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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES l D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A L BAR E L L O , Segretario, dà lettura
d.el processo verbale della seduta pomeridia~
na del 26 ottobre.

P RES l D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che han~
no chiesto congedo i senatori: Giuliano per
giorni 8, Marotta per giorni 8 e Spagnolli
per giorni 3.

fmnunzio di variazioni nella composIzIone
della Commissione parlamentare d'inchie-
sta sul fenomeno deHa « mafia» in Sicilia

P RES I D E N T E. Comunico di aver
chiamato a far parte della CommiSSIOne par~
lamentare d'inchiesta sul fenomeno della
« mafia» in Sicilia il senatore Agrimi al po~
sto del senatore Torelli, dimissionario.

Anntmzio di disegni di legge
trasmessi daHa Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso i seguenti disegni di legge:

({ Contributo alla società nazionale «Dan~
te Alighieri » con sede in Roma, per il quin~
quennio 1971~1975» (535);

« Modifica all'articolo 6 del regio decreto
23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme
per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942,
n. 24, istitutiva dell'Ente acquedotti sici~
liani» (536);

« Delega al Governo per l'emanazione di
norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo docente e non docente
e per la istituzione e il riordinamento degli
organi collegi ali della scuola materna, ele~
mentare, secondaria e artistica dello Sta-
to » (539);

« Proroga dei termini previsti nell'artico~
lo 42, primo e secondo comma, della legge
11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del
commercio» (540);

Deputati LOSPINOSO, SEVERINI ed altri. ~

({ Disciplina delle controversie individuali di
lavoro e delle controversie in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie» (542);

Deputati REALE Oronzo ed altri; COSTELLI
ed altri; lOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed
altri. ~ « Riforma del diritto di famiglia»
(550).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che sono
stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

BONALDI. ~ « Concessione dell'indennità

integrativa speciale mensile relativa ai trat-
tamenti pensionistici di guerra anche a co~
loro che fruiscono di analogo beneficio in
aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni
di qualsiasi genere» (537);

VEDOVATO.~ « Modifiche alle tabelle 5 e 7
annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull' avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica» (541);

MAROTTA. ~ « Nomina a maresciallo mag~
giore dell'esercito, a capo di la classe della
Marina ed a maresciallo di P classe dell'Ae~
ronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore,
dei grandi invalidi di guerra ascritti alle
lettere A) e A~bis) numeri 1 e 3 della tabel~
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la E), annessa alla legge 18 marzo 1968,
n. 313 » (543);

COPPOLA. ~

{( Modificazioni alle norme sul-
la dirigenza degli uffici di istruzione presso
i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firen-
ze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino, Trieste e Venezia» (551);

I\BENANTE, PAPA, FERMARIELLO, CHIAROMON-

TE, LUGNANO e VALENZA. ~ {( Istituzione del
parco naturale del Vesuvio» (552);

ROSA, LEGGIERI, CURATOLO, SALERNO, TIRIO-
LO, FERRARI, Russo Luigi, BERTOLA, FOLLIERI

e SCARDACCIONE. ~

{( Interpretazione autenti-
ca dell'articolo 151, lettera d), del testo unico
delle imposte dirette relativo alla esenzione
dell'imposta sulle società nei riguardi del-
l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese»
(553);

SAMMARTINO, COLELLA, CENGARLE, SMURRA,

DE LUCA, DELLA PORTA, NoÈ e SANTALCO. ~
{( Integrazioni e modifiche della legge 28 lu-
glio 1971, n. 585, concernenti le pensioni di
guerra indirette» (554);

BONALDI. ~
{( Provvedimenti riguardanti

gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze Ar-
mate trattenuti in servizio» (555);

SEGNANA, DE VITO, DE PONTI, BUZIO, ARENA,

ZUGNO, DE LUCA, BARTOLOMEI, MURMURA,

GAUDIO, TREU, FARABEGOLI, FOLLIERI, ASSIREL-

LI, ALESSADRINI, DALVIT e SALERNO. ~

{( Nor-
me transitorie per facilitare l'attuazione del
nuovo sistema tributario» (558).

Comunico inoltre che sono stati presentati
i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:
{( Ratifica ed esecuzione della Convenzione

europea n. 51 per la sorveglianza delle per-
sone condannate o liberate con la condizio-
nale, con un allegato, adottata a Strasburgo
il 30 novembre 1964 » (544);

{( Approvazione ed esecuzione dell'Accordo
tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sul~

l'uso dei porti itaIiani da parte della nave
nucleare Savannah e degli Scambi di Note
relativi conclusi a Roma, rispettivamente,
il 23 novembre 1964ed il16 dicembre 1965»
(545);

{( Ratifica ed esecuzione dell'Accordo eu-
ropeo, sulla istituzione e formazione delle
infermiere, adottato a Strasburgo il 25 otto-
bre 1967» (546);

{(Proroga del contributo all' Agenzia delle
Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati pale-
stinesi (UNRWA) » (547);

{( Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale del lavoro n. 47 concernente
la riduzione della durata del lavoro a qua-
ranta ore settimanali, adottata a Ginevra il
22 giugno 1935 » (548);

{( Ratifica ed esecuzione della Convenzione
di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione
delle sentenze o di estradizione fra Italia e

1 Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio
1971 » (549);

dal Ministro di grazia e giustizia.
{( Ordinamento penitenziario» (538);

dal Ministro del tesoro:
{( Trattamento economico di missione e di

trasferimento dei dipendenti statali» (534);

dal Ministro della difesa:
{( Modifiche alla legge 25 maggio 1962,

n. 417, relativamente al trattamento di quie-
scenza degli ufficiali cessati dal servizio per-
manente effettivo per mutilazioni o Invalidi-
tà di guerra» (556);

{(Revisione del ruolo organico della car~
riera di concetto dei preparatori di gabinet-
to dell'Accademia navale» (557).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P RES I D E N T E . Comunico che il
Presidente del Consiglio regionale del Lazio,
con lettera in data 2 novembre 1972,ha chie-
sto cue il disegno di legge: {( Finanziamento
alle Regioni per interventi in agricoltura»
(279), presentato al Senato, venga trasferito
alla Camera dei deputati affinchè possa esse~
re esaminato assieme ad altri disegni di leg-
ge di analogo contenuto pendenti dinanzi a

, quel ramo del Parlamento.
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Al Senato, pertanto, il predetto disegno di
legge è da intendersi ritirato.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede delibe-
rante

P RES I D E N T E . Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede deliberante:

alla la Comissione permanente (Affari co-
stituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell'Interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica Amministra-
zione):

« Norme per l'aumento della misura e per
la concessione dei soccorsi giornalieri alle
famiglie bisognose dei militari richiamati
e trattenuti alle armi}} (440), previ pareri
della 4a e della Sa Commissione;

«Aumento dell'assegnazione annua a fa-
vore del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro}} (460), previa parere della sa
Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Rinuncia ai diritti di credito inferiori
a lire mille }} (385);

«Norme integrative al decreto del Presi-
dente della Repubblica 31 marzo 1971, nu-
mero 276, per il personale operaio dell'Am-
ministrazione dei monopoli di Stato assun-
to per lavori di carattere stagionale }} (488),
previo parere della P Commissione;

alla la Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scienti-
fica, spettacolo e sport):

{{ Determinazione del termine di presenta-
zione delle istanze di riconoscimento del ser-
vizio pre-ruolo di professori universitari pre-
stato nella posizione di incaricato senza il
possesso della libera docenza}} (418), previo
parere della Sa Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

{{ Trasferimento del rione Addolorata di
Agrigento, ricostruzione degli edifici di cul-
to e di interesse storico, monumentale, arti-
stico e culturale danneggiati dal movimento
franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei
contributi di cui all'articolo 5-bis della legge
28 settembre 1966, n. 749}} (425), previ pa-
reri della la, della 2a, della sa, della 6a e
della 7a Commissione;

{{ Proroga delle disposizioni della legge 11
dicembre 1952, n. 2529, e successive modi-
ficazioni, concernenti !'impianto di collega-
menti telefonici nelle frazioni di comune e
nuclei abitati» (431), previo parere della Sa
Commissione;

{{Erogazione per l'anno 1971 e per il pri-
mo trimestre dell'anno 1972 di contributi
straordinari agli enti pubblici ed agli im-
prenditori concessionari di auto servizi di
linea per viaggiatori» (445), previo parere
della Sa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede redi-
gente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito in
sede redigente:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

{{ Modifiche al libro secondo del codice
penale}} (420), previo parere della P Com-

missione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E . Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
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Consiglio e dell'Interno, ordinamento gene~
rale dello Stato e della pubblica Ammini~
s1razione):

ARENA ed altri. ~ «Disapplicazione delle
norme che prevedono il requisito di un nu~
mero determinato di sotto scrittori per la
presentazione delle candidature e delle liste
dei candidati nelle elezioni politiche, regio~
nali, provinciali e comunali, limitatamente
aHe liste ed alle candidature presentate dai
partiti politici rappresentati in Parlamen~
to » (332);

CUCINELLI e VIVIANI. ~ «Nuove disposi-

zioni sulla nomina a sostituto avvocato gene~
rale dello Stato ed adeguamento dei ruoli
organici degli avvocati e dei procuratori
dello Stato» (426), previ pareri della 2a e
della sa Commissione;

LA ROSA ed altri. ~ «Modifica dell'arti~
colo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459,
e della legge 2 aprile 1965, n. 517, riguar~
danti il collocamento a riposo di ufficiali
sanitari e sanitari condotti» (443), previ
pareri della sa e della 12a Commissione;

PIERACCINI ed altri. ~ « Riforma del Con-
siglio nazionale dell' economia e del lavoro
(CNEL)>> (476), previ pareri della sa, della 7a,
dElla sa, della 9a, della lOa e della lla Com~
missione;

«Aumento dell'organico del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza» (477), pre~
vio parere della sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giu~
stizia):

ARENAed altri. ~ «Obbligo di collocare
la bandiera nazionale in ogni aula di giu~
stizia » (333), previ pareri della P e della sa
Commissione;

LUGNANOed altri. ~ «Privilegio dei cre~

di1i di lavoro nelle procedure fallimentari »

(435), previ pareri della 6a e della 11" Com~
missione;

alla Ja Commissione permanente (Affari
esteri):

«( Ratifica ed esecuzione della Convenzio-

ne fra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo del Regno Unito di Gran Bre-
tagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza
sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969 »

(379), previ pareri della sa e della Ita Com-
missione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra
l'Italia e Malta per la cooperazione econo-
mica e la protezione degli investimenti, con
Scambi di Note, concluso a La Valletta il
28 luglio 1967» (428), previ pareri della 2a,
della Sa, della 6a e della lOa Commissione;

« Approvazione ed esecuzione deDo Scam~
bio di Note tra l'Italia e l'Iran swle esen~
zioni fiscali sui redditi derivanti dal traspor~
to aereo, effettuato a Teheran il29 settembre~
7 ottobre 1969» (466), previ pareri della 6a
e della 8a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

PELIZZO. ~ « Norme integrative della leg-
ge 20 ottobre 1971, n. 915, concernente mo~
difiche alla tabella n. 1 annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive mo~
dificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau-
tica» (438), previ pareri della P e della sa
Commissione;

alla sa Commissione permanente (Program~
mazione economica, bilancio, partecipazioni
statali):

« Concessione al Centro italiano di ricer-
che e d'informazione sulla economia delle
imprese pubbliche e di pubblico interesse
(CIRIEC) di un contributo annuo a carico
dello Stato» (412);

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

MURMURA. ~ «Modificazioni all'ordina-

mento del 'tributo di soggiorno» (427), pre-
vi pareri della P e della lOa Commissione;

PIERACCINI ed altri. ~ « Modifiche ed inte~
grazioni alla legge 9 ottobre 1971, n 825, in
materia di riforma tributaria» (450), previ
pareri della sa, della 7a, della 8a, della 9a e
della lOa Commissione;

« Concessione di una pensione straordina-
ria alla vedova dell'Ammiraglio di divisione
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Luigi Rizzo» (455), previ pareri della 4a e
della sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

DE ZAN ed altri. ~ « Istituzione dell'Uni-
versità della Lombardia orientale a Brescia»
(325), previ pareri della P, della sa e della 8a
Commissione;

ENDRICH. ~ « Modificazione della legge 14

agosto 1967, n. 800, sull'ordinamento degli
enti lirici e delle attività musicali» (344);

« Aumento dell'assegno annuo a favore del-
l'Accademia della Crusca con sede in Firen-
ze» (417), previo parere della sa Commis-
sione;

« Delega al Governo per l'emanazione di
norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente
e per la istituzione e il riordinamento degli
organi collegi ali della scuola materna, ele-
mentare, secondaria e artistica dello Stato»
(539), previ pareri della P e della Sa Com-
missione;

all'Sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

ABENANTEed altri. ~ « Ordinamento delle
gestioni portuali» (218), previ pareri della la,
della sa e della 6a Commissione;

ARENAed altri. ~ « Provvedimenti contro
l'inquinamento delle acque» (331), previ pa-
reri della la, della 2a, della sa, della 6a, della 9a,
della lOa, della 12a e della Commissione spe-
ciale per i problemi ecologici;

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura):

ARENAed altri. ~ « Disposizioni relative al-
l'esercizio della uccellaggione» (336), previ
pareri della P, della 2a e della Commissione
speciale per i problemi ecologici;

FRACASSI. ~ « Corresponsione all'assegna-
tario della indennità di espropriazione rela-
tiva ai terreni assegnati ai sensi della rifor-

ma fondiaria» (416), previ pareri della 2a
e della 6a Commissione;

ROSSI DORIA ed altri. ~ « Canone di affit-
to dei fondi rustici per le annate agrarie 1971-
1972 e 1972-73» (490), previo parere della 2a
Commissione;

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

ABENANTEed altri. ~ « Ristrutturazione e

riorganizzazione dell'industria molitoria e
della pastificazione » (217), previ pareri del-
la 2a, della sa, della 6a e della 1P Commis-
sione;

DE MARZI ed altri. ~ « Norme sulla disci-

plina delle chiusure e delle interruzioni di
attività delle aziende esercenti la produzio-
ne e la vendita al dettaglio di generi della
panificazione» (413), previ pareri della P,
della 2a e della Il a Commissione;

alla lla Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

FERMARIELLOed altri. ~ « Modifiche alla
legge 18 dicembre 1960, n. 1561, contenente
norme relative all'indennità di anzianità
spettante agli impiegati privati» (434);

alla 12a Commissione permanente (Igiene
e sanità):

DAL CANTON Maria Pia e CENGARLE. ~
« Equiparazione del servizio prestato in qua-
lità di medico provinciale al requisito della
idoneità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per
la partecipazione ai concorsi di ispettore,
vice direttore e direttore sanita::"lO degli
ospedali» (433), previo parere della 1a Com-
missione;

SPORA. ~ «Sistemazione in ruolo negli
ospedali del personale sanitario laureato ed
accertamento della sua idoneità» (436), pre-
vio parere della la e della sa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento ge-
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nerale dello Stato e della pubblica ammini-
st.razione) e lla (Lavoro, emigrazione, previ-
de:nza sociale):

ARENAed altri. ~~ « Estensione dei benefici
previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336,
e 9 ottobre 1971, n. 824, a tutte le categorie
combattentistiche» (330), previ pareri della
4a, della sa e della lOa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 6a
(Finanze e tesoro) e lla (Lavoro, emigrazio-
ne, previdenza sociale):

MADERCHIed altri. ~ «Adeguamento dei
canoni di fitto degli immobili di proprietà
della Cassa pensioni dipendenti Enti locali,
dell'ENASARCO, INPDAI, ENPAF, ed INPS
cd utilizzazione nell'edilizia abitativa pub-
blica dei fondi disponibili degli enti previ-
denziali » (449), previ pareri della 2a, della sa
e della 8a Commissione;

Annunzio di deferirnento a Commissioni per-
manenti in sede deliberante di disegni di
]legge già deferiti alle stesse Commissioni

i'n sede referente,

P RES I D E N T E . Comunico che è
stato deferito in sede deliberante alla 2a
Commissione permanente (Giustizia) il di-
segno di legge: BERLANDAed altri. ~ « Ser-
vizio dei locali e dei mobili degli uffici giu-
diziari}} (215), già deferito a detta Commis-
sione in sede referente, al fine di consentire
che venga esaminato congiuntamente ai di-
segni di legge nn. 408 e 419 concernenti la
stessa materia.

Comunico inoltre che è stato deferito in
sede deliberante ana 6a Commissione per-
manente (Finanze e tesoro) il disegno di
legge: BARBAROe TJRIOLO. ~ « Norme di as-
sunzione per il personale operaio stagionale
presso l'Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato}) (267), già deferito a detta
Commissione in sede referente, al fine di
consentire che venga esaminato congiunta-
mente al disegno di legge n. 488 concernente
la stessa materia.

15 NOVEMBRE 1972

Comunico altresì che è stato deferito in
sede deliberante alla 8a Commissione per-
manente (Lavori pubblici, comunicazioni) il
disegno di legge: SAMMARTINO.~«Modifica
e proroga delle disposizioni della legge 8
marzo 1968, n. 178, concernente !'impianto
di collegamenti telefonici nelle frazioni di
comune e nei nuclei abitati}) (104), già defe-
rito a detta Commissione in sede referente,
al fine di consentire che venga esaminato
congiuntamente al disegno di legge n. 431
concernente la stessa materia.

Comunico infine che, su richiesta unanime
dei componenti la 8a Commissione perma-
nente (Lavori pubblici, comunicazioni), sono
stati deferiti in sede deliberante alla Com-
missione stessa i disegni di legge: ZUGNOed
altri. ~ «Estensione ai lavoratori agricoli
autonomi delle provvidenze della legge 30
dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la
legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme
per la costruzione di abitazioni per lavora-
tori agricoli dipendenti}) (146) e: ALESSAN-
DRINI e SAMMARTINO.~ « Modifiche e inte-
gl'azioni della legge 18 aprile 1962, n. 168,
concernente la costruzione e ricostruzione
di edifici di cultO}) (282), già deferiti a detta
Commissione in sede referente.

Annunzio di deferimento a Commissioni per-
manenti in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti ad altre Commissioni
permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato deferito in sede deliberante alla 1a

Commissione permanente (Affari costituzio-
nali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno, ordinamento generale dello Sta-
to e della pubblica Amministrazione), previ
pareri della 4a e della Sa Commissione, il
disegno di legge: TANGA. ~ «Concessione
di un assegno alimentare alle mogli a carico
dei militari in servizio di leva}) (209) ~ già
deferito alla 4a Commissione permanente
previo parere della sa Commissione ~ al
fine di consentire che venga trattato con-
giuntamente al disegno di legge n. 440, con-
cernente la stessa materia.
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Annunzio di deferimento a Commissioni per-
manenti riunite in sede referente di dise-
gno di legge già deferito ad altra Com-

missione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta della 2a Commissione permanente,
udito il Presidente della 12a Commissione
permanente ai sensi dell'articolo 34 del Rego-
mento, il disegno di legge: TORELLI. ~ « Di-
sciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope e misure di prevenzione e cura» (4),
già deferito all'esame della 12a Commissione

permanente, è stato deferito alle Commis-

sioni permanenti riunite 2a (Giustizia) e 12a
(Igiene e sanità), in sede referente, previ pa-

reri delle Commissioni P, sa, 7a e loa.

Annunzio di trasmissione di domande

di autQrizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Comunico che il
Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso
le seguenti domande di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio:

contro il senatore D'Angelosante, per il
reato di diffamazione continuata (articoli 31
capoverso, e 595 del Codice penale) (Doc. IV,
n. 31);

contro il senatore Pisanò, per tre reati
di diffamazione con il mezzo della stampa
(articoli 595 del Codice penale e 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, n. 32);

contro il senatore Pisanò, per concorso
nel reato di diffamazione a mezzo della stam-
pa (articoli 110, 595 del Codice penale e ar-

ticolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47)
(Doc. IV, n. 33);

contro il senatore Pisanò, per il reato di
calunnia (articolo 368 del Codice penale)
(Doc. IV, n. 34);

contro il senatore Viviani, per concorso
nel reato di ingiurie (articoli 110 e 594 del
Codice penale) (Doc. IV, n. 35);

contro il senatore La Penna, per con-
corso nel reato di omicidio colposo (articoli
589 e 113 del Codice penale) (Doc. IV, n. 36);

contro il senatore Fermariello, per il
rea to di cui agli articoli 32, 41 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, modificati dall'articolo
13 della legge 7 agosto 1967, n. 765 (Doc. IV,
n. 37);

contro il senatore Cerami, per due reati
di interesse privato in atti di ufficio (artico-
lo 324 del Codice penale) (Doc. IV, n. 38);

contro il senatore Cerami, per cinque
reati di interesse privato in atti di ufficio
(articolo 324 del Codice penale) e per il rea-
to di peculato continuato (articoli 81 capo-
verso e 314 del Codice penale) (Doc. IV,
n. 39);

contro il senatore Cerami, per tentato
peculato aggravato (articoli 56, 61, n. 7, 314
del Codice penale) (Doc. IV, n. 40);

contro il deputato Turchi, per il reato
di vilipendio delle Assemblee legislative (ar-
ticolo 290 del Codice penale) (Doc. IV, n. 41);

contro il senatore Petrella, per concorso
nel reato di vilipendio dell'Ordine giudizia-
rio (articoli 110, 290 del Codice penale e 21
della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV,
n.42);

contro il senatore Pisanò, per il reato
di diffamazione con il mezzo della stampa
(articolo 595, commi primo, secondo e terzo
del Codice penale in relazione agli articoli
13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e
articoli 57 e 81 capoverso del Codice penale)
(Doc. IV, n. 43);

contro il senatore Pisanò, per il reato di
diffamazione con il mezzo della stampa (ar-
ticolo 595, commi primo, secondo e terzo
del Codice penale in relazione agli articoli
B e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47)
(Doc. IV, n. 44).

AnrUSI,=do di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Corte dei conti, in adempi~
mento al disposto dell'articolo 7 della legge
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21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la rela-
zione concernente la gestione finanziaria del-
1'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli
esercizi dal 1965 al 1970 (Doc. XV, n. 10).

Tale documento sarà inviato alla Commis-
sione competente.

ll!}!1unz!o di decreti di scioglimento di con-
sigH comunali e di proroga di gestioni
sirac::o:H:r.:i;:u:iedi provincia e di comuni

P RES I D E N T E. Informo che, con
lettera del13 novembre 1972, il Ministro del-
l'interno, in adempimento a quanto previ-
sto dall'articolo 323 del testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato con
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha co-
municato gli estremi dei decreti del Presiden-
t,~ della Repubblica ~ emanati nel secondo

e nel terzo trimestre 1972 ~ concernenti lo
scioglimento dei consigli comunali di Casoria
C\Tapoli), Morano Calabro (Cosenza), Giuglia-
no in Campania (Napoli), Pavia e Bagnolo
r"Iella (Brescia).

Con la predetta lettera il Ministro ha al-
tresì comunicato gli estremi dei decreti pre-
fettizi concernenti la proroga della gestione
straordinaria della provincia di Pavia e dei
seguenti comuni: Loculi (Nuoro), S. Felice
sul Panaro (Modena), Candela (Foggia), Sil-
v: (Teré'mo), Esperia (Frosinone), Guglione-
si (Campobasso), San Giovanni Suergiu (Ca-
gJiari), Arpino (Frosinone), Zambrone (Ca-
tanzaro), Palagiano (Taranto), Copertina
(Leece), S. Andrea Apostolo dello Jonio (Ca-
tanzaro), Portici (Napoli), Mottola (Taran-
to), San l\hrtino in Pensilis (Campobasso),
Aversa (Caserta), Corteo lana (Pavia), Casoli
(Chieti), Chiaravalle Centrale (Catanzaro),
S, Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), Voghera
(Pavia), Casaria (N3.poli) e Giugliano in Cam-
pania (Napoli).

A'i':mn:d.Ci di denchi di dipendenti dello Stato
che smw eni.mU o hanno cessato da im-

presso enti od organismi interna-
o Stati esteri

P RES I D E N T E. Informo che, nel-
lo scorso mese di ottobre, i Ministri com~

petenti hanno dato comunicazione, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962,
n. 1114, delle autorizzazioni revocate o con-
cesse a dipendenti dello Stato per assumere
impieghi o esercitare funzioni presso enti
od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria
a disposizione degli onorevoli senatori.

A.'iI!IJ.1.U1ZXOdi voti trasmessi dalle regioni
AbnJ!zzo, Campania, FriuH-Venezia GiuHa,
Lombardia, Toscana e Valle d'Aosta

P RES I D E N T E . Comunico che
sono pervenuti al Senato voti dalle Regioni:
Abruzzo, Campania, FriuliNenezia Giulia,
Lombardia, Toscana e Valle d'Aosta.

Tali voti sono stati trasmessi alle Com-
missioni competenti per materia.

/mnunzio di ordinanze emesse da autorità
g!udscHzionali per il giudizio di legittimità
dena Corte costituzionale

P RES I D E N T E . Comunico che
nello scorso mese di ottobre sono pervenute
ordinanze emesse da autorità giurisdizio-
nali per la trasmissione alla Corte costitu-
zionale di atti relativi a giudizi di legitti-
mits. costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uf-
fici del Senato a disposizione degli onore-
voli senatori.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca lo svolgimento di alcune interrogazioni.
Le prime nove interrogazioni trattano di pro-
blemi attinenti all'amministrazione della giu-
stizia. Saranno pertanto svolte congiunta~
mente. Non essendovi osservazioni, così ri-
mane stabilito.

Avverto che, dopo la diramazione dell'or-
dine del giorno, sono state presentate le in-
terrogazioni 3 - 0261 del senatore Pollieri
e 3 -0266 del senatore Viviani, di argo-
mento analogo a quello trattato nelle pre-
dette nove interrogazioni già iscritte all'or-
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dine del giorno. Anche queste due interro~
gazioni saranno svolte congiuntamente alle
altre. Non essendovi osservazioni, così rima~
ne stabilito.

Si dia lettura delle undici interrogaz;ioni.

A L BAR E L L O, Segretario:

NENCIONI, TEDESCHI Mario. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed ai Mini~
stri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Con

riferimento alle notizie di stampa secondo le
quali i rappresentami del puhblico ministero
presso il Tribunale di Milano, dottor Fiasco~
naro e dottor Alessandrini, avrebbero richie~
sto al giudice istruttore, dottor D'Ambrosio,
la notifica di avviso di procedimento, ai sensi
dell'articolo 304 del codice di procedura pe~
naIe, nei confronti di funzionari del Mini~
stero dell'interno, in merito ad alcune indagi~
ni relative al « caso Freda~Velltura », i cui ri~
sultati non sarebbero stati messi a disposi~
z;ione dell'autorità giudiziaria, gli interrogan~
ti chiedono di conoscere, con urgenza:

se il fatto risponda o meno a verità;
in caso affermativo, chi sia stato il re~

sponsabile della violazione del segreto istrut~
torio, tanto più grave in quanto a tutt'oggi
non risulta che alcun funzionario abbia rice~
vuto avviso di procedimento;

in caso negativo, le ragioni per le quali
la notizia non sia stata tempestivamente
smentita, a tutela dell'onore, della correttez~
za e del buon nome della Pubblica ammini~
strazione.

(3 ~ 0215)

PETRELLA, LUGNANO, SABADINL ~

Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sa~
pere se risponda a verità che il magistrato
il quale attualmente dirige la Procura della
Repubblica di Milano, con suo recente prov~
vedimento, ha esonerato il sostituto dottor
Luigi Fiasconaro daIrincarico di pubblico
ministero nel procedimento penale a carico
di Freda, Ventura ed altri, attualmente in
fase di istruzione formale presso il giudice
istruttore, dottor D'Ambrosio.

Il provvedimento in questione, benchè mo~
tivato da ragioni d'ufficio, è stato gene-

ralmente valutato come destituito di ogni
fondamento e posto, invece, in relazione con
gli sviluppi più recenti dell'istruttoria sulla
strage perpetrata a Milano il 12 dicembre
1969 e, in particolare, con l'accertamento di
responsabilità per gravissime omissioni ri~
salenti ad organi esecutivi statali, anche di
elevato livello.

Se così fosse accertato, l'atto del dirigente
la Procura della Repubblica di Milano si ri~
salverebbe in una gravissima lesione della li~
bertà e dell'indipendenza dei giudici ed in
una pesante interferenza in un procedimento
che ha un rilevante peso politico, e, in tal
caso, gli interroganti ritengono che il Mini~
stro dovrebbe avvalersi della potestà di ini.
ziare l'azione disciplinare.

(3 ~ 0231)

PINTO, CIFARELLI, SPADOLINI, VE~

NANZETTI, MAZZEI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere, pur
nel rigoroso rispetto della Costituzione e nel
necessario ossequio all'autonomia della Ma.
gistratura, quale sia il pénsiero del Gover~
no circa le crescenti disfunzioni ed i sempre
più gravi contrasti nell'Amministrazione del~
la giustizia che episodi recenti ~ dalle in~
dagini in corso a Milano sui tragici fatti del
dicembre 1969 al rifiuto della Corte di Ca~
tanzaro per il processo Valpreda ~ hanno
messo in luce, con il rischio di disorientare
e turbare l'opinione pubblica, già sconcertata
dalle continue interviste e prese di posizio~
ne polemiche che singoli magistrati hanno
compiuto negli ultimi mesi su temi che ri~
chiedono il più stretto riserbo e la più rigo-
rosa obiettività, anche al fine di assicurare
il conseguimento degli scopi che la giusti-
zia deve perseguire, nella precisa tutela degli
inalienabili diritti del cittadino, sola via per
scongiurare una preoccupante crisi dello Sta~
to nelle sue altissime funzioni di attuazione
dell' ordinamento giuridico.

(3 - 0234)

ROSSI Dante, BRANCA.~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per sapere se il Mini~
stro ritenga che il rapporto di subordina~
zione gerarchica imposto dalla Procura di
Milano, e che ha determinato il recente prov~
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vedirrìento nei confronti del sostituto pro-
curatore, dottor Fiasconaro, sia compatibile
con l'articolo 112 della Costituzione, che
contempla l'esclusiva soggezione alla legge
del pubblico ministero nell'esercizio del-
l'azione penale.

Gli interroganti chiedono, ancora, di sa-
pere se, tenuto conto del momento in cui
il provvedimento di estromissione è stato
preso e dell'inconsistente giustificazione che
lo sorregge, non sia giustificato l'allarme
della pubblica opinione che vede in esso il
risultato di un ennesimo attentato di una
parte dell'Esecutivo all'autonomia della Ma-
gistratura.

(3 -0236)

ENDRICH, FILETTI. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per conoscere la sua
opinione circa il segreto istruttorio, se cioè
ritenga che esso debba rimanere nel sistema
processuale penale ai fini di un efficace
svolgimento dell'istruzione o sia invece pre-
fer1bile~ sopprimerlo affinchè l' opinione pub~
blica possa seguire e controllare lo svolgi-
mento delle indagini.

Per sapere, inoltre:

a) se non ritenga che, finchè vige l'ob-
bligo del segreto istruttorio, non sia tolle-
rabile che alcuni di coloro che sono tenuti
ad osservarlo lo riducano ad una burletta,
violandolo con interviste, conferenze-stam-
pa ed esibizioni varie;

b) se non ritenga che la leggerezza con
cui si continua ad affermare che esiste l'ob-
bJigo del segreto istruttorio e, nel contem-
po, ad infrangerlo con una certa frequenza
sia causa non ultima (o sintomo non irri-
levante) della tanto lamentata crisi della
giustizia e nuoccia al prestigio dei magistrati
e dei funzionari, la grande maggioranza dei
quali agiscono con scrupoloso riserbo;

c) se gli risulti che la violazione dell'ob~
bligo del segreto istruttorio, da parte di chi
è tenuto ad osservar1o, è talvolta mortifi-
cante per i difensori, i quali non sono in
grado di avere o di fornire ai loro patroci-
nati notizie relative all'istruzione in corso e
poi devono constatare che le notizie ad essi
negate sono diventate di dominio pubblico;

d) se, infine, non creda che, vigendo
l'obbligo del segreto istruttorio, il Ministro
abbia ~ ai sensi dell'articolo 14 della legge
24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e
sul funzionamento del Consiglio superiore
della Magistratura, e dell'articolo 56 del de-
creto presidenziale 16 settembre 1958, nu-
mero 916, contenente norme di attuazione
della predetta legge ~ il potere-dovere di
segnalare all'organo competente le non in-
frequenti inosservanze di tale obbligo.

(3 - 0239)

NENCIONI, TEDESCHI Mario, ARTIERI,
BACCHI,BASADONNA,BONINO,CROLL~
LANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO,
ENDRICH, FILETTI, FIORENTINO, FRAN-
CO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAlO-
RANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO,
PEPE, PISANÙ, PISTOLESE, PLEBE, TA-
NUCCI NANNINI. ~ Al Ministro di grazia
e giustizia. ~ In relazione alle notizie, sem-
pre più frequenti, di contrasti, polemiche
e prese di posizione aventi motivazione po-
litica all'interno della Magistratura, ed in
particolare al Tribunale di Milano, da tem-
po indicato dagli interroganti come il foco-
laio più attivo della sovversione giudiziaria,
si chiede di sapere cosa intende fare il Go-
verno, pur nell'ambito dei suoi ristretti po-
teri, per ricondune l'Ordine giudiziario al
rispetto dell'apoliticità e dell'imparzialità,
due elementi essenziali, a giudizio dello stes-
so Consiglio superiore, per garantire la cer-
tezza del diritto, elementi in difetto nei qua-
li non si giustificano i privilegi di cui godo-
no i magistrati.

(3 -0240)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Con riferimento alla revoca al dot-
tor Fiasconaro, magistrato addetto alla Pro-
cura della Repubblica di Milano in funzione
di sostituto procuratore della Repubblica,
del mandato relativo al noto procedimento
Ventura-Freda, in un momento delicato del-
le indagini, l'interrogante chiede di cono-
scere le ragioni vere dell'intervento gerar-
chico veramente inconsueto.

(3 -0241)
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NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH,
FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LAN-
FRE, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA,
MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE,
PISANO, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI
NANNINI, TEDESCHI Mario. ~ Al Presi~
dente del Consiglio dei ministri ed al Mini~
st1'Odi grazia e giustizia. ~ Con riferimento
al fatto che la sede giudizi aria di Milano,
centro di continue, reiterate polemiche circa
la politicizzazione di alcune componenti giu-
diziarie della sede stessa, è priva, al livello
dirigente, del procuratore generale, dell'av~
vocato generale e del procuratore della Re-
pubblica, fatto che aggrava notevolmente i
fenomeni precedentemente verificatisi, gli in~
terroganti chiedono di conoscere quali atti
di sua competenza intenda compiere o ab-
bia compiuto il Governo per mettere in con-
dizioni detta sede giudizi aria di funziona~
re per il raggiungimento dei fini istituzio- ,

nali.
Per conoscere, altresì, se non si ritenga

che l'attuale situazione di carenza direttiva
aggrava i fenomeni che sono stati sottoli-
neati dalla Procura della Repubblica, dal pro~
curatore generale presso la Suprema Corte
e dalla nota ordinanza della Corte di cassa-
zione in merito alla remissione del proce-
dimento Valpreda.

(3 - 0242)

ROBBA, BROSIO, ARENA. ~ Al Presi-
dende del Consiglio dei ministri ed al Mini-
stro di grazia e giustizin, ~ Considerato 10
stato di disorientamento in cui recenti fatti,
svoltisi presso la Procura della Repubblica
di Milano in ordine al crimine del 12 dicem-
bre 1969, hanno posto la pubblica opinio-
ne ~ giustamente allarmata dalla crisi fun-
zionale in cui versa l'Amministrazione della
giustizia e dal palese processo di politiciz-
zazione degli organi giudizi ari ~ gli interro-
ganti chiedono di essere esattamente infor-
mati sulle ({ fughe di notizie)} verificatesi in
violazIOne del segr.eto istrutturio e sui reali
motivi del provvedimento adottato nei con-
fronti del sostituto procuratore, dottor Fia-
sconaro.

(3 -0247)

FOLLlERI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conoscere:

se risponde al vero la notizia, largamen-
te diffusa dalla stampa, circa una situazio-
ne di disagio venutasi a creare presso l'uffi~
cia della Procura del Tribunale di Milano,
successivamente sfociata nell'esonero del giu~
dice dottor Luigi Fiasconaro dall'incarico di
pubblico ministero nel procedimento a ca~
rico di Freda, Ventura ed altri;

quali provvedimenti sono stati adotta~
ti ~ o si intendono prendere ~ per tale epi-

sodio che turba e disorienta l'opinione pub-
blica.

(3 - 0261)

VIVIANI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere:

1) se non ritenga un autentico abuso
di potere quello del facente funzione di pro-
curatore generale presso la Corte d'appello
di Milano, dottor Alberici, il quale ~ in un
momento estremamente delicato di un'im-
portante indagine istruttoria, nella quale è
in gioco l'accertamento di fatti di estrema
gravità che interessano l'intera comunità na-
zionale ~ toglie l'indagine ad un sostituto,

il dottor Fiasconaro, giunto, dopo lungo stu-
dio e dimostrando capacità, intelligenza e
coraggio, ad alcuni decisivi orientamenti,
con il deteriore pretesto della necessità di
richiamare detto magistrato ad un lavoro
di ordinaria routine;

2) se non ritenga che tale abuso di po-
tere non sia fine a se stesso, ma denunci
l'intenzione di dirottare l'istruttoria proprio
quando stava colpendo alcuni alti funzionari
di polizia, confermando così l'impressione,
tanto penosa quanto diffusa, che ~ secondo

la mentalità di alcuni magistarti ~ l'unica
e non nobile funzione della giustizia debba
essere quella di perseguire i deboli ed i di-
seredati;

3) se sia a conoscenza del fatto che il
detto provvedimento del facente funzione
di procuratore generale presso la Corte d'ap-
pello di Milano seguì ad un richiamo effet-
tuato al dottor Fiasconaro per una pretesa

I violazione del segreto istruttorio;

4) se ~ indipendentemente dalla fonda-
tezza della censura ~ sia a conoscenza del
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fatto che, ormai giornalmente, molti magi~
strati danno notizie in merito ad istruttorie
in corso, anche attraverso interviste, senza
che da parte dei superiori ci sia mai stato
intervento alcuno;

5) se, di conseguenza, non ritenga che
l'intervento, nel caso di specie, sia un'inde-
bita intromissione tendente ad inibire il cor-
retto svolgimento dell'istruttoria;

6) se non ritenga che la presa di posi~
zione degli altri sostituti della Procura, ten-
dente ad assumersi a loro carico l'onere del
lavoro ordinario da attribuirsi al dottor Fia-
sconaro, per lasciare quest'ultimo al suo im~
portante impegna, non rappresenti una can~
ferma dell'indebita intramissiane;

7) se, di frante ad una situaziane del
genere, nan rhenga di dover promuavere
azione disciplinare contrO' il predetto dottar
Alberici.

(3 -0266)

P RES I D E N T E. Il Gaverna ha fa~
coltà di rispondere a queste interrogaziani.

G O N E L L A
J'

Ministro di grazia e giu-
stizia. Signar Presidente, anarevali calle~
ghi, l,e undici interrogaziani che sana sta-
te presentate da una trentina di onare-
voli senatari e che vengano svalte nella
odierna seduta del Senato riguardanO' pres~
sochè tutte tre fatti: 1) il casa del sastituta
Fiascanaro; 2) la nomina dei titalari degli
uHìci di procura di MilanO'; 3) la rimessione
a Catanzaro del processa per la strage di
piazza Fontana. Tutti gli interraganti pren-

donO' mativa dalla cansideraziane di questi
fatti per affrontare tre problemi di fando:
1) ardinamenta e pateri del pubblica mini~
st8ro; 2) davere del segreta istruttoria;
3) apoliticità della magistratura.

Mi scusa se, intendendO' rispondere global~
mente a tutte le interragaziani, dovrò sof~
fermarmi più del cansentita sui problemi
l'l'aspettati, i quali sana di casì rilevante
interesse.

Sul casa Fiascanara il senatare Fallieri
parla della ({ situaziane di disagio» che si è
creata a MilanO', e le varie interragazÌani pon~
gona, in sastanza, i seguenti quesiti.

In primo luaga ci si chiede se vi è stata
qualche violazione delle dispasizioni impar-
tite dal procuratare generale.

La rispasta farmulata dal procuratare ge~
nera le facente funziane è la seguente: ({ L'at-
tuale reggente della pracura della Repubbli-
ca di Milano, essendo venuto a conascenza
che, nel corsa dell'istruziane formale a ca-
rico degli imputati Freda e Ventura, erano
state, da parte dei sastituti Alessandrini e
Fiasconara, prese iniziative processuali a sua
insaputa in violaziane delle disposiziani in~
terne dell'ufficiO' nonchè di quelle impartite
dal procuratare generale relative all'abbliga
di tempestivamente riferire alla stessa, ha
chiesta ai predetti magistrati gli appartuni
chiarimenti sui mativi dell' amissiane della
prescritta preventiva natizia in ardine alle
iniziative medesime ».

MalgradO' le sallecitaziani, ancara nan è
stato camunicata quale sia stata la rispasta
ai chiarimenti richiesti. Infarmerò il SenatO'
su tale rispasta nan appena sarà portata a
conoscenza, e nan si mancherà di prendere
eventuali iniziative di competenza.

La seconda questiane viene casì farmula-
ta: se e per quali mativi è stata di~pensata
il dottor Fiascanara. A tale richiesta il pro-
curatore generale facente funzione 11a rispo-
sta: «Carrispande a verità che, nell'accasia~
ne, il reggente della pracura ha ritenuta di
dispensare il sastituta dattar Fiascallara dal-
resercizia delle facoltà di cui all'articola 303
del cadice di procedura penale giudicandO'
sufficiente, in cansideraziane della stata avan~
zata dell'istruttaria e delle esigenze dell'uffi~
cia, l'assistenza di un sala magistratO' e ciaè
del più anziana dattar Alessandrini }).

Mentre il senatare Petrella si limita a fare
delle ipotesi su « carne viene generalmente
valutata}) un tale l'ravvedimento, il senatare
Viviani parla di « abusa di patere », di « in~
tenziani di dirattare la istruttaria ». Ora,
mentre candivida gli elagi fatti alla capacità
ed intelligenza del dattar Fiascanara, deva
dichiarare che appare avvia che, se fasse ac-
certato che il l'ravvedimentO' in questiane,
benchè mativata da ragiani di ufficiO', fasse
stata, invece, adattata per interferire sugli
sviluppi della istruttaria sulla strage perpe-
nata a MilanO' il12 dicembre 1969, vi sareb-
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be stata una grave lesione della libertà e
dell'indipendenza dei magistrati ed una in-
debita ingerenza in un procedimento penale.
Ciò giustificherebbe !'iniziativa di un'inchie-
sta ed eventualmente !'inizio di un'azione di-
sciplinare.

In terzo luogo importava sapere se la de-
cisione era stata presa in rapporto a inde-
bite influenze.

Il procuratore generale facente funzione
ha risposto: (C È ovvio che i provvedimenti
adottati dal reggente della procura di M:i-
lana sono scaturiti esclusivamente dalla sua
libera, autonoma determinazione assunta nel-
l'unico intento dell'ordinato svolgimento del-
la funzione ».

Di questa risposta dovranno prendere at-
to anche quei giornali che, nell'occasione,
hanno pubblicato articoli con titoli su cin-
que colonne asserendo che (( da Roma » pro~
veniva tale direttiva. Mi appello aDo. lea1tà
del senatore Branca perchè voglia anch'egli
prendere atto di tale risposta, e siccome nel-
la sua interrogazione parla di un ccennesi-
mo attentato dell'Esecutivo all'autonomia
della magistratura» lo pregherei di citare al-
meno uno di questi presunti attentati.

L'esame del caso Fiasconaro suggerisce
l'opportunità di un esame dell'organizzazio-
ne dell'ufficio del pubblico ministero in re-
lazione all'interrogazione dei senatori Pe-
trella, Lugnano e Sabadini.

Come è a tutti noto, il vecchio testo del-
l'articolo 69 dell'ordinamento giudiziario del
1941 prevedeva che il pubblico ministero
esercitasse, sotto la direzione del Ministro
della giustizia, le funzioni che la legge gli
attribuiva.

Sopravvenuta dapprima la modifica del
1946, per cui si stabilisce che il pubblico
ministero deve esercitare le proprie funzio-
ni, non più sotto la direzione, ma solo sotto
la vigilanza del Ministro, quindi l'articolo
104 della Costituzione, che costituisce la
magistratura in (( ordine autonomo ed indi-
pendente da ogni altro potere », ed emanata,
infine, la legge sul Consiglio superiore della
magistratura, qualsiasi ipotesi di subordina-
zione del pubblico ministero al Ministro è
rimasta logicamente esclusa. Questi sono i
punti fissi ed inderogabili dai quali occorre

muoversi per esaminare quanto dispone il
diritto vigente.

Peraltro la normativa citata ~ unita-

mente all'articolo 107 della Costituzione che
prevede che il pubblico ministero goda del-
le garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull' ordinamento giudiziario ~ ha
lasciato sostanzialmente immutata la disci-
plina dell' organizzazione degli uffici del pub-
blico ministero dettata nell'articolo 70 del-
l'ordinamento giudiziario, in virtù del quale
le funzioni del pubblico ministero sono eser-
citate dai procuratori generali e dai procura-
tori della Repubblica personalmente o per
mezzo dei dipendenti magistrati addetti ai ri-
spettivi uffici. Il carattere della unitarietà del
pubbllco ministero non potrebbe essere affer-
mato in modo più chiaro ed esplicito e del
resto esso rappresenta l'indispensabile ga-
ranzia per la concreta operatività del fon-
damentale principio della obbligatorietà del-
~'azione penale sancito nell'articolo 112 della
Costituzione.

Secondo l'articolo 70 dell'ordinamento giu-
diziario compete al responsabile della pro-
cura l'assegnazione dei processi, anche in
considerazione della specializzazione dei ma-
gistrati, o l'incarico a più di un sostituto di
seguire un processo col rito formale parti-
colarmente complesso.

E tutto ciò perchè il responsabile dell'uf-
ficio non può essere un robot, distributore
automatico di lavoro giudiziario senza nep-
pure la facoltà di intervenire nel caso di
inerzia di un sostituto o di contrarietà tra so-
stituti.

Ne consegue che il capo dell'ufficio del
pubblico ministero per assicurare la funzio~
nalità e l'efficienza del suo ufficio impartisca
le istruzioni ritenute necessarie od oppor~
tune.

Una chiara conferma di tale organizzazio-
ne si può riscontrare nell'articolo 73 del co-
dice di procedura penale il quale esclude
la ricusazione del pubblico ministero, ma
ne ammette l'astensione, le cui ragioni « so-
no valutate insindacabilmente dall/immedia-
to capo gerarchico ».

Al tra inequivoca conferma alla tesi che si
sostiene proviene dall'articolo 71 dell'ordi~
namento giudiziario che dispone che presso
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il tribunale per i minorenni è costituito un
ufficio del pubblico ministero e precisa che
tale ufficio è alla dipendenza gerarchica del
procuratore generale della Repubblica pres-
w la Corte d'appello.

L'articolo 191 del codice di procedura pe-
nale che prevede la possibilità di gravame
anche nel caso in cui il rappresentante del
pubblico ministero di udienza abbia chiesto
il proscioglimento costituisce un'ulteriore
c(>~ferma dell'esposta tesi sulla natura e sul-
l'ordinamento del pubblioo ministero.

L'articolo 233 del codice di procedura pe-
nale prevede l'obbligo del procuratore della
Repubblica di informare il procuratore ge-
nerale presso la corte d'appello delle que-
rele, delle denunzie, delle istanze, delle ri-
chieste dei rapporti e dei referti che gli per-
vengono, di ogni altra notizia di reati e dei
provvedimenti dati; mentre gli articoli 234 e
392 del codice di procedura penale prevedo-
no i poteri del procuratore generale di pro-
cedere egli stesso ad istruzione sommaria,
sostituendosi in tal modo al procuratore
della Repubblica.

Al riguardo non è fuor di luogo ricordare
che la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità degli articoli 234 e 392 del co-
dice di procedura penale nella sola parte in
cui essi prevedono la facoltà del procuratore
generale di rimettere l'istruzione formale
alla sezione istruttoria ~ sentenze n. 110 del

1963 en. 32 de11964 ~; mentre, proprio sul-
la possibilità per l'organo del pubblico mi-
nistero superiore di sostituirsi all'Olgano in-
f'~riore ~ caratteristica espressione della na-
!LIra del rapporto ~ la Corte si è soiÌermata
per escluderne l'iUegittimità.

Ora è ovvio che il procuratore della Re-
pubblica, perchè possa adempiere al suo
dovere di informativa nei confronti del pro-
curatore generale, deve essere tempestiva-
mente informato, a sua volta, dal suo so-
stituto.

Le considerazioni sin qui svolte portano
alla conclusione cui, in linea generale, è per~
venuta la dottrina processualistica e che non
può meglio essere esposta che riportando
le parole di uno dei più illustri ed autorevoli
maestri del diritto processuale italiano: « AI-
l'interno dell'organizzazione di ciascun uf-

ficio del pubblico ministero (naturalmente
quando l'organizzazione si articoli in una
pluralità di magistrati) esiste un vero e pro-
prio rapporto gerarchico che si concreta nel-
la posizione del titolare dell'ufficio capo ge-
rarchico di tutti i funzionari addetti all'uffi-
cio medesimo e nella posizione subordinata
di questi ultimi nei confronti del capo. Il
potere gerarchico del capo si attua, tra l'al-

I tro, nel potere di: 1) esercitare direttamente

lIe funzioni assegnate all'ufficio; 2) dLtribuire
! gli affari ai vari magistrati del suo ufficio,

I

distribuzione che non può confondersi con
i

l

Ia delegazione, la quale, come si vedrà, può
aversi tra uffici diversi; 3) assumere perso-

I naJmente le funzioni, spogliandone il sosti-
tuto a cui le abbia in precedenza assegnate;
4) sostituire un funzionario ad altro nello
espl,etamento di una determinata attività.
(Interruzione del senatore Albarello). Na-
turalmente, le attività esercitate dall'ufficio
del pubblico ministero, anche per mezzo di
vari funzionari, vanno ricondotte all'unita-
ria espressione dell'ufficio. Il principio di
unità ed indivisibilità del pubblico ministe-
ro nato in Francia, che potrebbe essere an-
che definito come impersonalità de! pubbli-
co ministero, ha valore concreto solo in que-
sto senso e, cioè nell'ambito dell'ufficio»
(LEONEG., Trattato .", I, pago 435).

Ho ricordato le disposizioni dei codici,
dell'ordinamento giudiziario e l'assunto di
un maestro della dottrina: non si deve pure
dimenticare che il disegno di legge di de-
lega per l'emanazione del nuovo codice,
nel testo originario, non affrontava il pro-
blema della riforma strutturale del pubbli-
co ministero; ma la Commissione giustizia
della Camera, nella decorsa legislatura, ri-
tenne di poterlo risolvere formulando il se-
guente principio direttivo: « Eliminazione
dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della
funzione dell'accusa ».

Senonchè, proprio in sostanziale accogli-
mento della tesi illustrata, la Camera for-
mulò, senza contrasti, in modo diverso il
principio: « Eliminazione dell'incidenza ge-
rarchica nell'esercizio della funzione di ac-
cusa nella fase dibattimentale ». Il che vuoI
dire che la Camera ha proposto di mante-
nere ferma l'attuale normativa con il solo
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giustificato riconoscimento della facoltà del
pubblico ministero di udienza di adeguare
le sue richieste alle risultanze del dibatti-
mento. E così formulato il principio è stato
riprodotto nella proposta di riforma attual-
mente all'esame del Parlamento.

Certo il tentativo di una rielaborazione
dottrinale dell'istituto è seducente, tenendo
ben fermo che la Costituzione esclude ogni
ingerenza dell'Esecutivo nell'attività del pub-
blico ministero; vi sono anche coloro che
sostengono l'eliminazione totale della strut-
tura gerarchica dell'organo o, per lo meno,
l'attenuazione del vincolo gerarchico.

Si tratta di dibattiti meritevoli di attenta
considerazione. La riforma del codice di
procedura penale e !'indilazionabile riforma
dell' ordinamento giudiziario potranno dire
una parola definitiva su tale dibattuto pro-
blema. Abbiamo ricordato il diritto vigente:
le ipotesi si fanno de jure condendo.

Connesso con il problema relativo agli in-
carichi del dottor Fiasconaro vi è il proble-
ma della « violazione del segreto istrllttorio »,
di cui parlano i senatori Nencioni e Tede-
schi, e della « fuga di notizie », di cui parlano
i senatori Brosio, Robba e Arena.

Era logico che si chiedesse al procuratore
generale facente funzione se vi fosse stata
violazione del segreto istruttorio nel rendere
di pubblica ragione avvisi di procedimento.
La risposta del procuratore generale facente
funzione è stata: «Comunico che pubblica-
zione notizia avvisi procedimento at pubblici
impiegati nel corso di istruzione formale
procedimento contro imputati Freda e Ven-
tura est esame Procura Repubblica Milano
sotto aspetto di merito et diritto ». Alla in-
sistenza nel chiedere ulteriori precisazioni è
stato comunicato che ancora non si era riu-
sciti a stabilire a chi attribuire l'avvenuta
fuga di notizie. In relazione alla citata ri-
sposta non può essere presa iniziativa di
alcun genere, che significherebbe un'indebita
interferenza negli accertamenti in corso da
parte della competente autorità giudiziario..
Conclusi questi accertamenti si trarranno le
conseguenze di competenza.

Tali fatti offrono occasione per alcune pre-
cisazioni sull'importante tema del segreto
istruttorio.

DIscussioni, f. 199.

Secondo l'ordinamento italiano debbono
essere segreti, di regola, gli atti di polizia
giudiziario. e quelli dell'istruzione, formale o
sommaria, mentre di regola debbono essere
pubblici gli atti che vengono compiuti nel
dibattimento. Ed essendo la segretezza una
caratteristica del sistema inquisitorio e la
pubblicità del sistema accusatorio, general-
mente si afferma che quello attuale è un si-
stema misto, in cui !'istruttoria è ispirata
al criterio inquisitorio, più o meno tempe-
rato, mentre il dibattimento è ispirato al
criterio accusatorio.

Certamente si potrà discutere circa l'op-
portunità di conservare l'attuale sistema pro-
cessuale o di procedere ad una radicale ri-
forma, con !'introduzione del principio ac-
cusatorio anche nella fase istruttoria.

Occorre tuttavia tener presente che ~ nel-

l'ordinamento attuale ~ il segreto istrutto-
rio trova una sua giustificazione nella neces-
sità di evitare, da un lato, che le parti ed
i loro difensori, conoscendo immediatamen-
te i risultati probatori dei procedimenti nel-
la fase istruttoria, possano introdurre nel
processo false prove, preparare difese artifi-
ciose, sviare l'opera del giudice, e, dalltàl-
tra, che la diffusione di notizie relative al-
l'accusa possa determinare una grave ed
ingiustificato. lesione del buon nome del cit-
tadino e del suo interesse alla riservatezza,
specie nel caso in cui !'istruttoria si con-
cluda con una sentenza di proscioglimento.

Sta di fatto comunque che, de jure con-
dito, l'obbligo del segreto istruttorio esiste
e deve essere rispettato. Ad esso sono parti-
colarmente vincolati, in virtù degli articoli
230 e 307 del codice di procedura penale, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziario.,
i magistrati, anche se appartenenti al pub-
blico ministero, i cancellieri, i segretari, i
periti, gli interpreti, i difensori delle parti,
i consulenti tecnici e le altre persone, eccet-
tuate le parti private ed i testimoni, che
compiono o concorrono a compiere atti di
istruzione o assistono al compimento di essi.
Inoltre l'articolo 164 del codice di procedura
penale stabilisce, in via generale, il divieto
di pubblicazione del contenuto di qualsiasi
atto o documento relativo all'istruzione, fi-
no a che non ne sia avvenuto il deposito in
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cancelleria o non se ne sia data lettura nel
dibattimento.

Quest'ultima norma, come è noto, è pe~
nalmente sanzionata dall'articolo 684 del
codice penale, mentre le disposizioni degli
articoli 230 e 307 del codice di procedura
penale trovano la loro sanzione nell'articolo
326 del codice penale. Per quanto riguarda
i magistrati, inoltre, la violazione da parte
di essi dell' obbligD del segreto istruttorio
può dar luogo a procedimento disciplinare,
su richiesta del ministro di grazia e giusti~
zia o del procuratore generale della Cassa~
zione, ai sensi dell'articolo 14 della legge
24 marzo 1958, n. 195, e dell'articolo 56 del
decreto presidenziale 16 settembre 1958,
n. 916.

Non posso non concordare con i senatori
Endrich e Filetti quando affermano nella
10m interrogazione che tanto varrebbe abo-
lire il segreto istruttorio se questo fosse
ridotto a quello che essi arrivano a definire
una «burletta ». Concordo pure nel vedere
in ciò una delle cause mortificatrici della
giustizia, una delle cause della sua crisi.

In proposito, si SDno prese, per ora due ini-
ziative: una circolare e un piano di ordina~
mento degli uffici stampa.

Anzitutto è stata inviata ai presidenti delle
corti di appello ed ai procuratori generali
presso le corti di appello la seguente cir~
colare: «Nella stampa quotidiana appaiono
sempre più di freq llente dichiarazioni ed in~
terviste di magistrati su qllestioni giuridiche
connesse a procedimenti penali nonchè, seb~
bene più di rado, addirittura notizie su
istruttorie in corso da parte dei magistrati
istruttori.

Riferiamo, su questo tema, ciò che è stato
precisato dal Consiglio superiore della magi~
stratura ~ quarta Commissione referente ~

nel novembre 1967. Tale precisazione rico~
nasce, in via generale, che il magistrato
(nell'esercizio di un diritto di critica dei
provvedimenti giurisdizionali universalmen-
te ammesso, su riviste giuridiche o in altro
modo, da parte di professori di diritto, av~
vocati e in genere cultori di diritto, non
esclusi i magistrati) possa esprimere pub~
blicamente il proprio giudizio per quanto
attiene il problema giuridico che ha for-

mato oggetto di una pronuncia giurisdizio~
naIe alla quale non abbia partecipato, con
esclusione, quindi, di ogni valutazione ine~
rente al merito della pronuncia stessa.

Tale facoltà, ha però precisato il Consiglio
superiore, non pare possa essere consentita
fino a quando non sia stata pronunciata
almeno la sentenza di primo grado. In tal
caso non sussiste una ragione giustifica~
trice che consenta al magistrato di superare
il naturale riserbo al quale deve essere im-
prontata ogni manifestazione della sua vita
pubblica e privata, e !'intervista da lui con~
cessa, non essendo più giustificata dal co-
stume, potrebbe apparire ispirata da un
falso senso di esibizionismo, che certamente
non concorre a salvaguardare il prestigio
dell'Ordine giudiziario.

Il Consiglio superiore aggiungeva altresì
che restava affidata alla sensibilità del magi~
strato la valutazione dei casi nei quali egli
deve astenersi dal concedere interviste an~
che relativamente a problemi giuridici già
esaminati e risolti in sentenze soggette ad
impugnazione, allorchè per l'ufficio da lui
ricoperto o per la posizione personale del
magistrato la sua opinione possa comunque
influire sulla decisione della controversia.

Secondo queste conclusioni alle quali è
pervenuto il Consiglio superiore, è da ritene-
re in ogni caso non essere permesso al ma-
gistrato non solo di esprimere il proprio giu-
dizio sulle decisioni alle quali ha parteci-
pato, anche se queste siano passate in giu-

,dicato, ma pure, ed a maggior ragione, di
comunicare alla stampa o di rivelare pub-
blicamente o in qualsiasi altro modo notizie
relative ad istruttorie in corso, per le quali
viga il segreto istruttorio.

Pertanto prego le signorie loro illustris-
sime, le volte che a mezzo della stampa o
in altro modo vengano diffuse notizie co-
perte dal segreto istruttorio, di svolgere gli
opportuni accertamenti diretti a stabilire
se il fatto sussista e se sia stato identificato
il responsabile della propalazione; di comu-
nicare quindi al Ministero i risultati ac-
quisiti.

Nel caso in cui le notizie pubblicate o dif-
fuse risultino false o infondate vorranno le
signorie loro illustrissime esaminare l'oppor-
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tunità ~ ove non ricorra !'ipotesi di reati
perseguibili d'ufficio ~ di diffondere, a mez-
zo comunicati stampa, le opportune preci-
sazioni o smentite ».

Oltre ad inviare questa circolare ho cre-
duto opportuno riprendere !'iniziativa della
riorganizzazione di uffici stampa presso i
maggiori uffici giudizi ari secondo quanto era
stato deciso da molto tempo dai comitati
giustizia-stampa, che non hanno dato risul-
tati soddisfacenti ma che possono essere
diversamente strutturati.

Si vorrebbe facilitare ai giornalisti la pos-
sibilità di accedere alle fonti di informazio-
ne per ottenere tutte quelle notizie che non
siano coperte da segreto istruttorio. In tal
modo s'intende evitare il pericolo di indi-
screzioni anche involontarie da parte di ma-
gistrati direttamente impegnati in un'atti-
vità inquirente o giudicante.

Comprendo e condivido le fondate preoc-
cupazioni per quello che i senatori Brosio,
Robba e Arena definiscono « palese processo
di politicizzazione di organi giudiziari ». An-
che i senatori Nencioni, Artieri, Bacchi ed
altri parlano, nelle loro interrogazioni, della
necessaria «apoliticità della magistratura ».

È un problema difficile ed angustiante. Su
di esso si dovrà ritornare per un approfon-
dito esame della natura del fenomeno e del-
la sua portata che può determinare dei tur-
bamenti e delle distorsioni nel mondo della
giustizia.

Limitandomi allo specifico caso denuncia-
to, quello di Milano, devo precisare, circa i
« contrasti e polemiche» di cui parla nella
sua interrogazione il senatore Nencioni, che
la presidenza della corte di appello di Mi-
lano, a richiesta del Ministero, ha comunica-
to che « non ha notizia di recenti" contrasti
e polemiche" all'interno della magistratura
e, in particolare, del tribunale di Milano e
anche il presidente del tribunale anzidetto,
verbalmente richiestone, ha dichiarato di es-
serne a sua volta all'oscuro ». (Interruzioni
dall' estr.ema sinistra).

Per quanto concerne le « prese di posizione
aventi motivazione politica}) di cui pure trat-
ta il senatore Nencioni, la presidenza della

corte di appello ha informato che « una cor-
rente di magistrati, in passato, non ha tra-

scurato occasione per interloquire in senso
così detto progressista su tutti gli atIari con-
nessi con l'amministrazione della giustizia:
di ciò si è avuta a suo tempo conoscenza
attraverso comunicati emessi dalla predetta
corrente e pubblicati dalla stampa quotidia-
na, la quale ha dato, talvolta, anche notizie
della partecipazione di qualche magistrato a
riunioni di gruppi politici di estrema sini-
stra }).

Però, su questo tema, la stessa presidenza
della corte informa che « da qualche tempo,
tuttavia, non si sono avute sitIatte manife-
stazioni e anche della recente riunione di
"magistratura democratica ", che ha avuto
luogo il 25 ottobre 1972, non sono stati co-
municati alla stampa i risultati. Qualche
buon auspicio può trarsi anche dal fatto
che, a quanto pare ~ aggiunge la presiden-

za della corte ~ un considerevole numero
di aderenti alla corrente si sarebbe pronun-
ciato contro l'esplicazione di attività politica
sotto qualsiasi forma e a favore di un mag-
giore impegno per una più efficiente ammi-
nistrazione della giustizia ».

Circa il problema generale dell'apoliticità
dei magistrati, desidero solo ricordare che,
ai sensi dell'articolo 98, <terzo comma, della

I Costituzione della Repubblica «si possono
con legge stabilire limitazioni al diritto di
iscriversi ai partiti politici per i magistrati ».
Ma è ovvio che non si può garantire con leg-
ge l'apoliticità dei giudici.

Non può d'altra parte negarsi al magistra-
to, quale cittadino, il diritto alla libera
espressione del proprio pensiero ~ su qual-
siasi tema, ivi compreso, quindi, quello po-
litico ~ garantito dall'articolo 21 della Carta
costituzionale.

Manifestazioni di pensiero, non legittime
per il modo non confacente alla dignità e al
prestigio del magistrato, possono di volta
in volta costituire materia di valutazione di-
sciplinare.

Naturalmente si dovrebbe andare ben più
in là della materia disciplinare se per poli-
ticizzazione dei magistrati si intendesse una
attività giurisdizionale la quale fosse subor-
dinata nel suo esercizio a criteri o impegni
di dottrina politica o di partito politico. (In-
terruzioni dall' estrema sinistra e dall' estre-
ma destra).
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Anche negli anni passati, nei caSI III cui
vi sono state doglianze sul comportamento
di magistrati in materia, si è provveduto al~
l'esame dei fatti e alle conseguenti richieste
per l'esercizio dell'azione disciplinare, quan~
do ne sono stati ritenuti sussistenti i pre~
supposti.

E vengo alla questione di Catanzaro e al
processo Valpreda. (Interruzioni dall' estre~
rna sinistra).

Circa la rimessione a Catanzaro del pro~
cesso per la strage di piazza Fontana, rimes~
sione della quale si parla pure nelle inter~
rogazioni, ho già avuto occasione di preci~
sare con pubbliche dichiarazioni che ovvia-
mente {( non spetta al Ministero della giu~
stizia decidere se sia competente per un giu~
dizio l'una o l'altra corte d'assise, se un
processo debba essere rimesso a questa o
a quella sede, se esista o non esista una
legittima suspicione. Il Ministro agirebbe
iJlegittimamente se interferisse in queste ma~
t~rie, che sono di competenza esclusiva del~
la magistratura. Invece, secondo quanto pre~
scrive l'articolo 110 della Costituzione,
"spettano al Ministero della giustizia l'orga~
nizzazione ed il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia". Per questo ci siamo
interessati perchè siano più sollecite le pro~
ce dure giudiziarie mettendoci a disposizione
per tutto ciò che possa essere utile in ma~
teria di organizzazione dei servizi giudi~
ziari ».

Ai senatori Spadolini, Cifarelli, Pinto, Ve~
TIanzetti e Mazzei che nella loro interroga~
zione parlano di ({ rifiuto della corte di Ca-
tanzaro per il processo Valpreda », devo
chiarire che la richiesta del procuratore del~
la Repubblica di Catanzaro, trasmessa alla
Cassazione dal presidente ed avvocato gene-
rale della Corte stessa non è tanto un rifiuto
quanto un'illustrazione delle ragioni che, se~
condo il magistrato, renderebbero difficile
una regolare e sollecita celebrazione del pro-
cesso. Si chiedeva perciò un riesame dell'or-
dinanza della Corte di cassazione per la ri-
messione del procedimento ad altra corte.

Con ordinanza del 14 novembre la I se-
zione penale della Corte suprema di cassa-
zione ha annullato l'istanza.

Devo aggiungere che il procuratore genera-
le della corte di Catanzaro, nonchè il presi~

dente stesso della Corte, hanno dichiarato
al Ministero di accettare rispettosamente le
decisioni della Cassazione dopo aver pro-
spettato, come era comprensibile, le diffi~
coltà che devono essere superate.

Il presidente del tribunale di Catanzaro
ha fatto presente al Ministero con quale
encomiabile spirito di sacrificio i magistrati
di quel tribunale affrontino da tempo un
lavoro giudiziario imponente, lamentando
che negli scorsi anni vi sia stata una ridu-
zione di pianta organica che ha reso più
difficile tale lavoro. In una richiesta di au-
mento di organici indirizzata al Ministero,
si faceva presente che {{ per un anno due
dei sei magistrati rimasero impegnati al pro-
cesso della mafia e adesso due debbono es-
sere destinati al processo Valpreda ».

Al riguardo faccio presente che, venendo
incontro ana comprensibile richiesta di au-
mento di organici, presentata dal presidente
del tribunale di Catanzaro, su sua proposta,
il Consiglio superiore della magistratura, nel-
la seduta del 9 novembre, ha espresso pa-
rere favorevole in ordine al richiesto aumen-
to degli organici del tribunale e della pro-
cura della Repubblica di Catanzaro.

In conseguenza si è provveduto agli atti
che permetteranno tale aumento.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei
servizi penitenziari di competenza del Mini-
stero è stata accertata dai competenti orga-
ni tecnici e da ispettori inviati immediata-
mente sul luogo la possibilità di garantire
entro tre mesi una funzionante custodia de-
gli imputati con i necessari adattamenti di
locali autonomi, attrezzature e servizi atti-
gui ma separati dall'istituto di custodia mi-
norile.

Sembra superfluo ricordare che, esclusi
i latitanti, gli imputati per la strage di piazza
Fontana in stato di detenzione sono quattro,
e quindi non vi è bisogno degli {( smistamen-
ti» di cui parla la stampa, ed il Valpreda
è ricoverato in una clinica, avendo il Mini-
stero preso l'iniziativa, attraverso i suoi or-
gani penitenziari, di presentare gli atti ri-
chiesti per il ricovero del Valpreda in una
clinica.

Infine, per quanto riguarda Milano, il se-
natore Nencioni ha deplorato l'assenza del
procuratore generale. Egli è certamente già
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al corrente che la situazione si è ormai ri-
solta avendo il Consiglio superiore, previa
concerto con il Ministro, deliberato il 9 no-
vembrela copertura del posto di procuratore
generale della Repubblica presso la Corte
di appello di Milano, conferendo !'incarico
al dottor Salvatore Paulesu; e del posto di
procuratore della Repubblica presso il tri-
bunale di Milano, conferendo !'incarico al
dottor Giuseppe Micale.

Si è già disposto l'anticipato possesso di
questi incaI1ichi in modo da normalizzare la
situazione di Milano dopo una troppo lunga
vacanza.

Alla stessa data del 9 novembre il Consiglio
superiore ha deliberato altresì la copertura
del posto di avvocato generale presso la det-
ta corte, confermando !'incarico al dottor
FraJncesco Consoli.

Concludendo, comprendo che i problemi
esaminati sono complessi e che le soluzioni
sono difficili. Mi auguro che l'attuale dibatti-
to senatoriale, per il quale sono grato agli
onorevoli interroganti, possa fornire elemen-
ti utili per superare le innegabili difficoltà in
vista anche delle riforme del codice e dell' or-
dinamento giudiziario.

Presentazione di disegno di legge

BER G A M A S C O , Ministro senza
portafoglio. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O , Ministro senza
portafoglio. A nome del Presidente del Con-
siglio dei ministri, ho l'onore di presentare
al Senato il seguente disegno di legge: «Par-
tecipazione delle Regioni all'attività dell'Isti-
tuto centrale di statistica» (559).

P RES I D E N T E. Do atto all'onore-
vole ministro Bergamasco della presentazio-
ne del predetto disegno di legge.

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni

P RES I n E N T E. RipI1endiamo lo
svolgimento delle interrogazioni.

T E D E S C H I M A R I O. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* T E D E S C H I M A R I O. Onorevole
Presidente, signor Ministro, onorevoli sena-
tori, non posso dire altro che sono insoddi-
sfatto; e sono insoddisfatto per un motivo
molto semplice, cioè per il fatto che, come
sempre succede quando non si vuole espor-
re una linea politica, tI Ministro, che ha
parlato per quasi un'ora, per quaranta mi-
nuti buoni ci ha elencato gli articoli del co-
dice, articoli che, occupandosi di questi pro-
blemi, anche coloro che non hanno studia-
to diritto si erano. certamente preoccupati
di leggere.

Il problema fondamentale è quel10 della
Doliticizzazione della magistratura. Da que-
sto diDendono anche le fughe di notizie che
avvengono a Milano sempre in una determi-
nata direzione e semDre attraverso determi-
nati organi di stampa, a cominciare dal-
1'« Avanti! ». Il Ministro ha detto che non
nuò far niente e si è limitato R riferire quel-
lo che dicono da Milano. Io dico e riDeto
che a Milano si è creata una sltuazione tale
per cui la politicizzazione di alcuni magi-
strati porta a conclusioni e conseguenze in-
credibili.

In tema di politicizzazione, il Ministro ha
parlato come se ignorasse l'esistenza di de-
determinate sentenze che sono addirittura
aberranti. Mi limiterò a fare due esempi per
dimostrare che a Milano esistono due pesi
e due misure e quindi non esiste più la vera
giustizia.

C'è !'inchiesta sulle brigate rosse. Si pre-
senta il signor Fioroni, ricercato da mesi;
vtene interrogato, gli si revoca il mandato
di cattura, lo si denuncia per costituzione
di bande armate e lo si mette in libertà prov-
visoria. E badate che la costituzione di ban-
de armate è un reato non piccolo. Comun-
que costui è libero di circolare. Dall'altra
parte c'è !'inchiesta FJ:1eda-Ventura; un si-
gnore che si chiama Balzarini è ricercato
solamente per una testimonianza, non vi è
nessuna accusa contro di lui, nessuna conte.
stazione di partecipazione ai fatti. Su que-
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sto signor Balzarini grava un mandato di
cattura che non viene revocato mai. . .

A L BAR E L lO. Lo faccia presentare!

T E D E S C H I M A R I O. Non riguar-
da me, io non faccio l'avvocato; io espongo
degli esempi che il Ministro non può igno~
rare. (Commenti dall'estrema sinistra).

A L BAR E L L O. Era amico di Freda.

D I N A R O. E Fioroni era vostro amico!

T E D E S C H I M A R I O . Espongo
semplicemente degli esempi per dimostrare
che esistono due pesi e due misure a Milano.
Faccio un altro esempio. Non credo che il
Ministro lo sapDia e, se non lo sa, gliela dico
io. Di recente un altro magistrato di Mila-
no, il dottor Sinagra, ha preso l'ennesima ini~
ziativa; è andato ad operare fuori del di-
stretto, in collaborazione con elementi della
sinistra extra-parlamentare, alla ricerca di
fantomatici campi paramilitari fascisti, al-
la ricerca di un testimone, fornito da questi
el~menti di sinistra. Questo testimone è stato
Dortato a Milano. Interrogato alle due di
notte al tribunale di Milano, alla fine si è
s]:laventato e ha confessato che aveva preso
dei soldi per raccontare quelle «balle ».

Tutto questo avviene al tribunale di Mi-
la no normalmente. Anora, ono:revole Mini-
stro, è inutile ripetere qui per quaranta mi-
nuti quello che dice il codice. Lo sappiamo
tutti. La verità è che non avete nè gli stm~
menti nè la volontà Dolitica per sanare que-
sta disastrosa situazione che annulla la cer~
tez:za del diritto. Ho finito. Grazie. (Applau-
si dall'estrema destra).

P E T R E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Non sono soddisfatto
della risposta del Ministro. Debbo dire in-
nanzitutto che vi sono delle inesattezze in
quanto ci è stato riferito. E credo che que-
sto interessi tutti, compreso il signor Mini-
st]:o. Non è vero in primo luogo che all'in-

saputa di Alberici, cwe del reggente della
procura della Repubblica di Milano, siano
stati emanati i famosi avvisi di reato. In
realtà erano stati avvertiti sia lo stesso dot-
tor Alberici che il dattaI' De Peppo e solo
dopo sono stati emanati gli avvisi di reato.
Ho detto questo perchè è un fatto estrema-
mente certo e l'onorevole Ministro, quando
richiederà ulteriori informazioni, potrà ave-
re di ciò la prova documentata.

Voglio precisare inoltre che non è vero
che, poichè la fase istruttoria nel procedi-
mento contro Freda e Ventura era già avan-
zata, non era necessaria l'opera del dottor
Fiasconaro e che per tali motivi lo stesso
dattaI' Fiasconaro è stato destinato ad altro
incarico. Che ciò non sia vero è stato detto
dal giudice istruttore dattaI' D'Ambrosio, il
quale si è stupito del fatto che proprio in
questa fase processuale gli fosse sottratta
la cooperazione prestata, peraltro assai ade-
guatamente, dal dattaI' Fiasconaro in una
istruttoria che stava per entrare nel vivo
degli accertamenti.

Ho voluto fornire queste notizie per di-
mostrare come l'onorevole Ministro non sia
ben informato sui fatti per i quali doveva
venire qui a rispondere.

Mi permetto di rilevare, tra l'altro, che an-
che su altri punti la risposta dell' onorevole
Ministro non è stata adeguata. Non è stata
adeguata innanzitutto circa la violazione del

I segreto istruttorio. Che strana cosa questo
segreto istruttorio! In genere, in tutti i pro-
cedimenti clamorosi, questo segreto pratica-
mente non esiste. Si comincia però a menare
scandalo per la violazione del segreto istrut-
torio e delle norme che lo regolano quando,
guarda caso, il fatto comincia ad acquistare
rilevanza politica in una determinata dire-
zione. Si parla adesso di violazione del se-
greto istruttorio, senza sapere poi da chi è
stata perpetrata codesta violazione perchè
si è saputo degli avvisi di reato, ma non si è
mai fatto nulla negli altri casi, che pure pre-
sentavano le stesse caratteristiche di impor-
tanza, nei quali ad essere danneggiate erano
persone che non rivestivano le canche dei
funzionari di polizia ora accusati.

Che sia poi una delle cause della crisi
della giustizia il fatto costituito dalla viola-
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zione del segreto istruttorio è da dubitare.
Semmai la segretezza, il fatto che non possa
intervenire la critica della pubblica opinione
sull'attività giurisdizionale, può costituire
uno dei motivi della crisi della giustizia.

Del pari non sono soddisfatto delJa rispo~
sta data dal signor Ministro in ordine alla
politicizzazione dei giudici. Trascuro di esa-
minare gli stessi fatti che sono "tati qui
esposti dal senatore Tedeschi e per ovvi mo~
tivi, ma anche per quanto riguarda la poli~
ticizzazione dei giudici va osservato che di
questo fenomeno non si è mai fatta questio~
ne quando le sentenze dell'autorità giudi~
ziaria erano reazionarie ~ nel caso fasci~
ste ~ mentre si fa questione della stessa po~
liticizzazione soltanto quando si esprimono
idee polemiche contro l'attuale modo e con-
duzione della giustizia, quando una parte
della magistratura si è schierata per l'attua~
zione della Costituzione e soprattutto dei
suoi contenuti, quelli più pregnanti, come ad
esempio il capoverso dell'articolo 3.

Per queste ragioni non sono soddisfatto,
ma devo aggiungere che vi sono altri motivi
che mi spingono ad assumere questo atteg-
giamento. Subito dopo il fatto Fiasconaro,
venne riferito alla stampa che il provvedi~
mento con cui questo magistrato era stato
rimosso dall'istruttoria contro Freda e Ven~
tura non aveva altro motivo fuori che quello
del carico di lavoro gravante sulla procura
della Repubblica di Milano, cosa che richie~
deva con necessità ed urgenza che questo
magistrato ~ guarda caso, proprio questo ~

incaricato di quella delicata istruttoria, fos~
se destinato ad altro incarico. Ebbene, di~
ciamo celo francamente: questa è una men~
zogna; il dottor Fiasconaro non è stato ri~
mosso da quella istruttoria per ragioni di
ufficio. C'è stato quindi un intervento che
non aveva il motivo proclamato alla stampa.
Perchè dunque il dottor Fiasconaro è stato
rimosso? Direi che le ragioni sono assoluta~
mente intuibili e, se mi prestate un momen-
to di attenzione, ve le elenco. Anzitutto l'esa-
me del flusso dei procedimenti arrivati alla
procura della Repubblica di Milano da quan~
do il dottor Fiasconaro fu incaricato di quel-
la istruttoria a quando ne fu rimosso non
ha subìto un'apprezzabile variazione. lnol-
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tre al provvedimento di rimozione del dottor
Fiasconaro da quella istruttoria non è stato
connesso alcun altro provvedimento che gli
assegnasse il benchè minimo affare giudizia-
rio. In terzo luogo va ricordato che ben 28
su 34 sostituti procuratori della Repubblica
di Milano hanno valutato l'estromisSIOne del
dottor Fiasconaro dall'istruttoria Freda e
Ventura come un inqualificabile abuso con~
tro cui hanno protestato per iscritto, no-
nostante che ci siano di fatto se non di di-
ritto quei vincoli, quei condizionamenti ge-
rarchici di cui anche il signor Ministro ha
parlato in quest'Aula.

Ma se non c'erano motivi di ufficio che
potessero o dovessero determinare la rimo-
zione del dottor Fiasconaro da quella istrut-
toria, quali motivi hanno indotto a questo
provvedimento? Dirò con franchezza che la
mia opinione è che si è trattato di una ma~
novra di intimidazione, intimidazione non
diretta contro il Fiasconaro che, in ogni ca~
so, sta dedicandosi ad altra attività giudizia~
ria (il dottor Fiasconaro, per intenderci, non
era iscritto a nessuna delle varie associazio-
ni che vi sono nella magistratura ed era del
tutto alieno da prese di posizione di qual-
siasi genere) ma era diretta chiaramente
contro gli altri sostituti procuratori della
Repubblica di Milano affinchè, qualora si
fossero decisi a fare il loro dovere e ad ap-
plicare la legge secondo le regole della le~
galità repubblicana cui tutti aspiriamo, lo
facessero con giudizio quando si fosse trat~
tato di pestare la coda ai potenti.

È chiaro quindi che non appena l'istrut~
toda Freda e Ventura si è spinta un pochino
più innanzi nell'accertamento dei fatti, quan~
do sono cominciate ad apparire delle respon~
sabilità che travalicano l'esame deHa posi~
zione di quei due imputati, non appena cioè
si è cominciato a capire un pochino che cosa
si nascondeva dietro un silenzio complice,
allora è scattata la manovra di intimidazione.

Per questo, signor Ministro, ritengo che
ella non abbia sostanzialmente risposto agli
interrogativi che questo caso poneva. Sono
interrogativi gravi perchè, sia ben chiaro, an~
che il procedimento disciplinare a carico di
un magistrato è un fatto che serve da inti-
midazione e da ammonimento ad altri per~
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chè non ripetano la stessa condotta per così
di re disdicevole. Ma se una condotta disdi-
cevole nella specie fosse stata tenuta da
chiunque, ebbene doveva essere il consiglio
superiore della magistratura ad adottare le
debite sanzioni. L'importante per ciò che ci
interessa è che non si adottino sanzioni con-
tro magistrati in via indiretta, perchè altri-
menti la stesso principio costituzianale vie-
ne violata.

Ma nella ipotesi in specie il pravvedimen-
ta del dottor Alberici doveva essere imme-
diato e rapido. Doveva cioè sanzionare il
fatto che a carico di tre funzionari di poli-
zia era stato emanato l'avviso di reato.

Non mi meraviglio che su questo punto
non sia venuta una risposta, come sostan-
zialmente non può venire una risposta per
altri fatti gravissimi che interessano anche
gli organi di polizia, come una risposta
non è stata data quando sono stati assassi-
nati Saltarelli, Tavecchio, Serrantini e come
risposte non possono essere date da chi si
prefigge unicamente lo scopo di conservare
un assetto di potere qual è l'attuale, costi
quella che costi, costi anche il sangue della
gente.

Una risposta l'onorevole Ministro non po-
teva darla, come non poteva darla il Governo
di cui egli fa parte. Anzi, mi correggo, una
risposta il Governo l'ha data giusto Ieri chie-
dendo al Parlamento che si aumentino i po-
teri di polizia, limitando le libertà dell'indi-
viduo con i provvedimenti sul fermo. Grazie.
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M A Z Z E I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A Z Z E I. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, in realtà l'ac-
cenno al rifiuto della corte di Catanzaro per
il processo Valpreda o alle indagini in corso
a Milano era semplicemente un'indicazione
per quelle che noi riteniamo «le crescenti
disfunzioni ed i sempre più gravi contrasti
nell'amministrazione della giustizia)}. Sono
queste le parole che abbiamo usato nella
nostra interrogazione. Le chiedavamo, ono-
revole Ministro, quale fosse il pensiero del
Governo, sia pure nell'ossequio dell'autono-
mia dell'ordine giudiziario, e quali le inizia-
tive per ovviare a tali disfunzioni. Devo dire
che la sua diligentissima esposizione e la
lettura delle note con le quali le varie pro-
cure della Repubblica o le presidt'nze dei
tribunali e della corte d'appello hanno rife-
rito su fatti particolari, non hann0 ~ evi-

dentemente non era nelle loro competenze ~

potuto centrare questo problema, cioè quel-
lo della crisi della giustizia che per Doi,
onorevole Ministro, rappresenta la spia di
una crisi più grave che ci preoccupa: la crisi
generale che sta investendo il Paese.

Onorevole Ministro, lei non ha fatto nep-
pure cenno a dei provvedimenti che ieri il
Consiglio dei ministri ha deliberato e che
evidentemente saranno motivo di dibattito
in questo e nell'altro ramo del Parlamento
per un più approfondito esame.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue M A Z Z E I ). Ma allo stato della
discussione le nostre preoccupazioni sono
per la crisi della giustizia e non sono solo
nostre. Le debbo ricordare che c'è un recen-
tissimo ordine del giorno del Consiglio su-
periore della magistratura che pure invita
il Governo a prendere una serie di iniziative;
ebbene, questo gravissimo stato della crisi
della giustizia, ripeto, ci preoccupa perchè
una giustizia che è in crisi è la spia di una
crisi dell'istituto democratico, ma su questo

non abbiamo avuto alcuna risposta: quale
sia il pensiero del Governo noi oggi non lo
sappiamo ed è per questo, signor Ministro,
che non mi posso dichiarare soddisfatto.

BRA N C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BRA N C A. Signor Presidentt:, signor
Ministro, onorevoli colleghi, non voglio pren-
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dermi meriti che non ho: non sono l'autore
dell'interrogazione, rispetto alla quale l'ini-
ziativa e la redazione è tutta del mio collega
Dante Rossi.

Detto questo, mi devo dichiarare, me lo
consenta l'onorevole Ministro, insoddisfatto.
Innanzitutto non abbiamo detto, nella nostra
interrogazione, che vi sia stato un attentato
da parte dell'Esecutivo all'autonomia della
magistratura. Onorevole Gonella, questo non
lo abbiamo detto. Abbiamo detto una cosa
diversa: abbiamo chiesto se, data la natu~
ra del provvedimento e dato il momento
in cui è stato preso, ({ non sia giustifica-
to l'allarme della pubblica opinione che
vede in esso il risultato di un ennesimo
attentato di una parte dell'Esecutivo al-
l'autonomia della magistratura ». Non pos-
siamo dire niente di quello che può aver
fatto il Governo e, dati anche i rapporti di
amicizia che ci uniscono, onorevole Ministro,
non posso dubitare di lei; mi consenta però
di dubitare del Governo e mi consenta di far
parte di quella opinione pubblica che dubita
della opportunità di questo provvedimento,
preso in quella occasione e con quel conte-
nuto.

Ora è vero tutto quello che ella ha detto.
Ha risposto come se fossimo (10 dico senza
alcuna ironia) in Cassazione, ma ci troviamo
in una Assemblea parlamentare. Ella ha ri-
sposto descrivendoci quello che è ]0 stato
del diritto e l'organizzazione giudizi aria ita-
liana. Sappiamo benissimo che la legge del
1941 considera unitario l'ufficio del pubblico
ministero, ed in particolare del procuratore
della Repubblica, e che gli altri sono colla-
boratori del procuratore della Repubblica.
Sappiamo bene che la responsabilità è sol-
tanto del procuratore della Repubblica se-
condo le leggi vigenti e che quindi il procu~
ratore della Repubblica, così come incarica
una persona a svolgere determinate indagini
istruttorie o preistruttorie, allo stesso modo
ha il potere di revocare questo incarico e
magari di affidare altri incarichi a quella
stessa persona.

Però innanzi tutto si è dubitato (e noi stes-
si dubitiamo) che questo rapporto gerarchico
tra i sostituti procuratori della Repubblica
ed il procuratore della Repubblica sia con-
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forme a Costituzione, e ne dubitiamo per
due motivi: innanzi tutto perchè c'è l'obbligo
di esercitare l'azione penale da parte del so-
stituto, indipendentemente dal valore del suo
capo (chiamiamolo così); in secondo luogo
perchè probabilmente si deve estendere an-
che, nonostante la differenza di situazione
e di posizione nelle stesse norme costituzio-
nali, al procuratore della Repubbli.ca e ai
sostituti procuratori della Repubblica (cioè
all'ufficio del pubblico ministero) quel prin-
cipio per cui i magistrati differiscono tra
loro soltanto per le funzioni. Dato cioè che
l'ordinamento giudiziario del 1941 può esse-
re inficiato, per quanto riguarda la perma-
nenza di questo rapporto gerarchico, da un
dubbio di costituzionalità, tanto più inoppor-
tuno era il provvedimento emesso dal procu-
ratore reggente di Milano. Si tratta di una
persona che conosco benissimo perchè è sta-
to mio allievo all'università di Urbina ed era
certo, intellettualmente, uno dei migliori,
quando, diverso tempo fa, incaricato, inse-
gnavo diritto romano in quella università.
Dunque, non mi rendo conto come una per-
sona di tale intelligenza abbia potuto pren-
dere tale provvedimento in quella determi-
nata occasione. L'opinione pubblica non po-
teva pensare che quel provvedimento fosse
stato preso se non come reazione a ciò che
il dottor Fiasconaro ed il suo collega avevano
fatto nello svolgimento delle funzioni loro
affidate dal procuratore capo.

So anche un'altra cosa che deriva dalla
mia esperienza e da quel poco di avvocatura
che ho esercitato in altri tempi: che i sosti-
tuti procuratori informano dell'andamento
delle indagini il loro ({ capo », non per iscrit-
to ma oralmente. Mi è capitato più di una
volta di trovarmi nell'ufficio del procuratore
della Repubblica o del procuratore generale
e di vedere i sostituti che si presentavano
con i fascicoli informando oralmente.

È stato informato in questo caso? Sap-
piamo, è stato detto, che il procuratore del-
la Repubblica De Peppo è stato informato
dell'andamento delle indagini. È stato in-
formato il procuratore reggente? Crederei
di sì: ad ogni modo è corretto che un pro-
curatore reggente, il quale si trova lì soltanto
da e per pochi giorni, emetta un provvedi-
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mento di tanta gravità? A tutte queste do-
mande che non hanno carattere giuridico nè
costituzionalistico ma strettamente politico,
onorevole Gonella, lei non ha risposto. Fran~
camente devo dirle, anche per scagionarla
parzialmente, che non ha potuto rispondere
ad alcune di queste domande in quanto lei
stesso aspetta dal procuratore reggente o
dal procuratore attuale la risposta alla sua
seconda domanda, risposta che ancora non
è pervenuta e forse non perverrà.

Per tutti questi motivi riteniamo che sia
stato profondamente dannoso nei confrcnti
di quella che è la crisi della giustizia il prov~
vedimento del procuratore reggente, e avrem-
mo desiderato che il Governo ne avesse av~
vertito la pericolosità e la dannosità e avesse
cercato di chiarire, di fronte al Parlamento
e all'opinione pubblica, qual è la situazione
reale.

E N D R I C H. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

E N D R I C H" Signor Presidente, onore~
voli colleghi, signor Ministro, l'interroga7io~
ne presentata dal senatore Filetti e da me non
si riferisce ad un caso singolo, particolare,
ma investe una questione di indole generale,
una questione di principio.

Non starò a discutere, perchè uscirei dai
confini di questa dichiarazione e dai limiti
di tempo assegnati dal Regolamento, se sia
preferibile il sistema accusatorio o il sistema
inquisitorio, ai quali lei, onorevole Ministro,
ha fatto cenno. Essi sono caratterizzati, co~
me tutti sappiamo, il primo dalla pubblicità
e dalla oralità, il secondo dallo scritto e dal
segreto. Voglio solo constatare che, de iure
condito, nel nostro ordinamento processuale
penale il segreto istruttorio esiste ed è impo~
sto dalla legge. Esistono molte norme di Jeg~
ge, lei ne ha citate parecchie ed io potrei ci-
tarne anche qualche altra, ad esempio l'arti~
colo 159 della legge del 1960 sull'ordinamen~
to delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
per quanto riguarda l'obbligo del segreto
istruttorio. Per quanto riguarda le sanzioni,
oltre che l'articolo 326 da lei rammentato, po-
trei citare l'articolo 584 del codice penale che

si ricollega all'articolo 164 del codice di rito
penale, in cui sono indicati gli atti che non
possono essere recati a conoscenza della pub-
blica opinione prima che sia chiusa l'istrut~
toria. Potrei soggiungere che l'articolo 164 ha
formato oggetto di esame da parte della Cor-
te costituzionale, la quale ha dichiarato che
l'articolo 164, n. 1, che si riferisce precisa-
mente al segreto istruttorio, è perfettamente
legittimo.

Alla stregua di questa norma, ad esempio,
una relazione di perizia che sia stata eseguita
durante l'istruzione non può essere recata a
conoscenza del pubblico prima che ne sia da-
ta lettura nel dibattimento.

Basta leggere queste norme di legge e apri-
re qualunque giornale o qualunque rivista
per constatare che la realtà è profondamente
diversa dalla disciplina legislativa. Poichè in
uno Stato degno di questo nome non è am-
missibile che esista un contrasto r,rofondo
tra la legge e la realtà e che ci sianv norme
che ciascuno può impunemente prendere sot-
to gamba, delle due l'una: o si abolIsce il se-
greto istruttorio o lo si fa rispettare. Signor
Ministro, lei si sente di proporre l'abolizione
in toto del segreto istruttorio? Da quello che
ha detto parrebbe di no,~per un complesso di
ragioni cui ha accennato, che si riassumono,
se male non ho capito, nell'esigenza dj evitare
l'inquinamento delle prove. Allora, se non
può essere soppresso, lo faccia rispettare da
coloro che devono dare l'esempio e sono i
magistrati. Che i magistrati si abbandonino
(non dico tutti e neanche la maggior parte;
ma troppi magistrati) a dichiarazioni, inter-
viste, conferenze stampa su procedimenti in
corso d'istruzione è cosa che è stata rilevata

~ lei lo ha ricordato ~ anche dal Consiglio
superiore della magistratura. Lei ha citato
una circolare; in verità le circolari sono pa-
recchie e in tutte si ripete che il magistrato
non può uscire dal riserbo a cui deve infor-
mare tutta la sua vita pubblica e privata e
che certe forme di esibizionismo non giova-
no al decoro dell'ordine giudiziario. Natural-
mente quando il magistrato concede l'intervi-
sta si lascia andare a indiscrezioni. La legge
vieta ~ lei lo sa meglio di me ~ che degli at-
ti che devono rimanere segreti si dia notizia
anche indiretta, per riassunto, a guisa di in-
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formazione. E l'articolo 326 del codice pe~
naIe punisce anche l'agevolazione colpesa
della conoscenza di atti che devono rImanere
segreti. Se i primi a favorire la fuga di notizie
che devono rimanere segrete sono i magistra~
ti, come si può pretendere che gli altri ten-
gano la bocca chiusa? Lei, onorevole Mjni~
stro, ha il mezzo per intervenire: altro che
circolari! Qui si tratta di reati, si Lratta di
violazione dell'articolo 326 del codice penale.
Lei ha il mezzo per intervenire e noi. il sena~
tore Filetti ed io, le abbiamo indicato nell'in~
terrogazione quali sono questi mezzi. Se ne
valga, onorevole Ministro, se non vuole che
una cosa estremamente seria degeneri sem~
pre di più, che il segreto istruttorio diventi
una farsa, una burletta; se non vuole che sia
leso il prestigio dei magistrati e dei funzio~
nari con grande disappunto di coloro che so~
no rigorosamente e scrupolosamente ligi ai
propri doveri. Allo stato delle cose, non pos-
so dichiararmi soddisfatto. Grazie. signor
Presidente.

MARIANI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R I A N I. Signor Presidente, per
quanto riguarda !'interrogazione 3 -0240, ri~
cardo che in occasione di una precedente
interrogazione cui rispose il sottosegretario
Pennacchini indicai alcune sentenze e il con~
tenuto di queste sentenze sta a dimostrare
che invece vi sono degli orientamenti nella
funzione giuridisdizionale di ailcuni giudici,
i quali proprio nell'applicare la legge seguo-
no un criterio aberrante. Ho ricordato, per
esempio, che il tribunale di Verbania eb-
be ad assolvere dei sindacalisti (dicendo
che non avevano la coscienza della iLliceità
perchè non conoscevano la norma di legge)
i quali avevano bloccato una strada ed ag~
gredito anche degli automobilisti; ho ricor-
dato che il pretore di Milano ebbe a dichia-
rare, in una questione di lavoro, antisindaca-
le il comportamento di quel datare di ìa~
voro che aveva licenziato un operaio che gli
aveva insidiato la moglie e che, ottenuta la
separazione dalla moglie, secondo gli ordini
del pretore avrebbe dovuto invece riprende~
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re come proprio collaboratore l'operaio, la-
sciando naturalmente fuori di casa la mo-
glie. E poi ho indicato altre posizioni di ma-
gistrati i quali evidentemente hanno agito
per un impulso interno o per un orienta~
mento che indubbiamente aveva un substra~
to politico. Non si può infatti negare che l'af-
fermare cose così aberranti non sia il frutto
di una intenzione politica perchè, aHa stato,
la legislazione esigeva, in quei casi, che [a
decisione fosse inversa.

Se si cambierà la legge, ognuno potrà com-
portarsi in modo diverso, ma, finchè la leg-
ge è quella che è, è chiaro che le decisioni
devono essere l'opposto di quelle che sono
state.

Nella nostra interrogazione, che è generi-
ca, diciamo che vi è questo contrasto per cui
vi sono dei gruppi di giudici' a Milano che
vorrebbero Ila rigida osservanza della legge,
cioè che non vi fosse quest'ansia di rinnova~
Inento (la famosa interpretazione evolutiva
di cui tanto si è discusso), e altri magistrati
che propendono Iper questo sistema di appli-
cazione della legge cosicchè si lavora a vuo~
to da parte di alcuni giudici per il fatto che,
quando si arriva al grado superiore, le sen-
tenze vengono annullate. Questo contrasto
ha un peso sia per quanto concerne l'econo-
mia dei giudizi, sia per quanto concerne la
stessa credibilità del'la giustizia.

L'onorevole Ministro ha dichiarato che
non ha notizia, per lo meno fino a questo
momento, di questi contrasti, perchè è stato
interpellato il presidente della corte di appel~
lo di Milano; ritengo allora che sia necessa~
ria approfondire queste conoscenze perchè i
contrasti esistono e li conosciamo anche at-
traverso le notizie giornalistiche.

Pertanto non posso dichiararmi soddisfat~
to di questo silenzio su tali episodi.

N E N C IO N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, non solo
non sono soddisfatto della risposta ~ e non

è una frase di stile ~ ma come parlamen-

tare e come cittadino sono profondamente
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umiliato dall'intervento dell'onorevole Mini~
SiTO che ha cercato a sua vo[ta di umiliare
l'A.ssemblea attraverso la tlettura di norme
del codice di procedura penale, del codice
penale, della Costituzione della Repubblica,
di circolari, di decisioni del Consiglio supe~
riore della magistratura.

I casi sono due, onorevole Ministro: o :lei
tlegge, e così svelto, questi dati a tecnici del
diritto ~ ed è cosa assolutamente inutile
perchè, almeno di queste cose elementari,
essi sono a conoscenza fin dai banchi della
scuola ~ o lei legge queste cose a dei par~
lamentari che non sono dei tecnici del di~
ritto ma sono dei laici ~ ed è assolutamen~
te inutile perchè non ci capiscono nullla mal~
gc:ado la loro esperienza e intelligenza ~. Se
lei avesse voluto portare :Lnquest'Aula il suo
pensiero, il pensiero del Governo o il pen-
siero del Ministero (credo siano cose che im~
portano responsabilità dell'intero Gabinet~,
to), se lei avesse voluto portare ~ dicevo ~

ill suo pensiero di tecnico del diritto e non
di laico, avrebbe dovuto non leggere nor-
me di Ilegge, ma indicare sinteticamente al-
cuni canoni che queste norme esprimono. La
norma esprime un comando; l'interpretazio~
ne sistematica di questi comandi si ispira a
determinati princìpi. Secondo alcune scelte
di carattere tecnico e giuridico, i fatti si pos~
sono interpretare in diversi modi. Di tutto
questo, niente.

Per quanto concerne la materia delle in-
terrogazioni che ho avuto l'onore di presen-
tare, lei ha detto, per sgombrare il campo
dal primo argomento, che alla sede giudizia~
ria di Milano già vacante è tutto in ordine.
Si è provveduto. Il fatto non risponde alla
realtà. Si è provveduto alle nomine da par-
te del Consiglio superiore della magistratu~

l'a ma gli insigni personaggi che noi cono~
sciamo e apprezziamo, a cominciare dal pro~
curatore generale, n011 hanno ancora coper~
to la sede nè è dato sapere, dalle ultime no-
tizie di ieri sera, quando questi signori lo
faTanno. Pertanto la sede giudiziaria di Mi~
lano è ancora una sede vacante per quanto
concerne ill procuratore generale, è vacante
per quanto concerne l'avvocato generale, è
vacante per quanto concerne il procuratore
della Repubblica. Si dice che il procuratore
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della Repubblica Micale sia un uomo molto
energico: questa nomina potrebbe essere la
risposta del Consiglio superiore della magi-
stratura al caso Fiasconaro.

Venendo agli alltri argomenti, onorevole
Ministro, debbo dire che quanto ella ha let~
to in Parlamento in merito al caso Fiasco-
naro non risponde minimamente alla verità;
e alla sede giudiziaria di Milano lo sanno
pe:rfìno gli uscieri, anche quelli avventizi,
cioè assunti per qualche incombente fuori
ruolo. Io non voglio difendere il sostituto
ddla Repubblica aggiunto che ha forse vo~
luto solo razionalizzare questo rapporto. Ne
prendo solo atto. Me ne sono lamentato per
il modo e per il tempo. Desidero però preci-
sare che non ho nulla e nessuno da difende~
re. Non si è verificato solo questo caso di
intervento autoritario; ce ne sono stati ben
altri di interventi, e in altre direzioni. Per-
chè si è verificato Il'episodio fra il dottor Al~
berici, magistrato addetto alla procura del~
la Repubblica di Milano con funzioni di pro~
curatore della Repubblica aggiunto ed il
dottor Fiasconaro, addetto alla stessa procu-
ra con funzioni di sostituto? Al suo posto io
avrei detto che il processo Freda e Ventura
venne affidato a tre sostituti. Dopo una at-
tenta lettura da parte del « collegio », il dot-
tor De Peppo revocò il mandato ad uno. So~
no così diventati due. Erano sufficienti! A
questo punto, essendo il procedimento, in
procedura formalle, affidato al giudice istrut-
tore già in fase di avanzata istruttoria, sareb-
be sufficiente un solo pubblico ministero.
Questa tesi poteva essere una risposta, una
scelta, una giustilficazione: una giustificazio-
ne di politica giudizi aria, di procedura giu-
diziaria.

Ma le cose non stanno così, stanno in mo-
do diverso. A Milano vi è, proprio alla pro-
cura della Repubblica, un nido di vespe; e
questo è a conoscenza della Cassazione, del-
tla procura generale presso la Cassazione, del
Consiglio superiore della magistratura, ed è
a conoscenza del Ministero. Infatti anche
personalmente, quando era ministro l'onore-
vole Colombo ed anche sotto il suo Ministe~
l'O, onorevole Ministro, ci siamo dati cura di
informare il Ministro di alcuni fatti che sta-
vano succedendo. Pertanto che ci sia un nido
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di vespe è un fatto ormai conosciuto, è un
fatto receptum; non c'è bisogno nè di accer-
tamento nè di discussione nè di prese di po-
sizione dialettiche.

Come si rimedia? Qualcuno ha detto: il
caso Fiasconaro è stato un esempio per gli
altri. Questo significa che qualche cosa non
funziona alla procura della Repubblica. Ab-
biamo sentito Generoso Petrella: Fiascona-
ro è un uomo, ha detto, che per carità non
fa politica, non è iscritto a nessuna delle as-
sociazioni diversificate secondo le ideo1logie
politiche. Ebbene, io gli auguro che diventi
veramente un magistrato. Ma il Ministro po-
teva anche dire che è giovanissimo. E un
magistrato addetto alla procura della Re-
pubblica in funzione di sostituto procurato-
re arrivato appena l'anno scorso. Non è un
magistrato con esperienza di anni. E questo
perchè, beato lui, è giovane, inon perchè sia
un deviato e non sia competente. Ora, è evi-
dente che dovendo ridurre il numero dei so-
stituti si sia mandato via il più giovane e si
sia mantenuto il dottor Alessandrini che è
un magistrato di maggiore esperienza.

Posso fare anche altre ipotesi, ma la veri-
tà è questa; ormai specialmente i giovani,
che ho chiamato ({ vespe », hanno perso il
senso del limite. Abbiamo saputo di indagi-
ni fatte con la rivoltella in pugno, di sosti-
tuti procuratori della Repubblica che porta-
no vistosamente rivoltelle alla cintura. Ora,
onorevole Ministro, lei questo lo sa. Siamo
veramente alla civiltà deLl'uomo ancestrale
o degli sceriffi del West di 100 anni fa. Se
dovessi andare da quel sostituto procurato-
re della Repubblica, dovrei quanto meno por-
tarmi il mitra per essere, lui in alto e io
in basso, a parità di condizioni. Questa si-
tuazione alla procura della RepubblIca di
Milano è veramente eloquente, emblematica.

Non ho il tempo ~ e non me lo prendo,

signor Presidente ~ di leggervi quanto ho
esposto allla suprema Corte di cassazione,
con una istanza di rimessione di procedi-
mento per legittimo sospetto, a norma degli
articoli 55 e seguenti del codice di procedura.
Avrebbe potuto fomirle, onorevole Mini-
stro, il testo della requisitoria del procura-
tore generale per questo caso, relativo 0.1110.
sede di Milano: del procuratore generale,
cioè del difensore della legge, sia pure nella
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figura che ella ha voluto tratteggiare nel suo
esposto, nella figura cioè di questo giudice-
parte, che non è giudice e non è parte ma è
come 'parte giudice e come giudice parte, pe-
rò, nel rapporto giuridico processuatle, è una
strana parte che può mettere in galera l'al-
tra parte; una strana parte che ha poteri che
l'altra parte non ha. Pertanto ha una funzio-
ne giuridica e una funzione di costrizione
sotto il profilo non tanto dell'autoritarismo,
della repressione, ma della tutela dell'ordi-
namento, cioè del rispeto di determinate
norme.

n procuratore generalle in questa sua re-
quisitoria ha preso atto di uno stato di di-
sfunzione della sede giudiziario. di Milano.
Ha però detto che questi fatti gravissimi im-
pegnavano alcuni magistrati. Si sarebbero
tuttavia potuti trovare altri giudici ~ ci so-
no i giudici di Berlino, onorevole Ministro

~ che avessero una retta concezione del 10-

l'O dovere e della loro missione. Questo lo
ha detto, ripeto, il procuratore generale. Al-
lora tutto queLlo che stiamo dicendo mi pare
veramente inutile.

Lo stesso procuratore generaile presso la
suprema Corte, dottor Guarnera, ha parlato
di atti che scaturiscono dall'azione di un ma-
gistrato che è politicamente inquinato. Ha
difeso la posizione della politica del magi-
strato come tale con una sottile distinzione.
Se così non fosse ~ ha aggiunto ~ se vera-
mente l'articolo 98 deLla Costituzione (ohe
non è una invenzione del senatore Tedeschi,
del senatore Mariani o del senatore Endrich)
sottolinea l'esigenza di questa apoliticità del
giudice, ebbene ({ l'atto che verrà fuori », ha
detto Guarnera a chiare note, che scaturisce
da questi magistrati inquinati dalla politi-
ca, ({ non sarà mai da alcuno apprezzato co-
me atto di giustizia anche se assolutamente
conforme legge, ma sarà ritenuto atto di
favore o atto ostile anche daLla parte che mi-
lita nello stesso partito del giudice e che sa-
rà la prima a vedere in lui non un soggetto
indifferente, super partes, ma un uomo ohe,
per la sua solidarietà di partito o di ideolo-
gia politica, è tenuto ad obbligate presta-
zioni ».

Mi permisi di dire personalmente al procu-
ratore generale presso la suprema Corte che
pure presso la sede giudiziario. di Milano vi
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era un magistrato, che è tra di noi in questo
momento, che milita fra estremismi di sini~
stra e che informa la sua azione di cittadino
a questi estremismi di sinistra, del quale in
diversi processi io avevo dovuto apprezzare
il senso di giustizia. Il procuratore generale
Guarnera mi rispose: senatore Nencioni, lei
Sl sbaglia in questo giudizio, perchè i casi
sono due: o quel magistrato tradisce la sua
fede politica o tradisce il suo dovere di giu~
dice.

Io ho meditato molto su queste parole e
rltengo che il dottor Guarnera abbia perfet~
tamente ragione. Infatti così si spiegano cer~
te posizioni, certe discrasie, certi sfasamenti
nelle sedi giudiziarie di Milano o di altre cit~
tiL Si spiegano perchè chi è votato ad una
causa politica non può mai dimenticare nel~
l'esercizio delle sue funzioni, anche in quelle
di magistrato, certi rapporti che sarebbero
determinanti se dovessero essere abbando~
nati o 'pretermessi anche per la sua apparte~
nenza a quel movimento.

Nascono così quelle sentenze di cui par~
lava il senatore Mariani. Onorevole Ministro,
ne faremo un fascicolo e gliela manderemo
per sua conoscenza. C'è ad esempio la famo~
sissima sentenza del tribunale di Pavia ispi~
rata ai canoni della lotta politica, non dei
partiti in Parlamento, ma dei gruppuscoli
parlamentari della più accesa sinistra, con
descrizione ed elogio dell'azione criminale
dl questi gruppuscoli. C'è la sentenza del pre~
tore dell'Aquila che dice che è reato gridare
« viva l'Italia ». E così ci sono altre sentenze
del tribunale di Milano e di altri tribunali
che veramente costituiscono delle «perle}}
nell'amministrazione della giustizia.

Ma se il ministro ~ e dico il ministro im~
personalmente ~ invece di astenersi si ri~
cordasse qualche volta che esiste la norma
d:! cui all'articolo 14 della legge 24 marzo
1958 n. 195, che dà gli ultimi poteri... (inter~
ruzione del Ministro di grazia e giustizia).

Chi sia stato l'autore deLla norma può ave~
re un'importanza non determinante. Mi la~
scerebbe molto più tranquillo sapere che
l'autore della norma la pone anche in atto.
Ma quando si è chiesto per iscritto ~ e noi

abbiamo presentato una volta all'onorevole
ministro Colombo un preciso esposto per un

fatto che gridava veramente vendetta ~ che

si prendessero certe decisioni, abbiamo do~
vuto constatare che l'onorevole Colombo non
ha neppure passato questo nostro esposto al~
i]'uHìcio competente perchè provvedesse. La
stessa cosa è accaduta in altre occasioni
quando abbiamo chiesto interventi a norma
dell'articolo 14. Il Ministro si è astenuto ed
allora non si lamenti poi della eccessiva au~
tonomia del corpo separato. Se ne è lamen~
tato tanto solennemente il defenestrato ono~
revole Ivlancini all'ultimo congresso. Non bi~
sogna lamentarsene perchè quando l'Esecu~
tivo ha dei poteri e non li usa non può che
battersi il petto in senso poco democristia~
no ma nell'apparenza molto cristiano.

Onorevole Ministro, non siamo soddisfat~
ti della risposta alle nostre interrogazioni
perchè non ne è stato captato il senso, per~
chè le risposte sono state formali, perchè
le informazioni fornite dal presidente deLla
corte d'appelilo di Milano non riflettono la
realtà consacrata nei ricorsi alla suprema
Corte, realtà consacrata dalle requisitorie del
procuratore generale, realtà consacrata, in~
fine, solennemente, nei discorsi recenti e pas~
sati di apertura dell'anno giudiziario. Messi~
na e Roma, in parti colar modo, hanno mes~
so in evidenza delle cose al cui confronto
questi poveri spunti che non abbiamo offer~
to alla sua meditazione scompaiono come
colore e come evidenza.

Ecco la ragione di questo che abbiamo
chiamato dibattito, ma che in realtà è un di~
battito fra sordi; ecco la ragione di questa no~
stra partecipazione massiccia perchè vera-
mente vorremmo che la magistratura fosse,
politicizzata o no ~ si abbia anche il co~

raggio di dirlo ~ quel nido al di fuori e al
di sopra delle parti ed ecco che il magistra~
to, anche politico, in violazione di una nor~
ma costituzionale, dovrebbe avere il corag~
gio ed il privilegio di poter dire: nel momen~

to in cui giudico, giudico fatti ed uomini al
di sopra dei miei doveri politici, al di sopra

dei rapporti politici, al di sopra dei rappor~
ti umani, guardando prima di tutto all'appli~
cazione della legge, aLle esigenze ed alla
proiezione della ilegge sul fatto umano. Gra-

zie. (Vivi applausi dall'estrema destra).
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ROB B A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

ROB B A. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, la risposta al-
<l'interrogazione da me presentata unitamen-
te ai colleghi Brosio ed Arena non si può de-
finire che interlocutoria; tuttavia tenendo
conto delle buone intenzioni di andare a
fondo daill'onorevole Ministro espresse mi
dichiaro, a nome del mio Gruppo, modera-
tamente soddisfatto della risposta avuta.

In particolare la mia parte politica confer-
ma il concetto che ai sensi dell'articolo 16
deLla legge Togliatti del 31 maggio 1946, nu-
mero 511, sulle guarentigie della magistratu-
ra, la responsabilità dell'andamento e della
disciplina sui magistrati e sugli uffici della
procura generale e della procura delila Re-
pubblica spetta al procuratore generale pres-
so la corte d'appello.

L'uf,ficio è unico, il procuratore generale ne
ha la responsabilità e le moltiplicazioni del-
le responsabiHtà tra i vari sostituti procura-
tori creerebbero disordine ed incertezza sulla
applicazione della legge.

L'articolo 112 della Costituzione stabilisce
soltanto che il pubblico ministero ha l'ob-
bligo di esercitare il'azione penale; ma per
pubblico ministero si deve intendere l'ufficio
quale regolato dalla legge e non una miri a-
de di sostituti procuratori indipendenti. Na-
turalmente, se il procuratore generale eserci-
ta la sua responsabilità in modo arbitrario,
personalistico o guidato da motivi di partito
o di convinzioni soggettive in contrasto con
l'applicazione severa della legge, il ministro
e il procuratore generale della Cassazione
hanno il potere di deferirlo a procedimento
disciplinare.

Ma all'infuori di ciò compete al procura-
tore generale una autorità gerarchica e di-
screzionale nel sorvegliare e disporre l'atti-
vità dei procuratori da lui dipendenti per
evitare che essi agiscano in modo indipen-
dente, arbitrario o fazioso.

Purtroppo, la concezione estremistica del-
!'indipendenza di ciascun sostituto procura-
tore della Repubblica e del suo diritto di agi-
re come gli pare secondo le proprie conce-

zioni non solo legali ma politiche ha con-
dotto ad una serie di abusi che vanno dalla
politicizzazione della magistratura alla ten-
denza esibizionistica di molti procuratori e
alla violazione del segreto istruttorio.

Tutto ciò tende a screditare la magistra-
tura ed è bene che finisca, ed è bene che nel
frattempo sia contenuto dal saggio ed illu-
minato esercizio delle facoltà che la legge
riserva al procuratore generale.

Alcune ~pecifiche osservazioni debbo fare
sul caso particolare Fiasconaro. Un sostituto
procuratore che esercita un'azione pemule
contro il capo della polizia senza neppure
avvisare il proprio capo ufficio, specialmen.
te quando ha ricevuto preventive istruzioni
per farlo, dimostra quanto meno sconside-
ratezza, per non dire altro o di più.

Comunque, l'apprezzamento della condot-
ta del Fiasconaro rimane affidato alla retti-
tudine e all'apprezzamento del procuratore
generale il quale ha, in questo caso, ben agi-
to. Questo clamoroso episodio conferma an-
cora una volta la grave crisi morale e pro-
fessionale di una magistratura dilaniata dal-
le correnti politiche e da elementi che vor-
rebbero sovrapporre al servizio della legge
i Iloro sentimenti e i pregiudizi privati e po-
litici.

È tempo che tale azione di indebo:limento
della fibra morale della magistratura finisca,
così come il tentativo di scuotere in ogni oc-
casione la necessaria e dovuta fiducia nelle
autorità di polizia che in condizioni difficili
svolgono con dignità e coscienza il loro com-
pitq.

Il discorso potrebbe naturalmente essere
malto più ampio ed estendersi ad una valuta-
zione di insieme della situazione politica e
psicologica che sta avendo così tristi riper-
cussioni nel campo giudiziario. Ma ai fini
della presente interrogazione il rappresen-
tante liberale non può che invitare ferma-
mente il Ministro della giustizia e il Gover-
no a perseverare altrettanto fermamente nel-
la difesa della 'legge e delle autorità chiama-
te ad applicarla e a farla rispettare. (Applausi
dal centro-destra).

F O L L I E R I . Domando di parlare.
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P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O L L I E R I . Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ero
consapevole che il Governo, nelle materie
che stiamo discutendo, aveva solamente dei
poteri di informazione e di sollecitazione, ai
fini di evitare prevaricazioni e di invadere il
campo altrui. Ho presentato l'interrogazio-
ne neLla quale mi sono reso interprete del
disagio esistente nella popolazione italiana,
specie poi in quella di Milano, per il caso
Fiasconaro ai fini di avere esatte informazio~
ni su come i fatti si sono svolti.

Il caso Fiasconaro ha dovuto essere espres-
so nella sua realtà, la realtà degli uomini,
con acquisizioni di lettere che il Ministero
h.a chiesto agili organi competenti. Vi è stata
:m questa mia interpellanza una lettera di
sapore interlocutorio che accetto, consape-
vole come sono delle difficoltà di accertare
quella verità che da alcuni che sono inter-
venuti in argomento viene contraddetta, sul-
]a base di affermazioni personali e del tutto
apodittiche, senza cioè la dimostrazione ne-
cessaria.

A me pare che H Ministro, per i tre pro-
blemi fondamentail e cioè per ill caso Fia-
sconaro, inquadrato nella strutturazione
complessa del rapporto gerarchico del pub-
blico ministero presso le corti e presso i
tribunali, per il segreto istruttorio e per la
politicizzazione dei giudici, abbia dato degli
elementi che notl umiliano certo il Parla-
mento. Infatti, se nel Parlamento vi sono de-
gli avvocati, vi sono anche degli uomini che
non avendo una preparazione specifica deb-
bono essere informati da parte del Ministro
competente sullo stato della nostra legisla-
zione, sull'interpretazione della Costituzione
e soprattutto sui limiti che oggi si pongono
all'intervento del Governo nei fatti che ri-
guardano un altro potere 'dello Stato, cioè
a dire la magistratura, potere indipendente
così oome l'ha fissato la Costituzione e co-
me noi sempre diciamo e pretendiamo che
sia. Mi sembra quindi che quando l'onorevo-
le Ministro chiaramente espone la situazione
~egislativa e della super legge, la Costituzio-
ne, circa la posizione del 'pùbblico ministero
per inquadrare l'affare Fiasconaro, non fac-

cia certo opera vana richiamando anche gli
articoli di legge, perchè solo così si può da-
re una giustificazione all'operato della procu-
ra di Milano che è chiamata in causa in una
certa strana corresponsabilità con il Ministro
e con il Governo mentre poi si afferma che il
Governo avrebbe attentato all'autonomia del-
la magistratura.

Dei due corni del dilemma bisogna sce-
gliel'ne uno: la magistratura è indipendente?
Riconosciamo l'indipendenza della magistra-
tura, l'autogestione e l'autocontrollo? Se co-
sì è non possiamo pretendere controlli o in-
formazioni dirette dal Governo al quale si
attribuiscono intromissioni che certo ill Go-
verno non ha operato allorchè si è presenta-
to il caso Fiasconaro. Anche per il segreto
istruttorio si è voluto far carico al Governo
di inefficienza, di debolezza che il Governo
certo non dimostra.

La violazione del segreto istruttorio, la
politicizzazione dei magistrati, onorevoli col-
leghi, sono componenti non trascurabi1i del-
la crisi della giustizia che si concreta anche
nella carenza di. leggi moderne e adeguate
allo sviluppo della società. Sul segreto istrut-
torio il Governo e per esso il Ministro re-
sponsabile aveva dei precisi obblighi da
adempiere, e lo ha fatto richiamando la cir-
colare che il Ministro ha Iletto e che non
ha offeso certo né umiliato il Parlamento.
In ordine a1la politicizzazione dei giudici il
problema è molto grave: esiste anche l'arti-
colo 98 della Costituzione per cui l'uno o l'al-
tro ramo del Panlamento potrebbe assumere
una iniziativa non per comprimere il libero
pensiero del giudice ai sensi dell'articolo 21
deHa Costituzione ma per impedire soprat-
tutto che alcuni giudici rappresentino nel-
l'amministrazione della giustizia, con l'iscri-
zione ad un partito politico, elemento di di-
sagio nei confronti dei cittadini i quali de-
vono essere giudicati e che, siamo arrivati a
questo punto, si informino a quale partito
politico appartengono i membri di un singo-
lo collegio per poter sollecitare favori e ri-
guardi. Quindi io credo che questi problemi
della violazione del segreto istruttorio, del-
la politicizzazione del giudice, che sono com-
ponenti della crisi di guistizia insieme alla
mancanza di Ileggi moderne che si adeguino
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allo sviluppo della società, debbono essere
dal Parlamento presi in considerazione. E
direi che non possiamo, onorevoli colleghi,
fare carico al Governo dell' onorevole An-
dreotti di avere trascurato questo partico-
lare aspetto della giustizia in Italia, l'esigen-
za che è ormai pregnante di buone leggi, di
nuove leggi, soprattutto nel campo della pro-
cedmapenale, se è vero che le Commissioni
giustizia del Senato e della Camera lavorano
a pieno ritmo per portare a conclusione quei
disegni di legge che sono stati approvati da
un ramo del Parlamento e che sono decadu-
ti per lo scioglimento anticipato delle Came-
re; se è vero che dal Governo e dai parla-
mentari si presentano ,nuove leggi per colpi-
re per esempio il fenomeno della pirateria
aerea, questi nuovi fatti gravi e delittuosi
che si verificano nella nostra società indu-
striale. Io quindi mi dichiaro del tutto sod-
disfatto dell'informazione che il ministro
Gonella ha voluto offrirci attingendola al-
l'unica fonte responsabile, cioè la procura
generale di Milano. Documenti cui si de-
ve riconoscere il crisma della credibilità da
parte di tutti perchè non basta dire: non è
vero, bisogna dimostrare che il contenuto
di quelle lettere non risponde alla realtà.
Comunque penso che gli argomenti trat-
tati segnino un vasto orizzonte per quel-
lo che dovrà essere l'impegno dei parla-
mentari e del Governo per risolve:re rapida-
mente i gravi problemi che affliggono la giu-
stizia italiana. (Applausi dal centro).

V I V I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I. Signor Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, io sono in-
soddisfatto, tuttavia ritengo di poter partire
da quella speranza che l'onorevole Ministro
ci ha dato nel concludere, di avere cioè gli
elementi utili per la soluzione di questi affan-
nosi problemi. E parto proprio da un rife-
rimento che l'onorevole Ministro con dili-
genza, oltre che con !'intelligenza che gli è
consueta, ci ha dato: parlo degli avvisi di
reato. L'onorevole Ministro ha detto che in
realtà il procuratore generale aveva dato

Discussioni, f. 200.

istruzione ai suoi sostituti di dargli notizia
di tutte quelle attività che lo potessero inte-
ressare. Se non sbaglio, l'indicaZJione è co-
sì ampia che i sostituti procuratori ~ se
l'avessero osservata ~ sarebbero stati ri-
dotti a dei commessi o poco più. Ma la-
sciamo andare quest'aspetto, mi pare che ve
ne siano altri più interessanti. Chiedo al-
l'onorevole Ministro e soprattutto a quest'As-
semblea, che forse dovrebbe vedere questi
problemi con minore animosità, con minor
senso di parte perchè sono problemi che in-
teressano tutti: è proprio giusto, è proprio
esatto, dal punto di vista logico, giuridico ol-
tre che costituzionale, che il procuratore, il
capo ufficio possa richiedere queste conti-
nue notizie ai suoi sostituti? È vero o no che
nel nostro sistema c'è, all'articolo 112 della
Costituzione, una norma che stabilisce che
il pubblico ministero ha !'iniziativa penale?
La domanda è dialettica, perchè tutti sap-
piamo che ciò è vero.

Allora, onorevole Ministro, se questa nor-
ma esiste, può il procuratore generale o il
procuratore della Repubblica, può il capo
ufficio dire al sostituto: se tu devi fare il tuo
dovere, se devi esercitare quella iniziativa che
ti incombe, che rappresenta un obbligo di
legge, mi devi avvertire? Se seguissimo que-
sta strada ~ che è estremamente pericolo-
sa ~ ci troveremmo in situazioni così aber-
l'anti che i sostituti procuratori della Re-
pubblica o i sostituti procuratori generali
potrebbero anche non iniziare l'azione pe-
nale pur avendone l'obbligo e quest'obbligo
in pratica rimarrebbe solo al procuratore
della Repubblica e al procuratore generale;
e ciò è un assurdo, oltrechè logico, costitu-
zionale, perchè !'iniziativa penale spetta a
tutti coloro che esercitano le funzioni di pub-
blico ministero.

Non sarebbe allora il caso di intervenire,
da parte dell'Esecutivo (occorrendo anche
attraverso quell'organo che consacra l'indi-
pendenza della magistratura, il Consiglio su-
periore della magistratura) per dire ai pro-
curatori della Repubblica e ai procuratori
generali che iniziative come quella del dat-
taI' Alberici sono contrarie alla legge? Que-
sto è un dovere del Ministro per il fatto che
il sistema conserva il Ministero della giu-
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stizia che non è certo in vita per trasfedre
gli uscieri, i dattilografi e i cancellieri. L'ono~
revole sottosegretario Pennacchini scuote la
mano, quasi che così fosse; ma è una solu~
zione che non dovete acoettare. Siete uomini
di troppo valore. . .

N E N C ION I. C'è la vocazione che,
quando ci sono le norme, non si utilizzano.

V I V I A N I. Senatore Nencioni, ci co-
nosciamo. Mi consenta di dirle che tutte le
parti, quando discutono questi problemi, lo
fanno forse con troppa animosità e ognuno
di noi esemplifica alcuni fatti ~ il male è co~

ill une ~ tenendo ben nascosti gli altri. Se
riuscissimo ~ lo chiedo credendo di adem~
pilere a un dovere ~ a liberarci da questa
partigianeria forse qualcosa otterremmo.

C'è la vocazione dell'Esecutivo a non in~
tervenire in materia giudiziaria. A mio av~
viso ciò è sbagliato...

N E N C ION ][. Infatti, invece di aspet~
tare la lettera del presidente della corte di
appello, si poteva mandare un ispettore per
esaminare la situazione.

V I V I A N I. Se lei mi consente, tratte~
rÒ anche questo punto. L'onorevole Ministro
avrebbe il compito di intervenire perchè,
nella costruzione logica del nostro sistema
costituzionale, vediamo nel Ministero di gra~
zia e giustizia il controllore, anche se per pu-
nire deve farlo attraverso il Consiglio su~
periore. Appunto per questo è stata data
aI Ministro di grazia e giustizia !'iniziativa
disciplinare. Allora, se per caso l'onorevole
Ministro dovesse giungere alla conclusione
che è l'ora di smetterla con questi procura~
tori della Repubblica e procuratori generali
che voglioni accentrare il lavoro fino al
punto da togliere ai sostituti !'iniziativa pe-
nale, l'onorevole Ministro potrà e dovrà
intervenire, se è necessario, attraverso il
Consiglio superiore della magistratura. Que~
sto è uno dei punti.

Un altro punto che ha toccato l'onorevole
Ministro, a mio parere con competenza ~ e
di questo ci dobbiamo rallegrare (vi dovete
rallegrare anche voi, onorevoli colleghi del~

la destra, perchè noi e voi conoscevamo il
senatore Gonella soprattutto come l'autore
degli Acta Diurna) perchè conosciamo così
un senatore Gonella giurista e noi ce ne ral~
legriamo moltissimo ~...

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. Non viene
fuori ora il senatore Gonella giurista!

V I V I A N I. Siamo d'accordo. Dicevo
che l'altro punto che l'onorevole Ministro
ha toccato è quello del segreto istruttorio.
A mio avviso hanno ragione quelli che di~
cono che il segreto istruttorio c'è e va ri-
spettato. Io sono del parere che vada tolto,
ma c'è e finchè c'è va rispettato. Però le pare,
senatore Gonella, che sia proprio conforme
a giustizia che il procuratore generale di
Milano o il facente funzioni si interessi tan~
to di una certa fuga di notizie quando non si
è mai interessato (neppure il Ministero se
ne è interessato e avrebbe dovuto farlo) di
tante altre fughe in tante altre occasioni, fi~
no al punto di avere l'umiliazione ~ lascia-

temi dire la parola esatta ~ di vedere sul
giornale un sostituto che, rivoltella in pu~
gno, cerca i delinquenti e fa le interviste?
Volete che abbiamo fiducia in un magistrato
di questo tipo?

Si dirà che è stata una leggerezza. Ebbene,
vi parla chi ~ e il senatore Nencionl forse
ve lo potrebbe testimoniare ~ fa l'avvocato a
Milano ma ha come principio quello di' met-
tere piede nel palazzo di giustizia il meno
possibile. Preferisco andare in udienza a di~
scutere le cause, e non battere quei corridoi,
un' operazione in cui altri avvocati sono mae~
stri. Io quindi non conosco quel magistra~
to: può darsi che sia anche un giovane che ha
commesso una leggerezza. Ma vi pare che non
sia il caso di intervenire? Quel procuratore
generale che per il dattaI' Fiasconaro è stato
così pronto, perchè non è mai intervenuto
per gli altri? Come mai, onorevole Ministro,
non è intervenuto lei con la sua autorità e
con la sua competenza affinchè certi sconci
non si verificassero?

Segreto istruttorio, dunque, che viene
strumentalizzato dai magistrati per usarlo
contro le parti, contro gli avvocati, contro i
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testimoni quando fa loro comodo e per vio-
larlo invece quando fa loro piacere vedersi
rappresentare in prima pagina, magari rivol-
tella in pugno.

Se veniamo al caso specifico, al caso Fia-
sconaro, mi pare che possiamo inquadrarlo
così: a un dato momento, quando le indagini
volgevano in un certo senso (non voglio di-
re se giusto o ingiusto), è avvenuto il trasfe-
rimento. Ebbene, onorevole Ministro, se in
un ente pubblico si fosse trasferito un di-
pendente in un momento di questo genere,
chi avrebbe potuto negare che quel trasfe-
rimento nascondeva chiaro, preciso, indi-
scutibile un provvedimento displinare? Nes-
suno l'avrebbe negato. Ed allora noi ab-
biamo il diritto di dire: quanto meno do-
vete indagare. E quando diciamo che dovete
indagare significa che non dovete acconten-
tarvi soltanto della letterina che vi può man-
dare il presidente o il procuratore generale.
magari proprio quel procuratore generale
che è implicato nella faccenda e che natural-
mente ha tutto !'interesse a difendersi. Voi
avete il dovere, onorevole Ministro, di invia-
re un'ispezione. Perchè, per esempio, il dot-
tor Fiasconaro non deve essere sentito? In-
fatti il tempo, il momento in cui sono avve,.
nuti questi fatti danno diritto a noi di pen-
sare che ci sia qualcosa sotto. E basta que-
sta supposizione, questa ombra, perchè ci
sia da parte nostra il dovere di indagare.

Diceva, con l'acutezza di sempre, il sena.
tore Follieri che non ci sono prove. C'è però
qualche indizio e gli indizi vanno esaminati.
Occorre che andiamo in fondo in questa fac-
cenda. Ecco perchè ci risentiamo per la ri-
mozione del dottor Fiasconaro, giunta pro-
prio quando ha richiesto certi avvisi di
reato.

Siamo del parere che colpire i potenti sia
sempre una cosa molto difficile e, quando
una volta tanto (giacchè) in genere si colpi-
scono soltanto gli stracci) le indagini si orien-
tano verso un potente, c'è sempre la divina
provvidenza che interviene a compiere gros-
si salvataggi; E noi non vogliamo questo ~

ho finito, signor Presidente ~ perchè è in-
giusto. Non lo vogliamo soprattutto perchè
siamo del parere che tutti insieme possiamo
veramente dare un volto nuovo a questo

Paese. Ma se per raggiungere quest'obiettivo
è necessaria quell'indipendenza della magi-
stratura che la sinistra italiana ha voluto
con maggior forza delle altre componenti
del Parlamento, ebbene, questa indipenden-
za non deve tramutarsi in arbitrio. E molti
segni vi sono invece che proprio ciò si sta
verificando nella magistratura.

Faccio un esempio e non si tratta di un
esempio politico. Il Parlamento ha varato
una legge degnissima, la legge sulla stampa,
per far sì che il cittadino offeso possa subito
avere giustizia. E questa legge stabilisce che
la magistratura entro trenta giorni deve giu-
dicare se si tratta o no di diffamazione. Ono-
revole Ministro, se si volesse togliere una
curiosità, potrebbe fare una indagine presso
le procure e i tribunali d'Italia. Quante vol-
te è stata rispettata quella norma? Quante
volte si è avuta la sentenza entro 30 giorni?
Non credo di dire cosa inesatta dicendo mai ,
perchè la magistratura le norme che non so-
no previste a pena di nullità non le rispetta.
Siamo a questo punto.

E a Milano è avvenuto ~ e c'è qualcuno
qui che mi può essere testimone ~ che nei
confronti di un presunto diffamatore (certo
non era un giornale di sinistra) l'azione pe-
nale è andata in prescrizione prima che il
pubblico ministero portasse in udienza !'im-
putato. L'indipendenza della magistratura è
stata riconosciuta per sottrarla all'influenza
dell'Esecutivo; ora la situazione si è quasi
rovesciata per cui è l'Esecutivo a subire la
pressione della magistratura, fino a divenire
un connivente, non so quanto volontario, ma
un connivente, delle violazioni di legge dei
magistrati.

Ebbene, se vogliamo veramente salvare
questo Paese, è necessario che !'indipenden-
za della magistratura non si tramuti in ar-
bitrio. Per questo mi dichiaro insoddisfat-
to, ma per la stima personale che ho dell'ono-
revole Ministro mi auguro che egli svolga
un'azione tale da far sì che in quest'Aula ci
si possa ritrovare per dire che siamo soddi-
sfatti della sua opera. (Applausi dalla si-
nistra).

P RES I D E N T E. Segue una inter-
rogazione del senatore Lanfrè. Se ne dia let-
tura.
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P I N T O, Segretario:

LANFRÈ. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere i motivi per i quali, nonostan-
te ripetute diffide dello stesso Ministro, la
Amministrazione comunale di Venezia non
ha ritenuto ancora di indire la gara di ap-
palto per la gestione del casinò municipale.

(3 - 0034)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

p U C C I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. L'amministrazione comunale di
Venezia ha ritenuto di soprassedere all'indi-
zione della gara di appalto per la gestione
del locale casinò municipale, in considera-
zione della vertenza, tuttora in atto, instau-
rata dalla società sviluppo turistico Lazzi
E;cpress, dopo la declaratoria di decadenza
pronunciata nei confronti di detta impresa,
precedente gestrice, dal comune stesso.

La stessa amministrazione comunale co-
munque ha in corso di predisposizione gli
atti necessari per procedere all'appalto per
la gestione del casinò e si ritiene che tali atti
possano essere perfezionati tra non molto
in corrispondenza con la scadenza del pre-
cedente contratto con la STILE a suo tempo
n'scisso.

L A N F R È. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A N F R È. La risposta dell'onorevole
Sottosegretario è stata laconica ed ha ripe-
tuto ciò che noi abbiamo sentito dire già in
passato. Il fatto che l'onorevole Sottosegre-
ta ria ha sottaciuto è che lo stesso Ministro
dell'interno ha diffidato formalmente l'am-
ministrazione comunale dall'indire la gara
d'appalto. Egli inoltre ha dimenticato di di-
re che era già stato fissato un termine per
effettuare la gara, termine che l'amministra-
zione comunale non ha osservato. Natural-
m ente 1'onorevole Sottosegretario sa che al-
lorquando fu dichiarata decaduta con atto
amministrativo la gestione concessa alla
STILE, questa dichiarazione di decadenza

fu giustificata con la motivazione che la
STILE non osservava il capitolato di appal-
to in ordine alla gestione degli spettacoli.
L'amministrazione comunale si è impegnata
ad indire entro brevissimo tempo, come del
resto è prescritto dalle norme che regolano
le case di gioco in Italia, la gara d'appalto.

Di rinvio in rinvio sono passati parecchi
anni e le cause sono state esaminate prima
dal Consiglio di Stato e poi dalla Cassazione
e sono tuttora in corso. Questo però non
impedisce una gara di appalto perchè la cau-
sa in sospeso riguarda il risarcimento danni
richiesto dalla società che è stata dichiarata
decaduta. La verità è ~ e prego l'onorevole

Sottosegretario di farsi interprete anche
presso il Ministro perchè sia inviato un ispet-
tore a Venezia ~ che si verificano dei fatti
di una gravità eccezionale. Si parla ~ ed è
stato pubblicato dalla stampa ~ di con-
cessioni di fidi per svariati milioni da parte
della cassa del casinò a persone che non han-
no nessuna qualifica, le quali anzichè gioca-
re i soldi che prendono dalla cassa li cam-
biano portando fuori denaro contante. Si
sono verificati anche casi di licenziamento
in tronco di dipendenti i quali compivano
anche atti non contrari alla disciplina, per
cui vi sono tuttora pendenti delle cause di
fronte al tribunale di Venezia. Faccio il caso
di un croupier rappresentante della UIL che
per un banale errore è stato licenziato e che
nessuno ha difeso. Viceversa un ispettore il
quale apparteneva alla CISL e che è stato
sorpreso in possesso di alcune placche di
notevole valore non è stato neanche sospeso,
nonostante la denuncia fatta al tribunale.

In definitiva quindi il casinò di Venezia si
è trasformato in una succursale di furti, la-
drocinii ed arbitrii. Lo dico responsabilmen-
te e il Sottosegretario dovrebbe saperlo co-
me dovrebbe sapere che finora non si è fatto
nulla perchè fa troppo comodo a qualcuno
andare avanti con questo andazzo. Quindi io
mi dichiaro completamente insoddisfatto
della risposta dell'onorevole Sottosegretario
e mi auguro che, tenendo presente ciò che
io ho detto, si possa mandare un ispettore del
Ministero a constatare queste mie affermazio-
ni che. del resto sono di pubblico dominio.
(Applausi dall'estrema destra).
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P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Pellegrino. Se ne dia
lettura.

P I N T O, Segretario:

PELLEGRINO. ~ Ai Ministri dell'indu-
stria, del commercio e dell' artigianato e del
commercio con l'estero. ~ Per sapere:

se è vero che una società marmifera
austrialiana, la « Kinetic Mining Limited », è
stata autorizzata ad esportare marmo in Ita-
lia, per cui entro l'anno avremo nel nostro
Paese marmo dall' Australia, mentre impor-
tanti zone marmifere italiane, come quella
del trapanese, versano in grave situazione
di recessione, se non di crisi;

se non ritengono d'intervenire per evi-
tare un' operazione assai dannosa per lo svi-
luppo economico e industriale della Sicilia
occidentale, già abbastanza depressa per non
avere una particolare considerazione da par-
te del Governo.

(3 - 0221)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

," O R L A N D O, Sottosegretario di Stato
per il commercio con l'estero. Desidero an-
zitutto far presente all'interrogante che il
Ministero era già al corrente della situazione
da lui denunciata perchè la camera di com-
mercio di Trapani il 26 settembre e successi-
vamente la regione ne denunciarono la gra-
vità sulla base di una segnalazione di una
agenzia di informazioni. Non si ha però no-
tizia, nonostante le sollecitazioni che sono
state rivolte alla camera di commercio, del-
la entità dell'importazione e della qualità del
marmo importato. Appena le notizie che so-
no state richieste all'ufficio di Melbourne dal-
nCE perverranno, le comunicherò. Si ha pe-
rò notizia del movimento di importazione
ed esportazione relativo all'importante set-
tore dell'economia italiana del quale si occu-
pa il senatore interrogante. Anche a seguito
dell'intervento del Ministero presso l'associa-
zione a cui aderiscono certamente gli indu-
striali e le aziende della provincia di Trapani,
cioè presso l'Asso-marmi, si è verificato se, al-

meno da parte dell'associazione di categoria,
vi fossero state segnai azioni circa la gravità
della crisi, per quanto riguarda il movimento
dell'importazione. Innanzitutto ~ è una pre-
messa necessaria proprio per rispondere al
senso letterale dell'interrogazione ~ si deve

dire che si tratta di un prodotto liberato,
quindi soggetto alla tabella doganale; cioè si
tratta di merce importabile liberamente a do-
gana da qualsiasi provenienza. È questo il
motivo per cui il Ministero del commercio
con l'estero non segue le singole partite, le
quali invece vengono seguite dal Ministero
delle finanze.

Le importazioni sono sempre state fatte
in questo settore e risultano in misura tre
volte inferiore rispetto alle esportazioni del-
lo stesso settore. Se l'interrogante ritiene che
gli si debba dare conto delle cifre, mi limiterò
soltanto a riferire quelle dell'anno scorso
e quelle del movimento di quest'anno. Eb-
bene, di fronte ad 1.800.000 quintali impor-
tati, sono stati esportati 6.163.000 quintali
nel 1971; nei primi sei mesi del 1972, rispet-
to ai precedenti sei mesi del 1971, si ha una
diminuzione del livello delle iInportazioni,
che passano da 945.000 quintali a 940.000
quintali, ed un aumento delle esportazioni
di marmo, che passano da 2.800.000 quintali
a 2.900.000 quintali.

Dico questo per dimostrare che anche da
parte delle associazioni di categoria si ritie-
ne che non si possa intervenire con misure
di salvaguardia che rischierebbero di com-
promettere il buon andamento dell' espor-
tazione nazionale nel settore.

Per quanto riguarda poi la situazione in
rapporto al mercato australiano, si deve far
p:-esente che, salvo quest'anno, mai si sono
avute importazioni dall'Australia; comunque
queste sono di lieve entità per quel che ri-
sulta. Si sono importati nei primi otto mesi
del 1972, contro nessuna importazione degli
anni precedenti, soltanto due quintali di mar-
Ino pregiato, in confronto ad un'esportazione
di 23.752 quintali per un valore di 211.000.000
circa.

Queste notizie danno la misura dell'impor-
tanza che ha per l'Italia il mercato austra-
liano, soprattutto come mercato di esporta-
zione.
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Per rimanere nell'ambito della risposta
che do da parte del mio Ministero, faccio pre~
sente che è in programma una serie di attivi~
tà promozionali per l'anno prossimo attraver~
so la partecipazione di missioni economiche
aH'estero anche di operatori del settore per
rilanciare questa importante attività all'este~
l'O, dove peraltro il mercato all'esportazione
risponde positivamente.

Per quanto riguarda la parte relativa al
mercato interno, dalle notizie attinte dal
Ministero, per il quale rispondo attraverso
una delega che mi. è stata data, devo dire
che si tratta di un settore in crisi per difet~
to di domanda; non si tratta di una crisi
soltanto congiunturale di tutto il settore,
ma di una crisi dovuta ad un tipo diverso
di domanda nell'ambito dell'industria edi~
lizia.

Si tratta quindi di un problema che è al~
l'attenzione del Ministero dell'industria. In
occasione della recente Fiera del Levante vi
fu una riunione dei partecipanti alla mostra
ed in quella occasione si decise di aprire,
proprio nell'ambito della Fiera del Levante,
un salone specializzato (il che dovrebbe av~
venire nella prossima primavera) per rilan~
ciare queste produzioni sul mercato inter~
no attraverso una intensa azione promozio-
nale.

Per quel che riguarda le clausole di salva-
guardia che si dovrebbero adottare, si osser~
va che i ricorsi per tali clausole sono di
competenza degli organi della CEE; queste
segnalazioni si fanno normalmente quando
il settore è dichiarato in grave crisi. Sono
associazioni di categoria quelle che deter-
minano questo stato di allarme.

Per le informazioni a nostra disposizione,
riteniamo che nell'ambito di misure circo~
scritte al mercato interno e ad un maggior
aumento dell'azione promozionale si possa
affrontare questa crisi del settore. È questa
la ragione per la quale al Ministero dell'indu-
stria vi sarà un incontro, a cui partecipe~
l'anno anche i rappresentanti del Ministero
del commercio estero e le associazioni di
categoria del settore, per esaminare questa
crisi.

Escludo però che si possa fare ricorso
alle clausole di sal vaguardia, perchè si entra
in merito ad un settore che è molto avvan-

taggiato dalla esportazione. Dobbiamo pro~
porre un meccanismo che non soltanto impli~
ca la partecipazione degli altri Paesi della
CEE ma che ha anche riferimento con le nor~
me che regolano il GATT, che bisogna natu~
ralmente informare a causa della ecceziona~
lità e della gravità del provvedimento invoca~
to dall'interrogante.

Credo di avere detto tutto il possibile e
riconfermo l'attenzione dei due Ministeri
non soltanto alla crisi del settore ma anche
alla particolarità della crisi delle aziende che
si trovano nella provincia dell'interrogante
e che, nell'ambito di queste provvidenze,
possono, a mio avviso, trovare lo spazio ne-
cessario per la ripresa.

P E L L E G R I N o. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E L L E G R I N O. Debbo innanzitutto
ringraziare l'onorevole Sottosegretario per
l'ampia risposta che ha voluto dare alla mia
interrogazione. Tuttavia mi dispiace djre che
non mi lascia soddisfatto. Quando si è sparsa
la notizia, attraverso una agenzia di stampa,
che nel nostro Paese sarebbe arrivato del
marmo australiano, sono rimasto incredulo
e sorpreso e con me anche gli operatori del
settore della Sicilia occidentale e della mia
provincia, la provincia di Trapani. Infatti è
senz'altro strano ed assurdo che mentre il
settore marmifero italiano denuncia delle
gravi difficoltà, e per quel che riguarda il Mez-
zogiorno e la Sicilia si può dire addirittura
che è entrato in una fase di recessione e di
profonda crisi, si apprende che arriva questa
merce in Italia; il che è abnorme.

Poi la notizia è stata confermata anche
dalla camera di commercio di Trapani con
una nota che, come ella ha ricordato, è della
fine di settembre e con una protesta che lo
stesso ente ha inviato alle autorità competen-
ti. Ora la sua risposta ha confermato che ef-
fettivamente di marmo australiano ne entra
in Italia, anche se il Governo ha voluto mini~
mizzare il fenomeno. Esso però esiste e siamo
in grado di dire che costituisce una turbativa
nel mercato se è vero, come è vero, che colo-
ro i quali operano nel settore nel Mczzogior~



Senato della Repubblica ~ 2619 ~ VI Legislatura

55a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

no e nella Sicilia hanno dovuto protestare e
sono prontamente intervenuti.

Sappiamo che nel trapanese le cave e le
segherie chiudono una dopo l'altra. Prima
che venissi qui a svolgere la mia interroga-
zione ho avuto notizia che ancora la settima-
na scorsa altre tre segherie hanno chiuso i
battenti; quindi la disoccupazione aumenta
e gli imprenditori guardano con disperazione
a quella che è stata la loro attività di prima I

e si orientano verso altre possibili fonti di la-
voro.

Onorevole Sottosegretario, ci troviamo di-
nanzi ad una profonda contraddizione che
dobbiamo cogliere: da una parte abbiamo
una grande ricchezza nel trapanese, un setto-
re marmifero immenso, una volontà degli
operatori di lavorare, dall'altra Ja fiI'ustrazio-
ne di questa volontà per le condizioni econo-
miche determinate dalla politica governativa,
che non permettono non solo di sviluppare,
ma neanche di mantenere il livello <.lÌlavoro
che qualche anno fa era abbastanza soddisfa-
cente. Tutto questo avviene mentre si fanno
tante chiacchiere sulla questione meridiona-
le, sulle iniziative imprenditoriali nel Mezzo-
giorno, sulla necessità di industrializzarlo.

C'è il marmo che possiamo trasformare in
loco, avviando un processo di industrializza-
zione, e invece tutto ciò non avviene e non
può avvenire perchè non c'è nei confronti del
settore una adeguata attenzione e, diciamo
pure, una politica del Governo.

Ora abbiamo appreso che in parte il Gover-
no recepisce questa situazione e sarebbe
orientato a determinare un incontro con l'as-
sociazione degli imprenditori. Mi auguro che
questo incontro possa essere fruttuoso. Ve-
dremo comunque se sarà ancora il caso di
sollevare con il Ministero dell'industria e del
commercio queste questioni e di tornare a
dibatterle. In ogni modo è assolutamente
necessario che per gli imprenditori del Mez-
zogiorno, della Sicilia, del trapanese interven-
ga un aiuto, un'assistenza per farli parteci-
pare alle fiere, alle mostre all'estero e so-
prattutto vi sia da parte dell'ICE un impe-
gno maggiore di quello passato nei confronti
di questi operatori siciliani.

Molto giustamente lei ha ricordato che que-
sto è un settore di grandi prospettive e che
i marmi siciliani sono richiesti nel nord Eu-
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rapa, che ci sono possibilità di mercato nel
nord Africa, in Libia, eccetera. Ma vuole il
Governo fare qualcosa in questa direzione?
Questa la domanda che abbiamo posto impli-
citamente con la nostra interrogazione, ma
non è venuta una risposta adeguata, concreta,
per noi soddisfacente. La situazione è tale
che a nostro giudizio pone l'opportunità di
considerare la possibilità di chiedere nell'am-
bito comunitario l'applicazione della norma
di salvaguardia. Mi pare di aver capito che a
questo proposito il Governo avrebbe delle
perplessità perchè non si potrebbe arrivare
alla dichiarazione di crisi del settore, mentre
ci sono elementi che ci fanno dire...

O R L A N D O , Sottosegretario di Stato
per il commercio con l'estero. Questa è una
clausola cui si ricorre in condizioni di grave
crisi del settore e debbono essere gli Impren-
ditori del settore a sollecitarla. Non si può
fare ricorso ad una clausola di salvaguardia
nel momento in cui il mercato all'esportazio-
ne è tre volte più importante nel rapporto di
scambio. Quindi il problema è semmai di una
distribuzione all'interno delle imprese, non
nei confronti del mercato all'esportazione. Se
per esempio prendiamo il mercato australia-
no, dove noi esportiamo per 230 milioni e
abbiamo un'importazione che è di appena 2
quintali di marmo pregiatissimo per i primi
otto mesi di quest'anno, lei capisce che per
adottare una clausola che può favorire due
o tre imprese compromettiamo invece un mo-
vimento molto largo verso l'esportazione.

P E L L E G R I N O. Comunque non c'è
dubbio che in generale il settore marmifero
nel nostro Paese accusa delle difficoltà; c'è
uno squilibrio interno nel Mezzogiorno, nella
Sicilia.

O R L A N D O , Sottosegretario di Stato
per il commercio con l'estero. Questo gliela
posso concedere.

P E L L E G R I N O. E in particolare nel
trapanese noi abbiamo una profonda crisi.
Quindi gli elementi di crisi ci sono; vedremo
con l'Associazione nazionale degli impren-
ditori, con cOllol'O che operano nel settore,
a quale conclusione si potrà arrivare. Credo
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che in ogni caso delle iniziative tecniche per
evitare che si possa importare di questa mer~
ce dall'estero quando ci sono di que<;te diffi~
coltà, anzi quando c'è una certa crisi, biso~
gna che siano adottate. Il Governo ci ha fat~
to qualche dichiarazione di buona volontà
ma abbastanza generica e per questo debbo
dichiarare la mia insoddisfazione.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento del~
le interrogazioni è esaurito.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. ComunIco che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono~
revoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate in due
appositi fascicoli.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della mozione
pervenuta alla Presidenza.

P I N TO, Segretario:

VEDOVATO, SPAGNOLLI, DAL FALCO,
DE VITO, DE GIUSEPPE, BARTOLOMEI,
SPIGAROLI, RUSSO Luigi. ~ Il Senato,

considerata l'urgenza di porre termine
ai danni sempre più diffusi che vanno ogni
giorno di più aggravando i prohlemi della
tutela del patrimonio storico, archeologico,
artistico e paesistico italiano;

convinto che le dichiarazioni da valere
come proposte per la revisione delle leggi di
tutela concernenti il patrimonio culturale
nazionale, delle strutture e degli ordinamenti
amministrativi, presentate dalla Commissio~
ne parlamentare mista d'indagine istituita
con legge del 26 aprile 1964, n. 310, sono tut~
tara sostanzialmente valide;

ritenendo che gli schemi di provvedi~
mento predisposti, sulla base di quelle di-
chiarazioni, dalla prima e dalla seconda Com~
missione di studio ~ istituite dal Ministro

della pubblica istruzione e dal Presidente
del Consiglio dei ministri rispettivamente nel
1966 e nel 1967 ~ contengono elementi par-

ticolarmente utili per gli scopi che si vole~
vano conseguire;

ricordando che, dopo due anni di in~
tensi lavori, la Commissione di studio Pa-
paldo ha predisposto un organico disegno di
riforma delle leggi di tutela dei beni cultu~
rali e che una seconda Commissione Papal-
do ha in corso di elaborazione un disegno
di legge organizzativo dell'Amministrazione
dei beni culturali;

richiamandosi alle comunicazioni fatte
dal Presidente del Consiglio dei ministri in
occasione della presentazione al Parlamen~
to, il 4 luglio 1972, del Governo: «desidero
far cenno alla difesa del nostro patrimonio
artistico, per la quale presenteremo concrete
proposte »,

impegna il Governo:

a definire ed adottare, con la massima
urgenza, le misure che valgano a fronteggia-
re, in modo adeguato e sistematico, i peri-
coli d'ogni natura incombenti sul patrimonio
artistico e culturale italiano, ed in partico~
lare:

a presentare in Parlamento i disegni
di legge sulla tutela dei beni culturali, ivi
compresi gli strumenti di ratifica di atti in-
ternazionali connessi con detta tutela;

a presentare Ìin Parlamento i provve~
dimenti legislativi per la riorganizzazione del-
l'Amministrazione statale nel settore dei beni
culturali e per il coordinamento dell'azione
regionale in materia di musei di Enti locali.

(1 - 0010)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interpellan~
ze pervenute alla Presidenza.

P I N TO, Segretario:

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro del~
l'interno. ~ In relazione alle notizie pub~
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blicate dal settimanale ufficiale del PCI,
{{Rinascita}}, del 3 novembre 1972, secondo
cui, in occasione della recente «conferenza
sindacale}} di Reggio Calabria, «i comuni-
sti e anche alcuni socialisti e qualche demo-
cratico di Reggio}) avevano organizzato un
servizio armato di vigilanza, talchè « sui co-
stoni incombenti sulle strade di afflusso
c'erano centinaia e centinaia di cacciatori
che non guardavano in aria, ma in ogni luo-
go dove avrebbe potuto essere teso un ag-
guato fascista; ogni macchina sospetta era
segnalata per telefono e debitamente se-
guita }},

!'interpellante chiede di sapere:
se il Partito comunista italiano sia stato

autorizzato a disporre di un' organizzazione
paramilitare, di cui « Rinascita}} tesse addi-
rittura il pubblico elogio;

chi abbia concesso tale autorizzazione e
come si concili tale realtà, che il PCI nem-
meno più si cura di nascondere, con le ri-
petute promesse di voler difendere l'ordine
democratico contro ogni minaccia, da qua-
lunque parte provenga.

(2 - 0068)

SEGNANA. ~ Al Ministro degli affari este-
ri. ~ Per conoscere le ragioni per le quali
non si è ancora provveduto ad avviare, a
Sciaffusa, l'Agenzia consolare di P catego-
ria, costituita con decreto n. 1363 in data 25
giugno 1971, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 67 dellO marzo 1972.

La realizzazione della predetta Agenzia è
molto sentita nella numerosa comunità ita-
liana, che vive nella predetta città e nel cir-
condario della stessa.

A giudizio dell'interpellante, restano pie-
namente valide le ragioni che hanno portato
alla decisione di istituire la predetta nostra
rappresentanza consolare.

(2 - 0069)

ZICCARDI, PETRONE. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del
bilancio e della programmazione economica
e per gli interve:1ti straordÙ:ari nel Mezzo-
p;iorno,dell'agricoltura e delle foreste e del-
l'industria, del commercio e dell' artigianato.

~ Premesso:
che in Basilicata continua a permanere

un grave stato di sottoccupazione e disoccu-
pazione che interessa, tra l'altro, la quasi to-
talità dei giovani in cerca di prima occupa-
zione, comprèsi i diplomati ed i laureati;

che si è in presenza di un aggravamento
ulteriore della crisi dell'agricoltura, partico-
larmente delle aziende coltivatrici, anche per
gli enormi danni causati da gravi calamità
atmosferiche, danni a tutt'oggi non risarciti;

che un vasto schieramento democratico
di forze politiche, sindacali e professionali
sostiene, nella lotta di massa per la pro-
grammazione economica democratica, la
priorità dello sviluppo agricolo, anche come
base per un diffuso processo di industria-
lizzazione;

che in tale direzione si muovono le ini-
ziative dentro il Consiglio regionale per ela-
borare e proporre progetti speciali per:

1) lo sviluppo della zootecnia;
2) l' associazionismo;
3) la difesa del suolo e le forestazioni;
4) l'assistenza tecnica e finanziaria al-

le piccole e medie industrie;
che in tale quadro di programmazione

economica possono essere efficaci i due pro-
getti speciali annunziati dalla Giunta regio-
nale, relativi a:

1) attivazione economica delle zone
interne;

2) zona del Bradano;
che in detta scelta della priorità dello

sviluppo agricolo potrebbero collocarsi i due
progetti cosiddetti « carne }) e « agrumicoltu-
l'a}) decisi dal CIPE;

che la giusta formulazione e l'organica
atmazione di detti progetti speciali sono con-
dizionate dalla realizzazione del piano irriguo
dell'Ente irrigazione Puglia, Lucania ed 11'-
pinia e dallo stanziamento di adeguati inve-
stimenti per !'industrializzazione, specie da
parte delle Partecipazioni statali,

gli interpellanti chiedono di conoscere
se il Governo non intenda attuare i seguenti
provvedimen ti:

a) il sollecito finanziamento del piano
generale irriguo dell'Ente irrigazione, per
consentire l'immediata esecuzione delle ope-
re già progettate e la progettazione esecu-
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tiva di quelle già previste e indicate da molti
anni;

b) il finanziamento dell'annunziato pia~
no della Regione, per la forestazione e la
difesa del suolo, con la previsione dell'oc~
cupazione di 10.000 lavoratori;

c) concrete iniziative per far costruire
alla società «Pirelli}}, salvaguardando i li~
velli di occupazione al Nord, lo stabilimen-
to nella Valle deI Basento, con !'impiego di
2.600 lavoratori, tenendo conto che i pub~
blici poteri hanno già ultimato le opere in~
frastrutturali;

d) investimenti per il completamento e

l'allargamento delle attuali industrie metal~
meccaniche, per aumentare la produzione
dei trattori e di altri macchinari agricoli, e
la creazione di industrie collegate all'agri-
coltura ed inserite nell'attuazione dei pro~
getti speciali, di industrie collegate alla uti~
lizzazione dei prodotti del metano, specie in
relazione al completamento dello stabilimen~
to ANIC, di industrie del prefabbricato, in
collegamento con le opere di bonifica e di
irrigazione, nonchè dell'edilizia popolare e
sociale;

e) lo stanziamento di fondi adeguati da
mettere a disposizione della Regione per con~
sentirle di far fronte agli impegni assunti
nelle varie dichiarazioni programmatiche
della Giunta e del Consiglio regionale, in
relazione allo sviluppo delle imprese colti~
vatrici, dell'artigianato, del commercio e
della piccola e media industria, anche attra~
verso l'incentivo allo sviluppo di forme as-
sociative e consortili ed una puntuale assi~
stenza creditizia e tecnica, indispensabile
specie per far uscire dalla crisi la piccola e
media industria e per svilupparla, incorag~
giando investimenti privati locali in misura
non irrilevante, come si può dedurre dagli
attuali depositi bancari.

(2 ~ 0070)

PREMOLI, ROSBA. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Per sapere se e quali
iniziative intenda assumere al fine di tute~
lare il patrimonio artistico italiano, noto-
riamente soggetto ad un crescente deperi~
mento e danneggiamento, nell'attuale defi~
cienza di strumenti legislativi, nonchè nel~
l'attuale scarsità di personale e di mezzi.

Gli interpellanti ricordano il lavoro com-
piuto al riguardo, anni addietro, dalla Com~
missione Franceschini ed il voto espresso
dal Senato il 18 giugno. 1971, ed invitano
il Governo a farsi promotore di un' ovganica
legge di tutela, previa adozione dei provve~
dimenti urgenti che appaiono necessari.

(2 ~ 0071)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

P I N T O , Segretario:

PELLEGRINO. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere i motivi della pro-
testa messa in atto, 1'8 settembre 1972, alle
carceri di Cosenza, da parte dei detenuti ivi
ristretti, e quali provvedimenti sono stati
adottati per rimuoverne le cause.

(3 - 0243)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere i motivi della pro-
testa effettuata dai detenuti del carcere di
Napoli il 12 ottobre 1972: essa va inquadra~
ta, in ogni caso, nel contesto di generale ma~
lessere della popolazione carceraria per le
condizioni non sempre civili in cui è costret~
ta a vivere.

(3 ~0244)

PELLEGRINO, ARGIROFFI, ZANTI TON-
DI Carmen Paola. ~ Al Ministro della sani~
tà. ~ Per sapere quali sono i motivi che
hanno determinato !'intossicazione di alcu-
ne centinaia di persone dopo un banchetto
di nozze avvenuto, il 15 ottobre 1972, nella
frazione Montanello di Macerata.

Poichè frequentemente la cronaca denun~
cia gravi casi di avvelenamento da cibi, si
chiede di conoscere:

se non ritiene che ciò avvenga per man~
canza di controlli igienico-sanitari negli am-
bienti destinati alla preparazione degli ali-
menti e su questi stessi;

se non ritiene di adottare le misure ne-
cessarie perchè siano salvaguardate la salu-
te e la vita dei cittadini, con tanta frequen-
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za messe in pericolo da carenze igienico~sa~
nitarie.

(3 ~ 0245)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro della sani-
tà. ~ Per conoscere:

le cause dell'intossicazione di un centi-
naio di persone avvenuta dopo il banchetto
nuziale tenutosi per il matrimonio di certo
De Masi, a Galatro (Reggio Calabria), il 15
ottobre 1972;

quali provvedimenti intende adottare
onde evitare ai cittadini danni alla salute
per circolazione in commercio o per prepa~
razione di alimenti antigienici.

(3 ~ 0246)

ROBBA, BROSIO, ARENA. ~ Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri ed al Mini~
stro di grazia e giustizia. ~ Considerato lo

stato di disorientamento in cui recenti fatti,
svoltisi presso la Procura della Repubblica
di Milano in ordine al crimine del 12 dicem-
bre 1969, hanno posto la pubblica opinio-
ne ~ giustamente allarmata dalla crisi fun~
zionale in cui versa l'Amministrazione della
giustizia e dal palese processo di politiciz~
zazione degli organi giudiziari ~ gli interro-
ganti chiedono di essere esattamente infor~
mati sulle « fughe di notizie» verificatesi in
violazione del segreto istruttorio e sui reali
motivi del provvedimento adottato nei con-
fronti del sostituto procuratore, dottor Fia~
sconaro. (Svolta nel corso della seduta).

(3 - 0247)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei tra~
sporti e dell'aviazione civile. ~ Per sapere,
in relazione all'interrogazione 3 -0098, svol-
ta nella seduta del 13 ottobre 1972, quali
sono stati i motivi del ritardo di due ore
circa con cui è stato effettuato il volo
« 336-BM », Palermo~Trapani, il 14 luglio
1972 (e non già il 15 di detto mese), e della
perdita, in prossimità dell'aeroporto Birgi
di Trapani, dei contatti radio dell'aereo, per
cui il comandante stava prendendo la deci~
sione di dirottare l'aeromobile su Palermo.

L'interrogante dà atto al Governo che il
volo « 336~BM» del 15 luglio è avvenuto re~
golarmente (poichè i fatti lamentati sono av~

venuti il 14 di quel mese e non il 15, come,
per deprecato lapsus calami, era stato scritto
nella richiamata interrogazione) e, quindi,
la risposta del rappresentante del Governo
a quell'interrogazione risponde alla verità
dei fatti.

(3 -0248)

PELLEGRINO. ~ Ai Ministri della sanità
e di grazia e giustizia. ~ Per sapele:

le cause che hanno portato alla morte la
piccola Deborah Flore, deceduta a Roma il
15 ottobre 1972, dopo la somministrazione
di un antispastico prescrittole da un medi~
co e comprato presso una farmacia di Via
Merulana, come constatato all'ospedale ro~
mano « San Giovanni»;

se è stata aperta un'inchiesta giudizia-
ria e l'esito di essa.

(3 - 0249)

PELLEGRINO. ~ Ai Ministri della sanità
e di grazia e giustizia. ~ Per sapele:

se sono a conoscenza del fatto che, nel
preventoria antitubercolare « Opera Pia Sil~
vestri» di Sovere, in provincia di Bergamo,
i bambini ricoverati, dai 3 ai 12 anni, veni-
vano sottoposti ad esperimenti per accer-
tare se un farmaco (1'« Anabolieum » in goc-
ce, usato per aiutare i bambini gracili) pote~
va avere effetti nocivi sullo sviluppo dei loro
organi genitali e venivano perciò costretti a
sottoporsi ad una serie di esami mortificanti
e ad ispezioni scandalose sul corpo:

quali misure sono state adottate e se
non ritengono che l'episodio è rivelatore di
un grave metodo di sperimentazione medi~
ca inammissibile, al servizio della grande
industria farmaceutica.

L'interrogante richiama, pertanto, l'atten-
zione ~ ancora una volta ~ delle autorità
responsabili sulla produzione, la sperimen~
tazione e la commercializzazione dei prodotti
farmaceutici in Italia, oggi alla mercè della
grande speculazione privata.

(3 - 0250)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dell'agri~

coltura e delle foreste. ~ Per sapere se è
vero che il Ministro dell'agricoltur::t france-
se, Chirac, ha riportato in sede CEE un
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piano destinato a limitare la concorrenza
del nostro vino in Francia contro ogni nor-
ma comunitaria.

Per sapere, inoltre, se è a conoscenza del
fatto che ana frontiera i doganieri francesi
sottopongono a minuziosi controlli ogni par-
tita di vino italiano, bloccandone di fatto
l'entrata in Francia.

Poichè sembra che tale atteggiamento
francese, ostile alla nostra esportazione vi-
.rricola, è destinato ad accentuarsi nei pros-
simi mesi per la scarsa vendemmia avutasi
.rrella Repubblica d'Oltralpe (per cm si sono
determinate le condizioni di una maggiore
possibilità di esportazione vinicola italiana
[n quel Paese), si chiede di conoscere quali

misure intende adottare il Governo affinchè
siano rispettate le norme del Trattato di
Roma.

(3 -0251)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei traspor-
ti e dell' aviazione civile. ~ Per sapere se non
ritenga di finanziare lo spostamento della
stazione ferroviaria di Marsala e, conseguen-
temente, il deviarnento della rete ferroviaria
ln sede più adeguata al decentramento ed
allo sviluppo urbano ed al collegamento con
Je zone portuali, come previsto nel piano
comprensoriale che riguarda il territorio co-
munale approntato dai tecnici incaricati dal-
:la Regione siciliana e già presentato all'As-
sessorato regiomde allo sviluppo economi-
co della Sicilia per l'approvazione.

Quanto sopra si chiede in considerazione
del fatto che oggi la stazione ferroviaria di
Marsala cade in zona che, per la notevolis-
sima espansione urbana verificatasi dopo la
guerra, costituisce il nuovo baricentro della
città, per non dire della rete ferroviaria che
attraversa interamente il centro urbano, con
notevole pregiudizio dei traffici interni del
centro cittadino, peraltro condizionati da tre
passaggi a livello che cadono nei punti di
maggiore traffico, e cioè in Via Lipari, in Via
Roma ed in Via I tria.

Per lo spostamento della stazione e della
rete ferroviaria sono stati fatti degli studi
tecnici che descrivono il nuovo tracciato,
prevedendo il deviarnento all'altezza del pon-
te sul fiume Sos:sio e deten:ninando, a circa

300 metri dal disimpegno della vecchia fer-
rovia, la necessità di costruzione di un sot-
topassaggio alla strada statale n. 115. Da
qui, correndo quasi parallelamente alla di-
stanza media di metri 200 dalla strada sta-
tale stessa, e per uno sviluppo di metri 2.300,
si dovrebbe costruire un cavalcavia ad una
nuova strada, la cui realizzazione è prevista
dal piano regolatore; proseguendo per uno
sviluppo di altri metri 500, si prevede la co-
struzione di un sottopassaggio a disimpegno
de1la strada statale n. 188, impegnando l'at-
tuale sede del primo tratto della Via Circon-
vallazione che, nel piano regolatore, viene
spostata a monte ad una distanza di circa
metri 100. A questo punto, e per uno svilup-
po di metri 300, dovrebbe realizzarsi l'in-
stallazione dei binari di manovra della stazio-
ne centrale, la cui costruzione verrebbe ad
occupare una superficie complessiva di me-
tri quadrati 50.000, contenente le attrezza-
ture di deposito merci, fabbricati viaggiatori
e di tutto quant'altro occorre. Proseguendo
verso Trapani, ad una distanza di metri 500,
la nuova ilinea ferroviaria intersecherebbe
Via Trapani (strada statale n. 115) imponen-
do la costruzione di un sottopassaggio, e poi
si immetterebbe nella sede attuale all'altez-
za dell'idroscalo dello Stagnone.

Il collegamento con le zone portuali av-
verrebbe con deviazione dell'attuale sede fer-
roviaria, all'altezza del chilometro 33 della
strada statale n. 115, proseguendo verso la
Via Lungomare Mediterraneo, per poi costeg-
giare il mare ed arrivare nella zona portuale
di fronte alla Via Francesco Crispi, dove
verrebbe sistemata la stazione merce por-
tuale.

L'opera si appalesa di assoluta necessità,
non s0'lo per eliminare strozzature al traffi-
co, reso caotico e quasi impossibile, ma per
lo stesso sviluppo urbanistico e, più in ge-
nerale, socio-economico di Marsala per i nuo-
vi collegamenti con la zona portuale.

(3 - 0252)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei traspor-
ti e dell'aviazione civile. ~ Per conoscere:

le cause del grave incidente aereo avve-
nuto all'aeroporto ({ Leonardo da Vinci}) di
Roma, il15 ottobre 1972, per l'esplosione,
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mentre decollava, del motore di sinistra del
« Fokker }} dell'ATI siglato « I-ATZ }} del vo-
10« BM-1380 }},Roma-Trapani, fortunatamen-
te conclusosi con qualche ferito, mentre po-
teva segnare una nuova tragedia aerea;

se non ritiene che tale ennesimo dram-
matico incidente denunci nelI'aviazione ci-
vile italiana l'esistenza ~~ si spera episo-
dica ~ di incuria e di negligenza che si pos-
sono risolvere in funeste conseguenze per i
passeggeri, stante che anche velivoli da poco
revisionati, come il «Fokker}} in oggetto,
non mostrano sicura efficienza.

(3 - 0253)

CIF ARELLI, MAZZEI, SPADOLINI, PIN-
TO, ~\iTENANZETTI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei 111,inistri. ~ Per conoscere:

1) la natura ed i limiti del « protocollo
di consultazione» tra la Repubblica italiana
e l'URSS, sottoscritto a Mosca il 26 ottobre
1972, e quale ne sia il significato in rela-
zione alla posizione internazionale dell'I ta-
Ha, che è, ed intende rimanere, componente
leale dell'Alleanza atlantica e della NATO;

2) l'oggetto, l'entità e le implicazioni

dell' «accordo decennale di cooperazione
economica, tecnologica e scientifica}} fra la
Repubblica italiana e l'URSS, pure sotto-
scritto a Mosca il 26 ottobre 1972, e come
il suo contenuto ed i prevedibili sviluppi si
inquadrino nel complesso dei diritti e dei
doveri dell'Italia, che è parte integrante del-
la Comunità economica europea, e siano
compatibili con il necessario ed auspicato
sviluppo dell'integrazione economica e po-
litica dell'Europa libera.

(3 - 0254)

MARI, GADALETA. ~ Al Ministro dei tra-
sporti e dell'aviazione civile. ~ Per cono-
scere:

se i motivi che hanno causato la scia-..
gura aerea verificata si la sera del 30 otto-
bre 1972 ~ quando un aereo dell'ATI, del
tipo «Fokker-27}}, in servizio sulla linea
Napoli-Bari-Brindisi, è caduto nei pressi di
Poggiorsini, sulle colline circostanti Bari ~

siano imputabili a ragioni tecniche oppure
ad eventuali atti di sabotaggio;

se, visto il ripetersi, negli ultimi mesi,
di gravi incidenti ad aerei di detto tipo

(aereo della linea Roma-Foggia-Bari caduto
a Frosinone, incidente all'aereo all'aeropor-
to di Roma), che hanno causato la morte di
decine di persone fra viaggiatori e membri
dell'equipaggio, non si ravvisi la necessità
di un ritiro immediato dalla circolazione dei
{{ Fokker-27 », per procedere ad accuratissi-
mi controlli, atti ad accertare la loro ido-
neità al volo a seguito del processo di usura;

se a determinare l'incidente ricordato
non abbia influito o concorso l'eventuale
difettoso funzionamento o !'insufficienza dei
servizi di assistenza ai voli, la cui carenza
è stata ripetutamente denunciata dai piloti
e dalle loro organizzazioni sindacali.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti
urgentissimi si intendono adottare per scon-
giurare altri simili disastri, che purtroppo
si intensificano in Italia e rendono, di con~
seguenza, del tutto in sicuri i voli aerei ci-
vili e rappresentano un grave pericolo per-
manente per !'incolumità dei viaggiatori e
del personale di bordo.

(3 - 0255)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. ~ Al
J1vIinistrodella pubblica istruzione. ~ Per sa-
pere se non reputi veramente disdicevole
che perfino l'Istituto del restauro in Roma
abbia dovuto chiudere i battenti perchè la
sua sede è stata dichiarata pericolante, e ciò
soprattutto dopo le deludenti risposte go-
vernative in ordine all'Istituto di San Mi-
chele, di proprietà dello Stato da quattro
anni, ma non ancora restaurato pur essen~
dosi accantonati i fondi necessari.

(3 - 0256)

LEPRE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro delle finanze. ~ Per
sapere se, anche in adempimento di ripetuti
affidamenti dati in seguito a vari interventi
dell'interrogante, alla Camera e al Senato,
si darà una buona volta corso ai program-
mi di vulgarizzazione del funzionamento del
nuovo sistema fiscale, ed in particolare del-

!'IV A, con i mezzi della radio televisione e
della stampa, ripetendo al riguardo utilissi~
me esperienze straniere (in Belgio si sono
tenuti programmi illustrativi, con il mezzo
della radiotelevisione, di due ore al giorno
per sei mesi).
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La richiesta è urgente anche perchè con il
1° gennaio 1973 entrerà in vigore il nuovo
sistema fiscale ed il cittadino e cOlntribuente,
senza ricorrere all'industria della mala in-
formazione, ha iJl diritto di avere indispen-
sabili nozioni informative sui contenuti e sul
meccanismo del nuovo sistema tributario, ill-
formazione indispensabile al fine di garan-
t ire quel rapporto di confidenza tra fisco e
contribuente, che sta alla base della produt-
tività del nuovo sistema, e di difendere, an-
che cOIntale mezzo, cittadini e contribuenti
da ingiustificati e pericolosi aumenti dei
prezzi.

(3 -0257)

LEPRE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del com,
mercio e dell'artigianato e del bilancio e
della programmazione economica. ~ Per co-
noscere quali urgenti provvidenze intendano
porre in atto al fine di assicurare il mante-
nimento dei livelli occupativi delle maestran-
ze del gruppo «Zanussi}}, alle cui dipen-
denze operano oltre 30.000 lavoratori, dei
quali una buona metà in provincia di Por-
denone, la quale, anche a seguito di crisi
di altre industrie locali, ha visto fortemente
diminuire, in questi ultimi tempi, la popo-
lazione occupata, e ciò in considerazione
dell'importanza nazionale di detta industria,
dei consistenti finanziamenti di pubblico de-
naro concessi all'azienda attraverso l'IMl,
proprio al fine di mantenere inalterato il
numero dei posti di lavoro, e in considera-
zj:.one, altresì, del fatto che l'annunziato col-
locamento in cassa integrazione di 2.800 di-
pendenti per i prossimi mesi desta vivissime
preoccupazioni, anche perchè inserite in una
vjlsione di mero ridimensionamento del com-
plesso e non di incremento dei settori pro-
duttivi.

(3 - 0258)

TOGNI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici
e della pubblica istruzione. ~ A seguito delle
aJIarmanti notizie sul pericoloso aggrava-
mento delle condizioni statiche del Campa-
nile di Pisa, l'interrogante chiede, con carat-
tt:~red'urgenza, perchè, pur avendo la Com- I

missione nominata con la legge n. 282 ~ che

il Parlamento approvò con carattere d'urgen-
za ~ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il
7 novembre 1969, terminato i suoi lavori fin
dal febbraio 1971 e presentato le relative pro-
poste, non si sia ancora dato corso alle sue
cOlnclusioni, rischiando di pregiudicare irre-
parabilmente la salvezza di uno dei più am-
mirati monumenti storici del nostro Paese.

Si chiedono i motivi di tale ritardo e quali
siano in concreto le intenzioni delle Ammi-
nistrazioni interessate, anche per tranquil-
lizzare quelle popolazioni fortemente allar-
mate.

(3 - 0259)

MURMURA. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civile. ~ La nuova gravissima
sciagura aerea avvenuta nei pressi di Cara-
to ~ che fa seguito a quella analoga di Ama-
seno, nonchè all'incidente dellS ottobre 1972
all'aeroporto di Fiumicino, quando il ({ Fok-
ker)} della linea Roma-Trapani-Pantelleria fu
costretto a rientrare alcuni minuti dopo il
decollo per lo strappo dell'elica e lo sfonda-
mento di Ulnoblò della carlinga ~ esige una
indagine approfondita sul comportamento
dell'AT!, sulla resistenza e !'idoneità dei sud-
detti aerei, cause ripetute di amarissimi lut-
ti, e sul sistema di garanzia e di assicurazio-
ni vigenti a tutela della vita dei passeggeri.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere sull'argomento i passi e gli atti del Go-
verno, al fine di rimuovere siffatti motivi di
giustificate preoccupazioni.

(3 - 0260)

FOLLI ERI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conoscere:

se risponde al vero la notizia, largamen-
te diffusa dalla stampa, circa una situazio-
ne di disagio venutasi a creare presso l'uffi-
cio della Procura del Tribunale di Milano,
successivamente sfociata neH'esonero del giu-
dice dottor Luigi Fiasconaro dall'incarico di
pubblico ministero Inel procedimento a ca-
rico di Freda, Ventura ed altri;

quali provvedimenti sono stati adotta-
ti ~ o si intendono prendere ~ per tale epi-
sodio che turba e disorienta l'opinione pub-
blica. (Svolta nel corso della seduta).

(3 -0261)
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ENDRICH. ~ Al Ministro di grazia e giu-

stizia. ~ Per sapere se non ritenga indispen-
sabile ed urgente assegnare alle carceri giu-
diziarie di Cagliari un congruo numero di
nuovi agenti di custodia, al fine di allevia-
re H gravosissimo lavoro del personale che
vi presta attualmente servizio e che è lette-
ralmente esausto.

(3 - 0262)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per conoscere quale fonda-
mento abbiano le notizie, apparse sulla stam-
pa, circa il crescente squilibrio della Torre

di Pisa, dalla quale si sarebbero, in questi
ultimi tempi, anche staccati dei frammenti.

L'interrogante, nel sottolineare l'urgenza di
interventi cautelatjyi, chiede di conoscere
per quali ragioni non risultino ancora inizia-
te opere che consentano la salvaguardia di
tale incomparabile monumento.

(3 - 0263)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere le cause della
chiusura dell'Istituto nazionale del restau-
ro, in Roma, e quali provvedimenti intenda
adottare, con la massima urgenza, affinchè
esso torni a funzionare, essendone indispen-
sabile l'attività sia per le opere d'arte, sia
per la preparazione degli studiosi e degli
esecutori di restauri, dei quali vi è crescente
richiesta.

(3 - 0264) I

NENCIONI, MARIANI, TEDESCHI Ma-
rio. ~ Al Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale. ~ Premesso che, a seguito di
un'ispezione dell'Ufficio provinciale del lavo-
ro, è stato rimosso dall'incarico il collocatore
dell'ufficio di Cave, in provincia di Roma, e
che, a seguito dell'ispezione, sono stati pre-
levati tutti gli atti esistenti nell'ufficio, gli
imterroganti chiedono di conoscere se rispon-
da a verità che il suddetto collocatore ab-
bia, per ragioni di personale interesse, prov-
veduto a preferire nel collocamento al lavo-
ro coloro che, posposti in graduatoria, non
ne avevano immediato diritto, e se gli orga-
ni del Ministero non abbiano ritenuto di in-
teressare al caso la Procura della Repubbli-

ca di Roma per accertare eventuali e più
gravi responsabilità penali del suddetto col-
locatore, il quale avrebbe instaurato nella zo-
na un vero e proprio racket dell'occupazione
operaia, con cifre pro capite varianti dalle
500.000 lire al milione.

(3 -0265)

VIVIANI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere:

1) se non ritenga un autentico abuso
di potere quello del facente funzione di pro-
curatore generale presso la Corte d'appello
di Milano, dottor Alberici, il quale ~ in un
momento estremamente delicato di un'im-
portante indagine istruttoria, nella quale è
in gioco l'accertamento di fatti di estrema
gravità che interessano l'intera comunità na-
zionale ~ toglie l'indagine ad un sostituto,

il dottor Fiasconaro, giunto, dopo lungo stu-
dio e dimostrando capacità, intelligenza e
coraggio, ad alcuni decisivi orientamenti,
con il deteriore pretesto della necessità di
richiamare detto magistrato ad un lavoro
di ordinaria routine;

2) se non ritenga che tale abuso di po-
tere non sia fine a se stesso, ma denunci
!'intenzione di dirottare l'istruttoria proprio
quando stava colpendo alcuni alti funzionari
di polizia, confermando così !'impressione,
tanto penosa quanto diffusa, che ~ secondo
la mentalità di alcuni magistrati ~ l'unica
e non nobile funzione della giustizia debba
essere quella di perseguire i deboli ed i di-
seredati;

3) se sia a conoscenza del fatto che il
detto provvedimento del facente funzione
di procuratore generale presso la Corte d'ap-
pello di Milano seguì ad un richiamo effet-
tuato al dottor Fiasconaro per una pretesa
violazione del segreto istruttorio;

4) se ~ indipendentemente dalla fonda-
tezza della censura ~ sia a conoscenza del
fatto che, ormai giornalmente, molti magi-
strati danno notizie in merito ad istruttorie
in corso, anche attraverso interviste, senza
che da parte dei superiori ci sia mai stato
intervento alcuno;

5) se, di conseguenza, non ritenga che

l'intervento, nel caso di specie, sia un'inde-
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hita intromissione tendente ad inibire il cor~
retto svolgimento dell'istruttoria;

6) se non ritenga che la presa di posi~
zione degli altri sostituti della Procura, ten-
dente ad assumersi a loro carico l'onere del
lavoro ordinario da attribuirsi al dattaI' Fia~
sconaro, per lasciare quest'ultimo al suo im~
portante impegno, non rappresenti una con-
ferma dell'indebita intromissione;

7) se, di fronte ad una situazione del
genere, non ritenga di dover promuovere
azione disciplinare contro il predetto dattaI'
Alberici. (Svolta nel corso della seduta).

(3 - 0266)

CIPOLLA. ~ Al Ministro di grazia e giusti-
zia. ~ Per conoscere se il Ministro ha già
preso o intende prendere iniziative in ordine
all'attività del pretore Santangelo, titolare
della Pretura di Ispica e reggente la Pretura
d.i Scicli.

n pretore Santangelo, infatti, ha convoca~
to nel suo ufficio, tramite un sottufficiale
dei carabinieri, i componenti della Giunta co~
munale di Ispica, invitandoli a prendere, se~
duta stante ed in sua presenza, varie~ delibe~
re di carattere amministrativo, tra le quali
l'illegale assunzione di un suo raccomanda-
to, minacciando, in caso contrario, gravi ri-
torsioni. I componenti della Giunta si sono
rifiutati di sottostare alle illegali pretese ed
hanno sporto regolare denunzia all'autorità
giudiziaria contro l'evidente abuso.

Successivamente, la Pretura di Scicli ha
provveduto all'illegale sequestro, in data 14
ottobre 1972, presso la tipografia « Ferro }),

di un manifesto di prç>testa in corso di stam-
pa commissionato dalla federazione comuni-
sta di Ragusa, ed anche per quest'abuso è
stata avanzata denunzia all'autorità giudi-
ziaria. È da notare che nei confronti di analo-
go manifesto di protesta dell'organizzazione
del PSI, stampato in una tipografia del capo~
luogo, fuori della zona di influenza del San-
tangelo, l'autorità giudiziaria competente per
territorio si è ben guardata dal prendere
alcun provvedimento.

I due gravi fatti hanno profondamente
tLlrbato l'opinione pubblica dei due centri e
di tutta la provincia e non hanno certo con-
tribuito ad aumentare il prestigio della leg-

ge e della Magistratura, per cui sì chiede,
ove non fosse già stato fatto, che il Ministro,
avvalendosi dei suoi poteri, solleciti il Consi-
glio superiore della Magistratura ad adottare
sia gli opportuni provvedimenti disciplinari,
sia, nell'immediato, provvedimenti cautelari,
quale l'allontanamento da Ispica del Santan-
gelo, per eliminare l'attuale situazÌGne peri-
colosa e deplorevole.

(3 -0267)

NENCIONI, TEDESCHI Mario. ~ Al Mini-
stro di grazia e giustizia. ~ Con riferimento

al noto «discorso}) spezzino del segretario
nazionale della Democrazia cristiana ed alla
notizia, riportata dal « Corriere della Sera })

del 9 novembre 1972, secondo la quale, il ma~
gistrato addetto alla Procura generale pres-
so la Corte d'appello di Milano, quale sostitu-
to procuratore generale, dattaI' Bonelli, ha
chiesto di paterne esaminare il testo per le
sue determinazioni, con tutto il rispetto per
l'indipendenza della Magistratura e per la
separazione dei poteri sanciti dalla Costitu~
zione, gli interroganti chiedono di conoscere:

la posizione di detto magistrato assegna-
to ({ a tempo pieno» (a tempo perso?) per un
solo processo in un momento di sovraccari-
co ~ denunciato anche recentemente ~ del~

l'ufficio giudiziario milanese;
se il Ministro non ritenga di dover inter-

venire, con gli strumenti di legge, per quanto
di sua competenza, specialmente di fronte
ad una sede giudizi aria ormai, da tempo, se-
de vacante di funzioni direttive per la Pro-
cura generale, l'Avvocatura generale e la Pro-
cura della Repubblica.

(3 - 0268)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA~
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA~
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI-
LETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ,
LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIA-
NI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ,
PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI,
TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Con riferimento al di-
scorso pronunciato dall'onorevole Forlani a
La Spezia, ed ampiamente riportato da tutta
la stampa, nel quale, tra l'altro, l'oratore ha



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 2629 ~

15 NOVEMBRE 197255a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

affermato che il 7 maggio 1972 la Democra~
zia cristiana ha dovuto difendere l'l talia dal
« tentativo forse più pericoloso che la destra
reazionaria abbia tentato e portato avanti
dalla Liberazione ad oggi », aggiungendo che
« questo assalto, questo tentativo disgregan-
te, è stato portato avanti con una trama che
aveva radici organizzative e finanziarie consi~
stenti, che ha trovato delle solidarietà, pro~
babilmente non soltanto di ordine interno,
ma anche di ordine internazionale» e che
« questo tentativo non è finito; noi sappiamo,
in modo documentato e sul terreno della no~
stra responsabilità, che questo tentativo è an~
cora in corso »;

di fronte al fatto che l'onorevole Forlani
ha sottolineato di essere in possesso di docu~
menti ed ha parlato di {{ trama disgregante»
e di « destra reazionaria »,

gli interroganti chiedono di conoscere, non
essendo concepibile che il Governo rimanga
estraneo ad una denuncia di tale portata,
quali fatti sono oggetto della denuncia del
segretario nazionale della Democrazia cri~
stiana.

A parte l'ipotesi criminosa di divulgazione
di notizie false e tendenziose tali da turbare
l'ordine pubblico, ormai caduta in desuetu~
dine, gli interroganti chiedono di conoscere,
inoltre, se sia concepibile che il segretario di
un partito, che concorre in modo prevalente
{{ a determinare la politica nazionale », ap~
profitti della sua posizione millantando cre~
dito per scopi di bassa cucina elettorale e
ponendo, così, in pericolo l'ordine pubblico.

(3 ~ 0269)

NENCIONI, ARTI ERI, BACCHI, BASA~
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI~
LETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ,
LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MA~
RIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PI~
SANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI
NANNINI, TEDESCHI Mario. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed ai Mini~
stri dell'interno e della difesa. ~ Con riferi~

mento:

al noto discorso del segretario nazionale
della Democrazia cristiana, onorevole Forla~
ni, formulato con la terminologia tipica del-
la propaganda comunista;

Discussioni, f. 201.

a notizie in merito ad interferenze inde~
bite operate negli affari interni italiani da
parte di Kossyghin, nel corso del recente viag~
gio a Mosca del Presidente del Consiglio dei
ministri, di fronte alle quali l'onorevole An-
dreotti avrebbe assicurato (con ossequio alla
teoria della sovranità limitata) che, con alcu~
ne iniziative giudizi arie, avrebbe stroncato
la Destra italiana,

gli interroganti chiedono di conoscere se
il discorso stesso sia una prima prova di po~
sizione « ufficiosa» di ossequio alle direttive
di oltre~cortina, a parte il problema se l'Ese-
cutivo, in una novella concezione d~ regime,
possa disporre della Magistratura, della Co-
stituzione e della Commissione inquirente.

(3 ~ 0270)

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della pubblica
istruzione e dell' agricoltura e delle foreste.
~ Per conoscere:

1) qual è l'atteggiamento del Governo nei
confronti del progetto di costruzione, da
parte dell'Ene!, di una centrale termoelettri~
ca a Porto Tolle, in pieno Delta del Po, e se il
Governo non ritiene l'attuazione di tale cen-
trale ad alimentazione convenzionale ~ che
avrebbe conseguenze inevitabilmente distrut-
tive sull'ambiente naturale circostante ~ in
netto contrasto con l'obiettivo della salva~
guardia della zona del Delta del Po, sulla qua~
le lo stesso Governo ha recentemente affer~
mato, anche in questa sede parlamentare, di
essere decisamente favorevole all'istituzione
di un grande parco naturale, condizionando-
ne la pratica realizzazione all'opportunità che
sia preventivamente emanata la legge-quadro
sui parchi;

2) quali iniziative e misure protettive nel
frattempo i competenti organi di Governo
intendono adottare per salvaguardare la zo~
na del Delta padano;

3) quali sono state le valutazioni del Mi-
nistero dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato, in sede di istruttoria della do~
manda di autorizzazione alla costruzione del~
la centrale termoelettrica dI Porto Tolle, e,
più in generale, quali sono gli orielltamenti
che il Governo intende introdurre, nel proce~
dimento di rilascio delle autorizzazioni, per
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superare i numerosi contrasti che si sono
recentemente verificati in ordine alla localiz~
zazione delle centrali termoelettriche e per
conciliare l'esigenza dell'approvvigionamento
energetico con le giuste «ragioni» di una
« politica dell'ambiente », ormai indifferibile
ed indubbiamente necessaria.

(3 ~ 0271)

TEDESCHI Mario. ~ Al Ministro degli

affari esteri. ~ In relazione alla nazionaliz~
zazione delle scuole italiane in Somalia, con
conseguente occupazione degli edifici di pro-
p rietà del Ministero degli affari esteri ita~
liano che sorgono su terreni del demanio
dello Stato, confisca delle attrezzature e bloc-
co dei conti correnti bancari, decisa il 21
ottobre 1972 dal Governo somalo, l'interro~
gante chiede di sapere:

per quale motivo il Governo italiano
non ha sentito il dovere di protestare ener~
glcamente per il danno e l'affronto subiti,
minacciando anche la sospensione dei cospi-
cui aiuti in denaro, uomini e mezzi che an~
cur oggi l'Italia concede alla Somalia per
accelerarne lo sviluppo tecnico e civile, ma
anzi ha autorizzato le autorità consolari e
diplomatiche a trattare con il Governo so~
malo la riapertura delle scuole confiscate,
mantenendovi, a spese dello Stato italiano,
il nostro personale insegnante fino a che i
somali non saranno pronti a sostituirlo con
insegnanti locali;

quali vantaggi morali e materiali spera
di ricavare il nostro Governo dalla costante
applicazione, in politica internazionale, di
fronte ad atti che possono definirsi bandi-
teschi, del principio evangelico del « porgere
l'altra guancia »;

come il Governo intende affrontare e
risolvere la situazione dei figli degli italiani
in Somalia, i quali corrono il rischio non
soltanto di non poter più studiare in scuole
italiane, ma anche di perdere il diritto al
riconoscimento degli studi compiuti;

se: è vero che alla decisione del Governo
somalo non è estranea !'influenza dell'Unio~
ne Sovietica che, attraverso gli aiuti all'eser-
cito, giunto al potere con un colpo di Stato
nel 1969, controlla la vita di quel Paese afri~
cano, e che, di conseguenza, il Governo ita~

liano ha accettato supinamente il sopruso
delle autorità somale per timore, da un la-
to, di un raffreddamento dei rapporti con
l'URSS e, dall'altro, di fastidi provocati al-
!'interno dal PCI, sU'mandato di Mosca.

(3 -0272)

BASADONNA, FIORENTINO, NENCIONI,
PISTOLESE. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Premesso:
che, secondo la legge n. 853, il finanzia-

mento agevolato a favore delle imprese mi~
nori, con investimenti fissi del livello mas-
simo di 1,5 miliardi di lire, viene concesso
nella misura del 35 per cento dell'investi~
mento globale, pari, al massimo, al 49 per
cento della spesa per immobilizzi;

che secondo la medesima legge alle azien~
de viene concesso un contributo a fondo
perduto pari al 35 per cento degli investi~

. menti fissi, esclusa però la spesa per l'ac-
quisto del suolo;

che la delibera adottata dal CIPE' il 25
luglio 1972 consente di aggiungere, al finan~
ziamento concedibile in base alla legge n. 853,
un ulteriore intervento secondo la legge nu~
mero 623, tale da elevare il complesso delle
agevolazioni al massimo al 90 per cento del~
!'investimento globale, per iniziative con im~
mobilizzi non superiori a lire 100 milioni,
ed al massimo all'85 per cento dell'investi~
mento globale, per iniziative con immobiliz~
zi superiori a lire 100 milioni;

che la legge n. 853 prevede che le ga~
ranzie debbano essere costituite dai soli be~
ni aziendali, di solito ritenuti dagli istituti
finanziatori insufficienti a presiedere il ri~
schio, quando si raggiunga la misura massi~
ma consentita;

che le aziende, per godere i benefici pre~
visti dalla citata delibera del CIPE, debbono
di conseguenza poter disporre di altri beni
da offrire in garanzia;

considerato che a superare le lamen~
tate difficoltà potrebbe concorrere un fondo
di garanzia dello Stato, per la cui istituzione
sarebbe in elaborazione un decreto-legge di
iniziativa governativa,

gli interroganti chiedono di conoscere
l'epoca precisa di attuazione di tale inizia-
tiva, che si ritiene indispensabile per l'effet~
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tiva, completa operatività delle disposizioni
precedentemente citate.

(3 -0273)

VENANZETTI. ~ Al Ministro della difesa.
~ In relazione al parere espresso da auto-
revoli tecnici ed esperti circa il danno che
viene arrecato alla stabilità del Colosseo
dalle vibrazioni conseguenti al passaggio dei
carri armati, si chiede di conoscere se sia
stata esaminata l'opportunità di trasferire
l'annuale rivista militare del 2 giugno in
località diversa dal centro storico di Roma.

A giudizio dell'interrogante, il trasferi-
mento fuori dell'abitato ~ ad esempio sulla
via Cristoforo Colombo ~ consentirebbe,
inoltre, di evitare il lamentato grave intral-
cio alla vita cittadina per diversi giorni e
favorirebbe una maggiore partecipazione di
pubblico.

(3 - 0274)

VENANZETTI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Per conoscere quali
tipi di intervento il Governo intenda adot-
tare per consentire al comune di Roma di
affrontare con adeguatezza i problemi deri-
vanti dalla celebrazione in Roma dell'{{ Anno
Santo }}del 1975.

Il previsto afflusso di milioni di pellegrini,
italiani e stranieri, comporterà, infatti, la
necessità di approntare attrezzature ricet-
tive e vi arie di tale portata che il comune
di Roma non è in grado di soddisfare con
i normali mezzi di bilancio.

L'intervento dello Stato, pertanto, appare
all'interrogante indispensabile e giustificato,
trattandosi di evento di risonanza interna-
zionale.

(3 - 0275)

BACCHI, DE FAZIO, DINARO, PLEBE,
NENCIONI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere, anche con ri-
ferimento a doglianze apparse sulla stampa:

quale sia l'effettiva posizione giuridica
dell'Istituto tecnico aeronautico statale fun-
zionante in Roma dall'anno scolastico 1967-
1968;

le ragioni per le quali lo stesso Ministe-
ro della difesa (Aeronautica militare) e quel-
lo dei trasporti e dell'aviazione civile non

riconoscano, come titolo valido agli effetti
dei concorsi, il diploma rilasciato dall'Isti-
tuto di cui trattasi;

se non ritenga di dover promuovere la
adozione dei necessari provvedimenti affin-
chè al diploma venga dato il pieno ricono-
scimento giuridico ad ogni effetto, specie ai
fini dell'ammissione ai concorsi dello Stato,
alla pari dei diplomi rilasciati dagli Istituti
tecnici, specializzati e non specializzati.

(3 - 0276)

I nt erro gazioni

con richiesta di risposta scritta

PINNA. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza del grave stato di
disagio in cui versa il personale non inse-
gnante delle scuole con carico familiare;

se gli risulti che, da oltre 5 anni, gli
assegni familiari percepiti non hanno subìto
alcun aumento, mentre il costo della vita,
anche dei generi di prima necessità, cresce
in misura considerevole.

In caso affermativo, si chiede di conosce-
re se non ritenga opportuno un adeguamen-
to degli assegni familiari per porre in condi.
zione detti dipendenti di assolvere compiu-
tamente agli obblighi familiari.

(4 - 0886)

PINNA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza della scoperta di due
basiliche ageminate venute alla luce median-
te gli scavi nella zona archeologica della cit-
tà di Cornus (Cuglieri in provincia di Nuo-
ro) e che tale scoperta, accompagnata dal
rinvenimento di un'epigrafe di Teodosio, ha
risolto un grosso problema di archeologia
cristiana;

se gli risulti che, a seguito della predet-
ta scoperta, si afferma, da più parti, che

l' esempio classico di archeologia cristiana si
può spostare dalla Mesopotamia in Sardegna,
onde, conseguentemente, il complesso paleo-
cristiano di Cornus, per la singolarità del-
la struttura, merita di essere conservato non
solo per !'interesse culturale, ma anche per



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 2632 ~

15 NOVEMBRE 197255a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

quanto attiene la sfera « archeologica stori~
ca del turismo »;

se sia stato o meno informato, daH'au~
torità che presiede alla tutela del patrimo~
nio archeologico, del fatto che, da parte di
« ignoti », si va compiendo una vera e pro~
pria razzia, con conseguente scempio dei re~
pETti archeologici.

In caso affermativo, si chiede di conosce~
re se il Ministro non ritenga urgente, utile
ed opportuno un suo intervento per impedi~
re il protrarsi di una condizione di incuria
che pregiudica seriamente la stessa esisten~
za del complesso ed impoverisce la Sardegna
delle sue risorse storico~artistiche.

(4 - 0887)

PINNA. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di viva
apprensione ed agitazione dei ciechi a se-
guito dell'aumento delle tariffe telefoniche
per le comunicazioni urbane, in vigore dal

1° ottobre 1972;
se gli risulti che, non essendo agevole

per essi avere contatti diretti con il mondo,
sia per la minorazione visiva, sia per il traf~
fico caotico delle città, la disponibilità del
te:lefono costituisce un mezzo indispensabile
per rompere il cerchio del loro isolamento;

se, tenuto conto della particolare con~
dizione di numerosi ciechi civili ~ molti
dei quali privi di pensione o, comf.mque, in
condizioni di estrema difficoltà ~ non riten~
ga urgente ed opportuno provvedere ~ sen-

titi gli organi dirigenti dell'Unione italiana
ciechi ~ alla predisposizione di misure ade-
guate che prevedano, per gli abbonati tele~
fonici privi di vista, un canone forfettario
per l'uso del telefono.

(4 - 0888)

CANETTI. ~ Al Ministro della marina
mercantile. ~ Per sapere se non ritiene ne-

cessario un aumento del numero dei portua-
li di ruolo nella compagnia portuali {{ Ludo~
vico Maresca» di Imperia.

L'attuale organico, di 70 unità, si sta di.
mostrando, infatti, assolutamente insuffi-
ciente ad espletare il lavoro dei due scali
(Oneglia e Porto Maurizio) di Imperia, no~
tevolmente cresciuto in questi ultimi tempi

per l'aumentato traffico di sbarco ed im-
barco. La compagnia è, perciò, costretta a
ricorrere a lavoratori occasionali, oltre al
largo impiego degli avventizi, lavoratori che
vengono naturalmente chiamati di volta in
volta, a seconda delle necessità, e non han~
no, pertanto, alcun rapporto fisso di lavoro
con la compagnia, con tutte le conseguenze
che tale fatto comporta.

L'interrogante ritiene, pertanto, che un
allargamento dei ruoli della compagnia con~
tribuirebbe, senza dubbio, a migliorare le

I condizioni di lavoro nel porto di Imperia
ed a procurare un posto di lavoro a molti
giovani disoccupati.

(4 -0889)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei traspor~
ti e dell' aviazione civile. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che l'aeropor~
to Birgi di Trapani è infestato dai topi, sen-
za che alcun provvedimento di derattizzazio-
ne sia stato adottato, lasciando che essi si
moltiplichino;

se non ritiene di dover provvedere ur~
gentemente a disporre idonee misure per
combattere la grave infestazione.

(4 ~ 0890)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provve-

dimenti intenda adottare per promuovere le
opere di restauro che urgono per l'antico
palazzo di via delle Botteghe Oscure, in
Roma, contrassegnato con i numeri civici
dal 24 al 29, meritevole di tutela per la sua
evidente appartenenza al complesso monu-
mentale di Palazzo Antici Mattei, Palazzc
Caetani, eccetera.

(4 - 0891)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere quali provvedimen-

ti intenda adottare per eliminare la situa~
zione di rovinoso abbandono nella quale si
trova l'ex Convento di San Rocco, nella città

I di Carpi (Modena).
Si tratta, invero, di un edificio che con-

serva intatte le sue strutture cinquecente-
sche, ma che è stato menomato da decenni
di incuria ed è degradato dall'attuale utiliz~
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zazione, in funzione della quale sono state
aperte nuove finestre ed è stato murato l'or-
dine superiore del loggiato interno.

L'interrogante sottolinea che è urgente far
valere per detto Convento il vincolo di con-
servazione integrale già stabilito per l'atti-
gua Chiesa di San Rocca nel piano regola-
tore di Carpì.

(4-0892)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-

menti intenda adottare per la salvaguardia
delle testimonianze della civiltà rupestre esi.
stenti nell'agro di Matera.

La notizia, invero, della vandalica detur-
pazione di due preziosi affreschi della chiesa I

rupestre della «Madonna delle tre porte»
conferma l'entità dei danni, in atto e preve-
dibili, e l'esigenza di un'adeguata custodia.

(4 - 0893)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro degli af-
fari esteri. ~ Per conoscere i motivi per i
quali il console d'Italia a Marsiglia rifiuta
di vidimare i documenti del circolo dei sar-
di « G. Garibaldi)} a La Ciotat.

Da val1i mesi i responsabili del circolo chie-
dono insistentemente tale atto, ma senza
successo, nonost3Jute la l1ichiesta in tal sen-
so formulata dallo stesso Assessorato al la-
voro della Regione sarda.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non con-
sideri quasi un eccesso di zelo ed un esor-
bitare dalle funzioni la motivazione addotta
dal console, il quale sostiene il suo rifiuto
affermando essere il circolo un' occasione di
regionalizzazione dell' emigrazione.

Si chiede, quindi, stando il fatto che in
nessun altro caso si è verificato un rifiuto del
genere, che il console di Marsiglia sia ri-
chiamato a non frapporre ostacoli alla ri-
chiesta del circolo di La Oiotat, favorendo
così l'attività associativa dei nostri emigrati.

(4 -0894)

PINNA. ~ Al llIlinistro della sanità. ~

Premesso:

che l'Associazione italiana per l'as-
sistenza agli spastici è un ente morale sotto

l'alto patrocinio del Presidente della Repub-
blica;

che:. di conseguenza, la gestione deve
rispondere compiutamente ai fini istituzio.
nali per i quali lo Stato, la Regione ed i
Comuni contribuiscono finanziariamente per
la riabilitazione fisica dei minorati;

che la Sardegna vanta il triste primato
degli spastici (3 su ogni 1.000 abitanti);

rilevato:

che, come peraltro denunciato dalle or.
ganizzazioni sindacali, la circolare n. 223 del
29 novembre 1968, del Ministero della sa-
nità, risulta ampiamente disattesa, tanto
che esiste un notevole divario fra l'entità
delle disponibilità finanziarie ed il livello
di assistenza fornita dal Centro AlAS;

che, altresì, il Centro cui si fa riferi-
mento risulta sprovvisto dello specialista
psicologo ed insufficiente di terapisti e di
insegnanti;

accertato:

che tali insufficienze e carenze sono
state pill volte evidenziate dal personale di.
pendente e dai sindacati, senza peraltro tro-
vare soluzione adeguata;

che risulta, tra l'altro, l'inosservanza del
contratto di lavoro della categoria, reso ob-
bligatorio dalla legge regionale n. 17 del
9 ottobre 1959, per gli enti che fruiscono di
contributi regionali;

che la presidenza dell'AIAS, in modo del
tutto arbitrario, ha licenziato in tronco due
tirocinanti che avevano partecipato allo
sciopero del 10.11 ottobre 1972, adducendo
pretestuosamente un fantomatico «proto.
collo intersindacale »,

!'interrogante chiede di conoscere:
1) se verranno immediatamente revocati

i licenziamenti effettuati in aperto contra-
sto con il titolo IV, articolo 28, dello statuto
dei diritti dei lavoratori;

2) se verrà promossa un'indagine atta
ad accertare quanto forma oggetto della pre-
sente interrogazione;

3) se verranno sentite nel merito le
organizzazioni sindacali;

4) se verrà garantita l'assistenza agli
spastici, in ottemperanza del disposto della
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citata circolare ministeriale ed in relazione
alle legittime rivendicazioni della categoria.

(4 ~ 0895)

CANETTI. ~ Al Ministro dei trasporti e

dell' aviazione civile. ~ Per sapere se è a
conoscenza del fatto che, mentre la società
SEAVA, che gestisce l'aeroporto civile di
Villanova d'Albenga (Savona), ha in pro~
gramma l'istituzione di un volo diretto gior~
naliero Albenga-Roma, con scalo all'aero~
porto dell'Urbe di Roma, viene presentato
al Senato della Repubblica un disegno di
legge, a firma dei ministri Malagodi, Tavia~
ni, Valsecchi e Tanassi (n. 148), che aliena
numerosi beni militari dello Stato, tra i qua-
li proprio l'aeroporto dell'Urbe.

Pare all'interrogante che tra le due ini~
ziative esista una stridente contraddizione
che sarebbe necessario ed urgente elimina-
re, in modo da permettere lo scalo all'Urbe
del volo Albenga~Roma, ovvero in modo da
scegliere un altro aeroporto per il terminaI
della linea suddetta.

(4 -0896)

SPIGAROLI. ~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per sapere se, in conside~
razione della necessità, da parte dei parte~
cipanti ai corsi abilitanti speciali, di avere
a disposizione un congruo periodo di tem~
po per completare la loro preparazione, non
ri tiene di spostare la prova finale al mese
di dioembre, tenendo anche presente che, ai
sensi dell'articolo 1 della legge n. 1074 del
1971, le proposte relative agli argomenti tra
cui i candidateì sceglieranno quello che for-
merà oggetto della loro prova conclusiva do~
vranno essere presentate soltanto dopo la
nomina ministeriale del presidente della
Commissione esaminatrice di ciascun corso.

Per sapere, inoltre, se non ritiene oppor~
tuno impartire ulterioni, tempestive disposi~
zioni per eliminare ogni dubbio circa la na~
tura e le modalità della prova in questio~
ne, affinchè gli interessati possano seguire
precisi criteri circa la loro pl'eparazione, an~
che in relazione all'ampio e piuttosto inde-
terminato contenuto dei piani di studio ri-
guardanti le varie classi di abilitazione.

(4 - 0897)

TEDESCHI Mario. ~ Ai Ministri della
pubblica istruzione e dell'interno. ~ Per
sapere:

.
se sono a conoscenza del fatto che gli

studenti del liceo-ginnasio «Tacito» di Ro~
ma sono costantemente sottoposti ad inti~
midazioni, minacce ed aggressioni da parte
di elementi di sinistra estranei alla scuola;

se sono a conoscenza, in particolare, del
fatto che nei pressi della scuola stazionano
quotidianamente, in atteggiamento minaccio-
so, numerosi attivisti della sezione «Trion~
fale» del PCI, capeggiati da universitari e
disoccupati, tra cui Settimio Cecconi, Gian-
ni Ciancio, Mario Vita, Gabriele Dominici,
Massimo Poscia, Francesco Pontoriero e Fi-
lippo Magoni, le cui gesta sono a tutti tri-
stemente note;

quali provvedimenti intendono adottare
e quali direttive impartire ai loro dipenden~
ti interessati, per riportare la serenità nella
scuola, per sventare le minacce e le violenze
dei suddetti individui e delle suddette or-
ganizzazioni e. per tutelare, infine, l'incolu~
mità ed il diritto allo studio degli studenti
non marxisti.

(4 ~ 0898)

ASSIRELLI. ~ Al Ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intende adottare per argina~
re il danno che le avverse condizioni meteo~
rologiche hanno procurato al settore vitivi~
nicolo, principalmente nelle zone agricole de]
Centro~Nord, e per far fronte particolarmen-
te alla bassa gradazione alcolica dei mosti.

(4 ~ 0899)

CALIA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Premesso:

a) che, con i programmi a suo tempo
approvati dal suo Ministero, sono stati rea-
lizzati dall'ANAS lavori di allargamento ed
ammodernamento della strada statale n. 96
per collegare Potenza a Bari con una strada
a scorrimento veloce;

b) che, nonostante le sollecitazioni ri~
volte dall'Amministrazione comunale di Gra-
vina, i lavori si sono bloccati al chilometro 7,
verso Altamura, ed al chilometro 8, verso
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Irsina, chiudendo in una morsa la città di
Gravina, che conta circa 35.000 abitanti, per
la mancanza di tangenziali;

c) che i lavori fin qui eseguiti possono
risultare inutili ai fini di un rapido collega-
mento con i capoluoghi di Puglia e Basili-
cata;

d) che un asse a scorrimento veloce in
una zona fortemente depressa,' qual è quella
dell'alta Murgia, può creare le premesse per
un decollo dell' economia murgiana,

l'interrogante chiede di conoscere qua-
li siano le ragioni dell'interruzione dei la-
vori di allargamento ed ammodernamento
della strada statale n. 96, nel tratto Campo
militare in agro di Altamura-stazione Pellic-
ciari in agro di Gravina, e se non si ritenga
di dover accelerare i lavori di completamen-
to della suddetta strada, dot,ando al tempo
stesso la città di Gravina della necessaria re-
te esterna capace di collegarla alle strade
statali n. 96 e n. 97, 'Senza che il traffico si
svolga lungo il centro abitato.

(4 -0900)

CALIA. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Premesso:

a) che sin dal 1960 è funzionante nel

comune di Gravina in Puglia una sezione
coordinata dell'Istituto professionale statale
per !'industria e l'artigianato « N. Chiarulli »

di Acquaviva delle Fonti;

b) che la sezione coordinata di Gravina

conta ormai oltre 300 iscritti e frequentanti,
in due settori distinti di congegnatori mec-
canici e di apparecchiatori elettronici, con

un numero di 16 classi;
c) che l'Amministrazione comunale ha

provveduto, con i fondi di bilancio, a dotare

!'Istituto di una propria sede e di attrezza-
ture di laboratorio idonee al normale svol-
gimento dell'attività didattica;

d) che oltre 30 alunni sono costretti a

raggiungere quotidianamente Acquaviva per

frequentare la quarta classe del biennio di

maturità professionale;

e) che, a seguito della crescita della po-

polazione scolastica, il problema di organiz-

zazione e di funzionalità dell'Istituto, ai fini

di una pronta ed immediata soluzione, di-
venta sempre più complesso e, talvolta, non
privo di difficoltà obiettive, atteso il neces-
sario rapporto di coordinamento con la sede
centrale di Acquaviva delle Fonti,

l'interrogante chiede di conoscere se
il Ministro non ritenga di concedere alla se-
zione coordinata di Gravina l'autonomia dal-
la sede centrale di Acquaviva delle Fonti,
più volte chiesta dall'Amministrazione co-
munale con regolari provvedimenti consilia-
ri, al fine di assicurare un più efficace svi-
luppo della scuola, e se non ritenga urgente
istituire a Gravina la quarta classe del bien-
nio per il conseguimento della maturità pro-
fessionale.

(4 - 0901)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere quale fondamento abbia la
notizia di massicce iscrizioni, nelle liste de-
gli elettori di Crotone, di persone altrove
residenti.

(4 -0902)

BARBARO. ~ Al Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civile. ~ Per conoscere se

non ritenga di dover intervenire, con mi-
sure urgenti ed adeguate, affinchè sia po-
sto termine alle continue ed ingiustificate
soppressioni di auto servizi di linee extra-
urbane interessanti le zone di Ascoli Satria-
no, Borgo San Carlo, Borgo Libertà e Bor-
go Mezzanone, in provincia di Foggia, con
gravissimo danno per le popolazioni inte-
ressate, che vengono così ad essere private
di un servizio essenziale allo svolgimento
delle loro principali attività di lavoro e fa-
miliari.

Identica grave situazione si è verificata,
negli ultimi tempi, con la soppressione del
servizio automobilistico Ortanova-Ordona e
Ortanova-Scalo, sempre in provincia di Fog-
gia. Da circa due mesi, infatti, sono stati
improvvisamente ritirati gli automezzi delle
Ferrovie calabro-lucane in servizio sulle pre-
dette linee, rendendo praticamente impos-
sibile ogni collegamento con i centri vici-
niori, per quanto si riferisce ad Ordona,
mentre la soppressione della linea Ortanova-
Scalo lascia scoperto un collegamento essen-
ziale per tutti i viaggiatori (studenti, lavo-
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ratori, impiegati, eccetera) che prestano la
loro attività fuori del proprio comune.

Intuibile, quindi, è il disagio economico
di coloro che giornalmente sono costretti a
raggiungere lo scalo ferroviario con auto-
mezzi privati, spesso sovraccarichi, o addi-

l'i ttura a percorrere a piedi gli oltre 3 chilo~
metri che separano la cittadina dallo scalo.

Considerato che qualsiasi giustificazione
non può essere ritenuta valida nè, tanto me~
no, accettabile, e tenuto conto che si tratta
di un servizio pubblico a fini prettamente
sociali, si prega il Ministro di intervenire
sollecitamente perchè sia ovviato all'incon~
veniente, giustamente considerato inconce~
pibile ed anacronistico, specie se si tiene
conto dello stato di depressione economica
in cui vivono gli abitanti delle zone inte-
ressate.

(4 ~0903)

MURMURA. ~ Al Ministro per gli inter~

venti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per
conoscere le ragioni della mancata gara di
appalto dell'aerostazione merci, della torre
di controllo, della caserma dei vigili del fuo-
co e dell'aerostazione passeggeri, nonchè de-
gli allacciamenti elettrico e telefonico e del-
le apparecchiature di radio~assistenza, indi~
spensabili per l'apertura del nuovo aeropor-
to di Sant'Eufemia Lamezia, la cui esigenza
è sempre più avvertita come necessaria.

(4 ~ 0904)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Premesso che la legge Il no~
vembre 1971, n. 1073, stabilisce che ({ per i
professori risultati vincitori del concorso a
1.000 posti di preside di scuola media, in~
detto con decreto ministeriale del 15 settem-
bre 1965, che, chiamati in servizio dal Mini-
s tero della pubblica istruzione, in qualità di
preside in prova dallo ottobre 1968, hanno
regolarmente assunto servizio, la nomina a
preside di scuola media decorre a tutti gli
effetti giuridici ed economici dallo ottobre
1968 }), si chiede di conoscere le ragioni per
cui ~ a distanza di quasi un anno dall'entra~
ta in vigore della citata legge ~ la Direzio~
ne generale per l'istruzione secondaria di pri-
mo grado non abbia provveduto ad emettere

il decreto di sua competenza, relativo alla re~
trodatazione della nomina allo ottobre 1968,
disattendendo in tal modo le giuste aspetta~
tive degli interessati, i quali, con comprensi-
bile disappunto, vedono ingiustamente pro-
crastinata la ricostruzione della carriera e la
conferma a preside stabile.

(4 ~ 0905)

SAMMARTINO. ~ Ai Ministri dei lavori
pubblici e della pubblica istruzione. ~ Per

conoscere:
le ragioni che, a distanza di oltre dieci

anni dall'inizio della sua costruzione, si op-
pongono al completamento dell'edificio della
scuola media (già scuola di avviamento pro~
fessionale a tipo industriale) di Agnone
(Isernia), per cui restano inutilizzati fondi
per 60.000.000 di lire, regolarmente stanzia~
ti, per tale opera, da alcuni anni;

se i Ministri interrogati non ritengano,
ciascuno nell'ambito di competenza, di di~
sporre affinchè l'opera stessa finalmente si
completi, onde sopperire, in misura sensibile,
alla grave carenza di aule che in quel centro
tuttora si lamenta.

(4 ~ 0906)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere:

per quali motivi sia stato disposto il tra~
sferimento di 6 dipendenti dell'ANAS addetti
al secondo tronco della strada statale n. 133,
{{ di Palau»;

se non ritenga tale decisione un danno
per i lavoratori, che debbono affrontare il
disagio di una lontana residenza e maggiori
spese a loro carico;

se non consideri opportuno rivedere il
provvedimento, in considerazione del fatto
che i lavoratori in questione godono della
stima dell'Amministrazione comunale di
Palau;

se non ritenga, infine, possibile tener
conto di eventuali nuove destinazioni meno
onerose per gli stessi.

(4 ~ 0907)

MODICA. ~ Ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell' artigianato e del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere
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se non ritengano necessario intervenire ur~
gentemente, nell'ambito delle rispettive com~
petenze, per assicurare una positiva conclu~
sione della vertenza in atto tra i lavoratori
addetti alla costruzione delle centrali ter~
moelettriche di Torrevaldalica e Fiumaretta
di Civitavecchia e l'Ente nazionale energia
elettrica.

Tale vertenza, che ha già provocato ma~
nifestazioni di sciopero dei lavoratori, cor~
risponde ad esigenze largamente sentite ~

cui l'Enel, data la sua natura di ente pubbli-
co, non può restare indifferente ~ ed ha già
ricevuto la significativa solidarietà dell' Am~
ministrazione comunale di Civitavecchia. Es~
sa ha, infatti, lo scopo di assicurare ~ in

una zona che risente fortemente delle at~
tuali difficoltà e flessioni nell'occupazione
e di una persistente depressione economi~
ca ~ la possibilità dell'assunzione defini~
tiva, anche in deroga alle norme sui limiti
di età che l'Enel intende imporre, di una
parte almeno dei lavoratori che hanno co~
struito in tanti anni di lavoro le nuove cen~
trali di Civitavecchia.

(4 ~ 0908)

SAMMARTINO. ~ Ai Ministri dell'agricol~

tura e delle foreste e del turismo e dello
spettacolo. ~ Premesso che, nel 1963, veni~

va creato, in località {{ La Guardata» del co~
mune di Capracotta (Isernia), un {{ giardino
di flora appenninica e di piante officinali »,
com l'evidente proposito di valorizzare le pos-
sibilità dell'economia agricolo~turistica di
quella montagna, che è di suggestiva bellez-
za, e, nel contempo, di suscitare vocazioni al-
la produzione ed all'utilizzazione economica
e tecnologica di piante officinali, molte delle
quali vegetano in quel territorio già allo sta~
to spontaneo, si chiede di conoscere le ra~
gioni del completo abbandono in cui si è la~
sciata quella iniziativa e, quindi, se non si
intendano impartire le disposizioni auspica~
te perchè il giardino venga ripristinato ed
adeguatamente sorretto da provvidenze, an~
che finanziarie, dello Stato o della Regione.

(4 - 0909)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. ~ Al Mi.
nistro della pubblica istruzione. ~ Per co-
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noscere i motivi per cui, sino ad oggi, non
sono state ancora pubblicate, da parte del
Provveditorato agli studi di Milano, le gra~
duatorie provvisorie per il doposcuola nelle
scuole medie (ciò che sarebbe dovuto avve-
nire già dal 5 settembre 1972) e le graduato~
rie definitive, che si sarebbero dovute cono-
scere i:l 10 ottobre 1972.

L'interrogante chiede, inoltre, di conosce-
re le ragioni che hanno determinato la man-
cata trasmissione, da parte del Provvedito-
rato agli studi di Milano, delle domande per
il doposcuola agli altri Provveditorati.

(4.0910)

SAMMARTINO. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri. ~ Premesso che il Molise
è legato, per via ferroviaria, al resto del-
la nazione dalla linea a semplice binario
Campobasso~ Isernia-V airano Caianello-Cassi-
no-Roma, i cui servizi, se si eccettuano tre
coppie quotidiane di direttissimi, sono con-
traddistinti da numerosi altri convogli a ca-
rattere locale, con orari che, peraltro, rara~
mente concordano con gli interessi ed i voti
~ sempre, in ogni sede ed a tutti i livelli
rappresentati ~ delle popolazioni interes-

sate, si chiede di sapere se il Governo sia
2 conoscenza:

1) del quasi completo abbandono in cui
sono ormai lasciate le ferrovie di quella re-
gione, malgrado le ricorrenti proteste e le
vive istanze delle popolazioni stesse;

2) del grave episodio denunciato il 5 no-
vembre 1972, quando, per l'assoluta impos-
sibilità di corrispondere alla sovrabbondan-
te domanda di posti, si è dovuto far par-
tire da Campobasso il direttissimo delle ore
13,33 con l'ordine di marciare a porte chiuse
fino a Roma, lasciando a terra, dunque, fol-
le di viaggiatori persino alla stazione di
Isernia, dove la coscienza civica della gente,
inutilmente esemplare, è stata messa a du-
ra prova.

Tutto ciò doverosamente premesso, si chie-
de di conoscere, in attesa di provvedimenti
di più ampia e più radicale dimensione ~

quale la costruzione della variante Venafro~
Rocca d'Evandro (Cassino) ~ se, nell'ambi-
to della politica di programmazione econo~
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mica a sostegno di regioni depresse, non si
intenda, frattanto, disporre perchè:

1) lo scalo ferroviario di Campobasso
venga adeguatamente dotato di materiale
rotabile che sia, da quel deposito~locomoti-
ve, sempre disponibile per le evenienze di
emergenza, come quella sopra denunciata;

2) lo scalo ferroviario di Isernia, ade-
guatamente ampliato, sia messo in condi-
zione di adempiere, anche in termini ferro-
viari, alle pressanti esigenze che derivano
dal nuovo ruolo di capoluogo di provincia,
cominciando col prevedere, intanto, la pos-
sibilità di nuove relazioni che, sia in arrivo
come in partenza, facciano capo a quella
stazione;

3) almeno le tre coppie quotidiane di
treni direttissimi vengano costituiti da auto-
motrici «diesel », cui sia possibile, in casi
di emergenza come quello del 5 novembre
1972 (giornata di rientro in massa), strana-
mente non considerato o, quanto meno, sot-
tovalutato dalle dirigenze ferroviarie dei set-
tori responsabili, agganciare normali vettu-
re in numero finalmente adeguato alle ne-
cessità;

4) le carenze in orari, servizi, coinciden-
ze', capacità ricettive, situazioni eccezionali,
pur costantemente denunciate dal personale
dipendente che ne ha il dovere, non conti-
nuino ad essere .~ come sono ~ regolar-
mente disattese dagli uffici centrali e peri-
ferici dell'Azienda autonoma delle ferrovie

'
dello Stato.

(4 -0911)

PINNA. ~ Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile. ~ Per sapere se gli risulti
il grave stato di disagio dei dipendenti del-
l'azienda trasporti «Gran Turismo Pani »,
per i seguenti specifici motivi:

1) la mancata applicazione del contratto
collettivo di lavoro ANAC dalla maggio 1970;

2) il mancato riconoscimento e la con-
seguente mancata applicazione dei minimi
tabellari derivanti dall'azzeramento delle zo-
ne salariali, con decorrenza 10 luglio 1972;

3) il mancato riconoscimento della ridu-

zione dell'orario di lavoro, che prescrive 7,20

ore giornaliere e 44 settimanali, mentre il
personale lavora oltre le 8 ore, senza alcuna
retribuzione a carattere straordinario;

4) il mancato riconoscimento delle nor-
me prescritte dalla legge del14 febbraio 1958,
n. 138, talchè i dipendenti usufruiscono del
riposo settimanale dopo il nono e il decimo
giorno lavorativo, mentre il turno delle fe-
rie viene deciso unilateralmente, senza sen-
tire la rappresentanza del personale;

5) non sono garantite le norme igieniche
negli alloggi di Cagliari e Nuora riservati al
personale;

6) non viene corrisposta nella misura
adeguata la 13a mensilità, nè viene corrispo-
sta indennità in caso di malattia.

In caso affermativo, !'interrogante chiede
che venga promossa un'indagine conoscitiva
da parte del Ministero, onde appurare quan-
to forma oggetto della presente interroga-
zione e decidere le misure opportune per fin-
tegrale rispetto del contratto collettivo di la-
voro, a tutela dei diritti dei lavoratori.

(4 - 0912)

DINARO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro della sanità. ~

Per sapere se sono a conoscenza del fatto
che in Calabria, dopo l'attuazione della Re-
gione, non è stata più corrisposta ai farma-
cisti rurali !'indennità annuale di disagiata
residenza.

Considerato che !'indennità in questione
costituisce l'unica entrata che tiene in vita
le farmacie rurali, di per sè notoriamente
passive, !'interrogante chiede di conoscere
se e quali interventi si intendano adottare
perchè sia riattivata ed assicurata la perio-
dica corresponsione dell'indennità stessa, nei
termini stabiliti dalla legge in vigore, anche
al fine di alleviare l'attuale stato di disagio
nel quale sono venuti a trovarsi i farmaci-
sti rurali.

(4 - 0913)

ENDRICH. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se e quando comin-
cerà a funzionare, a Roma, nei nuovi locali,
la Biblioteca nazionale.

(4 - 0914)
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CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi~
menti intenda adottare allo scopo di elimi~
nare lo stato di fatiscenza nel quale si trova
il chiostro della medievale Chiesa della Com~
menda, Un Faenza.

Di tale complesso monumentale la chiesa
risulta, invero, restaurata solo nel fianco a
sinistra per chi guardi la facciata, mentre il
fianco destro ed il portico sono inglobati in
costruzioni di nessun pregio, che potrebbe~

l'O essere agevolmente eliminate.
(4 ~ 0915)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intenda promuovere per il restauro
della facciata dell'Archiginnasio, in Bologna,
specie con riferimento allo sfaldamento pro-
gressivo delle pregevoli sculture delle sue
grandi finestre.

(4-0916)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi~
menti intenda adottare per sottrarre allo sta~
to di abbandono la Chiesa di San Maglorio
Vecchio, in Faenza, ridotta ad essere utiliz~
zata come deposito di casse e di macchine,
nonostante il prégio della sua architettura
seicentesca e le storiche testimonianze colà
custodite.

(4 ~ 0917)

LEGGI ERI. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per conoscere

quali urgenti provvedimenti intenda adotta~
re perchè sia definitivamente eliminato l'in~
conveniente da tempo lamentato dagli utenti
della zona di Melfi (Potenza), i quali non ri-
cevono i programmi televisivi del 20 canale
a seguito della mancata realizzazione del più
volte richiesto ripetitore in zona idonea del
Monte Vulture.

L'interrogante sottolinea che la condizione
di insoddisfazione degli abbonati ,locali è ul~
teriormente esasperata dalla cattivaricezio~
ne delle trasmissioni del 10 canale, sicchè si
pone inderogabile un intervento che tenga
conto della indispensabilità di un servizio ~

qual è quello televisivo ~ ai fini dell'infor~
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mazione e della ricreazione in una zona in-
tema e dalle comunicazioni difficili.

(4 - 0918)

LEGGI ERI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro delle poste e del~
le telecomunicazioni. ~ Per sapere se non ri~
tengano necessario adottare le opportune ini~
ziative affinchè nei programmi televisivi sia
inserita una trasmissione quotidiana, della
durata di almeno 30 minuti, riservata ai sor~
domuti e, quindi, condotta da esperti e spe~
cialisti in pasimologia.

Quanto sopra si chiede aHo scopo di ridur-
re l'isolamento in cui vivono detti handicap-
pati sensoriali, favorendone l'informazione e
rendendoli partecipi dell'utilizzazione, anche
a fini ricreativi, dei mezzi di comunicazione
di massa, tenuto conto che la maggioranza
di essi ~ a causa della grave menomazione ~

si trovano in stato di analfabetismo.
(4-0919)

MODICA. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Per sapere
se non ritenga di dover intervenire nelle for~
me opportune perchè l'Enel (che attualmen-
te, come risulta dalla risposta data il 30 set~
tembre 1972 a precedente interrogazione, ha
allo studio l'istituzione di un recapito com~
merciale nel comune di Morlupo, in provin-
cia di Roma, per agevolare lo svolgimento
dei rapporti con gli utenti di alcuni comuni
troppo distanti dalla sede circOlndariale di
Bracciano) ponga allo studio anche l'istitu~
zione di analogo recapito presso il comune
di Fiano Romano.

Infatti, mentre il recapito di Morlupo sa-
rebbe di indubbia utilità per i centri di Cam-
pagnamo, Capena, Castelnuovo di Porto, Maz-
zano, Formello, Magliano Romano, Riano,
Sacrofano e Rignano, non altrettanto può dir-
si per i centri cui si riferiva la precedente in-
terrogazione n. 4 ~0319, cioè Civitella San
Paolo, Nazzano, Torrita Tiberina, Flacciano,
Panzana, Sant'Oreste, i quali tutti trovereb~
bero grande vantaggio dal poter disporre di
un recapito commerciale che fosse situato
nel comune di Fiano.

(4 ~ 0920)
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PINNA. ~ Allvlinistro della marina mer~ 1

cantile. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che da di~
verso tempo a questa parte ~ e senza che le

autorità preposte alla disciplina della pesca
intervengano ~ nel golfo di Oristano ven~

gono adoperate reti a strascico ed altri ap~
parecchi che distruggono quasi completa~
mente la fauna e la stessa flora presente nei
i'ondali;

se gli risulti che, in dipendenza di ciò, e
nonostante il preciso divieto disposto dal re~
gio decreto 13 novembre 1882, n. 1090 (rego~
lamento per l'esercizio della pesca, per la
parte riguardante la pesca marittima), viene
distrutto quasi tutto il novellame, in dispre~
gio allo stesso disposto del titolo II (dispo~
sizioni relative aJla pesca dei pesci in gene~
rale), e che la stessa pesca pregiudica seria~
mente il patrimonio ittico dello stagno di
Cabras, la cui produzione va contraendosi in
misura assai preoccupante.

In caso affermativo, si chiede se il Mini~
s tro nan ritenga urgente, utile ed opportu~
no un intervento, da parte del suo Ministero,
in attuazione della citata legge, in favore del
patrimonio ittico e delle stesse categorie in~
teressate.

(4~0921)

BACICCHI, SEMA. ~ Al Ministro dei tra~

5porti e dell' aviazione civile. ~ In relazio~
ne alla crescente importanza che viene ad
assumere la linea ferroviaria Udine~Tarvisio
rispetto al sistema di comunicazioni tra il
nostro Paese e l'Europa centro~orientale, ol~
tre che rispetto all'economia del Friuli~Ve~
nezia Giulia ed all'attività portuale di Trie~
ste, e tenuto conto dell'assoluta insufficien~
za di tale linea, della precarietà e della ve~
tustà di notevole parte dei suoi impianti,
degli intasamenti di traffico e delle prolun~
gate soste di merci che da oltre un decen~
nio su di essa si verificano, gli interroganti
chiedono di conoscere se il raddoppio del~
l'Unico binario esistente sulla citata linea sia
o meno compreso tra le opere ferroviarie
da realizzarsi con carattere di indilaziona ~

bilità e priorità, secondo quali tempi di
attuazione ciò sia eventualmente previsto e

se, almeno, il ricostruendo ponte di Dogna
sia stato progettato ~ e venga quindi co~

struito ~ in tale previsione.
(4 ~ 0922)

PINNA. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che con l'entrata in vigore della legge
n. 1403 del 31 dicembre 1971, pubblicata nel~
la Gazzetta Ufficiale n. 96 dellO aprile 1972,
concernente «disciplina dell'obbligo delle
assicurazioni sociali nei confronti dei lavora~
tori addetti ai servizi domestici e familiari,
Ilonchè dei lavoratori addetti ai servizi di
riassetto e di pulizia dei locali », il legisla~
tore ha voluto compiutamente tutelare una
categoria contro la quale il padronato evaso~
re aveva particolarmente infierito, determi~
nando condizioni che non trovavano riscon~
tra in nessun altro Paese europeo;

che le predette evasioni contributive
hanno causato danni incalcolabili ai lavora~
tori ed alle lavoratrici addetti in quel parti~
colare settore, molti dei quali; nella tarda
vecchiaia ed in assenza di una pensione, era~
no costretti ad albergare in :ricoveri di men~
dicità, senza alcuna protezione sociale;

che, particolarmente in Sardegna, sino a
quando non si è determinato LIgrande esodo
in Continente del personale addetto ai la~
vari domestici, l'assicurazione sociale risul~
tava assai carente;

accertato che da recenti inchieste è sta~
to rilevato il persistere delle infrazioni e
che, specie in quest'ultimo periodo di tem~
po, per sottrarsi all'obbligo ed alla discipli~
na delle assicurazioni sociali, molte lavora-
trici domestiche sono state licenziate e rias~
sunte e, anzichè svolgere la loro attività a
tempo pieno, nel rispetto delle norme fissate
dalla citata legge, eseguono lavori per deter-
minate ore della giornata senza venire as~
sicurate (nonostante le precise disposizioni
della richiamata legge), con grave pregiudi-
zio per l'assistenza e l'avvenire della stessa
categoria,

si chiede che venga disposta, da par~
te del Ministero, un'indagine conoscitiva at~
traverso gli organi periferici, d'intesa con i
sindacati, per accertare quanto forma ogget~
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to della presente interrogazione, disponendo
per la tutela della categoria, in osservanza
del disposto del decreto del Presidente della
Repubblica 31 aprile 1971, n. 3.

(4 ~ 0923)

DE VITO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Considerata la situazione eco~
nomica e sociale delle regioni meridionali,
nel complesso dell'attuale fase congiuntu~
l'aIe a livello nazionale;

constatato che la mancata definizione
delle procedure della programmazione rende
ancora lontano il momento di attuazione de~
gli impegni meridionalistici e più proble~
matico un corretto dialogo tra potere poli~
tico, Regione, sindacati, forze imprendito~
l'iali pubbliche e private e Parlamento, per
la soluzione dell'annoso problema del Sud;

considerato che il problema meridiona~
listico, in armonia ed in aderenza con una
precisa volontà espressa dal Parlamento, de~
ve essere visto come fatto centrale della po~
litica di programmazione e che tale princi~
pio è stato riaffermato, anche in una realtà
effettuale, per ora solo dall'iniziativa e da~
gli investimenti degli enti di gestione delle
Partecipazioni statali;

rilevato che la carenza di decisioni e
di orientamenti può creare il deterioramen~
to del rispetto delle sfere di competenza e
delle funzioni proprie dei vari organi costi~
tuzionali, carenza che ha consentito alla
Federazione lavoratori metalmeccanici di ri~
volgersi direttamente ai presidenti degli enti
di gestione delle Partecipazioni statali, pro~
ponendo in realtà, attraverso un confronto
sui programmi di investimenti nel Mezzo~
giorno, una revisione delle decisioni del
Parlamento, degli organi di programmazio-
ne e dei Ministeri competenti,

si chiede di conoscere:

1) quali orientamenti si intendano per-
seguire per un effettivo e concreto rilancio
della politica meridionalistica, da attuare
con il contributo delle Partecipazioni sta-
tali, come fenomeno incentivante di tutto
il sistema economico nell'area meridionale
e nel perseguimento di precisi obiettivi pro~
grammatici, con adeguata utilizzazione degli

strumenti finanziari e creditizi a disposi~
zione, per sollecitare l'attività delle medie
e piccole imprese e dei gruppi industriali
privati;

2) se non si ritenga opportuno, nel defi~
nire sollecitamente le procedure sulla pro-
grammazione, ribadire le competenze e le
sfere di azione degli organi della program~
mazione nelle decisioni relative alla politica
di piano, e ciò per consentire, attraverso il
corretto dialogo tra le varie componenti po~
litiche, economiche e sociali, di garantire
al Paese un'effettiva e non strumentalizzata
soluzione al problema dello sviluppo del
Mezzogiorno, non sotto la pressione di istan~
ze di categoria e nel pieno rispetto delle
competenze e delle funzioni degli organi co~
sti tuzionali.

(4 ~ 0924)

ROSA. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e

delle foreste, dei lavori pubblici e delle fì~
nanze. ~ Per conoscere quali misure ur~
genti ed ormai indifferibili si intendano met~
tere in essere per venire incontro agli abi~
tanti dei comuni del nord~barese, danneggia~
ti dalle recenti alluvioni, e per evitare il ri~
petersi delle alluvioni stesse.

Si fa presente che, a cominciare dal mese
di luglio 1972, i comuni situati nella parte
settentrionale della provincia di Bari, ed in
particolare CalIlOSa di Puglia, Spinazzola, Mi~
nervino Murge, Barletta, Andria, Terlizzi, Bi~
tonto, Palo del Colle, Grumo Appula, Toritto,
Bitetto, Adelfia, Bitritto, Triggiano, Capurso,
Cellamare, Binetto, Modugno e Valenzano,
sono stati ripetutamente interessati da vio~
lente alluvioni, che hanno provocato danni
notevolissimi alle colture, alle abitazioni ed
alle strade. Si tratta di distruzioni le cui con~
seguenze sono tanto più rilevanti se si pen~
sa che i comuni danneggiati fOlndano quasi
esalusivamente la propria economia sull'agri~
coltura e sulle produzioni viticole, olivicole
e degli ortaggi.

Le alluvioni si sono, poi, ripetute, con sem~
pre maggiore frequenza e perniciosità, an~
che nei mesi di agosto e di settembre 1972,
il che lascia pensare che il fenomeno sia do~
vuto non a cause eccezionali, bensì a fat~
tori ben precisi, che impediscono il normale
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deflusso verso il mare delle acque alluvio-
nali rinvenienti dai rilievi della Murgia. Si fa
presente che da più parti si indicalIlo quali
responsabili delle alluvioni anche le recenti
opere autostradali.

La situazione richiede, quindi, una serie di
interventi in una duplice direzione.

È necessario, infatti, intervenire per indi-
viduare ed eliminare, con idonee opere rego-
latrici deJ deflusso delle acque alluvionali, le
cause che generano oggi straripamenti ed al-
lagamenti, e ciò allo scopo di evitare il ri-
petersi di nuove distruzioni e di nuovi danni.

D'altra parte, c"è da intervenire con la mas-
sima urgenza per alleviare le condizioni dei
cittadini danneggiati, con misure che sosten-
gano, altresì, l'agricoltura della zona, tanto I

più che ai guasti delle alluvioni si sono ag-
giUlnti per l' olivi coltura anche quelli della
mosca olearia.

A tal fine, pertanto, come primi interventi
d'urgenza, si indicano lo sgravio fiscale, ai
E:ensi della legge 21 luglio 1960, n. 739, ed il
sollecito pagamento dell'integrazione sul
prezzo dell'olio di oliva.

(4 - 0925)

OLlV A. ~ Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile. ~ Per sapere se sia a
conoscenza del fatto che, il 28 ottobre 1972,
un velivolo dell'« Alitalia» impegnato nel
viaggio inaugurale della linea Roma-Milano-
Montreal-Chicago è stato costretto ~ a cau-
sa dello sciopero del personale a terra ~

ad una lunga sosta durante lo scalo di Mi-
lano, dopo la quale è ripartito per Montreal
senza neppur aprire i portelli, precludendo
la discesa ai passeggeri diretti a Milano e
costringendoli così ad affrontare, contro
la loro volontà e nonostante le loro prote-
ste, un viaggio oceanica di andata e ritorno
in nessun modo paragonabile ad un ordi-
nario (seppur eccezionale) cambiamento di
rotta o di scalo per esigenze di servizio o
di sicurezza.

A parere dell'interrogante è stata così gra-
vemente ed illecitamente lesa e sacrificata
la libertà di movimento dei passeggeri di-
retti a Milano, i quali ~ di fatto ~ sono
rimasti sequestrati all'interno del velivolo
e costretti ad un supplemento di pericolo

di incalcolabile gravità, nonchè ad una per-
dita di tempo largamente superiore alla du-
rata che ebbe 10 sciopero attuato a Milano
dal personale a terra.

Poichè non si ritiene che a tanto giunga-
no i poteri del comandante del velivolo e
della Direzione dell'aeroporto, l'interrogan-
te chiede se, nel caso prospettato, le istru-
zioni della compagnia di bandiera e le de-
cisioni del comandante dell'aereo e della
Direzione dell'aeroporto non avrebbero do-
vuto prevedere qualche misura di emergen-
za ~ da affidarsi per l'esecuzione ai vigili
del fuoco ed alle forze di polizia ~ onde con-
sentire, sia pure con i mezzi eccezionali im-
posti dalle circostanze di forza maggiore,
la discesa a Milano dei passeggeri interes-
sati o ~ in subordine ~ il prolungamento

della sosta del velivolo a Milano fino al mo-
mento della cessazione dello sciopero a ter-
ra, e semmai il ritorno a Roma o lo sca-
lo sul più vicino aeroporto continentale non
colpito da sciopero.

Si chiede, pertanto, che il Ministro voglia
comunque esprimere il suo pensiero in or-
dine alla soluzione adottata nella fattispe-
cie ed enunciare le sue intenzioni per quan-
to riguarda le disposizioni generali da os-
servarsi in casi del genere, per garantire i
passeggeri da inaccettabili limitazioni e da
ingiustificati rischi di maggiore pericolosità.

(4 - 0926)

LA ROSA. ~ Al Ministro dell'interno. ~
Per sapere se sia a conoscenza del grave sta-
to di disagio esistente nei comuni di Modi-
ca, Scicli, Ispica e Pozzallo, a causa dell'im-
possibilità dei vigili del fuoco di raggiun-
gere tempestivamente il territorio di detti
centri per la lontananza da Ragusa, e quali
urgenti provvedimenti intenda adottare al fi-
ne di ovviare agli inconvenienti lamentati dal-
le popolazioni interessate.
. Si rileva che il problema di istituire un
distaccamento dei vigili del fuoco a Modica
risulta da tempo impostato, ma che esso non
ha trovato ancora soluzione, a causa della
limitata disponibilità di vigili nel capoluogo,
con conseguente rinvio all'ampliamento del-
l'organico, difficoltà che potrà ormai essere
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superata in seguito al concorso a posti di
vigili del fuoco in via di espletamento.

(4 ~ 0927)

GIOVANNETTI. ~ Ai Ministri della pub~

blica istruzione e dei trasporti e dell'avia~
zione civile. ~ Per sapere come si intende
affrontare il problema della frazione di Ter~
raseu del comune di Narcao (Cagliari) che
si trova in condizioni di isolamento stante
!'impossibilità di essere collegata con mezzi
pubblici al comune per l'impraticabilità del~
le strade di accesso.

Di tale stato di cose soffrono le conse~
guenze circa 30 ragazzi, i quali, ancora in
obbligo scolastico, non possono raggiunge~
re la scuola media sita nel comune.

Si chiede, pertanto, se non sia il caso di
valutare, d'intesa fra i due Ministeri, la pos~
sibilità di dotare la gestione governativa
delle Ferrovie meridionali sarde, con sede
ad Iglesias, esercente il trasporto pubblico
automobilistico nella zona, di mezzi più ri~
dotti per effettuare il trasporto dei ragaz~
zi, oppure, nell'impossibilità di realizzare
il trasporto, di considerare l'opportunità di
istituire una sede staccata della scuola se~
condaria nella frazione di Terraseu.

(4 ~ 0928)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro dell'inter~
no. ~ Per sapere se non ritenga di dover in~
tervenire presso la Prefettura di Napoli per
sollecitare la convocazione del Consiglio co~
munale di Capri ai fini della discussione ed
approvazione del bilancio alllnuale.

Il sindaco di Capri, infatti, benchè ripe~
tutamente sollecitato ~ anche in riferimen~
to a gravi problemi che interessano l'isola e
che attengono alla correttezza degli ammiJni~
stratori ~ non ha finora ritenuto di dover
procedere aHa suddetta convocazione.

(4 ~ 0929)

FERMARIELLO, VALENZA, ABENANTE.
~ Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavo~
ri pubblici e delle finanze. ~ Per sapere se
risulti a verità che, in dispregio delle leggi,
l'Amministrazione comUlnale di Capri ha ri~
lasciato licenze edilizie, permessi ed autoriz~
zazioni a numerose società immobiliari ita~
liane e straniere ~ tra cui la SADE s.r.l., la

s.a. «Challange », con sede in Svizzera, la
« Medusa» s.r.l. ed altre società di fatto ~

le quali, lottizzando e costruendo senza mi-
sura in tutta l'isola, oltre ad aver deturpato
il paesaggio e compromesso .:imsostituibili va-
lori ambientali, avrebbero realizzato un im~
portante giro d'affari, evadendo le previ~
ste imposizioni fiscali, e, nel caso la notizia
rispondesse al vero, quali misure si intenda~
no adottare per accertare e colpire tutte le
responsabilità che dovessero emergere.

(4~0930)

BERTONE. ~ Al Ministro della difesa. ~

Premesso:

che i lavoratori della Difesa sono co~
stretti ad attendere, per la definizione del
trattamento di quiescenza e per la liquida~
zione dell'indennità di buonuscita, spesso ol-
tre due anni dalla loro collocazione a ri~
poso;

che tale situazione è in palese contrasto
con l'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1079 del 28 dicembre
1970, che prevede una rapida definizione
del trattamento economico di quiescenza e
dell'indennità di buonuscita;

che il permanere di detta situazione crea
un grave disagio fra i lavoratori che lasciano
il servizio per raggiunti limiti di età per al-
tre cause,

l'interrogante chiede di conoscere qua-
li misure il Ministro intende prendere al fi~
ne di superare una situazione assurda e,
quindi, consentire agli interessati di perce~
pire entro i termini disposti dalla legge quan~
to loro dovuto in base a precisi diritti.

(4-0931)

MARI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se non ri-
tenga di dover adottare adeguati e tempe-
stivi provvedimenti atti ad eliminare dei
gravi inconvenienti determinati da alcune
norme di funzionamento delle Casse marit~
time «Meridionale », «Adriatica» e «Tir~
rena ».

L'interrogante, infatti, fa notare:

che all' eccessiva fiscalità dei medici si
aggiunge l'incongruenza regolamentare, per
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cui la decisione dei ricorsi prodotti dai la-
voratori avverso le dichiarazioni di idoneità
al lavoro, a seguito di periodi di malattia
o infortunio, è demandata alle sedi centrali
delle predette Casse, che si trovano rispetti-
vamente a Napoli, Trieste e Genova;

che, per i ricorsi presentati dai lavora-
tori, miranti ad ottenere il prolungamento
dei periodi di inabilità, le Casse dispongono
visite collegiali a notevole distanza di tem-
po ~ e solo a seguito di ripetute sollecita-
zioni da parte dei Patronati di assistenza ~

quando il lavoratore risulta guarito e quin-
di non può far più valere il motivo del ri-
corso in quanto solo un accertamento tem-
pestivo può verificare la fondatezza del ri-
corso stesso;

che tale assurda intempestività, che è
legittimo ritenere sia voluta, dà luogo a col-
legiali mediche discordi, con strascichi di
natura giudiziaria, e quasi sempre provoca
una perdita del diritto dei lavoratori.

L'interrogante chiede, pertanto, l'adozione
di sollecite misure atte a garantire il decen-
tramento decisionale, e, in particolare, l'as-
segnazione alle Sezioni marittime locali del
compito dell'esame dei ricorsi sulle idoneità
al lavoro, senza attendere il preventivo as-
senso delle sedi centrali delle predette Casse.

(4-0932)

ARIOSTO. ~ Ai Ministri dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica.

~~ Premesso che dall'indagine conoscitiva
sull'industria chimica nazionale è emerso che
l'attuale stato di difficoltà in cui si dibatte il
grande complesso della « Montedison » è la
conseguenza di errate scelte operate nel pas-
sato da consigli di amministrazione succe-
dutisi via via, ma anche (e soprattutto ulti-
mamente) dal fatto che la sua ristrutturazio-
ne è stata finora impedita od ostacolata da
motivi, più o meno validi, politici e sindacali,
vuoi per la disoccupazione che ne sarebbe
potuta derivare, vuoi per la mancata tempe-
stiva adozione di un organico piano chimi-
co nazionale, si chiede di conoscere se i Mi-
nistri interrogati ritengono giusto che a pa-
gare tali errori siano i piccoli azionisti della
società (circa 300.000), i quali niente furono

in grado di fare prima, e tamto meno lo pos-
sono oggi, per far sentire il loro peso nella
gestione della società. Già a suo tempo, con
la nazionalizzazione dell'industria elettrica,
essi furono colpiti nei loro risparmi per il
modo come venne attuata l'operazione ed
ora vengono a trovarsi di nuovo nella grave
condizione di sopportare una svalutazione
del loro modesto capitale investito a titolo
di risparmio.

Si domanda, pertanto, se non sia possibile
dare a detti azionisti il modo di trasformare
le loro azioni nominali da lire 1.000 in ob-
bligazioni da lire 1.000 ad equo interesse,
onde sia riparato, anche se tardivamente, ai
tanti guai abbattutisi su questi piccoli e sem-
pre fiduciosi risparmiatori, un'altissima per-
centuale dei quali non fa certo parte dei ceti
abbienti.

(4-0933)

MADERCHI, CAVALLI. ~ Al Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.
~ Per conoscere:

se e quando intende dare l'approvazione
alle proposte di regolamentazione organica
avanzate dagli « Automobil Club» provincia-
li al fine di garantire ai circa 10.000 lavorato-
'Ti dipendenti un trattamento economico e
normativa analogo a quello goduto dai la-
voratori dell'ACI;

se non ritiene opportuno sollecitare l'a-
deguamento delle norme che regolano gli en-
ti in parola, perchè, attraverso una profonda
trasformazione e democratizzazione della
loro vita interna, venga restituita agli «Au-
tomobil Club» la loro originaria funzione
di rappresentanza e di difesa attiva degli in-
teressi dei 14 milioni di automobilisti ita-
liani.

(4 - 0934)

MADERCHI, PERNA, BUPALINI, MAP-
PIOLETTI, MANCINI, MODICA. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. ~ Per co~

nosce~e le ragioni che gli hanno finora im-
pedito, dopo oltre 4 mesi, di dare attuazione
agli impegni assunti nei confronti dei lavo-
ratori dipendenti dalla società manipolatrice
e distributrice della « Coca Cola» in Roma.

(4-0935)
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PIOVANO. Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere in base a quali
elementi abbia ritenuto di disporre ben due
successive ispezioni sull' operato del profes-
sor Giovanni Vaccari, preside del liceo scien-
tifico « Taramelli » di Pavia.

Si sottolinea che tali ispezioni ~ che, con-
tro ogni dovere di riservatezza, hanno por-
tato ad interrogare parecchie persone, de-
stando nell'opinione pubblica pavese perples-
sità e stupore ~ finiscono per costituire una
obiettiva convergenza con gli attacchi della
stampa scandalistica fasc~sta, che ha preso
di mira il professor Vaccari per il suo pas-
sato di combattente della Liberazione e di
sindaco socialista della città di Pavia. Con
tali attacchi e con bassi pettegolezzi, quasi
sempre anonimi, si tenta di colpire il pro-
fessor Vaccari come docente, insinuando as-
surdi sospetti sul valore della sperimenta-
zione didattica intrapresa nel liceo da lui
diretto e facendo leva sul malanimo e la
grettezza intellettuale di chi non riesce a
superare la nostalgia del più ottuso autori-
tarismo.

Stupisce il fatto che la burocrazia ministe-
riale si sia lasciata strumentalizzare da am-
bienti di simile livello, tanto più che sono a
sua disposizione ben altri mezzi ed elementi
per accertare la reale portata dell'azione edu-
cativa del preside. In proposito va ricordato
che il consiglio dei professori del liceo ha
espresso la propria indignazione per il ca-
rattere calunnioso di talune affermazioni rac-
colte dalla stampa ed ha sottolineato i bril-
lanti risultati conseguiti dagli studenti della
scuola.

(4 - 0936)

PIOVANO. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere se, a suo avviso, la legge 12 feb-
braio 1968, n. 132 (articoli 20, 21 e 36), debba
essere interpretata nel senso che una Divi-
sione di ostetricia e ginecologia debba neces-
sariamente essere costituita da almeno 50
posti-letto, oppure, quale Divisione di spe-
cialità, possa avere anche soltanto un mini-
mo di 30 posti letto.

(4 - 0937)

PIOVANO. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere per quali ragioni

Discussioni, f. 202.

non sia stata finora accolta la domanda del
comune di San Genesio (Pavia) intesa ad
ottenere l'istituzione di una scuola media.

Si sottolinea che, a partire dall'anno sco-
lastico 1972-73, gli alunni che dovrebbero
iscriversi alla prima classe sono in numero
di 37 e che il comune ha già predisposto ido-
nei locali.

(4 - 0938)

SALERNO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e
dell' aviazione civile e del bilancio e della
programmazione economica. ~ Per conosce-
re quali siano lÌmotivi per i quali il piaJl10 de-
cennale predisposto dall'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato ignori l'esigenza
di inserire Matera ed il versante bradanico
nella rete nazionale delle ferrovie, lungo la
direttice MetapOlnto-Matera-Cerignola (Fog-
gia), di fatto perpetuando le condizioni di
isolamento e di disgregazione che hanno sto-
ricamente caratterizzato le aree interne del
Mezzogiorno continentale, e quelle lucame in
particolare.

L'interrogante coglie l'occasione per dile-
vare come la « battaglia per la ferrovia », ci-
vnmente intrapresa dal comune di Matera
e sostenuta dai comuni della fascia bradani-
ca e del metapontill1o,. risponda ad una fon-
damentale esigenza di collegamento dell'area
metapontina ~ lungo un'asta agevole e ra-

pida ~ ai nodi di smistamento e di commer-
cializzazione posti nelnord-pug1iese.

L'interrogante rammenta, altresì, gli innu-
merevoli impegni assunti, nelle sedi di Gover-
no, in ordine alla realizzazione del collega-
mento di Matera alle ferrovie dello Stato,
nonchè i voti espressi, in più occasioni, dalla
Camera di commercio, dal Consorzio per
l'area di sviluppo industriale, dai sindacati
dei lavoratori, dalle associazioni degli im-
prenditori e dai numerosi organismi volon-
tari sorti negli ultimi anni, per rivendicare
la realizzazione di un'insostituibile infra-
struttura al servizio dello sviluppo economi-
co della regione lucana.

L'interrogante fa rilevare, infine, come il
:< piano decennale » delle ferrovie, pur se ap-
prezzabilmente considera le ragioni dell'am-
modernamento, della ristrutturazione e del-
la razionalizzazione dei collegamenti, sia lon-
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gjtudinali che trasversali, ignora tuttavia le
ragioni essenziali che emergono in fasce vita-
li di sviluppo, nelle quali gli schemi regio~
nali, il «progetto '80» e il documento pro-
grammatico preliminare al secondo «piano
quinquennale» prevedono una priorità di in~
te l'vento, sicchè si assiste ad una program-
mazione che, certamente fuori dalle intenzio-
[li degli uomini di Governo, finisce con il ri-

sultare una mera proiezione di desideri, sen-
za riscontro alcuno nelle scelte concreta-
mente effettuate dai piani settoriali, quale
quello delle ferrovie.

Tutto ciò considerato, ed esprimendo al~
l'dndirizzo del Comitato d'iniziativa, promos-
so a Matera dall'Amministrazione comunrule,
piena solidarietà, l'interrogante sollecita una
p::esa di posizione ed un definitivo e positi-
vo chiarimento da parte degli organi di Go-
verno in ordj,ne ad una questione improcra-
stinabile e di vitale interesse per l'economia
della regione lucana.

(4 - 0939)

SGHERRI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro delle finanze. ~

Per sapere, con cortese urgenza, quali sono
le ragioni per le quali sono state lasciate sen-
za risposta le lettere n. 6308 del 24 novembre
1970 e n. 593 del sindaco del comune di Gam-
bassi (Firenze) riguardanti !'immobile de-
m aniale ex casa del fascio di Gambassi.

In data 15 maggio 1971, su consiglio della
Direzione generale del demanio, l'Ammini-
strazione comunale di Gambassi richiese nuo-
vamente, attraverso regolare domanda alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, di po-
ter acquistare detto immobile. Un'altra ana-
loga domanda, avente la stessa richiesta, fu
presentata in data 8 febbraio 1972 all'Inten~
denza di finanza di Firenze e, per conoscenza,
alla Direzione generale del demanio, divisio-
ne 13a. Anche queste ultime domande non
hanno finora ricevuto risposta.

L'interrogante non intende ripetere la lun-
ga storia, già del resto esposta dal comune di
Gambassi nelle suddette lettere che illu-
strano ampiamente sia le vicende della co-
struzione dell'immobile, sia i seri e fondati
motivi che spingono il comune di Gambassi
a richiederne l'acquisto.

All'interrogante, invece, preme mettere in
evidenza la nuova realtà che è maturata:
il comune di Gambassi ha in fase di avanzata
costruzione lo stabilimento termale « Acqua
di Pilla », e pertanto ritornare in possesso
del teatro diventa cosa di primaria impor~
tanza per lo sviluppo economico e culturale
della popolazione, anche in relazione al pro-
gramma di decentramento teatrale stabilito
dal Teatro comunale di Firenze. Le strutture
dell'immobile, per quanto vetuste, non sono
ancora compromesse definitivamente e quin-
di sarebbe possibile salvare una costruzio-
ne sorta per un nobile scopo.

Si rende, perciò, indilazionabile un solle-
cito intervento del Governo ~ in quanto

l'immobile menzionato non è usato per sco-
pi di interesse generale, come invece stabi~
lisce e dispone l'articolo 38 della legge 27
luglio 1944, n. 159 ~ per concedere la vendita
dell'immobile sopra ricordato al comune di
Gambassi.

(4 - 0940)

PINNA. ~ Al Ministro di grazia e giusti-
z£a. ~ Per sapere:

se corrisponde a verità la notizia, ap-
parsa di recente in diversi quotidiaJTIii,secon-
do la quale ril tasso di recidività dei detenu-
ti si aggirerebbe sul 47 per cento, ciò che
starebbe a significare che quasi la metà dei
detenuti ,ritorna in caroere almeno una
volta;

se presso le carceri giudiziarie e pena~
Iii siano state o meno recepite le norme mi-
nime per il trattamento dei detenuti fissa-
te dall'ONU e dallo stesso Consiglio d'Eu-
ropa;

quali misure siano state predisposte
per garantire il ,reinserimento nella società
dei detenuti, onde evitare il denunaiato fe-
nomeno della recidività.

(4 ~0941)

PINNA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se gli risulti:

lo stato di depauperamento dei vegetali
fossili presenti nella frazione di Soddì (Ghi-
larza);

che gli importanti reperti pietrificati so~
no oggetto, da qualche tempo a questa par~
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te, di una vera e propria razzia da parte di
persone sconosciute;

che elicotteri in dotazione alle Forze
di poLizia sono stati adoperati per il traspor~
to dei predetti vegetali fossili.

In caso affermativo, si chiede di conosce-
re se il Ministro non ritenga urgente un suo
intervento per impedire:

1) che, a somiglianza di quanto denun~
ciato in precedenti interrogazioni, si verifi~
chi Ja completa distruzione del patrimonio
archeologico presente iill Sardegna e che,
tanto meno, sia consentito :il depauperamen~
to dell'importante complesso fossile;

2) che, in relazione a quanto sopra de-
nunciato, venga aperta un'inchiesta onde ap~
purare eventuali responsabilità e disporre,
in pari tempo, per un'adeguata tutela del
patrimonio archelogico in Sardegna.

(4 ~ 0942)

COLAIANNI. ~ Al Ministro delle parte~
cipazioni statali. ~ Per conoscere se sia al
corrente del comportamento della SEMI,
società del gruppo ENI, nella vertenza con
i dipendenti del « Motel-AGIP » di Gela.

I lavoratori del Motel sono stati costretti
ad occupare l'esercizio dopo che la società
aveva praticamente annullato l'accordo rag~
giunto per un aumento di lire 17.000 sul sa~
lario attuale di lire 73.000 al mese, di cui è
evidente l'assoluta inadeguatezza.

La società pretenderebbe di concedere
l'aumento concordato in un periodo di 3 an~
ni, e non solo ha rlifiutato ogni ragionevole
trattativa, ma ha anche messo in atto ten-
tativi di dare in appalto la gestione del Mo~
tel. La SEMI cerca così, con ogni mezzo, di
mantenere un trattamento salariale inade-
guato e sperequato rispetto a quello in atto
in altri Motel siti in località ove il costo del~
la vita non è superiore a quello di Gela.

L'interrogante si augura che il Ministro,
condividendo l'opinione che tale comporta~
mento ~ che danneggia i lavoratori ed il tu-
rismo ~ non sia accettabile per un'impresa
pubblica, voglia intervenire presso la SEMI
per una cessazione immediata della vertenza.

(4 - 0943)

BARBARO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri delle partecipazio~ I

ni statali e del lavoro e della previdenza so~
ciale. ~ Per essere informato sull'attuale
situazione dello stabilimento, da adibirsi a
cartiera, costruito dalla società « Kraft}) in
agro di Orta Nova (Foggia), all'altezza del bi~
vio strada statale n. 16 ~strada nazionale
Bari-Napoli.

Dall' epoca della costruzione, che risale ad
alcuni anni addietro, detta opera, pur com~
pleta nella parte muraria e dotata dei mac~
chinari necessari, non ha mai funzionato e
si trova attualmente nel più desolante abban~
dono, esposta agli inevitabili deterioramenti
causati dall'inattività e dall'assoluta man~
canza di manutenzione. Infatti, chiunque può
rendersi conto ~ e tutti i cittadini se ne

sono resi conto ~ che anche le più elemen-

tari opere di protezione (vetri e porte) sono
state divelte dalle intemperie e da ignoti.

Considerato che il predetto stabilimento
è dislocato in una zona particolarmente de-
pressa (Orta Nova-Ordona-Carapelle-Storna~
ra-Stornarella) per quanto riguarda i livelli
occupazionali, per cui la sua costruzione ave-
va ingenerato legittime speranze di lavoro
nelle popolazioni del comprensorio, e consi~
derata la notevole somma impiegata per la
costruzione di detta opera, l'interrogante
chiede di conoscere se e quali provvedimenti
si intendano adottare per rendere economi~
camente valida !'iniziativa, sì da non delude-
re le giuste attese delle popolazioni interes-
sate.

(4 ~0944 )

BONALDI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e del bilancio e della program~
mazione economica e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per sapere:

quale valutazione gli organi di Governo
e della programmazione danno della recente
iniziativa della Federazione lavoratori me-
talmeccanici, che intende instaurare un'ab-
norme prassi di rapporti diretti tra rappre~
sentanze di categoria ed organi operativi, le
cui direttive sono emanate dal Parlamen~
to e dall'Esecutivo, con parere conforme del
CIPE;

come ciò si concilia con gli incontri tra
Governo e Confederazioni sindacali, il cui
oggetto di discussione è il tema delle rifor~
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me, tra le quali la soluzione del problema
meridionale è momento prioritario e condi~
zionante;

se non si ritiene, pertanto, di dover
riaffermare la validità della procedura in
atto nella formulazione dei programmi de~
gli enti di gestione operanti nel sistema del~
le Partecipazioni statali, già deliberati daglI
organi competenti, e ribadire le autonome
sfere di competenza.

(4 - 0945)

VIGNOLa. ~ Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Di fronte all'illegale serrata at-
tuata dalla direzione generale della SMI (So-
cietà metallurgiche italiane) nei confronti
dei lavoratori dipendenti dalle aziende site
rispettivamente nelle provincie di Alessan~
d.ria, Brescia, Lucca e Pistoia, nella giornata
del 7 novembre 1972, serrata che ha provo~
cato, oltre all'energica risposta dei lavora~
tori e delle loro organizzazioni sindacali e
delle Amministrazioni comunali, la presa di
posizione della Magistratura, la quale ha
già notificato avviso di reato, per violazio~
ne dell'articolo 505 del codice penale, ai di~
rigenti della SMI, per serrata, l'interrogan~
te chiede di conoscere:

se il Ministro delle partecipazioni sta~
tali, tenuto conto che il gruppo è al 50 per
cento a capitale pubblico, non intende dis~
sociare la sua responsabilità ed imporre un
mutamento negli orientamenti della politica
aziendale del gruppo in senso democratico
e corrispondente alla lettera ed allo spirito
della Costituzione;

se il Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale non intende intervenire per~
chè sia ripristinata la legalità e siano assi~
curati lo svolgimento e l'esercizio del diritto
di sciopero.

(4 - 0946)

DINARO. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere se non ritenga di im~
partire le dovute disposizioni per il comple-
tamento dello svincolo di Piani Corona, tra
Palmi e Bagnara Calabra, sull'autostrada
Reggio Calabria-Salerno, relativamente alla
entrata per Reggia Calabria divenuta oggi

quanto mai necessaria ed urgente per !'im-
minente apertura (anche se limitata, per ora,
ad una sola corsia) dell'ultimo tratto auto~
stradale Scilla-Piani Corona.

Attualmente, infatti, il citato svincolo di
Piani Corona ha l'uscita e l'entrata da e per
Salerno, nonchè l'uscita, ma non anche l'en-
trata, per Reggio Calabria, pur rendendosi,
invece, anch'essa indispensabile, sia perchè
destinata a servire una zona turistica assai
rinomata e di notevolissimo interesse, quale
quella del Monte S. Elia di Palmi, sia perchè,
con una spesa del tutto irrilevante, si allac-
cerebbero in tal modo all'autostrada per
Reggia Calabria la strada statale n. 18 ed un
ragguardevole gruppo di comuni aspromon-
tani (Seminara, Melicuccà, S. Procopio, Sino-
poli, eccetera), le cui popolazioni hanno fre-
quentissime necessità di recarsi nel capoluo-
go di quella provincia.

(4 ~ 0947)

FERMARIELLO, PAPA. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Per sapere se sia stato informato

della gravissima aggressione di cui sono
stati vittime, il giorno 5 novembre 1972, a
Napoli, i giovani Antonio Ziccardi e Bruno
Morra, i quali, nell'attraversare Via Pisci-
celli, sono stati circondati da un gruppo di
fascisti e selvaggiamente picchiati con man-
ganelli e catene di ferro: le condizioni di
Ziccardi, in particolare ~ al quale, presso

l'ospedale « Cardarelli », è stata riscontrata
ferita lacero~contusa al cuoio capelluto, con
trauma cranico ed epistassi traumatica ~

sono ancora oggi molto gravi.
La vile e bestiale aggressione è stata pro~

ditoriamente organizzata da una squadra di
fascisti che da tempo, indisturbata, compie
atti di violenza nel quartiere Vomero: lo
dimostra il fatto che il padre del giovane
Ziccardi, proprietario della libreria «L'In-
contro », è stato vittima di un'aggressione e
di un attentato dinamitardo pochi mesi or-
sono, mentre quotidianamente anche la sua
famiglia è oggetto di intimidazioni e minac-
ce di morte.

Gli interroganti chiedono di conoscere,
pertanto, quali disposizioni il Ministro in-
tenda impartire alla Questura di Napoli per~
chè intervenga, con tutto il rigore necessa-
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rio, a far cessare detti intollerabili episodi
di teppismo e di violenza, perchè siano subi~
to individuati ed arrestati i responsabili del~
l'aggressione, già da tempo ben noti alla po~
lizia (nella denuncia presentata al procura~
tore della Repubblica sono stati indicati i
nomi di due dei criminali, riconosciuti dai
giovani aggrediti), perchè le autorità di pub~
blica sicurezza del quartiere Vomero ~ che

per la loro colpevole tolleranza hanno con~
tribuito ad incoraggiare la tracotanza delle
squadracce fasciste ed il rinnovarsi di atti
di teppismo e di violenza ai danni di sedi di
partito, di cittadini e di studenti democra~
tici ~ adottino tutte le misure imposte dal
loro ufficio e dalla legalità repubblicana e
democratica.

(4 ~ 0948)

PINNA. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di agita~
zione proclamato dagli studenti dell'istituto
tecnico industriale « Dionigi Scanu » di Ori~
stano e della proclamazione dello sciopero a
seguito di ripetute inadempienze da parte
dell'autorità scolastica per la mancata aper~
tura dei nuovi Iocali;

se gli risulti che gli studenti del predet-
to istituto sono costretti, ormai da molto
tempo, in locali vetusti, privi di riscaldamen~
to e di spazio adeguato per i reparti di la~
vorazione, talchè ne restano pregiudicati l'in~
segnamento e la stessa istruzione degli in~
teressati.

In caso affermativo, anche in considerazio~
ne del fatto che potrebbe risultarne compro-
messo lo stesso anno scolastico, si chiede
di conoscere se il Ministro non ritenga ur-
gente ed opportuno un suo intervento, on~
de ovviare alle inadempienze lamentate.

(4 - 0949)

PINNA. ~ Ai Ministri delle finanz.e e della
marina mercantile. ~ Per conoscere le ra~
gioni per le quali la laguna di Mistras (Ca~
bras) non sia ancora considerata apparte-
nente al demanio marittimo e se non riten~
gano opportuno, dopo il riconoscimento, di~
sporre perchè l'esercizio della pesca in quel~
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la località sia affidata a cooperative di pe~
scatori presenti nella zona e legalmente ri~
conosciute.

(4 ~ 0950)

TEDESCHI Mario. ~ Al Ministro delle po-

ste e delle telecomunicazioni. ~ In relazione
al decreto ministeri aIe del 20 marzo 1970,
riguardante la «dichiarazione di pubblica
utilità, di urgenza e di indifferibilità degli
impianti e delle opere relative alla proget-
tata stazione radioricevente ad onde corte di
Nepi », considerato che il comprensorio su
cui è sorta detta stazione interessa, tra ter~
reno direttamente occupato e terreni circo~
stanti sottoposti a vincoli di varia natura,
tra cui quello di un possibile futuro espro-
prio, oltre 2.000 ,ettari di terreno agricolo col-
tivato ed abitato, essenziale per l'economia
dei comuni di Ronciglione, Nepi, Caprarola,
Civitacastellana, Carbognano e Fabrica, si
chiede di sapere se la società « !talcable »

ha specificato al Ministero quali altri terre-
ni abbia preso in esame per la nuova stazio~
ne radioricevente ad onde corte, in sostitu-
zione di quella di Acilia, prima di far cadere
la sua scelta sul terreno di Nepi, e se tale
scelta è stata in qualche modo giustificata
con espressioni meno generiche di quelle con~
tenute nella relazione tecnica pubblicata, in
appendice al suddetto decreto, sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 16 aprile 1970 (<< In una
lunga ricerca. . . protratta fin dal 1966 . . . so~
no stati esaminati più di un centinaio di ter-
reni. . . Infine, si è reperito in prossimità di
Nepi il comprensorio... »).

In caso affermativo, si chiede di sapere
in che maniera le caratteristiche di tutti det-
ti terreni siano state vagliate dal Consiglio
superiore tecnico delle telecomunicazioni e
dal consiglio di amministrazione delle po-
ste e delle telecomunicazioni, e, in caso nega~
tivo, perchè non si sia sentita la necessità
di chiedere all'« !talcable» ulteriori deluci-
dazioni circa tutte le ricerche effettuate.

Per conoscere, altresì:
se i suddetti organi abbiano esaminato

anche altre possibilità, oltre quelle prospet~
tate dall'« !talcable », ed abbiano tenuto con-
to, nell'esprimere il loro parere, del fatto
che il comprensorio proposto è uno dei più
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produttivi, dal punto di vista agricolo, non
soltanto dei comuni interessati, ma dell'in-
tero Lazio;

i termini esatti dei pareri espressi dal
Consiglio superiore tecnico delle telecomu-
nicazioni e dal consiglio di amministrazio-
ne delle poste e delle telecomunicazioni;

se non si ritenga che i vincoli che si vo-
gliono imporre ai terreni circostanti, ed ai
quali era subordinata la costruzione della
nuova stazione, come risulta da lettera in da-
ta 26 marzo 1970 (e precisamente: 1) entro
500 metri dal confine del comprensorio, di-
vieto di edificabilità con facoltà per la so-
cietà di chiederne successivamente l'espro-
prio; 2) nella fascia di terreno compresa fm
i 500 ed i 1.500 metri dal confine del com-
prensorio, l'altezza delle costruzioni... ec-
cetera.

"
il comune competente richiederà

l'atto di vincolo. . . »), siano in contrasto con
il primo comma dell'articolo 183 del codice
delle telecomunicazioni (regio decreto 27 feb-
braio 1936, n. 645: «La servitù deve essere
costituita in modo da riuscire la più conve-
niente allo scopo e la meno pregiudizievole
al fondo servente), dato che nella stessa re-
lazione tecnica allegata al decreto ministe-
riale 20 marzo 1970 si legge: «L'estensione
(del comprensorio) (circa 400 ettari) consen-
te l'installazione degli impianti, lasciando il
necessario ragionevole maI1gine per sviluppi
e modifiche future »;

se non si ritenga che il contenuto di tale
lettera debba considerarsi non più valido per
i seguenti motivi: sinora, la Prefettura di Vi-
terbo non ha imposto i vincoli di cui sopra;
in data 23 agosto 1972, il Consiglio comunale
di Ronciglione siè unanimemente dichiarato
contrario all'imposizione di detti vincoli nei
terreni ricadenti sotto la sua amministrazio-
ne; nel frattempo, la società « Itakable » ha
già costruito la stazione in oggetto, che at-
tualmente, tra installazioni ed accessori, oc-
cupa circa una ventina di ettari dei 400
E'spropriati, confermando così la validità del
succitato brano della relazione tecnica;

se non si ritenga di dover ufficialmente
disporre la revoca dei vincoli di cui alla
suddetta lettera, dandone nel contempo no-
tizia ufficiale agli enti ed ai privati interes-
sati;

se non si ritenga giusto, in via subor-
dinata, imporre che venga offerto ai proprie-
tari espropriati o espropriandi, nel lasso di
tempo intercorrente tra l'esproprio e l'effet-
tiva utilizzazione dei terreni stessi, il dirit-
to di l'relazione sull'eventuale affitto di essi,
a scopo di sfruttamento agricolo o pasto-
rizio;

quali precauzioni siano state adottate
per evitare un'eventuale, sempre possibile,
speculazione commeroiale della società « Ital-
cable» sui terreni della dimessa stazione di
Acilia.

(4 - 0951)

ENDRICH. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

Per sapere:

1) se nel corso della loro visita a Mosca
si siano interessati della sorte dei militari
italiani dispersi in Russia;

2) quali notizie abbiano avuto in pro-
posito dal Governo sovietico.

(4 - 0952)

AVERARDI. ~ Al Presidenfie del Cons'iglio
dei ministri ed ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. ~ Per sapere se sono a
conoscenza del fatto che, nell'ambito del
gruppo ENI, sono state costituite la « Geo-
tecneco » e la« Idrotecneco », che fanno capo
alla «Tecneco », società di studi e di pro-
gettazione, organismi che svolgeranno la lo-
ro attività, in stretta e reciproca collabora-
zione, nel quadro dei problemi connessi al-
l'assetto del territorio ed all'ecologia, alla
geologia civile ed all'idrogeologia.

In particolare, la « Geotecneco » (con sede
a San Lorenzo in Campo, in provincia di Pe-
sara) è una società per la geologia civile e
per la difesa del suolo e si propone di ef-
fettuare:

1) studi di base per valutare la desti-
nazione ottimale del territorio in rapporto
alla situazione geologica, geomoI1fologica ed
idrogeologica;

2) studi ed elabomzioni di programmi e
di piani di intervento;
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3) sistemi ed opere per la conservazio-
ne e l'utilizzazione del suolo e delle sue ri-
sorse e per la conservazione delle coste;

4) studi, prospezioni geologiche ed ela-
borati geotecnici per le grandi opere di in-
gegneria civile.

La « Idrotecneco » (con sede a Sant'Ippo-
lito, localitàPian di Rose, in provincia di
Pesaro) è una società per la riceroa e l'utiliz-
zazione delle risorse idriche.

Si domanda, inoltre, se risulta che:

1) in data 4 ottobre 1972, alla presenza
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
del senatore Venturi, del presidente dell'ENI,
ingegner Girotti, e del presidente dell'UN-
CEM, onorevole Ghio, è stato sottoscritto un
accordo di collaborazione tra la « Tecneco »

e l'UNCEM per il coordinamento delle ini-
ziative ai fini dell'attuazione della legge sul-
la montagna del 3 dicembre 1971, n. 1102,
accordo che prevede ,tllche che la « Tecneco »
apporti alle comunità montane, in virtù del-
la sua « esperienza in tema di pianificazio-
ne tenitoriale e di problemi dell'ambiente »,
tutta la collaborazione tecnica per la reda-
zione dei piani ed eventualmente anche per
la loro attuazione;

2) analoghe convenzioni sono state sti-
pulate, o sono in corso di definizione, con
gli Enti regionali dell'Umbria, del Friuli-Ve-
nezia Giulia e dell'Emilia-Romagna: per que-
st'ultima Regione sembra che sia stato pro-
messo uno stanziamento di 3 miliardi di lire
per studi e realizzazioni per la difesa del
suolo e l'assetto del territorio, alla condi-
zione che tali fondi vengano utilizzati per il
conferimento degli incarichi alla « Tecneco »

ed alle società ad essa consociate.
Quanto sopra premesso si inquadra in una

scelta programmatica che fa affidamento su
una strutturazione che non può condurre ad
una gestione di tipo monopolistico di tutto
ciò che attiene l'esercizio delle attività pro-
fessionali in materia di pianificazione e di
assetto del territorio, di geologia civile e ma-
rina, di difesa del suolo, di ricerca ed utiliz-
zazione delle risorse idriche sotterranee e
di ecologia.

Si chiede, pertanto, quali precedenti quali-
ficanti possa esibire la suddetta « Tecneco »

per avvalorare l'asserzione di «~pecifica
esperienza nel campo della pianificazione ter-
ritoriale e della tutela dell'ambiente », tenuto
conto che non solo essa dovrebbe istituire
quadri organizzativi completamente nuovi,
ma che, non essendo mai stato attuato sino
ad oggi, nel nostro Paese, un organico piano
di assetto del territor,io su basi analitiche
sperimentali, tale gruppo dovrebbe necessa-
riamente affrontare un'esperienza del tutto
nuova in tale settore.

Poichè è stato asserito dallo stesso ente
proponente (il gruppo EN!) che a livello di
decisione politica, per affrontare la proble-
matica ecologica, occorre procedere su basi
economiche, non sfugge che l'attuazione de-
gli accordi tra le società del gruppo ENI e la
Pubblica amministrazione provocherà incon-
testabilmente un grave stato di disoccupa-
zione permanente per 7.000 geologi esperti (e
non) in pianificazione territoriale, a cui ver-
ranno ad aggiungersi tutti i futuri laureati,
riproducendo, con dimensioni assai più va-
ste, lo stesso fenomeno prodottosi al tempo
dell' ormai famoso boom petrolifero di cui
la categoria dei geologi paga tuttora le spese.

Si domanda, in conclusione, ai Ministri
interrogati quali prospettive per l'occupazio-
ne e l'esercizio della professione permarran-
no per i geologi e per tutte le altre cate-
gorie professionali che sono interessate ai
problemi connessi con la tutela dell'ambien-
te e l'assetto del territorio.

(4 - 0953)

CANETTI, ADAMOLI, URBANI, CAVALLI,
BERTONE. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se siano stati perseguiti gli indi-
vidui (circa una decina), tra i quali alcuni
noti esponenti locali del MSI-Destra nazio-
nale e del cosiddetto {{ Fronte della gioven-
tù }}, che il 10 novembre 1972 hanno aggre-
dito, nei pressi del liceo {{Cassini}} di San-
remo (Imperia), lo studente Aldo Gonella
che stava distribuendo volantini del {{ Movi-
mento studentesco }}. Il Gonella, colpito al
capo ed al volto da cinturoni, è ~tato co-
stretto al ricovero in ospedale per le ìerite
subìte in seguito all'aggressione.

Tra i picchiatori sono stati identificati tali
Enzo Santavicca, funzionario della sub-fede-
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razione di Sanremo del MSI-Destra naziona-
le, ed Enzo Solimano, dirigente del menzio-
nato « Fronte della gioventù ».

Si desidera, inoltre, conoscere quale esito
abbia sortito la denuncia, sporta al Com-
missariato di Sanremo, da parte dei familia-
ri dello studente aggredito.

(4-0954)

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed ai ministri degli
a/fari esteri e deUa difesa. ~ In relazione
alle dichiarazioni rese, il 7 ottobre 1972,
all'emittente britannica BBC, dal colonnel-
lo Gheddafi, il quale ha affermato testual-
mente: «Dopo aver espulso gli italiani vivi,
abbiamo detto loro: "bisogna espellere an-
che i morti.. .". Gli italiani sono stati co-
stretti a trasportare questi 21.000 corpi. Tra-
sportare 20.000 vivi è molto più facile che
trasportare 21.000 morti. . . Gli italiani era-
no venuti in Libia da aggressori e da inva-
sori. Avevano occupato la nostra terra, do-
po averci massacrati e torturati. Avremmo
potuto vendicarci. Questo è odio sacrosanto.
Se offendi, aspettati la medesima offesa.
Avremmo potuto massacrare tutti gli italia-
nl, istituire un macello all'aeroporto e al
porto e massacrarli tutti. Saremmo stati li-
beri di farlo. Ma noi siamo gente umanissi-
ma, più di quanto lo furono gli italiani. Per-
ciò li abbiamo perdonati e li abbiamo sol-
tanto espulsi », l'interrogante chiede di sa-
pere:

se il ministro Medici, quando, nei giorni
scorsi, a Malta, si è incontrato con il colle-
ga libico, garantendogli ulteriore assistenza
ed aiuto, fosse informato di tali dichiara-
zj ani;

nel caso che il Ministro non ne fosse
informato, se non si ritenga tale disinforma-
zione una prova palese dell'incapacità del
Ministro stesso e dell'inefficienza dei suoi
uffici;

se, infine, non si ritenga dannoso ed in-
degno di un Governo che abbia un minimo
di senso della dignità nazionale continuare
a fornire armi ad uno Stato che ha alla te-
sta un personaggio inqualificabile, come il
colonnello Gheddafi.

(4 - 0955)

ENDRICH. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere se non ritenga opportuno e giu-
sto prendere in considerazione le richieste
avanzate dagli impiegati civili dell'Ammini-
strazione militare, illustrate in uno studio
analitico consegnatogli fin dal25 luglio 1972,
tendenti ad ottenere un trattamento ade-
guato al lavoro che viene prestato da que-
gli impiegati, al loro decoro ed alle loro più
elementari esigenze.

Nonostante le insistenze della categoria
interessata, nessun dialogo è stato avviato
fra essa ~ trascuratissima ~ ed il Ministro
e si è, pertanto, giunti alla proclamazione
dello sciopero a tempo indeterminato.

(4-0956)

RICCI. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Per sapere se è a conoscenza che
la riliquidazione della pensione disposta con
decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 1970, n. 1081, non è stata ancora
effettuata per i pensionati della scuola, e
quali provvedimenti intende prendere per-
chè, dopo tanto tempo, i pensionati abbiano
con la massima sollecitudine la nuova pen-
sione e gli assegni spettanti.

Quanto sopra si chiede in considerazione
del fatto che la tarda età, le condizioni di
salute, sempre più precarie, e l'aumentato
costo della vita fanno di quella dei pensio-
nati una particolare categoria esposta con
più rigore alla sofferenza ed al bisogno.

(4 - 0957)

ALESSANDRINI. ~ Al Ministro delle fi-

nanze. ~ Per conoscere quali criteri abbiano
ispirato il riordino delle circoscrizioni terri-
toriali delle Conservatorie dei registri im-
mobiliari per quanto riguarda la provincia
di Varese.

Tale riordino, anzichè concentrare le ope-
razioni presso la Conservatoria di Varese,
mantiene un'assurda ripartizione, costrin-
gendo la popolazione interessata di molti
centri a servirsi, subendo i relativi oneri,
delle Conservatori e di Milano e di Coma.

Infatti, su 141 comuni della provincia, 104
sono stati fatti gravitare su Varese, 36 su
Milano ed uno, Gerenzano, su Coma.

(4-0958)
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TORELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Premesso:

che dal 1970 era stata data comunica-
zione, da parte dell'ANAS, al Consiglio della
Valle Anzasca, che esisteva uno stanziamento
di 600 milioni di lire per la sistemazione di
tratti della strada statale n. 549, « Piedimu-
lera-Macugnaga )};

che, con lettera del 25 maggio 1971 (nu-
mero 7709 di protocollo), l'ANAS comuni-
cava al Consiglio di Valle che !'ingegnere
incaricato «aveva presentato gli elaborati
tecnici del progetto relativo ai lavori di si-
stemazione di tratti saltuari della strada
statale n. 549, di Macugnaga }};

che da allora si sono susseguiti incontri
fra le parti interessate, ottenendo assicura-
zioni verbali senza che a tutt'oggi abbia avu-
to inizio alcun lavoro, anzi, a quanto risulta,
senza che si sia proceduto ad alcun appalto
dei medesimi,

si desidera conoscere:

se corrisponde a verità la notizia che
gli stanziamenti effettuati nel 1970 a favore
della sistemazione della strada statale nu-
mero 549 hanno avuto diversa destinazione,
e, in tal caso, qual è l'entità del dirottamen-
to di fondi ed i precisi motivi che l'hanno
determinato, nonostante le categoriche assi-
curazioni date al Consiglio di Valle;

se e quali stanziamenti attualmente esi-
stono a favore della strada statale n. 549, il
cui ammodernamento è assoluta condizione
non soltanto per il progresso, ma per il
mantenimento dell'attività turistica ai li-
velli attuali;

quando detti lavori, già programmati,
progettati e finanziati, potranno finalmente
avere esecuzione.

(4 ~ 0959)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
norma dell'articolo 147 del Regolamento, le
interrogazioni nn. 3 - 0237 dei senatori Va~
lenza e Bacicchi e 3 - 0238 dei senatori Va-
lenza ed altri saranno svolte presso la sa
Commissione permanente (Programmazione
economica, bilancio, partecipazioni statali).

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 16 novembre 1972

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi domani, giovedì 16 novembre, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore Il e la
seconda alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

Discussione di mozioni e svolgimento di in~
terpellanze e di interrogazioni sulla tutela
del patrimonio storico, artistico e cultura-
le (Mozioni nn. 1 - 0003, 1 - 0009 e 1 ~0010;
interpellanze nn. 2 - 0006, 2 - 0056 e 2 - 0071;
interrogazioni nn. 3 - 0152 e 3 ~,02,01).

I\1oZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, CIFA~
RELLI, PINTO, VENANZETTI, MAZZEI,
ANTONICELLI, OSSICINI, SAMONA. ~ Il
Senato,

riferendosi al voto espresso dall'Assem~
blea il 18 giugno 1971, che impegnava il Go~
verno ad alcuni adempimenti nel campo del-
la tutela del patrimonio culturale;

constatato che a tutt'oggi nulla si è rea-
lizzato, mentre più drammatiche si fanno le
condizioni del patrimonio stesso;

valutando non più sostenibile la situa-
zione;

particolarmente colpito dalle sempre più
insistenti critiche che vengono indirizzate al-
l'Amministrazione, cui sono affidati i compiti
di tutela, da parte dell' opinione pubblica e
della stampa nazionale ed internazionale,

fa voti:
1) perchè si tenga fede ai numerosi im~

pegni di carattere urgente inerenti il reclu~
tamento del personale e relativi concorsi, il
trattamento economico di quest'ultimo, i
provvedimenti di emergenza per arginare i
furti, eccetera;

2) perchè si presentino immediatamen~
te al Parlamento i disegni di legge sulle nuo~
ve norme di tutela e sulla riforma ammini-
strativa;

3) perchè si prenda una decisione in~
torno al problema dell'istituzione del Mini~
stero dei beni culturali.

(1-0003)
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PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, AR~
FÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATEL~
LANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE,
MINNOCCI. TORTORA, ZUCCALÀ, GROS~
SI, STIRATI. ~ Il Senato,

richiamandosi al voto espresso dall'As~
semblea il 18 giugno 1971, con il quale s'im~
pegnava il Governo a sottoporre al Parla~
mento i provvedimenti legislativi necessari
per un' efficace salvaguardia del patrimonio
artistico e culturale della nazione;

rilevato che finora nessuna concreta
iniziativa è stata ancora pIesa, mentre le
numerose commissioni che si sono succe~
dute dal 1954 per l'elaborazione di nuove
leggi hanno fornito un ampio materiale di
studio per la soluzione di tale problema;

preoccupato dall'aggravarsi dello stato
di abbandono del patrimonio artistico, dal~
l'aumento sempre più allarmante dei dan~
neggiamenti, dei furti, delle dispersioni di
opere d'arte e delle speculazioni, e preoccu~
pato, inoltre, dalla carenza del personale e
dei mezzi di cui dispone l'Amministrazione
per affrontare tale gravissima situazione,

chiede al Governo:

1) di far fronte ai ripetuti impegni as~
sunti, presentando immediatamente al Par~ I

Iamento i provvedimenti legislativi sulle
nuove norme di tutela e sulla riforma orga~
nica dell'Amministrazione preposta al patri~
monio artistico e culturale;

2) di provvedere con intervento imme,
diato alle misure indispensabili per colmare
]'insufficienza numerica del personale tec~
nico e di vigilanza;

3) di assumere i provvedimenti ur~
genti per garantire la migliore custodia e
conservazione delle opere d'arte e dei monu~
menti storici ed impedire ulteriori furti e
manomissioni.

(1 ~ 0009)

VEDOVATO, SPAGNOLLI, DAL FALCO,

DE VITO, DE GIUSEPPE, BARTOLOMEI,
SPIGAROLI, RUSSO Luigi. ~ Il Senato,

considerata l'urgenza di porre termine

ai danni sempre più diffusi che vanno ogni
giorno di più aggravando i problemi della

!

tutela del patrimonio storico, archeologico,
artistico e paesistico italiano;

convinto che le dichiarazioni da valere
come proposte per la revisione delle leggi di
tutela concernenti il patrimonio culturale
nazionale, delle strutture e degli ordinamenti
amministrativi, presentate dalla Commissio~
ne parlamentare mista d'indagine istituita
con legge del 26 aprile 1964, n. 310, sono tut-
tora sostanzialmente valide;

ritenendo che gli schemi di provvedi~
mento predisposti, sulla base di quelle di~
chiarazioni, dalla prima e dalla seconda Com-
missione di studio ~ istituite dal Ministro
della pubblica istruzione e dal Presidente
del Consiglio dei ministri rispettivamente nel
1966 e nel 1967 ~ ..:ontengono elementi par~
ticolarmente utili per gli scopi che si vole~
vano conseguire;

ricordando che, dopo due anni di in-
tensi lavori, la Commissione di studio Pa~
paldo ha predisposto un organico disegno di
riforma delle leggi di tutela dei beni cultu~
l'ali e che una seconda Commissione Papal~
do ha in corso di elaborazione un disegno
di legge organizzativo dell' Amministrazione
dei beni culturali;

richiamandosi alle comunicazioni fatte
dal Presidente del Consiglio dei ministri in
occasione della presentazione al Parlamen~
to, il 4 luglio 1972, del Governo: «desidero
far cenno alla difesa del nostro patrimonio
artistico, per la quale presenteremo concrete
proposte »,

impegna il Governo:

a definire ed adottare, con la massima
urgenza, le misure che valgano a fronteggia
re, in modo adeguato e sistematico, i peri~
coli d'ogni natura incombenti sul patrimonio
artistico e culturale italiano, ed in partico~
lare:

a presentare in Parlamento i disegni
di legge sulla tutela dei beni culturali, ivi
compresi gli strumenti di ratifica di atti in~
ternazionali connessi con detta tutela;

a presentare in Parlamento i provve~
dimenti legislativi per la riorganizzazione del-
l'Amministrazione statale nel settore dei beni
culturali e per il coordinamento dell'azione
regionale in materia di musei di Enti locali.

(1 - 0010)
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INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ARTIERI, NENCIONI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH,
FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LAN~
FRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAIORANA,
MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE,
PISANÒ, PLEBE, TANUCCI NANNINI, TE~
DESCHI Mario. ~ Al Ministro della pub~
blica istruzione. ~ Per conoscere quanto
segue:

1) se, dopo quanto è accaduto nella Ba-
Slilica di San Pietro ,in Roma alla «Pietà»
di Michelangelo, il Governo non abbia av-
vertito la necessità di riconsiderare, nel qua~
dro di altre consimili eventualità, tipiche, del
resto, della convulsa temperie dei nostri tem~
plÌ, il grave problema delle opere d'arte espo-
ste al pubblico, in luogo chiuso o aperto;

2) se tale problema, derivante dal bru.
tale sovrapporsi di un tipo di civiltà (quello
attuale) ad altro tipo di civiltà (quello nel
quale immortali opere della pittura e della
scultura vennero create in Italia), non richie~
da l'adeguamento dei mezzi di protezione e
difesa espressi dalla civiltà tecnologica a fa~
va re ed a tutela dei prodotti sublimi della
civiltà umanistica;

3) se non si debba dibattere, in termini
concreti, dinanzi al Parlamento e nelle com~
petenti Commissioni, il problema della sosti-
tuzione con copie perfette di alcuni preziosi
monumenti originali;

4) se, subordinatamente, non si debba,
con serie ed immediate decisioni, provvedere
all'applicazione, a tutti o ad alcuni tra gli ori-
ginali più preziosi, di dispositivi di salvaguar-
dia ed allarme già sperimentati;

5) se, nel quadro generale della lotta
agli inquinamenti atmosferioi, non si debba
conferire il primo posto alle opere di pro~
tezione degli inestimabili beni culturaH del
nostro Paese esposti a tutti i pericoli;

6) se, infine. non si debbano riconside-
rare, con spirito di rapida e conclusiva deci-
sione, talune conclusioni indicate dalla Com-
missione di indagine per il patrimonio arti-
stico ed i beni culturali, istituita dal Parla~
mento nel 1967.

(2 - 0006)

15 NOVEMBRE 1972

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri ed ai Ministri dei lavori
pubblici e della pubblica istruzione. ~ Per
conoscere quali iniziative il Governo inten-
de adottare per assicurare una significativa
e valida partecipazione italiana all'annun-
ciata «Annata europea dei centri storici »,
promossa per il 1975 dal Consiglio d'Europa.

In particolare, !'interpellante desidera co-
noscere se, in vista di tale partecipazione,
sono state, come già in numerosi altri Paesi
europei, prese iniziative per la costituzione
di un Comitato organizzatore e, nell'affer-
mati.va, se siano stati stanziati fondi per as-
sicurarne il funzionamento.

L'interpellante desidera, inoltre, conosce~
re se i Ministri competenti (che hanno auto-
revoli loro rappresentanti nel Comitato eu-
ropeo incaricato di promuovere ed attuare
detta ({ Annata europea dei centri storici }}),

hanno già elaborato, secondo le sollecitazjo~
ni del Consiglio d'Europa, dei progetti di
{{ realizzazioni esemplari }} di tutela dei cen~
tri storici.

Nell'affermativa, !'interpellante desidera
conoscere la natura di tali progetti ed i mez~
zi ,finanziari per essi stanziati.

A conoscenza del fatto che il Consiglio di
Europa intende presentare all'opinione pub-
blica, nel 1975, le effettive realizzazioni di
detti progetti e che la maggior parte dei Go-
verni europei sono già impegnati in tal sen-
so, l'interpellante richiama l'attenzione sul
fatto che la consistenza e la qualità del no-
stro patrimonio immobiliare storico non
consentono all'Italia di sottrarsi, come pur-
troppo è avvenuto in materia di difesa della
natura, al dovere di fornire all'Europa un
proprio impegnato e serio contributo.

(2 ~ 0056)

PREMOLI, ROBBA. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Per sapere se e quali
iniziative intenda assumere al fine di tute~
lare il patrimonio artistico italiano, noto~
riamente soggetto ad un crescente deperi~
mento e danneggiamento, nell'attuale defi~
cienza di strumenti legislativi, nonchè nel-
l'attuale scarsità di personale e di mezzi.

Gli interpellanti ricordano il lavoro com-
piuto al riguardo, anni addietro, dalla« Com-
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missione Franceschini » ed il voto espresso
dal Senato il 18 giugno 1971, ed invitano
il Governo a farsi promotore di Uln'organica
legge di tutela, previa adozione dei provve-
dimenti urgenti che appaiono necessari.

(2 - 0071)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ANTONICELLI. ~ Al Ministro della pub.
blica istruzione. ~ Per sapere quanto si
proponga di effettuare in merito al proble-
ma, diventato drammaticamente urgente,
della tutela dei monumenti di Roma antica.

Quello che è accaduto negli ultimi gior-
ni di settembre 1972, con universali al-
larmi, ai più grandi monumenti romani, non
denuncia in realtà che una vecchia situazione
latente ora posta in evidenza dall' eccezionale
irrclemenza della stagione: !'impossibilità,
cioè, di garantire l'incolumità pubblica e
l'integrità dei monumenti fino a quando non
si saranno effettuate revisioni approfondite,
con relativi consolidamenti e restauri, ope-
razioni per le quali occorrono mezzi e per-
sonale scientifico e tecnico adeguato per nu-
mero e preparazione.

Tali revisioni e restauri, come è stato av-
vertito anche da ogni organo della pubblica
opinione, non si sono potuti effettuare da
decenni perchè quanto normalmente è a di-
sposizione della Soprintendenza ~ al pre-
sente 200-250 milioni di lire annui ~ può
coprire appena le spese di normale manuten-
zione, e soltanto trascurando questa si riesce
ad effettuare qualche limitato intervento
straordinario. La Soprintendenza può con-
tare su poche decine di milioni di lire in più
fuori bilancio solamente quando si verifichi-
no situazioni di emergenza (casi del « Palaz-
zo di Tiberio» edell'« Anfiteatro Flavio»).
Si consideri che, mentre per i monumenti
antichi dell'Italia meridionale e della Sicilia
esiste l'aiuto cospicuo della Cassa per il Mez-
zogiorno, il resto d'Italia deve contare uni-
C'lmente sull'esiguo capitolo n. 2530 della
Pubblica istruzione, di gran lunga insuffi-
ciente già per una normale opera di manu-
tenzione.

Il complesso monumentale di Roma antica
è costituito da edifici eccezionali per altezza

e per mole (<< Anfiteatro Flavia », «Domus
aurea », «Terme di Caracalla », «Terme di
Diocleziano », «Palazzo imperiale del Pala-
tino ", « Basilica di Massenzio », « Acquedot-
to Claudio », «Circo Variano », « Tomba di
Cecilia Metella », il cosiddetto «Tempio di
Minerva Medica », eccetera) e da zone ar-
cheologiche di fama mondiale come la Via
Appia e la Via Latina, che non trovano con-
fronto in nessun luogo (e si omettono altri
grandi monumenti come il « Foro Traiano ».
il «Foro d'Augusto », il «Foro di Cesare »,
il « Teatro di Marcello », eccetera, la cui ma-
nutenzione è di pertinenza del comune).

In pratica, da sommari accertamenti ese-
guiti, è risultato che occorre, per ciascuno
dei grandi monumenti, un intervento annuo
che si ritiene non debba essere inferiore ai
50 milioni di lire, ripetuto per almeno 5 an-
ni. Solo dopo tali interventi i monumenti
saranno in grado di resistere efficacemente
alla normale degradazione atmosferica e se
ne potrà garantire la sopravvivenza se non
interverranno fattori imponderabili. In se-
guito, è naturalmente da prevedere anche
per essi una normale, costante manuten-
zione.

Connesso a tale problema è l'altro ~ di
cui si è continuamente sottolineata la gravità
e l'urgenza di soluzione ~ relativo al per-
sonale scientifico e tecnico ora assolutamen-
te insufficiente, compensato in maniera del
tutto inadeguata rispetto alla specializzazio-
ne dei ruoli, alla loro capacità ed al loro ren-
dimento.

La considerazione del complesso di inef-
ficienze e insufficienze croniche e della ne-
cessità di affrontarle definitivamente con la
doverosa responsabilità e l'efficace consisten-
za dei contributi porta necessariamente a
suggerire:

a) di introdurre nel bilancio della Pub-
blica istruzione un capitolo speciale per il
restauro e la conservazione dei monumenti
antichi di Roma, per una spesa di 3 miliardi
di Iìre da ripartirsi in 5 esercizi, oltre, natu-
ralmente, una somma di almeno 300 milioni
di lire annui per la normale manutenzione;

b) di raddoppiare, come minimo, il per-
sonale scientifico e tecnico assegnato alla
Soprintendenza alle antichità di Roma;
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c) di attribuire alla Soprintendenza, da-

ta l'eccezionale mole del lavoro ~ che deve

essere controllato e seguito oltre il normale
orario di ufficio ~ una congrua somma per
i compensi di lavoro straordinario.

Infine, per il generale problema che va
sotto il titolo di tutela del patrimonio arti-
stico, si sollecita il competente Ministero
perchè, senza istituire una ennesima Com-
missione e senza ulteriori rinvii, si addiven-
ga, entro la fine del corrente anno 1972, a
presentare alle Camere il disegno di legge
che dovrebbe, con le necessarie modifiche,
tradurre in pratica i risultati dell'ormai re-
mota «( Commissione Franceschini ».

(3 - 0152)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quale orienta-
mento intenda adottare per la salvaguardia
dei beni culturali, una volta approvato dal
Governo il disegno di legge n. 148 relativo

alla dismissione di 351 immobili militari
che il Ministro della difesa intende alienare
per reperire i fondi necessari per la razio-
nalizzazione e l'ammodernamento delle strut-
ture militari.

Risulta, invero, che si tratta, in molti ca-
si, di zone costiere, di vecchie fortificazioni,
di aree aeroportuali, e così via, che vanno
sottratte alla miope speculazione ed inqua-
drate, invece, nella pianificazione del terri-
torio per soddisfare tante esigenze relative
al verde pubblico, alla tutela delle coste in-
tatte, all' espansione dei comuni ed al mo-
derno turismo.

(3 - 0201)

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


