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La seduta comincia alle 10,40 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missione .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, il deputato Corti è in mission e
per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 12 dicembre
1985 sono state presentate alla Presidenza
le seguenti proposte di legge dai depu-
tati:

BENEDIKTER ed EBNER : «Riconosciment o
dei diplomi di dentista conseguiti in Au -
stria» (3345) ;

JOVANNITTI ed altri: «Norme per l'affida -
mento in concessione di costruzione e d i
esercizio delle autostrade romane e
abruzzesi A-24 e A-25» (3346) ;

NAPOLITANO ed altri : «Riforma del Mini -
stero degli affari esteri» (3347) .

TRANTINO: «Divieto di pubblicazione o
diffusione dell'immagine e del nome de i
magistrati penali» (3348) .

Saranno stampate e distribuite .

Modifica nell 'assegnazione e trasferi-
mento di una proposta di legge dall a
sede referente alla sede legislativa ai
sensi dell'articolo 77 del regola-
mento.

PRESIDENTE . Come la Camera ri-
corda, nella seduta del 24 luglio 1985, l a
XIII Commissione permanente (Lavoro) ,
in sede legislativa, ha proceduto ad un o
stralcio del disegno di legge n. 665 .

Per consentire di procedere all'abbina-
mento al disegno di legge : «Norme sulla
mobilità dei lavoratori e l ' integrazione sa-
lariale» (665-bis), ai sensi dell'articolo 77
del regolamento, è rimessa alla compe-
tenza primaria della stessa XIII Commis-
sione (Lavoro), e trasferita in sede legisla-
tiva, con parere della I e della V Commis-
sione, la proposta di legge d'iniziativa dei
deputati Rognoni ed altri : «Norme per il
trattamento di pensionamento anticipat o
per i lavoratori dipendenti da aziende in-
dustriali ammesse alla cassa integrazione
guadagni, incentivi per l 'occupazione gio-
vanile ed istituzione dell 'agenzia del la-
voro» (3110), attualmente assegnata all a
Commissione speciale per la riforma del
sistema pensionistico, in sede referente ,
vertente su materia identica a quella con-
tenuta nel predetto progetto di legge .

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La XIV Commissione
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permanente (Sanità) ha deliberato di
chiedere l'autorizzazione a riferire oral-
mente all'Assemblea sul seguente disegn o
di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
25 novembre 1985, n. 667, recante prov-
vedimenti urgenti per il contenimento d i
fenomeni di eutrofizzazione» (3306) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Svolgimento di interrogazioni .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca: Interrogazioni .

La prima è quella degli onorevoli De l
Donno e Agostinacchio, ai ministri de l
turismo e dello spettacolo e dei lavor i
pubblici, «per sapere :

1) se sono a conoscenza del negativo
andamento della stagione turistica in pro-
vincia di Foggia che conferma l ' inderoga-
bile urgenza di dotare il turismo garga-
nico di strutture in grado di garantire una
competitività maggiore per fronteggiar e
congiunture sfavorevoli come quelle de -
terminatesi in passato ;

2) quali sono i motivi che ritardano i
lavori per il completamento della super-
strada del Gargano settentrionale che at-
tualmente si interrompe bruscament e
all'altezza di Rodi, mentre dovrebbe unir e
le più importanti località turistiche, al -
cune delle quali, come Peschici e Vieste ,
non posseggono una viabilità capace d i
contenere i volumi di traffico che si regi -
strano nella stagione estiva;

3) se e quando intendano affrontare e
risolvere il problema della viabilità nell a
zona garganica così ricca di prospettive
turistiche e commerciali» (3-00279).

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
il turismo e lo spettacolo ha facoltà d i
rispondere .

LUCIANO FARAGUTI, Sottosegretario di

Stato per il turismo e lo spettacolo. Signor
Presidente, colleghi, se non erro questa
interrogazione risale al 1983 e comporta
quindi una risposta datata, della quale co-
munque gli elementi salienti sono quell i
che seguono .

L'ente per il turismo della provincia di
Foggia (cui il Ministero del turismo e
dello spettacolo ha fatto riferimento pe r
la rilevazione dei dati di cui all'interroga-
zione in oggetto) ha sottolineato, in rap-
porto alla stagione 1983 rispetto alla sta-
gione dell 'anno precedente, un calo d i
presenze, un andamento cioè negativ o
per i mesi da giugno a settembre nei du e
anni di riferimento; questo fenomeno, per
altro, ha riguardato non soltanto la pro-
vincia di Foggia, ma anche, in quel pe-
riodo, altre regioni italiane. È quindi una
conferma di questa sfavorevole congiun-
tura per la stagione considerata .

Quello dei collegamenti, anche aere i
(dai quali le località turistiche del Gar-
gano sono completamente tagliate fuori) ,
è forse il problema più importante pe r
una maggiore crescita turistica della pro-
vincia di Foggia . L'ANAS, da parte sua ,
ha sottolineato che il sistema viario de l
Gargano è costituito da vecchie strade di
montagna con tracciati tortuosi, co n
strettissime carreggiate, ed è pertanto del
tutto inadeguato all'aumento di traffico
che il Gargano ha registrato negli ultimi
anni per effetto dello sviluppo turistico i n
atto. Vi è un lavoro di adeguamento de l
sistema viario, privilegiando l'ammoder-
namento della statale garganica 89 che,
percorrendo il perimetro costiero del pro-
montorio, serve più direttamente le loca-
lità balneari con alto richiamo turistico ,
ed assolve funzioni di sviluppo territo-
riale. Lungo la parte meridionale del peri -
metro garganico l'ANAS ha già ampliato ,
portandolo a quattro corsie, il tratto dell a
strada statale n. 89 Foggia-Manfredonia ;
ha rettificato ed ammodernato il tratto
Manfredonia-Mattinata ; ha in corso d'ese-
cuzione l'ammodernamento di un lotto
del tronco Mattinata-Vieste . Il perimetro
settentrionale registra dal canto suo un
intervento della Cassa per il mezzogiorno ;
è stata realizzata la strada di scorrimento
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veloce di Poggio Imperiale, da questo a
Rodi Garganico che, di fatto, rappresent a
l'ammodernamento e la nuova sede de l
tronco parallelo della statale n . 89.

Il compartimento di Bari dell 'ANAS ha
redatto un progetto generale di massim a
per la realizzazione della nuova sed e
dell ' itinerario garganico settentrionale d a
Rodi a Vieste, ed un progetto generale
esecutivo del tronco Rodi-Vico del Gar-
gano del suddetto itinerario. Sono stat e
subito interessate le amministrazioni lo -
cali e gli enti preposti alla gestione ed alla
tutela del territorio attraversato dall'arte -
ria; i comuni di Ischitella e di Vico de l
Gargano hanno adottato i provvediment i
previsti dalla legge per le necessarie va-
rianti ai propri piani urbanistici . Per la
realizzazione del tronco Rodi-Vico de l
Gargano il costo previsto è di 58 miliardi
800 milioni. L'ANAS, nel periodo cui si fa
riferimento, aveva già stanziato 9 miliardi
200 milioni, mentre per gli ulteriori finan-
ziamenti e per i successivi provvedimenti
di appalto dei lavori è in attesa che l a
regione Puglia rilasci la richiesta delibera
di accertamento in conformità del pro-
getto, ai sensi degli articoli 81 e 82 del
decreto del Presidente della Repubblic a
n. 616 del 1977 .

PRESIDENTE . L'onorevole Del Donn o
ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presi-
dente, debbo apprezzare il coraggio con i l
quale l'onorevole sottosegretario ha detto
cose vere, anche se velate perché la realtà
non apparisse nella sua contraddizion e
così stridente e stringente .

Ha detto che le presenze turistiche ne l
1983 sono diminuite in rapporto al 1982 e
al 1981, per un regresso. Ora, io faccio
una domanda: in una zona, la più splen-
dida ed una delle più belle per il turismo ,
se c 'è un regresso, non deve essere por -
tata a motivo la regressione generale ; in-
vece di dire ci fu regresso, non si sarebb e
dovuto dire che purtroppo il regresso i n
quelle zone c'è stato per la mancanza di
strutture adeguate?

Signor Presidente, non voglio, come de-
putato pugliese, esaltare il Gargano, ma,
certo, se l 'oggettività risponde alla verità ,
bisogna che noi confessiamo che il pro-
montorio del Gargano è una montagna
meravigliosa, incomparabile, dal volto in -
confondibile, elevata sulla pianura del Ta -
voliere e sulla superficie delle acque ma-
rine e lagunari. Lei mi dica quale tratto
d'Italia abbracci e condensi in sé tali e
tante cose .

Si parla di acque marine e lagunari, s i
parla di montagna, si parla di mare :
quando noi ci portiamo verso Peschici o
verso Vieste, subito in luce appare, co l
lume della primavera e con l'alito sals o
dell 'Adriatico mare, una bellezza; sono
gemme, queste, nel mare Adriatico, son o
bellezze inconfondibili e verament e
uniche nel loro genere .

All'indipendenza della montagna si ac-
compagna la ripidità dei suoi pendii, co n
quelle gigantesche scalinate dalle paret i
strapiombanti . Di tali gradinate, in gran
parte incise e scavate dall'abrasione ma-
rina, la più importante è quella che forma
il cosiddetto terrazzo di San Giovanni Ro-
tondo, che si estende per 5-600 metri, da
Rignano Garganico a Monte Sant 'Angelo .
È un'epopea, illustre signor Presidente, è
un'epopea meravigliosa .

Pensando a San Giovanni Rotondo, ci
portiamo con la mente e con il cuore ad
una zona sacra, dove anche le pietre par-
lano e cantano a Dio il trionfale inno della
santità e del miracolo . Padre Pio ha reso
San Giovanni Rotondo importante, bello ,
com'è Padova, com 'è San Francesco d i
Paola. Ebbene, a San Giovanni Rotondo s i
arriva ancora per quelle vecchie strade
mulattiere, colpa e vergogna di un Go-
verno che non attende al benessere de l
popolo. Solo tasse; ma, quando si tratta d i
produrre, di creare il terziario, di fecon-
darlo, di aumentarlo, di incrementarlo,
ecco che le forze politiche sono completa -
mente in posizione negativa, guardan o
senza nulla concludere .

Signor sottosegretario, lei conoscerà si-
curamente Monte Sant'Angelo, dove vi è
una jneravigliosa zona archeologica, ma
questa località è ancora più famosa per la
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sua stupenda grotta . Vi sono quindi in
Puglia luoghi che richiamano la gente per
lo spirito religioso, per il miracolo vi-
vente, per la bellezza della natura . Però,
quando si giunge nei pressi di Ischitella o
di Rodi Garganico, zona meravigliosa
piena di laghi, si percorrono strade stret-
tissime e disagiate . Se per caso qualche
turista avesse l 'intenzione di recarsi da
Vieste a Manfredonia, percorrendo
l 'unica strada esistente, lunga esatta -
mente dodici chilometri, dovrebbe racco-
mandarsi prima l'anima a Dio, perché
quando percorre quella strada non solo
deve frenare la foga antimetafisica
dell'economia del tempo, ma anche la su a
autovettura. Se tutto procede bene i l
tempo di percorrenza di questa strada è
di circa due ore : questa è la situazione
tragica nella quale viviamo! Possibile ch e
il meridione debba essere sempre emargi-
nato? E da chi? Da noi stessi, che siam o
meridionali anzi (lasciamo stare questo
termine che appare limitativo), che siam o
italiani, cioè un popolo che ha tante ri-
sorse e bellezze religiose, umane, sociali ,
naturali . E come si può dimenticare che
nel Mezzogiorno si può benissimo svilup-
pare il settore terziario ?

Quando mi reco all'aeroporto della mia
città vedo i cartelloni pubblicitari che recla-
mizzano Pugnochiuso come luogo di villeg-
giatura e di convegni, un tempo frequent i
ed oggi sempre più rari, per la maggiore
lentezza di collegamenti stradali.

Signor Presidente, questo vuoi esser e
non il grido dell'onorevole Del Donno ,
bensì della terra di Puglia, che attende la
realizzazione almeno delle strutture es-
senziali per vivere in questo momento di
grande turismo e di grande traffico stra-
dale .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione
dell'onorevole Servello ai ministri del tu-
rismo e dello spettacolo e del lavoro e
della previdenza sociale, «per conoscer e
le iniziative assunte al fine di pervenire a d
una normativa che garantisca i musicist i
professionisti nei confronti degli impre-
sari e dei gestori dei luoghi ricreativi d i
vario genere .

In quest'ultimo periodo, la notevol e
crescita del numero dei lavoratori in
cassa integrazione guadagni, e l'utilità
per altri lavoratori di arrotondare il pro-
prio stipendio, hanno fatto lievitare il nu-
mero dei dilettanti disponibili, consen-
tendo ad impresari e gestori assunzioni a
bassissimo costo .

Da tale situazione deriva una grave
crisi nell 'ambito dei professionisti musi -
cisti i quali sono costretti ad esibirs i
dietro compensi da fame per poter so-
pravvivere ad una incontrollata concor-
renza.

Dato anche il gran numero di tali pro-
fessionisti, si chiede di conoscere qual i
iniziative si intendano adottare» (3 -
00356) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
il turismo e lo spettacolo ha facoltà di
rispondere .

LUCIANO FARAGUTI, Sottosegretario d i
Stato per il turismo e lo spettacolo . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, in ordin e
al problema dell'impiego dei musicist i
professionisti da parte degli impresari e
dei gestori di luoghi ricreativi, è oppor-
tuno intanto osservare che il Minister o
del turismo ha una sfera di competenza
che concerne unicamente il collocament o
di musicisti da impiegare nelle stagioni
liriche disciplinate dalla legge n . 800 del
1967 sulle istituzioni liriche. In tale fatti-
specie il Ministero interviene unicament e
a tutela dell'impiego dei cittadini italiani
rispetto agli stranieri, secondo quanto
previsto dalla citata legge.

Il Ministero del lavoro invece, compe-
tente in ordine alla disciplina generale de l
rapporto di lavoro, ha reso noto che l'uf-
ficio speciale per il collocamento dei lavo -
ratori dello spettacolo, con sede in Roma
e competenza territoriale nazionale,
all 'atto dell'avviamento al lavoro del per -
sonale artistico e tecnico dello spettacolo ,
subordina sempre, prima del rilascio de i
nulla osta, la rispondenza delle retribu-
zioni contrattuali alle normative previst e
dai contratti collettivi vigenti . In presenz a
di presunte violazioni alle norme del col-



Atti Parlamentari

	

— 34989 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1985

locamento, l'ufficio suddetto ha sempr e
provveduto ad informare i competenti or-
gani ispettivi .

PRESIDENTE. L 'onorevole Servello ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto .

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi-
dente, innanzitutto elevo la mia più vi-
brata, anche se inascoltata, protesta i n
ordine ai tempi nei quali il Governo ha
risposto alla mia interrogazione, che ,
credo, fu presentata alcuni anni or sono ;
di ciò dovrebbero prendere nota i giorna-
listi. Questo è il segno manifesto della
crisi che investe il nostro sistema parla-
mentare . E assolutamente inutile che oggi
il sottosegretario risponda a questa inter-
rogazione, in quanto i fatti lamentati s i
riferivano ad alcuni anni fa, tant'è vero
che cofirmatario di questa interrogazion e
era un collega, Marcello Zanfagna, de -
funto da qualche anno .

È desolante che io debba ora rispon-
dere al sottosegretario, dicendo tra l'altro
che questa non è materia di sua compe-
tenza, come del resto egli stesso ha soste-
nuto. Infatti è materia di stretta compe-
tenza del Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale, il quale ha risposto, me-
diante le annotazioni lette dal sottosegre-
tario Faraguti, precisando che esistono i
contratti collettivi e che questi vengono
rispettati. Ma questa è un'affermazion e
assolutamente unilaterale ; non è vero che
vengono rispettati, vi sono assunzioni ch e
avvengono mediante chiamata diretta del
musicista, che deve poi accontentarsi d i
quello che offre il convento. Natural-
mente chi ne va di mezzo sono i profes-
sionisti, i quali vedono sempre più svalu-
tata la loro prestazione dall'irrompere di
dilettanti, che vanno indubbiamente pre-
miati, ma che dovrebbero anche seguir e
quelli che sono i metodi e i canoni con-
trattuali .

Onorevole sottosegretario, prendo
spunto da questa occasione per racco-
mandarle di fare tutte le pressioni possi-
bili sul Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale perché regolamenti la que-
stione del collocamento, soprattutto del

collocamento degli stranieri . E qui avete
anche una competenza diretta, perché io
mi sono sentito rispondere dal ministr o
De Michelis, alcuni mesi or sono, in ma-
teria di collocamento di musicisti e artist i
lirici stranieri, che il Ministero del tu-
rismo e dello spettacolo ancora non dava
il suo parere su una nuova regolamenta-
zione in questo settore . Si tratta di una
materia delicatissima, che coinvolge inte-
ressi notevoli di natura anche finanziaria ,
oltre che artistica, perché investe gli enti
lirici .

La prego quindi, onorevole sottosegre-
tario, di prendere tempestivamente att o
di questa realtà e di regolamentare l'af-
flusso degli stranieri negli enti lirici in
particolare, in osservanza della legge ch e
il Ministero del turismo, viceversa, mo-
stra di non applicare. Vorrei sollecitare
inoltre quella normativa di carattere ge-
nerale, della quale il ministro Lagorio ha
parlato più volte in conferenze stampa, e
che mi risulta essere stata distribuita a i
ministeri. Se le mie informazioni son o
esatte, sembra che non si tratti di un a
legge, ma di una sorta di manifestazione
di intenzioni . Ecco, dalle parole, dalle in-
tenzioni, per cortesia si passi ai fatti, per -
ché gli interessi in ballo sono enormi, par-
ticolarmente dal punto di vista culturale ,
e per la difesa degli artisti italiani .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione
dell'onorevole Del Donno, al ministro de l
turismo e dello spettacolo, «per sapere :

1) se risponde a verità che vari co-
muni del Piemonte e della Lombardia in-
viano anziani e pensionati a soggiorni in-
vernali in stazioni climatiche all'estero . Il
fatto, denunziato dalla stampa, è grave e
richiede l'immediato intervento del Go-
verno;

2) con quale autorità amministrazion i
pubbliche usano fondi che provengono
dal bilancio dello Stato per iniziative che
comportano esportazione di valuta» (3 -

00748) .

L'onorevole rappresentante del Go-
verno ha facoltà di rispondere .
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LUCIANO FARAGUTI, Sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo . Signor
Presidente, colleghi, il commissario di Go -
verno della regione Piemonte ha infor-
mato che la regione, nell'ambito delle sue
competenze, ha attuato azioni di coordi-
namento al fine di sensibilizzare gli ope-
ratori turistici italiani a formulare offerte
di soggiorno per anziani aventi caratteri-
stiche di competitività, dando alle stesse
opportuna ed ampia diffusione .

Per quanto concerne i comuni piemon-
tesi, l'amministrazione regionale non di-
spone di informazioni in merito all'organiz-
zazione dei soggiorni invernali, in quanto i
criteri a carattere socio-culturale, assisten-
ziale e climatico, in base ai quali gli enti
locali territoriali scelgono la località in cui
realizzare tali iniziative, rientrano nell a
loro sfera di competenza e autonomia .

Da elementi forniti, invece, dalla pre-
fettura di Milano, è emerso che quel co-
mune ha organizzato nei mesi di maggio e
giugno del 1983 e del 1984 soggiorni cli-
matici per anziani in Iugoslavia . L 'inizia-
tiva, attuata dall 'assessorato all 'assistenza
e sicurezza sociale, ha finora interessato
complessivamente circa 500 milanesi, cia-
scuno dei quali ha usufruito di un sog-
giorno di 15 giorni.

La scelta della località è stata adottata
di volta in volta da un'apposita commis-
sione, previa valutazione degli aspetti or-
ganizzativi e finanziari, tenendo anch e
conto delle preferenze dei destinatari de l
beneficio .

Come requisiti d 'ammissione sono stat i
richiesti: età non superiore ad anni 55 per
le donne e 60 per gli uomini, ed un red-
dito mensile non superiore a 560 mila
lire. In base al reddito gli anziani sono
tenuti a contribuire alla spesa nella mi-
sura del 30, 35 o 40 per cento .

Noi, come Ministero del turismo e dell o
spettacolo, com'è ovvio, non possiamo
formulare valutazioni in riferimento a
queste iniziative, perché esulano dalla no-
stra competenza .

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donn o
ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto .

OLINDO DEL DONNO. Signor Presi-
dente, è triste sentir dire dal sottosegre-
tario che il Ministero non può intervenir e
in queste cose perché non sono di sua
competenza. Verrà il giorno in cui arre -
stare un assassino non sarà più compe-
tenza di nessuna forza pubblica : il carabi-
niere potrà demandarlo alla polizia, la
polizia alla finanza e la finanza alla po-
lizia metropolitana !

Qui si tratta di esportazione di valuta
pregiata, per cui molti paesi seri impedi-
scono addirittura il turismo fuori dai con -
fini della propria patria! È giusto ch e
l'anziano si riposi e vada in vacanza e
ricordo che la stessa Foggia ha inviat o
per quattro mesi, in quel di Rimini ed i n
quel di Montecatini, i suoi anziani, ma i l
denaro, in quel caso, è rimasto in Italia !

Questo concetto, così elementar e
nell 'economia di un paese, non è entrat o
nella mentalità italiana. Signor sottose-
gretario, l 'autonomia di qualsiasi regione
o comune non può tramutarsi in un reato
economico, e questo è un reato econo-
mico, che bisognerebbe far cessare, per -
ché è tempo di finirla! Si parla di crisi ed
il Governo, dalla sera al mattino, aument a
la benzina di 100 lire; non sa più a che
cosa appigliarsi per incassare denaro e
non ha più un'idea, una fiammata, niente ;
ma persegue semplicemente un fine tra-
gico, che impoverisce tutto e tutti, to-
sando, rapinando il cittadino che oggi ar-
riva a pagare fino al 47 per cento del pro-
prio reddito e che più lavora e più tass e
paga; mentre c'è chi suda, chi s'affanna e
chi travaglia, ci sono anche assessori e
sindaci che mandano gli anziani in Iugo-
slavia, in Francia, eccetera .

E vero che il turismo in Iugoslavia
costa di meno, ma se badiamo a tutt e
queste cose, noi venderemo l'Italia a l
paese che la compra meglio . Se la moneta
non costasse oro, tutto potrebbe andare ,
ma se un litro di latte in Italia costa mill e
lire e in Svizzera 700 lire, io non lo debbo
importare, perché quelle sono 700 lire -
oro, mentre qui sono 700 lire che questi
nostri governanti stampano, cioè carta
straccia. Ci vuole anche senso civico! Non
ho mai sentito che l'autonomia di un co-
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mune o di una regione potesse arrivare al
punto di decidere di inviare in Francia, i n
Iugoslavia, in Austria o in Germania gli
anziani !

E questo è tanto più ingiusto, dal mo-
mento che c'è un regresso nel nostro turi-
smo. Ciò imporrebbe una volontà ed uno
spirito nazionale capaci di superare i pic-
coli egoismi e le grettezze. Poi, signor sot -
tosegretario, non mi venga a dire che gli
anziani pagano secondo il reddito, perché
in realtà non si paga quasi niente, ed è
bene che sia così! Su questo convengo,
perché la vecchiaia va rispettata, perch é
«ai casti pensieri», come dice il poeta,
«della tomba volge ormai la mente ed i l
cuore» e più ne addolciamo il giorno e
l 'esistenza, triste e lugubre di per s e
stessa, più merito acquisiamo e più siam o
un paese civile . Ma da questo a rinnegare
il proprio turismo, a fare convenzioni con
altri paesi, ne passa molto! Ed è questo i l
reato serio di fronte al quale non pos-
siamo dire, signor sottosegretario, che
non possiamo intervenire. Ma allora chi
interverrà? Ma allora questa Italia tor-
nerà ad essere l 'Italia pregaribaldina!
Tornerà ad essere l'Italia feudale o l 'Italia
del medio evo! Se questo è il cammino de l
Governo, non possiamo augurarci altr o
che esso muoia presto, che venga sepolt o
per mai più resuscitare !

PRESIDENTE. Segue l 'interrogazion e
degli onorevoli Caprili, Filippini, Gua-
landi e Torelli, al ministro del turismo e
dello spettacolo, «per sapere — premess o
che le notizie apparse sulla stampa e
quelle fornite da alcune organizzazioni di
categoria sottolineano, seppure con di-
verse sfumature, l'andamento negativo
della stagione turistica 1984 —:

se sia finalmente entrato in funzion e
l'osservatorio turistico, più volte indicat o
dal Ministero come uno strumento indi-
spensabile per valutare tempestivament e
i mutamenti nei flussi turistici fornend o
così utili indicazioni alla imprenditoria
pubblica e privata del settore ;

se e quali dati siano in possesso del
ministro;

quali iniziative di propria competenza
il ministro intenda mettere in atto pe r
potenziare e qualificare il comparto turi-
stico nazionale» (3-01210) .

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
il turismo e lo spettacolo ha facoltà di
rispondere.

LUCIANO FARAGUTI, Sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo. Signor
Presidente, colleghi, l'osservatorio per-
manente sulla congiuntura turistica, isti-
tuito con decreto ministeriale del 29 lu-
glio 1983 presso l 'ufficio studi e program-
mazione del Ministero, è stato installat o
in locali appositamente attrezzati il 30 ot-
tobre 1984, e collaudato il 19 novembre
dello stesso anno . Si tratta di un sistema
informativo composto da una unità cen-
trale IBM S/36, due terminali di video-
tastiera e una stampante . Tale sistema è
in grado di gestire, nel suo archivio base ,
dati relativi alla offerta turistica, alla ri-
cettività alberghiera ed extra-alberghiera,
al numero delle giornate disponibili, all a
domanda, agli arrivi e alle presenze, all a
utilizzazione delle strutture, alla distribu-
zione territoriale degli arrivi ed alle pre-
senze negli impianti .

Tramite gli enti provinciali del turism o
dislocati sull'intero territorio nazionale
pervengono, infatti, al Ministero le segna-
lazioni relative agli arrivi, alle perma-
nenze ed alle modalità di soggiorno de i
turisti suddivisi per paesi di provenienza .
Il sistema è, quindi, posto in condizione d i
elaborare prospetti analitici mensili su l
movimento turistico, prospetti riassuntiv i
della ricettività alberghiera ed extra-al-
berghiera, percentuali di utilizzo dell'of-
ferta ricettiva, operando nel contemp o
immediati raffronti con l 'andamento
dell'anno precedente .

L'attivazione a regime di tale funzione
è prevista a partire dal mese di aprile
prossimo venturo. Con cadenza quindici-
nale perverranno, inoltre, da un cam-
pione di circa 600 esercizi ricettivi, infor-
mazioni di dettaglio concernenti, oltre
che le variabili di cui sopra, anche dati su l
tipo di soggiorno prescelto (marino, mon-
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tano, termale, congressuale, e via di-
cendo), al fine di poter disporre in tempi
brevi di risultati attendibili ed aggiornati
sull 'andamento dell'intero movimento tu-
ristico. L 'attuazione a regime di tale fun-
zione è subordinata al consenso degl i
esercizi individuati come campione, ov-
vero alla collaborazione delle prefetture
competenti alla raccolta delle denunce d i
soggiorno da parte degli esercizi stessi .

In prospettiva, è poi previsto il collega -
mento del l 'osservatorio con tutti gli asses -
sorati regionali al turismo, con i posti d i
frontiera, con l 'Ufficio italiano dei cambi ,
con il sistema informativo dell'ACI, al
fine di consentire l'immediata acquisi-
zione delle seguenti serie di dati : anagrafe
delle imprese turistiche e delle strutture
ricettive, eventi e manifestazioni di parti -
colare attrattiva turistica, livello occupa-
zionale nel settore alberghiero, entit à
delle spese sostenute dal flusso turistico,
valuta estera importata, passaggi ai post i
di frontiera . Tali prospettive di svilupp o
dell'osservatorio rientrano nel progetto d i
massima adottato per la realizzazione de l
sistema informativo del Ministero del tu-
rismo .

Per quanto riguarda l 'annata turistica
1984, alla quale l'interrogazione dell 'ono-
revole Caprili fa riferimento, noi sicura -
mente non definiamo esaltante tale an-
nata ma neppure la consideriamo delu-
dente. Senza entrare nel dettaglio dei dat i
che la concernono, vale un riferimento d i
sintesi relativo all ' intero arco dell 'anno:
gli arrivi sono stati complessivamente 55
milioni 400 mila (più 2,5 per cento); le
presenze sono state 331 milioni 200 mila
(meno 0,4 per cento) ; la componente ita-
liana ha fatto registrare 36 milioni 200
mila arrivi (più 1,8 per cento) e 236 mi-
lioni 300 mila presenze (più 0,4 per
cento), mentre il flusso estero ha dato ori-
gine a 19 milioni e 200 mila arrivi (+3,9
per cento) e a 94 milioni e 900 mila pre-
senze (-2,4 per cento) .

Quanto alle cause che sono alla radic e
delle variazioni intervenute nelle gran-
dezze più significative, che esprimono
l'andamento nel settore nel 1984, vi è da
segnalare, innanzitutto, che la flessione

registratasi nelle presenze è imputabile ,
essenzialmente, a tre ordini di fattori, a
nostro parere: innanzitutto, le avverse
condizioni climatiche che hanno scorag-
giato la permanenza nei luoghi di villeg-
giatura, penalizzando in particolare gli
esercizi extra-alberghieri ; inoltre, l'au-
mento per quell'anno dei prezzi turistici ,
con riferimento non solo alle tariffe al-
berghiere ma anche a quelle di altri ser-
vizi indispensabili al turista (trasporti, ri-
storazione e così via), che ha reso men o
competitiva la nostra offerta rispetto a
quella di altri paesi del Mediterraneo ,
specialmente per quanto riguarda il com-
parto balneare ; infine, da sottolineare la
nuova tendenza del turista a ripartire le
vacanze in più periodi, riducendone la
durata complessiva .

Meritano inoltre attenzione le risul-
tanze, notevolmente positive per il 1984 ,
dei movimenti turistici nelle tradizional i
città d 'arte (Roma, Venezia, Firenze ,
Siena e così via) che esprimono con evi-
denza l'emergere di quella che viene gi à
definita la nuova frontiera del turism o
italiano, vale a dire il turismo squisita-
mente culturale .

Nella città di Firenze, per esempio, i l
numero dei visitatori dei musei statal i
nello scorso anno ha raggiunto la cifra d i
3.448.893, cioè 23 mila visitatori circa più
del 1983 . In questa direzione si giustific a
anche la suaccennata tendenza alla desta-
gionalizzazione del mercato, che è testimo-
niata dal favorevole andamento dell'ul-
tima parte del 1984 .

Per quanto concerne, infine, l 'analisi
delle provenienze dei flussi turistici, i dati
in nostro possesso e le stime che abbiamo
effettuato mostrano un forte increment o
del movimento dagli Stati Uniti (+7,5 per
cento), dal Giappone (+ 7,8 per cento), da l
Canada (+7,5 per cento), dalla Finlandia
(+25,6 per cento) e dalla Spagna (+17
per cento).

Flessioni si sono tuttavia registrate
nell'afflusso dai paesi che costituiscon o
fonte più cospicua della domanda orien-
tata verso l 'Italia, con particolare ri-
guardo ai movimenti provenienti dall a
Germania, che hanno costituito il 43 per
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cento del totale del flusso estero, dalla
Svizzera e dalla Francia, che rilevano, per
il 1984, un -6,9 per cento rispett o
all 'anno precedente . È evidente, a tale ri-
guardo, l'incidenza che ha avuto nella di-
stribuzione dei flussi stranieri la relativa
stabilità della lira rispetto alle monete eu-
ropee e, all'opposto, il notevole apprezza -
mento del dollaro e dello yen, che con -
sente al turista, fornito di moneta forte,
un vantaggioso cambio .

Come è facile intendere, il turismo ri-
sente moltissimo delle molteplici situa-
zioni congiunturali che si possono verifi-
care sia all'interno del paese sia nei paes i
di provenienza dei flussi turistici, e su tal i
elementi esterni non è certo possibile in -
fluire. Per quel che concerne, invece, le
misure che è possibile adottare da parte
di questo Ministero, quest 'ultimo non ha
mai cessato di vigilare sull'intero sistem a
socio-economico che influenza il turism o
ed ha impostato una politica di collabora-
zione con gli organi regionali per la ge-
stione dell'attività turistica, nell'ambit o
della potestà di indirizzo e coordina-
mento spettante in questa materia all o
Stato .

Tale azione mira principalmente a
creare chiarezza nella legislazione regio-
nale, che dovrà ispirarsi ai principi della
legge-quadro sul turismo, affinché gl i
operatori siano incoraggiati a proseguir e
la loro opera e le loro attività economiche
in un rapporto di collaborazione con gl i
organi amministrativi preposti alla ge-
stione del turismo . Oltre a ciò il Ministero
ha ritenuto doveroso non far mancare
l ' intervento dello Stato a favore del com-
parto turistico, già previsto dalla legge -
quadro sul turismo che veniva a scader e
nel 1985 .

È stato inserito, come è noto, nella
legge finanziaria 1986 il rifinanziamento
dell ' intervento statale a favore dell'indu-
stria turistica, in ragione di 130 miliardi
l 'anno per i prossimi tre anni, a partir e
dal 1986 . Dette cifre saranno ripartit e
dalle regioni, secondo i criteri di cui all a
legge-quadro sul 'turismo e potranno es-
sere utilizzati per consolidare l'indirizz o
dell ' incentivazione, non più ristretta sol -

tanto alle strutture alberghiere ed extra -
alberghiere, ma allargata alle opere com-
plementari delle strutture ricettive, agli
impianti sportivi, ai porticcioli turistici e
a tutta quella rete di opere e di servizi ch e
oggi è entrata a far parte del sistem a
dell'offerta turistica e che, attraverso
questo ulteriore intervento statale, ci au-
guriamo potrà meglio qualificarsi e man-
tenere la competitività verso l'estero .

Il Ministero ha inoltre, com'è noto, di -
ramato e presentato al Senato un nuovo
schema di legge recante agevolazioni a
favore del turismo motorizzato . Al prece-
dente schema, di cui si è potuto notare
l'impatto positivo, sono state apportate
modifiche migliorative ed è stato notevol-
mente esteso il sistema delle agevolazioni ,
che oggi prevede facilitazioni anche pe r
gli autobus recanti gruppi di turisti ,
mentre offre al cittadino straniero moto -
rizzato, oltre alla riparazione della vet-
tura, un 'auto in sostituzione, ove non sia
possibile procedere alla immediata ripa-
razione.

Possiamo quindi affermare, e siamo
confortati in ciò da alcuni risultati posi-
tivi che emergono dalla stagione 1985 ,
che, dall 'insieme delle misure di incenti-
vazione e dal regime di collaborazione
che si è instaurato con le regioni ed infin e
dalla nuova dimensione organizzativa
sulla quale il Ministero si è recentemente
avviato, emerge la prospettiva di un de-
ciso miglioramento della linea di sviluppo
del turismo italiano .

PRESIDENTE . L'onorevole Caprili h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto .

MILZIADE CAPRILI . Non sono soddi -
sfatto, signor Presidente, anzitutto perché
è inconcepibile, come ha ricordato un col -
lega prima di me, che alla fine del 1985 s i
risponda ad una interrogazione sull 'anda-
mento dei flussi turistici per il 1984 . Ma
non sono soddisfatto neppure per il con -
tenuto della risposta dell'onorevole sotto-
segretario, che ha forse messo insieme
due interrogazioni, quella che stiam o
svolgendo e la successiva mia interroga-
zione, che riguarda la stagione 1985 .
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Quanto all'osservatorio turistico, noto ,
proprio basandomi su quanto ha affer-
mato l'onorevole sottosegretario, che tal e
strumento, che riguarda un comparto
economico fondamentale per il nostro
paese, nonostante i decreti del Governo, a
tutt 'oggi non è ancora in funzione: tanto è
vero che, per quanto concerne la stagione
1985, al 13 dicembre siamo soltanto in
grado di disporre dei dati ISTAT ufficial i
per il periodo gennaio-luglio, con enorm i
ritardi rispetto alle esigenze del settore .

Abbiamo letto anche noi, nella rela-
zione premessa alla tabella n . 20 del Di-
castero del turismo e dello spettacolo, che
l'osservatorio turistico dovrebbe sfornare
prospetti analitici mensili, prospetti di at-
tività alberghiera ed extra-alberghiera ,
percentuali di utilizzo delle strutture, e
via dicendo. Tutto ciò, però, sarà attivato
dal maggio 1986, mentre è da anni che su
questo tema si insiste, non solo da part e
dei gruppi parlamentari (ad esempio, in
sede di esame della legge finanziaria), ma
anche delle associazioni di categoria e d i
settore, che necessitano di dati certi, ri-
spetto a mutamenti che intervengono nei
flussi turistici, che sono spesso, com e
l'onorevole sottosegretario sa bene, assai
repentini ed ai quali si deve in qualche
modo piegare l'organizzazione turistic a
nazionale .

Ci sembra che questa sia una prima
carenza, estremamente rilevante . Sull'an-
damento della stagione turistica 1984 ,
dirò che è inutile giocare con le parole . Si
tratta di una stagione che è andata male ,
che ha evidenziato difficoltà congiuntu-
rali, rispetto sia alle previsioni iniziali si a
ai dati consuntivi che l 'onorevole sottose -
gretario ci ha riproposto . Una stagione
che è andata male, rispetto anche e so-
prattutto ai paesi concorrenti: la Spagna
ha infatti realizzato un aumento del 4,4
per cento, la Grecia del 14,6 per cento, l a
Iugoslavia del 21 per cento. Ciò significa
che la nostra capacità di stare sui mercati
internazionali, nel 1984, si intende, è
stata scarsamente produttiva dal punto d i
vista dei flussi turistici che si sono con-
cretizzati .

Rispetto alla terza parte della risposta,

che per la verità non avevamo chiesto pe r
il 1984 ma nella seconda interrogazion e
per il 1985, è bene che ci sia una larg a
consapevolezza da parte del Governo e
del Ministero che non stiamo parlando di
un settore paragonabile a molti altri ri-
spetto ai quali si è tagliato, si taglia o s i
taglierà (su questi settori ci sono pareri
diversi da parte del gruppo comunista
rispetto a quelli manifestati dal Governo)
ma di un grande settore economico e pro-
duttivo del nostro paese.

E inutile fare grandi discorsi sul ter-
ziario quando poi non ci si rende cont o
che dobbiamo dirigere il complesso delle
attività turistiche, coordinare e in qualche
modo garantire flussi finanziari certi da
parte dello Stato per un settore che ha
fatturato, nel 1984, 52.080 miliardi e, che
dal 1979 al 1983 ha avuto una bilancia
attiva di 38.141 miliardi contro i 42.229
miliardi del deficit della bilancia commer-
ciale. Quindi, non stiamo parlando di una
zona residuale del l 'economia italiana, m a
di un punto centrale che noi speravamo e
speriamo, anche con il nostro impegno, di
rendere centrale anche per quanto ri-
guarda l ' iniziativa del Governo .

È vero, onorevole sottosegretario, ch e
oggi le città d'arte rappresentano un
punto di grande rilievo per quanto ri-
guarda il turismo nazionale; però se c i
fosse stato un osservatorio turistico in
grado di lavorare negli anni passati v i
sareste accorti che questa non è la nuova
frontiera del turismo italiano . Infatti, non
è solo la più vecchia e antica tradizione
per la quale gli stranieri sono venuti i n
Italia fin dai tempi dei grandi scrittor i
che non è il caso qui di ricordare, ma è un
settore che, dal 1979 al 1984, ha fatto
registrare nelle presenze complessive
nelle città d 'arte (le 42 località censit e
dell'ENIT e definite tali) un aumento de l
69,8 per cento contro il -1,1 per cento
delle stazioni idrotermali nello stesso pe-
riodo, il + 5,1 per cento delle stazioni la-
cuali, il -5,4 per cento delle vacanze al
mare e il + 19,5 per cento per quanto
riguarda le vacanze in montagna .

Si tratta, quindi, di un settore di grande
rilievo in relazione al quale ci sembra
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opportuno lamentare ancora una volta i n
questa sede che, rispetto alle politich e
complessive che con il turismo hanno
punti di contatto diretti e indiretti (penso
alle politiche dell 'ambiente, dei trasporti ,
soprattutto nel Mezzogiorno, alle que-
stioni collegate ai beni storico-artistici )
anche in questo caso manca una capacità ,
non diretta — sappiamo bene che no n
esiste una possibilità legislativa diretta d a
parte del Governo e soprattutto del Mini-
stero — di coordinare il complesso delle
politiche che al turismo fanno riferi-
mento per offrire, anche da questo punt o
di vista, un contributo alle centinaia d i
migliaia di operatori privati, piccoli o
grandi che in un settore come questo la-
vorano e dal quale traggono sostenta -
mento al pari di economie di intere zone
in un paese come il nostro che è a larghis-
sima, storicamente consolidata, voca-
zione turistica .

PRESIDENTE. Segue l'ultima interro-
gazione, degli onorevoli Caprili, Filippini ,
Gualandi e Turelli, al ministro del tu-
rismo e dello spettacolo, «per sapere : —
premesso che in queste settimane son o
state pubblicate stime e dati sull'anda-
mento della stagione estiva 1985 che indi-
cano una sostanziale ripresa di flussi e
presenze turistiche nel nostro paese — :

quali siano ad oggi i dati ufficiali rela-
tivi agli arrivi, alle presenze e ai flussi
valutari del comparto turistico ;

quali iniziative il ministro intenda as-
sumere per dare continuità e garantire
sviluppo alle positive tendenze che pare
abbiano caratterizzato la stagione estiv a
1985» (3-02160).

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
il turismo e lo spettacolo ha facoltà d i
rispondere .

LUCIANO FARAGUTI, Sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo. Signor
Presidente, ha ragione l'onorevole Ca-
prili . Purtroppo il ritardo con il quale
siamo chiamati a rispondere alle interro -

gazioni crea anche scenari abbastanza di -
vertenti .

MARIO POCHETTI. Chiamati da chi, si-
gnor sottosegretario? Sarà forse colp a
della Presidenza?

LUCIANO FARAGUTI, Sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo . Noi
siamo sempre a disposizione, onorevol e
Pochetti .

MARIO POCHETTI. Non è vero, perché
altrimenti una volta presentate le interro-
gazioni potreste venire subito a rispon-
dere !

LUCIANO FARAGUTI, Sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo . Non c i
siamo mai rifiutati . . .

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti ,
sappiamo tutti come stanno le cose . Si
tratta di battute d 'uso .

MARIO POCHETTI. Il Governo non l e
deve fare! So di una Presidenza e di fun-
zionari del Servizio Assemblea che s i
fanno in quattro per ottenere l ' impegno
del Governo a rispondere e so di un Go-
verno che non ama venire a rispondere .

PRESIDENTE . Prosegua, onorevole
sottosegretario .

LUCIANO FARAGUTI, Sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo . Può
darsi che questa volta l ' immediato con-
fronto tra le risposte che riguardano l a
stagione turistica del 1984 e quelle rela-
tive alla stagione del 1985 possa rivelare
elementi interessanti .

Per quanto riguarda il 1985, anche se i
nostri dati non sono ancora definitivi e
dobbiamo lavorare su stime per alcuni
aspetti incomplete, abbiamo una realt à
molto confortante, che sembra indicare
una buona ripresa del turismo italiano .

Da un'indagine effettuata dall 'ENIT
presso le regioni e le località maggior-
mente significative sotto il profilo turi-
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stico e dall'analisi dei dati complessiv i
(ma provvisori) elaborati dall 'ISTAT, si
delinea un andamento della stagione turi-
stica del 1985 veramente soddisfacente .
L 'ISTAT ci segnala, infatti, per il primo
semestre, un aumento complessivo del 2, 2
per cento negli arrivi, dell'1,9 per cent o
nelle presenze, di cui, rispettivamente, i l
3,8 e il 2,8 imputabili agli italiani e 1'1,1 e
lo 0,4 agli stranieri . Si deve sottolineare
che questi risultati emergono dall 'elabo-
razione di dati rapportati ad un univers o
con una percentuale di rappresentativit à
variabile, e che pertanto valgono, come è
ovvio, come forti indicatori di tendenza .

I dati ISTAT trovano conferma nei dati
regionali disponibili, che manifestano
anche elementi degni di considerazione ,
come l'aumento degli arrivi degli italiani ,
soprattutto nelle strutture extra-alber-
ghiere, l'aumento delle presenze degli
stranieri, in alcuni casi estremamente si-
gnificativo. Cito tra gli altri l'Alto Adige,
con un aumento del 2,5 per cento, l'Emi-
lia-Romagna, con uno del 6 per cento, pe r
quanto riguarda i primi cinque mes i
dell'anno; cito l 'esempio di Rimini, che
nei primi quindici giorni di luglio ha visto
aumenti di arrivi e presenze compresi tra
il 7 e il 10 per cento .

Da sottolineare anche una generale ten-
denza allo scostamento, purtroppo in ne-
gativo, tra la percentuale di aument o
degli arrivi e quella delle presenze, come
indicatore di una propensione a non au-
mentare, rispetto al 1984, la durata del
soggiorno per vacanze .

Nei centri turistici tradizionali, quindi ,
la situazione per il 1985 si presenta alla
nostra analisi soddisfacente . La riviera
adriatica recupera abbondantemente la
congiuntura negativa dello scorso anno .
Il Veneto, la Puglia ed altre località se-
gnalano evoluzioni alterne, che tuttavia
sembrano destinate ad esiti positivi alla
chiusura del bilancio turistico di questo
1985 .

Sono buoni anche i dati per le localit à
montane. Abbiamo, per esempio, in Pie -
monte, un 3,59 in più delle presenze degl i
italiani per i primi cinque mesi dell'anno ,
e un 2,9 per cento in più di quelle degli

stranieri. La corrente del turismo tedesco
si rafforza, dopo un anno difficile, dovuto
anche a problemi economici interni, e re-
cupera il calo registrato nel 1984.

Si delinea inoltre, e questo è un dat o
nuovo, una tendenza ad una più razional e
utilizzazione delle strutture ricettive in -
torno alle grandi aree urbane, con un a
conseguente diminuzione della concen-
trazione delle presenze nelle grandi citt à
(Roma, Firenze, Venezia) a vantaggio
delle zone limitrofe. Questo a testimo-
nianza anche di quanto giustamente di-
ceva l'onorevole Caprili, di come cioè dai
flussi turistici, anche in stagioni susse-
guentisi, come quelle del 1984 e del 1985,
risulti una percentuale di cambiament i
che devono essere oggetto di riflessione ,
favorendo una diversa e più sofisticat a
capacità di intervento.

Altro aspetto interessante è la conferma
della tendenza all'aumento di quello che
si definisce il turismo di qualità, com e
quello statunitense, rilevato sia nell e
grandi città, sia nell 'arco alpino e sulle
coste. Sotto il profilo valutario, le prim e
proiezioni indicano un introito presumi -
bile intorno ai 17 mila miliardi, con un
giro di affari complessivo di circa 60 mil a
miliardi . Da una prima analisi emerge
che dei 60 mila miliardi della spesa com-
plessiva per il turismo 25 mila sono di
spesa diretta (trasporto, vitto, alloggio e d
altro), e che i 17 mila miliardi di lire
introitati (13 per cento in più rispetto
all 'anno scorso, a fronte di 4 .500 miliard i
di spese) danno un saldo attivo finale d i
circa 12.500 miliardi .

Per la risposta all'ultimo capoverso
dell ' interrogazione, faccio riferiment o
alla parte della risposta all'interrogazione
precedente concernente le iniziative del
Ministero del turismo in riferimento alla
legge finanziaria, al nostro rapporto co n
gli organi regionali, anche attraverso i l
comitato previsto dalla legge-quadro, ed
alla presentazione del nuovo schema d i
disegno di legge recante agevolazioni a
favore del turismo motorizzato .

E opportuno sottolineare, inoltre, un
fatto significativo, che ha contrassegnat o
la stagione turistica 1985 e per il quale il
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Ministero del turismo, nell'ambito dell e
sue competenze, si è prodigato . Mi rife-
risco all 'accordo intervenuto tra i lavora-
tori e gli operatori del settore turistic o
con riferimento al rinnovo del contratto
di lavoro, la cui scadenza è stata spostata
a questo autunno, e con essa le conse-
guenti trattative, per consentire alla sta-
gione turistica di dispiegarsi con tutte l e
sue potenzialità in piena estate e nei mes i
di maggiore interesse . Tale accordo, l o
sottolineo, ha dimostrato il grande sens o
di responsabilità dei lavoratori del set-
tore, ed ha sicuramente contribuito alle
positive risultanze di questa stagione turi-
stica .

PRESIDENTE. L'onorevole Caprili ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-02160.

MILZIADE CAPRILI . Signor Presidente, è
un dato certo che la stagione turistica
1985 è andata meglio di quella dell 'anno
precedente; però, sui dati statistici oc -
corre intendersi . In effetti, i dati ISTAT ci
dicono che nel 1985 le presenze sono au-
mentate dell'1,4 per cento rispetto a l
1984; ciò costituisce un segnale positivo ,
ma non tale da spingerci a pensare che
nei mesi restanti si possa arrivare ad u n
incremento, come qualcuno sostiene, del
5 per cento.

Il problema che avevamo posto con l a
nostra interrogazione era quello di cono-
scere non solo i dati ufficiali del Mini-
stero, ma anche se sulla base di questi
dati si era compiuta una riflessione, pe r
esempio, sul più contenuto aumento della
presenza degli italiani, soprattutto nell e
strutture extra-alberghiere, dove mi ri-
sulta addirittura che, nel periodo gen-
naio-luglio, rispetto al 1984 la presenza
degli italiani sia diminuita dello 0,5 per
cento .

Questo incremento molto contenuto è
certo il segnale che una parte di nostr i
concittadini va in vacanza all'estero
(anche stamane su un quotidiano romano
Luigi Compagnone parlava dell 'esotismo
di ritorno in merito ai viaggi nataliz i
all 'estero degli italiani), ma è anche il se-

gnale del fatto che ancora molti italian i
non sanno cosa siano le vacanze. L 'ISTAT
ci dice che nel 1984 i cittadini che vann o
in vacanza sono il 59 per cento in Lom-
bardia, ma il 21 per cento nel Molise (ch e
è la regione con la percentuale più bassa) ;
e che il 73 per cento di coloro che vivono
nelle regioni meridionali è escluso da u n
bene importante e fondamentale com e
quello della vacanza .

Volevamo quindi una riflessione s u
questi dati ed anche sul perch é
quest'anno vi sia stato un incremento ri-
spetto al 1984, che fu invece un anno
negativo, un incremento che però non ci
permette certo di recuperare le posizioni
del 1979 e che dimostra che siamo d i
fronte ad un andamento altalenante: un
anno va male, l 'anno dopo si recupera un
po' sul precedente . E questa analisi, diffi-
cilmente inconfutabile dell'andament o
delle stagioni dal 1979 ad oggi dimostra
come sarebbe necessaria, per un com-
parto che ha il peso economico che di-
cevo, una politica razionale di intervento.
Invece, abbiamo l ' impressione che il re-
cupero del 1985 sia stato favorito soprat-
tutto dalla stagione e dalla congiuntura
monetaria favorevole, senza che vi siano
stati risultati dovuti alle iniziative del Go-
verno.

Questa impressione diventa certezza
proprio di fronte ai provvedimenti che
sono stati assunti per cercare di consoli-
dare il trend positivo dello sviluppo dei
flussi turistici italiani . Sono stati previsti ,
ad esempio, per il rifinanziamento dell a
legge-quadro, solo 130 miliardi, contro i
300 che erano stati chiesti al Senato d a
molte forze politiche e che noi chiede -
remo di nuovo anche qui alla Camera ,
supportati dall 'opinione della stragrande
maggioranza delle associazioni private
che operano nel settore e che hanno bi-
sogno anche di questi incentivi per la ri-
strutturazione, la riqualificazione e il rie-
quilibrio territoriale delle strutture ricet-
tive, soprattutto per quanto riguarda i l
Mezzogiorno. Si pensi poi ai 50 miliard i
previsti per le agevolazioni al turismo mo -
torizzato straniero, quando si sa bene che
il consuntivo di quest'anno si chiuderà



Atti Parlamentari

	

— 34998 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1985

con 72 miliardi . Avremo quindi a disposi-
zione per il prossimo anno, per agevola-
zioni migliorate (anche il gruppo comu-
nista della Camera ha presentato alcuni
mesi fa un'apposita proposta . di legge) ,
minori finanziamenti da destinare all e
agevolazioni diversificate per il Mezzo-
giorno, che così costeranno di più e riu-
sciranno forse a far superare quella diffi-
coltà cui spesso ha fatto riferimento i l
ministro Lagorio, dicendo che «il cavall o
non beve»; per non parlare poi dei 4 5
miliardi che vengono dati all 'ENIT, che
ha la funzione di sviluppare campagne
promozionali all 'estero per favorire i
flussi turistici verso il nostro paese.

Ci sembra, tutto sommato, un bilancio
povero e rituale, che non permetterà
certo di fondare un recupero ed un con-
solidamento dell'andamento del 1985 .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento delle interrogazioni all 'ordine del
giorno.

Per lo svolgiment o
di una interrogazione.

MASSIMO GORLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

MASSIMO GORLA. Chiedo alla Presi-
denza di voler cortesemente intervenire
presso il Governo per sollecitare la ri-
sposta ad una interrogazione presentata
dal mio gruppo (il cui primo firmatario è
il collega Capanna) in merito ai fatti grav i
e preoccupanti verificatisi nella giornata
di ieri in due città italiane e soprattutto a
Milano .

Si tratta brevemente di questo. Si è
svolta a Milano una colossale manifesta-
zione di studenti. Le stesse cifre ufficiali
parlano di 40 mila ragazzi delle scuol e
medie, tra i 14 e i 18 anni . Si è svolto un
grande corteo pacifico e alla fine u n
gruppo di manifestanti, un piccolo, picco-
lissimo gruppo di manifestanti, ha lan-
ciato uova e verdure sulle forze dell'or -
dine. schierate in un modo assolutamente

spropositato e in assetto di guerra a di -
fesa di un ministro inesistente, e cioè i l
ministro Falcucci, che doveva essere a
Milano per inaugurare qualcosa al Poli -
tecnico, ma non c'era, e non c 'era nem-
meno un sottosegretario; c'erano invece
le truppe, in assetto di guerra!

A chi domanda aule, si danno manga-
nellate! Preoccupano poi le risposte d i
polizia ad un problema come quello degl i
studenti, che noi abbiamo già sollevato ,
insieme ad altri! Alla fine, questi ragazz i
hanno subito le manganellate che no n
sono state date a quelli che tiravano le
uova, bensì a casaccio, tra i 40 mila che
manifestavano pacificamente . . .

PRESIDENTE . Non entri nel merito ,
onorevole Gorla !

MASSIMO GORLA. No, ma mi sono per -
messo di occupare due minuti del suo
tempo perché ciò che ho ricordato è
segno della preoccupazione che si inne-
schi un processo di questo tipo, su u n
fenomeno sociale di grande portata .
Questo è il battesimo del manganello, per
i «ragazzi dell'85»: bisogna stare molt o
attenti a non forzare la mano in una dire-
zione che non è affatto auspicata da tutti !
Chiedo perciò la cortesia di un sollecito
per una pronta risposta governativa .

PRESIDENTE. Le do atto dell'impor-
tanza della sua richiesta e sarà mia cura
di intervenire presso il ministro dell ' in-
terno affinché, con molta sollecitudine, si
risponda alla sua interrogazione che, d'al-
tronde, è stata presentata soltanto quest a
mattina, né poteva essere diversamente ; è
giusto fornire con sollecitudine una rispo-
sta, per i motivi cui lei correttamente ha
fatto riferimento .

MASSIMO GORLA. La ringrazio, signor
Presidente.

Approvazioni in Commissioni .

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

dalla VII Commissione (Difesa) :

Senatori IERVOLINO Russo ed altri: «Con-
ferimento per meriti eccezionali all ' inge-
gnere Luigi Stipa del grado di general e
ispettore del Genio aeronautico — ruolo
ingegneri» (approvato dalla IV Commis-
sione permanente del Senato) (2507) .

CACCIA : «Modificazione dell'articolo 61
della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa
alla cessazione dalla categoria di comple-
mento» (2693) .

CACCIA ed altri: «Autorizzazione per
l'Amministrazione della difesa a stipular e
convenzioni sanitarie con le unità sani-
tarie locali ed esperti esterni» (3009) .

dalla XII Commissione (Industria) :

«Interventi per lo sviluppo e l'accresci -
mento di competitività delle industrie
operanti nel settore aeronautico» (appro-
vato dal Senato della Repubblica) (3169) .

Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza .

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

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE . Comunico che è stata
presentata alla Presidenza una risolu-
zione. E pubblicata in allegato ai reso-
conti della seduta odierna.

Ordine del giorno
della prossima seduta .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della prossima seduta .

Lunedì 16 dicembre 1985, alle 17:

Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 25 novembre
1985, n. 667, recante provvedimenti ur-
genti per il contenimento dei fenomeni d i
eutrofizzazione (3306).

— Relatore : Seppia .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 11,50.

Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo .

Ilseguente documento è stato così trasfor-
mato: interrogazione con risposta scritta
Pazzaglia n. 4-03137 dell'8 marzo 1984 in
interrogazione con risposta in Commissione
n. 5-02188 (ex articolo 134, comma 2°, de l
regolamento) .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

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

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 13 .30 .
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ A

ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

L'VIII Commissione ,

premesso che :

il decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 382 del 1980 prevede la possi-
bilità del passaggio ad amministrazioni
pubbliche diverse da quelle universitarie,
con l 'eccezione degli enti pubblici di ri-
cerca, per gli aventi titolo a partecipare
al giudizio d'idoneità a professore asso-
ciato o ricercatore ;

il medesimo decreto prevede a ta l
fine la pubblicazione di un decreto mi-
nisteriale teso a stabilire il termine d i
60 giorni entro cui gli aspiranti devon o
presentare domanda di passaggio con l'in-
dicazione delle amministrazioni alle qual i
preferiscono essere destinati ;

la relativa domanda di passaggio
dev 'essere corredata da una documenta-
zione che comporti la preparazione acqui-
sita nell'università ;

per l 'anzianità di servizio vien e
previsto che nel passaggio dev'essere te-
nuta in considerazione « anche » per l'or -
dine d 'inquadramento in ruolo ;

considerato che

il ministro della pubblica istruzio-
ne ha emesso il relativo decreto, pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 no-
vembre 1985, con il quale stabilisce i l
termine di 60 giorni per il passaggio, ma
non dà alcuna indicazione agli interessat i
ai fini della scelta dell 'amministrazione ;

lo stesso decreto introduce una
norma non prevista dalla legge laddove
impone « l'obbligo dell'impegno ad accet-
tare la sede di destinazione per cinqu e
anni » ;

in esso si prevede come documen-
tazione un attestato del rettore, non pre-
visto dalla legge, che comprovi l'attività
svolta, mentre la preparazione deve sca-
turire dall 'area culturale delle disciplin e
d'insegnamento interessate dallo stato d i
servizio: in caso contrario una procedura
seria non potrebbe esaurirsi entro i ter-
mini di 60 giorni ;

il suddetto decreto ministeriale
nulla prevede in materia di passaggio a
chiarimento della legge, infatti :

1) non chiarisce il livello di re-
sponsabilità funzionale che gli interessat i
vanno ad assumere nella nuova ammini-
strazione né tanto meno differenzia all o
scopo le posizioni tra chi aveva titolo a
passare a ricercatore e chi aveva titolo a
passare ad associato ;

2) non chiarisce esplicitamente
che nel passaggio non si è soggetti a
conferma in ruolo e che si conserva tut-
ta l 'anzianità di servizio ;

valutato che la procedura di passag-
gio effettuata ai sensi del decreto mini-
steriale del ministro della pubblica istru-
zione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'11 novembre 1985, che fissa i termi-
ni per il passaggio di amministrazione ,
creerebbe confusione ed incertezza negl i
interessati

impegna il Governo

a sospendere i termini di scadenza de l
citato decreto in attesa di un nuovo de-
creto dello stesso ministro che elimin i
l'impegno a restare in caso d 'inquadra-
mento nelle sedi stabilite per un quin-
quennio; preveda come documentazione
lo stato di servizio dell 'interessato accom-
pagnato dall'indicazione delle discipline
dell'area culturale interessata dallo stato
di servizio; inoltre preveda l'elenco dell e
amministrazioni per le quali è consentit o
fare domanda di passaggio ; ( 'esplicitazio-
ne della norma che il passaggio non pre-
vede conferma in ruolo mentre prevede
il riconoscimento dell'anzianità di servi -
zio ; il livello di responsabilità funzionale
che si acquisisce nel passaggio ed infin e
la possibilità di scelta della sede .

(7-00254)

	

« VITI » .
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

PAllAGLIA. — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno . —
Per conoscere se sia informato della gra-
ve situazione socio-economica nel comun e
di Talana in provincia di Nuoro, ove su
1 .250 abitanti ben 140 sono disoccupati e
un numero elevatissimo i sottoccupati .

Per conoscere - premesso :

che il comune è compreso in un pro -
getto pilota CEE dell'importo di circa du e
miliardi ;

che tuttora nulla è stato erogato o
speso;

che i lavori di costruzione della stra-
da provinciale Villagrande Strisaili-Talan a
sono fermi ;

che per l'abbattimento dei capi suini
a causa della peste suina africana e pe r
il calo del prezzo del latte di pecora gl i
allevatori ed i pastori della zona sono in
gravi difficoltà -

quali interventi urgenti intenda di-
sporre in favore della popolazione di det-
to comune .

	

(5-02188 )

DUJANY. — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato e delle partecipa-
zioni statali . — Per sapere - premesso che

a seguito di notizie sulla chiusura del -
l'attività siderurgica della società ILLSSA-
VIOLA, sita in Pont Saint Martin (Vall e
d 'Aosta), con conseguente soppressione d i
1 .000 posti di lavoro, non può non espri-
mere sorpresa e disapprovazione di fronte
al metodo adottato per la mancata ricer-
ca del perseguimento di un accordo tra
gruppi siderurgici pubblici e privati, e di
un confronto con l'amministrazione regio-
nale che ha proprie competenze e respon-
sabilità in materia ;

non condivide il contenuto dell'arti-
colo 4 del decreto-legge n . 706 del 10 di -

cembre 1985, tendente ad assicurare sov-
venzioni • pubbliche per lo smantellament o
dell'attività produttiva senza definire un
progetto complessivo di risanamento de l
settore e di sfruttamento delle possibili si-
nergie negli ambiti regionali - :

se i ministri interrogati intendano ar-
rivare ad un accordo in merito con la re -
gione a statuto speciale Valle d'Aosta,
competente in materia di industria, prima
di assumere qualsiasi iniziativa o decisione.

(5-02189)

GELLI, LANFRANCHI CORDIOLI E
CECI BONIFAZI . — Al Ministro dell 'in-
terno. — Per sapere

premesso che :

sempre più frequenti sono le noti -
zie che la stampa fornisce in merito a
minori, in gran parte provenienti dall a
Iugoslavia, introdotti clandestinamente in
Italia per essere destinati al furto e all'ac-
cattonaggio ;

gran parte di questi minori viene
ceduta dagli stessi familiari per somme d i
denaro aggirantisi attorno ai 10.000 .000 a
« mercanti » che realizzano così una nuo-
va rete criminale il cui volume di affar i
si calcola nell'ordine di miliardi ;

in una sola notte nel tratto Slovenia
e Bosnia a nord di Maribor sono passat i
più di 100 minori tra gli 8/15 anni co n
destinazione Gela (Sicilia) ;

il numero di questi minori è assa i
elevato superando in un anno le 10.000
unità così come riferiscono quotidian i
iugoslavi quali il Politika belgradese ;

le autorità italiane forniscono dat i
allarmanti al riguardo : il sottosegretario
per l'interno onorevole Costa conferma i l
fondato sospetto della presenza di un
numero imprecisato di « bambini schiavi »
che vivono in Italia senza famiglia, dedi-
ti all'accattonaggio ed al furto e preci-
sa d'aver provveduto a rimpatriare 652
bambini oltre frontiera mentre il procu-
ratore capo del tribunale dei minori di
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Roma riferisce di 1 .076 processi tenut i
nell'anno in corso a nomadi inferiori a i
14 anni ;

in base ai dati forniti dal tribu-
nale dei minori di Roma il sesso fem-
minile risulta essere prevalente su quello
maschile: 360 donne su 190 maschi, non
imputabili, per reati minori ;

tenuto conto che :

la violenza che si esercita su quest i
minori va ben oltre quella fisica coinvol-
gendo in età particolari, quella adole-
scenziale e preadolescenziale, lo struttu-
rarsi della personalità, incidendo sull a
sfera emotivo-affettiva ed etica e prefi-
gurando come abituali comportamenti che
nella migliore delle ipotesi si inscrivono
nell'ambito di una sottocultura della de-
vianza e marginalità ;

il mercato della vendita e dello
sfruttamento, sia ai fini del furto che
dell'accattonaggio, fa capo ad una ver a
rete criminale che non può far capo sol o
ad un'organizzazione straniera ma ch e
inevitabilmente incontra complicità ; o
quanto meno acquiescenza, di parte dell a
« malavita locale » ;

l'entità del fenomeno sfugge all e
autorità italiane giacché non sembra es-
serci un programma mirato a stroncare
il suo verificarsi -

quali azioni intende mettere in
atto;

1) per impedire che, nel nostro
territorio nazionale minori stranieri ven-
gano fatti oggetto di azioni criminose
configurantesi come vere e proprie nuo-
ve forme di schiavitù al fine di sfrutta-
mento mediante l'avviamento al furto e
all'accattonaggio ;

2) per accertare l'entità del feno-
meno;

3) per assicurare alla giustizia i
responsabili ;

4) per farsi carico, anche sotto il
profilo psico-sociale dei minori in ogget-
to, e provvedere al loro rimpatrio, e ri-
torno in famiglia o affidamento alle au-
torità competenti e promuovendo da par-
te delle autorità competenti soluzioni che
garantiscano il completo reinserimento e
recupero familiare e sociale degli stessi .

(5-02190)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

DEL DONNO. — Al Ministro del la-
voro e previdenza sociale. — Per sapere :

1) se è stato preso nella dovuta con-
siderazione il proposito espresso dai di-
rigenti industriali della provincia di Bari ,
nell'assemblea indetta dalla FNDAI, d i
non voler essere assoggettati alla norma-
tiva INPS, difendendo così, con fermezza
e dignità, l'autonomia sostanziale del-
l'INPDAI in rispetto delle peculiarità dell a
categoria ;

2) quali sono i motivi che giustifi-
cano il non voler rispettare il pluralismo
previdenziale in ossequio ai dettami costi-
tuzionali ;

3) quali provvedimenti si pensa di
prendere per difendere e promuovere tut-
te le iniziative autonome che s'impegnano
al progresso economico e

	

sociale

	

della
nazione . (4-12694)

DEL DONNO. — Al

sporti. — Per sapere :
Ministro dei

	

tra-

se risponde a verità quanto viene
riportato in prima pagina dalla stamp a
(Il Tempo dell'8 dicembre 1985) circa il
concorso nelle ferrovie svoltosi due mesi
fa a Torino dove sono stati selezionati 58
mila concorrenti per appena 10 posti co-
me manovali ;

se la spesa sostenuta per tale sele-
zione risponde effettivamente a 500 mi-
lioni ;

se infine s'intende minimizzare la bu-
rocrazia dei concorsi attraverso prove ora-
li e quiz su argomenti tecnici specifici e
di cultura, di professionalità ed attualità .
Negli USA i concorsi durano giorni, d a
noi richiedono anni .

	

(4-12695)

MERLONI. — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali. — Per conoscere - in
considerazione delle notizie apparse su di -
versi organi di informazione, circa 1'im-

possibilità dell'acquisto della Recoaro (grup-
po EFIM) da parte di altra società ita-
liana (Crodo), controllata da capitale este-
ro (l'olandese Bols), in quanto le vendite
di partecipazione del settore alimentar e
pubblico debbono essere fatte in modo da
assicurare per un congruo periodo di tem-
po la permanenza delle aziende sotto il
controllo italiano - se non si ritenga que-
sta interpretazione palesemente in contrad-
dizione:

a) con la valenza non strategica che
questa azienda presenta negli equilibri eco-
nomici nazionali ;

b) con le esigenze di procedere a
tempestive ristrutturazioni nell'ambito de l
settore pubblico, perseguendo obiettivi d i
massima redditività ;

c) con le dichiarazioni europeiste del
nostro Governo tese al superamento di
ogni barriera protezionistica per arrivare
ad un mercato comune, dove uomini, beni
e capitali possano liberamente circolare;

d) con la tendenza dell'economia ver-
so una sua globalizzazione.

	

(4-12696 )

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

nella scuola elementare tra gli anni
scolastici 1981-1982 e 1984-1985 si è regi-
strata una diminuzione di iscritti pari a
circa 400.000 unità su un totale di 4 mi-
lioni di alunni, e che anche nelle scuole
medie, seppur con ritmo meno accelerato ,
il fenomeno di decremento è costante ;

sulla base di proiezioni degli effett i
della diminuzione delle nascite, il CENSI S
e l 'ISTAT prevedono entro il 1991 la ri-
duzione di almeno il 15 per cento dell'at-
tuale popolazione scolastica ;

a tutt 'oggi non vi è stata la corri-
spettiva graduale diminuzione del perso-
nale insegnante, per il quale la spesa è
assolutamente prevalente (93,4 per cento)
rispetto alle altre spese dell'istruzione ,
con incidenza maggiore di quella riscon-
trata negli anni precedenti ;
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già nella legge finanziaria '83 era
stato previsto, in relazione ai soprannu-
meri accertati e alle vacanze esistenti nel -
le altre amministrazioni dello Stato, ch e
il Presidente del Consiglio con proprio
decreto, su proposta del ministro della
pubblica istruzione « determinasse il con -
tingente effettivo dei posti per i qual i
sono effettuabili passaggi dai ruoli dell a
scuola » ;

all 'interrogante risulta che nulla è
stato fatto in tale senso, contravvenend o
a precisi obblighi di legge, mentre si met-
tono in cantiere provvedimenti di emer-
genza per tamponare carenze di persona -
le, come nel caso delle amministrazion i
per i beni culturali e per l'ecologia, dove
il personale della scuola eccedente po-
trebbe essere più utilmente utilizzato - :

i motivi di tale inadempimento e i
tempi previsti per dare attuazione all e
prescrizioni di legge .

	

(4-12697)

ALAGNA E PIRO. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere - at-
teso che :

in data 15 novembre il provveditore
agli studi di Bologna, dottor Enzo Marti-
nelli, invitava il signor Pasquale Salerno
(avvalendosi dei criteri di cui all'articol o
12 dell 'ordinanza ministeriale 11 marz o
1980) a presentarsi presso l 'apposito uf-
ficio per il conferimento di un 'eventuale
supplenza annuale per l'anno scolastico
1985-86, entro il 23 novembre 1985 ;

la raccomandata in questione spedi-
ta al signor Pasquale Salerno, residente a
Marsala (Trapani), il giorno 16 dello stes-
so mese e che perveniva all 'interessato
solo il 6 dicembre 1985 ;

per tale incredibile ritardo un disoc-
cupato in possesso dei requisiti richiest i
per occupare un posto di lavoro, ne è
stato ingiustamente privato ;

tali perversi meccanismi, come dimo-
strato dal caso specifico, penalizzano an-
cora una volta la gente del sud, creando
ulteriore disparità di trattamento tra cit -

tadini ed aumentando l'amarezza e l a
esasperazione di alcune zone - ;

a) se il Ministro interrogato intenda
intervenire immediatamente . perché, in ta-
li circostanze, vengano utilizzati i mezzi
più rapidi ed efficienti a disposizione ,
specie considerando che la incredibile len-
tezza della macchina statale ha danneg-
giato in modo gravissimo un suo cit-
tadino ;

b) quali iniziative intenda assumere
al fine di rivedere la posizione del signo r
Pasquale Salerno, il quale aveva legitti-
mamente diritto all'impiego .

	

(4-12698)

DEL DONNO. — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per conoscere:

1) il giudizio del Ministro sullo scan-
dalo suscitato in Alessandria dall'invio da
Roma della insegnante Oliva Carmela pres-
so il liceo scientifico « Galileo Galilei »
quale insegnante di ruolo nella prima D .
L'insegnante, priva di adeguata cultura
letteraria e scientifica, ha provocato inter -
venti e proteste delle famiglie . Vi sono
stati incontri con la preside la quale pro -
mise prima, e confermò poi, la richiest a
di una ispezione al provveditorato di To-
rino. L'ispezione, che doveva essere im-
mediata e scrupolosa, non è stata effet-
tuata ;

2) con quali criteri selettivi tale in-
segnante è arrivata allo insegnamento nel -
le scuole superiori ;

3) perché il provveditore non ha di -
sposto subito in merito, essendo impensa-
bile che su di un fatto così importante ,
taccia proprio la istituzione preposta all a
serietà ed al decoro della scuola .

(4-12699 )

CODRIGNANI . — Al Ministro della di -
fesa. — Per conoscere :

se risponde al vero che il ministro
della difesa abbia proceduto alla reinte-
grazione dopo revoca della sospensione e
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a promozioni di ufficiali della marina i
cui nomi figurano negli elenchi dell a
loggia P2 ;

se sia stata effettuata un'indagine
relativa alle presenze di ufficiali dell'eser-
cito italiano nelle liste della loggia P2 e
quali ne siano stati i risultati . (4-12700 )

DEL DONNO. — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere quali motivi impe-
dirono il sollecito positivo corso all a
pratica della recluta Francesco De Bar-
tolo, nato a Bari il 16 agosto 1964, e d
ivi residente in via Cheron palazzina D ,
attualmente in servizio presso il 28° batta-
glione « Pavia » in Pesaro, il quale, per se -
veri motivi di famiglia, ha chiesto di es-
sere trasferito a Bari o nelle immediat e
vicinanze .

	

(4-12701 )

FRANCHI FRANCO . — Ai Ministri
delle finanze, di grazia e giustizia e del -
l ' interno. — Per conoscere - premesso
che

il settore orafo italiano è alimentato
prevalentemente da aziende artigiane, spes-
so a carattere familiare, di altissima pro-
fessionalità, che perpetuano in alcune
province un 'arte antichissima e insupera-
bile con grandi benefici economici e mo-
rali per il nostro paese ;

l 'Italia lavora il 75 per cento del
metallo prezioso di tutto il mondo ;

spesso le aziende più piccole vengo-
no a trovarsi in pesanti difficoltà, con il
rischio della chiusura, soprattutto a caus a
dell 'approvvigionamento del metallo il cu i
commercio sembra monopolizzato da al-
cuni « grandi » del settore che decidono
quando ed a quali condizioni farlo cir-
colare;

vengono stipulati, e spesso impost i
alle aziende più deboli, esosi contratti d i
« affitto » dell 'oro « nero », cioè di con-
trabbando, per tonnellate e tonnellate di

metallo, come sembra già acquisito dall a
Guardia di finanza in occasione di cla-
morose inchieste con conseguente seque-
stro di notevoli quantità di metallo ;

sarebbero da troppo tempo pendent i
inchieste di vasto respiro e penetrant i
indagini condotte dalla Guardia di finan-
za, dall 'Arma dei carabinieri, dagli stes-
si servizi di sicurezza per individuare i
canali attraverso i quali giungono sistema-
ticamente in Italia, da paesi vicini, veri
e propri fiumi di oro « nero », e per
stroncare le odiose speculazioni nel com-
mercio del metallo ; ma che tali inchieste
ed indagini non riescono a giungere a
compimento, quasi che mani ignote riu-
scissero a frenarle e ad insabbiarle ;

si parla di grandi aziende che sono
riuscite ad accaparrarsi ingenti quantit à
di monete d 'argento da 500 lire - che
infatti sono rapidamente sparite dalla cir-
colazione - per poi fonderle e ricavarne
enormi guadagni, tenuto conto del valore
nominale della moneta e del prezzo del -
l 'argento puro che in certi momenti ha
avuto punte notevoli ;

si parla di un contrabbando « pro -
tetto », e quindi sicuro, per migliaia di
miliardi l 'anno, con conseguente ingente
danno per lo Stato ;

esponenti di rilievo della loggia mas-
sonica P 2 sarebbero nel circuito del con-
trabbando e del monopolio del metallo - :

quali provvedimenti intenda adotta-
re il Governo ed in particolare :

se non ritenga di accertare lo sta-
to delle varie indagini in corso e di ri-
muovere ogni eventuale freno od ostacolo
per giungere a capo del losco traffico,
emanando perentorie direttive al fine di
stroncare il contrabbando dell 'oro e del
platino ;

se non ritenga di dover tutelare i l
prestigioso settore orafo, onore e vanto
della cultura, della tradizione, dell 'econo-
mia italiana, dall'ingordigia di pochi spre-
giudicati, protagonisti del traffico illecito,



Atti Parlamentari

	

— 35006 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1985

monopolizzatori del metallo prezioso, sfrut-
tatori delle piccole aziende ;

se non ritenga di andare a fond o
nella ricerca delle responsabilità per l a
scomparsa dalla circolazione e per la di-
struzione a scopo di lucro delle monete
d'argento da 500 lire, precisando il quan-
titativo emesso dalla Zecca ;

se non ritenga, infine, di accertare
la validità ed il grado di efficienza delle
strutture e degli organi di controllo all e
frontiere, per potenziarli con uomini e
mezzi, al fine di individuare i « corrieri »
e di predisporre tutti gli accertament i
necessari per colpire le centrali del con-
trabbando .

	

(4-12702)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

DEL DONNO. — Ai Ministri delle fi-
nanze, dell'interno e per gli affari regio-
nali . — Per sapere :

1) in che modo l'amministrazione co-
munale di Milano riesce a giustificare la
spesa insensata per i nove ragazzi sordo -
muti « alloggiati in un immenso semin-
terrato (con la crisi di aule che c 'è) ed
assistiti da 35 tra insegnanti, coadiutori ,
bideli e cuochi (quattro persone per ogn i
bambino) che costano, solo di stipendi ,
650 milioni senza contare il vitto e le
altre spese » ;

2) perché mai il Governo che au-
menta d'improvviso la benzina, in cerc a
di soldi, permette tale scandalo contro i l
quale è stato presentato alla magistratura
un esposto per una scrupolosa indagin e
sul totale delle spese che superano il mi-
liardo con un onere di circa 150 milion i
l 'anno per ogni ragazzo (Il Tempo, 8 di-
cembre 1985) ;

3) quali misure si intendono pren-
dere per ridurre la casistica impressio-
nante di spese insensate che si potreb-
bero e si dovrebbero eliminare . (3-02348)

CAPANNA. — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere – premesso che

ha avuto luogo a Milano il 12 di-
cembre 1985 una importante manifesta-
zione degli studenti, la più grande svol-
tasi in città dall'inizio delle agitazioni sco-
lastiche ;

l'interrogante ha partecipato insieme
agli studenti a tutta la manifestazione e
può testimoniare del suo carattere asso-
lutamente pacifico ;

il corteo, giunto in piazza Leonardo
da Vinci, si è trovato via Bonardi, d i
fronte alla facoltà di Architettura, sbar-
rata da ingenti forze dell'ordine in asset -

to di battaglia, con automezzi schierati
e candelotti lacrimogeni già innestati sui
fucili ;

mentre al centro della piazza si svol-
geva regolarmente il comizio nelle forme
stabilite dal coordinamento degli studenti ,
uno sparuto gruppo di giovani si dispo-
neva di fronte alla polizia gridando slogan
e lanciando di tanto in tanto qualche uo-
vo che andava a spiaccicarsi contro gli
automezzi ;

l'interrogante è stato testimone ocu-
lare di tutto lo svolgimento dei fatti, in-
sieme ad alcuni giornalisti, e si può af-
fermare che non esisteva pericolo reale
per l'incolumità delle forze dell'ordine ;

bastava che queste non reagissero ,
come hanno fatto per i primi minuti e
tutto sarebbe terminato anche per l'inter-
vento di molti giovani, che con megafoni
invitavano il gruppetto a smetterla e a
seguire il comizio ;

all'improvviso le forze dell'ordine si
sono invece spinte avanti, prima tirando
candelotti lacrimogeni a mano, poi con i
fucili ;

la folla degli studenti si disperdeva
rapidamente in tutte le direzioni ;

nonostante questo non solo prose-
guiva il lancio dei lacrimogeni, ma ad-
dirittura sono stati fatti muovere i « gip-
poni » all'inseguimento degli studenti ;

oltre a ciò ci sono state molte ca-
riche a piedi e un gruppo di studenti ,
che si rifugiava nella vicina facoltà di
veterinaria, è stato inseguito fin dentro
e sottoposto a manganellate, che hanno
prodotto diversi feriti (questa circostan-
za l'interrogante ha potuto verificarla at-
traverso la testimonianza di molti stu-
denti) ;

tre giovani, rei soltanto di scappare ,
sono stati fermati e trascinati dentro un
cellulare, dove sono rimasti chiusi per
circa 20 minuti; dopo essere stati identi-
ficati sono stati rilasciati solo a seguito
di un intervento dell'interrogante come
membro del Parlamento ;
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nel mezzo degli scontri l ' interrogan-
te ha avvicinato i dirigenti di polizia che
comandavano la piazza, protestando per
il comportamento delle forze dell 'ordine
e ne ha ottenute risposte imbarazzate e
per nulla convincenti ;

è apparso assolutamente evident e
che la reazione delle forze dell'ordine è
stata del tutto sproporzionata ed esage-
rata ;

il segnale politico che ne viene fuo-
ri è preoccupante in quanto evidenzia
che, se questa è la risposta dei pubblic i
poteri alle giuste istanze di rinnovamen-
to degli studenti, lo Stato ripercorre la
stessa strada di miopia già praticata ne l
passato - :

con la massima urgenza :

se il ministro dell'interno e il Go-
verno si rendono conto della gravità del -
l'accaduto, considerato che per la prima
volta da quando sono iniziate le agita-
zioni scolastiche, le forze dell'ordine s i
sono scagliate contro una manifestazion e
degli studenti ;

se si valuta che la gravità è ac-
cresciuta per essersi i fatti verificati pro-
prio a Milano il 12 dicembre, 16° anni-
versario della strage, rimasta impunita ,
alla Banca nazionale dell'agricoltura ;

quali provvedimenti si intende
prendere affinché siano date alle forze
dell'ordine istruzioni appropriate, atte ad
impedire il ripetersi di simili comporta-
menti .

	

(3-02349)

DEL DONNO . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere :

1) se il Governo è a conoscenza del -
la crisi occupazionale che investe l'inter a
nazione nonostante le consolanti dichiara-
zioni del Governo;

2) se non ritenga emblematico il fat-
to che a Venezia, per assumere 5 con-
trollori si sono corretti 17 mila scritti e
poi 6.800 concorrenti sono stati ammess i
agli orali ;

3) se risponde a verità che non ba-
stando per le prove scritte le 14 scuole
di Mestre, molti candidati, con un treno
speciale, sono stati dirottati a Bologna
con evidente danno per l 'efficienza ed il
rendimento .

	

(3-02350)

DEL DONNO . — Al Ministro dell'indu-
stria, commercio e artigianato e per le
iniziative per la ricerca scientifica e tecno-
logica. — Per conoscere:

1) quale è l 'atteggiamento del Gover-
no in relazione al netto dissenso espres-
so da gruppi aziendali per il nuovo elenco
dei nuovi dirigenti dell 'ENEA, composto
di 48 unità, più 9 fuori serie . È facile
prevedere che i loro stipendi cresceranno
di molti milioni ed è più dolorosa la
constatazione dei gruppi aziendali che alla
scelta presiede, non il merito, ma la lot-
tizzazione multicolore, sempre più sfac-
ciata e selvaggia, operando una vera e
propria svolta negativa nella politica ge-
stionale dell'ente ;

2) in base a quali motivazioni è stat o
permesso di anticipare alcune nomine sen-
za seria ed oggettiva valutazione delle
competenze e delle professionalità e quin-
di, come afferma il Gaz, « senza nessun a
garanzia per l 'efficienza dell 'ente » .

(3-02351 )

DEL DONNO. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere - premesso che l a
mancata definizione della figura e del ruo-
lo professionale, nell'ambito del servizio
sanitario nazionale, in precisi termini giu-
ridici e normativi, rende anomala la po-
sizione dei medici che nelle case di cura
private, pur erogando prestazioni sanita-
rie non inferiori a quelle erogate dalla sa-
nità pubblica, sono pesantemente discri-
minati :

1) per la incompatibilità con la me-
dicina di base, specialistica ambulatoriale ;

2) per la valutazione del servizio pre-
stato valido solo il 25 per cento nella
posizione funzionale iniziale ai fini con-
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corsuali (articolo 26 legge n. 761 20 di-
cembre 1979 stato giuridico del personal e
delle USL) ;

3) per la riserva di costi fino al 10
per cento, mentre per il personale non
medico è fino al 30 per cento, in caso
di cessazione del rapporto convenzional e
della casa di cura, a discrezione delle sin-
gole regioni e per soli due anni dalla
data di cessazione del rapporto conven-
zionale - :

quali iniziative intende prendere pe r
la determinazione dei requisiti delle cas e
di cura private convenzionate ai sensi de-
gli articoli 43 e 44 della legge n . 833 an-
che a seguito della non applicazione del
decreto del ministro della sanità del 5
agosto 1977 . Ciò determina l'esistenza di
organici medici fantasma, del prestano-
mismo, del precariato dei giovani medici
di guardia retribuiti con tariffe indeco-
rose, della non obbligatorietà del servizi o
di reperibilità con grave nocumento all a
assistenza, ecc . ;

quali sono i motivi per cui i Mini-
steri competenti non hanno consultato i l
sindacato medico, nella determinazione de-
gli aumenti annuali delle rette che com-
prendono anche la quota spettante a i
medici ;

come intende provvedere alla carenz a
di norme concorsuali per l'assunzione de l
personale medico presso le case di cura
a garanzia dell'assistenza erogata ;

quali iniziative intende prendere per
impedire l'esclusione, di fatto dagli esam i
nazionali d'idoneità (decreto ministerial e
sanità 31 gennaio 1983) per medici impe-
gnati come primari nelle case private di
cura o convenzionate con le USL .

(3-02352)

DEL DONNO. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia . — Per sapere - premes-
so che una vasta rappresentanza di circa
1 .700 comuni interessati ed esponenti de-
gli ordini forensi dei tribunali, non sedi

di capoluogo di provincia, riuniti in Ro-
ma martedì 22 ottobre 1985, hanno vo-
tato all'unanimità l'ordine del giorno con-
tro la volontà dichiarata o sottaciuta d i
sopprimere i tribunali cosiddetti minori - :

se è stato debitamente preso in con-
siderazione :

1) che tale volontà contrasta in
primo luogo con il principio sancito dal-
la Costituzione che impone il più ampio
decentramento delle strutture dello Stato
come condizione di migliore utenza e d i
uguaglianza dei cittadini ;

2) che l'accentramento delle sedi ,
già oggi congestionate, comporterebbe un
aggravamentd della inaccettabile elefantia-
si e lentezza dell'attività giudiziaria ne i
tribunali maggiori a scapito della giustizia ;

3) che non risponde a criteri ra-
zionali attuare la revisione delle circoscri-
zioni per abolirle, mentre a ciò varrebbe
rispondere meglio con l'ampliamento del -
le circoscrizioni dei tribunali decentrat i
con l'accorpamento di altri territori dell a
stessa provincia o di altre province vi-
ciniori ;

4) che non può essere accettato ,
come metodo di governo, dai cittadini
quello della valutazione statistica ; che
tale metodo è ancora più inaccettabile
nell'amministrazione del bene supremo
che è quello della giustizia il quale com-
porta essenzialmente metodi di valutazio-
ne di tipo qualitativo;

5) che l'allontanamento delle sedi
dei tribunali dalle popolazioni, assai spes-
so lontane dai capoluoghi e scarsamente
collegata con trasporti pubblici, oltre a
provocare danni gravi all'economia delle
zone interne, a non utilizzare valide strut-
ture, molte delle quali recentemente co-
struite o ristrutturate a spese dello Stato,
allontanerebbe la giustizia dalle popolazio-
ni ad essi soggetti, anche per atti ammi-
nistrativi ricorrenti e la renderebbe estra-
nea nella sua funzione esemplare;

se non ritiene un fattore di disgre-
gazione economica, sociale, culturale, di
mortificazione, di decadenza e dell'attivi-
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tà del prestigio di importanti città e alle
zone ad esse limitrofi, l ' intento di abolire
i tribunali periferici, ritardando così d i
anni lo svolgersi dei processi ;

se il Governo non ritenga doveros o
accogliere le istanze espresse dal Comitato
permanente formato da amministrator i
pubblici locali e da rappresentanti degl i
ordini forensi che coordina il lavoro co-
mune e prende i contatti con tutte le
forze economiche e sociali, con quell e
politiche parlamentari e regionali, con gli
enti locali onde le popolazioni interessate
non siano private di un servizio essenziale
quale è quello della giustizia .

	

(3-02353)

CIFARELLI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per conoscere gli
orientamenti e i provvedimenti del Go-
verno in presenza del protrarsi, esten-
dersi ed aggravarsi delle agitazioni stu-
dentesche, che hanno dato luogo purtrop-
po ad episodi di grave deformazione ad
opera di mestatori di professione .

L'interrogante, in particolare, chiede
di conoscere qual è il numero, ad oggi ,
delle facoltà universitarie « occupate » e
delle scuole secondarie « autogestite dagl i
studenti », nell'inerzia o nella impotenz a
di presidi, direttori, operatori della scuo-
la, spesso anche disorientati da manife-
stazioni del pubblico potere che sono in
contrasto con il rispetto delle norme sco-
lastiche vigenti .

L ' interrogante sottolinea che, se pos-
sono essere « compresi » coloro che non
hanno esperienza delle agitazioni del 196 8
e del 1977, non possono essere « compre-
si » coloro che si rivolgono ai giovani
con una retorica intrisa di demagogia
esaltandoli come originali protagonisti di
contestazioni . Con la speranza che si trat -

ti di una profezia smentita dai fatti, l'in-
terrogante rileva che proprio quanto ac-
cade dà ragione a coloro che chiedon o
con forza l'efficienza nella scuola, ma an-
che, anzi altrettanto, la serietà nell ' edu-
cazione delle nuove generazioni . (3-02354)

CIFARELLI . — Ai Ministri dell'intern o
e per i beni culturali e ambientali. — Per
conoscere le valutazioni del Governo e i
provvedimenti in corso di adozione, co n
riferimento agli attentati dinamitardi i n
danno delle due basiliche francescane d i
Assisi, verificatisi nella notte daini al 12
dicembre 1985 . Con essi, invero, un nuo-
vo fronte si è aperto nella lotta contro i l
terrorismo e la violenza, che minaccian o
la civiltà .

Di fronte alla vivissima emozione del -
l'opinione pubblica, al dolore dei fedeli ,
all 'allarme preoccupatissimo degli am-
bienti culturali, non si può rispondere con
la rituale enunciazione delle « indagini in
corso, su tutte le piste possibili », da
quella della follia criminale del singolo
a quella del fanatismo e del terrorismo .

In realtà questo episodio gravissimo
della « criminalità delle bombe » impone
soprattutto all'Italia nuovi e ardui dove-
ri di vigilanza assidua e di interventi ade-
guati e multiformi, per la salvaguardia d i
tanti beni culturali, che si sostanziano i n
opere d'arte uniche al mondo, come gl i
affreschi di Giotto ad Assisi, rimasti for-
tunatamente indenni .

L'interrogante sottolinea che la escala-
tion dinamitarda e terroristica deve tro-
vare nel Governo della Repubblica, e
quindi delle forze dell'ordine, una risposta
adeguata alle grandi responsabilità del -
l'Italia verso la cultura mondiale .

(3-02355)
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INTERPELLANZ A

il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, pe r
conoscere - premesso :

che le vicende che hanno determina-
to le dimissioni, poi ritirate, dei compo-
nenti magistrati del Consiglio Superiore
della Magistratura pongono in primo pia-
no l'esigenza di chiarire il ruolo e le at-
tribuzioni del CSM, anche con riferimento
agli altri poteri dello Stato;

che pur dopo l'intervento operat o
dal Capo dello Stato, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Superiore dell a
Magistratura, rimane aperto il dibattit o
sulla collocazione costituzionale del CSM ,
anche in considerazione delle prassi che

hanno caratterizzato l'attività di questo e
dei precedenti Consigli ;

che tutta la complessa vicenda trae
origine dalle critiche mosse dall'onorevol e
Craxi, seppur al di fuori delle sue fun-
zioni di Capo del Governo, al modo com e
sono state esercitate le funzioni giurisdi-
zionali da alcuni magistrati - :

quali sono le valutazioni del Gover-
no sui fatti verificatisi, con riferimento
ai poteri del CSM, al rispetto dell'articolo
104 della Costituzione ed alla esigenza d i
evitare conflitti che non giovano alla cre-
dibilità delle istituzioni democratiche ;

se e quali iniziative, anche di carat-
tere legislativo, intende promuovere pe r
garantire - secondo le linee tracciate dal -
la Costituzione - il corretto rapporto tra
i poteri dello Stato ed il rispetto delle
prerogative di ciascun organo costitu-
zionale .

	

«RIZZO».

(2-00779)
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