con mezzo lettera e fono-
grammi, non hanno provocato neanche l'ef-
fetto di una risposta da parte dei respon-
sabili di tale decisione, la qual cosa po-
teva dimostrare se non altro un minim o
di serietà degli uffici delle ferrovie dello
Stato verso i propri utenti - :

se ritiene di intervenire per ridare
ai viaggiatori quel minimo di servizio che
già avevano .

	

(4-12493)

CIAFARDINI, BIANCHI BERETTA E
MINOZZI. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere se non riteng a
opportuno - data la difficoltà generatas i
nei concorsi a segretario nelle scuole me -
die, aperti anche agli applicati di segrete-
ria e indetti su un numero di posti molt o
esiguo e fissato alla data del bando - au-
mentare il numero dei posti da assegnar e
facendo riferimento a quelli realmente va-
canti alla data di conclusione del concor-
so stesso, tenendo presente che i parteci-
panti al concorso sono già ampiamente
qualificati e in certi casi in servizio d a
anni.

	

(4-12494)
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MAllONE, ABBATANGELO E FLORI-

NO. — Al Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale. — Per sapere - premes-

so che

con decreto interministeriale del 30
marzo 1976 fu dichiarata la sussistenz a
della condizione di crisi economica dell e
aziende industriali del settore vetro ope-
ranti in provincia di Napoli ;

la crisi del settore, ha prodotto circa
1 .000 disoccupati fino a pochi mesi fa i n
disoccupazione speciale ;

la crisi del settore è tuttora esi-
stente - :

se non ritenga di dover intervenire
affinché la crisi delle aziende del settore
vetro della provincia di Napoli giunga ad
una definitiva soluzione, per dare risposte
certe alle esigenze occupazionali degli ad-
detti al settore .

	

(4-12495)

MAllONE, ABBATANGELO E FLORI-
NO . — Al Ministro per i beni culturali e
ambientali. — Per conoscere - premes-
so che

diverse sovraintendenze della region e
Campania si rifiutano di rilasciare, a ri-
chiesta, certificazione dei biglietti d'ingres-
so emessi e venduti ad agenzie di viagg i
in occasione di visite organizzate ;

l'alto costo del biglietto di ingress o
ai monumenti dello Stato crea non poche
difficoltà alle agenzie di viaggio ;

le agenzie di viaggio hanno la indi-
spensabile necessità fiscale di produrre la
relativa documentazione giustificativa del -
la spesa ;

tali biglietti, acquistati a mezzo gui-
de turistiche, devono essere obbligatoria -
mente distribuiti ai singoli visitatori par-
tecipanti alle escursioni ;

la successiva restituzione è sempre
molto problematica, difficile, parziale e tal e
da determinare frequenti contestazioni ed

attriti che certo non giovano all'immagin e

ed al rilancio turistico della regione - :

i motivi per i quali le sovraintenden-
ze competenti per territorio rifiutano d i
rilasciare, a richiesta, certificazione dei bi-
glietti d'ingresso emessi e venduti ad agen-
zie di viaggio in occasione di visite orga-
nizzate a favore della propria utenza, po-
nendo le stesse nella impossibilità di for-
nire, a richiesta del fisco, giustificazioni
circa l'esborso relativo all'acquisto dei bi-

glietti di ingresso ;

se non ritenga inoltre di intervenire
affinché venga individuata una soluzione
che, contemperando le diverse necessità
ed esigenze, ponga fine ad una situazion e

che certo non giova all'immagine ed a l

rilancio turistico della regione .

	

(4-12496)

FITTANTE. — Al Ministro delle poste
e telecomunicazioni. — Per sapere :

se è al corrente di come si stann o
svolgendo a Catanzaro le operazioni di

concorso per esami-colloquio a sei post i
di operatore di esercizio. Secondo alcune
voci, taluni candidati, per essere dichia-
rati idonei, avrebbero versato alcune deci-
ne di milioni, altri avrebbero conseguit o
il massimo punteggio perché raccomandati
e sostenuti da rappresentanti di un sin-
dacato di categoria e altri ancora perché
figli di funzionari delle stesse poste ;

se è a conoscenza che il 30 ottobre
1985, in soli due minuti, dalle 8,30 all e
ore 8,32, la commissione ha sottoposto a
colloquio due concorrenti, di cui una ni-
pote di un consigliere comunale DC di
Catanzaro, attribuendogli 7,30 di voto, suf-
ficiente per entrare fra i vincitori de l
concorso ;

se è vero che un funzionario in ser-
vizio alle poste del capoluogo e l'esponen-
te politico citato, avrebbero rispettivamen-
te ottenuto l'assunzione di tre figli e del -

la nuora e l'inclusione fra i vincitori d i

tre figli negli ultimi cinque concorsi ban-
diti dall'Amministrazione ;
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poiché il comportamento della com-
missione esaminatrice - che in più occa-
sioni avrebbe preteso di svolgere gli esa-
mi a porte chiuse impedendo a candidat i
ed a rappresentanti sindacali di assistervi
- e il riscontro dei risultati dei colloqu i
hanno suscitato malessere e diffusa pro -
testa nell'opinione pubblica e fra i con -
correnti, - se non ritiene di dovere di-
sporre una inchiesta per accertare la re-
golarità delle operazioni di concorso e la
fondatezza dei sospetti, per provveder e
conseguentemente .

	

(4-12497)

MACALUSO. — Ai Ministri delle finan-
ze, del tesoro e per la funzione pubbli-
ca. — Per conoscere:

se tra i compiti e le attribuzion i
proprie del personale del lotto rientra
l'attività di cassiere come mansione tipi-
ca del servizio prestato ;

se risponde al vero che detto per -
sonale percepisce la maggiorazione de l
compenso incentivante per il servizio di
cassa effettuato, pur non essendo inqua-
drato nel VI livello retributivo funzionale
previsto per gli impiegati dello Stato che
svolgono mansioni di cassiere .

Invero, gli impiegati del lotto, ai sens i
dell'articolo 27, della legge n. 312 del
1980 sono inquadrati nei livelli IV e V
con evidente lesione del dettato costitu-
zionale di cui all'articolo 3 . Tale situa-
zione persiste anche dopo l'entrata in vi -
gore della legge quadro n . 93 del 1983 ,
in virtù della quale si è dato preciso in-
dirizzo a tutta la disciplina del pubbli-
co impiego, fissando i principi fondamen-
tali di carattere sostanziale cui la pub-
blica amministrazione si deve uniformare
e, anzitutto, quelli di omogeneizzazione e
perequazione delle posizioni giuridiche dei
dipendenti, palesemente lesi nel caso de l
personale del lotto . Principi che essendo
in contrasto con la normativa penalizzan-
te su richiamata, devono intendersi, a pa-
rere dell'interrogante, abrogativi della
stessa ed in particolare dell'articolo 27
della legge n. 312 del 1980 .

Per sapere, inoltre :

se in conseguenza di tale situazione
è vero che sono pervenute al Ministro
delle finanze alcune istanze da parte de l
personale in questione, con le quali si
è chiesto l'inquadramento nel VI livello
funzionale;

quali provvedimenti intendono assu-
mere i Ministri competenti in merito a
dette istanze e per la definitiva rimozio -
ne di tale palese disparità di trattamento .

(4-12498)

CRIPPA E LANFRANCHI CORDIOLI .
— Ai Ministri della sanità, dell'industria ,
commercio e artigianato, per l'ecologia. —
Per sapere - premesso che da una cister-
na della ditta DSM Resine Italia di Filago
(Bergamo) è fuoriuscita un'ingente quan-
tità di acetato di vinile, con gravi rischi d i
inquinamento della falda che alimenta gl i
acquedotti di alcuni comuni dell'isola

se risponde a verità che l'incidente
risale ai primi di novembre 1985 ;

quali misure di sorveglianza partico-
lare sono state adottate per scongiurare
ogni rischio per la salute dei lavorator i
e dei cittadini interessati ;

se sono stati svolti regolari accerta-
menti sul contenitore in questione e s u
quelli che contengono altre sostanze chi -
miche ancora più inquinanti ;

se vi sono programmi specifici, in-
terni ed esterni alle aziende interessate ,
per garantire la salvaguardia del suolo ,
del sottosuolo e delle acque nel polo chi-
mico di Filago, riconosciuto ad elevat o
rischio per l'ambiente e la salute dei cit-
tadini .

	

(4-12499)

TOMA E GFLLI. — Al Ministro del-

l'interno. — Per sapere - premesso ch e

il comune di Acquarica del Capo, in
provincia di Lecce, ha un debito di 5 mi-
liardi di lire, come da accertamento de l
prefetto di Lecce ;
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tale debito gli proviene dal fatto ch e

gli amministratori precedenti a quelli elet-
ti il 12 maggio 1985 hanno assunto 143

dipendenti, gran .parte dei quali destinat i
alla gestione di una casa di riposo deno-

minata « E. Coletta » ;

questa casa di riposo accumula u n
passivo annuo di 600 milioni di lire ;

per tale situazione gli attuali ammi-
nistratori non possono pagare gli stipen-
di da 4 mesi, non possono far fronte agl i
impegni previdenziali e non possono pa-
gare alcuno dei debiti fatti dai preceden-
ti amministratori ;

nel mese di gennaio 1985 gli ammi-
nistratori di Acquarica hanno fatto richie-
sta al Ministero di un contributo una tan-
tum previsto dall'articolo 6, comma 7, del -
la legge finanziaria 1985 e a tutt'oggi nes-
suna risposta è stata data ;

gli amministratori attuali stanno ap-
prontando tutti gli atti per andare ad
una autonomia gestionale della casa d i
riposo « E. Coletta » rispetto a quella del -
l'amministrazione comunale ; concorderan-
no con i sindacati la riduzione del perso-
nale o altre forme tendenti a collocare a
riposo parte del personale, tenendo per ò
conto che in termini di legge questo com-
porterà ulteriori oneri; stanno alienando
quel patrimonio comunale formato da ter-
reni agricoli e da eventuali altri immo-
bili per far fronte al gravoso passivo ;

tutte queste misure tuttavia potran-
no dare risultati in prospettiva e tuttavia
non eliminano il pesante passivo dei 5 mi-
liardi ;

gli stessi organi prefettizi, investiti
del caso, non riescono a formulare propo-
ste tecniche atte a superare la dramma-
tica situazione ;

per tutto questo innanzi detto gl i
attuali amministratori saranno nella im-
possibilità di poter predispone lo stess o
bilancio di previsione 1986, con il con-
seguente scioglimento del consiglio comu-
nale e nomina di un commissario prefet-
tizio che si troverà nella analoga situazio-
ne dell'attuale amministrazione ;

del problema è stata investita la
stessa Procura della Repubblica per att i
assurdi e illegali compiuti dall'ex sindaco
professor G. Palese in fatto di assunzion i
e di spese senza copertura, senza che al -
cuna iniziativa sia stata intrapresa per
impedire al Palese, tra l'altro attualmen-
te presidente del consorzio di bonific a
Ugento di Foggia, di nuocere ulteriormen-
te alla società ;

della situazione è stata investita con
delibera consiliare del 2 agosto 1985 l a
Corte dei conti senza alcuna conseguenza
pratica –:

quali proposte tecniche e politiche
si è in grado di fare agli attuali ammi-
nistratori per uscire da questa dramma-
tica situazione ;

quali organi hanno autorizzato l'as-
sunzione in pianta organica di 134 per-
sone, per un comune di circa 4 .400 abi-
tanti .

	

(4.12500)

SANNELLA. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere i motivi che ostacolan o
la definizione della pratica di pensione
di guerra n. 136244/D del signor Cosimo
Talò, nato a San Marzano di S. Giuseppe
il 2 aprile 1936 .

	

(4-12501 )

FITTANTE, AMBROGIO, FANTO, PIE -
RINO E SAMA. — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale e dell'agricoltura e
foreste. — Per sapere :

se è vero che gli Uffici dei contri-
buti unificati della Calabria, stanno pro -
cedendo al recupero dei crediti applican-
do, alle somme dovute dai coltivatori ,
per gli anni 1983-1984, esosi interessi d i

mora;

se, in particolare, risulta che son o

chiamati a pagare tali interessi anche i

coltivatori e gli imprenditori agricoli che

nello stesso biennio hanno avuto le azien-
de danneggiate da calamità naturali a

seguito delle quali, con appositi decreti

legge, regolarmente convertiti dal Parla-
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mento, è stata disposta la sospensione de l
pagamento dei contributi ;

in caso affermativo, se non riten-
gono illecita l'applicazione degli oneri pe r
morosità, e quali interventi intendono o-
perare per bloccare l'iniziativa degli Uf-
fici . (4-12502)

DARDINI. — Al Ministro per il coor-
dinamento della protezione civile .
conoscere - premesso che :

— Per

sta per compiersi il primo complean-
no dell'allarme sismico lanciato il 23 gen-
naio 1985 dalla commissione nazionale
grandi rischi per il territorio della Gar-
fagnana ;

il Governo non ha ancora dato al-
cuna risposta ad una interrogazione a ri-
sposta in Commissione presentata dall'in-
terrogante e dagli onorevoli Caprili e Gua-
landí;

nella giornata del 3 dicembre la stes-
sa zona è stata interessata da almeno 1 4

scosse di terremoto, di non trascurabile
intensità ;

le scosse si sono manifestate ai mar-
gini della fossa tettonica lungo la quale
nel corso della storia sismica della Gar-
fagnana sí sono verificati i terremoti più
violenti, fino all'8° grado della scala Mer-
calli ;

la popolazione si è fortemente al-
larmata e, secondo le notizie largamente
diffuse, ha trascorso la notte all'apert o
in varie zone;

secondo dichiarazioni attribuite dal-
la stampa al presidente dell'Istituto na-
zionale di geofisica « da ora ogni giorn o
potrebbe essere buono » per un terremoto
« probabilmente catastrofico » ;

dal 23 gennaio già vi sono stat e
nella zona della Garfagnana, media valle
del Serchio e Val di Lima altre preoccu-
panti manifestazioni sismiche;

alcune settimane or sono la Lucche-
sia è stata messa in allarme per un pro-

sunto probabile nubifragio, fortunatament e
non verificatosi ;

a questo stato di allarme ripetut o
non è seguìto da parte del Governo nes-
sun atto concreto di prevenzione, né tan-
to meno di progettazione di intervent i
adeguatamente finanziati - :

se il Governo non ritiene pericolos o
aver 'lanciato l'allarme senza farlo seguir e
da misure adeguate, ripetutamente richie-
ste dagli enti locali della zona, dai comi-
tati locali per la protezione civile, dall a
regione Toscana, dagli scienziati ;

che cosa il Governo intende fare per
dare corso alle promesse e agli impegn i
formulati dal ministro Zamberletti ne l
corso della sua visita nella zona allertata ;

se il Governo ritiene utile e possi-
bile in particolare :

a) l'aggiornamento della mappa si-
smica ;

b) il completamento del censimen-
to del patrimonio edilizio e della su a
vulnerabilità in tutte le zone sismiche par-
tendo da quelle allertate il 23 gennaio
1985 ;

c) concorrere all'aggiornamento ra-
pido della legislazione relativa ;

d) la individuazione di priorità e
programmi di intervento, con la indica-
zione di fonti di finanziamento e destina-
zione degli investimenti ;

e) concorrere con proprie iniziativ e
alla definizione di provvedimenti-quadro
per il risanamento di edifici pubblici e
di incentivi per privati che intendano ri-
strutturare gli immobili di loro propriet à
secondo le norme antisismiche, e deleg a
alle regioni per la normativa specifica ;

f) la riorganizzazione, la ridisloca-
zione e l'adeguamento degli organici de i
distaccamenti di vigili del fuoco nelle
zone ad alto rischio sismico ;

g) tutte le altre iniziative indicate
nella interrogazione citata e nei vari con -
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vegni tenuti nella zona in questo period o

e, in particolare, la approvazione di prov-
vedimenti per la protezione civile e per
una efficace difesa del suolo, sulla bas e

di studi adeguati ;

se il Governo ritiene di dover rife-
rire al più presto al Parlamento prospet-
tando soluzioni concrete e adeguatamente
finanziate per avviare a soluzione i pro-
blemi sopra citati .

	

(4-12503)

TRANTINO. — Al Ministro di grazia e

giustizia. — Per sapere - premesso :

a) la strutturale precarietà in cu i
versa la pretura di Chiaramonte Gulfi, at-
tualmente priva di magistrato togato e ,
persino, dell'unico funzionario di segrete -

ria (assente da oltre due mesi per motiv i
di salute), oltre del residuo personale am-
ministrativo ;

b) che per la riferita grave situa-
zione, sovente accade (e ormai senza mol-
ta meraviglia) che avvocati e cittadini -
utenti trovino, in orario d'ufficio, addirit-
tura chiusa la sede della pretura con l e
molteplici conseguenze negative ;

c) i rapporti sempre più difficili e

tesi tra gli avvocati (costretti al dovere d i
frustrazioni) e i clienti (mai convinti d i
tanta incivile indifferenza), attesa la qua -
si totale paralisi dell'ufficio giudiziario ,
ove per i procedimenti penali vieppiù in -
tollerabile è la stasi, stante il pericolo
della prescrizione, mentre nel campo civile
la situazione è già da tempo agonizzante ,
per la materiale impossibilità del segreta -
rio comunale (autorità di supplenza) d i

rilasciare atti per i quali non conosc e
l'ubicazione delle pratiche né i congegn i
di riscossione dei diritti di cancelleria - :

se si intende mantenere ancora tale
insopportabile realtà, eliminabile con mo-
desti interventi e preziosi risultati, utili
alla immagine del più fondamentale fr a
sali istituti dello Stato : il dovere del di -
ritto .

	

(4-12504)

POLLICE . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri dell'inter-
no e di grazia e giustizia. — Per sapere -
premesso

che improvvise raffiche di proscio-
glimenti, archiviazioni ed assoluzioni s i

sono verificate in questi ultimi mesi, do-
po due anni di ritardo nella definizione

dei procedimenti a carico di amministra -

tori dell'ESAC ;

che la democrazia cristiana cosenti-
na ha assunto una posizione pubblica sul -

le vicende giudiziarie dell'ente di sviluppo ;

che i ministri interrogati sono sta -
ti direttamente investiti della question e

da un noto penalista del foro di Reggi o

Calabria nel merito di quanto esposto a l

procuratore generale della corte di appello
di Catanzaro sui termini della sentenza
resa dal tribunale di Cosenza, all'udienza
del 19 novembre 1985, che ha assolto
« perché il fatto non sussiste » gli impu-
tati Torre e Barontini del reato di pecu-
lato continuato nell'uso dei mezzi di ser-
vizio, nonostante le risultanze istruttorie
e le indagini dei carabinieri che avevan o
accertato i fatti -

quali iniziative intendono assumere

dopo la condanna del dottor Torre a 2

anni e 4 mesi di reclusione in un altr o

processo per altri reati che ha messo in
evidenza la fitta rete di interessi cliente -
lari tra politica e gestione dell'ente, che

è necessario accertare per porre fine ad
una situazione di diffusa illegalità in cui
versano le più importanti strutture citta-
dine, e a motivo della quale vengono pe-
raltro periodicamente effettuati viaggi a
Cosenza dei ministri dell'interno, di gra-
zia e giustizia e dell'alto commissario pe r

la lotta alla mafia, al fine di porre u n
freno alla infiltrazione della criminalità
organizzata nei gangli dello Stato .

(4-12505)

MUSCARDINI PALLI E SERVELLO . —

Al Presidente del Consiglio dei ministri .

Per sapere :

se intende prendere posizioni in me -

rito all'annoso, irrisolto, grave problema
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del Pio Albergo Trivulzio di Milano, sul
quale peraltro anche la magistratura sta
indagando, ma per il quale non si è an-
cora arrivati ad una accettabile ed uma-
na situazione di vita per gli anziani ;

se intende o meno, onde prevenire
altre situazioni di questo tipo in ogn i
parte d'Italia, promuovere un'indagin e
sulla condizione di tutte le case di ri-
poso per anziani .

	

(4-12506 )

MUSCARDINI PALLI E VALENSISE .
— Al Ministro della sanità. — Per sa-
pere :

se corrisponde al vero quanto pub-
blicato dal Corriere Medico e che cioè
all'ospedale di Rossano, uno dei più gran -
di centri dell'alto Jonio cosentino, le ana-
lisi cliniche dei pazienti risultano da me -
si alterate in quanto, ad esempio, i l

laboratorio dista sette chilometri dal -

l'ospedale e le provette sono trasportate

con una moto-Ape con le intuibili con-
seguenze ;

se tali fatti si sono verificati in al-

tri centri e quali ;

quali provvedimenti si intendan o

prendere .

	

(4-12507)

BERSELLI . — Al Ministro della sani-
tà. — Per sapere - premesso che il pre-
sidente della USL 23, rispondendo ad una
interpellanza del consigliere missino Enri-
co Gurioli, ha confermato che la città cli
Imola (Bologna) non potrà disporre d i
apparecchiature TAC sicché chi avrà ne-
cessità di questo tipo di esami dovrà re-
carsi od a Cesena (Forlì) od a Bologn a
con tempi più o meno lunghi che an-
dranno sempre più a scapito della salut e
della collettività - quale sia il suo giudi-
zio in merito e quali iniziative urgenti
intenda adottare al fine di assicurare a i
cittadini imolesi questa importante e
molto spesso determinante strumentazio-
ne .

	

(4-12508)

BERSELLI. — Ai Ministri della sanit à
e di grazia e giustizia. — Per sapere -
premesso che

il servizio di igiene pubblica di Bo-
logna richiede ad ogni cittadino che in -
tenda effettuare una segnalazione di in -
convenienti di natura igienica un versa -
mento preventivo di lire 30.000 perché l a
stessa sia presa in considerazione ;

di tale somma non è prevista la re-
stituzione ;

tale richiesta si giustifica soltanto
come forma di scoraggiamento verso se-
gnalazioni non sufficientemente serie e
fondate al fine di non aggravare il lavoro
e quindi i costi del servizio, perché altri -
menti tale prestazione rientrerebbe tr a
quelle dovute dal servizio sanitario na-
zionale alla cittadinanza - :

quale giudizio diano di siffatta pro-
cedura ;

se non ritengano di adottare le op-
portune ed urgenti iniziative per fare i n
modo che, in caso di accertamento dell a
effettiva sussistenza e serietà della segna-
lazione, si provveda alla restituzione della
somma sopra citata ;

se siano a conoscenza di un eventua-
le istruttoria penale pendente in riferi-
mento a quanto più sopra riferito .

(4-12509)

PELLEGATTA, SERVELLO r MUSCAR-
DINI PALLI. — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali . — Per sapere -
premesso che la grotta « Buco del Piom-
bo » sita sopra Erba (Como) è ritenut a

la più grande e caratteristica grotta dell a
Lombardia, così infatti è catalogata si n
dal 1961 sull'annuario del « Touring Clu b

Italiano » . È una grotta esplorata per 900

metri ed attrezzata turisticamente per me-
tri 350, in essa sono stati rinvenuti reper-
ti di animali preistorici, ruderi e ritrova -
menti medioevali, è stata meta di appas-
sionati di speleologia e anche di curiosi .
Purtroppo dal 31 luglio 1984, la grott a
è chiusa, l'ingresso è stato sbarrato e l'ac-
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cesso è vietato al pubblico a causa di una
vertenza che vede coinvolti il signor Gian-
carlo Molteni, colui che per trent'anni ha
gestito la grotta ed il comune di Erba -
quali iniziative il ministro intende intra -
prendere per la riapertura della grotta, i l
rilancio ' turistico ambientale della zona e
la soluzione della vertenza per far sì che
con il prossimo anno la grotta possa es-
sere riaperta al pubblico .

	

(4-12510)

ALOI. — Ai Ministri del tesoro e dell a
difesa. — Per conoscere i motivi per cu i
la pratica di equo indennizzo intestata a l
signor Sidoti Benito (Ministero della di -
fesa - Direzione generale delle pensioni -
posizione n. 213894) non è stata ad ogg i
ancora definita, malgrado i continui solle-
citi fatti dall'interessato .

Per sapere se non ritengano di dovere
intervenire per eliminare gli intralci d'or -
dine burocratico o di altro tipo che non
hanno consentito che la pratica in questio-
ne potesse essere trattata e definita da l
competente ufficio .

	

(4-12511 )

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere se non ritiene opportuno di ri-
conoscere ed applicare anche per il perso-
nale ausiliario-amministrativo (segretari) l a
« indennità di funzione » dal momento che ,
come si evince dai recenti profili profes-
sionali registrati dalla Corte dei conti, tal e
personale, sia pure nella diversità di ruo-
li rispetto ai capi d'istituto, viene ad as-
sumere una rilevante responsabilità am-
ministrativa e di coordinamento del servi-
zio di tutto il personale non docente .

(4-12512)

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

con una recente decisione del Con-
siglio superiore della magistratura si prov-
vedeva ad aggregazioni di sedi di pretura ;

con tale decisione si provvedeva an-
che alla aggregazione della pretura di Po-
stiglione, pretura che serve inoltre i co-
muni di Sicignano degli Alburni, Serre e
Controne, con quella di Roccadaspide ;

il collegamento fra questi comuni è
assicurato solo da vecchie strade non sem-
pre percorribili e dove non agisce alcun
servizio di linea, tale da creare disagi gra-
vissimi per le popolazioni degli Alburni ;

tale decisione ha portato grave ten-
sione sociale nella zona - :

quali provvedimenti, nell'ambito del-
la sua competenza, intende adottare a l
fine di sanare tale incresciosa situazione ,
così da ottenere per i comuni del man-
damento di Postiglione, qualora non foss e
possibile la conservazione della sede d i
pretura, il collegamento con la pretura di
Eboli, molto più facilmente e comodamen-
te accessibile .

	

(4-12513)

ALPINI. — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere - premesso che

in passato per i veicoli si pagava
un bollo che era legato alla loro effetti-
va circolazione :

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 del
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 della
immatricolazione, in quanto trattavasi di
atto oneroso ;

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

con la trasformazione in « tassa d i

proprietà » coloro che avevano demolito

in passato propri autoveicoli si trovarono
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obbligati al pagamento della stessa, an-
che se non più in possesso dei mezzi ;

per evitare una ingiusta correspon-
sione di denaro per mezzi demoliti ed
anche per eliminare autoveicoli inesisten-
ti dal pubblico registro automobilistico ,
con decreto ministeriale 26 aprile 198 3
si stabilirono le norme ed i tempi neces-
sari alla cancellazione dei veicoli dal PR A
in scaglioni per tutto l'anno 1983 ;

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

l'ACI quindi in tale situazione s i
trovò nella duplice veste, da una parte ,
di mandatario del proprietario dell'aut o
demolita per curare la sua pratica d i
cancellazione e, dall'altra, di conservatore
del pubblico registro automobilistico per
conto dello Stato nel momento in cu i
riceveva tali domande;

con le formalità di quanto previsto
da tale decreto furono cancellate nel 198 3
oltre un milione di immatricolazioni d i
veicoli non più in circolazione ;

l'ACI stesso avrebbe dovuto quind i
essere ben informato della reale consi-
stenza 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 appunt o
delle cancellazioni) non era stato corri -
sposto I'importo relativo alla « tassa di
proprietà » e quindi attraverso il suo
centro meccanografico di Roma ha tra-
smesso un tabulato in cui ha inserito
tra gli evasori tutti coloro che nei ter-
mini di legge avevano provveduto a chie-
derne la cancellazione ;

in questi giorni da parte degli Uf-
fici del registro vengono spediti avvisi d i
pagamento per mancata corresponsion e
della tassa di proprietà per il 1983 per
importi che con le varie penali ammon-
tano a circa 5 volte la tassa annua e ch e
dalle lire 250 mila per una vettura a

benzina di piccola cilindrata si arriva be n
oltre il milione di lire per vetture diesel ;

soltanto nelle province di Perugia ,
Terni e Rieti in questi giorni sono gi à
partiti 22.000 avvisi di pagamento e circa
il doppio partiranno tra breve per un
totale quindi di circa 60 mila avvisi a
persone in regola con il fisco e che per
giunta dovranno versare tale importo en-
tro 15 giorni anche perché nell'avviso
sotto la indicazione della somma da paga -
re è testualmente scritto « avverso il pre-
sente avviso non è ammesso ricorso » ;

i responsabili degli Uffici del regi-
stro fanno presente che tale procedura
è obbligatoria anche se sanno benissim o
che almeno il 95 per cento degli avvisi 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 richieder e
il certificato di avvenuta demolizione, pa-
gandone il relativo importo e producen-
dolo in copia autentica all'Ufficio del re-
gistro ;

questa operazione coinvolgerà circa
un milione di persone la maggior part e
delle quali in perfetta regola ;

molti, per non perdere tempo o per
ignoranza, saranno ingiustamente indott i
a pagare, sia pure mugugnando, un bal-
zello 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 l e
proprie casse, dapprima in funzione degl i
importi pagati dagli automobilisti per can-
cellare le iscrizioni, poi con quanto da i
medesimi versato per ottenere i certifi-
cati di cancellazione – :

se non ritenga di disporre l'imme-
diata sospensione di tale ingiusta e scon-
siderata iniziativa al fine anche di evitare
che quando verranno effettuate le varie
notifiche possa esplodere una vera e pro-
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pria ribellione da parte dei cittadini col-
piti da tale iniqua e persecutoria opera-
zione .

	

(4-12514 )

TRANTINO. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere - premesso che

a) nel corso dell'audizione dispost a
dalla Commissione trasporti della Came-
ra del 27 novembre 1985, il Ministro dei
trasporti ha riconfermato la volontà d i
soppressione delle linee ferroviarie a scar-
so traffico di interesse locale ;

b) nella seconda fase del piano d i
riclassificazione « funzionale » della rete
ferroviaria nella regione Sicilia è compre -
sa la tratta 185, cioè la Valsavoia-Caltagi-
rone-Gela di chilometri 111,9 ;

c) la Sicilia viene duramente pena-
lizzata, come al solito (ma chi si meravi-
glia più), dovendo sacrificare più della
metà (695 chilometri) sull'intera rete da
sopprimere (1 .200 chilometri circa) e, i n
particolare, con la tratta 185 che solo da
qualche anno è stata completata con il
troncone Caltagirone-Gela dopo oltre 2 5
anni di promesse, progetti, attese ;

d) la predetta linea, oltre a servir e
tutte le comunità della zona calatina : da
Militello a San Cono (si pensi a lavora -
tori pendolari e studenti), congiunge que-
sta con l'importante centro industriale d i
Gela (lavoratori ANIC, trasporto merci ,
ecc.) venendo utilizzata, quindi, da due
veri e propri bacini di utenza che vanno
dagli estremi della provincia di Agrigen-
to, a centri della provincia di Caltanisset-
ta sino a Catania, da dove, poi, parton o
i lunghi treni diretti al nord - :

se non si ritenga opportuno, dove-
roso e, persino, morale, abbandonare tal e
nocivo progetto soppressivo non solo di
linea ferroviaria, ma di iniziative, comu-
nicazioni, reali possibilità di crescita e
sviluppo in un'area già tanto angariat a
da disaffezioni e inganni di parolai per
mestiere, atteso che non si vogliono ripa-
gare 695 chilometri da cancellare con 3
chilometri di ponte sullo « stretto », ch e
si inaugurerà « domenica alle ore 11 » d i
non si sa . .. quale secolo .

	

(4-12515)

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

Sante Giangregorio, nato il 27 otto-
bre 1930 a Castelvecchio Subequo (L'Aqui -
la), emigrato nella Repubblica federale te-
desca e rientrato in patria, nel corso de l
1982 ha inoltrato domanda di pensione in

convenzione ;

la pensione in riferimento non pu ò
essere liquidata in quanto la sede INP S
di Cosenza tarda a trasferire la posizion e
contributiva del sopra nominato alla sede
INPS di Sulmona, territorialmente compe-
tente - :

quali iniziative ritenga poter adotta-
re al fine di determinare il superamento
di tale incomprensibile ostacolo . (4-12516 )

SOSPIRI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere s e
sia a conoscenza dei motivi che ritardan o
la definizione della pratica di indennizzo ,
inoltrata alla sede INAIL di Avezzano da
circa tre anni da Quirino Di Giannanto-
nio, nato a Tagliacozzo il 23 agosto 1914 .
il quale è affetto da silicosi .

	

(4-12517)

SOSPIRI. — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere se sia a conoscenza de i
motivi per i quali a Guido Angelone, re-
sidente in Castelvecchio Subequo (L'Aqui -
la), non vengono corrisposti gli arretrat i
relativi alla pensione di cui beneficiava la
moglie, Antonietta Di Felice, cieca civil e
della quale il sopra nominato era accom-
pagnatore, nata il 13 luglio 1910 e dece-
duta in data 3 luglio 1984 .

	

(4-12518)

SOSPIRI . — Al Ministro della difesa.
— Per sapere se sia a conoscenza dei
motivi che ritardano la definizione della
pratica di equo indennizzo intestata al
carabiniere in congedo Marino Cavallari ,
nato a Nespolo il 9 aprile 1932 e resi -
dente in Loreto Aprutino (Pescara), non-
ché quali iniziative ritenga poter adotta -
re al fine di sollecitarne l'iter, atteso an-
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che che la pratica stessa, contraddistint a
con il numero di posizione 344446, è sta-
ta da tempo attivata con domanda del -
l'interessato .

	

(4-12519 )

SOSPIRI E TREMAGLIA. — Ai Mini-
stri del lavoro e previdenza sociale e de -
gli affari esteri. — Per conoscere - pre-
messo che attualmente, secondo notizi e
di fonte ufficiale, fornite dal Minister o
degli affari esteri, vivono ed operano i n
Australia 446 .364 connazionali in possesso
di passaporto italiano - quali iniziativ e
intendano adottare al fine di accelerare i
tempi di stipula con il Governo austra-
liano di una convenzione previdenzial e
che, in particolare :

a) consenta agli italiani vissuti i n
quella nazione, ma rimpatriati prima del
raggiungimento dell'età pensionabile, di

godere della pensione ;

b) preveda la possibilità di ricon-
giunzione in Italia dei periodi assicurativ i
relativi agli anni di lavoro prestato i n
Australia .

	

(4-12520)

RAUTI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere se intende interveni-
re nella grave situazione che si è res a
evidente nella zona di Pontinia (Latina )
dove si è tenuta una riunione straordina-
ria del Consiglio comunale sul problem a
degli allagamenti. Anche stavolta - infat-
ti - ma in forma più accentuata che nel

passato - il fenomeno si è ripetuto, con
seri danni non solo nelle campagne ma
fin dentro il centro abitato. Oltre a chie-
dere il rituale intervento della provincia
e della regione, il sindaco di Pontinia ,
dottor Emiliozzi, ha preannunciato ch e
presto si terrà nella cittadina un conve-
gno per discutere delle « cause pregress e
e prossime degli allagamenti », che inte-
ressa direttamente aree sempre più vaste
(da Quartaccio a Borgo Pasubio allo stes-
so centro abitato della cittadina) eviden-
temente come conseguenza di un degrad o
del livello di manutenzione delle opere
idrauliche del comprensorio, e cioè di una

zona di ben 27 mila ettari . Nel dibattito
al Consiglio comunale, sono state rivolt e
accuse » non solo al Consorzio di bo-

nificazione ma in particolare ad uno sta-
bilimento della zona; per cui è in corso
adesso una vivacissima polemica .

Sembra evidente, dunque, la necessit à
e l'urgenza 'di un intervento in termini di
severa indagine tecnica, anzitutto quanto
alle responsabilità pregresse, e poi pe r
prospettare su base scientifica quali prov-
vedimenti si debbano adottare tenuto con-
to non solo della complessità del proble-
ma ma della estensione della zona dipen-
dente dal Consorzio e del fatto che i l
territorio colpito o comunque « soggetto »
in prospettiva al fenomeno appartiene a
vari comuni, quali Latina, Sezze, Priverno ,
Sonnino, Terracina e Sabaudia, con il ri-
schio, altrimenti, di un inestricabile gro-
viglio di competenze, tale da far « nau-
fragare » ogni serietà di indagine e ogn i
coordinamento operativo .

	

(4-12521)

RAUTI. — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere quale intervento intende ef-
fettuare di fronte alla sempre più grave
vicenda dell'inquinamento della sorgente
Mazzoccolo che « fornisce » l'acqua alla
città di Gaeta e a gran parte di Formia ,
con quali conseguenze e disagi per mi-
gliaia di famiglie è facile immaginare .

Non si tratta di una « emergenza » per -
ché non solo la situazione si era presen-
tata negli stessi termini qualche settima-
na fa ma perché anche più recentemente ,
dopo il periodo delle piogge torrenzial i
del primo autunno, si arrivò alla dichia-
razione della non-potabilità dell'acqua an-
che della sorgente di Capodacqua, ch e
concorre a « servire » le zone abitate de l
sud Pontino. Secondo alcuni pareri tecni-
ci, inoltre, la zona delle sorgenti - oltr e
ad almeno una « falla » di grandi propor-
zioni, che lascia passare terriccio e peg-
gio - è anche interessato ad un vasto fe-
nomeno di degrado, connesso alla prolife-
razione edilizia, avvenuta - anche lì com e
quasi ovunque - senza il più elementar e
criterio che tenesse conto dell'impatto am-
bientale .
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Adesso, in gran fretta, il Consiglio co-
munale di Formia - pressato dagli « allar-
mi » doverosamente e tempestivament e
lanciati dal dirigente del servizio igien e
pubblica della USL-LT 6, dottor France-
sco Perretta - ha deliberato l'acquisto d i
un impianto automatico di clorazione per
l'acquedotto comunale ma non per que-
sto il problema può dirsi risolto, avuto
anche riguardo al fatto che durante la
estate Formia, Gaeta e tutti i centri del
sud Pontino vedono moltiplicare la lor o
popolazione .

E dunque sembra urgente quell'inter-
vento cui ci si riferiva all'inizio, per ac-
certare, con ogni possibile cura i motiv i
della situazione e, più vastamente, come
si può affrontarla e risolverla, ristabilen-
do un decente e stabile livello igienico -
sanitario in materia di rifornimento idri-
co in tutta la zona interessata . (4-12522 )

RAUTI . — Al Ministro della sanità. —
Per conoscere se non ritiene doveroso in-
tervenire - con un'inchiesta prima e con
le conseguenti decisioni poi - nella tor-
mentata vicenda del « degrado » delle strut-
ture del « Santa Maria Goretti » di Latina .
Nonostante ogni impegno del personal e
medico e paramedico, infatti, l'ospedale
appare in crisi in modo sempre più gra-
ve, come è documentato dalle molteplici
e tempestive « denunce » dei consiglieri co-
munali del MSI-destra nazionale .

Qualche giorno fa, il primario della de -
visione di oncologia, dottor Calabresi, i n
una nota inviata al direttore sanitario, al
presidente della USL e al presidente del -
l'AVIS, affermava - in base ad un episo-
dio accadutogli - che quanto verificatos i
« preoccupa gravemente perché testimoni a
un ulteriore decadimento nella funzionali-
tà del nostro presidio ospedaliero » .

Seguiva l'esposizione del caso . riguar-
dante la disponibilità di sangue fresco pe r
necessità di una paziente affetta da de -
pressione midollare e sospetta sepsi ini-

ziale .
Il dottor Serafini, responsabile del cen-

tro trasfusionale, rispondeva alla legittima
doglianza del dottor Calabresi rappresen-

tando a sua volta difficoltà e carenze i n
cui era costretto a vivere il suo reparto .

In una lettera al sindaco, scritta in re-
lazione alla richiesta della divisione d i
ematologia di veder rientrare nel suo or-
ganico un sanitario « comandato » presso
il centro trasfusionale, il dottor Serafini ,
sottolineava che quell'ulteriore diminutio
avrebbe comportato la pratica inattuabilità
dei turni di guardia del personale sanita-
rio e l'inevitabile riduzione della quantità
di prestazioni che il centro avrebbe potu-
to fornire.

Precisava poi che il servizio aveva gi à
perduto prima l'unica tecnica di laborato-
rio a disposizione e che un altro sanitario
previsto nell'organico non si era mai . . .
visto .

In un articolo di denuncia della situa-
zione si sottolineava - e giustamente - i l
fatto che quanto sta emergendo è affare
ancora più grave ove si tenga present e
che il centro trasfusionale svolge il suo
compito in un'area molto più vasta dell a
provincia di Latina (da Latina, ricord a
Romano Forte, partì il sangue per le tra-
sfusioni al Papa dopo l'attentato) e che ,
dunque, alla ormai evidente incapacità ge-
stionale dei « politici » che gestiscono la
sanità nella zona occorre pure che qual-
cuno subentri ad evitare guai e guast i

ancora peggiori .

	

(4-12523)

GIOVAGNOLI SPOSETTI. — Al Mini-

stro dell'interno. — Per sapere :

per quali motivi, nel decreto mini-
steriale 8 marzo 1985, gli agronomi ed i

periti agrari non sono stati inseriti tr a

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 forz a
dei rispettivi ordinamenti professionali ,
hanno competenze specifiche in materi a
di costruzioni rurali ;

se non ritiene necessario procedere
ad una modifica dell'articolo 1 del de-
creto ministeriale 8 marzo 1985 al fine di
rimediare ad una esclusione che appar e

priva di motivazioni obiettive .

	

(4-12524)
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RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI ,
CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROC-
CELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDI-
NI E TEODORI. — Ai Ministri dell'inter-
no e di grazia e giustizia. — Per sapere -
premesso che

a seguito dell'ispezione presso l a
questura di 'Taranto, eseguita dall'ispet-
tore generale Aldo Luzzi del Ministero
dell'interno, sono stati emessi provvedi -
menti di trasferimento a carico del diri-
gente la squadra mobile Giuseppe D e
Donno e del dirigente la sezione volant i
Eugenio Introcaso;

a seguito dell'ispezione presso il tri-
bunale di Taranto, eseguita dal vice capo
dei servizi ispettivi del Ministero di gra-
zia e giustizia dottor Paolicelli, a carico
dei magistrati Giuseppe Raffaelli, Giusep-
pe Lezza, Giuseppe Lamanna e Gennar o
Saporito è stato avviato un procedimento
disciplinare e che - per i primi tre - è
in corso anche un procedimento ex arti-
colo 2 (trasferimento d'ufficio per incom-
patibilità con l'ambiente) da parte del Con-
siglio superiore della magistratura ;

il sostituto procuratore della Repub-
blica di Bari dottor Francesco Nunziante
ha formalizzato una inchiesta a carico de i
signori: Giuseppe Raffaelli - procuratore
della Repubblica in Taranto; Giuseppe La-
manna e Giuseppe Lezza - sostituti pro-
curatori della Repubblica in Taranto ; Gen-
naro Saporito - magistrato presso il tri-
bunale di Taranto; Giuseppe Culla - ex
questore di Taranto; Giuseppe De Donno -
dirigente la squadra mobile di Taranto ;
Eugenio Introcaso - dirigente la sezione

volanti di Taranto ; Antonio Lento e Co-
simo Simonetti - sovrintendenti della que-
stura di Taranto; Donato Carelli - im-
prenditore in Taranto - :

se risponde a vero che i capi di
imputazione dei predetti sono relativi a d
atti di corruzione, interessi privati ed
omissioni in atti d'ufficio ;

quali sono le motivazioni che hanno
portato ad avviare le indagini ispettive ;

quali sono le prime risultanze delle
predette indagini ;

quali sono le motivazioni che ostano
ad emettere immediati provvedimenti so-
spensivi dei dirigenti la questura di Ta-
ranto;

sé il ministro di grazia e giustizia
non ritiene necessario ed urgente provve-
dere ad avviare una ispezione presso la
procura della Repubblica di Taranto onde
accertare eventuali anomalie nei procedi -
menti che il procuratore capo Raffaelli
ha affidato ai co-imputati sostituti Lezza
e Lamanna ed in relazione ai fatti accer-
tati se intende promuovere l'azione disci-
plinare nei confronti dei suddetti magi-
strati .

	

(4-12525)

BERSELLI. — Al Ministro dei traspor-
ti. — Per sapere - premesso che

la decisione del ministro dei traspor -
ti di sopprimere la linea Lavezzola-Lugo -
Granarolo-Faenza dal l° gennaio 1986 e d i
rinviare i finanziamenti per l'ammoderna-
mento della Faenza-Firenze concorrono ad
emarginare ulteriormente l'area romagno-
la in generale e quella ravennate in parti -
colare ;

la decisione di sopprimere la linea
di cui sopra appare incoerente e costitui-
sce evidente sperpero di pubblico denaro
in considerazione degli investimenti già
effettuati, atteso che dal 1975 ad oggi le
ferrovie dello Stato hanno speso per i l
potenziamento e l'ammodernamento dell a
linea medesima oltre 15 miliardi, di cu i
9 miliardi soltanto nell'ultimo armo per
lavori conclusi proprio nei giorni scorsi ,

attivati dal piano integrativo delle fer-
rovie ;

il ruolo previsto dalle ferrovie dell o
Stato per tale linea è stato posto alla ba-
se delle scelte programmatorie della re-
gione e degli enti .locali a favore del tra-
sporto pubblico su rotaia, al quale desti-
nare maggiori quote di merci e passeg-
geri, come documentato nel PRIT e ne l
PITB - :

se non ritenga di rivedere la richia-
mata decisione ed in particolare se non
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ritenga necessario che venga data attua-

zione al piano poliennale di sviluppo della
rete ferroviaria che prevede relativament e
alla linea Ferrara-Ravenna-Rimini, il rad -
doppio del binario sul tratto Ferrara-Cer -
via per un efficiente servizio merci per i l

porto di Ravenna ; quanto alla linea Faen -
za-Firenze, la ristrutturazione, l'ammoder -
namento e il completamento del tratto
San Piero a Sieve-Firenze, già avviata da
tempo; quanto alla linea Lavezzola-Lugo-
Faenza: l'elettrificazione del tratto Lavez -
zola-Granarolo per un miglioramento de l
servizio e l'impianto CTC e l'allungamento
a modulo dei binari incrocio; quanto all a
linea Ravenna-Lugo-Castelbolognese : l'in -
serimento tra i maggiori itinerari nazio -
nali per il trasporto delle merci, con rad-
doppio del tratto Ravenna Russi ; quanto
alla linea Russi-Granarolo-Faenza, interven-
ti tecnici di ammodernamento e potenzia -
mento, per una soluzione da tempo solle -
citata per i collegamenti Ravenna Bologna .

(4-12526)

TORELLI' E PASTORE. — Ai Ministri
della sanità e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per sapere - premesso che

in base all'articolo 12 della legge 20
maggio 1985, n . 207, il personale assegna-
to all'INPS o alle unità sanitarie locali
in base ai contingenti numerici determi-
nati ai sensi dell'articolo 67, primo com-
ma, della legge 23 dicembre 1978, n . 833 ,
e che nel periodo dal 28 novembre 198 1
all'11 febbraio 1982, abbia presentato al
Ministero della sanità domanda di asse-
gnazione alle unità sanitarie locali o al-
l'INPS, è trasferito nei ruoli nominativ i
regionali della regione richiesta o all'INP S
salvo revoca della domanda entro 30 gior-
ni dall'entrata in vigore della citata legg e
n. -207 del 1985 ;

per l'attuazione di quanto sopra la
ricordata legge n. 207 del 1985 rinvia a d
un decreto del ministro del lavoro e del -
la previdenza sociale di concerto con i l
ministro della sanità ;

l'articolo 12 della circolare 21 giu-
gno 1985, n . 25, del ministro della sa -

nità (Gazzetta ufficiale n . 150 del 27 giu-
gno 1985) dichiara che il citato articolo ,
che norma i trasferimenti di cui in pre-
messa, « sarà oggetto di successiva circo-
lare esplicativa telegrafica »

quali iniziative intendano prendere
per rendere esecutiva entro il mese di di-
cembre del corrente anno 1985 la norma-
tiva dell'articolo 12 della legge n . 207 del
1985 e della relativa circolare esplicativa .

(4-12527)

SCARAMUCCI GUAITINI E CONTI . —
Al Ministro dell'interno. — Per sapere -
premesso che

nel comune di Bastia Umbra (Peru-
gia) si protrae ormai dal mese di luglio la
presenza di un commissario prefettizio a
seguito dell'annullamento delle elezioni d a
parte del TAR dell'Umbria, che ha accolt o
il ricorso della democrazia cristiana e-
sclusa dalla competizione elettorale dall a
Commissione elettorale mandamentale, in
quanto la lista di tale partito era stat a
presentata alle ore 12,35 : 35 minuti oltre
il termine utile previsto dalla legge elet-
torale;

le elezioni si erano regolarmente
svolte con la partecipazione del 94 pe r

cento degli aventi diritto al voto, e che
il consiglio democraticamente eletto ave-
va già espresso la giunta comunale, la
quale, subito, aveva programmato la rea-
lizzazione di numerose opere, finalizzat e
alle esigenze della collettività cittadina ;

la gestione commissariale costitui-
sce un freno oggettivo allo sviluppo de-
gli interessi della città e che l'intera co-
munità, a seguito di tutta questa incre-
dibile vicenda, viene fortemente penaliz-
zata ;

il caso di Bastia Umbra riveste u n
interesse generale, in quanto non è pen-
sabile che in una materia così delicata ,
come quella delle normative elettorali ,
permangano spazi di incertezza interpre-
tativa, tali da provocare conseguenze co-
me quelle sopra indicate

se intenda chiarire quali siano, a

suo parere, in materia di presentazione
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delle liste elettorali, le eventuali carenz e
che possono essere sanate all'avvenuta
presentazione della lista, nel caso che la
stessa non abbia tutti i requisiti previst i
dalla legge .

	

(4-12528)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro

dei trasporti. — Per conoscere - conside-
rato che

le FS nei riguardi degli inquilin i
ferrovieri pensionati non avevano appli-
cato la legge 25 luglio 1984, n. 377, rela-
tiva all'esenzione dell'aumento ISTAT su i

canoni alloggi dal 1° agosto 1984 al 3 1
luglio 1985, cosa che invece avveniva per
gli utenti in servizio e che 1'ADIS (Asso-
ciazione democratica inquilini Sicilia) con
lettera del 22 aprile 1985 al ministro dei
trasporti e al direttore generale delle F S
facendo rilevare l'irregolarità richiedeva
l'applicazione della legge;

il direttore del servizio ragioneria co-
municava alla predetta associazione che i l
beneficio già concesso al personale in ser-
vizio veniva accordato anche agli inqui-
lini in pensione a datare dal 1° april e
1985 e non dal 1° agosto 1984 - :

le ultime disposizioni date in meri-
to per tale categoria di ferrovieri in ar-
monia alla legge di cui trattasi.

(4-12529 )

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

i terminali delle ferrovie dello Stat o
in Sicilia per le prenotazioni di posti e
cuccette sono in tilt in quanto i con-
centratori regionali non riescono ad or-
dinare il gran traffico giornaliero e che
nella maggior parte dei casi, i convogli
con prenotazione obbligatoria partono
dalla Sicilia quasi vuoti. L'unica alterna-
tiva, da almeno un mese a questa parte ,
è quella di presentarsi in stazione al mo-
mento della partenza del treno e preno-

tare rivolgendosi al personale addetto al -
le cuccette, metodo se si vuole arcaico ,
definito però « il più efficace e sicuro » ;

occorre un pronto intervento che
eviti, al termine delle vacanze natalizie ,
caos nel servizio di prenotazione per tut-
ti coloro che verranno a trascorrere i n
Sicilia il Natale ;

considerato che :

i « danni » provocati dall'elettronic a
all'azienda ferroviaria non si limitano ai
soli terminali . Ben quattro apparecchiatu-
re elettroniche sistemate alla stazione cen-
trale di Palermo presso le biglietterie non
funzionano ed « è stato necessario ripie-
gare sulle vecchie apparecchiature, sem-
pre efficienti per il rilascio dei bigliett i

e che altrimenti sarebbe stato necessario
ripristinare i vecchi biglietti da scrivere
a mano. . . » ;

le agenzie di viaggio sono quelle che
più di ogni altra organizzazione pagan o

il duro prezzo del tilt dei concentra-

tori elettronici regionali per le prenota-
zioni in quanto non possono più assicu-
rare posti e cuccette con grande svan-
taggio per la popolazione e per il turi-
smo in Sicilia - :

quali provvedimenti urgenti ed im-
mediati intende adottare per eliminare
completamente i gravi disagi e danni so-
prariportati .

	

(4-12530)

BAGHINO, SERVELLO, TATARELLA E

AGOSTINACCHIO . — Al Ministro delle

poste e telecomunicazioni . — Per sapere :

come intende rispondere alle giuste
richieste degli abitanti di Ischitella di Fog-
gia che non riescono a ricevere bene i

primi due canali TV di Stato mentre non

possono ricevere il terzo programma per

mancanza di ripetitore ;

se è a conoscenza di una deliber a
del comune di IschiteIla (atto n. 206 del

7 novembre . 1985) - votata all'unanimità ;

di una petizione popolare sottoscritta
da 961 cittadini di Ischitella abbonati alla
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TV; nonché di una interrogazione a su o
tempo presentata dall'onorevole Tatarella

sull'argomento.

Si chiede inoltre di sapere se non s i

ritiene perlomeno stravagante che la RAI

- che non sa o non può o non vuole ri-
solvere problemi così elementari - pub-
blichi, per rinverdire la propria immagine
(che si identifica invece in quella eviden-
ziata ade Ischitella) affermazioni di questo
genere sulla stampa periodica a grand e

tiratura: 'la RAI è « in possesso di risor-
se professionali e di tecnologie fra le pi ù

avanzate del mondo » .

	

(4-12531)

RUSSO FERDINANDO . — Ai Ministri

della difesa e del turismo e spettacolo . —

Per conoscere - premesso che

a Cefalù (Palermo) in piazza Cristo -

foro Colombo esiste un complesso edilizi o

adibito a caserma/magazzino, per poco o
nulla utilizzato tant'è che il Ministero del-
la difesa ha pensato di trasformarlo in al-
loggio per villeggiatura ;

il comune di Cefalù ha urgente bi-
sogno di detto complesso per i servizi di
cui ha bisogno la cittadina turistica d i

Cefalù - :

quali iniziative ritengano di adottar e
per cedere detto complesso al comune .

(4-12532)

RUSSO FERDINANDO. — Ai Ministri
dei trasporti e della marina mercantile .
— Per conoscere - premesso che

su 2.600 dipendenti dei cantieri na-
vali di Palermo vi sono 1 .000 operai in
cassa integrazione ;

non esistono in atto commesse di
nuove costruzioni navali -:

quali iniziative ritengano di adotta-
re per affidare la costruzione di una nav e
traghetto ai cantieri navali di Palermo e
quali prospettive esistano per detti can-
tieri sul piano delle nuove costruzioni .

(4-12533)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
dell'agricoltura e foreste . — Per conosce-
re - premesso che

agrumi, pomodoro ed uva da tavola
siciliani rischiano di vedere aumentare le
difficoltà di collocamento sui mercati eu-
ropei e che qualche problema si porrà
anche per l'olio di oliva e forse anche pe r
gli ortaggi e che tale problema ha destato
vivo allarme tra i coltivatori diretti sici-
liani che hanno protestato per l'intesa rag-
giunta tra i ministri degli esteri della
CEE ed i paesi extracomunitari del baci-
no del Mediterraneo (Jugoslavia, Algeria ,
Marocco, Tunisia, Israele, ecc .) ;

tale intesa, non ancora definita, pre-
vede l'ulteriore abbonamento dei dazi do-
ganali, praticamente rendendo quasi null a
la preferenza comunitaria in favore delle
produzioni dei paesi comunitari e che ,
pertanto, i nostri prodotti rischiano for-
temente di restare invenduti perché i pae-
si concorrenti, che hanno più bassi cost i
di produzione praticheranno quasi certa-
mente tariffe più competitive

se non ritiene di adottare nelle sedi
più opportune valide iniziative per ferma-
re una manovra che se attuata avrebbe
effetti devastanti sull'agricoltura siciliana.

(4-12534)

POLI BORTONE, RALLO 'E ALOI . —
Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere se non ritenga di dover inter -
venire in merito alla programmazione del-
la carriera degli insegnanti di scuola me -
dia ipotizzando scatti di parametro anche
dopo il 18° anno .

	

(4-12535)

BOSCO BRUNO, PUJIA, NAPOLI E CA-
RIA. — Al Ministro dell'agricoltura e del -
le foreste. — Per sapere - premesso che :

il regolamento CEE n . 1204/82 ha
stabilito concreti aiuti per il miglioramen-
to della produzione e commercializzazione
degli agrumi che rappresentano una com-
ponente non trascurabile dell'economia ita-
liana ed in particolare di quella delle re-
gioni meridionali ;
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tale regolamento si trova allo stato
di immobilismo operativo in quanto, a
fronte della disponibilità finanziaria pro-
grammata di 600 miliardi di lire per con -
tributi dello Stato e della CEE, sono stat i

sinora ripartiti tra le regioni interessat e

solo 60 miliardi di lire del tutto insuffi-
cienti a coprire le esigenze connesse con

le richieste già istruite ;

le difficoltà di erogazione dei contri-
buti dipendono dal fatto che il Govern o

italiano non ha provveduto in tre anni a

reperire la propria quota finanziaria d i

conferimento alla dotazione dei 600 miliar-
di di lire (ha messo a disposizione solo

30 su 300 miliardi di impegno) ;

considerato che l'attuale condizion e

di inerzia vanifica, scoraggiando gli im-
prenditori del settore, le finalità e gl i
obiettivi di una rapida qualificazione del -
la nostra agrumicoltura sempre più sog-
getta alla concorrenza degli altri paesi de l

Mediterraneo - :

quali iniziative e decisioni il Mini-
stro intende assumere, anche nel quadro
della legge finanziaria 1986, per rispettar e
gli impegni assunti nell'ambito comunita-
rio e per dare respiro ad un settore del -

l'economia agricola che oggi è fortement e

in crisi .

	

(4-12536)

RAUTI . — Al Ministro per l'ecologia .
— Per sapere se è a conoscenza delle
perduranti proteste di centinaia di perso -
ne della zona di Cotarsa, presso Pontini a
(Latina), per la costruzione di un impian-
to di allevamento di suini, ad opera della
Società agricola pontina (SAP) . Si tratta
di una vicenda che si trascina da quasi
tre anni, che ha visto l'intervento del co-
mune, del TAR e del Consiglio di Stat o
e ha provocato anche vivaci manifestazio-
ni di piazza e la occupazione dell'aula del
consiglio comunale . Sta di fatto, però, che
nel frattempo l'intera provincia di Latina
- come « testimoniano » anche, a modo
loro, gli atti parlamentari e di sindacato
ispettivo - è diventata una zona ecologi-
camente degradata, con vistosi fenomeni
di inquinamento anche nelle zone rurali .

Per cui la prospettiva dell'apertura di que-
sto impianto - che prevede l'allevamento
di 7.500 capi - suscita preoccupazioni an-
cora più marcate .

Per conoscere dunque, avuto riguardo
alle nuove competenze ed esigenze che in
materia si stanno affermando, se è all o
studio un intervento adeguato alla gra-
vità e urgenza del problema .

	

(4-12537)

MOSCARDINI PALLI. — Al Ministro
per l'ecologia. — Per sapere - in relazio-
ne al grave inquinamento del Lambro ,
considerato che nella sola provincia d i
Milano, da dati ISPEL risulta esistano
cinquantasei aziende le quali scarican o
nell'aria e nell'acqua veleni di tutti i tip i
quali la betanattilamina, l'ammoniaca e
anidride arseniosa e varie sostanze cance-
rogene ;

considerato che il Consiglio comu-
nale di Sant'Angelo Lodigiano ha più vol-
te protestato per l'inquinamento del Lam-
bro, inquinamento che risulterebbe i n
gran parte dovuto agli scarichi di Milano
e della provincia di Milano e che da tem-
po dovrebbero essere stati stanziati dall a
provincia o dalla regione i finanziament i
per i depuratori

quali provvedimenti intenda imme-
diatamente prendere .

	

(4-12538)

BERSELLI. — Ai Ministri dei lavor i
pubblici e dell'interno .' — Per sapere -
premesso che numerosissimi ed anche
gravi incidenti stradali avvengono con
frequenza sulla S.S. « Casolana » soprat-
tutto nei pressi di Riolo Terme, di Casola
Valsenio e di Palazzuolo sul Senno (Ra-
venna) per la particolare tortuosità de l
tracciato, per la insufficiente larghezz a
della carreggiata, per la quasi totale man-
canza di segnaletica e di illuminazione
all'incrocio con la strada provinciale « Zi-
rona », per i tantissimi incroci con strad e
comunali -:

quali iniziative urgenti di loro com-
petenza intendano adottare per ridurre l a
intrinseca estrema pericolosità della S.S .
« Casolana » .

	

(4-12539)
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SANZA, LEONE E GARAVAGLIA. — Al
Ministro per i beni culturali ed ambien-
tali. — Per sapere - premesso che

la Cassazione civile, sezione lavoro,
con due successive sentenze n . 1001 del-
1'8 febbraio 1985 e n. 1486 del 19 febbraio
1985, ha ribadito il diritto del lavoratore
a fruire di un orario di riposo normal-
mente coincidente con la domenica per
conseguire il necessario equilibrio psico-
fisico e che al lavoratore, impegnato pe r
giustificate esigenze di servizio anche ne l
detto giorno festivo, debba essere attri-
buito, oltre al riposo compensativo, u n
adeguato incremento retributivo ex con-
trattazione collettiva o, in mancanza, co-
me lavoro straordinario;

i limiti stabiliti dal decreto intermi-
nisteriale di autorizzazione emanato dai
ministri per la funzione pubblica e de l
tesoro in seguito ai decreti del Presiden-
te della Repubblica n. 422 del 1977 e
n. 344 del 1983 per la corresponsione de l
lavoro straordinario fanno esclusivamente
riferimento alle operazioni di consegna a
fine turni di servizio ;

il personale di guardiania e vigilanz a
degli istituti di antichità ed arte non
può, in ogni caso, esimersi dal prestare
la propria attività in giorno festivo - :

se non ritiene opportuno intervenire ,
al più presto, per attenuare la situazione
di disagio nella quale versa da più tem-
po questa categoria costretta, per caren-
za di personale, a turni massacranti, i l
più delle volte fissati in giornate festive
infrasettimanali o per richiamo in servi -
zio in sostituzione di personale assente ,
nella considerazione che, allo stato attua-
le, l'organico esistente presso la soprin-
dentenza ai beni culturali e ambientali d i
Matera risulta essere dimezzato e il per -
sonale in servizio non è indennizzato de l
suo sacrificio .

	

(4-12540)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministr i

dell'interno e di grazia e giustizia . — Per

conoscere - premesso che :

in occasione delle ultime elezioni am-
ministrative svoltesi per il rinnovo del

consiglio comunale di Quarto il MSI-D N
ha conquistato un seggio, sfiorando .la ac-
quisizione del secondo; la presenza in
consiglio comunale del rappresentante del-
la opposizione di alternativa e di con-
trollo ha scombussolato la quieta intesa
tra tutte le altre forze politiche che, s i
ricordi, ha più volte interessato, con ar-
resti, processi e mandati di comparizione ,
la magistratura; il rappresentante del
MSI-DN in consiglio comunale, Michele
Padulano, ha prodotto - per l'impegno da
lui manifestato in tutte le occasioni con-
siliari e nella vita amministrativa d i
Quarto — la conseguenza di assurdi ed
inqualificabili tentativi di ostruzionismo
nei suoi confronti, ignobili atteggiament i
camorristici esplicitati anche con il ricor-
so a minacce ;

al consigliere Padulano si tenta d i
impedire inoltre la sua funzione ritardan-
do la consegna degli atti deliberativi an-
che per tre, quattro e più settimane dalla
richiesta, non provvedendolo dei prece -
denti, non trasmettendo alla Procura del -
la Repubblica di Napoli i verbali consi-
liari di cui egli abbia richiesto, in uno
agli atti impugnati, l'invio alla magistra -
tura perché riscontri la sussistenza d i
fattispecie di reato - :

quali iniziative amministrative e giu-
diziare il Prefetto di Napoli abbia già
assunto od intenda assumere in ordine
alla normalizzazione della attività consi-
liare ed amministrativa nel comune di
Quarto, per difendere non solo la perso-
na ma la funzione essenziale di controllo
svolta dal consigliere del MSI-DN, per-
ché non vengano ulteriormente concretate
precise ipotesi delittuose consistenti nell a
omissione di atti di ufficio, perché l a
violenza - anche fisica di cui si è fatt o
uso - venga bandita dal consiglio comu-
nale di Quarto e sia, al contrario, eserci-
tato il dovuto rispetto non solo delle
regole civili ma delle leggi dello Stato

in quel consesso ;

per sapere inoltre se la Procura del-

la Repubblica abbia assunto iniziative in
merito e quanto sopra riferito .

	

(4-12541)
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FERRARI BRUNO. — Al Ministro del-
l'interno. — Per sapere – premesso che

con legge 7 dicembre 1984, n. 818 ,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n . 338
del 10 dicembre 1984 fu stabilito che i ti-
tolari delle attività indicate nel decret o
del ministro dell'interno del 16 febbrai o
1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale de l
9 aprile 1982, n . 98, sono tenuti a richie-
dere il certificato di prevenzione incend i
secondo le procedure di cui alla legge
26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 ,
n. 577 ;

l'articolo 1 della predetta legge a l
quarto comma così precisa : « Fino alla
pubblicazione degli elenchi di cui ai com-
mi precedenti, può essere provvisoriamen-
te autorizzato con decreto del ministro
dell'interno il ricorso ad enti e laborator i
ritenuti idonei od a professionisti iscritt i
in albi professionali » ;

con successivo decreto ministeriale
del 25 marzo 1985 concernente le Proce-
dure e requisiti per l'autorizzazione e l a
iscrizione dei professionisti negli elench i
del Ministero dell'interno di cui alla leg-
ge 7 dicembre 1984, n . 818, pubblicato sul
supplemento ordinario della Gazzetta Uffi-
ciale n. 95 del 22 aprile 1985, all'articolo
7 veniva stabilito che : « Le certificazioni
di cui alla legge 7 dicembre 1984, n . 818 ,
sono rilasciate da professionisti iscritti ne -
gli albi professionali degli architetti, de i
chimici, degli ingegneri, dei geometri e de i
periti industriali in possesso dei requisit i
di cui agli articoli seguenti »

quale iniziativa abbia preso o inten-
da prendere per l'inserimento dei perit i
agrari iscritti nell'albo professionale nelle
categorie abilitate al rilascio delle certifi-
cazioni di cui alla legge n . 818 del 198 4
visto che essi, per le specifiche caratteri-
stiche professionali, rispondono ai requi-
siti previsti dalla legge .

	

(4-12542)

*
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

DEL DONNO. — Al Ministro dei lavo-
ri pubblici. — Per sapere - premesso che :

ai sindaci ed alle giunte comunali è

concesso il potere di esproprio, ma no n
sono obbligati al pagamento immediato
e totale della somma dovuta, e ciò per -
mette loro di stabilire prezzi di base di

gran lunga inferiori al valore oggettivo

del bene espropriato . Molte volte il prez-
zabile è al di sotto del minimo sino a
ridurre nella miseria e senza lavoro i pos-
sessori di beni agricoli e d'immobili ;

il disegno di legge, presentato dal
Ministro dei lavori pubblici in materia d i
esproprio, approvato dal Consiglio dei mi-
nistri il 31 dicembre 1983, dopo due ann i
attende ancora la discussione al Senato ;

molti espropri, come ad esempio,
quelli effettuati nel comune di Cassan o
Murge (Bari) al signor Giustino Donato ,
abitante a Cassano, Via Vittorio Venet o

n. 16, e a molti altri della stessa citta-
dina, non sono stati ancora pagati . Nel
suddetto comune il terreno espropriato
viene pagato lire 410 al metro quadrat o
meno cioè di una tazza di caffè, per ter-
reni di prima classe che sul mercato ven-
gono quotati oltre a 100 .000 lire al metro

quadrato - :

se giudica eccessiva l'autonomia con-
cessa ai comuni per cui diventano possi-
bili, e non perseguibili a termini di legge ,
veri e propri abusi ;

quali urgenti iniziative il ministro in -
tende adottare affinché ad ogni espropri o
segua il pagamento totale ed immediat o

della somma e sia posto un prezzo bas e
adeguato al costo medio del valore com-
merciale del bene espropriato . (3-02317)

PEGGIO. — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere:

1) quale giudizio il Governo esprime

sul fatto che nel bilancio di Mediobanc a

al 30 giugno 1985 approvato nell'assem -

blea dei soci svoltasi il 27 novembre fi-
gurino all'attivo BOT, CCT e altri titoli
di Stato o parificati per ben 2 .164 miliar-
di di lire, cioè il 19,6 per cento del totale
dell'attivo dell'istituto, e sul fatto che
queste cifre hanno registrato un incremen-
to sorprendente ed eccezionale rispetto a l

bilancio dell'anno precedente quando i ti-
toli di Stato ammontavano a 1 .296 mi-
liardi vale a dire il 13,4 per cento dell'at-
tivo totale ;

2) se ritenga che sia conforme al

carattere di banca d'affari e per il finan-
ziamento degli investimenti industriali i l
fatto che nello stesso periodo Mediobanca
abbia aumentato i propri finanziamenti

istituzionali di 448 miliardi, vale a dire

circa la metà dei propri nuovi investi-

menti in titoli di Stato ;

3) se non ritenga utile suggerire alle
banche di interesse nazionale di limitare
i finanziamenti a Mediobanca destinati al-

l'acquisto da parte di questa di titoli d i

Stato .

	

(3-02318)

PATUELLI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri della di -
fesa, dell'interno, di grazia e giustizia e

degli affari esteri. — Per conoscere:

se risponde a verità la notizia pub-
blicata da agenzie di stampa (tra cui

l'ANSA alle 16,34 del 2 dicembre 1985 )

secondo la quale i servizi di sicurezza

italiani hanno seguito costantemente da
due anni i movimenti di Licio Gelli in -
formandone gli organi di governo e for-
nendone di volta in volta i recapiti com-
preso il più recente transito da Madrid ;

se sono state poste in essere tempe-
stivamente tutte le iniziative per ottenere

l'estradizione di Gelli e per quali ragioni

non sia stato ancora assicurato alla giu-
stizia nonostante che sia seguito da due

anni da servizi di sicurezza italiani .
(3-02319)

RUSSO FRANCO E RONCHI . — Al Mi-

nistro dell'interno . — Per sapere - pre-

messo che il 2 dicembre 1985 le forze

dell'ordine sono ripetutamente intervenute



Atti Parlamentari

	

— 34512 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 DICEMBRE 198 5

per cacciare gli studenti fuorisede che oc-
cupavano la sala TV della casa dello stu-
dente (via Cesare De Lollis a Roma) ;

8 persone sono state denunciate per
occupazione di pubblico edificio denunce
che si aggiungono ad altre 141 già avan-
zate in un rapporto all'autorità giudiziaria ;

l'intervento repressivo non può sa-
nare gravi disagi sociali, visto che la lot-
ta degli studenti mira ad ottenere con-
dizioni di vita e di studio adeguate ;

la gravità dell'atto risulta tanto mag-
giore vista l'ampiezza delle lotte degli stu-
denti, che si svolgono con metodi demo-
cratici, tendono ad un miglioramento e
alla trasformazione della scuola - :

in base a quali considerazioni i l
questore di Roma ha deciso l'intervento
repressivo ;

se non ritenga inutile e pericolosa
una politica repressiva che rischia di pro-
vocare uno scontro muro contro muro
tra istituzioni e studenti ;

se non ritenga di dover intervenire
nell'ambito delle proprie competenze, per -
ché azioni repressive non si abbiano pi ù
a ripetere .

	

(3-02320)

TREMAGLIA E RUBINACCI . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri degli affari esteri e del tesoro . —
Per sapere -

preso atto

delle dichiarazioni del ministro de -
gli esteri in occasione dell'esame dell a
« ratifica ed esecuzione dello scambio d i
note tra la Repubblica Italiana e la Re -
pubblica di Malta per la concessione di
un contributo finanziario », scambio di no -
te effettuato a Roma il 4 e 8 maggi o
come dal resoconto della seduta della
Commissione affari esteri del Senato de l
13 febbraio 1985 ;

che la Banca Nazionale del Lavor o
ha anticipato al Governo di Malta, di cu i
al disegno di legge in oggetto, un finanzia -
mento per complessive lire 28 miliardi ;

che il ministro degli esteri in quel -
la occasione ha precisato che nella ope-
razione della suddetta banca « non si pu ò
ravvisare un'azione pubblica o diploma-
tica » e che, pertanto, come precisato dal -

la Farnesina, il prestito concesso « non
può essere considerato tale da impegnar e
in qualche modo il Governo italiano » ;

considerato che il versamento della
somma anzidetta da parte della Banca Na-
zionale del Lavoro è avvenuto prima ch e

il Parlamento Italiano ratificasse il citato
accordo con Malta;

ritenuto che tutto ciò assume un ca-
rattere di notevole gravità anche per i
sottostanti rapporti internazionali - :

chi ha autorizzato la Banca Nazio-
nale del Lavoro ad agire nei termini so-
pra denunciati, quale garanzia è stata da-
ta all'istituto di credito italiano e da chi ,
quale vigilanza e in quale modo è stat a

posta in essere nei confronti della Ban-
ca Nazionale del Lavoro da parte dell a
Banca d'Italia; a chi comunque va adde-
bitata la responsabilità di questi atti il -
leciti .

	

(3-02321)

POLI BORTONE. — Al Ministro delle
finanze. — Per sapere - premesso che

alcuni cittadini di San Vito (Taran-
to) acquistarono 25 anni addietro, degli
appezzamenti di terreno a circa 400 me-
tri dal mare, su cui hanno costruito del -
le abitazioni previa regolare autorizza-
zione del comune, della marina militare ,
del comando territoriale di Napoli, e die-
tro pagamento degli oneri relativi ri-
chiesti ;

su tali abitazioni i proprietari pa-
gano regolarmente IRPEF ed ILOR ;

a distanza di 25 anni, tali cittadini
si sono accorti di pagare un importò d i
lire 6.500 in favore del Consorzio di bo-
nifica Stornara e Tara, con sede a Ta-
ranto, viale Magna Grecia, presso il qua -
le, a causa della mancata rettifica da par-
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te dell'ufficio delle imposte dirette o de l
catasto, quegli appezzamenti di terren o
risultano ancora come « zone agricole » ;

il tributo risulta non dovuto, non
solo perché i proprietari già pagan o

l'IRPEF ed ILOR, ma anche perché i l

consorzio non offre alcun servizio - :

se non ritenga di dover immediata -
mente intervenire per impedire che ven-
gano ancora versati indebitamente dei
tributi ;

altresì, se non ritenga di dover chie-
dere al Consorzio di bonifica Stornara e
Tara la restituzione delle somme indebi-
tamente percepite per 25 anni, con i do-
vuti interessi, o l'impiego di esse in ope-
re di manutenzione primaria o seconda -
ria di cui dovesse necessitare il compar-
to interessato .

	

(3-02322)

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

se è a conoscenza che lo scalo aero -
portuale Marco Polo di Venezia è com-
pletamente immobilizzato da ben ott o
giorni in seguito ad una agitazione degl i
addetti alla movimentazione dei bagagli ;

se non ritiene che questa situazion e
provoca gravi conseguenze non solo in
termini di disagio degli utenti ma anche
per le attività economiche e soprattutto
turistiche connesse al trasporto aereo ;

se corrisponde al vero che a tutt'og-
gi non è stata assunta, né a livello na-
zionale né in sede locale, alcuna inizia-
tiva per superare il blocco in atto ;

quali iniziative sta assumendo o in -
tende assumere per riportare lo scalo ve-
neziano ad una situazione di normalità ;

se non ritiene infine che si sia i n
presenza di un'ulteriore manifestazione
dello stato di disagio che caratterizza
l'aerostazione veneziana, che rende neces -
saria la modificazione della gestione at -
tuale, attraverso una soluzione che rico -
nosca piena autonomia allo scalo stesso .

(3-02323)

NAPOLITANO, SPAGNOLI, GIADRESCO ,
SAMA E LODA. — Al Ministro dell'inter-
no. — Per sapere :

se sia a conoscenza dell'allarme che
si è diffuso tra i lavoratori immigrati ne l
nostro paese per gli annunciati provvedi-
menti che Ú Consiglio dei ministri sareb-
be sul punto di adottare circa il loro in-
gresso, soggiorno e lavoro in Italia ;

se non ritenga opportuna una pi ù
ponderata riflessione sulle conseguenze ch e

avrebbero provvedimenti capaci di alimen-
tare pericolose tendenze a cercare capri
espiatori in parti sociali, quali appunto
gli immigrati dai paesi extracomunitari ,
cui è stata negata la possibilità della le-
galizzazione e dell'eguaglianza dei diritti ;

se intende prendere iniziative per ras -
serenare gli animi, rifuggendo da provve-
dimenti che, sollecitati dall'emozione pro-
vocata dai recenti avvenimenti terroristici ,
rischiano di alimentare nefaste campagne
xenofobe, le quali, come dimostra la real-
tà di altri paesi europei, aggravano la si-
tuazione della mano d'opera clandestin a
anziché avviarla a soluzione ;

infine, se non ritiene opportuno che
il problema sia rimesso alla sua sede na-
turale, il Parlamento, di fronte al quale

era avviato - prima dell'annuncio dei prov-
vedimenti del Governo -, presso la Com-
missione lavoro della Camera, il dibattit o
intorno alla possibilità di discutere, i n
sede legislativa, un testo unificato tenden-
te all'affermazione e al riconoscimento del -
la tutela e parità dei diritti per i lavora -
tori stranieri immigrati, alla legalizzazione
e sanatoria delle posizioni irregolari o

clandestine . In quella sede il Governo può
utilmente contribuire, nel confronto con

le diverse posizioni parlamentari, alla so-
luzione dei problemi riguardanti la pre-
senza degli stranieri in Italia, ivi compre -
sa la normativa riguardante gli student i
stranieri e i profughi, nel pieno rispett o
degli impegni internazionali assunti dal -
l'Italia, e secondo l'ispirazione democrati-
ca della Costituzione della Repubblica i n

cui il diritto di asilo è affermato com e

un principio inalienabile .

	

(3-02324)
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FERRARI BRUNO. — Al Ministro del-
la pubblica istruzione . — Per sapere -
premesso che

alcuni provvedimenti richiedono a
tutti gli insegnanti inseriti nella gradua-
toria di merito del concorso di scuol a
materna e di scuola elementare la pre-
sentazione dei documenti di rito, entro
30 giorni, pena la decadenza dall'eventuale
diritto di nomina ;

le ordinanze ministeriali n . 373 del -

1' 1 dicembre 1984 relative al concorso pe r
la scuola elementare e n. 90 del 9 mar-
zo 1984 e al concorso per la scuola ma -
terna sono chiare nell1escludere confu-
sione tra graduatoria generale di merit o
e graduatoria dei vincitori ;

quale iniziativa intenda assumere pe r

impedire che alcuni provveditorati agl i
studi, con interpretazione errata delle or•
dinanze ministeriali suddette, costringano
migliaia di insegnanti (solamente a Man-
tova, gli insegnanti interessati sono 145
per la scuola materna e 214 per quell a

elementare) a spendere circa 40 .000 lire
pro-capite per documenti non dovuti sen-
za contare il tempo perso e le eventual i
spese di viaggio .

	

(3-02325)

PIERINO, AMBROGIO, FANTO, FIT -
TANTE E SAMA. — Al Ministro del te -
soro. — Per sapere - premesso che

la Cassa di risparmio di Calabria e
Lucania, a causa di comportamenti scor-
retti per errori del comitato di gestione,
è oggi sottoposta a tensioni e sospetti
gravi ;

in tale difficile situazione, invece di
avviare un processo di risanamento e d i
liberazione dell'istituto da ogni ipoteca d i
parte, si è scatenata una lotta intestina
per imporre nuovi equilibri di potere e
per assicurare ad ogni costo alla DC e
al suo gruppo di maggioranza il pieno
controllo della Cassa, anche attraverso l a
nomina di un direttore generale estern o
e la mortificazione della professionalità e
della competenza di funzionari che go-
dono larga stima

quale è la valutazione del Govern o
sulla nomina del dottor Alvaro Iannuzzi ,
nuovo direttore, in relazione ai requisit i
richiesti, e quali orientamenti abbia circ a
la crisi della Cassa di risparmio di Cala-
bria e Lucania .

	

(3-02326)
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