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La seduta comincia alle 16.

MASSIMO TEODORI, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca:
Svolgimento di interrogazioni a risposta
immediata ex articolo 135-bis del regola -
mento .

Do lettura della prima interrogazione:

BRUNO PAOLO. — Al Ministro per i l
coordinamento della protezione civile. —
Se intenda intervenire presso la regione
Calabria affinché operi in raccordo con le
iniziative statali per la difesa della costa
calabra, dopo la mareggiata del gennaio
1987, anche al fine di evitare che si verifi-
chino ulteriori ritardi nella esecuzione
delle opere e tenuto conto che la regione ha
incaricato numerosi liberi professionisti d i
redigere progetti che spesso si sovrappon -
gono a quelli statali .
3RI-00892 .

Il ministro per il coordinamento della
protezione civile ha facoltà di rispondere.
Le ricordo che il tempo a sua disposizione
è di due minuti .

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . Signor

Presidente, l 'onorevole interrogante ha
opportunamente ricordato che il Parla -
mento approvò, sin dal 27 marzo 1987, un
apposito provvedimento legislativo pre-
sentato dal Governo che, all'articolo 10,
stanziava 200 miliardi per far fronte all e
eccezionali avversità atmosferiche del
gennaio precedente .

Per il riparto di tale somma, il comitat o
previsto dall'articolo 2 dell'apposita ordi-
nanza della protezione civile assegnò di -
rettamente alla regione Calabria la somma
di 25 miliardi proprio per la realizzazione
di opere di difesa costiera di competenza
regionale, oltre ai 16 miliardi assegnati al
Genio civile opere marittime di Reggio
Calabria.

Per quanto riguarda, invece, il comma
terzo dell'articolo 10 della predetta legge
(mutui a carico dello Stato presso la Cassa
depositi e prestiti), ricordo che furon o
stanziati per la regione 4 miliardi e 500
milioni, e 16 miliardi per i comuni e le
province.

Solo recentemente, e dopo essere stata a
ciò sollecitata la regione Calabria ha pre-
sentato, per la parte di sua competenza ,
progetti per 20 miliardi e 450 milioni, che i l
comitato esecutivo istituito presso il mi o
dicastero sta esaminando. Preciso che di
detto comitato fanno parte, tra gli altri, i
dirigenti generali dei lavori pubblici e
della marina mercantile, e ciò proprio al
fine di evitare dannose sovrapposizioni di
interventi.

Pur non intendendo né potendo sosti-
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tuirsi alle competenze proprie degli organ i
regionali, gli uffici della protezione civil e
sono impegnati sia ad evitare ulteriori ri-
tardi, sia ad assicurare il raccordo con l e
altre iniziative statali .

Per quanto riguarda, infine, la progetta-
zione degli interventi, il decreto-legge con -
vertito in legge dal Parlamento non pre-
vede che detta progettazione non poss a
essere affidata a professionisti privati, e
pertanto tale valutazione resta affidat a
alla sensibilità ed alla responsabilità degli
organi regionali .

PRESIDENTE . L 'onorevole Paolo
Bruno ha facoltà di replicare . Ricordo che
ha a sua disposizione un minuto .

PAOLO BRUNO. Onorevole ministro, la
ringrazio delle informazioni che ha voluto
fornirmi in merito all'interrogazione da
me presentata.

Debbo aggiungere che ciò che è stat o
denunciato circa l'affidamento degli inca-
richi a tecnici esercenti libere attività pro-
fessionali corrisponde a quanto realment e
avvenuto all'interno della regione, e direi
in misura anche abbastanza consistente.
Mi sembra, infatti, che siano stati incari-
cati ben 95 liberi professionisti .

Allo stato attuale, nonostante il ministr o
(o comunque chi lo rappresentava) sia in-
tervenuto con grande celerità, nulla è stat o
ancora fatto per quanto riguarda la difes a
reale delle coste. Ricordo che la mareg-
giata risale a ben un anno e mezzo fa .

Indubbiamente si sono create situazioni
anomale. Infatti, proprio a causa delle in-
terferenze denunciate, che mi auguro non
si ripetano più, si stanno determinand o
conflitti di competenza all'interno dell a
regione, dai quali probabilmente deriva i l
ritardo nella esecuzione delle opere .

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

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ta-
mino, del gruppo di democrazia proleta-
ria.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, ono-

revole ministro, in merito alla difesa dell e
nostre coste da gravi mareggiate, vorre i
sapere se la protezione civile abbia effet-
tuato o intenda effettuare verifiche in me -
rito alle alterazioni e ai possibili conse-
guenti rischi che possono derivare lungo l e
stesse coste dalla costruzione di nuovi
porti e porticcioli turistici .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlar e
l'onorevole Mazzone, del gruppo del Movi -
mento sociale italiano-destra nazionale.

ANTONIO MAllONE. Onorevole mini-
stro, dopo il voto negativo del Senato sulla
conversione in legge del decreto-legge, che
prevedeva la possibilità di prosecuzione
del programma post-terremoto per Na -
poli, ritiene di intervenire anche presso l a
regione Campania per le opportune inizia-
tive, o di approntare un nuovo decreto -
legge?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole Nicotra, del gruppo della de-
mocrazia cristiana .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
ministro, la natura dell'intervento del di-
castero è prettamente di emergenza, e tale
deve rimanere .

Il collega Paolo Bruno poco fa ha ricor-
dato alcuni casi concernenti la Calabria ; io
ora mi permetto di citare, ad esempio, i l
caso degli 84 miliardi stanziati tempo ad-
dietro dal suo dicastero, per l'eventuale
evacuazione delle zone industriali di
Priolo, Melilli e Siracusa.

Ebbene, a distanza di un anno, tali
somme non sono state ancora spese . Non
ritiene quindi (è questa la domanda) di cor-
reggere l'utilizzo delle somme stanziat e
attraverso procedure rapide e sostitutive ,
alla luce del fatto che il suo non è un centr o
di spesa, ma un ufficio per gli interventi
straordinari ?

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

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordi-
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namento della protezione civile. Signor
Presidente, come ho già detto, la legge no n
prevede che liberi professionisti non pos-
sano concorrere nella progettazione di tal i
opere. Il Governo quindi, non ha alcuna
possibilità di intervenire presso la regione,
che si regola naturalmente secondo le sue
competenze e la sua sensibilità .

Per quanto riguarda la richiesta
dell'onorevole Tamino, mi rendo conto
della fondatezza della sua preoccupa-
zione. Anche lei, però, onorevole Tamino,
si renderà conto che il ministro per il coor-
dinamento della protezione civile ha com-
piti molto ben precisi e limitati . Quelli da
lei ricordati sono poteri propri dei Mini-
steri della marina mercantile e dei lavor i
pubblici, non certo riconducibili al mini-
stro per il coordinamento della protezione
civile .

Per quanto riguarda la richiesta relativa
alla regione Campania, devo dire che
questa è stata abbastanza sollecita nel pre -
sentare i progetti. Anzi, mentre la regione
Calabria tenta di presentare degli stralci,
la regione Campania ha presentato dei
progetti ben definiti che, come tali, si son o
potuti approvare e finanziare.

L'onorevole Nicotra affermava, giusta -
mente, che il ministro per il coordina -
mento della protezione civile deve interve-
nire solo sul piano dell'emergenza, ed
eventualmente nel campo della preven-
zione . Non ritengo quindi che si debb a
giungere ad un nuovo intervento, salvo che
non sorgano necessità particolari .

In merito alla situazione di Priolo, vorre i
dire all'onorevole Nicotra che indubbia-
mente il problema esiste, e lo stiamo esa-
minando insieme alla regione Sicilia .

PRESIDENTE. Passiamo alla successiva
interrogazione . Ne dò lettura :

D'ADDARIO . —Al Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . — Se ri-
tenga di presentare un disegno di legg e
quadro sulla protezione civile, per garan-
tire interventi più efficaci e coordinati ,
definendo con chiarezza il riparto di com-
petenze tra i vari ministeri e tra organi
centrali dello Stato ed enti locali. affi-

dando la fase di previsione tecnico-scienti -
fica dei rischi a servizi tecnici centralizzat i
presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri ; ed evitando che la protezione civil e
si occupi anche della ricostruzione, tra -
sformandosi in ente appaltante, erogator e
di migliaia di miliardi .
3RI-00893

L'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere.

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . Signor
Presidente, l'interrogazione contiene una
serie di richieste che stanno già ricevendo
pratica riposta nell'attività amministrativa
del dipartimento. È noto, infatti, l'im-
pegno che vado profondendo perché, sull a
base del testo presentato dal Governo nell a
passata legislatura ed approvato dall a
Commissione di merito, nulla venga trala-
sciato per sottolineare l'urgenza di perve-
nire per legge ad un sistema di protezione
civile che sia pienamente consono ai tempi
e alle giuste attese dell'opinione pub-
blica.

Desidero a tal fine confermare che il
senso di fatalismo con cui per troppo
tempo sono state accettate le catastrofi
non può che appartenere al passato.

Ugualmente, desidero confermare il mio
convincimento che la protezione civile non
possa limitarsi al soccorso, ma vad a
sempre integrata con un adeguato sistem a
di prevenzione .

Tutto ciò, ovviamente, dev'essere orga-
nizzato attraverso un modulo operativo
che sia capace di coinvolgere tutti i settori
di cui una società moderna oggi è compo-
sta. Penso non solo alle strutture del dipar -
timento, ma a tutti gli organi dello Stato ,
come pure all'insostituibile ruolo degli
enti locali. Penso al mondo scientifico, ch e
vado costantemente sensibilizzando e con -
sultando, ed al quale mi piace dare atto
della più ampia e responsabile collabora-
zione. Penso, non ultime, alle forze de l
volontariato, che, se bene organizzate, rap -
presentano oggi come non mai una grand e
e preziosa riserva umana e civile .

Confermo inoltre la mia convinzione che
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i poteri di ordinanza debbano avere durata
brevissima e che la fase di ricostruzione
debba essere affidata agli organi ordinari,
senza accettare che la protezione civile s i
trasformi in ente appaltante erogatore di
miliardi .

Desidero infine aggiungere che la prote -
zione civile deve rappresentare l 'occasione
di una profonda cooperazione ed integra-
zione fra gli uomini e i popoli . La solida-
rietà, soprattutto nei momenti si soffe-
renza, apre infatti ampi spazi per elevat i
livelli di civiltà ed un sempre più vivo reci-
proco apporto di conoscenza, di collabora -
zione e di umanità .

Tali valori desidero sottolineare proprio
nel momento in cui confermo tutto il mio
impegno per l'attuazione, che in tale set-
tore, del programma presentato dal Go-
verno.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Addario
ha facoltà di replicare .

AMEDEO D'ADDARIO. Signor ministro, la
domanda che le rivolgo è del seguente
tenore: alla luce della legislazione degl i
anni '80, a fronte delle calamità natural i
che hanno colpito la Valtellina, Napoli ed
in particolare l 'Irpinia, non ritiene neces -
saria, anche in considerazione del contri -
buto del Parlamento, l'urgente presenta-
zione di un disegno di legge-quadro sull a
protezione civile?

Chiedo infine se non sia il caso, in questo
contesto, di puntualizzare ancor meglio l e
competenze dei vari ministeri, e segnata-
mente la filosofia dell'azione della prote-
zione civile nella fase della ricostruzione ,
che deve essere nuovamente affidata a i
poteri ordinari, in modo da evitare che
quel dipartimento si trasformi in ente ap-
paltante, che eroga decine di migliaia d i
miliardi .

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

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zani-
boni, del gruppo della democrazia cri-
stiana.

ANTONINO ZANIBONI . Signor Presi-
dente, colleghi, signor ministro, il Parla -
mento si occupa di questa materia — in
modo non occasionale, né eccentrico — d a
ormai tre legislature . Nella VIII legisla-
tura la Commissione di merito ebbe mod o
di definire un testo, accolto in modo pres-
socché unanime dai suoi componenti, m a
la legislatura si concluse anticipatamente .
Nella passata legislatura il Parlamento si
occupò ancora dell'argomento e la Com-
missione interni varò un testo da sotto-
porre all'Assemblea. Essendosi tuttavia
conclusa nuovamente con anticipo la legi -
slatura, le proposte di legge in materi a
sono state ripresentate, riproponendo ne i
contenuti il lavoro a suo tempo svolto i n
Commissione .

Ebbene, credo che la materia sia stata
già sviscerata ed approfondita e che quind i
il Parlamento passa nuovamente pren-
derla in considerazione. Credo che anche i l
Governo né sia cosciente, ma ritengo sia
dovere del Parlamento correre ai ripari, in
quanto spesso accade che siano i terremoti
a svolgere la funzione di legislatore, per -
ché quando avvengono i disastri si dice che
ci vuole la nuova legge . Ma è giusto porsi il
problema prima che avvengano i disa-
stri !

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole De Carolis, del gruppo repub-
blicano.

STELIO DE CAROLIS. Nell 'estate 1983
l'allora ministro della protezione civil e
Vincenzo Scotti dichiarò che quello a lu i
affidato era un «ministero baracchetta». In
effetti, mancava la legge-quadro, e l o
stesso disegno di legge del novembre 1983

non è stato ancora approvato .
Nel frattempo, il territorio montano ha

registrato un dissesto idrogeologico
sempre più preoccupante. Al di là del l 'ot -
timismo che lei, signor ministro, ha dimo -
strato in quest'aula, quali iniziative con -
crete intende intraprendere per far sì ch e
il nostro paese abbia finalmente una legge-
quadro per la protezione civile?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
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l'onorevole Tamino, del gruppo di demo-
crazia proletaria .

GIANNI TAMINO. Vorrei chiedere al mi-
nistro quale ruolo nella ridefinizione dell a
protezione civile sarà assegnato alle forze
armate; e, in particolare, se non sia oppor-
tuno smilitarizzare completamente questo
settore, tenuto conto che nella legge finan-
ziaria assegniamo alle forze armate finan -
ziamenti anche per la protezione civile .
Vorrei sapere, per converso, quale ruolo
verrà affidato a coloro che intendono ef-
fettuare il servizio civile in questo set-
tore .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole Lorenzetti Pasquale, de l
gruppo comunista .

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE.
L'assenza di una legge-quadro comporta
comunque oggi, al di là delle intenzioni, i l
dilagare progressivo del l ' intervento e dell a
spesa per la protezione civile, con proce-
dure speciali, come sono le ordinanze, ch e
sfuggono ad ogni controllo possibile circ a
la trasparenza e la natura degli interventi ,
creando qua e là clientelismo e sperpero d i
ricchezze pubbliche .

Dal 1984 in poi, signor ministro, il Go -
verno non ha presentato la relazione
sull'utilizzazione del fondo per la prote-
zione civile, pur essendovi obbligato dall a
legge n . 547 del 1982 . Ci chiediamo perché
si sia voluto impedire al Parlamento d i
discutere e di esercitare un reale controllo
sull ' utilizzazione di questi soldi, che sono
pubblici .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole Baghino, del gruppo del Movi -
mento sociale italiano-destra nazionale .

FRANCESCO GIULio BAGHINO. Signor mi -
nistro, una indagine recente ha accertat o
che le due città più inquinate del mondo
sono Genova e Napoli . Poiché il problema è
quello della tutela delle popolazioni, che
sono direttamente danneggiate dallo smo g
e dagli altri agenti atmosferici inquinanti ,
le chiedo se intenda assumere iniziative

specifiche, al di là di quelle che eventual-
mente prenderà la magistratura .

PRESIDENTE. L 'onorevole ministro
per il coordinamento della protezione ci -
vile ha facoltà di parlare per fornire l e
ulteriori precisazioni richieste .

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . Signor
Presidente, sono stato accusato di un certo
ottimismo, ma io ho fiducia nel Parla -
mento, ed è questo il motivo per cui ritengo
che il provvedimento sul quale l 'VIII Com-
missione (Ambiente, territorio e lavori
pubblici) è chiamata ad esprimere un pa -
rere sarà approvato definitivamente, così
come è da tutti auspicato .

In tal senso voglio assicurare anch e
all'onorevole Zaniboni che non ho alcuna
intenzione di presentare un nuovo disegn o
di legge in materia poiché, come è scritt o
chiaramente nel programma governativo ,
l'attuale Governo si rifà al disegno di legge
già presentato, approfondito e approntat o
per l'aula nella scorsa legislatura . Se inter -
venissimo con un nuovo provvediment o
mostreremmo sfiducia nella capacità del
Parlamento di interpretare le istanze e di
adottare le leggi necessarie .

Per quanto riguarda il quesito post o
dall'onorevole Tamino, credo che egli non
possa dimenticare che alle forze armate
spetta anzitutto un compito prioritario :
quello della sacra difesa del paese, di cui
debbono occuparsi prima di affrontare
altri problemi, che sono pure importanti ,
ma secondari . Non si può pertanto parlare
di smilitarizzazione né oggi, né in se-
guito.

L 'onorevole Lorenzetti Pasquale ha per-
fettamente ragione. Come ho detto in pre -
cedenza, e ripeto ora, ritengo che il potere
di ordinanza debba essere limitato al mas -
simo, anche perché non è vero che non v i
siano controlli; vi sono purtroppo controll i
successivi, che cioè intervengono quando
si è persa persino la memoria storica della
situazione particolare che aveva determi-
nato l'intervento. Nel momento dell'emer-
genza, infatti, siamo tutti pronti a solleci-
tare determinati interventi ; ma quando a
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distanza di decenni si riaffronta la que-
stione, i termini del discorso mutano .

Vorrei dire all 'onorevole Baghino che
comprendo la sua giusta preoccupazione .
Anche egli però comprenderà che, in con-
siderazione del modo in cui è strutturato
l 'assetto politico-amministrativo nel no-
stro paese, nella compagine governativ a
c'è un ministro dell'ambiente e un ministro
per il coordinamento della protezione ci-
vile .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Solo
l 'emergenza, cioè; ma questa è emer-
genza!

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . Il ministro
per il coordinamento della protezione ci -
vile provvede innanzitutto e soprattutto
nel momento in cui si presentano i rischi,
oltre che nella fase di prevenzione . Non
posso aggiungere altro a quanto ho detto a
tale riguardo .

PRESIDENTE. Passiamo alla successiva
interrogazione . Ne do lettura :

MARTINAT, GUARRA E LO PORTO . —
Al Ministro per il coordinamento della pro-
tezione civile . — Quali interventi ha predi -
sposto od intenda predisporre per il rim-
boschimento delle zone montane, ove i n
questi ultimi anni si sono verificate slavin e
e frane, e quali interventi per gli argini del
Po e dei suoi affluenti.
3RI-00894

Il ministro per il coordinamento dell a
protezione civile ha facoltà di rispon-
dere.

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . Signor
Presidente, la competenza primaria in ma -
teria di rimboschimento, come è ben noto
all'onorevole Martinat ed agli altri colle-
ghi, è affidata alle regioni che operano
nell 'ambito della loro autonomia; solo in
caso di necessità, e dietro espressa ri-
chiesta dunque, esse vengono coadiuvate
dal corpo forestale dello Stato.

Lo stesso piano forestale nazionale, pur

soddisfacendo le esigenze di una politic a
nazionale del territorio, non altera le com-
petenze già definite; i relativi stanziamenti
sono quindi ripartiti tra le regioni, cui
spetta la scelta delle priorità d'inter-
vento.

Come l'onorevole Martinat sa bene, sol o
con l 'articolo 1 del decreto-legge 26 gen-
naio 1987, n. 8, successivamente convertito
in legge, sono stati stanziati, in quattro
anni, 275 miliardi a carico del fondo della
protezione civile ; ma si tratta di intervent i
urgenti nelle zone in cui il gruppo nazio-
nale per la difesa delle catastrofi idrogeo-
logiche ha riscontrato incombenti pericol i
a causa di movimenti franosi o di grav e
dissesto. Essendo già stati interamente im -
pegnati questi fondi, con la legge finan-
ziaria 1988 si è ottenuto un ulteriore stan -
ziamento di 150 miliardi, dei quali resta
allo Stato una disponibilità residua di sol i
41 miliardi . Con l'approvazione, invece ,
del disegno di legge in materia di difesa del
suolo, si potrà provvedere al riassetto fun-
zionale del territorio sotto il profilo dell a
sua conservazione e della sua salvaguar-
dia .

In merito, infine, agli interventi concer-
nenti la Valle del Po ed i suoi affluenti, il
magistrato delle acque ha predisposto un
piano generale di interventi per 60 mi-
liardi, da finanziare con fondi ordinari ; in
aggiunta, ha predisposto un riparto di 60

degli 80 miliardi previsti dall'articolo 7

della legge n . 470 del 1987, la nota legge
«Valtellina 1» .

PRESIDENTE. L 'onorevole Martinat ha
facoltà di replicare .

UGO MARTINAT. Signor Presidente,
credo che l'ottimismo che il ministro ha
espresso pochi minuti fa sia contraddetto
dalla risposta data alla mia interroga-
zione .

Il suo ottimismo è caduto su poche, mi -
sere cifre. Allora, onorevole ministro,
meno ottimismo e più realismo, dal mo-
mento che lei stesso deve ammettere ch e
per l'intervento della protezione civile oc -
corrono, in Italia, decine di migliaia d i
miliardi . Se è vero che il rimboschimento
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riguarda le regioni, che non hanno i fondi ,
è anche vero che la protezione civile do-
vrebbe occuparsi innanzitutto di prevenire
determinati eventi piuttosto che interve-
nire dopo che si sono verificate valanghe ,
slavine o frane.

Per quanto riguarda la questione del Po
e dei suoi affluenti, devo dire che le cifr e
parlano da sole . Nella sua replica il mini-
stro ha affermato che per intervenire ade -
guatamente occorrerebbero poche decin e
di miliardi, mentre per impedire ulteriori
alluvioni da parte del Po e dei suoi af-
fluenti, con conseguenti danni alla collet -
tività, occorrerebbero oltre mille miliardi .
Da qui, onorevole ministro, l ' insoddisfa-
zione per la sua risposta e per il suo otti-
mismo, che purtroppo rimane tale per le i
ma non per gli italiani .

PRESIDENTE. Passiamo alle richiest e
di precisazione al Governo da parte de i
deputati di altri gruppi .

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza,
del gruppo socialista .

Dirlo MAllA. Signor ministro, si annun -
ciano nuovi, importanti movimenti franos i
in Valtellina, e precisamente in Val Pola ,
località di cui ella sicuramente avrà sentit o
parlare. In numerose zone della provincia
di Sondrio si configurano nuove e vecchi e
situazioni di pericolo legate a condizion i
meteorologiche non certo eccezionali.
Quando avremo, signor ministro, l 'annun-
ciata e ripetutamente promessa legge or-
ganica per la ricostruzione ed il rilanci o
della provincia di Sondrio, essendo una
tale legge l'unica in grado di garantire l a
prevenzione del dissesto idrogeologico e d i
ridare così tranquillità alle popolazioni?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole De Carolis, del gruppo repub-
blicano.

STELIO DE CAROLIS. Signor ministro, l e
questioni riguardanti gli argini del Po ed i l
rimboschimento di alcune zone sono senza
dubbio importanti e reali, anche se la ver a
emergenza del fiume Po è quella del suo
inquinamento . Poiché il 27 giugno pros -

simo si terrà a Milano una grande manife -
stazione promossa dalle federazioni CGIL,
CISL e UIL per la presentazione di una
serie di proposte volte a disinquinare il Po ,
vorrei chiedere al Governo se insieme a l
Ministero dell'ambiente non ritenga op-
portuno coinvolgere su questo problema
anche il dicastero della protezione civile ,
per i provvedimenti di sua competenza .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole Sapienza, del gruppo della de -
mocrazia cristiana .

ORAZIO SAPIENZA. Signor ministro, la
politica del rimboschimento è troppo
estemporanea e frammentaria per poter
essere considerata una seria politica di pia -
nificazione del territorio, quale quella che
il nostro paese dovrebbe seguire per impe -
dire le ricorrenti sciagure e gli inevitabil i
disastri . Pur dando atto allo Stato ed all e
regioni di aver operato un salto di qualità
non indifferente sulla strada della qualifi -
cazione dell'intervento sul territorio, sia
per il rimboschimento sia per la regimen -
tazione delle acque, ritengo che siamo an-
cora lontani da quella condizione ottimal e
di cui abbiamo bisogno per far sì che il più
modesto degli acquazzoni non si trasform i
in una catastrofe di dimensioni bibliche,
come purtroppo avviene ancora oggi (e
non solo nelle regioni del nord, se pen-
siamo che a Catania, negli anni scorsi, du e
persone sono morte annegate al centr o
della città durante un temporale) .

PRESIDENTE. Il ministro ha facóltà d i
parlare per fornire le ulteriori precisazion i
richieste.

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . Signor
Presidente, ritengo che una volta per tutt e
dobbiamo capirci fino in fondo: se il Par -
lamento ritiene che il dicastero della pro-
tezione civile debba essere l'unico ad occu -
parsi di prevenzione, lo dica chiaramente ,
lo definisca e lo sancisca con legge . Ma se
purtroppo lo stesso Parlamento affida ad
enti diversi, quali sono le regioni, o a mini-
steri diversi il compito di rimboschire de-
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terminate zone, non può poi chiedere al
dicastero della protezione civile di interve -
nire in una materia che certamente non è
di sua competenza .

Onorevoli colleghi, non si tratta né di
ottimismo né di pessimismo, bensì di deci -
dere cosa il Parlamento vuole che il Go-
verno faccia !

Onorevole Mazza, per quanto riguard a
la legge organica sulla Valtellina, non po-
tevo, in coerenza con quanto dett o
poc'anzi all'onorevole D'Addario, ch e
porre la parola fine al l ' intervento straordi-
nario, che è di stretta competenza del dica-
stero della protezione civile .

Dopo aver emanato il decreto «Valtel-
lina-bis», ed ottenuto la sua sollecita con -
versione in legge — e di questo ne son o
grato — da parte dei due rami del Parla-
mento, non potevo far altro che scrivere,
come ho fatto, alla regione ed a tutti i mini -
steri interessati affinchè al più presto si
adottasse una decisione in ordine alla re-
dazione della legge organica . Ovviamente,
se questa incombenza spetterà al ministr o
della protezione civile, non mi tirerò indie -
tro, ma siccome non ritengo — e vedo che i
colleghi sono d 'accordo con me — che ciò
sia di competenza del mio dicastero, no n
posso agire diversamente da come sto fa-
cendo: il mio sforzo è stato fino ad ora di
evitare che si adottassero interventi in con -
trasto con quella che dovrà essere la legge
organica.

Detto questo, non posso far altro ch e
ribadire anche agli altri colleghi che son o
intervenuti quanto ho già avuto modo d i
precisare . D'altronde, credo che il discors o
relativo alla legge organica concernente la
protezione civile sia largamente aperto (i l
collega Zaniboni ha anche ricordato d a
quanto tempo) e mi auguro, soprattutto io,
che a tale discorso venga posta la parola
«fine».

PRESIDENTE. Passiamo alla successiva
interrogazione . Ne dò lettura :

AGLIETTA, RUTELLI, CALDERISI E

VESCE. — Al Ministro per il coordina -
mento della protezione civile . — Quali ini-
ziative sono state prese o si intendano
prendere per affrontare l'emergenza degli

incendi, in gran parte d'origine dolosa, che
divorano ogni anno in Italia una superficie
forestale di oltre cinquantamila ettari ,
provocando, oltre la perdita del legname ,
un grave colpo alla difesa del suolo .
3RI-00895.

L'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . Onorevoli
interroganti, come è dovere di un diparti -
mento che, come ho appena finito di dire ,
fa della prevenzione il suo momento d i
maggiore e più esaltante impegno ,
all ' inizio dello scorso mese di maggio sono
state tenute, presso il mio ufficio, apposit e
riunioni di coordinamento per la cam-
pagna contro gli incendi boschivi .

Le misure predisposte non potevano in-
nanzitutto non inquadrarsi — sempre in
attesa della legge organica — nell ' indivi-
duazione dei mezzi aerei necessari pe r
concorrere ad un sollecito spegniment o
degli incendi, nel quadro delle attribuzion i
proprie degli organi dello Stato. Anche a
questo riguardo occorrerebbe tornare al
discorso relativo alle regioni e quindi all a
forestazione: quindi, non lo ripeterò.

Il Centro operativo aereo unificato
(COAU), appositamente istituito presso i l
mio dipartimento, ha come è noto predi -
sposto l 'utilizzo dei seguenti aeromobili
antincendi: un velivolo C-130; 4 velivoli G-
222; 4 velivoli Canadair; 3 elicotteri CH47; 2
elicotteri AB-212; 8 elicotteri AB-205 .
Questi mezzi sono naturalmente gestiti da
noi per conto del Ministero dell'agricol-
tura e foreste o di quello della difesa.

Trattasi — come è evidente — di un
apparato operativo di un certo rilievo ,
anche se purtroppo non sempre del tutto
sufficiente, specie nei periodi di rischi o
più elevato; motivo questo che mi ha in -
dotto ad esaminare la possibilità di incre-
mentare il numero almeno dei velivoli Ca -
nadaír.

Contemporaneamente, si è dato corso ad
una ordinanza per il richiamo in servizio d i
un adeguato contingente di vigili del fuoco
per una spesa, (gravante tutta sul modesto
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— come loro ben sanno — fondo della
protezione civile), di ben 6 miliardi .

Peraltro, ho il dovere di segnalare anch e
in questa sede, che ogni misura si appalesa
inadeguata se non si perviene ad una
idonea educazione del rispetto della na-
tura, specie in periodi in cui più frequent e
è l'uso dei beni ambientali . Un'indagine
ISTAT conferma infatti che la maggior
parte degli incendi è causata da errati
comportamenti umani e a tali inconve-
nienti non si può ovviare se non con una
intensa propaganda tesa alla formazione
di una coscienza civile che sottolinei i va -
lori della vita, della natura e dell'ambient e
in genere .

PRESIDENTE . L 'onorevole Vesce ha fa-
coltà di replicare .

EMILIO VESCE. Signor ministro, non
posso dichiararmi soddisfatto . Vorrei in -
tanto ricordare che la nostra produzione
di legna è calata, rispetto agli anni '50, dal
60 al 17 per cento sul lato dell'offerta . Ciò
mette in evidenza il danno economico che
ne è derivato.

Sapevo che lei mi avrebbe rispost o
dando conto dei mezzi tecnici ed aere i
approntati, tuttavia noi stiamo parlando d i
prevenzione, o meglio di una politica d i
prevenzione, cioè dell'inversione di rotta
rispetto ad una filosofia che esiste intorno
a questo problema drammatico.

Da tale punto di vista, a me pare che i l
suo dipartimento non abbia predispost o
gli strumenti necessari per svolgere
un'adeguata prevenzione. Lei diceva che i l
68 per cento degli incendi è dovuto a super -
ficialità umana; i dati ISTAT ci dicono
invece che essi derivano da comporta-
menti dolosi . Ciò risponde ad una partico -
lare politica, incrementata da speculatori
edilizi e da chiunque altro abbia interessi
su questo piano.

Nessuno strumento legislativo o di altro
genere è stato proposto né d'altra parte si è
pensato di cambiare la forma di sovven-
zione che è oggi legata solo al rimboschi -
mento, per indirizzarla invece al manteni-
mento ed alla coltivazione reale dei boschi
esistenti .

Tutto ciò avviene in un territorio com e
quello italiano, che tutto sommato — mal-
grado quello che succede — possiede an-
cora una superficie boschiva più ricca d i
quella di altri paesi, che andrebbe conser -
vata per il valore che riveste — è inutil e
ripeterlo — per l'ambiente e la salute .

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

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Ca-
rolis, del gruppo repubblicano .

STELIO DE CAROLIS . Signor Presidente ,
la legge n . 818 del 1984 per la prevenzione
contro gli incendi non ha sortito in tutti i
campi effetti positivi; il ministro ha or ora
denunciato la carenza della struttura uti -
lizzata a tale scopo .

Vorrei ricordare che uno dei primi mini-
stri della protezione civile è stato il com-
pianto onorevole Fortuna . Anche per
l'estate in corso dobbiamo sperare nella
buona sorte per scongiurare gli incend i
boschivi?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole Pietro Battaglia, del grupp ó
della democrazia cristiana .

PIETRO BATTAGLIA . Onorevole mini-
stro, lei più volte ha giustamente ribadito
nelle sue risposte che quello per il coordi-
namento della protezione civile è un dica-
stero di coordinamento e che spetta ad
altre istituzioni la competenza in materi a
di forestazione e di prevenzione degli in-
cendi .

Vorrei sapere da lei, onorevole ministro ,
a quali conclusioni abbia condotto il pro-
tocollo d'intesa tra il dicastero da lei di-
retto e la regione Calabria per l'addestra-
mento di circa mille forestali (i tanto chiac-
chierati — ma non sempre giustamente —
forestali), che potevano essere utilizzati
non solo nel territorio calabrese ma anche
in altre zone del paese come forza di cui
servirsi per la salvaguardia del patrimonio
boschivo .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare



Atti Parlamentari

	

— 15508 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1988

l'onorevole Lorenzetti Pasquale, de l
gruppo comunista .

MARIA RITA LORENZETTI'PASQUALE .
Signor Ministro, per quale motivo, a fronte
di questa emergenza (anche da lei ricono-
sciuta), ha consentito che in una riunion e
del CIPE per la ripartizione dei fondi FI O
fosse disatteso il programma di acquisi-
zione, di cui lei ha parlato, di aerei e eli-
cotteri per la lotta agli incendi ?

Il Governo non considera forse la difes a
dei boschi e delle popolazioni una priorit à
nazionale?

Ed ancora: quando saranno posti in es -
sere il potenziamento e l 'innovazione
dell 'attrezzatura del corpo dei vigili del
fuoco ed il potenziamento degli orga-
nici?

Vi sono state deroghe, non sempre moti -
vate, per aumentare gli organici dei var i
ministeri . L'attività dei vigili del fuoco è
più che motivata e molto importante per l a
difesa civile, per cui non possiamo eviden-
temente accettare discorsi generici sul
contenimento della spesa .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole Baghino, del gruppo del MSI -
destra nazionale .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor mi-
nistro, in attesa dell 'esito positivo dell 'atti -
vità propagandistica di prevenzione e
dell'aumento degli organici dei vigili de l
fuoco, vorrei rilevare che in Liguria ogn i
estate aumentano le tragedie . Si svilup-
pano incendi ovunque, favoriti anche dal
vento .

Quali ulteriori iniziative sono state adot -
tate rispetto agli anni scorsi, quando un
solo aereo Canadair doveva intervenire in
tutta la Liguria? Rimarrà solo quell'aere o
o è previsto un incremento dei mezzi ?
L 'aereo partirà da Pisa o da un luogo pi ù
vicino?

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

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordi -

namento della protezione civile . Signor
Presidente, purtroppo devo ripetere
quanto ho già detto in precedenza: è il Par-
lamento che deve prendere decisioni pre-
cise sui compiti del dipartimento della pro-
tezione civile . Per ora, non posso che coor-
dinare e svolgere riunioni preventive (che ,
come ho detto, ho già tenuto nel mese di
maggio), pensando agli incendi dei mesi di
luglio, agosto e settembre.

Sempre a questo proposito, per quanto
riguarda la questione dei vigili del fuoco ,
onorevole Lorenzetti Pasquale, vorrei rile-
vare che sono perfettamente d'accordo su l
fatto che occorra dare una definitiva siste -
mazione a quel Corpo, anche se non sono
certamente io a poter prendere iniziativ e
in questo senso. Ha ragione, onorevole
Battaglia: credo che io non possa far e
nulla di più che ospitare, come sto facend o
anche in questi giorni, corsi di prepara-
zione dei vigili del fuoco nell'ambito delle
modeste strutture di cui dispone la prote -
zione civile. Non posso dare direttive a
qualcuno o a qualcosa che non dipenda
direttamente da me.

Per quanto riguarda, invece, la richiest a
specifica dell 'onorevole Baghino, vorrei
dire che è nostro intendimento, nel piano
che abbiamo predisposto e con i cambia-
menti che probabilmente dovremo adot-
tare in corso d'opera, fare in modo che gl i
aerei messi a nostra disposizione possano
essere dislocati innanzitutto in Sardegna,
che rappresenta sempre un punto di mag-
gior rischio, e quindi in Liguria ed in altr e
regioni (la Toscana, per esempio) in cu i
statisticamente, purtroppo, si registrano l e
realtà che l 'onorevole Vesce ha poc'anzi
ampiamente ricordato nel suo inter -
vento .

PRESIDENTE. Passiamo all 'ultima in-
terrogazione. Ne do lettura :

CEDERNA E BASSANINI. —Al Ministro
per il coordinamento della protezione ci-
vile. — Se ha chiesto il parere del Grupp o
nazionale difesa dalle catastrofi idrogeolo-
giche in merito ai pericoli derivanti dall o
sfruttamento della miniera di salgemma
da parte della Montedison in comune di
Belvedere Spinello, dopo che nel 1984 si è
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verificata una eruzione di salamoia che ha
incenerito 120 ettari di terreni coltivati ,
inquinando le falde idriche e il fiume Neto
fino alla foce, con pericolo incombente pe r
le persone, le colture, la qualità delle ac-
que, la stabilità del terreno .
3RI-0089 6

L'onorevole ministro per il coordina -
mento della protezione civile . Ha facoltà d i
rispondere .

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . Signor
Presidente, in merito alla miniera del co-
mune di Belvedere Spinello, il diparti -
mento della protezione civile ha da sempre
seguito le sue contrastanti ed alterne vi-
cende, pur ritenendo di non poter adottar e
propri provvedimenti, dal momento che le
varie ordinanze di sospensione dell 'attività
emanate dal sindaco di tale comune (ve-
dremo che sono state molteplici) sono state
sempre poste nel nulla dall 'autorità giudi -
ziaria competente .

Ricordo a tale proposito le ordinanze d i
sospensione emesse in data 24 agosto 1985 ,
8 ottobre 1986, 23 gennaio 1987 e 30 marzo
1988, tutte annullate dal TAR e confermate
dal Consiglio di Stato nei giudizi già con-
clusi presso quel consesso. Preciso co-
munque che già dal primo evento franoso
verificatosi il 25 aprile 1984 si costitu ì
presso il Ministero dell 'ambiente di allor a
una apposita commissione, che purtropp o
non pervenne ad univoche conclusioni ,
così come si è potuto constatare anche i n
tutte le successive riunioni svoltesi ,
sempre presso il Ministero dell'ambiente .

A seguito di tale intreccio di contenzios o
amministrativo e di contrastanti pareri d i
carattere scientifico, in data 1 ° giugno
(molto prima quindi che venissero presen -
tate le interrogazioni oggi in esame, mi s i
dia atto) ho chiesto ai ministeri competent i
di provvedere di concerto ad una appro-
fondita indagine tecnica e scientifica a l
fine di acclarare un eventuale, concreto
pericolo per la sicurezza pubblica in tutte
le zone della miniera .

A tale conclusione mi consta sia perve-
nuta anche l 'altra analoga iniziativa posta

in essere successivamente (per l'esattezza
il 3 giugno) dalla giunta régionale della
Calabria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole Cederna .

ANTONIO CEDERNA. Signor ministro ,
prendo atto della sua volontà di istituire
una commissione per accertare il pericolo
derivante dalla prosecuzione dell'attivit à
nella cava in questione. Si tenga tuttavia
presente, come sappiamo da tempo (essen -
dosi già pronunciati il Servizio geologico ,
la regione Calabria e l'università di Pisa) ,
che la Montedison sfrutta tale miniera co n
sistemi antiquati, che hanno causato il for -
marsi, nel sottosuolo, di caverne piene d i
circa 19 milioni di metri cubi di viscid o
magma che, come è noto, ogni tant o
esplode .

Il ministro Ruffolo ha tentato di emet-
tere una ordinanza, ma la Montedison si è
precipitata, tramite alcuni lavoratori, ad
agitare il solito ricatto occupazionale . Così
non se ne è fatto nulla!

Non mi resta, signor ministro, che esor-
tarla a considerare che ne va dell'incolu-
mità pubblica, della vita non solo dell a
gente che passa ma anche degli stessi lavo -
ratori e degli abitanti del piccolo paese.

Sarebbe ora che la protezione civile di-
ventasse finalmente un organo di preven-
zione, senza dover correre sempre ai ripar i
dopo che i disastri sono già avvenuti !

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

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Nico-
tra, del gruppo della democrazia cri-
stiana.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
Presidente, onorevole ministro, in questi
giorni la stampa si è occupata di un grave
episodio verificatosi a Lentini, ricco centro
agrumicolo della Sicilia, ove stavano per
essere scaricati alcuni bidoni sigillati pro -
venienti da una USL del nord e contenenti ,
a quanto pare, scorie radioattive . Tale sco-
perta è dovuta alla diligenza dell'ufficiale
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sanitario di quel centro, medaglia d'or o
dottor Luigi Briganti .

Si tratta di un grave attentato alla salute
dei cittadini e quindi di una emergenza che
credo rientri nelle competenze della prote-
zione civile, per cui le chiedo un urgente
intervento e la predisposizione di misure
atte alla salvaguardia della salute dei citta-
dini .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Tamino, del gruppo di demo-
crazia proletaria .

GIANNI TAMINO. Signor ministro, non l e
sembra che il problema della miniera di
salgemma di Belvedere Spinello sia un
tipico caso di sciagura annunciata, visto
che molti tecnici avevano previsto ciò che è
successo nel 1984 e prevedono oggi che
possano continuare a verificarsi incident i
di quel genere? La sequenza delle commis-
sioni che lei ha citato e che non sono per -
venute a nulla non le fa pensare che fors e
la Montedison abbia più potere di quant o
non ne abbiano le strutture pubbliche?
Meglio ancora : tutto ciò non le fa pensare
che si privilegino gli interessi della Monte-
dison rispetto agli interessi della collettivi -
tà?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Samà, del gruppo comunista .

FRANCESCO SAMÀ. Signor ministro, a
parte le ordinanze del sindaco, cui ella ha
fatto riferimento, non ritiene che, a
quattro anni dall'evento franoso, sia final-
mente arrivato il momento di porre fine ai
balletti dei rinvii e delle responsabilità pal-
leggiate tra i vari ministri, in particolar e
quelli dell'industria, dell'ambiente e della
protezione civile, che spesso assumono in
merito decisioni assai contrastanti tra di
loro? Non ritiene sia giunto il momento di
adottare un provvedimento univoco, che la
gravità del caso richiede, per dare sicu-
rezza e serenità alle popolazioni di Belve-
dere Spinello, che vivono nell'incubo e
nella paura? Non crede sia il momento d i
dare certezze anche ai lavoratori della

Montedison, che rischiano di perdere il
posto di lavoro ?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Baghino, del gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor mi -
nistro, certamente lei è a conoscenza dello
stato di emergenza in cui versa la Val Bor -
mida, e che è stato sottolineato da manife -
stazioni e agitazioni di ogni genere e d a
scioperi; saprà anche quanto venga consi -
derata pericolosa in quella zona l'attività
della ACNA di Cengio . A tal proposito
ritiene di condividere la richiesta di inda-
gine per accertare la pericolosità della
suddetta attività o addirittura pensa d i
provvedere lei direttamente, attraverso i l
suo dicastero, in modo che si risolva quest o
pesante ed annoso problema?

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

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . Signor
Presidente, desidero innanzitutto preci-
sare che una ordinanza del ministro dell a
protezione civile prende le mosse soprat-
tutto da un documentato accertamento ef-
fettuato dagli organi tecnici . Solo se esiste
tale documentato accertamento si può in-
tervenire. Purtroppo, in relazione a questa
materia, devo ripetere ciò che già ho affer-
mato in precedenza : ci troviamo sempre d i
fronte a soluzioni fortemente contrastanti
tra loro, per cui, evidentemente, chiamato
a dirigere questo dicastero solo da du e
mesi, non ho potuto che riprendere in
esame questa materia e, in data 10 giugno,
adottare le decisioni che ho preso. Di più
non posso e non devo fare .

Per quanto riguarda la richiest a
dell'onorevole Nicotra, relativa all'epi-
sodio verificatosi a Lentini, sono anch'io a
conoscenza della situazione che si sarebbe
determinata (uso il condizionale, avendo
tuttavia già provveduto a richiedere gli
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accertamenti necessari) ; desidero perciò
rassicurare l'onorevole Nicotra perché,
così come abbiamo fatto in casi ben pi ù
noti (per esempio quello della nave Zanoo-
bia), interverremo tempestivamente anche
e soprattutto per il comune di Lentini, che
so essere molto importante anche sul
piano più squisitamente industriale .

All'onorevole Baghino, ma anche ad al-
tri, vorrei sottoporre una considerazione
molto chiara: non appena sono giunto a l
dipartimento della protezione civile, h o
cercato di predisporre una mappa dei ri-
schi, non soltanto di quelli attuali ed im-
manenti, ma anche di quelli potenziali . In
base a questa mappa di rischi (ecco perché
in precedenza, rispondendo all'interroga-
zione dell'onorevole D'Addario, ho fatt o
riferimento alla collaborazione della com-
missione grandi rischi), credo di poter for -
nire una risposta anche sul problema della
Val Bormida, nonché agli altri problemi d i
varia natura (soprattutto industriali) ch e
determinano situazioni di grave rischio ne l
nostro paese.

In conclusione, devo dire che sto cer-
cando di mettercela tutta, nel rispetto dell e
leggi e ricercando la massima collabora-
zione dei ministeri interessati, e soprat-
tutto della commissione grandi rischi che
— devo darne atto — fino e questo mo-
mento sta fornendo un apporto non sol -
tanto prezioso, ma soprattutto discreto e
responsabile, senza quegli allarmismi d i
cui ancora qualche giorno fa sono stato ,
anche se indirettamente, accusato da certa
stampa.

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

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento i deputati Bordon, Colombo,
Contu, Fracanzani, Gitti, Gorgoni e Mal -
fatti sono in missione per incarico del loro
ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 14 giugno 1988 è
stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta di legge dal deputato :

PIRO : «Estensione a particolari categori e
di grandi invalidi di guerra e per servizi o
militare delle agevolazioni fiscali sulle ces -
sioni ed importazioni di veicoli adattati a d
invalidi di cui alla legge 9 aprile 1986, n.
97» (2873) .

In data odierna è stata presentata all a
Presidenza la seguente proposta di legge
dai deputati :

MARIANETTI ed altri: «Omogeneizzazione
della indennità di fine servizio dei pubblici
dipendenti» (2874) .

Saranno stampate e distribuite .

Assegnazione di proposte di legge
a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1
dell'articolo 72 del regolamento, comu-
nico che le seguenti proposte di legge son o
deferite alle sottoindicate Commissioni
permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali) :

MARIANETTI: «Modifica alle norme eletto-
rali per l'espressione delle preferenze »
(2665) ;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TASSI :

«Modifica all'articolo 2 della Costituzione»
(2691) (con parere della 11 Commissione) ;

Il Commissione (Giustizia):

CASATI ed altri: «Nuove norme sull'ordi-
namento della professione di ragioniere
commercialista» (1545) (con parere della I,
della III, della V, della VI, della VII, della X e
della XI commissione);

SERVELLO ed altri : «Norme penali contro
la corruzione nell'esercizio di attività spor -
tive e contro le scommesse clandestine »
(2753) (con parere della I, della VI e della
VII Commissione);
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V Commissione (Bilancio) :

PELLICANO ed altri: «Norme in materia d i
bilancio e contabilità generale dello Stato»
(2864) (con parere della I e della VI Com-
missione);

VIII Commissione (Ambiente):

BosELLI ed altri : «Istituzione del Parc o
nazionale del Pollino» (1784) (con parere
della I, della Il, della V, della VII, della X,
della XI e della XIII Commissione).

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. Il Calendario dei lavori
dell'Assemblea prevede per domani la di-
scussione del seguente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
3 maggio 1988, n. 139, recante proroga d i
due anni dell'elevazione del limite di et à
per il collocamento in congedo dei sottuf-
ficiali e dei militari di truppa del Corp o
degli agenti di custodia» (2865) .

Pertanto la XI Commissione perma-
nente (Lavoro) è autorizzata a riferire oral-
mente all'Assemblea.

Approvazioni in Commissioni.

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

dalla Il Commissione permanente (Giu-
stizia) :

Senatore PINTO : «Modificazione alla do-
tazione organica del personale della car-
riera direttiva delle cancellerie e delle se-
greterie giudiziarie» (approvata dalla II
Commissione permanente del Senato), con
modificazioni (2270) ;

dalla VII Commissione permanente (Cul-
tura) :

Senatori NOCCHI ed altri : «Ammissione ai
servizi convittuali e semiconvittuali negli

istituti dell'istruzione tecnica e professio-
nale» (approvata dalla VII commissione
permanente del Senato) (2223) ;

dalla IX Commissione permanente (Tra -
sporti) :

«Limite di risarcimento nei trasporti
aerei internazionali di persone» (2727) ;

dalla XI Commissione permanente (La-
voro):

«Sospensione della restituzione ai ruoli
di provenienza o appartenenza del perso-
nale direttivo e docente in servizio presso
gli Istituti italiani di cultura all'estero»
(2555);

«Attuazione del contratto collettivo na-
zionale di lavoro del personale autoferro-
tranviario ed internavigatore per i l
triennio 1985-1987, agevolazion e
dell'esodo del personale inidoneo ed altre
misure» (2572) ;

«Provvedimenti a favore del personale
delle cancellerie e segreterie giudiziarie »
(approvato dalla Il Commissione del Se-
nato) (2813) .

Su un lutto del deputat o
Andrea Borri.

PRESIDENTE. Informo la Camera ch e
il deputato Borri è stato colpito da grave
lutto: la perdita della madre .

Al collega così duramente provato negl i
affetti familiari ho già fatto pervenire l e
espressioni del più vivo cordoglio che ora
rinnovo anche a nome dell'Assemblea .

Dichiarazione di urgenz a
di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il presi-
dente del gruppo parlamentare comunist a
ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del
regolamento, la dichiarazione di urgenz a
per le seguenti proposte di legge :

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri : «Provvedi-
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menti economici e sociali a favore degli
anziani» (1385) ;

ZANGHERI ed altri: «Rivalutazione delle
pensioni pubbliche e private, estensione
dei benefici agli ex combattenti» (2501) .

Su queste richieste, in base all'articol o
69, secondo comma, del regolamento, pos -
sono parlare, o ve ne facciano richiesta, un
oratore contro e uno a favore .

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI .
Chiedo di parlare a favore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Si-
gnor Presidente, onorevole colleghi, i l
gruppo parlamentare comunista h a
chiesto la procedura d'urgenza per la pro -
posta di legge n . 1385, relativa al minimo
vitale per gli anziani ; lo ha fatto perché
essa è già stata assegnata da diverse setti -
mane alla Commissione affari sociali, m a
il suo iter non è ancora concretamente ini -
ziato .

Siamo seriamente preoccupati del fatt o
che, dopo aver ottenuto uno stanziament o
nella legge finanziaria, esso non venga po i
concretamente utilizzato in base ad una
disciplina legislativa . Queste sono le ra-
gioni che ci hanno indotto a chiedere l a
procedura d'urgenza, in modo da far sì che
la Commissione affari sociali acceleri i
tempi di esame della proposta di legge .

Lo stesso discorso vale per la proposta d i
legge n . 2501 (che ha come primo firma-
tario l 'onorevole Zangheri), relativa all a
rivalutazione delle pensioni pubbliche e
private, per le quali si è ottenuto uno stan-
ziamento, sia pure modesto, nella legge
finanziaria. Non si può correre il rischio
che il 1988 termini senza aver dato una lir a
di aumento ai pensionati che da anni sono
in attesa.

ITALICO SANTORO. Chiedo di parlare
contro .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ITALICO SANTORO. Signor Presidente,

noi non sottovalutiamo certo l'importanza
degli interventi contenuti nelle proposte di
legge di cui si parla: sia quella in materi a
pensionistica, sia quella in materia sociale .
Anche per tutelare l'interesse delle cate-
gorie più esposte e meno protette, rite-
niamo però che oggi esista un solo pro-
blema prioritario ed urgente: il risana-
mento del bilancio dello Stato, che tutti ,
dentro e al di fuori di quest 'aula, diciamo,
almeno a parole, di volere, salvo poi adot-
tare comportamenti che talora sono in
contrasto con tale obiettivo.

Quella pensionistica è materia che per la
sua complessità (sempre che non si voglia
fare facile demagogia) va affrontata glo-
balmente e con coerenza, prima che co n
urgenza, evitando, tra l'altro, che provve-
dimenti non compatibili con le condizion i
del bilancio dello Stato, alimentando i l
processo inflazionistico, possano risol-
versi a danno delle categorie che si inten-
dono tutelare .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, pongo in votazione la dichiara-
zione d'urgenza della proposta di legge
n . 1385 .

(È approvata — Applausi dei deputat i
del gruppo del PCI — Commenti) .

Avverto che, a seguito della delibera-
zione adottata, il termine già assegnato
alla XII Commissione permanente (Affar i
sociali), per presentare la relazione all 'As-
semblea sulla proposta di legge n . 1385, è
anticipato al 5 luglio 1988 .

Nessuno chiedendo di parlare, pongo i n
votazione la dichiarazione d'urgenza della
proposta di legge n . 2501 .

(È approvata).

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver pro-
posto nella seduta di ieri, a norma de l
comma 1 dell'articolo 92 del regolamento,
che i seguenti progetti di legge siano defe-
riti alle sottoindicate Commissioni perma-
nenti in sede legislativa:
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III Commissione (Esteri) :

S. 764 . — «Partecipazione dell'Italia alla
ottava ricostituzione delle risorse dell'As-
sociazione internazionale per lo sviluppo
(IDA) e all'aumento del capitale dell a
Banca internazionale per la ricostruzione
e lo sviluppo (BIRS)» approvato dalla VI
Commissione del Senato) (2790) (con parere
della V e della VI Commissione) ;

se non vi sono obiezioni rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

IV Commissione (Difesa):

S. 935. — «Riapertura del termine stabi-
lito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio
1986, n. 17, concernente iscrizione e avan-
zamento nel ruolo d'onore dei graduati e
militari di truppa dell 'esercito, della ma-
rina, dell'aeronautica, del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo degli agent i
di custodia» (approvato dalla IV Commis-
sione del Senato) (2840) (con parere della V
e della XI Commissione);

se non vi sono obiezioni rimane cos ì
stabilito.

(Così rimane stabilito) .

V Commissione (Bilancio) :

S. 569. — «Somme da corrispondere alle
regioni e ad altri enti in dipendenza dei
tributi soppressi nonché per l 'acquisizione
allo Stato del gettito Ilor, Contributi
straordinari alle Camere di commercio»
(approvato dalla VI Commissione del Se-
nato) (2775) (con parere della I e della II
Commissione, nonché della VI e della X
Commissione ex articolo 93, comma 3-bis ,
del regolamento) ;

se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze):

BOTTA ed altri : «Concorso dello Stat o
nella spesa degli enti locali in relazione a i
pregressi maggiori oneri dell ' indennità di

esproprio» (2741) (con parere della I, della
V e della VIII Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

«Proroga del termine per il funziona-
mento di taluni uffici distrettuali delle im-
poste dirette» (2870) (con parere della I
Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così sta -
bilito .

(Così rimane stabilito) .

VIII Commissione (Ambiente) :

«BOATO ed altri : «Norme per la riduzion e
dell'inquinamento nei centri urbani »
(2249) (con parere della V, della VI, della IX,
della X e della XII Commissione) ;

se non vi sono obiezioni, rimane così sta -
bilito.

(Così rimane stabilito).

XI Commissione (Lavoro) :

«Nuove norme in materia di recluta-
mento del personale della scuola» (2758)
(con parere della I, della III e della V Com-
missione, nonché della VII Commissione ex
articolo 93, comma 3-bis, del regola-
mento) .

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO . Signor Presidente, col -
leghi, sono assolutamente persuaso che i l
problema del reclutamento del personale
dellu scuola e la definizione di nuove
norme al riguardo abbiano carattere d'ur-
genza. Non credo, però, che possiamo de-
legare alla Commissione competente in
sede legislativa l'esame di questo pro-
blema fondamentale per l'organizzazione
della scuola nel suo complesso, tanto pi ù
che ormai il Governo decide in modo uni-
laterale attraverso decreti-legge e voti d i
fiducia preannunciati . Abbandonare un
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tema così importante all'esame della Com -
missione competente in sede legislativa c i
sembra quindi un fatto molto grave, che
finisce per espropriare l'Assemblea dell e
sue funzioni .

Non abbiamo votato contro le altre pro-
poste di assegnazione, ma su questa ci per-
mettiamo di richiamare l'attenzione del -
l'Assemblea, invitandola a votare contro.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del
primo comma dell'articolo 92 del regola-
mento, sull 'opposizione dell 'onorevole
Franco Russo darò la parola ove ne venga
fatta richiesta, ad un oratore contro e ad
uno a favore .

ANDREA BORRUSO. Chiedo di parlar e
contro .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANDREA BORRUSO . Signor Presidente ,
intervengo per parlare a favore dell 'asse-
gnazione in sede legislativa, e quindi
contro l 'opposizione del collega Franco
Russo, del disegno di legge n . 2758 .

Motivo la mia opposizione ricordand o
come nella discussione generale sul di -
segno di legge di conversione n . 2660, svol-
tasi nella seduta di ieri, si sia sottolineato
che nel decreto-legge sui precari, attual-
mente all 'esame della Camera, vi son o
norme contenute nel precedente decreto
decaduto per decorrenza dei termini, m a
non ve ne sono altre che sono state invece
inserite nel disegno di legge presentato dal
Governo .

A più riprese, sia nella discussione di ieri
sia nel dibattito in Commissione, si è soste -
nuto che vi è una sorta di interrelazione
stretta tra il decreto-legge n . 140 ed il
disegno di legge n . 2758, di cui si propone
l'assegnazione in sede legislativa.

L'opposizione ha lamentato e polemiz-
zato con il ministro Galloni sostenendo ch e
egli non aveva convenuto (il che non era
vero) su una sorta di discussione conte-
stuale tra le norme contenute nel decreto -
legge n . 140 e quelle contenute nel disegno
di legge n . 2758 sulle nuove forme di reclu -
tamento del personale della scuola .

Il provvedimento è all'attenzione dell a
Camera ed i gruppi parlamentari, in parti -
colare quello democratico cristiano ,
hanno rivolto sollecitazioni affinché si di a
avvio celere anche alla discussione ed all a
approvazione del disegno di legge, proprio
per la correlazione di cui ho già detto fra i l
decreto-legge n . 140 di cui al disegno di
legge di conversione n . 2660, che verrà
votato da questa Assemblea ed il disegno d i
legge n . 2758.

Per queste ragioni, signor Presidente ,
invito l'Assemblea ed i gruppi dell'opposi -
zione a votare, per coerenza, a favore
dell 'assegnazione in sede legislativa de l
disegno di legge n. 2758 sulle nuove forme
di reclutamento del personale della
scuola .

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare a favore dell'opposizione dell'ono-
revole Franco Russo, pongo in votazione la
proposta della Presidenza di assegnare il
disegno di legge n. 2758 alla XI Commis-
sione in sede legislativa .

(È approvata) .

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

PRESIDENTE. Ricordo di aver comuni-
cato nella seduta di ieri, a norma del
comma 6 dell'articolo 92 del regolamento,
che la VI Commissione permanente (Fi-
nanze) ha deliberato di chiedere il trasfe-
rimento in sede legislativa delle seguenti
proposte di legge, ad essa attualmente as -
segnate in sede referente :

PIRO ed altri : «Esenzione dall'imposta d i
bollo per le domande di concorso e d i
assunzione» (211) ; RUBINACCI ed altri:
«Esenzione dall'imposta di bollo per l e
domande di concorso e di assunzione»
(1350) ; AULETA ed altri : «Esenzione dal l 'ap-
plicazione dell'imposta di bollo per le do-
mande di partecipazione ai concorsi ban-
diti dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti
pubblici» (1425) ; ALBERINI : «Esenzione
dall'applicazione dell'imposta di bollo pe r
le domande di partecipazione ai concorsi
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banditi dallo Stato, dagli enti locali e dagl i
enti pubblici» (1468) (la Commissione ha
proceduto all 'esame abbinato) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, recante misure urgenti per
il personale della scuola (2660) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge: Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 3 maggio 1988,
n. 140, recante misure urgenti per il per-
sonale della scuola.

Ricordo che nella seduta di ieri si è con -
clusa la discussione sulle linee generali, i l
relatore ha rinunziato alla replica ed ha
replicato il ministro della pubblica istru-
zione .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole mini-
stro della pubblica istruzione .

GUIDO ALBORGHETTI. Per dire che non
si fida della maggioranza !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ,
vorrei pregarvi di prendere posto e di
sgombrare l 'emiciclo .

Ha facoltà di parlare, onorevole mini-
stro.

GIOVANNI GALLONI, Ministro della pub-
blica istruzione . Onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, a nome del Governo ,
pongo la questione di fiducia sull'articolo
unico del disegno di legge di conversion e
del decreto-legge 3 maggio 1988, n . 140, nel
testo della Commissione (Applausi pole-
mici dei deputati dei gruppi del PCI, de l
MSI-destra nazionale, della sinistra indi-
pendente, federalista europeo, verde e d i
democrazia proletaria) .

GUIDO ALBORGHETTI. Forte gesto poli-
tico!

GIANNI TAMINO . Questo è il nuovo mod o
di governare di De Mita!

FRANCESCO SAMÀ. È una vergogna !

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha po-
sto, prima che si passasse all'esame dell'ar-
ticolo unico del disegno di legge di conver-
sione e dei relativi emendamenti, la que-
stione di fiducia sul mantenimento dell'ar-
ticolo stesso, la discussione proseguirà ai
sensi del secondo comma dell'articolo 11 6
del regolamento, come già interpretato, s u
conforme parere della Giunta per il rego-
lamento, nella seduta del 23 gennaio 1980 e
costantemente applicato in numerosi cas i
successivi .

Inververranno pertanto i presentator i
degli emendamenti per una sola volta per
non più di trenta minuti, dovendosi co-
munque consentire, ai sensi dello stesso
secondo comma dell'articolo 116 del rego-
lamento, l'illustrazione di tutti gli emenda -
menti presentati .

A norma del secondo e terzo comma del
citato articolo 116 del regolamento, de-
corso il termine di ventiquattro ore, salvo
diverso accordo tra i gruppi, si passerà
direttamente alle dichiarazioni di voto ed
alla votazione per appello nominale
dell 'articolo sulla cui approvazione il Go-
verno ha posto la questione di fiducia e ,
successivamente, alla votazione finale a
scrutinio segreto del disegno di legge ne l
suo complesso.

Convoco pertanto la Conferenza dei pre-
sidenti di gruppo, che si riunirà immedia-
tamente nella biblioteca del Presidente pe r
valutare le conseguenze sul calendario de i
lavori della posizione della questione di
fiducia da parte del Governo, avvertendo
comunque fin da ora che, conclusa la di-
scussione sull'articolo unico del disegno d i
legge in esame, si passerà immediata -
mente alla discussione delle domande di
autorizzazione a procedere in giudizio, ar-
gomento che rientra nell'ambito degli in-
terna corporis della Camera .

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE. È logico che, essendo il Governo
precario, si tuteli!
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FRANCO RUSSO . Signor Presidente,
chiedo di parlare .

PRESIDENTE. A che titolo?

Russo FRANCO. Sull 'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO . Signor Presidente ,
anche se ritengo che l'argomento sarà ri-
preso nel corso della illustrazione degl i
emendamenti e delle successive dichiara-
zioni di voto, vorrei qui sottolineare com e
il comportamento del Governo, rispetto ad
un calendario particolarmente significa-
tivo ed impegnativo, ponga questa Camera
di fronte a problemi politici non indiffe-
renti .

Signor Presidente, lei converrà sul fatto
che se noi iniziamo la discussione sulla
questione di fiducia, la cui votazione avrà
luogo tra ventiquattro ore, l ' intera que-
stione degli aerei F-16 non potrà essere
affrontata .

E mia convinzione, a questo punto, che i l
Governo voglia raggiungere un doppio ri-
sultato: impedire, innanzitutto, la discus-
sione del disegno di legge di conversione
del decreto-legge articolo per articolo e d
emendamento per emendamento, costrin -
gendo la Camera ad accettare in blocc o
quanto il Governo ha deciso in relazione
alla questione dei precari del settore della
scuola .

In secondo luogo (ed è questo il motivo
per cui ho chiesto di intervenire sull'or -
dine dei lavori), esso mira ad impedire l a
discussione sugli aerei F-16. Il Consiglio
dei ministri ha infatti deciso la linea da
attuare in materia ed ha fatto annunciar e
ieri, con una decisione amministrativa, i l
sito in cui verranno dislocati gli aerei F-16.
Inoltre questa Camera non potrà discu-
tere, mentre il Presidente del Consiglio si
trova a Washington, sull 'argomento degli
F-16. E questo, dunque un regalo che no i
facciamo all'onorevole De Mita, il qual e
può presentare l 'Italia come un paese paci -
ficato intorno alla questione degli F-16.

Ho voluto sottolineare questo aspetto
politico nell 'ambito del mio intervento

sull'ordine dei lavori . Quanto, al contenuto
relativo alla decisione del Governo sul di -
segno di legge sui precari della scuola, m i
riservo di intervenire nuovamente.

Penso che la Camera dovrebbe preten-
dere il rispetto della sua dignità, confer-
mando la discussione sugli F-16 . Il Go-
verno deve assumersi la grave responsabi -
lità di impedire la discussione di mozion i
presentate su un fatto molto grave, su l
quale De Mita parla a Washington ma non
in quest'aula .

PRESIDENTE. Onorevole Russo, riba-
disco che la posizione della questione d i
fiducia da parte del Governo ha creato una
serie di problemi rispetto al calendario già
approvato. Per questo motivo è stata im-
mediatamente convocata la Conferenza
dei presidenti di gruppo, al fine di coordi-
nare i prossimi lavori della Camera. Natu-
ralmente, onorevole Russo, nulla esclud e
che in quella sede possa essere raggiunta
un'intesa, così come è già avvenuto in pre -
cedenza .

ADALBERTO MINUCCI. Signor Presi -
dente, chiedo di parlare sull 'ordine dei
lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ADALBERTO MINUCCI. Signor Presi -
dente, signor ministro, di fronte alla ri-
chiesta testè presentata dal ministro Gal-
loni, io temo che le novità preannunciate
dal Governo De Mita in materia di rapport i
con il Parlamento (e, quindi, anche sull o
specifico tema dell'ordine dei lavori), al
fine di aprire una nuova fase si rivelino pi e
illusioni o consapevoli inganni .

Con questo gesto, in realtà, si ripete i l
vecchio modello di un Governo che chiede
la fiducia perché non ha la fiducia della
propria maggioranza (Applausi dei depu-
tati dei gruppi del PCI e della sinistra indi -
pendente).

In questo caso, inoltre, il Governo non
solo compie un gesto contro il Parlamento ,
contro la sua stessa maggioranza, ma — i
colleghi debbono saperlo, anche quelli che
non hanno seguito i lavori in merito alla
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delicatissima questione degli insegnant i
precari — chiede la fiducia contro una
sentenza della Corte costituzionale (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi del PCI e della
sinistra indipendente), che non può essere
assolutamente disattesa e che è molto pre-
cisa .

Voi sapete, colleghi, che nel settembre
del 1986 la Corte costituzionale si è pro-
nunciata a favore degli insegnanti precari
che, avendo diritto ad essere regolarmente
assunti in organico, sulla base della legge
n . 270 del 1982 e della legge n . 326 del 1984,
venivano in realtà discriminati . . .

PRESIDENTE. Non vorrei turbare la li-
bertà di parola, però mi consenta di ricor -
darle, onorevole Minucci, che lei sta inter-
venendo sull 'ordine dei lavori .

ADALBERTO MINUCCI. Sì, signor Presi -
dente, sull'ordine dei lavori e per una pro -
testa formale contro questo atteggiament o
del Governo.

Si tratta, ripeto, di una decisione che
offende la Corte costituzionale, oltre che i l
Parlamento!

È cosa che non riguarda l'ordine de i
lavori, signor Presidente? Penso propri o
che lo riguadi. Anzi, temo che questo com -
portamento inquini profondamente i no-
stri lavori !

È stata annunciata la riunione della Con-
ferenza dei presidenti di gruppo; ma come
è possibile andarci — come dire — co n
spirito costruttivo, quando ci troviamo di
fronte a tali prese di posizione ?

In realtà, signor Presidente — e con-
cluso in due secondi il mio intervento: non
pretendo assolutamente di obbligare l 'As-
semblea ad ascoltare troppo a lungo la mia
protesta —, con questo decreto-legge i l
Governo dimostra di non voler procedere
secondo le direttrici date dalla Corte costi -
tuzionale, violando il diritto di migliaia di '
lavoratori e assumendo un atteggiamento

qualità dell'insegnamento e dei servizi . È ,
quindi, solo una storia che si voglia assu-
mere una posizione rigorosa . Anzi, in
questo modo io credo si condanni lo Stat o
a pagare di più, a pagare costi patologici, a
pagare il malessere della scuola anche nei
prossimi anni .

D'altra parte, signor Presidente, siam o
di fronte ad un Governo che appena poche
settimane fa si è impegnato dinanzi al Par-
lamento e alla stessa opposizione a non
usare più in modo indiscriminato lo stru-
mento della fiducia collegato con quello
della decretazione d 'urgenza. Invece,
siamo di nuovo di fronte a un'utilizzazione
illegittima ed impropria della decreta-
zione d'urgenza ed al ricorso al voto d i
fiducia, contro il Parlamento — lo ripeto
— e contro la stessa maggioranza . Ecco
perché chiedo anche ai colleghi degli altr i
gruppi di prendere posizione. Queste pre-
potenze non possono più essere accettate!
(Applausi dei deputati dei gruppi del PCI,
della sinistra indipendente, federalista eu-
ropeo e di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare ,
sempre sull 'ordine dei lavori — anche se
devo rilevare, però, che si è trattato fino ad
ora di interventi più di ordine politico che
non sull 'ordine dei lavori —, l 'onorevole
Mellini . Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Sì, signor Presidente ,
ho chiesto la parola sull 'ordine dei lavori .
Non parlerò sul merito: ci mancherebbe
altro! Sarà infatti la Conferenza dei presi -
denti di gruppo ad entrare nel merito dell e
questioni attinenti alle modalità di tratta-
zione della materia, a seguito della posi-
zione del voto di fiducia da parte del Go-
verno; Ciò che comunque già da quest o
momento è scontato è che sono saltati i l
programma ed il calendario dei lavori i n
conseguenza di un atto del Governo .

Infatti, contraddicendo i propositi
espressi in sede di presentazione del suo
programma, il Governo pone oggi la que-
stione di fiducia sull 'articolo unico di un
disegno di legge di conversione di un de-
creto-legge, dimostrando così, ripeto, che i
programmi saltano non già in conse -

di presunto rigore.
Si tratta, infatti, di un rigore assoluta -

mente falso, perché le assunzioni da fare e
la disponibilità di posti dipendono dall a
visione che si ha dello sviluppo dell a
scuola, dalle riforme,da fare, dalla nuova
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guenza di esorbitanze dell'opposizione o di
una volontà eccessiva dei parlamentari di
esercitare il loro mandato — ammesso ch e
ciò sia possibile, perché credo ch e
nell 'esercizio del mandato non vi possano
essere certamente eccessi —, bensì pro-
prio per quell 'abuso nell 'esercizio di poteri
che lo stesso Governo aveva dichiarato ch e
non avrebbe più esercitato con quelle mo-
dalità .

A questo punto, tutte le declamazioni i n
ordine alla programmazione dei lavori si
scontrano con le esigenze di ordine poli-
tico del Governo, il quale continua ad abu-
sare di pretese necessità grazie anche a
quelle forze politiche che si dicono con-
trarie alla presentazione di decreti-legge
soltanto quando si discute sulle riform e
istituzionali .

Da più parti si dice che si vuole eliminar e
la possibilità di porre la questione di fidu-
cia, perché il Governo ottiene la fiducia nel
momento in cui si presenta alle Camere . In
realtà, il Governo con la posizione dell a
questione di fiducia ci pone davanti a mec -
canismi che alterano la vita parlamentar e
e dei quali dobbiamo noi fare le spese .

Ancora una volta salta il programma de i
nostri lavori, con buona pace di coloro che
credono veramente che le riforme istitu-
zionali siano un alibi per le deficienze d i
ordine politico, le debolezze e le incapacit à
delle maggioranze che si contrapporreb-
bero in questo modo alle incongruenze e
alle esorbitanze delle opposizioni .

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo di par -
lare sull 'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà; ma, ono-
revole Poli Bortone, la prego di atteners i
all'argomento.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presi -
dente, il mio sarà lo stesso tipo di inter -
vento sull 'ordine dei lavori che hanno
svolto i colleghi di altri gruppi, cioè essen-
zialmente una protesta contro il modo d i
agire del Governo, che dimostra chiara-
mente il totale fallimento di una maggio-
ranza che tale non è e che ha la necessità
(fin dal primo provvedimento scabroso) di

far ricorso alla questione di fiducia, vani-
ficando così il lavoro onesto svolto da tutti i
gruppi parlamentari .

Ora ci troviamo di fronte al fallimento
anche del cosiddetto «confronto democra-
tico», che dovrebbe esserci all'interno de l
Parlamento e che, in pratica, viene conti-
nuamente vanificato dalla richiesta di vot i
di fiducia. Ciò significa che la libertà che
dovrebbe esistere all'interno dei partit i
non viene concessa a coloro che non sono
d'accordo sulle intese raggiunte all ' in-
terno delle segreterie dei partiti .

Desidero dire a chiare lettere fin d'ora (il
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale sul problema del precariato ha una
sua coerenza) che sarebbe bene avere
l'onestà di riconoscere che oggi si pone l a
questione di fiducia, sull'articolo unico del
disegno di legge di conversione n . 2660,
mentre in realtà si è convinti che neppure
con l 'approvazione di questo provvedi-
mento si farà un passo avanti nella solu-
zione del problema del precariato .

Oggi la Camera recita il de profundis nei
confronti dei precari, cosa che noi conte-
stiamo vivacemente, perché si sarebbe do -
vuto avere l'onestà di dire (ed è il senso
appunto di questo atto), ad una categoria
che invano attende giustizia che la Camera
non intende fare giustizia .

Questo è l'unico dato politico che con
grande amarezza rileviamo (Applausi de i
deputati del gruppo del Movimento sociale
italiano-destra nazionale) .

ANNALISA DIAZ. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANNALISA DIAZ . Presidente, colleghi, a
nome del gruppo della sinistra indipen-
dente protesto per il modo di procedere de l
Governo, un modo che non risolve il pro-
blema della scuola e che ormai è diventato
una farsa che va avanti dall'inizio di quest a
legislatura, con ì numerosi decreti-legge
presentati in materia. Ricordo che il pre-
cedente decreto-legge non fu approvato ,
anche quella volta, per la mancanza di u n
accordo all'interno della maggioranza .
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Comunque, in quell 'occasione si era
quanto meno trattato di un decreto-legg e
la cui formulazione definitiva era il frutt o
della collaborazione, della presenza e della
riflessione di tutti i gruppi. Quest'ultimo
provvedimento, invece, è il prodotto di
un'operazione che ha negato tutta la ric-
chezza della precedente elaborazione .

Quanto ciò sia vero è dimostrato dal
fatto che le posizioni sono assai differen-
ziate nella stessa maggioranza . Non a caso
colleghi della maggioranza rilasciano di-
chiarazioni alla stampa dicendo che tro-
vano quanto meno singolare porre la fi-
ducia su un provvedimento che riguarda
un tema così grave e serio . La scuola è
diventata oggetto di attenzione quotidiana
dei giornali, come se gli insegnanti aves-
sero ottenuto chissà quali soluzioni ai loro
problemi, mentre a coloro che sono mag-
giormente in difficoltà, cioè i precari, non
sono riconosciuti diritti che peraltro —
come è stato già sottolineato da altri col -
leghi — sono stati sanciti da una sentenza
della Corte costituzionale .

Con questo decreto si sarebbe dovuto
quanto meno dare definitiva soluzione a l
problema dei diritti acquisiti, negati e suc -
cessivamente riconosciuti . A ciò non s i
vuole giungere ; ed io mi chiedo quanto
questo giovi alla maggioranza, per la quale
credo non sia una bella presentazione l'af-
frontare uno dei primi importanti dibattit i
parlamentari in presenza di una question e
di fiducia .

Andremo avanti dunque con un Govern o
che pone la questione di fiducia di fronte
ad ogni provvedimento legislativo per i l
quale la maggioranza non trovi l 'accordo?
Spero che ciò non avvenga, perché altri -
menti ci troveremmo nuovamente nel l'im-
possibilità di trattare in Assemblea argo-
menti di grande importanza, qual è quell o
della scuola (Applausi dei deputati de l
gruppo della sinistra indipendente).

PRESIDENTE. Desidero precisare, a i
fini del rigoroso rispetto del nostro regola-
mento, che i richiami ora svolti ai sensi
dell'articolo 41 risultano alquanto impro-
pri, perché non è emersa da essi alcuna
diversa posizione sull'andamento dei no-

stri lavori . Si consideri quindi che, in base
al combinato disposto degli articoli 41 e 45
del regolamento, ho consentito una discus -
sione limitata dopo la posizione della que -
stione di fiducia da parte del Governo ,
dando la parola ad un oratore per ciascun o
dei gruppi che ne hanno fatto richiesta .

Ai sensi del secondo comma dell 'articolo
116 del regolamento, come interpretato
nella seduta del 23 gennaio 1980, passiamo
all'esame dell'articolo unico del disegno di
legge di conversione, nel testo della Com-
missione, che è del seguente tenore :

«1 . Il decreto-legge 3 maggio 1988, n.
140, recante misure urgenti per il perso-
nale della scuola, è convertito in legge con
le seguenti modificazioni :

All'articolo 5:

il comma 5 è sostituito dai seguenti :

" 5 . Il personale docente e non docente
immesso in ruolo ai sensi del titolo se-
condo delle legge 25 agosto 1982, n . 604, è
mantenuto in servizio presso le istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'ester o
per un ulteriore triennio dalla scadenz a
del settennio economico . Tutte le proroghe
della permanenza in servizio del personale
impegnato nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero disposte dall a
legislazione vigente, in deroga a quanto
previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604,
non interrompono le procedure concor-
suali di cui alla suddetta legge e pertanto l e
relative graduatorie restano in vigore sino
al completo esaurimento .

5-bis. A tutto il personale viene fatta
salva la possibilità di venire ulteriormente
impiegato nelle istituzioni scolastiche ,
previo espletamento delle procedure di se -
lezione di cui all 'articolo 1 della legge 25
agosto 1982, n. 604".

Dopo l 'articolo 6, è aggiunto il seguente:

"ART . 6-bis. — 1 . Il comma 4-sexie
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni ,
nella legge 20 maggio 1988, n. 160, si
applica al personale non docente della
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scuola soltanto dopo l'esaurimento dell e
graduatorie di conferimento delle sup-
plenze annuali, già compilate alla data d i
entrata in vigore della legge di conversion e
del presente decreto in applicazione
dell 'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n .
463 e successive modificazioni " .

All'articolo 11:

al comma 1, le parole : "con supplenza
annuale" sono sostituite dalle seguenti:
"con nomina di durata annuale conferita
dal provveditore agli studi, e, nei conser-
vatori di musica e nelle accademie, dai
direttori" ;

al comma 6, sono soppresse le parole da:
"Per i conservatori" fino alla fine del
comma;

dopo il comma 6, è aggiunto il se-
guente:

"6-bis . Per i conservatori di musica e le
accademie sono compilate graduatorie na -
zionali per singoli insegnamenti " .

all'articolo 16 :

dopo il comma 1, è aggiunto il se-
guente:

"1-bis. Alle nomine da disporre ai sens i
del presente articolo si provvede dopo l'ef -
fettuazione di quelle previste dal prece -
dente articolo 4".

all 'articolo 17:

al comma 2, dopo le parole: "legge 20
maggio 1982, n. 270", sono aggiunte le
seguenti: "e dopo aver dato attuazione a
quanto disposto dal precedente articolo 4,
in materia di validità delle corrispondent i
graduatorie dei concorsi per titoli ed
esami" ; e sono aggiunte, in fine, le parole:
"Non sono da considerarsi disponibili i
posti già messi a concorso";

al comma 3, le parole: "il requisito de l
servizio utile" sono sostituite dalle seguenti:
"l'ultimo servizio utile" .

2 . Restano validi gli atti ed i provvedi -
menti adottati e sono fatti salvi gli effetti

prodotti ed i rapporti giuridici sorti sul -
la base dei decreti-legge 3 giugno 1987,
n. 215, 31 luglio 1987, n. 321, 10 ottobre
1987, n. 405, 3 dicembre 1987, n. 491 e lo
febbraio 1988, n . 20, senza soluzione d i
continuità sino alla data di entrata in vi -
gore del decreto-legge di cui al comma
1

3 . La presente legge entra in vigore i l
giorno stesso della sua pubblicazione nell a
Gazzetta ufficiale» .

Avverto che gli emendamenti presentat i
all'articolo unico del disegno di legge d i
conversione sono riferiti agli articoli de l
decreto-legge, nel testo della Commis-
sione .

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

«l . I docenti della scuola materna, ele-
mentare, secondaria e degli istituti di istru -
zione artistica statale che hanno prestato
servizio in qualità di supplenti annual i
nell 'anno scolastico 1986-87 con nomina
conferita dal provveditore agli studi e, ne i
conservatori di musica e nelle accademie ,
dai direttori hanno titolo ad essere mante -
nuti in servizio per l 'anno scolastico 1987-
88, qualora risultino inclusi nella relativa
graduatoria.

2. La norma di cui al comma 1 si applic a
anche ai docenti inclusi nelle graduatorie
formate ai sensi dell'articolo 25 della
legge 25 agosto 1982, n. 604, per l 'anno
scolastico 1986-87, i quali abbiano pre-
stato servizio con supplenza di durata
annuale, o per almeno centottanta giorni ,
su posti statali nelle istituzioni scolastiche
italiane all'estero nel medesimo anno sco -
lastico 1986-87, ovvero, a parità delle sud -
dette condizioni, per i Paesi per i quali
l'anno scolastico abbia inizio in data di -
versa da quella del territorio metropoli-
tano, che abbiano prestato servizio du-
rante l'anno scolastico 1986-87 e che risul -
tino in servizio alla data del 31 agosto
1987.

3. Il mantenimento in servizio è adottat o
sui posti comunque disponibili sino al ter -
mine dell'anno scolastico per il conferi-
mento delle supplenze annuali, dopo aver
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proceduto alle nomine dei vincitori dei
concorsi espletati e di coloro i quali siano
inclusi in graduatorie provinciali ad esau -
rimento ai sensi della legge 20 maggio
1982, n. 270, modificata ed integrata dalla
legge 16 luglio 1984, n. 326, a tutte le ope-
razioni relative ai docenti di ruolo, nonché ,
per le istituzioni scolastiche italian e
all 'estero, alle nomine del personale da
destinare all'estero a seguito dell'espleta-
mento delle procedure di selezione pre-
viste dal titolo primo della legge 25 agosto
1982, n. 604 .

4. Il mantenimento in servizio è limitato
al numero delle ore d 'insegnamento per i l
quale i docenti interessati sono stati nomi -
nati nell'anno scolastico 1986-87, fermo
restando il diritto ad ottenere il completa -
mento d 'orario con priorità rispetto agli
aspiranti a supplenze annuali .

5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si
applicano altresì al personale educativo
dei convitti nazionali, degli educandat i
femminili dello Stato e delle altre istitu-
zioni educative statali, nonché al perso-
nale non docente statale delle istituzion i
scolastiche ed educative, compresi i con-
servatori di musica e le accademie, ed
agli assistenti, accompagnatori al piano-
forte e pianisti accompagnatori degli isti-
tuti di istruzione artistica, in servizio nei
periodi indicati nei medesimi commi in
qualità di supplenti annuali con nomina
conferita dalle competenti autorità sco-
lastiche.

6. Il personale docente supplente an-
nuale dei conservatori di musica e delle
accademie di belle arti ha titolo a chieder e
il mantenimento in servizio, rispettiva-
mente presso un altro conservatorio di
musica o un'altra accademie di belle arti ,
con priorità rispetto al conferimento d i
nuove supplenze annuali, nel caso in cu i
non possa ottenere il mantenimento in ser -
vizio nell ' istituzione in cui ha prestato in -
segnamento nel l 'anno scolastico 1986-87.
Nel caso di concorrenza di più aspiranti a l
medesimo posto, ha titolo al manteni-
mento in servizio l 'aspirante con pun-
teggio più elevato sulla base della gradua -
toria in cui ciascuno era inserito per l'ann o
scolastico 1986-87 .

7. Ai fini della precedenza per il mante-
nimento in servizio nell'anno scolastico
1987-88, qualora nella medesima circo-
scrizione consolare coesistano più istitu-
zioni scolastiche, i supplenti di cui a l
comma 2 sono inseriti in una graduatori a
consolare unificata sulla base del pun-
teggio ad essi attribuito nella graduatori a
dell 'anno scolastico 1986-87, formata ai
sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto
1982, n. 604 . Gli insegnanti supplenti di cu i
al comma 2, che perdano posto nell'ann o
scolastico 1987-88, hanno la precedenza
assoluta, nel conferimento di nuove sup-
plenze su posti comunque disponibil i
anche di breve durata o ad orario incom-
pleto, rispetto agli inclusi nelle gradua-
torie formate ai sensi dell'articolo 25 della
legge 25 agosto 1982, n. 604, per l 'anno
scolastico 1987-88».

A questo articolo, che non è stato modi-
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Al comma 1, sostituire le parole :
nell 'anno scolastico 1986-87 con le se-
guenti : negli anni scolastici 1986-87 e/o
1987-88 .

* 1 . 4 .
Arnaboldi, Russo Spena, Ci-

priani, Tamino, Russo
Franco .

Al comma 1, sostituire le parole :
nell'anno scolastico 1986-87 con le se-
guenti: negli anni scolastici 1986-87 e/o
1987-88 .

* 1. 11 .
Sangiorgio, Bianchi, Beretta ,

Masini, Samà, Minucci.

Al comma 1, dopo le parole: con nomina
conferita dal provveditore agli studi e ag-
giungere le seguenti: dai presidi su cattedra
vuota.

1 . 1 .
Facchiano .
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Al comma 1, dopo le parole: con nomina
conferita dal provveditore agli studi e ag-
giungere le seguenti : da presidi su cattedra
disponibile .

1 . 2.
Poli Bortone, Rallo, Sospiri .

AI comma 1, sostituire le parole: per
l 'anno scolastico 1987-88 con le seguenti :
per gli anni scolastici 1987-88 e 1988-89 .

*

	

1 . 2.
Samà, Lucenti .

AI comma 1, sostituire le parole: per
l 'anno scolastico 1987-88 con le seguenti:
per gli anni scolastici 1987-88 e 1988-89 .

* 1. 5 .
Arnaboldi, Russo Spena, Ci-

priani, Tamino, Russ o
Franco.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole:
analogamente debbono essere mantenuti in
servizio per l'anno 1988-89 i docenti sup-
plenti annuali in servizio nel l 'anno 1987-88.

1 . 14.
Carelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis . I docenti della scuola materna, ele -
mentare, secondaria e degli istituti d'istru-
zione artistica statale inclusi nella gradua -
toria relativa alla legge del 16 luglio 1984 ,
n. 326, sono immessi nei ruoli nella pro-
vincia di appartenenza anche in soprannu -
mero con effetto immediato .

1 . 15 .
Poli Bortone, Rallo, Sospiri .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis. I docenti della scuola materna, ele-
mentare, secondaria e degli istituti d'istru-
zione artistica statale inclusi nella gradua-
toria relativa alla legge 16 luglio 1984,

n. 326, sono immessi nei ruoli nella pro-
vincia di appartenenza con effetto imme-
diato.

1 . 3.
Facchiano .

Al comma 2, sostituire le parole : per
l 'anno scolastico 1986-87 con le seguenti:
per gli anni scolastici 1986-87 e/o 1987-
88 .

* 1 . 6 .
Arnaboldi, Russo Spena, Ci-

priani, Tamino, Russ o
Franco.

Al comma 2, sostituire le parole : per l 'anno
scolastico 1986-87 con le seguenti: per gli
anni scolastici 1986-87 e/o 1987-88 .

*

	

1 . 13.
Sangiorgio, Bianchi Beretta, Ma-

sini, Samà .

Al comma 2, dopo le parole : centottanta
giorni aggiungere le seguenti: anche non
continuativi.

1 . 7.
Arnaboldi, Russo Spena, Ci-

priani, Tamino, Russ o
Franco.

Al comma 2, sostituire le parole : nel me-
desimo anno scolastico 1986-87 con le se-
guenti: negli anni scolastici 1986-87 e/o
1987-88 .

* 1 . 8 .
Arnaboldi, Russo Spena, Ci-

priani, Tamino, Russo
Franco.

Al comma 2, sostituire le parole: nel me-
desimo anno scolastico 1986-1987 con le
seguenti: negli anni scolastici 1986-1987
e/o 1987-1988 .

*

	

1 . 16.
Sangiorgio, Bianchi Beretta, Ma-

sini, Samà.
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Al comma 2, dopo le parole: durante
l 'anno scolastico 1986-87 aggiungere le se-
guenti: e 1987-88 .

1 . 9.
Arnaboldi, Russo Spena, Ci-

priani, Tamino, Russ o
Franco.

Al comma 2, dopo le parole : 31 agosto
1987 aggiungere le seguenti: e/o 31 agosto
1988 .

* 1 . 10.
Arnaboldi, Russo Spena, Ci-

priani, Tamino, Russ o
Franco.

Al comma 2, dopo le parole: 31 agosto
1987 aggiungere le seguenti : e/o 31 agosto
1988 .

* 1 . 17 .
Sangiorgio, Bianchi Beretta, Ma -

sini, Samà .

Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2
hanno la precedenza assoluta nel conferi -
mento di supplenza nello stesso posto rico -
perto durante l 'anno scolastico 1986-1987
o, qualora perdano detto posto, nel confe -
rimento di nuove supplenze su posti co-
munque disponibili anche di breve durat a
o ad orario incompleto, rispetto agli in-
clusi nelle graduatorie formate ai sens i
dell 'articolo 25 della legge 25 agosto 1982 ,
n. 604, per l 'anno scolastico 1987-1988 .
Peraltro l'incluso nella graduatoria conso -
lare unificata, se perdente posto, non può
subentrare nel posto di altro docente inse-
rito in tale graduatoria, anche se quest'ul-
timo vi sia collocato in posizione deteriore .
È computato ai soli effetti giuridici come
servizio per l ' intero anno scolastico il ser-
vizio effettivo svolto nei predetti posti sta-
tali all'estero per almeno contottant a
giorni, anche non continuativi, fino al 3 1
agosto 1988 . Le norme del present e
comma e del comma 2 valgono per
l 'estero, ai fini della precedenza nel man-
tenimento in servizio dei supplenti di cui a l
citato comma 2, fino al 31 agosto 1988 .

1 . 19.
Al comma 4, dopo le parole: nell'anno

scolastico 1986-1987 aggiungere le se-
guenti: e/o 1987-1988.

1 . 18 .
Sangiorgio, Bianchi Beretta, Ma -

sini, Samà.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7 . Ai fini della precedenza per il mante-
nimento in servizio nell 'anno scolastico
1987-1988, qualora nella medesima circo-
sanzione consolare coesistano più istitu-
zioni scolastiche, i supplenti di cui a l
comma 2, purché inclusi anche per l 'anno
scolastico 1987-1988 in graduatorie rela-
tive alle istituzioni scolastiche di tale circo-
scrizione, sono inseriti in graduatorie sco -
lastiche unificate, distinte per scuole e per
istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971 ,
n. 153, sulla base del punteggio ad ess i
attribuito nella graduatoria dell'anno sco -
lastico 1986-1987, formata ai sensi dell 'ar -
ticolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604 .

Portatadino, Casati, Bianchi Be -
retta .

All'articolo 1 del decreto-legge sono al-
tresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi :

Dopo l'articolo 1, aggiungere il se-
guente :

ART . 1-bis .

1 . Gli accompagnatori al pianoforte ed i
pianisti accompagnatori sono equiparati a
tutti gli effetti agli assistenti delle accade-
mie .

1 . 01 .
Carelli .

Dopo l'articolo 1, aggiungere il se-
guente:

ART. 1-bis .

1 . Il Ministro della pubblica istruzione è
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autorizzato a bandire dei concorsi per sol i
titoli per l'accesso ai ruoli del personal e
docente ed assistente, degli accompagna -
tori al pianoforte e dei pianisti accompa-
gnatori dei conservatori di musica, dell e
accademie di belle arti e delle accademi e
nazionali di arte drammatica e di danza ,
nonché per l'accesso ai ruoli del personal e
direttivo dei conservatori di musica .

2. Il requisito di servizio prescritto è d i
centottanta giorni, anche non continuativi,
da computare con riferimento al period o
decorrente dall'anno scolastico 1982 -
1983 .

3. Ai concorsi previsti al comma 1, è
assegnato il 75 per cento dei posti desti -
nati alla procedure concorsuali per ogn i
anno di validità delle relative graduato-
rie .

1 . 02.
Carelli.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-
legge è del seguente tenore :

«1 . Per l'anno scolastico 1987-88 le class i
iniziali delle scuole medie statali e le prime
classi e quelle iniziali dei cicli conclusiv i
dei corsi di studio degli istituti e scuole d i
istruzione secondaria di secondo grado
statali, ivi compresi i licei artistici e gli isti-
tuti d'arte, nonché le sezioni di scuola
materna statale, sono costituite di norma
con non più di 25 alunni e con non meno d i
15, anche in relazione alle particolari si-
tuazioni dipendenti dalla disponibilità di
locali e di attrezzature didattiche e dall'esi-
genza di assicurare in ogni caso il funzio-
namento della scuola dell 'obbligo nelle
zone disagiate.

2. Per la determinazione del numero
minimo di alunni per le sezioni di scuola
materna resta fermo il disposto di cui
all'articolo 12, comma secondo, della legge
20 maggio 1982, n. 270.

3. Le classi successive a quelle indicat e
nel comma 1 sono determinate in numero
pari a quello delle corrispondenti classi
inferiori funzionanti nell 'anno scolastico
precedente, purché costituite con non
meno di 15 alunni .

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non
modificano gli organici del personale della
scuola determinati alla data del 31 marzo
1987, nonché i provvedimenti connessi .

5. Con apposita ordinanza il Ministro
della pubblica istruzione detta le disposi-
zioni occorrenti per l'applicazione del pre-
sente articolo» .

A questo articolo, che non è stato modi-
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Al comma 1, sostituire le parole : Per
l'anno scolastico 1987-88 con le seguenti : A
decorrere dall'anno scolastico 1987-88 .

*

	

2 . 1 .
Lucenti, Samà, Bianchi Beretta ,

Diaz.

Al comma 1, sostituire le parole : Per
l'anno scolastico 1987-88 con le seguenti : A
decorrere dall'anno scolastico 1987-88 .

*

	

2 . 2.
Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani ,

Tamino, Russo Franco .

Al comma 1, sostituire le parole : Per
l'anno scolastico 1987-1988 con le seguenti:
A decorrere dall 'anno scolastico 1987-
1988 .

* 2. 6. Poli Bortone, Rallo, Sospiri .

Al comma 1, sostituire le parole: non
meno di quindici con le seguenti: non meno
di dieci .

2 . 7.

	

Sospiri, Poli Bortone, Rallo.

Al comma 1, sostituire le parole : non
meno di quindici con le seguenti: non meno
di tredici .

2. 3.
Arnaboldi, Russo Spena, Ci-

priani, Tamino, Russ o
Franco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole :
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in sostituzione del tetto delle trenta unit à
nei conservatori di musica ai corsi comple -
mentari si applica il limite dei 20 allievi per
classe .

2. 8.

	

Carelli .

Al comma 3, sostituire le parole : non
meno di 15 alunni con le seguenti: non
meno di 10 alunni .

2 . 9.
Sospiri, Poli Bortone, Rallo .

Al comma 3, sostituire le parole : non
meno di 15 alunni con le seguenti: non
meno di 13 alunni .

2. 4.
Arnaboldi, Russo Spena, Ci-

priani, Tamino, Russ o
Franco.

Sopprimere il comma 4 .

2. 5.
Arnaboldi, Russo Spena, Ci-

priani, Tamino, Russ o
Franco .

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-
legge è del seguente tenore:

«1. Entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente de-
creto sono indette sessioni riservate per i l
conseguimento dell'abilitazione all'inse-
gnamento, rispettivamente, nelle scuole
materne e negli istituti e scuole di istru-
zione secondaria e di istruzione artistica .

2. Per le prove d'esame e per le moda-
lità di svolgimento, nonché per la forma-
zione delle commissioni giudicatrici, si ap -
plicano le disposizioni di cui agli articoli 2 3
e 35 della legge 20 maggio 1982, n . 270, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui si abbia un numero limitat o
di candidati, le sessioni riservate possono
essere svolte a livello regionale o interre-
gionale, affidandone l 'organizzazione ad
un sovrintendente .

3. Alle sessioni riservate di cui al comma
1 sono ammessi gli insegnanti non abilitat i
alla data di entrata in vigore del present e
decreto, che si trovino nelle seguenti con -
dizioni :

a) abbiamo prestato servizio, nell'anno
scolastico 1981-82, quali suppelnti con no -
mina di durata annuale conferita dal prov -
veditore agli studi ;

b) abbiano i requisiti di cui all'articolo
46, secondo comma della legge 2 0
maggio 1982, n . 270. Ai soli fini dell 'am-
missione alle sessioni riservate degli in -
segnanti che si trovino in possesso de i
predetti requisiti, il citato articolo 46 s i
intende modificato con l'aggiunta agl i
anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anch e
dell 'anno scolastico 1981-82 e con la so-
stituzione del sessennio antecedente al1 0
settembre 1981 con il settennio antece-
dente al 10 settembre 1982 ;

c) abbiano svolto, negli anni scolastici
1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un
anno di servizio di insegnamento non d i
ruolo nelle scuole materne o secondarie
statali, ivi compresi i licei artistici e gli isti -
tuti d'arte, ovvero su posti statali nelle isti -
tuzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero, ed abbiano svolto un altro ann o
di servizio d'insengamento non di ruolo
nelle medesime scuole ed istituzioni nel
settennio antecedente alla data del 10 set-
tembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di
ruolo su posti statali nelle istituzioni scola-
stiche e culturali italiane all'estero, con
nomina conferita ai sensi dell'articolo 3 ,
ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno
1981, n. 281, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 24luglio 1981, n. 392, nell 'anno
scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i
quali l'anno scolastico ha inizio in dat a
diversa da quella del territorio metropoli-
tano, abbiano prestato servizio durante
l 'anno scolastico 1981-82 e fossero in ser-
vizio alla data del 9 settembre 1982» .

A questo articolo, che non è stato modi-
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :
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Al comma 3, lettera a) aggiungere, infine,
le parole: o dai presidi .

3 . 2 .
Poli Bortone, Rallo, Sospiri .

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere
le seguenti :

d-bis) i docenti che abbiano prestato ser-
vizio in qualità di supplenti per almeno
centottanta giorni entro l'anno scolastico
1987-88 ;

d-ter) i docenti di ruolo della scuola ele -
mentare, i docenti diplomati della scuola
secondaria superiore e degli istituti d'art e
in possesso di laurea .

3 . 1 .
Arnaboldi, Russo Spena.

All'articolo 3 del decreto-legge è altres ì
riferito il seguente articolo aggiuntivo :

ART . 3-bis .

1. Con decorrenza dal 10 settembre
1984 ed economica dal 1 0 settembre 1987,

sono immessi in ruolo i docenti abilitati i n
possesso dei requisiti di servizio di cui alle
lettere a), b), c) del comma 3 dell'articolo
3.

2. Con decorrenza giuridica 10 set-
tembre 1982 ed economica 10 settembre
1987, gli insegnanti inclusi nelle gradua-
tore provinciali permanenti, compilate a i
sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270,
come modificata dalla legge 16 luglio
1984, n. 326, sono nominati in ruolo, anche
in soprannumero, sui posti della dotazion e
organica aggiuntiva nelle province di ap-
partenenza e utilizzati in attività didatti-
che.

3. Con le stesse decorrenze e le mede-
sime modalità sono immessi in ruolo ì
docenti idonei o abilitati in possesso dei
requisiti di servizio di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 3 dell 'articolo 3 .

4. Gli insegnanti che conseguono l'abili-
tazione ai sensi dell'articolo 3, sono im-
messi in ruolo a decorrere dall 'inizio

dell'anno scolastico successivo a quello in
cui conseguiranno l'abilitazione all'inse-
gnamento.

3. 01.
Facchiano.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-
legge è del seguente tenore :

«1 . L'indizione dei concorsi di accesso a i
ruoli del personale statale ispettivo tecnic o
periferico, direttivo e docente della scuol a
materna, elementare, secondaria, ivi com-
presi i licei artistici e gli istituti d'arte, non-
ché delle istituzioni educative, è rinviata d i
due anni rispetto alla loro scadenza bien-
nale .

2. La validità delle graduatorie dei con-
corsi espletati entro il termine dell'ann o
scolastico 1986-87, immediatamente ante-
cedenti a quelli per i quali è rinviata l' in-
dizione, è prorogata di un anno.

3. E ugualmente prorogata di un anno l a
validità delle graduatorie qualora i con-
corsi successivi siano stati già indetti ma
non ultimati entro il termine dell'anno sco-
lastico 1986-87, con l 'approvazione dell e
graduatorie .

4. Per i concorsi direttivi ed ispettivi può
non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1
qualora le graduatorie dei corrispondent i
concorsi immediatamente antecedent i
siano esaurite .

5. La norma di cui al comma 3 non si
applica ai concorsi di accesso ai ruoli de l
personale docente statale indetti in prima
applicazione della legge 20 maggio 1982, n.
270, ed espletati entro il termine dell'anno
scolastico 1985-86 .

6. È prorogata di un anno la validità
delle graduatorie dei concorsi di accesso a i
ruoli del personale docente statale degli
istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, indetti con decreto ministerial e
29 dicembre 1984, pubblicato nel supple-
mento ordinario n . 1 alla Gazzetta ufficiale
n. 155 del 3 luglio 1985, e non ultimat i
entro il termine del l 'anno scolastico 1986 -
87 .

7. La validità delle graduatorie dei con-
corsi a posti di ispettore tecnico periferico,
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di cui all'articolo 43, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 1
maggio 1974, n. 417, è prorogata di un
anno per i concorsi che siano stati espletat i
entro l 'anno scolastico 1986-87 . Le nomine
dei candidati inclusi nelle graduatorie di
merito sono disposte per la copertura di
tutti i posti che si rendano disponibili nel
periodo di validità delle graduatori e
stesse».

A questo articolo, che non è stato modi-
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole : è rin-
viata di due anni rispetto alla loro sca-
denza biennale con le seguenti : è rinviata
all 'anno scolastico 1991-92 .

4. 6 .
Arnaboldi, Russo Spena, Ta -

mino.

Al comma 1, sostituire le parole: di due
anni con le seguenti: di un anno.

4. 1 .
Facchiano.

Sostituire il comma 2 con il seguente :

2 . La validità delle graduatorie dei con-
corsi espletati entro il termine dell 'anno
scolastico 1985-86 in prima applicazione
della legge 20 maggio 1982, n . 270, e quella
delle graduatorie dei concorsi espletat i
entro il termine dell'anno scolastico 1986 -
87, è prorogata di un anno.

4. 2 .
Facchiano .

Sopprimere il comma 5 .

4. 3 .
Facchiano .

Sostituire il comma 6 con il seguente :

6 . Le nomine in ruolo, di cui ai prece -

denti commi del presente articolo, non
incidono sull'aliquota dei posti spettant i
agli aspiranti ai trasferimenti interprovin-
ciali .

4. 4.
Facchiano .

Sostituire il comma 7 con il seguente :

7 . Sono estesi alla scuola secondaria d i
1 ° grado i giudicati del Consiglio di Stato n .
567 del 26 luglio 1986 e n . 708 del 15 set-
tembre 1986.

4 . 5 .
Facchiano .

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti :

7-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici e gl i
insegnanti di arte applicata in possesso di
laurea hanno diritto a partecipare ai con-
corsi a presidi sulla base delle corrispon-
denze tra titolo di studio e tipo di isti-
tuto.

7-ter. Sono revocati i bandi di concors o
per posti di insegnante tecnico-pratico e di
insegnante d'arte applicata bandit i
nell'anno 1985, in prima applicazione
della legge 20 maggio 1982, n. 270, e non
ancora espletati .

4. 7 .
Arnaboldi, Russo Spena, Ta-

mino.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-
legge è del seguente tenore:

«1 . L'indizione delle procedure per l a
selezione del personale da destinare
all'estero, previste dal titolo primo dell a
legge 25 agosto 1982, n. 604, è rinviata di
un anno rispetto alla loro scadenza bien-
nale .

2 . La validità delle graduatorie delle rpo-
cedure già espletate entro il termine
dell'anno scolastico 1986-87, immediata-
mente antecedenti a quelle per le quali è
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rinviata l'indizione, è prorogata di un
anno.

3. Può non darsi luogo al rinvio di cui al
comma 1 qualora le graduatorie delle cor-
rispondenti procedure immediatamente
antecedenti siano esaurite .

4. Le commissioni di cui all'articolo 3
della legge 25 agosto 1982, n. 604, possono
essere integrate con eventuali membri ag-
gregati per l 'accertamento di specifici re-
quisiti culturali, professionali e linguistici ,
ai fini dell'espletamento delle funzioni
all 'estero .

5. Il ministro degli affari esteri può di-
sporre la proroga della permanenz a
all'estero per non oltre due anni del perso-
nale statale di ruolo di cui all 'articolo 7
della legge 25 agosto 1982, n. 604, in caso d i
assoluta impossibilità di sostituzione di
detto personale con altro selezionato a i
sensi dell'articolo 1 della stessa legge» .

A questo articolo, nel testo modificat o
dalla Commissione (come risulta dall'arti-
colo unico del disegno di legge di conver-
sione), è riferito il seguente emenda -
mento :

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti :

1. La validità delle procedure selettive ,
di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto
1982, n. 604, indette con decreto ministe-
riale 24 maggio 1985, pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale del 18 settembre 1985, è pro-
rogata di un anno rispetto alla normale
scadenza biennale e comunque non oltre l a
pubblicazione del decreto ministeriale re-
cante le nuove procedure selettive .

2. La validità delle graduatorie relative
alle procedure di cui al comma 1 è proro-
gata di un anno, cioè fino all'anno scola-
stico 1988/89 incluso e comunque fino a
che non siano disponibili le graduatorie di
merito previste dal nuovo decreto di indi-
zione indicato nel comma 1 .

5 . 1 .
Portatadino, Casati, Bianchi Be-

retta .

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-
legge è del seguente tenore :

«1 . Le graduatorie provinciali per il con -
ferimento delle supplenze al personale do -
cente nelle scuole materne ed elementari e
negli istituti e scuole di istruzione seconda -
ria, ivi compresi i licei artistici e gli istitut i
d'arte, compilate ai sensi dell'articolo 2
della legge 9 agosto 1978, n. 463, per gl i
anni scolastici 1986-87 e 1987-88, conser-
vano validità anche per l'anno scolastic o
1988-89 .

2. Conservano parimenti validità, anch e
per l'anno scolastico 1988-89, le gradua-
torie per il conferimento delle supplenze al
personale docente dei conservatori di mu-
sica, delle accademie di belle arti e delle
accademie nazionali di arte drammatica e
di danza, compilate ai sensi del l ' articolo 67
della legge 11 luglio 1980, n. 312, per gli
anni scolastici 1986-87 e 1987-88, nonché
le graduatorie compilate, peri medesimi
anni scolastici, per il conferimento delle
supplenze al personale educativo dei con -
vitti nazionali, degli educandati femminili
dello Stato e delle altre istituzioni educa-
tive statali .

3. Nel caso in cui le graduatorie previste
dai commi 1 e 2 si siano esaurite nel corso
dell'anno scolastico 1987-88, ferma re-
stando la loro proroga, si provvede a com-
pilare apposite graduatorie aggiuntive d a
utilizzare nell 'anno scolastico 1988-89
dopo l'esaurimento delle relative gradua-
torie prorogate .

4. I docenti già inclusi nelle graduatorie
prorogate ai sensi dei commi 1 e 2 possono
presentare, qualora non lo abbiano fatto
nei termini previsti dalla relativa ordi-
nanza ministeriale domanda di inclusione
in apposite graduatorie aggiuntive di cir-
colo o istituto per il conferimento dell e
supplenze temporanee, per l 'anno scola-
stico 1988-89, con le modalità previst e
nell'ordinanza medesima ed entro i ter-
mini che saranno stabiliti dal ministro
della pubblica istruzione . Dette gradua-
torie saranno utilizzate dopo l 'esauri-
mento di quelle precedentemente compi -
late e prorogate».

A questo articolo, che non è stato modi-
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ficato dalla Commissione, è riferito il se-
guente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole :
Conservano parimenti validità per l 'anno
scolastico 1988/89 le graduatorie formate
ai sensi dell'articolo 25 della legge 25
agosto 1982, n . 604.

6. 1 .
Bianchi Beretta, Lucenti, Ma-

sini, Sangiorgio.

All 'articolo 6-bis del decreto-legge intro-
dotto dalla Commissione (come risulta
dall 'articolo unico del disegno di legge d i
conversione) è altresì riferito il seguent e
emendamento :

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis . Le disposizioni di cui al comm a
4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 2 1
marzo 1988, n . 86, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
si applicano solo dopo l'espletamento d i
tutte le immissioni in ruolo del personale
già in servizio da almeno centottant a
giorni, anche non continuativi, entro
l'anno scolastico 1987-1988 .

6-bis . 1 .
Arnaboldi, Russo Spena, Ta-

mino.

Ricordo che l 'articolo 7 del decreto-
legge è del seguente tenore :

«1 . Il termine previsto dall'articolo 70,
primo comma, della legge 11 luglio 1980,
n. 312, per l 'esercizio dell 'opzione rispetto
alle attività presso gli enti lirici o istituzion i
di produzione musicale, è ulteriormente
prorogato sino al termine dell'anno scola -
stico 1987-88» .

A questo articolo, che non è stato modi -
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimere l 'articolo 7.

7 . 1 .
Poli Bortone, Rallo, Sospiri .

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

1. Il personale tenuto all'opzione in base
all'articolo 70, primo comma, della legge
11 luglio 1980, n . 312, e successive modifi-
cazioni, è mantenuto in servizio fino al col -
locamento a riposo. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fatti salvi i
recuperi già effettuati, si intendono legitti -
mamente percepite le somme corrisposte
anteriormente alle disposizioni impartit e
con gli articoli 69 e 70 della citata legge n .
312 del 1980 a titolo di indennità integra-
tiva speciale, tredicesima mensilità e quote
di aggiunta di famiglia ai docenti di con-
servatorio e delle accademie di belle arti .

7. 2 .
Carelli .

Avverto che agli articoli 8, 9 e 10 del
decreto non sono riferiti emendamenti .
Ricordo che all'articolo 11 del decreto-
legge è del seguente tenore :

«1 . Le disposizioni previste dall'articolo
57 della legge 20 maggio 1982, n . 270, si
applicano anche alle categorie di perso-
nale ivi contemplate, in servizio con sup-
plenza annuale nel l 'anno scolastico 1981-
82.

2. Nell'articolo 46 della legge 20 maggio
1982, n. 270, primo e secondo comma, agl i
anni scolastici 1979-80 o 1980-81 si ag-
giunge l 'anno scolastico 1981-82 ed il ses-
sennio antecedente al 10 settembre 1981 ,
ivi previsto, è sostituito dal settennio ante -
cedente al 10 settembre 1982 .

3. Nell 'articolo 53 della legge 20 maggio
1982, n . 270, agli anni scolastici 1979-80 o
1980-81 si aggiunge l 'anno scolastico 1981-
82.

4. Agli insegnanti che abbiano co-
munque svolto negli anni scolastici 1978-
79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 un anno di
servizio in qualità di supplente nelle scuole
materne, nelle scuole elementari, nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria e
negli istituti di istruzione artistica statale e
che abbiano svolto un altro anno di ser-
vizio d'insegnamento non di ruolo nell e
medesime scuole ed istituti nel settennio
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antecedente alla data del 10 settembre
1982, nonché agli insegnanti che abbiano,
nel settennio suddetto, conseguito nei con -
corsi di accesso ai ruoli delle predette
scuole od istituti una votazione media non
inferiore al punteggio corrispondente a
sette decimi e che abbiano svolto, sempr e
nel medesimo settennio, almeno 180 giorni
di servizio, anche non continuativi, in qua-
lità di supplenti nelle medesime scuole od
istituti, si applicano rispettivamente e, ov e
sia prescritta l'abilitazione, a seconda che
siano abilitati o non abilitati, gli articoli 22,
25, 30, 34 e 37 della legge 20 maggio 1982,
n. 270.

5. Il servizio deve essere stato prestato,
rispettivamente, nelle scuole materne ,
nelle scuole elementari, nelle scuole ed isti -
tuti di istruzione secondaria e negli istitut i
di istruzione artistica statali, a seconda ch e
l'immissione in ruolo si riferisca alle
scuole materne, alle scuole elementari ,
alle scuole ed istituti di istruzione secon-
daria o agli istituti di istruzione artistica.
Gli anni di servizio richiesti dal comma 4
sono computati sulla base di 180 giorni di
servizio effettivo in ciascun anno; è co-
munque computato come anno di servizio
quello per il quale l'interessato abbia ma -
turato, ai sensi delle vigenti disposizioni, i l
diritto alla retribuzione per il periodo
estivo .

6. Il predetto personale è nominato nella
provincia in cui ha prestato il servizio che
dà titolo all'immissione in ruolo e per la
classe di concorso per la quale esso sia in
possesso dell'abilitazione ; ove prescritta, o
del titolo di studio richiesto . Per i conser-
vatori di musica, le accademie di belle arti
e le accademie nazionali di arte dramma-
tica e di danza la nomina è riferita all'isti -
tuto presso cui è stato prestato tale servi -
zio. Nel caso in cui il servizio sia stato pre-
stato in più di una provincia o, per i pre-
detti istituti di istruzione artistica, in più
istituzioni, l'interessato è tenuto a sce-
gliere la provincia o l ' istituto cui va riferita
la nomina .

7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche al personale educativo in
possesso di requisiti analoghi a quelli ivi
prescritti .

8. Le disposizioni recate dagli articoli 8 e
9 della legge 25 agosto 1982, n. 604, si
applicano anche agli insegnanti che ab-
biano prestato servizio non di ruolo con
nomina conferita ai sensi dell'articolo 3,
quarto comma, del decreto-legge 6 giugno
1981, n. 281, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell 'anno
scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi nei
quali l'anno scolastico ha inizio in dat a
diversa da quella del territorio metropoli-
tano, che abbiano prestato servizio du-
rante l 'anno scolastico 1981-82 e fossero in
servizio alla data del 9 settembre 1982 .

9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 si
applica anche agli insegnanti che, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975 ,
n. 327, abbiano prestato servizio di inse-
gnamento non di ruolo nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero e
siano in possesso dei requisiti previsti .

10. Le norme di cui all'articolo 18 della
legge 25 agosto 1982, n. 604, si applicano
anche ai docenti immessi in ruolo ai sensi
del comma 9, purché siano in servizio
presso le predette istituzioni all'estero
all'atto del conferimento della nomina ; le
medesime norme si applicano altresì ai
docenti in ruolo in base alle graduatorie
ad esaurimento di cui alla legge 16 luglio
1984, n. 326, purché fossero in servizio
all'estero all'atto del conferimento della
nomina e lo siano ancora alla data di
entrata in vigore del presente decreto .

11. Le disposizioni contenute nei commi
8, 9 e 10 sono estese, in quanto applicabili ,
al personale insegnante che abbia prestat o
servizio nei Paesi in via di sviluppo, ai sens i
della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

12. Le nomine in ruolo, salva la decor-
renza giuridica prevista dalle rispettive
norme di immissione in ruolo, hanno ef-
fetti economici dalla data del l 'assunzione
in servizio conseguente alle nomine
stesse .

13. Le immissioni in ruolo sono effet-
tuate secondo le modalità previste dall'ar -
ticolo 17.

14. Il personale immesso in ruolo con
decorrenza giuridica antecedente alla data
di entrata in vigore del presente decreto
svolge il periodo di prova successivamente
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alla data di decorrenza degli effetti econo-
mici» .

A questo articolo, nel testo modificato
dalla Commissione (come risulta dall'arti-
colo unico del disegno di legge di conver-
sione), sono riferiti i seguenti emenda-
menti:

Al comma 4, sostituire le parole: nel set-
tennio suddetto con le seguenti : entro la
stessa data .

11 . 8.
Masini, Lucenti, Bianchi Be-

retta .

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:
Si ritiene valida l'abilitazione conseguita
nei corsi ordinari indetti con ordinanza
ministeriale 27 dicembre 1974 in applica-
zione delle leggi n . 1074 del 1971 e n . 358
del 1974 .

11 . 3.
Russo Spena, Arnaboldi .

Al comma 4, aggiungere in fine, le parole :
La presente norma si applica anche a i
docenti dei conservatori di musica e d i
accademia, purché attualmente in pos-
sesso di una idoneità successivamente con-
seguita .

11 . 9 .
Carelli .

Dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente:

4-bis. I docenti che a partire dall'anno
scolastico 1982-83 abbiano maturato re-
quisiti analoghi a quelli previsti per i do-
centi di cui al comma 4, sono inseriti ai fini
dell'immissione in ruolo in apposita gra-
duatoria provinciale con opzione per una
seconda provincia.

11 . 4.
Russo Spena, Arnaboldi .

Al comma 5, sopprimere le parole da: il
servizio deve essere prestato fino a: di
istruzione artistica .

11 . 5 .
Russo Spena, Arnaboldi .

Al comma 5, dopo le parole: 180 giorni
aggiungere le seguenti : anche non conti-
nuativi .

11 . 6 .
Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 5, sopprimere le parole : in cia-
scun anno.

11 . 7.
Russo Spena, Arnaboldi .

Sostituire il comma 13 con il seguente :

13 . Si applicano le norme di cui all 'arti-
colo 58, commi terzo, quarto e quinto dell a
legge 20 maggio 1982, n . 270 .

* 11 . 1 .
Bianchi Beretta, Lucenti, Samà .

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Si applicano le norme di cui all 'arti-
colo 58, commi terzo, quarto e quinto dell a
legge 20 maggio 1982, n. 270.

* 11 . 10.
Poli Bortone, rallo, Sospiri .

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'assegnazione della sede e l'utilizza-
zione del personale che risulti eventual-
mente in soprannumero saranno dispost e
secondo le modalità previste dall'articolo
59 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

** 11. 2.
Lucenti, Samà, Bianchi Beretta,

Diaz.
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Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'assegnazione della sede e l'utilizza-
zione del personale che risulti eventual-
mente in soprannumero saranno dispost e
secondo le modalità previste dall'articolo
59 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

** 11. 11 .
Poli Bortone, Rallo, Sospiri .

Ricordo che l'articolo 12 del decreto-
legge è del seguente tenore:

«1 . Ai fini dell'immissione in ruolo di cui
all'articolo 11 sono utili le abilitazion i
all 'insegnamento conseguite a seguito
dell'espletamento dei concorsi ordinari o
delle sessioni riservate di esami di abilita -
zione indetti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto .

2. Sono considerate valide, ai fini de l
conseguimento dell'abilitazione richiesta
per l'immissione in ruolo di cui al mede-
simo articolo 11, le prove di esame supe-
rate da coloro che, ammessi con riserva,
siano stati successivamente esclusi dal re -
lativo concorso o sessione di esami, purch é
in possesso del titolo di studio prescritt o
dalle norme vigenti nel tempo .

3. I docenti destinatari del benefici o
dell'immissione in ruolo ai sensi del mede -
simo articolo 11, che non siano provvist i
dell'abilitazione all'insegnamento richie-
sta, la conseguono nelle sessioni riservate
previste dall'articolo 3 del presente de-
creto» .

A questo articolo, che non è stato modi -
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Al comma 3, sostituire le parole da : la
conseguono nelle sessioni fino alla fine del
comma, con le seguenti: avranno diritto
alla immissione se risulteranno idonei
nelle sessioni di abilitazione riservate pre-
viste dall 'articolo 3 .

* 12. 1 .
Facchiano .

Al comma 3, sostituire le parole da: la
conseguono nelle sessioni fino alla fine del

comma, con le seguenti: avranno diritto
alla immissione se risulteranno idonei
nelle sessioni di abilitazione riservate pre -
viste dall'articolo 3 .

* 12. 3 .
Poli Bortone, Rallo, Sospiri .

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti :

3-bis . I docenti di cui al comma 3, in ser -
vizio, con supplenza conferita dal provve-
ditore agli studi, nell'anno scolastico 1987 -
1988, sono mantenuti in servizio nell a
stessa provincia, anche in soprannumero,
sino al termine dell'anno scolastico in cu i
viene utilizzata la sessione riservata di cui
al comma 3 e, conseguentemente, sino
all'immissione in ruolo .

3-ter. Il mantenimento in servizio è limi-
tato al numero delle ore di insegnamento
prestate nell 'anno scolastico 1987-1988 ,
fermo restando il diritto ad ottenere il
completamento d'orario con priorità ri-
spetto ai nuovi aspiranti a supplenze an-
nuali .

12 . 2.
Lucenti, Samà, Bianchi Beretta ,

Diaz.

Ricordo che l'articolo 13 del decreto-
legge è del seguente tenore :

«1 . Per i docenti, destinatari degli arti -
coli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n.
270, che conseguono il prescritto titolo di
studio e non abbiano potuto partecipare
alle sessioni riservate di abilitazione all'in -
segnamento di cui all'articolo 3 del pre-
sente decreto, è indetta un'apposita ses-
sione riservata ai fini e per gli effetti di cui
agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio
1982, n . 270» .

A questo articolo, che non è stato modi-
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :
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1-bis . Gli insegnanti di attività musicali
sprovvisti di titolo di studio specifico, già
in servizio nell'anno scolastico 1980-81, in
qualità di supplenti, qualora mantenuti i n
servizio, possono partecipare alla session e
riservata di esami di abilitazione di cui a l
comma 1 .

* 13. 1 .
Samà, Lucenti, Bianchi Beretta.

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis . gli insegnanti di attività musicali
sprovvisti di titolo di studio specifico, già
in servizio nell'anno scolastico 1980-81, in
qualità di supplenti, qualora mantenuti in
servizio, possono partecipare alla session e
riservata di esami di abilitazione di cui a l
comma 1 .

* 13. 2 .
Poli Bortone, Rallo, Sospiri.

Ricordo che l'articolo 14 del decreto-
legge è del seguente tenore:

«1. Gli articoli 49 e 50 della legge 20
maggio 1982, n. 270, si applicano anche a l
personale non docente delle soppresse car -
riere ausiliarie, esecutive e di concetto, che
abbia prestato servizio nell 'anno scola-
stico 1981-82 o 1982-83 con nomina di
durata annuale conferita dal provveditore
agli studi .

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 ,
per il personale della soppressa carriera d i
concetto sarà tenuta un'apposita sessione
degli esami di cui all'articolo 50 della legge
20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordi -
nanza del ministro della pubblica istru-
zione entro 30 giorni dalla data di entrat a
in vigore del presente decreto . Sono esone -
rati dagli esami coloro che abbiano supe-
rato un precedente concorso, ordinario o
riservato, a posti di segretario o di coordi-
natore amministrtivo .

3. Negli articoli 14 e 16 della legge 25
agosto 1982, n . 604, all'anno scolastico
1980-81 si aggiungo gli anni scolastici

1981-82 e 1982-83 . Il riferimento al 10 set-
tembre 1981 è, conseguentemente, inte-
grato con quello del 10 settembre 1982 e,
rispettivamente, al 10 settembre 1983 .

4. Le nomine in ruolo disposte ai sens i
del presente articolo hanno effetti giuri -
dici a decorrere dal 10 settembre 1982 per
il personale in servizio nell'anno scolastic o
1981-82 e dal 10 settembre 1983 per il per-
sonale in servizio nell'anno scolastic o
1982-83 . Il periodo di prova e gli effetti
economici decorrono dalla data di assun-
zione in servizio conseguente alle nomine
stesse .

5. Le immissioni in ruolo sono effet-
tuate secondo le modalità previste dall'ar-
ticolo 17» .

A questo articolo, che non è stato modi-
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Al comma 1, sostituire le parole da : che
abbia prestato servizio fino alla fine del
comma, con le seguenti: che abbia prestat o
servizio negli anni scolastici 1981-82,1982-
83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87 e
1987-88 con nomina di durata annuale
conferita dal provveditore agli studi .

14. 5.
Arnaboldi, Russo Spena, Ta-

mino.

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente:

2-bis . Il personale che ha titolo a parte-
cipare alla predetta sessione di esami è
riassunto in servizio nella stessa provinci a
anche in soprannumero, a decorrere dal-
l'inizio dell 'anno scolastico 1988/1989 e
sino al termine dell'anno scolastico in cui
sarà ultimata la sessione medesima.

14. 7.
Poli Bortone, Rallo, Sospiri .

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente:

2-bis . Il personale che ha titolo a parte-
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cipare alla predetta sessione di esami è
riassunto in servizio nella stessa provincia ,
anche in soprannumero, a decorrer e
dall 'anno scolastico 1988-1989 e sino al ter-
mine dell'anno scolastico in cui sarà ulti-
mata la sessione medesima.

14. 1 .
Bianchi Beretta, Lucenti, Samà,

Diaz .

Sopprimere il comma 5 .

14. 8.
Poli Bortone, Rallo, Sospiri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5 . Le nomine in ruolo disposte ai sensi
del comma 3 hanno effetto giuridico a
decorrere dal 10 settembre 1982. Gli effetti
economici decorrono dalla data dell'as-
sunzione in servizio conseguente alle no -
mine stesse .

14 . 2
Samà, Lucenti.

Dopo il comma 5, aggiungere il se-
guente :

5-bis . Il personale di cui al comma 1, che
in precedenza abbia ottenuto l'immission e
in ruolo in seguito a concorso riservato o
ordinario, beneficia della retrodatazion e
della nomina in ruolo, ai fini giuridici, a
decorrere dal 10 settembre 1982, ferma
restando la validità di tutti gli atti che alla
data di entrata in vigore del presente de-
creto hanno già avuto efficacia quali la
decorrenza economica della nomina in
ruolo, il superamento del periodo di prova,
l'assegnazione di sede .

14. 3.
Orciari .

Dopo il comma 5, aggiungere il se-
guente:

5-bis. Coloro che hanno partecipato al

concorso di cui all'articolo 48 della legge
11 luglio 1980, n. 312, superandone le rela-
tive prove, e risultino attualmente in ser-
vizio in qualifica immediatamente infe-
riore, sono nominati in ruolo anche i n
soprannumero per un numero di posti pari
al numero di vincitori del medesimo con-
corso destinatari di quanto stabilito ai
commi 1 e 2 del presente articolo .

* 14. 4 .
Lucenti, Samà

Dopo il comma 5, aggiungere il se-
guente:

5-bis . Coloro che hanno partecipato al
concorso di cui all'articolo 48 della legge
11 luglio 1980, n. 312, superandone le rela -
tive prove, e risultino attualmente in ser-
vizio in qualifica immediatamente infe-
riore, sono nominati in ruolo anche in
soprannumero per un numero di posti par i
al numero di vincitori del medesimo con -
corso destinatari di quanto stabilito a i
commi 1 e 2 del presente articolo.

* 14. 9.
Poli Bortone, Rallo, Sospiri .

Ricordo che l 'articolo 15 del decreto-
legge è del seguente tenore:

«1 . I docenti nominati in ruolo nell'anno
scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata
revocata a seguito delle disposizioni im-
partite dalla circolare del ministro della
pubblica istruzione protocollo n . 2094 del
30 luglio 1985, ovvero a seguito di provve-
dimenti conseguenti ad ordinanze giuri-
sdizionali contrastanti sia con la predetta
circolare sia con quella precedente proto -
collo n. 3597 del 2 agosto 1984, sono im-
messi in ruolo con la medesima decor-
renza degli effetti giuridici che avevano l e
nomine revocate . Gli effetti economici de -
corrono dalla data di riassunzione del ser -
vizio .

2. Sono immessi in ruolo, con decor-
renza degli effetti giuridici dall'anno sco-
lastico 1985-86 e degli effetti economici
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dalla data dell'assunzione in servizio, i do-
centi la cui nomina non sia stata dispost a
perché esclusi dalla riserva prevista dal
comma primo degli articoli 27, 31 e 38
della legge 20 maggio 1982, n. 270, a se-
guito delle disposizioni impartite dal Mini -
stero della pubblica istruzione con le cir-
colari indicate nel comma 1 .

3. Le immissioni in ruolo sono effet-
tuate secondo le modalità previste dall'ar-
ticolo 17» .

A questo articolo, che non è stato modi-
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. I docenti nominati in ruolo nell'ann o
scolastico 1984-1985, la cui nomina sia
stata revocata a seguito delle disposizion i
impartite dal Ministero della pubblica
istruzione, in base al parere del Consigli o
di Stato, sezione II, n . 396 del 20 febbraio
1985, ovvero a seguito di provvediment i
conseguenti ad ordinanze giurisdizional i
contrastanti sia con il predetto parere sia
con il precedente parere del medesimo
Consiglio di Stato, sezione II, n . 1244
del l ' 11 luglio 1984, sono immediatamente
riassunti in servizio, senza interruzione
della decorrenza giuridica, anche in so-
prannumero. Gli effetti economici decor-
rono dalla data di riassunzione in servi -
zio .

2. Sono nominati in ruolo, anche in so-
prannumero, con decorrenza degli effetti
giuridici dall 'anno scolastico 1985-86 e
degli effetti economici dall'anno scolastic o
1988-89, i docenti la cui nomina non si a
stata disposta purché esclusi dalla riserva
prevista dal comma primo degli articol i
27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n.
270, a seguito delle disposizioni impartite
dal Ministero della pubblica istruzione in
base ai pareri del Consiglio di Stato di cu i
al comma 1 .

15. 3 .
Poli Bortone, Rallo, Sospiri.

Sostituire il comma 1 con il seguente :

1. Sono nominati in ruolo, anche in so-

prannumero, con decorrenza degli effetti
giuridici dall 'anno scolastico 1985-1986 e
degli effetti economici dall'anno scolastic o
1988-1989, i docenti la cui nomina non sia
stata disposta perché esclusi dalla riserv a
prevista dal primo comma degli articol i
27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n.
270, a seguito delle disposizioni impartite
dal Ministro della pubblica istruzione in
base ai pareri del Consiglio di Stato di cu i
al comma 1 .

15. 1 .
Lucenti, Samà, Bianchi Beretta .

Sopprimere il comma 3 .

* 15. 2 .
Samà, Lucenti .

Sopprimere il comma 3 .

* 15. 4 .
Poli Bortone, Rallo, Sospiri .

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti :

3-bis. Gli insegnanti nominati in ruol o
negli anni scolastici 1984-1985 e 1985-1986
nella scuola secondaria di primo grado a
seguito del primo concorso bandito in at-
tuazione della legge 20 maggio 1982, n.
270, la cui nomina sia annullata a partire
dall 'anno scolastico 1987-1988 per effetto
di provvedimenti giurisdizionali interve-
nuti nel corso dell'anno scolastico 1987-
1988 sono mantenuti in servizio fino al
conseguimento dell'abilitazione .

3-ter. Gli insegnanti di cui al comma 3-bis
sono ammessi a partecipare alla sessione
riservata di abilitazione di cui all'articol o
3.

3-quater. Gli insegnanti di cui al comm a
3-bis che siano abilitati o che conseguan o
comunque l'abilitazione sono immessi in
ruolo con decorrenza giuridica dal 10 set-
tembre 1984 ed economica dalla data di
effettiva assunzione in servizio di ruolo .

3-quinquies . Gli insegnanti la cui abilita-
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zione conseguita a seguito di partecipa-
zione al primo concorso bandito ai sens i
della legge n . 270 del 1982, sia annullata
per effetto di provvedimenti giurisdizio-
nali intervenuti nel corso dell'anno scola-
stico 1987-1988 sono ammessi a parteci-
pare alla sessione riservata di abilitazione
di cui all 'articolo 3.

15 . 5 .
Bargone, Bianchi Beretta, Lu-

centi .

Ricordo che l'articolo 16 del decreto -
legge è del seguente tenore :

«l . Il personale docente con incarico d i
presidenza negli istituti d'arte e nei lice i
artistici, che abbia maturato il biennio d i
incarico alla data di emanazione del band o
relativo al concorso di cui al decreto mini -
steriale 30 aprile 1985, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 218 del 16 settembre
1985, qualora sia stato ammesso con ri-
serva ed abbia superato il concorso, è im-
messo nei ruoli a mano a mano che si ren -
dano disponibili posti direttivi nelle pre-
dette istituzioni. Sono parimenti immess i
in ruolo, in corrispondenza con il verifi-
carsi della disponibilità di posti direttivi, i
docenti che hanno maturato il biennio d i
incarico di presidenza di cui al comma
terzo dell 'articolo 2 della legge 22 di-
cembre 1980, n . 928, alla data del 9 set-
tembre 1982, e hanno partecipato al con -
corso riservato indetto ai sensi dello stess o
articolo, collocandosi in posizione utile
per la nomina in ruolo» .

A questo articolo, nel testo modificat o
dalla Commissione (come risulta dall'arti-
colo unico del disegno di legge di conver-
sione), sono riferiti i seguenti emenda -
menti :

Sostituire l'articolo 16 con il seguente :

1. Il personale docente incaricato dell a
presidenza negli istituti d'arte e nei lice i
artistici, che abbia maturato il biennio d i
incarico alla data di emanazione dei band i
relativi ai concorsi riservati di cui ai de -

creti ministeriali 6 maggio 1985, e 30
maggio 1985 qualora sia stato ammesso
con riserva ed abbia superato il concorso, è
immesso nei ruoli a mano a mano che si
rendono disponibili posti direttivi nelle
predette istituzioni.

2. Sono immessi nei ruoli direttivi, con
decorrenza giuridica della nomin a
dall 'anno scolastico 1982-1983, i docenti
che hanno maturato il biennio di incaric o
di presidenza di cui al terzo comma dell'ar -
ticolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n.
928, al 9 settembre 1982 e hanno parteci-
pato al concorso riservato, indetto ai sensi
dello stesso articolo riservato, indetto a i
sensi dello stesso articolo di legge, collo-
candosi in posizione utile per la nomina . Il
principio dell'alternanza nell'assegna-
zione definitiva della sede ai vincitori dei
concorsi direttivi riservati e ordinari, con-
tenuto all'undicesimo comma dell'articol o
2 della legge 22 dicembre 1980 n. 928, è
esteso alle operazioni di nomina dei vinci-
tori dei concorsi direttivi di cui ai commi
precedenti .

3. Le nomine già conferite ai vincitori
suddetti su sedi provvisorie sono trasfor-
mate in nomine su sedi definitive .

4. Sono ammessi a partecipare ad un
concorso riservato a posti direttivi, da in-
dire con le medesime modalità di cui all a
legge n . 928 del 1980 i docenti che hanno
maturato il biennio d'incarico di presi-
denza nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado alla data del 9 settembre
1982 .

16 . 2 .
Poli Bortone, Rallo, Sospiri .

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

1 . Il personale docente con incarico d i
presidenza negli istituti d'arte e nei licei
artistici che abbia maturato il biennio di
incarico alla data di emanazione dei bandi
relativi ai concorsi riservati di cui al de-
creti ministeriali 30 maggio 1985 e 6
maggio 1985, qualora sia stato ammess o
con riserva ed abbia superato il concorso, è
ammesso nei ruoli mano a mano che si
rendano disponibili posti direttivi nelle
predette istituzioni . Sono parimenti im-
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messi in ruolo, mano a mano che si ren-
dano disponibili i posti direttivi, i docenti
che hanno maturato il biennio di incarico
di presidenza di cui al terzo comma dell'ar-
ticolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n.
928, alla data di entrata di vigore del pre-
sente decreto e hanno partecipato al con-
corso riservato indetto ai sensi dello stess o
articolo, collocandosi in posizione utile
per la nomina in ruolo .

16 . 1 .
Sangiorgio, Lucenti, Masini,

Bianchi Beretta .

Dopo il comma 1-bis aggiungere il se-
guente:

1-ter. Il personale in servizio, risultato
idoneo nei concorsi ordinari a posti di pre -
side nei licei e negli istituti di istruzion e
secondaria di secondo grado indetti ne l
1979, è nominato in ruolo secondo l'ordin e
delle graduatorie sui posti di preside che s i
rendano disponibili dopo il biennio di vali -
dità delle corrispondenti graduatorie degl i
ultimi concorsi e dopo le immissioni in
ruolo di cui al presente decreto .

16. 3 .
Bruni Giovanni .

Ricordo che l 'articolo 17 del decreto-
legge è del seguente tenore :

«1 . Le immissioni in ruolo previste negli
articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradual -
mente nei limiti della disponibilità dei rela-
tivi posti .

2. Alle immissioni in ruolo sono destinat i
tutti i posti disponibili e vacanti da asse-
gnare alle nomine in ruolo per gli anni
scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver
espletato le procedure dei trasferimenti ,
per le quali resta fermo il disposto dell'ar-
ticolo 19, secondo comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270 . Per gli anni scolastic i
successivi, alle immissioni stesse è desti -
nato il 50 per cento dei predetti posti dispo -
nibili e vacanti .

3. Ai fini delle immissioni in ruolo i desti-
natari delle disposizioni di cui agli articol i
11 . 14 e 15 sono inseriti, a domanda, in

apposite graduatorie provinciali, distinte a
seconda delle decorrenze giuridiche, d a
compilare, per il personale docente, in re-
lazione a ciascuna classe di concorso o tipo
d'insegnamento, e, per il personale ammi -
nistrativo, tecnico ed ausiliario, in rela-
zione a ciascuna qualifica funzionale o
profilo professionale, sulla base del pun-
teggio con il quale gli interessati sono stat i
inclusi nelle graduatorie che hanno dato
luogo alla nomina cui inerisce il requisito
del servizio utile ai fini dell'immissione i n
ruolo o, in mancanza, sulla base della valu -
tazione dei titoli posseduti effettuata ai
sensi delle norme vigenti nel tempo .

4. Gli aventi diritto all'immissione in
ruolo possono scegliere, sulla base del ti-
tolo di abilitazione, ove prescritto, o, negl i
altri casi, del titolo di studio, soltanto un a
graduatoria in cui chiedere l 'iscrizione
nell'ambito di una delle province in cui ess i
hanno prestato il servizio che dà titol o
all'immissione in ruolo . Essi possono al-
tresì chiedere l'iscrizione in una second a
graduatoria di altra provincia, nella qual e
si inseriranno dopo l'ultimo aspirante,
conservando comunque la posizione ac-
quisita nella prima graduatoria.

5. Coloro i quali siano compresi nelle
graduatorie provinciali compilate ai fini
dell'immissione in ruolo, hanno prece-
denza assoluta nel conferimento delle sup -
plenze annuali e temporanee della pro-
vincia in cui hanno presentato domanda ai
sensi del comma 4, primo periodo, sulla
base della posizione occupata nelle gra-
duatorie provinciali e, rispettivamente, d i
istituto, nelle quali ciascuno dei predett i
intèressati si trovi incluso.

6. Per i destinatari dell'articolo 11 ,
commi 8, 9, 10 e 11, e dell'articolo 14 ,
comma 3, la scelta delle graduatorie è ope-
rata con riferimento a due province di gra -
dimento degli interessati .

7. Le graduatorie ad esaurimento for-
mate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n.
326, sono assorbite da quelle da compilare
in applicazione del presente articolo».

A questo articolo, nel testo modificato
dalla Commissione (come risulta dall'arti-
colo unico del disegno di legge di conver-
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sione), sono riferiti i seguenti emenda -
menti :

Sopprimere l 'articolo 17 .

* 17. 1 .
Lucenti, Bianchi Beretta, Samà,

Diaz .

Sopprimere l 'articolo 17.

* 17. 8 .
Poli Bortone, Rallo, Sospiri.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

1. Entro 60 giorni dall'effettuazione
delle immissioni in ruolo di cui agli articol i
precedenti, il Ministro della pubblica istru -
zione dispone una completa ricognizion e
delle esistenti situazioni di soprannumero
di personale docente, educativo e ammini -
strativo, tecnico ed ausiliario .

2. Al fine dell'assorbimento delle pre-
dette situazioni di soprannumero e fino al
loro esaurimento tutti i posti disponiili
sono destinati ad attivare le procedure d i
mobilità del personale soprannumerari o
secondo le modalità previste dai commi 3,
4, 5 e 6 .

3. I passaggi di cattedra previsti dall 'ar-
ticolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n . 417, sono
disposti annualmente per l'intera disponi -
bilità dei posti . Parimenti si provvede per i
passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del
medesimo decreto del Presidente della Re-
pubblica ed all'articolo 57 della legge 1 1
luglio 1980, n . 312. Il Ministro della pub-
blica istruzione determina, con propri o
decreto, da emanarsi sentito il Consigli o
nazionale della pubblica istruzione, la ta-
bella delle affinità tra posti di insegna -
mento tecnico-pratico e cattedre al fine d i
consentire i passaggi degli insegnanti tec-
nico-pratici, che siano in possesso del ti-
tolo di abilitazione, ove prescritto .

4. Tutti i posti disponibili nei ruol i
dell 'amministrazione centrale della pub-
blica istruzione e dell'amministrazione
scolastica periferica sono destinati, ai

sensi dell'articolo 200 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957 ,
n. 3, ai passaggi di ruolo del personale di
cui al presente articolo . Parimenti si prov-
vede per i passaggi ad altra amministra-
zione ai sensi dell'articolo 199 del mede-
simo decreto del Presidente della Repub-
blica n . 3 del 1957 .

5. Le corrispondenze tra le qualifiche
funzionali di provenienza e quelle di nuov o
inquadramento sono stabilite con decreto
del Ministro della pubblica istruzione per
l'applicazione del citato articolo 200 e con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri per l 'applicazione del citato arti-
colo 199.

6. Il residuo personale soprannumerario
è comunque utilizzato annualmente, nell a
provincia di titolarità, presso uffic i
dell'amministrazione centrale della pub-
blica istruzione e dell'amministrazione
scolastica periferica o di altre amministra-
zioni, anche di enti pubblici diversi dallo
Stato, sulla base di contingenti che sa-
ranno determinati con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri . Il piano di
utilizzazione in ciascuna provincia è di -
sposto dal provveditore agli studi, sull a
base delle richieste delle amministrazioni
interessate .

7. Le modalità ed ì criteri di attuazione
del presente articolo sono stabiliti entro 60
giorni dalla ricognizione di cui al comm a
1, sulla base di quanto previsto dalla legg e
26 aprile 1983, n. 130.

17. 9 .
Biondi .

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

1. Le immissioni in ruolo previste dagli
articoli 11, 14 e 15 sono disposte secondo le
modalità stabilite dagli articoli 22, 25, 30 ,
34 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
La decorrenza giuridica dell'immissione
in ruolo è quella prevista dai citati articoli
della legge n. 270 del 1982 ; le decorrenze
economiche sono a partire dalla data di
assunzione in servizio .

2. Il personale in soprannumero deve
essere utilizzato prevalentemente nei pro-



Atti Parlamentari

	

— 15540 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1988

getti finalizzati al recupero dell'evasione e
degli abbandoni dell'obbligo scolastico ,
della selezione nella scuola superiore d i
secondo grado, per l 'attuazione di corsi
per adulti compresi i lavoratori stranieri .
Tali progetti devono essere definiti dai
provveditori agli studi, sentite le organiz-
zazione sindacali, entro tre mesi dall'ap-
provazione della legge di conversione del
presente decreto e a tal fine i provveditor i
agli studi devono provvedere alla distribu -
zione del personale in soprannumero nelle
singole unità scolastiche, dopo la defini-
zione dei citati progetti .

17. 3 .
Arnaboldi, Russo Spena, Russ o

Franco .

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
come stabilito dal comma 2.

* 17. 4 .
Tamino, Cipriani .

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole :
come stabilito dal comma 2.

* 17. 10 .
Bianchi Beretta, Masini, San-

giorgio, Lucenti, Samà .

Sostituire il comma 2 con il seguente :

2. Nel triennio 1988-89, 1989-90 e 1990-
91 i posti disponibili per le immissioni in
ruolo, dopo aver effettuato i trasferimenti
a norma dell'articolo 19, secondo comma,
della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono
pari al numero del personale di ruolo e no n
di ruolo con nomina annuale in servizio
nell'anno scolastico 1987-88, compreso
quello soprannumerario . Dal 1 ° settembre
1990, il personale di cui agli articoli 11, 14 e
15 sarà comunque immesso in ruolo anch e
in soprannumero .

17 . 5.
Tamino, Cipriani .

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel trienino 1988-89, 1989-90 e 1990-
91 i posti disponibili per le immissioni in
ruolo, dopo aver effettuato i trasferimenti
a norma dell'articolo 19, secondo comma,
della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono
pari al numero del personale di ruolo e non
di ruolo in servizio nell'anno scolastico
1987-1988 compreso quello soprannume-
rario. Dal 1° settembre 1990 il personale d i
cui agli articoli 14 e 15 sarà comunque
immesso in ruolo anche in soprannu-
mero.

17 . 11 .
Bianchi Beretta, Masini, San-

giorgio, Lucenti, Samà .

Al comma 2, sopprimere le parole da : per
gli anni scolastici successivi fino a: posti
disponibili e vacanti .

17. 12 .
Poli Bortone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti :

2-bis. Qualora nel biennio 1988-
1989/1989-1990 il personale di cui al
comma 2 non venga interamente assorbito
sulle disponibilità relative al biennio
stesso, il restante personale verrà immesso
in ruolo a decorrere dall'anno scolastico
1990-1991, anche in soprannumero .

2-ter. In caso di soprannumerarietà ,
qualora non fosse possibile l 'utilizzazione
nelle scuole della provincia d'immissione
in ruolo, che sarà la prima delle due richie-
ste, il personale interessato verrà inserito
in un contingente di mobilità per essere
assegnato a posti vacanti dell'amministra -
zione di appartenenza o di altre ammini-
strazioni .

2-quater . La mobilità di cui al comma
precedente deve ispirarsi ai seguenti cri-
teri :

a) trasferimento suppletivo, a do-
manda, per posti del ruolo di apparte-
nenza, disponibili in altra provincia, ch e
residuino dopo le operazioni di trasferi-
menti e passaggi ;

b) trasferimento, a domanda, su posti
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vacanti in strutture di altre amministra-
zioni pubbliche nella provincia nella qual e
è stata conseguita la nomina in ruolo ov-
vero in provincia diversa.

2-quinquies . Qualora dovessero ancora
permanere posizioni di soprannumera-
rietà il Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con le organizzazioni sindacal i
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, adotta i conseguenti provvedi -
menti di mobilità all'interno dell'ammini-
strazione scolastica .

17. 13.
Poli Bortone .

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:
Le graduatorie ad esaurimento formate a i
sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326,
hanno comunque precedenza nella appli-
cazione dell 'articolo 18 .

*

	

17 . 6 .
Tamino, Cipriani.

Al comma 3, aggiungere, in fine le parole:
Le graduatorie ad esaurimento formate a i
sensi della legge 16 luglio 1984, n . 326,
hanno comunque precedenza nella appli-
cazione dell'articolo 18 .

*

	

17. 4 .
Bianchi Beretta, Sangiorgio, Lu-

centi, Samà.

Sopprimere il comma 7.

*

	

17. 7 .
Tamino, Cipriani.

Sopprimere il comma 7.

*

	

17 . 15 .
Bianchi Beretta, Sangiorgio, Lu-

centi, Samà .

Dopo il comma 7, aggiungere il se-
guente:

7-bis . Il personale di cui al comma 5-bis

dell'articolo 14 beneficia della retrodata-
zione della nomina in ruolo dietro presen-
tazione di una domanda all'amministra-
zione di appartenenza.

17. 2.
Orciari .

Ricordo che l'articolo 18 del decreto-
legge è del seguente tenore:

«1 . Ai fini delle assunzioni obbligatorie ,
da effettuare secondo le modalità di cui a l
quinto e sesto comma dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 1
maggio 1974, n. 420, qualora, nell'aliquota
prevista dall'articolo 9 della legge 2 aprile
1968, n. 482, per una categoria di riserva -
tari, siano rimasti disponibili i posti per
mancanza degli aventi titolo alla riserva, si
procede a far subentrare proporzional-
mente i riservatari delle altre categorie
sino alla copertura dell'aliquota a cia-
scuna di esse spettante. I posti rimasti
eventualmente non coperti vengono suc-
cessivamente ad aggiungersi a quelli d a
conferire ai vincitori dei concorsi, anche se
non appartenenti alle categorie riservata -
rie .

2. Il disposto di cui al comma 1 si ap-
plica anche ai concorsi per i quali, alla dat a
di entrata in vigore del presente decreto, l a
graduatoria generale di merito non ha
avuto ancora efficacia .

3. Per il personale amministrativo, tec-
nico ed ausiliario, assunto in servizio dopo
il 9 settembre 1981, in relazione alla dispo-
nibilità dei posti, riferibile all'anno scola-
stico 1980-81, i quali non siano stati confe-
riti in tempo utile per la mancata o ritar-
data pubblicazione delle graduatorie pro-
vinciali definitive degli incarichi per il pre -
detto anno scolastico, la nomina in ruol o
ha le decorrenze previste dagli articoli 49 e
50 della legge 20 maggio 1982, n . 270 . Tutt i
gli atti relativi allo stato giuridico ed a i
trasferimenti del personale di cui al pre-
sente comma conservano piena validità ed
efficacia».

A questo articolo, che non è stato modi-
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ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente :

2-bis . La richiesta del beneficio di cui
all'articolo 15 secondo comma della legge
30 luglio 1973, n. 477, è inammissibile se
prodotta da chi ha maturato quaranta ann i
di servizio, di ruolo o non di ruolo ed
ancorché in qualifiche diverse, comunqu e
computabile ai fini del trattamento pensio-
nistico. Restano salvi gli effetti delle ri-
chieste inoltrate alla data di entrata i n
vigore della presente legge a valere per il
solo anno scolastico 1988/89 .

18. 1 .
Mangiapane, Bianchi Beretta,

Lucenti .

Dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente :

3-bis. Il Ministro della pubblica istru-
zione, sentito il Consiglio nazionale dell a
pubblica istruzione, rivede le affinità tr a
classi di concorso degli insegnanti tecnico -
pratici e le classi di concorso di cui a l
decreto ministeriale 3 settembre 1982 e
successive modificazioni ed integrazioni .
Parimenti vanno ridefinite complessiva-
mente le classi di concorso degli inse-
gnanti tecnico-pratici al fine di realizzare
una più ampia e organica mobilità profes-
sionale .

18 . 2.
Russo Spena, Arnaboldi .

All'articolo 18 del decreto-legge sono al-
tresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi :

Dopo l'articolo 18, aggiungere il se-
guente :

ART. 18-bis .

1 . Dopo l'applicazione del presente de-
creto, l'accesso ai ruoli del personale do-
cente e non docente della scuola materna,

elementare e secondaria, dei licei artistici e
degli istituti d'arte, ha luogo solo mediante
concorso per titoli .

2. A ciascun tipo di concorso è asse-
gnato il 50 per cento dei posti destinati all e
procedure concorsuali .

18. 01 .
Facchiano .

Dopo l 'articolo 18, aggiungere il se-
guente :

ART . 18-bis .

1 . Al personale docente e non docente
che abbia prestato attività lavorativa pe r
almeno centottanta giorni in un anno e per
il quale non esiste possibilità di reimpiego ,
a qualunque titolo, è applicata la norma-
tiva della Cassa integrazione guadagni .

18 . 02.
Poli Bortone, Rallo, Sospiri, Va-

lensise .

Dopo l'articolo 18, aggiungere il se-
guente:

ART . 18-bis .

1. Per l'attuazione dell'articolo 14 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole
con lingua diversa da quella italiana e dell e
località ladine, qualora i posti delle dota-
zioni organiche aggiuntive siano total-
mente o parzialmente vacanti, in sostitu-
zione dei docenti impegnati nelle attività di
cui ai commi sesto e nono dello stesso arti -
colo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
possono essere nominati dei supplenti . I l
numero complessivo dei supplenti nomi -
nati e dei docenti delle dotazioni organich e
aggiuntive a tale scopo utilizzati non può
superare il 25 per cento del numero com-
plessivo dei posti dell'organico aggiun-
tivo .

2. Qualora il contingente di supplenti
che possono essere nominati ai sensi de l
precedente comma non risulti completa-
mente utilizzato in qualche ordine o grado
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di scuola, può farsi luogo ad un incre-
mento corrispondente del contingente pe r
altro ordine o grado di scuola .

18. 03 .

Ferrandi, Fachin Schiavi ,
Bianchi Beretta, Lucenti .

Avverto che ai restanti articoli del de-
creto non sono riferiti emendamenti .

Avverto altresì che nessun emenda-
mento è riferito all'articolo unico del di -
segno di legge di conversione .

Rammento inoltre che la Conferenza de i
presidenti di gruppo avrà luogo immedia-
tamente presso la sala della Biblioteca de l
Presidente .

Passiamo agli interventi ai sensi del se-
condo comma dell'articolo 116 del regola -
mento .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Masini .
Ne ha facoltà .

NADIA MASINI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, intervengo con molta ama-
rezza nel tentativo di esplicitare le ragion i
che hanno indotto il gruppo comunista a
presentare nella Commissione lavoro ed in
Assemblea un pacchetto di 25 emenda-
menti .

Esprimo molta amarezza perché siamo
di fronte all'esito - per il quale il termine
«paradossale» non è adeguato — di un a
vicenda che alcuni giorni fa ha raggiunto
la durata di un anno. Eppure siamo tutti
consapevoli che stiamo discutendo un de-
creto-legge, cioè un provvedimento la cui
emanazione è giustificata da particolare
urgenza. Dodici mesi però sono passati, e
la conclusione di questa vicenda (con l'ap-
plicazione quindi delle norme contenut e
nel decreto-legge) lascia irrisolto, con
grave pregiudizio per i futuri sviluppi, uno
dei temi fondamentali che la caratteriz-
zano.

L'amarezza sta anche nel constatare
l'assoluta incoerenza delle forze di mag-
gioranza (del Governo e, in particolare, de l
ministro Galloni), che hanno consentit o
per ben sei volte la reiterazione del . de -

creto-legge; e sono stati i primi ed unici
responsabili dell'impossibilità di giungere
ad un esito diverso, quando si erano creat e
le condizioni (rispetto al momento in cui
per la prima volta il decreto-legge fu ema-
nato) per l'approvazione del provvedi -
mento e perché si ponesse contestual-
mente mano agli strumenti legislativi ne-
cessari ed opportuni a dare risposta a que i
problemi che ancora una volta sono desti -
nati a non trovare soluzione .

Sappiamo bene che, se l 'approvazione
del precedente decreto (che fu emanat o
per la prima volta il 3 giugno 1987) non ha
potuto andare di pari passo con quella de l
disegno di legge presentato in materia, ci ò
è dovuto alla mancanza di volontà politica
della maggioranza di affrontare con coe-
renza i problemi, oltre che — e ciò è ancora
più grave — alla profonda divergenza d i
vedute e di scelte che la maggioranza che
ha espresso il precedente Governo e quella
che sorregge il Governo in carica hanno
fatto registrare .

Pertanto, anche se oggi ci troviamo nell a
situazione di porre mano rapidamente a l
disegno di legge che prevede il cosiddetto
«doppio canale», che introduce cioè l e
nuove norme per il reclutamento del per-
sonale della scuola, dobbiamo constatare
che tale operazione poteva essere com-
piuta mesi fa .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MICHELE ZOLL A

NADIA MASINI . Devo rilevare, altresì ,
che da questa vicenda un'ulteriore solleci -
tazione, un ulteriore incitamento a por
mano con molta rapidità alla riforma isti-
tuzionale : nello specifico per la nuova di-
sciplina della decretazione d'urgenza e ad-
dirittura per la revisione degli strument i
regolamentari che consentono di porre l a
fiducia sull'articolo unico del disegno di
legge di conversione, facendo decadere gl i
emendamenti presentati ai molti articol i
del decreto-legge .

In questi mesi non solo — lo ribadisco —
non si è pervenuti ad alcuna innovazione
sulle misure da adottare per il personale
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della scuola, ma ci si è fermati in una serie
di tentennamenti sulla pelle di una massa
enorme di lavoratori . Va tenuto presente,
infatti, che nel provvedimento in discus-
sione ci sono parti che interessano l'intera
popolazione che ha a che fare con la
scuola: mi riferisco, ad esempio, all 'arti-
colo 2, là dove si stabilisce che le classi
iniziali delle nostre scuole di norma son o
costituite da non più 25 alunni .

Questa posizione era stata sostenuta con
molta fermezza dalle organizzazioni sin-
dacali, nonché dalle stesse proteste degl i
insegnanti e ancora di più dai moviment i
studenteschi, che nel 1985, nel 1986 e nel
1987 a gran voce avevano richiesto un
provvedimento urgente che riconsiderasse
il problema di determinare un numer o
minimo e massimo di alunni per classe, e
hanno posto anche le questioni collegate
all'edilizia scolastica. Tuttavia, se tale pro -
blema era stato riconosciuto come real e
dall'allora Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, onorevole Fanfani, e dall'allora mi-
nistro dell 'istruzione, senatrice Falcucc i
(tanto che era stato posto in un decreto)
perché si era detto che ad esso bisognava
dare soluzione con urgenza, mentre la
norma che nel presente decreto stabilisce
il numero di 25 alunni è valida solo pe r
il corrente anno scolastico e non ha tro-
vato piena applicazione neppure i n
quest'anno?

Se tale mancata applicazione è stata de -
terminata in precedenza da problemi d i
copertura della spesa, mi chiedo se si si a
pensato che l'introduzione della norm a
che fissa a 25 il numero di alunni per classe
nel decreto-legge di cui si chiede la conver -
sione in legge non abbia posto gli enti local i
in una posizione .di affanno e di grave dif -
ficoltà finanziaria, giacché sono stati co-
stretti a reperire aule o, quanto meno, a
procedere ad ammodernamenti ed am-
pliamenti delle strutture scolastiche esi-
stenti. Come se tutto questo non fosse acca -
duto, si dice allora da parte di alcune forze
di maggioranza che il problema non esiste
e che già oggi le classi sono mediamente
composte da 20 alunni . Si è scherzato i n
merito alla questione dei 25 alunni : su
questo passaggio (su questo sì, onorevole

Castagnetti!) si è pagata la demagogia del
Governo di un anno fa, creando ulterior i
complicazioni.

Da questo punto di vista, sappiamo che
nel nostro paese e segnatamente in alcune
aree ed in alcune regioni (mi riferisco, ad
esempio, alla Sardegna ed in particolare a
Cagliari, alla Campania, alla zona del ca-
sertano e del napoletano, nonché alla
stessa situazione di Roma e di molte aree
del nord nel corso di quest'anno (in cui si è
applicata tale norma, che in questi termini
verrà convertita in legge), ci sono state
decine e decine di deroghe da parte de i
provveditori dirette a superare il tetto dei
25 alunni . Io penso che la ragione di ren-
dere permanente tale norma è da rinve-
nirsi non nella copertura delle spese, m a
nella reale volontà di questa maggioranz a
e di questo Governo di non porre mano a
provvedimenti di riforma (e noi riteniamo
che questo passaggio affermi chiaramente
che questa volontà non esiste) . Se infatti
quel provvedimento era diretto a ricono-
scere una situazione diffusa, non si capisc e
perché il provvedimento in esame non
debba riconoscere il persistere, oggi, di
quella situazione. Non si capisce d 'altra
parte perché, se le situazioni di disagi o
legate al numero degli alunni erano così
poco diffuse, lo scorso anno si ritenne d i
prenderlo invece in considerazione .

Se viceversa queste situazioni, come noi
riteniamo (e come risulta anche dagli
esempi che abbiamo addotto), riguardano
una grande fetta della realtà italiana, per-
ché non si dà risposta? Forse perché tutte
le questioni che riguardano la scuola ( a
questo fatto ci dobbiamo abituare, perché
quello dello sfondamento del defici t
sembra quasi un ritornello), così come l a
questione dei 25 alunni, sono considerate
dal Governo questioni meramente tec-
niche che attengono esclusivamente a ra-
gioni di spesa, e non anche — come noi
riteniamo — questioni che attengono all a
qualità della didattica e alla possibilità d i
svolgere l' insegnamento in modo diverso .
Chi ha esperienza della scuola, in forma
diretta o indiretta, dovrebbe profonda-
mente comprendere queste ragioni. Dob-
biamo allora chiederci se tali ragioni ri-
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guardino non tanto la spesa ma la scuol a
più in generale, la qualità della scuola, e
quindi la didattica. Perché non si è voluto
(anzi, con molta ostinazione si è fatto i l
contrario) considerare l'interferenza, l'in-
treccio e l'interazione tra le ragioni di
fondo — che sono orientate verso un rin-
novamento della scuola, certamente par-
ziale e minimale, ma che comunque rap-
presenta una tendenza importante — e l e
compatibilità di spesa ?

Eppure, anche da parte della maggio-
ranza, recentemente, sono state fatte af-
fermazioni inerenti ad una riconsidera-
zione del problema dell'istruzione, della
formazione e della scuola. Ancora una
volta, però, dobbiamo registrare che l e
affermazioni di principio (che qualcuno
ritiene possano pagare indipendente-
mente dalla coerenza delle scelte concrete )
in questo caso sono state continuamente ,
direi con molta ostinazione, con molta per -
vicacia e addirittura con protervia ed arro -
ganza, disattese.

Insistiamo con forza su questo passag-
gio, perché non solo riteniamo che sia
importante nel merito, ma stimiamo anch e
che sia emblematico per far conoscere l e
reali intenzioni del Governo e della mag-
gioranza nei confronti della scuola . Lo
diciamo con molta chiarezza a quanti, ne l
prossimo anno scolastico, dovranno ge-
stire 30-35 alunni per classe (come è suc-
cesso già quest'anno grazie alle deroghe
concesse dai provveditorati) . Vogliamo
spiegare agli enti locali, che con solerzia ,
pur nelle difficoltà, hanno cercato d i
creare le condizioni necessarie per attuare
tale norma, che questo è stato semplice -
mente una concessione del momento, de-
stinata ad essere subito vanificata. Un tale
passaggio doveva essere sostenuto in u n
determinato momento (non a caso all a
vigilia delle elezioni politiche) ma su d i
esso si deve ora stendere un velo pietoso . S i
deve stendere un velo pietoso su un prov-
vedimento che è contrario ad ogni logica d i
razionalità e di buon senso, ed anche —
come noi riteniamo — ad altre ragioni d i
carattere politico e culturale!

Per questo noi abbiamo presentato i l
primo emendamento proprio su tale que -

stione, insistendo perché la clausola dei 2 5
alunni divenisse effettiva a partire dal cor -
rente anno scolastico . Quanto agli altri
emendamenti qualcuno ieri (probabil-
mente con molta superficialità e con molt a
disinformazione, visto che chi ha soste-
nuto quegli argomenti non era presente a i
dibattiti in Commissione, dove si sono
svolti ragionamenti e sono stati fatti con-
fronti) ci ha accusato di averli presentat i
con l'unico intendimento di sovraccari-
care l'iter di approvazione del disegno d i
legge di conversione del decreto-legge,
probabilmente pensando che li avremm o
utilizzati — come altri sono abituati a fare
— per vendere fumo all'esterno e portare a
casa con molta demagogia, risultati che
non so poi a chi possano giovare . Nulla d i
più falso.

Gli altri emendamenti da noi presentat i
sono riferiti a due altre questioni significa -
tive, due punti nodali del decreto-legge, e
con esso hanno piena compatibilità, non
debordando né dalla natura propria e spe-
cifica di questo strumento legislativo né
dal merito del provvedimento in esame .

Mi riferisco agli emendamenti che ri-
guardano, innanzi tutto, la possibilità d i
sanare alcune specifiche situazioni che
non è stata certo l 'opposizione a creare .
Ricordo, per esempio, l'emendament o
all'articolo 15 : segnalando di nuovo l'in-
credibile e assurda situazione che si è veri -
ficata in alcune realtà del meridione —
segnatamente a Brindisi — dove vincitori
regolari di concorso sono poi stati licen-
ziati perché ci si è accorti che lo stesso er a
stato truccato . Sottolineiamo la necessità
che a tutto ciò si ponga rimedio. Altri
emendamenti perseguono la stessa finali-
tà, come per esempio quello relativo agli
insegnanti delle attività musicali .

L'altro gruppo di emendamenti da noi
proposti — che costituiscono un pacchett o
che riteniamo sia organico e del tutto atti -
nente alla materia oggetto del decreto — s i
riferisce al punto, che noi giudichiamo
fondamentale, della applicazione dell a
sentenza della Corte costituzionale .

Abbiamo da sempre sostenuto che tal e
sentenza, fin dal momento del suo pronun-
ciamento, avrebbe dovuto trovare piena
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applicazione nel decreto-legge concer-
nente misure urgenti per il personale della
scuola. Abbiamo anche concorso, co n
grande senso di responsabilità, a far sì che
nella stesura del precedente decreto (ch e
era arrivato all'esame dell'Assemblea e che
non ha potuto essere convertito per l'as-
senza voluta e premeditata, lo sappiamo
benissimo, di parte della maggioranza)
trovassero posto le misure necessarie per
dare piena applicazione alla sentenza della
Corte costituzionale .

Tutto questo per due ragioni fondamen -
tali. La prima è chiaramente di natura giu-
ridica: vi è una sentenza che denuncia una
scorretta applicazione di leggi esistenti e
che tende quindi a ripristinare una giusta
interpretazione . Da questo punto di vista,
quella giuridica è la ragione prevalente ; in
base ad essa abbiamo sollevato il problem a
e ci siamo resi parte attiva e responsabile
affinché tutte le misure necessarie ad una
piena applicazione della sentenza trovas-
sero posto nel precedente decreto . Ciò è
stato riproposto, peraltro, mediante op-
portuni emendamenti, anche in riferi-
mento al nuovo decreto.

La seconda ragione è di natura politica.
Non possiamo accettare ciò che è stato più
volte ripetuto e sottolineato ieri da part e
del ministro e di alcuni esponenti dell a
maggioranza, l'affermazione cioè che i
precari sono troppi e che è possibile, indi-
pendentemente da chi ne abbia diritto per -
ché destinatario della sentenza richia-
mata, utilizzare di essi solo la parte com-
patibile con i posti disponibili .

Di fronte al riconoscimento della erro-
neità di questa posizione e dell'artificiosit à
di una simile scelta, abbiamo dichiarato la
nostra disponibilità — non risolutiva, de l
problema; ma che avrebbe potuto essere
colta come segnale — ad allungare di 1
anno il biennio previsto nell'articolo 17 ad
un triennio, con la previsione, quindi, di un
periodo più lungo per il progressivo assor -
bimento dei destinatari della sentenza .

Rimane comunque primario l 'obiettivo
di garantire la piena e corretta applica-
zione della sentenza e per tale motivo ab-
biamo proposto, mediante un emenda-
mento, la soppressione dell'articolo 17, ri-

chiamandoci alle ragioni giuridiche e poli-
tiche che citavo prima nonché al riconosci -
mento del fatto che non ci si può permet-
tere — né da parte di questo Governo o d i
altri né da parte delle forze della maggio-
ranza — di giocare con i precari attravers o
incredibili, perversi e colpevoli strument i
di scambio politico .

I precari non si sono costituiti per pro-
pria virtù o forza! Se si fosse voluto porre
mano per tempo alla soluzione del pro-
blema di una disparità apparente fra il
numero dei precari (che in gran parte già
lavorano, per cui andrebbero riconsiderat i
alla luce della realtà le eccedenze ed i
sovrannumeri che sono stati tanto paven-
tati in questa sede) e i posti disponibili ,
poiché nessuno di noi ritiene che si debba
semplicemente garantire una assunzione
senza poi trovare il modo di utilizzare i l
personale assunto, vi sarebbero state le
condizioni per farlo anche all'interno di
questo decreto, attraverso la second a
parte degli emendamenti che attengon o
all'articolo 17, cioè mediante il riassorbi-
mento, nel triennio di tutti i precari, even-
tualmente anche creando una situazione
finale di sovrannumero. Ma anche questo
si sarebbe potuto evitare se si fosse posta
mano — e auguriamoci che almeno ciò
possa avvenire — da una parte al disegno
di legge riguardante le nuove forme di
reclutamento, dall'altra — ed è questo il
punto fondamentale che non si è capito,
anzi non si è voluto capire — alla attiva-
zione rapida di strumenti per la riform a
della scuola.

Stiamo per realizzare (auguriamoci che
anche qui non vi siano altri incidenti di
percorso e non si impongano nuovamente
ragioni estranee al merito della questione) ,
in tempi sufficientemente rapidi, la ri-
forma degli ordinamenti della scuola ele-
mentare; riforma che, già così come viene
presentata nel testo della maggioranza, ri-
chiede una quantità di personale superiore
a quella attualmente in servizio .

Perché questi calcoli, che ora invece
stiamo facendo, per cercare anche di ca-
pire che cosa avverrà nel momento in cui
la legge andrà a regime, non sono stati
effettuati? Ci saremmo allora resi conto
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con un contestuale riferimento al decreto -
legge in esame ed al testo relativo all a
riforma degli ordinamenti della scuola ele -
mentare, che occorre più personale .

Perché invece di fare tanta demagogia ,
da ormai quasi venti anni, sulla questione
dell'elevamento dell'età dell'obbligo e
della riforma della scuola media supe-
riore, non si è messo mano concretamente
a ciò? Avremmo visto allora (e potrem o
forse vedere, mi auguro in un tempo che
non sia lungo come quello del passato) che
vi era la possibilità di assorbimento e d i
utilizzo di un maggior numero di do-
centi .

Perché, poi, non intrecciare questi ragio -
namenti con la previsione di un turn-over?
Perché non considerare, visto che siamo
alla sesta reiterazione del decreto-legge, i
contenuti, per esempio, del recente con -
tratto della scuola, nella parte in cui pre-
vede la mobilità verticale o orizzontale
verso altre amministrazioni, o tutta un a
serie di norme, compresa quella relativa,
alla possibilità di godimento dei benefic i
contrattuali, che potrà certamente favo-
rire un'uscita di personale dalla scuola ?

Intrecciando queste ragioni, in un arc o
di tempo che indicavamo in un triennio, s i
sarebbero realisticamente verificate le
condizioni perché venisse meno la preoc-
cupazione del sovrannumero e quella,
secca e bieca, di chi dice di non essere
disponibile a pagare gente che poi non
dovrà lavorare .

Queste, colleghi, signor Presidente ,
erano le ragioni di fondo, le linee lungo l e
quali abbiamo costruito gli emendamenti.
Si tratta di tre filoni importanti, decisivi e
compatibili .

Ora, invece, la vicenda così come si è
conclusa (ma già in questi mesi avevam o
costantemente percepito avvisaglie che
pensavamo di riuscire o di poter contri-
buire in qualche modo ad eliminare) c i
porta a discutere di un decreto-legge che
non ha alcuna possibilità di essere emen-
dato. Non si possono neppure apportare
quelle modifiche che chiamerei di buon
senso, che non attengono, quindi, a que-
stioni di spesa né a compatibilità di altra
natura.

Siamo di fronte a un provvedimento sba -
gliato, bloccato, impossibilitato a recepir e
emendamenti migliorativi .

Se ragioniamo sul merito del decreto
(perché se ragioniamo su altre questioni
potremmo non capire), comprendiamo l a
incongruità assurda fra la materia del con-
tendere e del discutere e lo strumento che
si deciso di scegliere . Credo che la incredi-
bile scelta del Governo di porre la que-
stione di fiducia sia significativa .

Se un Governo su una vicenda di quest a
natura, sul merito di questo decreto-legge ,
decide, o meglio, è costretto a ricorrere
alla questione di fiducia, evidentemente
non può contare su quella maggioranz a
forte che ieri faceva parlare taluno di un a
nuova coalizione che si troverebbe in con-
dizioni di fare scelte che fino ad adesso
non si erano potute fare . Quale forza ha
questo Governo se, di fronte ad una prima
difficoltà, usa lo strumento della question e
di fiducia?

Voglio associarmi ai colleghi che già i n
precedenza hanno sottolineato la totale
assurdità, incongruità di questa scelta .
Non si è voluto il dialogo . Non si sono
volute capire talune ragioni che tenevan o
conto della situazione complessiva e no n
partivano certo da una miopia legata sol-
tanto alla demagogia del momento, come
qualcuno ancora ieri ci ha voluto dire,
forse pensando che la forza politica ch e
rappresento intenda farsi bella, con un
gruppo di precari, con una parte debole
del nostro sistema scolastico, che la mag-
gioranza con pervicacia ha deciso di sce-
gliere come terreno sul quale infierire ulte-
riormente.

Sono queste le ragioni che ci inducono a
dire che quanto sta avvenendo i n
quest'aula, cioè tutta la vicenda del de-
creto-legge in esame (al di là del merito,
che è assurdo, e che non possiamo condi-
videre in alcuna sua parte), costituisce i l
risultato di una somma di errori, di sba-
gliate valutazioni, di cattive impostazioni ,
rappresentando la denuncia della man-
cata volontà di affrontare realmente i pro-
blemi della scuola. Tutto questo è lo spec-
chio dell'effettiva situazione in cui versa
l'attuale maggioranza .
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Alla luce di quanto l'onorevole De Mita ,
non più tardi di qualche settimana fa, ha
detto in quest'aula e in considerazione de l
fatto che le prime scelte concrete operat e
dal Governo sono quelle che ora abbiamo
di fronte, ritengo che in questa sede non si
stia discutendo di un provvedimento sul
problema dei precari, bensì di un Govern o
precario! (Applausi dei deputati dei gruppi
del PCI e della sinistra indipendente) .

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

PATRIZIA ARNABOLDI . Signor Presi -
dente, colleghi, l'onorevole Masini parlava
poc'anzi dell'amarezza provocata dalla vi-
cenda in esame; se essa non avesse risvolt i
anche tragici (perché riguarda il posto d i
lavoro di centinaia di migliaia di cittadini) ,
potremmo insistere sull'amarezza che
prende i politici e i parlamentari ch e
hanno lavorato e si sono impegnati per
questo settore ed in quest'ambito .

Probabilmente, per le migliaia di precari
in attesa di un'adeguata soluzione ad un
loro problema concreto, in attesa di veder
attuato un loro diritto, si può parlare, pe r
usare un eufemismo, di «profonda arrab-
biatura».

Per il modo in cui si sono svolte le
vicende connesse al provvedimento in
esame, dovremmo fare una riflessione
molto precisa e concreta: il decreto-legge
n. 140, anzi più in generale la tematica
legata ai precari, è in discussione, sia in
aula che nelle Commissioni, da circa un
anno. A questi temi è sempre stato con -
nesso qualche altro problema concernente
il personale della scuola. Vi è stato, per
esempio, quello relativo al disegno d i
legge, prima misterioso ed ora finalmente
noto, sull'organico della scuola e sul reclu -
tamento del personale, tema che era en-
trato in maniera sommessa, ma preponde -
rante, nel precedente decreto-legge (quell o
decaduto circa due mesi fa) .

Si parlò dell'aggancio al contratto e s i
affermò che, prima di arrivare alla firm a
del contratto dei lavoratori della scuola ,
sarebbe stato necessario risolvere il pro-
blema dei precari perché, altrimenti, tale

materia sarebbe diventata oggetto di
scambio. Infatti, nei momenti difficili,
connessi ad una contrattazione sindacale, i
settori meno garantiti e più deboli son o
quelli che inequivocabilmente (e spesso,
ahimè, necessariamente), rimangono
schiacciati .

Siamo arrivati al punto in cui, oggi, il
Governo pone la questione di fiducia
sull'articolo unico del disegno di legge d i
conversione in esame . Tutto questo signi-
fica: o tale provvedimento vi va bene cos ì
com'è, o, comunque, deve andarvi bene . . .
Ed in questi termini ci si riferisce a chi in
quest'aula non ha condotto un'opposi-
zione non demagogica .

Vorrei chiedere al collega Castagnetti se
ritenga demagogico venire in quest'aula a
rivendicare i diritti che competono a ta-
lune categorie di lavoratori, o non piut-
tosto appellarsi al buon senso e poi tirars i
indietro, allorché ci si accorge che la com -
patibilità con la maggioranza, o quella con
il proprio partito, non consentano di an-
dare un po' più avanti!

Come dicevo, il Governo è venuto in
quest'aula a dire che non vi sono alterna-
tive: il provvedimento in esame deve essere
accettato in blocco .

Credo che il fatto significativo e, se vo-
gliamo, decisamente grave sia non solo i l
modo in cui il Governo in carica e la mag-
gioranza decidono in Parlamento, ma
anche quello per cui all'interno di quest'ul-
tima, decida un'ulteriore e rafforzata mag-
gioranza.

Se il vero problema fosse quello di porre
comunque la questione di fiducia sul prov-
vedimento in esame, se il vero nodo fosse
quello di accettare quanto la maggioranz a
«salda» intende proporre in Parlamento
per risolvere il problema dei precari, al-
lora avremmo potuto forse occuparcene
un anno fa . O forse il problema consisteva
nel trovare coperture al rafforzamento di
maggioranze che si misurano anche su
questo terreno, sulla questione del preca-
riato. Ma allora, si sarebbe potuto ricor-
rere al voto di fiducia due mesi fa, quattro
mesi fa, perché la maggioranza, per defi-
nizione, ha il potere di imporre il proprio
punto di vista al Parlamento in questo
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imodo e in questi termini così apparente -
mente monolitici . Non si è voluto arrivare
prima alla posizione della fiducia, la-
sciando «sfilacciare» e rendendo sempre
più pesante e snervante la situazione dei
precari; precari che sono costantement e
presenti davanti a palazzo Montecitorio
dall 'autunno scorso. Ma, come sempre,
tutto si attutisce e compensa nel Transa-
tlantico, tutto viene attutito dai pannelli di
legno e dalle pareti di quest'aula che be n
poco lasciano penetrare e non fanno sen-
tire le voci dei precari che non sono solo di
protesta, ma di rivendicazione di precisi
diritti .

Credo che vi sia un elemento più grav e
che ha spinto il Governo a porre la que-
stione di fiducia sull'articolo unico del di -
segno di legge di conversione che ogg i
stiamo discutendo. Vorrei chiedere al mi-
nistro della pubblica istruzione : chi sta
decidendo sulla vita della scuola? Sta deci -
dendo il ministro della pubblica istru-
zione, nel pieno dei suoi poteri e con un
piano organico, o le pressioni di altri set -
tori e di altri ministeri diventano invece
determinanti sull'autonomia e la capacità
propulsiva del Ministero della pubblic a
istruzione? Ciò che mi preoccupa di più è
che attraverso momenti apparentemente
paralleli, ma in realtà spezzettati, vada
avanti il disegno di una riforma dell a
scuola. Ma il riordino e la riforma dell a
scuola — come ho avuto modo di sottoli-
neare nel mio intervento di ieri nella di-
scussione sulle linee generali — sta diven -
tando, per questo Governo (come per i
Governi precedenti ma in maniera pi ù
pressante), il taglio dei rami secchi, la con -
trazione della spinta alla scolarizzazion e
di massa, la dequalificazione dello stesso
personale della scuola !

Queste sono le linee lungo le quali si st a
muovendo il Governo, anche con il provve-
dimento oggi al nostro esame. È la logica
del «prendere o lasciare»; e si va avanti
così, nonostante il lavoro delle forze di
opposizione che dicono «no», nonostante
le proteste e la giusta rivendicazione d i
diritti da parte dei lavoratori dell a
scuola .

Il gruppo di democrazia proletaria non

aveva presentato molti emendamenti a l
decreto-legge n . 140, proprio nel tentativo
di sveltire la discussione e qualificare ne i
punti nodali la possibilità di emendare ed
arricchire il decreto-legge stesso. Siamo
consapevoli di trovarci di fronte ad un'ur-
genza che non è del Governo ma di moltis -
simi lavoratori che in questo settore sann o
molto bene cosa significhi essere pre-
cari .

Desidero illustrare unicamente alcun i
emendamenti fondamentali, che chia-
merei di qualità, che noi abbiamo presen-
tato al decreto-legge. Una prima esigenza
da noi evidenziata — e la collega che mi ha
preceduto ne ha già parlato — era quella
della riconferma per l 'anno 1988-1989
dell'organico esistente. Se il decreto-legge
non fosse andato nella direzione di preve-
dere per il successivo anno scolastico il
mantenimento dell'organico, allora no n
sarebbe servito a nulla se non a coprire le
spalle, in termini di legislazione, a ciò che è
già avvenuto, cioè al progresso, al ma-
rasma e alla situazione contraddittori a
dell ' anno scolastico 1987-1988 . La ricon-
ferma relativa all'anno scolastico 1988-
1989 rappresentava la base sulla quale ,
adottare e soppesare ulteriori articolazion i
relative al personale della scuola .

Il secondo elemento (che è qualitativo e
non quantitativo) è contenuto nell'emen-
damento che noi abbiamo presentato per
la riconferma (in prospettiva, come piano
in base al quale ridisegnare l'organico)
delle classi con non più di 25 alunni. In
realtà avevamo anche proposto il limite di
non meno di 13 alunni per classe . Qui non
si tratta di un gioco al ribasso . Sapevamo
che, comunque, un non affollamento dell e
classi, una qualificazione ed articolazion e
della presenza all'interno delle stesse, co-
stituiscono un modo per esprimere due
precise esigenze. In primo luogo quella
dell'insegnante, della sua possibilità e qua -
lità di insegnamento, nonché di sviluppo
ed articolazione dell'organcio, con riferi-
mento al personale della scuola. In se-
condo luogo, l'esigenza, parallela e stretta -
mente intrecciata alla prima, di dar vita
nel servizio scolastico ad un differente
rapporto con gli alunni, che sia più preciso
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e più legato alle esigenze di questi ultimi a i
momenti di crescita, di apprendimento e a i
ritmi di ciascuno di essi .

Questo elemento per noi è importante in
quanto fa riferimento a due dati . Il primo
riguarda l'organico e il personale dell a
scuola; il secondo concerne, nella difesa e
nello sviluppo del l'occupazione all ' interno
della scuola, una riqualificazione sia de l
ruolo docente sia del servizio nel suo in-
sieme. In base a questi dati sarebbe stato
possibile proporre una ridefinizione della
istituzione scolastica, affrontare il pro-
blema dell'elevamento dell'età dell'ob-
bligo scolastico a sedici anni e quello ,
sempre eluso, dell 'inserimento dei porta-
tori di handicap all'interno della scuola (a
parte il problema del rapporto e del colle-
gamento con altre strutture e unità di so-
stegno). Oggi, ad esempio, risulta impossi -
bile un inserimento dei portatori di han-
dicap che non siano in condizioni gravi
all ' interno della scuola media superiore ; i
motivi di tale situazione sono da ricercars i
da un lato nella qualificazione degli inse-
gnanti, dall 'altro nella qualità e quantit à
delle classi .

Quanto alla nostra richiesta di un nu-
mero massimo di 25 alunni per classe e d i
un numero minimo di 13 (rispetto al nu-
mero minimo di 15 proposto dal Go-
verno), debbo rilevare che in materia si è
raggiunto già un accordo . Tale richiesta ,
infatti, è stata posta da altri deputati di
questa Assemblea, non appartenenti certo
ai gruppi di opposizione; essa inoltre è
stata avanzata da quasi tutti i sindacati e
organizzazioni esistenti all'interno della
scuola. Si tratta quindi di un punto co-
mune che unifica esigenze espresse anche
da differenti organizzazioni sindacali e
dei lavoratori; e tutto ciò non casual-
mente, non in termini di vertenza, ma in
base ad una riflessione sulla qualità dell a
scuola .

A questo proposito, se il decreto-legg e
rimane com'è (come sembra, come è si -
curo), con la garanzia dei 25 alunni pe r
classe nel solo anno scolastico 1987-1988,
vuol dire che noi legiferiamo su quanto è
già successo, senza fare previsioni . Questa
è l'altra faccia della farsa relativa al prov-

vedimento in esame e alla situazione che
ho descritto .

Noi crediamo necessario — e lo sotto-
lineo — stabilire se le decisioni relative al
modo di procedere per la scuola, cioè a d
un settore così importante e fondamental e
della nostra società, siano ancora di com-
petenza del ministro della pubblica istru-
zione, o se invece esistano pressioni pi ù
forti . Si tratta di stabilire se compatibilità
di bilancio tout court (che non vengono
richiamate per costruire le autostrade, l e
strade e le superstrade anche quando no n
sono utili), debbano essere decise da al-
tri .

Un altro punto che per noi era e riman e
importante e fondamentale è quello che
riguarda il famoso articolo 17, di cui ab-
biamo chiesto la soppressione, tentandon e
anche una riscrittura che ponesse in luce
alcuni problemi . Innanzi tutto, occorre
precisare che commisurare la definizione
dell'organico non precario della scuol a
solo e unicamente alle cattedre oggi esi-
stenti, facendo passare la clausola del so-
prannumero, rappresenta anch 'esso un
modo concreto di procedere ad una ri-
forma della scuola, che però non prevede
la possibilità futura di uno sviluppo, d i
un'articolazione e di un progetto coerente ,
pur ponendo la scuola al centro dell'atten -
zione del paese e del Parlamento .

Per quanto riguarda il problema del so-
prannumero, sono stati riportati già alcun i
dati. Nelle scuole elementari questo pro-
blema è un'invenzione . Anzi, se verranno
attuati i nuovi ordinamenti della scuola
elementare, ci sarà probabilmente bisogno
di un organico maggiore per quanto ri-
guarda determinate fasce e settori e deter -
minati ordini e gradi della scuola . Per
altro, con la previsione della mobilità nel
nuovo contratto si sarebbe potuta fornire ,
per quanto riguarda la fase transitoria ,
una soluzione a quello che viene appunto
definito il problema del sovrannumero . Il
termine «sovrannumero», tra l'altro, a me
non piace : credo infatti che per qualunque
persona che, avendone tutti i presupposti ,
rivendichi il proprio diritto a lavorare si a
offensivo essere definito in sovrannu-
mero, che sia soprattutto dequalificante
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usare questo termine e accettare la logic a
che ne è alla base.

Si tratta per noi di punti essenziali . Era
essenziale indicare un percorso che conte -
nesse, in nuce, la possibilità di un progetto
di sviluppo, anche se ciò veniva fatto con
un decreto varato in mezzo a tante tra-
versie e che ha avuto momenti di estrema
contraddittorietà e problematicità.

Vi è quindi innanzitutto, ripeto, il pro-
blema dei sovrannumero, di queste entità
che sono di troppo e che si vorrebbero
quindi togliere e spazzare via come se fos -
sero «rami secchi» o intralci lungo un peri -
corso che ci si è prefissati .

Vi è poi il problema dei 25 alunni per
classe, limite che non è stato riconfermato
nemmeno nella nuova piattaforma di con -
tratto e che quindi scompare completa -
mente dalla scena, nonostante fosse stat o
riproposto — come sottolineavo prima —
da tutte le organizzazioni dei lavoratori del
settore .

Vi è, ancora, la questione delle tre or e
aggiuntive, previste dal nuovo contratto.
Questo equivale a effettuare un taglio pe-
santissimo all'interno dell'organico della
scuola, significa ridurre di molto i posti d i
lavoro. E non bisogna poi dimenticare ch e
nella scuola non si ha a che fare né con
bulloni, né con catene di montaggio, né
con macchine da cucire, ma si ha a che
fare con le classi (di 25, o magari adesso d i
30 alunni), che non si possono eliminare .
Le classi magari si riducono in altri modi :
disincentivando l ' ingresso nella scuola,
aumentandone i costi ; sono diversi gli ele -
menti che inducono all'abbandono della
scuola o all'evasione dell'obbligo scola-
stico. Comunque, finché ci saranno 25 o 30
ragazzi in una classe, non si potrà fare a
meno di considerarli . Rimangono quindi i
problemi delle supplenze, delle cattedre
vacanti e delle classi scoperte .

La conversione in legge del decreto -
legge n . 140 non risolverà, insomma, il pro -
blema del precariato, poiché siamo d i
fronte ad un provvedimento che non riesce
a programmare nulla, che si limita a foto-
grafare l 'esistente e proprio per questo,
com'è già avvenuto negli anni passati, non
farà altro che dar luogo a nuovo preca -

riato. A meno che non si decida con de-
creto-legge (perché ormaj si è instaurata
questa pratica infallibile per portare a
casa quello che si vuole!) di porre il nu-
mero chiuso nelle scuole elementari e me-
die, e di programmare il numero dei lau-
reati destinati all'insegnamento che de-
vono uscire dall'università. Questa è una
scelta che non condivideremmo, ma che
mi sembra la conclusione logica di quanto
si sta facendo .

Noi sottolineiamo la gravità estrema di
tale situazione: in quest 'aula si è chiesto
più di una volta un dibattito generale sull a
scuola, ma sinora in proposito abbiamo
affrontato solo l'aspetto del precariato, in
nome dell'urgenza ; e .la soluzione indicata
dal Governo è stata sempre quella di ta-
gliare per evitare il problema .

Credo che le soluzioni e le prospettive
indicate e l 'ottica cui ci si è ispirati costi-
tuiscano la profonda negazione di qual-
siasi possibilità di uno sviluppo nell a
scuola, di una riqualificazione del perso-
nale, e soprattutto la ripetuta negazione
dell'attenzione necessaria per la scuola .

Il Presidente del Consiglio ha fatto
dell'attenzione per la scuola uno dei pern i
della sua relazione . Vorrei allora capire di
quale scuola il Presidente del Consigli o
parli, e quale scuola pensi di portare avanti
in questa situazione il ministro della pub-
blica istruzione. Vorrei chiedere anche ad
altri ministri come e in che termini pen-
sino di risolvere questa tensione : lo si dica
infine chiaramente, in modo che ciascuno
possa decidere, uscendo dall'ambiguità, se
acconsentire o dissentire .

Anche per questo abbiamo chiesto che i l
disegno di legge che finalmente ha visto l a
luce venga discusso e votato non in Commis-
sione ma in aula. Sappiamo quali siano le
urgenze e le necessità, ma sappiamo anche
che fino a quando questi nodi di fondo non
verranno sciolti andremo avanti a suon d i
decreti e di richieste di voti :di fiducia sui
disegni di legge di conversione di essi (Ap -
plausi dei deputati dei gruppi di democrazia
proletaria e del PCI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rallo . Ne ha facoltà .
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GIROLAMO RALLO. Signor Presidente ,
colleghi, ministro, il gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale
aveva presentato 21 emendamenti al de-
creto al nostro esame. Io non li illustrerò, e
cercherò di giustificare molto brevemente
questa mia decisione .

Il Governo ha posto la questione di fidu-
cia. Conseguentemente, i lavori si svolge-
ranno secondo quanto stabilito dall 'arti-
colo 116 del regolamento, il quale preved e
che non vengano più presi in considera-
zione gli emendamenti . Diventa pertanto
un rito inutile illustrarli . Mi si consenta di
dirlo, anche se si tratta di una questione
procedurale, perché la ritengo essenzial e
ai fini delle argomentazioni che vorre i
svolgere. Per chi, a quale fine illustre-
remmo gli emendamenti? Non esiste una
risposta a questa domanda, in quanto con
la posizione della questione di fiducia i l
dibattito viene sostanzialmente strozzato .

Ecco perché noi del Movimento sociale
italiano-destra nazionale non ci prestiamo
a quanto stabilisce il regolamento, ed io m i
limiterò a svolgere alcune considerazion i
di ordine generale, che ritengo abbiano un
certo peso .

Il decreto al nostro esame è il sesto in
materia: è oltre un anno che si discute del
problema dei precari, per arrivare alla
posizione della questione di fiducia da
parte del Governo e ad un decreto che è un
ukaze: prendere o lasciare . Questo è il
significato che il nostro ministro ha volut o
dare al problema dei precari .

Dopo una lunga attesa da parte dei pre-
cari, dopo tante promesse fatte loro i n
dibattiti e in riunioni, soprattutto da parte
di esponenti della maggioranza, la mon-
tagna ha partorito non il topolino, ma il
mostro che è questo decreto-legge.

Per questa ragione noi abbiamo tentato
con i nostri emendamenti di modificare i n
parte questo mostro. Ma nemmeno quello
che teneva conto della sentenza n . 249 del
25 novembre 1986 della Corte costituzio-
nale potrà essere recepito. Ci troviamo
quindi dinanzi a speranze deluse e a diritt i
calpestati .

Queste erano le considerazioni che vo-
levo offrire ai colleghi e all 'attenzione del

ministro Galloni, il quale ha deciso di
porre la fiducia . Ma perché lo ha fatto?
Ovviamente, non perché temesse una
presa di posizione contraria da parte dell e
opposizioni ; era ovvio e logico che le oppo-
sizioni (tranne qualcuna di comodo che s i
comporta spesso contraddittoriamente)
non potevano che essere contrarie ad un
provvedimento del genere .

Ma allora perché il nostro ministro Gal-
loni ha posto la questione di fiducia? L 'ha
posta per paura di quanto sarebbe potut o
accadere all'interno della stessa maggio-
ranza. Io lo capisco: ponendo la questione
di fiducia ha tentato di risolvere il pro-
blema.

Mi permetto di dire al ministro Galloni ,
perché lo riferisca anche al Presidente del
Consiglio dei ministri, che di fiducia si
campa ma si può anche morire: e, domani ,
il voto segreto sul disegno di legge, dopo
quello di fiducia, darà la risposta a quest a
mia affermazione (Applausi dei deputat i
del gruppo del MSI-destra nazionale) .

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

FERDINANDO FACCHIANO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
ho riproposto in questa sede alcuni emen -
damenti che avevo già presentato e ch e
sono stati respinti in Commissione .

ADRIANA POLI BORTONE. Onorevole
Facchiano, io ho votato a favore di un suo
emendamento !

FERDINANDO FACCHIANO. È vero, ono-
revole Poli Bortone !

Tutti gli emendamenti da me presentati
tendono ad avviare a soluzione l'annoso,
grave e angosciante problema del preca-
riato.

Svolgerò un breve intervento sul test o
del decreto-legge in esame, riservandom i
di esprimere qualche amara considera-
zione sulle successive vicende alle quali ho
purtroppo dovuto assistere: mi riferisco,
in particolare, alla questione di fiducia
poc'anzi posta dal Governo .
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Questo decreto-legge. . . (Commenti de l
deputato Mellini) lo farò, onorevole Mel-
lini! Questo decreto-legge, dicevo, reca
solo in parte le misure urgenti per il per -
sonale della scuola, già sollecitate in pre-
cedenti versioni . Sono misure urgenti che
si rinnovano sempre, come tali, ogni due o
tre anni. Significativa fu l'edizione del de -
creto sfornata dal Presidente del Consiglio
del tempo, senatore Fanfani, prima dell'ul -
tima competizione elettorale politica . Non
appena si compiono riforme che riguar-
dano una certa parte di precari o co-
munque di operatori della scuola che invo-
cano, fra l 'altro, migliori trattamenti eco-
nomici (come quelli concordati alcuni
giorni fa), si ritorna alle edizioni rinnovate
dei decreti-legge .

Ritengo che bisognerebbe impegnars i
veramente per restituire alla scuola ita-
liana un assetto di serietà, competenza e
competitività, anche perché non ci si pu ò
illudere che manchi ancora molto a l
tanto sperato (ma per me anche temuto)
1992 .

Non va neanche sottaciuto che, mentre
la popolazione scolastica italiana cala vi-
stosamente di anno in anno, il numero
degli operatori scolastici continua ad au-
mentare .

Chi ha la predisposizione a dedicare la
propria vita all ' insegnamento — è quest o
che bisognerebbe stabilire — deve poterl o
esercitare. Deve però cessare la convin-
zione che si abbia diritto a restare nell a
scuola solo perché è stata accettata un a
libera, dichiarata disponibilità ad assu-
mere una supplenza o un incarico a ter-
mine. Né si invochi la salvaguardia dell a
continuità dell'attività didattica, perché è
da tempo che tale giusto criterio non trova
il dovuto rispetto .

La stessa richiesta di limitare a 25 il
numero massimo di alunni per classe, ap -
parentemente sostenuta per assicurare
migliori possibilità didattiche, in effett i
discende dall'aspitazione a veder moltipli -
cato il numero delle cattedre, per consen-
tire una più ampia assunzione di perso-
nale. In questo senso, quindi, bene fa il
secondo comma dell'articolo 2 a fissare in
15 il numero minimo di alunni per classe ;

numero che a noi appare ancora frutto di
una concessione . Senza la fissazione di un
numero minimo, si arriverebbe all'as-
surdo di classi con 5 o 6 alunni . Questo
ovviamente non deve ledere le esigenze
delle . piccole comunità e dei piccoli centri ,
la cui funzione economica e sociale è d i
notevole rilievo, tanto da essere ricono-
sciuta dalla stessa Costituzione . Si pensi ,
ad esempio, alla situazione delle zone di
montagna.

Per quanto riguarda il rinvio di due
anni dell'indizione dei concorsi di ac-
cesso all'insegnamento, mi si consenta di
sottolineare il grave danno che ne deriv a
per i nuovi diplomati e laureati . Rin-
viando i concorsi viene oltre tutto negat o
il diritto al conseguimento del titolo di
abilitazione, che è indispensabile per in-
segnare con pieno diritto, specialmente
nelle scuole non statali . Con le disposi-
zioni di questo decreto si costringeranno
le categorie giovanili ad una attesa di 4
anni prima di potersi cimentare nei con -
corsi, favorendo così la perdita dell'entu-
siasmo e del piacere di prepararsi profes -
sionalmente .

Nel provvedimento non si fa cenno alle
procedure di concorso, mentre i precari
reclamano nuove norme in materia . La
Commissione lavoro pubblico e privato, in
sede di esame del provvedimento di con-
versione del precedente decreto n . 20,
aveva preso in considerazione il problema ,
proponendo, tra i tanti altri emendamenti ,
una nuova procedura di concorso : il cosid-
detto «doppio binario» . Oggi, per fortuna,
il Governo ha presentato il disegno di legge
n. 2758, per il quale si è già ottenuta l 'as-
segnazione in sede legislativa. È già
molto .

Come socialdemocratici, prendiamo
atto con soddisfazione che la linea da noi
sostenuta fin dal 1978 ha trovato ora acco-
glimento nel predetto disegno di legge, ma
speriamo (forse ancora una volta si tratta
solo di una speranza!) che si ritorni alla
corretta applicazione del principio costitu -
zionale che prevede esclusivamente il con -
corso per l'accesso alle pubbliche ammini -
strazioni, e auspichiamo che la formula
del «doppo binario» si estenda a tutti i con-
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corsi per il personale docente e che spe-
cialmente al concorso per soli titoli pos-
sano partecipare tutti i cittadini che ab-
biano superato precedenti concorsi, anche
se poi non hanno avuto occasione di otte-
neré supplenze o incarichi nelle scuole e
nelle istituzioni statali .

Noi riteniamo, infatti, che un concorso
superato e un titolo conseguito conservino
il valore abilitante che è loro riconosciuto e
che, dunque, diano diritto a partecipare ai
concorsi per soli titoli, che non possono
essere riservati solo a quanti, per fortuna ,
sono riusciti ad entrare comunque nella
scuola di Stato .

Bisognerà istituire il ruolo unico degli
ispettori tecnici e sopprimere quello degli
ispettori tecnici centrali e periferici . Si
tratta di un provvedimento atteso, in
quanto i compiti dei due ruoli hanno finito
per confondersi ed equivalersi, facend o
nascere un giusto dissapore tra gli ispet-
tori tecnici periferici . Devono essere sa-
nate situazioni di iniquità verificatesi ne i
riguardi di alcune categorie di docenti in
seguito ad interpretazioni e pareri contra-
stanti da parte del Consiglio di Stato e de l
Ministero della pubblica istruzione.

Ritengo di dover sollecitare il Ministero
della pubblica istruzione a disporre una
completa ricognizione delle esistenti situa -
zioni di personale docente, educatuvo, am -
ministrativo, tecnico ed ausiliario in so-
prannumero entro breve tempo dall'effet-
tuazione dell ' immissione in ruolo conse-
guente all 'applicazione del presente de-
creto-legge, al fine di utilizzare detto per -
sonale presso altre amministrazioni ed
enti pubblici diversi dallo Stato .

Sarebbe opportuno (in questo senso ab -
biamo presentato un emendamento) inse -
rire nel provvedimento una norma che
sancisca la fine della sistemazione in ruolo
del personale precario attraverso leggi e
leggine, alle quali ormai si ricorre da oltre
dieci anni . Gli incarichi, le nomine annual i
e le supplenze non debbono costituire d i
per sé titoli al passaggio in cattedra, bens ì
titoli da valutare in sede di concorsi pe r
dare accesso alle cattedre o a qualsias i
altro incarico scolastico .

Onorevoli colleghi, occorre guardare

alla scuola come alla prima ed essenzial e
struttura portante della nazione, e cercare
di risolvere non solo quelli concernenti i l
personale, ma tutti gli altri annosi pro-
blemi, che vanno dalla riforma del biennio
della scuola superiore e dall 'elevazione
dell'età dell'obbligo alla formula
dell'esame di maturità, dalla riforma de i
programmi a quella della scuola secon-
daria superiore, dalla revisione degli or-
gani collegiali alla concessione della auto-
nomia e personalità giuridica alle istitu-
zioni scolastiche, alla preparazione e sele -
zione dei docenti e di chi li deve esaminar e
ed aggiornare .

Ebbene, ci troviamo ora di fronte all a
questione di fiducia, che crea in me molte
riserve perché quando il Governo si pre-
sentò davanti al Parlamento dichiarò non
solo che avrebbe fatto ricorso ai decreti -
legge solo nei casi previsti dall'articolo 7 7
della Costituzione, ma che non avrebbe più
posto la questione di fiducia su argoment i
che non fossero di capitale importanza per
lo Stato e lo stesso Governo .

Ci rendiamo conto che l'onorevole mini-
stro (che noi stimiamo e che sappiam o
attento alle problematiche della scuola) ha
dovuto far forza su se stesso per porre la
questione di fiducia. Si tratta di un metod o
inaccettabile, perché svuota il Parlamento
di ogni funzione, anche quelle di natura
formale, e vanifica l'opera del legisla-
tore.

Signor Presidente, onorevole ministro, i l
mio gruppo valuterà attentamente la situa-
zione. Siamo rimasti sorpresi del l 'atteggia-
mento del Governo, che impedisce al Par-
lamento di svolgere in pieno la sua fun-
zione e che soprattutto frustra le attese d i
migliaia di docenti ai quali, non più tardi di
qualche mese fa, è stata promessa la solu-
zione dei loro problemi .

Nessuno può dimenticare che l'ultima
edizione del decreto-legge (quella che po i
decadde in quest'aula per la mancanza del
numero legale) conteneva quelle norme
che i miei emendamenti oggi hanno ripro-
posto all'Assemblea .

In questa mortificante situazione devo
purtroppo mantenere intatte le riserve del
mio gruppo.
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Giovanni Bruni . Ne ha facol-
tà .

GIOVANNI BRUNI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, io so-
stengo coloro che esprimono ragioni pa-
cate e non gridate, e quanto intendo dire è
ispirato a coscienza, giustizia e soprattutt o
alla nostra coerenza .

Alcuni colleghi hanno presenziato a l
concorso per presidi del 1979. Si trattava
del primo concorso espletato in attuazione
dell'articolo 417 (mi riferisco ai decreti
delegati) che prevedeva che per accedere a
posti direttivi si dovesse superare un con -
corso per titoli ed esami . Per la prima
volta, accanto al possesso dei titoli, era pre -
vista anche la prova d'arte, la prova scritta ,
in ottemperanza ad una legge dello
Stato .

Ebbene, non esprimerò le mie ragioni,
né quelle degli interessati, ma farò riferi-
mento alle ragioni corrispondenti alla coe -
renza nostra ed all'onere nostro di onore -
voli parlamentari della Repubblica ita-
liana. Ho qui i verbali della seduta della
Commissione competente del 16 febbrai o
1984, in cui la relatrice, onorevole Laura
Fincato Grigoletto, diceva: «Tutto questo
avveniva mentre (e con ritardo) si stava gi à
espletando il concorso ordinario . Così nu -
merosi docenti, che hanno superato il con -
corso ordinario (quello per presidi de l
1979), in attuazione di una legge dello
Stato, che è stato giudicato generalmente
un concorso selettivo, vedono vanificarsi
la prospettiva dell'assegnazione» .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GERARDO BIANCO

GIOVANNI BRUNI. E gli onorevoli Carelli
e Galloni sottolineavano nelle relazioni in -
troduttive alle loro proposte di legge :
«Mentre i concorsi ordinari hanno visto
una dura selezione (gli idonei sono stati
896 su seimila concorrenti), il concorso
riservato si è svolto senza una prova
scritta» .

Leggo ancora che il deputato Lucio Pi -

sani affermava: «Mentre si espletavano i
concorsi ordinari, una fetta di posti è stata
letteralmente sottratta ai vincitori del con-
corso ordinario per consentire l'espleta -
mento di un concorso riservato» . Ed an-
cora il deputato Beniamino Brocca rile-
vava che «i presidi supplenti avevano tam -
ponato una situazione assai grave» . L'ono-
revole Brocca usava dunque il termin e
«tamponato».

In una successiva seduta, quella del 1 0
agosto 1984, si ebbe a dire : " . . . garantire
agli idonei dei concorsi ordinari, vista
anche l'alta selettività della prova supe-
rata, una qualche possibilità di inseri-
mento».

Ed ancora l'onorevole Fincato: segna-
lava l'esigenza di «lavorare negli spazi re-
sidui e cioè sui posti che si dovessero libe -
rare oltre a quelli già messi a concorso»,
prevedendo una sorta di preventivo emen -
damento così formulato : «A modifica di
quanto stabilito dall'articolo 1 della legge
22 dicembre 1980, n. 928, si stabilisce che
agli inclusi nelle graduatorie di cui al pre-
cedente comma sono riservati tutti i post i
che si rendono disponibili all'inizi o
dell'anno scolastico» . Ricordo da últim o
un breve passo dell'intervento del sottose-
gretario di Stato Domenico Amalfitano,
che tra l'altro sosteneva che vi è «la con-
vinzione diffusa che la selezione operata
con i concorsi ordinari sia in realtà pi ù
seria di quella realizzata con i concorsi
riservati», pur astenendosi dall'esprimers i
su tale questione.

Onorevole Presidente, onorevoli colle-
ghi, onorevole ministro, ho richiamto
quell'emendamento della collega Fincato
per rilevare ,l'inopportunità che il «doppi o
canale» introdotto dal disegno di legge n .
2758 presentato il 28 maggio 1988 risult i
essere un «secondo canale» .

Colgo l'occasione per ricordare ch e
all'articolo 12 terzo comma, di quel prov-
vedimento si legge quanto segue : «I do-
centi destinatari del beneficio dell'immis-
sione in ruolo ai sensi del medesimo arti -
colo 11, che non siano provvisti dell'àbili -
tazione all'insegnamento richiesta, la con -
seguono nelle sessioni riservate previst e
nell'articolo 3 del presente decreto». L'in-
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congruità sta nel fatto che la norma do-
vrebbe stabilire che costoro, qualora con -
seguissero l 'abilitazione, avrebbero l ' im-
missione in ruolo, altrimenti si prefigure-
rebbe che quella è un'abilitazione pro
forma,che deve essere data a tutti. Che
cosa accadrebbe, infatti, se non la conse-
guissero?

Senza soffermarmi ulteriormente su
questo problema, che volevo affrontare
solo per inciso, vorrei chiederle, signo r
ministro, quale situazione si determine-
rebbe se ci trovassimo di fronte non ad u n
«doppio canale» ma ad un «secondo ca-
nale», come in certo senso sembra configu -
rare quel comma che ho letto . Non sono
abituato a ricercare malignità nelle inten-
zioni del legislatore (la legge è legge, anzi
oserei dire dura lex sed lex), ma che dire del
fatto che per sovvenire ad esigenze di tem -
pestività nel mondo della scuola si è soste -
nuta la necessità di ricorrere ai presidi con
due anni di anzianità, essendo stato rile-
vato che 6 mila concorrenti avrebbero
comportato tempi lunghi e che la scuol a
non avrebbe dovuto rimanere senza diri-
genza? Tempestività è una cosa, smemora -
tezza o ondivago comportamento è un'al -
tra !

Siccome, ripeto, nel disegno di legge n .
2758 del 28 maggio 1988 non è previsto i l
ricorso alla sanatoria, ma si ricorda sem-
plicemente che nella nostra legislazione
prima di tutto ci sono il concorso e la prov a
di arte, in considerazione del fatto che co n
la posizione della questione di fiducia non
è possibile procedere ad aggiustamenti del
testo del decreto, chiederei che questi ven -
gano previsti nel citato disegno di legge . In
caso contrario, il disagio che voi, collegh i
(non io, che allora non era membro de l
Parlamento), avete manifestato alcun i
anni fa sarebbe scomparso. Non posso cre -
dere che colleghi responsabili abbiano as-
sunto una posizione perché durasse tr e
giorni: sono convinto che quando un par-
lamentare della Repubblica italiana ma -
tura un giudizio lo matura finché ragion i
più forti non sopravvengano a contestar e
quelle che lo avevano determinato.

Vorrei dire per altro, prima di conclu-
dere, che nel momento in cui inizierà un

nuovo corso della scuola, nei disegni di
legge concerennti «l'universo» scolastico i
problemi non dovranno limitarsi soltant o
al reclutamento degli insegnanti, ma si
dovrà fare un «grande cappello» relativo a l
tipo di cultura .

Colleghi, ho cominciato il mio intervento
parlando degli agitati : ebbene, vorrei sa-
pere se i professori, che hanno la dignità di
educatori (come si dice), debbano esser e
«composti» o «scomposti», se debbano o
meno avere contegno (se cioè debbano o
meno sapersi contenere) .

Nel momento in cui dovremo confron-
tarci con le altre nazioni europee, e ne l
momento in cui si rivela sempre maggior e
il valore del «capitale immateriale» (adess o
lo chiamano così nelle sedi economiche),
vorrò sapere . . . (Commenti dei deputati de l
gruppo del MSI-destra nazionale) Che suc-
cede?

CARLO TASSI . Non c 'è motivo di urlare !

ALFREDO BIONDI. È passato al gruppo
«urlatori»!

GIOVANNI BRUNI. Vi chiedo scusa: è la
foga !

È un fatto di temperamento, Biondi .
Come dicevo, vorrei che a fronte di leggi

che danno inizio ad un nuovo corso, s i
facesse un «cappello » generale del tipo di
cultura, del tipo di impostazione cultu-
rale.

Diversamente, legando all'effimero d i
tante situazioni particolari un fatto global e
e complessivo quale è quello della scuola d i
Stato in Italia, non si perverrà ad un rin-
novamento, ma semplicemente ad u n
nuovo arrangiamento. Naturalmente, mi
auguro che ciò non avvenga, anzi, per
parte mia sono fiducioso; ma lo sono a
condizione che la «spia» da cui abbiamo
cominciato, cioè l'emendamento che ho
ricordato, riconosca i valori di coloro ch e
danno prova d'arte, perché il resto viene di
conseguenza . In caso contrario verrann o
fatti valere i diritti di coloro che si metton o
alle nostre costole, che magari ci chia-
mano pagliacci o ci sollecitano ogn i
giorno, invece di rifarsi alla loro compo-
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stezza, alla loro dignità, ai loro studi pre- confronti e consistente nel porre la fidu-
cia, lei smentisce ciò che ieri ha affermato.
Rappresentano quindi una beffa per il Par -
lamento sia la dichiarazione di ieri sia la
posizione oggi della questione di fiducia .

D'altra parte, di fatto lei chiede che
non si modifichi ciò che aveva dichiarat o
essere modificabile, e si comporta all o
stesso modo — l'analogia è evidente —
non solo nei confronti del Parlament o
(che cerca purtroppo di discutere più in
base a logiche di tamponamento della
situazione di fatto derivante da decreti -
legge presentati dal Governo ed ereditati
da altri, che alla necessità di rimettere i n
discussione il modo di reclutare il perso-
nale della scuola, ponendo fine per
sempre alla piaga del precariato, cos a
che non sappiamo quando andrà in
porto); ma anche nei confronti dei lavo-
ratori della scuola per quanto riguarda l a
vicenda del contratto .

Infatti, così come in questo caso non si è
data la possibilità al Parlamento di espri-
mersi con proposte di modifica, perch é
esso deve prendere a scatola chiusa il prov-
vedimento (prendere o lasciare!), allo
stesso modo, nell'ambito del contratto pe r
la scuola, si è impedito alla categoria di
potersi esprimere attraverso un refe-
rendum e di far valere, accelerando i
tempi, il suo punto di vista, e non si sono
apportate modifiche indispensabili so-
prattutto alla parte normativa del con -
tratto, (quella che riguarda la funzione
docente) ma anche a quella retributiva, i n
qualche modo messa in discussione dal
provvedimento .

Si è scelto di porre in essere una deter-
minata operazione sulla parte normativ a
del contratto, non voluta dai docenti, i
quali giustamente, dopo la convocazione
delle assemblee da parte della CGIL ,
hanno detto «no» al contratto . Nell'ambito
di questo decreto troviamo dei riscontr i
analoghi . Che senso ha predisporre una
normativa che riguarda non solo il nu-
mero dei docenti — e quindi il problema
del precariato — ma in generale il funzio-
namento della scuola, come quella relativa
al tetto massimo di 25 alunni per classe e
quello minimo (noi diciamo 13 alunni, i l

gressi e alla prova data di quegli studi .

PRESIDENTE . Avverto che, dovendosi
procedere nel prosieguo della seduta a
votazioni segrete su alcune domande di
autorizzazione a procedere in giudizio, d i
cui al successivo punto all 'ordine del
giorno, decorre da questo momento il ter-
mine di preavviso previsto dal quinto
comma dell'articolo 49 del regolamento ,
per le votazioni a scrutinio segreto me-
diante procedimento elettronico.

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Ta -
mino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO . Signor Presidente, sar ò
breve anche perché le questioni di merit o
sono già state prese in considerazione
nel l ' intervento della collega Arnaboldi . Di
conseguenza, più che illustrare gli emen -
damenti da me presentati, devo mettere in
evidenza che questa discussione è alterat a
da un fatto politico : la questione di fiducia
posta dal Governo.

Il dibattito, quindi, non può che essere
politico per quanto concerne la politica
della scuola (anzi, la «non politica» della
scuola) dell'attuale Governo e le scelte d a
questo adottate con la nuova decisione .
Con queste scelte si è instaurato un nuovo
clima tra Governo e Parlamento, in netto
contrasto con le dichiarazioni rese dal Pre-
sidente del Consiglio quando venne varato
il Governo De Mita .

La prima osservazione da fare attiene al
comportamento del Governo, che ha posto
la fiducia per impedire non tanto al l 'oppo-
sizione, ma di fatto alla maggioranza d i
modificare e migliorare il provvedimento
in esame. Non posso altresì non ricordare
al ministro Galloni che solo ieri egli affer -
mava nella sua replica : «Siamo anche di-
sposti a trasformare il biennio in u n
triennio (il Governo non sarà restio a d
accettare eventuali emendamenti in ta l
senso)», come risulta dal resoconto steno-
grafico .

Suona come una beffa, signor ministro ,
il fatto che lei abbia detto tutto questo e d
oggi abbia posto la questione di fiducia .
Accettando l ' imposizione, operata nei suoi
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Governo ne prospetta 15), e poi sostenere
che essa ha valore per un anno ?

Il provvedimento deve avere un signifi-
cato reale dal punto di vista didattico . Tale
significato esiste, anzi questa è la motiva-
zione in base alla quale in questi ann i
abbiamo cercato di intervenire sul pro-
blema allo scopo di migliorare la qualità
dell ' insegnamento e soprattutto di garan-
tire una maggiore possibilità di appren-
dere da parte dello studente (cosa che è
difficile assicurare quando si supera u n
certo numero di alunni in ogni classe) .

Se questa è la ratio del provvedimento,
che senso può avere una misura adottata
per un solo anno? E evidente che la scelta
relativa ai 25 alunni per classe deve esser e
tassativa e duratura, non valida solo per un
anno così come prevede il decreto. Per tale
motivo non possono non venire alla ment e
le analogie tra l 'escalation del comporta -
mento negativo del Governo nei confront i
dei lavoratori (mi riferisco all'episodio de l
contratto per la scuola) e la scelta di porre
la fiducia su questo provvedimento, ch e
dimostra la volonta di evitare di discutere i
problemi della scuola in Parlamento .

Tutto ciò è grave, perché sta a dimo-
strare sia la divisione esistente circa il pro -
blema della scuola all'interno della mag-
gioranza e del Governo, sia soprattutto la
mancanza di idee circa il modo in cui por -
tare a compimento una molitica nuova pe r
la scuola. Questo Governo, di fatto, non sa
ciò che vuole né che cosa proporre per
dare al paese una scuola adeguata ai temp i
e per rispondere alle esigenze degli inse-
gnanti, delle famiglie e degli studenti.

Ciò rappresenta la conseguenza dell a
scelta di porre la fiducia e dimostra il fal-
limento della politica del Governo i n
questo campo.

Mancano scelte organiche, quindi, per
garantire efficacia al funzionamento della
scuola e dare, in questo contesto, rispost e
adeguate ai lavoratori, a partire in partico -
lare dai precari .

L 'esistenza del precariato non è un caso ,
ma la conseguenza di scelte sbagliate fatt e
in questi anni dai Governi che si sono suc -
ceduti . Non si vuole dare soluzione defini-
tiva al problema né si vede come questo

Governo voglia decidere di porre fine un a
volta per tutte all'esistenza del preca-
riato .

Signor ministro, non convince la ri-
sposta che lei ha dato alla collega Arna-
boldi in materia di soprannumero . In
realtà se le persone sono impegnate, anch e
come precari, in un lavoro, vuol dire ch e
tale lavoro è necessario e che oggi dob-
biamo ridiscutere quali siano i numeri ne -
cessari per far funzionare la scuola . Dob-
biamo farlo in prospettiva, non guardand o
al passato. Dobbiamo cioé guardare alle
nuove riforme che lo stesso Governo dic e
di voler varare. E in quest'ottica che dob-
biamo porci: non possiamo limitarci a dire
che si deve rispettare un numero oggi no n
adeguato né ben distribuito .

Dobbiamo dare risposte precise e so-
prattutto trovare modalità che impedi-
scano il riformarsi continuo del preca-
riato. A tutto ciò il Governo non può ri-
spondere in maniera assurda, mettendo i n
discussione una sentenza della Corte costi -
tuzionale, dandone una interpretazione
non assolutamente conforme a quant o
espresso dalla Corte medesima e, in defini-
tiva, attribuendosi il diritto di mettere i n
discussione la funzione stessa della Corte ,
cioé di un altro potere dello Stato. Questo
mi pare molto pericoloso ai fini della cor-
retta interpretazione e della applicazione
della nostra Costituzione .

Per queste ragioni riteniamo che il man-
tenimento dell'attuale testo dell'articolo
17 sia un grave attentato anche a norm e
costituzionali e rapporti di correttezza tra i
poteri dello Stato .

Crediamo pertanto che questa forza -
tura, che vuole essenzialmente impedire
modifiche all'articolo 17 del decreto-legge,
sia un'offesa al Parlamento, alla scuola, ai
lavoratori della scuola, ma anche alla
Corte costituzionale : ci sembra un bel pri -
mato difficile da superare per questo Go-
verno, che opera scelte che si collocano
contro la realtà complessiva del paese! Ci ò
mi pare in netto contrasto con quei propo-
nimento che il Presidente del Consiglio
aveva dichiarato di voler attuare, all 'atto
dell'insediamento del Governo.

Credo, quindi, che non si possa non
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prendere atto che questo Governo ha di
fatto dichiarato il fallimento di un corretto
rapporto fra i vari poteri dello Stato, i n
particolare ha dichiarato il fallimento del
proponimento di un nuovo e più proficuo
rapporto tra Governo e Parlamento . Non
possiamo che prenderne atto e agire di
conseguenza, rendendoci conto, cioè, ch e
anche questo è un «governicchio» come i
precedenti, che non sa governare se no n
attraverso decreti-legge e posizioni di que-
stioni di fiducia .

Siamo dispiaciuti, perché questo è un
danno per il paese. Non possiamo far altro
che prendere atto soprattutto del fatto ch e
queste sono le risposte che il Governo sa
dare al mondo della scuola (Applausi de i
deputati del gruppo di democrazia proleta-
ria) .

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente,
chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo .

ALFREDO BIONDI. Credevo fosse giunta
agli uffici la mia richiesta di parlare ; co-
munque, se non è pervenuta, la prego d i
consentirmi di dire due parole, perché
sono presentatore di un articolo sostitutiv o
dell'articolo 17 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO BIONDI. Le sono grato e farò
un uso parsimonioso della sua compren-
sione, anche nei confronti dei colleghi .

Non appartengo a quella categoria di
persone che si accontentano facilmente .
Mantengo quindi un 'opinione personale
anche nei rapporti interni a questa Ca-
mera, nel mio gruppo politico e con i l
Governo, che ho sempre il gusto di esplici -
tare in maniera completa e senza reti-
cenze .

Pertanto desidero dire al ministro Gal-
loni e all 'Assemblea che mi trovo abba-
stanza in imbarazzo in relazione alla deci-
sione assunta dal Governo di porre la que -
stione di fiducia, che naturalmente im-
pone a chi parla e a chi seguirà, dopo la

decisione conclusiva, di assumere un at-
teggiamento che è indubbiamente antite-
tico, per così dire . Da un lato vi è la pro -
fonda convinzione di aver presentato u n
emendamento che, come il collega Fac-
chiano ha ampiamente dimostrato, si in -
quadra in una logica ed in una coerenza
che è la stessa del Governo, che, in so-
stanza, ne aveva presentato uno analog o
durante l'esame del precedente decreto ,
poi decaduto per motivi che esulano, in
questo momento, dalla possibilità di una
completa considerazione (mi riferisco a l
nesso di casualità tra il fatto che il provve -
dimento sia decaduto e le ragioni che
hanno determinato tale evento) . Dall'altro
esiste una sentenza della Corte costituzio -
nale che ha deliberato in modo difform e
da quanto oggi il Governo decide in una
visione restrittiva (forse anche costrittiva)
dei rapporti tra pronunce giurispruden-
ziali, al più elevato livello, e compit i
dell'esecutivo. Quest'ultimo ha precisi po-
teri e diritti, ma sarebbe bene che essi non
entrassero in rotta di collisione con quelli
dei giudici di legittimità costituzionale ch e
hanno assunto decisioni così significa-
tive .

Quando ieri ho ascoltato con grande in-
teresse le risposte del ministro Galloni, m i
sono complimentato con lui per l'eleganz a
con la quale ha superato il passaggio dif-
ficile tra questa fase e quella in cui il
Governo aveva assunto un diverso atteg-
giamento .

Ora viene posta la questione di fiducia .
Quando ciò accade, viene la voglia di do-
mandarsi se la fiducia sia «meritata» nel
senso che sia corrispondente ad una valu -
tazione complessiva del ruolo del Governo
(e allora avrei, come dire, difficoltà a d
estraniarmi da un rapporto di coerenz a
che investe la complessività delle relazion i
dei liberali con il Governo) . Se invece si
parla di fiducia posta in relazione ad uno
specifico provvedimento, avrei difficoltà a
legare questa generalità di consenso ad
una particolarità di comportamento che ,
proprio perché ha trovato uno stimolo i n
un emendamento, non può avere una linea
di convergenza, per così dire, con una
fiducia che, escludendo questo emenda-
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mento, è condizionata, limitata, o co-
munque fortemente pregiudicata.

Ho voluto dire queste cose perché questo
modo di procedere, sia pure nelle decisioni
collegiali (il Governo ha certamente ri-
scontrato il più rilevante consenso di
gruppi e di ministri nel porre la question e
di fiducia), determina una certa difficoltà
nel rapporto tra tale decisione e le funzion i
ed il ruolo che il Parlamento ha nei con -
fronti del Governo e che le stesse forz e
della maggioranza hanno tra loro nell'as-
sumere decisioni. Talvolta esse sembran o
prescindere da motivazioni che, in epoca
precedente, si riferivano a tutte, ma che in
questa appaiono solo di qualcuna . Allora,
vi è anche da chiedersi che cosa abbia pre -
valso sulle posizioni precedenti .

Per me questi, signor Presidente, signo r
ministro, sono motivi di preoccupazione.
Ritengo che essi non possano essere sotta-
ciuti; per questo ho chiesto di poterne par -
lare con la franchezza e la stima che cred o
non siano in discussione né in questo né in
altri momenti . D'altra parte, anche l'ami-
cizia politica nasce dalla chiarezza delle
posizioni. Ho voluto esplicitare con chia-
rezza la mia posizione, che corrisponde
alla profonda convinzione che l'articolo 1 7

del decreto-legge in esame doveva essere
emendato, così come non solo il deputato
Biondi, ma anche altri gruppi della mag-
gioranza, e non, avevano proposto .

Il Governo ha ritenuto di fare cosa di-
versa: io mi consulterò con gli amici del
mio gruppo, prenderò una decisione medi-
tata e domani la espliciterò in sede di
dichiarazione di voto . (Applausi dei depu-
tati dei gruppi liberale e del PSDI) .

PRESIDENTE. Sono così esauriti gli in-
terventi ai sensi del secondo comma
dell'articolo 116 del regolamento. Le di-
chiarazioni di voto e la votazione per ap-
pello nominale avranno luogo nella seduta
di domani, che avrà inizio alle 15.

Modifica del calendario
dei Iavori dell 'Assemblea .

PRESIDENTE. Comunico che la Confe-
renza dei presidenti di gruppo, riunitasi

nel pomeriggio di oggi con l'intervento del
rappresentante del Governo, ha approvato
all'unanimità, ai sensi del quinto comm a
dell'articolo 24 del regolamento, la se-
guente modifica del calendario per il pe-
riodo 16-17 giugno 1988 :

Giovedì 16 giugno (pomeridiana) — (le
dichiarazioni di voto sulla questione di fi-
ducia avranno inizio alle ore 15) :

Seguito dell'esame e votazione finale del
disegno di legge di conversione del de-
creto-legge n. 140 del 1988, sul personale
della scuola (da inviare al Senato — sca-
denza 4. luglio) (2660) .

Esame e votazione finale del disegno d i
legge di conversione del decreto-legge n .
139 del 1988, sugli agenti di custodia (ap-
provato dal Senato — scadenza 4 luglio)
(2865) .

Esame e votazione finale di disegni di
legge di ratifica .

Venerdì 17 giugno :

Interpellanze ed interrogazioni .
Comunico inoltre che la Conferenza dei

presidenti di gruppo ha altresì deliberat o
all'unanimità, ai sensi del secondo comm a
dell'articolo 24 del regolamento, che l'As-
semblea torni a riunirsi nel pomeriggio d i
martedì 28 giugno per la discussione sulle
linee generali delle mozioni concernenti le
ricerche petrolifere nella costiera amalfi-
tana e nelle Egadi (1-00064 e 1-00065) non-
ché per la discussione sulle linee generali
della mozione sullo smaltimento dei rifiuti
tossici (1-00118) .

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. A che titolo, onorevol e
Labriola?

SILVANO LABRIOLA. Sull 'ordine dei la-
vori, Presidente, non per porre in discus-
sione quanto deciso dalla Conferenza de i
presidenti di gruppo, ma per ricordare (e
ciò dovrebbe servire per le sedute succes-
sive) che vi è ancora un disegno di legge
costituzionale recante misure in favore dei
ladini, il cui esame non fu effettuato per
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consentire la valutazione degli emenda-
menti del Governo . Questa valutazione vi è
stata e a tal proposito pregherei il Presi-
dente di rendersi interprete della necessità
di reinserire l'esame del suddetto disegno
di legge al più presto all'ordine del giorno,
poiché si tratta di una questione sulla
quale siamo in grado di decidere immedia-
tamente; la discussione sulle linee generali
si è già conclusa e si tratta quindi solo di
passare all'esame degli articoli e alla vota-
zione finale .

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo
intervento, onorevole Labriola . In effett i
sono molti gli argomenti che dovrann o
essere tenuti in considerazione nella pros-
sima riunione della Conferenza dei presi -
denti di gruppo che è già prevista, in linea
di massima, agli inizi della settimana suc-
cessiva alla prossima. Sarà mia cura tra-
smetetre in quell'occasione il suo messag-
gio .

Sull 'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Comunico, con riferi-
mento al quinto punto dell'ordine de l
giorno, che nessuna richiesta è pervenuta
ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-
bis del regolamento in relazione al disegno
di legge di conversione n . 2865 . Poiché la
Commissione affari costituzionali, nell a
seduta odierna, ha espresso parere favore-
vole sull'esistenza dei presupposti richiest i
dal secondo comma dell'articolo 77 della
Costituzione per l'adozione del decreto -
legge n . 139, la deliberazione prevista da l
quinto punto dell'ordine del giorno della
seduta odierna si intende cancellata .

Esame di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. L'ultimo punto dell 'or -
dine del giorno reca l'esame di domande d i
autorizzazione a procedere in giudizio .

La prima è quella contro il deputato
Mazzone, per concorso — ai sensi dell'ar-
ticolo 110 del codice penale — nel reato di

cui agli articoli 112 e 314 del codice penale
(peculato aggravato) e per il reato di cu i
all'articolo 368 del codice penale (calun-
nia) (doc. IV, n. 4).

Avverto che questa domanda di autoriz-
zazione a procedere è stata iscritta all'or-
dine del giorno della seduta odierna a
norma dell'articolo 18, secondo comma,
del regolamento, non essendo stata pre-
sentata nei termini la relazione scritta. È
pertanto autorizzato a riferire oralmente
l'onorevole presidente della Giunta, in so-
stituzione del relatore, onorevole Brancac-
cio, assente per motivi di salute.

Ricordo che la Giunta propone che l 'au-
torizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Frac-
chia.

BRUNO FRACCHIA, Presidente della
Giunta. Signor Presidente, la richiesta di
autorizzazione proposta il 15 luglio 1987
nei confronti dell'onorevole Antonio Maz-
zone dal procuratore generale della Re -
pubblica di Napoli concerne un procedi-
mento penale apertosi nel settembre de l
1986 per i reati di peculato aggravato e d i
calunnia. I fatti rilevati dall'accusa consi-
stono in un preteso coinvolgiment o
dell'onorevole Mazzone, al tempo segre-
tario provinciale del Movimento social e
italiano-destra nazionale di Napoli . . .

PRESIDENTE . Mi scusi, onorevol e
Fracchia. Ritengo che, per avere un
quadro ben preciso sui motivi delle ri-
chieste di autorizzazione a procedere, sia
necessaria un po ' più d 'attenzione da parte
di tutti . Onorevoli colleghi, vi prego d i
lasciare libero l'emiciclo! Onorevole Frac-
chia, continui pure.

BRUNO FRACCHIA, Presidente della
Giunta. I fatti rilevati dall'accusa consi-
stono in un preteso coinvolgiment o
dell'onorevole Mazzone, al tempo segre-
tario provinciale del Movimento social e
italiano di Napoli, nel noto scandalo del
trasporto degli infermi di cui fu protago-
nista l'Associazione regionale ospedal i
campani, seguito all'applicazione dell a
legge regionale n . 71 del 1980 . E accaduto
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infatti che le cooperative ed altri sodaliz i
incaricati di organizzare e gestire il ser-
vizio si sarebbero avvalsi dell'espediente d i
aumentare fittiziamente il numero degli
autoveicoli adibiti, addirittura acquistan-
done ex novo, per poter incrementare la
manodopera da occupare, il cui limite er a
fissato dalla legge regionale in propor-
zione al numero degli automezzi .

Ad incolpare l'onorevole Mazzone di
aver preso parte allo scandalo sono l'avvo-
cato Angelo Carbone, già consigliere co-
munale del Movimento sociale italiano-
destra nazionale presso il comune di Na -
poli, e successivamente espulso dal par-
tito, nonché certo Giovanni Barbarossa ,
già militante dell 'organizzazione giovanil e
del Movimento sociale italiano, imputato
nello stesso scandalo del trasporto infermi
e allo stato detenuto in espiazione della
pena.

In particolare l'accusa di costoro attri-
buisce all 'onorevole Mazzone di aver ver-
sato al Barbarossa un assegno di 10 milion i
di lire per l 'acquisto di un autoveicolo d a
far figurare come adibito al trasporto in -
fermi, di aver incassato dal Barbarossa un
assegno di lire 40 milioni quale compens o
per i favori prestati nello scandalo, di ave r
fatto assumere un numero non meglio pre -
cisato di persone alle dipendenze delle as-
sociazioni incaricate del servizio.

La seconda accusa contestata all'onore-
vole Mazzone (quella di calunnia) è stret-
tamente connessa e consequenziale ri-
spetto alla prima. Il già citato avvocato
Carbone sostiene infatti di essere stato fal -
samente incolpato dall 'onorevole Maz-
zone di aver costretto quest 'ultimo a riam-
metterlo nel Movimento sociale italiano e a
candidarlo alle elezioni, sotto minaccia di
rilevare i fatti già riferiti dal Brbarossa e
relativi allo scandalo del trasporto in -
fermi .

Sulla base delle risultanze degli atti pro -
cessuali trasmessi la Giunta ha deciso, a
maggioranza, di proporre il dinieg o
dell'autorizzazione a procedere per i se-
guenti motivi . In primo luogo, per il com-
portamento contraddittorio tenuto da l
magistrato che, anche di fronte a risul-
tanze inequivocabili, quali il mancato ri -

trovamento dell'assegno di 40 milioni d i
lire, ha persistito nell'accusa di peculato ,
trascurando altresì l'importanza della ri-
trattazione del Barbarossa .

In secondo luogo, per la più che sospett a
attendibilità della denuncia sporta dall'av-
vocato Carbone, del tutto generica nella
formulazione dell'accusa e chiaramente
diretta alla precostituzione di una più fa-
vorevole posizione processuale. A queste
ragioni, desumibili dalla lettura degli atti ,
se ne aggiungono altre che la maggioranza
della Giunta ha considerato decisive ai fini
della sua determinazione, e che riguar-
dano la condotta del magistrato: il ritardo
nella trasmissione del fascicolo alla Ca-
mera, avvenuta solo in epoca successiva a l
compimento di atti istruttori per i quali è
necessario l'atto autorizzativo previsto da l
secondo comma dell'articolo 68 della Co-
stituzione; l'incompletezza del fascicol o
processuale, dove risultano mancanti i l
verbale di interrogatorio di uno dei prota-
gonisti della vicenda (il già citato Giovann i
Barbarossa), di grande rilievo per l'esclu-
sione della responsabilità in ordine a l
reato di peculato, l'atto di avocazione dell a
procura generale e, infine, il verbale dell e
dichiarazioni rese dall'onorevole Maz-
zone, presentatosi spontaneamente al ma -
gistrato .

Questo comportamento osservato nel
corso delle indagini, che collide forte-
mente con i poteri della Camera, la quale
deve basare la sua decisione sulla totalit à
delle risultanze processuali e non invece s u
una selezione operata a criterio dell 'auto-
rità procedente, conferma nella maggio-
ranza della Giunta il convincimento della
presenza di un intento persecutorio de l
magistrato nei confronti dell 'onorevole
Mazzone; da qui la proposta all 'Assemblea
di negare l 'autorizzazione a procedere ri-
chiesta .

FELICE TRABACCHI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICE TRABACCHI . Signor Presidente ,
annuncio il voto favorevole del gruppo
comunista nei confronti dell 'autorizza-
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zione a procedere, a conferma della posi-
zione già espressa nella Giunta.

PRESIDENTE. Prendo atto che la ri-
chiesta di scrutinio segreto su tutte le do-
mande di autorizzazione a procedere
all'ordine del giorno è confermata. Pas-
siamo pertanto ai voti.

Votazione segreta.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 346
Votanti	 345
Astenuti	 1
Maggioranza	 173

Voti favorevoli 	 194
Voti contrari	 15 1

(La Camera approva)

Hanno preso parte alla votazione :

Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guid o
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo

Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nodo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johan n
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta `Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franc o
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franc o
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sulla proposta della Giunta di negare l'au-
torizzazione a procedere in giudizio nei
confronti del deputato Mazzone, avver-
tendo che qualora venga respinta, s'in-
tende che la Camera concede l'autorizza-
zione.

(Presiedeva il Vicepr#dee Gerardo
Bianco).
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Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmel o
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

D 'Alfa Salvatore
D 'Amato Carlo
D 'Ambrosio Michele
Darida Clelio
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Rose Emili o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Drago Antonino
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrari Marte
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
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Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angel o
Marianetti Agostin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Massano Massimo
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pandolfi Filippo Mari a
Paoli Gino
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
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Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Strada Renato
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesivi Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stegagnini Bruno

Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si è astenuto:

De Carolis Stelio

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Bordon Wille r
Bruni Francesco
Colombo Emilio
Contu Felice
De Mita Ciriaco
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Ferrarini Giulio
Fracanzani Carlo
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lamorte Pasquale
Lucchesi Giusepp e
Malfatti Franco Mari a
Michelini Alberto
Rossi Albert o
Sapio Francesco
Sinesio Giuseppe
Zarro Giovanni

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Segue la domanda di au-
torizzazione a procedere contro il depu-
tato Costi, per i reati di cui agli articoli 81,
capoverso, e 479 del codice penale (falsità
ideologica commessa dal pubblico uffi-
ciale in atti pubblici, continuata) e 81, ca-
poverso, e 314 del codice penale (peculato,
continuato) (doc. IV, n. 10) .

La Giunta propone che l 'autorizzazione
a procedere in giudizio sia concessa .

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

ANTONIO BARGONE, Relatore. Mi ri -
metto alla relazione scritta, signor Presi -
dente.

FILIPPO CARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, vorrei
pregare i colleghi di prestare attenzione .
Se infatti le autorizzazioni a procedere
hanno un senso, nel momento in cui ven-
gono sottoposti all'esame deli'Assem-
blema argomenti e casi a volte estrema -
mente delicati credo che i colleghi dovreb -
bero avere la pazienza di ascoltare chi
parla .

Io cercherò di essere brevissimo nell'il-
lustrare un caso che altrimenti, a mio av-
viso, non è facilmente comprensibile .

Il collega onorevole Costi si trova in
questa particolare e delicata situazione pe r
essere stato assessore al commercio de l
comune di Roma. Vorrei ricordare che, in

qualità di assessore al commercio, dovev a
occuparsi dei contingenti di carne bovina
congelata del GATT assegnati alla città d i
Roma. Tali contingenti di carne bovin a
congelata fino al 1982 dovevano essere
distribuiti rigorosamente ed esclusiva -
mente attraverso gli enti comunali di con -
sumo. Alla fine del 1982, una norma CEE
autorizzò la vendita della carne congelat a
delle amministrazioni comunali non sola-
mente attraverso gli enti comunali di con -
sumo, e in tutti i paesi membri della
CEE .

Ne derivò che il comune di Roma, che
nel 1983 aveva rinunziato all 'acquisto
della carne congelata, nel 1984 ne acquist ò
cento tonnellate.

Il collega Costi è accusato di aver auto-
rizzato la vendita della carne congelata
non attraverso gli enti comunali di con-
sumo, ma attraverso altri organismi .

Vorrei far rilevare (come risulta dagl i
atti, che sono facilmente controllabili) che
vi sono due aspetti che meritano la nostr a
attenzione. Innanzi tutto non siamo affatt o
in presenza di una decisione del colleg a
Costi, ma di una decisione della giunta
comunale di Roma (come risulta facil-
mente, ripeto, dagli atti che sono a dispo-
sizione dei colleghi, e che comunque mi
darò premura di leggere). In secondo
luogo esiste a mio avviso un fumus perse-
cutionis per i motivi che esportò successi-
vamente .

È allegata agli atti una lettera del sin-
daco di Roma del 2 novembre 1984 . In tale
lettera il sindaco dichiarava che in riferi-
mento ai problemi relativi al contingente
GATT del 1984, riceveva comunicazion e
dall'ente comunale di consumo che il fab -
bisogno dello stesso veniva limitato a cento
tonnellate . In analogia quindi a quanto
avvenuto l'anno precedente il sindaco af-
fermava: «Le loro signorie predisporranno
gli atti per la cessione dei diritti dell'ecce -
denza del fabbisogno del contingente
GATT agli eventuali richiedenti, tenend o
conto della migliore offerta pervenuta». È
questo ciò che dice la lettera del sindaco
indirizzata al collega Costi .

Vi è poi una seconda delibera del co-
mune di Roma del 23 aprile 1984 relativa
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alla cessione del contingente GATT per i l
1983 . L'ente comunale di consumo di
Roma comunicava che la giacenza de l
detto prodotto residuato dal precedente
contingente GATT del 1982 risultava am-
piamente sufficiente a soddisfare i bisogni
di vendita dell'ente per l'anno 1983. Ira
giunta comunale, pertanto, con i poteri del
consiglio, deliberava la cessione dei diritt i
relativi al contingente GATT per il 1983 .

Vi è inoltre la delibera del comune di
Roma della seduta del 9 luglio 1985, rela-
tiva alla cessione del contingente GATT pe r
il 1984 ed ancora la deliberazione n . 3566
del 20 aprile 1985 .

La giunta comunale di Roma, assu-
mendo il potere del consiglio comunale, a i
sensi del citato articolo, delibera la ces-
sione del diritti relativi al contingent e
GATT alle ditte . . . .

Da ciò si desume quindi chiaramente
che il comportamento del collega onore-
vole Costi ha costituito l'esecuzione della
delibera della giunta del comune di Roma,
la quale dopo essersi riunita ha deciso d i
cedere a terzi i diritti che le derivavan o
dalla disponibilità della carne congelata .

Per quanto riguarda l 'accenno cui ho
fatto riferimento poc'anzi, credo che vi sia
da parte del magistrato un fumus persecu-
tionis; infatti egli aveva la disponibilit à
degli atti in mio possesso e quindi, se
avesse voluto indagare, avrebbe avuto il
dovere di farlo su tutta la giunta, sul sin-
daco, sull'amministrazione comunale e d
avrebbe dovuto esaminare gli atti e le deli-
bere.

Il magistrato ben si è guardato dal fare
ciò ed ha proceduto soltanto nei confront i
dell'onorevole Costi, come se egli fosse il
solo responsabile di chissà quali altri re-
ati .

Credo di essere stato breve e spero di
essere stato estremamente chiaro . Per-
tanto mi auguro che l'Assemblea, confor-
tata dai documenti che ho letto e che sono
a disposizione dei colleghi, voglia negare
un'autorizzazione a procedere che mi
sembra inaccettabile ed inamissibile .

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

MAURO MELLINI. Signor Presidente ,
colleghi deputati, non dobbiamo delibe-
rare sulla carne congelata né sull'anda-
mento delle cose al comune di Roma n é
infine sulle delibere della giunta comu-
nale .

Vi è una richiesta di autorizzazione a
procedere nei confronti di un nostro col -
lega deputato; noi dobbiamo decidere se
essa offra alla Camera elementi per rite-
nere che vi sia una manifesta infondatezza
dell'addebito che il magistrato rivolge nei
confronti di un collega (infondatezza tal e
da configurare un intento persecutorio);
oppure se vi siano elementi di altro tipo,
che consentano di individuare un intent o
persecutorio a fronte del quale la Camera
deve tutelare i suoi componenti nell'inte -
resse della salvaguardia dell'istituzione.

Nulla è pacifico rispetto ad un procedi -
mento penale fino a quando non vi sia una
sentenza definitiva. Tuttavia, se bastasse
che non fosse pacifico in questi termini il
fatto contestato per negare l'autorizza-
zione a procedere, essa non verrebbe ma i
concessa.

In questo caso è pacifico (nei limiti in cui
tale può considerarsi un caso rispetto al
quale non vi è una sentenza definitiva) che
furono date attenzioni nel periodo prece -
dente in ordine alla destinazione di quest a
famosa carne congelata a scopo di benefi-
cenza (essa era stata destinata al com-
mercio a seguito della cessione ad un gros-
sista) .

Per quanto riguarda le responsabilit à
del collega Costi, non possiamo che fargli
l'augurio di dimostrare ampiamente la sua
innocenza e quindi l'infondatezza dell'ac -
cusa che gli viene rivolta. Ma di qui a dire ,
di fronte ad un fatto obiettivo e non con-
troverso (come risulta anche dalle esposi -
zioni svolte dai colleghi all'interno della
Giunta e in quest'aula), che esso non sussi-
ste, vi è una considerevole differenza.

La questione poi, lasciatemelo dire, è d i
particolare rilievo perché vede coinvolto i l
famoso problema degli interventi CEE nel
nostro paese che hanno determinato tanto
scandalo; credo che ancor più ne suscite-
rebbe la notizia che la Camera considera
persecutoria l'imputazione di determinati
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reati (per se stessi diciamo non estranei
alla materia) nei confronti di uno de i
propri componenti coinvolto nella destina -
zione al commercio di derrate per le qual i
la distribuzione è determinata con moda-
lità particolari (proprio dell'attività cal-
mieratrice compiuta dagli enti comunali d i
consumo) o destinati ad enti di benefi-
cenza .

Forse altri organi, altre persone (l a
giunta, il Consiglio comunale di Roma)
potrebbero essere stati corresponsabili di
questa operazione, ma non so se si sia o
meno proceduto nei loro confronti . In ogni
caso, si tratta di un problema che potr à
riguardare eventuali interventi, anche di
sindacato ispettivo, che ci aspettiamo da
parte di colleghi che dimostrano di mera-
vigliarsi di fronte a tali episodi . Ci augu-
riamo che essi intervangano per accertare
(ed è questo un dovere che riguarda tutt i
coloro che sono investiti del mandato par-
lamentare) se, in presenza di un eventual e
difetto nell'esercizio dell'azione penale ,
l'autorità giudiziaria abbia mancato a i
propri doveri.

Non è, in ogni caso, un argomento de l
quale ci dobbiamo oggi occupare . Senza
far torto ad alcuno, ma obbedendo a de i
criteri che ritengo abbastanza lineari e
chiari, sono dell'avviso che ci compete
l'obbligo di concedere l'autorizzazione a
procedere nei confronti del deputato Co-
sti .

RosA FILIPPINI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RosA FILIPPINI . Signor Presidente, il
mio intervento sarà molto breve . Ho cer-
cato di seguire il ragionamento del collega
Mellini, e credo di poter aggiungere a
quanto egli ha detto alcuni elementi di
valutazione, al fine di stabilire se ci tro-
viamo o meno dinanzi ad un caso di fumus
persecutionis .

Ritengo di essere a conoscenza di alcuni
fatti specifici concernenti il caso in og-
getto. L'intera vicenda ha origine da una
denuncia da me fatta negli anni 1985-1987,
periodo nel quale ho ricoperto la carica di

consigliere al comune di Roma. La de-
nuncia non riguardava l'onorevole Cost i
(che ricopriva la carica di assessore prima
ancora che io fossi eletta), ma l'assessore a l
commercio nominato subito dopo le ele-
zioni amministrative del 1985 .

Dopo che la denuncia fu riportata dall a
stampa (e nacque questa polemica), l 'as-
sessore si giustificò ammettendo il fatto
ma sostenendo che presso il Comune di
Roma era prassi rendere commerciabile il
contingente GATT anziché distribuirlo at-
traverso gli enti comunali di consumo . A
dimostrazione di ciò, l'assessore fece rife-
rimento ad un analogo comportamento
tenuto dal precedente assessore, appunto
il deputato Costi . Il magistrato incaricato
di indagare su questi fatti e sui precedent i
richiamati dall'accusato, si è rivolto a
questa Camera per chiedere l'autorizza-
zione a procedere nei confronti del depu-
tato Costi .

Dunque, se noi negassimo questa auto-
rizzazione a procedere, l'onorevole Cost i
sarebbe l'unico soggetto ad essere «stral-
ciato» nell'ambito di quella inchiesta giu-
diziaria. Un privilegio, questo, che a me
parrebbe ingiustificato. Del resto è chiaro ,
da come l'episodio è avvenuto e da com e
l'inchiesta si è sviluppata, che la denunci a
non era indirizzata solo nei confronti
dell'onorevole Costi (al quale anch'io ri-
volgo i miei migliori auguri) : tuttavia se
alcuni assessori in carica o dimessi do-
vranno rispondere del reato loro imputato ,
anche il collega Costi dovrà giustificare il
suo operato .

LUIGI FIRPO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUIGI FIRPO. Scusate se io, novizio e d
ingenuo, mi permetto di sollevare una que-
stione, che mi sembra di estrema gravità e
che prescinde totalmente dal nome dei col -
leghi (che tra l'altro non conosco).

Non so se ci rendiamo conto che il pri-
vilegio della non imputabilità, salvo con -
cessione della autorizzazione da parte d i
un apposito organo parlamentare, è uno
dei fatti che più ci screditano, che più
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appaiono obsoleti ed arcaici . Si tratta di
una istituzione che è stata preziosa e fon-
damentale in regime di tirannide, quand o
si poteva incarcerare trenta deputati in un
colpo per capovolgere la maggioranza,
quando si potevano spargere calunnie in-
fondate e via di questo passo . Oggi, invece,
la Giunta (con tutto il rispetto che merit a
questo consesso di savi), e la stessa Assem -
blea vengono chiamati a sostituirsi all a
magistratura .

A noi non interessano per niente i parti-
colari ed i documenti di colpevolezza o
meno: secondo me l'autorizzazione a pro -
cedere deve essere sempre concessa a
meno che non venga provato l ' intento per -
secutorio (Commenti) . Colleghi, non ho
preso la parola poco fa sul provvediment o
riguardante la scuola perché ero assoluta -
mente sdegnato dall'elettoralismo sfre-
nato che ha guidato tutta la discussione ;
parlo pochissimo, vi prego quindi di la -
sciarmi terminare questo brevissimo inter -
vento.

Andiamo a screditare noi stessi quanto
più vogliamo surrogarci alla magistratura.
Allo stesso tempo screditiamo la magistra -
tura. La collega che è intervenuta poco fa
ha ricordato che con questa procedura —
che io mi auguro con tutto il cuore che s i
risolva con il proscioglimento del deputat o
Costi — uno dei chiamati in causa ver-
rebbe stralciato solo perché il Parlamento
lo tutela, lo «incapsula», rendendolo inat-
taccabile dalle «tarme» .

Non mi sembra questa una politica che
torni a onore e prestigio del Parlamento . E
soltanto per sottolineare questo aspetto
che ho chiesto di parlare . La procedura ,
secondo me, deve essere completament e
rovesciata: il Parlamento deve negare l'au-
torizzazione a procedere in presenz a
anche di un velo di sospetto che si tratti d i
una vessazione, di una persecuzione o d i
un comportamento calunnioso tendente
ad insidiare la dignità e la figura morale d i
un membro del Parlamento . Quando però,
si tratta di fatti penali, lasciamo che l a
magistratura decida liberamente secondo
i criteri che la rendono prestigiosa . Altri-
menti rischiamo di svuotare di ogni pre-
stigio e contenuto la funzione della magi-

stratura (Applausi dei deputati dei grupp i
del PRI, della sinistra indipendente, verde e
di democrazia proletaria).

PRESIDENTE . Nessun altro chiedendo
di parlare, passiamo ai voti . Ricordo che è
stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sulla proposta della Giunta di conceder e
l'autorizzazione a procedere in giudizio
nei confronti del deputato Costi .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 355
Votanti	 354
Astenuti	 1
Maggioranza	 178

Voti favorevoli	 208
Voti contrari	 14b

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo
Bianco) .

Hanno preso parte alla votazione :

Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Albert o
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tin a
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
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Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesc o
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paol a
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gialuigi
Cerutti Giuseppe
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adrian o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
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D'Ambrosio Michele
Darida Clelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Diaz Aannalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrari Marte
Ferrari Marte
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giusepp e
Galloni Giovann i
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marianetti Agostin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Massano Massimo
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paol o
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
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Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Orest e
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Paoli Gino
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffael e
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
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Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Susi Domenico

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetan o
Valensise Raffael e
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Vesce Emili o
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si è astenuto :

De Carolis Stelio

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Bordon Willer
Bruni Francesc o
Colombo Emilio
Contu Felice
De Mita Ciriaco
Ferrarini Giulio
Fracanzani Carlo
Gorgoni Gaetano
Lamorte Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Malfatti Franco Maria
Michelini Alberto
Rossi Alberto
Sapio Francesc o
Sinesio Giuseppe
Zarro Giovann i

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di au-
torizzazione a procedere contro il depu-
tato Mongiello, per il reato di cui all 'arti-
colo 595, terzo comma, del codice penal e
(diffamazione a mezzo della stampa) (doc .
IV, n. 11) .

La Giunta propone che l 'autorizzazione
sia negata.

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

EDDA FAGNI, Relatore . Mi rimetto all a
relazione scritta .

PRESIDENTE. Prendo atto che la ri-
chiesta di scrutinio segreto è stata riti-
rata.

Pongo in votazione la proposta dell a
Giunta di negare l'autorizzazione a proce-
dere in giudizio nei confronti del deputat o
Mongiello, avvertendo che, se la propost a
della Giunta è respinta, si intende che l'au-
torizzazione è concessa .

(È approvata) .

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere contro il deputato Scovacricchi,
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per i reati di cui all'articolo 81, capoverso,
del codice penale, e 1, ultimo comma e 4 ,
primo comma, n . 7, del decreto-legge 1 0
luglio 1982, n . 429, convertito nella legge 7
agosto 1982, n . 516 (violazione delle norme
per la repressione dell 'evasione in materi a
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
continuata) (doc . IV, n. 19) .

La Giunta propone che l 'autorizzazione
sia negata .

Nessuno chiedendo di parlare . Ha fa-
coltà di parlare l'onorevole relatore .

GIANLUIGI CERUTI, Relatore. Mi rimetto
alla relazione scritta .

PRESIDENTE. Prendo atto che la ri-
chiesta di scrutinio segreto è stata riti -
rata.

Pongo in votazione la proposta della
Giunta di negare l 'autorizzazione a proce -
dere in giudizio nei confronti del deputat o
Scovacricchi avvertento che, se la pro -
posta è respinta, si intende che la Camer a
concede l'autorizzazione .

(È approvata) .

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputat o
Susi, per il reato di cui all 'articolo 595 del
codice penale (diffamazione) (doc . IV, n.
21) .

Avverto che questa domanda di autoriz -
zazione a procedere è stata iscritta all'or -
dine del giorno nella seduta odierna a
norma dell'articolo 18, comma 2, del rego-
lamento, non essendo stata presentata ne i
termini la relazione scritta. Pertanto il re -
latore, onorevole Valensise, è autorizzato a
riferire oralmente .

RAFFAELE VALENSISE . Onorevoli colle -
ghi, si chiede di procedere nei confront i
dell'onorevole Susi per il reato di diffama-
zione, avendo quest'ultimo, nel corso d i
una riunione politica, affermato, in pole-
mica e in difesa di determinati interessi d i
carattere sociale e politico della zona d i
Sulmona, che «gran parte della responsa-
bilità della situazione che si sta vivendo è

da attribuirsi alla capacità della Siemens
di corrompere la classe politica e sinda-
cale» .

In quella occasione l'onorevole Susi ag-
giungeva «di volersi mettere a disposizione
della magistratura per riferire tutti gli ele -
menti in suo possesso sugli episodi di corru -
zione avvenuti nel corso della trattativa per
il passaggio delle consegne tra ACE-Siemen s
e Chromolit». Fatti, questi ritenuti dal legal e
rappresentante della ditta nominata come
grandemente lesivi del buon nome della
stessa e dei suoi amministratori .

In obbedienza ad una prassi instauratas i
in precedenti legislature, ho proposto alla
Giunta di non concedere l'autorizzazione a
procedere, dato che è evidente che il com -
portamento dell'onorevole Susi rientra
pienamente in un'attività di carattere poli-
tico posta in essere dal parlamentare, i l
quale ha assunto una posizione di corag-
giosa disponibilità nei confronti della ma-
gistratura per conferire a quest'ultima l e
prove dei fatti da lui denunciati nel cors o
di quella riunione politica.

Per concludere, ripeto, il relatore ha
proposto alla Giunta di non concedere
l'autorizzazione a procedere nei confronti
dell'onorevole Susi .

PRESIDENTE. Prendo atto che la ri-
chiesta di scrutinio segreto è stata riti -
rata.

Pongo in votazione la proposta della
Giunta di negare l 'autorizzazione a proce -
dere in giudizio nei confronti del deputat o
Susi, avvertendo che, se la proposta è re -
spinta, si intende che la Camera concede
l'autorizzazione .

(La proposta della Giunta è appro-
vata) .

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere contro il deputato Andreis, per i
reati di cui agli articoli 61, n . 9 e 262 del
codice penale (rivelazione di notizie di cu i
sia stata vietata la divulgazione, aggravata )
(doc. IV, n. 23).

La Giunta propone che l 'autorizzazione
sia negata .
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Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Vairo .

GAETANO VAIRO, Relatore . Mi rimetto
alla relazione scritta, signor Presidente .

SERGIO ANDREIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, de-
sidero solo dire che avevo chiesto alla
Giunta di concedere l'autorizzazione a
procedere nei miei confronti perché la
nostra è una battaglia civile per ottenere la
rivelazione di un elenco (considerato se-
greto) di industrie ad alto rischio della pro -
vincia di Milano .

Vorrei andare davanti al magistrato ch e
ha chiesto l 'autorizzazione a proceder e
appunto per rivendicare questo diritto.
Pertanto ribadisco l'invito all'Assemblea a
concedere l'autorizzazione a procedere .

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI . Colleghi deputati, co-
nosco abbastanza il collega Andreis pe r
affermare che ha avanzato la sua richiest a
non per fare un gesto, ma perché questo
comportamento risponde alla sua perso-
nalità ed è espressione di un suo costume
di vita. Quindi è con dispiacere che af-
fermo che la Camera non può conceder e
questa autorizzazione, proprio perché il
reato contestato ad Andreis è politico ed è
oltretutto di assai dubbia costituzionali-
tà .

Il collega Andreis infatti, nelle sue fun-
zioni di consigliere regionale della Lom-
bardia, ha compiuto quello che non sol -
tanto soggettivamente, ma oggettivament e
deve essere ritenuto un suo dovere .

Dobbiamo ricordare inoltre che i consi-
glieri regionali, sia pure limitatamente
all'ambito dell'attività legislativa, non
sono censurabili, secondo la Costituzione,
per le opinioni espresse e per i voti dati .

Se la Camera concedesse questa autoriz -
zazione a procedere, noi stravolgeremmo

completamente, anche in relazione ad
altre autorizzazioni negate, il significato ,
la portata e la ragione d'essere, nei limit i
più accettabili, dell'istituto stesso .

Ritengo anche di affermare in questa
sede che, nel momento in cui neghiam o
l'autorizzazione a procedere nei confronti
del collega Andreis, dobbiamo porci da
legislatori il problema di questi reati che ,
non soltanto per i parlamentari, ma anch e
per tutti i cittadini, non possono attivare l a
funzione punitiva dello Stato, stante l'opi-
nione ampiamente diffusa — e non sto a
spiegarne i motivi — di una loro incostitu -
zionalità .

Cogliamo quindi questa occasione per
ricordarci di questo nostro dovere di legi-
slatori .

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi -
dente, ci troviamo di fronte ad una situa-
zione davvero singolare, in quanto il col -
lega Andreis, dapprima presso la Giunta
per le autorizzazioni a procedere ed ora i n
Assemblea (quindi di fronte alla pubblica
opinione), chiede che venga concessa l'au-
torizzazione affinché possa essere sotto-
posto a giudizio per un reato — o presunt o
tale, come lo ha definito il collega Mellini
— che addirittura non esisterebbe o co-
munque sarebbe ai limiti dell'incostituzio-
nalità.

MAURO MELLINI. No, esiste, purtoppo
esiste !

FRANCESCO SERVELLO. Ora, mi do-
mando per quale motivo, noi deputati, col -
leghi dell'onorevole Andreis, dobbiamo
impedirgli il confronto con la magistra -
tura, dandogli sostanzialmente la patent e
di vittima del Parlamento (che, con la sua
volontà sopraffattrice, andrebbe contro la
volontà dello stesso collega Andreis) .

Propongo all'Assemblea di conceder e
l'autorizzazione, accontentando il collega
Andreis, in maniera che anche i dubbi di
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costituzionalità relativi a questo presunt o
reato possano essere definitivamente chia-
riti davanti al magistrato e, se necessario,
alla Corte costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i l
gruppo del Movimento sociale italiano vo -
terà quindi a favore della autorizzazione a
procedere. Non sottraiamo l'amico ed il
collega Andreis alla realizzazione della vo-
lontà, espressa così simpaticamente in As-
semblea, di andare davanti al magi-
strato.

CARLO CASINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CARLO CASINI. Sono turbato nel tro-
varmi d'accordo, una volta tanto, con i l
collega onorevole Mellini, ma credo che v i
sia una risposta molto precisa da dare
all'onorevole Servello in ordine alla deci-
sione che dobbiamo prendere. L'istituto
dell'autorizzazione a procedere non è po-
sto, infatti, a difesa del singolo, ma de l
Parlamento nel suo complesso, per cui è
un diritto indisponibile .

La natura politica dell'imputazione
mossa al collega Andreis mi induce, per -
tanto, ad accettare la proposta della
Giunta di rifiutare l'autorizzazione a pro -
cedere che stiamo esaminando .

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Dichiaro che ho avuto
l'onore di essere nominato difensore del
collega Andreis nel procedimento che lo
riguarda. In tale veste, mi ero astenuto dal
prendere posizione e dal partecipare ai
lavori della Giunta, perché non mi sem-
brava opportuno confondere, pubblico e
privato .

Desidero però dire con molta chiarezza
che condivido le considerazioni svolt e
poco fa dal collega Casini, pur apprez-
zando nelle intenzioni l'opinione del col -
lega Servello . Ritengo infatti che ciò che è
in discussione in quest'aula è il diritto -
dovere della Camera di prendere una deci -

sione relativa alla propria posizione di or -
gano costituzionale, senza tener conto
delle valutazioni, pur rispettate e rispetta-
bili, del singolo parlamentare .

Non si tratta — e qui rispondo anche al
collega Firpo — di elevare barriere di im-
munità o di impunità: si tratta di valutare,
nel caso concreto, se sussista, come l a
Giunta ha ritenuto esserci, la prevalente
ragione di autotutela del Parlamento ri-
spetto al parlamentare, di fronte a proce-
dure che hanno, come in questo caso, un
significato che travalica la lettera di un a
legge che pure è obsoleta e meriterebbe
una rivisitazione da parte del legislatore (i l
che mi riprometto di proporre) .

Di conseguenza, vincendo il mio riserbo ,
ritengo di poter dire che è opportuno, no-
nostante l'opinione dell'onorevole An-
dreis, che la Camera neghi l'autorizza-
zione a procedere nei suoi confronti .

ANTONIO BARGONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, anche il gruppo comu-
nista ritiene che l'autorizzazione a proce-
dere non debba essere concessa . Abbiamo
valutato in Giunta, in maniera approfon-
dita ed attenta e con senso di responsabili-
tà, la richiesta avanzata dall'onorevole An-
dreis. Abbiamo ritenuto, tuttavia, che l a
sua opinione non potesse essere conside-
rata decisiva ai fini della deliberazione che
il Parlamento doveva esprimere. L'onore-
vole Andreis può condurre le sue battaglie
civili nel Parlamento e nel paese, senza
però intaccare il diritto del Parlamento di
tutelare la sua dignità e la sua imma-
gine .

Proprio per questi motivi, che sono stati
valutati con attenzione e consapevolezza
dalla Giunta, noi riteniamo che nel caso i n
esame non possa essere concessa l'autoriz -
zazione a procedere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore.
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GAETANO VAIRO, Relatore . Mi rimetto
alla relazione scritta .

PRESIDENTE. Prendo atto che la ri-
chiesta di scrutinio segreto è stata riti -
rata .

Pongo quindi in votazione la propost a
della Giunta di negare l'autorizzazione a
procedere in giudizio nei confronti del
deputato Andreis, con l'avvertenza che, s e
la proposta della Giunta è respinta, si in -
tende che la Camera concede l'autorizza-
zione .

(La proposta della Giunta è appro-
vata) .

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere contro il deputato Mensorio ,
per i reati di cui all'articolo 90, secondo
comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (viola-
zione delle norme per la composizione e
l'elezione degli organi delle amministra-
zioni comunali) ed agli articoli 61, n. 2, 624

e 625, n. 7, del codice penale (furto aggra-
vato) .

La Giunta propone che l'autorizzazione
sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al
relatore se abbia qualcosa da aggiungere
alla sua relazione scritta .

GUGLIELMO CASTAGNETTI, Relatore .
No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che la ri-
chiesta di scrutinio segreto è stata riti -
rata .

Pongo quindi in votazione la proposta
della Giunta di negare l 'autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato
Mensorio, con l'avvertenza che, se la pro -
posta dalla Giunta è respinta, si intend e
che la Camera concede l 'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è appro-
vata) .

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere contro il deputato Pellizzari ,
per il reato di cui al l 'articolo 589 del codice
penale (omicidio colposo) .

La Giunta propone che l 'autorizzazione
sia concessa .

Chiedo al relatore se abbia qualcosa da
aggiungere alla relazione scritta .

BRUNO FRACCHIA, Presidente della
Giunta. Prendo la parola in sostituzione
del collega Pintor e dichiaro di rimetterm i
alla relazione scritta .

PRESIDENTE. Ricordo che è stato
chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sulla proposta della Giunta di concedere
l'autorizzazione a procedere in giudizio
contro il deputato Pellizzari .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 343

Votanti	 342

Astenuti	 1
Maggioranza	 172

Voti favorevoli	 161

Voti contrari	 181

(La Camera respinge) .

L'autorizzazione si intende pertanto ne-
gata .

(Presiedeva il Vicepresidente Gerado
Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Andreis Sergio
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
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Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Basi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andre a
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesc o
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia

Botta Giusepp e
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
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Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergi o
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Drago Antonino
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrari Marte
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Lucian o
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo

Grilli Renato
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lattanzio Vito
Latteri Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfred o
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paol o
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
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Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Mari a
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolarno
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Principe Sandro
Procacci Annamaria

Quarta Nicol a
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco

Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giusepp e
Sarti Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Staller Elena Anna
Stegagnini Bruno
Strada Renato
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Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Pedrazzi Cipolla Annamaria

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Bordon Willer
Bruni Francesco
Colombo Emili o
Contu Felice
De Mita Ciriano

Ferrarini Giulio
Fracanzani Carlo
Gorgoni Gaetano
Lamorte Pasquale
Lucchesi Giusepp e
Malfatti Franco Maria
Michelini Albert o
Rossi Alberto
Sapio Francesco
Sinesio Giuseppe
Zarro Giovann i

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di au-
torizzazione a procedere contro il depu-
tato Grippo, per il reato di cui all'articolo
416, del codice penale (associazione pe r
delinquere), nonché per concorso — ai
sensi dell'articolo 110 del codice penale —
nei reati di cui agli articoli 81, capoverso ,
479 e 482 del codice penale (falsità ideolo-
gica commessa dal pubblico ufficiale i n
atti pubblici e falsità materiale commessa
dal privato, continuate) e all'articolo 640,
capoverso, n. 1, del codice penale (truffa a
danno dello Stato) (doc . IV, n. 34).

La Giunta propone che l 'autorizzazione
sia negata.

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

RAFFAELE VALENSISE, Relatore. Mi ri-
metto alla relazione scritta, signor Presi -
dente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare, passiamo ai voti . Prendo atto che
la richiesta di scrutinio segreto è stata riti -
rata.

Pongo quindi in votazione la propost a
della Giunta di negare l'autorizzazione d i
procedere in giudizio contro il deputato
Grippo, avvertendo che, se la proposta è
respinta, s'intende che la Camera conced e
l'autorizzazione .

(La proposta della Giunta è appro-
vata) .

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere contro il deputato Staller, per
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concorso — ai sensi dell'articolp 110 del
codice penale — nei reati di cui agli articol i
81, capoverso, e 527 del codice penale (att i
osceni, continuati), all 'articolo 18 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (violazione
delle norme del testo unico di pubblic a
sicurezza) e agli articoli 11 e 59 della legge
1° giugno 1939, n. 1089, e successive modi -
ficazioni (violazione delle norme sulla tu -
tela delle cose di interesse artistico e sto-
rico) (doc . IV, n. 35) .

La Giunta propone che l 'autorizzazione
sia concessa .

L'onorevole Fracchia, in sostituzione
del relatore onorevole Buffoni, ha facoltà
di parlare.

BRUNO FRACCHIA, Presidente della
Giunta . Signor Presidente, mi rimetto alla
relazione scritta .

MAURO MELLINI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Signor Presidente ,
chiedo che si voti per parti separate su i
diversi capi d'imputazione .

Se la Camera ritiene di intervenire pe r
impedire l'esercizio dell'azione penale ne i
reati colposi, credo che debba prestare un a
particolare attenzione ai reati relativi all e
riunioni in luogo pubblico.

Tra i reati che vengono addebitat i
all'onorevole Staller vi è quello di riunione
in luogo pubblico non autorizzata (com e
ancora si dice, mentre si dovrebbe dire
«non preavvertita», «non notificata») . In
particolare, è necessario notare che tale
reato viene addebitato ad un deputato, i n
concorso con altri reati . Voglio che s i
presti attenzione alla seguente circo -
stanza: abbiamo sempre negato, in questa
sede, l'autorizzazione a procedere pe r
reati di riunione non autorizzata, per reat i
di polizia. Ritenete che coloro tra noi ch e
sono stati imputati, o nei confronti de i
quali si è richiesto di procedere in tal sens o
di reati relativi a riunioni di persone o a
promozione di riunioni di persone in luog o
pubblico, avessero fini diversi da quell i
dell'onorevole Staller?

Credo che se introducessimo il criterio
in base al quale vi sono riunioni in luog o
pubblico per le quali viene concessa l'au-
torizzazione a procedere ed altre per le
quali essa viene negata, in relazione al giu -
dizio che i singoli deputati, o la Camera nel
suo insieme, esprimono in ordine all'og-
getto, alla finalità ed ai soggetti che pro -
muovono , tali riunioni, finiremmo per
adottare n criterio piuttosto allarmante ,
nel già allarmante quadro delle question i
relative alle autorizzazioni a procedere .

Mi auguro che l'attenzione di motti col -
leghi e della Camera tutta non verta sol -
tanto sui reati colposi, sui quali molti com -
ponenti di questa Assemblea si sono soffer -
mati, con valutazioni che si sono poi con -
cretizzate nel voto che è stato appena
dato.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, se h o
capito bene, lei chiede che la votazione
sulla domanda di autorizzazione a proce-
dere contro l'onorevole Staller avvenga
separatamente per ogni capo di imputa-
zione .

MAURO MELLINI . Sì, signor Presidente,
compreso l'ultimo, riguardante la viola-
zione delle norme sul patrimonio artistic o
che sarebbe stata operata dalla collega
Staller .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mel-
lini .

ELENA ANNA STALLER. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ELENA ANNA STALLER. Onorevoli colle-
ghi, sono convinta che vi è un intento per -
secutorio nei miei confronti . Mi dà credito,
in questa idea, il fatto che il procuratore d i
Rossano Calabro abbia archiviato la de-
nuncia nei miei confronti e che essa sia
stata ripescata volutamente dal pretore di
Corigliano Calabro .

Credo comunque di aver fatto uno spet-
tacolo contenuto, come in altre parti d'Ita -
lia. Ormai, anche se facessi spettacoli com-
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pletamente vestita, per il personaggio ch e
«indosso», verrei comunque accusata d i
fare quello che per molti rappresento . Non
sono le mie azioni che hanno offeso la pre-
tura, ma le mie idee.

RosA FILIPPINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RosA FILIPPINI . Desidero intervenir e
— non so se in accordo con il mio grupp o
— per manifestare una posizione perso-
nale di pesante antipatia (come vedete non
uso un criterio giuridico) per la totale una -
nimità che si è verificata sulla richiesta d i
autorizzazione a procedere nei confronti
della collega Staller .

Sono convinta che se vi è un esempio di
volontà di persecuzione pensato in mod o
istintivo e quasi viscerale, sia proprio
quello che si manifesta in relazione alla
collega Staller .

Per questi motivi voterò contro la ri-
chiesta di autorizzazione a procedere (Ap-
plausi) .

BIANCA GUIDETTI SERRA . Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Intendo sem -
plicemente apportare una piccola corre-
zione, cui teniamo come gruppo ed all a
quale tengo personalmente . Non abbiamo
votato tutti a favore della autorizzazione a
procedere; il nostro gruppo ha detto «no »
per ragioni evidenti che attengono, pe r
quanto riguarda il reato più grave, al fatt o
che, se si è disposti ad accettare che dei
falsi in bilancio e degli omicidi colposi nel
campo del lavoro possano non essere per -
seguiti, allora neanche Ilona Staller deve
esserlo per i suoi spettacoli (Applausi)
anche in considerazione del fatto che il
reato di oltraggio al pudore è discutibile
sotto tutti i punti di vista, perché legato a
criteri soggettivi . Non credo qiundi che il
Parlamento debba intervenire. Per questo ,
il nostro gruppo voterà contro l 'autorizza-
zione a procedere (Applausi dei deputati

dei gruppi di democrazia proletaria, del
PCI, della sinistra indipendente e verde) .

PRESIDENTE . Nessun altro chiedendo
di parlare, pongo in votazione la proposta
della Giunta di concedere l'autorizzazion e
a procedere in giudizio nei confronti de l
deputato Staller per concorso, ai sens i
dell'articolo 110 del codice penale, ne l
reato di cui agli articoli 81, capoverso e 527
del codice penale (atti osceni, conti-
nuati) .

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono
d'accordo sull'esito della votazione e m e
ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi
del primo comma dell'articolo 53 del rego-
lamento, dispongo la controprova me-
diante procedimento elettronico, senza re -
gistrazione di nomi .

(La proposta della Giunta è appro-
vata) .

Pongo in votazione la proposta della
Giunta di concedere l'autorizzazione a
procedere in giudizio nei confronti del
deputato Staller per concorso, ai sens i
dell'articolo 110 del codice penale, nel
reato di cui all'articolo 18 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (violazione delle
norme del testo unico di pubblica sicu-
rezza) .

(Segue la votazione) .

Poiché i deputati segretari non sono
d'accordo sull'esito della votazione e me
ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi
del primo comma dell'articolo 53 del rego-
lamento, dispongo la controprova me-
diante procedimento elettronico, senza re -
gistrazione di nomi.

(La proposta della Giunta è respinta).

Pongo in votazione la proposta dell a
Giunta di concedere l'autorizzazione a
procedere in giudizio nei confronti del
deputato Staller per concorso, ai sensi
dell'articolo 110 del codice penale, nel
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reato di cui agli articoli 11 e 59 della legge
1 0 giugno 1939 . . .

FRANCO PIRO. Di che anno è quella legge ,
del 1939 ?

PRESIDENTE . . . . n . 1089 e successive
modificazioni (violazione delle norm e
sulla tutela delle cose di interesse artistico
e storico) .

(È respinta) .

L'autorizzazione per gli ultimi capi di
imputazione si intende negata .

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere contro il deputato Parlato, per i l
reato di cui agli articoli 81, prima comma,
e 584 del codice penale (ingiurie) (doc . IV,
n. 37) .

La Giunta propone che l 'autorizzazione
sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore.

EDDA FAGNI, Relatore. Mi rimetto alla
relazione scritta .

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo d i
parlare, passiamo ai voti . Prendo atto che
la richiesta di scrutinio segreto è stata riti -
rata.

Pongo, quindi in votazione la propost a
della Giunta di negare l'autorizzazione a
procedere in giudizio nei confronti de l
deputato Parlato, avvertendo altresì che ,
se la proposta stessa è respinta, si intend e
che la Camera concede l'autorizzazione .

(La proposta della Giunta è appro-
vata) .

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere contro il deputato Mazzone, per
il reato di cui agli articoli 81, capoverso ,
595, secondo e terzo comma, del codic e
penale (diffamazione a mezzo dell a
stampa, continuata) (doc. IV, n. 38) .

La Giunta propone che l 'autorizzazione
sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore.

MAURO MELLINI, Relatore. Mi rimetto
alla relazione scritta .

PRESIDENTE . Nessuno chiedendo di
parlare, passiamo ai voti . Prendo atto ch e
la richiesta di scrutinio segreto è stata riti -
rata .

Pongo, quindi in votazione la proposta
della Giunta di negare l'autorizzazione a
procedere in giudizio nei confronti de l
deputato Mazzone, avvertendo altresì che,
se la proposta stessa è respinta, si intend e
che la Camera concede l'autorizzazione .

(La proposta della Giunta è appro-
vata) .

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere contro il deputato Vesce per
concorso — ai sensi dell'articolo 110 del
codice penale — nei reati di cui agli articol i
112, n . 1), e 270 del codice penale (associa-
zione sovversiva, aggravata) ; 112, n. 1), e
306 del codice penale (banda armata: for-
mazione e partecipazione, aggravata) ; 112 ,
n. 1), e 302 del codice penale (istigazione a
commettere alcuno dei delitti preveduti
dai capi primo e secondo del titolo primo
del libro secondo del codice penale, aggra -
vata) ; 112, n. 1), e 284 del codice penale
(insurrezione armata contro i poteri dell o
Stato, aggravata) e 112, n. 1), e 286 del
codice penale (guerra civile, aggravata) .

La Giunta propone che l 'autorizzazione
sia concessa .

Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore.

GAETANO VAIRO, Relatore. Mi rimetto
alla relazione scritta .

EMILIO VESCE. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EMILIO VESCE. Vorrei dire soltanto due
parole, signor Presidente .

Chiedo agli onorevoli colleghi di conce-
dere questa autorizzazione a procedere
perché il mio processo sia ultimato. In altri
momenti, avrei chiesto alla Camera di
guardare con attenzione a tutto ciò che
accade in questo processo, perché questo
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avrebbe potuto rappresentare un 'ottima
lezione, per poi legiferare e per non la -
sciare, come è successo per tanti anni, i
cittadini indifesi — devo usare questo ter-
mine — nei confronti di un modo di far e
giustizia che ancora oggi offende la nostra
civiltà giuridica .

PRESIDENTE. Prendo atto che la ri-
chiesta di votazione a scrutinio segreto è
stata ritirata.

Pongo quindi in votazione la proposta
della Giunta di concedere l'autorizzazion e
a procedere in giudizio nei confronti de l
deputato Vesce .

(È approvata) .

Fissazione della data per il seguito
della discussione di una mozione.

ANTONIO TESTA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANTONIO TESTA. Signor Presidente,
faccio istanza, ai sensi dell'articolo 111 de l
regolamento, sulla base di quanto ho pre-
annunciato ieri, affinché sia posta all'or -
dine del giorno dell 'Assemblea la mozion e
n. 1-00059, relativa ai trasporti .

Tale mozione era già stata esaminata da
questa Assemblea, ma improvvisamente,
giovedì della scorsa settimana, ne fu de-
ciso il rinvio.

Ai sensi del regolamento della Camera,
spetta ai firmatari della mozione la facolt à
di chiedere che 1'Assembla ne stabilisca i l
reinserimento all 'ordine del giorno .

Propongo pertanto che sia valutata la
possibilità di discutere tale mozione nella
seduta del 6 o in quella del 7 luglio pros-
simo. Come ho già ricordato nella seduta
di ieri, il ministro dei trasporti, onorevol e
Santuz, mi ha autorizzato ad affermare in
quest'aula che egli è d'accordo a che la
mozione in oggetto sia posta all'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Testa, se h o
ben capito, lei propone la seduta del 6 o del
7 luglio?

ANTONIO TESTA. Sì, signor Presidente,
anche se sarebbe meglio il 6.

PRESIDENTE . Poiché esiste già una di-
chiarazione di disponibilità da parte de l
Governo, lascio a lei decidere se debba
essere un voto dell'Assemblea a fissare i l
seguito della discussione della mozione, i l
che è certamente possibile, o se invece tale
decisione debba essere rimessa alla Confe -
renza dei presidenti di gruppo che si riu-
nirà all'inizio della prossima settimana in
cui la Camera terrà seduta, per organiz-
zare i lavori dell'Assemblea nel modo più
completo .

ANTONIO TESTA . Signor Presidente ,
nella seduta di ieri avevo già preannun-
ciato la mia richiesta, che oggi ho formal-
mente avanzato, ai sensi dell'articolo 11 1
del regolamento, proprio perché desidero
che sia l'Assemblea a fissare la data per i l
seguito della discussione della mozione .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Te -
sta.

Pongo pertanto in votazione la proposta
dell'onorevole Antonio Testa .

(È approvata) .

Il seguito della discussione della mo-
zione Testa Antonio n . 1-00059 rimane
dunque fissato per la seduta di mercoledì 6

o per quella di giovedì 7 luglio 1988.

Per lo svolgimento
di una interrogazione.

MARIA TADDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

MARIA TADDEI. Signor Presidente, in-
tervengo per sollecitare il Governo affin-
ché risponda all'interrogazione Bulleri n .
3-00656, presentata il 17 febbraio scorso .

Tale interrogazione è relativa all'accer-
tamento della situazione dello stoccaggio
nella darsena pisana, di quantità di scorie e
rifiuti tossici ed altamente inquinanti, che
sarebbero in attesa di essere trasportati via
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mare in paesi extracomunitari non defi-
niti .

L 'urgenza della risposta a questa inter -
rogazione è motivata dal fatto che l'attivit à
che ne è oggetto — a quanto si apprende
dalle notizie fornite dai giornali — è in
questi giorni aumentata ed è all'attenzione
anche di paesi, appunto, extracomuni-
tari .

Si ritiene pertanto necessario ed urgente
un accertamento del ministro, nonché la
risposta a tale interrogazione, relativa ad
un'attività estremamente preoccupante
per l 'Italia in generale, e in particolare, per
noi toscani .

PRESIDENTE. Onorevole Taddei, m i
farò interprete presso il Governo della sua
richiesta per sollecitare una puntuale e
pronta risposta .

Per la discussione sulle comunicazion i
del Governo e delle mozioni sul trasfe-
rimento in Italia degli aerei F-16 della
NATO, dislocati in Spagna .

ROMEO RICCIUTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ROMEO RICCIUTI. Signor Presidente,
all'ordine del giorno dei lavori parlamen-
tari vi era anche la discussione sulle comu -
nicazioni del Governo e sulle mozioni rela-
tive al dislocamento dei caccia F-16 sul ter-
ritorio nazionale .

Non ho sentito fissare dalla Presidenza
un'altra data per la discussione di u n
punto così importante dell'ordine de l
giorno dei lavori parlamentari .

Vorrei essere rassicurato su questo
punto, che ci pone nella necessità di garan-
tire contestualmente agli incontri interna-
zionali che si stanno per svolgere, un mi-
nimo di sollecitudine per quanto riguarda
la fissazione della discussione .

PRESIDENTE. Onorevole Ricciuti, l 'ar-
gomento da lei proposto verrà senza
dubbio ripreso nella prossima riunion e
della Conferenza dei presidenti di gruppo .

In quella sede si determinerà anche l'orga-
nizzazione del prossimo calendario dei la-
vori dell'Assemblea, credo tenendo anche
conto degli orientamenti da lei espressi.

Annunzio di interrogazioni ,
di una interpellanza e di mozioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, una inter-
pellanza e mozioni .

Sono pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata
presentata alla Presidenza una risolu-
zione .

E pubblicata in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Giovedì 16 giugno 1988, ore 15:

1— Seguito della discussione del disegno
di legge :

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
recante misure urgenti per il personal e
della scuola (2660).

Relatore : Borruso.
(Relazione orale) ,

2 — Discussione del disegno di legge :

S. 1005. — Conversione in legge del de-
creto-legge 3 maggio 1988, n. 139, recante
proroga di due anni dell'elevazione de l
limite di età per il collocamento in congedo
dei sottufficiali e dei militari di truppa del
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Corpo degli agenti di custodia (approvato
dal Senato) (2865) .

Relatore: Sapienza.
(Relazione orale) .

3. — Discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione sul diritto dei trattati conclusi tr a
Stati e Organizzazioni internazionali o tr a
Organizzazioni internazionali, adottata a
Vienna il 21 marzo 1986 (1713) .

Relatore: Martini .
(Art. 79, sesto comma, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione tra la Repubblica italiana e la Confe -
derazione svizzera per la pesca nelle acque
italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo
1986 (1847).

Relatore: Portatadino .
(art. 79, sesto comma, del regolamento) .

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione di cooperazione in materia di assi-
stenza amministrativa ai rifugiati, adot-
tata a Basilea il 3 settembre 1985 (1890).

Relatore: Martini .
(Art . 79, sesto comma, del regolamento) .

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione relativa ad un codice di condotta
delle Conferenze per la navigazione marit-
tima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile
1974 (1893) .

Relatore: Duce .
(Art. 79, sesto comma, del regolamento) .

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione contro la tortura ed altre pene e trat -
tamenti crudeli, disumani o degradanti,
firmata a New York il 10 dicembre 1984
(1907) .

Relatore : Duce .
(Art. 79, sesto comma, del regolamento) .

Adesione alla convenzione internazio-
nale sulla ricerca ed il salvataggio marit-
timo, con annesso, adottata ad Amburgo il
27 aprile 1979, e sua esecuzione (1908) .

Relatore: Duce.
(Art. 79, sesto comma, del regolamento) .

Ratifica ed esecuzione degli emenda-
menti al l'articolo 38 dello statuto e al para-

grafo 12 delle regole finanziarie allo stess o
allegate dell'Organizzazione mondiale del
turismo (OMT), approvati a Torremolino s
nel settembre 1979, degli emendamenti
all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo
13 delle regole finanziarie dell'OMT, ap-
provati a Roma nel settembre 1981, e degli
emendamenti agli articoli 14 e 15 dello sta-
tuto della stessa OMT, approvati a New
Delhi nell'ottobre 1983 (1931).

Relatore : Portatadino.
(Art. 79, sesto comma, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo d i
collaborazione turistica tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica del Venezuela, firmato a
Caracas, il 4 aprile 1987 (1932).

Relatore: Duce .
(Art . 79, sesto comma, del regolamento) .

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione europea per la salvaguardia del pa-
trimonio architettonico in Europa, fir-
mata a Granada il 3 ottobre 1985 (1962) .

Relatore : Portatadino.
(Art. 79, sesto comma, del regolamento) .

Accettazione dell'emendamento all'arti-
colo VI, paragrafo Al, dello Statuto
dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII
Conferenza generale il 27 settembre 1984
(2029) .

Relatore: Portatadino.
(Art . 79, sesto comma, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica
d'Austria sulle condizioni della locazione
del centro comune di Arnoldstein, firmat o
a Roma il 12 settembre 1985 (2176) .

Relatore: Duce .
(Art . 79, sesto comma, del regolamento) .

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica ar-
gentina sullo scambio degli atti dello stato
civile e l'esenzione dalla legalizzazione pe r
taluni documenti, firmato a Roma il 9
dicembre 1987 (2435).

Relatore: Duce .
(Art. 79, sesto comma, del regolamento) .

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione relativa all'assistenza giudiziaria ed
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al riconoscimento ed esecuzione delle sen-
tenze in materia civile tra la Repubblica
italiana e la Repubblica argentina, firmata
a Roma il 9 dicembre 1987 (2482).

Relatore: Duce .
(Art. 79, sesto comma, del regolamento) .

Ratifica ed esecuzione del protocoll o
alla convenzione di Vienna per la prote-
zione dell'ozonosf era relativo ai clorofluo -
rocarburi, adottato a Montreal il 16 set-
tembre 1987 (2490).

Relatore: Duce .
(Art. 79, sesto comma, del regolamento) .

S. 503. — Adesione al protocollo sui pri -
vilegi e le immunità dell ' INMARSAT (Or-
ganizzazione internazionale satelliti marit -
timi), adottato a Londra il 1 0 dicembre
1981, e sua esecuzione (approvato dal Se -
nato) (2646) .

Relatore: Martini .

S . 586. — Accettazione degli emenda -
menti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e
XXI della convenzione del 23 ottobre 1969
relativa alla conservazione delle risorse
biologiche dell'Atlantico sudorientale ,
adottati dalla commissione internazional e
per la pesca nell'atlantico sudoriental e
nella sua 8 a sessione ordinaria, tenutasi a
Tarragona il 12 dicembre 1985, e loro ese-
cuzione (approvato dal Senato) (2647) .

Relatore: Portatadino.

S. 598. — Ratifica ed esecuzione dell'ac -
cordo tra il Governo della Repubblia ita-

liana ed il Governo dell'URSS sui trasporti
internazionali di viaggiatori e merci su
strada, con protocollo esplicativo, firmato
a Mosca il 19 giugno 1984 (approvato da l
Senato) (2649).

Relatore: Martini .

S . 602. — Ratifica ed esecuzione della
convenzione per la protezione della fascia
d'ozono, con allegati, adottata a Vienna i l
22 marzo 1985, nonché di due risoluzion i
finali adottate in pari data (approvato dal
Senato) (2650) .

Relatore: Duce .

S. 626. — Ratifica ed esecuzione dell o
scambio di lettere per il rinnovo dell'ac-
cordo finanziario tra il Governo della Re-
pubblica italiana e 1 'AIEA-UNESCO rela-
tivo al finanziamento del Centro di fisica
teorica di Trieste, effettuato a Vienna il
20-24 febbraio 1987 (approvato dal Senato)
(2653) .

Relatore : Martini .

La seduta termina alle 20 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZI O
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORS O

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Avv . GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23,30 .
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA

E MOZIONI ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La III Commissione ,

considerato che il funzionamento de -
gli organi preposti alle scelte e alle atti-
vità di cooperazione allo sviluppo è limi-
tato e compromesso a causa del numero
insufficiente di personale tecnico in rap-
porto all 'entità degli impegni finanziar i
programmatici e progettuali, nonché dall a
situazione di precarietà nella quale pre-
stano la loro opera gli esperti e il perso-
nale di supporto ;

rilevata l'esigenza della piena valo-
rizzazione delle professionalità, nell'am-
bito delle rispettive competenze e ai di -
versi livelli, del personale diplomatico ,
tecnico e di supporto amministrativo im-
pegnato nelle attività di cooperazione ;

sottolineato il carattere di urgenz a
della rapida e piena attuazione dell a
legge n. 49, in particolare agli aspetti at-
tinenti la compiuta costituzione delle
strutture previste e al loro ottimale fun-
zionamento ;

impegna il Governo

ad assumere iniziative di ordine legisla-
tivo che, considerate le situazioni deter-
minatesi a causa dei ritardi nell 'applica-
zione di alcuni aspetti della legge, con -
sentano, tra l 'altro, un tempestivo e rego-
lare funzionamento di tutte le struttur e
tecniche previste dalla legge n . 49, con
personale adeguato alle dimensioni degl i
impegni finanziari, disponendone la ne-
cessaria articolazione .

A tal fine il provvedimento dovrà i n
particolare prevedere :

1) il raddoppio dei contingenti degl i
esperti e del personale di supporto previ-
sti all 'articolo 12 della legge n . 49, preve-
dendo, conseguentemente, che l'Unità tec-
nica centrale risulti costituita :

da tutti gli esperti che a seguit o
dell 'esame dei titoli sono stati ammessi a
sostenere la seconda fase della prova con-
corsuale con dritto di precedenza ;

dai 90 esperti che supereranno l e
prove concorsuali i cui avvisi sono stati
pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale del 30
aprile 1988 ;

da tutti coloro che, pur non rien-
trando nelle categorie precedenti, hann o
prestato la loro opera presso gli uffici
centrali della Direzione generale per l a
cooperazione allo sviluppo, svolgendo l e
funzioni di cui al primo comma dell 'arti-
colo 12 ;

da personale di supporto tecnic o
comandato da altre amministrazioni dell o
Stato ;

dal personale di supporto ammini-
strativo che a qualsiasi titolo presta ser-
vizio con mansione di supporto ammini-
strativo presso la D.G .C.S . ;

2) l 'articolazione funzionale dell ' U-
nità Tecnica Centrale e la determinazione
dei relativi livelli di responsabilità, preve-
dendone l'organizzazione per reparti set-
toriali per quanto riguarda le fasi di va-
lutazione e gestione delle singole inizia-
tive ;

3) la contestuale apertura della trat-
tativa con le organizzazioni sindacali pe r
la definizione del rapporto contrattuale d i
diritto privato per quanto previsto al
comma 4 dell 'articolo 12 della legge
n . 49.

(7-00136) « Boniver, Crippa, Gangi ,
Mammone, Rutelli, Ma-
sina » .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

RABINO, CAMPAGNOLI, PELLIZZARI ,
ZAMBON, ZUECH, TEALDI E CAVI-
GLIASSO. — Al Ministro dell'agricoltura e
foreste. — Per sapere quali provvediment i
specifici e quali correttivi sostanziali in -
tende con urgenza porre in atto a seguito
della futura applicazione del meccanism o
della distillazione obbligatoria dei vini da
tavola le cui conseguenze economiche, per
la stagione vendemmiale 1987-1988, s i
auspica possano essere evitate grazie all a
conversione in legge entro il prossimo 9
luglio del decreto di proroga di un anno
dell 'applicabilità delle sanzioni .

Consci però che il problema delle so-
vrapproduzioni vinicole permane in tutt a
la sua gravità a livello comunitario ed i n
particolare in Italia, gli interroganti riten-
gono che con decisione debbano esser e
perseguiti e raggiunti i seguenti obiettivi :

1) al fine di non penalizzare ingiu-
stamente i produttori di vini di qualit à
medio alta, con particolare riferiment o
alle produzioni di collina a limitata resa
unitaria, dovranno essere adottati limit i
di esenzione sostanzialmente diversi ,
come già indicato in precedenti interroga-
zioni ; precisamente, dopo il calcolo dell e
quantità da inviare alla distillazione sull a
base delle percentuali adottate, dovrann o
essere esonerati i produttori che hann o
totalizzato meno di 25 ettolitri mentre ,
per quanto concerne la resa unitaria, do-
vrà essere applicata una percentuale par i
a zero fino a 90 ettolitri per ettaro;

2) si ribadisce che a livello delle
percentuali da adottare, oltre alle esen-
zioni anzidette, dovrebbe essere altres ì
adottato il parametro che potremmo defi-
nire della « potenzialità di commercializ-
zazione » nell 'ambito delle singole
aziende vitivinicole che avranno inviato
alla distillazione nulla o quantità ridotte

di prodotto nell 'anno precedente . Ciò sarà
possibile rilevarlo attraverso una precisa
dichiarazione del produttore da inserire
allo scopo nella denuncia° annuale di gia-
cenza. Verranno invece penalizzate del
correttivo di calcolo quelle aziende ch e

nell 'anno precedente avessero inviato in -
genti quantitativi di vino alla distilla-

zione ;

3) per evitare il cronicizzarsi di un a
situazione eccedentaria già grave si do-
vranno assumere tutte le iniziative, i n
specifico in quelle regioni vitivinicole
maggiormente responsabili delle attual i
sovraproduzioni, atte a ridurre il pro-
blema in limiti accettabili ; con l 'adozione
di regolari e continui controlli sulle de-
nunce di produzione da raffrontare all a

realtà produttiva sia complessiva che uni-
taria, con particolare riferimento a quelle
aree vitivinicole che hanno fornito ad al -

tre regioni a bassa produttività il vin o
per la distillazione a prezzi stracciati, s i
dovrebbe incidere concretamente sulla
maggiore e più grave causa di sovrappro-
duzione vinicola. In ogni caso si dovrà
evitare che alcune importanti aree ad
alta produzione unitaria di uva basino l a
propria produzione vinicola in particolare
rilevante sulla distillazione, creando cos ì
automaticamente le eccedenze ;

4) chiedono infine di conoscere per

quale motivo non sia stata prevista l a

copertura di spesa per un 'operazione così
fondamentale come quella che si riferisc e
alla realizzazione del catasto viticolo na-
zionale .

	

(5-00753 )

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE . —

Al Ministro delle partecipazioni statali —
Per conoscere – premesso che

il ministro delle partecipazioni sta-
tali si recherà nei prossimi giorni a Brux-
elles per sostenere che la siderurgia ita-
liana non ha goduto di quegli appogg i

pubblici che la escluderebbero da ogn i
beneficio comunitario ;

proprio in questi giorni è in atto.
l'aumento di capitale sociale della DAL-
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MINE S.p .A., società interamente control-
lata dall'IRI ;

detto aumento di capitale è conse-
guente alle perdite subite dalla società e
sarà sottoscritto per 143 miliardi esclusi-
vamente dall'IRI o da sue controllate, at-
teso che è da escludersi che dei privat i
possano sottoscrivere azioni della DAL-
MINE a lire 350 l'una come richiesto da
detto aumento di capitale quando in
borsa dette azioni valgono circa 200 lire ;

simili furbeschi ripianamenti dell e
perdite fanno seguito a quelli che hann o
già distrutto la TERNI S .p .A ., e la FINSI-
DER S .p .A . con gravissimi danni per i
lavoratori ed i risparmiatori – :

se si ritiene che i mali della siderur-
gia italiana pubblica debbano essere af-
frontati con maggiore onestà e chiarezza
d'intenti assumendosi anche le relativ e
responsabilità politiche .

	

(5-00754 )

CAVAGNA . — Ai Ministri dell ' industria ,
commercio e artigianato e del lavoro e pre-
videnza sociale . — Per sapere – premesso
che :

la società LIPS VAGO con sede a
Cernusco s .n . (Milano) multinazionale è
considerata leader a livello mondiale ne l
settore dell 'elettronica ;

nel 1984 fu acquistata dall ' inglese
RACAL ELECTRONICS e fu oggetto di
forti ridimensionamenti occupazionali che
ha visto i suoi dipendenti ridursi da 240
del 1984 ai 180 attuali ;

nel maggio 1987 la LIPS VAGO pre-
sentava un piano di ristrutturazione
aprendo contemporaneamente la proce-
dura di licenziamenti collettivi per 32 la-
voratori ;

dopo una difficile e travagliata trat-
tativa per il ritiro dei licenziamenti si è
giunti ad una intesa con l 'apertura della
cassa integrazione per un periodo di 2 4
mesi per 28 lavoratori . L'accordo inoltre
comprendeva cambiamenti nel processo
produttivo e informativo con i relativi in-

vestimenti tesi al rilancio produttivo e
tecnologico e alla salvaguardia dell'occu-
pazione ;

nel maggio 1988 il CIPI comunicava
il non accoglimento della richiesta di
cassa integrazione per mancanza dei pre-
supposti di legge ;

la risposta dell 'azienda fu imme-
diata e provocatoria applicando per l'en-
nesima volta il ricatto dei licenziament i
collettivi per 39 lavoratori ;

con questo atteggiamento la dire-
zione aziendale tende a dimostrare di non
voler affrontare i problemi produttivi e
occupazionali ma viceversa tende ad umi-
liare non solo i lavoratori e il loro sinda-
cato ma le stesse istituzioni democratich e
impegnate in questi giorni per trovare
soluzioni alternative ai licenziamenti ;

ampie sono state le manifestazion i
di solidarietà espresse dalle forze politi -
che e sociali, ai lavoratori in lotta per l a
difesa del posto di lavoro e tale solida-
rietà si è concretizzata con la richiesta d i
un intervento del Governo, per il ritiro
dei licenziamenti e il rilancio produttivo
e occupazionale della LIPS VAGO – :

1) quali iniziative politiche intend e
assumere il Governo per convincere l ' a-
zienda a ritirare i licenziamenti avviando
un confronto positivo con i sindacati pe r
cercare le necessarie soluzioni alternative ;

2) quale intervento intende assumere

nell 'ambito dei propri poteri nei confront i
della multinazionale inglese affinché l a
presenza produttiva della LIPS VAGO s i
consolidi nel nostro paese.

	

(5-00755 )

RIGGIO. — Al Ministro delle finanze .
— Per conoscere se risponde a verità i l
fatto che presso gli Uffici delle imposte
dirette e dell ' intendenza di finanza di Fi-
renze, sono, tuttora, giacenti pratiche d i
rimborso IRPEF, IRPEG ed ILOR relative
agli anni 1977 e seguenti, i cui interessi ,
alla data odierfia, hanno superato la sort e
cap itale .
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Ove la circostanza fosse confermata ,
l ' interrogante chiede quali provvediment i
il Ministro intenda adottare .

	

(5-00756 )

PICCHETTI E COSTA ALESSANDRO .
— Al Ministro della difesa . — Per sapere –
premesso che :

l 'ordinanza del 20 maggio 1987 de l
Ministro per il coordinamento della pro-
tezione civile, autorizza il Ministro dell ' a-
gricoltura e delle foreste a trasferire dall a
Aeronautica militare ad una società pri-
vata appositamente costituita, la SISAM ,
la gestione di due velivoli tipo C.L. 21 5
Canadair, da adibire alla lotta contro gl i
incendi boschivi, i quali, unitamente ad
altri due velivoli dello stesso tipo, eran o
stati gestiti dall 'Aeronautica stessa ; suc-
cessivamente sarebbe stato completato i l
trasferimento degli altri due velivoli Ca-
nadair ;

secondo l 'ordinanza tale decisione
teneva conto delle difficoltà espresse dal -
l 'Aeronautica militare a gestire, in opera-
zioni contemporanee, tutti e quattro i ve-
livoli summenzionati ; l 'Aeronautica mili-
tare mantiene le sue specificità di inter -
vento contro le calamità naturali e pi ù
specificamente contro gli incendi boschiv i
utilizzando elicotteri ed aerei G-222 pe r
l'impiego dei quali, ad esempio, è stat a
assegnata dal Ministero per il coordina-
mento della protezione civile, nel lugli o
1987, la somma di lire 6 .790.000.000 – :

se sia a conoscenza di quali diffi-
coltà avrebbero impedito l 'Aeronautica
militare nel continuare la gestione de i
quattro Canadair avvalendosi della orma i
acquisita specializzazione tecnico-profes-
sionale; quali siano i trasferimenti finan-
ziari, avuti dal Ministero, per la gestion e
dei velivoli e, comunque, i costi annual i
valutabili per la gestione dei Canadair ;

se ritiene che la decisione assunt a
non contraddica la dichiarata volont à
delle Forze armate di accrescere il loro
positivo impegno in opere ed azioni ci -
vili ;

se la creazione, di fatto, di un duali-
smo nella gestione della forza aerea con-
tro gli incendi boschivi sia destinato a
creare nuovi e delicati problemi anziché
risolverli .

	

(5-00757)

BULLERI, PEDRAllI CIPOLLA E

TADDEI . — Al Ministro di grazia e giusti -
zia . — Per sapere – premesso che :

con decreto del Presidente della Re -
pubblica 14 gennaio 1988, n . 61, si è
provveduto, per rafforzare l 'ufficio del
magistrato di sorveglianza di Pisa, alla
soppressione di un posto di magistrat o
nell 'organico del tribunale di Pisa ;

il ministro è dettagliatamente infor-
mato sulla situazione del tribunale d i
Pisa il cui organico è carente di almeno 4
posti di magistrato ;

il presidente del tribunale ha moti-
vatamente richiesto la istituzione de i
quattro posti, dimostrando che ad oggi
sono pendenti circa 2 .000 processi civil i
per giudice . Le udienze penali, già ridott e
da 12 a 9 al mese, dovranno subire ulte-
riore riduzione sia per la soppressione de l
posto che per le dimissioni dei vice pre-
tori onorari, finora utilizzati illegittima -
mente per la composizione dei collegi pe-
nali ;

conseguentemente, la soppressione
del posto ed il mancato ampliamento del-
l'organico avranno pesanti conseguenz e
per l'amministrazione della giustizia a
Pisa

se non ritiene di rivedere il provve-
dimento di soppressione del posto e di
disporre l'accoglimento della richiesta de l
presidente del tribunale di Pisa per l'am-
pliamento dell'organico .

	

(5-00758)

CHIRIANO E BATTAGLIA PIETRO . —
Al Ministro dell'interno. — Per sapere se è
stata disposta una tempestiva, rigorosa e
severa inchiesta per accertare le responsa-
bilità sui comportamenti dell 'amministra-
zione e dell'ufficio di segreteria del co-
mune di Monasterace dove, come denun-
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ciato da reiterate comunicazioni fatte da
consiglieri comunali in carica, i cont i
consuntivi relativi agli anni 1980-1981 -
1982-1983-1984-1985 e 1986 pur se adot-
tati dal consiglio comunale non avrebbero
mai ottenuto il visto di approvazione d a
parte del CORECO, Sez . decentrata d i
Reggio Calabria . Pare che i conti delibe-
rati relativi agli anni 1980-81-82 sareb-
bero stati pubblicati nell'Albo pretorio
soltanto nell 'aprile scorso, nel mentre s i
sconosce quali adempimenti sarebbero
stati compiuti per i conti relativi agl i
anni successivi fino al 1986 ; e tanto - per
quanto è dato conoscere - non avrebbe
impedito al comune di ottenere regolar -
mente i contributi dello Stato e le con -
cessioni di mutui da parte della Cassa
depositi e prestiti .

	

(5-00759 )

FERRANDI, CAPECCHI, PALMIERI ,
MANNINO ANTONINO E VIOLANTE. —
Al Ministro delle difesa . — Per sapere -
premesso che

in data 23 maggio 1988 la procura
militare della Repubblica di Verona h a
spiccato quattro ordini di comparizione
per « concorso in attività sediziosa (arti -
colo 110 CP e 182 CPMP) » contro altret-
tanti giovani militari in congedo che sin o
al 28 gennaio 1988 erano in servizio
presso il II battaglione genio guastatori
« Iseo » alla caserma Vittorio Veneto d i
Bolzano ;

i quattro giovani sono imputati pe r
la « stesura, pubblicazione e diffusione »
di un giornaletto ciclostilato i cui conte-
nuti - in alcuni articoli e vignette - da-
rebbero corpo all 'accusa di « attività di -
retta a suscitare nei militari in forza a l
battaglione " Iseo" il malcontento per la
prestazione del servizio militare » ;

lo stesso opuscolo contiene articoli e
vignette sulla vita militare tratti da al -
cune riviste tra le quali il mensile Linus ;

uno degli articoli incriminati è fir-
mato dal giornalista Michele Serra ;

il contenuto del giornale esprime in -
dubbiamente uno stato di profondo ma-

lessere per le condizioni dei militari d i
leva nella caserma di Bolzano;

simili denunce in forme e in temp i
diversi sono state manifestate da nume -
rosi militari in servizio in altre caserme
dell'Alto Adige, non ultima quella di El-
vas per cui sono stati recentemente incri-
minati dal giudice istruttore del Tribu-
nale militare di Verona 107 giovani ex
alpini - :

se il ministro è a conoscenza dell e
condizioni difficili nella caserma Vittori o
Veneto di Bolzano denunciate dall 'opu-
scolo incriminato ;

che cosa intende fare il ministro af-
finché nelle caserme si ripristino le condi-
zioni di vita corrispondenti alla tutela de i
diritti dei militari di leva ;

se intende promuovere una indagin e
conoscitiva nelle caserme dell 'Alto Adige
e, al tempo stesso, assumere iniziativ e
per mettere la magistratura militare nell e
condizioni di promuovere un'azione che
non può essere esclusivamente di repres-
sione di eventuali reati di militari subal-
terni, ma anche dei reati eventualmente
commessi da chi consente che la vita
nelle caserme si svolga nelle gravi condi-
zioni sopraindicate e da più parti denun-
ciate .

	

(5-00760)

PASCOLAT E BELLOCCHIO . — Ai Mi-
nistri delle finanze, di grazia e giustizia e
dell'interno . — Per sapere - premesso che

sulla stampa nazionale sono apparse
notizie, riprese anche da giornali e rivist e
della regione Friuli-Venezia Giulia, che ri-
ferivano di una truffa messa in atto da
vere e proprie associazioni a delinquere
le quali operano attraverso il raggiro a i
danni di decine di allevatori attratti da
facili guadagni realizzabili grazie alla at-
tività di allevamento di cincillà ;

tale raggiro, di ampie dimensioni, s i
traduce nella presentazione di contratti e
offerte allettanti contenenti - fra l'altro -
la garanzia sia per la fornitura di cin-
cillà . sia la successiva assistenza nel l ' altle-
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vamento dei medesimi come pure la ga-
ranzia del ritiro dei cuccioli dopo il pre-
visto periodo di svezzamento ;

pare ormai accertato da più parti ,
che nella generalità dei casi i contratt i
non vengono rispettati in quanto « l'af-
fare » finisce con l 'esaurirsi all 'atto della
iniziale vendita ai potenziali allevatori d i
una famiglia-base composta, a detta d i
resoconto di stampa, da cinque soggett i
femmine e un soggetto maschio e che tale
famiglia-base pare venga pagata dai po-
tenziali allevatori per cifre a partire d a
cinque milioni di lire ;

una volta conclusa l'iniziale vendit a
le ditte venditrici scompaiono ed i reca-
piti telefonici, lasciati ai potenziali alleva -
tori dai rappresentanti, rispondono evasi-
vamente o si appura l 'eventuale chiusura
degli uffici o il dichiarato loro fallimento ;

nella regione Friuli-Venezia Giuli a
numerosi potenziali allevatori, una volta
subìto il raggiro, sembra abbiano provve-
duto a sporgere regolare denuncia press o
le Procure della Repubblica competent i
per territorio in corrispondenza alle varie
sedi legali denunciate dalle ditte operant i
il raggiro ;

a tutt 'oggi sembra non siano perve-
nute ai denuncianti risposte adeguate de-
terminando la presentazione di ulterior i
denunce anche presso la Guardia di fi-
nanza;

questa serie di fatti denota senza
ombra di dubbio che siamo in presenz a
di una truffa di vaste proporzioni con i l
determinarsi di reati di natura valutaria

e tributaria e che i danneggiati – centi-
naia in tutta Italia – vantano danni di -
retti e indiretti oscillanti dai 5 ai 30 mi-
lioni di lire ciascuno e che, peraltro, tal i
danni materiali ai singoli determinano
anche un più generale danno economico
ed in immagine a tutto il comparto degl i
operatori nell'allevamento degli animal i
da pelliccia – :

a) se siano al corrente di quanto
denunciato in narrativa dagli interrogant i
e se sia in possesso di informazioni tal i
da poter quantificare il fenomeno nel ter-
ritorio della regione Friuli-Venezia Giulia
e l'estensione di tale fenomeno sul territo-
rio nazionale ;

h) se si ritenga possibile promuovere
un'indagine conoscitiva per accertare le
dimensioni del fenomeno contemporanea-
mente sollecitando, in tutti i modi con -
sentiti, le autorità statali preposte alle
indagini affinché esse si concludano a
tempi stretti ;

c) se corrisponda al vero, o meno, i l
fatto che nonostante circostanziate de-
nunce siano state presentate presso Pro-
cure della Repubblica e presso la Guardi a
di finanza, non si sia dato sinora seguito
alcuno alle stesse e – nel caso ciò corri -
sponda al vero – quali siano i motivi che
hanno determinato questo stato di cose ;

d) che cosa si intenda fare di front e
a un così vasto ed organizzato fenomeno
di truffa aggravata per mettere in guar-
dia i potenziali allevatori da simili rag-
giri, attivando canali di adeguata infor-
mazione di massa per evitare il ripeters i
ulteriore di fatti analoghi .

	

(5-00761 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

MATTIOLI. — Al Ministro dell'am-
biente. — Per sapere – premesso che :

in data 22 marzo il giudice Claudio
D'Angelo della Procura di Roma ha di -
sposto il rinvio a giudizio del sindaco d i
Riano (Roma), Elvezio Bocci ;

i capi d'imputazione, relativi a vio-
lazione di norme di cui al decreto de l
Presidente della Repubblica 915/82, si ri-
feriscono alla vicenda del deposito di ri-
fiuti industriali, in località Piana Perina ,
a poche centinaia di metri dalla frazione
di Belvedere ;

il 17 dicembre 1981, il Bocci ha ri-
lasciato alla Recuperi Mentana Srl, un a
società nel frattempo fallita che all 'epoca
si occupava di smaltimento rifiuti, l 'auto-
rizzazione a costruire un deposito, nono -
stante il progetto violasse palesemente si a
il decreto del Presidente della Repubblica
915/82, sia le precedenti normative i n
materia ;

Bocci ha poi autorizzato in data 2 1
dicembre 1982 il proseguimento dell 'atti-
vità di stoccaggio in favore della Recu-
peri Mentana, nonostante il decreto de l
Presidente della Repubblica 915 (in vi -
gore dal 16 giugno 1982) avesse già tra-
sferito alla Regione il potere autorizzato-
rio ;

Bocci ha inoltre omesso di dare ese-
cuzione d 'ufficio all 'ordinanza n . 9/86 del
12 giugno 1986, con cui si intimava all a
Recuperi Mentana di rimuovere il depo-
sito e di trasferirlo in luogo più idoneo ;

secondo un rapporto della region e
Lazio i fusti depositati nella cava d i
Piana Perina sono 1126 e contengono ri-
fiuti tossici e nocivi, provenienti da indu-
strie farmaceutiche, in particolare dall a
Recordati ;

le indagini hanno anche accertato la
contaminazione del terreno sul piazzale
dello stabilimento ;

il cosiddetto stabilimento non è al-
tro che un capannone, costituito da una
struttura leggera (aperta sui lati e priva
di muri perimetrali), da un tetto di la-
miera, insufficiente a proteggere dalla
pioggia i fusti, nonché da un pavimento
in cemento costituito senza additivi idro-
fughi ;

l'assenza di una pavimentazione sul
piazzale antistante e di opere di canaliz-
zazione (fognature e impianti di depura-
zione per le acque pluviali) fa temere che
le infiltrazioni dei liquami possano rag-
giungere la falda freatica sotto la cava;

il timore suddetto risulta tanto pi ù
fondato se si considera che il terreno pre-
scelto per il deposito è di natura permea -
bile (si tratta di materiale di risulta pro-
veniente dalle cave di tufo) e che molt i
fusti, anziché nell 'area pavimentata, sono
abbandonati all 'aperto ;

la locale sezione del Partito Sociali -
sta ha espresso l'intenzione di costituirs i
parte civile nel procedimento penale con-
tro il Bocci – :

se il ministro intenda costituirs i
parte civile nel processo penale in que-
stione come a lui imposto dall 'articolo 1 8
della legge 349/86 .

	

(4-07065 )

SAVINO. — Ai Ministri dell 'ambiente e
del lavoro e previdenza sociale. — Per sa-
pere – premesso che la centrale ENE L
del Mercure è ubicata ai piedi del Mas-
siccio del Pollino, nel comune di Lain o
Borgo (Cosenza) sul confine tra Basilicat a
e Campania, in un'area di profonda de-
pressione socio-economica, ma di grande
rilevanza paesaggistica ;

che dal 1984 l 'ENEL ne propone l a
riconversione a 'carbone in alternativ a
alla definitiva chiusura; e che, a tal fine,
incoraggia il trasferimento delle mae-
stranze, anche attraverso il recupero dell e
abitazioni a suo tempo assegnate ;
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che i comuni di Rotonda-Viggia-
nello-Castelluccio inferiore-Castelluccio su-
periore-Laino Borgo non dispongono d i
mezzi tecnici per valutare una pretesa
che potrebbe irrimediabilmente compro -
mettere il futuro del Parco naturale ;

che il consiglio regionale di Basili-
cata e la Giunta regionale della Calabri a
hanno da tempo votato all 'unanimità do-
cumenti d'opposizione all 'adozione de l
carbone e di favore per il metano, la cu i
rete attraversa la zona ;

che, data appunto la particolarità
della situazione geografica e delle condi-
zioni sociali, si rendono urgenti intervent i
governativi atti a salvare l 'ambiente e
l 'occupazione – :

quali iniziative immediate intendan o
assumere, ciascuno per la propria compe-
tenza, sia per verificare la fondatezza
delle preoccupazioni relative all 'ambiente ,
sia per assicurare la rigorosa salvaguar-
dia dei livelli occupazionali .

	

(4-07066 )

CIMA E ANDREIS . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri . — Per sapere – pre-
messo che

la SEA MARCONI DECONTAMINA-
TION di Torino, con lettera del 21 feb-
braio 1980, protocollo 148/80/WT, ha chie-
sto all 'Assessore alla tutela dell 'ambiente
della regione Piemonte il rilascio di un a
dichiarazione relativa alla non esistenza
di possibilità di smaltimento sicuro e in-
nocuo per l 'ambiente secondo le norm e
CEE, recepite in Italia soltanto due ann i
e mezzo dopo, di solidi contaminati da
PCB e il rilascio di una dichiarazion e
relativa al tipo di materiali oggetto d i
smaltimento ;

tali dichiarazioni erano richieste da l
Governo della Repubblica federale tede-
sca e si riferivano a carichi solidi conta -
minati da PCB, di cui sono note la tossi-
cità, la non biodegradabilità e l 'elevata
bioaccumulabilità ;

la SMD comunicava all 'assessore di
essere in possesso delle regolari autorizza-

zíoni delle autorità tedesche competenti e
delle ditte tedesche interessate allo smal-
timento mediante loculazione nella cava
autorizzata Kali Und Saltz di Herfa-Neu-
rode (Essen) ;

all 'epoca dello smaltimento proposto

risultava l'unico in grado di soddisfare l e
norme EPA del 31 maggio 1979 e le di-
rettive CEE 403/76 e 769/76, recepite dal -
l'Italia soltanto nel 1982 con il decreto
del Presidente della Repubblica 915 e ne l
1983 con decreto del Presidente della Re -
pubblica 904 ;

all 'epoca non esistevano in Italia im-
pianti o cave con i requisiti di sicurezza
ambientale richiesti per i materiali conta-
minati da PCB, né esistevano in Piemont e

almeno fino al 6 agosto 1987, data in cu i
l'assessore all'ambiente Cernetti rispond e
al quesito in merito posto dalla SEA
MARCONI ;

il 21 aprile 1980 l'assessorato alla
tutela dell'ambiente della regione Pie -
monte comunicava telefonicamente la no n
disponibilità al rilascio delle dichiarazion i

richieste ;

il 16 maggio 1980 l'assessore Mari o
Fonio, con lettera protocollo 230/SP, co-
municava di essersi informato presso l'E-
NEL e alcune industrie piemontesi, d i
aver rilevato che altre ditte (CAFFARO) si
occupavano dello stesso smaltimento, d i

non vedere perché avrebbe dovuto rila-
sciare dichiarazioni relative a situazion i
anche esterne al Piemonte, di ritenere le
richieste « pretese assurde » anche perché
si chiedevano precisazioni relative a
« quantità e nomi sconosciuti », di ave r

passato la pratica alla Presidenza dell a

regione;

il PCB è utilizzato in grandi quan-
tità in apparecchiature elettriche e l 'E-
NEL ne è il maggior utilizzatore a caus a
della sua attività ;

la ditta CAFFARO fra le sue attivit à
annoverava la produzione di ASKAREL ,
nome merceologico del PCB usato nelle
apparecchiature elettriche ;
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il Ministero per il commercio con
l 'estero aveva concesso il permesso per
esportare i rifiuti solidi PCB e la valut a
per i pagamenti alle ditte tedesche co n
deliberazione n . 152457/2007 del 17 lugli o
1980 ;

il 16 ottobre 1980 il Ministro degl i
interni della RFT ha sollecitato il Mini-
stero della sanità italiano a definire qual e
autorità in Italia avesse il compito d i
rilasciare le dichiarazioni che occorrevan o
alla SMD ;

il 19 novembre 1980 la SMD chie-
deva al Ministero della sanità le stess e
dichiarazioni già chieste alla regione Pie -
monte ;

il ministro della sanità, in data 24
gennaio 1981, con lettera protocoll o
400.4 .2/361 richiedeva ai presidenti dell e
regioni e delle province autonome d i
Trento e Bolzano di comunicare le even-
tuali possibilità di smaltimento per il ri-
lascio della dichiarazione necessaria pe r
lo smaltimento nella RFT ;

la SMD non ha potuto ottenere l a
dichiarazione quindi lo smaltimento nell a
RFT non è stato effettuato – :

l'esito della lettera 24 gennaio 198 1
del ministro della sanità, i passi succes-
sivi adottati e la risposta fornita al Mini-
stero dell'interno della RFT ;

quale tipo di smaltimento si pen-
sava che venisse realizzato in una situa-
zione in cui nessuna autorità rilasciava le
dichiarazioni necessarie per smaltire se-
condo le norme CEE ;

quali valutazioni ritenga di poter
dare in ordine al fatto che un assessore
alla tutela dell 'ambiente, trascurando d i
entrare nel merito della dichiarata « non
conoscenza » terminologica, si informi
presso le fonti che per motivi diversi
sono entrambe interessate a minimizzar e
il problema PCB e a non aprire un canal e
di smaltimento probabilmente sicuro e
certamente molto costoso in rapporto a
sistemi più sbrigativi ;

se non ritengano che i ritardi ne l
recepimento delle direttive CEE citate
siano stati all 'origine delle resistenze e
dei rifiuti al rilascio delle dichiarazion i
relative all'assenza di impianti in Italia ;

per quali ragioni nonostante la con-
statazione della inesistenza di impianti e
siti idonei in Italia non venivano rila-
sciate le dichiarazioni richieste dall a
RFT ;

quali altre richieste di dichiarazion i
per la RFT sono state presentate, da chi ,
quando, con quale esito, con quale desti -
nazione finale in caso di esito negativo .

(4-07067 )

CIMA E ANDREIS. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri . — Per sapere – pre-

messo che

la SEA MARCONI TECHNOLOGIES
di Torino ha notificato in data 19 settem-
bre 1986 alla Presidenza del Consiglio de i
Ministri (con telex 443/86/WT), alle Presi-
denze di Camera e Senato, ai Ministri
della protezione civile, degli affari ester i
e dell'ambiente, nonché all 'assessore all a
tutela dell'ambiente della regione Pie -
monte la grave situazione relativa all o
smaltimento dei rifiuti tossici e nociv i
con particolare riguardo a quelli conte-
nenti e/o contaminati da PCB (policlorobi-
fenili), sostanza non biodegradabile, tos-
sica e ad alta bioaccumulabilità che, i n
caso di esplosioni o incendi, dà origine a i
molto più tossici PCDF e PCDD, tra cui è
compresa la sostanza nota come « dios-
sina Seveso » ;

nel telex di cui sopra si segnalavano
in particolare :

il blocco, da parte della SMT, dell o
smaltimento dei rifiuti tossici e nociv i
contenenti e/o contaminati da PCB e i l
conseguente stoccaggio provvisorio ,

la mancanza di impianti e/o sit i
adeguati allo smaltimento dei solidi con-
taminati, che finisce per legittimare smal-
timenti illeciti ed altamente remunerativi
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se le autorità competenti non si assu-
mono le loro responsabilità ,

la gravità del problema PCB in ter-
mini di dimensioni e di rischi ,

le difficoltà incontrate per eseguire
smaltimenti nel rispetto delle leggi vi -
genti, con la segnalazione del caso del -
l 'accordo fra SMT e imprese e autorit à
della Germania Federale stipulato ne l
1979 per Io smaltimento ad HERFA-NEU-
RODE (Essen), rimasto senza esito per l a
mancanza di dichiarazione da parte delle
autorità italiane di non esistenza in Italia
di possibilità di smaltimento sicuro e in-
nocuo per l'ambiente secondo le norm e
CEE,

le difficoltà incontrate nel rapporto
fra SMT e TREDI di Saint Vulbas (Fran-
cia) dopo il blocco delle frontiere frances i
deciso in seguito alla vicenda dei 41 fust i
di diossina provenienti da Seveso ;

la criminalità pratica di alcun e
aziende che presentano certificazioni su i
rifiuti redatte sulla base di analisi fatt e
con strumenti incapaci di cogliere la con-
taminazione da PCB con precisione tal e
da evitare che del materiale a bassa con-
taminazione finisca negli impianti d i
smaltimento dei RSU, con il rischio d i
produrre furani e diossine nel caso d i
incenerimento ,

l ' indicazione, sufficientemente detta-
gliata per consentirne l'individuazione, d i
un 'azienda che dichiara di poter deconta-
minare solidi contenenti fino a 500
ppmm di PCB, e l'esplicito interrogativo
sulla destinazione di quelli a contamina-
zione superiore vista la mancanza di di -
scariche di II categoria, tipo C, destinate
ad accoglierli ;

il 12 dicembre 1986 la SMT ha sol-
lecitato una risposta al tele del 19 set-
tembre 1986 ;

il 30 marzo 1987 con lettera prot .
853/87 la SMT ha notificato il blocco a
tempo indeterminato delle operazioni a l
Presidente della Provincia di Torino:

il 9 aprile 1987 è stato comunicato ,
con lettera prot . 71059WT, al comune d i
Carpiano (MI), e per conoscenza al Mini-
stero per l 'ambiente, al Presidente de l
Consiglio dei ministri, ai Presidenti dell e
province di Torino e Milano e ai prefett i
delle stesse città, il rifiuto della SMT d i
rispondere alla richiesta di offerta rela-
tiva alla bonifica dello stabilimento e x
Centro Ecologico Padano, motivato co n
l'indisponibilità di impianti e siti idone i
in Italia e con le forti incertezze relativ e
alle possibilità di smaltimento all 'estero ,
nonché con la sospetta presenza di
TCDD ;

la SMT, con telex 174/87/WT del 24
luglio 1987, indirizzato al Presidente dell a
Repubblica e con telex identici indirizzat i
al Presidente del Consiglio dei ministri, a i
Presidenti di Camera e Senato e al Com-
missario CEE, Clinton Davís, ha denun-
ciato l 'attività di aziende, definite di
« ecofusti », che dichiarano di smaltire ri-
fiuti tossici e nocivi PCB in Romania, a
Gibuti, nello Yemen, in Venezuela e i n
altri paesi ;

nel telex suddetto la SMT segnalav a
di aver chiesto di poter visitare preventi-
vamente il sito in Romania prima di da r
corso all'operazione di smaltimento e ,
dopo diversi tentativi, di aver ottenuto d a
una società intermediaria svizzera una ri-
sposta negativa motivata con la non ope-
ratività dell ' impianto, che avrebbe deter-
minato lo stoccaggio provvisorio ne l
porto di Sulina ;

organi di stampa affermano che l a
provincia di Torino è in possesso di un a
lettera dell'ambasciata rumena in cui s i
negano l'esistenza di una discarica adatt a
e rapporti con la società KIMICA ICE ,
che sarebbe parte del business italiano ;

il Ministro della sanità ha risposto
in data 12 agosto 1987 indicando, come
risposta ai problemi segnalati, il decreto -

legge n . 168 del 2 maggio 1987, poi di-
ventato con reiterazioni e modificazion i
legge n . 441/87, in ordine al quale è stat o

resp into un emendamento che tendeva ad
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impedire l 'esportazione dei rifiuti tossic i
e nocivi ;

il documento del 24 luglio 1987 è
stato inviato ad altri destinatari fra cui i l
Ministero dell 'ambiente in data 1" giugno
1988 con trasmissione Telefax 1033/WT ;

il 29 febbraio 1988, con lettera pro-
tocollo 88389/WT indirizzata alla provin-
cia di Torino e, per conoscenza al Mini-
stero dell 'ambiente e al Presidente dell a
regione Piemonte, i destinatari venivano
informati del blocco completo della rac-
colta e dello smaltimento di rifiuti tossic i
e nocivi da parte della SMT avvenuto ne l
1987 e della sua presumibile continua-
zione nel 1988 a causa di quanto già
denunciato dal 19 settembre 1986 ;

le recenti vicende relative al traffico
internazionale di rifiuti tossici e nocivi
provenienti dall 'Italia ha messo in luce i
legami tra S .I . ECOMAR e la IRUEKPE N
Construction Co. Ltd ;

il 20 novembre 1987 la SMT ha se-
gnalato all'ambasciata italiana in Nigeri a
(protocollo n. 72512/WT) e, per cono-
scenza, all 'ambasciata nigeriana in Itali a
di esser stata contattata dalla società S.I .
ECOMAR per lo smaltimento di rifiut i
solidi PCB in un impianto nigeriano dell a
società IRUEKPEN ed ha chiesto di veri-
ficare l 'esistenza dell 'impianto e le auto-
rizzazioni di cui disponeva ;

l ' incaricato d 'affari dell 'ambasciata
italiana in Nigeria, il 29 gennaio 1988 ha
comunicato alla SMT di essere in attesa
del risultato di accertamenti e, successi-
vamente, non ha fornito ulteriori notizi e
alla SMT, che ne ha dedotto la mancanza
di condizioni per accettare la propost a
della S .I . ECOMAR ;

tutto quanto precede è avvenuto e d
è stato notificato prima della vicenda
esplosa con il ritorno in Italia della m/ n
Zanoobia, iniziata nel febbraio 1987 con
la partenza della m/n Linx ;

le altre navi individuate come ele-
menti del traffico internazionale di rifiuti
tossici e nocivi sono tutte partite nel
corso del 1987 e dei primi mesi del 1988,

cioè diversi mesi dopo le segnalazioni ci -
tate, che risalgono al 1986, e diversi ann i
dopo le sollecitazioni della SMT alle
autorità italiane affinché si assumessero
le loro responsabilità in occasione della
vicenda HERFA-NEURODE ;

in conseguenza del traffico interna-
zionale di rifiuti tossici e nocivi prove-
nienti dall 'Italia l 'equipaggio della m/n
Piave è stato bloccato dalle autorità nige-
riane;

il Ministero degli affari esteri defini-
sce questo aspetto della vicenda come
una questione tra aziende private ;

il fatto che una azienda, impegnata
in un 'attività in cui sono operative poche
imprese, segnali il blocco delle attività
dovrebbe immediatamente fare scattare
provvedimenti per accertare come e per-
ché le altre imprese continuino a lavo-
rare

quali spiegazioni intendano fornire
in relazione a tale sequenza di scarichi d i
responsabilità, ritardi, assenza di controll i
e interventi in un quadro in cui si rinno-
vavano le autorizzazioni per la raccolta e
lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi e
se ne concedevano di nuove a fronte d i
segnalazioni precise di irregolarità e d i
scoperte di gravi episodi di smaltimento
abusivo quali quelli avvenuti in provinci a
di Alessandria ;

quale seguito ha avuto la richiesta
di accertamenti sullo sbocco nigeriano
fatta all'ambasciata italiana ;

quali sono le ragioni per cui si ri-
tiene l 'attuale tensione con il Governo ni-
geriano un fatto inerente rapporti fra
aziende se l'ambasciata italiana in Nige-
ria era stata esplicitamente sollecitata a
verifiche e se il Governo italiano non h a
successivamente fatto nulla per bloccare
il traffico di rifiuti tossici e nocivi vers o
la Nigeria ;

quali requisiti è stata in grado di
fornire la Jelly Wax per ottenere l 'asse-
gnazione dello smaltimento relativo all o
stabilimento ex Centro Ecologico Padano ;
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quali tipi di controlli vengono effet-
tuati per evitare che dei solidi contami -
nati PCB finiscano tra i RSU grazie a
certificazioni rilasciate dopo analisi fatt e
con strumenti inadeguati ;

quali sono le attuali possibilità d i
smaltimento in Italia di solidi contami -
nati da PCB nel rispetto delle norme vi -
genti ;

l 'elenco delle aziende che attual-
mente sono autorizzate alla raccolta e
allo smaltimento di rifiuti tossici e no-
civi,

l 'eventuale presenza nella proprietà
o nel management di persone responsabili ,
nel passato, di reati dì inquinamento am-
bientale, se sono stati disposti controll i
sulle modalità di smaltimento di ciascuna
di esse e con quale esito;

se risponde al vero che persone im-
plicate nella vicenda dei 41 fusti di dios-
sina di Seveso fanno attualmente part e
del consiglio di amministrazione dell'Ent e
FS e dell 'ENEA-DISP, e, in caso afferma-
tivo, chi sono queste persone;

se risulta e risponde al vero che fac-
ciano parte dell'attuale proprietà o mana-
gement della Jelly Wax persone coinvolt e
nella vicenda della ditta ECOLIBARNA
Srl dì Serravalle Scrivia, responsabile ne l
passato di inquinamento ambientale e d i
interramento illegale di numerosi fust i
contenenti rifiuti tossici e nocivi ;

se risponde al vero che le società
HRANOV MANAGEMENT CO . e KIMICA
ICE fanno capo quanto a proprietà e/o
management a uomini d'affari italiani e ,
in caso affermativo, a quali persone ;

se sono stati assunti provvedimenti ,
e di quale tipo, nei confronti della società
S.I . ECOMAR per le sue attività verso la
Nigeria ;

se non ritenga doveroso intervenire
per sollevare dal carico di morte prove -
niente dall 'Italia la Nigeria e gli altri
paesi colpiti per perseguire con il mas-
simo rigore i responsabili del traffico in-
ternazionale di rifiuti tossici e nocivi ad-

dossando a loro i costi conseguenti all'o-
perazione di recupero ;

se non ritenga urgente intervenire
per bloccare con espliciti divieti l'esporta-
zione di rifiuti tossici e nocivi e per limi -
tare al massimo livello possibile la pro-
duzione considerando che questo è l'unico
modo per evitare smaltimenti illegali co n
effetti disastrosi sulla salute e sull'am-
biente e la proliferazione di discariche
comunque non esenti da rischi, sia ne l
breve periodo (incidenti nel trasporto) ,
che nel lungo periodo (rilascio nell 'am-
biente) .

	

(4-07068)

TEALDI . — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere – premess o

che il coltivatore diretto Gallo Gio-
vanni nato a Dronero (Cuneo) il 15 mag-
gio 1968 ed ivi residente in via Mona-
stero, 20 – ha chiesto di essere ammesso
all'eventuale dispensa dal compiere il ser-
vizio di leva quale figlio di madre vedova
che figura a suo carico e con la qual e
convive unitamente alla sorella Lidia stu-
dentessa;

che tale domanda è in corso d i
istruttoria presso l 'Ufficio Leva compe-
tente ;

che – ad abundantiam – va ricordato
che il Gallo è in possesso dei requisit i
previsti dall'articolo 7 – lettera C) – dell a
legge 24 dicembre 1986, n . 958 e che l a
relativa sua domanda è stata inspiegabil-
mente respinta;

che tali circostanze meritano parti -
colare considerazione da parte del mini-
stro della difesa, ai fini della concessione
della richiesta indispensabile dispensa so-
praccennata

quali provvedimenti intende adot-
tare in merito alla dispensa dal compiere
il servizio di leva al predetto Gallo Gio-
vanni .

	

(4-07069)
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TEALDI E PAGANELLI . — Ai Ministri
dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente e
della sanità . — Per conoscere – premesso

che da qualche tempo le più fertil i
pianure del cuneese (es . comprensorio di
Savigliano) sono invase da stormi sempre
più numerosi di colombi che danneggian o
gravemente i frutti pendenti del settore
cerealicolo (soia, mais, frumento, etc .) ;

che per tali danni non è previsto
alcun indennizzo, ex articolo 60 legge re-
gionale 60/79, non trattandosi, nel caso
dei colombi domestici, di selvaggina d i
interesse venatorio;

che gli agricoltori interessati affer-
mano, per personale conoscenza, che tal i
colombi sono continuamente e illecita -
mente immessi in grandi quantità nella
loro zona da ignoti ;

verosimilmente provenienti da
grandi centri urbani, che li scaricano co n
camions tendonati e, addirittura, con eli-
cotteri ;

che molti di tali animali sono affett i
da malattie contagiose facilmente tra-
smissibili agli animali da cortile e al -
l 'uomo ;

che, pertanto, si impone con urgenza
l'adozione di provvediemnti atti a stron-
care l'abuso e ad eliminare i danni a l
settore agricolo – :

se non ritengono nell'ambito della
loro competenza i Ministri interrogat i
muovere precise indagini conoscitive de l
fenomeno, censimenti a campione , dei vo-
latili predetti e adottare di conseguenza
gli invocati provvedimenti per evitare ul-
teriori danni all 'agricoltura già per altr i
lati penalizzata .

	

(4-07070 )

VITI. — Al Ministro dei lavori pubblici .
— Per conoscere quali adempimenti ulte-
riori e in quali tempi, soccorreranno le
decisioni del Governo in ordine al com-
pletamento della « Saurina » in Basili-
cata, opera che attende di essere comple-
tata mediante l 'utilizzo di uno stanzia -
mento già operante da tempo . (4-07071)

VITI. — Ai Ministri dei trasporti e delle
partecipazioni statali . — Per sapere – pre-
messo che l 'Azienda Ferrosud di Matera

continua ad attraversare, come per la ge-
neralità delle attività produttive nel set-
tore del materiale rotabile, una crisi le-
gata al deperimento delle commesse pub-
bliche per effetto della caduta delle ri-
sorse finanziarie a suo tempo disposte da l
Governo a mezzo di precisi appostament i
previsti dalla legge finanziaria e qual i
prospettive si preveda di aprire all e
aziende meridionali sulle quali incombe
lo spettro di una crescente emarginazione
dai mercati, nonostante l'elevato coeffi-
ciente tecnologico raggiunto dal Gruppo
EFIM nel settore, e, specificamente, qual i
concreti affidamenti si possano fare pe r
la Ferrosud di Matera, operante in un'a-
rea già segnata dagli effetti della grav e
crisi della chimica pubblica .

	

(4-07072)

RUSSO FRANCO, CIPRIANI E RUSSO

SPENA . — Al Ministro delle finanze. —
Per conoscere – premess o

il testo del decreto-legge 20 novem-
bre 1987, n . 474, coordinato con la legge
di conversione 21 gennaio 1988, n . 12 ,

articolo 1-bis, che recita al capo b): « i l

termine indicato nell 'articolo 1, comma 1 ,

n . 1, del decreto-legge di cui alla prece-

dente lettera a) c) : relativo all'imposta
sul valore aggiunto, limitatamente agl i
interventi previsti dalla legge 14 maggio

1981, n. 219, e successive modificazion i
(d) » ;

il chiarimento di cui al precedente
punto c) del testo precedentemente citato :
« l'articolo 1, comma 1, n . 1), del de-
creto-legge n . 48/1986 prorogava al 31 di-
cembre 1986 il termine del 31 dicembre
1985 contenuto nell'articolo 3, comma 11 ,
del decreto-legge 28 febbraio 1984, n . 19,
convertito, con modificazioni, nella legg e
18 aprile 1984, n . 80, del seguente tenore :

« 11 . A decorrere dal 1° gennaio
1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei co-
muni colpiti dal sisma del novembre
1980 e del febbraio 1981 si applicano, a i
fini dell'imposta sul valore aggiunto, le
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disposizioni contenute nell'articolo 40 del
decreto-legge 18 settembre 1976, n . 648 ,
convertito, con modificazioni, nella legge
30 ottobre 1976, n . 730 prorogate da ul-
timo con l'articolo 1, primo comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n . 790,
convertito, con modificazioni, nella legge
23 febbraio 1982, n . 47, con le limitazioni
contenute nell 'articolo del decreto-legge
19 giugno 1979, n . 207, nel testo sosti-
tuito dalla legge 13 agosto 1979, n . 376 » ;

il testo del decreto-legge n . 648/1976
(Interventi per le zone del Friuli-Venezi a
Giulia colpite dagli eventi sismici del -
l 'anno 1976) che recita all 'articolo 40 ,
capo c): « le cessioni di beni e le presta-
zioni di servizi effettuate anche in dipen-
denza di contratti di appalto e di mutuo ,
relative alla ricostruzione o alla ripara-
zione di fabbricati, ancorché destinati ad
uso diverso dalla abitazione, e di attrez-
zature distrutte o danneggiate, siti ne i
comuni indicati nella precedente lettera
a). La distruzione o il danneggiamento
deve risultare da attestazione in carta li-
bera del comune in cui si trovano i fab-
bricati o 1e attrezzature oppure ( . . .) » ;

la legge regionale 3 giugno 1983 ,
n . 21 della regione Campania contenent e
« Modalità di concessione ed erogazion e
dei contributi alle imprese danneggiat e
dal terremoto di cui all'articolo 22 della
legge 14 maggio 1981, n . 219 e successive
modifiche e integrazioni » che recita al -
l 'articolo 2 comma 3: « Il contributo è
esteso alle spese necessarie per il miglio-
ramento e per l 'adeguamento funzionale
delle opere e delle attrezzature, nonché a
quelle relative all 'acquisto del terreno ,
qualora, per ragioni sismiche, di vincol i
urbanistici-ambientali e di convenienz a
economica, si renda necessario il trasferi-
mento dell ' impresa » e del comma 4: « A i
fini di cui al comma precedente, per mi-
glioramenti ed adeguamenti funzionati s i
intendono le iniziative che apportano in -
novazioni atte al conseguimento di u n
aumento della produttività e/o ammoder-
namento delle condizioni ambientali d i
lavoro e delle condizioni igienico-sanita-

rie, con il mantenimento dei livelli occu-
pazionali preesistenti al sisma » ;

che alle industrie di provenienza
esterna all 'area geografica investita da l
sisma del 23 novembre 1980 si concedono
oltre che i contributi di cui all'articolo 32
della legge 14 maggio 1981, n . 219 anche
i benefici di cui al citato articolo 40,
capo c) del decreto-legge n . 648/1976 ;

che la volontà del legislatore, peral-
tro espressamente esplicitata nella legge
219/1981, è di favorire la ripresa e lo
sviluppo delle attività danneggiate dal si-
sma del 23 novembre 1980 di cui agl i
articoli 21 e 22 della medesima legge d i
ricostruzione ;

che gli uffici periferici delle imposte
sul valore aggiunto interpretino in ma-
niera assurdamente restrittiva le disposi-
zioni citate in epigrafe, tendendo a legit-
timarle esclusivamente per le attrezzature
di sostituzione di quelle distrutte o dan-
neggiate e non anche a quelle inerent i
« l'adeguamento funzionale » . Con questo
modo di operare si reca grave nocument o
alle medesime piccole attività produttive
già danneggiate dal sisma del 23 novem-
bre 1980, costringendole ad ulteriori at-
tese (oltre quelle, già lunghissime, per l a
lenta prassi di erogazione dei contribut i
da parte degli uffici della regione Campa-
nia) dovute ad indagini per gli accerta -
menti . Questo perché viene congelata la
prassi dei collaudi finali preparatori e
propedeutici per la erogazione degli ul-
timi atti contributivi : il fallimento della
attività si configura come un rischio con-
creto. E notorio, infatti, che le piccol e

imprese artigiane e commerciali (per l o
più a conduzione familiare) hanno fatto
in proprio le anticipazioni per la ripres a
delle attività, chiedendo prestiti bancar i
certamente costosi . Dato che già i contri-
buti vengono erogati con tre-quattro ann i
di ritardo, ogni ulteriore perdita di temp o
erode la capacità reale di copertura delle
spese sostenute con il contributo appro-
vato e non erogato, con la conseguenza
che questo finisce per essere, de facto, un
contributo dato non per la ripresa delle
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attività danneggiate bensì un contributo
dato agli istituti di credito sotto forma d i
interessi bancari – :

se non ritenga necessario interve-
nire, con una propria circolare esplica-
tiva, che renda chiaro agli uffici periferic i
lo spirito e la lettera della citata legge 2 1
gennaio 1988, n . 12, esplicitando che i l
termine previsto dall'articolo 1-bis, capo
b), si intende applicato ai soggetti dan-
neggiati dal sisma del 23 novembre 198 0
ed in maniera retroattiva ;

per quali motivi l'Ufficio IVA della
provincia di Avellino interpreti in ma-
niera restrittiva la lettera del disposto le-
gislativo in merito alla esenzione IVA per
i soggetti danneggiati dal sisma dèl 23
novembre 1980, incaricando di indagin i
estenuanti l'intendente di finanza che, pe-
raltro, aveva già disposto l 'approvazion e
del contributo concesso, essendo parte in-
tegrante della commissione provinciale
istituita ex articolo 22, comma 3, legge
n . 219/1981 .

	

(4-07073)

RABINO, PELLIZZARI, ZAMBON ,
ZUECH E TEALDI. — Al Ministro dell'a-
gricoltura e foreste. — Per avere un chiari -
mento in merito all'obbligo dell'emissione
della VAI, prevista dal regolamento CEE
1153/75 e dal decreto ministeriale 22
maggio 1975, circa il trasporto di uv a
conferita dai soci di Cantina sociale da
un Centro di raccolta uve della Coopera-
tiva medesima all'impianto collettivo d i
vinificazione, tenuto conto che tale docu-
mento non risulta obbligatorio quando i l
trasporto abbia luogo dal produttore iso-
lato fino al suo impianto di vinificazion e
o fino a quello dell'Associazione di cui fa
parte (articolo 5 lettera C del decreto mi-
nisteriale 22 maggio 1975) ,

precisando :

che il trasporto può avvenire con
mezzi di terzi ;

che presso il Centro di raccolta uve
non avviene la vinificazione ma la sem-
plice diraspatura per facilitare il tra -
sporto :

che durante le ore notturne, si veri-
fica l'impossibilità di emettere le bolle
con la vidimazione del Municipio .

(4-07074)

CEROFOLINI . — Al Ministro della ma-
rina mercantile. — Per sapere – premess o
che

moltissimi marittimi italiani, in pen-
sione o in navigazione, si sono sorpresi
per la tempestività con la quale il Mini-
stero della marina mercantile ha potuto
reperire oltre 4 miliardi di lire per sanare
la grave situazione del carico nocivo im-
barcato sulla nave Zanoobia, battente
bandiera siriana, attualmlente all'ancora
nel porto di Genova ;

da oltre cinque anni, a causa dell'in-
sufficienza dei capitoli di bilancio, il Mi-
nistero della marina mercantile ha ces-
sato di assegnare la medaglia d'oro di
« Lunga Navigazione », determinand o
mortificazione e legittime proteste d a
parte della gente di mare –:

come e quando troverà applicazione
il disposto del decreto presidenziale
n. 1110 del 14 settembre 1957 in modo
da dare doverosa soddisfazione ai circ a
cinquemila marittimi italiani che atten-
dono il riconoscimento della Medaglia d i
Lunga Navigazione .

	

(4-07075)

BARZANTI . — Al Ministro della marina
mercantile — Per sapere – premesso che :

la Federazione trasporti CGIL-CISL-
UIL e la FEDERLINEA in data 6 aprile
1987, hanno firmato un accordo integra-
tivo per i marittimi imbarcati sulle nav i
delle società regionali TOREMAR, CARE -
MAR, SIREMAR;

il punto più qualificante dell 'accordo
è quello del controllo dell'ambiente di la-
voro, tanto è vero che le parti firmatarie ,
nello scrivere tale capitolo, si erano dat e
reciprocamente atto del rilievo social e
che riveste il problema della tutela della
salute e dell 'ambiente di lavoro a bordo;
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a partire dal 6 aprile 1987 la Fede -
razione trasporti regionale CGIL-CISL-UI L
ha chiesto innumerevoli incontri alla so-
cietà TOREMAR per rendere operativo l a
parte dell 'accordo sull 'ambiente di lavoro ,
dato che la società d'intesa con le orga-
nizzazioni sindacali doveva individuar e
gli enti pubblici specializzati ai quali as-
segnare lo studio dell 'ambiente di lavoro
a bordo delle navi, attribuendo in tale
contesto la possibilità di effettuare rileva-
zioni periodiche delle condizioni ambien-
tali nei locali di lavoro a tutela dell a
salute e dell ' integrità fisica dei lavorator i
marittimi ;

dopo mesi di richieste fino ad ogg i
eluse, le organizzazioni sindacali avevan o
deciso di proclamare uno sciopero per i l
18 marzo 1988, sciopero poi sospeso per -
ché nel frattempo la TOREMAR si decise
a convocare i rappresentanti dei lavora -
tori e in tale incontro fu posto con chia-
rezza inequivocabile il problema che l e
indagini e i controlli a bordo dovevan o
mirare ad accertare la sussistenza di peri -
coli per la salute dei lavoratori a seguito
della rumorosità nelle sale macchine, pe r
i gas di scarico nei garage per la presenza
di grosse quantità di amianto nella coi-
bentazione di bordo, individuando di con-
seguenza l 'ente pubblico specializzato e
idoneo a compiere tali indagini ;

in data 5 maggio 1988 le parti s i
sono incontrate a Roma nella sede dell a
Federlinea, ma il tentativo dell 'azienda è
stato quello di impostare il confronto sol -
tanto sulle questioni della sicurezza e na-
vigabilità delle navi (problemi mai mess i
in discussione e che non hanno nulla a
che vedere con l 'esigenza di un adeguato
controllo dell'ambiente di lavoro), inqua-
drando la materia dell 'ambiente nei luo-
ghi di lavoro nella competenza del Mini-
stero della marina mercantile e quindi l a
mancata applicazione dell 'accordo del 6
aprile 1987, in parte ancora non esecu-
tivo, è da imputare al Ministero della
marina mercantile : così la TOREMAR an-
ziché confrontarsi con le OOSS si colloc a
come soggetto passivo in attesa di ordini ,
divulgando inoltre la notizia falsa che

l'incontro del 5 maggio non ha prodotto
esito positivo a causa di presunte nuov e
richieste aggiuntive dei sindacati – :

se può chiarire chi devono conside-
rare controparte le organizzazioni dei la-
voratori la TOREMAR, il Ministero della
marina mercantile o entrambi, accertato
che comunque siamo in presenza di una
mancata applicazione contrattuale ;

se, considerato che la mancata ap-
plicazione dell 'accordo del 6 aprile 1987 ,
soprattutto per la parte relativa all 'am-
biente di lavoro, è da imputare solo e d
esclusivamente alla TOREMAR, in quanto
l 'accordo in argomento era subordinat o
all 'approvazione del Ministero della ma-
rina mercantile, ma l 'applicazione è e ri-
mane di competenza delle aziende, in -
tende intervenire per comporre la ver-
tenza nel pieno rispetto degli accordi con-
trattuali già sottoscritti ;

se, allo scopo di risolvere la ver-
tenza in atto, ravvisi la necessità di un
immediato intervento nei confronti dei di-
rigenti della TOREMAR affinché onorino
la loro firma e i loro impegni, sollecitan-
doli a promuovere immediatamente un 'in-
dagine conoscitiva dell 'ambiente di lavoro
in cui vivono ed operano gli equipagg i
delle navi i quali, tra l'altro, si sono sem-
pre prodigati anche attraverso viaggi
straordinari per rafforzare il ruolo dell a
flotta pubblica ed hanno il diritto di ve-
dere tutelata la loro salute sul luogo di
lavoro, oggi pregiudicata per le conse-
guenze provocate dalla presenza dell'a-
mianto e dalla eccessiva rumorosità .

(4-07076 )

BARZANTI. — Ai Ministri delle finanze
e della marina mercantile. — Per sapere –
premesso che

il comitato géstione peschiere comu-
nali di Orbetello è proprietario di vari e
unità da pesca e di mezzi tecnici per la
raccolta delle alghe e la pulizia dei fon-
dali nella Laguna di Orbetello ; detto
specchio d'acqua, ai sensi del decreto de l
Presidente della Repubblica 28 agosto



Atti Parlamentari

	

— 15606 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1988

1963, appartiene al demanio marittimo
avendo i requisiti indicati nell'articolo 2 8
del codice della navigazione essendo stato
cancellato dall 'elenco principale delle ac-
que pubbliche interne ;

la navigazione in esso effettuata è
da considerarsi navigazione marittima e
non navigazione interna, sotto il controllo
della delegazione di Spiaggia di Orbetell o
(ufficio circondariale marittimo di Porto
S. Stefano – Capitaneria di Porto e dire-
zione marittima di Livorno), per la qual e
devono essere osservate tutte le norme
per la navigazione marittima ;

il comitato di gestione gode altresì
dei diritti esclusivi di pesca in un tratto
di mare prospiciente il lido di Giannella
(Comune di Orbetello) compreso tra l a
foce del fiume Albegna ed i canali d i
ingresso alla laguna, per cui le propri e
unità possono operare indifferentement e
in tali acque o in quelle della Laguna
vera e propria ;

la dogana di Porto S. Stefano, sen-
titi gli organi superiori (circoscrizione do-
ganale di Livorno) ritiene di non pote r
concedere alle unità da pesca, ai mezzi
tecnici impiegati alla raccolta delle alghe
etc ., comunque iscritte nei RNMG, d i
proprietà del comitato gestione peschiere
comunali, le agevolazioni per il riforni-
mento di carburanti e lubrificanti SIF,
motivando il diniego con il fatto che ess a
considera la navigazione delle suddett e
unità, effettuate in acque interne ;

il comitato gestione peschiere riba-
disce la considerazione che gli specch i
d'acqua della laguna di Orbetello appar-
tengono al demanio marittimo e di conse-
guenza la navigazione in essi effettuata è
da considerarsi a tutti gli effetti naviga-
zione marittima – :

se intende recepire la domanda pre-
sentata alla direzione generale delle do-
gane presso il Ministero delle finanze tesa
ad ottenere le agevolazioni per il riforni-
mento dei carburanti e lubrificanti SIF
alle proprie unità iscritte nei RNMG in
possesso di regolari documenti per la na-
vigazione e la pesca marittima ;

se, considerata l'importanza della at-
tività di pesca nell 'area della laguna d i
Orbetello per l'economia della zona e per
il rilevante numero di addetti al settore ,
intende facilitare il disbrigo dell'iter della
pratica e il suo accoglimento .

	

(4-07077 )

BIONDI . — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere :

la valutazione e l 'orientamento del
Governo per chiudere una volta per tutte
il caso del sacrario militare italiano d i
Saragozza, nel quale, su alcuni loculi d i
caduti, sono state cancellate le indica-
zioni di decorazioni al valore militare ;

se ritenga opportuno disporre il ri-
pristino delle decorazioni con un decret o
ministeriale .

	

(4-07078 )

BIONDI . — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e della sanità. — Per
sapere :

se siano a conoscenza della denunci a
del consiglio di fabbrica dello stabili -
mento della « NUOVA SANAC » di Ge -
nova Bolzaneto, che ha reso noto che l a
locale sezione dell'INAIL ha effettuato pe-
santi riduzioni delle rendite nel periodo
85/86 in special modo per i casi di sili-
cosi, coinvolgendo numerosi ex lavorator i
della SANAC .

se ritengano che la nuova politica
dell'istituto debba essere valutata da i
competenti organi governativi di vigi-
lanza, in quanto sembra configurarsi una
volontà di ridimensionare le rendite ne i
confronti dei lavoratori considerati fuori
dal gioco della difesa attiva sindacale ,
perché ormai pensionati .

	

(4-07079 )

ANDREIS, SCALIA E MATTIOLI . — Al
Ministro dell' interno. — Per sapere – pre-
messo

che durante lo svolgimento dell'ul-
timo consiglio comunale di Trapani le
forze dell'ordine hanno proceduto alla
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identificazione, al fermo e in seguito al-
l'arresto del signor Marchese, responsa-
bile di aver protestato vivacemente per la
grave situazione che si è venuta a creare
nella città ;

che il consiglio comunale certament e
aveva la facoltà di adempiere ai compit i
di istituto (nomina del sindaco, surroga
dei consiglieri, eccetera) ma aveva anche
l'obbligo morale di aprire una discussione
politica a seguito dei clamorosi episodi d i
inquinamento di stampo massonico e ma-
fioso che hanno coinvolto gli organi elet-
tivi e che hanno portato alla carcerazione
di alcuni amministratori ;

che gli esponenti di democrazia pro-
letaria si sono fatti interpreti del disagi o
e del malessere della popolazione, racco-
gliendo centinaia di firme per lo sciogli -
mento del consiglio comunale – :

quali siano le ragioni che hann o
spinto le forze dell'ordine ad essere così
repressive quando una maggiore decisione
avrebbe dovuto registrarsi nell'evitare i l
degrado e le scorribande mafiose e mas -
soniche nella città di Trapani . (4-07080)

PAllAGLIA E LO PORTO. — Al Mini-
stro delle finanze . — Per sapere – pre-
messo che :

al signor Ernesto Manfredi, pensio-
nato dell 'amministrazione della giustizia ,
il Prefetto di Palermo, con lettera n . 6037
di protocollo, datata 7 luglio 1987, ha
respinto la richiesta di rinnovo della li-
cenza di porto d'armi, che all'interessato
veniva regolarmente concesso dal 1977 ;

contestualmente alla domanda d i
rinnovo – e prima ancora di conoscern e
l'esito – deve essere pagata la relativa
tassa, nel caso lire 44 .000 – :

se sia a conoscenza della risposta
dell 'ufficio del registro di Roma, al quale
vanno dirette le domande di rimborso ,
che in data

	

11 maggio 1988 dopo vari
solleciti, ha così scritto : « Si fa presente
che il rimborso non avverrà in tempi bre-
vissimi in quanto il lavoro della Ditta

appaltatrice per la lavorazione dei c/c è
fermo dal 31 febbraio 1986 » .

In primo luogo si chiede di cono-
scere se quanto affermato nella risposta
dell'ufficio del registro corrisponda al
vero, perché sembra incredibile che u n
servizio delicato quale quello dei cont i
correnti sia fermo da oltre due anni ;

in secondo luogo si chiede di cono-
scere se mai, non diciamo il ministro, ma
un qualche responsabile del ministero
stesso, lo abbia mai saputo, e soprattutto
se venuto a conoscenza del blocco del
servizio, quali iniziative abbia preso ;

da ultimo si chiede di conoscere
quali provvedimenti si intende prendere
e, con immediatezza, per sanare una si-
tuazione tanto assurda, da sembrare se è
vera – lo ripetiamo – volutamente pen-
sata ed attuata per alimentare la sfiduci a
e le proteste del cittadino nei confront i
delle amministrazioni dello Stato e di
quella finanziaria in particolare . (4-07081 )

PAllAGLIA . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere se sia a
conoscenza che attualmente i candidat i
che nel primo semestre del 1984, a far
data dal 23 febbraio hanno positivamente
sostenuto il concorso ordinario, per esam i
e titoli, a fini abilitanti e per l'accesso a i
ruoli del personale docente delle scuole
medie statali, per le materie d'italiano ,
storia ed educazione civica, geografia, in -
detto con decreto del 30 ottobre 1982 ,
non

	

possono

	

ottenere

	

il rilascio della
certificazione della « abilitazione » conse-
guita ;

per sapere se corrisponda a verità
che questa inconcepibile situazione sa-
rebbe da ascriversi a ritardi non giustifi-
cati nella registrazione dei relativi decret i
da parte della Corte dei conti, delega-
zione regionale del Lazio;

per sapere se ritenga di dover inter-
venire con urgenza, tenendo conto de l
danno che ne deriva per gli « abilitati »
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privati di un documento che costituisce
titolo utile e talvolta indispensabile per
la partecipazione a pubblici concorsi .

(4-07082)

MATTIOLI, SCALIA E ANDREIS . — Ai
Ministri degli affari esteri, della difesa, del -
l 'ambiente e della sanità. — Per sapere –
premesso che

il personale del laboratorio di rileva -
mento della radioattività nell 'arcipelago
de « La Maddalena » hanno denunciato
alla Procura della Repubblica, in data 1 4
giugno 1988, l ' inattendibilità dei dati re-
lativi al rilevamento di radioattività nel-
l'aria e nell'acqua effettuati nel sito;

in detta zona, vi è la base Usa d i
appoggio per i sommergibili nucleari ;

i tecnici del laboratorio « La riccio-
lina » sostengono che soltanto il 20 pe r
cento degli strumenti funziona regolar-
mente e che le centraline di rilevament o
di Santo Stefano, le più vicine alle possi-
bili fonti d'inquinamento, non sono state
mai utilizzate ;

inoltre tutti gli strumenti hanno bi-
sogno di un'accurata revisione, stand o
alle risultanze dei tecnici ;

a dimostrazione del corretto funzio-
namento degli strumenti, i tecnici citano
gli ultimi rilevamenti secondo cui il tasso
di inquinamento nell'arcipelago sarebbe
altissimo e con conseguenze gravissime ;

se i dati forniti dagli strumenti dell e
centraline di rilevamento dovessero essere
esatti, occorrerebbe attuare immediata -
mente il piano di evacuazione della popo-
lazione dell 'arcipelago custodito dalla
prefettura di Sassari ;

nel marzo scorso i tecnici del centro
di rilevamento avevano chiesto l'inter-
vento dell 'assessore alla sanità on . Laud ,
il quale era intervenuto inviando due tec-
nici dell 'assessorato a « La Maddalena » e
sollecitando l'unità sanitaria locale n . 1
di Sassari a dar corso alla delibera regio-
nale del dicembre 1987 con cui erano

stati stanziati 500 milioni di lire per le
convenzioni con il personale del centro d i
monitoraggio e per garantire il regolare
funzionamento della stazione – :

quali iniziative i ministri interrogat i
intendono prendere per garantire la sal-
vaguardia dei cittadini nella zona dell a
Maddalena (Sassari) .

	

(4-07083)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere – premesso che : il preside del -
l ' istituto tecnico « G . Galilei », di Latina ,
ing . Vito Pellegrini, dopo aver manife-
stato la propria intenzione di scioperare
in segno di protesta per l'opera di disin-
formazione operata dai mass media in
merito ai noti problemi nei quali si di-
batte la scuola italiana e per il modo con
il quale il recente contratto firmato con i
sindacati ha pensato di risolverli è stat o
ufficialmente diffidato dal locale provve-
ditore agli studi, dr . Calvosa, affinché
non aderisse alla protesta dei cosiddett i
COBAS –

se ritiene che il comportamento di
detto provveditore agli studi sia da consi -
derarsi fra quelli espressamente vietat i
dalla legge poiché lesivi dei diritti sinda-
cali e, in caso affermativo, quali siano i
provvedimenti che si intendono prendere .

(4-07084 )

STALLER. — Ai Ministri dell 'ambiente
e del commercio con l'estero. — Per sapere
– constatata l'esistenza di un quadro d i
illegalità diffusa per l'eliminazione dei ri-
fiuti tossici e di veleni che sta diventando
un vero e proprio contrabbando che ri-
guarda non solo i paesi esteri ma anche
alcune regioni italiane – quali attivit à
siano state poste in essere da parte degl i
organi preposti al controllo della distru-
zione di questi rifiuti e se il Governo era
al corrente delle esportazioni di tali ma-
teriali e se controlla severamente il de-
stino di essi, il cui commercio clandestino
risulta, oggi, addirittura più vantaggioso
del traffico delle armi, con risultati no n
meno drammatici per la vita e l'am-
biente .

	

(4-07085)
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VAllOLER. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere – premess o
che

l 'associazione A.N .F.F.A.S . è una li-
bera organizzazione, presente in più d i
100 città italiane, con circa diecimila as-
sociati, che si propone di evidenziare e
risolvere i problemi di fanciulli e adult i
subnormali ;

I'A .N .F.F.A.S ., in seguito alla deci-
sione del Governo di non assegnare inse-
gnanti distaccati, per un 'importante ed
insostituibile azione di sostegno all ' inte-
grazione scolastica degli alunni handicap-
pati, ha rivolto un invito al ministro
della pubblica istruzione perché venga
rinnovato, nel prossimo anno scolastico ,
l ' intero contingente di 17 insegnanti da
utilizzare presso la sede centrale e le se-
zioni periferiche dell'A .N .F.F .A.S .

per quali motivi non vi sia stata
l'assegnazione degli insegnanti di soste-
gno all ' A .N .F.F.A.S ., privando così l 'asso-
ciazione di un 'insostituibile necessità vi -
tale ;

se questa mancata assegnazione no n
debba essere ripensata sulla base di moti-
vazioni di carattere generale, sulle qual i
il ministro si riserva una decisione i n
tempi brevi ;

come il Ministro intenda, in caso d i
conferma della mancata assegnazione ,
contribuire e con quali sostegni (in qua-
lità e quantità) ed in quali tempi all e
necessità funzionali e vitali dell'A .N . -
F.F .A.S . nell 'ambito della sua importante
presenza attiva nel tessuto sociale .

(4-07086 )

RECCHIA . — Ai Ministri della marina
mercantile, dell'ambiente e per gli affari re-
gionali. — Per sapere – premesso ch e

nella frazione di Scauri del comun e
di Minturno esiste un'antica scogliera ch e
costituisce l 'unico approdo libero su tutt o
il litorale tra Formia ed il Garigliano ;

la sopracitata località di Scauri è d i
notevole interesse turistico, e che tale at -

tività è pressoché l'unica risorsa econo-
mica del territorio ;

tale scogliera è anche l 'unico ap-
prodo a disposizione dei pescatori locali ;

sia il PRG di Minturno sia il pian o

regionale per lo sviluppo dei porti de l
Lazio prevedono che ai piedi del Monte .
di Scauri e a ridosso della sopracitata
scogliera venga costruito un porto per
soddisfare le esigenze di riqualificazione e
rilancio del Turismo ;

sarebbe stata presa, da parte dell a
locale Capitaneria di porto di Gaeta, l ' ini-
ziativa – avallata dal sindaco di Min-
turno – di far saltare, per un tratto cen-
trale di 20 metri circa, l 'antica scogliera ,
arrecando grave danno al libero approdo
e alle scelte programmatiche fatte dal co-
mune e dalla regione con l 'unico risul-
tato, di fatto, di determinare una situa-
zione di monopolio dell'approdo su tutto
il litorale, per la locale darsena privata – :

quali sono i motivi che avrebbero
portato a tale decisione, e se non riten-
gano opportuno intervenire urgentemente
per sospendere ogni iniziativa in corso ,
atteso che, essendosi svolte le elezion i
amministrative, il locale consiglio comu-
nale non può essere investito di tale rile-
vante questione .

	

(4-07087 )

RECCHIA . — Ai Ministri per i ben i
culturali e ambientali e dell'ambiente .
Per sapere – premesso che

nella realtà turistica di Scauri esi-
ste, vicino al mare, un vecchio edifici o

industriale (ex SIECI), risalente al 1880 e
in un discreto stato di conservazione ;

da un recente convegno sul tema
dell'archeologia industriale, organizzato a

Scauri dall'Assessorato alla cultura della
regione Lazio, dal Consorzio per i Servizi
Culturali di Latina e dalla Facoltà di Ar-
chitettura dell 'Università di Roma, è
emerso che il sopracitato manufatto è tli
pregevole valore architettonico e storico =
industriale ;
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detto manufatto, con i suoi 60 .000
metri cubi e i 40.000 metri quadrati di
terreno circostante, rappresenta un 'area
di notevole interesse urbanistico, e che un
suo naturale recupero contribuirebbe
obiettivamente a riqualificare il turism o
comprensoriale ;

l'ente locale è proprietario di dett o
immobile, ma non dispone delle necessa-
rie risorse finanziarie per tale recupero –:

se ritengano opportuno riconoscere
l'interesse nazionale, culturale e ambien-
tale, di tale manufatto, e conseguente -
mente inserire il recupero nei Piani d i
finanziamento nazionali .

	

(4-07088 )

FORLEO E SANGUINETI . — Al Mini-
stro del lavoro e previdenza sociale . — Per
conoscere – premesso che ha cessato di
funzionare la sezione di collocamento d i
Pieve di Teco (Imperia) :

i motivi che hanno indotto ad adot-
tare tale provvedimento senza peraltro
aver dato notizia alle competenti autorità
locali ;

se il provvedimento non contrast i
con la dichiarata volontà politica del Go-
verno di difesa ambientale che nei fatt i
poi riduce gli spazi di sopravvivenza d i
piccole comunità montane già in condi-
zioni di massimo degrado .

	

(4-07089 )

CALVANESE, PEDRAllI CIPOLLA E

AULETA . — Ai Ministri di grazia e giusti-
zia e dell'interno . — Per sapere – pre-
messo che

la pretura di Nocera Inferiore (SA )
ha un mandamento tra i più estesi d'Ita-
lia. Ben nove comuni sono sotto la sua
giurisdizione (Nocera Inferiore, Nocera
Superiore, Pagani, Angri, Scafati, S . Egi-
dio del Monte Albino, Castel S . Giorgio ,
Roccapiemonte e Corbara) ;

nel 1987 erano iscritti al ruolo gene-
rale 2931 nuovi procedimenti civili, 1584
penali e 615 del lavoro . Sono poi soprav-
venuti 1668 procedimenti esecutivi e 440

di volontaria giurisdizione. A fronte di
tutto ciò, sempre nel 1987, sono stat e
emesse 277 sentenze civili, 635 decret i
ingiuntivi e definite 500 cause di lavoro .
In campo penale sono state emesse 101 6
sentenze dibattimentali, 3902 istruttorie e
815 decreti ; estinte o conciliate poi, 251 3
cause civili . L'aumento annuo delle con-
troversie giudiziarie si è attestato intorn o
al 15 per cento;

nella pretura di Nocera Inferiore la-
vorano tre magistrati di carriera, tre vice-
pretori, quattro cancellieri, sei segretari e
undici coadiutori, a fronte di un organic o
previsto di 6 magistrati, 6 vicepretori, 1 0
segretari, 13 coadiutori ;

gravi ritardi registra l'informatizza-
zione dei servizi ;

gravissima è in tutto l 'Agro Noce-
rino Sarnese la carenza degli organic i
delle forze di polizia, dei carabinieri e
della guardia di finanza e ciò appare più
grave a fronte della virulenza dell'attività
criminale e della presenza di associazion i
di stampo camorristico

che cosa si intende fare per coprire i
posti vacanti negli organici della pretura
di Nocera Inferiore, per attivare l'infor-
matizzazione, per potenziare le forze d i
polizia, i carabinieri, la guardia di fi-
nanza al fine di dare un segno concreto
ai cittadini dell'Agro Nocerino Sarnese ,
dell'attenzione e della volontà dello Stato
di reprimere la criminalità anche quella
di stampo camorristico .

	

(4-07090 )

SOLAROLI. — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere – premesso che i
viaggiatori del treno espresso, « Remus » ,
n. 234, delle ore 19 .05, che porta da
Roma a Venezia, devono pagare il bi-
glietto minimo fino a Ferrara anche se
scendono a Firenze, o Bologna – :

se si tratta di una delle tante addi-
zionali sulle tariffe dei servizi pubblic i
sulle quali il Governo punta per il pian o
di rientro del disavanzo pubblico ;
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se il Ministro intenda da ora in
avanti applicare tale addizionale su tutte
le linee ferroviarie come elemento di in-
centivo nell'uso del servizio ferroviario.

(4-07091 )

MANFREDI . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere – premesso che ri-
sulta in distribuzione un modulo mod. AA
5/4 – Ministero delle finanze – Anagrafe
Tributaria, stampato a cura del Poligra-
fico dello Stato concernente la domand a
di attribuzione del numero di codice fi-
scale per soggetti diversi dalle persone
fisiche, nel quale a pagina 3 compare l a
dicitura in stampatello : ISTRUZIONE
PER LA COMPLICAZIONE – :

se tale modulo con il banale errore
contenuto è un falso oppure se si tratt a
di un errore di proto ;

inoltre se in conseguenza dell'errore
sopra citato sono stati presi i provvedi -
menti necessari .

	

(4-07092 )

TASSI. — Ai Ministri della sanità, del-
l'agricoltura e foreste, delle finanze, dell'in-
terno, di grazia e giustizia, e dell'industria ,
commercio e artigianato. — Per sapere
come mai nonostante la precisa norma-
tiva di cui al testo unico delle leggi sani-
tarie, vengano venduti, al di fuori de i
canali regolari, normali e leciti dalle far-
macie le specialità medicinali per uso ve-
terinario .

Per sapere come mai alcuni negozi ,
che hanno il titolo abusivo di « Veterina-
ria » o simili, possano di fatto vendere e
commercializzare indiscriminatamente e
liberamente al pubblico ed agli allevatori ,
tutte le specialità medicinali ad uso vete-
rinario. Tra l'altro, la vendita in negoz i
comuni (che non siano farmacie), dell e
specialità medicinali per uso veterinario ,
comporta la impossibilità da parte degl i
uffici competenti (USL, Veterinari ecc . )
non solo di verificare la illegalità della
vendita ma anche e soprattutto di con-
trollare la commercializzazione dei pro-
dotti alimentari (ad esempio le carni ma -

cellate senza il doveroso rispetto dei li -
miti di cui alle normative vigenti) .

Per sapere se in merito siano in atto
indagini di polizia giudiziaria o tributa-
ria, inchieste amministrative o istruttori e
penali, avanti le autorità competenti, spe-
cie dell'Emilia Romagna .

	

(4-07093)

PIRO. — Al Ministro delle finanze . —
Per sapere – premesso che – all'articol o
10 del Testo Unico delle imposte dirette ,
legge 22 dicembre 1986 n. 917 alla let-
tera « e » si indicano fra gli oneri deduci -
bili « i mezzi necessari per la deambula-
zione e la locomozione di portatori di
menomazioni funzionali permanenti » .

Sono state date risposte diverse a con-
tribuenti che prima di compilare le di-
chiarazioni dei redditi hanno chiesto se s i
intendano deducibili le spese sostenute
per l'acquisto del servoscala o della sedia
a rotelle dotata di elevatore, per i qual i
la legge ha più volte riconosciuto la fun-
zione di ausilio tanto che l'I .V .A. dovuta
è quella dell'aliquota agevolata – :

se si ritenga opportuno emanare una
circolare interpretativa .

	

(4-07094)

TASSI . — Ai Ministri di grazia e giusti-
zia, dell'interno e della sanità. — Per sa-
pere quali siano le vere cause che hanno
portato alla morte, proprio alla vigilia d i
una licenza premio e dell'inizio del re-
gime di semilibertà di Peroncelli Gian
Carlo nato a San Giorgio Piacentino 1 '8
febbraio 1945, residente a Piacenza via
Mischi 28, attualmente detenuto al cal-
cere di Bologna, via del Gomito, 2 . Il
predetto dovrebbe essere morto per « col -
lasso cardiaco » mentre risultava i n
buona salute e, pur sotto il costante con-
trollo medico, senza problemi cardiolo-
gici, se non un vizio congenito di non
rilevante rilievo .

Per sapere se siano stati fatti i tempe-
stivi e necessari interventi e se sia stata
disposta l'autopsia del cadavere .

Per sapere chi erano i presenti al mo-
mento del preteso attacco e chi furono i
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primi soccorritori . Per sapere quanto
tempo intercorse dall 'allarme per il pre-
detto asserito attacco e il necessario in-
tervento medico .

	

(4-07095 )

ANDREIS E SALVOLDI. — Al Ministro
della difesa . — Per sapere – premesso che

nei comuni di Piagge (Pesaro) e S .
Giorgio (Pesaro) gli obiettori di coscienza
che svolgono servizio civile vengono uti-
lizzati per sostituire personale impiegati -
zio in aperta violazione dell 'articolo 1 4
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 1139 del 1977 ;

tale situazione si protrae dal mo-
mento della entrata in vigore della con -
versione e vede protagonista il signor Ga-
sponi Attilio, che ricopre contemporanea-
mente la carica di Sindaco nel comune di
Piagge e di segretario generale nel co-
mune di San Giorgio ;

negli ultimi tre anni questo sindaco/
segretario si è distinto per abusi e ricatt i
di vario genere nei confronti degli obiet-
tori come : ordine scritto che vietava agl i
obiettori di uscire dal territorio comunal e
di Piagge senza autorizzazione scritta ; si-
stemazione degli obiettori in locali non
dotati di servizi igienici ed appena suffi-
cienti ad ospitare i letti (in entrambi i
comuni); minacce continue di provvedi -
menti disciplinari ogni qualvolta venis-
sero formulate obiezioni o richieste di ri-
spettare la convenzione (Piagge e Sa n
Giorgio) ; sostituzione di personale comu-
nale collocato in malattia (Piagge) ; svolgi -
mento di mansioni di segretario partico-
lare del sindaco di Piagge ;

in ultimo è stato richiesto per
iscritto all 'obiettore di coscienza Di Fran-
cesco Maurizio (in servizio civile a Sa n
Giorgio) di svolgere l'attività di nettur-
bino ed in seguito al suo rifiuto conver-
tito in ordine scritto di svolgere le man-
sioni di aiuto fontaniere . Di fronte all 'en-
nesimo rifiuto da parte dell 'obiettore i l
sindaco di San Giorgio ha richiesto l 'av-
vio di procedura disciplinare da parte de l
distretto militare di Ancona tendente al

decadimento dello status di obiettore per
il Di Francesco. A seguito delle recent i
rimostranze della Lega Obiettori di Co-
scienza il sindaco/segretario Gasponi, in-
terpellato dalla stampa, ha respinto ogn i
addebito minimizzando o negando l'esi-
stenza di qualsiasi problema ;

in passato, il sindaco Gasponi ha
chiaramente istigato altri amministrator i
comunali a violare la normativa sull 'obie-
zione di coscienza, dichiarando al Messag-
gero : « l 'obiezione di coscienza può essere
un'alternativa per il superamento del
blocco delle assunzioni pubbliche stabilit o
dalla legge finanziaria » . Nonostante ciò
la convenzione a Piagge è stata ampliata
recentemente portando gli obiettori da
cinque a dieci, elevando in tal modo i l
rapporto obiettori/abitanti fino alla stra-
biliante cifra di 1 ogni 100 essendo gl i
abitanti di Piagge poco più di mille – :

quali provvedimenti urgenti il mini-
stro intenda prendere, nell'ambito della
sua competenza, per ripristinare imme-
diatamente la legalità nei comuni interes-
sati dai fatti sopraesposti ;

se il ministro della difesa intenda
procedere alla immediata revoca dell e
convenzioni nei due comuni .

	

(4-07096 )

FORLEO . — Al Ministro dell ' interno. —
Per conoscere – premesso che sono stat e
più volte avanzate dal SIULP di Teramo
numerose istanze tese al rispetto di circo-
lari ministeriali e degli accordi sindacal i
recepiti dalle stesse – :

se sia noto che sempre più di so-
vente si ricorra da parte della dirigenza
della Polizia di Stato a disporre turni d i
lavoro straordinari fuori da esigenze im-
previste ed eccezionali e senza il rispetto
delle circolari ministeriali ;

che vengono effettuati controlli a l
personale dipendente con sistemi autori -
tari e con atteggiamenti che ledono la
dignità degli operatori ;

che di sovente si verificano disser-
vizi tra alcuni settori della Polizia di



Atti Parlamentari

	

— 15613 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1988

Stato addebitabili non solo alle difficoltà
oggettive del servizio, ma anche alla no n
puntuale programmazione dell'attività
che non sempre tiene conto delle specifi-
cità dei vari uffici ;

se non ritenga opportuno intervenir e
per favorire condizioni di maggiore sere-
nità che esaltino l'azione di tutti gli ope-
ratori di Polizia nella città di Teramo .

(4-07097)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per

. sapere – premesso che

con risposta scritta del 1° giugno
1988 il ministro del tesoro rendeva fr a
l'altro noto all'interrogante che « In or -
dine all 'ispezione cui si fa riferimento ,
l 'Organo di Vigilanza, anche in tale occa-
sione, ha provveduto ad inviare alle auto-
rità inquirenti la documentazione e le in -
formazioni richieste » ;

la « documentazione e le informa-
zioni » che il Servizio Vigilanza avrebb e
provveduto a trasmettere alla magistra -
tura riguardano precisi, documentati e
gravissimi falsi in bilancio, che gli ammi-
nistratori del Banco di Roma e dell'Ital-
casse hanno di comune accordo compiut o
e che sono stati regolarmente ed esplici-
tamente accertati dal verbale ispettiv o
che l ' interrogante aveva citato nella pro-
pria interrogazione e che lo stesso mini-
stro del tesoro non ha smentito ;

nessun procedimento penale risult a
essere seguito alla asserita « collabora-
zione » fra gli ispettori della vigilanza e
la magistratura – :

ammesso che siano vere le dichiara-
zioni degli ispettori della Vigilanza, se
ritiene di assumere ogni iniziativa di su a
competenza nei confronti di quei magi -
strati che non hanno dato corso ad alcu n
procedimento penale per i reati accertat i
dalla Vigilanza ;

qualora non rispondano a verità l e
dichiarazioni del ministro – e cioè che la
magistratura non è stata affatto tempesti -

vamente informata dei reati accertati – se
sia il caso di assumere iniziative affinché
vengano accertati i gravi reati commess i
dagli stessi ispettori della Vigilanza e
quelli che ancora continuano a commet-
tersi facendo asserire il falso ad un mini-
stro della Repubblica, poiché, se la logica
ha ancora un senso, . . .tertium non datur.

(4-07098)

FERRANDI . — Ai Ministri del tesoro e
dell'ambiente. — Per sapere – premesso
che

in data 31 maggio 1988 è stato sti-
pulato un contratto in comodato tra i l
Ministero del tesoro e l 'amministrazione
comunale di Molina di Ledro (Trento) che
prevede la concessione gratuita da parte
dello Stato per cinque anni al comune di
Molina di Ledro di un immobile e x
INAM, situato in prossimità del Lago di
Ledro ;

l'intero immobile è costituito d a
un 'area di circa 26.000 mq al limite della
quale sorgono tre edifici, ex colonia
estiva INAM per la sede provinciale d i
Brescia ;

l'intera area adibita a parco con i
suoi edifici, dopo anni di abbandono, è
ormai gravemente degradata ;

in considerazione del particolare
stato di degrado in cui versano gli immo-
bili, il comune di Molina – come si legg e
al punto 5 del contratto in comodato – è
autorizzato -dal Ministero « ad eseguire
quelle opere che si rendessero necessari e
alla corretta conservazione e sicurezza d i
tutte le strutture e, limitatamente alle
particelle fondiarie, al fine di rendere si -
curo ed agibile al pubblico il Parco con i
suoi edifici » ;

il consiglio comunale di Molina i n
data 27 maggio 1988, quattro giorn i
prima della stipula del contratto in co-
modato, ha deliberato, a maggioranza, u n
progetto che oltre alla pulizia del Parco e
alla creazione di un orto botanico pre-
vede anche la costruzione di un parcheg-
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gio per auto da realizzare dentro l'area
concessa in comodato ;

tali opere comportano, da un lato ,
l'arretramento del Parco di oltre quattro
metri con una consistente rimozione d i
terreno, dall'altra, l'abbattimento d i
pioppi e di alberi di alto fusto ;

tutto ciò, se realizzato, non solo con-
trasterebbe con quanto prevede il con-
tratto in comodato, ma provocherebbe u n
ulteriore e grave impatto ambientale e
paesaggistico sino a trasformare sensibil-
mente le originarie caratteristiche morfo-
logiche del Parco che rappresenta orma i
l'unica zona del lago rimasta intatta dal -
l ' intervento edilizio intervenuto in quest i
anni – :

1) se il Governo è a conoscenza de -
gli interventi che l 'amministrazione co-
munale di Molina di Ledro intende at-
tuare sull'ex immobile INAM, in partico-
lare la creazione di un parcheggio ridu-
cendo l'area del parco nella zona sul lun-
golago ;

2) se il ministro del tesoro abbi a
rilasciato delle autorizzazioni di qualch e
tipo all'amministrazione comunale di Mo-
lina per effettuare i lavori suddetti, i
quali eccedono i limiti dell'ordinaria ma-
nutenzione previsti dal contratto in como-
dato;

3) quali iniziative intende intrapren-
dere il ministro dell'ambiente per impe-
dire che l'amministrazione comunale d i
Molina distrugga una parte del parco,
realizzando il suddetto parcheggio;

4) se non ritenga il ministro di in-
tervenire presso la provincia autonoma di
Trento, per verificare la legittimità d i
una delibera comunale assunta prima
della stipula del contratto in comodato e
della sua registrazione .

	

(4-07099 )

PETROCELLI . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere – premesso che

il consigliere comunale di Campo-
basso, Giuseppe Mattucci, fin dal marzo

' 87 aveva chiesto formalmente di rimuo-
vere le cause di pericolo presenti sull'ar-
teria Bojano-Campobasso, ed in partico-
lare: adeguata ' illuminazione, migliora-
mento della segnaletica fosforescente, ido-
nea ventilazione delle gallerie, completa-
mento del raccordo all'altezza del caval -
cavia su « Colle dell 'Orso » ;

il responsabile compartimentale del -
l 'ANAS con sollecitudine aveva annun-
ciato urgenti misure per ripulire e ren-
dere efficiente la segnaletica in galleria,
assicurando di aver « inoltrato alla Supe-
riore Direzione Generale, per il finanzia -
mento, apposita perizia per la galleri a
Lama Bianca che prevede l'esecuzione d i
interventi atti a migliorare l'agibilità .
Inoltre è allo studio e quanto prima sarà
realizzato, un sistema robottizzato per i l
controllo automatico dei fiumi nella gal-
leria predetta . Per quanto attiene l'inne-
sto della variante di Campobasso sull a
SS n. 645 sono ad assicurarla che la se-
gnaletica in opera, a norme di codice, è
tale da scongiurare ogni incidente all'u-
tente che procede con normale dili-
genza » ;

il quotidiano Il Tempo dell ' I 1 giugno
1988 riporta la cronaca dell 'ultimo inci-
dente mortale in ordine di tempo sul rac-
cordo surichiamato – :

se, a distanza di oltre un anno, sono
state prese o si intendono prendere l e
misure opportune per risolvere le que-
stioni sollevate ;

se il ritardo registrato è . dovuto a
giustificati motivi oppure vi sono perso-
nali responsabilità nella predisposizione
ed esecuzione dei lavori più volte ri-
chiesti .

	

(4-07100)

CANNELONGA, GALANTE E PETRO-
CELLI. — Al Ministro dei trasporti. — Per
sapere – premesso che

la legge n. 17 del 1981 concernente
il « Piano integrativo di potenziamento ed
ammodernamento della rete FS » preve-
deva, tra i lavori da realizzare, il raddop-
pio del binario nella tratta San Severo-
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Termoli, al fine di eliminare dalla line a
dorsale adriatica una delle più critiche
strozzature del traffico ferroviario;

che a distanza di otto anni dall a
approvazione della citata legge n . 17 del
1981 non ancora si completano i lavori di
rettifica del tracciato e di raddoppio de l
binario previsti, provocando gravi disagi
al traffico ferroviario e di conseguenza
agli utenti, all 'economia e al turismo
della zona –:

quali siano i motivi dei ritardi de l
completamento di dette opere ; i tempi di
previsione della ultimazione dei lavori e
le iniziative che il ministro intende pren-
dere nei confronti dell'Ente ferrovie dello
Stato affinché siano attuate con la mas-
sima sollecitudine le indicazioni de l
« Piano integrativo » .

	

(4-07101 )

CANNELONGA E GALANTE. — Al Mi-
nistro dei lavori pubblici . — Per sapere –
premesso ch e

sempre più il tratto della SS . 89 –

Garganica –, compreso tra i comuni di
San Severo e Apricena, in provincia d i
Foggia, si dimostra inadeguato a soste-
nere la grande massa di traffico che la
percorre, specie nel periodo estivo;

ai margini di detto tratto stradale, e
con sbocco su di esso, sono collocati nu-
merosi stabilimenti per la lavorazione
della pietra . Ciò comporta l'utilizzo d i
mezzi di trasporto pesanti che aggravano
notevolmente il già intenso traffico rallen-
tandone la velocità, creando veri e propr i
pericoli e facendo diventare questa arte-
ria una vera e propria strozzatura per
l ' ingresso Nord al Gargano – :

quali provvedimenti intende adot-
tare, con urgenza, per eliminare i gravi e
pericolosi inconvenienti descritti e qual i
iniziative sono previste, nel Piano decen-
nale per la grande viabilità, per rea-
lizzare l'allargamento e l'ammoderna-
mento di detto tratto stradale . (4-07102)

MONTALI . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere le motivazioni in base
alle quali si è proceduto, rispetto ad una
prassi consolidata da oltre 40 anni, alla
sottrazione del personale civile in forz a
alla cooperativa di consumo presso il La-
boratorio Precisione Esercito di Viale Pre-
toriano n . 9 e via G . Reni n . 7 in Roma
senza preavviso e senza motivazione al -
cuna, creando gravi problemi ad una coo-
perativa che contribuisce a calmierare i
prezzi dei generi di consumo per i lavora -
tori dipendenti del Ministero della difesa
ed agendo in maniera difforme da altre
analoghe prestazioni sul territorio nazio-
nale .

	

(4-07103)

MITOLO, BAGHINO E VALENSISE. —
Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere
– premesso che :

il recente contratto collettivo nazio-
nale di lavoro per il personale dipendent e
dall'Ente ferrovie dello Stato è stato fir-
mato dalle sole organizzazioni sindacal i
della CGIL, -CISL, UIL e dal sindacato
autonomo FISAFS con esclusione del sin-
dacato FNTS facente capo alla CISNAL;

la CISNAL è ampiamente ricono-
sciuta, anche in sede giurisdizionale, tra
le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative ;

il contratto in parola prevede altresì
di stabilire le relazioni sindacali solo ed
esclusivamente con le organizzazioni sin-
dacali firmatarie ;

pertanto la esclusione della CISNAL
dalle trattative, dalla conclusione del con -
tratto in parola e dalle relazioni sindacal i
è ingiustificatamente discriminatoria e
quindi illecita, perché lesiva del principi o
sancito dall'articolo 20, comma 4° della
legge 17 maggio 1985, n . 210, istitutiva
dell'Ente F.S., il quale recita : « Le rela-
zioni sindacali, oltreché al rispetto della
legge n . 300 del 20 maggio 1970 (Statuto
dei lavoratori), devono essere improntat e
a correttezza e imparzialità » –

se ritenga, nell'esercizio dei poteri d i
vigilanza sull'Ente conferitigli dalla legge
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istitutiva, di intervenire presso l'Ente me-
desimo affinché disattenda l'esclusion e
della CISNAL dalle relazioni sindacali ,
siccome illecita, ammettendo a tale rap-
porto anche la CISNAL, previa stipula-
zione di apposita convenzione o invitan-
dola a sottoscrivere altro contratto avente
lo stesso contenuto del primo . (4-07104)

RAUTI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere quali son o
stati i criteri orientativi nella predisposi-
zione dello schema di decreto del Presi -
dente della Repubblica relativo al recepi-
mento della direttiva CEE 82/501, che
prevede come tutto il coordinamento
della materia, anche nella fase della pre-
venzione e della riduzione delle norme di
sicurezza, sia affidato al Ministero del -
l'ambiente ed a quello della sanità .

Vengono esclusi – e sembra davvero
paradossale – ministeri già preposti all a
materia ed in particolare viene escluso i l
Ministro per il coordinamento della pro-
tezione civile .

Questo contrasta pesantemente con l a
stessa volontà politica, a suo tempo
espressa, di creare, presso la Presidenz a
del Consiglio, un « organo di coordina -
mento » in materia di protezione civile ,
che viene posto in tal modo nella impos-
sibilità tecnica di svolgere il proprio com-
pito istituzionale sia allo stato attuale ma
soprattutto in un futuro nel quale si per-
venga all'approvazione della legge su l
« Servizio nazionale di protezione civile » ,
già in gestazione da diverse legislature ,
che resterebbe vanificata sul nascere da l
decreto del Presidente della Repubblica
in questione che sottrae – come detto –
al coordinamento della protezione civil e
tutta la materia del rischio rilevante i n
campo industriale .

	

(4-07105 )

RAUTI E MACERATINI. — Al Ministro
della sanità. — Per sapere se è a cono-
scenza di quanto è stato denunciato a l
Consiglio regionale del Lazio – con inter -
rogazione del 25 maggio 1988 del consi-
gliere Vincenzo Zaccheo – sulle « inda-

gini » iniziate il 19 maggio dalla Guardi a
di finanza di Latina presso gli uffici della
USL LT/5 di Terracina su mandato della
Procura della Repubblica del capoluogo
pontino « in ordine a irregolarità ammini-
strative » .

Le violazioni di legge sarebbero di
grande rilevanza ed entità perché imputa -
bili ai vari comitati di gestione succedu-
tisi alla guida dell'Ente sin dalla sua co-
stituzione .

Le indagini riguarderebbero attribu-
zioni clientelari di superiori qualifiche ad
alcuni dipendenti del settore amministra-
tivo e scaturiscono da una precisa e cir-
costanziata denuncia esposta da un di -
pendente della stessa USL .

A parte la proposta ed auspicabile
Commissione di inchiesta della regione
Lazio, gli interroganti domandano qual i
interventi – di ispezione e di accerta-
mento – si intendono effettuare a livell o
ministeriale .

	

(4-07106)

POLI BORTONE . — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere – pre-
messo ch e

gli ex applicati che sono transitat i
dalla scuola statale negli uffici dei prov-
veditorati, ai sensi della legge n . 270 del
1982 sono inquadrati in applicazione de l
decreto del Presidente della Repubblica
n . 344 del 1983 sulla base dell'ultimo sti-
pendio percepito prima della data de l
passaggio;

in questo modo, si verifica che co n
anzianità diverse, alla data del passaggio ,
gli interessati si trovano inquadrati co n
lo stesso sviluppo di carriera senza tene r
conto dell'anzianità maturata dalla dat a
dell 'ultimo stipendio a quella dell ' inqua-
dramento e in contraddizione con quanto
previsto dall'articolo 51, ultimo comma ,
della legge n. 270 che recita : « . . . Il servi -
zio prestato nel ruolo di provenienza è
valido a tutti gli effetti come servizio ef-
fettuato nel ruolo di inquadramento – :

se ritenga di dover emanare in vi a
amministrativa disposizioni per l'esatta
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applicazione del citato articolo di legge ,
in particolare nel senso che si dovrebb e
calcolare l'anzianità maturata dall'ultimo
stipendio alla data di inquadramento ne l
nuovo ruolo sulla base di quest 'ultima
applicando gli stessi criteri previsti da l
decreto del Presidente della Repubblica
n . 271 del 1981, decreto del Presidente
della Repubblica n . 345 del 1983 e de-
creto del Presidente della Repubblica
n . 209 del 1987 per il personale della
scuola .

	

(4-07107 )

CERUTI . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici, dell 'ambiente e dell 'agricoltura e fore-
ste. — Per sapere – premesso ch e

il 19 luglio 1987 è stata solenne-
mente inaugurata la diga dell'invaso su l
fiume Musone in località Castreccioni del
comune di Cingoli, in provincia di Mace-
rata;

l 'opera ha comportato un impegno
finanziario di decine di miliardi e la di-
struzione di un patrimonio naturale di
inestimabile valore ;

a fine dello scorso marzo le opera-
zioni di collaudo sono state repentina-
mente arrestate e il bacino svuotato co n
inconvenienti al sistema di drenaggio ;

il manufatto in parola presenterebbe
difetti costruttivi ;

se siano a conoscenza del fatto e s e
intendano costituire una commissione tec-
nica di indagine per individuare gli even-
tuali difetti costruttivi e le conseguent i
responsabilità di progettazione e di esecu-
zione dell'opera, informandone la Corte
dei conti .

	

(4-07108 )

CERUTI. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici, per gli affari regionali e dell'ambiente .
— Per sapere – premesso che

in una zona comprendente i comun i
sanniti di Amorosi, Telese, Puglianello ,
San Salvatore Telesino, Dugenta Limatola
e alcuni centri del casertano è stato pre-
visto l'esproprio di 1 .700 ettari di terreni

fertilissimi per la realizzazione di opere
di sistemazione idraulica del bacino de l
fiume Volturno e Calore, consistenti nell a
costruzione di una arginatura lunga oltre
2.300 metri ;

Io stesso assessore del comune d i
Amorosi ha riconosciuto che le previst e
opere, oltre a non essere necessarie e giu-
stificate in alcun modo, infliggerebbero
un duro colpo all'economia agricola della
zona;

i lavori in parola inoltre:

a) interromperebbero la continuità
della piana con pregiudizio per l'am-
biente ;

b) impedirebbero il normale de-
flusso delle acque durante le fasi di de-
crescenza delle piene impedendo il natu-
rale e ordinato rientro delle acque nel -
l 'alveo ;

c) costituirebbero infine un inutil e
opera avente la stessa funzione delle già
esistenti « gabbionate », con ingente
spreco di pubblico denaro – :

se ritengano opportuno intervenire
con urgenza, ciascuno nell'ambito delle
rispettive competenze istituzionali affin-
ché siano realizzati progetti alternativi ,
che offrano sicure garanzie per l'assett o
idrogeologico delle aree interessate, in ci ò
seguendo il parere degli esperti di
idraulica dei corsi d'acqua naturali che
consigliano di abbassare la sommità delle
« gabbionate » fino al piano campagna ,
proprio per non ostacolare la libera e
graduale espansione delle piene fin dall a
fase incipiente della crescenza delle
stesse, stabilizzando il corso d'acqua, con-
trariamente a quanto si otterrebbe invece
con l'arginatura .

	

(4-07109)

MITOLO, PAllAGLIA E FINI . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri . — Per cono-
scere – premesso che :

nel dibattito svoltosi al Parlamento
di Vienna nei giorni scorsi, nel quadro
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del calendario operativo per la chiusura
della controversia tra Italia e Austria re-
lativa all 'attuazione dell'accordo De Ga-
speri-Gruber, è stata approvata una mo-
zione nella quale si lascia intendere che
le norme adottate dall 'Italia per l'attua-
zione del cosiddetto « pacchetto » abbiano
rilevanza internazionale ;

tale opinione non è condivisa dal
Governo italiano, il quale in una nota
diplomatica l 'ha immediatamente conte -
stata, precisando che con l 'attuazione del
« pacchetto » e con la susseguente chiu-
sura della vertenza internazionale, la que-
stione alto-atesina rientra nei fatti intern i
dello Stato italiano ;

prima ancora della risposta del go-
verno di Vienna, a detta nota ha fatt o
seguito, a quanto riferisce la stampa, un a
dichiarazione del ministro degli esteri
austriaco, secondo cui l 'Austria continue-
rebbe a rivendicare il ruolo di potenz a
tutrice della minoranza alto-atesina d i
lingua tedesca, il che equivale a ribadire ,
in contrasto col punto di vista del Go-
verno italiano, che la tutela della mino-
ranza in parola non costituisce un fatto
interno dello Stato italiano, ma un fatto
di rilevanza internazionale, in forza de l
quale sarebbe legittimo il ruolo rivendi-
cato pubblicamente dal governo austriaco ;

il convincimento del governo
austriaco è stato ribadito da quello del
governo regionale tirolese, il quale, a
quanto riferisce una nota dell'ANSA, h a
dichiarato che « con la ratifica dell 'ac-
cordo italo-austriaco per il deferiment o
alla Corte internazionale dell 'Aja di ogn i
questione che dovesse per il futuro insor-
gere in relazione all 'esecuzione dell 'ac-
cordo De Gasperi-Gruber, si rafforza l a
funzione di potenza protettrice del -
l 'Austria nei confronti dell 'Alto Adige i n
questa come in tutte le altre fasi de l
destino della regione » ;

se ritengano che tale contrasto ,
grave per sua natura, dati gli interess i
che esso coinvolge, in particolare per
quanto riguarda la sovranità italiana i n
Alto Adige, vada risolto già prima del

rilascio della quietanza liberatoria e della
chiusura della vertenza, affinché questa
avvenga nella chiarezza più complet a
delle reciproche posizioni e non sia fonte
di equivoci, dei quali potrebbe approfit-
tare la minoranza di lingua tedesca, che
in questi ultimi quarant'anni di storia ,
attraverso i suoi principali esponenti poli-
tici, si è rivolta al governo di Vienn a
tutte le volte, e cioè spessissimo, ch e
ha voluto rivendicare diritti di front e
allo Stato italiano, proprio in ragione
del ruolo attribuitosi da quello austriaco ,
creando situazioni assolutamente incom-
patibili con lo stato di cittadini italian i
dei suoi appartenenti .

	

(4-07110)

SOSPIRI . — Ai Ministri dell 'interno e
del lavoro e previdenza sociale. — Per sa-
pere se siano a conoscenza dei motivi per
i quali a Giovina Castagna, nata il 2 1
settembre 1912 a Castilenti e residente in
Elice (Pescara), titolare della pensione d i
invalidità categoria IR/n . 82001913, non
siano ancora state liquidate le somme
spettanti a titolo di arretrati relativi all a
riconosciuta indennità di accompagna -
mento .

	

(4-07111 )

CEROFOLINI. — Al Ministro dell'am-
biente. — Per sapere – premesso che :

il territorio della Valle Bormida è
stato dichiarato « Area a rischio di cris i
ambientali » ;

è pressoché certo che non potrà es-
sere rispettata la data del 31 luglio pros-
simo già fissata per la presentazione de l
« piano di risanamento » ;

i lavoratori delle industrie chimiche
insediate in Val Bormida e le popolazion i
dei due versanti ligure e piemontese
molto si attendono dal suddetto « piano
di risanamento » per recuperare adeguat e
condizioni ambientali e per garantire l a
notevole occupazione operaia e tecnica ;

nei giorni scorsi il Ministro dell'am-
biente ha ritenuto di presenziare nella
sede della regione Piemonte ad una riu-
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nione di amministratori regionali, comu-
nali e di associazioni ambientalistiche –

1) se ritiene, e quando, di poter pre-
senziare ad analoga riunione con i rap-
presentanti -della regione Liguria, dell a
provincia di Savona e dei comuni interes-
sati ;

2) quando si può prevedere la pre-
sentazione del preannunciato « piano d i
risanamento » della Vallata del Bormida .

(4-07112 )

CRISTOFORI . — Al Ministro dell'agri-
coltura e foreste. — Per sapere – premes-
so che

in data 19 maggio 1988 la XII I

Commissione (Agricoltura) ha presentat o
un apposito ordine del giorno per impe-
gnare il Governo ad assumere le inizia-
tive necessarie per prorogare le disposi-
zioni e le agevolazioni tributarie per la
formazione e l 'arrotondamento della pro-
prietà contadina che scadono, ai sensi
della legge 11 novembre 1983, n . 638, i l
30 giugno 1988 –:

quali iniziative siano state assunt e
anche al fine di evitare turbamenti ne l

mercato fondiario .

	

(4-07113)

ARNABOLDI, RUSSO FRANCO E TA-

MINO. — Al Ministro per il coordinament o
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica. — Per conoscere – premess o
che il Senato ha recentemente approvato
la legge che istituisce l'Agenzia spazial e
italiana (ASI) – :

quale sia la futura destinazione delle
attività operative attualmente gestite da l

Piano spaziale nazionale (PNS), in parti -
colare della base palloni atmosferici d i
Trapani, della stazione Lageos di Matera ,
del radiotelescopio di Noto ;

quali siano i motivi della levitazione
del costo del Satellite SAX che supera
oggi di circa 20 volte quello degli equiva-
lenti satelliti della NASA e dell'ESA. su-

perando gli stanziamenti previsti dal

Piano;

perché non si sia proceduto ad una
verifica complessiva delle valutazioni eco-
nomiche del Piano stesso, dopo la fug a
all'estero del suo responsabile prof. Spada
(denunciato solo dopo la sua fuga all'e-
stero, tre mesi dopo la scoperta dell 'am-

manco di oltre un miliardo) ;

quali siano i criteri di nomina de i
membri del Comitato Scientifico del PN S
(ed oggi dell'ASI) che hanno portato all a

designazione di persone di competenz a
discutibile o che sono nel contempo (i n
qualità di consulenti di aziende private) i

maggiori destinatari dei fondi del Pian o
che essi stessi approvano, con la conse-
guente identificazione tra controllori e
controllati (es : il prof. Guerriero : presi-

dente del Comitato Scientifico, direttore
del PSN e membro del cdA Augusta e
Breda, destinatarie di commesse SAX ;

prof. Boella: responsabile Piano e consu-

lente Laben, anch 'essa destinataria d i

commesse SAX) e come si intenda per i l

futuro garantire la reale indipendenza de -
gli organi decisionali, rispetto a qualsias i

pressione delle industrie e dei partiti ;

quali siano i motivi della mancanza

di un accordo di collaborazione spaziale

tra l 'URSS, analogamente a quanto già
attuato da ogni altro paese della CEE;

quali garanzie intenda dare in me -

rito all 'uso unicamente civile dell 'ASI

escludendo esplicitamente ogni collabora-
zione allo SDI e alla stazione spaziale
USA, ed ogni rapporto militare bilaterale

con la RFT, la Gran Bretagna, la Francia ,
e promuovendo invece, accordi di collabo-
razione internazionale con tutti i paesi

interessati ad attività spaziali a scopo ci -

vile, compresi quelli dell 'Europa Orien-

tale .

	

(4-07114)

RUSSO FRANCO, TAMINO E ARNA-

BOLDI . — Al Ministro delle poste e teleco-
municazioni. — Per conoscere :

a) se, come si evince da un comuni-
cato ufficiale della società Italcable, il
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Ministero delle poste e telecomunicazion i
abbia istituito un nuovo servizio telex
« rilanciato » denominato « MARTE » ;

b) quali sono, nello svolgimento d i
tale servizio, i rispettivi ruoli della Italca-
ble e della società TMI (Travel Matic In-
ternational) ;

c) se ha notizie sulla struttura tec-
nica per telecomunicazioni della predetta
società TMI e sulla sua situazione giuri -
dica sia nei riguardi della società Italca-
ble sia verso il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni ;

d) se invece la società TMI sia una
società di comodo, cioè una « scatola
vuota » della società Italcable ;

e) se la società Italcable per lo svol-
gimento del servizio MARTE abbia rispet-
tato gli obblighi giuridici di cui all 'arti-
colo 2 della Convenzione dell '84 con i l
Ministero delle poste e delle telecomuni-
cazioni ;

ti se è vero che il traffico telex in
argomento viene fornito alla TMI o alla
Italcable dalla « celebre » società GLO-
BAL SWIFT, celebre in quanto la pre-
detta società con artifizi e raggiri sottra e
illegittimamente ai gestori di telecomuni-
cazioni traffico telex e lo consegna a so-
cietà (nella fattispecie TMI o Italcable) l e
quali lo inoltrano verso l 'Italia o altr i
paesi a prezzi inferiori . E la razzia d i
tale traffico avviene anche in Italia co n
gravissimi danni per le entrate del Mini-
stero delle poste e delle telecomunica-
zioni ;

g) se tali attività non contribuiscano
a peggiorare la già precaria situazione
delle telecomunicazioni italiane dal punto
di vista della chiarezza delle funzioni e
delle attività concesse ;

h) se questa condotta o meglio con-
nubio con società come la GLOBAL
SWIFT non finiscano per legittimare que-
ste attività palesemente illegittime;

i) quali sono le misure che il Mini-
stro intende prendere al riguardo per di-
mostrare che nel nostro paese esistono

leggi e convenzioni che debbono . essere
rispettate, nonché previsioni di entrate d i
bilancio che non possono essere disattese .

(4-07115)

CAPANNA E RUSSO FRANCO . — Ai
Ministri degli affari esteri e della difesa . —
Per sapere – premesso che nei giorn i
scorsi è arrivato nel nostro paese il mini-
stro della difesa della Somalia Aden Nu r
Gayow, accompagnato dal general e
Osman Aneghel, una delle massime auto-
rità militari di Mogadiscio, da sempre in-
caricato per i rapporti con le autorità
italiane –:

se la delegazione militare somala è
venuta nel nostro paese per chiedere for-
niture di armi per frontèggiare l'offensiva
lanciata dal Movimento nazionale somalo ;

se non ritengano doveroso riferire a l
Parlamento sulla natura ed i risultati de -
gli incontri avvenuti tra le autorità ita-
liane e quelle somale .

	

(4-07116)

CAVIGLIASSO, RINALDI, TEALDI ,
PELLIZZARI, RICCIUTI, RABINO, PA-
TRIA, BONSIGNORE, PAGANELLI, MAN-
FREDI, ZOPPI, BORTOLANI E FUMA-
GALLI CARULLI. — Al Governo. — Per
sapere se è a conoscenza del grave e giu-
stificato malcontento che si è diffuso tra i
mutilati ed invalidi civili i quali, già da
lungo tempo in attesa di beneficiare de i
trattamenti economici previsti dalla vi -
gente legislazione, vedono allontanarsi an-
cora di mesi o di anni la definizione dell e
proprie pratiche in conseguenza dell e
nuove norme per il riconoscimento del -
l'indennità civile stabilite con l 'articolo 3
del decreto-legge 30 maggio 1988 n . 173
che detta « misure urgenti in materia d i
finanza pubblica per l 'anno 1988 » . Con
tale provvedimento, infatti, è stato bloc-
cato tutto il meccanismo di accertamento
in atto sia da parte delle Commission i
istituite presso le unità sanitarie local i
sia dai Comitati provinciali di assistenza
e beneficenza pubblica con la conseguente
sospensione delle relative erogazioni .
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Tenuto conto che detti meccanismi ac-
cumulavano già, nei tempi di definizione ,
ritardi da 18 ai 24 mesi dalla data di
presentazione delle domande e che la Di-
rezione generale delle pensioni di guerra
del Ministero del tesoro, cui è stato de -
mandato l 'esame delle domande in que-
stione, registra al suo passivo ritardi an-
cora maggiori ;

constatato che la situazione di mal-
contento avanti segnalata è andata ad ag-
giungersi a quella degli ultrasessantacin-
quenni e dei totalmente invalidi che, con-
fortati in un primo tempo da una inter-
pretazione autentica che rimetteva i n
moto, dopo una lunga sospensione, l'ero-
gazione delle provvidenze economiche sta -
tali, sono ripiombati nello sconforto a se-
guito della emanazione di altro decreto-
legge e della approvazione di una legge
di conversione, succedutisi nell'arco di tre
mesi, con i quali sono state praticamente
rimesse in discussione le norme conces -

sive per tutte le pratiche non ancora li-
quidate ;

tenuto conto anche della straordina-
ria necessità ed urgenza di assicurare a i
minorati civili la prosecuzione dell'eroga-
zione di provvidenze economiche statal i
(riconosciuta già con le deliberazioni de l
Consiglio dei ministri, nelle riunioni del 7
dicembre 1987 e del 5 febbraio 1988, che
dettero luogo alla emanazione dei decret i
concessivi) gli interroganti ritengono op-
portuno che vengano recepite, ove oc-
corra, nell 'ambito di altri settori econo-
mici meno disagiati le entrate occorrent i
per il riequilibrio della finanza pubblica ,
e chiedono di conoscere se il Govern o
intenda provvedere, semmai, in modo
graduale e meno traumatico a quel tra-
sferimento di competenze inteso a ren-
dere più rigorose le modalità di accerta -
mento per il riconoscimento dell'invali-
dità civile .

	

(4-07117)

*
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IINTERROGAZION I

A RISPOSTA ORALE

NICOTRA . — Ai Ministri dell'ambiente ,
della sanità e per il coordinamento della
protezione civile. — Per sapere :

se sono a conoscenza che da part e
dell'USL di Vimercate siano stati spedit i
a mezzo ferrovia diretti a Lentini (SR )
dei contenitori sigillati contenenti scori e
radioattive al fine di scaricarle alla peri -
feria di Lentini avvalendosi di una ditta
del lentinese ;

se intenda disporre un'indagine im-
mediata per riferire sui fatti data la gra-
vità dell'accaduto .

	

(3-00903 )

D 'AMATO LUIGI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri delle
partecipazioni statali e per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno . — Per cono -
scere i termini esatti del « piano » gover-
nativo per il riassorbimento dei circa 20
mila dipendenti dell ' industria siderurgica
statale colpiti dalla recentissima delibera
di mobilitazione produttiva a Bagnoli ed
a Campi ;

e per sapere come un così selvaggi o
taglio della produzione e dell'occupazion e
possa conciliarsi con la linea di sviluppo
del Mezzogiorno riaffermata (a parole) ne l
programma sul quale il Governo pose e d
ottenne la fiducia del Parlamento .

(3-00904 )

VIOLANTE, RIZZO, PEDRAllI CI -
POLLA, BARGONE, FINOCCHIARO . FI-
DELBO, FORLEO, FRACCHIA, ORLANDI ,
TRABACCHI, BARBERA, GHEZZI, LOD I
FAUSTINI FUSTINI E BARBIERI . — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa-
pere – premesso che

da notizie apparse sulla stamp a
odierna, si apprende che il ministro di

grazia e giustizia avrebbe promosso
azione disciplinare nei confronti di undici
magistrati• in servizio presso la procura e

l'ufficio istruzione di Bologna ;

l'azione disciplinare sarebbe stat a
iniziata perché gli stessi avrebbero fir-
mato un documento con il quale critica -
vano il provvedimento di trasferimento di
un maggiore del nucleo operativo dei C .C .
di Bologna impegnato in una delicata in -
chiesta di criminalità organizzata ;

l'iniziativa del ministro appare
grave in quanto rivolta a sottoporre a
sindacato disciplinare un atto di esercizio
del diritto di libera manifestazione de l
pensiero, costituzionalmente garantito a
tutti i cittadini, non contrastante con un
uso corretto e imparziale della funzion e
giudiziaria

se la notizia, divulgata da organi di
informazione nei termini sopradetti, corri-
sponda al vero ;

sulla base di quali elementi di infor-
mazione e di valutazione sia stata pro -
mossa l 'azione disciplinare ;

più specificamente, quali siano le
violazioni dei doveri inerenti allo status
di magistrato che il ministro ha ritenuto
di individuare nel fatto contestato .

(3-00905)

RIGGIO, NAPOLI, PUMILIA, ALESSI ,

CARDINALE E PISICCHIO. — Ai Ministri
dei trasporti e della marina mercantile . —
Per conoscere – premesso che

recentemente la direzione della Tir-
renia di navigazione ha deciso di alienare
l'immobile, in piena zona centrale e no n

lontana dall 'area portuale, dove da tempo

opera la sede di Palermo, a favore di un
Istituto di credito, con trasferimento degl i
uffici in un locale in concessione ;

tale decisione, al di là delle formal i

assicurazioni, può comportare il ridimen-
sionamento degli addetti e soprattutto è
in contrasto con l ' interesse regionale a l
potenziamento dell'attività operativa, sia
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a livello di traffico passeggeri che d i
mezzi, e ciò nell'ottica delle prossime sca-
denze del 1992 che potrebbero allonta-
nare ulteriormente l'isola dai mercati de l
Centro Nord Italia e dell'Europa ;

tali preoccupazioni vengono per al-
tro accresciute dalle recenti decisioni as-
sunte dalla stessa Direzione della Tirre-
nia, di sostituire, nel periodo di alta sta-
gione (da giugno a settembre), sull a
tratta Palermo-Napoli-Palermo, le navi d i
tipo « strada », capaci di trasportare
2.000 passeggeri e dotate di 704 post i
letto, con le navi tipo « Arborea », che
hanno soltanto 324 posti letto ed appena
34 cabine doppie di 1' classe ed idonee a l
trasporto di complessivi 1 .400 passeggeri ;

navi tipo « Arborea », concepite pe r
i collegamenti tra la penisola ed il porto
di Olbia, che per ragioni di ordine tec-
nico non è in grado di consentire l'at-
tracco, adesso sono state dirottate sull a
importante Linea I . senza alcuna plausi -
bile ragione – :

i dati statistici relativi al traffic o
passeggeri e merci assorbito dalle navi
della Tirrenia nel porto di Palermo da l
1985 ad oggi ;

le iniziative che in sede governativ a
si intendono prendere per modificare le
decisioni della Direzione della Società d i
navigazione napoletana, avuto riguardo a i
normali e correnti flussi turistici e d i
traffico giornaliero sulla tratta Palermo-
Napoli-Palermo, la più antica ed una
delle più attive fra tutte le linee di colle-
gamento nazionale ;

quali iniziative s'intendono adottare
per ripristinare l 'antico collegamento ma-
rittimo Palermo-Tunisi-Palermo a benefi-
cio dei trasporti passeggeri e merci de l
traffico turistico con il Nord Africa, ana-
logamente a quanto operato per la Sar-
degna ;

quali iniziative s'intendono adottare
per scongiurare il ridimensionamento de -
gli uffici della Tirrenia di Palermo, assi -
curando il reperimento di una sede ido-
nea, preferibilmente nell'area portuale e
rispondendo alla crescente attività com-
merciale per avere un segnale concreto
della volontà di conferire al servizio pre-
stato insieme i requisiti dell 'economicità
e dell'efficienza, a favore dei processi d i
sviluppo regionale che una società pub-
blica deve potere garantire .

	

(3-00906)
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INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri degli affari esteri, dell'ambiente ,
e della marina mercantile, per sapere –
premesso che :

nel febbraio 1988 è stata scoperta
l'esistenza di un traffico, attraverso i l
porto Darsena di Pisa, di carichi di rifiut i
tossici e nocivi diretti a porti di paes i
extra-comunitari, in particolare in Nigeria ;

nel mese di marzo Comune di Pisa ,
regione Toscana e Ministero dell'ambiente
decidono di far partire per la Nigeria 900
tonnellate di rifiuti pericolosi (tra cu i
PCB e rifiuti radiologici radioattivi), no-
nostante che il proprietario della « disca-
rica » nigeriana, il sig. Gianfranco Raf-
faelli di Livorno, avesse dichiarato che
essa era costata « molto poco, quas i
nulla »;

nel mese di maggio la ditta Sea-
Marconi di Collegno (TO) specializzata
nella decontaminazione di impianti e so-
stanze tossiche, segnala al Ministero dell a
Sanità di non poter smaltire 15 tonnel-
late di olio minerale contaminato con
PCB e PCT, in quanto le offerte di smalti-
mento di vari paesi, tra cui la Nigeria ,
erano riferite a impianti non idonei ;

nei primi giorni del mese di giugn o
il quotidiano nigeriano Guardian denun-
cia l'esistenza di traffici illegali di rifiut i
tossici dall'Italia: nella discarica di Koko ,
nel delta del Niger vengono scoperte oltre
2000 tonnellate di rifiuti industriali d i
ogni genere scaricati tra l 'agosto 1987 e i l
maggio 1988 ;

venerdì 10 giugno viene sequestrata
a Lagos la nave porta container Piave di
proprietà del Lloyd Adriatico di Trieste :
secondo le autorità nigeriane, poch i
giorni prima dalle sue stive era stato sca-
ricato a Koko un carico di scorie tossi -
che. I marinai sono tenuti in ostaggio ;

lunedì 13 giugno il Governo dell a
Nigeria preannuncia i seguenti provvedi -
menti : pena di morte nei riguardi de i
responsabili del traffico di scorie tossiche ,
denuncia contro l'Italia alla Corte inter-
nazionale dell'Aja se il nostro Govern o
non adotterà rapidamente disposizion i
per la rimozione dei residui scaricati a
Koko, mantenimento del sequestro della
Piave; vengono inoltre resi noti i docu-
menti falsificati tramite i quali il sig .
Gianfranco Raffaelli ha potuto importare
residui – :

quali urgenti provvedimenti il Go-
verno intende prendere per chiarire le
eventuali responsabilità degli armatori
della Piave, allo scopo di restituire rapi-
damente la libertà all'equipaggio italiano
e consentire alla nave la ripresa della
navigazione ;

ed inoltre per conoscere :

1) la quantità ed il tipo di rifiut i
industriali depositati nella discarica d i
Koko, nonché i costi di una eventual e
rimozione ;

2) l'elenco delle comunicazioni d i
esportazione di rifiuti pericolosi pervenute
al Ministero dell'ambiente con l'indica-
zione delle sostanze, delle quantità e delle
destinazioni e se siano mai state riscon-
trate irregolarità in dette comunicazioni ;

3) quante e quali aziende si occu-
pano dello smaltimento mediante esporta-
zione di sostanze dello stesso tipo ;

4) come giustifica il Governo il
ritardo nella redazione del decreto de l
Presidente della Repubblica previsto dal -
l 'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361 per regolamentare l'esporta-
zione dei rifiuti, il cui termine è scaduto
alla fine di aprile 1988 ;

5) quali sono gli intendimenti de l
Governo in merito alle iniziative ed all e
richieste dello Stato Nigeriano nonché, i n
merito alle responsabilità del Ministero
dell'ambiente, colpevole di aver avallato
una indegna pratica colonialista .

(2-00301)

	

« Rutelli, Aglietta, Pannella ,
Calderisi » .
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MOZIONI

La Camera ,

premesso

che nel nostro paese vengono pro-
dotti annualmente circa 50 milioni d i
tonnellate di rifiuti industriali, di cu i
buona parte tossici e nocivi, il cui smalti-
mento ed innocuizzazione non viene ga-
rantito dalle aziende produttrici ;

che una quantità non identificata ,
ma comunque consistente, di questi ri-
fiuti viene abitualmente esportata verso
l'estero ed in particolare verso paesi de l
terzo mondo;

considerato che questo traffico de-
riva dalla grave inadempienza dello Stato
e delle aziende italiane verso gli obbligh i
di smaltimanto ed innocuizzazione dei ri-
fiuti stessi ;

ritenuto che la esportazione di ri-
fiuti verso il terzo mondo sia un ulteriore
odioso episodio della dominazione de i
paesi industrializzati verso il sud de l
mondo che, dopo essere stato ridotto all a
miseria dagli attuali meccanismi econo-
mici internazionali, si vorrebbe costrin-
gere a vendere la salute per sopravvivere ;

ritenuto quindi che sia del tutto po-
liticamente e moralmente inammissibile
la continuazione dei traffici di scorie ,

impegna il Governo
e per esso il ministro dell'ambiente

1) a negare ogni ulteriore autorizza-
zione alla esportazione di rifiuti solidi ur-
bani, nonché tossici e nocivi, in base al
comma 2-bis dell'articolo 12 della legge
31 ottobre 1987, n. 441 ;

2) a rendere noto integralmente l'e-
lenco delle ditte coinvolte nelle esporta-
zioni di rifiuti e delle sostanze esportate ,
note al Ministero :

impegna inoltre il Governo

1) a recepire la direttiva CEE n . 84/
631 del 6 dicembre 1984, sulle spedizioni
transfrontaliere dì rifiuti tossici e perico-
losi, vietando definitivamente tali spedi-
zioni sia verso i paesi CEE che verso altr i
paesi ;

2) a risarcire integralmente ed unila-
teralmente la Nigeria, il Libano ed ogni
altro paese verso cui sia avvenuta espor-
tazione di rifiuti tossici e nocivi italian i
dei danni arrecati e del costo delle bonifi-
che ambientali resesi necessarie ;

3) a rivalersi delle spese sostenut e
sulle aziende responsabili dei traffici ille-
gali .

(1-00134) « Ronchi, Tamino, Russo
Franco, Capanna, Cipriani ,
Arnaboldi, Russo Spena,
Guidetti Serra » .

La Camera ,

premesso che

ogni anno in occasione delle vacanze
estive si registra, concentrato in pochi
giorni, un esodo di milioni di persone ;

tale fatto comporta un aumento ab-
norme del traffico veicolare ;

aumentano in tale occasione i risch i
ed i pericoli per chi viaggia, tanto è vero
che nei soli mesi di luglio e di agosto i
dati relativi agli incidenti mortali e grav i
per gli anni 1983-1986 sono i seguenti :

mese anno morti ferit i

luglio : '83 855 22756

'84 769 22189

'85 716 22774

'86 770 2062 1

agosto : '83 745

'84 729 18947

'85 779 19380

'86 712 19188
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per un totale di circa 1500 morti ogn i
anno per i soli mesi di luglio e di agost o
e di più di 40.000 feriti per gli stess i

mesi ;

già nel 1971 il Consiglio Europe o
dei ministri dei trasporti (CEMT) racco-
mandavano ai 18 Stati membri di « esa-
minare l'opportunità e l'utilità di imporre
limitazioni temporanee di velocità nel pe-
riodo in cui il volume di traffico aument a
sensibilmente, per esempio all'inizio e d
alla fine delle vacanze estive » ;

tale periodo coincide nel nostro
paese, praticamente, con gli interi mes i
di luglio e di agosto e con parte del . mese
di giugno e di luglio ,

impegna il Governo :

ad emanare norme di sua compe-
tenza tese ad introdurre un limite tempo-
raneo di velocità minore di quello attual-
mente in vigore, in ragione di 110 Km .
orari per tutto il percorso autostradale e
di 90 Km. orari per le strade ordinarie ,
fermi restando tutti gli altri limiti già i n

vigore, purché minori di quelli sopra in -
dicati ;

a predisporre adeguate misure di in-
tensificazione dei controlli ;

a considerare come opportuni pe r
l'introduzione di tali limiti tutti i period i
della settimana compresi fra le ore 7 d i
ogni venerdì e le, ore 24 di ogni luned ì
per tutte le settimane comprese fra l'ul-
tima di giugno e la prima di settembre .

(1-00135) « Cederna, Testa Enrico, Sca-
lfa, Ronchi, Lodigiani, Do-
nati, Vesce, Aglietta, Tamino ,
Tiezzi, Conti, Bassanini, Se-
rafini Massimo » .

La Camera ,

considerato

l'inaudita situazione della nave Za-
noobia di dubbia nazionalità attraccat a
da oltre due settimane nel porto di Ge-
nova, dopo una lunga sosta a Marina di

Carrara, con un carico di circa 11 .000
fusti di residui industriali senza che si a
ancora conosciuta la natura e la prove-
nienza del carico e sia stata assunta al -
cuna decisione sulla destinazione dei fust i
che navigano da oltre un anno ;

la gravissima vicenda della nav e

Piave bloccata nel porto di Lagos dop o
che le autorità della Nigeria avevano rin-

venuto 2 .000 tonnellate di scorie tossiche
e radioattive in una discarica nel porto

nigeriano di Koko ;

che dai dati ufficiali risultano por-

tate, tra il 1986 e il 1988, 7 .000 tonnel-
late di veleni in paesi extracomunitari ;

che l 'amministrazione provinciale d i

Pisa ha accertato, più volte, lo stoccaggi o
presso la darsena di Pisa di notevol i
quantità di scorie altamente inquinanti i n
attesa di essere trasportate via mare e

attualmente nello scalo pisano ci son o
più di 900 tonnellate di rifiuti tossico-

nocivi .

Premesso che

il decreto del Presidente della Re -
pubblica 915/1982 prevede (articolo 16)

che ogni fase dello smaltimento dei rifiut i
tossici e nocivi sia autorizzata e che du-
rante il trasporto (articolo 18) i rifiut i
siano accompagnati da un dettagliato for-
mulario di identificazione contenente, tra
l 'altro il nome, indirizzo e luogo di desti -

nazione ;

la legge 441/87 prevede (articolo 12 )
che il ministro dell 'ambiente adotti un
regolamento per le spedizioni transfronta-
liere dei rifiuti ed emani un decreto pe r
definire modalità organizzative e di fun-
zionamento per l ' istituzione dell 'albo na-
zionale delle imprese esercenti servizi d i
smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi ,
che avrebbero dovuto essere emanati en-
tro il 27 aprile 1988 ;

la direttiva CEE n . 631 del 6 dicem-
bre 1984 relativa alla sorveglianza e al
controllo all ' interno della comunità delle
spedizioni transfrontaliere di rifiuti peri-
colosi avrebbe dovuto essere recepita da l

nostro paese entro il 10 ottobre 1987
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impegna il Governo

ad emanare con urgenza i provvedi -
menti attuativi della legge 441/87 ;

a provvedere all'immediato recepi-
mento della direttiva CEE 84/631 ;

a dichiarare una moratoria alla spe-
dizione di rifiuti tossici e nocivi di qual-
siasi genere in tutte le nazioni estere fin o
a quando non sia definita, così come pre-
visto dalla legge 441/87, la normativa che
deve regolare questa materia ;

a riferire entro 30 giorni al Parla -
mento sullo stato delle spedizioni di ri-
fiuti verso e dall 'Italia, dei paesi coin-
volti, delle aziende e delle imprese inte-
ressate, dei controlli effettuati ;

a riferire entro 90 giorni al Parla -
mento sul sistema delle autorizzazioni ri-
lasciate dalle regioni per le operazioni d i
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi ;

ad agevolare programmi adeguati d i
ricerca e sistemi di incentivazione capaci
di portare in tempi rapidi alla messa a
punto di tecnologie innovative nel camp o
del trattamento e del recupero dei sotto -
prodotti delle lavorazioni industriali .

(1-00136) « Boselli, Testa Enrico, Serafin i
Massimo, Angeloni, Bulleri ,
Monello, Bevilacqua, Bon-
fatti Paini, Lorenzetti Pa-
squale, Sapio, Cederna, Lev i
Baldini, Chella, Albor-
ghetti» .

La Camera ,

considerato che l ' industria degl i
strumenti musicali, tradizionali ed elet-
tronici, è stata investita da una crisi gra-
vissima a partire dall ' inizio degli anni ' 80
e tale che, senza adeguati interventi di
rilancio, rischia di scomparire come en-
tità produttiva .

Il numero delle imprese infatti dagl i
anni '70 ad oggi si è fortemente assotti-
gliato giungendo alle attuali 425, con un
calo della occupazione che è passata da -
gli oltre 15 .000 addetti agli attuali 3 .300.

La produzione è stata conseguente -
mente falcidiata subendo cadute continue
dal 1981 e si è considerevolmente ridott o
il flusso delle esportazioni per la perdit a
di competitività sui mercati esteri .

Considerato inoltre :

a) che questo settore produttiv o
ha rappresentato un perno di notevole
vitalità della struttura industriale in al -
cune regioni come le Marche, dove ogg i
sono concentrate tre quarti delle aziende
attualmente operanti ;

h) che la crisi che ha investit o
l'industria italiana degli strumenti musi -
cali e stata particolarmente dirompent e
nel settore elettronico, dove gli indicator i
economici indicano la caduta più dra-
st rca ;

e) che nell'attuale fase la struttura
produttiva italiana degli strumenti musi -
cali e Irantumata in piccole unità ed in-
contra quindi grandi difficoltà a disporre
delle risorse finanziarie necessarie, speci e
nella produzione degli strumenti musical i
elettronici, ad introdurre rapidamente l e
innovazioni tecnologiche indispensabili ;

d) che diminuisce costantemente i l
numero delle aziende italiane in grado d i
reggere la sfida della concorrenza su i
mercati internazionali ;

e) che si stanno profilando ulte-
riori perdite di posti di lavoro e che l a
stessa C .I .G., in assenza di mirati inter-
venti sull ' interò settore, è soggetta a no n
poter essere più rinnovata entro brev e
tempo ;

ricordato

a) che nonostante la gravissima si-
tuazione sopra delineata l 'attenzione ai
problemi del settore da parte del Govern o
nazionale è stata irrilevante e sarebb e
oggi irresponsabile se, non assumendo de-
cisioni congrue, determinasse la scom-
parsa dell ' intero comparto produttivo ;

b) che le proposte scaturite da un
gruppo di lavoro insediato al Ministero
dell ' industria coordinato dal prof. Ma-
rietti, fatte proprie da tutte le parti inte-
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ressate (Governo, imprenditori, sindacati ,
regioni) non hanno più avuto alcun se-
guito nonostante che fossero state rite-
nute sicuramente in grado di risanare i l
settore e richiedessero risorse modeste
per l 'attuazione ;

ritenuto che non si debba assistere

passivamente al declino di una attivit à
produttiva di grande tradizione indu-
striale ed artigianale che, se opportuna -
mente sostenuta con appropriati inter-

venti in questa fase di crisi, può senz 'al-
tro consolidarsi e svilupparsi ,

impegna il Governo

a fornire, attraverso il Ministro dell ' indu-
stria, immediate e definitive proposte per

un piano tecnico finanziario che, attra-

verso l 'intervento dello Stato e delle re-
gioni interessate, affronti le cause ch e

sono alla base della progressiva deca-
denza del settore degli strumenti musi -

cali, dalla organizzazione produttiva all a

ricerca tecnologica, dalla commercializza-
zione ai servizi alle imprese, in modo d a

consentire una migliore qualificazione de i

prodotti ed una più elevata competitività

dell ' intero settore sul mercato interno ed

internazionale .

(1-00137) « Minucci, Pacetti, Alborghetti ,

Borghini, Provantini, Angelo-
ni, Dignani Grimaldi, Men-
zietti, Stefanini » .

abete grafica s.p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma


