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La seduta comincia alle 16 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta del 19 gen-
naio 1987 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Andreotti, Bianco,
Ciaffi, Gorgoni, Massari e Scàlfaro son o
in missione per incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 20 gennaio 198 7
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

Lo PORTO ed altri: «Interpretazione au-
tentica della legge 13 luglio 1984, n . 312 ,
concernente disposizioni in tema di inter -
venti straordinari e integrativi in favor e
degli Enti autonomi lirici ed istituzion i
concertistiche assimilate» (4337) ;

POLI BORTONE ed altri: «Proroga dei ter-
mini per lo scioglimento dell'ente nazio-
nale di previdenza ed assistenza per l e
ostetriche» (4338) ;

BARBALACE : «Concessione di radio colle-
gamenti ad uso privato da parte del Mini -

stero delle poste e telecomunicazioni »
(4339) ;

DIGLIO: «Norme per la salvaguardi a
delle grotte di Castellana» (4341)

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data 20 gennaio 1987
è stato presentato alla Presidenza il se-
guente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo su l
cacao, 1986, con allegati, adottato a Gi-
nevra il 25 luglio 1986» (4340) .

Sarà stampato e distribuito .

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

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

I Commissione (Affari costituzionali) :

FERRARINI ed altri: «Estensione del trat-
tamento economico provvisorio ai diri-
genti dello Stato e alle categorie equipa-
rate cessati dal servizio dopo il 1 0 gennaio
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1979» (4207) (con parere della V Commis-
sione) ;

II Commissione (Interni) :

BELLUSCIO : «Estensione al personale
delle forze dell'ordine in quiescenza
dell'indennità pensionabile corrisposta a l
personale in servizio» (4263) (con parere
della I, della V e della VII Commissione) ;

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

Vlsco e MINERVINI : «Interpretazione au -
tentica del primo, secondo e sesto comm a
dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 7 giugno 1974, n . 216, concer-
nente le azioni di risparmio» (4216) ;

XIII Commissione (Lavoro) :

CARLOTTO ed altri: «Integrazione all'arti -
colo 10 della legge 9 gennaio 1963, n . 9,
concernente le modalità di riscossione de i
contributi di previdenza dei coltivatori di -
retti, coloni e mezzadri» (4166) (con pa-
rere della I, della V e della XI Commis-
sione) .

Annunzio di una domanda d i
autorizzazione a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso la seguente do -
manda di autorizzazione a procedere in
giudizio :

contro il deputato Martelli, per il reato
di cui all'articolo 595, terzo comma, del
codice penale ed all'articolo 13 della
legge 8 febbraio 1948, n . 47 (diffamazion e
a mezzo della stampa) (doc . IV, n . 261) .

Tale domanda sarà stampata, distri-
buita e trasmessa alla Giunta compe-
tente .

Trasmissione dalla Commissione parla-
mentare per le questioni regionali .

PRESIDENTE . Il presidente della Com-
missione parlamentare per le questioni

regionali, con lettera in data 11 dicembre
1986, ha trasmesso il documento appro-
vato dalla Commissione stessa nella se-
duta del 10 dicembre 1986 a conclusione
dell'indagine conoscitiva su «I rapport i
tra Stato, regioni a statuto speciale e pro -
vince autonome» (doc. XVII-bis, n . 2) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa .

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

VIII Commissione (Istruzione) :

«Attuazione dell'articolo 29, comma 2,
della legge 29 gennaio 1986, n . 23, in
materia di aumento degli organici de l
personale tecnico ed amministrativo dell e
Università» (4270) (con parere della I, della
V, della VI, della XIII e della XIV Commis-
sione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

XI Commissione (Agricoltura) :

«Norme in materia di giardini zoolo-
gici» (4305) (con parere della I, della 11,
della IV, della V, della VI, della VIII, dell a
IX, della XII e della XIV Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Per consentire .alla stessa Commission e
di procedere all'abbinamento richiesto
dall 'articolo 77 del regolamento, son o
quindi trasferite in sede legislativa le pro -
poste di legge d'iniziativa dei deputati Me-
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lega: «Abolizione degli zoo all'interno de i
Comuni con più di trecentomila abitanti »
(2892); BINELLI ed altri : «Norme per la
riqualificazione, l'autorizzazione o la sop-
pressione degli zoo» (3497); CoLUccl ed
altri: «Principi generali per la regolamen-
tazione degli zoo, pubblici e privati, e
norme generali per la loro conduzione »
(3768), attualmente assegnate in sede re -
ferente e vertenti su materia identica a
quella contenuta nel progetto di legge so-
praindicato .

Commissioni riunite II (interni) e IX
(Lavori pubblici) :

«Provvedimenti urgenti per Roma, ca-
pitale della Repubblica» (4264) (con pa-
rere della I, della IV, della V, della VI, della
VII, della VIII e della X Commissione) ;

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO . Noi deputati del
gruppo di democrazia proletaria, dopo
discussioni all'interno del gruppo stesso ,
chiederemmo all'Assemblea di opporsi
all'assegnazione in sede legislativa di
questo disegno di legge, perché se è vero
che provvedimenti di tale natura sono
assai spesso discussi in sede legislativa ,
per il loro carattere di tecnicità, è anch e
vero che, nonostante la possibilità di ri-
correre a mezzi audiovisivi, è necessari o
dare pubblicità alla discussione di u n
provvedimento che comporta l'impiego di
decine e decine di miliardi e che riguard a
la capitale del nostro paese, sì da consen-
tire un 'attenta valutazione da parte di
tutta l'Assemblea nonché una votazione
che impegni quest 'ultima, perché soltanto
in questo modo i deputati potranno pren-
dere adeguatamente visione e coscienza .

Per questi motivi, noi chiediamo di non
consentire l'assegnazione in sede legisla-
tiva del disegno di legge n . 4264, riguar-
dante Roma capitale .

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo d i
parlare sull'opposizione dell 'onorevole

Franco Russo, pongo in votazione la pro-
posta della Presidenza di assegnare in
sede legislativa il disegno di legge n . 4264
alle Commissioni riunite II (Interni) e I X
(Lavori pubblici) .

(È approvata) .

Per consentire alle stesse Commis-
sioni di procedere all'abbinamento ri-
chiesto dall'articolo 77 del regolamento ,
sono quindi trasferite in sede legislativ a
le proposte di legge d'iniziativa dei de-
putati CIOFI DEGLI ATTI ed altri : «Pro-
gramma pluriennale di interventi con -
nessi con le funzioni e il ruolo della
capitale della Repubblica» (3957); ALI-
BRANDI : «Norme sugli interventi straordi-
nari per la città di Roma» (3992); DUTTO:
«Interventi straordinari a favore d i
Roma capitale» (4013); BATTISTUZZI : «In-
terventi straordinari per la città d i
Roma» (4074) ; BECCHETTI ed altri : «Pro-
gramma straordinario di interventi per
Roma capitale» (4072), attualmente as-
segnate in sede referente e vertenti su
materia identica a quella contenuta ne l
progetto di legge sopraindicato .

È altresì assegnata alle stesse Commis-
sioni, in sede legislativa, a norma dell'ar-
ticolo 77 del regolamento anche la pro-
posta di legge FINI ed altri: «Regolamen-
tazione degli interventi straordinari per
Roma capitale» (4322) (con parere della I,
della IV, della V, della VI, della VII, della
VIII e della X Commissione), vertente su
materia identica a quella contenuta ne l
disegno di legge n . 4264 .

Trasferimento di una proposta di legg e
dalle sede referente alla sede legisla-
tiva .

PRESIDENTE. Ricordo di aver comu-
nicato nella seduta di ieri, a norma de l
sesto comma dell 'articolo 92 del regola -
mento, che la VIII Commissione perma-
nente (Istruzione) ha deliberato di chie-
dere il trasferimento in sede legislativ a
della seguente proposta di legge, ad essa
attualmente assegnata in sede referente :
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PISANI ed altri: «Interpretazione auten -
tica dell'articolo 31 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 27 ottobre 1953, n .
1067, concernente la validità della laure a
in scienze politiche per l 'ammissione
all 'esame di Stato per l'esercizio della
professione di dottore commercialista »
(3848) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione della propost a
di legge S. 1720. — Senatori Mancino
ed altri: Modifiche alla disciplina della
custodia cautelare (già articoli 2 e 3
della proposta di legge n . 4080, appro-
vata dal Senato, stralciati, con delibe-
razione dell 'Assemblea, nella seduta
del 5 novembre 1986) (4080-bis) ; e della
concorrente proposta di legge Vio-
lante ed altri : Introduzione dell'arti-
colo 466-bis del codice di procedura
penale, concernente la disponibilit à
degli atti dell'istruttoria (4112) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione delle pro -
poste di legge d 'iniziativa dei senator i
Mancino ed altri: Modifiche alla disci-
plina della custodia cautelare (già articol i
2 e 3 della proposta di legge n . 4080,
approvata dal Senato, stralciati, con deli-
berazione dell'Assemblea, nella seduta de l
5 novembre 1986) ; e Violante ed altri : In-
troduzione dell'articolo 466-bis nel codice
di procedura penale, concernente la di-
sponibilità degli atti dell'istruttoria .

Ricordo che nella seduta di ieri si è
svolta la discussione sulle questioni pre-
giudiziali di costituzionalità e di merito
presentate, rispettivamente, dai deputati
Pazzaglia ed altri e Maceratini ed altri .

Dobbiamo passare alla votazione delle
pregiudiziali, per cui è stata richiesta l a
votazione a scrutinio segreto. Poiché esse
avranno luogo mediante procedimento
elettronico, decorre da questo momento i l
termine di preavviso previsto dal quinto
comma dell'articolo 49 del regolamento .

Sospendo pertanto la seduta fino all e
16,35 .

La seduta, sospesa alle 16,15 ,
è ripresa alle 16,35 .

Convalida di un deputato .

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta
delle elezioni, nella seduta odierna, h a
verificato non essere contestabile la se-
guente elezione e, concorrendo nell'elett a
la qualità richiesta dalle legge, l'ha di-
chiarata valida :

Collegio IV (Milano-Pavia) :

Emma Bonino.

Do atto alla Giunta di questa comunica-
zione e dichiaro convalidata la suddett a
elezione .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare
alla votazione segreta della questione pre -
giudiziale di costituzionalità presentata
dagli onorevoli Pazzaglia ed altri e della
questione pregiudiziale di merito presen-
tata dagli onorevoli Maceratini ed altri .

Votazioni segrete .

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

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 383
Maggioranza	 192

Voti favorevoli 	 5 1
Voti contrari	 332

(La Camera respinge) .
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Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Guido
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunat o
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bisagno Tommas o
Bochicchio Schelotto Giovann à
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonfiglio Angelo
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Ald o
Briccola Ital o
Brina Alfi o
Brocca Beniamino
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giuli o
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Casalinuovo Mario

(Presiedeva il Vicepresidente Giusepp e
Azzaro) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sulla question e
pregiudiziale per motivi di merito Mace-
ratine.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Hanno preso parte alle votazioni:

(La Camera respinge) .

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Albertini Lilian a
Alborghetti Guid o
Aloi Fortunat o
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franc o
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Vares e
Arisio Luig i
Armellin Lin o
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo

Presenti e votanti 	 379
Maggioranza	 190

Voti favorevoli	 44
Voti contrari	 335
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Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Cattanei Francesc o
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cerquetti Ene a
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartol o
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severin o
Cocco Maria
Codrignani Giancarl a
Colombini Led a
Coloni Sergio
Columba Mari o
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottavian o
Cominato Lucia
Comis Alfred o
Conte Antonio
Conti Pietro
Corsi Umberto
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesc o

D 'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergi o
De Carli Francesc o
De Gregorio Antonio
Del Mese Paol o
De Luca Stefan o
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fittante Costantin o
Florino Michele
Forner Giovanni
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfons o
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Goria Giovann i
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro
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Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolamo
La Russa Vincenz o
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangel o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasqual e
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Macis Francesc o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Matteoli Alter o
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto

Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Mora Giampaolo
Moschini Renz o
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novelllo
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolam o
Pellizzarì Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonin o
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danil o
Polesello Gian Ug o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franc o
Provantini Alberto
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Quercioli Eli o
Quintavalla Francesc o

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Lucian o
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Roccella Francesc o
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Ronzani Gianni Vilme r
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubino Raffaell o
Ruffini Attilio
Russo Francesc o
Russo Raffael e

Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo

Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alb a
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaol o
Soddu Pietro
Sorice Vincenz o
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chius e
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranc o
Tassi Carlo
Tassone Mari o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivann e
Tringali Paol o
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a

Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vernola Nicola
Vignola Giusepp e
Vincenzi Brun o
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

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

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Ciaffi Adriano
Corti Bruno
Gorgoni Gaetano
Massari Renato
Olcese Vittori o
Scàlfaro Oscar Luig i
Sinesio Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che è stata al -
tresì presentata una questione sospensiva,
che è del seguente tenore :

«La Camera ,

considerato che le proposte di legge
nn. 4080-bis e 4112 modificano i termin i
della custodia cautelare e la disciplin a
della lettura degli atti nel dibattimento ;
rilevato che il ministro di grazia e giu-
stizia ha presentato una serie di disegni d i
legge (il cosiddetto «pacchetto giustizia» )
con l 'intento di anticipare, in campo pe-
nale, l'attuazione delle direttive per l'ema-
nazione del nuovo codice di procedura
penale ;

delibera di sospendere la discussion e
per affrontare le proposte di legge in
esame insieme ai disegni di legge presen-
tati dal Governo .

«RUSSO FRANCO, GORLA, POLLICE,

CALAMIDA, RONCHI, TAMINO,

CAPANNA» .

A norma del comma 3 dell'articolo 40

del regolamento, sulla questione sospen-
siva potranno prendere la parola due soli
deputati a favore, compreso il propo-
nente, e due contro .

L'onorevole Franco Russo ha facoltà di
illustrare la sua questione sospensiva .

FRANCO RUSSO . Signor Presidente, il
gruppo di democrazia proletaria ha pre-
sentato una proposta tendente a sospen-
dere la discussione sulla proposta di legg e
Mancino, che ritocca ancora una volta i
termini della custodia cautelare. Rite-
niamo infatti che a Bologna, nel cors o
della conferenza nazionale stilla giustizia,
sia stata avanzata una proposta assai con -
vincente quando si è prospettata l 'oppor-
tunità di procedere, soprattutto ne l
campo penale, non già sulla base di inter -
venti empirici (che obbediscono, di volta
in volta, specie sul tema delle modifiche
alla disciplina della custodia cautelare ,
ma anche in ordine ad altri istituti ch e
toccano la libertà del cittadino, alle esi-
genze del momento), bensì nel quadro d i
riferimento rappresentato dal nuovo co-
dice di procedura penale . Si tratta di una
prospettiva che il ministro Rognoni ha
accettato e fatto propria .

Per quanto attiene al potere di cattura
attribuito al pubblico ministero, il mini-
stro ha deciso anzi di presentare un pro-
prio disegno di legge, che ha ricevuto il
consenso del Governo. Ora, noi invitiamo
l 'esecutivo ad operare una riflession e
sulla questione della custodia cautelare ,
nel suo complesso, avendo come punto di
riferimento la direttiva n . 61 della deleg a
per il nuovo codice di procedura penale
(che corrisponde alla direttiva n . 60 del
testo a suo tempo votato dalla Camera), in
base alla quale il giudice può, su richiest a
del pubblico ministero, in relazione a par-
ticolari e gravi esigenze, prorogare i ter-
mini di custodia cautelare per period i
predeterminati, però sul presupposto che
ogni decisione sul tema della custodia
cautelare stessa sia ancorata all 'anda-
mento effettivo del processo, nelle sue
diverse fasi . Ad una simile previsione i l
ministro Rognoni più volte si è richia-
mato: ma io vorrei richiamare la sua at-
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tenzione sul fatto che quella direttiva
pone un tetto massimo di quattro ann i
alla carcerazione preventiva : oggi invece ,
sulla base dei termini previsti dalla ri-
forma del 1984, che ha modificato l'arti-
colo 272 del codice di procedura penale
vigente, siamo ancora oltre i cinqu e
anni .

Riteniamo, dunque, che nella elabora-
zione di questa norma dovremmo ispi-
rarci complessivamente alla direttiva n .
61, ritoccando in basso i termini massim i
di custodia cautelare (abbassandoli a
quattro anni) e prevedendo, rispetto all e
esigenze processuali, la possibilità di con -
cedere proroghe . Lei sa, signor ministro,
che solo per certe categorie non di reati ,
ma di rei, è prevista la possibilità di allun -
gare i termini della custodia cautelare ,
andando ben oltre i quattro anni .

Pur avendo votato a favore delle que-
stioni pregiudiziali di costituzionalità
presentate sulla proposta di legge n .
4080-bis, perché le abbiamo ritenute le-
gittime, abbiamo chiesto una valuta-
zione politica da parte del Governo e de l
ministro Rognoni affinché nell'ambito
del pacchetto, si ridiscuta, anche a par-
tire da una proposta del Governo, l'im-
pianto complessivo dell'articolo 272 del
codice di procedura penale, anticipand o
però il nuovo codice . Ci sembra questo,
infatti, un modo giusto, non pragmatico
e non empirico, per affrontare le ri-
forme in campo penale .

Sappiamo che vi sono esigenze imme-
diate . Non si tratta, quindi, di rinviare
tutto al momento in cui sarà steso il
nuovo codice, perché passeranno ancor a
anni, ma là dove è necessario ritoccare ,
perché vi è un'urgenza, occorre farlo
nello spirito del nuovo codice di proce-
dura penale .

Per queste ragioni raccomandiam o
all'Assemblea l'approvazione della nostra
questione sospensiva, che non è una pro -
posta di accantonamento definitivo, bensì
di riprendere la discussione delle pro -
poste di legge all'ordine del giorn o
quando si saranno venute a creare le con -
dizioni politiche per tale discussione, cio è
quando si affronterà il pacchetto Ro -

gnoni e potremo affrontare in modo orga -
nico la questione della custodia cautelare ,
che sicuramente, come ha affermat o
anche il procuratore Pratis nella sua ul-
tima relazione, richiederà aggiustament i
ed emendamenti (penso a quelli del col-
lega Onorato) rispetto al settimo comma
dell'articolo 272, che attiene alla perizi a
psichiatrica .

Per le ragioni finora esposte, chiediamo
l'attenzione del Governo sulla nostra ri-
chiesta ed il voto favorevole dei colleghi
deputati .

FRANCESCO CORLEONE. Chiedo di par-
lare a favore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO CORLEONE . Signor Presi-
dente, colleghi, signor ministro, il grupp o
radicale ritiene opportuno che sia sospes o
l'esame delle proposte di legge al l 'ordine
del giorno, giacché condivide la motiva-
zione con cui la questione sospensiva
viene presentata dal gruppo di demo-
crazia proletaria, vale a dire attendere
l'approvazione del disegno di legge de-
lega per il nuovo codice di procedura pe -
nale che è cosa importante e strettamente
legata al problema in questione .

Non possiamo dimenticare che nel test o
approvato dal Senato vi sono — vogliamo
ricordarlo qui — dei peggioramenti ri-
spetto a quello licenziato dalla Camera .
La vicenda del nuovo codice di procedur a
penale è lunga e tormentata e dobbiamo
sapere che quando si concluderà, quest o
avverrà con un testo peggiorato rispetto a
quello precedente risalente a 10 anni f a
ed anche rispetto al testo approvato dalla
Camera.

La direttiva su questo punto, comun-
que, è molto chiara . In essa si fa riferi-
mento ad un tetto massimo di carcera-
zione preventiva di 4 anni, rispetto ai 6
anni a cui si fa riferimento oggi .

Ci sembra, quindi, contraddittorio pre-
vedere nel calendario dei nostri lavor i
l 'approvazione del disegno di legge de -
lega entro la fine di gennaio, con previ-



Atti Parlamentari

	

— 51529 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1987

sioni edulcorate e peggiorate rispetto ai
testi precedenti, ed impegnarci oggi nell a
discussione di questo provvedimento . Ma
c 'è di più ed è per questo che noi ci rivol-
giamo ai colleghi della maggioranza ch e
nella seduta del 5 novembre, dedicata a
questo problema, parlarono contro i l
provvedimento .

La proposta di legge presentata dal se-
natore Mancino è largamente peggiora-
tiva rispetto al testo precedente da cu i
furono stralciati due articoli ; in questa
occasione, nei due articoli che vengon o
ripresentati, si prevede la non lettur a
degli atti durante il processo e il congela -
mento dei tempi .

Ai colleghi liberali, ai colleghi socialisti,
che considerarono un grande successo i l
ritiro di quegli articoli da parte del mini-
stro Rognoni, noi chiediamo oggi di espri -
mersi a favore della questione sospensiva
e comunque di intervenire, nel prosieguo
dei nostri lavori, al fine di eliminare i
punti più negativi di questo testo .

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo d i
parlare contro, passiamo alla votazione .

Ricordo che sulla questione sospensiva
Russo Franco è stato richiesto lo scru-
tinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla questione sospensiva Russo
Franco .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 389
Maggioranza	 195

Voti favorevoli 	 53
Voti contrari	 336

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Giusepp e
Azzaro) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarl o
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Albertini Lilian a
Alborghetti Guid o
Alibrandi Tommas o
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lin o
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Lici a
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Becchetti Ital o
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
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Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Bisagno Tommas o
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonfiglio Angelo
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvi a
Bosi Maramotti Giovann a
Botta Giusepp e
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Cannullo Le o
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natal e
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesc o
Cavagna Mario
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio

Ciccardini Bartol o
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenz o
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarl a
Colombini Leda
Coloni Setgio
Columba Mari o
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottavian o
Cominato Lucia
Comis Alfred o
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesc o

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergi o
De Carli Francesc o
De Gregorio Antonio
Del Mese Paol o
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Mich l

Fabbri Orlando
Facchetti Giusepp e
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
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Ferrari Marte
Ferranrini Giuli o
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Ffilippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Forner Giovanni
Foti Luig i
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Eli o
Galli Giancarl o
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Eli o
Gitti Tarcisi o
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito

Lega Silvio
Leone Guiseppe
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangel o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Slavator e
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustav o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Mora Giampaolo
Moschini Renz o
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana
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Nebbia D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvi o
Parigi Gaston e
Pàsqualin Valentin o
Pastore Ald o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonin o
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ug o
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercioli Elio
Quintavalla Francesc o

Rabino Giovanni

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Rome o
Ricotti Federic o
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roalnd
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Roccella Francesc o
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefan o
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovanni
Rubino Raffaell o
Russo Francesco
Russo Raffael e

Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massim o
Serrentino Pietro
Serri Rino
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Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strumendo Lucio

Tancredi Antoni o
Tassi Carl o
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfons o

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

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo

Ciaffi Adriano
Corti Bruno
Gorgoni Gaetano
Massari Renato
Olcese Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sulle linee generali .

Ricordo che nella seduta del 10 di-
cembre 1986 la Commissione è stata auto-
rizzata a riferire oralmente .

Il relatore, onorevole Reggiani ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

ALESSANDRO REGGIANI, Relatore. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, ono-
revole ministro, come è noto il Senato i l
17 ottobre 1986 ha approvato, nel testo
che è stato poi trasmesso alla Camera ,
l'articolato che successivamente ha for-
mato oggetto dello stampato della Ca-
mera n . 4080 riguardante modifiche all a
disciplina della custodia cautelare.

Il testo della proposta di legge n . 4080 si
componeva di tre articoli . Nella seduta
del 5 novembre 1986 la Camera ha proce-
duto all'approvazione dell'articolo 1 e h a
disposto lo stralcio degli articoli 2 e 3.
Sulla base di questa decisione la propost a
di legge veniva rinviata all'altro ramo de l
Parlamento il quale esaminava, come h o
detto, gli articoli 2 e 3 della proposta d i
legge n . 4080, nel testo approvato dalla
Commissione giustizia della Camera,
stralciati con deliberazione del 5 no-
vembre 1986 .

Attualmente gli articoli 2 e 3 della pre-
cedente proposta di legge vengon o
all'esame della Camera nel testo conte-
nuto nello stampato n . 4080-bis accompa-
gnato dalla proposta di legge n . 4112 pre-
sentata dai deputati Violante, Macis ,
Mannino, Fracchia, Fittante e Auleta .

L 'argomento è quello già noto alla Ca-
mera, e del quale non tornerò a parlare
perché non sarebbe utile, ed anche pe r
guadagnare tempo .
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Si tratta, come molti colleghi sanno ,
della previsione di cui all'articolo 2 della
proposta di legge al nostro esame, che
aggiunge al testo attualmente in vigore
del settimo comma dell'articolo 272 del
codice di procedura penale . . .

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole
Reggiani .

Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi di
dare un minimo di agio al relatore d i
esporre i suoi punti di vista all'Assemblea ,
e non alle schiene dei singoli deputati .
Vorrei quindi pregarvi di osservare un
minimo di silenzio . Onorevoli colleghi ch e
state nell'emiciclo, vorrei farvi osservar e
che l'onorevole Reggiani giustament e
chiede un minimo di attenzione .

ALESSANDRO REGGIANI, Relatore. No ,
no, un minimo di silenzio, non di atten-
zione.

PRESIDENTE. Di silenzio, e preferibil -
mente di attenzione per le cose interes-
santi che dice .

ALESSANDRO REGGIANI, Relatore. La
ringrazio, signor Presidente .

L'articolo 2 della proposta di legge a l
nostro esame, dicevo, prevede una modi -
fica al testo attualmente in vigore dell'ar-
ticolo 272 del codice di procedura penale ,
il quale dispone che i termini di custodia
preventiva rimangono sospesi durante i l
tempo in cui l'imputato è sottoposto, i n
qualunque stato e grado del procedi-
mento, ad osservazione psichiatrica ; nella
fase del giudizio, durante il tempo in cu i
il dibattimento è sospeso o rinviato per
legittimo impedimento dell'imputato, ov-
vero a richiesta dell'imputato stesso o del
suo difensore ; sempre che la sospension e
o il rinvio non siano stati disposti per esi-
genze istruttorie, ritenute indispensabili
con espressa indicazione nel provvedi -
mento di sospensione o di rinvio .

Oltre a queste previsioni, già contenut e
nel testo attualmente in vigore dell'arti-
colo 272, l'articolo 1 della proposta d i
legge al nostro esame nel testo della Com -
missione prevede che i termini riman -

gano anche essi sospesi, nella fase del giu -
dizio, per il tempo in cui il dibattimento
deve essere rinviato o sospeso a caus a
della mancata presentazione, o dell'allon-
tanamento, o della mancata partecipa-
zione al dibattimento di uno o più difen-
sori .

Vi è poi il successivo articolo 2, il quale
prevede che nel computo dei termini pre-
visti dall'articolo 272 del codice di proce-
dura penale si debba tenere conto de i
giorni in cui si sono tenute le udienze ne l
giudizio di primo grado o nel giudizi o
sulle impugnazioni soltanto ai fini della
determinazione della durata complessiv a
della custodia di cui ai commi sesto e
ottavo. I colleghi sanno, infatti, che v i
sono dei termini intermedi, che vengon o
appunto modificati dalla proposta d i
legge di cui discutiamo, e vengono pun-
tualizzati con l'esplicita previsione che
della sospensione, in questi casi, si tiene
conto soltanto ai fini della determina-
zione del termine complessivo, che, come
si sa, è previsto rispettivamente, a se-
conda dei reati di cui si tratta, in cinque
mesi, un anno, due anni, quattro anni o
sei anni nel massimo. Questo è il termine
complessivo previsto dal sesto comm a
dell'articolo 272 del codice di procedur a
penale, mentre, sempre ai fini della deter -
minazione del termine complessivo, vi è
un'ulteriore limitazione nell 'ottavo
comma dello stesso articolo 272 il ,quale
stabilisce che, in ogni caso, tali termini
non possono essere superiori nel mas-
simo ai due terzi del massimo della pen a
edittale prevista per il reato di cui si di-
scute. In sintesi, per la definizione de l
complesso del termine finale opera sia l a
valutazione del sesto comma, sia quella
dell'ottavo che stabilisce il citato ulteriore
definitivo limite .

L 'articolo 3 della proposta di legge i n
esame nel testo della Commissione pre-
vede che, dopo gli articoli 462, 463, 465 e
466 del codice di procedura penale, che s i
occupano delle letture vietate e di quell e
concesse, si aggiunga un articolo recante
il numero 466-bis per stabilire che, se s i
tratta di atti già depositati (a norma degli
articoli 372 per quel che riguarda il depo-
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sito degli atti alla fine dell'istruttoria e
410 per quel che riguarda la partecipa-
zione ai difensori della data fissata per i l
dibattimento e il deposito degli atti i n
cancelleria) possono essere specificata -
mente indicate le letture per le quali si
avanza la richiesta di utilizzabilità da
parte degli interessati . Una volta avanzata
tale richiesta, la specifica indicazione d i
questi atti utilizzabili equivale alla loro
effettiva lettura da parte del giudice .

Il successivo articolo 4 nel testo della
Commissione prevede che all'articolo 475
del codice di procedura penale, ai quattro
casi di nullità oggi previsti, se ne ag-
giunga anche un quinto in base al quale
sia colpita da nullità la sentenza che si
fondi su di un atto di cui sia stata omess a
l'effettiva lettura o la specifica indica-
zione di utilizzabilità richiesta dal primo
comma dell'articolo 466-bis .

Da ultimo, l'articolo 5 della proposta di
legge nel testo della Commissione pre-
vede la proroga fino ad un terzo dei ter-
mini previsti dall'articolo 272 per la fase
istruttoria, con ordinanza del tribunal e
competente, a' sensi dell'articolo 263-ter
(cioè il giudice competente per il rie-
same). Tale proroga può essere decisa su
istanza motivata del giudice istruttore ;
istanza che deve essere comunicata al
pubblico ministero ed all'imputato .

Sempre al medesimo articolo 5, è pre-
visto che sia aumentato fino alla metà il
termine attualmente fissato per la fas e
intercorrente fra la pronuncia della sen-
tenza di primo grado e quella di appello ;
ciò deve avvenire mediante istanza moti-
vata del pubblico ministero con ordi-
nanza della sezione istruttoria presso l a
corte d'appello (per quest 'ultima sarebb e
stata inutile la specificazione del l 'obbligo
della motivazione, perché, com'è noto, l e
ordinanze devono essere motivate pe r
legge). Tutto ciò limitatamente ai delitti di
cui all'articolo 272, terzo comma, n . 5) ,
del codice di procedura penale, cioè per
quei delitti che sono punibili con la reclu -
sione per un periodo non inferiore a 20
anni o con l'ergastolo, per i quali era stat o
approvato l'articolo 1 nella seduta del 5
novembre .

Le proroghe di cui al primo comma
possono essere disposte quando sono giu-
stificate da oggettive necessità proces-
suali . Mi astengo dall'azzardare una defi-
nizione dell'espressione «oggettive neces-
sità processuali», che mi pare potrà es-
sere facilmente chiarita, anche con l'ap-
porto dell'elaborazione giurispruden-
ziale .

È ancora previsto che contro le ordi-
nanze possa essere proposto ricorso per
Cassazione, per motivi, ovviamente, di le -
gittimità . Il ricorso non sospende l'esecu-
zione .

Per chiarire ulteriormente i motivi per i
quali, in qualità di relatore, raccomand o
all'Assemblea l'approvazione del provve-
dimento in discussione, mi servirò delle
osservazioni fatte dal procuratore gene-
rale della Corte di cassazione in occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario .

Tali osservazioni non hanno molto d i
nuovo, ma sono significative di un grav e
stato di disagio esistente nel mondo giudi -
ziario, di cui il legislatore non può non
farsi carico .

Sappiamo che le disposizioni della legg e
28 luglio 1984, n . 398, hanno comportato
un rilevante numero di scarcerazioni auto -
matiche, che supera le 3.500 unità .

Nell'ambito di queste scarcerazioni, al-
cuni reati non sono particolarment e
gravi; ma vi sono 153 casi di scarcera-
zione di imputati per associazione per de-
linquere ; 218 casi di imputati per associa-
zione di tipo mafioso ; 470 casi di scarce-
razione automatica per imputati di rapin e
gravi ed aggravate ; 217 casi di scarcera-
zione automatica per omicidio ; 12 casi di
scarcerazione automatica per delitti
contro la personalità dello Stato; 68 casi
d'associazione per delinquere, finalizzata
a spaccio di stupefacenti ; 438 casi per
altre infrazioni relative alla legge sugl i
stupefacenti e 156 casi per detenzione d i
esplosivi .

Vi è tutta una casistica di scarcerazioni
automatiche le quali hanno provocato si-
curamente uno stato d'allarme nei citta-
dini che è una delle cause, anche se non
l'unica, della presentazione di queste pro -
poste di legge.
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Fra i termini intermedi, desta maggiore
preoccupazione (soltanto che si osservi l a
pratica giudiziaria corrente) quello che
intercorre fra la sentenza di primo grad o
e quella d'appello: nel frattempo, infatti ,
la Corte d'appello è stata anche gravat a
dal giudizio di appello, dalle sentenze del
pretore. Quindi, tutte le corti d 'appello
hanno visto aggravato il peso delle loro
pendenze ma, in particolare, risulta au-
mentato il lavoro delle Corti d'appello so -
prattutto di quei distretti competenti ter-
ritorialmente per i fatti più gravi di asso-
ciazione per delinquere, di tipo mafioso o
camorristico .

Evidentemente, in questi casi emerge i l
fenomeno dei maxi-processi : sto parlando
di cose che purtroppo sono ormai a tutt i
note, compresi i cittadini che nutron o
sempre minore fiducia nella giustizia e —
diciamolo pure — nell'ordine pubblico ;
fatti gravissimi sono successi e si vann o
ripetendo come quello di ieri sera a
Roma, tanto per fare un esempio . È una
situazione di gravità estrema, ben nota
non soltanto al legislatore, al Governo ed
a chi si occupa delle questioni di giustizia ,
ma anche al cittadino che si sente sempr e
più insicuro, sempre più in balia della cri -
minalità, specialmente di quella organiz-
zata.

Voglio dire che alcuni distretti di cort e
d'appello versano in particolari difficolt à
perché è estremamente ristretto il ter-
mine intermedio per il quale è prevista la
scarcerazione automatica . Cosa meno
grave è la ristrettezza del termine, pe r
quanto riguarda l'istruttoria, che l'espe-
rienza e la casistica corrente dimostran o
essere meno angosciosa rispetto ai ter-
mini occorrenti per la pronuncia della
sentenza di primo grado e per quella di
secondo grado.

A queste considerazioni potrebbero se-
guirne molte altre ma non mi dilungherò
per questioni di tempo ed anche pe r
quella, fondamentale, secondo la qual e
non mi è consentito, come relatore, di
esprimere un giudizio di carattere perso-
nale. Eventualmente, qualcuno apparte-
nente al mio stesso gruppo lo esprimerà a
tempo debito (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole rappresentante del Governo .

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato
per la grazia e la giustizia . Il Governo s i
riserva di intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par-
lare è l'onorevole Nicotra. Ne ha facol-
tà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, pur com-
prendendo il disagio che si prova ad in-
tervenire per la terza volta nell'apportare
ritocchi alla legge sulla custodia caute -
lare, tuttavia occorre guardare agli obiet-
tivi piuttosto che alla discutibile forma .

Non vi è dubbio che ogni legge si pre-
figga, sin dal suo primo impianto, di es-
sere quanto più possibile aderente ai prin -
cipi che vuole introdurre, ma nell'impatt o
con la realtà, soprattutto quando la ma-
teria si riferisce a temi processuali, si è
constatata la ristrettezza di alcuni tempi e
si sono constatate certe sfasature a cu i
bisogna porre rimedio .

In sostanza, questa appendice di modi-
fiche è rivolta a colmare alcune difficolt à
che si sono manifestate in riferimento, ad
esempio, a certe forme ostruzionistiche
determinatesi nei dibattimenti di gross i
processi, ove vi è «lotta» per colmare i l
tempo. Giustamente, il Governo ha pro -
posto una norma che congela i tempi de l
dibattimento nel caso in cui esso sia so -
speso per mancata partecipazione di un o
o più difensori .

Con l'articolo 2 del testo al nostro
esame si è previsto che i giorni di udienz a
non vengano conteggiati ai fini della fase
intermedia, ma solo ai fini del tetto com-
plessivo, che rimane insuperabile, non ve-
nendo cioè ritoccato .

In ordine all'articolo 3, introdotto dalla
Commissione nella proposta di legge
Mancino con un emendamento del
gruppo comunista, il gruppo democratic o
cristiano, a nome del quale io parlo, che si
è astenuto in Commissione, qui dichiar a
la propria contrarietà, perché ritiene ch e
«l'elencazione degli atti» equivalente alla
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«lettura degli atti» processuali, rappre-
senti una violazione del principio dell 'ora-
lità del processo, principio cardine in una
sentenza che sia frutto di atti e document i
e non di pensieri o impressioni del giu-
dice.

Con l'articolo 5 si modifica la parte re-
lativa ai tempi del giudizio di appello, per
motivata istanza del giudice e limitata -
mente ad alcuni delitti gravi .

Sin qui la sistematica del provvedi -
mento. Le nostre considerazioni sono det-
tate, non dal piacere di una legislazion e
schizofrenica, come da parte di qualche
forza politica si obietta, ma dalla esigenza
pratica di impedire abusi, sia pure anco-
rati al sacrosanto diritto della difesa .

È inutile nasconderci il quadro in cui c i
muoviamo, con riferimento ai processi ch e
ci danno il modello per le necessarie corre-
zioni . Qui va chiarito che non ci muoviamo
per dare più o meno forza o sostegno ai
maxiprocessi — assolutamente no! Se così
operassimo violeremmo un principio car-
dine della legislazione, che non può mai
essere, appunto, rapportata ai singoli avve-
nimenti. Né la mia parte politica, senza
nulla togliere allo sforzo dei magistrati im-
pegnati prima nelle istruttorie e poi nei giu-
dizi dei maxiprocessi, privilegia i maxipro-
cessi. Noi consideriamo un'eccezione
quella dei maxiprocessi .

Recentemente, il segretario del mio
partito, onorevole De Mita, ha acuta-
mente osservato — con una battuta — d i
essere contrario ai processi sommari per-
ché portano ad «assoluzioni collettive» .
Non è certo il problema delle assoluzioni ,
che lo preoccupa o che ci preoccupa ; ci
preoccuperebbero comunque anche l e
condanne collettive perché così si snatu-
rerebbe la natura dal processo che è
quella di raggiungere giustizia qual che
sia l'esito finale del processo medesimo .

Quindi, nel ribadire la preoccupazion e
sul sistema dei maxiprocessi, che devono
rappresentare una eccezione — lo ripeto
— e non una regola, auspico nell'avver-
tire un minore utilizzo di essi e invece
maggiore presenza di processi snelli, ra-
pidi con imputazioni certe e istruttori e
complete .

I problemi della giustizia, onorevoli col -
leghi, hanno fino ad ora tenuto banco i n
questa nona legislatura in maniera premi-
nente e credo che, se la legislatura vol-
gerà al suo naturale completamento, ter-
ranno ancora banco in quest'aula . Ad ess i
il Parlamento ha dato alcune risposte ,
anche se a volte inadeguate; ma non può
non dar fiato all ' impegno che il Govern o
ha manifestato su tutti gli aspetti dell a
giustizia (mi riferisco alle linee portat e
avanti dal ministro Martinazzoli, nei suoi
tre anni di conduzione del dicastero d i
grazia e giustizia, ed a quelle che sta pro-
muovendo l'attuale ministro, onorevole
Rognoni) . Sono linee che ci vedono coe-
rentemente impegnati .

Sulle considerazioni del relatore Reg-
giani, formulate anche sulla scorta d i
altri rilievi esposti in occasione dell'inau-
gurazione dell'anno giudiziario da part e
del procuratore generale della Cassa-
zione, siamo anche noi preoccupati per i l
fenomeno delle scarcerazioni . Ma se av-
vengono scarcerazioni vuol dire che i ma-
gistrati non sono riusciti ad istruire i pro -
cessi nei termini assegnati. E questo non
deve avvenire! Il magistrato è invitato ad
operare nel senso descritto dalla legge ,
cioè tempestivamente, e sicuramente un
impegno maggiore causerebbe minori fe-
nomeni di perversione ai quali dobbiam o
poi rimediare come stiamo facendo con
provvedimenti legislativi . Nei maxipro-
cessi non si giustificano alcune lungag-
gini anche se dettate da esigenze di ap-
profondimento istruttorio. In questo tipo
di processi sono chiamati in causa molt i
imputati marginali la cui posizione è ve-
ramente secondaria. La possibilità di co-
involgere all'interno di un maxiprocesso
persone che rivestono una posizione mar-
ginale nei confronti del dibattimento ,
vìola il principio della rapidità del pro -
cesso stesso. Ecco perché sosteniamo, pur
dando validità all 'impegno profuso dai
magistrati su processi in corso e per i
quali auspichiamo una corretta e giust a
conclusione, che queste «anomalie pro-
cessuali» vengano lasciate alle nostre
spalle perché possano costituire, per
come costituiscono, una vittoria delle
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forze di polizia ma non certamente dello
Stato di diritto che va sempre salvaguar-
dato. In questo quadro, il gruppo dell a
democrazia cristiana voterà a favore de l
provvedimento che è al nostro esame rite-
nendo doveroso portare avanti linee d i
riforme essenziali per la civiltà giuri -
dica .

PRESIDENTE. iscritto a parlare
l'onorevole Franco Russo . Ne ha facol-
tà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, po-
trei, all'inizio di questo intervento che mi
auguro sia breve, al fine di permettere
anche agli altri colleghi di prendere l a
parola per poi esaminare i singoli emen-
damenti presentati, rifarmi o agli avveni-
menti di cronaca relativamente ai termini
della custodia cautelare, oppure all'inter-
vento testé svolto dall'onorevole Nicotra
per dire che l'articolo 272 del codice d i
procedura penale ha sempre avuto vita
dura. Tale articolo è stato infatti più volte
rimaneggiato e si sono dovuti attender e
anni per poter diminuire i termini dell a
custodia cautelare, si è dovuto attendere
il 1984 per poter adottare il meccanism o
delle fasi per il computo dei termini dell a
carcerazione cautelare. Comunque la vit a
di questo articolo è stata sempre dura i n
quanto, nonostante la riforma del 1984, s i
è posticipata l'entrata in vigore di tal e
legge .

Da molti mesi è stata presentata la pro -
posta di legge Mancino, e nell'ottica d i
rivedere per l'ennesima volta i termin i
della custodia cautelare si è inserita un a
proposta di legge comunista relativa alla
lettura degli atti, e quindi al principio
dell'oralità del processo, che oggi l'onore-
vole Nicotra annuncia essere pericoloso .
La democrazia cristiana, se ho ben capito
quanto ha affermato l'onorevole Nicotra ,
voterà contro l'articolo 3 . Ed io chiedo a l
Governo per l'ennesima volta come s i
possa portare all'esame dell'Assemblea
un provvedimento licenziato ieri frettolo-
samente dal Comitato dei nove con vota-
zioni molto rapide sugli emendamenti d a
parte dei gruppi della democrazia cri-

stiana e comunista (i quali sono destinati
a stare sempre insieme quando si tratta di
problemi di diritto penale), mentre ora
l 'onorevole Nicotra viene a dirci che l a
democrazia cristiana non è d 'accordo
sull 'articolo 3. Mi chiedo come questa
legge uscirà dall'aula perché il Governo ,
che ha sposato testardamente questo pro -
getto di legge, non contento di aver avuto
l 'approvazione sull'articolo 1, relativo a i
termini della custodia cautelare per il
primo grado del dibattimento, insiste
sugli altri articoli, in presenza di una
maggioranza spuria DC-PCI che invece di
garantire il varo di questo provvediment o
è nuovamente divisa .

Avevamo quindi ragione noi a chiedere
una sospensione della discussione, non
solo per i problemi generali che avevamo
sottolineato ma anche per la posizion e
politica or ora espressa dal rappresen-
tante della democrazia cristiana, la qual e
peraltro in sede di Commissione si er a
astenuta sull'articolo 3. Vorrei richia-
mare l'attenzione dell'onorevole Nicotr a
sull'affermazione che il progetto di legge ,
tranne per il discorso dell'oralità del pro -
cesso, si ispira al nuovo codice di proce-
dura penale .

Qui, onorevoli colleghi, dobbiamo es-
sere molto accorti e molto precisi nell e
nostre prese di posizione . Dobbiamo ri-
cordare ancora una volta che nel 1984

giungemmo faticosamente a mettere l e
mani sull'articolo 272 del codice di proce -
dura penale . Si trattò di una riforma salu -
tata dai consensi della generalità dei com -
mentatori di cose giuridiche, nonché da i
consensi di organismi significativi ed im -
portanti, come il Consiglio superiore della
magistratura. Fu ritenuto infatti un att o
dovuto l'abbassamento di termini della
carcerazione cautelare, anche perch é
l'Italia al riguardo era un paese anomal o
nel quadro della civiltà giuridica occiden -
tale . Avevamo ricevuto aspre censure da
parte di organismi internazionali ed eu-
ropei o di organismi politico-giuridici ,
come Amnesty International, che avevano
più volte biasimato il nostro paese per l a
lunghezza dei termini di carcerazion e
cautelare (fino a dieci anni e sei mesi) . Il
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nostro paese ledeva princìpi sanciti i n
carte internazionali, i quali vogliono ch e
l'imputato sia immediatamente portato al
dibattimento e goda di un processo giusto
e rapido .

In tale direzione si muoveva la riform a
del 1984, la quale tendeva a far sì che tutti
gli imputati venissero trattati paritaria-
mente. I nostri colleghi, visto che ab-
biamo un efficiente servizio stampa ,
avranno letto oggi su Il Sole-24 Ore un
ennesimo articolo, a firma di Italo Mereu ,
il quale ricorda come in Italia abbiamo
costantemente un doppio diritto: normale
e speciale . Egli aggiunge che per quel che
riguarda le questioni attinenti alla libertà
personale ha la prevalenza il diritto spe-
ciale, che invece dovrebbe essere utiliz-
zato soltanto in casi estremi, in cui sia
necessario combattere o difendersi da
«invasioni di barbari». Per la verità l'inva -
sione dei barbari è sempre operata dallo
Stato, il quale letteralmente cede al livell o
a cui lo vuole portare oggi la criminalità
organizzata e, ieri, il terrorismo. Italo
Mereu ha ragione: noi viviamo sempr e
all'insegna del diritto speciale ; si ricorre
al diritto speciale quando si tratta di far e
la lotta al terrorismo, o alla camorra, o
alla mafia, o alla cosiddetta criminalit à
organizzata .

Il Parlamento è sempre stato, negli ul-
timi anni, molto attento ai problemi della
specialità del diritto; quando non lo è
stato il Parlamento, è intervenuto il Presi -
dente della Repubblica, che, negli ultim i
mesi, ci ha richiamato alla necessità d i
combattere la criminalità organizzata e
politica abrogando la legislazione spe-
ciale. Noi riteniamo che sia oggi neces-
sario arrivare a tale passo, ed è questo i l
primo motivo politico-giuridico per cu i
democrazia proletaria, da mesi, si batt e
perché questo provvedimento non sia ap-
provato .

L'onorevole Corleone ha detto, giusta -
mente, che in Italia si approvano le leggi
penali facendo riferimento ad una triade:
la lotta al terrorismo, la lotta alla mafia e
la lotta al traffico di stupefacenti . In base
a questa triade noi immettiamo nel corpo
delle leggi penali riferimenti particolari,

per cui il diritto ordinario viene ad essere
stravolto dai procedimenti speciali . Tal i
procedimenti però, onorevoli colleghi ,
non restano limitati alla lotta alla famosa
triade, ma divengono un parametro per-
manente perché, ad esempio, per stabilir e
il tempo massimo di carcerazione preven-
tiva non vengono presi in considerazione i
casi normali di processi per furto, per
rapina o per piccolo spaccio di stupefa-
centi, ma i grandi processi, che son o
grandi proprio per i reati a cui si ri-
fanno.

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE IOTTI

FRANCO RUSSO. Onorevoli colleghi, no n
dimentichiamo mai che nei processi per
spaccio di stupefacenti, di mafia, di ca-
morra o di terrorismo politico, molto
spesso sono implicate persone che rap-
presentano pedine modeste, che sono co-
strette a subire l'aggravamento delle con-
dizioni processuali e delle pene previst o
per le grandi organizzazioni, che no n
sono colpite nei loro rappresentanti più
alti, nella loro anima vera .

Siamo profondamente preoccupati ,
perché l'immissione e la permanenza d i
norme speciali nei nostri codici sostan-
ziale e processuale inquina tutto il si-
stema penale italiano. Nel 1984 la legge di
riforma dei termini di carcerazione cau-
telare era stata salutata come un primo
passo verso lo smantellamento della legi-
slazione speciale, pur se l'articolo 7 pre-
vedeva la possibilità, nella fase istrutto-
ria, di prolungare i termini per coloro che
si erano macchiati dei reati politici o de i
reati riferiti alla triade di cui parla conti-
nuamente l'onorevole Corleone nei suoi
interventi .

Noi ora, onorevoli colleghi, dobbiamo
affrontare nuovamente il problema de i
termini della custodia cautelare (articolo
272) con la tendenza a generalizzare l e
norme previste per la triade . Per il primo
grado e per i successivi è possibile, addi-
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rittura su richiesta del pubblico mini-
stero, prolungare i termini della carcera-
zione cautelare .

Secondo l 'onorevole Rognoni io avre i
letto male, non avrei ben compreso la
direttiva n. 61 per il nuovo codice di pro-
cedura penale, che prevede la possibilit à
di prolungamento dei termini su richiest a
del pubblico ministero . Ma l'onorevole
Rognoni dimentica che il meccanism o
previsto dalla direttiva n . 61 della delega
per il nuovo codice di procedura penale
prevede, sì, la possibilità di prolunga-
mento dei termini in relazione a determi-
nate esigenze processuali, ma con un a
contraddizione . Infatti l'articolo 3, oggi
diventato articolo 5, della proposta Man-
cino prevede che su richiesta del pubblico
ministero sia possibile concedere proro-
ghe, salvo ricorso in Cassazione . Tuttavia ,
non è un giudice terzo a valutare, in rela-
zione all'andamento processuale, la possi-
bilità o meno di concedere le deroghe in
questione; in verità, si dà luogo ad un
meccanismo che porterà sicuramente all a
concessione delle proroghe . Sappiamo ,
infatti, che la Cassazione discute i ricors i
soltanto per determinate categorie, pe r
riferimenti alla legittimità, e via di-
cendo .

Inoltre, l'onorevole Rognoni dimentic a
l'esistenza di un tetto massimo di quattro
anni previsto dalla direttiva . Ho ricordato
prima che oggi la carcerazione cautelar e
può arrivare fino ai cinque anni e sei
mesi .

C 'è, poi, un terzo ordine di motivazioni .
Quando è stata varata la riforma del 1982
e sono state introdotte le fasi che scandi-
vano la carcerazione cautelare, si è ten-
tato di inserire un comma per garantire
che non fossero superati i tetti massimi .
L'onorevole Onorato potrà ricordarlo ,
perché si trattava di un emendamento
suo e di altri colleghi della sinistra indi-
pendente .

Il gruppo di democrazia proletaria ri-
tiene che con l'articolo 5 del disegno di
legge in esame si darà luogo sicuramente
allo sfondamento del tetto stabilito dall a
legge del 1984, giacché non esiste più la
norma di sbarramento .

Sto provocatoriamente richiamando
questi problemi, perché vorrei che, anch e
per l'interprete, anche per il giudice, c i
fosse un pronunciamento da parte de l
Parlamento circa la possibilità di sfon-
dare il tetto massimo della carcerazion e
cautelare attraverso le proroghe richieste
dal pubblico ministero anche in sede d i
appello. Dobbiamo tener presente che, se
questa possibilità esistesse, da ciò risulte -
rebbe lesa la legge del 1984 e si darebbe
luogo anche alla violazione di una norm a
costituzionale .

Onorevoli colleghi, noi di democrazia
proletaria ci riserviamo di intervenire an-
cora nel merito quando saranno affron-
tati i singoli punti del provvedimento, ma
riteniamo sin da ora che sarebbe una cosa
molto saggia ritirare la proposta di legg e
in esame . L'onorevole Rognoni forse non
sa ancora che l'onorevole Nicotra ha an-
nunciato il suo voto contrario sull 'arti-
colo 3 della proposta di legge al nostr o
esame. Quindi, bisognerà anche vedere
con quale tipo di maggioranza il provve-
dimento sarà portato avanti .

Avevo preannunciato all'onorevole Ro-
gnoni una nostra proposta complessiva d i
revisione dell'articolo 272, per venire in -
contro alle esigenze di cui l'onorevole Ro -
gnoni si è fatto portatore ed anche per
anticipare quanto la direttiva n . 61 pre-
vede. Noi, onorevole Rognoni, non di-
ciamo che il lavoro svolto dal Senato in
materia di delega per l'emanazione de l
nuovo codice di procedura penale sia
tutto oro, però riteniamo che ci sia la pos -
sibilità di discutere sulla direttiva n . 61 .
Accettiamo cioé il principio della flessibi -
lità della carcerazione cautelativa in rela-
zione all'andamento delle fasi processual i
e, affinché i detenuti non siano parcheg-
giati, come si dice con una brutta parola ,
non vogliamo che ci siano tempi mort i
nell'ambito del processo, anzi vogliamo
che ci sia un'accelerazione. Bisognerebbe
allora studiare incentivi per quanto ri-
guarda i giudici, i quali certamente non
debbono scontare la complessità di deter-
minate istruttorie o di determinati pro-
cessi, ma non devono nemmeno prender-
sela troppo comoda . Soprattutto rite-
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niamo che la complessità di determinati
processi non debba risolversi a danno di
tutti gli imputati .

Non condividiamo, altresì, il settim o
comma dell'articolo 272 del codice di pro-
cedura penale, nel senso che non rite-
niamo che una sospensione dei termini
della carcerazione cautelare dovuta all a
sottoposizione di un imputato alla perizi a
psichiatrica debba risultare a danno d i
tutti i coimputati . Ed in proposito è stato
presentato dal collega Onorato, a nom e
della sinistra indipendente, un emenda -
mento che va incontro alle nostre esi-
genze e che noi voteremo .

Non posso che ribadire quanto ha dett o
l'onorevole Nicotra a proposito dei nuov o
articolo 3 della proposta di legge nel test o
della Commissione a difesa del principi o
della oralità. Spiace che siano stati pro-
prio i colleghi del gruppo comunista a
presentare una proposta del genere.
Molta strada essi devono fare per supe-
rare la cultura dell'emergenza, la cultura
della fermezza . Probabilmente propri o
loro saranno gli ultimi ad uscire da tal e
cultura, così come saranno gli ultimi a
comprendere che la lotta alla criminalit à
organizzata non la si fa con i maxipro-
cessi o studiando gli scenari della lott a
alla mafia nel 2005, come ho letto su
l'Unità . Devo dire anzi che mi ha spaven-
tato leggere che si prevede ancora ne l
2005 l 'uso del pentito .

Invito quindi i colleghi comunisti, che
vanno incontro alla loro conferenza na-
zionale sulla giustizia, a fare i conti con l a
cultura dell'emergenza. Sarebbe bene ,
anzi, che oltre ai loro rispettabilissimi e
coltissimi esperti invitassero anche stu-
diosi liberali, come ad esempio Italo Me-
reu, dai quali forse si può dissentire, m a
che certamente hanno rotto con quest a
cultura dell 'emergenza e del fronte della
fermezza .

Mi sia dato atto che non leggo solo l a
rassegna stampa, ma leggo anche tutti i
giorni Il Sole-24 Ore, da quando ero nel
partito comunista, cioé dal 1961 . Ed è Il
Sole-24 Ore a farsi patrocinatore della
rottura di tale cultura . Invece in Parla-
mento vi sono ancora forze che non riten -

gono di muoversi per affermare i princip i
garantistici e liberali . Lo ripeto: spiace
che a far questo siano proprio i colleghi
del gruppo comunista, i quali potrebbero
invece dare un grosso contributo all o
svecchiamento ed al rinnovamento della
cultura giuridica italiana per riaffermar e
principi garantistici .

Certo, l'attuale disciplina della lettura
degli atti, così come è prevista dal codice
di procedura penale, non soddisfa nes-
suno. Sappiamo anzi quale farsa abbia
luogo in proposito nell'ambito dei pro -
cessi, soprattutto dei maxiprocessi ; sap-
piamo come siano state utilizzate queste
norme e sappiamo che gli atti sono
sempre dati per letti . Apprezziamo co-
munque lo sforzo che è stato fatto nel
primo e nel secondo comma per far sì che
non tutti gli atti di cui non si è data effet -
tiva lettura siano utilizzabili, anche se da r
per letti gli atti così elencati lede il prin -
cipio dell'oralità . Certo, anche oggi l a
prassi processuale vede continuamente
manomesso tale principio, ma questo no n
è un buon motivo per esaltarla .

Se è vero che il nuovo codice vuoi esal-
tare i principi del contraddittorio e
dell'oralità, perché vogliamo oggi, ne l
1987, ribadire un principio che contrast a
con la prospettiva delineata dalle direttive
predisposte per il nuovo codice di proce-
dura penale?

E per questo, onorevoli colleghi, ch e
democrazia proletaria sottolinea la neces -
sità che il regime della custodia cautelar e
sia flessibile, in stretta correlazione a i
fatti processuali, così da superare il limite
che tale istituto tuttora presenta, i n
quanto concepito come forma di denten-
zione anticipata e come strumento di di -
fesa sociale, anziché come strumento fi-
nalizzato alle esigenze processuali, se-
condo quanto impongono i principi della
civiltà giuridica; e dunque per questo de -
mocrazia proletaria chiedeva che si discu -
tesse sulla modifica dell'articolo 727 del
codice di procedura penale, allo scopo d i
introdurre fin da ora la flessibilità richia -
mata dalla direttiva n . 61, riaffermando
nel contempo il principio dell'oralità de l
dibattimento. Ribadiamo comunque che
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non possiamo accettare l'articolo 3 de l
testo in esame, ed al riguardo abbiam o
presentato una serie di emendamenti, che
tendono a migliorare complessivamente
la normativa in esame (ed anzi, priorita-
riamente, a sopprimerla del tutto) . An-
cora una volta, invitiamo l'onorevole Ro-
gnoni a riflettere, tanto più dopo il pro-
nunciamento dell'onorevole Nicotra ,
sull 'opportunità di ritirare questo provve -
dimento e rinviare ogni decisione ad u n
approfondimento successivo, nell'occa-
sione della modifica dell'articolo 272 del
codice di procedura penale .

In conclusione, e sulla base delle moti-
vazioni illustrate, il gruppo di democrazia
proletaria preannuncia fin d 'ora che vo-
terà contro questa proposta di legge e s i
batterà su ciascun articolo, affinché si a
soppresso o venga migliorato (Applausi) .

Calendario dei lavori dell'Assemble a
per il periodo 22-30 gennaio 1987.

PRESIDENTE. Comunico che la Confe -
renza dei presidenti di gruppo, riunitas i
questa mattina con l'intervento del rap-
presentante del Governo, ha approvat o
all'unanimità, ai sensi del comma 2
dell 'articolo 24 del regolamento, il se-
guente calendario dei lavori dell'Assem-
blea per il periodo dal 22 al 30 gennaio
1987 :

Giovedì 22 gennaio (antimeridiana e po-
meridiana) :

Seguito dell'esame e votazione finale
delle proposte di legge sulla custodia cau-
telare (4080-bis-4112) .

Votazione finale del disegno di legg e
sulle elezioni suppletive del Senat o
(4083) .

Seguito dell'esame e votazione final e
del disegno di legge costituzionale sull a
durata in carica dei consigli regional i
delle regioni a statuto speciale (1299-B)
(modificato dal Senato — prima delibera-
zione) .

Seguito dell'esame e votazione finale
della proposta di legge costituzionale sui

procedimenti di accusa (2859-B) (modifi-
cata dal Senato — prima deliberazione) .

Seguito dell 'esame e votazione finale
del disegno di legge di conversione del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n . 832,
sulle locazioni commerciali (da inviare a l
Senato — scadenza 8 febbraio) (4243) .

Venerdì 23 gennaio :

Interrogazioni .
Discussione sulle linee generali del di -

segno di legge di conversione del decreto -
legge n . 818 del 1986 sull'autotrasporto e
sicurezza stradale (TIR) (da inviare al Se-
nato — scadenza 4 febbraio) (4238) .

Lunedì 26 gennaio (pomeridiana) :

Interpellanze e interrogazioni .
Discussione sulle linee generali del di -

segno di legge di conversione del decreto -
legge n . 835 del 1986 sulle imprese in cris i
e l'agenzia per la promozione dello svi-
luppo del Mezzogiorno (da inviare al Se-
nato — scadenza 8 febbraio) (4244) .

Martedì 27 gennaio (pomeridiana) :

Discussione sulle linee generali del di-
segno di legge di conversione del decreto -
legge n . 833 del 1986, recante misure ur-
genti per i trasporti locali (se licenziato in
tempo utile dalla Commissione) (da in-
viare al Senato — scadenza 8 febbraio)
(4242) .

Mercoledì 28 gennaio (antimeridiana e po-
meridiana):

Seguito dell'esame e votazione final e
dei disegni di conversione dei decreti -
legge :

n . 818 del 1986 sull 'autotrasporto e si-
curezza stradale (TIR) (da inviare al Se-
nato — scadenza 4 febbraio) (4238 ;

n. 823 del 1986', sul condono edilizio (da
inviare al Senato — scadenza 7 febbraio)
(4240) ;

n . 833 del 1986, recante misure urgent i
per i trasporti locali (da inviare al Senato
— scadenza 8 febbraio) (4242) ;
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n. 835 del 1986, sulle imprese in cris i
(da inviare al Senato — scadenza 8 feb-
braio) (4244) .

Giovedì 29 gennaio (pomeridiana) :

Seguito dell'esame e votazione dell e
mozioni sull'Alto Adige .

Seguito dell'esame e votazione finale
della proposta di inchiesta parlamentar e
sui fondi neri IRI (doc. XXII, n. 4 e
coll .) .

Venerdì 30 gennaio :

Discussione sulle linee generali dei di -
segni di legge di conversione dei decreti -
legge :

n . 873 del 1986 sulla gestione dei port i
(da inviare al Senato — scadenza 16 feb-
braio) (4281) ;

e n . 834 del 1986 recante contributi alle
università non statali (se trasmesso i n
tempo utile dal Senato — scadenza 8 feb-
braio) (S . 2085) .

Ricordo che giovedì 29 gennaio alle ore
10 si terrà una seduta comune con all'or -
dine del giorno : Comunicazioni del Presi -
dente sulla scadenza del termine di cui
all'articolo 4, secondo comma, della legge
10 maggio 1978, n . 170, per il procedi -
mento instaurato davanti alla Commis-
sione parlamentare per i procedimenti d i
accusa n . 432/IX.

Il suddetto calendario sarà stampato e
distribuito.

Inversione dell 'ordine del giorno .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se-
condo le intese intervenute nella Confe-
renza dei presidenti di gruppo, sospen-
diamo ora la discussione della proposta
di legge nn . 4080-bis e 4112, di cui al
secondo punto dell'ordine, del giorno, ch e
riprenderemo, eventualmente, dopo la
trattazione, nell'ordine del seguito della
discussione della proposta di modifica-
zione dell'articolo 5 del regolamento, re-

cata dal quarto punto dell'ordine de l
giorno e della deliberazione, ai sens i
dell'articolo 96-bis, terzo comma, del re-
golamento su alcuni disegni di legge, re-
cata dal terzo punto all'ordine del
giorno .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione della propost a
di modificazione del regolamento: Pro-
posta di modificazione dell'articolo 5
(doc. II, n. 22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione della pro -
posta di modificazione del regolamento :
Proposta di modificazione dell'articolo
5 .

Ricordo che nella seduta del 30 aprile
1986 si è conclusa la discussione con-
giunta sulle linee generali delle propost e
di modificazione del regolamento di cu i
ai doc. II, nn. 18 e 19, 21 e 22 e che nella
successive sedute del 7 maggio e del 26
giugno 1986 sono state approvate le pro-
poste di modificazione di cui ai doc . II .
nn . 18 e 19.

Prima di procedere al seguito della di-
scussione del doc . II, n . 22, comunico che,
secondo le intese intercorse in seno all a
Conferenza dei presidenti di gruppo, po-
trà intervenire, qualora ne faccia richie-
sta, un oratore per gruppo, per una di-
chiarazione politica circa le decisioni as-
sunte sull 'ordine di prosecuzione della di -
scussione sulle proposte di modificazione
del regolamento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazza -
glia. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, do inizio alle dichiarazioni di or -
dine politico che erano state concordat e
in relazione a questo iter, che franca-
mente non mi dispiace, della discussion e
delle proposte di modificazione del rego-
lamento ricordando che, in realtà, su tali
modifiche il gruppo del MSI-destra nazio-
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naie si era pronunziato in termini con-
trari fin dall'esame da parte della Giunt a
per il regolamento, ed avevamo poi con -
fermato la nostra posizione in Assem-
blea .

Erano rimasti in discussione due docu-
menti e precisamente i documenti II, nn.
21 e 22 . I1 documento II, n . 22 viene ogg i
sottoposto al vaglio della Assemblea per
stabilire — penso che su questo la mag-
gioranza sarà favorevole — un aument o
del numero dei componenti l'Ufficio di
Presidenza, mentre il documento II, n . 2 1

è rimasto all'esame della Giunta per i l
regolamento perché sono sopravvenut i
non dico dei pentimenti, perché sarebb e
una espressione del tutto fuori luogo, ma
delle rimeditazioni sulla possibilità di ad-
divenire alla creazione della cosiddett a
corsia preferenziale .

Credo, signor Presidente, che oggi dob -
biamo fare una riflessione politica com-
pletamente diversa da quella compiuta d a
molte parti politiche in passato. Credo
che i tempi abbiano finito per dar ragione
alla tesi che abbiamo sempre sostenuto e
cioè che le modifiche regolamentari no n
servono per superare le crisi delle istitu-
zioni e che bisogna affrontare i problem i
di ordine costituzionale per superare la
crisi che il Parlamento stesso attraversa .

La Commissione affari costituzional i
ha iniziato, nel mese di novembre ,
l'esame di varie proposte di legge in or -
dine alla riforma del Parlamento ed h a
compiuto passi avanti . Credo che la Ca-
mera debba essere investita, prima d i
ogni altro argomento, dell'esame delle
proposte di riforma del Parlamento
stesso. Solo successivamente si dovranno
valutare, non soltanto ai fini della corsi a
preferenziale ma anche al fine di un adat-
tamento alla nuova realtà costituzionale ,
le varie proposte di riforma del regola -
mento.

Quindi, valuto positivamente il fatt o
che ci si sia fermati nell'esame della pro-
posta di modifica del regolamento pe r
quanto riguarda l'istituzione della corsi a
preferenziale. Credo che la Camer a
avrebbe commesso un errore nel portare
avanti una riforma di questo genere, che

sarebbe servita solo ad aumentare i poter i
del Governo per rendere sempre più dif-
ficile l 'esame delle proposte di iniziativa
parlamentare, rendendo del tutto impos-
sibile lo sviluppo di un dibattito su argo-
menti che non siano quelli voluti dall o
stesso Governo .

In pratica, si sarebbe ritornati ad un a
Camera nella quale il Governo predispon e
il calendario dei lavori e l 'ordine de l
giorno sia attraverso la presentazione d i
decreti-legge, come avviene adesso e
come peraltro, signor Presidente, mi pare
abbia dimostrato ancora una volta il ca-
lendario che ci è stato comunicato poch i
minuti fa, anche se era stato approvato
all'unanimità dai presidenti dei gruppi ,
sia attraverso la cosiddetta corsia prefe-
renziale .

Il fatto che oggi noi siamo chiamati sol -
tanto ad esaminare il documento n . 22, a
mio avviso, costituisce una dimostrazione
di attenta riflessione da parte della
Giunta per il regolamento. Per quanto s i
riferisce al documento n . 22, sono con -
vinto, signor Presidente, che il problem a
della partecipazione all'Ufficio di Presi-
denza dei gruppi minori, la cui costitu-
zione viene autorizzata dall'Ufficio di Pre-
sidenza dopo la sua elezione (cioè i gruppi
che non raggiungono il numero di 20
componenti), si doveva e si poteva risol-
vere attraverso una ridistribuzione pi ù
equilibrata e più corrispondente alle
forze di ogni singolo gruppo presente in
questo ramo del Parlamento . Quindi, l'au-
mento del numero dei segretari dell'Uf-
ficio di Presidenza non era assolutament e
necessario, salvo forse — ma questa è
stata una decisione valida, a mio avviso ,
dell'ultima ora — per l'ingresso dei rap-
presentanti del gruppo misto nell'Uffici o
di Presidenza che indubbiamente impone ,
per l 'oggi e per il domani, una maggiore
presenza di rappresentanti dei vari
gruppi nell'Ufficio stesso .

Ciò non toglie, signor Presidente, che l a
Camera si deve assumere la responsabi-
lità di questa decisione . Noi abbiamo
detto fin dal primo momento e nessuno c i
può accusare di aver modificato la nostra
posizione, che non gradivamo la solu-
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zione dell'aumento del numero dei segre-
tari che non vale solo per questa legisla-
tura ma anche per le successive, ma ch e
soprattutto può essere utilizzato per ope-
razioni discriminatorie .

Per queste ragioni la soluzione prospet-
tata non credo che meriti la nostra appro-
vazione e il nostro consenso . Però ab-
biamo ritenuto di non insistere (come de l
resto ho già formalmente dichiarato )
nella richiesta di votazione a scrutinio se-
greto in modo che ogni parte politica si
possa assumere la propria responsabilit à
e che non si possa attribuire a pure ma-
novre un eventuale insuccesso della pro-
posta. Ciascuno potrà quindi esprimersi
nel modo in cui si deve esprimere .

Abbiamo preso questa decisione, signo r
Presidente, soprattutto quando ci siam o
resi conto che dietro la richiesta di vota-
zione a scrutinio segreto avanzata dal no-
stro gruppo andavano allineandosi pa-
recchi altri gruppi e parecchi deputati
che avevano dichiarato di essere favore-
voli all'aumento . Credo che questo sia u n
segno di correttezza che abbiamo volut o
dare. Noi voteremo contro; ognuno degl i
altri deputati si assumerà la responsabi-
lità di esprimere palesemente il proprio
voto, senza trincerarsi dietro lo scrutini o
segreto (Applausi a destra) .

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

SILVANO LABRIOLA. Onorevole Presi -
dente, come abbiamo già anticipato ier i
nella seduta dalla Giunta per il regola -
mento il gruppo socialista non ha alcuna
difficoltà, malgrado qualche problema d i
carattere tecnico che abbiamo pure espo-
sto, a dare il voto favorevole alla proposta
di modifica del regolamento che la Ca-
mera questa sera comincia a discuter e
condividendo anche le valutazioni a suo
tempo esposte dal collega Bassanini, s e
non erro, nella relazione scritta .

Questo nostro voto favorevole si accom -
pagna ad un senso di sollievo, perch é
questa proposta viene a definire un pro-
blema da troppo tempo aperto . Non ave-
vamo condiviso, lo voglio ricordare, le

ragioni della decisione della Giunta di so-
spendere l'esame di questa proposta di
modifica; ed il fatto che la Camera possa
ora chiudere questa vicenda è da noi giu-
dicato positivamente .

Proprio le considerazioni svolte dal col -
lega Pazzaglia, tuttavia, che noi ripren-
diamo in termini uguali ed opposti ri-
spetto alle conclusioni alle quali egli per -
viene, ci suggeriscono di manifestar e
pubblicamente la nostra viva preoccupa-
zione per il fatto che solo questa proposta
— l'allargamento dell'Ufficio di Presi-
denza — sia sottoposta alla discussione
ed alla deliberazione dell'Assemblea . Dob -
biamo sottolineare, onorevole Presidente ,
le conseguenze negative che potrà aver e
l'ulteriore rinvio di altre questioni: mi ri-
ferisco alla proposta relativa alla «corsia
preferenziale» e all'attuazione di una
norma non solo regolamentare, ma costi-
tuzionale, onorevole Presidente, in merito
al procedimento d'urgenza per la defini-
zione dei provvedimenti legislativi . Tal i
conseguenze si verificheranno su due
fronti, il primo dei quali è quello dell e
modificazioni al regolamento ; l'altro è
quello delle riforme istituzionali .

Non ho bisogno di ricordare a lei, ono-
revole Presidente, che le proposte di mo-
difica del regolamento furono concordate
quasi un anno fa nella Giunta per il rego-
lamento in un insieme organico. Desidero
poi ricordare un altro dato, che nasce
dalla mia personale esperienza in seno
alla Giunta stessa. Il gruppo socialist a
(ma anche altri gruppi, su altre questioni )
in sede di Giunta per il regolamento ha
più volte posto il problema di una disci-
plina del modo di votazione dell'Assem-
blea. A questa richiesta, avanzata con in-
sistenza, tanto che si era giunti a chiedere
comunque una discussione in Assemblea ,
indipendentemente dalle valutazioni con-
clusive della fase istruttoria, è stat o
sempre opposto, da parte di altre part i
politiche . . .

PRESIDENTE. Continui, la prego .

SILVANO LABRIOLA. Se dobbiamo fare
una discussione politica come quella alla
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quale la Giunta aveva chiesto di proce-
dere, allora facciamola pure ; altrimenti
pubblicheremo sulla stampa di ciascu n
partito i nostri pareri ; tanto le valutazioni
che faremo questa sera, onorevoli colle-
ghi, le ripeteremo fuori di quest'aula, i n
modo insistente, perché questa sta diven-
tando una grossa questione politica. Parlo
del modo in cui nelle varie sedi gli stess i
protagonisti, cioè le forze politiche, s i
comportano in merito alle riforme istitu-
zionali .

Si tratta di un insieme di questioni ch e
comprende la riforma della Presidenza
del Consiglio, le riforme costituzional i
per le quali si è ormai avviato l'iter legi-
slativo e queste riforme regolamentari
sulle quali sarà espresso il giudizio poli-
tico. Noi cominciamo con l 'esprimerlo
questa sera, onorevole Presidente, in ter-
mini di forte preoccupazione .

Ricordavo prima che le nostre richie-
ste, le nostre sollecitazioni affinché si ar-
rivasse ad una discussione in Assemblea
sulla riforma dei metodi di voto son o
state sempre non accolte adducendo
l'unico argomento possibile, cioè quello
della necessità di giungere ad un insiem e
di questioni da trattarsi contemporanea -
mente. Ricordo anche che la Presidenz a
della Camera convenne su . questo tipo d i
impostazione: che vi fossero cioè sempre
— uso un pessimo neologismo al quale ci
siamo troppo supinamente adattati —
«pacchetti» di proposte . Noi il «pacchetto»
lo abbiamo ricevuto nell'aprile del 1986 ,
ma non ci è stato restituito nella integra-
lità nella quale era stato concepito . Da qu i
nasce per ora una prima preoccupazione ,
che però, con il tempo può diventare una
protesta da parte del gruppo socialista .

Cogliamo l'occasione — ed è il primo
dato della nostra valutazione politica —
per sollecitare i colleghi a sbloccare la
discussione sia sulla proposta di modifica
relativa alla «corsia preferenziale», sia
sulla procedura di urgenza per la delibe-
razione delle leggi.

Desidero parlare anche di un'altra con-
seguenza negativa del modo limitato co n
il quale affrontiamo il tema in discus-
sione, cioè del suo ripercuotersi sul clima

in cui si colloca la restante parte — ed è
tanta — delle riforme istituzionali .

È vero che chi ha assunto l'iniziativ a
perché la Giunta trattenesse ancora — e
devo dire con qualche difficoltà dal punto
di vista della lettura delle nostre proce-
dure che sono sostanziali e non formal i
— le due questioni che non discutiamo ha
fatto riferimento ai ritardi, altrettanto
inesplicabili, dell'iter legislativo della ri-
forma della Presidenza del Consiglio; è
anche vero, però, che, se si comincia a far
valere questo tipo di argomento, tutto s i
ferma e sarà molto difficile, onorevole
Presidente, andare a scoprire, comunqu e
poi in sede storica, chi è stato il primo a
bloccare i vari convogli delle riforme co-
stituzionali che, smarrendo l 'indicatore d i
marcia, finiranno tutti su un binari o
morto .

Malgrado questo, avendo assolto il do -
vere — che è politico — di presentare
queste preoccupate riflessioni alla Ca-
mera, il gruppo socialista non si stan-
cherà di promuovere e sollecitare co-
munque la soluzione delle varie question i
aperte. Nel momento in cui critichiamo
questo metodo, non lo facciamo nostro ,
almeno per il momento. Spingeremo,
quindi, per ottenere una rapida e sollecita
definizione della legge sulla Presidenza
del Consiglio. Ci assumeremo tutte le no -
stre responsabilità, lo faranno i nostri col -
leghi ed i nostri compagni nelle varie sed i
in cui il Parlamento affronta la questione ,
per lo sviluppo in tempi molto rapid i
delle altre riforme importanti tra cu i
quella dello stesso Parlamento su cu i
chiederemo che ci si impegni, nella mi-
gliore delle ipotesi, per giungere alle
larghe convergenze necessarie e, in qua-
lunque altra ipotesi a non confiscare, nei
dibattiti accademici e nei confronti
esterni al Parlamento, un procediment o
che in Parlamento è cominciato e che si
deve sviluppare al suo interno per arri-
vare a delle conclusioni sulle quali poi
ciascuno assumerà le proprie responsabi-
lità, compiendo il proprio dovere in Par -
lamento che è quello di dire sì o no, addu -
cendo gli argomenti che ritiene di dover
sostenere .
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Lo stesso faremo, onorevole Presidente ,
per la riforma del nostro regolamento .
«La cattività babilonese» della procedur a
d ' urgenza e della corsia preferenziale è
durata anche' troppo . Siccome siamo uo-
mini, non esegeti dei sacri testi, e non pos-
siamo contare sui miracoli, ci impegne-
remo affinché tale cattività finisca rapi-
damente .

L'augurio è che il Senato restituisca
non stravolto il testo del disegno di legg e
di riforma della Presidenza del Consiglio ,
che i colleghi che attendono questo lieto
evento possano quindi sbloccare le ulte-
riori riforme regolamentari e in ogni caso
che in aula venga affrontata nel più brev e
tempo possibile la sostanza politica
dell'intera questione istituzionale, che è la
riforma del Parlamento .

Noi socialisti siamo impegnati in que-
sto, e il nostro impegno lo manterremo
fino in fondo. Proprio per questa ragion e
ho sentito il dovere, onorevole Presidente,
di esprimere, a nome del mio gruppo e
del mio partito, viva preoccupazione per
il modo con il quale ancora questa sera
(speriamo che sia l'ultima volta) tali temi
sono affrontati dalla Camera .

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

FRANCESCO RUTELLI. Signora Presi-
dente, a noi pare che in questa fase cos ì
critica della situazione politica, che asso-
miglia piuttosto confusamente a una fin e
anticipata di legislatura, la question e
delle riforme regolamentari non può es-
sere considerata staccata da quella dell e
riforme istituzionali . In effetti, là dove s i
dimostri l ' impotenza del Parlamento ad
affrontare radicali riforme istituzionali,
sarà certo molto difficile che si possa pro -
cedere a riforme regolamentari, e ve-
dremo poi quali .

Per quanto ci riguarda, in questa brev e
dichiarazione non possiamo che confer-
mare quanto per risanare e riformare i l
nostro sistema politico sia urgente ed anz i
indispensabile una riforma del sistema
elettorale. Ormai qualunque procedura
condotta da ingegneri o architetti della

Costituzione e delle istituzioni si rivel a
fallimentare se non siamo capaci di im-
mettere aria decisamente nuova nel si-
stema politico, attraverso regole e mecca-
nismi radicalmente, lo ripeto, nuovi .

Certo, se approvassimo una riform a
della Presidenza del Consiglio, una ri-
forma del Parlamento (due questioni, si-
gnora Presidente, che certamente sovra-
stano, per la loro importanza, aggiusta -
menti dei regolamenti parlamentari come
quelli, e noi li abbiamo criticati e conte -
stati, fin qui prodotti dalla Giunta per i l
regolamento), contrasteremmo la ten-
denza, che tutti stanno constatando, a d
una degenerazione, ad un andare a finire
in piscem della legislatura, e daremmo i l
segnale che, sebbene per gli ultimi di-
ciotto mesi prima della scadenza natu-
rale, qualcosa dal patrimonio, quanto
meno di discussione politica, scaturito da i
lavori della Commissione Bozzi si potrà
ricavare .

Noi siamo scettici su questo, ma ci au-
guriamo di essere smentiti dai fatti, c i
auguriamo cioè che il tempo non venga
sprecato in questa conclusione di legisla-
tura e che si possa andare ad alcuni, s e
pure parziali, miglioramenti della situa-
zione istituzionale .

Riconfermiamo, tuttavia, il nostro giu-
dizio: qualunque aggiustamento non sarà
adeguato se non sarà la conseguenza d i
una drastica riforma del nostro sistem a
politico, innanzi tutto attraverso la modi-
fica dei meccanismi elettorali e l'adozion e
di un procedimento che, a nostro avviso ,
non può che essere quello di tipo nomi-
nale all'inglese o, subordinatamente, se-
condo la visione di altri colleghi ed altr i
osservatori, quello di tipo francese. Certa-
mente, però, o noi andiamo al supera -
mento della proporzionale, che ha pro-
dotto un apparato ed un sistema conso-
ciativo nel nostro paese, oppure ogni ten-
tativo di autorif orma delle istituzioni sarà
condannato in partenza .

Questo detto, noi sottolineiamo che, tr a
le riforme regolamentari, per le ragion i
che ho detto, ci sembrerebbe più oppor-
tuna, prima del contingentamento, dell a
corsia preferenziale, quella relativa alle
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procedure di votazione segreta sulle leggi
di spesa; alla ristrutturazione e riorganiz-
zazione delle Commissioni della Camera ;
ci sembrerebbe più opportuno esaminare
le procedure di lavoro nell'ambito di ses-
sioni parlamentari o, quanto meno, di ag-
giustamenti del nostro modo di organiz-
zare i lavori affinché ne conseguano im-
mediati benefici . Sappiamo quale bene-
ficio deriverebbe dall'abolizione del voto
segreto sulle leggi di spesa, proprio i n
ordine all'immenso dilatarsi del defici t
statale, ed alle decisioni irresponsabil i
(nel senso di non responsabili) che, attra-
verso il voto segreto, si assumono ripetu-
tamente nel nostro Parlamento.

Presidente, oggi affrontiamo una piccol a
modificazione regolamentare cui il nostro
gruppo assegna notevole importanza . Ai
colleghi del Movimento sociale italiano i o
voglio dare subito atto d'aver preso un a
decisione saggia e responsabile dacché, riti -
rando la richiesta di scrutinio segreto,
come il collega Pazzaglia diceva poco fa, s u
questa proposta di modificazione del rego-
lamento la quale innova circa la composi-
zione dell'Ufficio di Presidenza garantendo
nel suo interno la rappresentanza di tutti i
gruppi, hanno scongiurato la possibilità
che, dietro un voto segreto, al di là di una
dichiarazione unanime di consenso perve-
nuta all'interno della Giunta per il regola-
mento, possa poi manifestarsi in Assemble a
un contrario avviso, a tutela di ben precis i
ed identificati interessi. È una scelta, ri-
peto, di cui diamo atto al collega Pazzaglia ,
che costituisce un segno di disponibilità ,
chiarezza e chiarificazione molto impor -
tante .

Non sopravvalutiamo l'importanza d i
questa modificazione regolamentare ch e
oggi approviamo; sappiamo che si tratta
di una assai tardiva riparazione di un sa-
crosanto diritto sancito dal regolamento .
Tutti i gruppi devono essere rappresentati
nell'Ufficio di Presidenza, non fosse altr o
che per concorrere ad un'amministra-
zione che non essendo soggetta, com e
quella della Camera, ad altri organism i
giurisdizionali, deve necessariamente ve-
dere corresponsabili tutte le forze pre-
senti in Parlamento .

E una riparazione estremamente tar-
diva che forse, se si confermeranno i ti -
mori che da molte parti si esprimono,
avverrebbe alla fine della legislatura, ma
è comunque una soluzione significativ a
che consideriamo molto positivamente ,
anche perché la formulazione, ieri cor-
retta dalla Giunta per il regolamento, ad
avviso nostro, e mio in particolare, con -
sente di vincere alcune delle perplessità
esistenti; consente il riconoscimento de l
gruppo misto; consente una formulazione
non permanente ma, là dove l'Ufficio d i
Presidenza riconosca, in deroga alla
norma regolamentare che impone vent i
deputati come consistenza minima di u n
gruppo, l 'esistenza di altri gruppi, in una
seconda fase ne autorizza l'ingresso in
Ufficio di Presidenza, secondo un criteri o
di piena rappresentatività che deve
sempre prevalere, come da regolamento,
rispetto a quello della proporzionalità che
sin qui si è invece affermato ai suo i
danni .

Ripeto che non vogliamo sopravvalu-
tare una decisione tardiva, colpevolmente
tardiva; ma la deliberazione di quest a
sera, là dove venisse confermata dall'As-
semblea la proposta della Giunta per i l
regolamento, sanerebbe la più grave
forma di discriminazione operata in
questa legislatura nei confronti del nostro
gruppo, del gruppo di democrazia prole-
taria, e rappresenterebbe, in quest o
senso, una positiva inversione di ten-
denza, inducendoci a tenerne responsa-
bilmente conto ed a valutarla con la mas-
sima attenzione .

Ed è quello che, se tale proposta sar à
accolta dall'Assemblea, noi faremo, per -
ché l'atteggiamento del gruppo radical e
in questa legislatura, colleghi, è sempre
stato quello della denuncia e della lott a
per le condizioni, a nostro avviso inac-
cettabili, dell'attività e della vita parla-
mentare, ma costantemente improntato
anche alla ricerca di condizioni nuove ,
in cui non solo dialoghi si potessero svi-
luppare, ma la situazione da noi denun-
ciata si potesse superare, con successo e
con guadagno per l 'intera istituzione e
non certo solo per questo o quel gruppo
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parlamentare, per questo o per quel de-
putato .

Ecco perché noi attribuiamo alla vota-
zione che sta per avere luogo una note-
vole importanza, una notevole rilevanza ,
considerandola, anche grazie al l ' impegno
che per essa ha profuso il Presidente (im-
pegno di cui vogliamo dare atto con pia -
cere e con soddisfazione, come ci par e
doveroso), come momento estremament e
positivo di riconquistata, se pure parziale,
credibilità del lavoro e dell'attività che s i
svolgono all'interno della Camera .

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

RENATO ZANGHERI . Signor Presidente,
approviamo questa modifica del regola -
mento, che ci sembra opportuna e neces-
saria. Ma l'occasione che ci viene offerta
con queste dichiarazioni acquista valore
ed ampiezza di significato per due ordin i
di circostanze non casuali entro cui si col -
loca .

L'invito del Presidente della Repub-
blica ai partiti perché assumano decision i
sollecite nel campo delle riforme istituzio -
nali è di pochi giorni fa, e fra non molt i
giorni si aprirà quella sessione istituzio-
nale, i cui temi sono già oggetto di attent o
esame da parte della I Commissione della
Camera, e che ci auguriamo potrà portar e
a scelte efficaci e persuasive di modifica-
zione della struttura attuale dell'istitut o
parlamentare .

Mi riferisco principalmente al caratter e
del bicameralismo, che va cambiato, a
nostro avviso, ribadendo pure il principio
della rappresentanza parlamentare e de l
Governo parlamentare, che a noi sem-
brano pilastri irrinunciabili della nostra
democrazia .

Discuteremo in quella sede le propost e
di riforma che vengono avanzate e che
consistono essenzialmente, se io non erro ,
e pure nella diversità dei modi, in un o
sforzo di snellimento ed accelerazione de l
processo legislativo e di accentuazion e
della funzione di controllo, entro un rap-
porto nuovo, più spedito e più franco, fra
Governo ed assemblee rappresentative .

In vista di questi possibili cambiamenti ,
a noi è sembrato sinceramente conve-
niente sospendere le decisioni dell a
Giunta per il regolamento in ordine a d
alcune materie che potremo considerare
in una cornice più vasta ed appropriata
nell'occasione che ci verrà offerta dall a
sessione istituzionale ; e sono appunto ma-
terie attinenti egualmente alla celerità e
speditezza dei nostri lavori . Con quale
vantaggio decideremmo su questioni che ,
proprio nella loro specifica sostanza, di -
batteremo a fondo nei prossimi giorni? E
non rischieremmo di complicare le op-
zioni, anziché assumerle nella loro pien a
chiarezza?

Molti problemi relativi ai tempi del pro -
cesso legislativo (ma non solo ai tempi ,
perché è noto il fenomeno dell'uscit a
delle proposte di legge dai calendari e dai
programmi e del loro insabbiamento ne l
ripetersi dell'esame in questo o quel ramo
del Parlamento) sono legati al metodo
della seconda lettura, che solo in casi de-
terminati può ritenersi utile, ma ch e
porta ad un disordine, ad una ripetizion e
esasperata, alla paralisi, se generalizzato
come è oggi .

Si deve a questo metodo, che mi per-
metto di definire aberrante, il fatto dell a
lunga attesa delle proposte di legge che s i
risolve, nel maggior numero dei casi, i n
un vero e proprio divieto di esame . Si
pensi che, se i nostri conti sono esatti, s u
3.926 progetti di legge presentati i n
questa legislatura solo 877 sono stati ap-
provati : 3.049 provvedimenti sono ancora
in attesa di essere esaminati e vi è da cre-
dere che gran parte di essi non lo sarann o
mai. Ciò è preoccupante, anche se no n
tutti i progetti di legge hanno lo stesso
rilievo; solo una parte di essi rispondono
ad esigenze importanti e largamente con -
divise.

Si aggiunga a questo stato di divieto di
esame la mancanza di un serio decentra-
mento alle regioni di una parte della legi-
slazione della quale esse sono spogliate e
che invece ad esse dovrebbe spettare, e la
mancanza di misure di delegificazione
che sono state disegnate, almeno in parte ,
nella legge sulla Presidenza del Consiglio,
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che tuttavia giace presso l'altro ramo del
Parlamento .

Se affronteremo con nette misure mo-
nocamerali, o almeno di bicameralism o
fortemente differenziato (ed in questo
caso con la drastica riduzione dell a
doppia lettura) e con energiche scelte di
decentramento e di delegificazione i pro-
blemi del sovraccarico, della lentezza,
della crisi del lavoro legislativo, son o
certo che ci sarà consentito di veder e
sotto nuova luce anche le questioni rego-
lamentari e potremo procedere costrutti-
vamente anche in questo campo . Del re -
sto, signor Presidente, questa legislatura
ha visto un notevolissimo impegno in pro -
posito. Sono circa trenta gli articoli de l
regolamento modificati, che riguardano
punti importanti quali la sessione di bi-
lancio, l'esercizio dei poteri ordinatori nel
procedimento, il sindacato ispettivo, l a
sfiducia al singolo ministro, la riduzion e
dei tempi di discussione. Si tratta di un
complesso di decisioni di ampia portata
che non trova riscontro in altre legisla-
ture .

Riteniamo in ogni caso che la Giunta
per il regolamento possa utilmente occu-
parsi di problemi quali il numero e le fun -
zioni delle Commissioni della Camera, l e
sessioni, il doppio voto (palese e segret o
nelle votazioni finali delle leggi), e di altr i
ancora. Questo però dovrebbe avvenir e
parallelamente al procedere della defini-
zione delle proposte per la riforma dell a
struttura del Parlamento, che noi cre-
diamo sia in ogni caso l'obiettivo princi-
pale e possibile di questa legislatura. Ci
auguriamo che gli altri gruppi vogliano
muoversi in una direzione non dissimil e
da questa, che a noi pare la direzione
giusta del comune impegno di rinnova -
mento (Applausi all'estrema sinistra) .

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

ALDO BOZZI. Signor Presidente, il
gruppo liberale voterà a favore della pro-
posta di riforma del regolamento conte-
nuta nel documento II, n . 22. Si tratta di
una nuova disciplina ragionevole, demo-

craticamente consigliabile, la quale no n
amplia in maniera automatica il numero
dei componenti dell'ufficio di Presidenza ,
ma prevede la possibilità che ciò avvenga
in base ad una valutazione politica ri-
messa all'ufficio di Presidenza stesso e d
in definitiva all'Assemblea . Si consente in
tale maniera, anche per l 'avvenire, di am-
mettere una maggiore rappresentativit à
di tutti i componenti dell'Assemble a
nell'amministrazione della Camera .

Ma il discorso si è ampliato, onorevol i
colleghi. Dobbiamo riconoscere che ab-
biamo fatto un buon cammino verso l e
riforme regolamentari, come ricordava
or ora il collega Zangheri, ma dobbiamo
anche riconoscere che vi è una battuta d i
arresto. Vi è indiscutibilmente una con-
nessione tra talune materie di riforma
regolamentare ed altre di revisione costi-
tuzionale, e sarà bene che queste marcin o
di conserva per evitare contraddizioni ,
avendo un'evidente prevalenza la revi-
sione costituzionale su quella regolamen-
tare .

Ma vi è un ampio territorio di riforme
regolamentari che può essere subito af-
frontato. Perché allora, onorevoli colle-
ghi, questa battuta d'arresto? Secondo m e
dipende, come ho detto oggi in sede d i
Conferenza dei presidenti di gruppo, da
una ragione politica . Vi è un clima di
incertezza che tutti avvertiamo, anch e
circa la durata o l'anticipato sciogliment o
delle Camere ; e questo clima di incertezz a
si ripercuote sui lavori dell'Assemblea e
delle Commissioni . Io credo che da tale
stato di inquietudine bisogna uscire . Sta-
mattina nella Conferenza dei presidenti d i
gruppo è stato detto da un collega molt o
autorevole che noi in questa materia non
siamo testimoni, ma siamo attori e prota-
gonisti . Ed io credo, onorevole Presi -
dente, che ella abbia fatto assai bene a
prendere l'iniziativa di definire il calen-
dario per due settimane e di annunziare
per i prossimi giorni il programma, come
testimonianza concreta della volonta
della Camera di affrontare i problemi che
il paese attende siano risolti .

In questo senso noi ci batteremo perch é
il clima politico sia disteso, per affrontare
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tutte le riforme istituzionali e regolamen-
tari utili e possibili .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Russo Franco. Ne ha facol-
tà.

FRANCO RUSSO. Il gruppo di demo-
crazia proletaria voterà a favore della
proposta di modificazione dell'articolo 5
del regolamento. Vorrei tuttavia ricor-
dare che abbiamo presentato una pro -
posta di emendamento che riteniamo
molto ragionevole. Se è vero che la modi-
ficazione dell 'articolo 5 prevede che sia
l'Ufficio di Presidenza a deliberare la pos -
sibilità di allargamento dello stesso Uf-
ficio di Presidenza, naturalmente previa
votazione dell'Assemblea, riteniamo abba -
stanza illogico il limite di due compo-
nenti . Noi crediamo infatti che la parteci-
pazione all 'Ufficio di Presidenza, se vuol e
essere davvero rappresentativa di tutti i
gruppi, non deve conoscere alcuna limita-
zione, affinché sia possibile che tutti i
gruppi costituiti all ' interno della Camer a
siano rappresentati .

In tale spirito abbiamo proposto il no-
stro emendamento e riteniamo che i n
questo senso la Camera debba pronun-
ciarsi. Apprezziamo, signor Presidente ,
l'impegno che lei ha profuso nella discus-
sione degli articoli più difficili di quest'ul -
timo blocco di modifiche del regola -
mento; anche. se dobbiamo dire, a diffe-
renza dell'onrevole Zangheri, che non
abbiamo apprezzato quelle modifiche, ap-
portate in questa legislatura a norme re-
golamentari, che hanno squilibrato l'an-
damento dei lavori della Camera, esclu-
dendo da una serie di poteri i piccol i
gruppi, le minoranze.

Noi riteniamo che il regolamento, oltre
ad assicurare la funzionalità dell'Assem-
blea, debba garantire a tutti i gruppi l a
possibilità di incidere con pari armi e par i
diritto sull'andamento dei lavori della Ca-
mera .

Certamente la riforma in esame è signi-
ficativa, ed in questo sono d'accordo con
il collega Rutelli, in quanto si muove nell a
valorizzazione del concetto di rappresen-

tanza. Non sono più d'accordo con l'ono-
revole Rutelli, invece, quando prospett a
l 'esigenza di modificare il sistema eletto-
rale, proponendo il collegio uninominal e
o altre formulazioni che contraddicono i l
principio della rappresentanza . Quei mec-
canismi elettorali, infatti, non servono a
formare la rappresentanza, ma a co-
struire le maggioranze e l 'esecutivo. Per
tali motivi noi riteniamo significativa
questa proposta di modifica del regola-
mento, che vuole garantire al Parlament o
il ruolo di rappresentante del paese .

Signor Presidente, noi riteniamo che se
si deve andare ad una sessione istituzio-
nale, come da lei ripetutamente propost o
nella Conferenza dei presidenti d i
gruppo, in quella sede dovranno essere
affrontati i veri nodi del Parlamento, che
non sono soltanto la sua efficienza e l a
sua funzionalità, nonché la possibilità per
il Governo di far ricorso a corsie prefe-
renziali per veder approvati i suoi provve-
dimenti, perché crediamo che il problema
fondamentale del Parlamento è quello di
esprimere effettivamente le correnti di
pensiero e di interesse esistenti all'interno
del paese. Occorre, cioè, sanare la frat-
tura creatasi fra l'organo della rappre-
sentanza popolare e la cosiddetta societ à
civile. Questo ci pare il vero nodo cruciale
del sistema politico, ma che purtroppo ,
dalle parole che abbiamo ascoltato anch e
questa sera, non ci sembra che si abbia
l'intenzione di affrontare . Si vuole, in-
fatti, semplicemente rendere più effi-
ciente ed oliata una macchina che ha
all'origine una tara, giacché l'organo
della rappresentanza si è sempre più di -
staccato dal paese reale .

In questa direzione, signor Presidente ,
vanno i tentativi di chiudere al più prest o
la legislatura, per impedire il ricorso all a
consultazione referendaria sulla giustizi a
e sul nucleare .

Questa è un'altra spia che gli organ i
della rappresentanza hanno paura che i l
corpo elettorale eserciti la sua sovranit à
su questioni precise e rilevanti . I partiti ,
infatti, vogliono ricorrere al paese real e
solo per farsi investire del potere, non pe r
ascoltarlo e per obbedire alle sue deci-



Atti Parlamentari

	

— 51552 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1987

sioni, come può accadere, sia pure in ma-
niera distorta e parziale, attraverso il re-
ferendum abrogativo.

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

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, ono -
revoli colleghi, non posso nascondere ch e
il gruppo della democrazia cristiana acco-
glie passivamente, e in qualche modo su -
bisce, la decisione di iscrivere nuova -
mente all 'ordine del giorno dell'Assem-
blea soltanto la proposta di modificazion e
del regolamento di cui al documento II, n .
22, perché avrebbe preferito — e ne moti-
verò le ragioni — che questa proposta,
rispetto alla quale abbiamo sin dall o
scorso aprile espresso il nostro consens o
— che ribadiremo nella votazione che s i
svolgerà fra poco — fosse discussa conte-
stualmente alle altre proposte di modific a
del regolamento, di cui al documento n .
21, in modo particolare all'introduzion e
del contingentamento dei tempi e alla
nuova disciplina della procedura d'ur-
genza .

Abbiamo in qualche modo subito
questa decisione, signor Presidente, per -
ché essa non è il frutto di una scelta pro-
cedurale, ma della constatazione di u n
fatto politico e di una novità politica,
sulla quale, credo, che sia importante ri-
flettere, ma — onorevole Zangheri — co n
spirito di verità .

Avevamo consegnato all'Assemblea u n
complesso di proposte (desidero ricor-
darlo non per pignoleria, ma perché a
tale lavoro avevano partecipato i colleghi
di quasi tutti i gruppi presenti i n
quest'aula) che erano il risultato d i
un'elaborazione durata non giorni o mesi ,
ma anni. La definizione degli argomenti e
delle questioni sottoposte all'aula — m i
rivolgo in modo particolare ai colleghi de l
gruppo comunista e del gruppo radical e
— era il frutto di una scelta che era
parsa, non solo a noi, ma anche al grupp o
comunista, equilibrata e che si muoveva
lungo le linee che avevano ispirato le altr e
importanti riforme regolamentari che ,
sotto la Presidenza Iotti, si sono avute

nella passata e nella presente legislatura :
una linea di razionalizzazione dei lavor i
parlamentari, per accrescere e potenziare
la funzionalità del Parlamento ed un a
linea strettamente connessa, volta a defi-
nire e a costruire un rapporto più traspa-
rente tra funzioni dell'esecutivo, funzion i
e garanzia di esercizio delle funzioni de l
Parlamento.

Io credo che sottrarre (perché questo è
il risultato politico della decisione che,
ripeto, veniamo a subire) alla discussion e
dell'Assemblea una problematica com e
quella relativa al contingentamento dei
tempi o relativa alla procedura di ur-
genza rappresenti un fatto fortemente ne-
gativo, che non può non essere letto i n
termini critici .

Il collega Zangheri ha riproposto qu i
con grande forza, se mi è consentito dirl o
con un poco di enfasi, le problematiche
più alte di riforma istituzionale . Ma io
vorrei chiedere all'onorevole Zangher i
cosa c'entri la riforma del Parlamento i n
termini monocamerali o bicamerali cor-
retti e diversificati con il fatto che dob-
biamo rendere concreta e operativa l a
previsione del nostro regolamento, ch e
afferma solennemente che i lavori dell a
Camera sono ispirati al principio dell a
programmazione, quando manca nel no-
stro regolamento, a differenza di qua-
lunque regolamento parlamentare dei
paesi europei e non europei, una disci-
plina dei tempi di discussione e di delibe -
razione .

Com'è possibile scendere anche ad un a
difesa seria, ad una rivalutazione seri a
della condizione del parlamentare, senza
affrontare queste questioni? E come s i
può far dipendere la soluzione di tali pro -
blematiche dalla soluzione di una que-
stione certamente importante, certa-
mente di grande impegno qual è quella di
un adeguamento della struttura, dei com-
piti e delle funzioni del nostro Parla -
mento?

Vorrei anche chiedere come poss a
porsi in alternativa e non in stretta con-
nessione con un discorso più generale d i
riforma istituzionale il tema della proce-
dura di urgenza che, tra l'altro, come giu-
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stamente ricordava il collega Labriola, s i
colloca in sede di attuazione di una pre-
visione costituzionale e che, guarda caso,
può consentire, insieme con altri inter-
venti legislativi, una risposta a quella che
è stata certamente una delle degenera-
zioni più gravi del nostro sistema istitu-
zionale per quanto attiene ai rapporti tr a
Governo e Parlamento, cioè l'abuso del
ricorso alla decretazione d'urgenza, co n
gli effetti distorsivi nei rapporti tra i du e
organi costituzionali e di sostanziale
espropriazione, di riduzione al ruolo di
mera ratifica per il Parlamento .

Se non è trovando una via attraverso
cui si possa ottenere una possibilità di
tempestiva risposta da parte del Parla -
mento ai problemi urgenti, se non è i n
questo modo che si risolve fisiologica -
mente e non patologicamente anche i l
conflitto che si esprime nel ricorso ecces-
sivo alla decretazione di urgenza, vorre i
sapere in quale altro modo sia possibil e
affrontare, ripeto, con serietà e con verità
questi problemi .

Io credo che queste cose debbano es-
sere oggetto di riflessione all'interno e
fuori del Parlamento, perché i terreni su
cui si muove il necessario processo rifor-
matore delle nostre istituzioni, il neces-
sario processo di adeguamento dei mec-
canismi istituzionali è un processo che
può e deve indirizzarsi su una serie d i
livelli . Ed il gruppo democratico cristian o
continua a ritenere che la via di un ade-
guamento dei regolamenti parlamentari ,
nel nostro caso del regolamento della Ca-
mera, sia una via ancora ricca di risultat i
positivi, e soprattutto sia una via che no n
si contrappone ad altri livelli di inter -
vento, all'attuazione di altri processi ri-
formatori .

Noi siamo molto interessati (e credo
che lo abbiamo dimostrato con le inizia-
tive che abbiamo assunto anche in tempi
recenti ; ma l'impegno su questi problemi
viene da lontano e desidero rivendicarlo
anche in questa circostanza) a mandar e
avanti questo processo di riforma .

Non ci interessa — lo dico con molta
franchezza ai colleghi comunisti, anch e
se qui registriamo un capovolgimento di

posizioni ed una contraddizione tra le de-
cisioni assunte mesi or sono dal loro
gruppo e quelle assunte in questi giorn i
— sottolineare polemicamente questo .
Sappiamo che un processo riformatore
procede se si riescono a determinare le
condizioni di una larga convergenza . Non
abbiamo mai creduto, anche per la re-
sponsabilità che ci appartiene come par-
tito di maggioranza relativa in quest o
paese, che la riforma istituzionale si a
qualcosa da brandire contro qualcuno : è
qualcosa che va costruito ricercando pa-
zientemente le convergenze ed i consensi
più larghi delle forze parlamentari, in-
nanzi tutto di quelle che hanno voluto la
Costituzione e realizzato il patto costitu-
zionale .

Ma questa ricerca, questa volontà posi-
tiva, che ribadiamo anche in questa circo-
stanza, non ci può far ignorare e sottova-
lutare che questo è un passaggio negativo
per il Parlamento. Avevamo davanti a noi
proposte di riforma che non comporta -
vano la concessione di qualcosa di pi ù
all 'esecutivo ma significavano attribuir e
una condizione di migliore funzionalità a l
Parlamento. Bloccare, sospendere questo
processo non potrà, io credo, non esser e
letto anche all'esterno come un dato for-
temente negativo, come un ostacolo ulte-
riore al processo indispensabile di autori -
forma della politica e del sistema istitu-
zionale .

Detto questo, desidero ribadire la no-
stra disponibilità e sottolineare il con -
senso che già abbiamo dato e l ' impegno
che daremo, augurandomi certamente
che anche il clima politico agevoli tal e
lavoro e tali iniziative.

Ribadisco il nostro consenso a proce-
dere ulteriormente sui temi che sono stat i
indicati nella penultima riunione dell a
Giunta per il regolamento e che riguar-
dano aspetti significativi delle modifich e
al regolamento, compreso quello ricor-
dato dal collega Labriola e che attien e
non solo alle modalità di copertura delle
leggi finanziarie, ma anche alle modalit à
di votazione. È un tema, questo, che al-
meno per alcuni aspetti (ad esempi o
quello del doppio voto), presenta ragioni
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che devono essere al più presto superate .
In questa direzione, come nel passato ,
andrà il nostro impegno, anche se con
rammarico registriamo e constatiamo ch e
il maggior gruppo di opposizione, ch e
pure reclama radicali riforme costituzio-
nali, in questo momento non è in grado d i
raccogliere la sfida sul terreno — sem-
plice — di una migliore funzionalità de i
lavori del Parlamento (Applausi al centro
— Congratulazioni) .

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

ADOLFO BATTAGLIA. Signor Presidente,
colleghi, penso di poter essere breve per -
ché condivido gran parte delle considera-
zioni che sono state svolte dai colleghi ch e
mi hanno preceduto, da ultimo dal col -
lega Gitti e, precedentemente, dagli ono-
revoli Labriola e Bozzi . Sarò breve anche
perché temo che la situazione sia effetti-
vamente quella che appare agli occhi di
tutti in questo momento : c'è un blocco
della riforma regolamentare politica-
mente determinato .

Penso di poter ricordare che si era pre-
visto in Giunta per il regolamento e, s e
non erro, anche in Conferenza dei capi -
gruppo di poter realizzare un blocco di
riforme regolamentari omogenee già ne l
gennaio dell'anno scorso . E sotto gli occh i
dei colleghi della Giunta e, direi, è a cono -
scenza di tutti i membri dell'Assemblea i l
particolare impegno (anzi qualcosa d i
più, direi la particolare buona volontà ,
che aggiunge qualche cosa all ' impegno
politico generale) con cui il Presidente
della Camera ha sollecitato le riforme re-
golamentari che attengono al funziona -
mento dell'istituto .

Non abbiamo avuto la sessione regola-
mentare nel febbraio dell'anno scorso e
solo verso la metà dell'anno abbiamo rag-
giunto con difficoltà un accordo su alcun i
problemi importanti . Per motivi attinenti
a dinamiche interne di partito, questo ac-
cordo, faticosamente raggiunto nella
Giunta per il regolamento, è stato poi po-
liticamente revocato : e siamo così al
blocco della riforma regolamentare . Quel

che rimane di tale riforma è lo stralcio
che è oggi al centro della discussione i n
atto, rispetto al quale confermo il voto
favorevole del mio gruppo .

Ora, onorevole Presidente e colleghi, è
chiaro che i regolamenti, per molti versi ,
assumono carattere di regole istituzional i
vere e proprie . Essi contribuiscono a de -
terminare l 'assetto ed il funzionamento
del sistema: non si tratta dunque di pur i
dati normativi interni a questa Camera,
bensì di regole del sistema istituzionale,
nel suo funzionamento. Da questo punto
di vista, trovarsi di fronte ad un blocc o
sul contingentamento dei tempi, vale a
dire sulla possibilità di attuare e realiz-
zare la programmazione dei lavori della
Camera, trovarsi di fronte ad un blocco
sui procedimenti di urgenza, trovarsi d i
fronte ad un blocco sull'ordinament o
delle Commissioni e sulla modalità di par -
tecipazione ai loro lavori da parte de i
membri dell'Assemblea, trovarsi di front e
ad un blocco sulle norme procedimentali
in materia di spesa e di voto palese, tutto
questo rappresenta un fatto politico ed
istituzionale sul quale occorre impostar e
una riflessione che vada al di là della con -
tingenza.

Appare evidente, infatti, che qui con-
fliggono — ed è tale, appunto, l'origine
del blocco che oggi registriamo — du e
visioni costituzionalistiche : una di tipo ar -
caico, che si rifà ad un modello di parla -
mento atomizzato, ed una più moderna ,
che si rifà ad un modello più adeguato d i
istituzione parlamentare, rispetto ai
tempi in cui viviamo, in netta contrappo-
sizione ai vecchi parlamenti dell'Otto -
cento e della prima metà del Novecento ,
quando profondamente diversa era la so-
cietà, e quindi profondamente diverse ne
erano le espressioni politiche ed istituzio -
nali . Queste due visioni coesistono, in par -
ticolare, all'interno di uno dei grandi par-
titi che compongono la nostra Assemblea .
Si pensa di poter utilizzare le disfunzion i
del sistema, ed in particolare quelle
dell'istituzione Parlamento per accre-
scere rendite di posizione, senza inten-
dere l'utilità, per le stesse opposizioni, di
un corretto funzionamento dell'organo
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parlamentare, tale da potenziare appunt o
il ruolo delle opposizioni, nella funzion e
alternativa che esse debbono natural -
mente esprimere (e che invece non espri-
mono, proprio per tentare di imbastire
malamente, nella disfunzione general e
dell'istituto, una sorta di condiziona -
mento parcellare e minuto: dal quale ri-
sulta, se si vuole, accresciuta la forza poli -
tica dei partiti di opposizione, ma depo-
tenziata l'istituzione nel suo complesso) .

E questo punto chiave che, come lei sa ,
signor Presidente, probabilmente assa i
meglio di me, è alla base del blocco ch e
oggi registriamo e delle difficoltà di fun-
zionamento alle quali ci troviamo d i
fronte ogni giorno. Al riguardo, non
posso non condividere ciò che l'onorevol e
Gitti ha osservato, rivolgendosi all'onore-
vole Zangheri ; anche in un sistema bica-
merale e meglio differenziato, come
quello di cui si sta discutendo nella Com-
missione affari costituzionali, se non esi-
stono le condizioni per il buon funziona-
mento delle due Assemblee gli inconve-
nienti che noi lamentiamo sono destinat i
a ripresentarsi . È inutile allora riformar e
il bicameralismo, perché neppure il bica-
meralismo riformato potrà funzionare ,
per il fatto che non potranno funzionare
né l'una né l'altra Camera . Vorrei dire d i
più. Se si dovesse arrivare alla riforma
proposta dal gruppo comunista, con l'isti-
tuzione di una sola Camera con 400 depu-
tati, come appunto quel gruppo ha for-
malmente richiesto, con una sua propost a
di legge costituzionale, e se tale Assem-
blea parlamentare fosse retta dalle mede-
sime regole che reggono attualmente l a
nostra Assemblea, ebbene quell'unica Ca-
mera del Parlamento italiano sarebbe pur
sempre destinata al più clamoroso insuc-
cesso, e non potrebbe funzionare, com e
non funziona quella attuale .

Il problema non è dunque di carattere
generale, bensì concreto : occorre assicu-
rare il miglior funzionamento di quest a
Camera, attraverso una serie di riforme,
sulle quali confliggono, ripeto, imposta-
zioni culturali e politiche diverse, rispett o
alle quali credo, che si debba fare un o
sforzo di concretezza per avviare, al di là

di opposte pregiudiziali, un tentativo d i
intesa .

Credo, quindi, che si debba tentare in-
nanzitutto di trovare le condizioni poli-
tiche che consentano un'intesa . Questo è
il problema che affronteremo politica-
mente nelle prossime settimane . Mi au-
guro che al termine di queste settimane di
lavoro e di chiarimento politico in corso ,
sia possibile arrivare di comune accord o
alla sessione istituzionale, che il Presi-
dente della Camera ha proposto nelle ul-
time riunioni della Conferenza dei presi -
denti di gruppo; sessione istituzionale i n
cui, accanto ai grandi problemi di ri-
forma delle istituzioni, si possono poi
anche concretamente esaminare le ri-
forme di funzionamento della Camer a
all'interno di un sistema istituzionale ri-
formato (Applausi dei deputati del grupp o
del PRI) .

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

ALESSANDRO REGGIANI . Onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il nostr o
gruppo concorda sulla proposta di au-
mentare il numero dei segretari dell'Uf-
ficio di Presidenza e voterà, quindi, a fa-
vore. A nostro giudizio, questa non è altro
che la conseguenza logica dell 'applica-
zione del secondo comma dell'articolo 1 4
del regolamento .

Per quanto riguarda le riforme istitu-
zionali, noi non facciamo parte dell a
Giunta per il regolamento e colgo, quindi ,
l'occasione per affermare che la mag-
giore attenzione del nostro gruppo è ri-
volta alla adozione delle procedure di ur-
genza, al contingentamento dei tempi ed
alla limitazione dei casi di voto segreto .

PRESIDENTE. È stato un esempio d i
concisione, onorevole Reggiani .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodo-
tà . Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ . Signor Presidente ,
spero non dico di eguagliare in concisione
l'onorevole Reggiani, ma di essere molt o
rapido.
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Il nostro consenso sulla proposta di
modifica del regolamento in esame è ov-
vio. Fin dall ' inizio della legislatura, in -
fatti, nelle sedi proprie, ci eravamo subit o
espressi a favore sia del riconosciment o
del gruppo radicale sia della possibilità di
integrazione dell'Ufficio di Presidenza.
Come era prevedibile, però, la discussione
si è allargata, e qui evidentemente cessa i l
nostro consenso .

Siamo stati fin dalle origini critici ri-
spetto ad alcune delle modifiche del rego -
lamento che qui sono state evocate . Evi-
dentemente non rispetto a tutte . In più
occasioni, ad esempio, abbiamo insistito ,
e ribadiamo qui questo punto di vista ,
sulla necessità dell'esame immediato
della modifica del sistema delle Commis-
sioni; una modifica che certamente s i
muove nel senso della maggiore effi-
cienza e funzionalità della Camera .
Siamo, invece, in dissenso (lo ribadisco
anche di fronte agli interventi degli ono-
revoli Gitti e Battaglià) quando si cerca d i
tramutare quelle che sono, in realtà, mo-
difiche profonde dell'assetto istituzional e
della Camera in pure proposte di effi-
cienza della medesima.

In altri termini, abbiamo sentito ripro-
porre ancora una volta questa sera qui i n
aula l'ipotesi di una via regolamentar e
alla riforma del Parlamento. Noi ritene-
vamo in passato tale via impropria e
come tale la avversavamo, ma la rite-
niamo tanto meno proponibile oggi ne l
momento in cui sembra essere stata im-
boccata la via corretta alla riforma de l
Parlamento, visto che la Commissione af-
fari costituzionali si sta occupando d i
questo tema e che esso dovrebbe essere
oggetto della sessione istituzionale .

In questo momento stiamo cercando d i
disegnare un altro Parlamento ; chiedo al-
lora ai colleghi quale possa essere il senso
di modifiche regolamentari che ovvia -
mente non potranno che tener conto dell a
struttura complessiva di un Parlamento
che noi, per la parte che ci riguarda, rite-
niamo che debba essere completament e
diverso da quello che abbiamo di fronte .
Il problema ci appare in questo mod o
correttamente impostato, ed oggi meno

che ieri proponibile quel tipo di riforma
regolamentare che (esemplifico perch é
non vorrei che su ciò che sto dicendo c i
sia il minimo equivoco) trova i suoi punt i
di caduta forti nella cosiddetta corsia pre -
ferenziale, nel contingentamento dei
tempi e nel voto palese .

Noi abbiamo già documentato (non ri-
peto qui quello che si disse nella discus-
sione generale sulle modifiche regola-
mentari) quali sarebbero gli effetti di que l
tipo di riforma, e non tanto l'efficienza. È
evidente che se l'efficienza è misurata sol -
tanto in termini di prodotto della Camera ,
in termini di leggi approvate nel minim o
tempo possibile, l'efficienza aumente-
rebbe. Ma noi abbiamo documentato
come ciò andrebbe a scapito della possi-
bilità dei parlamentari e del Parlament o
nel suo complesso di esprimere quell a
che è appunto la volontà parlamentare e
non invece un brutale accorgimento d i
tempi e di possibilità di lavoro dei parla-
mentari medesimi .

Questo è un tema che noi riteniam o
importante e preoccupante, ed ecco per-
ché non c'è una sfida da raccogliere su l
terreno dell'efficienza. Noi apparteniamo
ad un gruppo che non ha mai intralciato i
lavori della Camera, né i tentativi di razio -
nalizzazione del lavoro stesso . Ad esem-
pio, la riflessione che riguarda la session e
di bilancio credo che ci abbia visto no n
certo in seconda fila .

Allora, colleghi, noi non dobbiamo ri-
proporre oggi in maniera impropria u n
problema che, ripeto, meno che mai è
oggi al centro dell'attenzione vera di ch i
vuole un Parlamento moderno e rifor-
mato. Quale Parlamento? Lo vedremo ne l
momento proprio, e mi preoccupa molto
che la riflessione sulla modernità dei par -
lamenti vada assai sul taglio dei tempi e
sulla compressione delle possibilità de l
lavoro dei parlamentari e mai, guardate
caso, verso un'effettiva crescita della fun -
zione di controllo .

Qui, lo ripeto, non sono ipotesi o arbi-
trarie illazioni . Sappiamo a che cosa è
ridotto il sindacato ispettivo, sappiamo
quanta fatica è costato (di questo perso-
nalmente credo che debba essere dato
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atto al Presidente della Camera per ave r
sciolto un nodo difficile) soltanto far tor-
nare all'ordine del giorno della Camera l a
proposta di inchiesta parlamentare su i
fondi neri dell'IRI . Ogni riferimento sulla
ben diversa capacità di controllo da part e
di parlamenti democratici di altri paes i
mi pare che sia evidente (Applausi de i
deputati del gruppo della sinistra indipen-
dente) .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di -
chiarazioni politiche che erano state ri-
chieste.

Ricordo che il testo originariamente
proposto dalla Giunta per il document o
II, n . 22 era del seguente tenore :

All 'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:

«4. I Gruppi costituiti con autorizza-
zione dell'Ufficio di Presidenza, a norma
del comma 2 dell'articolo 14, non aventi
propri rappresentanti nell ' Ufficio stesso,
possono richiedere che si proceda all'ele-
zione di altri Segretari, in numero non
superiore a due .

5. Sulla richiesta formulata ai sensi de l
comma 4 delibera l'Ufficio di Presidenza .
In caso positivo, il Presidente della Ca-
mera, dopo aver promosso le opportun e
intese tra i Gruppi, stabilisce la data della
elezione . Ciascun deputato può scriver e
sulla propria scheda un solo nominativo .
Sono eletti coloro che, essendo iscritti a i
Gruppi di cui al comma 4, ottengono i l
maggior numero di voti . Non è ammessa
l'elezione di più di un Segretario per cia-
scuno di tali Gruppi» .

Avverto che sono state presentate le se -
guenti proposte di modifica :

Al terzo comma dell'articolo 5, dopo le
parole: tutti i Gruppi parlamentari ag-
giungere le seguenti: ivi compreso i l
Gruppo misto .

5. 3 .
DUJANY, RIZ .

Sostituire il quarto e quinto comm a
dell'articolo 5 con i seguenti :

4) I Gruppi parlamentari costituiti con
autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza,
a norma del comma 2 dell'articolo 14 ,
non aventi propri rappresentanti nell 'Uf-
ficio stesso, possono richiedere di parteci-
pare alle riunioni dell'Ufficio di Presi-
denza con diritto di voto . Ad essi non
spetta alcuna indennità .

5) Sulla richiesta formulata ai sens i
del comma 4 decide l'Ufficio di Presi-
denza il quale può limitare la partecipa-
zione alle sedute aventi per oggetto
l'esame di determinate materie .

5. 1 .
PAllAGLIA, GUARRA, BAGHINO, AGO-

STINACCHIO, TATARELLA, FRAN-

CHI FRANCO .

Al quarto comma dell'articolo 5, premet-
tere le parole: Il Gruppo misto e .

5 . 4 .
DUJANY, RIZ .

Al quarto comma dell'articolo 5, soppri-
mere le parole : in numero non superiore a
due.

5 . 2 .
Russo FRANCO, GORLA, CALAMIDA ,

POLLICE, RONCHI, CAPANNA ,

TAMINO .

Avverto che nel corso dell'esame delle
proposte di modifica presentate la Giunt a
ha presentato un testo riformulato, che è
del seguente tenore :

All 'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi :

«4. Ciascuno dei gruppi costituiti con
autorizzazione dell'Ufficio di presidenza ,
a norma del comma 2 dell'articolo 14 ,
nonché il gruppo misto, se non hann o
propri rappresentanti nell'Ufficio stesso ,
possono richiedere che si proceda all'ele-
zione di altri Segretari .
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5. Sulle richieste formulate ai sensi del
comma 4 delibera l'Ufficio di Presidenza.
Il numero degli ulteriori Segretari non
può in ogni caso essere superiore a tre . I l
Presidente della Camera, dopo aver pro -
mosso le opportune intese tra i gruppi ,
stabilisce la data della elezione. Ciascun
deputato può scrivere sulla propria
scheda un solo nominativo . Sono eletti
coloro che, essendo iscritti ai gruppi l a
cui richiesta sia stata accolta dall'Ufficio
di Presidenza, ottengono il maggior nu-
mero di voti. Non è ammessa l 'elezione di
più di un Segretario per ciascuno di tal i
gruppi».

Faccio inoltre presente che in relazion e
alla proposta Pazzaglia 5.1 la Giunta ha
formulato il seguente principio emenda-
tivo:

«Stabilire, anziché l'ampliament o
dell'Ufficio di Presidenza, la possibilit à
che questo accolga la richiesta dei gruppi
non rappresentati nell'Ufficio stesso di
partecipare a tutte o ad alcune delle sue
riunioni, con diritto di voto e con esclu-
sione di ogni indennità» .

Le altre proposte di modifica sono stat e
ritenute dalla Giunta suscettibili di auto -
noma valutazione .

Prego ora l'onorevole Bassanini, rela-
tore per il documento II, n. 22, di svolgere
la sua replica e di riferire sulle conclu-
sioni cui è pervenuta la Giunta nel cors o
dell'esame delle proposte di modifica pre-
sentate al documento in discussione e sull a
conseguente nuova formulazione del testo
della proposta della Giunta .

FRANCO BASSANINI, Relatore . Signor
Presidente, la Giunta per il regolament o
ha esaminato con grande attenzione i non
molti emendamenti presentati al docu-
mento II, n . 22.

La Giunta per il regolamento ha rite-
nuto di dover ribadire i principi informa-
tori della proposta ed è da questi principi
che si desume anche la valutazione della
Giunta in ordine agli emendamenti pre-
sentati . Questi principi si rifanno alle at-
tribuzioni fondamentali dell'Ufficio di

Presidenza, che sono innanzitutto poste a
garanzia del funzionamento dell ' istituto
parlamentare, di questo ramo del Parla -
mento. Basterebbe, per brevità, ricordar e
qui che l 'Ufficio di Presidenza ha dalla
legge attribuzioni importanti in materi a
di finanziamento dei partiti politici, in
materia disciplinare e in materia di alt a
amministrazione della Camera dei depu-
tati . E per questo motivo che è auspica-
bile assicurarne la massima possibile rap-
presentatività anche con riferimento a i
gruppi di consistenza inferiore a quella
prevista dal primo comma del l 'articolo 1 4
del regolamento, e cioè i gruppi che son o
costituiti di diritto all'inizio della legisla-
tura.

La questione, però, è complessa perch é
la rappresentatività di un organo, soprat-
tutto quando esso, accanto a funzioni d i
garanzia, ha anche compiti di governo o
di alta amministrazione, non è assicurat a
solo dalla mera partecipazione ad esso di
rappresentanti di ognuno dei gruppi inte-
ressati, ma anche da un sufficiente ri-
spetto del principio proporzionale, ch e
vieta forme esasperate di equirappresen-
tazione di tutte le forze politiche, indipen -
dentemente dalla loro effettiva valenza
rappresentativa del corpo elettorale . In
altri termini, occorre evitare il rischio d i
una sovrarappresentazione dei grupp i
minori, o di incentivare la frammenta-
zione della rappresentanza parlamen-
tare .

Per questi motivi la Giunta non ha rite-
nuto di dover esprimere un parere favo-
revole sul principio ricavato dall'emenda-
mento presentato dal collega Pazzaglia ,
che tendeva a non assicurare la rappre-
sentanza anche dei gruppi minori all o
scopo, certamente importante, di non al-
largare eccessivamente la composizion e
dell'Ufficio di Presidenza, garantendo in -
vece solo una presenza, senza diritto d i
voto, per alcune deliberazioni o sedut e
per le quali essa fosse considerata auspi-
cabile .

Per la stessa ragione, tuttavia, la Giunt a
per il regolamento ha ritenuto di dove r
prevedere che anche il gruppo misto, così
come i gruppi minori costituiti ai sensi
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del terzo comma dell'articolo 14, potes-
sero avere accesso all'Ufficio di Presi-
denza, nelle forme già previste dalla no-
stra proposta, e cioè previa una valuta-
zione da parte dell'Ufficio di Presidenz a
costituito all'inizio di ogni legislatura .

Abbiamo quindi ritenuto di dover acco-
gliere l'emendamento presentato dai col-
leghi del gruppo misto, a firma dei col-
leghi Dujany e Riz, con una riformula-
zione del testo originario della Giunta che
prevede, nella sostanza, che non soltanto i
gruppi costituiti con autorizzazion e
dell'Ufficio di Presidenza, ma anche i l
gruppo misto, qualora non abbiano gi à
propri rappresentanti nell 'Ufficio di Pre-
sidenza, possano richiedere che sia inte-
grata la composizione di questo attra-
verso l'elezione di altri Segretari . Su
queste richieste delibera l'Ufficio di Presi -
denza, potendo prevedere l'elezione di ul -
teriori Segretari, in numero comunqu e
non superiore a tre . Il Presidente della
Camera, a questo punto, secondo il testo
riformulato, dopo aver promosso le op-
portune intese tra i gruppi, stabilisce la
data dell'elezione, nella quale potrann o
essere eletti soltanto deputati iscritti ai
gruppi la cui richiesta sia stata accolta
dall 'Ufficio di Presidenza, in modo da
non disattendere le finalità di questa ri-
forma, che sono appunto quelle di am-
mettere a partecipare all'Ufficio di Presi-
denza gruppi non rappresentati .

Da quanto ho detto consegue il parer e
negativo della Giunta per il regolamento
sul principio ricavato dall'emendamento
del collega Pazzaglia, come ho detto, m a
anche l'invito ai colleghi del gruppo mist o
e di democrazia proletaria a ritirare i lor o
emendamenti, che nella sostanza sono
stati assorbiti dalla nuova formulazion e
della Giunta .

Per concludere, onorevole Presidente ,
mi consenta, poiché la discussione s u
questo argomento ha affrontato anch e
questioni di carattere più generale, di ag-
giungere una sola notazione su quelle af-
frontate soprattutto in quest ' ultimo
scorcio del dibattito . A titolo personale
devo dire che comprendo assai bene l e
posizioni degli autorevoli colleghi che

hanno rilevato la stretta connessione tr a
alcune modifiche del regolamento
all 'esame della Giunta e l'approvazione
definitiva delle leggi di riforma della Pre -
sidenza del Consiglio e della struttura del
Parlamento .

Tutto ciò mi sembra che valga per le
proposte di modifica che hanno connes-
sione con i problemi della riforma dell a
struttura del Parlamento o con la ridefi-
nizione dei rapporti tra Parlamento e Go-
verno e, quindi, della struttura e dell a
composizione dell'esecutivo . Vi sono altre
questioni, come già del resto è stato osser -
vato da alcuni colleghi, all'esame dell a
Giunta che non coinvolgono questi profili
più generali e che riguardano stretta-
mente la funzionalità dell'organizzazione
dei nostri lavori. Penso alla riforma delle
Commissioni, al riassetto delle procedure
di spesa, all'istituzione delle sessioni men -
sili, alla nuova disciplina della riorganiz-
zazione dei lavori attraverso una più ra-
zionale suddivisione dei tempi di lavoro
tra Assemblea e Commissioni .

Questi argomenti, probabilmente, pos-
sono trarre impulso dall'approvazione de l
documento II, n . 22, per arrivare a loro
volta rapidamente alla approvazione
dell'Assemblea .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla di-
scussione sul principio emendativo for-
mulato dalla Giunta per il regolamento i n
relazione alla proposta Pazzaglia 5 .1 e
sulle altre proposte di modifica (Dujany e
Riz 5.3 e 5.4 e Russo Franco 5.2) ritenute
dalla Giunta come ho già detto, suscetti-
bili di autonoma valutazione .

Ricordo, per chiarezza, che la Giunta
per il regolamento ha espresso parer e
contrario sul principio riassuntivo dell a
proposta Pazzaglia 5.1 nonché sulle pro -
poste Dujany e Riz 5 .3 e Russo Franco 5.2 ,
invitando per altro i presentattori a non
insistere per la votazione . Ha invece ac-
colto integralmente, con la nuova formu-
lazione del documento in discussione, la
proposta Dujany e Riz ,5 .4 .

FRANCO RUSSO . Chiedo di parlare .
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Ritiro la mia proposta
di modifica 5.2, accogliendo l'invito fatt o
da lei a nome della Giunta .

CESARE DUJANY. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CESARE DUJANY . Ritiro le mie propost e
di modifica 5.3 e 5 .4 per le ragioni già da
lei addotte .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo d i
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non insi -
stiamo per la votazione del principio rela-
tivo alla proposta di modifica Pazzagli a
5.1 .

PRESIDENTE. Avverto che la richiesta
di votazione per scrutinio segreto, presen-
tata ai sensi del quarto comma dell'arti-
colo 16 del regolamento nella seduta de l
28 aprile 1986 dai presidenti dei grupp i
del Movimento sociale italiano-destra na-
zionale, della sinistra indipendente, radi -
cale e di democrazia proletaria, per l e
proposte di modificazione del regola -
mento di cui ai documenti n. 18, 19, 21 e
22 e per le relative eventuali propost e
emendative, è stata ritirata, limitatament e
al documento oggi in discussione.

Su tale questione, che è molto delicata e
controversa, cioè sul tipo di votazione d a
effettuare, do la parola per un richiamo
al regolamento all'onorevole Ferrara, ch e
in precedenza me ne aveva fatto richie-
sta .

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, non credo che la que-
stione sia suscettibile di interpretazioni o
di orientamenti non univoci . In proposito
mi appello a lei, signor Presidente, cos ì
sensibile al rigoroso rispetto delle regole

che disciplinanno l'attività di questa Ca-
mera. Infatti, devo rammentare 'a me
stesso — come si dice nelle aule dei tri-
bunali — e a ciascun collega, che siam o
in sede di adozione di deliberazioni volte
a disciplinare materia regolamentare, pe r
cui l 'applicazione dell'articolo 64, primo
comma, della Costituzione è rigorosa -
mente dovuta; si tratta, per altro, dell a
stessa regola che è poi richiamata dal l 'ar -
ticolo 16, penultimo comma, del regola -
mento.

Ritengo pertanto che il venir men o
delle richieste di votazione per scrutini o
segreto o per appello nominale nulla
tolga alla necessità di dare applicazione
alla richiamata norma del regolamento ,
là dove si prescrive chiaramente che
quando la Camera si appresta a votare in
materia di modificazioni al regolamento ,
tali deliberazioni devono essere adottate a
maggioranza assoluta dei component i
della Camera . Pertanto, in assenza di ri-
chiesta di votazione per scrutinio segreto
o per appello nominale, non si può rite-
nere non applicabile la regola che, in vi a
generale nella Costituzione e in modo spe -
cifico nel regolamento, viene stabilita per
votazioni di questo tipo .

Se così non fosse, signor Presidente ,
dovremmo certamente ritenere non va-
lida la deliberazione che la Camera sta
per adottare . Non credo che nessuno i n
questa Assemblea intenda che si debba
applicare una procedura che finirebb e
per gettare su questa modifica regola-
mentare la persuasione che sia stata adot -
tata non dico irritualmente, ma in modo
contrastante con una norma costituzio-
nale, ribadita da una univoca norma re-
golamentare .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare ,
sempre per richiamo al regolamento ,
l'onorevole Loda .

FRANCESCO LODA. Signor Presidente ,
anche il gruppo comunista ritiene oppor-
tuno che l'Assemblea presti una partico-
lare attenzione alle modalità della delibe -
razione che si accinge ad adottare. Questo
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perché, fino a quando il Presidente non
ne ha annunciato il ritiro, esisteva un a
preventiva, come dire, copertura formale
della votazione, rappresentata dalla ri-
chiesta di votazione a scrutinio segret o
avanzata da parte di alcuni gruppi . Il
venir meno ora di questa modalità di vo-
tazione, pone il nostro gruppo (non sol o
esso, constatiamo) di fronte alla questione
del modo in cui procedere ad un voto ch e
offra la garanzia, per un'esigenza ch e
non solo noi avvertiamo e nel modo pi ù
pieno, che quanto previsto innanzitutto
dalla Costituzione ma anche dal regola -
mento, circa la verifica del consenso ch e
deve registrarsi sulla modificazione rego-
lamentare, venga rispettato in modo ac-
certato, accertabile e tranquillizzante per
tutti. Il gruppo comunista chiede quind i
che si proceda alla votazione nominale
mediante procedimento elettronico, per -
ché il contenuto della modificazione rego -
lamentare che ci accingiamo ad appro-
vare, dev'essere votato in maniera tale d a
offrire a tutti assoluta garanzia in ordin e
al numero dei votanti, affinché la maggio -
ranza che si verrà a creare e il consens o
che si raggiungerà sulla modificazion e
stessa non lasci adito ad alcun dubbio.

Pertanto, signor Presidente, avanziam o
ora formalmente questa richiesta di vota-
zione nominale mediante procediment o
elettronico che era già stata preannun-
ciata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rutelli : sempre sulla mede-
sima questione, onorevole collega ?

FRANCESCO RUTELLI. Sì, signor Presi -
dente .

ritiro della domanda di votazione a scru-
tinio segreto, da parte anche dei collegh i
del gruppo del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale ; evidentement e
l'appello nominale elettronico è l'unico
che garantisce un esito che ci sembra
obbligato, in una circostanza simile .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, no n
ho alcuna difficoltà ad accogliere la ri-
chiesta avanzata dai deputati Ferrara,
Loda e Rutelli : mi pare assolutamente
inequivocabile . . . Onorevoli colleghi, m i
scusino: le loro conversazioni saranno in-
teressantissime, ma prego di non venirl e
a fare sotto il banco della Presidenza !

Dicevo, onorevoli colleghi, che non ho
alcuna difficoltà ad accogliere la richiest a
avanzata, perché non v'è alcun dubbio
che la Costituzione e quindi il regola-
mento, prescrivano per le modificazion i
regolamentari la maggioranza assolut a
dei componenti della Camera. Com'è pos-
sibile, dunque, verificare tale maggio-
ranza, che ricordo, è di 316 voti se non s i
procede ad una votazione qualificata ?

Tutto ciò non mi esime tuttavia dal far
presente ai colleghi che altre volte in pas-
sato (e precisamente nel 1978 e nel 1982,

per citare gli ultimi due casi), si è proce-
duto a votazioni per alzata di mano :
quindi il quarto comma dell'articolo 1 6
del regolamento dovrà formare oggetto di
attenta riflessione da parte della Giunt a
per il regolamento, perché nella sua at-
tuale formulazione può dare adito ad in-
terpretazioni molto diverse da quella ch e
in questo momento adottiamo .

Passiamo alla votazione .

Votazione nominale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO RUTELLI. Il gruppo radi -
cale si associa all'opinione espressa dai
colleghi Ferrara e Loda, che ci sembra
ineccepibile nel senso che una maggio-
ranza qualificata dev'essere accertata i n
una votazione di questa importanza .

Abbiamo preso atto positivamente, del

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla proposta di modificazione
dell'articolo 5 del regolamento, di cui a l
doc. II, n. 22, nel testo riformulato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 424
Votanti	 42 3
Astenuti	 1
Maggioranza assoluta de i
componenti della Camera . . 31 6

Hanno votato sì	 399
Hanno votato no . . . .

	

24

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommas o
Amadei Ferretti Malgari
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vit o
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbera August o
Barontini Roberto

Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Becchetti Ital o
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Guid o
Bianchi Fortunat o
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommas o
Bochicchio Schelotto Giovann a
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angel o
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franc o
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Le o
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
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Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenz o
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovann i
Cocco Mari a
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columba Mari q
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottavian o
Cominato Lucia
Comis Alfred o
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesc o

D'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Dardini Sergi o
De Carli Francesc o
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo

De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Giorgi o
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Foti Luig i
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Eli o
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massim o
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
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Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Brun o
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe
Lo Bello Concett o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Mancuso Angel o
Manfredi Manfred o
Manfredini Ville r
Mannino Caloger o
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa

Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Mari a

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugeni o
Pellicanò Gerolam o
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angel o
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natal e
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
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Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudi o
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franc o
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesc o

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravasio Renat o
Rebulla Lucian o
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Roland o
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilme r
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Albert o
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaell o
Ruffini Attilio
Russo Francesco
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Samà Francesco

Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massim o
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaol o
Soddu Pietro
Spataro Agostin o
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
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Vignola Giuseppe
Vincenzi Brun o
Viscardi Michel e
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunat o
Baghino Francesco
Barbato Andrea
Berselli Filippo
Boetti Villanis Audifred i
Codrignani Giancarla
Filippini Giovanna
Florino Michel e
Macaluso Antonin o
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Muscardini Cristiana
Parigi Gastone
Pellizzari Gianmario
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rubinacci Giusepp e
Tassi Carlo
Trantino Vincenz o
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Si è astenuto:

Ferri Franco

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Ciaffi Adriano
Corti Bruno
Gorgoni Gaetano
Massari Renato
Olcese Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-
bis, terzo comma, del regolamento, su l
disegno di legge: Conversione in legge
del decreto-legge 22 dicembre 1986, n.
881, concernente disposizioni urgent i
per assicurare la continuità della ri-
scossione delle imposte dirette e dell a
attività di alcuni uffici finanziari e pe r
il differimento di termini in materia
tributaria, nonché norme per la notifi-
cazione di atti a mezzo posta al contri-
buente (4293) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo
96-bis, terzo comma, del regolamento, su l
disegno di legge: Conversione in legge de l
decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881 ,
concernente disposizioni urgenti per assi -
curare la continuità della riscossione
delle imposte dirette e della attività d i
alcuni uffici finanziari e per il differi-
mento di termini in materia tributaria ,
nonché norme per la notificazione di att i
a mezzo posta al contribuente .

Ricordo che nella seduta del 14 gennaio
scorso, la Commissione Affari costituzio-
nali ha espresso parere favorevole
sull'esistenza dei presupposti richiesti da l
secondo comma dell'articolo 77 della Co-
stituzione per l'adozione del decreto-
legge n. 881 del 1986, di cui al disegno d i
legge di conversione n . 4293.

Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore .

TOMMASO ALIBRANDI, Relatore . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il provve-
dimento, i cui presupposti di urgenza
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questa Assemblea è chiamata questa ser a
a valutare, riguarda la proroga di alcuni
termini che sono attinenti a materia tribu-
taria, cioé alla riscossione di imposte di-
rette, all'attività di alcuni uffici finan-
ziari, al differimento di alcuni termini i n
materia di accertamento di imposte . Più
specificamente, si tratta di prorogare la
gestione delle esattorie comunali e con-
sorziali e delle ricevitorie provinciali dell e
imposte dirette, nonché delle tesorerie co-
munali e provinciali, in attesa che pos-
sano essere realizzati quei necessari
adempimenti organizzatori che derivano
dal provvedimento generale di riform a
del settore, approvato in data 1 ottobre
1986 . Desidero per altro sottolineare
questa data, perché, evidentemente, i l
fatto che l 'approvazione definitiva del
provvedimento di riforma generale ri-
salga a poco più di due mesi orsono dà
conto di come i provvedimenti organizza -
tori siano una realtà amministrativa con-
seguenziale di cui il decreto-legge oggi
presentato dal Governo si dà carico .

L 'articolo 2 provvede, invece, a proro-
gare il termine per la soppressione di al-
cuni uffici distrettuali delle imposte di-
rette ed a prorogare, altresì, un ulterior e
termine relativo allo svolgimento dei ser-
vizi contabili delle intendenze di fi-
nanza .

Anche in questo caso si tratta di inter -
venti urgenti, nel senso che sono resi ne-
cessari dalla approvazione della legge n .
427 del 1985, concernente il riordina-
mento della Ragioneria generale dell o
Stato, la quale stabilendo la cessazion e
dell'attività delle ragionerie provincial i
dello Stato per conto delle intendenze di
finanza con riferimento a taluni servizi ,
pone, evidentemente, le intendenze stess e
nell'esigenza di creare una propria, speci-
fica struttura organizzativa, ponendo ,
quindi, anche problemi di reclutamento e
di formazione professionale del perso-
nale .

Infine, per quanto riguarda il terzo
punto, si tratta di prorogare termini per i
controlli dei pagamenti delle tasse auto-
mobilistiche relative all'anno 1983, ri-
spetto alle quali le rilevazioni ed i con -

trolli effettuati hanno evidenziato una ri-
levante quantità di posizioni irregolari .
L'articolo 3 del provvedimento, infine, h a
per oggetto il differimento del termine
relativo alla decorrenza degli effetti dell a
revisione generale degli estimi dei ter-
mini .

Credo con questo breve intervento di
aver dato conto della situazione, nel senso
che le ragioni di necessità e di urgenz a
che hanno presieduto all'adozione del de-
creto-legge emergono dall'obiettiva esi-
stenza di una serie di adempimenti i n
gran parte amministrativi, ma derivant i
da provvedimenti legislativi di recente at -
tuazione, sicché credo di poter raccoman-
dare all'Assemblea la conferma del pa-
rere favorevole già espresso dalla Com-
missione affari costituzionali .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole rappresentante del Governo .

CARLO MEROLLI, Sottosegretario d i
Stato per le finanze . Concordo su quant o
espresso dal relatore, ricordando l'ur-
genza dell'approvazione del provvedi -
mento.

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

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, poco fa l 'onorevole Gitti s i
chiedeva in quale altro modo fosse possi-
bile affrontare i problemi se non con i
decreti-legge. Oggi egli è accontentato, in
quanto la Camera in questa seduta dev e
esaminarne ben quattro nei confronti de i
quali nutriamo seri dubbi circa l'esistenza
dei presupposti richiesti dall'articolo 77

della Costituzione .
Signor Presidente, questo decreto-legg e

di cui si chiede la conversione, a parte
l 'eterogeneità della materia, a parte i l
fatto che l 'urgenza — pardon, la pretesa
urgenza — discende come al solito dal
fatto che il Governo è inadempiente ri-
spetto ai termini che si è posto con il pre-
cedente provvedimento, addirittura ri-
tiene urgente prorogare il termine di pre-
scrizione per la cosiddetta imposta di pro-
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prietà sugli autoveicoli, quella specie d i
mostro giuridico tributario che è stat o
inventato per far sì che tale imposta si
paghi anche per le auto che non vengon o
utilizzate . Tutto ciò ha determinato guai
gravissimi, ma quelli più gravi consiston o
nel fatto che il cosiddetto «cervellone »
dell'Automobile club, che dovrebbe ricor-
dare chi ha pagato e chi no, su quattro
tentativi ne sbaglia tre e non indovina
neanche il quarto, sicché giungono in -
giunzioni in tutta Italia con conseguent e
fastidio per molti cittadini . La maggior
parte di essi non hanno conservato l a
ricevuta del versamento effettuato, con-
vinti di trattare con una controparte cor-
retta. Costoro si sentono obbligati a
dover pagare per la seconda volta un a
imposta già pagata: questo è un vero e
proprio scandalo. Siccome questo «cer-
vellone» (è un ulteriore scandalo averl o
acquistato e gestirlo in questo modo )
continua a non funzionare, per dar modo
di operare degli aggiustamenti, sbagliat i
fino ad oggi, si vuole prorogare da due a
tre anni il termine di prescrizione, il ch e
è anche un altro scandalo, signor Presi -
dente, in quanto è giusto che la prescri-
zione rimanga biennale . Si è inoltre com-
piuto un ennesimo errore (e anch e
questo è scandaloso) nel senso che si ha
uno iato di un giorno, in modo che se
tutti i cittadini italiani affermano di aver
distrutto la quietanza il 5 gennaio
dell'anno giusto, non devono pagare
nulla. Pertanto anche a fare le cose co n
la pretesa urgenza, quando si fanno dis-
sennatamente e senza cervello, esatta -
mente nel modo in cui si è inventata
questa imposta, e si è comprato quest o
computer, in cui si gestisce tale que-
stione, e si è redatto questo decreto -
legge, con la proroga di mille termin i
senza alcuna coordinazione logica, non
si può certo pretendere che da un banco
di opposizione seria si possa pensare che
esistono i requisiti di necessità e di ur-
genza, richiesti dall'articolo 77 della Co-
stituzione, per il decreto-legge n . 881 .

PRESIDENTE . Nessun altro chiedendo
di parlare, passiamo alla votazione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla dichiarazione di esistenza de i
presupposti richiesti dall'articolo 77 della
Costituzione per l'adozione del decreto -
legge n . 881 del 1986, di cui al disegno di
legge di conversione n . 4293 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 405
Votanti	 254
Astenuti	 15 1
Maggioranza	 128

Voti favorevoli 	 20 1
Voti contrari	 5 3

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunat o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano
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Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunat o
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Bisagno Tommas o
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felic e
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franc o
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Ital o
Brocca Beniamino
Bruni Francesc o

Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mario
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natal e
Caroli Giuseppe
Carpino Antoni o
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Cavigliasso Paola
Ciampaglia Albert o
Ciocia Grazian o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista

Colzi Ottavian o
Comìs Alfred o
Conte Carmel o
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Curci Francesc o

D'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Diglio Pasqual e
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o

Ebner Mich l

Facchetti Giusepp e
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovann i
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michel e
Foti Luig i
Franchi Franco

Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pi a
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Giovannini Eli o
Gitti Tarcisi o
Gorla Massim o
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro

Labriola Silvano
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Laganà Mario Bruno
Lagorio Lelio
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe
Lo Bello Concett o
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmin e
Merolli Carlo
Mongiello Giovanni
Muscardini Cristiana

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

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Orest e
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Pedroni Ettore Palmiro
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino

Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piredda Matteo
Piro Francesc o
Pisicchio Natale
Poggiolini Danil o
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesc o

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reina Giuseppe
Ricciuti Rome o
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Russo Francesco
Russo Raffael e

Sacconi Maurizi o
Salerno Gabriele
Sangalli Carlo
Santini Renzo
Sanza Angelo Mari a
Sarti Eugenio
Sarti Adolfo
Savio Gastone
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Scaiola Alessandro
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sodano Giampaol o
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino

Tancredi Antonio
Tassi Carl o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Trantino Vincenz o
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Trigali Paolo

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vincenzi Brun o
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovann i
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Vares e
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Borghini Gianfranc o
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mari o
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarl a
Colombini Led a
Cominato Lucia
Conte Antoni o
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergi o
De Gregorio Antonio
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato
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Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrandi Alberto
Ferri Franco
Filippini Giovann a
Fittante Costantin o
Fracchia Brun o
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfons o
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paol o

Ianni Guido

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macis Francesc o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Manfredini Ville r
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella

Palopoli Fulvi o
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudi o
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ug o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilme r
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alb a
Serafino Massim o
Serri Rino
Soave Sergio
Spataro Agostin o
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Torna Mario
Torelli Giusepp e
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco
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Sono in missione :

Andreotti Giulio
Bianco Gerard o
Ciaffi Adriano
Corti Bruno
Gorgoni Gaetano
Massari Renato
Olcese Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-
bis, terzo comma, del regolamento sul
disegno di legge : Conversione in legg e
del decreto-legge 22 dicembre 1986, n.
882, recante fiscalizzazione degli oner i
sociali, proroga degli sgravi contribu-
tivi nel Mezzogiorno ed interventi pe r
settori in crisi (4294).

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca la deliberazione ai sensi dell'articol o
96-bis, terzo comma, del regolamento su l
disegno di legge n . 4294 : Conversione in
legge del decreto-legge 22 dicembre 1986 ,
n . 882, recante fiscalizzazione degli oner i
sociali, proroga degli sgravi contributiv i
nel Mezzogiorno ed interventi per settor i
in crisi .

Ricordo che nella seduta del 14 gennaio
scorso la I Commissione (Affari costitu-
zionali) ha espresso parere favorevol e
sulla esistenza dei presupposti richiest i
dal secondo comma dell'articolo 77 della
Costituzione per l'adozione del decreto -
legge n . 882 del 1986, di cui al disegno di
legge di conversione n . 4294 .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Vincenzi .

BRUNO VINCENZI, Relatore . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, il decreto-legge i n
esame riguarda una materia, quella degl i
sgravi contributivi e fiscalizzazione degl i
oneri sociali per il Mezzogiorno, che è
stata trattata ripetute volte in decreti pre-
cedenti, che nella maggior parte non son o
stati successivamente convertiti o perché
erano scaduti i limiti temporali previsti

dalla Costituzione o perché in sede di
esame ai sensi dell'articolo 96-bis la Ca-
mera non ne aveva riconosciuto l'ur-
genza .

Il decreto-legge n . 882 invece si collega
all'unico decreto-legge, n . 328 del 3 luglio
1986, che è stato regolarmente convertito
con modificazioni, nella legge 31 luglio
1986, n. 440.

Il decreto-legge n . 882 prevede alcune
proroghe necessarie per non far man -
care, soprattutto al Mezzogiorno, alcuni
benefici previsti dai decreti precedenti .
Ricordo inoltre che l'articolo 1 del prov-
vedimento contiene la trasformazione de l
beneficio della riduzione percentuale in
una sottrazione o detrazione di quota ca-
pitaria dalla massa dei contributi che
mensilmente sono posti a carico dei da -
tori di lavoro per il finanziamento del ser-
vizio sanitario nazionale .

Su tale novità in sede di Commissione
affari costituzionali sono state espress e
alcune riserve, che tuttavia riguardan o
l'esame di merito del provvedimento e
non la questione dell'urgenza che la
stessa Commissione affari costituzional i
ha ritenuto esistere, proprio per la gravità
della situazione che si sarebbe determi-
nata qualora il Governo non avesse adot-
tato un decreto-legge di proroga del ter-
mine del 31 dicembre 1986 .

Credo quindi di poter invitare l'Assem-
blea a riconoscere l'esistenza degl i
estremi di urgenza di cui all'articolo 77
della Costituzione, così come ha fatto la
Commissione affari costituzionali .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole rappresentante del Governo .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Concordo con il relatore, signor Presi -
dente .

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

CARLO TASSI. Impiegherò molto men o
del tempo che mi è concesso, signor Pre-
sidente, perché il decreto-legge in realtà



Atti Parlamentari

	

— 51574 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 198 7

rappresenta una ennesima reiterazione d i
fatto. Così come ci hanno abituato all a
Costituzione materiale, possono ora abi-
tuarci alla reiterazione di fatto di un de-
creto-legge che proroga qualche decina di
termini. Sono tutti termini, signor Presi -
dente, che il Governo si è dato, si è reite-
rato, si è ribadito, si è prorogato e ch e
ora, per la ventesima o per la trentesim a
volta, proroga nuovamente, dimostrand o
con ciò, ancora di più, che non è l'ur-
genza che lo spinge a legiferare con la
corsia preferenziale dei decreti-legge,
bensì la deficienza della capacità di go-
vernare. Governare, infatti, significa pre-
vedere, prevenire e provvedere . Invece i l
Governo provvede sempre in ritardo ; di
qui l'urgenza, ma è un 'urgenza capziosa ,
voluta e determinata per svuotare il Par -
lamento delle sue funzioni .

Inoltre, signor Presidente, non credo
che si possa mai riconoscere il requisit o
dell'urgenza e della necessità, di cui
all'articolo 77 della Costituzione, quando ,
come in questo decreto-legge, si violano i
princìpi di parità di trattamento tra i cit-
tadini. A nessun Governo può essere con -
sentito di dichiarare urgente la violazione
della norma costituzionale fondamental e
che stabilisce che i cittadini sono tutt i
uguali e che devono avere parità di trat-
tamento .

Mi consenta anche, signor Presidente ,
di richiamarle una preziosità . Siamo arri-
vati addirittura al decreto-legge trasfor-
mato in atto amministrativo urgente . Le
norme di questo decreto-legge, infatti, s i
applicano anche ai lavoratori già dipen-
denti delle imprese metalmeccaniche
delle aree industriali (sostituisco i nom i
perché non mi interessano) di Roccamic-
ciola di Sopra e di Roccamicciola d i
Sotto. Siamo di fronte ad un Governo ch e
emana un decreto-legge per stabilire un
determinato trattamento a favore d i
un'area industriale, tra l'altro piccolis-
sima, e quindi che disciplina materie am-
ministrative con un atto legislativo ur-
gente . Ciò, parlando a persona così sensi -
bile e sapiente sui problemi della costitu-
zionalità, mi esime dal portare altre argo-
mentazioni . Credo che quelle da me ad -

dotte siano più che sufficienti per negare
la sussistenza dei requisiti di cui all'arti-
colo 77 della Costituzione al decreto-legg e
in esame (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, passiamo alla votazione .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla dichiarazione di esistenza de i
presupposti richiesti dall'articolo 77 della
Costituzione, per l 'adozione del decreto-
legge n . 882, di cui al disegno di legge d i
conversione n . 4294 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 402
Votanti	 256
Astenuti	 146
Maggioranza	 129

Voti favorevoli 	 21 4
Voti contrari	 42

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarl o
Agostinacchio Paol o
Aiardi Albert o
Alberini Guido
Aloi Fortunato
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
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Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Baghino Grancesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Boetti Villanis Audifred i
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angel o
Borgoglio Felic e
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giusepp e
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mario
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Cattanei Francesc o
Cavigliasso Paola

Ciampaglia Alberto
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Codrignani Giancarl a
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottavian o
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Curci Francesco

D 'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giusepp e
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paol o
De Martino Guido
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgi o
Ferrari Marte
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gainfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michel e
Foti Luigi
Franchi Roberto

Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pia
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Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Giovannini Eli o
Gitti Tarcisi o
Gorla Massimo
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro

Labriola Silvan o
Laganà Mario Bruno
Lagorio Lelio
Laganà Mario Bruno
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonin o
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angel o
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Martinat Ugo
Martinazzoli Min o
Martino Guido
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Mongiello Giovanni
Muscardini Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna

Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Oonorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pasqualin Valentin o
Pedroni Ettore Palmiro
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angel o
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natal e
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adrian a
Pollice Guido
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giusepp e
Quintavalla Francesc o

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renat o
Rebulla Lucian o
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
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Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaell o
Ruffini Attilio
Russo Francesco
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Sangalli Carlo
Santini Renz o
Sanza Angelo Maria
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Savio Gaston e
Scaiola Alessandro
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sodano Giampaol o
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antoni o
Tassi Carlo
Tesini Giancarlo
Trantino Vincenzo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vicenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovann i
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Lici a
Baracetti Arnaldo
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvi a
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cafiero Luca
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Ene a
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
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Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrandi Alberto
Ferri Franco
Filippini Giovann a
Fittante Costantino
Fracchia Brun o

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paol o

Ianni Guido

Jovannitti Alvar o

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Marrucci Enric o
Martellotti Lamberto

Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugeni o
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Pinna Mario
Pochetti Mario
Polesello Gian Ug o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Eli o

Riccardi Adelmo
Ricotti Federic o
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedett o
Sarti Armand o
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alb a
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
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Torna Mario
Torelli Giuseppe
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Ciaffi Adriano
Corti Bruno
Gorgoni Gaetano
Massari Renato
Olcese Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96 -
bis, terzo comma, del regolamento, sul
disegno di legge : Conversione in legge
del decreto-legge 3 gennaio 1987, n . 3 ,
recante proroga dei termini relativi al
trattamento straordinario di integra-
zione salariale dei lavoratori dipen-
denti della GEPI spa, disciplina del
reimpiego dei dipendenti licenziati da
imprese meridionali, nonché differi-
mento del termine per l'iscrizione
all'albo dei mediatori di assicurazione
(4304).

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca la deliberazione, ai sensi del l 'articolo
96-bis, terzo comma, del regolamento, su l
disegno di legge n . 4304 : Conversione in
legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n.
3, recante proroga dei termini relativi a l
trattamento straordinario di integrazion e
salariale dei lavoratori dipendenti dell a
GEPI spa, disciplina del reimpiego de i
dipendenti licenziati da imprese meridio-
nali, nonché differimento del termine per

l'iscrizione all'albo dei mediatori di assi-
curazione .

Ricordo che nella seduta del 14 gennaio
scorso la I Commissione (Affari costituzio-
nali) ha espresso parere favorevole sull a
esistenza dei presupposti richiesti dal se-
condo comma dell 'articolo 77 della Costi -
tuzione per l'adozione del decreto-legg e
n. 3 del 1987, di cui al disegno di legge di
conversione n . 4304 .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Vincenzi .

BRUNO VINCENZI, Relatore . Signor Pre-
sidente, signor rappresentate del Go-
verno, onorevoli colleghi, la mia relazione
sarà ancora più breve della pur brev e
relazione da me svolta sul precedente de-
creto-legge . Il titolo da lei letto, signor
Presidente, esprime chiaramente il conte-
nuto del provvedimento. Il Governo ha
prorogato taluni termini per mantenere
in cassa integrazione guadagni agli opera i
dipendenti della GEPI e di altre industri e
del Mezzogiorno, per un totale di 14 mila
unità, che altrimenti avrebbero dovuto es -
sere licenziati . Quindi, al di là della situa -
zione che si è creata per i dipendenti della
GEPI o di industrie controllate dalla GEPI
o da altre industrie del Mezzogiorno, cer-
tamente bisognava prorogare la situa-
zione di cassa integrazione, perché le con -
seguenze sarebbero state gravi .

Vorrei ricordare, signor Presidente,
una piccola curiosità: nel decreto-legge
compare un argomento che, per quanto
possa essere importante, non ha attinenza
con il resto del provvedimento . Mi rife-
risco alla proroga del termine per l'iscri-
zione all'albo dei mediatori di assicura-
zione. In sede di esame del provvedi -
mento, oltre agli aspetti di urgenza in
relazione all'articolo 77 della Costitu-
zione, la ` Commissione affari costituzio-
nali aveva rilevato questa incongruenza
ed aveva osservato che ci si trovava di
fronte ad una materia estranea, almen o
apparentemente, all 'oggetto del decreto-
legge e soprattutto ai motivi di urgenz a
del provvedimento. Ritengo che se ne ri-
parlerà in sede di esame di merito de l
provvedimento .
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Comunque, rivolgo alla Camera l 'invito
a riconoscere l 'esistenza dei presupposti
di cui all 'articolo 77 della Costituzione ,
alla stregua di quanto deliberato ieri dall a
Commissione affari costituzionali (Ap-
plausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole rappresentante del Governo .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Il Governo condivide le osservazion i
svolte dal relatore .

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

CARLO TASSI. Sono sempre più breve ,
Presidente . In questo caso, si tratta d i
prorogare taluni termini, ma io non ca-
pisco perché sia stata prorogata la GEPI ,
che avrebbe dovuto in questi anni ridare
alle imprese che amministrava la possibi-
lità del reimpiego attivo dei dipendenti .
Mi sembra, invece, che ormai da lustri la
GEPI serva soltanto a parcheggiare i lavo-
ratori, senza che abbia fatto mai nulla pe r
reintegrarli nei posti di lavoro .

A parte questo, signor Presidente,
siamo ancora una volta (richiamo quindi
le argomentazioni già svolte) in una situa-
zione determinata soltanto dalla proroga
di termini che erano stati già stabiliti au-
tonomamente dal Governo, voluti dal Go-
verno, magari anche con la reiezione d i
emendamenti che avrebbero recato fin d a
allora termini più lunghi .

Inoltre, dulcis in fundo, Presidente, ab-
biamo anche l'albo dei mediatori di assi-
curazione che, non so con quale propriet à
di linguaggio, vengono definiti nella Gaz-
zetta ufficiale, brokers. Io non credo che la
Gazzetta ufficiale possa recare l'uso di
una lingua diversa dall'italiano . Quindi ,
c'è anche uno scarso senso di rispetto ne i
confronti di quella norma fondamental e
che vede l'italiano come lingua obbliga-
toria per la pubblicazione delle leggi nell a
Gazzetta ufficiale.

La eterogeneità degli argomenti conte -

nuti nel provvedimento in discussione
credo che mi esima da ulteriori conside-
razioni, anche perché è sufficiente richia-
mare le osservazioni fatte a proposito de i
due decreti-legge di cui abbiamo parlato
poco fa .

La ringrazio, Presidente, e chiedo alla
Camera di negare l'esistenza dei requisiti
di cui all'articolo 77 della Costituzione
per questo decreto-legge (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, passiamo alla votazione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla dichiarazione di esistenza dei
presupposti richiesti dall 'articolo 77 della
Costituzione per l 'adozione del decreto -
legge n. 3 del 1987, di cui al disegno d i
legge di conversione n . 4304 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 403
Votanti	 252
Astenuti	 15 1
Maggioranza	 127

Voti favorevoli	 204
Voti contrari	 48

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alberini Guido
Aloi Fortunato
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Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Pier o
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Barbalace Francesc o
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenz o
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Bisagno Tommas o
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felic e
Borri Andrea
Borruso Andre a
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brocca Beniamin o
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario

Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinand o
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ciampaglia Alberto
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Colzi Ottavian o
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paol o
De Martino Guido
Diglio Pasqual e
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enric o

Falcier Luciano
Felisetti Luigi Din o
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
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Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michel e
Foti Luigi
Franchi Roberto

Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pia
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Giovannini Eli o
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Brun o
Lagorio Lelio
La Penna Girolam o
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonin o
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angel o
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Matteoli Alter o
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmin e
Mongiello Giovanni

Mora Giampaolo
Muscardini Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgi o
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pasqualin Valentin o
Pedroni Ettore Palmiro
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmari o
Perrone Antonin o
Perugini Pasqual e
Picano Angel o
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natal e
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesc o

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reina Giuseppe
Ricciuti Rome o
Riz Roland
Rizzi Enrico
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Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaell o
Ruffini Attilio
Russo Francesco
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Sangalli Carlo
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sarti Eugenio
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenz o
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Trantino Vincenz o
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Usellini Mari o

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vincenzi Brun o
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele

Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti :

Alasia Giovann i
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Lici a
Baracetti Arnaldo
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovann a
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfi o
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cafiero Luca
Calonaci Vasc o
Cannelonga Severin o
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luig i
Cavagna Mari o
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
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Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Led a
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

Dardini Sergi o
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrandi Alberto
Ferri Franco
Filippini Giovann a
Fittante Costantino
Fracchia Brun o

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio

Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Manfredini Ville r
Mannino Antonino
Marrucci Enric o
Martellotti Lambert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renz o
Motetta Giovanni

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pochetti Mario
Polesello Gian Ug o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilme r
Rossino Giovanni

Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvator e
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
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Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Torna Mario
Torelli Giusepp e

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe

Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zoppetti Francesc o

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Ciaffi Adriano
Corti Bruno
Gorgoni Gaetano
Massari Renato
Olcese Vittori o
Scalfaro Oscar Luigi
Sinesio Giusepp e

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-
bis, terzo comma, del regolamento sul
disegno di legge: Conversione in legg e
del decreto-legge 31 dicembre 1986, n.
924, recante disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti
(4315).

PRESIDENTE. L 'ordine del giorn o
reca la deliberazione ai sensi dell 'articolo
96-bis, terzo comma, del regolamento, sul
disegno di legge n . 4315 : Conversione in
legge del decreto-legge 31 dicembre 1986 ,
n. 924, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di smaltimento dei rifiuti .

Ricordo che nella seduta del 14 gennaio

scorso la I Commissione (Affari costitu-
zionali) ha espresso parere favorevol e
sulla esistenza dei presupposti richiest i
dal secondo comma dell 'articolo 77 della
Costituzione per l'adozione del decreto -
legge n. 924 del 1986, di cui al disegno d i
legge di conversione n. 4315 .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Sterpa .

EGIDIO STERPA, Relatore . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, questo decreto-
legge, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di smaltimento dei rifiuti, ha certa-
mente tutti i titoli di costituzionalità sui
quali siamo chiamati a decidere. La sua
necessità ed urgenza sta nel fatto che il 3 1
dicembre scorso scadeva il termine ul-
timo previsto da un decreto del Presi -
dente della Repubblica del 1982 per l 'ade-
guamento della normativa concernente
gli impianti e le attrezzature esistenti per
lo smaltimento dei rifiuti . Il decreto-legge
stabilisce una proroga di tale adegua -
mento al 30 giugno 1987 .

L'intervento era necessario ed urgente ,
perché si tratta, in sostanza, di mettere in
grado tutti gli enti locali (soprattutto l e
regioni) di superare le difficoltà in cui s i
trovano per l 'adeguamento dei loro im-
pianti per lo smaltimento dei rifiuti .

Il Governo, di fronte alle inadempienz e
in materia, poteva seguire due strade. Po-
teva opporsi ad una proroga del decreto
del Presidente della Repubblica del 1982
e, quindi, poteva mettere al bando gli im-
pianti non adeguati (il che significava
creare grosse difficoltà innanzi tutto sul
piano igienico-ambientale e, successiva-
mente, su quello politico-amministrativo ,
nonché incentivare una moltiplicazion e
dell'abusivismo in materia) oppure po-
teva attuare una proroga. Ha scelto, se-
condo noi ragionevolmente, questa se-
conda strada, limitando tuttavia la pro -
roga a sei mesi e creando le condizioni
per avviare concretamente a soluzione u n
problema che è certamente tra i più grav i
e delicati dal punto di vista ambientale .

Non credo che ci sia bisogno di sottoli-
neare dove stanno la gravità e la delica-
tezza del problema affrontato dal de-
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creto-legge. Non voglio entrare nel merit o
(spetta ad altri), credo però di poter dire
che il decreto-legge non si limita a di-
sporre una mera proroga, e quindi ad
assicurare, come qualcuno potrebbe so-
stenere, l'impunità a coloro che sinor a
non hanno adeguato gli impianti, m a
detta anche norme per snellire tali attività
e per risolvere positivamente la questione
dei rifiuti, imponendo appunto termin i
brevi per la redazione dei piani, per i l
loro esame e per la loro esecuzione.

Per questi motivi invito i colleghi ad
esprimere parere favorevole sull 'emana-
zione del decreto-legge, così come ha
fatto la Commissione affari costituzio-
nali .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole rappresentante del Governo .

Onorevole ministro Rognoni, poiché i n
questo momento non è in aula il rappre-
sentante del dicastero interessato, l a
prego di esprimere il parere del Go-
verno.

VIRGINIO ROGNONI, Ministro di grazia e
giustizia . Il Governo si associa alle conclu -
sioni del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che può inter -
venire un oratore per gruppo per non più
di quindici minuti . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tassi . Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, onorevole rappresentant e
del Governo (reclutato per la bisogna! )
una delle figure più simpatiche della tra -
dizione umoristica nazionale è quell a
della vedova scaltra, che tutti noi cono-
sciamo. Ebbene, potremmo metterle sull a
bocca questa frase : «Signore, fa' che io
viva fino al momento in cui il Govern o
non proroghi più qualcosa!» . Sarebbe così
sicura di non raggiungere mai l'anima de l
beneamato, nell'aldilà !

Anche questa volta ci troviamo di
fronte ad una proroga. Preliminarmente ,
però, va osservato che in questo decreto -
legge è sbagliato anche il titolo: non si

tratta, infatti, di disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti, bens ì
di disposizioni per il non smaltimento dei
rifiuti . Il Governo, di fronte alla situa-
zione in atto, non aveva due vie, come h a
sostenuto il relatore Sterpa, bensì mille ,
di fronte a sè: ed ha scelto certamente
quella di garantire l'impunità ai soliti am-
ministratori che non hanno fatto il loro
dovere, per oltre due lustri, durante i
quali avrebbero dovuto adeguare gli stru-
menti per lo smaltimento dei rifiuti all e
compatibilità stabilite dalla legge nazio-
nale. Credo che un simile modo di gover-
nare, veramente pessimo, non sia nuovo:
è infatti cosa antica, che si verifica in par -
ticolare nella mia città, in cui non si è
fatto nulla di quello che si doveva far e
(anche perché nell'ultimo decennio h a
operato una infausta giunta rossa, che c i
ha deliziato con la sua incapacità) . Questo
Governo non fa altro che proseguire nell a
vecchia politica: la prorogatio per le
banche e le proroghe ai termini stabiliti
per l'ottemperanza alle norme di legge ( e
dunque per l 'adeguamento degli impianti
di smaltimento dei rifiuti, per le misure
contro l'inquinamento, e così via) . Natu-
ralmente, una politica del genere produce
poi guasti che spesso sfociano in episod i
clamorosi, a seguito dei quali magari gl i
acquedotti vengono danneggiati, l'acqua
diventa non più potabile, ed il nostro ter-
ritorio si trasforma sempre più in una
palude, se non addirittura in un a
cloaca .

Non credo che ad un siffatto provvedi-
mento di proroga, in una materia cos ì
delicata, in cui l 'urgenza andava in senso
esattamente opposto (cioè nel senso d i
provvedere immediatamente all'adegua-
mento alle norme di una legge tra l'altro
appena compatibile con le direttive comu -
nitarie in materia), possano essere ricono -
sciuti i requisiti previsti dall'articolo 77

della Costituzione per giustificare il ri-
corso alla decretazione di urgenza. Per
questo chiediamo alla Camera di negar e
la sussistenza di tali requisiti .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tessari . Ne ha facoltà .
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ALESSANDRO TESSARI. Signor Presi -
dente, noi restiamo perplessi (ma orma i
la nostra perplessità si ripete puntual-
mente) di fronte a questa inarrestabile
caterva di decreti-legge . Avremo modo d i
esprimere il nostro parere sul merito de l
provvedimento quando lo discuterem o
specificamente : in questa sede dobbiam o
semplicemente dire se riconosciamo l'esi-
stenza dei requisiti in base ai quali s i
invoca l 'urgenza, che giustifica il ricors o
al decreto-legge .

Il ministro De Lorenzo, che immagino
sia l'estensore materiale del provvedi -
mento, il quale reca la sua firma, insieme
a quella di altri quattro ministri, nell a
relazione illustrativa ha prospettato i l
quadro di riferimento in cui inserisce l e
misure al nostro esame e giustifica l'ur-
genza del provvedimento stesso. Non pos-
siamo però consentire con tale logica, po-
iché sappiamo che l 'Italia è, da anni, som-
mersa da montagne di rifiuti . L'assalto
sistematico e scientifico al patrimonio
ambientale del paese è da tempo sotto gli
occhi di tutti . Nella sua relazione, il mini-
stro parla di 15 milioni di tonnellate di
rifiuti solidi urbani e di 30 milioni di ton-
nellate di rifiuti industriali, in parte tos-
sici, che ogni anno vengono riversati in
discariche, il più delle volte aperte ed in -
custodite .

Di fronte ad una tale situazione di asso-
luta ingovernabilità il Parlamento,
nell'istituire il dicastero dell'ambiente e
nell'attribuirgli determinati poteri, ha in -
teso appunto dare una risposta allo stat o
di disagio che ormai da più parti viene
denunciato. Non si è però fatto in temp o
ad istituire il Ministero, ad attribuirgl i
determinate competenze, se vogliam o
non ancora adeguate alle esigenze, e
siamo alla solita logica delle proroghe,
deroghe, surroghe e slittamenti progres-
sivi verso date sempre meno affidabili .

Caro Sterpa, tu hai ricordato che il 3 1
dicembre 1986 è scaduto il termine pre-
visto dal decreto del Presidente della Re -
pubblica n . 915 del 1982, cioè i quattro
anni entro i quali doveva essere attuat o
un adeguamento degli impianti e delle
attrezzature per offrire così una risposta

adeguata in termini ecologici all'esigenza
dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani .
In base a quale ragionamento, dunque ,
pensi che concedendo ora una proroga di
sei mesi (ho saputo, però, che la Commis -
sione propone uno slittamento ulteriore )
gli enti locali si dovrebbero sentire obbli-
gati a rispondere al Parlamento circa l'at-
tuazione delle disposizioni in oggetto, dal
momento che non sono stati sufficient i
quattro anni al Governo ed al Parlament o
per denunciare i ritardi degli enti locali?
Non so davvero sulla base di quale ragio-
namento tu possa pensare o auspicare
che l'Italia risponderà puntualmente ,
anzi direi che il segnale che lanciamo co n
questo provvedimento è esattamente i l
contrario, soprattutto nei confronti degl i
enti maggiormente inadempienti .

Non voglio, infatti, generalizzare . Vi
sono comuni che si sono indebitati fi n
sopra la cima dei capelli per attuare l e
disposizioni di quel decreto del 1982 . Sap-
piamo quanto costano queste strutture a i
piccoli comuni . Ora, nel momento in cui i l
Parlamento si dimostra disponibile ad
uno slittamento, il segnale nei confront i
dei più inadempienti è che un altro de-
creto non si rifiuta mai . Questa è la logic a
perversa che mettiamo in moto con il pre -
sente provvedimento, cari colleghi . Per
tali ragioni riteniamo che assolutament e
non sussistano in questo caso i requisiti d i
cui all'articolo 77 della Costituzione .

Siamo di fronte ad una strategia di as-
salto sistematico, in termini di inquina -
mento dell'aria, della terra ed in general e
dell 'ambiente. Vi sono inadempienze pub -
bliche, ma anche private . In causa, infatti
vengono chiamate anche le inadempienze
delle industrie . E il ministro ad affermare
che i rifiuti industriali sono circa i l
doppio di quelli urbani . Spesso, inoltre, s i
tratta di rifiuti inquinanti e quasi total-
mente incontrollati . Che segnale diamo,
dunque, riconoscendo per questo provve-
dimento i requisiti costituzionali? Mi di -
spiace dovermi rivolgere al collega
Sterpa, che appartiene ad un partito, l o
stesso del ministro De Lorenzo, che ha
dimostrato molta sensibilità rispetto a
questa odiosa e sistematica incuria
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dell 'ente pubblico in materia, ma la sen-
sibilità del partito liberale e dello stesso
ministro dell 'ambiente meritava, a nostr o
avviso, una risposta diversa in quest a
sede ed uno strumento che responsabiliz-
zasse il Parlamento. In materia, infatti ,
non si possono accampare ritardi o lun-
gaggini parlamentari, anzi era quest a
l 'occasione per dimostrare come sa lavo-
rare il Parlamento .

Concludo, signor Presidente, perché i l
compagno Pochetti mi fa segno in quest o
senso . . .

MARIO POCHETTI . È stata una giornata
lunga .

ALESSANDRO TESSARI . Sì, è stata una
giornata lunga per tutti, lo so, Pochetti .

Era questa, dicevo, l'occasione per veri-
ficare la volontà del Parlamento di offrir e
una risposta alla domanda avanzata no n
solo dalla grande opinione pubblica m a
anche dai cittadini e dalla stampa perch é
si tuteli il patrimonio inalienabile e no n
rinnovabile rappresentato dall'ambiente ,
dall'habitat, dalla terra . Un provvedi-
mento ordinario avrebbe potuto avere u n
iter acceleratissimo perché tutti qui den-
tro, credo, avvertiamo l'urgenza che vi è
in materia. Invece, il ricorso allo stru-
mento del decreto-legge fa supporre un a
certa malafede, un po ' tutta italiana nel
senso peggiore del termine, l 'escamotage
facile, il decreto facile, che non esclud e
un nuovo provvedimento d'urgenza
quando nel giugno prossimo dovessim o
constatare nuovamente enormi ritardi ,
che i comuni non hanno fatto quanto in -
vece dovevano fare fin dal 1982 e che la
stessa cosa è avvenuta per i privati .

Queste le ragioni, signor Presidente ,
per le quali invitiamo l'Assemblea a ne-
gare la sussistenza dei requisiti previst i
dalla Costituzione per il decreto-legge i n
esame .

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

Lucro STRUMENDO. Signor Presi -
dente, intervengo brevemente anche per

una ragione di chiarezza e di onestà poli-
tica con riferimento primario al fatto ch e
il gruppo comunista nella Commission e
affari costituzionali ha espresso parer e
contrario sulla sussistenza dei requisiti d i
necessità e di urgenza per il presente de-
creto-legge .

La nostra avversione era determinata
dal giudizio in ordine al combinato di -
sposto dell 'articolo i e dell 'articolo 4 del
decreto-legge in cui, prevedendo la pro -
roga dei termini per gli adempimenti con -
nessi con la legge n . 815, si stabilisce che
la proroga vale per la predisposizione dei
progetti soltanto fino al 30 gennaio 1987 e
per l 'esecuzione delle opere fino al 3 0
giugno 1987 .

Poiché all'articolo 4 si prevede che a
quella data (giugno 1987) scattino mecca-
nismi sostitutivi, per altro commentati
negli intendimenti del ministro De Lo-
renzo (dispiace che oggi non sia presente
alla discussione), con una forma di inter-
vento di ricorso sostitutivo tramite la co-
stituzione di società per azioni, a noi fran-
camente sembrava che questo decreto -
legge fosse improponibile prevedendo
una sorta di criminalizzazione degli ent i
locali, termini tassativi e impraticabili per
poter intervenire con la esecuzione dell e
opere, per il disinquinamento e la previ-
sione di un potere sostitutivo troppo acce-
lerato e poco credibile .

Ebbene, signor Presidente, dal mo-
mento che nella seduta odierna della
Commissione affari costituzionali in sed e
di formulazione del parere alla Commis-
sione di merito, l'intera Commissione ha
accolto questa nostra osservazione (il pa-
rere è stato espresso a condizione che la
Commissione di merito studi un adegua -
mento più opportuno dei termini di sca-
denza da prevedere per glì enti locali e
per le regioni, ai fini dei propri adempi -
menti), noi riteniamo che, sussistendo le
buone ragioni per una proroga a tempi
brevi, questi siano tali da consentire ai
comuni di prevedere i progetti e di at-
tuare le opere in tempi congrui affinché i l
potere sostitutivo del ministro dell'am-
biente e del Governo si possa esercitare i n
modo legittimo .
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Poiché il decreto-legge contiene anche ,
finalmente, finanziamenti, per quanto an-
cora insufficienti, ai comuni, affinch é
predispongano le opere di disinquina -
mento (gli inceneritori e le aree attrezzate
per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani), il gruppo comunista, che ha espress o
voto contrario circa il parere sulla sussi-
stenza dei requisiti di necessità e di urgenza ,
dichiara l'astensione dal voto .

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

FRANCO PIRO. Signor Presidente, non
mi sento di votare per la dichiarazione d i
esistenza dei requisiti costituzionali d i
questo decreto-legge, che ritengo sba-
gliato .

Fino a quando non è stato istituito i l
Ministero dell'ambiente si poteva adot-
tare un decreto-legge del genere, oggi no.
Questo Ministero è stato insediato con
una cerimonia solenne, alla quale h o
avuto addirittura l'onore di partecipare, i l
Consiglio nazionale dell'ambiente esiste ,
la Camera ha fatto tutto quello che do-
veva fare per aiutare il Governo che h a
preso nel corso di questi anni buone e
giuste iniziative in ordine all'ambiente .
Questo decreto-legge non è una cosa
buona, Presidente . E un decreto-legge ch e
non elimina la presenza dei fitofarmac i
nel corso dei fiumi, un decreto-legge ch e
non interviene in merito all 'uso dei pesti-
cidi nelle zone agricole adiacenti ai corsi
d'acqua, un decreto-legge che non inter-
viene minimamente sulle norme assurd e
che fanno sì che le discariche finiscano
dentro l'acqua, inquinando le falde frea-
tiche, e quindi determinando la prolifera-
zione delle più varie atrazine possibili .

In merito a tutte queste necessità nulla
viene fatto, e si chiede invece una pro -
roga, l 'ennesima proroga. Non vorrei ch e
si venisse in quest 'aula a chiedere una
proroga per gli scarichi della Montedison,
visto che il 28 febbraio scadrà finalmente
il termine dell'ultima proroga autorizzata
dal Parlamento. Presidente, oggi mi
asterrò dal voto, ma se il Governo dovess e
nuovamente chiedere, per l'ennesima

volta, la proroga per gli scarichi di Port o
Marghera della Montedison, lo dico fin da
oggi, io voterei contro (Commenti a de-
stra) . Per oggi mi limito ad astenermi,
signor Presidente, per evitare di fare
come altri colleghi, costretti magari ad
uscire dall 'aula perché non se la sentono
di votare contro, o di astenersi .

FILIPPO BERSELLI. Hai ragione, Piro,
ma al Governo ci sono i socialisti !

FRANCO PIRO. Penso che questi collegh i
sbaglino. Io personalmente, come ho
detto, per oggi mi limito ad astenermi da l
voto.

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla dichiarazione di esistenza dei
presupposti richiesti dall'articolo 77 della
Costituzione per l 'adozione del decreto-
legge n . 924 del 1986, di cui al disegno di
legge di conversione n . 4315 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 393
Votanti	 25 1
Astenuti	 142
Maggioranza	 126

Voti favorevoli 	 184
Voti contrari	 67

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
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Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Aloi Fortunato
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Bassanini Franc o
Battaglia Adolf o
Becchetti Ital o
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Boetti Villanis Audifredi
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mario
Carelli Rodolf o
Caria Filippo
Carlotto Natal e
Caroli Giuseppe
Carpino Antoni o
Carrus Nino
Casalinuovo Mari o
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Codrignani Giancarla
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Colzi Ottavian o
Comis Alfred o
Conte Carmelo
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giuseppe
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Diglio Pasqual e
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujàny Cesare Amat o

Ebner Mich l

Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
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Ferrari Giorgi o
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michel e
Fracanzani Carl o
Franchi Roberto

Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pi a
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Giovannini Eli o
Gitti Tarcisi o
Grippa Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vit o
Leone Giusepp e
Lo Bello Concett o
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonin o
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannuzzu Salvator e
Martinat Ug o
Martino Guido
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino

Mensorio Carmine
Migliasso Teresa
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Muscardini Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgi o
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Pedroni Ettore Palmiro
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piredda Matteo
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesc o

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Riz Roland
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Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Rosini Giacomo
Rossattini Stefan o
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaell o
Russo Francesco
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Santini Renzo
Sanza Angelo Mari a
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvesri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Trantino Vincenz o
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Usellini Mari o

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino

Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Si sono astenuti:

Alasia Giovann i
Albertini Lilian a
Alborghetti Guid o
Amadei Ferretti Malgari
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Vares e
Auleta Francesc o

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barìanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Borghini Gianfranc o
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Cavagna Mari o
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
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Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Colombini Led a
Cominato Lucia
Conte Antoni o
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergi o
De Gregorio Antonio
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
cantò Vincenzo
Ferrandi Alberto
Ferri Franco
Filippini Giovann a
Fittante Costantino
Fracchia Brun o

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerrini Paol o

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio

Macis Francesc o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Olivi Mauro

Pallanti Novell o
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Pinna Mario
Piro Francesco
Pochetti Mario
Polesello Gian Ug o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franc o

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ronzani Gianni Vilme r

Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
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Soave Sergio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Bianco Gerard o
Corti Bruno
Gorgoni Gaetano
Massari Renat o
Olcese Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Sinesio Giusepp e

Modifica nell'assegnazione di un disegn o
di legge di conversione a Commissione
in sede referente .

PRESIDENTE. La IX Commissione
permanente (Lavori pubblici) ha richiesto
che il seguente disegno di legge, attual-
mente assegnato alla V Commissione (Bi-
lancio) in sede referente, sia invece defe-
rito alla competenza congiunta delle due
Commissioni .

«Conversione in legge del decreto-legg e
3 gennaio 1987, n. 1, recante proroga d i
termini in materia di opere e servizi pub-
blici, protezione civile e servizio antin-
cendi in taluni aeroporti» (4302) (con pa-
rere della I, della Il, della IV, della VII,
della X e della XIV Commissione) .

Tenuto conto della materia oggetto del
disegno di legge, ritengo di poter acco-
gliere la richiesta .

Per lo svolgimento
di una interrogazione.

GIORGIO NEBBIA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GIoRGIo NEBBIA. Signor Presidente, i l
collega Giovannini ed io in data 1 0 ottobre
1986 avevamo presentato al ministro
dell'industria l'interrogazione n . 3-02939 ,
per chiedere un suo giudizio sulla possi-
bilità, che noi sottolineavamo, di aumen-
tare la produzione di energia idroelettrica
nel nostro paese .

Come lei sa, fra poche settimane ormai ,
il 24 febbraio, avrà inizio la conferenza
energetica nazionale; vorremmo avere
una risposta prima di quella data, in
modo che i partecipanti a tale confe-
renza, e noi stessi quando esamineremo
di nuovo il piano energetico nazionale ,
possano conoscere l 'opinione del ministr o
dell'industria in materia .

PRESIDENTE. Onorevole Nebbia, m i
farò interprete presso il Governo dell a
sua richiesta, per sollecitare al più presto
una risposta.

Annunzio di interrogazion i
e di interpellanze .

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

Annunzio di risoluzioni .

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

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Giovedì 22 gennaio 1987, alle 10:
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1 . — Seguito della discussione delle
proposte di legge:

S. 1720. — Senatori MANCINO ed altri :
Modifiche alla disciplina della custodi a
cautelare (Già articoli 2 e 3 della proposta
di legge n . 4080, approvata dal Senato ,
stralciati, con deliberazione dell'Assem-
blea, nella seduta del 5 novembre 1986)
(4080-bis) .

VIOLANTE ed altri : Introduzione dell'ar-
ticolo 466-bis nel codice di procedura pe-
nale concernente la disponibilità degli att i
dell ' istruttoria (4112) .

— Relatore : Reggiani .
(Relazione orale) .

2. — Votazione a scrutinio segreto del
disegno di legge:

S. 1834. — Disposizioni particolari per
le elezioni suppletive del Senato della Re -
pubblica (approvato dal Senato) (4083) .

3. — Seguito della discussione del di -
segno di legge costituzionale :

S. 1538 . — Modifiche ed integrazion i
alla legge costituzionale 23 febbraio 1972 ,
n. 1, concernente la durata in carica
dell'Assemblea regionale siciliana e de i
Consigli regionali della Sardegna, dell a
Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e
del Friuli-Venezia Giulia ; modifiche ed
integrazioni allo Statuto speciale per la
Valle d'Aosta (Modificato, in prima delibe-
razione, dal Senato) (1299-B) .

— Relatore: Vernola .
(Prima deliberazione) .
(Relazione orale) .

4. — Seguito della discussione della
proposta di legge costituzionale :

S. 40-42-98-443-583-752-993-B . — Sena-
tori ROMUALDI ; PERNA ed altri ; MALAGODI ed
altri ; GUALTIERI ed altri ; MANCINO ed altri ;
JANNELLI ed altri ; BIGLIA ed altri : Norme in
materia di procedimenti di accusa e mo-
dificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della

Costituzione e alla legge costituzionale 1 1
marzo 1953, n. 1 (Testo unificato modifi-
cato, in prima deliberazione, dal Senato)
(2859-B) .

— Relatore: Vincenzi .
(Prima deliberazione) .
(Relazione orale) .

5 . — Seguito della discussione dei pro -
getti di legge:

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986 ,
n . 832, recante misure urgenti in materi a
di contratti di locazione di immobili adi-
biti ad uso diverso da quello di abitazion e
(4243) .

CoLUccl ed altri: Modifiche ed integra-
zioni alla legge 27 luglio 1978, n . 392, con-
cernenti le locazioni di immobili adibit i
ad uso diverso dall'abitazione (1395) .

BONETTI ed altri: Norme concernenti l e
locazioni di immobili ad uso diverso d a
quello abitativo (1999) .

SANGALLI ed altri: Norme concernenti la
locazione di immobili non adibiti ad uso
di abitazione (3777) .

ANIASI ed altri : Disciplina delle locazioni
degli immobili destinati ad uso divers o
dall'abitazione (3788) .

GAROCCHIO ed altri: Norme concernent i
la disciplina della locazione di immobil i
non adibiti ad uso abitativo (3868) .

— Relatori : Russo Raffaele e Sorice .
(Relazione orale) .

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

Conversione in legge del decreto-legge
17 gennaio 1987, n . 6, recante norme in
materia di tutela previdenziale dei lavora -
tori italiani operanti all'estero nei Paesi
extracomunitari (4336) .

— Relatore: Vecchiarelli .



Atti Parlamentari

	

— 51596 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1987

La seduta termina alle 20,20 .

Trasformazione di un document o
del sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato così tra -
sformato: interrogazione con risposta
scritta Sospiri n. 4-07404 del 17 gennaio
1985 in interrogazione con risposta in

Commissione n . 5-03013 (ex articolo 134 ,
comma 2, del Regolamento) .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . MARIO CORSO

L 'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Av ' GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 23 .
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RISOLUZIONI IN COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ANNUNZIATE

RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La XIV Commissione ,

considerata la crescente preoccupa-
zione negli ambienti scientifici, nelle or-
ganizzazioni sanitarie nazionali e interna-
zionali e nella pubblica opinione deri-
vante dall'espandersi dei casi di sindrom e
di immunodeficienza acquisita ;

considerato che, secondo i dati del -
1 'O .M .S., il numero dei casi di AIDS rad-
doppia ogni otto mesi con previsioni al-
larmanti per i prossimi anni ;

considerata l'urgenza di consentire ,
attraverso una adeguata informazione ,
una presa di coscienza del mondo sanita-
rio e dei cittadini che si ponga in termin i
di consapevolezza ed eviti spinte emotive ;

considerato che l'andamento dell a
sindrome in Italia, così come nelle altre
nazioni, rivela che i gruppi maggiorment e
colpiti risultano quelli dei tossicodipen-
denti (58 % dei casi), e degli omoses-
suali (27 % dei casi) e che nelle grandi
città la proporzione dei tossicodipendent i
positivi all'indagine sierologica sulla infe-
zione da virus HIV raggiunge 1 '80 % ;

considerata l'esigenza di una azion e
che affronti le varie tematiche con vision e
coordinata attraverso l'impiego di tutte l e
strutture sanitarie del paese,

impegna il Govern o

ad operare, con sforzo adeguato e tempe-
stivo, attraverso l 'apposita struttura gi à
costituita, nella direzione della ricerca
epidemiologica, della promozione dell'in-
formazione onde determinare unicità di
indirizzo e concretezza di azione .

Nell'ambito di tale impegno :

a) sottolinea l ' importanza che si a
curata una corretta informazione rivolta
all'opinione pubblica in generale e all e
categorie più esposte sugli effettivi risch i
di contagio e trasmissibilità degli agent i
virali e sui mezzi e sulle procedure per
limitarne la diffusione ;

b) ritiene che vada assicurata la
protezione del personale ospedaliero e de i
servizi territoriali mediante rigorose mi-
sure igienico-sanitarie nei luoghi frequen-
tati dai gruppi cosiddetti a rischio ;

c) ritiene necessaria l ' istituzione d i
corsi intensivi per il personale ospeda-
liero ed ambulatoriale ai fini di un ag-
giornamento sulla sintomatologia iniziale ,
l'istituzione di centri di riferimento regio-
nali responsabili della diagnostica e del -
l'eventuale ricovero, l'organizzazione d i
una ricerca sistematica mediante l'im-
piego di opportuni test diagnostici per
una più completa conoscenza dell 'anda-
mento del fenomeno infettivo .

(7-00339) « RUBINO, GARAVAGLIA, LUSSI-

GNOLI, AUGELLO, ARMELLIN ,

FALCIER, MELELEO, RINALDI ,

SARETTA, VENTRE » .

La XIV Commissione ,

considerati i dati epidemiologici e
clinici riguardanti sia il numero dei sog-
getti deceduti per AIDS o affetti dalla
gravissima malattia, sia il numero de i
soggetti sieropositivi per anticorpi anti-
virus HIV ;

tenuto conto delle previsioni del-
l'OMS e degli ambienti scientifici interna-
zionali circa la crescente espansione del-
l'infezione e la tendenza ad una rapid a
estensione del numero dei portatori sani
che rappresenta e rappresenterà per il fu-
turo un serbatoio sempre più ampio d i
contagio;

considerato che esistono anche ne l
nostro paese categorie di cittadini specifi-
camente esposti all'infezione come i tossi-
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codipendenti, gli omosessuali, gli emofi-
liaci e gli emotrasfusi ;

considerato che, in attesa che le ri-
cerche in atto in tutto il mondo in campo
epidemiologico, etiopatogenetico, immu-
nologico e virologico consentano di prepa-
rare adeguati vaccini e/o di impostare ef-
ficaci misure terapeutiche, diviene fonda -
mentale provvedere ad un impegno co-
stante per una prevenzione individuale e
collettiva, personale e sociale attivando
tutti gli strumenti di prevenzione e d i
educazione sanitari a

impegna il Governo,

in attesa dei risultati dell'apposita Com-
missione :

1) a promuovere con tutti i mezzi a
disposizione, soprattutto attraverso i
mass-media più diffusi con particolare ri-
guardo alla televisione, una campagna d i
informazione che raggiunga tutti i citta-
dini ;

2) ad attivare interventi immediati
di aggiornamento scientifico per tutti gl i
operatori sanitari ed i medici con partico-
lare riguardo ai medici di famiglia, i n
quotidiano contatto con i cittadini, ai me-
dici operanti nelle strutture del servizio
sanitario nazionale, con particolare ri-
guardo ai medici scolastici ;

3) ad attuare una informazione spe-
cifica sull'argomento per gli insegnant i
nelle scuole medie pubbliche e private i n
modo da realizzare l'obiettivo di una cor-
retta educazione sanitaria la quale, con -
sentendo un equilibrato sviluppo delle fa-
coltà psicofisiche del giovane, permetterà
di prevenire efficacemente malattie con-
nesse all 'attività sessuale fra cui la peri-
colosa AIDS .

(7-00340)

	

« BARONTINI, POGGIOLINI » .

La VII Commissione ,

premesso che con la legge 14 marzo
1968, n . 273, è stata istituita l'Accademi a
di sanità militare, stabilendo che i gio-

vani ammessi all 'Accademia debbano fre-
quentare il corso di studi accademici
presso una Università di Stato e che deb-
bano altresì seguire corsi complementar i
di materie militari, verosimilmente speci-
fiche per le diverse forze armate, nelle
quali saranno in seguito inquadrati ;

ritenuta l 'opportunità che questi gio-
vani possano ricevere l'insegnamento d i
materie militari con migliore efficacia
nella medesima sede dove ha luogo l a
formazione degli altri ufficiali dell'eser-
cito, della marina, dell'aeronautica, con i
quali dovranno insieme prestare il loro
servizio, quando avranno ottenuto la no-
mina di ufficiali medici delle diverse
forze armate ,

impegna il Governo ,

affinché, già dal prossimo anno accade-
mico 1987-1988, gli allievi ufficiali de i
corpi sanitari delle diverse forze armate
vengano assegnati per la loro formazione
alle sedi delle Accademie di Modena, d i
Livorno e di Pozzuoli, consentendo ch e
essi frequentino, nelle Università di Stat o
viciniori alle rispettive sedi di Accademia ,
i corsi previsti per il conseguimento dell a
laurea in medicina e chirurgia .

(7-00341) « ANDREOLI, MELELEO, CACCIA ,

ASTORI, PERRONE, CASATI » .

La XIV Commissione ,

in considerazione dell'allarmante dif-
fondersi nel paese di una vera e propri a
psicosi dell'AIDS provocata dal dilagare
di informazioni non controllate, prove-
nienti dalle più diverse fonti, per lo più
né autorizzate né validamente e giustifi-
catamente attrezzate, mentre per altro s i
moltiplicano prese di posizione, dichiara-
zioni, iniziative a carattere evidentemente
speculativo, clientelare, pubblicitario, as-
solutamente pericolose ;

in considerazione altresì del fatto
che il ministro della sanità ha istituit o
una Commissione di esperti, giuristi, ope-
ratori vari senza tuttavia sentire, né in
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fase preparatoria né dopo, la necessità d i
fornire una adeguata informazione al Par -
lamento per riceverne direttive o indica-
zioni di massima ,

impegna il Governo,

a presentare, entro il tempo massimo di
tre mesi, una relazione adeguata – che
tenga anche conto di quanto si è fatto a
livello di CEE e nei paesi europei e non
europei dove il fenomeno si è presentat o
con più drammatica intensità – conte-
nente tutti i dati epidemiologici acquisit i
ed accertati per quanto riguarda l'Italia ,
nonché un piano di massima adeguato ad
assicurare una informazione di massa e,

soprattutto, una campagna di prevenzione
(fino eventualmente allo screening obbli-
gatorio di tutta la popolazione italiana )
che superi le remore, le insufficienze, le
pavidità e gli scrupoli, moralistici ed evi-
dentemente condizionati ideologicament e
e non validi quindi dal punto di vista
sanitario, che già si evidenziano dalle in -
formazioni filtrate in merito agli orienta-
menti della Commissione istituita dal Mi-
nistero della sanità, la cui costituzione e
attivazione si spera venga sospesa per
manifesta inadeguatezza di prospettive .

(7-00342)

	

« BANDINELLI, RUTELLI, Bo-
NINO, CORLEONE, TEODORI ,

TESSARI '» .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

SANLORENZO, CRIPPA E TREBBI
ALOARDI . — Al Ministro degli affari
esteri . — Per sapere se risponde al vero l a
notizia divulgata dal Sudan Time e ri-
presa da varie altre fonti secondo l a
quale 73 camion italiani sono stati seque-
strati dai militari sudanesi e utilizzat i
per trasportare anche materiale bellico in
trasferimento verso il sud del Sudan con-
tro la guerriglia .

In particolare gli interroganti deside-
rano conoscere :

1) quale spiegazione abbia dato i l
Governo sudanese circa l'impropria utiliz-
zazione dei camion italiani a suo tempo
donati in applicazione della legge n . 73
dello Stato italiano per aiuti alimentar i
alle popolazioni sudanesi ;

2) se tale utilizzazione è avvenuta
dopo il trasferimento della gestione de i
camion alle autorità sudanesi ;

3) se nell'accordo di cessione era
esplicitamente fatto divieto di utilizzare i
camion per operazioni belliche .

In relazione a una diversa notizia se-
condo la quale pochi giorni prima dell a
partenza del convoglio italiano, un altr o
convoglio sudanese di 50 camion scortat o
dall'esercito era stato attaccato e di -
strutto dalla guerriglia, gli interroganti
desiderano conoscere :

1) se anche questi camion erano i n
tutto o in parte italiani e forniti al Suda n
come aiuto di emergenza;

2) se tale evento non abbia costi-
tuito motivo di intervento dell'autorit à
italiana prima che accadesse il trasferi-
mento di gestione .

Più in generale gli interroganti deside-
rano conoscere :

1) quale sia lo stato di avanza-
mento dei lavori circa i progetti nel Dar -

four (Nord Sudan) (e la garanzia com-
plessiva che il Governo sudanese è i n
grado di offrire) perché i progetti attivat i
con ingenti finanziamenti dal nostro
paese possano essere portati a termine ;

2) quali iniziative più complessive ,
di politica estera il Governo italiano in-
tenda intraprendere verso il Governo su-
danese e verso il Governo etiopico pe r
assicurare che la politica di aiuti straor-
dinari e di sviluppo attuati dal FAI e dal
Dipartimento per la cooperazione e lo
sviluppo siano portati a termine secondo
gli obiettivi e i protocolli firmati dall e
due parti ;

3) quali nuove condizioni, rispetto
ai fatti recentemente avvenuti, ritenga
che debbano essere pattuite con il Go-
verno sudanese e con il Governo etiopico
per poter continuare una politica di coo-
perazione allo sviluppo che si possa at-
tuare senza strumentazioni belliche e ne l
rispetto dei diritti umani .

	

(5-03008)

SANLORENZO, CRIPPA E TREBBI
ALOARDI. — Al Ministro degli affari
esteri . — Per conoscere :

1) tutte le notizie inerenti al seque-
stro dei tre missionari italiani di
Moulama (nella Zambesia Mozambica-
na) da parte delle formazioni armate
della Renamo sostenute dal Governo raz-
zista Sud-Africano ;

2) quali iniziative il Governo ita-
liano ha messo in atto per assicurare i l
rilascio più sollecito dei tre religiosi .

(5-03009)

CARADONNA . — Al Ministro dell 'agri-
coltura e foreste. — Per conoscere se per i l
taglio di alberi ad alto fusto fatto effet-
tuare dal signor Pietro Doddi nella sua
proprietà in comune di Poli (provincia d i
Roma) in località Colli Casapesi sia stat o
richiesto il dovuto nulla-osta al corpo Fo-
restale dello Stato, sezione distaccata di
Palestrina .

	

(5-03010)
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FIORET . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere – premes-
so che

le ispezioni effettuate in alcune
scuole della provincia di Pordenone, d a
parte dell'ufficio impiantistico antinfortu-
nistico del presidio multizonale dell'unità
sanitaria locale n. 7 udinese, hanno ri-
scontrato difformità rispetto alla norma-
tiva in vigore ;

le responsabilità civili e penali per
mancati adeguamenti degli edifici ed im-
pianti scolastici alle norme di sicurezz a
non possono essere fatte ricadere sui cap i
istituto che non dispongono di poteri ,
strutture o mezzi per intervenire ;

la fattispecie ha portata ben più va -
sta ed esige conseguentemente misure d i
carattere generale – :

quali provvedimenti intenda adot-
tare per :

definire con chiarezza la posizion e
dei presidi e dei direttori didattici in ma-
teria, al fine di sgravarli da responsabi-
lità ad essi non attribuibili ;

assegnare agli enti locali adeguate
risorse finanziarie, anche in via straordi-
naria, per interventi urgenti ed indispen-
sabili al fine di adeguare edifici ed im-
pianti scolastici alle norme di sicurezz a
previste dalla legislazione vigente .

(5-03011 )

LENOCI, ARTIOLI, CASALINUOVO ,
CURCI E SEPPIA . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere – premesso

che l'ultimo aggiornamento de l
prontuario terapeutico del servizio sanita-
rio nazionale risale al dicembre del 1985 ,
con entrata in vigore al 10 gennaio 1986 ;

il disposto di cui all'articolo 30 ,
corna 4, legge n. 833 del 1978 per l'ag-
giornamento del prontuario ;

che la ricerca farmaceutica ed i pro-
cedimenti di innovazione tecnologica
hanno prodotto in questo ultimo periodo

strumenti farmacologici in grado di con-
trollare processi morbosi di grande rile-
vanza i quali in mancanza dell 'aggiorna-
mento del prontuario, non sono stati
messi a disposizione degli assistiti ;

che il Comitato tecnico per il pron-
tuario, istituito a norma dell'articolo 30 ,
comma 1 della legge n . 833 del 1978 ,
rinnovato nel corrente anno, è stato con-
vocato solamente per la seduta di inse-
diamento del 28 luglio 1986 – :

con quali strumenti e modalità, ol-
tre che supporti tecnici intenda procedere
all'aggiornamento del prontuario terapeu-
tico nazionale, da effettuarsi a norma del -
l'articolo 40, quarto comma della legg e
n . 833 del 1978 entro il 31 dicembre
1986 .

	

(5-03012 )

SOSPIRI . — Ai Ministri della sanità e
dell'ambiente. — Per sapere – premes-
so che :

il consiglio comunale di Chieti, con
delibera del 18 dicembre 1984, ha con-
tratto un nuovo mutuo di 950 milioni ,
per un totale di circa 3 miliardi di lire,
al fine di completare l'impianto inceneri-
tore in corso di costruzione lungo i l
fiume Alento, tra Chieti e Ripa Teatina ;

tali tipi di impianto, cosiddetti di
« prima generazione », antieconomici e
dalla tecnologia superata, laddove rea-
lizzati in Italia non sono mai entrati in
funzione o sono stati pressoché immedia-
tamente disattivati a causa della consta -
tata e riconosciuta alta capacità inqui-
nante ;

in particolare, recenti studi in mate-
ria, condotti in Svezia, Svizzera, Giap-
pone ed 'Olanda da qualificati ricercatori ,
hanno accertato nei fumi e nelle ceneri di
combustione, prodotti dagli impianti de l
tipo indicato, la presenza di microinqui-
nanti molto nocivi, quali i policlorobife-
nili (PBC), nonché tracce di policlorodi-
benzofurani (PCDF) e di policlorodiben-
zoparadiossine (PCDD), tra cui la dios-
sina di Seveso ;
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la presenza, seppure in tracce, di
tali pericolosissimi microinquinanti, così
tristemente noti in Italia, non garantisce
margini sufficienti a tutela della salute
pubblica e dell'igiene ambientale ;

a riprova di ciò, il dottor Kogiba ,
massimo tossicologo della « DOW CHE-
MICAL » americana, ha recentemente af-
fermato che non è assolutamente possi-
bile fissare il grado di pericolosità di tal i
sostanze, sulla cui nocività non vi sono ,
però, dubbi ;

l'impianto inceneritore di che trat-
tasi è stato localizzato su territorio limi-
trofo alla cittadinanza di Ripa Teatina, in
zona ad alta realtà fondiaria con colture
agricole di alto pregio ed in prossimit à
della contrada Madonna del Freddo di
Chieti, dove si stanno realizzando centi-
naia di abitazioni di uso civile ;

il tutto avviene in assenza :

a) di qualsivoglia studio preven-
tivo per la migliore individuazione dell'a-
rea atta alla ricezione dell'impianto ;

b) della benché minima analis i
sul territorio, riguardante, in particolare ,
l 'esame topografico, geologico e climatolo-
gico (per esempio venti, temperature ,
precipitazioni) dello stesso ;

c) dell'esame dei tipi di rifiuti
prodotti dalla città (stima e analisi mer-
ceologica) ;

d) della specificazione dell'im-
piego che avranno le ceneri di combu-
stione o dell'area nella quale sarà ubicat a
la discarica destinata a ricevere le scorie ,
comunque certamente inquinanti l 'am-
biente circostante e lo stesso fiume Alento
che sfocia nel mare di Francavilla, citta-
dina a prevalente economia turistica – :

1) se ritengano dover disporre una
visita ispettiva ministeriale in loco al fine
di assumere direttamente notizie ed ele-
menti utili a testimoniare la fondatezz a
delle vive preoccupazioni espresse dall'in-
terrogante ;

2) quali iniziative ritengano pote r
adottare con urgenza allo scopo di deter -
minare, intanto, la sospensione dei lavor i
di costruzione dell'inutile e dannos a
opera descritta, così evitando l 'ulteriore
sperpero di denaro pubblico nella realiz-
zazione di un impianto che, con tutt a
probabilità, non entrerà mai in funzion e
o sarà disattivato nel brevissimo termine .

(5-03013)

VIGNOLA, SANNELLA E MARRUCCI .
— Al Ministro delle partecipazioni statali.
— Per sapere :

quali sono i piani della Finsider e
quale posto abbiano in essi le produzion i
diverse dalle prime lavorazioni, in parti -
colare per quanto riguarda gli stabili -
menti localizzati nel Mezzogiorno;

se, come appare da taluni elementi ,
la Finsider intende limitare la sua pre-
senza al solo settore dei laminati piatt i
(per altro questi già gravemente colpit i
nei livelli di occupazione in particolare
nel Mezzogiorno), quali effetti economici ,
produttivi, occupazionali verrebbero a de -
terminarsi per la Finsider e per lo stes-
so IRI ;

in questo quadro il destino societa-
rio produttivo dello stabilimento Deriver
di Torre Annunziata nel quale sono stati
effettuati negli ultimi anni considerevol i
investimenti di ammodernamento e consi-
stenti riduzioni di personale che, a part e
il danno derivato ai livelli di occupazione
di un'area tra le più disagiate del napole-
tano, hanno comunque prodotto notevol i
recuperi di competitività ;

se per questo stabilimento sono pre-
viste nuove e diverse collocazioni societa-
rie e quali, dove sono stati valutati gl i
effetti economici, produttivi, occupazio-
nali di tali eventuali diverse collocazion i
e se per tutto ciò si è sentito almen o
l 'elementare dovere di informare le orga-
nizzazioni sindacali .

	

(5-03014)
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CONTI, MINERVINI, SCARAMUCC I
GUAITINI E PROVANTINI . — Al Ministro
del tesoro. — Per conoscere :

le reali ragioni del commissaria-
mento della Banca Popolare di Spoleto ;

in base a quali criteri siano stat i
scelti i commissari ed i componenti de l
comitato di vigilanza ;

entro quale tempo verranno ricom-
posti gli organi elettivi, espressione dell a
base sociale, e se conseguentemente è da
escludere ogni ipotesi di cessione della
Banca Popolare di Spoleto .

	

(5-03015 )

ASTORI, CERQUETTI E ALBERINI . —
Al Ministro della difesa . — Per sapere –
premesso

1) che la SDI Organization ha asse-
gnato due milioni di dollari ciascuno a
sette raggruppamenti di aziende statuni-
tensi ed europee allo scopo di avere, en-
tro luglio 1987, theatre defense architecture
studies cui dovrebbe seguire una fase suc-
cessiva, e con maggiori finanziamenti, to
develop detailed system requirements and
specifications for potential theatre defense s
against ballistic missiles ;

2) che nella cerimonia di presenta-
zione dei contratti, attraverso il ministr o
Weinberger, è stato affermato che « anche
la NATO sta esaminando contromisure
necessarie a breve termine per affrontar e
la crescente minaccia dei missili tattic i
sovietici nel contesto della difesa aerea
allargata » (cioè contro aerei e missili di
crociera) e che « questo lavoro è separato
dalla SDI; ma che ci sarebbe bisogno per
la NATO di difese antimissili tattiche, an-
che se non ci fosse una SDI » –:

le posizioni sostenute dal ministro
negli organi della NATO circa la difesa
antimissili balistici tattici, nel quadro
della difesa aerea allargata ;

la configurazione attuale e le impli-
cazioni future della partecipazione ita-
liana a questa fase e parte della SDI .

(5-03016)

AGOSTINACCHIO . — Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste . — Per sapere –
premesso che :

le drastiche riduzioni dei prezzi d i
sostegno deciso dalla Commissione CE E
nel settore degli ortofrutticoli influiranno
in modo sensibile sui redditi degli agri-
coltori ;

tale riduzione viene ad aggravare la
crisi del settore agricolo, già pesante -
mente colpito anche da precedenti pena-
lizzazioni comunitarie – :

quali provvedimenti il Governo in -
tende adottare per fronteggiare in termin i
concreti la crisi del settore agricolo ;

se non si ritenga opportuno accele-
rare il processo di fiscalizzazione degl i
oneri contributivi secondo gli impegni gi à
assunti dal Governo che ha ritenuto d i
accettare come raccomandazione, recente-
mente, un ordine del giorno in tal sens o
presentato dal MSI-destra nazionale .

(5-03017)

FOSCHI. — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale. — Per sapere se abbia
dato le necessarie disposizioni al perso-
nale del Ministero perché la legge concer-
nente i lavoratori stranieri che entra in
vigore in questi giorni venga applicata i n
modo corretto specie nella delicata part e
della « sanatoria » che, nella esplicita vo-
lontà del legislatore, non deve comportar e
alcuna complicazione burocratica né al -
cuna discrezionalità, nel senso che nessun
permesso può essere negato, né alcun rin-
vio può essere giustificato .

All'atto della presentazione dell'inte-
ressato all'ufficio, la sua posizione deve
essere regolarizzata e il permesso di la-
voro e di soggiorno non possono che es-
sere contestuali .

Ciò comporta che il ministro assum a
iniziative :

a) dirette a sorvegliare che il perso-
nale sia avvertito e che sia coordinato
con il Ministero dell'interno ;
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b) affinché in attesa della costitu-
zione della Consulta prevista dalla legge ,
per la fase transitoria venga consultato i l
comitato unitario delle forze sociali ;

c) affinché ogni circolare e ogni
eventuale ostacolo siano preventivamente
sottoposti al parere del comitato dell e
forze sociali ;

d) affinché vengano diffuse adeguat e
informazioni, in più lingue ;

e) perché ogni straniero sia liberato
dalla paura e non si ripeta il meschino
risultato delle circolari del 1982 .

(5-03018 )

POLLICE. — Ai Ministri della marina
mercantile e dei lavori pubblici . — Per sa -
pere – premesso che :

l) nel comune di Scilla (Reggio
Calabria) in rione Chianalea zona Annun-
ziata, sono in corso lavori di restringi -
mento della battigia attraverso lavori d i
recinzione con muro in cemento armat o
da parte dell ' impresario tale Martello Fi-
lippo;

2) il suddetto sembra intenzionato
alla costruzione di un villino ;

3) in merito alla suddetta recin-
zione c'è già stata una ordinanza di de-
molizione ;

4) la suddetta zona è oggetto di
tutela paesaggistica attraverso il vincol o
generale della regione Calabria e dell e
norme generali per il rispetto delle coste
ed il vincolo specificamente stabilito dal
piano regolatore e dai piani particolareg-
giati del comune di Scilla – :

1) se esiste l 'autorizzazione per i l
restringimento della battigia ;

2) se esiste concessione demanial e
in merito ;

3) se esistono concessioni edilizie ;

4) se non si ritenga opportuno bloc-
care un'azione di sciacallaggio edilizio de-
vastante il territorio, che deturpa l 'equili-
brio esistente nella suddetta zona dal
punto di vista della tutela ambientale e
paesaggistica ;

5) se non si ritenga chiarire quest a
situazione che vede coinvolti il suddett o
Martello (assessore ai lavori pubblici ne l
comune di Scilla) ed il comune mede-
simo .

	

(5-03019)

MATTEOLI . — Al Ministro della ma-
rina mercantile . — Per sapere – premes-
so che

la Compagnia lavoratori portuali d i
Livorno scarica dalla Calata Assab de l
porto di Livorno le vetture della FIAT ;

il trafilaggio dalla Calata Assab al
deposito posto sulla via Aurelia era ge-
stito dalla UNICOOP – Cooperativa Ser-
vizi Livorno –:

se è vero che la Compagnia lavora-
tori portuali dopo aver raggiunto un ac-
cordo direttamente con la società FIA T
ha provveduto ad asfaltare il piazzale cir-
costante la Calata Assab trasformando i l
piazzale in piazzale-deposito per le vet-
ture FIAT togliendo praticamente alla
UNICOOP il lavoro di trafilaggio ;

se è vero che il posto di lavoro per
molti dei 243 componenti la Cooperativa
UNICOOP è in pericolo ;

quali valutazioni dà sul comporta-
mento della Compagnia lavoratori por-
tuali di Livorno, che praticamente as-
sume sempre più il ruolo della padrona
incontrastata del porto .

	

(5-03020)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

PARLATO E MANNA . — Al Governo .
— Per conoscere – premesso che

l'ufficio regionale del lavoro di Na-
poli con raccomandata del 24 dicembr e
1986 ha comunicato alla SpA HYDRO-
PRESS la cessazione della proroga dell a
cassa integrazione guadagni straordinari a
per crisi aziendale ex lege 675/77 e succes-
sive modificazioni, a causa del soprag-
giunto parere negativo del CIPI ;

a seguito di tale decisione l 'azienda
ha intimato il licenziamento al personal e
dipendente, contribuendo così ad am-
pliare ulteriormente la gravissima situa-
zione occupazionale a Napoli – :

quali sono le cause e le responsabi-
lità della crisi aziendale che ha colpito
1 'HYDROPRESS SpA, azienda metalmec-
canica che pur produceva lastri laminati ,
reggette per imballo, tubi per mobili, gas ,
carpenteria, profili chiusi ed aperti, co n
capitale di lire 320 .000 .000 e con sede ne l
quartiere napoletano di Barra ;

quali siano i motivi posti in bas e
alla decisione negativa del CIPI in ordin e
alla proroga della cassa integrazione gua-
dagni straordinaria ;

quali iniziative sarebbe dato ancora
assumere per recuperare dallo sfascio ge-
stionale, produttivo e di mercato, l'a-
zienda in parola e salvare definitivamente
dalla disoccupazione i lavoratori dipen-
denti, vittime innocenti di gravi responsa-
bilità che certamente non appartengono a
loro, tanto più che nel quadro delle tant e
iniziative esistenti ed in programma pe r
Napoli e l'area metropolitana, la produ-
zione della HYDROPRESS ben potrebb e
essere oggetto di consistenti commesse .

(4-19491)

PARLATO . — Al Ministro dell' interno .
— Per conoscere premesso che

nel comune di Caiazzo (Caserta)
esiste una tenenza dei carabinieri con ap-
pena 7 unità ;

detta tenenza si trova al centro di
un vasto territorio sottoposto al suo con-
trollo ;

detto territorio negli ultimi anni, ha
subìto una notevole recrudescenza di atti-
vità criminali – :

se non ritenga che si debba poten-
ziare in misura adeguata detto organico,
chiaramente insufficiente, onde assicurare
maggiore tranquillità alla popolazione iv i
residente, attraverso una opportuna atti-
vità preventiva e repressiva dei dati che
l'attuale organico, nonostante si prodighi
oltre misura, non è in obiettive condi-
zioni di poter garantire .

	

(4-19492 )

PARLATO . — Ai Ministri dell' interno e
per i beni culturali ed ambientali . — Per
conoscere – premesso che

in data 13 ottobre 1986, ad inizia-
tiva della locale sezione del MSI-destra
nazionale, centinaia di cittadini di
Caiazzo (Caserta), formularono al sin-
daco di quel comune un appello affinché
l'amministrazione adottasse iniziative tese
al riscatto della profonda crisi che atta-
naglia il centro storico della cittadina ca-
sertana e le attività, specie commerciali ,
che vi hanno sede ;

proponevano i cittadini che fosse
adottato un piano di restauro e di valo-
rizzazione del centro storico – il cui inte-
ressante impianto urbanistico racchiude
importanti edifici – allo scopo di lanciar e
con l'immagine culturale, architettonica
ed artistica ed ambientale di Caiazzo l e
sue attività commerciali e turistiche ;

effettivamente il centro storico d i
Caiazzo, con il castello, le antiche chiese ,
i palazzi monumentali, le sue suggestive
stradine, gli angiporti, i passaggi coperti ,
l'incantevole panorama che è dato godere,
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meriterebbe ogni intervento e da parte
dell'amministrazione comunale e dell a
competente soprintendenza, considerato
anche l'incipiente degrado ;

tuttavia ad oltre tre mesi dall'ap-
pello rivoltole da centinaia di cittadini
l'amministrazione comunale di Caiazzo
non risulta aver fatto ancora nulla – :

se l'amministrazione comunale d i
Caiazzo abbia in programma intervent i
urbanistici ed edilizi volti al recupero,
alla tutela ed alla valorizzazione del cen-
tro storico ;

se la competente soprintendenza ab-
bia mai effettuato un censimento dell a
consistenza del patrimonio storico, cultu-
rale, artistico ed architettonico esistente
nel centro storico di Caiazzo, in cosa con-
siste ed in cosa esso meriti di essere tute-
lato ad avviso della soprintendenz a
stessa, e quali iniziative essa abbia i n
programma per il restauro e la sua valo-
rizzazione, ivi compreso l'accesso pub-
blico al castello in orari fissi e con moda-
lità opportune da concordare con la pro-
prietà.

	

(4-19493 )

PARLATO E MANNA . — Ai Ministri
per i beni culturali ed ambientali e dell'in-
terno. — Per conoscere – premesso che i l
comune di Napoli ha istituito la « Dire-
zione servizio cultura ed attività ricrea-
tive » ; detta direzione benché istituita da
diversi mesi stenta a decollare stante la
sua assoluta disorganizzazione, nonché la
inconsapevolezza dei compiti ad essa affi-
dati –:

se almeno sia stato effettuato il cen-
simento del patrimonio artistico mobil e
ed immobile, se lo si possa conoscere o
se ancora non lo conosca nemmeno la
detta « Direzione » nonostante sia gene-
ralmente noto che il comune di Napol i
disponga di un notevole numero di opere
d'arte e di un consistente patrimonio arti-
stico, i quali proprio perché necessitano
di censimento e di tutela costituiscono i l
terreno sul quale dilaga il saccheggio e l a
rovina .

	

(4-19494)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell'interno e per i beni culturali ed am-
bientali . — Per conoscere – premesso che

nella città di Napoli esiste il quar-
tiere periferico di Ponticelli, al cui in -
terno, nelle due strade che lo caratteriz-
zano e cioè via Napoli e via Ferrovia ,
esiste una serie di interessanti strutture
edilizie e che in particolare in alcune abi-
tazioni precisamente in quelle Adamo e
Franciosa, illustre pittore ponticellese ,
sono conservate notevoli testimonianze
artistiche dell '800 e del '900 napoletano :
in particolare quadri, sculture, ceramiche ,
porcellane, oggetti e pezzi di antiqua-
riato, affreschi ;

che, tutto intero, questo notevole pa-
trimonio rischia di scomparire a caus a
del piano di recupero di cui alla legg e
n. 219 la quale per queste zone prevede
sic et simpliciter la totale distruzione per
fare spazio ad anonimi e squallidi caseg-
giati di periferia – :

se non ritengano di intervenire per :

a) salvaguardare le suddette testi-
monianze artistiche attraverso un censi -
mento, una catalogazione ed il restauro
delle opere stesse ;

b) una riconversione del piano di
recupero per queste zone, previsto dall a
legge n . 219 che riqualifichi l ' intero quar-
tiere nel rispetto della sua architettura ;

c) la creazione di appositi spaz i
espositivi custoditi ove tali opere possan o
essere godute dall'intera popolazione na-
poletana, anche nel tentativo di creare un
polo di sviluppo turistico e culturale i n
una delle zone più degradate di Napoli .

(4-19495 )

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell'interno, della sanità e della pubblica
istruzione. — Per conoscere – premes-
so che

nei giorni scorsi si è tenuto presso i l
comune di Napoli un incontro tra il sub -
commissario Bozzi ed alcuni rappresen-
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tanti della Consulta Regionale Handicap-
pati ;

la consulta ha presentato al subcom-
missario i gravi problemi derivanti dalle
carenze del servizio di assistenza scola-
stica ;

la direzione pubblica assistenza del
comune di Napoli ha infatti censito già
500 bambini che necessitano di tale servi -
zio – :

quali urgenti provvedimenti sian o
stati adottati o si intendano adottare per
favorire in tutti i modi il civile inseri-
mento dei portatori di handicap tenendo
anche presente che l'obbligatorietà degl i
studi – che è legge sancita dallo Stato –
rischia di non esser praticata, a causa
delle spaventose carenze assistenziali de l
comune di Napoli nei confronti degli han-
dicappati oggetto così di un ulteriore pro-
cesso di emarginazione .

	

(4-19496 )

RAUTI. — Al Ministro dell 'ambiente. —
Per conoscere quali interventi intende ef-
fettuare nell'ambito della sua competenz a
per evitare la definitiva scomparsa di
quella che era una delle più belle zone
paludose nei pressi di Roma, trasformata
in una discarica di immondizie e di ri-
fiuti . Si tratta di Torre Flavia, fra Cerve-
teri e la tenuta Pallavicini (Furbara) ; un
tempo area molto estesa, poi ridotta gra-
dualmente a poche decine di ettari dall e
lottizzazioni di Campo di Mare e di Ma-
rina di Cerveteri (provincia di Roma) .
Avviene che tutti i rifiuti abbandonat i
lungo l 'intero litorale, vengono « ammas-
sati » nella palude, che così sta diven-
tando una pattumiera, in dispregio d i
ogni interesse ecologico e ambientale e
anche in precisa, clamorosa, cronica vio-
lazione degli impegni e norme comunita-
rie che farebbero obbligo all'Italia di tu-
telare ed anzi valorizzare zone dei litoral i
ed « umide » . Ha scritto su Il Tempo, i l
giornalista Gianni Luciolli, noto esperto
di questi problemi : « Quando nella pa-
lude si cacciava, erano gli stessi caccia-
tori a difenderla nel loro stesso interesse,

oggi invece sembra terra di nessuno e
neppure le associazioni protezionistich e
promuovono azioni tempestive atte a
bloccare lo scempio che si sta verificando
a Torre Flavia, un Eden naturalistico or -
mai ridotto a venti ettari dove nelle due
stagioni della migrazione degli uccelli so -
stano cavalieri d'Italia, aironi rossi, nitti-
core, un'infinità di uccelli d'acqua e dov e
fino a qualche anno fa, prima che arri-
vassero le pattuglie di moto e auto cross ,
i camper e un gigantesco canile abusivo ,
nidificavano perfino i germani reali . Ora
la palude sta scomparendo del tutto ben -
ché quindici anni or sono l'allora asses-
sore regionale all 'Agricoltura, on. Mario
Di Bartolomei, avesse proclamato l 'area
patrimonio naturalistico (come dire mo-
numento ambientale nazionale) e ne l
gennaio '86 la provincia di Roma abbia
stanziato 87 milioni di lire per il rispetto
paesaggistico dell ' intera zona umida e
nell 'aprile scorso l 'Ente regionale di svi-
luppo agricolo del Lazio, proprietario de i
suoli di Torre Flavia, li abbia concess i
alla Provincia per la realizzazione di un
Parco. Abbiamo visto ridursi di anno in
anno a partire dal 1970 – prosegue que-
sta "ricostruzione" che è tutta una docu-
mentata denuncia, ben meritevole di un a
urgente ed approfondita inchiesta – la
grande palude di Campo di Mare, nono-
stante i richiami periodici effettuati da l
nostro e da altri giornali sullo scempi o
che si sta perpetrando alla natura, pro-
prio a 38 chilometri dalla Capitale, i n
un'area nella quale le future generazioni ,
che conosceranno la natura soltanto at-
traverso i video giochi e i documentari d i
Quark, dopo la chiusura anche degli zoo ,
avrebbero potuto recarsi a vedere da l
vivo in qualsiasi ora della giornata i
giuochi amorosi delle coppie di german i
reali, dei cavalieri d'Italia e di tutti i
limicoli e trampolieri che in quel territo-
rio trovavano da secoli gli alimenti indi-
spensabili alla loro nutrizione, come i li-
cheni germogliati da mille anni sulle
deiezioni dei cavalli e delle bufale al
brado, le minuscole chiocciole, le luma-
chine, gli invertebrati e tutta la micro-
flora di palude che per l'incuria di una
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pletora di politici, indifferenti al pro-
blema ambientale, dalla primavera pros-
sima non esisterà più » .

Inoltre, ci sono anche da accertare l e
responsabilità - che sembrano evidenti -
degli amministratori e di altri funzionar i
di Ladispoli, Campo di Mare e Cerenova
che, con più atti convergenti di un mede-
simo « disegno » anti-ecologico, - tanto
per mutuare un'espressione legale - da
anni, insieme, non solo omettono ogn i
loro dovere di vigilanza e tutela ma anz i
congiuntamente operano per il degrado, i l
dissesto, l'inquinamento irreversibile della
zona; e così un altro « capolavoro natu-
rale » Si perde senza che nessuno s i
muova e senza che nessuno contesti que-
sto vero e proprio crimine .

	

(4-19497 )

ERMELLI CUPELLI . — Al Ministro de i
lavori pubblici . — Per conoscere i motiv i
che hanno finora impedito l'attuazione
della deliberazione adottata all'unanimit à
in data 27 novembre 1986 dal consiglio
di amministrazione del Ministero ai fin i
della rimozione dell'ingegner Ermanno
Carusi da capo dell'ufficio tecnico de l
provveditorato delle opere pubbliche pe r
la Liguria.

	

(4-19498 )

RAUTI . — Al Ministro per i beni cultu-
rali e ambientali. — Per conoscere se in-
tende intervenire in qualche modo nell a
sconcertante situazione di abbandono, di
degrado, di autentica minaccia anche pe r
l'igiene e sanità che si è determinata nel-
l'ex-Mattatoio, una « struttura » sita nel
quartiere Testaccio a Roma e diventat a
via via rifugio di sbandati, drogati e
spacciatori di droga, come è stato messo
in rilievo da un recentissimo blitz che la
PS ha dovuto compiere in loco, dopo in-
numerevoli denunce degli abitanti dell e
case limitrofe . Sono stati effettuati arre-
sti; è stata sequestrata droga ; sono stat i
presentati rapporti all 'autorità giudiziari a
ma il problema resta e consiste nel « re-
cupero » dell'ex-Mattatoio che, pur nell e
condizioni cui è stato ridotto da anni d i
sconcertante dimenticanza del comune .

ben si presterebbe a molti usi sociali e
culturali . Oggi, lo « spettacolo » che i cro-
nisti dei quotidiani - richiamati sul posto
dall'irruzione della polizia - hanno sotto-
lineato, è avvilente: fra mucchi di rifiut i
carcasse di auto rubate e piramidi di co-
pertoni semi-bruciacchiati, si aggirano
animali randagi e - alla notte - i locali e
la zona vicina diventano il centro d i
« traffici » facilmente intuibili . Ha scritto
un cronista : « Fatta eccezione per due sa-
loni riservati al Centro Anziani del Co-
mune e per un padiglione adibito ad
autoparco dei vigili urbani, il resto de l
complesso è del tutto inutilizzato . O me-
glio lo è, ma abusivamente . Nello stabile
a due piani che ospitava gli uffici veteri-
nari, infatti, vivono da qualche tempo
otto famiglie i cui membri si arrangiano
con qualche lavoretto o vendono accen-
dini e fazzoletti ai semafori . Nell 'edificio ,
però, non c 'è riscaldamento, l'unico ba-
gno è a dir poco malandato e spesso i
locali sono oggetto di furti e vandalismi .
A questo proposito gli " abitanti " dell'ex
mattatoio hanno in programma di riu-
nirsi per garantire la sicurezza del po-
sto » . Su un lato del Foro Boario i pro-
prietari di alcune « carrozzelle » hanno
arrangiato una sorta di stalla per i loro
cavalli . Un altro stabile ospita poi la Po-
lisportiva « Monte Testaccio », intorno
alla quale i soci hanno cercato di dare
una ripulitina . Ma il loro è uno sforzo
vano visto che l'intera area è completa -
mente abbandonata a se stessa . (4-19499)

FORNER, PARIGI, FRANCHI FRAN-
CO, RUBINACCI, MUSCARDINI E BER-
SELLI. — Al Ministro dei trasporti . — Per
sapere - premesso che ai sensi dell 'arti-
colo 17 della legge 21 novembre 1955 ,
n . 1108, il ministro dei trasporti potev a
concedere « biglietto per un viaggio gra-
tuito l a classe » valevole a data da deter-
minarsi per un numero imprecisato di
persone

se tale prerogativa del ministro sus-
sista anche dopo le recenti modifiche i n
tema di concessione e di facilitazione ne i
trasporti .

	

(4-19500)
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RAUTI . — Al Ministro per i beni cultu-
rali ed ambientali . — Per sapere se è a
conoscenza dello « scempio » che si st a
per consumare a Borgo Pio, a Roma, con
la demolizione dell'« antico forno a le-
gna », che fa parte di un vasto intervent o
nella zona, prevedente anche il ripristin o
dei passaggi pedonali sotto le mura co-
struite da Leone IV (quelle che fungono
da sostegno al « Passetto ») e che colle-
gano il Vaticano a Castel S . Angelo. In
un articolo su Il Corriere della Sera, i l
giornalista Dino Martirano ripercorre l ' i-
ter di questo sconcertante episodio di cu i
è incredibilmente responsabile quell 'asses-
sorato al Centro storico di Roma che a
ben altri interventi positivi dovrebbe vol-
gersi . Il forno in questione, venne ubicat o
oltre 100 anni fa sotto un'arcata del
« Passetto », che è attualmente « tampo-
nata » . Scopo del piccone comunale è il
ristabilimento del passaggio con il retro
degli edifici di recente restaurati ; si
tratta di un angusto corridoio – sosten-
gono gli abitanti di Borgo Pio – « ch e
non serve a nulla e che potrebbe rappre-
sentare un pericolo per la sicurezza dell e
abitazioni . In caso di realizzazione de l
progetto comunale, la camera del forno a
legna verrebbe demolita » . « Ma non è
detta l'ultima parola – dice Maria Luis a
Messeri, che da anni si occupa della sto-
ria di Borgo Pio – perché è possibile
ripristinare il tracciato del "Passetto "
senza toccare il forno e senza togliere l e
tamponature degli archi » . « In un primo
momento – prosegue il giornalista – i l
comune aveva giustificato l'apertura degl i
archi con esigenze di cantiere (quello per
il restauro degli edifici), promettendo ch e
una volta terminati i lavori tutto sarebb e
tornato come prima. Invece, sembra che
le intenzioni siano completamente oppo-
ste a quanto dichiarato in precedenza :
quando il restauro sarà completato su l
retro degli edifici di Borgo Pio, verreb-
bero ripristinati il corridoio (a quot a
stradale) e i passaggi che mettono i n
comunicazione i "cortilacci " con Borgo
Angelico attraverso gli archi » . La pole-
mica sul nuovo assetto delle mura edifi-
cate da Leone IV non è nuova . Da anni,

architetti, studiosi e semplici cittadini s i
cimentano nelle tavole rotonde e sulle pa-
gine dei giornali in merito alle intenzion i
dei papi che aprirono gli archi e poi l i
richiusero. Il papa Clemente VIII (1592-
1605) e i suoi architetti, all ' indomani
della terribile inondazione del Natale
1598, riprendendo un progetto dell 'epoca
di Pio IV, aprirono tre archi nelle mura
per permettere il passaggio di una nuov a
fossa per il deflusso delle acque . Il pro-
getto del nuovo canale non fu mai rea-
lizzato, e gli archi – venuta meno la lor o
utilità – furono ben presto « tamponati » .
Altri invece, sostengono che le tampona-
ture » furono realizzate per impedire la
vista delle facciate posteriori degli edifici ,
al di là della cosiddetta logica di conti-
nuità del muro di cinta della città Leo-
nina . « Inoltre, sembra che a tanti ann i
dal Concordato non sia ancora chiara l a
proprietà del " Passetto ", contestato tra
lo Stato italiano e la città del Vaticano .
L'incerta proprietà del corridoio che servì
ai papi per rifugiarsi nella fortezza di
Castel Sant'Angelo obbligherebbe, allora ,
il comune di Roma a chiedere le dovute
autorizzazioni, prima di intraprendere
opere definitive di rifacimento » . Tuttavia,
gli abitanti di Borgo Pio, pur essendo
favorevoli a restituire ai romani « un a
splendida passeggiata ad altezza papale » ,
si oppongono agli interventi di « sventra -
mento » previsti dal comune di Roma ,
chiedendo il ripristino delle « tampona-
ture » degli archi e il « rispetto dell'are a
compresa tra il "Passetto" e gli edifici d i
Borgo », Forno a legna compreso .

(4-19501 )

RAUTI. — Al Ministro per i beni cultu-
rali e ambientali. — Per sapere se sta
seguendo – e se si propone di intervenire
nell'ambito delle sue competenze – nella
polemica in corso sulla vicenda determi-
nata dalla costruzione – presso la vill a
Troili, sull 'Aurelia, all ' ingresso di Roma –
da una gigantesca costruzione di cemento
armato che costituisce uno degli esemp i
più clamorosi di deturpazione e scempio
del paesaggio, del territorio, dell'am-
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biente. Fulvio Pratesi ha di recente rico-
struito come e perché si è giunti a que-
st'ennesimo scempio, risalendo al pian o
regolatore del 1965 che – oggetto di ap-
posita « variante » – trasformò poi ,
nell'82 la zona in area destinata ad at-
trezzatura di servizi privati, a beneficio
della « Congregazione delle Sorelle de i
Poveri » che era proprietaria della bellis-
sima valle in questione . Successivamente ,
Io stesso ente chiedeva ed otteneva un'al -
tra « variante », che prevedeva la costru-
zione – su un'area di mezzo ettaro – d i
un « pensionato per anziani » del volum e
di 10 .000 metri cubi . E qui comincia
tutta un'altra storia. L'area, con la rela-
tiva concessione edilizia, venne acquistat a
dalla società « Progress 2000 » che nell '82
iniziò, pare senza autorizzazione, a inter -
rare l'intera valletta alterando pesante-
mente lo stato dei luoghi e, soprattutto ,
variando le quote originarie del terreno .
Il tutto su una lunga superficie di 20 .000
metri quadri in cui sono stati cancellat i
l 'originaria vegetazione e l 'antico anda-
mento della valle. Il bello è – prosegue
Fulvio Pratesi – che il progetto iniziale e
le relative varianti presentate alla XV ri-
partizione, urbanistica, del comune, erano
sempre prive (inspiegabilmente ma no n
tanto) delle quote del suolo . Cosicché ,
mancando precisi punti di riferimento, la
società Immobilpamo, con sede in Roma ,
subentrata successivamente nella pro-
prietà della ex valletta, ha iniziato a co-
struire su una quota maggiorata, rispett o
all'antico e vincolante piano di campa-
gna, di ben 15 metri . Ma non basta : i l
primo progetto è stato ancora variato e i
primitivi dieci metri di altezza sono di-
ventati 26 ; dalla quota del terrapieno, be-
ninteso, cui vanno aggiunti due piani in-
terrati e altri nove metri di riporti pe r
raggiungere il piano di campagna di
qualche anno fa : insomma, se la valletta
non fosse stata riempita, si tratterebbe d i
avere un mostro di cemento di 42 metri ,
pari a 12 piani, incombente sugli antich i
delicati pascoli di periferia . E oggi l 'allu-
cinante costruzione domina, dall'alto de i
5 piani già costruiti, il viale dei cipressi ,
ì canneti, i campi dell 'antico paesaggio

attraversato dall 'Aurelia antica . « Bisogne-
rebbe che le autorità competenti – con-
clude Pratesi, e l'interrogante con lui –
anche per bloccare lo scempio ed evitare
altri irreparabili danni, accertino se i l
rientro sia stato dovutamente autorizzato ,
se quanto finora costruito risponda a l
progetto approvato ed alle norme urbani-
stiche . E tengano duro sul fatto che i l
primitivo ricovero per anziani non di -
venga, nel giro dì pochi mesi, un albergo
di lusso (come il vicino Midas Palace) ,
un residence esclusivo o un condominio d i
lusso. Non sarebbe un buon servizio per
la comunità » .

	

(4-19502)

POLLICE . — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere – premesso che

il problema forse più eclatante e ri-
corrente presso il Settore All del Magaz-
zino FS di Napoli P .le è quello relativ o
soprattutto ai prodotti liquidi disinfet-
tanti in taniche di plastica forniti dall a
ditta IDAFF-ICG di Fisciano (Salerno) . A
causa di rotture dei contenitori di pla-
stica, evidentemente non completamente
idonei al compito, nel corso degli ultimi
anni, in più riprese, si sono avute perdit e
considerevoli di diversi prodotti, che pun-
tualmente sono stati reintegrati dall a
ditta fornitrice, tramite un accordo di
massima con il servizio approvvigiona -
menti di Roma. A niente sono servite l e
lamentele per i gravi inconvenienti conse-
guenti a tali perdite (pulizia, sposta -
menti, ecc . che comunque hanno sottratto
ore ed ore di lavoro per compiti no n
specifici e non ripagati), ed a niente è
sortito il suggerimento di adozione di u n
tipo di tanica più robusta e resistente ne l
tempo ;

se la ditta reintegra più volte un
prodotto anche per alcune migliaia di li-
tri, addossandosi quindi la responsabilità
della perdita, ciò potrebbe indirettament e
significare che il prodotto, in termini d i
costo, non vale tanto quanto paga l 'Ente
ferrovie dello Stato ;

a ciò si aggiunga che, in genere per
i prodotti disinfettanti della Cat . 003,
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spesso si riaprono i termini di un'ordina-
zione già saldata, con una autorizzazione
di una ulteriore fornitura in eccedenza, la
quale operazione spesso risulta contropro-
ducente per una buona tenuta dell e
scorte, che risultando esuberanti rispett o
al normale fabbisogno deperiscono prima
ancora di poter es§ere utilizzate . Il tutto
aggravato per mancanza di aree attrez-
zate per una buona conservazione dei
prodotti ;

i prodotti disinfettanti e disinfe-
stanti, che sono poi quelli che producono
più fastidi anche a livello di tossicità am-
bientale, si cita la circolare n. 1070 ,
emessa dal servizio sanitario di Roma i l
3 dicembre 1984, dove vengono elencati i
prodotti da usare nelle varie occasioni ,
escludendo tutti gli altri prodotti no n
previsti, come recita il telegramma espli-
cativo

	

della

	

predetta

	

circolare
n. SAN.4.1 .1 .2 ./P .3 .6/P .3 .7 del 12 settem-
bre 1985, emanato sempre dal servizio
sanitario, perché per i prodotti alternativ i
acquistati su piazza (esempio la creoli-
na) non risulterebbe possibile un'ade-
guata vigilanza igienico-sanitaria sull e
composizioni rispetto alle specifiche mo-
dalità d'uso necessarie per l'atipicità del -
l'ambiente ferroviario;

i prodotti specificati nella circolare
sono i seguenti : disinfettante fenolico -
Cat. 003/048, lire 3.400 al chilogrammo
nel 1985 - ditta fornitrice IDAFF-ICG d i
Fisciano (Salerno) ; disinfettante a base
di sali quaternari di ammonio - Cat. 003/
049, lire 2.200 al chilogrammo (1985) -
ditta fornitrice ICO-MASCIA di Savian o
(Napoli); disinfettante a base di gluta-
raldeide - Cat . 003/090, lire 11 .450
(1986) - ditta fornitrice ICO-MASCIA d i
Saviano (Napoli) ; disinfettante a base d i
jodio tensioattivato - Cat . 003/094, lire
2 .850 al litro (1983) - ditta fornitrice
IDAFF-ICG di Fisciano (Salerno) ; disin-
fettante formalina - Cat. 003/055, da uti-
lizzare solo in casi eccezionali autorizzat i
dai sanitari aziendali lire 700 al chilo-
grammo - ditta fornitrice solo per il Ma-
gazzino di Napoli ITALCHEM di Mari-
gliano (Napoli) ; disinfettante solido per

ritirate (saponette) ; disinfestante Relda-
phos - Cat . 003/175, lire 25 .800 al chilo -
grammo - ditta fornitrice M . Bianchedi d i
Roma; disinfestante Knox-out, Cat . 003/
176, lire 27 .500 al chilogrammo (1985) -
ditta fornitrice M. Bianchedi di Roma ;
disinfestante Perosan - Cat . 003/177, lire
18 .400 al litro (1985) - ditta fornitric e
IDAFF-ICG di Fisciano (Salerno) ; disinfe-
stante Baygon liquido - Cat . 003/186, lire
32 .150 al chilogrammo (1986) - ditta
fornitrice SICI di Torino ; bombolette
Spray Ecosan - disinfettante - Cat . 099/
050, lire 4.950 cad. (1984) - ditta forni-
trice IDAFF-ICG di Fisciano (Salerno) ;
bombolette Spray IPIT - disinfettante -
Cat. 099/051, lire 11 .980 cad. (1985) -
ditta fornitrice Ist . Profilattico Italiano d i
Torino; bombolette Spray Perosan - disin-
festante con azione disinfettante - Cat .
099/279, lire 6 .500 cad . (1985) - ditta
fornitrice IDAFF-ICG di Fisciano (Saler-
no); esca derattizzante - Cat . 099/260, lire
5 .500 al chilogrammo (1985) - ditta for-
nitrice SICI di Torino; disinfestante Penn-
capthrin - Cat. 099/262, lire 202 .000 a l
chilogrammo (1986) - ditta fornitrice M .
Bianchedi di Roma ; disinfestante Baygon
in polvere - Cat . 099/263, lire 7 .663 a l
chilogrammo (1985) - ditta fornitrice
SICI di Torino ;

il prodotto più costoso è il disinfe-
stante Penncapthrin 200, lire 202 .000 al
chilogrammo, commercializzato dall a
ditta M. Bianchedi di Roma, ma prodotto
dalla Pennwalt Corp . USA nello stabili -
mento di Vaas in Francia e registrato a l
Ministero della sanità con il n . 11504 e
che la stessa ditta non produce diretta -
mente neanche gli altri prodotti elencat i
che fornisce all'Ente ferroviario, che fra
l'altro sono fra i più costosi –:

se è veramente indispensabile usar e
un prodotto da lire 202 .000 al chilo-
grammo, vista anche la varietà di altri
tipi di disinfestanti dal costo minore e
usati per gli stessi scopi ;

se la bomboletta spray, classificata
come disinfestante e disinfettante Perosa n
del costo di lire 6.500, è veramente prefe-
ribile e più efficace della bomboletta
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spray che più comunemente viene usata
in commercio, tipo Neocid o Super Faust ,
del costo di lire 2 .000 circa, anche
avendo solo azione disinfestante, dato che
l'azione disinfettante è prerogativa delle
bombolette Ecosan ed IPIT ;

considerato che per i prodotti lubri-
ficanti liquidi e solidi e carburanti appar-
tenenti alla Cat. 002, in genere, non sor-
gono problemi di esuberanza di fornitura
o idoneità di contenitori o costi elevat i
non del tutto giustificati, bensì sorgono
problemi di scarsa organizzazione a li -
vello centrale, per cui dei prodotti ven-
gono forniti con notevole ritardo con ri-
percussione sulle relative lavorazioni e
conseguente aumento di costi ;

considerato che ai problemi essen-
zialmente di carattere economico e gestio-
nale circa le forniture dei prodotti sopra
elencati, fanno riscontro problemi di na-
tura immobiliare, riguardanti le opere
murarie, gli impianti ed apparecchiatur e
fisse, le strutture e le infrastrutture ch e
servono al Settore A/l per l 'espletamento
della propria funzione, che dovrebbe es-
sere quella di immagazzinare alle scorte i
prodotti lubrificanti, i combustibili, i di-
sinfestanti, i disinfettanti ed altri prodotti
liquidi appartenenti alle categorie 002 e
003, per poi somministrarli agli impiant i
richiedenti . Innanzitutto un problema d i
insufficienza di aree attrezzate e coperte ,
insufficienza più volte denunciata, che è
causa di deperimento delle scorte alle in-
temperie, scorte che comunque bisogn a
avere per rifornire i vari impianti e per
giustificare la stessa denominazione di
« Magazzino » . Gli stessi capannoni adi-
biti allo scopo presentano attualmente
una pavimentazione irregolare tale d a
non consentire un trasporto con mezzi
meccanici entro i limiti di sicurezza a
norma di antinfortunistica; serrande tal -
mente pesanti che per aprirne alcune ad -
dirittura occorre lo sforzo di ben tre per-
sone; un sistema di aspirazione dei gas d i
provenienza di carburanti del tutto insuf-
ficiente; un sistema antincendio, solo da
circa un anno impiantato, mai consegnato
al Settore scorte per cui non si sa come

funziona, né se funziona; un impianto
elettrico che manca di illuminazione pe r
cui il buio impera quando c'è maltempo ;
un telefono che da diversi anni funziona
a corrente alternata ; un impianto di ri-
scaldamento iniziato diversi anni fa e
mai portato a termine; un sistema di
pompaggio di oli e carburanti, di recent e
rinnovato, per il quale tuttora non esiste
alcun accordo di manutenzione ordinaria
periodica (esempio revisione filtri, puli-
zia, ritaratura periodica, ecc .) con il ri-
sultato che su n . 8 pompe per gli oli, be n
n. 3 non funzionano da diversi mesi ; un
livello di vivibilità degradante per un
operaio che crede di lavorare in ente fer-
roviario che sulla carta dovrebbe esser e
all'avanguardia; un impianto antifulmine
di cui si dubita l'efficacia e di cui s i
stanno aspettando le prove da più di un
anno . I prodotti confezionati infiammabil i
non hanno alcuna sistemazione adeguata .
I passetti di asfalto sui binari, quale pas-
saggio dei carrelli sollevatori per l'access o
alle scorte stivati nei capannoni, da di -
versi anni sono impraticabili e pur in
presenza di numerosissime segnalazioni e
denunce aspettano ancora di essere ripri-
stinati . I fusti di lubrificanti giaccion o
alle intemperie senza alcuna copertura ef-
ficace, con tutti i rischi di inquinament o
che si possono prevedere . Nonostante le
richieste di maschere antigas per esala-
zioni di alcuni disinfettanti, tali maschere
non sono state fornite, né è stata dat a
alcuna giustificazione di tale mancata for-
nitura; eppure gli agenti che lavoran o
presso il Settore scorte oltre che
prendere una indennità antitossica recen-
temente elevata alla cifra di ben lire 950
giornaliere, sono sottoposti ogni sei mes i
ad una visita medica ed analisi, a livello
di prevenzione.

Se à tali problemi assommiamo quell i
dell'intero magazzino di Napoli e quell i
di tutti gli impianti fissi e non dell'intera
rete, si chiede di sapere quanto il tutto
incide profondamente sul bilancio finale
dell'Ente, contribuendo in maniera deter-
minante al deficit che a livello politico si
vuole attribuire ai rami secchi o ad un'e-
suberanza di personale, che oltretutto la-
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vora ancora in un'azienda dai ritmi e
dalle infrastrutture ancora a livello
preindustriale, in un degrado ambientale
ed economico che mal si sposa con l'im-
magine ideale che si propaganda, e che
cosa si intende fare per evitare simil i
conseguenze .

	

(4-19503 )

DIGLIO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere –
premesso che

da più province italiane si sollecita
un interessamento circa le sedi INPS ove
si istruiscono pratiche di assistenza e pre-
videnza di lavoratori che hanno lavorato
all'estero, dette sedi si individuano come :
reparti convenzioni internazionali ;

si è rilevato che nella maggioranza
dei casi le sedi dei reparti, di cui sopra ,
non coincidono con le sedi provincial i
dell'INPS ;

tale dislocazione non risponde allo
snellimento delle pratiche, dato l'alto ac-
centramento di richieste o domande, in
ispecie nelle zone ove l'emigrazione ri-
guarda centinaia di migliaia di lavorator i
emigrati ;

tale situazione comporta accavalla -
menti di competenze e relative disfun-
zioni ;

la funzionalità di assistenza e previ-
denza è carente data la lungaggine buro-
cratica dell'istruttoria, che mediament e
non è mai inferiore ai cinque anni ;

la dislocazione attuale, geografica -
mente, allontana e non avvicina il lavora-
tore a tutelare i propri diritti ;

per raggiungere tali centri compor-
tano disagi fisici ed economici ; conside-
rando che si giunge ad avere bisogno di
tali uffici quando non si ha più vent i
anni, ma siamo all'età pensionabile ;

anche la Direzione INPS ha ricono-
sciuto la disfunzionalità dell'accentra-
mento per quanto riguarda le pensioni d i
reversibilità (famigliari superstiti) de l
lavoratore emigrante (vedi circolare Di -

rezione generale INPS n. 5000 C.I. del 1 6
dicembre 1983 che accentrava e circolare
n. 5001 C.I. n. 1111 E.A.DJ208 con la
quale revocava la decisione precedente ,
quindi decentrando) ;

sarebbe utile mettere in risalto che ,
quanto alla sede di Lecce, nella regione
Puglia, il lavoratore dei comuni di San
Severo di Cerignola o di Lesina, deve per -
correre oltre 300 chilometri per poter co-
noscere lo stato della sua pratica e per
usufruire dei diritti che gli competono – :

se non ritiene opportuno, necessario
ed urgente invitare l 'INPS ad istituire
presso tutte le proprie sedi provinciali un
reparto convenzioni internazionali per eli -
minare gravi inconvenienti e disfunzioni e
per avvicinare il servizio pubblico a cen-
tinaia di migliaia di emigrati e relative
famiglie .

	

(4-19504 )

DIGLIO. — Al Ministro per la funzione
pubblica. — Per sapere – premesso ch e

la legge n. 141 del 1985 (Rivaluta-
zione pensionistica dei pubblici dipenden-
ti), all'articolo 7 sancisce in materia d i
rivalutazione dell'anzianità pregressa una
effettiva disparità di trattamento econo-
mico tra coloro i quali hanno raggiunto i l
limite massimo di annualità lavorative
entro il 31 dicembre 1980 e coloro i qual i
invece sono andati in pensione dopo tale
data ;

tale disparità di trattamento econo-
mico penalizza ferrovieri e postelegrafo-
nici pensionati prima della suddetta data,
i quali rivendicano legittimamente la pa-
rità di trattamento economico con coloro
i quali hanno avuto la ventura di cessare
l'attività lavorativa dopo la suddetta
data ;

i soggetti penalizzati hanno benefi-
ciato di una rivalutazione dell'anzianit à
pregressa a fini pensionistici pari a lir e
3 .000 corrisposta successivamente al 3 1
dicembre 1980 ;

tale disparità di trattamento econo-
mico non trova legittimazione poiché di-
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scriminatoria di figure professionali acco-
munate da stessi doveri – :

come egli intenda ripristinare la pa-
rità dei diritti dei lavoratori in materi a
di valutazione pensionistica in modo da
evitare il perpetuarsi di situazioni di
grave danno giuridico ed economico nei
confronti di cittadini aventi uguali diritti .

(4-19505 )

RONCHI . — Al Ministro della difesa . —
Per sapere – premesso che nella serata di
domenica 18 gennaio tra le 22 e le 22,3 0
circa, uno stormo di aerei militari in -
torno alla quindicina, ha sorvolato a bas-
sissima quota lo stretto di Messina, su -
sciando vivissimo allarme nella popola-
zione – :

se nella zona in questione nella se -
rata indicata si siano svolte esercitazion i
militari ;

se gli aerei provenivano da basi sici-
liane o se si trattava di aerei di naziona-
lità estera, in particolare statunitense ,
provenienti da altre basi e diretti nell'a-
rea mediorientale .

	

(4-19506 )

PAllAGLIA, LO PORTO, MACALUSO ,
RALLO, TRANTINO E TRINGALI . — Al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. —
Per sapere – premesso ch e

con altra interrogazione gli interro-
ganti hanno sollecitato interventi rapid i
per dichiarare il bacino agrumicolo costi-
tuito dai comuni di Francofonte, Lentini ,
Carlentini, Licodia, Palagonia, Miltell o
Valdicatania « zona svantaggiata » per i
gravi danni subiti con nevicate di fine
dicembre ;

nuovi danni alla produzione agrumi -
cola sono stati provocati dai venti ecce-
zionali che nei giorni 10 e 11 gennai o
hanno investito l'intero territorio del co-
mune di Francofonte

se siano state già adottate le misure
necessarie ner venire incontro alle esi -

genze degli agricoltori danneggiati e, qua-
lora ciò non fosse avvenuto, come e
quando si intenda intervenire . (4-19507)

MUSCARDINI, TREMAGLIA E PAllA-
GLIA. — Al Ministro della difesa . — Per
sapere – considerato

l'interrogazione presentata in data
29 aprile 1986 nella quale gli interrogant i
facevano riferimento al DC 9 ITAVIA pre-
cipitato ad Ustica ed al MIG 21 libic o
precipitato sulla Sila;

che in tale interrogazione si face-
vano esplicite domande anche in merito
ad un articolo apparso sul quotidiano La
Notte ;

che la risposta del ministro dell a
difesa è pervenuta dopo più di 8 mesi, i n
tale forma da non potersi ritenere né sod-
disfacente né esauriente, ma che anzi l e
sue parole pongono inquietanti interroga-
tivi in quanto il ministro non nega che i l
DC 9 ITAVIA sia stato abbattuto da un
missile lanciato da velivolo libico ma us a
il termine « non risulta ai nostri organi-
smi militari » e « non si è ritenuto neces-
sario smentire la contraria notizia pubbli-
cata sul giornale La Notte »

per quale motivo non sia stata usat a
espressione inconfutabilmente chiara i n
riferimento all'evento, per quale motivo
non si sia smentita la notizia, se effettiva -
mente la stessa non corrisponda al vero
così da evitare l'ingenerarsi di incertezze
e confusione nell'opinione pubblica, com e
il ministro possa ritenere di liquidare i n
quattro righe di risposta la vicenda
quando a tutt'oggi, dopo le dichiarazioni
alla Camera del sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio Giuliano Amato, s i
evince che sulla vicenda permangono
oscure zone di ombra, tali per le quali i l
Presidente del Comitato per la verità s u
Ustica, Francesco Paolo Bonifacio, ha di-
chiarato: « È giunto il momento di dare
vita ad una commissione di indagine par-
lamentare » .

Si chiede altresì di sapere se risultin o
al ministro i motivi che hanno reso diffi-
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coltosi i lavori della Procura di Crotone :
come si ritenga di poter spiegare le di-
verse versioni sull 'autopsia sul cadavere
del pilota del MIG libico e sulle testimo-
nianze oculari di 8 persone mentre negli
atti della istruttoria vi è invece la sol a
deposizione di una donna, per quale mo-
tivo i resti del MIG furono restituiti all a
Libia senza consentire all'autorità giudi-
ziaria italiana di effettuare una perizi a
sull'aereo, perizia che avrebbe potuto sta-
bilire per quali motivi il caccia libic o
non aveva missili a bordo e quante mi-
glia avesse effettivamente compiuto l'ae-
reo .

Si chiede quindi di sapere se è vero
che addirittura l'amministratore delegato
della FIAT, Cesare Romiti, si mosse per
accelerare le pratiche del rientro in Libi a
dei resti del MIG e della scatola nera ,
cioè della memoria dell'aereo che avrebb e
potuto far ricostruire il volo e le cause
dell'incidente e pertanto consentire che i
cittadini italiani sapessero la verità .

(4-19508)

PARLATO E MANNA. — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere – premesso
che è stato concesso dalle autorità com-
petenti a « La nuova Lince » – un istituto
di vigilanza non avente sede anche a Poz-
zuoli, di operare nel territorio di detto
comune, dove già svolgono attività altri
due istituti, con piena soddisfazione del -
l'utenza ed in assoluta collaborazione con
le forze dell'ordine e che ciò ha arrecato
ed arreca evidenti danni agli stessi due
istituti che ben avrebbero potuto assol-
vere essi, come sempre è avvenuto in pas-
sato, alla domanda di ulteriore presta-
zione

quali criteri si seguano per il rila-
scio di dette autorizzazioni in simili cir-
costanze e se tali criteri, per tutto il ter-
ritorio della provincia di Napoli, capo-
luogo compreso, siano quelli di una ripar-
tizione territoriale, di una concorrenz a
selvaggia tra tutti gli istituti che inten-
dano operare nella stessa zona o di un
oculato principio di equilibrio che per-

metta a ciascun istituto anche di svilup-
parsi ma non a danno di altri, specie
quando ci si trovi in un territorio limi-
tato e sussistano pericoli di fagocitazione
della altrui clientela e di monopolizza-
zione da parte di un istituto dotato di
più ampio organico, di quelli preesistenti ;

se tra i clienti del nuovo istituto
sopraggiunto nel territorio di Pozzuoli v i
siano enti pubblici, a partecipazione sta-
tale o sottoposti alla vigilanza dello Stat o
e in tal caso quali procedure siano stat e
seguite per l'appalto del servizio di vigi-
lanza .

	

(4-19509)

ALOI E VALENSISE. — Al Ministro
dell'interno. — Per sapere :

se è al corrente che l'amministra-
zione provinciale di Reggio Calabria, ha ,
recentemente distribuito, « graziosa -
mente », oltre cento milioni ai dipendent i
degli uffici centrali della stessa provincia
a titolo di gratifica per lavori conness i
alle spese generali della Cassa del Mezzo-
giorno, discriminando così il personale
non appartenente agli uffici centrali citati
e creando disparità, a volte abissali, tra i
dipendenti beneficiari del detto « pre-
mio »

in base a quali criteri si è provve-
duto ad erogare la detta somma, soprat-
tutto in riferimento alle differenziazioni
inconcepibili di sospetta natura clentelare
registratesi nell'ambito dello stesso perso-
nale dipendente ;

infine se non ritenga di dovere av-
viare, nell'ambito delle sue competenze ,
una tempestiva e circostanziata indagin e
volta ad accertare le responsabilità esi-
stenti in merito alla questione . (4-19510)

MACERATINI . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere – premesso ch e

negli ultimi tempi le cronache dei
giornali romani sono state riempite dall e
tristi notizie circa il numero ormai rile-
vante e preoccupante delle persone ab-
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bandonate nel centro di Roma, i cosid-
detti « barboni » ;

fra l'altro, a causa del particolare
rigore della stagione, si sono verificat i
pietosissimi episodi (cinque persone tro-
vate morte per il freddo, in mezzo all a
strada, solo dal dicembre scorso) ;

non sembra, allo stato, che il co-
mune di Roma abbia sinora saputo, ade-
guatamente affrontare una simile dram-
matica situazione, indegna di un paese
civile e che tutto stagna a causa di inam-
missibili pastoie burocratiche ;

fondate proteste e concreti suggeri-
menti sono stati avanzati da varie parti ,
ed in particolare dalla organizzazione d i
vigili urbani L .P.L. di Roma –:

quali urgenti, indifferibili iniziativ e
il Governo – anche in via sostitutiva –
ritenga di poter assumere per restituire
autentica umanità e civile solidarietà all a
capitale d 'Italia .

	

(4-19511 )

PERRONE, PRETI, MANFREDI, MAR -
TINO, TESINI, MASINA, GALLONI, FER-
RARA, STERPA E SANZA. — Al Ministro
degli affari esteri. — Per conoscere: gli
orientamenti del dicastero in merito a i
nuovi assetti direzionali e strutturali de l
Dipartimento per la Cooperazione all o
Sviluppo, chiarendo, in particolare :

1) i criteri che verranno adottati
nella nomina di nuovi responsabili del
DIPCO ;

2) l 'esperienza di questi in materi a
di cooperazione e di compatibilità con le
strutture esistenti del DIPCO ;

3) l ' immissione nel DIPCO di uo-
mini e mentalità provenienti da espe-
rienze molto diverse da quelle del Dipar-
timento ;

4) l'inquadramento del personal e
non dirigente che da tempo lavora nel
DIPCO .

	

(4-19512 )

SEPPIA . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere – premesso che i l
Conservatorio S. Carlo Borromeo di

Pienza, sta procedendo alla liquidazione
dei beni agricoli di sua proprietà e ch e
nel frattempo sono stati rinnovati alcuni
membri della commissione liquidatrice ,
senza apparente motivazione – :

quali direttive siano state impartite
per procedere alla liquidazione e se non
si ritenga più opportuno e più traspa-
rente procedere ad un'asta pubblica e
quali siano i motivi ed i criteri con cui si
è proceduto alla sostituzione dei liquida-
tori ed alle nuove nomine .

	

(4-19513 )

SEPPIA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere :

se corrisponde al vero che da parte
del Provveditorato agli Studi di Arezzo è
stata disposta la soppressione della dire-
zione didattica del I circolo didattico di
Cortona;

quali sono le motivazioni de l
provvedimento, in considerazione anch e
del fatto che il I circolo didattico di Cor-
tona non risulta essere sottodimensionat o
per il numero degli alunni ed insegnant i
e svolge inoltre, nell'ambito del proprio
territorio di competenza, una utilissima
funzione sociale ed educativa .

	

(4-19514 )

FINCATO. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere = premesso che

l'intreccio degli articoli 4 del de-
creto del Presidente della Repubblic a
n . 416 -e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n . 417, permette al capo
di istituto l'attribuzione delle funzionai
vicarie ad uno dei collaboratori ;

l'uso della discrezionalità ha consoli -
dato, in taluni istituti, una prassi che
vede il docente di religione – di norm a
titolare di parrocchia – elevato alla fun-
zione di docente-vièario, per effetto dell a
sua elezione a collaboratore ;

lo stato giuridico del collaboratore -
insegnante di religione non è certo assi-
milabile a quello del collaboratore-do-
cente-pubblico dipendente ;
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in assenza del titolare (assenza che
può prolungarsi anche per l 'intero anno
scolastico) la funzione direttiva – co n
connesse responsabilità di ordine didat-
tico ed amministrativo (es . relazione sul-
l'anno di prova dei docenti in formazio-
ne) – verrebbe affidata ad un docente
non di ruolo qual è quello di religione
(in qualche caso, privo anche di laurea
riconosciuta valida per l'insegnamento),
esonerato dall'obbligo di esami e di scru-
tini per gli alunni non avvalentisi e con
buona pace delle incompatibilità previste
dalle disposizioni vigenti titolare di un
ufficio con orario di servizio obbligatori o
di 36 ore settimanali e – contemporanea -
mente – responsabile, per conto della
Chiesa, del servizio di parrocchia – :

quali iniziative intenda assumere
per impedire, nell'attribuzione delle fun-
zioni vicarie, le conseguenze di un tale
uso della discrezionalità e quali soluzion i
propone per sanare eventuali danni cau-
sati .

	

(4-19515)

DE GREGORIO . — Al Ministro dei tra -
sporti . — Per sapere – premesso ch e

la istituzione di nuovi treni a lungo
percorso di collegamento della Sicilia co n
il centro-nord prevede da parte dell'Ente
delle ferrovie dello Stato un piano di ri-
strutturazione ;

tale piano, nel tratto ferroviario tra
Salerno e Paola, sembrerebbe comportare
la soppressione delle fermate dei treni a
lungo percorso nelle stazioni di Maratea e
Sapri e dei servizi esistenti attualmente
commessi nella stazione di Sapri ;

tale soppressione causerebbe note-
voli disagi ad una vasta popolazione resi -
dente in una zona già da troppo tempo
trascurata ;

forze sociali, economiche e sindacali ,
sindaci della zona hanno manifestato l a
propria contrarietà alla soppressione dell e
fermate menzionate :

Maratea è un centro di grande inte-
resse turistico nazionale ed internaziona-
le –:

se non ritiene di dovere tempestiva -
mente intervenire perché, assicurando u n
più rapido collegamento da e per la Sici-
lia con il resto d'Italia ; venga conservata
la fermata dei treni a lungo percorso a
Maratea e, per le ragioni esposte, venga
esaminata la possibilità di una migliore e
più ampia utilizzazione dello scalo ferro-
viario di Maratea .

	

(4-19516)

RONZANI, ALBORGHETTI, MANFRE -
DINI E MIGLIASSO. — Al Ministro per la
protezione civile . — Per sapere – premesso

che le eccezionali nevicate che ne i
giorni scorsi hanno interessato il Pie-
monte hanno creato nel Biellese, zona tra
le più colpite, una situazione di vera e
propria emergenza sulla base della qual e
è stata sollecitata la dichiarazione dello
« stato di calamità naturale » ;

che circa 60 comuni sono rimast i
per più giorni isolati, senza corrente elet-
trica e senza acqua potabile ; che nume-
rose strade sono state interrotte e che s i
è verificato il crollo di alcuni capannon i
industriali ;

che nonostante il pronto intervent o
delle forze dell'ordine, dell'esercito, dei
vigili del fuoco nonché delle squadre del -
l 'ENEL, la situazione di emergenza si è
protratta per alcuni giorni provocando un
rallentamento dell'attività produttiva e
disagi alle popolazioni, in particolare d i
quelle che risiedono nella vallata del
Biellese: Alta e Bassa Valle Cervo, gi à
duramente colpite dalle nevicate dello
scorso anno; l'Alta e Bassa Valle Elvo, la
Valle di Mosso, la zona del Triverese e
del Mortigliengo e diversi comuni de l
Basso Biellese ;

che i danni, in via di quantifica-
zione, ma calcolabili nell'ordine di alcuni
miliardi, sono ingentissimi se si considera
ché sono stati interessati dai guasti 800
km di linee elettriche aeree e da 15000
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wolts e altrettanti di bassa tensione e
inoltre che sono state danneggiate 100 0
cabine di trasformazione ;

che a ciò vanno aggiunti i danni
provocati alla rete viaria, all'assetto de l
territorio e all'ambiente nonché alle abi-
tazioni e alle aziende industriali per i l
blocco della attività produttiva cui son o
state costrette e per i danni che hanno
colpito le strutture – :

quali provvedimenti intende assu-
mere per far fronte alla grave situazion e
che si è determinata e mettere le ammi-
nistrazioni locali nella condizione di di-
sporre in tempi rapidi delle risorse neces-
sarie per far fronte ai numerosi problem i
creati nel Biellese dall'ondata di mal -
tempo .

	

(4-19517 )

PIRO. — Ai Ministri delle finanze, del -
l'ambiente, dell'agricoltura e foreste, dei la-
vori pubblici, dell'industria, commercio e
artigianato. — Per sapere – premesso che
uno degli aspetti più gravi del degrado
ambientale nel nostro paese è lo scempio
perpetrato nei confronti delle rive de i
fiumi . Anche nella regione Emilia Roma-
gna, all'avanguardia su tante questioni ,
questo dramma ecologico è sotto gli occh i
di tutti . si abbatono boschi col pretesto
che impediscono il deflusso delle acque .
Si consentono discariche abusive di ri-
fiuti . Si chiudono gli occhi sull'uso rile-
vante di pesticidi negli innumerevoli ort i
abusivi nelle golene con relative abusive
costruzioni, a volte in muratura, per i l
ricovero degli attrezzi, ma non solo – :

se esistano criteri secondo cui viene
autorizzato il taglio dei boschi nelle go-
lene ;

se risulti al Governo che è stata pre-
sentata da parte della LIPU una diffid a
all'intendenza di Finanza di Bologna con-
tro i danni causati alla vegetazione ed
alla fauna fluviale ;

quali controlli vengano eseguiti sul-
l'uso dei pesticidi e sugli scarichi da
parte delle centinaia di ettari coltivati a d
orto :

quali provvedimenti intendano pren-
dere contro le inadempienze contro ch i
dovrebbe controllare l'applicazione dei di -
vieti, così palesemente violati rispetto al -
l'uso improprio delle rive dei fiumi ;

se non si ritenga urgente una nuov a
disciplina legislativa che vieti l'uso de i
fitofarmaci lungo i fiumi .

	

(4-19518 )

TRAMARIN. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e dell'interno . — Per sapere –
premesso che

la volontà della magistratura che
opera nelle zone direttamente interessat e
dalla delinquenza mafiosa e camorrista, è
ad avviso dell'interrogante chiaramente
orientata a diffondere e a radicare anche
in altre regioni dello Stato italiano tal e
tipo di criminalità, visto che si conti-
nuano ad inviare presunti mafiosi anch e
in comuni che per legge non sono adatt i
al soggiorno obbligato (vedi i casi d i
Mira (Venezia) con il presunto camorri-
sta Raffaele Ferrara, di S . Anna d'Alfaed o
(Verona) con il presunto mafioso France-
sco Paolo Marcenò, di Dolcè (Verona )
con l'invio di Andrea Apisella, ecc .) ;

la pratica del soggiorno obligato ri-
chiede di essere urgentemente corretta e
modificata e comunque non si posson o
più caricare le amministrazioni comunali ,
non certo floride, degli oneri relativi a l
mantenimento di estranei mentre non
possono far nulla per i propri cittadini – :

quando i ministri interrogati si deci-
deranno di presentare al Parlamento il
tanto annunciato e tanto atteso disegno
di legge governativo che si affiancherà
alle numerose proposte di legge già pre-
sentate in materia .

	

(4-19519)

FALCIER . — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali . — Per sapere – premes-
so che :

numerose ditte commerciali, artigia-
nali ed industriali della zona di Porto
Maghera - Venezia sono state fornitrici ,
con reciproca soddisfazione per la qualità
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ed il prezzo dei prodotti e delle presta-
zioni, dell'ex Cantiere Breda ;

a seguito il concentramento della ge-
stione alla Fincantieri risulta che le com-
messe per le stesse prestazioni sono asse-
gnate dalla sede di Trieste ad altre ditte ;

di fronte alle proteste delle ditte in-
teressate, la sede di Marghera, interpel-
lata sull'argomento, non ha potuto ch e
comunicare che erano stati imposti forni -
tori di altre regioni, senza permettere agli
iniziali fornitori di partecipare ad even-
tuali gare o comparazione dei prezzi o
della qualità dei prodotti forniti –:

se non ritenga di intervenire nei
modi e nelle forme che riterrà opportun o
per verificare quanto sopra segnalato e
permettere, se confermato, alle imprese
da molti anni fornitrici dell'ex Cantiere
Breda di continuare le forniture alla Fin-
cantieri .

	

(4-19520)

FIORI. — Al Ministro del tesoro . — Per
sapere – premesso che :

il ministro di grazia e giustizia, con
decreto n . 81703 del 19 aprile 1983 regi -
strato alla Corte dei conti il 16 novembre
1983 ha riconosciuto al dottor Paolo Ca-
stellano

	

(pensionato

	

iscritto

	

al
n. 3151978) domiciliato in Roma, Piazz a
dell 'Emporio 16/A, una maggiorazione
della pensione con decorrenza 1° giugno
1982 ;

detto provvedimento è stato regolar -
mente trasmesso alla Direzione provin-
ciale del Tesoro nel dicembre 1983 ;

a distanza di ben tre anni al sud-
detto dottor Castellano non è stato an-
cora aggiornato il relativo trattamento
pensionistico, né tampoco corrisposti gl i
arretrati maturati – :

i motivi che hanno determinato tale
inammissibile ritardo, e se il ministro
non ritenga di dover fare accertare se ,
nella fattispecie, sussistano responsabilit à
funzionali della Direzione provinciale de l
Tesoro .

	

(4-19521)

LOPS . — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per avere notizi e
delle pensioni di reversibilità a regime
internazionale delle signore De Palo Por -
zia nata a Ruvo di Puglia il 23 maggio
1900, vedova dell 'assicurato Mazzone Sa -
vino nato a Corato il 6 marzo 1898 e
deceduto in Francia . La signora De Palo
residente a Eybens (Francia), ha rice-
vuto nel 1986 l'accoglimento della do-
manda a decorrere dal 1° gennaio 1980 e
non ancora soddisfatta ; Di Bartolomeo
Rosa nata a Corato il 4 agosto 1928 resi-
dente a S. Martin le Vinoux (Francia) ,
vedova dell'assicurato Abbattista Felic e
nato a Corato il 10 luglio 1920 . L'assicu-
rato defunto aveva la posizione assicura-
tiva nell'industria edile oltre ai contribut i
figurativi per servizio militare . (4-19522 )

LOPS. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere – premesso che :

negli istituti di scuola secondari a
della città di Barletta e di tutta la pro-
vincia di Bari, da parecchi anni sono
stati organizzati dei corsi di sperimenta-
zione, distinti tra quelli di sperimenta-
zione globale o « maxisperimentali » -e
corsi di sperimentazione di solo ordina-
mento « minisperimentale » ;

negli anni precedenti e fino all'anno
scolastico 1985-86, non c 'era alcuna diffe-
renziazione negli organici, tant'è che lo
stesso personale docente, veniva scelto
dal preside fra il personale già in servizio
nella stessa scuola, e che allo stesso per-
sonale non comportava nessuna varia-
zione come organico, né tanto meno nello
stato giuridico;

a partire dall 'anno scolastico 1986 -
87, su indicazione e interptetazione del
ministero della norma legislativa in vi -
gore, per il personale docente è stato isti-
tuito un doppio organico, uno per i cors i
« maxisperimentali » e l'altro per quell i
normali di « minisperimentazione », e si è
fatto ricorso per il reclutamento, a d a
mande già dal 5 febbraio 1986, sia per
quelli che già insegnavano e volevano ri-
manere, sia anche per quelli che sceglie-
vano il trasferimento ;
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considerato che tutti i docenti dell e
classi di sperimentazione degli Istituti
professionali della provincia di Bari, m a
anche di altre province pugliesi, assistit i
dalle loro organizzazioni sindacali, hanno
espresso disappunto per queste norme in-
terpretative, e sono in agitazione perché
preoccupati per la loro futura posizione
giuridica ;

considerato inoltre che la richiesta
pressante è quella del ripristino urgent e
di un unico organico, che consenta i l
riassorbimento nel ruolo normale di pro-
venienza, senza alcuna domanda di tra-
sferimento in quanto se la richiesta fosse
respinta potrebbe produrre quasi sicura-
mente:

a) la soprannumeriarità per contra-
zione di cattedre nell'organico di fatto ,
nonostante poi si tratta di docenti con
lunga anzianità di servizio negli istituti ;

b) l'impossibilità del trasferimento
per mancanza di cattedre nell'organico d i
diritto –

quali provvedimenti si intendano as-
sumere, e se non sia più giusto, stando l a
unanime ripulsa delle indicazioni date, ri-
pristinare la precedente situazione .

(4-19523 )

PUJIA E BOSCO BRUNO. — Al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri ed ai Mini-
stri dell'interno, di grazia e giustizia e pe r
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno .
— Per sapere – premesso che

solo nei primi giorni del nuovo anno
1987 gli omicidi nella sola città di Reggi o
Calabria e nel suo Interland sono già ven-
ticinque;

il tutto – comprese le violente e fu-
ribonde risse politiche che stanno scuo-
tendo quella società civile – assume or-
mai aspetti allucinanti e sconvolgenti di
guerriglia feroce e senza sponde;

nel concreto nessuna adeguata ini-
ziativa ha sinora assunto il Governo per
modificare dal profondo una realtà socio -

economica degradata e resa assai più
acuta dalle ricorrenti alluvioni e mareg-
giate ;

nel 1986 sono stati oltre centododici
i morti ammazzati nella sola Reggio Ca-
labria e che l'anno si è concluso in Cala-
bria con un allarmante indice di disoccu-
pazione e con dati relativi alla produtti-
vità ed al reddito particolarmente preoc-
cupanti ;

quindi, non può essere oltre consen-
tito che una regione venga emarginata
dal contesto del paese ed abbandonata a
se stessa;

tutte le precedenti interrogazioni
(oltre a dibattiti parlamentari) relative
allo stesso oggetto, sono rimaste sinora
sostanzialmente inevas e

quali urgenti iniziative, anche a ca-
rattere eccezionale, il Governo intenda as-
sumere sul piano della giustizia, dell'or-
dine pubblico, della lotta alla mafia, de -
gli investimenti economici e quindi del -
l'occupazione per ridurre l'emergenza e d
avviare la regione più povera del paes e
sulla strada del progresso civile ed econo-
mico .

	

(4-19524)

POLLICE E TAMINO. — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere –
premesso

che il Provveditorato di Milano in
collaborazione con l'amministrazione pro-
vinciale ha organizzato corsi professional i
per il conseguimento dell'attestato di cui
all 'articolo 14 della legge 845/78 necessa-
rio per accedere fra l'altro alla qualifica
di collaboratore amministrativo e all'atte-
stato previsto dai nuovi profili professio-
nali personale ATA di cui al DPR n . 588
del 7 marzo 1985 ;

che il personale contemplato nella
circolare del Provveditorato di Milano è
in servizio da 4 o 5 anni ed è in possesso
di una adeguata professionalità – :

se non ritenga utile una nuova cir-
colare interpretativa delle norme richia-
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mate per non obbligare il suddetto perso-
nale alla frequenza di un corso di prepa-
razione intensivo della durata di mes i
con orari assurdi pomeridiani compreso i l
sabato e con oneri finanziari non indiffe-
renti .

	

(4-19525 )

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

se risulta corrispondente al vero che
il dottor Felice Vitiello, capo dell'uffici o
approvvigionamenti delle Ferrovie dello
Stato di Napoli, ha stipulato per l'anno
1986 con la società Sbrecchi SpA, un con-
tratto di appalto per il servizio di pulizi e
presso il reparto magazzino, l'ufficio ap-
provvigionamenti e il reparto agenzia ma-
rittima di Napoli per un ammontare d i
lire 223 .054 .320. Tra i locali da pulire e
specificati nel contratto ne sono stati in-
seriti diversi non praticati, di cui alcuni
sempre chiusi e conseguentemente mai
puliti che, però, fanno lievitare le aree d a
pulire, gravando i termini contrattuali e
facendo raggiungere il costo complessiv o
alla cifra summenzionata ;

se a seguito di denuncia da parte
del consiglio dei delegati sono stati pres i
provvedimenti da parte dell'azienda .

(4-19526 )

CIAFARDINI, CIANCIO E SANDI-
ROCCO. — Ai Ministri del turismo e spet-
tacolo, della marina mercantile e dei lavori
pubblici . — Per conoscere :

quali valutazioni esprimano sull a
decisione resa unilateralmente dalla ca-
mera di commercio di Pescara di creare
una società di gestione del porto turistico
– attualmente in costruzione con fondi
HO – senza alcun confronto con le as-
semblee elettive del capoluogo, della pro-
vincia e della regione Abruzzo, nomi-
nando cinque membri della stessa societ à
e prevedendo la presenza nell'organico di
un solo membro per ciascuna delle ricor-
date assemblee, in base ad uno statut o
mai discusso e ratificato in alcuno degl i
enti stessi ;

se non ritengano, inoltre, che anch e
nelle nomine effettuate, in carenza di cri-
teri oggettivi di individuazione, ci sian o
state discriminazioni nei confronti di al -
cune categorie di affiliati all 'ente carne-
rale stesso ;

se sia ipotizzabile che un'opera cos ì
importante per la città, la provincia e la
regione tutta, costruita con danaro pub-
blico, che richiede, anche per il futuro ,
una vasta programmazione sul territorio ,
che è legata a problemi più complessi e
generali di sistemazione dell'intera are a
portuale pescarese (diga foranea, port o
canale per pescherecci, difesa della costa ,
piano regolatore, ecc .), che assumerà ri-
lievo extra regionale, che vedrà un impo-
nente giro d'affari e di investimenti pub-
blici e privati, possa essere gestita con
un'ottica così ristretta e privatistica, co n
la emarginazione, di fatto, di comune ,
provincia e regione ;

se non si giudichi necessario e ur-
gente un confronto tra ente camerale, as-
semblee elettive e forze sociali e cultural i
per la definizione di una società di ge-
stione capace di risolvere il vero pro-
blema, che è lo sviluppo di Pescara e
della regione, al di là delle attuali stru-
mentali diatribe sui ritardi e sui decisio-
nismi tra ente camerale e enti locali e
regionali .

	

(4-19527 )

PAllAGLIA, BAGHINO E MATTEOLI .
— Al Ministro dei trasporti. — Per sapere
– premesso che

milioni di automobilisti italiani, tut-
tora sprovvisti del libretto ACI, sono co-
stretti ad affrontare lunghissime code da -
vanti agli sportelli ACI per il pagament o
del bollo di circolazione ;

coloro che risiedono in piccoli paes i
debbono recarsi nelle città capoluoghi ,
con conseguenti perdite di tempo e di
giornate lavorative –:

se non ritenga necessario il ripri-
stino del pagamento del bollo di circola-
zione presso gli sportelli degli uffici po-
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stali, al fine di eliminare i suddetti incon-
venienti che da qualche tempo vengono
perpetuati ai danni di molti automobi-
listi .

	

(4-19528 )

POLLICE E RUSSO FRANCO . — Al
Ministro dell ' interno. — Per sapere – pre-
messo che

il giorno 17 gennaio 1987 alcuni mi-
litanti di democrazia proletaria che sta -
vano del tutto pacificamente assistend o
alla visita dell'ambasciatore statunitense
Rabb, esponendo alcuni cartelli inneg-
gianti alla pace e al disarmo nucleare ,
alla condanna delle spese militari e della
politica USA in Centroamerica e nel Me-
diterraneo, sono stati fatti oggetto di vio-
lenze; spintoni, perquisizioni ed altro ,
nonché del sequestro e della lacerazione
dei suddetti cartelli, ad opera del com-
missario Moretti e di altri agenti della
questura di Ascoli Piceno – :

se non ritenga ingiustificato un si-
mile atteggiamento nei confronti di una
pacifica manifestazione di dissenso che i n
nulla stava minacciando l'incolumità d i
chicchessia, uniformandosi ai metodi de l
tutto analoghi a quelli usati più volte e
in diverse occasioni, come per esempio
nelle scorse settimane durante la visita a
Roma del generale Jaruzelski, senza ch e
ciò comportasse risposte violente da part e
delle forze dell'ordine ;

quali provvedimenti intenda adot-
tare al fine di evitare il ripetersi di simil i
ingiustificabili comportamenti e per ga-
rantire ad ogni cittadino il diritto d i
esprimere le proprie opinioni e il pròpri o
dissenso .

	

(4-19529 )

FIORI . — Al Ministro delle finanze. —
Per sapere – premesso che :

ogni anno circa cinque milioni d i
lavoratori in sede di compilazione della
dichiarazione di autotassazione concer-
nente i redditi dell'anno precedente s i
trovano in posizione di credito verso lo
Stato per non aver potuto conteggiare in

sede di conguaglio annuale operata da l
datore di lavoro, le deduzioni ex articolo
10 D.P.R. 597 (Mutui fondiari, spese me-
diche specialistiche, premi assicurativi ,
ecc . ecc .) ;

conseguentemente il lavoratore subi-
sce un ingiusto prelievo fiscale (che tal-
volta è pari all'ammontare di una mensi-
lità dello stipendio) acquisendo solo un
diritto al rimborso per il quale è co-
stretto ad attendere 4-5 anni con gross i
aggravi burocratici anche per l'ammini-
strazione finanziaria ;

per l'ammissibilità delle detrazion i
per « persone a carico » l 'articolo 23 DP R
600/73 ritiene sufficiente una semplice di-
chiarazione del contribuente da presen-
tare al datore di lavoro in sede di con-
guaglio di fine anno ;

il nuovo testo unico per le imposte
dirette ha inspiegabilmente esteso tale si-
stema solo alle deduzioni dei premi assi -
curativi e non anche alle spese medich e
ed ai mutui – :

le ragioni per cui tale sistema non
venga adoperato anche per tutte le altre
deduzioni ex articolo 10 DPR 597 (spes e
mediche, mutui, ecc .) eliminando milion i
di partite di rimborso e notevoli interess i
moratori, consentendo così agli uffici d i
dedicare maggiore impegno alla lotta alla
evasione che non si verifica certo nell'am-
bito del lavoro dipendente .

	

(4-19530)

CIANCIO E CIAFARDINI . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione. — Per sa-
pere – premesso ch e

l 'insegnante Scotti Ernestina, do-
cente di ruolo di educazione tecnica nell a
scuola media statale di Chiampo in pro-
vincia di Vicenza, ha richiesto al Provve-
ditore di Roma, nell'estate del 1984, i
certificati delle abilitazioni ottenute pe r
aver affrontato positivamente (sempre
nell '84) i concorsi A039 (educazione tec-
nica) e A034 (educazione artistica) ;
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a tutt 'oggi tuttavia, e cioè a di-
stanza di quasi tre anni, nessuna risposta
o invio di certificati vi è stato da part e
del Provveditorato di Roma al Provvedi-
torato di Vicenza . Nel Provveditorato di
quest'ultima città esiste soltanto un fogli o
di carta a mano che comunica il trasferi-
mento dell'insegnante da Tivoli a
Chiampo ;

ciò comporta, com'è evidente, che :
1) dal terzo anno di ruolo lo stipendio è
pagato nella misura iniziale, sul fondo
supplenti annuali del Provveditorato di
Vicenza; 2) ogni volta che serve, l'inse-
gnante, invece dei certificati che non pu ò
esibire deve dichiarare : « sotto la propria
responsabilità . . . »

che cosa pensa di questa manifesta-
zione di inefficienza fino al limite del
grottesco, oltre che di insensibilità, di cui
è protagonista il Provveditorato di Roma ;

se intende intervenire rapidamente
per ristabilire i diritti della insegnante di
cui in premessa e prendere i provvedi -
menti del caso nei confronti di eventual i
responsabili .

	

(4-19531 )

CIANCIO E CIAFARDINI . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere – premesso che

sia i genitori che gli alunni e i l
corpo docente dell'istituto statale d'arte
di Chieti « Nicola da Guardiagrele » con-
cordano nella richiesta, avanzata ufficial-
mente al suo Ministero nel novembre
scorso, perché il laboratorio « Metalli »
dell'istituto venga trasformato in labora-
torio « Arte dei metalli e della orefice -
ria », sanando in questo modo anche la
dicotomia che si è venuta a creare tra
l'organico approvato dal Ministero e la
situazione di . fatto esistente all'istituto
per l'insegnamento applicato relativo all a
sezione « Metalli » che ha provocato an-
che una ispezione ministeriale ;

la mancata soluzione del problema ,
nei termini sopra prospettati, potrebb e
avere gravi conseguenze sull'andamento

scolastico, didattico e funzionale dell'isti-
tuto in quanto la quasi totalità dei ra-
gazzi che frequentano la sezione « Me-
talli » seguono le esercitazioni di orefice -
ria che da anni è materia di insegna -
mento dell'istituto;

il non accoglimento infine della ri-
chiesta di rettifica e aggiornamento de l
laboratorio in parola costringerebbe l'isti-
tuto a dotarsi di nuove attrezzature, con
l'abbandono dei macchinari e banchi spe-
cifici per l 'oreficeria a suo tempo acqui-
stati con contributi dello Stato – :

se, tenendo conto di tutto quanto
sopra richiamato, non intende aderire sol -
lecitamente alla richiesta fatta pervenire
dall'istituto d'arte di Chieti « Nicola d a
Guardiagrele », normalizzando una situa-
zione esistente ormai da anni e consen-
tendo nello stesso tempo all'istituto d i
mantenere una specializzazione che lo ri-
collega ad antiche tradizioni e ne quali -
fica di conseguenza il ruolo .

	

(4-19532 )

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

nel comune dell'Aquila, con i fond i
della ex ONPI (Opera Nazionale Pensio-
nati d 'Italia) è stata edificata una casa d i
riposo conosciuta come casa-albergo a l
Torrione o, meglio ancora casa ONPI con
310 posti disponibili ;

l'immobile a seguito dello sciogli -
mento dell 'Ente ONPI è passato di pro-
prietà della regione per effetto di legge e
che con apposita legge regionale ne è
stato ceduto l'uso al comune ;

il manufatto, la cui costruzione ini-
ziata nel 1968 è stata ultimata nel 1978 ,
è in completa inattività nonostante che
da vari gruppi politicamente impegnati a
favore degli anziani, associazioni cultural i
ed organizzazioni sindacali se ne racco-
mandi e solleciti l'apertura . La stessa
stampa locale si è fatta portavoce di que-
sta necessità ;

nonostante i fondi disponibili (con
legge n . 39 del 14 maggio 1985 la regione
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Abruzzo ha stanziato circa lire 2 .500 mi-
lioni per l'assistenza agli anziani) la co-
struzione viene lasciata in stato di com-
pleto abbandono; a causa delle gelate al-
cuni pavimenti sono letteralmente saltati ,
mentre i due enti interessati : regione e
comune, si palleggiano le responsabilità
di manutenzione ;

un diverso utilizzo della casa di ri-
poso – Opera Universitaria o Scuola di
Polizia – sarebbe quanto meno arbitrario
in quanto la stessa normativa al riguard o
ne vincola la destinazione a favore degl i
anziani in particolare di quelli che non
hanno più possibilità di vivere nei nucle i
familiari ed i fondi impegnati per la co-
struzione erano dell'ex ONPI e quindi de-
stinati ad una specifica finalità ;

una pronta attivazione della strut-
tura non sarebbe che la giusta realizza-
zione di una iniziativa con fine altamente
sociale e doveroso quale l'assistenza a d
anziani costretti in solitudine;

l'apertura della casa di riposo com-
porterebbe automaticamente la creazion e
di nuovi posti di lavoro : personale me-
dico e parasanitario, assistenti sociali, ad -
detti ai servizi ;

gli alti costi di gestione come da
alcune parti paventati con le rette degl i
ospizi e con i finanziamenti regionali e
comunali diverrebbero costi sopportabilis-
simi : anche esaminando la possibilità d i
appalto di gestione – :

quali provvedimenti intende pren-
dere il Ministro dell'interno perché l e
aspettative di una categoria di cittadini
altamente meritoria quale quella degl i
anziani e/o dei pensionati possa vedere
finalmente realizzati i propri desideri :
non dimenticando che un provvedimento
a favore degli anziani di oggi avrà effica-
cia e beneficio anche per gli anziani d i
domani ;

quale destinazione hanno avuto i
fondi stanziati con la precitata legge re-
gionale 39/85 a favore degli anziani aqui-
lani e se è stato seguito l ' iter previsto per
rendere disponibile la somma e, inoltre,

se ancora disponibile, cosa si aspetta a d
utilizzarla per le finalità cui è stata desti-
nata .

	

(4-19533)

DI GIOVANNI, SANDIROCCO, CIA-
FARDINI, CIANCIO E JOVANNITTI . — Ai
Ministri del lavoro e previdenza sociale, pe r
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
delle finanze . — Per sapere – premesso
che

a Giulianova, provincia di Teramo ,
opera la SpA G. D. di Bologna che ha
costituito il gruppo « NOVA » di cui
fanno parte la Nova Prefabbricati, l a
Nova Costruzioni e la Nova Immobiliare ;

la Nova Prefabbricati, sorta a se-
guito dell 'impegno assunto dalla SpA G .
D. di realizzare una iniziativa industrial e
al sud, produce manufatti in cemento per
uso industriale e civile ed è l'unic a
azienda nel settore manufatti presente ne l
comune di Giulianova ;

la N. P. (Nova Prefabbricati) ha
avuto in concessione, in diritto di superfi-
cie, dal comune complessivamente un'a-
rea di 16 .000 metri quadrati a fronte del -
l'impegno da essa assunto di assicurare
l'occupazione di 120 unità lavorative ; ha
ricevuto contributi e agevolazioni previst i
dalla normativa sull'intervento straordi-
nario nel Mezzogiorno; ha goduto della
cassa integrazione guadagni straordinaria
per un periodo complessivo di 24 mesi ,
per crisi e ristrutturazione aziendale ;

all'inizio del 1986 la N . P . presen-
tava un piano di riconversione aziendal e
in base al quale il numero ottimale d i
occupati veniva fissato in 45 unità lavora-
tive, piano che, pur comportando la per -
dita di 20 posti di lavoro, veniva accet-
tato dalle maestranze ;

pur trattandosi di un'azienda con
tecnologia avanzata, senza difficoltà fi-
nanziarie e di mercato, essa, secondo no-
tizie di stampa e di fonte sindacale, non
si sarebbe adoperata per acquisire com-
messe e, addirittura, le avrebbe rifiutate ;
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dal momento della comunicazion e
dei licenziamenti, la Nova Prefabbricati s i
è resa irreperibile, ignorando inviti e sol-
lecitazioni rivolti dalla regione Abruzzo ;

la situazione denunciata ha richia-
mato l'attenzione del sindacato a livello
nazionale « perché trattasi di un fatto
emblematico di un certo tipo di inter -
vento industriale nel Mezzogiorno » – :

1) se non intendono intervenire, an-
che determinando un livello centrale
della trattativa, affinché le parti si incon-
trino e si giunga alla risoluzione della
vertenza con la piena ripresa dell'attivit à
produttiva e la salvaguardia dell'occupa-
zione ;

2) l'entità dei finanziamenti pub-
blici concessi alla Nova Prefabbricati e se
questa abbia ottemperato agli obbligh i
derivanti dai finanziamenti ottenuti ;

3) se non intendano accertare se e
in quale misura, negli ultimi anni, le per-
dite di bilancio della N . P. abbiano inciso
nella formazione degli utili della G. D . di
Bologna, ai fini del prelievo fiscale .

(4-19534)

FIORI . — Al Ministro del tesoro . — Per
sapere – premesso che :

alla signora Elena Fulgi vedova
Fiata, nata a Roma il 19 ottobre 1896
titolare della pensione di guerra n .
5490117, residente nel comune di Vetrall a
(Viterbo) quella Direzione provincial e
del Tesoro ha richiesto, nel 1986, il rim-
borso di lire 3 .973.160 per « residuo do-
vuto alla data del 30 agosto 1986 per
revoca assegno di Previdenza anno 1960 e
dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1978
e assegno di maggiorazione dal 1° gen-
naio 1979 in poi quale somma indebita -
mente percepita sulla pensione n .
5490117 come da decreto n . 12445 ;

sempre da quella Direzione provin-
ciale del Tesoro non è stata applicata l a
prescrizione decennale e che per la pre-
sentazione dell'istanza di abbuono è stat o
richiesto l'uso della carta legale da lire

3 .000 mentre è prescritto che le istanze
presentate dai pensionati di guerra al Mi-
nistero del tesoro, alla Corte dei conti ed
alla Commissione medico legale siano i n
carta semplice . (La Direzione provincial e
di Roma applica la prescrizione decenna-
le e accetta le istanze in carta semplice) ;

considerato che :

il 1° comma dell'articolo 20 della
legge 18 marzo 1968 n . 313 enuncia : « . . .
omissis . . .è concesso a domanda un asse-
gno di previdenza . . . omissis . . . qualora
risultino, ai sensi della legge in vigore ,
non assoggettabili all'imposta comple-
mentare »;

l'importo massimo di reddito non
assoggettabile è stabilito di anno in anno
dal Ministero del tesoro e pubblicato sol o
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
per cui il pensionato ne può venire a
conoscenza solo abbonandosi alla stessa :
cosa quanto meno impensabile se non ad-
dirittura assurda;

sul retro del tagliando allegato al-
l'assegno di pensione il terzo capoverso
delle « Avvertenze ai pensionati » – stam-
pate in carattere minuscolo e poco evi -
dente – dal giugno 1980 dice ;

« Il pensionato ha l'obbligo di infor-
mare la suddetta Direzione provinciale
del Tesoro dal verificarsi di qualsias i
evento che comporti cessazioni o modifi-
cazioni del trattamento pensionistico o di
segnalare qualsiasi cambiamento di domi-
cilio », mentre sino al mese precedente ,
maggio 1980, il pensionato era tenuto a
comunicare solo il cambiamento di domi-
cilio e della variazione delle avvertenze
non ne è - stata fatta pubblicità : per cui
poteva anche passare inosservata ;

il terzo comma della succitata legge
recita: « Per la valutazione delle condi-
zioni economiche di cui al primo comma,
gli Uffici distrettuali delle imposte dirette
devono, a richiesta, rilasciare alla parte o
all'ufficio la necessaria certificazione
provvedendo, ove occorra, a far compilar e
agli interessati la dichiarazione dei red-
diti per l'imposta complementare,
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anche in deroga alle norme sull'esenzione
dall'obbligo della dichiarazione stessa »
per cui laddove si legge « a far compilare
. . . anche in deroga . . . » lascerebbe inten-
dere che l'accertamento della persistenza
al diritto di verificare dell'assegno di pre-
videnza sarebbe compito degli Uffici fi-
nanziari ;

la ripetizione di somme pagate i n
eccedenza al dovuto, in assenza di dolo o
colpa grave, è soggetta alla prescrizion e
decennale, mentre da parte di alcune Di-
rezioni provinciali del Tesoro, vedere caso
Viterbo, vengono richiesti rimborsi d i
somme pagate anche oltre 20 anni prima ;

non si può parlare di dolo o colp a
grave quando la mancata o tardiva osser-
vanza ad una disposizione è dovuta ad
una scarsa pubblicizzazione della stess a
perché se è vero che « Ignorantia legis
non excusat », è pur vero che una legge
od una disposizione deve essere portata a
conoscenza con la massima diffusione ed
un aforisma del diritto dice « In dubbio
pro reo » : per cui non può esser messa in
discussione la buona fede –:

se il Ministro del tesoro non ritenga
opportuno inviare a tutte le direzioni e
uffici periferici dipendenti, una circolar e
esplicativa, anche con effetto retroattivo ,
sulla univocità di interpretazione dell a
legge . Per sapere se non ritiene opportun o
che gli Uffici distrettuali delle imposte
dirette rimettano annualmente al Mini-
stero del tesoro l'elenco dei pensionati d i
guerra con indicato il relativo reddit o
allo scopo di mettere in grado il Mini-
stero stesso di operare d'iniziativa sul -
l'importo delle pensioni . Per sapere se i l
Ministero del tesoro non ritiene oppor-
tuno bonificare certi arretrati anche i n
considerazione che la categoria che ne
risulterebbe beneficiaria è forse quella
che vive nello stato più indigente e certa -
mente quella più meritevole di particolar i
attenzioni e/o agevolazioni. Per sapere s e
non ritiene opportuno far inserire, in oc-
casione di variazioni delle disposizioni ,
un avviso particolare ed esplicativo nella
busta dell'assegno della pensione .
(4-19535)

ROSSI DI MONTELERA. — Al Mini-
stro delle poste e delle telecomunicazioni . —
Per sapere :

se sia al corrente dei gravissimi ri-
tardi che nelle ultime settimane si stanno
verificando nella distribuzione della posta
a Torino e provincia, ritardi che non pos-
sono attribuirsi alle condizioni atmosferi-
che, in quanto la distribuzione pur av-
viene, ma per quantitativi limitatissimi d i
corrispondenza ;

le ragioni di tale ritardo e dell'ingol-
famento di immense quantità di corri-
spondenza arretrata presso gli uffici del-
l'amministrazione ;

se gli inconvenienti riscontrati sian o
dovuti a problemi di organico di perso-
nale e quali provvedimenti si intendano
prendere per una rapida normalizzazione .

(4-19536)

RONCHI E POLLICE. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per conoscere
– in relazione alla fornitura all'Iran d i
missili Sea Killer (secondo notizie ap-
prese dal New York Time), missili entrat i
recentissimamente in funzione – :

quando è stata autorizzata dal Mini-
stero del commercio con l'estero tale ven-
dita e se il trasporto dei missili è avve-
nuto tramite Israele e attraverso navi
battenti bandiera danese da Talamone .

Si chiede di conoscere in particolare
se l'opera di mediazione è stata svolta
dal signor Saverio Sears che, come ri-
corda Panorama (25 gennaio 1987) fa-
ceva da intermediario tra le ditte italiane
venditrici di armi e i trasportatori danesi
agenti dal porto di Talamone .

	

(4-19537 )

MAllONE. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso che :

nella relazione sull'amministrazione
della giustizia nell 'anno 1986 pronunciata
dal Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Napoli, dot-
tor Aldo Vessia, in occasione dell'apertura
dell 'anno giudiziario 1987, lo stesso Pro-
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curatore generale ha lamentato una nota
carenza di organici nel distretto di Na -
poli ;

secondo i dati riportati nella rela-
zione si rileva una grave carenza a tutti i
livelli della macchina giudiziaria in un
contesto socio-ambientale che invece ne-
cessiterebbe di ben altri supporti ;

si riscontrano le seguenti vacanze :
nel ramo giudicante 6 presidenti di se-
zione e 5 consiglieri, 42 posti di funziona-
rio di cancelleria, 55 di segretari, 23 di
coadiutori giudiziari; nel ramo requirente
di 17 posti di sostituto nelle procure più
importanti nonché, di 2 primi dirigenti, 9
funzionari, 5 segretari – :

quali urgenti provvedimenti si inten-
derà porre in essere per garantire una
rapida copertura dei posti vacanti, tenut o
conto che, il problema non è solamente
burocratico ma concerne il corretto e ra-
pido funzionamento della giustizia nel di -
stretto di Napoli ;

se non si ritenga altresì disporre, in
attesa di organici provvedimenti, misure
urgenti di assegnazione di personale di -
staccato per affrontare l'emergenza-giusti-
zia in Napoli .

	

(4-19538 )

MAllONE, ABBATANGELO E FLO-
RINO . — Ai Ministri dell'industria, com-
mercio e artigianato e del lavoro e previ-
denza sociale. — Per sapere – premes-
so che:

i lavoratori dipendenti dalle ditt e
O .M .P. - COGEMA e PUGEMA appalta-
trici dei lavori di pulizia all'interno dell o
stabilimento ex Alfa Sud, sono stati post i
in cassa integrazione e che da dieci mesi
non percepiscono alcun salario ;

visto che sui citati lavoratori pend e
la minaccia di completo licenziamento ;

accertato che i lavoratori interessat i
sono in numero di 150 – :

quali provvedimenti si intende porr e
in essere al fine di salvaguardare l'occu- .
pazione dei lavoratori interessati .

(4-19539)

MAllONE, FLORINO E ABBATAN-
GELO. — Ai Ministri della marina mercan-
tile, per il coordinamento della protezione
civile e dei lavori pubblici. — Per sapere –
premesso che :

il fortunale abbattutosi nei prim i
giorni di gennaio sul golfo di Napoli ha
prodotto notevoli danni alle strutture por-
tuali ;

già precedentemente il porto di Na -
poli viveva uno stato di crisi con un a
forte riduzione dei traffici rispetto agl i
anni passati ;

secondo una prima stima effettuat a
dal Consorzio autonomo del porto di Na -
poli gli stessi danni ammonterebbero ad
una cifra di circa 43 miliardi – :

quali provvedimenti intende porre i n
essere per fronteggiare la grave situazion e
determinatasi nelle strutture del sistema
portuale napoletano .

	

(4-19540)

PETROCELLI, COMINATO E CANNE-
LONGA . — Al Ministro dei trasporti . —
Per sapere – premesso che corrono voci
di una drastica riduzione di ben 1 .500
chilometri-treno nel compartimento di
Napoli allo scopo forse di snellire il servi-
zio, ma senza tener conto che tale propo-
sta penalizza ancora una volta alcune
zone interne scarsamente servite da i
mezzi pubblici ed in particolare le line e
molisane di collegamento diretto co n
Roma; infatti, sembra che rischiano la
soppressione i treni espressi Campobasso -
Roma Termini delle 19,11 e Roma Ter-
mini-Campobasso delle 6,15, entrambi da
far coincidere poi con treni cadenzati alla
stazione di Vairano, creando così inevita-
bili ritardi e disagi per gli utenti moli -
sani che vanno e vengono da Roma e
oltre, come gli emigranti, i lavoratori e
gli studenti che risiedono temporanea -
mente fuori regione ;

si parla di ulteriori soppression i
sulla linea Termoli-Campobasso, con i l
treno delle 23,43 da Campobasso e quello
delle 4,10 da Termoli, i quali continuano
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a svolgere una insostituibile funzione e d i
collegamento fra il capoluogo regionale e
la linea adriatica Milano-Bari ;

sembra si voglia anche limitare l e
corse Campobasso-Vairano e viceversa
spostando il capolinea a Isernia invece d i
Vairano;

se non ritiene, prima di dare attua-
zione alle surrichiamate ipotesi di ristrut-
turazione del servizio, di dover convocare
i sindacati di categoria per verificare la
fattibilità di un nuovo orario ferroviari o
che, pur tenendo in considerazione gli in-
teressi dell'Azienda ferroviaria, miri a sal-
vaguardare nel contempo le corse esi-
stenti e migliorando il servizio attravers o
l'eliminazione di fermate inutili, ridu-
cendo alcuni tempi di fermata, soppri-
mendo alcuni treni locali, riducendo il
numero delle macchine impegnate in al -
cune fasce orarie in modo da facilitare l a
circolazione e la riduzione dei tempi d i
percorrenza complessivi fra Campobasso e
Roma (valutati in circa 40 minuti) che
renderebbero la rete ferroviaria concor-
rente con i trasporti su gomma – :

se non ritiene urgente, al fine di
migliorare in concreto il servizio, accele-
rare i lavori della galleria Venafro-Rocca
d'Evandro come primo tratto veloce dell a
Roma-Molise-Puglia, eseguire i lavori d a
tempo preventivati sul tratto Bosco Re-
dale-Campobasso, nel quale si verificano
inutili rallentamenti, e completare subit o
i lavori di ammodernamento delle sta-
zioni di Isernia e Campobasso ;

se non valuta utile concentrare le
macchine del gruppo 663 a Campobasso
in modo da favorire sia una migliore uti-
lizzazione delle macchine sia per garan-
tire nuovi orari di percorrenza sulla line a
Campobasso-Termoli .

	

(4-19541 )

BALESTRACCI E ANGELINI PIERO .
— Al Ministro dei lavori pubblici . — Per
sapere se è a conoscenza che :

il comune di Livorno ha dispost o
che una via pubblica di scorrimento sia

adibita a parcheggio a pagamento, affi-
dato in gestione alla cooperativa « Uni-
coop » ;

allo stesso parcheggio si accede pa-
gando la tariffa all'atto di entrare e ch e
ove non risultassero disponibili spazi, i l
cittadino è costretto a uscire, dopo aver
pagato quindi un pedaggio ma senza aver
potuto fruire di un servizio ;

detto parcheggio, chiamato sarcasti-
camente l'autostrada più cara d'Italia, è
fruito, alle stesse condizioni degli altr i
cittadini, anche da chi alloggia in abita-
zioni che danno sulla via ora trasformata
in parcheggio ;

la stessa amministrazione comunal e
ha trasformato una pubblica piazza i n
parcheggio riservato agli appartenent i
alla Compagnia portuale e ad altri che
lavorano nel porto .

Si chiede di sapere se le decision i
assunte dalla amministrazione comunale
di Livorno possano essere ritenute rispet-
tose delle leggi in materia e dei diritti d i
tutti i cittadini .

	

(4-19542 )

FORNER, FRANCHI FRANCO, PA-
RIGI, BERSELLI, RUBINACCI E MU-
SCARDINI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro degli affari esteri .
— Per sapere – premesso

che in questo momento le compe-
tenti Commissioni parlamentari stanno
esaminando le varie proposte sul bilingui-
smo, ivi compreso il riconoscimento uffi-
ciale della lingua slovena come lingua d i
una minoranza italiana di lingua slovena ;

che esistono già numerose provvi-
denze legislative in favore della mino-
ranza slovena di lingua italiana, che però
meriterebbero di essere riunite in un
unico testo legislativo per consentire una
più facile lettura ;

che le associazioni nazionali Venezia
Giulia e Dalmazia, che rappresentano l e
comunità istriane, l'Unione degli Istriani ,
i liberi comuni di Pola, Fiume, Zara in
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esilio aderenti al comitato di coordina -
mento, che rappresentano 350.000 profu-
ghi dei territori dell'Istria, di Fiume e d i
Zara e altresì circa 90 .000 istriani resi -
denti a Trieste e nelle province del Friul i
Venezia Giulia, hanno recentement e
espresso un ordine del giorno chiedendo
un'attenta valutazione di eventuali con -
cessioni di riconoscimento di lingua alla
minoranza slovena, mettendo in risalto l e
disparità di trattamento riservato alle mi-
noranze slovene in Italia e alle minoranz e
italiane in Jugoslavia;

che il dettato costituzionale prevede
che il problema della tutela delle mino-
ranze sia di competenza esclusiva dell a
Repubblica Italiana – :

quali provvedimenti e iniziative in -
tendano assumere il Presidente del Consi-
glio dei ministri e il ministro degli esteri
onde evitare che con determinati atteg-
giamenti legislativi si possa ulteriormente
porre i profughi italiani in condizioni d i
inferiorità e creare i presupposti per ulte-
riori gravi lacerazioni nazionali .

(4-19543 )

SACCONI, ARTIOLI E PIRO . — Al Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni .
— Per conoscere quali iniziative intenda
assumere al fine di garantire – con prio-
rità assoluta rispetto ad ogni altro pro-
gramma di ammodernamento delle reti d i
telecomunicazione e di offerta di nuovi
servizi – l'elementare, essenziale servizi o
di base di informazione dei numeri telefo-
nici solo teoricamente oggi fruibile attra-
verso il numero 12, il quale o è in per-
manenza occupato, o non risponde, o for-
nisce numeri inesatti, o non rintraccia
l'esatta dizione di istituzioni, enti, società
per altro ben note, o offre l'ascolto di
non interessanti conversazioni del perso-
nale in ordine « alla fettina ar pupo » a i
« probblemi con mi marito », a « quanto
so stanca », cui segue l'esclusione della
linea .

	

(4-19544)

CARLOTTO, BALZARDI E RABINO . —
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
— Per conoscere – premesso che :

la legge 4 luglio 1978, n . 457, reca
norme per l'edilizia residenziale ;

in particolare, l'articolo 26 prevede
la concessione di concorsi nel pagament o
degli interessi sui mutui e sugli interess i
di preammortamento in favore dei colti-
vatori diretti, proprietari o affittuari ,
mezzadri a coloni e di imprenditori a
titolo principale che realizzino edilizia ru-
rale per migliorare le condizioni di vita
nelle campagne ;

nella sola regione Piemonte, son o
giacenti in attesa di accoglimento ,
n. 1 .181 domande di coltivatore e im-
prenditore, insediati in pianura, collina e
montagna che hanno richiesto di acceder e
a tali mutui per una spesa ammissibil e
totale di lire 28 .149 .200.000 ;

le predette domande si riferiscono
a fabbricati indispensabili per i nuclei
familiari che operano nelle nostre cam-
pagne ;

i finanziamenti concessi per l'at-
tuazione della sopracitata legge sono ec-
cessivamente esigui e non consentono d i
soddisfare le numerose domande di cu i
sopra ;

nell'interesse dello sviluppo dell'agri-
coltura, appare urgente ed indilazionabil e
uno stanziamento congruo, per soddisfare
le esigenze del mondo rurale – :

quali provvedimenti intende pro-
muovere per assicurare la rapida e com-
pleta attuazione del citato articolo 26
della legge 4 luglio 1978, n . 457.

(4-19545 )

CARLOTTO, BALZARDI E RABINO . —
Al Ministro dell'interno. — Per conoscere –
premesso che :

con legge 28 febbraio 1986, n . 46, è
stato convertito in legge con modifica-
zioni il decreto-legge 30 dicembre 1985 ,
n. 791, concernente provvedimenti urgenti
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in materia di opere e servizi pubblic i
nonché di calamità naturali ;

detta legge ha aggiunto, dopo l'arti-
colo 13, sostituito in sede di conversione
il seguente articolo 13-bis che detta: « I
titolari delle attività esistenti, anche s e
hanno presentato l'istanza per il rilascio
del nulla-osta provvisorio, sono tenuti en-
tro il 28 febbraio 1987, a completare l'i-
stanza medesima con la documentazione
indicata al

	

terzo comma dell'articolo

	

2
del

	

decreto

	

del Ministro dell'interno

	

8
marzo 1985 recante le direttive sulle mi-
sure più urgenti ed essenziali di preven-
zione incendi » ;

il decreto 30 ottobre 1986 ha recato
modificazioni al decreto ministeriale 27
marzo 1985 recante modifiche al decret o
ministeriale 16 febbraio 1982 contenente
l'elenco dei depositi e industrie pericolosi ,
soggetti alle visite e controlli di preven-
zione incendi ;

tale modificazione, elevando i limiti
minimi da 50 a 500 quintali di legna da
ardere, di paglia, di fieno, di canne, di
fascine, di carbone vegetale e minerale, d i
carbonella, di sughero e di altri prodott i
affini, consiglia l'assunzione di nuove e
diverse soluzioni, non ultima la rilocaliz-
zazione dei depositi annessi alle attivit à
di cui al numero 46 dell'allegata allo
stesso decreto 16 febbraio 1982 ;

i responsabili delle attività soggett e
alle visite ed ai controlli di prevenzion e
incendi che hanno presentato l'istanza d i
rilascio del nulla-osta provvisorio di pre-
venzione incendi, entro il termine del 3 1
ottobre 1986, previsto dal quinto comma
dell'articolo 2 della legge 7 dicembre
1984, n . 818, modificato dall'articolo 1-bis
del decreto-legge 21 giugno 1985, n . 288 ,
convertito con modificazioni, nella legg e
8 agosto 1985, n . 407, incontrano diffi-
coltà nel reperimento di professionist i
autorizzati a rilasciare le certificazion i
previste dal decreto ministeriale 8 marzo
1985, conformemente alle indicazioni de-
gli articoli 15 e 18 del decreto del Presi -
dente della Repubblica del 29 luglio
1982, n . 577, in quanto detti professioni -

sti sono in numero insufficiente in rela-
zione a quello degli interventi loro richie-
sti ;

molte attività soggette alle direttive
sulle misure più urgenti ed essenziali d i
prevenzione incendi per il rilascio di
nulla-osta provvisorio contenute nel de-
creto ministeriale 8 marzo 1985 incon-
trano notevoli difficoltà tecniche ed eco-
nomiche nell 'ottemperare a dette diret-
tive ;

d'altro canto – va considerato che l a
stampa periodica di categoria occupan-
dosi del problema aveva ventilata la pro-
babilità di modifiche ai limiti minimi d i
esenzione in misura ben superiore a
quella poi introdotta dai decreti ministe-
riali, inducendo in tal modo gli operator i
a soprassedere a ogni intervento in attesa
dei provvedimenti definitivi ministeriali ,
per cui ora – a provvedimenti adottati –
risultano moltissime le aziende che non
hanno neppure richiesto il nulla-osta
provvisorio;

è opportuno e indispensabile u n
provvedimento di proroga sia del termin e
per la presentazione delle domande di
nulla-osta provvisorio, quanto del termine
per la presentazione della documenta-
zione indicata al terzo comma dell'arti-
colo 3 del decreto ministeriale 8 marzo
1985, per consentire ai numerosissimi in-
teressati di regolarizzare le loro posizio-
ni – :

se non ritiene di assumere le oppor-
tune iniziative per prorogare a tutto i l
1987 i termini utili per la presentazione
delle domande complete di documenta-
zione per il nulla-osta provvisorio di cui
è sopracenno .

	

(4-19546 )

CARLOTTO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere –
premesso che :

la coltivatrice diretta Blua Elisa-
betta, nata a Nizza Marittima il 2 no-
vembre 1960 e residente a Demonte (Cu-
neo), in data 29 luglio 1983 ha presen-
tato domanda di assegno di natalità a i
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sensi dell'articolo 23 della legge 30 di-
cembre 1971, n . 1204, e cioè entro i l
termine previsto dall'articolo 24 della
legge medesima essendo il parto avvenuto
il 25 giugno 1983 ;

l 'INPS – sede di Cuneo – ha re-
spinto la domanda di assegno di natalit à
eccependo che la signora Blua non risulta
iscritta negli elenchi dei coltivatori di -
retti ;

nei termini la predetta ha dimo-
strato che invece risultava iscritta in tali
elenchi ;

successivamente l 'INPS comunicava
che l'assegno de quo non poteva essere
corrisposto per intervenuta prescrizione ai
sensi dell'articolo 24 della legge n . 1204/
71 sopra citata;

la stessa si oppone assumendo d i
aver presentato la domanda di correspon-
sione assegno entro i termini fissati (90
giorni successivi al parto) non ritenend o
che possa affermarsi intervenuta prescri -
zione ex articolo 6 – ultimo comma –
della

	

legge

	

11

	

gennaio

	

1943, n . 138
(prescrizione

	

nel

	

termine

	

di un anno)
ritenendo invece che il termine prescrizio-
nale sia quello decennale così come stabi-
lito dall'articolo 2946 del codice civile ;

tale norma non tollera nella sua
esatta interpretazione letterale e logica
applicazioni estensive e analogiche e
meno che mai contrarie là ove non sussi-
sta una legge che disponga diversament e
come è nella fattispecie;

l'INPS (sede di Cuneo) non ha con-
siderato che l'applicazione è costituita da :
Titolo l° - Norme protettive ; Titolo 2° -
Trattamento economico ; Titolo 3° - Corre-
sponsione assegno di natalità alle coltiva-
trici dirette . . . ;

soltanto ed esclusivamente per « il
trattamento economico » e più precisa-
mente per le « indennità » previste da i
primi due commi dell'articolo 15, la dett a
disposizione di legge – 3° comma – stabi-
lisce che: « le indennità di cui ai commi
precedenti sono corrisposte con gli stessi

criteri previsti per la erogazione dell e
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie dell'ente assicuratore
di malattia presso la quale la lavoratrice
è assicurata . . . » ;

anche se (a tutto concedere e nulla
riconoscendosi all'INPS) si volesse rite-
nere che il riferimento legislativo ai « cri-
teri previsti per la erogazione delle pre-
stazioni . . . » di cui sopra pure comprenda
il termine prescrizionale ex ultim o
comma articolo 6 legge n . 138/1943 ; è
però indubbio che la detta restrittiva ap-
plicazione non può in modo alcuno venire
estesa al titolo 3° della legge n . 1204 del
1971 avanti richiamato ;

a parte quanto sopra, è lo stesso
articolo 24 legge n . 1204/1971 nella sua
letterale e logica dizione, riferita alla sua
stessa pratica applicazione, che non con-

. sente l'interpretazione datavi dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale ;

dispone infatti il detto articolo 24
che la domanda deve essere presentat a
entro novanta giorni successivi al parto o
all'aborto;

la norma fissa, pertanto, già un pre-
ciso termine di decadenza senza in modo
alcuno stabilire qualsivoglia altro termine
prescrizionale ;

se il legislatore ciò avesse voluto ,
senz'altro avrebbe in tale preciso senso
disposto ;

per contro è del tutto assente né è
meno che mai ipotizzabile una voluntas
legis quale quella dall 'INPS asserita ; vo-
luntas .legis che non è certo sostituibile
dal disposto ex ultimo comma articolo 6
legge 11 gennaio 1943, n. 138, discipli-
nante diverso istituto giuridico, ragion
per cui il termine de quo non può essere
che quello decennale ;

il che trova ulteriore conferma nel -
l'altrettanto pacifico principio secondo il
quale già l'assicurazione per il tratta -
mento delle lavoratrici agricole subordi-
nate ha una disciplina del tutto auto-
noma rispetto all'assicurazione malattia ;
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a maggior ragione ciò si verifica pe r
la corresponsione dell'assegno di natalità
alle coltivatrici dirette, le quali risultano
lavoratrici autonome a tutti gli effetti ;

né si passi sotto silenzio che il suc-
cessivo articolo 25 legge n . 1204/197 1
prevede un finanziamento del tutto di -
stinto ed autonomo rispetto al « tratta -
mento economico » di cui al titolo 2° ; con
– tra l'altro – un contributo specifico « a
carico dei titolari di aziende diretto-colti-
vatrici per unità iscritta . . . » ;

e ciò a conferma – anche sotto l'a-
spetto finanziario – dell'autonomia del ti-
tolo 3° e dell'ivi stabilito « assegno di
natalità » –

se non ritiene il Ministro di impar-
tire disposizioni affinché sia corrispost o
l'assegno de quo alla lavoratrice auto -
noma coltivatrice diretta Blua Elisabetta ,
confermando così che, nella fattispecie ,
opera la prescrizione decennale e non an-
nuale .

	

(4-19547)

CARLOTTO . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere – premesso che :

il preside del Liceo classico « S . Pel-
lico » di Cuneo, professor Lorenzo Burzio ,
nato a Carmagnola il 30 agosto 1923, h a
prestato servizio dal 1° ottobre 1947 al 30
settembre 1950 presso il Liceo scientifico
comunale parificato di Fossano (Cuneo )
e che tale servizio è ricongiungibile agl i
effetti pensionistici col servizio in corso
presso il Liceo classico statale di Cuneo ;

il sindaco di Fossano con sue not e
del 30 luglio 1985 e del 18 novembr e
1985 dirette al Ministero del tesoro – Di-
rezione generale istituti di previdenz a
CPDEL – ha comunicato di essere dispo-
sto a versare ora per allora i contributi
dovuti per il servizio prestato dal pre-
detto

	

professor

	

Burzio,

	

posizione
n. 2756442 ;

il Provveditorato agli studi di Cu -
neo, informato di ciò, non ritiene di pote r
conteggiare il servizio di cui sopra fino a

quando non verranno versati dal comun e
di Fossano i contributi dovuti ;

la CPDEL non ha ancora comuni-
cato a quanto ammontano i contributi d a
versare per il servizio prestato come so-
pra citato;

di conseguenza, la posizione agli ef-
fetti pensionistici del professor Lorenzo
Burzio rimane in sospeso, mentre sarebb e
desiderio dell'interessato definirla al pi ù
presto per chiedere il collocamento a ri-
poso –:

quali provvedimenti intende adot-
tare affinché sia quantificato al comun e
di Fossano l'importo da versare per il
servizio prestato dal professor Lorenzo
Burzio e, conseguentemente possa essere
regolarizzata, col dovuto versamento, al
più presto la posizione del medesimo .

(4-19548 )

CARLOTTO. — Ai Ministri dei lavori
pubblici e delle finanze. — Per conoscere –
premesso che :

per le iscrizioni a catasto (legge n .
47 del 1985, articolo 52) esistono gravis-
sime difformità di interpretazione d a
parte di molti Uffici tecnici comunali ;

l'articolo 52 indicato in oggetto a l
comma primo recita :

« Alla domanda per il rilascio de l
certificato di abitabilità o di agibilità ,
deve essere allegata copia della dichiara-
zione presentata per l 'iscrizione in cata-
sto, redatta in conformità alle disposi-
zioni dell'articolo 6 del regio decreto -
legge 13 aprile 1939, n . 652, e successive
modificazioni » ;

l'articolo 6 richiamato da tale
comma prevede le modalità per le de-
nunce delle unità immobiliari al catasto
edilizio urbano ;

ne discende – a sommesso parere
dell 'interrogante – che il citato articolo
52 si riferisce esclusivamente agli immo-
bili urbani e non già come alcuni comuni
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erroneamente ritengono, anche ai fabbri-
cati rurali ;

tuttavia è necessario dare un'inter-
pretazione univoca della norma succi-
tata – :

se non ritengono di emanare d'ur-
genza, una circolare che chiarisca la por-
tata della norma in questione . (4-19549 )

CARLOTTO . — Ai Ministri dell ' interno
e di grazia e giustizia . — Per conoscere –
premesso che :

il sindaco di Trinità (Cuneo) con
preavviso telegrafico ha ricevuto il sog-
giornante obbligato Bagnasco Antonino di
Gregorio, nato a Palermo il 16 novembre
1954, scarcerato dalla casa circondariale
di Lucera e destinato per 3 anni al sog-
giorno obbligato con decreto del Tribu-
nale di Lucera n . 7/80 del 4 settembre
1986 ;

inutilmente detto sindaco ha segna -
lato la materiale mpossibilità di tratte -
nere e sistemare tale soggiornante per as-
soluta mancanza di un benché minimo
alloggio e l'altrettanto assoluta impossibi-
lità di inserire tale soggiornante in atti-
vità lavorativa, poiché le tre uniche im-
prese locali sono in fallimento, la disoc-
cupazione nel comune è assai accentuata
e gli addetti all'agricoltura sono di molt o
esuberanti alle necessità aziendali ;

la presenza del soggiornante nel pre-
detto comune susciterà sfavorevoli e d
inopportuni commenti e disagio fra la po-
polazione ;

le disastrose condizioni del bilanci o
comunale non consentono di integrare l a
misera indennità attribuita al soggior-
nante e insufficiente per le sue più ele-
mentari esigenze ;

è, pertanto, indispensabile disporre
il suo trasferimento in altro comune,
dove possa trovare occupazione ;

è auspicabile una nuova sollecit a
normativa per l 'assegnazione dei soggior-
nanti obbligati al fine di evitare continue

proteste da parte dei comuni che devono
subire l'imposizione della presenza dei
soggiornanti stessi, con le deleterie conse-
guenze che ne conseguono –

se non ritengano i ministri di di-
sporre l ' immediato trasferimento del sog-
giornante Bagnasco Antonino dal comune
di Trinità ad altro comune, che sia i n
grado di ospitarlo con meno disagio .

(4-19550)

CARLOTTO. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per conoscere – pemesso che :

il meccanismo di arrotondamento
dei diritti di affissione, previsto dalla
legge sulla finanza locale per il 1986 e
illustrato dalla circolare n . 4 del Ministro
delle finanze, introduce una serie di
aumenti pesanti, che vanno ben oltre al -
l 'aumento di base previsto e colpisce du-
ramente uno strumento di diffusione pub-
blicitaria già aggravato da forti incre-
menti di tasse ;

le nuove tariffe sulla pubblicità pe-
nalizzano i piccoli comuni, poiché spari-
sce la divisione dei comuni in sette class i
demografiche, introducendo una divisione
in due sole classi (al di sopra di 300 .000
abitanti e al di sotto di tale unità) ;

resta in forse la riduzione concessa
ai partiti, sindacati, etc, ;

appare necessario fare chiarezza su
tale importante questione per stabilire se
è la legge che è male impostata o se è l a
circolare che male interpreta la legge me-
desima ;

a fronte delle incertezze interpreta-
tive si apriranno contenziosi notevoli e d
inopportuni – :

quali provvedimenti ritiene di adot-
tare per evitare incertezze interpretative
della citata legge .

	

(4-19551 )

BENEVELLI, GRADI, GIANNI E LA-
VAGNA. — Al Ministro del lavoro e della



Atti Parlamentari

	

— 51634 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1987

previdenza sociale . — Per sapere – pre-
messo che

nella giornata di ieri la direzion e
della società Burgo con sede a Torino ha
inviato ai lavoratori dello stabilimento
cartario di Mantova 51 lettere di licenzia -
mento, 8 ne ha annunciate ed ha posto a
disposizione della direzione ancora altri
19 lavoratori ;

tale iniziativa è frutto di una unila-
terale azione di rottura delle trattative i n
corso fra gruppo e organizzazioni sinda-
cali per la diversificazione degli assett i
produttivi e il rilancio dell'azienda
Burgo ;

tale provvedimento non risolve n é
avvia a efficace soluzione i problemi pro-
duttivi dello stabilimento mantovano e
colpisce pesantemente i livelli e la qua-
lità dell'occupazione nell'area di Man-
tova

quali, iniziative intenda assumere
perché rientrino da subito i provvedi -
menti di licenziamento promossi da l
gruppo Burgo .

	

(4-19552 )

SAMÀ. — Al Ministro dell 'interno. —
Per sapere se è a conoscenza dei ripetut i
atti intimidatori cui è stato fatto oggetto
di recente il sindaco di Petilia Policastro
(Catanzaro) che ha subìto ben due at-
tentati (uno alla propria abitazione e
uno alla sua automobile) nel giro di po-
chi giorni :

tenuto conto che :

tali fatti si inquadrano nel clima
di violenza determinatosi in questo co-
mune, ove i problemi dell'ordine pubblico
sono arrivati a un punto tale da mettere
in pericolo la convivenza civile, per l'esi-
stenza di vere e proprie bande che con i
loro atti di violenza seminano terrore e
panico nella popolazione ;

la situazione è talmente grave da
sfuggire ad ogni controllo da parte delle
forze dell'ordine che in numero limitato e
con le poche forze a disposizione fanno
quello che possono ;

se non ritenga, di fronte a tal e
situazione la cui gravità ha già richia -
mato l'attenzione della stampa italiana
ed internazionale, d'intervenire con ur-
genza adottando tutte quelle iniziativ e
che riterrà opportuno al fine di porre fin e
a questo stato di cose in modo da ridar e
fiducia e tranquillità a quelle popolazioni .

(4-19553 )

SAMÀ. — Ai Ministri dei trasporti e
delle finanze . — Per conoscere:

le cause che hanno portato alla sop-
pressione prima e, dopo la riapertura, a l
declassamento poi dell'ufficio dell'ACI d i
Crotone (Cosenza), per cui non svolg e
più servizio di riscossione della tassa d i
circolazione;

se sono a conoscenza dei gravi di-
sagi che tale decisione ha già determinato
e determina per gli automobilisti di Cro-
tone e del comprensorio (circa 200 mila
abitanti), la cui stragrande maggioranz a
essendo tra l'altro sprovvista e non pe r
propria responsabilità, del libretto fiscale
per il versamento delle tasse automobili-
stiche, è costretta a recarsi all'ufficio pro-
vinciale di Catanzaro, con tutti i pro-
blemi che ciò comporta (perdita di gior-
nate lavorative, spese di trasporto, ecc .) ;

se non ritengano intervenire urgente -
mente per ovviare a questo stato di cose
e quali provvedimenti intendono adottare
per autorizzare l'ufficio di Crotone a po-
ter svolgere un'adeguata assistenza agli
automobilisti del comprensorio crotonese
e in modo particolare il servizio di riscos-
sione della tassa di circolazione .

(4-19554)

FANTÒ, AMBROGIO, FITTANTE, PIE-
RINO E SAMÀ . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell'interno e
di grazia e giustizia . — Per sapere – pre-
messo che :

la situazione dell'ordine pubblic o
nella città e nella provincia di Reggi o
Calabria è ormai sfuggita di mano agli
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organismi dello Stato, nonostante l'impe-
gno lodevole delle forze dell'ordine e d i
tanti magistrati ;

sono sempre più numerosi gli onesti
cittadini che perdono la vita o vengon o
feriti nello scontro di fuoco tra le bande
mafiose rivali ;

in città è sempre più evidente i l
rapporto tra gruppi mafiosi, settori poli-
tici e burocratici ;

se non ritengono che su questo
blocco di interessi mafiosi, paramafiosi e
comunque illegali che si aggrega fonda-
mentalmente intorno agli enti locali, biso-
gna affondare il bisturi, piuttosto che in -
seguire alla rinfusa i vari delitti di mafia ;

il settore degli appalti pubblici e
delle forniture dovrebbe costituire il fi-
lone di indagine – :

se risponde al vero che oltre nov e
appaltatori di fiducia del comune di Reg-
gio Calabria sono stati uccisi nel corso
del 1986 nelle guerre di mafia, risultino
uccisi anche prestanomi di altri appalta-
tori che hanno rapporti con il comune, l a
provincia e la USL 31 ;

come e da quali personaggi politici
sono stati introdotti, nell'attività dei la-
vori pubblici o di manutenzione del co-
mune, appoggiati e favoriti alcuni ap-
paltatori mafiosi uccisi nella guerra di
mafia ;

a quale clan mafioso appartenevano
e con chi avevano rapporti politici privi-
legiati o addirittura organici ;

se nel settore dei lavori pubblici e
della manutenzione del comune vi sono
tuttora ditte mafiose che operano in al -
cune zone della città collegate con consi-
glieri o assessorati comunali ;

se in alcuni casi si sono saputi i n
precedenza i vincitori di gare d'appalt o
del comune o della provincia ;

se risponde al vero che nelle tasche
di qualche boss mafioso ucciso recente-
mente siano stati trovati riferimenti a

gare d'appalto o forniture di Enti locali o
di USL ;

se risponde al vero che per alcuni
grossi appalti siano state richieste e ver-
sate copiose tangenti a qualche consi-
gliere o/e assessore comunale ;

quali sono state le procedure di ag-
giudicazione di alcuni grossi appalti ,
come per esempio quello della ditt a
Giunta ;

se vi sono state delibere comunali i n
cui sono state approvate forniture e liqui-
date fatture per pezzi di ricambio dei
mezzi della nettezza urbana per cifre su-
periori al miliardo, senza che questi pezzi
di ricambio venissero mai consegnati al -
l'autoparco comunale o utilizzati ;

se risponde al vero che alcuni diri-
genti di settore della burocrazia comu-
nale sono sospetti di collusione con clan
mafiosi ;

quali sono i contrasti di interesse (e
tra chi) che ancora bloccano la decisione
sul metano, provocando danni gravissimi
alla città ;

se tra i fornitori di generi alimentar i
dell 'USL 31 vi sono stati noti ricercati
per associazione a delinquere di stampo
mafioso ;

da chi sono stati sostituiti da
quando sono latitanti, come amministra -
tori della società di capitali di cui erano
titolari ;

chi sono gli attuali fornitori d i
carne, frutta e verdura dell'USL 31 ;

se le indagini disposte dall'Alto
Commissario contro il fenomeno mafioso
hanno accertato questi ed altri inquina -
menti mafiosi nella USL 31 e più in ge-
nerale a che punto sono le indagini sul -
le varie USL della provincia di Reggio
Calabria ;

se risulti al Governo chi sono i ben
« individuati settori del PSI, della DC e
del PSDI » che compongono quel « super-
partito » che dirige tanti traffici loschi e
che collude con cosche mafiose così come



Atti Parlamentari

	

— 51636 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1987

denunciato pubblicamente dall'onorevol e
Francesco Quattrone ;

se il ministro dell'interno non ri-
tiene di dover dare indicazioni all'Alt o
Commissario contro la mafia di utilizza-
re i poteri di accesso al fine di condur -
re una approfondita indagine sul comune
di Reggio Calabria, sulla provincia e su l
CO.RE .CO ., sezione decentrata di Reggio
Calabria ;

se infine sui fatti qui denunciati, su
altri fatti denunciati in precedenti inter -
rogazioni parlamentari degli interroganti ,
di collusione tra personale politico e ma-
fia, siano in corso indagini della magi-
stratura .

	

(4-19555 )

PALMIERI, STRUMENDO, POLI E GA-
SPAROTTO . — Al Ministro della difesa . —
Per sapere :

se, di fronte ad un altro drammatic o
suicidio del militare di leva Carlo Zappa-
roli di Modena, in servizio presso la ca-
serma « Li Gobbi » di Verona, intende as-
sumere nuove e più adeguate misure atte
ad interrompere l'impressionante caten a
di suicidi di giovani militari ;

se non ritenga urgente predisporre
un'approfondita analisi delle cause e delle
concause che determinano questi compor-
tamenti drammaticamente disperati ;

se non ritenga necessario affrontare
tale problematica in un preliminare in -
contro in Commissione difesa della Ca-
mera, alla presenza dei comandanti dell e
tre armi .

	

(4-19556 )

MARZO. — Al Ministro dei trasporti . —
Per sapere se è a conoscenza della diffi-
cile situazione che attraversano gli inqui-
lini delle palazzine ferroviarie di Taranto .

Premesso che :

nell ' ipotesi di contratto dei dipen-
denti delle ferrovie dello Stato viene so-
stenuta la cessazione del diritto all'allog-
gio con l'estinzione del rapporto di la-
voro :

questa soluzione penalizza grave-
mente i ferrovieri, i quali, dopo aver
espletato con serietà ed attaccamento a l
lavoro le proprie mansioni, si vedono co-
stretti ad abbandonare la propria abita-
zione ;

l'Ente ferrovie dello Stato è l'unic o
a mantenere e riproporre, tra i vari ent i
pubblici, la clausola di sfratto a fine rap-
porto di lavoro ;

in passato i dipendenti delle ferrovie
assegnatari di alloggi delle ferrovie dell o
Stato, erano esclusi automaticamente dai
concorsi e dalle graduatorie per l'assegna-
zione di case costruite con i contribut i
dello Stato (INA-Casa, Gescal, IACP) in
quanto già occupavano alloggi idonei e
costruiti con i fondi dello Stato tramite
le ferrovie dello Stato ;

sono stati recentemente esclusi an-
che dai prestiti agevolati per l'acquisto
della prima casa, a causa del limite d'età
fissato a 45 anni ;

se il ministro ha preso in considera-
zione :

a) l'ipotesi di riscatto, da parte
degli assegnatari, degli alloggi che si tro-
vano fuori del recinto ferroviario ;

b) la possibilità di estendere agli
alloggi delle ferrovie la normativa dei
contratti delle case popolari, che prevede
la continuità dell'utilizzazione dell'allog-
gio non riscattabile ;

c) di promuovere un accordo co n
regione, comune e IACP per riservare u n
numero di alloggi da assegnare a quegl i
inquilini delle case delle ferrovie dello
Stato che l 'Ente ritiene opportuno sfrat-
tare per esigenze comprovate di servizio ;

quali misure il ministro, di cui è
nota la sensibilità ai problemi sociali, ab-
bia intenzione di intraprendere per porr e
fine ad una situazione di disagio tanto
dolorosa, che colpisce lavoratori giunti a l
termine della propria attività lavorativa e
perciò socialmente più deboli, e oltretutto
residenti in un'area, quella jonica, in cui
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il problema degli alloggi ha raggiunto li -
velli drammatici, da collocarsi ai vertic i
nazionali dell 'emergenza-casa .

	

(4-19557 )

POLLICE . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri per la funzione
pubblica e delle poste e telecomunicazioni .
— Per conoscere :

quali criteri siano stati adottati per
determinare i singoli compiti del Capo
ufficio interurbano dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici ed in modo parti -
colare quelli del Capo ufficio interurban o
di Milano e se tali compiti comportin o
l'impegno costante e quotidiano del fun-
zionario addetto per tutto l'arco dell'ora-
rio di servizio ;

quante ore di servizio straordinari o
sono state prestate dal generico funziona-
rio rivestente la funzione di capo uffici o
interurbano negli ultimi cinque anni in
cui tale funzione non è stata cumulat a
con altra svolta dal medesimo funziona-
rio ;

quali compiti, e quali criteri per de -
terminarli, del capo della sezione prim a
del Reparto primo dell 'Ispettorato ASST
l a zona di Milano, se tali compiti com-
portino l ' impegno costante e quotidiano
del funzionario addetto per l'intero arco
dell'ordinario orario di servizio nonché i l
numero di ore di servizio straordinari o
prestate dal generico funzionario addett o
alla funzione di capo di detta sezione
negli ultimi cinque anni in cui tale fun-
zione non è stata cumulata con altra già
svolta dal funzionario addetto ;

se corrisponde al vero, come è stato
affermato dai massimi dirigenti dell'Ispet-
torato 1. zona, che l'attuale capo dell'uffi-
cio interurbano di Milano è anche capo
della sezione prima del reparto prim o
dell'Ispettorato prima zona di Milano ;

l'elenco delle funzioni cumulate, con
l'indicazione della durata del cumulo ,
volta per volta dal 1975, dell'attuale cap o
ufficio interurbano di Milano, contempo-
raneamente ; il numero delle ore di servi -

zio straordinario prestate negli ultimi cin-
que anni, il numero dei giorni di mis-
sione effettuati sempre negli ultimi cin-
que anni dallo stesso funzionario nonché
l'elencazione degli incarichi particolar i
quali segretario o membro di commis-
sioni d'esame, docenze ecc . con l'indica-
zione dei giorni di durata degli stessi in -
carichi ;

la puntuale giustificazione di ognuno
di tali cumuli di funzioni e, qualora ogni
singola funzione assorba per intero l'ora-
rio di servizio del funzionario addetto ,
come quella possa venir svolta corretta -
mente; mentre, in caso contrario, come s i
possa giustificare la prestazione di servi-
zio straordinario;

se il ministro delle poste e teleco-
municazioni sia sempre stato al corrent e
della prassi di assegnare più funzioni ad
un singolo funzionario contemporanea -
mente con l'evidente rischio di cattiva
amministrazione e per di più in una sed e
come quella di Milano : in caso afferma-
tivo con quali argomentazioni possa veni r
giustificata tale prassi, in caso negativo
come intenda valutarla e quali provvedi-
menti intenda prendere sia per sanzio-
nare il passato sia per ovviare il futuro
essendo evidente che detta prassi costitui-
sce un eclatante esempio di cattiva am-
ministrazione e parzialità della stessa es-
sendo diretta esclusivamente a creare ti-
toli valutabili ai fini della carriera del
funzionario ed a trasferire ad altri sog-
getti non previsti dalla norma organizza-
tiva i poteri propri del capo degli uffici
in questione .

	

(4-19558 )

POLLICE . — Ai Ministri dell 'ambiente ,
dei beni culturali e ambientali . — Per sa-
pere : se sono a conoscenza della grave
decisione del comune di Messina, assunt a
in via provvisoria di trasformare l'area
del'ex gasometro che il PRG destinava a
verde attrezzato, in serpentone di accesso
e stoccaggio dei mezzi gommati dirett i
agli imbarcaderi privati .
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Tale decisione è stata premonitrice d i
altre ben più gravi che consistono :

a) collocazione del luna park nell'a-
rea ricavata dalla distruzione dell'arena
Libertà da sempre destinata a spettacol i
culturali e sportivi di rilevanza nazionale
ed internazionale ;

b) realizzazione di un sottopassag-
gio dalla fiera di Messina all'area in que-
stione ;

c) garanzia di mantenere intatta l a
capacità di afflusso dei mezzi gommati a i
traghetti privati .

Se non risulta alcun vincolo di tutel a
ambientale sull'area in questione .

(4-19559)

GORLA . — Al Ministro degli affari
esteri . — Per sapere – premesso che :

il 6 gennaio 1987 l 'agenzia marit-
tima di Genova, MEDOV, comunicav a
alla famiglia del marittimo Antonio Nol i
di 22 anni residente a Cagliari in vi a
Ciociaria 4, l 'avvenuta scomparsa del pro-
prio congiunto inbarcato sulla nave da
crociera Britannis battente bandiera pana -
mense, di proprietà della compagnia ar-
matrice Chadris di Miami (USA) ;

secondo la versione del comandante
della nave, Vittorio Noli si sarebbe suici-
dato gettandosi a mare tra le ore 5 e le
11,30 del 2 gennaio (ora di Greenwich )
mentre la nave stava navigando da Sa n
Blas (Panama) verso Montego Bay (Ja-
maica) ;

il 6 gennaio il console italiano d i
Cartaghena (Colombia) è salito a bord o
per eseguire le formalità del caso ;

con un successivo telegramma de l
10 gennaio 1987 l 'agenzia MEDOV comu-
nicava che Antonio Noli era stato visto a
bordo per l'ultima volta il 10 gennaio alle
ore 23,50 ;

si nutrono molti dubbi, da parte
della famiglia, sulla versione fornita dal
comandante della nave, stante la reti-
cenza con la quale sono state fornite

scarne informazioni sull 'accaduto e sulla
verosimilità della tesi del suicidio di un
marittimo che da più di 5 anni viaggiav a
sui transatlantici e che con le sue ultime
lettere aveva espresso il desiderio di rive-
dere al più presto la famiglia stessa – :

se non intende condurre tramite l e
nostre autorità consolari una precisa in-
dagine sui fatti realmente accaduti e
sulla sorte di Antonio Noli ;

quali ulteriori informazioni siano
eventualmente a conoscenza del ministro .

(4-19560)

ALOI E VALENSISE. — Ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia . — Per
sapere – in relazione alla drammatica si-
tuazione in cui, a causa della criminalità
dlagante e del clima di inagibilità poli-
tica e di particolare difficoltà sociale ,
versa la città di Reggio Calabria e la sua
provincia ; situazione della quale ad av-
viso dell'interrogante non può non occu-
parsi la Commissione antimafia – :

se sono a conoscenza delle gravi e
preoccupanti dichiarazioni rese recente -
mente alla stampa dall'onorevole Franco
Quattrone secondo cui « battere la logica
del " superpartito ", gestito in provincia
di Reggio Calabria da individuati settor i
del PSI, della DC e del PSDI vuoi dire
contribuire ad aumentare la possibilità d i
fare piena luce su alcuni dei più di cent o
morti ammazzati nel 1986 ed, in partico-
lare, sull'uccisione delle persone titolar i
di ditte di " fiducia " degli enti pubblici » ;

se non ritengano di dovere, in bas e
anche a quanto affermato – in maniera
« stranamente generica » – dall 'onorevole
Quattrone, intervenire nell'ambito dell e
loro competenze per avviare tempestiva e
approfondita indagine di modo che, poi ,
attraverso l'azione della magistratura e d i
altri organismi competenti, venga accer-
tata la reale situazione della gestione de-
gli enti pubblici di Reggio e della provin-
cia, nonché le connessioni tra esponent i
dei partiti sopracitati e gli ambienti del
crimine .

	

(4-19561)
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RUTELLI, BANDINELLI, BONINO ,
CALDERISI, CORLEONE, STANZAN I
GHEDINI, TEODORI E TESSARI . — Ai
Ministri della difesa, degli affari esteri, de l
commercio con l 'estero. — Per sapere :

se rispondono al vero le notizie rife-
rite dal New York Times circa la fornitura
all'Iran di missili Sea-Killer prodotti dalla
Selenia-Elsag i quali possono essere lan-
ciati dagli appositi lanciatori a bord o
delle 4 fregate iraniane della classe
Saam, di fabbricazione inglese, conse-
gnate all 'Iran tra il 1970 e il 1971, due
delle quali rimodernate tra il 1975 e il
1977 ;

a quali paesi sono state autorizzate
negli ultimi 24 mesi vendite di tali si-
stemi d'armi e quali partite di missil i
destinate ad altri paesi sono state trasfe-
rite all'Iran in violazione della « clausola
di uso finale » e del più generale « em-
bargo » delle vendite di armamenti al -
l 'Iran, nonché a causa di quali respon-
sabilità tale diversione ha avuto luogo ;

se non giudicano che tale invio di
armamenti altamente sofisticati sia stat o
e sia tale da determinare una svolta nella
delicatissima situazione della guerra de l
golfo e che tale sviluppo di ordine strate-
gico aggravi ancor più la prova di irre-
sponsabilità fornita dagli organi dello
Stato che si siano resi complici o no n
sufficientemente vigilanti rispetto all'invio
all'Iran dei missili Sea-Killer;

quali urgenti iniziative intendono i n
merito assumere .

	

(4-19562 )

AGOSTINACCHIO. — Ai Ministri dell'in-
terno e di grazia e giustizia. — Per sapere
– premesso che

l'episodio recentemente verificatosi a
Molfetta (Bari) (incendio di in negozio
e dell'auto del titolare) potrebbe ripro-
porre il problema dell'espandersi del fe -

nomeno delinquenziale delle estorsioni a i
danni dei commercianti del barese – :

se siano state accertate le responsa-
bilità in ordine al fatto di cui sopra di
cui ha dato notizia la stampa (Gazzetta
del Mezzogiorno dell ' 11 gennaio 1987) ;

i procedimenti penali in provincia d i
Bari e Foggia a seguito di episodi estor-
sivi ai danni dei commercianti ;

quali provvedimenti sono stati adot-
tati per fronteggiare il dilagare di episod i
criminosi, come quelli denunciati in terra
di Bari ed in Puglia .

	

(4-19563 )

AGOSTINACCHIO . — Ai Ministri del-
l'interno, della sanità e di grazia e giusti -
zia. — Per sapere – premesso che, recen-
temente :

dal dottor Pietro di Leo, primario d i
geriatria, e dal dottor Massimo Zanasi ,
sono state denunciate le gravi disfunzion i
del nosocomio di via Arpi a Foggia;

con trenta posti letto si è dovuto far
fronte a novecento ricoveri (la maggio r
parte dei casi riguarda malati acuti, non
cronici) ;

ai pazienti della divisione di geria-
tria non possono essere assicurati i ser-
vizi e le prestazioni specialistiche di cu i
hanno bisogno (radiografia, ecografia, en-
doscopia, cardiologia) ;

è possibile l'elettrocardiogramma
solo due volte alla settimana ;

l'ospedale di via Arpi non è fornito
di ambulanze. In caso di necessità l'am-
bulanza viene richiesta agli Ospedali Riu-
niti le cui carenze in ordine al servizio –
peraltro – sono state denunciate in pas-
sato ;

presso il nosocomio di via Arpi sono
in servizio quattro medici effettivi ed uno
precario, 12 paramedici (fra cui un fisio-
terapista) a fronte di esigenze di gran
lunga superiori a quelle che possono es-
sere affrontati dai pochi addetti ;

manca una sala operatoria; '
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la palestra per la riabilitazione è
chiusa per carenza di personale ; per non
parlare delle condizioni fatiscenti degl i
infissi per omessa manutenzione – :

quali provvedimenti sono stati adot-
tati o si intendono adottare per far front e
alla situazione di cui sopra ;

se per le gravi omissioni suesposte
siano in corso inchieste : omissioni dalle
quali evidentemente possono derivare
gravi conseguenze per i pazienti alle cui
esigenze non sempre il personale medico
e paramedico, che pur si sottopone a
grandi sacrifici, può far fronte e per l a
esiguità del numero e per le carenze
strutturali .

	

(4-19564 )

AGOSTINACCHIO . — Ai Ministri del-
l'interno e della sanità . — Per sapere –
premesso che si è recentemente parlato
della realizzazione di un « monoblocco
ospedaliero » in Gravina ed Altamura – :

quali progetti sono allo studio de i
competenti organi ; le modalità e i temp i
di attuazione dei progetti ; i fondi messi a
disposizione per l ' iniziativa .

	

(4-19565 )

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

i genitori dell'Asilo Montessori d i
via Guglielmi – Foggia – si sono rifiutat i
di far entrare i bambini a causa della
inadeguatezza dell'impianto di riscalda -
mento ;

anche altre scuole del capoluogo pu-
gliese sono rimaste paralizzate per gl i
stessi motivi in occasione della prevedi -
bile ondata di maltempo –:

le ragioni delle omissioni che hanno
determinato il non funzionamento degl i
impianti di riscaldamento ;

quali provvedimenti sono stati adot-
tati per il superamento dei denunciati in -
convenienti che hanno causato gravi di-
sagi agli scolari .

	

(4-19566)

AGOSTINACCHIO . — Al Ministro el-
l ' interno. — Per sapere – premesso che :

a Margherita di Savoia la gravis-
sima crisi abitativa ha avuto il suo epi-
logo nella clamorosa protesta degli sfrat-
tati, che hanno posto in essere una mani-
festazione nella zona in cui sono stati
realizzati 28 alloggi popolari, per richioe-
dere il superamento della situazione ve-
nutasi a creare nell'importante centro pu-
gliese anche e forse soprattutto in conse-
guenza delle assurde lungaggini opposte
dagli organi competenti alla costruzione
di nuovi alloggi ed all'assegnazione di
quelli esistenti agli effettivi aventi diritto ;

agli sfrattati, esposti con le famiglie
ai disagi di un inverno particolarmente
rigido, non può non essere assicurata un a
sistemazione in via d'urgenza – :

quali provvedimenti sono stati adot-
tati o sono in via di adozione per fa r
fronte alle esigenze degli sfrattati di Mar-
gherita di Savoia che hanno protestat o
clamorosamente nei giorni scorsi .

(4-19567 )

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

a Foggia la Scuola Media Pio XII è
stata costretta ad una riduzione dell'ora-
rio per la inadeguatezza dell'impianto di
riscaldamento (è necessario – pare – i l
potenziamento della rete ENEL della in-
tera zona) ;

non versano in migliori condizioni l e
medie Dante Alighieri e Moscati – :

quali provvedimenti, a fronte dell a
agitazione e delle proteste dei cittadini
sono stati adottati o si intendono adot-
tare per fronteggiare la precaria si-
tuazione della strutture scolastiche di
Foggia .

	

(4-19568 )

AGOSTINACCHIO. — Ai Ministri del-
l'interno, di grazia e giustizia e dell'agricol-
tura e foreste. — Per sapere – premesso
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che per truffa in relazione alla produ-
zione e commercializzazione di prodott i
agricoli sono state arrestate oltre qua-
ranta persone a seguito di ordini di cat-
tura del dottor Zezza, sostituto procura-
tore della Repubblica di Foggia – :

l'incidenza dei fatti accertati sull a
determinazione dei quantitativi dei pro -
dotti conferiti ; in.definitiva sul prezzo de i
prodotti e sulla quantificazione delle ec-
cedenze rispetto ai limiti stabiliti in sed e
comunitaria ;

le risultanze degli accertamenti ef-
fettuati dagli organi preposti in relazion e
ai fatti oggetto di indagine da parte de l
magistrato .

	

(4-19569 )

ZAVETTIERI, BOSCO BRUNO, BAR-
BALACE, FERRARI MARTE E PUJIA . —
Ai Ministri dell'industria, commercio e arti-
gianato, del lavoro e previdenza sociale e
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno. — Per conoscere – premesso che

l'Astra Veicoli Industriali di Pia-
cenza ha comunicato il licenziamento per
i 32 dipendenti dell'Astra Sud di Vibo
(CZ) con conseguente chiusura dello sta-
bilimento ;

la società ha realizzato nel 1986 un
fatturato di circa 3 miliardi con un bilan-
cio in pareggio ;

la stessa azienda opera nei compart i
della produzione ricambistica, manuten-
zione, assistenza sui mercati extra-regio-
nali ed esteri con capacità professional i
d'avanguardia ed una struttura produt-
tiva valida realizzata col ricorso ai finan-
ziamenti pubblici dell'ordine di centinaia
(500) di milioni ;

con l'ingresso della Fiat Iveco in
qualità di socio di maggioranza, interagi-
scóno sullo stato dell'azienda due ele-
menti positivi : da una parte la disponibi-
lità di risorse finanziarie tali da poter far
fronte alle eventuali difficoltà di ordin e
temporale; dall'altra la presenza del mar-

chio Iveco che offre spazi nuovi e cert i
nei settori per un rafforzamento degli at-
tuali organici ;

l 'Astra Sud di Vibo rappresenta per
il gruppo l'unica realtà produttiva tra l a
Sicilia e la Campania coprendo mercat i
regionali in cui è costante il flusso finan-
ziario del nuovo intervento straordinari o
nel settore dei lavori pubblici con pro-
spettive di commesse certe ;

l'amministratore delegato della so-
cietà ha sottoscritto il 4 - dicembre 1986
un verbale sindacale con cui vincolava
l'azienda a non avviare procedure di li-
cenziamento fino all'esaurimento del con-
fronto in atto tra le parti, anche in consi-
derazione del fatto che il gruppo stesso si
è ristrutturato al Nord senza ricorrere a
soluzioni traumatiche per i livelli occupa-
zionali – :

quale valutazione i ministri interes-
sati esprimono sulla vicenda e quali ini-
ziative intendono assumere nell'ambito
delle rispettive competenze per scongiu-
rare la chiusura dello stabilimento d i
Vibo, area investita nell'ultimo decennio
da un grave processo di deindustrializza-
zione e di crisi, che porterebbe un ulte-
riore duro colpo al tessuto economico e d
occupazionale dell ' intera zona . (4-19570)

PIERINO, BELLOCCHIO, AULETA,
FANTÒ, SAMÀ E SARTI . — Ai Ministri
del tesoro e di grazia e giustizia . — Per
conoscere :

quali provvedimenti il Governo s i
accinge ad adottare a seguito delle con-
clusioni cui è pervenuta la Commission e
parlamentare sul fenomento della mafia
in merito alle irregolarità che sono stat e
rilevate nella gestione della Cassa di Ri-
sparmio di Calabria e Lucania e che l a
hanno esposta « a pressioni e condiziona-
menti e, in definitiva, alle infiltrazion i
della più diversa natura, non escluse
quelle esercitate dalla criminalità d i
stampo mafioso » ;
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se, in particolare, accogliendo le in-
dicazioni unanimi di quella Commissione ,
il Governo non intenda :

a) promuovere lo scioglimento de l
comitato di gestione della CARICAL o
quanto meno, mediante una modifica
dello statuto varato illegittimamente, ot-
tenere una diversa composizione « elimi-
nando l'incompatibilità oggi esistente co n
la carica di membro del Consiglio di Am-
ministrazione », incompatibilità che non
essendo invece sancita tra « la posizion e
di membro del Consiglio di Amministra-
zione e quella di rappresentante dell a
banca in seno ad altre istituzioni » a su o
tempo consentì agli amministratori dell a
Cassa attraverso compromissioni e acco-
modamenti, di autoprorogarsi e di esaspe-
rare quella sorta di « policentrismo » di-
rezionale rilevato dalla Banca d'Italia e
che riflette scontri e condizionamenti tra
partiti, gruppi e personaggi che hann o
portato l'istituto ad una situazione d i
grave crisi ;

b) ritenere in prorogatio il man-
dato dell'attuale presidente della CARI-
CAL, « nel rispetto della norma che i n
caso di anticipata cessazione dall'incaric o
di un precedente titolare, fissa per il suc-
cessore una durata non superiore a quell a
residua del precedente titolare », proce-
dendo alla sua sostituzione oltre che pe r
le ragioni illustrate nel documento con-
clusivo della Commissione sul fenomen o
della mafia, in considerazione dei riliev i
specifici che già erano stati riscontrat i
nella visita ispettiva della Banca d'Italia ,
taciuti dal ministro del tesoro in occa-
sione della discussione nella VI Commis-
sione finanze e tesoro della Camera i n
occasione della nomina del professor De l
Monte a vice presidente della BNL e stra-
namente non rilevato dalla stessa Banca
d'Italia allorché formulò la candidatura
per la presidenza della CARICAL;

c) promuovere un adeguato si-
stema di controlli ed interventi per aiu-
tare l'istituto a riacquistare credibilità ,
per uscire dalle difficoltà e « dall'attual e
esposizione a pericolo della intera strut -

tura » anche attraverso un più aperto
rapporto tra Banca d 'Italia, Parlamento e
organi preposti alla lotta contro la crimi-
nalità organizzata e mafiosa ;

d) promuovere, infine, per quant o
di competenza, l'accertamento di even-
tuali responsabilità per la lentezza che h a
caratterizzato l'indagine giudiziaria dopo
che il Procuratore della Repubblica di
Cosenza l'ha sottratta, avocandola a sé ,
« all'organo che l'aveva disposta » .

(4-19571 )

FANTÒ E PASTORE. — Ai Ministr i
della sanità, dell'interno e di grazia e giu-
stizia. — Per sapere :

se sono a conoscenza che nella US L
31 di Reggio Calabria in data 31 dicem-
bre 1986 si è proceduto all'assunzione di
82 persone (su oltre 1 .500 aspiranti )
delle categorie protette attraverso un ver-
gognoso metodo spartitorio che ha solle-
vato innumerevoli proteste in città ;

se sono a conoscenza del metodo
adottato di votazione segreta (egual -
mente e matematicamente spartitorio m a
individualmente deresponsabilizzante) se-
condo le modalità riassunte nella delibera
n . 2185 del 31 dicembre 1986 : « Costi-
tuito il seggio elettorale . . . si stabilisce di
dovere distribuire al presidente ed a i
componenti di Comitato di gestione un
numero di schede pari al numero dell e
categorie protette, sulle quali schede i vo-
tanti dovranno iscrivere il nominativo de -
gli aspiranti da assumere ed indicare l e
carriere (esclusiva, ausiliaria o ope-
raia) » ;

quale giudizio esprimono sulla li-
ceità delle procedure adottate e se non
ritengono doveroso intervenire per ristabi-
lire le più elementari norme di equità e
il rispetto del diritto .

	

(4-19572 )

TRAMARIN. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere – premesso che :

le ben note ingiunzioni fiscali pe r
omesso o errato pagamento della tassa di
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proprietà automobilistica per l 'anno 198 3
stanno rivelando sempre più il suo carat-
tere vessatorio, in quanto è evidente ch e
il Ministero lucra sul fatto che ben poch i
sono in grado di esibire le ricevute d i
pagamento ;

vari quotidiani hanno pubblicato
una lettera dell'avvocato Veroi di Oderzo ,
che nei passi più importanti così recita :
« Come è noto le ingiunzioni vengon o
emesse sulla base delle risultanze del
computer dell'ACI, il quale fornisce agl i
uffici del registro l'elenco di coloro che
figurano non aver pagato . Poiché, per mo-
tivi professionali, ho avuto occasione di
esaminare talune delle suddette ingiun-
zioni (e precisamente quelle dell'Uffici o
del registro di Treviso), ho potuto così
constatare che le stesse sono state emess e
senza che fossero preventivamente notifi-
cati i relativi verbali di accertamento del -
l'infrazione, da parte degli organi accerta -
tori all 'uopo preposti, così come dispone
tassativamente l'articolo 2 della legge 24
gennaio 1978, n . 27, richiamata espressa-
mente, proprio " per la repressione dell e
violazioni " dal decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito in legge 28 feb-
braio 1983, n. 53, comma 50 (che ha
modificato la tassa di circolazione i n
tassa sulla proprietà) . Nelle riferite ipo-
tesi dette ingiunzioni debbono ritenersi –
a mio avviso – assolutamente illegittim e
per violazione di legge in quanto notifi-
cate in carenza di un atto (verbale d i
accertamento) richiesto dalla legge quale
presupposto per la loro legittima emis-
sione, secondo un fondamentale principi o
di diritto amministrativo, e ciò indipen-
dentemente dalla loro eventuale infonda-
tezza per motivi di merito . Si noti inoltre
che, come dispone il comma 3 del citato
articolo 2 della legge 24 gennaio 1978 ,
n . 27, detti avvisi di accertamento de-
vono essere notificati, pena decadenza ,

entro novanta giorni dalla data dell'ac-
certamento ", sicché è probabile, se non
certo, che detto termine sia abbondante-
mente già decorso . Avverso dette ingiun-
zioni è possibile proporre ricorso all'In-
tendente di finanza (entro 30 giorn i
dalla notifica dell'ingiunzione), da inol -

trare tramite gli stessi Uffici del registr o
che hanno emesso l'ingiunzione (ex arti -
colo 3 della citata legge 27/1978) così
come ho già fatto per conto di molti miei
assistiti che si sono trovati in simili si-
tuazioni »

quale è il giudizio del ministro sulle
deduzioni di detto avvocato .

	

(4-19573 )

MASINA, GIOVANNINI, ARMATO, VI -
GNOLA, FERRARI MARTE, PICCHETTI ,
MANCUSO, ONORATO, RONZANI ,
SAMÀ, PALLANTI, RICCARDI, ZOPPETTI ,
RICOTTI, SANFILIPPO, ZANINI, TREBB I
ALOARDI, MANFREDINI E MANCA . — Al
Ministro degli affari esteri. — Per sapere
se intenda farsi interprete presso il go-
verno israeliano della preoccupazione e
dello sdegno dei lavoratori italiani per
l 'immotivato arresto dei 10 component i
del comitato esecutivo della federazione
dei sindacati palestinesi nel settore di
Gaza .

	

(4-19574)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI . —
Ai Ministri per il coordinamento della ri-
cerca scientifica e tecnologica e al Ministro
delle finanze . — Per sapere – premesso
che da molti anni, il CNR indìce licita-
zioni private per la fornitura di material e
di cancelleria alla sede centrale per im-
porti contrattuali di alcune centinaia di
milioni, che, nonostante gli elevati im-
porti, stranamente le gare son puntual-
mente disertate e, mediante trattativ a
privata, la fornitura viene puntualmente
aggiudicata alla ditta DIEMME di Roma :

a) quali siano le ditte invitate alle
licitazioni cui ha partecipato la DIEMME ;

b) se, tramite la polizia tributaria ,
si vogliano accertare collegamenti e/o co-
interessenze tra le ditte invitate .

(4-19575 )

RONCHI E POLLICE . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per sapere –
premesso che se risponde al vero quanto
afferma il quotidiano 24 Ore del 17 gen-
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naio 1987 secondo cui la società Seleni a
si troverebbe nella fase conclusiva pe r
l'assegnazione di una commessa del va-
lore di 470 miliardi con l'Iran – :

se tecnici della Selenia si trovassero
recentemente in Iran in relazione con l a
suddetta commessa ;

chi ha autorizzato le trattative con
l'Iran .

	

(4-19576)

VALENSISE, ALOI, TRANTINO E MA-
CERATINI . — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere :

quali siano le sue valutazioni in or-
dine alla recentissima soppressione de l
quarto posto di giudice previsto nell 'orga-
nico del Tribunale di Rossano, in Cala-
bria, provvedimento che contrasta in
modo clamoroso con le necessità della
intera circoscrizione del Tribunale stesso
e dell'esercizio della funzione giurisdizio-
nale in Calabria ;

quali iniziative intenda urgente -
mente adottare per modificare la situa-
zione insostenibile creata dalla ricordat a
soppressione che declassa, ulteriormente ,
la sede giudiziaria di Rossano, già pri-
vata della Corte di assise, situazione ch e
ha prodotto la dichiarazione di sciopero
da parte degli avvocati e procuratori che
protestano contro l'inadeguatezza dell'or-
ganico rispetto alle necessità derivant i
dalla pendenza di oltre cinquemila proce-
dimenti penali e civili, con le conse-
guenze pesanti derivate dal trasferiment o
in corso al Tribunale di Reggio Calabri a
di altro magistrato, dalla mancata istitu-
zione di un secondo posto di pretore in
organico reso indispensabile dalle modifi-
che della competenza pretorile ;

se non si ritenga essenziale ai fin i
dell'esercizio dovuto, da parte dello Stato ,
della funzione giurisdizionale, non sol -
tanto la modifica delle adottate limita-
zioni in danno del Tribunale di Rossano ,
ma il potenziamento di tutte le strutture
giudiziarie di Rossano, come dell'intera
Corte di appello, essendo inammissibile

che la funzione giurisdizionale sia sostan-
zialmente denegata da provvedimenti ch e
non hanno alcuna possibilità di essere ac-
cettati da una realtà particolarmente
drammatica come quella di Rossano e
della Calabria in genere .

	

(4-19577)

LODIGIANI E BORGOGLIO . — AI Mi-
nistro delle finanze. — Per sapere – pre-
messo che

presso alcune cooperative edilizie a
proprietà indivisa della provincia di Mi-
lano sono in corso delle verifiche fiscali
da parte dell'ufficio I .V .A ;

tali verifiche sono causate dal fatto
che le cooperative in questione vengon o
inserite, dal centro elaborazioni dati del
Ministero delle finanze, nell'elenco di
tutti i contribuenti che nelle dichiarazion i
annuali I .V.A. dichiarano un volume d'af-
fari non congruo con i costi relativi al
personale dipendente ;

le cooperative edilizie a proprietà
indivisa svolgono una attività che per ef-
fetto dell'articolo 3, terzo comma, letter a
g), del decreto del Presidente della Re -
pubblica 26 ottobre 1972, n . 633, è fuori
dal campo I .V.A., quindi non rientrante
nel volume d'affari, è naturale che i dati
di cui sopra (costi dipendenti e volume
d'affari) sono e saranno sempre non con-
grui ;

alle verifiche in atto prendono parte
numerosi funzionari ;

per i motivi suddetti risulta inclusa
nel citato elenco la totalità delle Coopera-
tive in discorso e che, quindi, il numero
delle verifiche può aumentare notevol-
mente ;

le cooperative edilizie a proprietà
indivisa non risultano essere soggetti fi-
scalmente pericolosi ;

si va diffondendo un certo allarmi-
smo e anche un senso di persecuzione ;

i verificatori contestano la legitti-
mità della detraibilità dell'I .V.A. sui costi
sostenuti dalle Cooperative ignorando le
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modifiche apportate al decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 633 del 1972,
dal decreto del Presidente della Repub-
blica 29 gennaio 1979, n . 24 e dal de-
creto del Presidente della Repubblic a
31 marzo 1979, n . 94 – :

se il Minstro è a conoscenza del
fatto che le Cooperative edilizie a pro-
prietà indivisa vengono incluse nell'elenco
dei soggetti da controllare per il sol fatto
che le stesse dichiarano un volume d'af-
fari I .V .A. uguale a zero o vicino allo zero
e ciò per espressa disposizione di legge ;

se non ritiene opportuno far esclu-
dere le Cooperative in discorso dall'elenco
dei soggetti da controllare, almeno
quando la causa è quella più sopra de-
scritta ;

se non ritiene opportuno emanare
tempestivamente anche in previsione
della prossima scadenza del termine pe r
la presentazione delle dichiarazioni an-
nuali I .V .A ., una circolare ministeriale
con la quale informare gli uffici provin-
ciali I .V.A. che le Cooperative edilizie a
proprietà indivisa hanno diritto di de -
trarre l 'I .V .A . su tutti i costi dalle stesse
sostenute con possibilità dl richiederne
quindi il rimborso senza limitazione al -
cuna così come stabilito dall'ultimo
comma dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n . 633 .

	

(4-19578 )

POLLICE. — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali . — Per sapere – pre-
messo che :

con il maxi-convegno svoltosi a Na-
poli nel dicembre us ., la « Società studi
centro storico » ha annunciato di fronte
alla progressiva latenza di tutte le giunte
comunali del dopoguerra che il prossimo
obiettivo dei costruttori napoletani sa-
rebbe stato il centro storico ;

considerato che le risposte di quas i
tutti i partiti e sindacati risultano subal-
terne all'assalto « legale » dell'imprendito-
ria edile su questa porzione degradata di
Napoli .

cosa intende fare il Governo per im-
pedire la convergenza di istituzioni, com-
missariati di governo, forze politiche, con
la speculazione edilizia e per sventare i l
maldestro tentativo di opacizzare gli ef-
fetti sociali (perdita di lavoro, alloggio,
etc.) delle mani, anzi del cemento, sul
centro strorico ;

infatti i progetti confindustriali, in-
clini a sfruttare l'efficiente « sovra-lega-
lità » dei poteri su questa città super-
commissariata e super-espropriata dell a
sua sovranità, puntano a usare 10 mil a
miliardi per ridisegnare un centro storic o
a misura della classe dirigente, della bor-
ghesia amministrativa, edilizia e dell e
alte professioni ; solo briciole e nuovi sa-
crifici verrebbero per la stragrande mag-
gioranza ;

senza contemplare un passato che
mai è stato idilliaco nel centro storico
perché – tranne in rari casi – si abit a
male, si respira male, si lavora male, s i
circola male . Si rende necessario un in-
tervento, ma non di speculatori . Le pub-
bliche istituzioni (comune, circoscrizioni ,
università, etc .) devono assecondare i l
soddisfacimento dei bisogni primari di re-
cupero e risanamento (rispetto degl i
standard abitativi che assicurino la viabi-
lità) della residenza, di nuova occupa-
zione nel terziario, nei beni culturali, ne l
turismo, nei servizi primari, nella ricerc a
scientifica – :

quali iniziative intendono promuo-
vere per respingere le mire colonialiste
della speculazione edilizia e delle forze
politiche che si accingono a collaborare a
questi disegni anti-popolari . Cambiare i l
centro storico è possibile e urgente, ma a
partire da una nuova reale decisionalità
dei suoi soggetti sociali (artigiani, stu-
denti, piccoli commercianti, sindacati, co-
operative, associazioni ecologiche, disoc-
cupati, lavoratori, etc .), direttamente in-
teressati e perciò non disponibili a fars i
utilizzare dai vari disegni voraci di
quanti hanno per unico scopo l'arricchi-
mento selvaggio di una ristretta élite sulle
miserie della collettività .

	

(4-19579)
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BATTISTUZZI. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere – pre-
messo che:

la scuola media statale « Tor d i
Quinto » di Roma è stata gravemente
danneggiata da un incendio di sospett a
origine dolosa il 26 dicembre 1986 e di -
chiarata completamente inagibile dai vi-
gili del fuoco;

i 500 alunni dell'Istituto sono stat i
momentaneamente e variamente distri-
buiti presso altri istituti con danno evi -
dente dell'indirizzo dei loro studi e con
conseguente grave disagio e pregiudizi o
degli interessi dei docenti, degli allievi e
delle loro famiglie – :

quali provvedimenti urgenti intend a
adottare allo scopo di ricostituire le unit à
scolastiche al momento disperse, onde
consentire la ripresa dei corsi regolar i
nella sede ora disastrata .

	

(4-19580)

TRAMARIN . — Al Ministro delle fi-

nanze. — Per sapere – premesso che i
cosiddetti accertamenti fiscali, spesso fon-
dati su errori di digitazione o su svist e
dei « revisori », stanno divenendo sempr e
più frequenti e chiaramente vessatori ,
poiché si accaniscono su chi comunque
ha compilato la denuncia dei redditi ,
mentre gli evasori veri (ed è facile capir -
lo) non vengono mai perseguiti – :

per quale motivo i centri di servizi o
ministeriali perseguitano i contribuent i
più diligenti (un accertamento di 9 .000
lire costa allo Stato 90 .000) invece d i
stanare gli evasori ;

per quale motivo le rilevazioni de i
calcolatori non producono un'informal e
richiesta di informazioni diretta al contri-
buente invece di attivare subito l'accerta -
mento .

	

(4-19581 )

BARZANTI E RICCARDI. — Al Mini-
stro dei trasporti. — Per sapere – pre-
messo che:

nel settembre-ottobre 1986, con una
dichiarazione apparsa su due quotidiani,

nella cronaca provinciale, il responsabile
nazionale delle Ferrovie dello Stato per i l
settore della navigazione, dottor Robert o
Coppari, ha reso noto l'esistenza di un
progetto per la realizzazione di un Termi-
nal Ferroviario Navale in una zona del
medio Tirreno, specificatamente nel golf o
di Talamone (Grosseto), allo scopo d i
costituire un punto di approdo continen-
tale per due grandi navi-traghetto che do-
vrebbero potenziare i collegamenti con
Golfo Aranci in Sardegna e Milazzo i n
Sicilia ;

in particolare in quella dichiara-
zione si affermava : « Il progetto prevede
innanzi tutto la realizzazione di un termi-
nale in una zona del medio Tirreno, come
ad esempio Talamone, particolarmente
adatta dal punto di vista nautico ed an-
che sotto il profilo della costruzione dell e
necessarie infrastrutture (non escluse
quelle recettive e alberghiere per tutto
l'arco dell 'anno), facilmente collegabil i
alla vicinissima ferrovia Roma-Genova ,
con comunicazioni verso Pisa-Firenze e d
oltre » .

« Per il secondo terminale l'orienta-
mento è su un punto della costa nord-
orientale della Sicilia, Milazzo, conside-
rati i collegamenti realizzabili con Mes-
sina, Catania e Palermo » .

« Adeguamento, quindi, del terminal e
di Golfo Aranci che dista da Talamone
centoquindici miglia e che è collegato co n
Sassari e Cagliari mediante linee che sa -
ranno tra breve potenziate » .

« Due supernavi della lunghezza d i
175 metri, una larghezza di oltre 24 e d i
altezza massima di 15 metri, con una
velocità di esercizio di ventidue nodi, co-
priranno le 330 miglia che separano Tala-
mone a Milazzo in 16 ore e in sei ore le
115 miglia tra Talamone e Golfo
Aranci » ;

per la realizzazione di questo pro-
getto sarebbero disponibili 500 miliardi i
quali attiverebbero, tra l 'altro, oltre 200
posti di lavoro tra personale a terra e a
mare ;

la notizia aveva suscitato e continu a
a suscitare da una parte notevole inte-
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resse, unitamente a comprensibili perples-
sità dall'altra, per come è stata divulgata ,
senza cioè dare modo di capire con la
necessaria chiarezza quale sia il real e
stato di fattibilità dell'opera e come – s e
il progetto esiste veramente e non è un a
mera ipotesi – questo si pensa di ren-
derla compatibile con il delicatissimo
equilibrio territoriale e ecologico-ambien-
tale della zona e come è collocato dentro
le scelte che si intendono compiere ne l
settore dei trasporti marittimi e per i l
potenziamento delle strutture portuali ;

ad oggi non è stato possibile accer-
tare l'esistenza di nessun riscontro ogget-
tivo relativamente a questo progetto dell e
ferrovie dello Stato e nemmeno degl i
orientamenti conosciuti relativi alla poli-
tica portuale e ai trasporti marittimi, cos ì
come nessuna voce di spesa per questo
fine (nella notizia si parla di 500 miliar-
di) è rintracciabile nella legge finanziaria
1987 e in nessun altro documento econo-
mico-contabile dello Stato di cui il Parla -
mento sia a conoscenza – :

se la dichiarazione sopra riportata
relativa alla esistenza di un progetto
delle ferrovie dello Stato per realizzare a
Talamone un terminal ferroviario-naval e
per i collegamenti con la Sicilia e la
Sardegna è rispondente al vero e in que-
sto caso e quando saranno informati i l
Parlamento, gli enti locali e la region e
Toscana ;

se risponde al vero l'affermazione
circa una disponibilità di spesa per l a
realizzazione dell'opera pari a 500 mi-
liardi di lire e in tal caso quando s i
prevede di iniziare e di concludere i la-
vori ;

se il progetto esiste come sono stat i
risolti, dal punto di vista tecnico-proget-
tuale, i rilevanti problemi territoriali e d i
impatto ambientale, considerato che Tala-
mone è la porta sud del parco natural e
della Maremma ;

se la dichiarazione del dirigente
delle ferrovie dello Stato va considerata
solo di carattere personale o, essendo de-
ducibile dalla esistenza e dalle linee del

progetto corrisponde ad una scelta com-
piuta unitariamente dal Ministero dei tra -
sporti ;

in quale parte del territorio retro-
stante il golfo Talamone dovrebbero sor-
gere le preannunziate strutture recettive
alberghiere, da chi dovrebbero essere co-
struite, con quali finanziamenti ;

i 200 posti di lavoro, « parte a terra
e parte a mare » come possono essere
configurati, in quali discipline professio-
nali, sulla base di quali criteri dovreb-
bero essere creati ;

nel caso la notizia non abbia invece ,
per ipotesi, un reale fondamento obiet-
tivo, e non esistessero concreti e imme-
diati riscontri di natuta tecnica, proget-
tuale e finanziaria, quali sono le valuta-
zioni in merito e le conseguenze prevedi -
bili .

	

(4-19582 )

POLI BORTONE, RALLO E ALOI . —
Ai Ministri dell'interno, delle finanze e per i
beni culturali e ambientali . — Per sapere –
premesso che

nel momento in cui la questione
traffico a Roma è diventato il problema
tra i più urgenti da risolvere, insieme a
quello delle locazioni per uso abitativo,
appare singolare e sconcertante la posi-
zione assunta dal comune di Roma ch e
intenderebbe approvare, secondo quanto
scrive l'agenzia « Punto critico », la desti-
nazione ad uffici di un complesso immo-
biliare sito nel cuore della capitale ,
piazza Barberini-via S . Nicola da Tolen-
tino, con la prevedibile conseguenza d i
auto che andranno ad ingorgare le già
ingorgate strade adiacenti, stante l'ubica-
zione di banche e dello stesso Ministero
dell'industria – :

quando sia stato approvato il muta -
mento d'uso del complesso sito in Roma ,
piazza Barberini-via S. Nicola da Tolen-
tino, ai sensi della delibera del Governa-
tore di Roma n. 6943 del 10 novembre
1934, che detta norme sulla trasforma-
zione da uso abitazione ad uffici . e del-
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l'articolo 69 del Regolamento di Polizia
urbana che la completa;

quale società stia provvedendo al
« restauro », quando sia stata rilasciata l a
relativa licenza e da chi la stessa si a
stata chiesta ;

posto che l'immobile avrebbe la fac-
ciata su piazza Barberini attribuita a Mi-
chelangelo, se sia soggetto a tutela da
parte della Sovrintendenza alle Belle Arti ,
se quest'ultima abbia quindi rilasciato, e
quando, il relativo nulla osta per la tra-
sformazione ;

se, sempre secondo quanto scriv e
« Punto critico », il complesso sia solo i n
« possesso » della Fincasa, società di Re -
nato Bocchi, immobiliarista romano bal-
zato improvvisamente alla notorietà in
appena un anno, avendo detta società sot-
toscritto con la Banca Commerciale Ita-
liana, proprietaria dell'immobile, soltanto
un preliminare di vendita, per il qual e
Bocchi ha versato un miliardo 747 mi-
lioni ;

se l'atto pubblico di compravendita
preveda come prezzo della compravendit a
la somma di 15 miliardi e come data d i
stipula il 18 marzo 1988;

se infine non sussistano i requisit i
per un intervento dello Stato ai fini d i
acquisire l ' immobile .

	

(4-19583)

PARLATO E MANNA. — Al Ministro d i
grazia e giustizia. — Per conoscere :

se il priore della Congrega dell'an-
nunziata di Sorrento sia la medesima
persona, a nome Antonino Cuomo, che fu
sindaco di Sorrento e che ha numeros i
procedimenti penali a carico ;

se il presidente della Associazione
Studi Storici Sorrentini, il quale edita e
vende per alcuni milioni libri al comune
di Sorrento sia la medesima persona, a
nome Antonino Cuomo, che fu sindaco di
Sorrento e che ha numerosi procedimenti
penali a carico ;

se la signora Rosa Pane imputata di
illeciti relativi ad opere realizzate nella
ex villa Gallone di Sorrento sia la moglie
dell'ex sindaco di Sorrento, Antonino
Cuomo, che ha numerosi procedimenti
penali a carico ;

se a carico di quest'ultimo vi siano
stati « soltanto » i seguenti procediment i
giudiziari così conclusi :

1) sentenza 2 luglio 1985 di con -
danna a due anni e sei mesi da part e
della 3a Sezione penale del tribunale d i
Napoli per il reato di interesse privato in
atti di ufficio (caso Hotel Royal) ;

2) sentenza 29 ottobre 1985 di
condanna a 3 anni e sei mesi oltre ad un
milione di multa ed alla interdizione per-
petua da pubblici uffici, da parte della 2 a
Sezione penale del tribunale di Napol i
per tentata concussione ;

3) sentenza di condanna a 4 ann i
e sei mesi per interesse privato in atti d i
ufficio (caso dei 23 invalidi civili, oltre a
tangenti varie percepite da albergator i
che ospitavano terremotati) da part e
della 9a Sezione del tribunale di Napoli ;

quale sia lo stato del procedimento
sul caso degli atti deliberativi di G .M .
sequestrati dalla magistratura e relativ i
tra l'altro al parcheggio di via Correale
ed all'antico fabbricato di piazza F.S .
Gargiulo ;

se risulti che si aggira per Sorrento
– ingenerando disillusioni sul funziona-
mento della giustizia – persona che ha l e
medesime fattezze fisiche del predetto e x
sindaco Antonino Cuomo il quale – dop o
le condanne già pronunciate a suo caric o
per 10 anni di reclusione – dovrebbe tro-
varsi ristretto in carcere mentre invece –
ove mai si tratti della medesima person a
di quella che si aggira per Sorrento –
sarebbe in libertà, ed in tal sorprendente
caso per quali ragioni ciò sia legalmente
possibile .

	

(4-19584 )

MANNA E PARLATO. — Al Governo .
— Per conoscere i motivi per i quali il
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dottor Riccardo Boccia ha ritenuto, giorn i
fa, di doversi dimettere da alto commis-
sario per la lotta alla delinquenza orga-
nizzata (per non fare la fine del general e
Alberto Dalla Chiesa ?), nonché i motiv i
per i quali i ministri competenti (Darida
in testa) abbiano dato il loro placet, pres-
socché contestualmente all'accettazione
delle dimissioni, alla nomina dell'appena
liquidato funzionario a presidente dell'IN-
FRASUD : come dire a presidente di uno
dei due carrozzoni delle partecipazion i
statali (l 'altro è I 'ITALSTRADE) accu-
sati, dallo stesso dottor Boccia (in u n
dossier trasmesso il 10 agosto scorso a l
presidente della Commissione parlamen-
tare sul fenomeno della mafia), di aver
legalmente aderito a consorzi di impres e
(FUGIST e DIFIS) operanti nella regione
Campania in compagnia e sotto il con-
trollo diretto della « famiglia Sorrentino ,
composta di soggetti in contatto con la
criminalità organizzata di stampo camor-
ristico » e denunciati alla procura napole-
tana a norma dell'articolo 416-bis del co-
dice penale .

Gli interroganti chiedono di sapere s e
il Governo non ritenga doveroso, data la
gravità delle denunce del dottor Boccia e
della conseguente ma illogica collocazion e
dello stesso, dare pronte e positive rispo-
ste di quesiti sollevati dall'interrogazione
n. 4-19111 del 16 dicembre scorso con l a
quale gli stessi interroganti hanno invo-
cato la revoca o quanto meno la sospen-
sione cautelare degli incarichi affidati al-
l 'ITALSTRADE e all 'INFRASUD (e at-
tualmente in corso di espletamento) in
ordine ad opere pubbliche da realizzarsi
non soltanto in Campania ma nell'intero
Mezzogiorno: se, a mo' d 'esempio, tro-
vando anch'esso Governo fortemente so -
spetta la partecipazione dell'ITAL-
STRADE ad un consorzio di imprese (i l
FUGIST) nella cui sigla spicca la « S »
dell'impresa Sorrentino, non ritenga di
dover revocare immediatamente l'incarico
(ad esso consorzio FUGIST affidato ! . . .)
di realizzare il colossale impianto di de-
purazione « Napoli Est »: impianto in
corso di realizzazione e per il quale è
stata prevista una spesa che a conti fatti

supera abbondantemente i cinquecento
miliardi di, lire .

Gli interroganti chiedono infine di co-
noscere i motivi per i quali il Governò
non abbia mai pensato di disporre un'in-
chiesta volta a verificare se le prefetture
– compresa quella di Napoli – abbian o
rilasciato i famosi certificati antimafia
sempre e solo ad imprenditori provata -
mente « puliti » e non anche a volte a
personaggi notoriamente legati a cosche
malavitose; e quali procedure speciali ,
quali indagini, quali accertamenti abbia
mai esperito allo scopo di sventare pre-
ventivamente o di smascherare e repri-
mere l'ormai storico ricorso, da parte d i
qualsiasi delinquente pieno di soldi, a
prestanome, alias « teste di legno » : ri-
corso che ha consentito e consente tuttor a
la presenza diretta della camorra fra l e
forze imprenditoriali più cospicue dell'in-
tera regione, a dispetto dei maxiblitz e
dei maxiprocessi !

	

(4-19585 )

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

l'articolo 8 dello Statuto del Consor-
zio per l'esercizio dei trasporti pubblic i
della città di Bologna prevede che i com-
ponenti l'assemblea consorziale debbano
essere nominati dal consiglio comunale e
dal consiglio provinciale al di fuori dei
membri dei rispettivi consigli ;

è accaduto invece che il consiglio
comunale di Bologna con delibera o .d.g .
576 del 17 dicembre 1986 ed il consiglio
provinciale sempre di Bologna con deli-
bera o .d.g. 397 del 22 dicembre 1986 s i
siano scambiati illegittimamente ed illeci-
tamente « favori incrociati », nel senso
che il primo ha nominato l'assessore pro-
vinciale comunista Maurizio Zamboni ed
il capogruppo provinciale DC Paolo Pa -
squali ed il secondo ha nominato l'asses-
sore comunale comunista Claudio Sass i
ed il capogruppo comunale DC Paolo Giu-
liani ;

in data 9 gennaio 1987 è stata inol-
trata da parte dei consiglieri comunali e
provinciali del MSI-DN una denuncia alla
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procura della Repubblica di Bologna i n
relazione ai fatti di cui sopra per il reato ,
salvo altri, di interesse privato in atti di
ufficio, dato che i gruppi comunali e pro-
vinciali del partito comunista e della de-
mocrazia cristiana si erano comportati da
veri e propri truffatori per avere ignobil-
mente tentato di aggirare l'articolo 8
dello Statuto al fine di realizzare uno
squallido scambio di « favori » . Di ciò i l
ministro di grazia e giustizia è stato in-
formato con la interrogazione n . 4-19358 ;

il giorno 9 gennaio 1987 era di
turno il sostituto procuratore della Re -
pubblica di Bologna dottor Serpi e quind i
la inchiesta sarebbe dovuta venire a lui
assegnata ;

è invece accaduto che mentre tutte
le altre istruttorie dal 9 gennaio gli sono
state effettivamente affidate, quella di cui
sopra è stata trattenuta per sé dal procu-
ratore capo aggiunto dottor Luberto ;

in data 14 gennaio il dottor Luberto
ha chiesto al G .I. l'archiviazione del pro-
cesso ;

gravissimo appare nella specie i l
comportamento di questo magistrato per
aver spogliato il dottor Serpi di una
istruttoria di sua competenza con l'unico
ed evidente scopo di tentarne poi l'archi-
viazione ;

se l'inchiesta fosse apparsa d i
estrema facilità non si vede perché il dot-
tor Luberto non l'abbia lasciata al sosti-
tuto dottor Serpi, per altro validissimo
magistrato, senz'altro in grado di gestir e
con successo istruttorie di ben maggiore
importanza ;

se invece l'istruttoria fosse apparsa
particolarmente complicata e delicata pe r
gli indubbi risvolti politici, non si capisce
perché il dottor Luberto, dopo averla ,
come già detto, sottratta al dottor Serpi ,
soltanto a distanza di cinque giorni e
senza svolgere verosimilmente istruttoria
alcuna, ne abbia poi richiesta al G .I. l 'ar-
chiviazione ;

palese appare pertanto nella speci e
la collusione tra potere politico e magi-
stratura ;

mentre lo stesso comitato regionale
di controllo nella seduta del 19 gennaio
1987 ha chiesto alla provincia di Bologna
« chiarimenti e notizie » in ordine a
quanto lamentato dai consiglieri missini ,
il suddetto procuratore dottor Luberto
non ha sentito la necessità di « chiari -
menti e notizie » di sorta, avendo eviden-
temente deciso di insabbiare tutto fi n
dall'inizio;

il procuratore dottor Luberto si era
già segnalato in passato per aver rila-
sciato un'intervista (poi smentita, sia
pure tardivamente) al quotidiano l'Unità
-in occasione dello scandalo delle tangenti
che aveva coinvolto numerosi uffici tec-
nici del comune di Bologna, affermand o
che « non esistevano responsabilità moral i
e giudiziarie della giunta comunale, alla
quale va la nostra stima » . Tale intervi-
sta, se non smentita, avrebbe integrato
gli estremi del reato di violazione del
segreto istruttorio ;

il procedimento penale sottratto dal
procuratore dottor Luberto al sostituto
dottor Serpi reca il n . 41/c/87, mentre
quello in cui il giudice istruttore si dovrà
pronunciare sulla richiesta di archivia-
zione è rubricato al n . 227/c/87 –:

quali iniziative urgenti di sua com-
petenza intenda adottare per fare piena
luce su questa inquietante vicenda, ch e
ha per protagonista il sostituto procura-
tore capo aggiunto della repubblica di
Bologna dottor Luberto, che finisce per
gettare discredito sulla magistratura e
che si ripercuote comunque negativa -
mente sulla credibilità della giustizia ne l
capoluogo emiliano-romagnolo . (4-19586 )

POLLICE . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ° ai Ministri del tesoro e delle
finanze. — Per sapere – premesso

che da un autorevole organo di
stampa (Milano Finanze del 12 gennaio
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1987) si apprende che nel patto di sinda-
cato dell'Olivetti (composto da CIR, fa -
miglia Olivetti - Mediobanca - Crediop ,
IMI e Pirelli spa) non è presente 1 'AT&T
che partecipa al controllo della casa di
Ivrea attraverso la presenza di sei consi-
glieri di amministrazione ;

che il ministro Visentini ,ha sempre
precisato che la carica che ricopre (Pre-
sidente del Comitato deliberante del patt o
di sindacati dell'Olivetti) è del tutto ono-
raria –:

se sono a conoscenza dell'esistenza
di un altro patto di sindacato concluso
tra i componenti del patto di sindacato
italiano e la AT&T e all'interno di questo
super organismo vi sarebbe il ministro
Visentini in una posizione meno onorific a
e se ciò sia compatibile con il ruolo di
ministro .

	

(4-19587)

MAINARDI . — Al Ministro del tesoro.
— Per sapere se e quando sarà definita l a
pratica del ricorso del signor Varol i
Bruno residente in viale Rustici 46
Parma . Si fa presente che l'interessato ha
presentato ricorso in data 2 maggio 1970 ,
posizione n. 9024046 . Fino ad ora non ha
avuto alcuna comunicazione in merito . Le
particolari condizioni del signor Varol i
Bruno, sollecitano il disbrigo della pra-
tica stessa .

	

(4-19588 )

MAINARDI . — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere quali siano i motivi che
causano il ritardo dell'invio dell'assegno
vitalizio della signora Spranghetti Ann a
vedova Cantatori, nata a Parma il 16 gen-
naio 1920 ed ivi residente in via Colla .
Quale madre di caduta civile Cantatori
Gabriella (nata a Parma il 9 ottobre
1941 ed ivi deceduta il 25 aprile 1945) .
Posizione n . 294922 . Le particolari condi-
zioni della signora Spranghetti Anna ve-
dova Cantatori sollecitano il disbrigo e
l'inoltro dell'assegno vitalizio stesso .

(4-19589)

PARLATO E MANNA . — Ai Ministri
dell'interno, delle finanze, di grazia e giusti -
zia, dei lavori pubblici e per il coordina -
mento della protezione civile e del tesoro .
— Per conoscere – premesso ch e

1) la Grandi Lavori Sup Spa con
sede in Potenza e la FONDITALIA con
sede in Bella hanno assunto in appalto
grossi lavori finanziati dalla legge 219 de l
1981 per diverse decine di miliardi, nelle
aree industriali della Basilicata e dell'Ir-
pinia ;

2) dette imprese presentano strut-
ture costituite soltanto da pochi impiegati
amministrativi, mancando del tutto anche
ogni attrezzatura tecnica atta a seguire i
lavori dei quali hanno assunto gli ap-
palti ;

3) in realtà detti lavori vengono
eseguiti in subappalto da altre piccole e
medie aziende locali, con le quali ven-
gono convenuti notevoli ribassi sul prezzo
di aggiudicazione, la quale consente al-
l'impresa subappaltante di lucrare paras-
sitariamente grossi guadagni a danno d i
quelle che eseguono effettivamente i la-
vori a prezzi stracciati, ma evidentemente
praticabili ;

4) risultano, comunque, tra queste
anche le ditte Nicola Rizzon, Vinciguerr a
Francesco, Valenti Francesco tutte del co-
mune di Favara (AG) che si dice siano
influenzate, non si sa se nolenti o meno ,
dalla criminalità organizzata di matric e
siciliana ;

5) nell ' inverno '86, venne iniziata
ispezione tributaria a carico delle pre-
dette società e di altre che si appoggian o
tutte sulla « Sogeco Srl » con sede in Po-
tenza alla via N . Sole, per la tenuta dei
libri contabili ;

6) nel luglio '86, venne redatta rela-
zione conclusiva indicante le varie im-
prese coinvolte ed il ruolo da ciascuna
avuto nella frode fiscale (sono emers i
« occultamenti di ricavi lordi », « dedu-
zione di costi relativi a fatture inesi-
stenti », « indeducibilità di IVA » etc ., per
molti miliardi) ;
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7) negli ambienti economici e poli-
tici della Lucania è notorio che tali so-
cietà (con altre imprese fantasma che
operano nello stesso settore) sono con-
trollate in realtà da taluni imprenditori
che attualmente figurano ai vertici di un a
banca popolare di Potenza ;

8) tali imprenditori, tutti pregiudi-
cati per reati contro il patrimonio, sono
già stati in passato implicati in vicende
poco pulite che hanno colpito la vita eco-
nomica cittadina (vedi : vicenda industri a
Siderurgica Lucana, vicenda Fondi Bian-
chi/Italcasse, vicenda acquisto suolo sul
quale è sorto l'edificio che ospita propri o
la sede della predetta banca) ;

9) di recente tali società, sempre in
esecuzione dei contratti di appalto di ch e
sopra, hanno affidato la esecuzione d i
grosse commesse ad una impresa control-
lata da tale Vito d'Elia di Potenza, an-
ch'egli coinvolto in gravi « incidenti d i
percorso » nella vita economica dell'a-
zienda della quale è titolare (l a
EDIELLE srl) ;

10) il presidente del consiglio d i
amministrazione della richiamata banca
popolare, al fine di meglio assumere i l
controllo dell'istituto di credito, ha in -
dotto il vecchio direttore generale a dare
le dimissioni, corrispondendogli una liqui-
dazione di circa due miliardi di lire, nomi-
nando al suo posto dal 10 gennaio 1987
altra persona che non riveste i requisiti
previsti dal DPR 27 giugno 1985, n . 350 – :

a) se la premessa che precede ri-
sponde a verità punto per punto ;

b) con quali procedure e con qual i
criteri sono stati attribuiti a dette societ à
gli appalti ;

c) se la stazione appaltante è a co-
noscenza che i lavori vengono eseguiti d a
altre imprese di subappalto e lo consenta ;

d) quali garanzie di affidabilit à
sono state offerte dalle società appalta-
trici ;

e) se è vero che dette società sono
controllate occultamente da imprenditori

che nel contempo figurano ai vertici d i
una locale banca popolare ;

f) quali iniziative si intendono in-
traprendere per accertare quali siano i
rapporti intercorrenti fra costoro e l a
Giunta Lavori Sud Spa con sede in Po-
tenza, la Fonditalia Srl, con sede in
Bella, e altre società dietro le quali si
celano detti imprenditori ;

g) come mai a distanza di circa un
anno, i competenti uffici finanziari no n
hanno ancora adottato nessun provvedi -
mento ;

h) se risultino ai ministri i motiv i
per i quali la competente autorità giudi-
ziaria non ha ancora dato inizio all'a-
zione penale nei confronti dei responsa-
bili di detti fatti criminosi ;

i) quali iniziative si intendano in-
traprendere per tutelare gli interessi de i
risparmiatori e degli operatori economic i
che si affidano alla indicata banca popo-
lare .

	

(4-19590 )

PARLATO E MANNA . — Ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia . — Per
conoscere – premesso che

con disinvoltura clientelare l'ammi-
nistrazione comunale di S . Antonio Abate
(Napoli) ha fatto redigere ed affiggere
un manifesto nel quale è scritto : « co-
mune di S . Antonio Abate – Finanzia -
menti per nuove opere per S . Antonio
Abate – Cittadini, siamo lieti comunicare
che a seguito dell'interessamento dell'as-
sessore regionale all'agricoltura onorevol e
Alfredo Vito e dell'assessore regionale a i
lavori pubblici onorevole Armando D e
Rosa sono stati approvati i progetti ri-
guardanti le seguenti opere . . . » (segue un
lungo elenco di opere e forniture pubbli-
che da realizzare) ;

tale manifesto attesta il falso giac-
ché non è pensabile che senza « l'interes-
samento » di detti assessori regionali l e
opere non sarebbero mai state finanziate ,
mentre viene capziosamente propagan-
data la tesi secondo la quale il finanzia-
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mento è inscindibilmente e imprescindi-
bilmente legato ali'« interessamento »
stesso, quasi che non ci si trovasse di-
nanzi ad un atto deliberativo emanat o
con il concorso di più volontà senza le
quali il presunto « interessamento » dei
predetti assessori sarebbe stato vano ;

detto manifesto si rivela anche uno
squallido quanto illegittimo strumento
propagandistico privato, pagato con pub-
blico denaro e come tale l'iniziativa as-
sunta dagli amministratori comunali d i
S . Antonio Abate appare concretare fatti-
specie di reato ;

i fatti sono già stati oggetto dell a
mozione presentata il 5 dicembre 1986 in
consiglio comunale dal ragionier Ciro
Abagnale, consigliere comunale del MSI -
destra nazionale il quale chiese invan o
che i detti squallidi manifesti fossero im-
mediatamente coperti – :

se la magistratura e in particolare
la Procura della Repubblica alla qual e
questo atto di sindacato ispettivo verrà
inviato con le fotografie di detto manife-
sto, abbia avviato, e con quale esito, l e
indagini del caso.

	

(4-19591 )

AGOSTINACCHIO . — Ai Ministri del-
l'interno e per i beni culturali e ambientali.
— Per sapere – premesso che :

il « Margherita » di proprietà del de-
manio marittimo, sottoposto a tutel a
della Sovraintendenza è in pessime condi-
zioni ;

occorre programmare interventi seri
per la ristrutturazione dello stabile – :

quali azioni sono state previste e
l'entità dei fondi complessivamente stan-
ziati .

	

(4-19592 )

AGOSTINACCHIO. — Ai Ministri del-
l' interno e della sanità . — Per sapere –
premesso che il problema delle discariche
deve essere affrontato in termini d i
estrema urgenza entro il 30 giugno
1987 – :

quali provvedimenti sono stati adot-
tati o sono in via di adozione nella pro-
vincia di Bari e Foggia per evitare che i
termini stabiliti dalla legge possano inu-
tilmente decorrere .

	

(4-19593 )

POLLICE. — Al Ministro della sanità .
— Per sapere quali provvedimenti intend e
adottare nei confronti delle autorità sani-
tarie di Napoli per evitare il propagarsi
di infezioni a causa dell'antigienico pre-
lievo delle immondizie dannoso per net-
turbini e popolazione ;

considerato che a Napoli la cirrosi
epatica, l'epatite virale e le infezioni va -
rie potrebbero ulteriormente crescere tr a
i netturbini che lavorano a mani nude ,
senza stivali e senza impermeabile ;

visto che a questo punto prendere
malattie contagiose o essere contagiat i
per esempio da AIDS può essere oltre-
modo facile dato che a Napoli mancano i
contenitori ed i camion, e perciò spesso i
rifiuti traboccano da camion colmi co-
lando per tutta la città i vari rifiuti an-
che quelli organici degli ospedali tra cu i
quelli dello stesso ospedale Cutugno ;

è chiaro che la gravità della situa-
zione impone la necessità da parte del
Ministro di un intervento che superi gl i
steccati di una falsa autonomia di compe-
tenze visto e considerato che siamo in
presenza di colpevole negligenza come i l
deprecato caso delle fustelle dei medici-
nali .

	

(4-19594 )

POLLICE. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per sapere –
considerato che

il 22 dicembre 1986 è partita su Ra i
Uno la televisione del mattino con tra-
smissioni da Roma e Milano ;

preso atto che la partecipazion e
autonoma di Milano e della rispettiva
sede Rai ha avuto sollecitatori autorevol i
quali l'ex sindaco Tognoli e l'ex presi -
dente Zavoli, sponsorizzata da un autore-
vole quotidiano, tutto lasciava pensare
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che non sarebbero state tralasciate le esi-
genze delle sedi Rai di Torino e di Na -
poli importanti poli del sistema televisivo
italiano –:

pur nel rispetto dell'autonomia della
concessionaria il giudizio del Ministro
sull'ennesimo atto di discriminazione i n
particolar modo nei confronti della sede
di Napoli, costata decine di miliardi e
relegata a ruolo di redazione giornalistic a
per fatti sportivi e soprattutto addetta a l
rilancio di cronaca nera ;

come si concilia tutto ciò con le
conclamate affermazioni di ripresa di u n
coinvolgimento del sud nel sistema strate -
gico delle comunicazioni nella crescita
partecipativa e culturale dei suoi opera -
tori con ovvie implicazioni occupazionali .

(4-19595 )

CODRIGNANI E BASSANINI . — Al
Ministro della difesa . — Per conoscere –
premesso che la commissione ministeriale
chiesta dal Parlamento per accertare le
responsabilità di Navalcostarmi e dell o
Stato maggiore della marina in relazione
alla vicenda Intermarine non ha operat o
nel senso richiesto, in una situazione res a
ambigua dal fatto che presidente dell'In-
termarine è oggi l 'ammiraglio Gionso, già
vice-direttore di Navalcostarmi – :

se il ministro abbia ottemperato all e
richieste della procura generale della
Corte dei conti circa il contratto con l'In-
termarine ;

se il ministro non ritenga di presen-
tare al Parlamento un'informativa aggior-
nata sull'attività della Commissione e
sulla situazione dell'Intermarine, chia-
rendo definitivamente le responsabilità
accertate in ordine a una questione ch e
perfino dagli aspetti tecnici e contrattual i
sembra non solo aver contenuto fin dal -
l'origine elementi di frode ai danni dell o
Stato, ma anche avere trovato connivenz e
nell'amministrazione militare che, davant i
all'iniziativa penale, non possono più a
lungo restare nel dubbio per il Parla -
mento e la pubblica opinione. (4-19596)

CODRIGNANI E BASSANINI . — Al
Ministro della difesa . — Per conoscere – in
relazione alla circolare ministeriale n . 31 8
del 10 ottobre 1986 relativa alla visit a
degli alunni agli impianti militari e alle
conferenze illustrative delle accademie
militari –:

perché tali iniziative debbano avve-
nire « su richiesta dei comandi » e non
da parte dei consigli di istituto delle
scuole interesate ;

se tali iniziative prevedano anche
conferenze che illustrino l'obiezione di co-
scienza .

	

(4-19597 )

CODRIGNANI E NEBBIA. — Al Mini-
stro dell'interno. — Per conoscere – pre-
messo che si ha notizia di interventi d i
prefetti, presso i sindaci degli enti local i
interessati a insediamenti di centrali fina-
lizzati ad un'indagine capillare circa ogn i
manifestazione di base, il materiale infor-
mativo e le delibere, con relative discus-
sioni, delle amministrazioni comunali –:

quale sia la finalità di questa inchie-
sta ministeriale, non pubblicizzata, ch e
sembra fare riferimento a un'iniziativa d i
controllo sull'« agitarsi di movimenti non
sempre coincidenti e spesso coagulati i n
forme associazionistiche normalmente
schierati su posizioni ed orientamenti di -
versi » .

	

(4-19598)

CODRIGNANI E MASINA . — Ai Mini-
stri della difesa, dell'interno e degli affari
esteri. — Per conoscere – in relazione a l
decreto del ministro del commercio con
l'estero volto a regolamentare la corret-
tezza delle transazioni di armi – ;

se abbiano provveduto a impartire
istruzioni agli uffici competenti del Sismi
e del Sisde, agli addetti militari e all e
rappresentanze diplomatiche per rendere
operanti le norme del decreto stesso .

(4-19599)

CODRIGNANI, MASINA E ONORATO .
— Al Ministro degli affari esteri . — Per
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conoscere – in relazione alla repression e
antisindacale in corso in « territori occu-
pati » dallo Stato di Israele a danno de i
sindacalisti, con arresti di dirigenti e atti -
visti, chiusura di sedi, divieti di riunion i
operati sulla base dei Defence Emergency
Regulations emanati ai tempi del man -
dato britannico – :

se il Governo italiano abbia fatto, in
occasione della visita del ministro Peres ,
o abbia intenzione di fare nel corso d i
iniziative di mediazione che sembra pro -
porsi per il futuro, pressioni presso il Go-
verno di Tel Aviv perché venga applicata
la convenzione di Ginevra nei territor i
occupati e vengano abrogate le leggi d i
emergenza coloniali, e sia concessa la li-
berazione dei detenuti .

	

(4-19600 )

CODRIGNANI E ONORATO. — Al Mi-
nistro degli affari esteri . — Per conoscere :

quale sia l 'atteggiamento del Go-
verno in relazione al tentativo di rilanci o
del negoziato che i paesi del gruppo d i
Contadora cercano di riproporre per una
soluzione costruttiva dei problemi dell'A -
merica Centrale e, in particolare, per ar-
ginare l'intervento dei contras in Nicara-
gua e favorire il dialogo con l'opposizion e
in Salvador;

se il Governo italiano sia intenzio -
nato a rilanciare a livello comunitari o
qualche iniziativa di sostegno dell'attività
di Messico, Panama, Columbia e Vene -
zuela e della stessa Costarica, tenendo
conto dell'opportunità di ricorrere allo
strumento diplomatico soprattutto in un
momento in cui la politica degli USA in
Centro America è in grave impasse e l'Eu -
ropa può dare un contributo costruttivo .

(4-19601 )

CODRIGNANI, MASINA E ONORATO .
— Al Ministro degli affari esteri . — Per
conoscere se il ministro degli affari esteri
non ritenga di dover chiarire al Parla -
mento e all'opinione pubblica turbata la
fondatezza della notizia di una « pausa »

nella cooperazione italiana verso il Nica-
ragua, dato che le richieste dei cooperant i
italiani che operano in quel paese e lo
stesso retto intendimento di favorire l'e-
voluzione della democrazia suggeriscono ,
soprattutto dopo il varo della Costitu-
zione nicaraguense, di incentivare rap-
porti di cooperazione, soprattutto dell e
ONG, che siano costruttivi e non stru-
mentali .

	

(4-19602 )

SOSPIRI . — Al Ministro della sanità .
— Per sapere – premesso che

nel 1982 l'ospedale civile di Pescara
si dotava di T .A.C . ;

fino al 1985 tale apparecchiatura ,
sebbene molto costosa e pagata dal con-
tribuente, restava inutilizzata per « man-
canza di personale specializzato capace di
usarla e di locali idonei ad alloggiarla » ,
secondo quanto ufficialmente ma anch e
assurdamente affermato dai responsabil i
della gestione del nosocomio in oggetto ;

finalmente, dopo aspre polemiche, l a
T .A .C. in riferimento veniva attivata, m a
solo per i ricoverati ; mentre per chiunque
non si fosse trovato o non si trovasse in
tale condizione o in stato di assoluta ur-
genza sono ancora oggi mediamente ne-
cessari circa 20 giorni di attesa prima di
avere la possibilità di fruire dell'esame in
oggetto ;

tutto ciò avverrebbe, stando alle as-
serzioni del primario di radiologia, in
quanto, a causa della persistente carenza
di personale medico e tecnico, non sa-
rebbe possibile garantire il servizio pe r
gli esterni – :

1) se gli risulti rispondente al vero
e fondata tale giustificazione e, in caso
positivo, che cosa si sia fatto o che cosa
si stia facendo al fine di superare lo stat o
di cose ora rappresentato ;

2) se sia a conoscenza che con la
stessa apparecchiatura e con minore per-
sonale la clinica privata « Villa Serena »
svolga un numero di esami di gran lunga
superiore a quelli assicurati dalla strut-
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tura pubblica in premessa e come ci ò
possa avvenire ;

3) quali siano, a tal proposito, i
raffronti relativi agli anni 1985 e 1986 ;

4) come giudichi il fatto che l a
quasi totalità degli addetti al reparto ra-
diologia dell'ospedale di Pescara presti l a
propria opera anche presso la clinica
« Villa Serena », sebbene – e ci manche-
rebbe altro – al di fuori dell'orario con-
trattuale previsto per la struttura pub-
blica ;

5) come spieghi lo strano fenomeno
che vede l'apparecchiatura T .A.C. dell'o-
spedale già richiamato, come, del resto ,
quella per la angiografia, guastarsi ricor-
rentemente, in modo particolare il ve-
nerdì, per essere riparata il successivo
martedì ;

6) se sia nelle condizioni di verifi-
care l'attendibilità della voce secondo la
quale sarebbe da tempo in atto un'opera-
zione di sostanziale sabotaggio della
struttura pubblica al fine di favorir e
quella privata ;

7) se sia in grado di escludere – e
sulla base di quali considerazioni – ch e
tutto quanto sin qui descritto avveng a
all'unico scopo di porre gli interessati al -
l'esame T .A.C . nella difficile condizione d i
scegliere tra una lunga attesa – che po-
trebbe talvolta risultare fatale, almeno se-
condo le comprensibili e generalizzate
preoccupazioni del malato – e il pagare
in proprio (nonostante i gravosi contri-
buti versati al servizio sanitario nazionale
e la cosiddetta « tassa sulla salute »), ov-
viamente alla struttura privata, l'imme-
diato referto che loro interessa . (4-19603)

MATTEOLI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere – premesso
che il personale scolastico che presta ser-
vizio nelle isole minori, ed ivi residente, è
costretto ad operare tra notevoli diffi-
coltà: ai problemi familiari si aggiungon o
i mezzi di trasporto insufficienti, neces-

sità assoluta di alloggio in sede a prezzi
elevati – :

quali iniziative si intende prendere
affinché al personale scolastico impegnato
nelle isole minori vengano riconosciuti
particolari benefici, sia di tipo economico
che giuridico, anche sulla base di quanto
già previsto dalla legge n . 90 del 1957 ,
recante disposizioni a favore delle scuole
elementari di montagna .

	

(4-19604)

BADESI POLVERINI, FAGNI, MI-
NOZZI E BOSI MARAMOTTI . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione. — Per sa-
pere – premesso che

l ' IRRSAE Toscana ha organizzato un
apposito corso per la formazione degli
insegnanti preposti all 'integrazione degl i
alunni non vedenti nella scuola media;

a tale corso si è iscritto un numero
assai alto di docenti per cui l 'IRRSAE
Toscana ha dovuto procedere a delle
esclusioni ;

risulterebbe che sono state accolte le
domande di quasi tutti gli insegnanti già
utilizzati nei posti di sostegno mentre sa-
rebbero stati esclusi tutti gli altri ;

il corso in questione riveste partico-
lare importanza sia perché dà diritto a
punteggio sia perché, in una recente ordi-
nanza ministeriale, sarebbero stati dichia-
rati non più validi per il sostegno agl i
handicappati i diplomi biennali per mino -
rati psicologici senza una specifica ricon-
versione per non vedenti e non udenti :
per questo chi viene escluso dalla parteci-
pazione a corsi come quello sopra citato
finirebbe per subire un danno considere-
vole ;

per giunta le vigenti disposizioni
consentono che il personale utilizzato ne i
posti di sostegno possa tornare alla pro-
pria cattedra curriculare ogni anno, men -
tre vincolano in modo più rigido il perso-
nale di ruolo, generando disparità di trat-
tamento tra i docenti e disagi ai giovan i
portatori di handicap – :

se ritiene corretta la selezione ope-
rata, nelle forme sopraindicate, dall'IRR-
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SAE Toscana, e più in generale se non
giudica urgente procedere quanto meno
alla razionalizzazione di tutto il settore
che riguarda il sostegno non solo per ren-
dere giustizia ai docenti che più seria -
mente vi operano, ma anche per dare un a
risposta operativa a quei problemi ch e
sulla questione dell'handicap sono stat i
posti dal Consiglio nazionale della pub-
blica istruzione con la pronuncia del 2
luglio 1986 .

	

(4-19605 )

VALENSISE, ALOI E AGOSTINAC-
CHIO. — Al Ministro dell 'agricoltura e fo-

reste. — Per conoscere :

le ragioni per le quali la Cassa con-
guaglio zucchero non abbia provveduto a l
rimborso a favore delle aziende commer-
ciali di lire 37,12 per ogni chilogrammo
in relazione al ribasso subito con provve-
dimento del CIP del 30 ottobre 1984, n .
39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
298 del 29 ottobre 1984, nonostante ch e
le aziende abbiano inoltrato alla dett a
cassa conguaglio la denunzia dei quanti-
tativi di zucchero in giacenza al mo-
mento del ribasso, con copia del foglio d i
registro di carico e scarico, debitament e
vidimato, attestante le rimanenze di ma-
gazzino ;

altresì, se è vero che l'enorme ri-
tardo nella corresponsione dei rimbors i
alle aziende è dovuto al fatto che la Co-
munità Europea avrebbe negato il suo
intervento con la conseguente mancanza
dei fondi necessari ;

infine, quali iniziative si intendan o
assumere a favore delle aziende commer-
ciali le cui pratiche di rimborso son o
state da tempo istruite e che attendono i l
rimborso spesso con disagi immaginabili
in conseguenza del ritardo.

	

(4-19606)

POLLICE . — Ai Ministri per i beni cul-
turali e ambientali, dell'ambiente e per gl i
affari regionali . — Per sapere – premesso
che

1) nel comune di Scilla (RC), i n
rione Chianalea zona Annunziata, è stato

costruito un edificio composto da 6 pian i
a soli 10 metri dal mare accanto all a
chiesa di S . Giuseppe dichiarata monu-
mento nazionale ;

2) che sul suddetto problema sono
intervenuti, attraverso esposti alle auto-
rità competenti, incluso l'assessorato ai
lavori pubblici regionali, numerosi citta-
dini scillesi senza aver avuto alcuno ri-
scontro ;

3) che suddetta zona rientra nella
tutela paesaggistica attraverso il vincol o
paesaggistico generale della regione Cala-
bria, il vincolo specificamente stabilito
dal piano regolatore e dai piani particola-
reggiati del comune di Scilla, il vincolo
della legge nazionale del 2 agosto 198 5
concernente la tutela dell'ambiente ;

4) che la suddetta costruzione consi-
ste in un edificio di altezza e dimensioni
assolutamente difformi rispetto alle carat-
teristiche edilizie e architettoniche d i
tutta la zona Chianalea –:

a) se risulti ai ministri che la sud-
detta costruzione sia stata edificata ri-
spettando la normativa vigente ;

b) quali compiti di indirizzo e di
sorveglianza detengono i ministri interro-
gati e quali iniziative intendono prendere ;

c) se i ministri interessati, secondo
la propria competenza, non intendono in-
tervenire per salvaguardare lo scempio
ambientale a cui la speculazione edilizia
dà mano .

	

(4-19607 )

CODRIGNANI E RODOTÀ . — Al Mini-
stro della sanità. — Per conoscere – pre-
messo che non è senza preoccupazione
che si prende atto del ritardo nella previ-
sione di garanzie che tutelino la persona
anche nei confronti della libertà della ri-
cerca scientifica ;

in relazione alla presenza in strut-
ture ospedaliere pubbliche – come la cli-
nica Mangiagalli di Milano – di « comi-
tati etici » volti a orientare le decisioni
dei sanitari di fronte all'uso di nuove tec-
niche quali la fecondazione artificiale,
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i trapianti e la sperimentazione di far-
maci –:

se il ministro non intenda vietare
interventi indebiti nelle strutture sanita-
rie, tenuto conto che la materia attiene l a
libertà di coscienza del clinico e che le
implicazioni morali e umane delle proble-
matiche conseguenti alla ricerca scienti -
fica debbono trovare urgente occasione d i
dibattito in sedi proprie e non possono –
allo stato – interferire direttamente con i l
momento operativo ospedaliero . (4-19608 )

POLI BORTONE . — Ai Ministri del-
l'ambiente e dell'agricoltura e foreste . —
Per sapere quali provvedimenti intendon o
prendere urgentemente per evitare l'ab-
battimento degli 800 alberi di ulivo rica-
denti nella zona Levrano d 'Aquino, ne l
territorio di Taranto, fra Montemesola e
Grottaglie . Tanto in considerazione della
quasi totale indifferenza dimostrata dall e
autorità locali, pur sollecitate più volte ,
da gruppi di opinione e dalla stampa .

(4-19609 )

POLI BORTONE, RALLO E ALOI . —
Al Ministro della pubblica

	

istruzione. —
Per sapere se anche alla luce della re-
cente sentenza della Corte costituzional e
in merito ad alcuni articoli della legge
n . 270, non ritenga di dover intervenire
per sanare le ricorrenti situazioni di pre-
cariato, ed in particolare se non riteng a
che debbano essere immessi in ruolo i
docenti che abbiano svolto due anni d i
servizio di cui uno in virtù di nomine de l
preside entro l 'anno 1981-1982, ed un al-
tro cumulativo da considerarsi in rap-
porto al sessennio precedente l 'anno 1981 -
1982 . Ciò anche in considerazione de l
fatto che detto personale è in possesso d i
abilitazione conseguita nell 'anno 1975 -
1976 .

	

(4-19610 )

POLI BORTONE. — Ai Ministri de i
trasporti, per la funzione pubblica e del
tesoro. — Per sapere :

se ritengano conforme alle norme in
materia e soprattutto . corretto nei ri-

guardi dei giovani disoccupati che nel
« Comunicato » della Gestione Commissa-
riale Governativa per le Ferrovie del Sud
Est e servizi automobilistici, dopo la spe-
cificazione che « questa Gestione Commis-
sariale intende procedere ai sensi dell'ar-
ticolo 34 della legge 300/70 e dell'articolo
6 della legge 863/84 e in relazione al
decreto del Presidente del Consiglio de i
ministri del 24 ottobre 1986 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n . 283 del 5 di-
cembre 1986 all'assunzione di perso-
nale . . . » si richiede che la domanda debba
essere inviata a mezzo raccomandata « s u
carta legale » e si conclude con la dichia-
razione che « la presentazione della do -
manda non impegna in alcun modo l a
gestione commissariale » ;

se non ritengano che sia necessari o
pretendere da un disoccupato una do-
manda su « carta legale » per un con -
corso per il quale l 'amministrazione inte-
ressata non si sente in alcun modo « im-
pegnata » ;

se non ritengano, infine, che s i
debba chiarire con un comunicato uffi-
ciale, quali garanzie sono offerte ai gio-
vani aspiranti al fine di evitare che pe r
« chiamata diretta » non debba inten-
dersi, come di consueto, la « chiamat a
per segnalazione » .

	

(4-19511 )

PARLATO E MANNA . — Ai Ministri
dell'interno e della pubblica istruzione . —
Per conoscere – premesso : che la giunta
municipale di Torre Annunziata ha assun-
to il 16 dicembre 1986 una singolare
quanto sconcertante deliberazione con la
quale, sulla base del decreto del Ministe-
ro della pubblica istruzione del 30 ottobre
1986 che, tra gli altri, ha ammesso il
comune di Torre Annunziata ad un mutuo
di 30 miliardi e 150 milioni per la costru-
zione di 201 aule con le quali si intende-
rebbe eliminare il triste fenomeno de i
doppi turni nella scuola cittadina, ha affi-
dato con apposita convenzione, alla socie-
tà ISVEC ApA la « realizzazione in regim e
di convenzione di attività e di servizi pro-
dromici e funzionali per l'attuazione
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del " Programma di edilizia scolastica " di
cui al decreto del ministro della pubblic a
istruzione del 30 ottobre 1986 nei limiti
dei finanziamenti assentiti ai sensi del -
l'articolo 11, quinto comma, del decreto -
legge 1° luglio 1986, n . 318, convertito ,
con modificazioni, in legge 9 agosto 1986 ,
n . 388, nonché a norma di altre disposi-
zioni di legge e di fondi ordinari all'uopo
stanziati . La convenzione ha in oggetto
tutte le attività necessarie alla predisposi-
zione della progettazione e la progetta-
zione medesima ; la predisposizione degl i
atti per l'inoltro alla cassa depositi e pre-
stiti per il finanziamento, ed even-
tualmnte per l'attivazione di altri fond i
ordinari, autonomi e/o ad integrazione de -
gli statali; le prestazioni di assistenza per
l'acquisizione delle aree; la direzione, as-
sistenza e contabilità dei lavori, nonch é
l'assistenza del collaudo ; l'acquisizione d i
permessi, licenze, autorizzazioni, null a
osta, ecc ., nonché tutti i compiti ed atti-
vità comunque finalizzate alla realizza-
zione del programma di cui alle premess e
nel rispetto delle leggi, dei regolamenti ,
delle direttive del Concedente, delle
norme di correttezza e imparzialità dell a
Pubblica amministrazione », il tutto come
leggesi testualmente nel testo della con-
venzione predisposto, il che è gravissimo ,
dalla concessionaria o, per meglio dire,
dal consulente di fiducia della concessio-
naria, su dattiloscritto che si è avuta l a
impudenza di accludere tale e quale al -
l'atto deliberativo; il compenso è stato
stabilito nella misura del 14,50 per cento
del 'importo del progetto esecutivo appro-
vato; tuttavia alcune delle motivazioni
addotte dall'amministrazione per suffra-
gare l'affidamento sono assolutamente
prive di ogni fondamento :

1) non è stata data alcuna pubbli-
cità sugli organi di informazione dell'ini-
ziativa in corso e quindi sono mancati i
concorrenti ;

2) il soggetto individuato non pos-
siede i requisiti indispensabili all'otteni-
mento dell'affidamento in questione i n
quanto è :

a) privo di organico ;

b) non ha fatturato ;

c) non può presentare alcun curri-
culum in quanto non ha mai operato;

3) nella delibera si fa riferimento
alla capacità della concessionaria di fa r
ricorso a tipologie progettuali che consen-
tano l'utilizzo di tecnologie avanzate a l
fine di contenere i costi previsti dal de-
creto del ministro della pubblica istru-
zione 30 ottobre 1986 in lire 150 milioni
pr aula che, a detta dell'amministrazione ,
sono inadeguati, anche in confronto co n
recenti appalti di edilizia scolastica che
avrebbero raggiunto costi di anche lire
400 milioni per aula ;

4) la percentuale del 14,50 per
cento viene applicata anche agli importi
previsti per l 'espropriazione ;

in definitiva con la detta delibera è
stata affidata a trattativa del tutto pri-
vata per l ' ingente somma di lire 4,5 mi-
liardi la progettazione e direzione dei la-
vori di n. 11 plessi scolastici ad una sca-
tola vuota, priva di dipendenti, fatturato ,
nonché di precedenti realizzazioni e d
avuto riguardo al fatto che con fono de l
giorno 16 gennaio 1987, ore 11,10, il CO -
RECO ha chiesto chiarimenti sulle pre-
sente delibera – :

ove rispondano a verità i fatti sue -
sposti se non ritengano di svolgere ogn i
opportuna iniziativa per riportare ne i
confini della legittimità la disinvolta deli-
berazione della giunta municipale d i
Torre Annunziata e ciò anche nel quadro
di un generale ripristino della regolarità ,
pubblicità, trasparenza, correttezza e con-
venienza per la pubblica amministrazione
nell'attuazione del decreto del Minister o
della pubblica istruzione giacché si vanno
moltiplicando in tutta Italia (vedasi l'al-
tro sconcertante caso dell'affidamento
della concessione alla SVEI da parte
della provincia di Napoli) disgustose ,
oscure ed inaccettabili concessioni cliente -
lati che vanno stroncate con estremo ri-
gore e decisione .

	

(4-19612)
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PARLATO . — Ai Ministri dell ' interno ,
dei lavori pubblici, di grazia e giustizia . —
Per conoscere – premesso che :

in data 19 luglio 1972 le Coopera-
tive Edilizie San Biagio, Apollo e La
Playa, costituite per lo più tra anziani
dipendenti dello Stato, privi di abita-
zione, dopo aver espletato tutte le proce-
dure previste dalla legge, nell'ambito del
programma di intervento previsto dalla
legge n. 60 del 1963 nominavano l ' Isti-
tuto Autonomo Case Popolari stazione ap-
paltante per la costruzione di un fabbri-
cato cooperativistico da assegnarsi ai soci
e da realizzarsi ad Ercolano, alla Con-
trada Villanova di Via Caprile ;

nel luglio del '75, l'Istituto Auto -
nomo Case Popolari per la provincia di
Napoli, dopo aver predisposto il capito-
lato speciale di appalto per la costruzione
degli alloggi, dava inizio alla loro costru-
zione ;

gli immobili venivano ultimati ne l
gennaio 1979 dall 'impresa designata, se-
nonché, proprio nel gennaio del '79, gl i
appartamenti delle cooperative ai soci co-
operatori, venivano tutti occupati abusi-
vamente da famiglie di Ercolano, i cui
capofamiglia, per buona parte, risulta -
vano successivamente da indagini esple-
tate essere dipendenti comunali per i
quali il comune non aveva saputo e vo-
luto trovare una migliore e legittima si-
stemazione abitativa definitiva ;

in data 24 maggio '79 il sindaco d i
Ercolano, con ordinanza n . 74, disponeva
infatti illegittimamente la requisizione de -
gli alloggi ;

si rendeva, quindi necessario, atten-
dere il termine di scadenza apposto al -
l'atto amministrativo di requisizione per
iniziare l'azione da parte dell'Istituto Au-
tonomo Case Popolari ai sensi dell'arti-
colo 703 CPC. Infatti, il detto procedi -
mento, del tutto illegittimo trattandosi d i
immobili non dell'IACP, non veniva rin-
novato alla scadenza, ma molti mes i
dopo e nelle more l'Istituto Autonomo
Case Popolari, in conformità con quanto

disposto dalla legge, provvedeva a trasfe-
rire ai singoli soci cooperatori le rispet-
tive unità immobiliari, non potendo sot-
trarsi ulteriormente a tale adempimento .
Nel contempo, essendosi verificate le con-
dizioni previste dalla legge, provvedev a
ad adire il Pretore di Portici onde otte-
nere la reintegra nel possesso degli im-
mobili di cui era stato con violenza e
clandestinità spogliato, con un atto di ar-
roganza amministrativa che tentava di
celare le gravi inadempienze della ammi-
nistrazione comunale di Ercolano agli ob-
blighi che le competevano in materia d i
abitazioni ;

tale situazione era comunicata anche
ai soci cooperatori, i quali essendo dive-
nuti frattanto titolari dell'alloggio coope-
rativistico, provvedevano a costituirsi i n
giudizio innanzi al Pretore di Portici .

Nel corso di tale giudizio, il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campa-
nia, già adito dalle cooperative con i l
ricorso dell '11 agosto 1979 per l'annulla-
metno dell'illegittimo provvedimento d i
requisizione, emetteva la sentenza n . 144/
82 con la quale definitivamente pronun-
ciando così provvedeva : « accoglie i ri-
corsi in epigrafe indicati ed annulla i l
provvedimento impugnato . Condanna il
comune di Ercolano al pagamento dell e
spese di giudizio che liquida a favore de i
ricorrenti in complessive lire 1 .200.000
comprensive degli onorari di giudizio . Or-
dina che la presente sentenza sia eseguita
dalla autorità Amministrativa . Così deciso
in Napoli il 20 ottobre 1981 » . In tale
sentenza è detto che il provvedimento de l
Sindaco era del tutto illegittimo ed inam-
missibile e che « resta perciò, la compe-
tenza primaria del Prefetto ed in via sus-
sidiaria quella del Sindaco: in tale ultima
ipotesi però, debbono sussistere ed essere
adeguatamente motivate anche le ragioni
comprovanti la impossibilità di ottenere
l'intervento immediato e tempestivo del-
l 'Autorità Prefettizia . Tali ragioni non si
riscontrano nella specie, sia per la man-
canza di urgenza eccezionale, in quanto
le carenze abitative richiamate si trasci-
nano ormai da diverso tempo, sia per le
vicinanze della sede dell'Autorità Prefetti-
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zia facilmente raggiungibile con ogni nor-
male mezzo di comunicazione »;

si stigmatizzava inoltre il comporta -
mento del comune di Ercolano che pre-
tendeva far pagare tutte le sue irrespon-
sabili inadempienze a dei cittadini com-
pletamente estranei alle tristi vicende co-
munali scatenando una guerra tra poveri
senzatetto e senza assumere alcuna ido-
nea iniziativa edilizia per risolvere anche
il problema degli occupanti ;

dopo una lunga istruttoria il Pretore
di Portici emetteva la sentenza n . 57/83
in data 7-8 marzo 1983 con la quale ac-
coglieva il ricorso dell'IACP, dichiarava l a
ammissibilità dell'intervento proposto da i
soci cooperatori, disponendo la reintegr a
del possesso a favore dell'IACP e dei soc i
e concedeva la provvisoria esecuzione . Ri-
conoscendo il buon diritto dei soci coope-
ratori a ritornare nel possesso degli im-
mobili ;

la sentenza notificata con precett o
di rilascio veniva posta in esecuzione e
l'Ufficiale Giudiziario dopo la notifica del
rituale atto di avviso di sfratto, in sede
di primo accesso 1 '8 agosto 1983 rinviava
in prosieguo, al mese di ottobre .

Alla data fissata non si poté però
porre in esecuzione la sentenza non
avendo capziosamente il comune di Erco-
lano predisposto i mezzi logistici per l o
sfratto ;

dopo numerosi rinvii veniva svolta
una riunione delle parti innanzi al Pre-
fetto di Napoli nella quale con l'inter-
vento del rappresentante del Sindaco d i
Ercolano, dei rappresentanti del PCI e
della DC, dell'Ufficio Regionale all'Edili-
zia Pubblica e privata, dei rappresentant i
dell 'IACP, venne convenuto con impegn o
sottoscritto dal Sindaco di Ercolano d i
dare la doverosa sistemazione entro e no n
oltre il 31 gennaio 1986 in altro sito a i
vari occupanti abusivi, sgombrando im-
mediatamente tutti gli immobili di ap-
partenenza ai vari assegnatari . Senonché
al 31 gennaio '86 nulla veniva, « ovvia -
mente », fatto dal Comune di Ercolano e d
anzi, le varie parti interessate, compul-

sate in merito precisavano di non poter
provvedere per la costante, irrisolta as-
senza di abitazioni ove trasferire gli occu-
panti, ed inoltre nel corso di una riu-
nione venivano evidenziate da parte de l
commissario di P .S. le enormi difficoltà
connesse allo sgombero, manu militari,
per l'assenza di forza pubblica suffi-
ciente . . .

tutto quanto innanzi evidenza la as-
surda grave situazione determinatasi –
nella latitanza a tutti i livelli dei poter i
dello Stato – nella quale trovansi gli as-
segnatari degli immobili cooperativistic i
che sono : 1) nella impossibilità di otte-
nere altre assegnazioni di immobili per-
ché già assegnatari ; 2) costretti per altro
a pagare le quote ed i canoni dovuti agl i
ex IACP della provincia di Napoli; 3) in
situazione estremamente precaria perché
ospitati in alloggi di fortuna o addirittur a
privi di alloggio a seguito del fenomen o
bradisismico, perché domiciliati in Ba-
gnoli; 4) soggetti alle spese necessarie a
sostenere il loro buon e conculcato di -
ritto, di entità considerevole se si valut i
che si tratta di modesti lavoratori – :

se non ritengano di adottare o di fa r
adottare con assolutata urgenza idonei
provvedimenti se non altro tendenti a ri-
pristinare negli interessati la fiduci a
verso istituzioni che per altro sino a que-
sto momento hanno garantito la prevari-
cazione a tutto danno dei cittadini ch e
hanno creduto nel potere vincolante dell a
legge ;

se non sia il caso che il Prefetto di
Napoli disponga la nomina di un Com-
missario ad acta, per la effettuazione
dello sgombero altrove localizzando gli
occupanti e diffidando quanto meno i l
Sindaco al rispetto degli impegni assunti ,
e in caso di ulteriore inadempienza appli-
cando nei confronti dello stesso, tutti i
provvedimenti opportuni che riterrà adot-
tare per quanto attiene alla necessaria
predisposizione dei supporti logistici es-
senziali allo sgombero coatto, requisend o
se occorra per gli occupanti che no n
siano già proprietari di altri immobili ,
che non abbiano uno stabile lavoro, ch e
non abbiano « alienato » le abitazioni
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occupate (non si sa bene in che modo ,
ma in italia anche questo è possibile) ,
abitazioni sostitutive nel comune di Erco-
lano od altrove, spegnendo un pericolos o
focolaio di disordine pubblico, e dand o
finalmente a ciascuna delle parti quant o
loro compete secondo la legge e la giusti-
zia sociale e recuperando infine nello sfa -
scio anarcoide che si è denunciato la per-
duta presenza di istituzioni che dal cen-
tro alla periferia ritrovino il senso de l
dovere .

	

(4-19613)

PARLATO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, e ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e per il coordina-
mento della protezione civile . — Per cono-
scere – premesso che

l'articolo 60 della legge n . 219 del
1981 consente il convenzionamento con
personale tecnico ed amministrativo, per
le esigenze determinate dagli eventi si-
smici del novembre 1980 e degli anni
successivi ;

di tale facoltà si sono avvalsi sia gl i
enti locali come le regioni ed i Minister i
(come quelli della Protezione civile e de i
Lavori pubblici) ;

per buona parte del personale con-
venzionato è stato in seguito modificato i l
rapporto di lavoro trasformando la con-
venzione in contratto (Commissariato d i
Governo, Ministero dei lavori pubblici, re-
gione Basilicata) ;

che solo le convenzioni stipulate con
la regione Campania, nonostante sian o
trascorsi ben 4 anni, non hanno subìto
alcuna modifica, pur essendo nel frat-
tempo intervenuta la legge n . 730 del
1986 che configura per tutti i convenzio-
nati ex articolo 60, legge n . 219 del 198 1
dei vari enti e ministeri una medesima
collocazione giuridica e contrattuale ;

permangono enormi disagi relativ i
alla posizione lavorativa dei semplici con-
venzionati con la regione Campania;

è stata disposta la proroga di due
mesi per la presentazione delle domande

di ammissione al concorso per l'immis-
sione nel ruolo speciale istituito ai sens i
della legge n . 730 del 1986, con conse-
guente slittamento dei termini di espleta -
mento del concorso stesso (sono infatt i
previsti ulteriori sessanta giorni per la
sola istruzione) ;

le difficoltà di organizzare compiti e
ruoli attinenti ed idonei ad una struttur a
autonoma, capace di inserirsi efficace-
mente nelle direttive del piano di rico-
struzione e sviluppo della regione son o
divenute insostituibili ; si pensi infatti che
il personale convenzionato pur costi-
tuendo una vera e propria « task force »
dell 'emergenza (è stato infatti utilizzato
persino per compiere attività connesse
alle conseguenze della esplosione dei ser-
batoi AGIP di Napoli, è stato chiesto ch e
sia utilizzato anche per il rilevamento de i
gravi danni provocati dieci giorni or son o
dalle mareggiate abbattutesi sulle cost e
napoletane e meridionali, ha un precis o
orario di lavoro pur non essendo peraltr o
regolato lo straordinario effettuato, dev e
assicurare la sua mobilità sul territori o
con mezzi propri, non ha trattamento per
missioni, non ha copertura assistenziale
per malattie ed infortuni, né trattament o
previdenziale), ha già subito gravi pre-
giudizi derivanti dalla preventiva colloca-
zione negli organici di coloro i quali non
sono stati, come essi, « congelati », ha
una professionalità tutta da tutelare e da
sviluppare con la attribuzione di idonee
funzioni in una adeguata struttura ;

si deve aver riguardo inoltre all ' in-
tervento già svolto nei sensi di cui ap-
presso dal consigliere del MSI-DN Lu-
ciano Schifone nei confronti del Presi -
dente della regione Campania – :

se non ritengano :

1) di dover accelerare tutte le pro-
cedure necessarie alla istituzione de l
ruolo speciale ;

2) nelle more di tale attuazione, d i
mutare il rapporto di lavoro fin qu i
avuto da detto personale convenzionato
con la regione Campania attraverso la
trasformazione dello strumento giuridico



Atti Parlamentari

	

- 51663 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1987

che regola il patto tra le parti con l a
immediata formulazione di un contratt o
di lavoro, analogo ed equiparato a tutti
gli altri fin qui stipulati dalla region e
stessa e dagli enti succitati, e che teng a
conto dei diritti e delle spettanze relative
alla figura del lavoratore dipendente, e
delle specificità di qualifiche e attribu-
zioni ;

3) di assegnare, contestualmente
alla trasformazione del rapporto di la-
voro, compiti e mansioni specifici all a
struttura, tali da qualificarne l'operato e
da individuarne settorialità e competenze ,
nell'ottica della programmazione e attua-
zione del piano di ricostruzione e svi-
luppo ai sensi del penultimo comma del -
l'articolo 2 della legge n. 80 del 1984 .

(4-19614)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell'interno, dell'industria, commercio ed ar-
tigianato, delle partecipazioni statali, del-
l'ambiente, per i beni culturali e ambien-
tali, per il coordinamento dell'iniziativa per
la ricerca scientifica e tecnologica, dei la-
vori pubblici, del turismo e dello spettacolo,
della marina mercantile e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. — Per cono-
scere – premesso che il Mattino di ogg i
21 gennaio 1987 ha dato notizia in prima
pagina che: « Tre colossi piombano su
Napoli . Lunedì il sopraluogo decisivo -
FIAT, ENI, e ITALSTAT hanno comprat o
i Campi Flegrei », occhiello e titolo di un
articolo a firma Carlo Franco nel qual e
tra l'altro si dice che « I tre gruppi – a i
quali potrebbe aggiungersi la Lega nazio-
nale delle cooperative – stanno per fir-
mare una convenzione con il comune di
Pozzuoli che prevede l'affidamento, con la
formula del comodato cinquantennale, de l
Rione Terra, la bellissima acropoli puteo-
lana più volte presa di mira da ciech i
tentativi di speculazione, e della marin a
di Misano, un altro angolo di paradis o
sottoutilizzato e pressoché in stato di ab-
bandono. Su questi due poli si articolerà
un intervento turistico di grandissim a
portata che punta alla valorizzazione in -

tegrale dell 'eccezionale patrimonio de i
Campi Flegrei . Speriamo, aggiungiamo
noi, nel rispetto dei valori della storia
millenaria dei luoghi . Al Rione Terra, s e
le informazioni in nostro possesso sono
esatte, sorgerà un centro alberghiero, alla
marina di Miseno un grande approdo tu-
ristico. L'operazione, però, non finisc e
qui . L 'accordo prevede che la FIAT, l 'ENI
e 1 'ITALSTAT acquisiscano anche una
area di Monteruscello sulla quale verrà
insediata una cittadella della ricerca
scientifica che si dedicherà, soprattutto ,
allo studio delle immense, ma sconosciute
riserve di energia che il sottosuolo de i
Campi Flegrei gelosamente custodisce, ali-
mentando leggende fantastiche ed esaspe-
rando la cultura dell'inerzia . Stratega si-
lenzioso ma infaticabile dell'operazione è
stato Antonio Fantini, presidente della
giunta regionale, che ha di fatto sorretto
l'amministrazione di Pozzuoli nella diffi-
cile impresa di definire tempi e mod i
dell'accordo . » ; si apprende inoltre nell'ar-
ticolo che da sei mesi sono in corso pa-
zienti contatti, che sta per stipularsi un a
convenzione di massima, che la trattativa
si è svolta tra il presidente della regione
Campania Antonio Fantini e l 'amministra-
zione comunale di Pozzuoli, che non sono
da escludere la delocalizzazione della So-
fer e della Pirelli, che le questioni am-
bientali della permanenza e dell'Italside r
e del riformatorio di Nisida potrebbero
venire prepotentemente alla ribalta, che
occorrono forse cinque anni per la realiz-
zazione del mega-progetto, che la regione
garantirà la viabilità e le infrastrutture
mentre al resto penseranno i tre-quattr o
colossi di cui si è detto, e che sarebbero
state rispettate le autonomie e si sarebbe
già tenuto conto delle indicazioni dell e
forze politiche e culturali – :

con urgenza ed in dettaglio tutti i
termini della megagalattica operazione
della quale non è affatto vero, lo si può
dire fin d'ora, che fossero informate tutte
le forze politiche della regione Campania ,
del consiglio comunale di Pozzuoli e per
quanto di ragione altre assemblee elettiv e
pur competenti istituzionalmente in mate-
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ria, così non come risulta affatto ch e
tutte le forze culturali fossero minima-
mente edotte del progetto e vi avessero
consentito ;

senza alcun pregiudizio di valuta-
zioni negative su taluni aspetti del pro-
gramma, così come senza alcun pregiudi-
zio di valutazioni positive, anche se –
obiettivamente – è difficile pensare che
possano essere risolte positivamente tutte
le problematiche relative all'assetto de l
territorio, alla difesa della memoria sto-
rica, alla tutela ed alla valorizzazione de i
beni culturali ed ambientali, al rispetto
dell'ambiente, alla occupazione, allo svi-
luppo, al turismo culturale e consapevole
e non di massa, ai costi della operazion e
per la pubblica amministrazione, all 'equi-
librato rapporto con la vivibilità e la mo-
bilità, alla difesa del mare, alle infra-
strutture necessarie, alla trasparenza ed
al rigore nelle procedure amministrative,
progettuali ed esecutive, se non ritenga
ogni ministro cui il presente atto è ri-
volto di fornire le proprie valutazion i
sulla questione, di indubbio ed eccezio-
nale interesse, quanto tuttavia anche d i
estrema delicatezza, con tutta l'urgenza
del caso ed anche avuto riguardo ai rap-
porti con il reinserimento abitativo, i l
piano di recupero di Pozzuoli e gli inse-
diamenti di Monteruscello, questioni tutte
dove si registrano già gravi carenze e
pesanti illegittimità, dovendosi evidente-
mente pianificare contestualmente ed or-
ganicamente tutte le scelte urbanistiche ,
ambientali, produttive, di mobilità ed oc-
cupazionali che riguardano i Campi Fle -
grei nel loro complesso . (4-19615 )

RUSSO FRANCO E RONCHI . — Ai
Ministri della difesa e per i beni culturali e
ambientali . — Per sapere :

se corrisponde al vero la notizia che
nei piani di ristrutturazione dell 'ospedal e
militare del Celio – un incredibile ed inu-
tile sperpero di denaro pubblico – è pre-
vista anche la totale distruzione di una

chiesetta di alto valore artistico per fa r
posto alla nuova ala del nosocomio . Nella
chiesetta in imminente pericolo vi sono ,
in particolare, delle vetrate di alto pre-
gio ;

se risponde al vero che, forse pe r
aggiungere al danno anche la beffa, ver-
rebbe costruita ex novo un'altra chiesa ,
modernissima ;

non ritengano di bloccare tale scem-
pio e salvaguardare la chiesetta e com e
sia stato possibile arrivare a questo punto
senza che nessuno intervenisse contro u n
così palese tentativo di distruggere dei
beni artistici .

	

(4-19616)

POLLICE. — Al Ministro della marina
mercantile. — Per sapere – in relazione
del naufragio della nave cipriota Stainless
Trader della società greca « Adriatic Ship-
ping », avvenuto a largo di capo Carbo-
nara, una ventina di miglia sud-est da
Cagliari, secondo notizie riportate dall a
stampa, il 25 dicembre –:

se sia stata avviata l'inchiesta pre-
scritta, non essendo contestabile la com-
petenza italiana determinata dall 'approdo
in Sardegna dei naufraghi ;

quale sia stato l'agente raccomanda-
tario che ha ingaggiato l 'equipaggio, com-
posto di coreani e due greci e se sono
state osservate le norme prescritte dalla
legge 4 aprile 1977, n. 135, applicabile
quando nei porti italiani vengano imbar-
cati marittimi stranieri ;

sotto quali controlli sia avvenuta l a
compravendita della nave che da un anno
era in disarmo ad Ancona e chi abbi a
controllato i lavori fatti nel cantiere Me-
navi di Ravenna;

se la capitaneria di porto di Ra-
venna abbia dato il certificato di sicu-
rezza alla nave, quale era il registro di
classe precedente della nave quando bat-
teva bandiera del Panama e chi abbi a
effettuato la visita per la classe dopo i l
disarmo .

	

(4-19617)
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POLI BORTONE . — Ai Ministri dell ' in-
terno e per la funzione pubblica. — Per
sapere :

se non ritengano indagare, per
quanto di competenza, sul comporta-
mento dell'amministrazione comunale d i
Taranto che, come denunciato dal Settore
enti locali della CISNAL in data 7 april e
1986, ha assunto un comportamento anti-
sindacale nei riguardi del personale della
scuola materna comunale ;

in particolare, se non ritengano d i
dover invitare l'amministrazione comu-
nale di Taranto al rispetto delle norme
contenute nell'articolo 36 del decreto de l
Presidente della Repubblica n . 47/83 che
prevedono la omogeneizzazione alla nor-
mativa della scuola statale e delle norm e
contenute nell'articolo 61 del decreto e l
Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, dalle quali si deduce che il perso-
nale docente deve rimanere a disposizione
per le attività deliberate dagli organ i
competenti (consiglio di circolo odi isti-
tuto e collegio di docenti) sino ad un
limite massimo di venti ore mensili ; per
le rimanenti ore non vi può essere nes-
suna contabilizzazione, né recupero ;

se ritengano che rientri nei criteri d i
saggia ed oculata amministrazione, il cri-
terio adottato dagli amministratori taran-
tini di obbligare il personale docente a l
recupero con una semplice « presenza »
nella scuola con evidente danno per le
finanze comunali ;

se, infine, non ritengano di dove r
aprire nel merito un 'inchiesta per porre
termine allo sperpero del pubblico denaro
da parte degli amministratori di Taranto .

(4-19618 )

MATTEOLI, PARLATO E STAITI DI

CUDDIA DELLE CHIUSE. — Ai Ministri
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno, dell'interno e di grazia e giustizia.
— Per sapere – premesso che

l'assemblea dell'ITAL-Trade, societ à
per la commercializzazione dei prodotti

meridionali, ha approvato la ricapitalizza-
zione a 102 miliardi, costringendo l 'Agen-
zia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno (ex Casmez), a sborsare 90
miliardi anziché i 52 previsti ;

ITAL-Trade nel 1985 ha perduto 5 4
miliardi su 56 di capitale sociale, costrin-
gendo a ricapitalizzare per 46 miliardi ,
nel novembre-dicembre 1986 ha perduto
36 miliardi su 48 di capitale sociale ;

la spirale impressionante di perdit e
ha raggiunto nel settembre 1986 la
paurosa cifra di 224 miliardi di cui 14 5
con le sole banche ;

il presidente dell 'ITAL-Trade dispo-
nendo di appoggi politici ad altissimo li-
vello, non ultimo del dottor Domenico
Farina – cognato dell'onorevole De Mita –
mira a coinvolgere sempre più, dal punto
di vista dell'indebitamento, l'Agenzia per
la promozione dello sviluppo per il mez-
zogiorno – :

se si intende intervenire per ripor -
tare ad un minimo di operosità la società
nonché il rispetto del ruolo istituzional e
dell'Agenzia ;

se sono state indette ispezioni d a
parte del ministro per gli interventi stra-
ordinari per il mezzogiorno ;

se vi sono stati interventi della ma-
gistratura.

	

(4-19619)

CARLOTTO . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere – premesso che :

il colonnello Martini Pierino, pensio-
nato di guerra di 2a categoria (pensione
numero 5965680) dal 1968 percepiva
dalla Direzione provinciale del tesoro d i
Cuneo, lire 17 .000 mensili per assegno di
previdenza, annesso alla pensione di
guerra ;

nel 1974 il predetto pensionato rite-
nendo di non essere più nelle condizion i
di beneficiare di detto assegno, conse-
gnava, personalmente, all'Ufficio del te -
soro predetto, una dichiarazione compro-
vante che il reddito raggiunto superava il
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tetto previsto per la concessione dell'asse-
gno stesso;

a seguito di ciò, non solo venne so -
spesa la corresponsione dell'assegno, ma
venne recuperata la somma di lire
985 .450 per gli anni dal 1974 al 1978 e
cioè con effetto retroattivo ;

il predetto ritenendo che legittima-
mente non potesse applicarsi il principi o
della retroattività, ricorse – tramite il Mi-

nistero della difea – al Presidente dell a
Repubblica, ma tale ricorso venne re-
spinto il 27 settembre 1980 ;

il pensionato stesso ritiene che la
decisione negativa saturita dalla mancata
trasmissione e conseguente la mancata
consultazione dei documenti che propose
l'annullamento del ricorso – :

se ritiene ancora possibile un rime-
dio a quanto sopra citato .

	

(4-19620)
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INTERROGAZIONI

A RISPOSTA ORALE

CAPRILI, FILIPPINI, TORELLI, PE-
TROCELLI, COLOMBINI, FITTANTE, AU-
LETA, MANNINO ANTONINO, CHERCHI ,
TOMA, CIAFARDINI, MARRUCCI E DI-
GNANI GRIMALDI . — Ai Ministri per i l
coordinamento della protezione civile, de l
turismo e spettacolo e della marina mercan-
tile . — Per sapere - premesso che

la recente ondata di maltempo ha
interessato particolarmente le zone co-
stiere del paese e ciò con maggiori evi-
denti segni in alcune regioni meridionali ;

danni gravissimi hanno subìto le at-
trezzature turistiche (porticcioli, stabili -
menti balneari, ecc .) ;

risulterebbe eccezionalmente aggra-
vato dalle mareggiate il fenomeno – per
altro già presente lungo molti tratti de l
litorale italiano – della erosione delle
spiagge –:

quale sia la consistenza dei dann i
originati dal maltempo per quanto ri-
guarda le attrezzature turistiche e qual i
situazioni di erosione siano riscontrabili
ad oggi lungo il litorale ;

quali iniziative e quali provvedi -
menti siano stati assunti o si intende as-
sumere per far fronte ad una situazion e
che potrebbe rendere assai precario in
molte regioni l'avvio della prossima sta-
gione turistica estiva .

	

(3-03213 )

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per sapere – premesso che

risulta all'interrogante che il Mini-
stro del tesoro onorevole Giovanni Goria :

è intervenuto personalmente per
convincere alcuni iscritti al proprio par-
tito a versare notevoli contribuzioni nell a
Finvest spa, di Asti, società che ha poi
versato la cifra raccolta nella GS Distri-

buzione srl, attualmente in stato fallimen-
tare ;

insieme ad incolpevoli pensionat i
avrebbe in tal modo « tassato » anch e
l ' industriale Callisto Tanzi, per 500 mi-
lioni ;

ha abusato della sua carica di mini-
stro del tesoro, convincendo alcune ban-
che, esposte per circa un miliardo, a non
esperire alcuna azione contro la GS di-
stribuzione, anche perché tali banche ri-
sulterebbero in possesso di garanzie re -
canti la firma dello stesso onorevole Go-
ria .

Premesso che l'onorevole Goria si di -
mise dalla carica di amministratore unico
della Finvest soltanto dopo che l'interro-
gante, mediante specifiche interrogazion i
parlamentari, denunciò l'incompatibilità
di questa con le proprie funzioni di mini-
stro del tesoro – :

se non ritenga opportuno che, in
tale considerazione, lo stesso ministro
chiarisca la propria posizione o, in alter -
nativa, se non ritenga che la situazion e
descritta renda incompatibile la perma-
nenza in carica del ministro del tesoro .

(3-03214 )

PETRUCCIOLI E CERQUETTI. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri . — Per
sapere – in riferimento alle dichiarazioni
del portavoce del dipartimento di Stato
USA e alle notizie pubblicate dalla
stampa statunitense ;

in considerazione dell'ulteriore ,
drammatico aggravamento del conflitt o
Iran-Iraq, con gli altissimi costi di vite
umane che comporta e con i pericoli ch e
fa gravare sull'intera situazione interna-
zionale – :

se corrisponda al vero che l'Italia ha
fornito missili all'Iran, quando e come
tali forniture siano state autorizzate ;

se, comunque, siano state fornite
armi da parte italiana ai due contendent i
nella guerra del Golfo, quale sia il tipo d i
queste armi, quale la consistenza nume-
rica, quali le date di consegna . (3-03215)
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AGOSTINACCHIO. — Ai Ministri dei
trasporti e del lavoro e previdenza sociale .
— Per sapere – premesso che l'Unione
comunale CISNAL di Trani ha fatto per-
venire alla Gestione commissariale ferro-
vie Calabro-Lucane e Autotrasporti inte-
grati la nota che si trascrive : « Premesso
che: in base alla deroga delle assunzioni
di cui al comma 10 dell'articolo 6 dell a
legge 28 febbraio 1986, n . 41, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre
1986, n . 283, la quale autorizza codesto
ente ad assumere varie unità lavorative a
tempo determinato, sono state inviate i n
data 24 dicembre 1986 alla Direzione
delle ferrovie Calabro-Lucane di Bari C/so
Italia 6, regolari istanze in bollo per as-
sunzioni; il Direttore dell'esercizio, dotto r
ingegner Giovanni Ciampolillo, in data 3
gennaio 1987, ha fatto pervenire agli inte-
ressati raccomandata in cui si legge :
« . . . si significa che ai sensi del vigente
regolamento le assunzioni in tutte le qua-
lifiche, avvengono mediante esame. . . »; la
scrivente O . S . si è interessata presso l a
Direzione, e il dottor Gatto sulla fattispe-
cie ha ribadito il diniego delle assunzioni
motivando che in base alla suddetta de -
roga sono stati assunti a tempo indeter-
minato concorrenti di concorsi preceden-
temente svolti e risultati idonei . Tutto ciò
premesso la scrivente O. S. chiede di co-
noscere in base a quale circolare o dispo-
sizione del Ministero dei trasporti si è
arrivati alle assunzioni da tempo determi-
nato a tempo indeterminato di idonei d i
concorsi ;

in base a quale normativa sono
state effettuate le assunzioni con le moda-
lità suindicate ;

la risposta agli altri quesiti post i
dalla CISNAL .

	

(3-03216 )

AGOSTINACCHIO. — Al Ministro della
sanità . — Per sapere – premesso che il 10
gennaio a Bari nel Policlinico – reparto
malattie infettive – si è verificato il sesto

caso di morte in conseguenza della sin-
drome da immuno-deficienza acquisita – :

quali provvedimenti sono stati adot-
tati o si intendono adottare per fronteg-
giare il fenomeno e per evitare che poss a
diffondersi .

	

(3-03217)

AGOSTINACCHIO . — Ai Ministri del-
l' interno e per gli affari regionali . — Per
sapere – premesso che nel 1986 sono stat i
utilizzati in minima parte i fondi previst i
dalla finanziaria regionale in favore de i
comuni pugliesi

quali provvedimenti sono stati adot-
tati o in via di adozione per il supera-
mento del grave fenomeno che costituisce
un grave ostacolo alla crescita civile e d
economica della comunità pugliese : feno-
meno certamente riconducibile ad una
crisi strutturale la cui soluzione non può
essere differita .

	

(3-03218)

INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro degli affari esteri, per sapere –
in relazione al sequestro, avvenuto il 2 7
dicembre 1986 nella zona del lago Tan a
(Etiopia), di due tecnici Dino Monteddu
e Giorgio Marchiò (della ditta Salini)
impegnati nella attuazione del progett o
Tana-Beles finanziato dal Governo ita-
liano e nel quale sno altresì occupati 9 5
lavoratori italiani e 25 assistenti sanitari ;

premesso che sono state ripetuta -
mente diffuse interpretazioni ottimistiche
che a distanza di 24 giorni dal sequestro
risultano evidentemente fuorvianti ;

premesso altresì che il Ministro è
stato ripetutamente sollecitato a riferirs i
al Parlamento sugli esiti della prima fase
del progetto Tana-Beles e sul dettaglio
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degli impegni e delle scadenze concordat e
col Governo etiopico

1) quali sia la organizzazione mili-
tare che ha effettivamente operato il se-
questro dei due tecnici italiani ;

2) se tale organizzazione ha sedi d i
rappresentanza aperte a Karthum (Su-
dan) ;

3) se ha ricevuto appoggi logistici ,
armamenti, sostegni dal Governo suda-
nese o da altri Governi africani o di altr i
paesi)

4) se e quando e dove il Govern o
italiano è riuscito a stabilire collegament i
con l'organizzazione che ha operato il se-
questro ;

5) se l'Ambasciata italiana di Addi s
Abeba o i lavoratori impegnati nella at-
tuazione del progetto avevano ricevuto
avvertimenti o minacce da qualsiasi part e
per il prosieguo dell'opera alla quale sta -
vano attendendo ;

6) se i lavori in corso al momento
dell'azione militare e del sequestro erano
parte del primo progetto finanziato o già
in parte della seconda trance di finanzia -
menti inerenti lo stesso progetto ;

7) se il progetto Tana-Beles si
debba considerare attualmente in corso d i
realizzazione o sospeso o condizionato o
modificato .
(2-01048)

	

« SANLORENZO,

	

CRIPPA ,

TREBBI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, i l
Ministro delle poste e telecomunicazioni ,
per sapere – premesso

che di recente il ministro delle poste
e telecomunicazioni, ricorrendo all'ampia
risonanza della Rai, della televisione di
Stato, della stampa, ha annunciato con
grande clamore che le poste erano i n
grado di consegnare una lettera, o un
pacco – non abbiamo capito bene se nell a
stessa giornata oppure entro ventiquattro
ore – sui percorsi dell'Italia settentrionale

sino a Roma o Napoli, per la modica
cifra di lire 20 .000, cioè quanto il costo
dei un pasto anche in qualche media
trattoria ;

che, avendo spedito, in questi ultimi
tempi, una lettera ordinaria, dall'ufficio
postale di Montecitorio, questa ha impie-
gato solamente . . . 16 giorni per essere
consegnata al destinatario in Ancona; che
un'altra lettera spedita sempre da Monte-
citorio, è stata recapitata dopo 18 giorn i
a Padova; che una busta contenente foto-
copie e spedita aperta come « stampati »,
è partita da Bergamo il 29 novembre
1986 ed è arrivata a destinazione a Roma
il 10 gennaio 1987.

Non ritenendo di essere persone parti-
colarmente invise al servizio postale, pe r
meritare un trattamento del genere, m a
considerando che in situazioni analoghe o
peggiori versi la corrispondenza di gran
parte dei cittadini che non intendono sot-
tostare alla tangente delle 20 .000 lire (a
proposito, che succede delle cartoline ?
quali percorsi, differenziati dalla corri-
spondenza ordinaria, debbono seguire nel
loro lungo iter; che il più delle volte non
si conclude, perché mai consegnate ?) – :

1) se agli astronomici ritardi della
posta ordinaria, a parte la cronicità dei
disservizi, non siano oggi usati ed aggra-
vati quale deterrente per indurre o co-
stringere i cittadini, per avere un servizi o
decente, a pagare la nuova tangente ;

2) poiché esiste il mezzo tecnico –
tangente a parte – per far arrivare in
giornata una lettera da Milano a Roma ,
quali sono le. insormontabili difficoltà da
superare per avviare lungo questi stessi
canali, o con gli stessi mezzi, la posta
ordinaria ;

3) se ritengono che il sistema dell e
tariffe differenziate per uno steso servizi o
sia rispettoso dei diritti del cittadino, ch e
davanti alla legge deve essere sempr e
eguale, o invece non rappresenti altro ch e
una ingiusta ed ingiustificata discrimina-
zione fra i pochi che intendono o possono
(beati loro) sborsare 20 .000 lire per una
lettera e la tanta gente che non può per-
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metterselo, ma alla quale lo Stato ha i l
dovere di garantire la stessa efficienza del
servizio ;

4) se non ritengano urgente e neces-
sario – ma sempre che sia ancora possi-
bile – mettere ordine e dare efficienza – e
non palliativi – al servizio postale a van-
taggio di tutta la comunità, nessuno
escluso e nessuno discriminato ;

5) se non ritengono di fronte alla
impossibilità ed alla incapacità di cui a l
numero precedente, di fronte alla orma i
comprovata inefficienza del servizio po-
stale, di fronte ai ben poco eleganti esca-
motages a 20.000 lire alla volta, che si a
opportuno che il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni o il sottosegreta-
rio per le poste sia affidato ad un tecnic o
che si dedichi a tempo pieno a riportare
il servizio postale al livello di un paese
civile .

(2-01049) « PAllAGLIA, BAGHINO, MAT-
TEOLI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro dell'industria, commercio e arti-
gianato, per conoscere se – nel moment o
in cui si ridiscute globalmente la politic a
energetica nel nostro paese – :

non ritenga doverosa e urgente l a
revoca immediata ndel decreto che auto-
rizza l'avvio dei lavori della centrale a
carbone di Gioia Tauro, avviando contem-
poraneamente un confronto con le istitu-
zioni e le cillettività della regione Ca-
labria .

(2-01050) « RODOTÀ,CODRIGNANI,FERRARA ,
ONORATO, MASINA, NEBBIA ,
GUERZONI, MANNUZZU, BALB O
CECCARELLI, BARBATO, CO -
LUMBA » .

I sottoscritti chiedono d'interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere le valutazioni del Governo in
ordine alla gestione faraonica della RAI
investita negli ultimi giorni dallo scan-

dalo dei cosdidetti collaboratorio esterni i
quali, assunti, in via precaria, per alcun i
mesi o per determinati spettacoli e ser-
vizi d'intrattenimento o giornalistici, rag-
giungerebbero la cifra di tretamila circ a
per un onere annuale che, secondo fonti
interne, ascenderebbe a circa 900 mi-
liardi, se alle spese per lavoro autonomo,
contratti di lavoro subordinati, si aggiun-
gono diritti di utilizzazione, servizi
esterni, stipendi, contributi e accantona -
menti per lavoro subordinato a tempo de -
terminato ;

per sapere se gli oltre tredicimil a
dipendenti della RAI vengono compiuta -
mente utilizzati o non si verifichino as-
sunzioni periodiche di « collaboratori »
(programmisti, registi, autisti, ecc .) di
.cui si potrebbe tranquillamente fare a
meno se alla RAI si eseguissero criteri di
economicità e di razionalizzazione azien-
dale e non prevalessero logiche assurde ,
talune delle quali subordinate ai voleri
dei protagonisti-padroni come Raffaella
Carrà, Pippo Baudo, Haether Parisi, Lo -
retta Goggi, ecc . ;

per sapere se il collegio sindacale
della RAI abbia svolto indagini in propo-
sito, e con quale risultato, oppure se i
componenti il collegio siano ostacolat i
nell'esercizio dei propri doveri di con-
trollo e di ispezione dai veti del direttore
generale, al punto che un sindaco è stato
costretto a rivolgersi alla magistratura ;

per sapere se sia stato accertato i l
costo effettivo e finale della famosa tra-
sferta americana di Raffaella Carrà e s e
siano stati assunti provvedimenti ;

per sapere, infine, se il Presidente
del Consiglio non ritenga di attivare pro-
cedure di accertamento particolarmente
urgenti, considerato che la RAI, responsa-
bile della dissipazione di notevoli risorse ,
pretende un ulteriore aumento del canon e
di abbonamento e un pesante incremento
della raccolta pubblicitaria .

(2-01051) « SERVELLO, VALENSISE, FINI ,
MATTEOLI, BAGHINO, TATA -
RELLA . MANNA »
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