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Presidenza: del vice presidente C A T E L L A N I

P RES I D E N T :E. La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

MA FAI DE PASQUALE SI~
M O N A, segretario, dà lettura del proces-
so verbale della seduta pomeridiana di gio-
vedì 24 marzo.

P RE S I D E N T E. Non essendov:i os-
servazioni, il prooesso verbale è approvato.

Annunzio di elezione di presidente
di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Nella seduta di
stamane, la la Commissione permanente (Af-
fari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione) ha eletto Presidente il senatore Mur-
mura.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E .s I D E N T E. Il ,Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguen-
ti disegni di legge:

«Modificazioni alla disciplina dell'impo-
sta sul reddito delle persone fisiche» (335-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati);

({ Modifiche di a\lcune norme delb legge
31 dicembre 1962, n. 1859, suLla i,sti<tuzione
e l'oJ1dinamento deLla scuola media statale»
(610).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di Jegge di iniziativa
dei senatori:

DE GIUSEPPE, MARCHETTI, BERSANI, LAPEN-
TA, BALDI, TRIFOGLI, DEL NERO e T ANGA. ~

«Estensione della concessione della croce
al merito di guerra agli invalidi titolari di
trattamento pensionistico beHico per infer-
mità o lesioni ascritte alla prima categoria
i quali abbiano partecipato alle operazioni
di guerra per un periodo ,minimo di trenta
giorni» (604);

NENCIONI, ARTIERI, BASADONNA, BONINO,

GATTI, MANNO, PAZIENZA e TEDESCHI. ~ «At-

tuazione dell'articolo 12 della legge costitu-
zionale 11 marzo 1953, n. l, e modifica della
legge 25 gennaio 1962, n. 20, sull'attività
deJla Commissione Inquirente per i procedi-
menti d'accusa» (605);

BERSANI e CENGARLE. ~ « Modifìiche alltrat-

tamento previdenziale per le iscritte all'Ente
nazionale di previdenza ed asSÌistenza per
le ostetriche (ENPAO)>> (606);

D'AMICO. ~ ({Integrazioni e modifiche del-

l'articolo 83 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per
la valutazione del servizio di provenienza
in caso di passaggio in ruolo docente diver-
so» (607);

ANDÒ, BALBO, BEVILACQUA, CAROLLO, DI NI-

COLA, GENOVESE, GIACALONE, MACCARRONE,

MANCINO, MURMURA, OCCHIPINTI, PALA, PI-

TRONE e SEGRETO. ~ « Interpr,etazione auten-

tica del n. 61 della Tariffa allegata al de-
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creto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 641, in materia di esercizio
delle case da gioCO» (608);

COPPO, MAFFIOLETTI, RUFINO e LA VALLE. ~

« Proroga del termine di scadenza della Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle
strutture, sulle condizioni e sui livelli dei
trattamenti retributiv.i e normativi» (609).

Annunzio di apposizione
di nuove -firme al disegno di legge n. 494

P RES I D E N T E. I senatori Carboni,
Bevilacqua, Mezzapesa, Colella, MirogUo,
Beorchia, De Giuseppe, Tanga, Colombo
Vittorino (Veneto), Costa, Taros, Ruffino,
Giust, Codazzi Alessandra, Borghi, Boggio,
Santonastaso, Metti, Tonutti, Manente Co-
munale, Giacometti, de' Cocci, Della Porta,
Salerno, D'Amico, Gusso, Longo, Murmura,
Forma, Treu, Mazzoli, Baldi, Del Nero, De
Zan e Rosi hanno dichiarato di aggiungere
la propria firma al disegno di legge: Mar-
chetti ed altri. ~ {( Adeguamento economico-
giuridico dei trattamenti pensionistici di
guerra» (494).

Annunzio di deferimento di disegno di lçg~
ge a Commissione permanente in sede de-
liber,ante

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede delibe-
rante:

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

CopPO ed altri. ~ « Proroga del termine di
scadenza della Commissione parlamentare di
inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e
sui livelli dei trattamenti retributivi e nor-
mativi» (609).

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni permanenti in sede re-
ferente

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

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

{( Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la prevenzione e la repressione dei reati
contro le persone internazionalmente protet-
te, compresi gli agenti diplomatici, adottata
a New York il14 dicembre 1973» (534), pre-
vi pareri della la e della 2a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

{( Modificazioni alla disciplina dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche» (335-B);

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura) :

« Norme sull'associazionismo dei produtto-
ri agricoli» (544), previ pareri della 1", della
5a, della 6a e della lOa Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della

3" Commissione permanente (Affa.ri esteri),
11senatore Ajel[o ha presentato la relazione
sUfI disegno di legge: {( Ratifica ed esecuzio-
ne deÙ!l'Accordo tra ,la RepubbUca italiana
e la RepubbMca federale di Germania per la
regoàamentazione dei problemi inerenti al-
l'AccoTdo del 26 febbraio 1941, firmato a
Bonn ~l 27 gennaio 1976» (533).

Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura del sunto della pe-
tizione pervenuta al Senato.
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MAPAI DE PASQUALE SI~
M O N A, segretario:

il signor Giancarlo Canu ed altri, da
Roma, espongono la comune necessità òi
llna disciplina legislativa deU'iindel1Jnità di
contingenza, che garamtisca e tuteli l'auto-
nomia contrattuale deHe parti. (Petizione nu-
mero 71).

P RES I D E N T E. A norma del Re-
golamento, questa petizione è stata trasmes~
sa all1e Commissioni competenti.

Svolgimento di interrogazioni
e di interpellanze

P RES I n E N T E. L'ardine del giarna
reca la svolgimento di interragazi'Olfii e di in~
terpeHanze.

Stante l'assenza del rappresentante del Mi-
nistero dei trasparti, sottosegretario Fanta~
na, al quale sana rivalte le due Ì11iterrogazia~
ni all'ardine del giarna, procederemo prima
3>110svolgimento delle 'intl;rpellanze.

Si dia lettura deU'interpellanza presentata
rl.ai.SCilatori Veronesi, Villi e Bernardini.

MAFAI DE PASQUALE SI~
M O N A, segretario:

VERONESI, VILLI, BERNARDINI. ~ Ai
Ministri della pubblica istruzione e di gra~
zia e giustizia. ~ P,remesso:

1) che il Consiglia nazianale degli Ordi~
ni degli ingegneri ha preso una delibera ~

pubblicata sul n. 72 del maggio 1976 deHa
rivista « L'Ingegnere italiano » ~ secando la
quale nan vengana iscritti all'Ordine i neo-
laureati che, pur avenda superato l'esame
di Stato, non abbiano sastenuto tutti gli esa-
mi relativi alle disoipLine obbligatorie secon~
da l'ardinamento nazionale degli studi di
ingegneria;

2) che su tale pasizione si sona allineati
molti Ordini proviTIlOrali degli ingegneri;

3) che, ad avviso del collegio dei presidi
delle facaltà di ingegneria, la delibera è H-
legittima, come con ampia mativaziane è

S'tato iHustrato in un esposto ai Ministri in-
terpellati;

4) che neLlo stessa senso si è espresso
il presidente della Conferenza nazionale dei
rettori;

5) che, nanostante dette autarevoli, e
certa non interessate, prese di posizione ~

avanzate, fra l'aLtra, alla fine del settembre
1976 ~ ,i Ministri interpelilaH non hanna an-
cora rispasta.

gli inter,peLlanti chiedona can urgen~
za un intervento del Governo, impegnandolo:

1) a sbloccare una si,tuazione a'&surda
che rappresenta, fra l'altra, una pesante ed
arbitraria interferenza cantro l'autonamia
dell'università (cDsa ben di'Versa da un dia-
lettico e costruttiva lI"appDrto fra universi-
tà e società civile produttiva);

2) a pracedere, nell'ambito della rifor-
ma universitaria, ad un rinnovamenta dei
corsi di ,l'aurea in 'Ìlngegneria secDnda le esi-
genze di una 'sDcietà moderna.

(2 ~00078)

V E R O N E SI. 'Domanda di palliare.

P RES I D E N T E . .Ne ha facoltà.

V E R O N ,E SI. Signor Presidente, ono-
revale Sottosegretario, anorevoli coHegrn,
l'interpelJm1za che abbiamo presentato illu-
stra sDmmariamente le motivazioni che l'h3lll-
no determinata. Si tratta della denuncia di
un fatta molto grave che si è verificata nel
nostra paese 'sUiIrl'iniziodell'autunno scorsa.
:£<:accaduto precisamente che li,l ConsigUo na~

zianale degli ordini degli ingegneri ha preso
una delibera 'Seconda La quale si invitano
le sezioni pravinciali a non iscrivere all'al~
bo prafessionale quei giDvani ingegneri che,
pur avenda superato l'esame di Stata e quin~

I di avenda ottenuto l'abilitaziane ,prafeSlSio~
naIe, nan hanna seguita un curriculum di
studi confarme alle prescriziani del decreto
del Presidente della Repubblica n. SO del 31
gennaio 1960.

Dal punto di vista farmale la dooiJsione
sembrerebbe carretta, da:! punta di vista sa~
stanzi1ale, e credo anche a liveLlo giuridica,
invece si tratta di un atteggiamento scorret~
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to., ingiusto e che si canfigura came abusa di
potere. In effetti riten~ama che l'atteggiamen-
to. degli ardini degli ingegner.i sia arbitrario
perchè i giovani che hanno. chiesta !'iscrizia-
ne ag1i albi hanno. già attenuta l'abilitaziane
e quindi hanno sastenuta di fronte a regala-
r.i cammissioni, came pr.evede la legge, l'esa-
me di qualificaziane prafessianale. Va tenu-
ta pI'esente che queste commissiani sana
composte e da prafessari univel'sitari e da
rappresentanti degli stessi ardini professia-
nali. Quindi nan c'è stata una irregolarità
nella valutazione delJa preparazione profes-
sianale dei giavani ingegneri, ma c'è stata un
esame regolare.

Inaltre bisogna considerare che ciò che ha
legittimata i giavani ingegneri a darsi dei
carsi di studia che non rispondano. rigaro6a-
mente al dettata del decreta del Presidente
della Repubblka che ha già citato, cioè il
n. 50 del 31 gennaio. 1960, sana stati provve-
dimenti legisJativi successivi che hanno. cer-
cata di tener conta deMe navrità che si sana
presentate alla società nella preparaziane dei
propri quadri tecnici.

Infatti sana stati. va'rati due pravvedi-
mentii, guellla deliI'll dicembre 1969, nu-
mera 910, e quelLo del 30 navembre 1970,
n. 924, che ,consentono. la strutturaziane di
carsi di studia che si discastana da quelli
previsti dal decreta presidenziale preceden-
temente ricordata.

È stata l'emanazione di questi pravvedi-
menti un'arbitrar1età del Governa? No., è sta-
ta .}a presa di cascienza della necessità di
rinnavare, di aggiarnare, di adeguare alle
esigenze tecniche e produttive moderne la
farmazione dei quadri tecnici. Occarre tener
presente che i metadi e i contenuti dell'inse-
g'namenta e della farmazio~e prafessianale
non S'ano. eterni perchè se fasse casì sarem-
mo. ancara ancorati a vecchie farmle a a vec-
chi cantenuti largamente superavi dal pro-
gresso. tecnalogica. Anzi, 'se c'è un'asservazio-
ne che è Sltata fatta permanentemente all'or-
dinamento. dei carsi universitari, è che que-
sti purtrappa non erano mai adeguati alla
svi:Juppa impetuasa, quotidiana del progres-
so tecnalogica e che bisagnava quindi anda-
re al di là dei vecchi schemi fissati dai pra-

grammi tradizianali per partare i giavani
alle frantiere delle conoscenze carrispon-
denti alle ultime sco,perte della scienza e
della tecnica.

Quindi i due pravvedimenti che hanno. can-
sentito la farmulaziane di curricula che si
discastassero dai vecchi schemi erano. piena-
merte legittimi e giustificati ed hanno. trava-
to. l'appoggio di tutte le autorità accademi-
che, di tutti colara che vivono. nell'univer-
sità.

Ma c'è anche un'altra cansideraziane da
fare che infida nella sosltanza l'atteggiamen-
to. del consiglia nazionale deI.l'ordine degli
ingegneri ed è che i titali dei carsi sona ca-
ne le etichette sulle b0ttiglie di vlina: nan è

che garantiscano sempre la stessa cantenuta.
E nan parla di qualità, ma degli argamenti,
delle questioni. Se si canfrontana, ad esem-
pio., due carsi di sdenza delle castruzioni
fatti in due università diverse ,si può tro-
vare che 1'impostazione dei due docenti è ab-
bastanza diversa e cioè che in un casa sona
privilegiati alcuni contenuti, alcuni aspetti
della vasta prob1ematica in oggetto, in un
altro casa sona invece privillegiati ed eviden-
ziati altri cantenUtti ed altr.i aspetti.

Quindi non è affatto detto che un corso
che 'si configura con un nome unico in tutta
I talia sia svolta nello stessa moda e can
,Q'li stessi cantenuti in tutte le università
italiane. C'è sempre quel cantributo persona-
le del docente, la sua preferenza culturale,
ill suo impegno anche professionale, che dan-
na un tono ed una coloritura di tipo parti-
colare al contenuto del corso.

Ho fatto il casa della scienza delle COSltru-
zioni pokhè questo fenomeno si può riscon-
trare a;nche in una stessa università dove vi
è chi privilegia, ad esempio, la teoria genera-
le dell' elastidtà e chi invece privilegia lo 'stu-
dio delle strutture. Queste sono impostaz,ioni
di tipo diverso che, pur riferendasi ad un
insegnamento che porta lo stessa nome, pro-
pongono però agli SJtudenti contenuti ed in-
segnamenti che possono anche essere alquan-
to diversi.

Varl'eianoora dire che ,i provvedimenti
legislativi hanno consentito agIi studenti di
formare il loro curriculum di studio al di
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fuori deLle rigide norme che erano previste
dal decreto presidenziale a aui fa riferimen-
to il consiglio nazionale dell'ordine degli in-
gegneri e che questi curricula sono stati di-
'scussi dai consigli di facoltà. Non c'è un pia-
no di studio che Inon sia stato approvato
e 'leggittimata dai consigLi di facoìltà. E devo
,dire ohe i consigli di faco1tà, fnonostante i1
caos che regna neUe univ,ersità, non hanno
rinunciato a questa loro prerogativa. Spesso,
in effetti, ci siamo trovati di fronte a lunghe
di'scussioni per La verifica della validi,tà di
certi oorsi di studio e soprattutto per un esa-
me del contenuto degli insegnamenti che ve-
nivano proposti e che V'enivano scelti.

Pertanto, se un giovane ha conseguito la
laurea, l'ha fatto avendo certamente avuto
il consenso neLla formulazione del piano di
studi degli insegnanti che l'hanno laureato.

Va anche osservato ~ e ciò è stato lunga-
mente illustrato dagli interessati ~ che l'ar-
tÌ!colo 172 del testo unico delle leggi per la
istruzione univers1taria fa dist:i.nzione tm lau-
ree e diplomi rilasciati dagli istituti superiod
ai quali 'si riconosce un valore puramente
accademico e l'abilitazione all'eserci2)io pro-
fessionale che, invece, è ottenuta con un
esame di Stato e che condiziona !'iscrizione
agLi ailb'i professionaJli. C'è, quindi, una net-
ta distinzione per cui i giovani laureati che
hanno ottenuto 'il riconoscimento all'abili-
tazi'One profes,sionale sono perfettamente in
rego,la con -le leggi del nostro paese.

Non vorrei fare il processo alle intenzioni',
ma ho l'impressione che, sotto sotto, gli ordi-
ni professionali si siano oomportarti un po'
in termini corporaHvi. Certo, c'è un largo
afflusso di forze gilOvani e questo fatto non
può essere visto ~ non so se ciò sia umano,

ma certamente è ingiusto ~ con piacere o

con soddisfazione da chi vede ampliarsi la
area della concorrenza professionale. Pertan-
to ho l'impressione che questa componente
abbia giuocato un suo ruolo (forse non sarà
stato quello determinante) nelle scelte e nel-
le decisioni prese dal consiglio nazionale del-
l'ondine degli ingegneri.

Vorrei dire che la legittimità della posi-
zione dei giovani -laureati che hanno ottenu-
to l'abllitazione è stata sostanzialmente e for-
temente sostenuta da una presa di posizio-

ne energica ed unitaria del collegio dei pre-
sidi delle facoltà di ingegneria di tutto il
nostro paese: i presidi si sono riuniti, han-
no valutato la situazione, in tutti i suoi
aspetti e in ftutte le 'Sue conseguenze, ed han-
no concluso che si trattav:a di un atteggia-
mento non corretto, non giusto, quello preso
dal consiglio nazionrule deLl'ordine degli in-
gegneri e che, quindi, era indispensabile da-
re luogo aH'iscriziOllle agli albi dei giovani
che avevano già sostenuto l'esame di abili-
tazione.

C'è, pertanto, un parere autorevole che
certamente viene da un pulpito che non può
essere messo sotto processo e sospettato di
ecaessiva tenerezza. Vorrei dire che anche la
presidenza della conferenza permanente dei
rettori si è pronunciata contro il provvedi-
mento dell'ordine degli ingegneri ed ha re-
clamato .l'iscrizione dei giovani che avevano
sostenuto l'esame di abilitazione ed ha solle-
dtaIto il Ministro ad intervenine per sanare
una situazione che può rischiare di diventare
pericolosa.

Abbiamo già molti elementi di tensione
nelle nostre università, nelle nostre scuole,
non possiamo certamente aggiungerne aJtri.

Si è fatto anche osservare che ratteggia-
mento del consi'gIio nazionale dell'ordine de-
gli ingegneri ra,ppresenta una pe'Sante iruter-
ferenza nell'autonomia univet1sitaria, la qua-
Je, nella sua piena responsabilità, ha legitti-
mato oerti curricula di studi e ,certi program~
mi di Jaurea. Si tratta, quindI, di una stiua-
zione molto preoccupante che V'a sanata nel
più breve tempo possibile.

Signor Sottosegretario, non so se ci sono
state delle risposte precedenti aLla presente;
ma è certo che il consiglio dei presidi di fa-
coltà ha scrirtto al MiniIstro nel settembre
,deU'anno scorso ed a tutto gennaio non ave-
va ricevuto un oenno di risposta che assicu-
rasse che la propria istanza era struta ['ece-
pita, che il problema era allo studio e che
comunque 'si sarebbe data una risposta. Se
le mie informazioni sono esatte, a tutt'oggi
ancora non si sa nilente. Ritengo che non sia
questo il modo giusto di ,portare avanti ae
cose; credo che quanto meno sarebbe stato
indispensabile far presente al consiglio dei
presidi delle facoltà di ingegneria che il pro~
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blema era stato recepito e che era allo stu-
dto. Mi rendo conto che non si poteva dare
immediatamente una risposta: quando inter-
vengono questioni di sottile contenuto giu-
ridico, si va per meandri dai quali spesso è
difficile uscire immeditG\Jtamente. Ma un cen-
no di risposta, una parola che assicurasse
che comunque il problema era 31ll'attenzione
del Governo del nostro paese poteva deter-
minare quanto meno una attesa più serena
da parte dell'interessato. Mi risulta che ciò
non sia avvenuto. Le mie informazioni posso-
no non essere esatte ma l'ultimo colloquio
che ho avuto con il preside della facoltà di
lingegneria della mia univers:Ìità risale a pochi
giorni fa.

Desidero infine dire che ci troviamo di
fronte ad una ,ennesima manifestazione di
quel malessere che serpeggia nella nostra
scuola superiore, nelle univeI1sità; è un pro-
blema che va definitivamente affrontato. Non
credo 'Che tutta la violenza esplosa nelle uni-
versità sia figlia del disordine dei nostri stu-
di. Questa non è l'unica causa, ma è certo
una delle cause. :È indispensabi1le che questi
problemi vengano affrontaJti. Tra l'altro il
collegio dei presidi deUe facoltà di ill1gegne-
ria ha g,ià presentato, delle proposte concrete
al Ministero per la riforma dei corsi di stu-
dio e per una nuova normatiiVa per la for-
mazione degli ingegneri e per la professione
degli ingegneri. :È un problema più vasto sul
quale pure bi<sogna riflettere e col quale oc-
corre confrontarci. È indispensabile che si
affrontino queste questioni per dare mag-
giore serenità aIlla nostra vÌ'ta unliversitaria.

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di Ti-spondere all'interpellanza.

F A L C U C C I FRA N C A, sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzione.
Rispondendo, anche a nome del Ministro
di grazia e giustizia, all'inter.pellanza testè
svolta dal senatore Veronesi, preciso che,
ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910,
che ~ come è noto ~ ha liberalizzato i pia-
ni di studio, gli studenti possono predispor-
re piani diversi da quelli prescritti dagli or-
dinamenti didattici in vigore, purchè nel-

l'ambito delle discipline effettivamente inse-
gnate e nel numero di insegnamenti stabiliti.

Conseguentemente i piani di studio come
sopra predisposti, una volta approvati dal
competente consiglio di facoltà e giudicati
dallo stesso organo rispondenti alle esigenze
di formazione ou.J.turale e di preparazione
professionale dello studente, sono da rite-
nersi a tutti gli effetti sostitutivi di quelli
previsti dalla tabella XXIX annessa al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e succes-
sive modificazioni.

Nessun dubbio può pertanto sussistere
circa la piena va:lidità legale dei diplomi di
laurea rilasciati a coloro che abbiano pro-
dotto piani individuali e secondo la norma-
tiva dianzi citata.

Con i suddetiÌÌ diplomi di laurea è quÌlIldi
possibile, attraverso il -superamento del p.re-
soritto esame di Stato, ottenere la relatirva
abilitazione che dà poi tit010 alla isomZJione
all'albo ai sensi del regio decreto 26 ottohre
J925, n. 2537, (regOllamento per le professio-
ni di ingegnere e architetto) ed al cOll1Se-
guente eseroiz10 della libena professione, a
norma del test0unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Quanto sopr.a premesso, assicuro che, ogni-
qualvolta l'amminist1razione è venuta a co~
noscenza di 'dfiuti opposti da alcuni ordini
professionali a.u'iscrizione all'albo di Jnge.
gneri i quali, durante i corsi di studi uni-
versitari, avevano sostituito alcuni esami
fondamentali, non ha mancato di interve-
nire presso il Ministero di grazia e giustizia
invitandolo ad imparti-re opportune dst,ru~
zioni a'l Consiglio nazionale deg1i ingegneri
cilrca l'osservanza delle disposizioni che allo
stato attuale discipHnano la materia. Tale
intervento è stato effettuato anche !in occa-
sione del caso segnalato dagli onorevoli llin-
terpellanti. Il predetto Dicastero, cui com-
pete l'azione di vigilanza sull'operato dei vari
consigli degl'i ordini e del collegio profes-
sionale, ha osservato tuttav.ia che le decisio-
ni in materia di iscrizione e caJI1cellazione
dagli albi sono di esclusiva competenza dei
citavi organismi e non sano pertant-o soggette
ad alcun sinclaoato da paIite de11'ammÌiI1JÌstra-
zione vigilante. Dette decisioni sono impu-
gnabili peraltro solo davanti al Consiglio
nazionale e successivamente alla Corte di
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cassazione per incompetenza, violazione di
legge ed eccesso di potere, come espressa-
mente previsto dall'articolo 10 del suddetto
regio decreto n. 2537 del 1925.

Per quanto concerne ill rinnovamento dei
corsi di laurea in ingegneria, faccio presente
che, con decreto del Presidente deUa Repub-
blica 31 gennaio 1960, n. 53, integrato col
decreto del Presidente della Repubblica 28
agosto 1960, n. 1445, si è proceduto al rior-
dinamento degli studi della facoltà di inge-
gneria. Ciò ovviamente non significa the non
si avverta l'esigenza anche di una revisione
dei programmi della facoltà di ingegneria;
ma questa è un'esigenza che non Isi pone
esclusivamente per la facoltà di ingegneria
e che si ritiene debba essere affrontata e
auspicabirlmente risolta nel quadro della ri-
forma universitaria. Così pure il Governo
ritiene che in quella sede dovrà essere af-
fromato, anche in termini nuovi, il proble-
ma del l'apparta tra titali di studio, pre-
parazione all'abilitazione e conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio deJle professio-
ni, anche questo non limitatamente alla fa-
coltà di ingegneria.

V E R O N E SI. Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Ringrazio 1'0IIlarevale
Sottosegretario della rispasta, però devo di-
re che nan ha chiarito i termini della que-
stione: ha soltanto riconasciuto che esiste
un nodo che bisogna sciogliere. Ecco allora
ciò che io ,domando: quali iniziative può
prendere, che cosa può suggerire il Mini-
stero per la 'solu~ione di questo probbma?

Sento che si dice che la responsabilità spet-
ta ad altri organi. Ma può, io domalIldo, il
Ministero procedere di propria iniziativa e
porre i,l problema agli organi medesimi per-
chè il nodo venga scialto? La questiane ri..
schia di diventare grossa. Ogni anno vi è un
afflusso di giovani .leve che poi chiederannO'
di ess.ere iscritte ai rispettivi ordini profes-
sianali; ebbene, se si mantiene questo stato
di incertezza Sii andrà i[];contro ad un'altra
situazione difficile da gavernare e si aggiun-
gerà malesSleI'e al malessere. Così veramente
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contribuiamo anche noi a creare il caos nel
paese.

Può darsi che ciò che dica non sia artodos-
so, me ne rendo conto, e che qualche fine
giuri sta possa dscontrare nella mda richie-
sta un Hlo abbastanza evidente di ingenuità
o di incompetenza giuridica. Però io vado
alla sostanza politica della questione: cosa
possiamo fare, cosa si può suggerire, che ini-
ziativ,a si può prendere, come esecutivo, per-
chè la questiane venga chiarita in tutti i suoi
termini e si possano tranquillizzare le perso-
ne interes'saiè? Sono sicuro che appena tor~
nerò nehla mia città sarò aggredito 010 dico
in senso buono, anche se oggi vi sono parec~
chie probabilità di essere aggrediti anche in
Itermini non propria buani e amichevoilli) per-
chè si vorrà sapere che 'cosa ha detto il Go~
vel1Ilo: perchè tutto fa dferimento a questo
polo.

Ecco perchè non sono soddisfatto delle c~
se che mi sono 'state dette: mi pare che man-
chi una valontà risalutiva del problema da
parte del Governo. Non so poi se questa
risposta elle mi è stata data è stata comu~
nicata anche al consiglio dei presidi delle
faco1tQ di ingegneria e al presidente della
conferenza permanente dei rettori per sug~
gcrirc eventualmente Lt;oro di portare avan~
ti l'iniziativa. Se tutto si riduce a questa
risposta, io dico che ci assumiamo la grossa
responsabilità ~ e se l'assume soprattutto
i1 Governo ~ di lasciar marcire UTIproble~
ma che potI ebbe essere risolto e che invece,
létsciato così, può dar luogo a gravi ten~ioni
di cui potremmo pE:ntirci tra non molto
t:~mpo.

P RES I D E N T E. Segue un'interpel-
lanza presentata dal senatore SimolIla Ma-
fai Dc Pasquale e (12 altl,i senatori. Se ne
dia lettura.

MAFAI DE ,PASQUALE 51-
M O N A, segretario:

MAFAI DE PASQUÀ'LE Simona, COoN-
TERNO :DEGLI ABBATI Anna Maria, LUC-
CHI Giovanna, GHERBEZ GabrieLla. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Nel
momento in cui .l'attenzione del Paese è,
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ancora una volta, richiamata sul grosso pro~
blema degli linvalidi civili attraverso la ma-
nifestazione di oggi, 27 gennaio 1977, co-
scienti della drammaticità del problema, ma
anche della necessità che le soluzioni si tro-
vino nell'ambito delle riforme generali della
sanità e dell'assistenza, Sii chiedono al Go-
verno predse informazioni sullo starto di
applicazione della legge n. 118 del 30 marzo
1971, «Nuove norme in favore dei mutiJati
ed invalidi civili », a quasi sei anni dalla sua
approvazione. Dato ,che numeJ:1osi sono i Mi-
ni,steri interessati all'attuazione di detta leg-
ge (Ministeri della salllità, del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione
e del tesoro), si rivolge ,!'interpellanza al
Presidente del Consig.lio dei ministri.

Si desidera, lin particolare, sapere:
1) qUaIllta parte delle somme erogate

per assistenza sanitaria protesica e specifica
a favore dei mutilati ed invalidi è stata
destinata a trattamenti domiciliari ed am-
bulatoriaH, che veng.ono ormai ritenuti i più
adeguati per facilitare l'inserimento degli
invalidi nel,la sociertà (articolo 3);

2) quanta parte dei contributi previsti
dall'articolo 4 'sono stati erogati a favore
di istituzioni terapeutiche non segreganti
(focolari, pensionati, comunità familiari, ec-
cetera) ;

3) quante e quali sono le scuole isti,tuite
per la formazione di assistenti :educatori,
assistenti sociali 'spearaI.izzati e personale
paramedico in base a1l'articolo 5;

4) qual è il tempo medio di espleta-

mento delle pratiche deg,Ii invalidi (accerta-
mento diagnostico ai fini del riconosoimento
dei loro diritti) da parte delle Commissioni
sanitarie provinciali, dato che la ,legge non
prevede alcun termine entro cui debbano
essere portati a compimento gli accerta-
menti;

5) qual è, attualmente, il numero deg.li
invalidi minori che ricevono rassegno di
accompagnamento (articolo 17);

6) qual è la percentuale di invalidi che,
al tel'mine della scuola dell'obbligo, vengo-
no avvliati nei COI'si di addestramento pro-
fessionaJle e quantli e dove sono i corsi pro-
tessional,i speciali per invalidi promossi dal
Ministero del Lworo e della previdenza so-

dale e dal Ministelo della sanità, secondo
le indicazion:i dell'articolo 23;

7) quante sono -le iniziative di lavoro
protetto per speciali categorie di invalidi,
e dove sono situate ~articolo 25).

Gli interpellanti, -soLlecitando la rapida
discussione delle riforme della sanità e del-
l'assistenza, ritengono che una scrupolosa
applicazione deltle norme esistenti 'sarebbe
oomunque di solltievo parziale a tante mi-
gliaia di cittadini italiani particolarmente
sofferenti.

(2 -00079)

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A. Domando di pa:dare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F A I D E P A S QUA L E S I -
M O N A. Onorevole Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, onorevoli colle-
ghi, non occorrono molte parole per il,lustra-
re la nostra interpellanza. Le colleghe del
Gruppo comunista ed io chiediamo al Go-
verno di essere informalte suno stato di at-
tuazione deltla legge 118 relativa ai mutilati
ed invalidi civili e di conoscere i suoi intenclrl..
menti rispetto a,u'indispensabi,le e sollecita
revisione di tutta la materia relatliva agli
invalidi in particolare in rapporto al decreto
di attuazione ddla legge 382.

Naturalmente non abbiamo interessi solo
statistici, anche se per avere notizie e docu-
mentazioni certe in questa materia spesso
non vi è altra strada che quella di rivolgersi
di r2t"Lamente al Governo dalla sede parla-
'11f:ntare. Chiedendo conto di come sono sta-
ti spesi i fondi stanziati in base alla 118 che,
per i sei mmi trascoI'si dall' approvazione
della legge ad oggi, reputiamo ammontino
a circa 500 miliardi, intendiamo anche sot-
tolineare l'inadeguatezza, la discreziona1ità,
la tendtnza segregante dell'attuale assisten-
za ""gli invalidi.

Pensiamo che lIe stesse cifre che ci darà il
Governo confermeranno questa nostra 'im-
pressione. E ciò particolarmente in relazio-
ne alla qnot?, dcsLinata ad interventi non :,è,
greganti rispetto a quella destinata ai rico-
Vieri in istituto, alla quota destinata alla tan-
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to necessaria formazione dIi personale spe-
cia.Iizzato neLla riabilitazione, al numero di
invaUdi cui è stata assicurata una formazio-
ne professionale ed aHe iniziative cLilavoro
protetto finanziate dal Mini'Stero, al numero
dei minori che hanno ricevuto rassegno di
accompagnamento, ai tempi di definizione d:i
una pratica di invalido civile.

La legge 118 infatti costituì certamente,
quando fu approvata, nell'ormai lontano
1971, un passo in avanti rispeltto alla situa--
zione precedente; soprattutto avrebbe potuto
costitui'l1lo se fosse stata gestita dai governi
facendo leva sulle parti riformatrici della
legge e cencando di superare nella pratica
queUe centraHzzatrici. Ma non è sltato così e
comunque oggi alcune di'sposizioni della 118
sono assolutamente superate, appaiono inac-
cettabiJli e vanno al più presto riviste: ad
esempio il tipo di com,posizione delle com-
missionJÌ sanitarie provinciali che devono ac-
certare le invalidità e le minorazioni fissate
dall'articolo 7, cLovenon vi è alcuna presenza
o controHo nè da parte dell'ente locale nè
da parte delle forze sociali. E ,la centralizza-
zione non è stata certo garante contro la cor-
ruzione!

Sono fin troppa note le cifre dei falsi in-
valiidi con documentazioni ineccepibiH ma é\Jl-
trettanto ineccepibilmente sani (dai giocato-
ri di ,calcio ai piloti di auto sportive), cui la
patente di invalidità è servita per ottenere
l'ambi:to posto di ,lavoro negli enti pubblici
scavé\Jlcando altri ooncorrenti :in graduatoria
(con il vantaggio ulteriore di fruire, in base
all'articolo 26 della legge, di un mese sup-
plementare di ferie). Nel frattempo invalidi
gravissimi con mutillazion:i evidenti (chi di
noi non ne conosce almeno qualcuno?) sono
Mcora in attesa di veder definita la propria
pratica e di essere rioonosCiÌ'uti formalmente
invalidi.

Riteniamo. inoltre superato e maccettabile
il fa.tto che l'assegno di accompagnamento ai
minori non deambulanti venga dato solo a
coloro che frequentano una scuola (e se non
sono in grado di fal1ll() perchè la scuola
non c'è o è troppo lontana a non li vuo.le?).

Analogamente ci paiono superati i finanzia-
menti per la creazione di scuole dentro gld
i'stituti di ricovero dei minori inabili previ-

ste dé\Jll'articolo 4, dato che ogni sforzo va
compiuto ~ come è stato sperimentato posi-
tivamente da numerosi comuni, in collabora-
zione con le direzioni didattiche e con i con-
sigli di istituto ~ per 1'inserimento dei mi-
nori invalidi civiLi nelle scuole pubbliche.

Ci dica dunque il Governo cosa intende
fare sia per migliorare l'applicazione della
legge 118, superandone gli é\Jspetltipiù ana-
cronistici, sia per favoI1Ì're una rapida rrevi-
sione di tutta la materia. Questa revisione, a
nostro parere, deve avvenire prima di tutto
attraverso la Talpida e buona attuazione della
legge 382, che deve trasfierire alle regioni
tutte le funzioni e i relativi finanziamenti in
materia di assistenza e riabilitazione dei mi-
norati e degli invalidi.

Le regioni potranno utiLizzaDe l'esperienza
di coloro che hanno ,lavorato per anni in que-
sto settore ~ ad esempio neUe associazioni

di categoria degli invalidi civirli ~ ma queste
associazioni, a nostro parere, vanno sdo[te.
Mi riferisco in partic01are alI'ANMIL ,che ha
intrapreso ÌJnqueste settimane un'ampia agi-
tazione nel paese per difendere ,la propria
esistenza; essa è un'associazione che ha mo-
nopolizzato il cont:rollo suHe commissiÌoni sa-
nitarie provinciali per la determinazione del-
l'invé\Jlidità., un'associazione che ha un bilan-
cio macroscopico di Il mi1i'ardi <l',anno(sono
dfre del 1976) che dal 1975 al 1976, CÌ'oè in
un é\Jnno,ha aumentato il suo bilancio di 3
miIà.'aJ1di,e che rappresenta, forse :suo mad-
grado, un esempio tipico di rente inut'Ìle, nel-
la misura in cui la società si farà global-
mente carico, con le sue strutture territo-
riali, del problema degli invalidi.

Il Governo è certamente consapevole di
questa prossima scadenza. Abbiamo visto
una circolare del Minilstero della sanità in~
viata agli assessori delIra. sanJÌ1à deNe varie
regioni, :invitati a fare un censimento di tut~
ti ,j centI1i di r,iabiHtazione e di vocupero de-
gli invalidi per i quali H Ministero paga Je
rette. Ma quind:i ,l'elenco nazionale non c'è?
EppUire le rette sono pagate! E come sono
stati compiuti i controlH in tutti questi
anni?

NeLla medesima circo1a,re 'si invitano le
regioni a c'J1Jsl1ltare gLi enti locali, gI:i ope-
ratori sociali, le associazioni interessate per
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elahorare nuovi criteri relativi al pagamento
delle rette c per coordinare a livello regiona-
,le lIe proposte modifìcative o aMernative pri-
ma dell rinnovo del'le convenzioni da parte del
Ministero. L'idea era buona, ma la circolare
è stata mandata solo il 18 gennaio e le con-
venzioni da l'innovare scadono il 31 marzo,
oioè dopodomani. C'è da dubitare che in po-
co più di due mesi, tenendo conto anche del
funzionamento della posta, si sia potuta por-
tare a termine l'indagine e la consultazione
su tutto il territorio nazionale! Ma 'la reviJSio-
ne del sistema di assistenza e I1iabilitazione
dei mutilati e degl:i invalidi civili minori ed
adulti, nella scuola, nel lavoro, neLl'a società
potrà avvenire compiutamente solo attraver-
so l'attua~ione delle leggi di riforma di cui
aus,pichiamo la rapida discussione e appro-
vazione: prima di tutto delle grandi leggi di
riforma strutturali come la riforma den'as-
sistenza e della sanità, che dovrà ,inglobare le
funzioni di prevenzione e riabiHt~ione fino
ad oggi ignorate daUe ruttuali strutture sa-
nitarie. Ma nel frattempo saranno utili anche
leggi più particolari, che si muovano però
nella direzione della riforma e del decentra-
mento; e soprattutto leggi riguardanti i mi-
nori, nei confronti dei quali la società italia-
na è veramente creditrice di interventi or-
ganici ed efficaci. E non è male nicordare che
in questi giorni si sta tanto discutendo nel
Senato e nel paese Ila legge sulla inter-
ruzione della gravidanza e si richiede
propnio da parte del partito di gover~
no di integrare questa legge con misure
di prevenzione degli aborti e di tutela della
famiglia. Ricordiamo allora che oi sono il
disegno di legge per finserimento dei minori
inabili nelle scuole pubbliche presentato al-
cune settimane fa alla Camera dei deputati
ed i,l disegno di legge per la ,prevenzione, la
diagnosi e .la dabilitazione dell'invalidità dei
minor.i presentato al Senato. Queste leggi
andrebbero assegnate al più presto alle Com-
missioni competenti, driscusse ed approvate.

Noi desideriamo sapere ~ e concludo ~ se

il Governo ha intenzione di affrettare o di
raLlentare questo complessivo processo ri-
formatore.

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere all'interpellanza.

R U S SO, sottosegretario di Stato per
la sanità. Rispondo, anche per delega della
Presidenza del ~Consiglio dei ministri e per
conto dei Ministri dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale e della pubblica
istruzione, all'interpellanza testè svolta dal
senatore Mafai De Pasquale Simona.

La distribuzione degli invalidi civili assi-
~titi presso i 360 centri di riabilitazione con-
venzionati con il Ministero della sanità ri-
sulta, alla data dello giugno 1976, la se-
guente: il 34,8 per cento internato; il 19,7
per cento seminternato; il 43,4 per cento
in trattamento ambulatoriale; il 2,2 per cen-
to in trattamento domiciliare. È questa una
ri1evazione effettuata su tutti i centri di ria-
bilitazione anche se manca un numero molto
ridotto di centri per essere assolutamente
precisa: si tratta comunque di una rileva-
zione su 42.970 handicappati censiti, contro
una cifra presumibile di 53.600; in percen-
tuale, vi è stato, come si osserva da questi
dati, rispetto al 1974, un notevole aumento
dei trattamenti ambulatoriali, che sono pas-
sati dal 20 per cento del 1974 al 43,4 per
cento del giugno 1976 e quasi al 50 per
cento dei giorni nostri. Una r.iduzione in-
vece si è avuta a carico dei Itrattamenti di
seminternato; la relativa staticità della quo-
ta in. internato è legata al passaggio veri-
ficatosi in diverse amministrazioni provin-
ciali, alla gestione minister.iale di gruppi co-
spicui di oligofrenetici istituzionaJ.izzarti da
tempo, dato che nelle zone di residenza di
questi sub-normali mancano centri di trat-
tamento ambulatoriale.

L'esigua percentuale dei trattamenti do-
miciliari, che il Ministero della sanità inten-
de comunque potenziare, è dipesa al mo-
mento dalla limitazione degli interventi di
massoterapia come di chinesiterapia domi-
ciliare ad alcune categorie di minorati fisici
che non richiedono terapie di gruppo e che
non sono trasportabili, e inoltre dalla dif-
ficoltà di controllo di tali prestazioni, che
sono pagate dal Ministero a servizio e che
possono dar luogo ad inconvenienti in un
sistema ancora in gran parte privato e quin-
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di non regolabile con modalità di pagamen~
to forfettario o a bilancio. Va rilevato che
in questi ultimi mesi il Ministero della sa~
nità ha promosso una graduale smobilita-
zione di istituzioni a ricovero, per cui al~
meno la metà degli assistiti si trova sotto
la terapia ambulatoriale. :È: in atto inoltre
~ e l'interpellante ne ha dato atto ~ una

revisione della tipologia dei centri conven-
zionati, effettuata d'intesa con le regioni, on~
de stabilire le forme di finanziamento più
funziona1i che privilegino il momento riabi-
1itativo e le istituzioni intermedie tra il cen-
tro con internato e l'assistenza domiciliare.

Il Ministero della sanità, dovendo comun-
que procedere al richiesto aumento delle
rette attuali e all'adeguamento delle stes~
se per prestazioni differenziate ~ internati,
scminternati, servizi ambulatoriali e domi-
ciliari ~ e per tipi di invalidità, ravvisa la
necessità che venga provveduto al più pre-
sto all'integrazione dei fondi per l'assistenza
sanitaria: sono in corso al riguardo accordi
e richieste al competente Ministero del te-
soro.

La percentuale di contributi di cui all'arti-
colo 4 della legge n. 118, concessa ad isti-
tuzioni tipo focolari, pensionati, comunità
familiari, raggiunge già in atto il 20 per
cento delle somme disponibili per tale tipo
di contributi. Essa, malgrado la volontà del
Ministero di potenziarla, è rimasta entro
tali limiti in quanto in molti casi trattasi
di enti privati privi di personalità giuridica
e quindi al di fuori della specifica indivi~
duazione che ne fa la legge. Si è comunque
ritenuto nel con tempo di sviluppare ed uti-
lizzare le attrezzature per ambulatori della
AlAS e di altre associazioni a seminternato
e si è favorito l'acquisto di mezzi di traspor-
to per gli handicappati. Quanto al numero
delle scuole per la formazione professionale,
il Ministro ha sviluppato un vasto program~
ma istituendo e sostenendo 41 scuole per
terapisti della riabilitazione, tutte con svi~
luppo triennale, con titolo di accesso di scuo~
la media superiore, 6 scuole per educa tori
specializzati, 1 scuola per ortottiche, 2 scuo~
le per tecnici di audiometria. Jnoltre ven-
gono concesse ogni anno circa 1.900 borse
di studio di 300.000 lire l'una, e ciò per

favorire ulteriormente e incentivare la for-
mazione del personale paramedico per in~
validi e di quello destinato al settore socio~
educativo. Non si hanno dati assoluti in
ordine al tempo medio degli accertamenti
dell'invalidità, che in alcune regioni ~ po-

che per fortuna ~ è di due anni circa. Si
ha un quadro di alte percentuali di rico.
noscimento di invalidi con una riduzione
della capacità lavorativa inferiore ai due ter~
zi, che spesso poco hanno a che fare con
]'insieme delle attività specifiche di riabili-
tazione e che si propongono l'ottenimento
di benefici accessori, come quelli cui accen-
nava l'interpellante, quale il congedo per
cure, se si tratta di lavoratori occupati, co~
me d'altra parte è previsto dall'articolo 26
della legge n. 118, e si hanno inoltre nume-
rose domande e ricorsi respinti.

Per quanto riguarda ques1te Commisswni
ed i sistemi che si intendono adottare per
risolvere il problema, faeoio presente che
ill Mi:n1'stero deLla sanità ha effettuato una
r.ilevaZJÌoneper Ilaindividuazione di più idonei
criteri per il riconoscimento dell'invalidità
civile. Più che richiamare però ad un mag-
gior senso di rigore nella valutazione delle
'invalidità, il Ministero della sanità ritiene,
secondo le finalità riabilitative della legge
n. 118, che nella graduatoria delle visilte da
effettuarsi si debba, per l'avvenire, dare prio-
rità a quei richiedenti che hanno necessità
di riconoscimento per poter essere assistiti
presso centri convenzionati con il Ministero
dal punto di vista medico e protesico. In
tal modo si pensa di contenere le istanze
che non concernono l',jnvalidità rientrante
nella definizione del secondo comma dell'ar-
tIcolo 2 della legge n. 118, spesso presentate
da parte di pazienti affetti da malattie cro-
niche rientranti in una patologia più gene~
rale; ad esempio, diabete non complicato
da retinopatie ed arteriopatie periferiche,
cardiopatie, affezioni respiratorie croniche,
eccetera.

In ordb~e alle prioritarie attività di assi~
stenza riab.ilitativa, faccio presente che è in
corso un censimento dei centri conven:monati
con 11Ministero della sanità al fine di cono-
scere, nelle grandi linee, la composizione
della popolazione assistita per componenti
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demografiche, per gradi di funzionalità e per
tipo di interventi che vengono praticati, on-
de poter stabilire con esattezza la corrispon~
denza dell' onere finanziario delle rette finora
corrisposte agli interventi riabilitativi ope-
rati.

Molto più complessa si riscontra invece
la possibilità di effettuare dei correttivi in
ordine all'allargata sfera dei riconoscimenti
dell'invaJlidità di cui ho detto prima. Al r:i-
guardo, pur facendo presente che f' allo stu-
dio una nuova disciplina che eviti certi
inconvenienti da più parti segnalati, osser-
vo che viene considerata sempre più attuale
la neaessità di una modifica del,la Jegge 2
aprile 1968, n. 482, sulla riserva dei posti
per gli invalidi nei pubblici concorsi, a cui
è già direttamente interessato il Dicastero
del lavoro e della previdenza sociale.

Per quanto riguarda gli assegni di accom~
pagnamento, erogati ai sensi dell'articolo 17
della legge n. 118, il Ministero dell'interno
ha comunicato H numero di tali assegni che,
secondo i dati riferiti al primo trimestre
dell'anno in corso, ammonta a 822 unità.

L'attività statale relativa all'istituzione di
scuole di formazione professionale, cui si fa
cenno nell'interpellanza, è cessata per il tra-
sferimento alle regioni delle competenze in
materia di istruzione artigiana e professio-
nale, per cui attualmente l'intervento dello
Stato si attua solo attraverso la nomina di
rappresentanti ministeriali in seno alle com-
missioni di esami per il conseguimento dei
diplomi o di attestati, e ciò al fine di garan~
tire uniformità di indirizzi nei vari livelli
professionali. D'altra parte, il Ministero del-
la pubblica istruzione, d'intesa con il Mini-
stero della sanità, con l'intento di dare at-
tuazione all'articolo 5 del1a legge n. 118, I
aveva gi.à predisposto la normativa attinen- i
te alle scuole di terapisti della riabilitazione.
La Corte costituzionale, accogliendo il ricor-
so di aIcEite regioni (Lombardia, Piemonte,
Puglia ed Emilia-Romagna), con sentenza
n. 111 del 5 maggio 1975 ha ribadito la com-
petenza regionale.

Al momento pertanto dipendono dal Mi-
nistero della pubblica istruzione le scuole
istituite dalle università ai sensi dell'artico-
lo 20 del testo unico delle leggi sull'istruzio-

ne universitaria sottratte alla
zione di cui al citato articolo
n. 118.

In merito al lavoro protetto, su cui si
soHerma l'interpellanza, l'articolo 2S della
legge n. 118 prevede che il Ministero del
lavoro, di concerto con il Ministero della
sanità, promuove le iniziative e i provvedi-

I menti necessari per dare attuazione a siste-
mi di lavoro protetto per speciali categorie
di invalidi.

Il Ministero del lavoro fa presente che non
si è potuto dare concreta attuazione alla
norma in parola per le seguenti ragioni: a)
la norma sul lavoro protetto si è appale-
sata per la sua genericità non suscettibile
di pratica attuazione. In particolare, la no-
zione di lavoro protetto non risulterebbe
chiarita anche in alcuni studi commessi dal
Ministero del lavoro ad esperti per un ge-
nerale approfondimento dell'intera materia
riguardante le speciali categorie di invalidi
contemplate nella legge n. 118. In detti studj
il lavoro protetto è stato inteso o come una
forma di inserimento in un ambiente di la-
voro a carattere familiare che avrebbe do-
vuto collocarsi in posizione intermedia tra
i centri di riabilitazione e le aziende (e quin-
di una forma embrionale e discutibile di
inserimento in attività lavorative), ovvero
come ambiente creato nell'ambito dell'azien-
da, fornito di particolari strutture e destina-
to esclusivamente ai soggetti handicappati
(il che comporterebbe ugualmente l'emargi-
nazione dell'invalido), ovvero ancora come
un mezzo di qualificazione e istruzione pro.
fessionale. Gli elementi di valutazione citati
non sono apparsi idonei alla soluzione del
problema; b) con il decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, l'ap-
profondimento del tema del lavoro protetto
ha subìto un ulteriore rallentamento a causa
del quasi totale trasferimento alle regioni
delle funzioni amministrative in materia di
istruzione artigiana e professionale.

Stante le sopraccennate difficoltà e con-
siderato che da più parti si ritiene generico
il precetto sul lavoro protetto contenuto nel-
l'articolo 2S della legge n. 118 ~ chiedendo-
si, al contrario, la creazione nelle aziende di
idonee strutture dirette a facilitare l'inseri-

regolamenta-
5 della legge
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menta lavarativo dei s'Oggetti invalidi ~ si

è pervenuti aHa conclusione che la questione
può trovare idonea soluzione in un'apposita
e specifica narmativa.

Pertanto la materia dovrà essere opportu-
namente approfondita in sede di riforma del-
la legge 2 aprile 1968, n. 482, di cui già sin
dalla passata legislatura si sta 'Occupando
il Parlamento.

Il Governo, condividendo pienamente le
aspettative degli interpellanti in merito al-
la rifarma della sanità e deU/assistenza, con-
ferma la sua volontà di dare ordine istitu-
zionale alla materia in sede, in particolare,
di realizzazione del servizia sanitario nazio-
nale. Non va trascurato peraltro che il de-
centramento definitiva delle competenze as-
sistenziali agli enti locali territoriali (legge
n. 382) consentirà l'auspicato raccordo tra
il momento assistenziale e le esigenze sani-
tarie di riabilitazione nonchè quelle civili di
pieno reinserimento degli invalidi nella so-
cietà, come è auspicato da più parti e dal
Governo in particolare.

G H E R B E Z GAB R I E L L A. Do-
mando di panlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G H E R B E Z GAB R I E L L A. Ono-
revole Presidente, onorevoli rappresentanti
del Governo, .onorevoli colleghi, ringrazio vi-
vamente l'onorevole Sottosegretario per la
sua ampia esposizione Iche nDsponde a gran
parte dei punti che nella nostva interpeIJan-
za si ponevano. Devo :contemporaneamente
r11evare però che 'siama ancora in alto mare
in questa materia, assai in alta mare, sia
per quanto riguarda ,la applicazione deLla 118
che, come abbiamo sentito, non è stata attua-
ta fin gran parte, sia per certi ahr.i aspetti:
non è stato, infatti, neanche realizzato anca-
l'a uno studio approfondito su come Disolve-
re i vari problemi.

R:itengo che in una situazione d~ questo ge-
nere, trattandosi di una materia così delica-
ta, avendo di fronte un problema così serio
come questo deg1i invalidi, dobbiamo tener
presente in modo particolare questa catego-
ria perchè non c'è dubbio che se difficoltà

ci sono oggi nella vita nazionale per 'Ogni ce-
to, immaginamoci quali difficoltà ci sono
per tanta parte di questi soggetti, di questi
invalidi che si portano dietro un bagaglio
così pesante.

Bisogna, quindi, fare tutto il posS'ibtle af-
finchè per lo meno quelle norme che ci sona
~ come è stato da noi richiesto nell/interpel-
lanza ~ vengano attuate urgentemente, sfor-

zandoci di trovare la maniera per farlo.
C'è questo intendimento di arrivare a ri-

.solvel1ele cose almeno in parte attraverso ~

per 10 meno così ci pare ~ la riforma sanita-
ria, come ci dice il rappresentante del Go-
verno. Penso che 11problema deUa riforma
di tutto il campo sanitario e del campo assd.-
stenziale deve porsi alla nostra aJttenzione
con estrema urgenza per la generale necessi-
tà che è presente nel paese, ed in modo
particolare perchè .si possa arrivare quanto
prima a dare agli invalidi una nuova coldoca-
~ione nella società per renderli dei soggetti
il più possibile gestori di se stessi, in un rap-
porto sociale che non li emargini e che non si
serva di misure tese soltanto ad assisJterli,
spesso anche malamente ed in moda ,insuf-
fiaiente offrendo solo della carità, ma che
sappia trovare }oro un posto ono;revole di
ci<ttadini aMa pani con gli altri.

Per quanto .riguarda la 382 devo dire che,
certo, sarebbe un momento anche importan-
te e vicino, se ci atteniamo ai tempi di attua-
zione di questa decreto-delega. Anche in que-
sto caso, però, esprimo una certa preoccupa-
zÌìone perchè il decreto governativo, così co-
me è stato presentato, in ogni sua parte ed
in merito ad ogni prabI,ema affrontato non
corrisponde alle esigenze, alle 'nÌiChiest,e,al1e
aspirazioni che ci sono ed anche a quanto è
apparso durante mesi e forse runni di labo~
riose ricerche, studi e di-scusSiioni in varie
sedi, a vari liveHi; per quanto riguarda gli
invalidi, come del resto anche in tante altre
parti, è mol:to carente e non cOI1l'isponde
neanche a quegli studi che sono Vienuti fuori
da un lavoro lintensissimo svolto dalla Com-
missiane Giannini, una CommiS'sione gover-
nativa di cui non si è tenuto conto, come è
stato rilevato dalla Commissione interparla-
mentare per le questiani regionali e come è
stato giustamente ed uni:tariamente rilevato
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da tutte lIe presidenze di tutte le regioni del
nastro paese ,in quel recente convegno che
si è avuta a RO)Tlae come è apparso anche
dalJe dichiarazioni di esponenti di ogni for~
za poLitica, dal PartÌito comunista italWano aJI~
la Democrazia cdSitiana, a tutti gLi altI1.ipar-
titi.

Quindi mi auguro, proprio sulla base di
queste discussiarui, in modo specifico trat-
tando noi oggi questo problema deg1i inva~
lidi, che anche nel lavoro preparatorio (in
particolare nella riformUJl:azione d£l decreto
governativo) per attuare J:a 382~ si consideri-
no le reali esigenze e ,le proposte in questo
settore avanzate dalla Commissione Giannmi
su cui tutte ,le forze politiohe hanno trovato
'l'accordo riscontrato poi anche nell convegno
di Milano.

P RES I D E N T E. Segue una inter-
pel,lanza presentata dal senatore Cifartilli. Se
ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretaria:

CIFARELLI. ~ Al MinistrO' dei beni cul-
turali e ambientali. ~ 'Per conascere qua-
Ji provvedimenti intenda adottare allo sco~
po di salvare il salvabile nella zana ar-
cheologica di Palestrina, nonchè di recupe~
rame la fruiblliità per le ricerche e gli studi,
malgrado la oostruzione, proprio 'in essa, di
numerosi edifici, in manoanza o in violazia-
ne delLa disciplina urbanistica.

L'interpellante sattolinea che anche tale
scandalosa situazione, emersa alla deplora~
zione ddla pubbLica apinione per l'interven-
to dell'autarità giudiziaria, dimostra ,l'urgen~
te necessità che il Ministero dei beni cultura-
li e ,ambientali, creanda o potenzianda un
proprio servizio ispettivo, qualli che siana
le ripartizioni di competenze con le Regioni,
eserciti un continuo ed efficace controllo
sullo stato dei monumenti e sulle .condiziani
di r:ispetto degli stessi nel territorio dove so~
no ubicati.

(2 -00065)

C I FAR E L L I . Domando eh parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I . Signor Presidente, io
mi domando sempre se sia opportuno fare
una 'interpellanza o una interrogazione. Mi
domando sempre se la posizione nella qua~.
le si trova una che come me si 'Occupa
dei beni culturali e ambientali sia migliore
se deve com'mciare lui il discorso o se deve
cominciarlo il rappresentante del Governo.
Questa volta perchè ho scelto l'interpellanza?
Perchè s'i tratta di un fatto grave che è emer-
so sulle cronache, di cui avremmo dovuto oc-
cupard tempestivamente. Ma questa è una
Repubblica del tempo che passa e che passa
invano. Rispetto a questo fatto macrosco-
pica, l'articolo 154 del nostro Regolamento
mi da facoltà, appunto, di porre l'interpel-
Janza, domandando al Governo di far cono-
scere nan soltanto un giudizio in proposito
ma anche qualche conseguenza di quel che
è accaduto.

Palestrina: non tutte le bombe vengono
per nuocere, se posso usare una spec'ie di
proverbio a sfondo macabro. E come ci fu-
rono le bombe (veramente furono anche le
mine) che, distruggendo intorno a Ponte
Vecchio quel che c'era di antico in Firenze,
fecero emergere tutte le torri onde la loro
bellezza fa sì che colà dimentichiamo l'or~
rare delle opere degli alI'Chitetti moderni,
così è avvenuto a Palestrina. n Tem-
pio della Fortuna virile è venuto fuori dal
crollo prodotto dalla guerra in quella zona.
Gli archeologi hanno salutato in Itailia e
nel mondo questo grande ritrovamento e
quindi la possibilità di utihzzare questo
grande scenario archeologico sul fianco del-
la collina, nel centro di quello che era il
foro della antica Preneste. Neanche a dido,
la zona del foro è stata tutta sottqposta a
vincolo, ma in queLla zona sona sorte
ugualmente palazz1ne, Sii è costruito larga-
mente, non so se con la conniwnza olin ispre-
gio dei pubblici poteri, certo ,in una maniera
scandalasa. Nessuno ha visto niente. Ad un
certo punto Il'autorità giudiziania si è mos,sa:
non so, sarà stata una propiZlia lettera anoni-
ma o una contestazione sorta ,in una causa o
!l'iniziativa di un magistrato più o meno faIle
come me; certo si è mossa l'autorità giudizia-
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ria, ci sono state le comunioa1JiOlJ1igiudiziarie
e si è iniziata una procedura che non so se sia
conclusa.

Questa è l'occasione e la ragione della mia
interpelHanza, 'l'a quale vUOlle ribadire Ulna
mia canvihzione, che ]1 Ministero dei beni
oulturruli nan accetti :lo «slogan deLla di-
sperazione », che 'lutto passi a1la regio-
ne. Quando tutto va male, passiamolo al-
fa regione. Poco fa ,lo abbiamo sentito:
il toccasana è la region'e. Ci sono le truffe,
c'è l'abbandono, non abbiamo le idee chia-
re, non abbiamo 'i meZZ'l sufficienti, le leggi
sono :iJntI1icate:'si passa alla regione; qU311do
abbiamo passato aLla regione abbiamo sal-
vato tutto. Idem in questo caso; idem in
questo tipo di discorso. Cioè, in base alla
legge 382, vi è la tendenza, la foia compe~
tenzÌ:sta (lo sottOili:neo) delle regioni e il
tentativo di consentire al Governo di dire:
competenza della regione, graecum est, non
legitur, hic sunt leones, non abbiamo più
niente da fare. E allora mi consenta (nel mio
tono c'è un po' di macabro scherzo) l'onore-
vole Sottosegretario il tentativo, testardo co-
me del resto è la mia terra d'Origiill'e,di soste~
nere che, quale che sia l'affermarsi di com-
petenze alle regioni ~ ed è un delitto con-
tro la civiltà del nostro paese se nella mate-
ria dei beni culturali, soprattutto, ed am-
bientali riconosciamo la competenza delle
regioni che non è nella COSitituzione ~ guai

sarebbe se poi, commessa questa abdicazio-
ne, ce ne stessimo con le mani in mano.

Esistono gli ispettori: ebbene, io chiedo
che il servizio ispettivo del Min'Istero dei
beni culturali non serva per intervenire se
c'è una disfuzione e un funzionario ha agi-
to male, non serva per dare un blasone a
qualcuno che per le esigenze dei ruoli non
può essere collocato in altra posizione, co-
me tante volte accade 'm Itatia, ma serva
veramente perchè ci siano dei funzionari col.
ti e competenti, possibilmente degli storici
dell'arte, che vadano a vedere che cosa ac-

cade nel nostro Paese. Certe volte dovranno

usare l'elicottero, certe volte dovranno an-
dare con i muli per vie impervie, molte vol-

te basterà che passino nelle nostre città.
Quando 'io gIro nel quartiere intorno al Se-

nato vedo le violazioni, alcune delle quali
forse avvengono sotto i;l controUo dell'auto-
rità giudiziaria, vedo gli edifici che vanno in
pezzi, vedo gli sconci delle nostre piazze che
sono fra le più sporche d'Europa (anz'I, sono
le sole sporche; l'Europa, almeno l'Europa
occ'identale, è pulita ed è civile), vedo tut-
to questo con enorme rammarico. Io sono il
signor « X» che ha l'onore di rappresentare
in quest'Aula il collegio senatoriale di Ra-
venna, ma mi rivolgo al rappresentante del
Governo ~ ecco la ragione di questa inter-

pellanza ~ per dire: vi dec'Idete ad avere
questo servizio ispettivo, v'i decidete a muo-
vervi?

Gli affreschi non fruttano voti, i tagli dei
boschi sono applauditi dagli italian'I; più di-
struggiamo la natura e p'iù questo vecchio e
glorioso popolo, che ormai è smarrito, plau-
de, lascia fare. Con una mano bonifichiamo
e con l'altra distruggiamo, con una mano si-
stemiamo e con l'altra, col denaro pubbli-
co, 'mterveniamo a fare precisamente il con-
trario. Ho già presentato un'interrogazione
per un altro caso; è 'inutile che insista.

La ringrazio, onorevole Presidente, di aver-
mi consentito di parlare e ringrazio a priori
l'onorevole Sottosegretario per quello che
mi r'lsponderà. Io non sono fra coloro che
quando pongono un'interpel1anza o un'inter-
rogazione hanno il dossier dal quale devo-
no trarre chissà quale novità da contestare
al Governo. Il Governo s'iamo tutti noi, è la
espressione della democrazia, di questa zop-
picante democrazia dell'Italia. Ebbene, il Go-
~rerno tenga presente, se può, la necessità di
dire 11 più posSJibile no alla foia competen-
zistica del1e regioni e di far funzionare i ser-
vizi ispettivi affinchè non avvenga che sfa-
celi come questo si verifichino. Che cosa po-
trà fare per salvare il salvabioIe, che cosa ,si
potrà fare per ristabilire una certa fruibilità
di quella zona archeologica io non 10 so. Se
il Governo 10 dir8 e se ciò avrà un certo fon-
damento ne sarà contooto; altrimenti avre-
mo avuto soltanto l'occasione di Ipar1arne
in quest'Aula deserta.

P RES J D E N T E . Il Governo hR fa-
coltà di ri'Spondere aH'interpellanza.
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S P I T E L L A, sottosegretario di Stato
per i beni culturali e ambientali. Risponden-
do all'interpellanza, comunico che 'i fatti di
Palestrina, che formano oggetto della inter-
pellanza stessa, hanno, come è noto, dato
luogo ad un'azione giudiz,iaria da parte del
pretore di Palestrina, che ha iniziato a svol-
gere indagim sullo stato dell'edi,lizia e SII
eventuali abusi edilizi compiuti in quella cit-
tà, emettendo comunicazioni giudiziarie a
carico, tra gli a,}Dri,di funzionari del1a so-
printendenza archeologica del Lazio.

Le violazioni edilizie 1n zona vincoJata era.
no state già oggetto di denuncia al pretore
r~i Palestrina da parte della sop.rintendenz:1
archeologka del Lazio la quale, con no,ta
in d8:ta 10 novembre 1973, aveva denunciato
!e costruzioni abusive in proprietà Ga.leassi
Renata e Renzi; in data 7 ottobre 1974 aVr;
va denunciato :le co,struzioni abusive in pro-
prietà Galea-ssi Raffaele e in data 24 settem-
bre 1974 le costruzioni abusive in proprie-
tà Rosicarelli Enrico, Rossi Pina, Lucarelli
Giuseppe, frateLli Coccia, Maria Pia Giulia-
ni, Sbardella Raffaele, LucareLli Raffaele.
Perciò c'è stata un'inizia1Jiva, assai prima
che il pretore intraprendesse l'azione giudi-
ziaria, da parte degli organi periferici del
Ministero.

A Palestrina e nelle adiacenze, oltre alle
pur valide prescrizioni del piano di ricostru-
zione adottato con decreto ministeriale nel
lontano 1947 e in attesa del piano regolato-
re generale approvato dal comune il 26 giu-
gno 1973 e tuttora purtroppo ancora in cor-
so di esame da parte dell' assessorato urba-
nistico regionale, esistono numerosissimi
vincoli archeologici posti dagli organi peri~
ferici del Ministero in due successive cam-
pagne svolte negli anni 1954 e 1955, proprio
in étttesa dell'adozione del nuovo piano re-
golatore generale, le cui procedure sono sta-
1e cominciate all'inizio degli anni '60.

Questo è quanto è possibile dichiarare
sulla base dei documenti che sono disponi-
bili presso gli uffici centrali del Ministero
perchè il pretore ha provveduto ad acquisi-
rc, con una procedura forse irrituale, a mez-
70 del nucleo di polizia giudiziaria di Roma,
agli alti del procedimento penale tutta la
documentazione in possesso della soprinten-

denza archeologica del Lazio, senza consen-
tire che se ne facesse neanche copia. Tale
documentazione sarà restituita all'ammini-
strazione solo do.po il completamento della
indagine peritale disposta dal pretore e tut-
tora in fase di espletamento, per cui una più
dettagliata esposizione di dati e di fatti è
per ora impossibile a fornirsi.

Per quanto di competenza del Ministero
dei beni culturali, indipendentemente dal-
l'istruttoria in corso da parte della magi-
stratura, fin dal 7 gennaio 1977 è stato affi-
dato al dattaI' Guglielmo Maetzke, soprin-
tendente archeologico della Toscana, nonchè
presidente del comitato di settore per i beni
archeologici del consiglio nazionale per i be-
ni culturali e ambientali, e alla dottoressa
Lucia Vlad BorreiUi, ispettrice centraJle per
l'archeologia, affiancati da un funzionario am-
ministrativo per gli aspetti di competenza,
Bncarico di condurre un'approfondHa inda-
gine amministrativa e teonica sulla ,situazione
del.le aree sottoposte a tutela archeologica nel
comune di Palestrina, indagine che è tuttora
in corso essendo ovviamente condizionata
dalla necessità di prendere visione di tutta
la documentazione che il pretore ha acqui-
sito per fini di giustizia.

In base alle conclusioni cui perverranno
i due predetti tecnici incaricati dell'indagine,
sarà possibile stabilire quali ulteriori prov-
vedimenti (vincoli, espropri, scavi e ripristi-
ni) convenga adottare in aggiunta a quelli
già attuati per assicurare alla collettività ed
2gli studiosi la fruibilità sotto ogni aspetto
delle antichità esistenti, provvedendo aJ~lalo-
ro conservazione e rimessa in luce.

Posso intanto anticipare che il comitato di
settore per i beni archeologici, nella seduta
dell'Il marzo 1977, a seguito di una inda-
gine dei membri Giorgio GUihI.inie AdI1Ìam.o
La Regina, ha espresso il parere che sia an-
cora possibile, con una drastica ed energica
operazione di tutela e con un massiccio in-
tervento di ricerca in tutti gli spazi ancora
disponibili, recuperare, almeno sul piano co-
noscitivo, il valore storico del complesso e
proporre quelle parziali sistemazioni ambien-
tali nelle poche aree libere superstiti che, con
1'opportuna presentazione didattica, POSSO-
no garantire una sia pure limitata godibilità
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dell'insieme. Tale programma, secondo il co-
mitato di settore, non pUÒ essere limitato
al solo «quadrilatero)} (viale Pio XII, via
degli Arcani., via della Ma.rtuccia, via P,re~
]':estina nuova), ma deve mirare ad uno stu.
ciio di precisa programmazione di interven-
li in tutto l'insieme deUe zone adiacenti aJ~
l'abitato di Palestrina, ivi incluse quelle pros~
sime alle due braccia di mura po.ligonali
che salgono all'acropoli di Castel San Pietro.

Preciso inoltre che i provvedimenti per
detta zona sono visti ne1l'ambito deLl'azione
da svolgere a tutela del patrimonio monu-
mentale ed archeologico dell'intero centro di
Preneste e del suo temitorio (di cui le anti-
chità nel cosiddetto quadrilatero costitui-
scono solo un settore e non il preminente)
e che l'amministrazione dei beni culturali,
neJla consapevolezza dell'importanza del pa-
trimonio culturale prenesti/no, ha già effet-
tuato ed ha in programma linterv'enti sia
per il restauro e la valorizzazione del vasto
complesso del santuélfrio della Fortuna (di
cui il settore super:iOlce è già acquisito al de-
manio, mentre per quello inf.erioJ:1e è da tem-
po in corso la pratica per tl'esproprio), sia
per una migliore sistemazione del museo,
sia infine per esplorazioni archeologiche a
seguito di nuove importanti individuaziOlIli.
Ovviamente i provveclimenti di competenz:.l
del Ministero saranno effettuati, ove occor-
ra, in stretto coordinamento con le altre
amministrazioni competenti nel settore tir-
banistko e in particolare con quella iregio-
naIe. Tuttav:ia ~ e oggi mi trovo in U:l1Ja.poSti-
zione diversa dall'occasione in cui ebbi l'ono-
re di rispondere all'interrogazione del sena~
tore Cifarelli sulla Sicilia ~ la competenz,]
del Ministero dei beni cultumli run questa
materia è primaria e fuori discussione.

Per quanto riguairda infine i modi per
esercita,re ne.lle aree di grande interesse al"
cheologico ~ com'è quella di Palestrina ~

un controllo continuo ed efficace, che con-
senta interventi tempestivi, debbo dire che
non si tratta soltanto di un intervento da
effettuare attraverso un corpo centrale di
ispettori. c!le \'a indubbiamente potenziato,
rcdeziona:to e utilizzato nel senso dovuto,
ma si tratta di una vastissima opera ch~
)JUòessere attuata soltanto attraverso l'im-
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pegno quotidiano di tutto il personale det
1e soprintendenze archeologiche. Il compi,to
di tutela e di salvaguardia da parte delle so-
printendenze a,rcheologiche è veramente gi-
gantesco In modo particolare le soprinten-
denze del Lazio si trovano a dover inseguiÌn::
quotidianamente tutta una serie di tentati.
vi, di iniziative per fronteggiare i quaJi oc-
corre una larga presenza di personale, spe-
cialmente di personale di sorveglianza de!
ruo.lo degli as<;is,tenti tecnici, che devono e<:-
~ere posti in servizio continuativo nel tempI)
stesso forrKndoli altresì di mezzi per rapidi
spostamenti e di ogni altro strumento ne-
cessario per 10 svolgimento dei compiti di
tutela immediata che sono quotidiani, nOL.
i urni e diurni.

li tale necessità non si può far fronte sol-
tanto con l'attuale personale, ma occorre
mettere aHa studio un congruo aumento
rId ruolo deg.1i assistenti perchè appunto
le nccessità in questo campo sono vastis-
~ime, Tuttavia nei confronti di Palestrin~4

I il Ministero provvederà, in occasione delle
nuove assegnazioni in base agl:i organici già
esistenti e al completamento in corso di essi,
ad un primo adeguamento delle disponibi-
lità di assistenti tecnici. Mi auguro che que-
sto primo intervemo aiuti il conseguimento
Ji quell'obiett.ivo di ispezione che giuS'tamen-

lE' è solleoitato dal senatore interpellante.

C I FAR E L L I . Domando di parlare

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I . Telegraficamente, si-
gnor Presidente. Un gmnie al Sottosegretario.
Prendo atto che le denunce fatte nelle date
che sono nella sua risposta dimostrano che
la soprintendenza o almeno alcuni funzionari
di questa soprintendenza sono stati diligen-
ti e senza preoccupazioni verso chissà quaLi
situazioni ambicntali da affrontare. Mi augu-
ro che attraverso l'opera dell'autorità g'iudj~
ziaria sia resa giustizia a quelli che sono sta-
ti saJleci ti e d~ligenti, perchè quelllo che la
stampa ci ha fatto sapere al Pigl1airdo è sta-
to in passato tale da non consolidare :il pre~
"tigio d'i qnesto settore della pnbblica am-
ministrazione. Io sono sempre entusiasta
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quando trovo che invece la pubblica ammi~
nistrazione ha funzionato. Prendo atto d'al~
tronde della volontà di intervenire più am~
piamente a Palestnina: se son rose f.iori~
l'anno, ma se aspettiamo i provvedimenti del-
la regione pier approvare 11 piano regolato-
re ù.a fioritura sarà tardiva mentre gli in-
teressi edilizi speculativi sono irrompenti.
Però, alI :niguardo, mi consenta, onorevole
Sottosegretario, non vorrei che facessimo co-
me ne~li anni che ,furono, quando un mailvi-
'lente dopo averne fatte molte alla fine del-
la vita costruiva una bella cappella e così
cercava di assicurarsi la strada per l'al di là.

Vorrei infine esprimere una sollecitazio-
ne, cioè che sia redattJa e completata la fa~
mosa carta archeologica d'Itaha che dovreb-
be essere notificata a tutti coloro che voglio~
no costruire aeroporti, porti, industrie nel
nostro paese; la carta archeologica d'Italia
era in corso d'elaborazione 10 o 12 anni fa
e mi auguro che sia stata portata innanzi,
così come mi auguro che non s'la dimessa la
prassi di nominare gli ispettori archeologici
onorari. A Marsalla c'era un ottimo ispiratore
archeologico onorario che interveniva a tem~
po prima che fossero di,sltrutte ,le necropo.Ji
fenicie e che f.ossero asportati i mosaici greci
e romani, mentre forse più in alto non si da~
va l'adeguato consenso e non si sosteneva
appieno la sua opera.

Mi rendo conto delle difficoltà esistenti,
ma ringrazio l'onorevole Sottosegretario per
la buona volontà dimostrata da parte del
competente dicastero.

P RES I D E N T E . Lo svolgimento del-
le ,interpdlanze è esaurito.

Passiamo allo svolgimento delle interroga-
zioni all'ordine del giorno.

La prima è quella presentata dal senato-
re Franco. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A , segretario:

FRANCO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Con riferimento alle allarmanti notizie ~ che
hel>J1l1OdèS tato vii\le preo,ccupazioni tra le
popolazion'i dello Stretto e che hanno avuto

I

vasta eco nella seduta del Consiglio comu-

I naIe di Reggia del 24 settembre ~ secondo

i le quali, a partire dallo novembre prossi-

I

mo, verrebbero soppressi sei voli delle linee

I

aeree ATI da e per l'aeroporto Reggia Cala~
bria~Messina « Tito Minn1ti }} e pr.edsamente~

I volo BM358 Roma-Reggia delle ore 9,40;
volo Regg'io~Roma BM335 delle ore 11,15;

I volo BMl131 Catania-Reggio delle ore 10,45;, volo BMl131 Reggio~NapoJi-Bologna delle

i

ore 11,40; volo AZ226 Milano-Reggia delle

I

ore 23,35 e volo Reggio~Milano AZ227 delle
ore 3,40 e inoltre verrebbe spostato per il

I

v,olIo AZ1337 Reggia-Mi/lana l'attuale o.ra.rio

I

dI partenza dalle ore 8,15 alle 10,30;

! premesso lo sviluppo di costante cre~

'
i

scita dell'aeroporto Reggio Calabria~Messina
che può vantare nell'ultimo anno, secondo

I gh indici di rilevazione della stessa ATT,
, un incremento passeggeri dellO per cento
i nonostante le ~icor,renti azioni di sciopero
I

I Del' il rinnovo contrattuale (nel solo mese
I di agosto sono transitati per l'aeroporto

I

({ Minniti)} circa 23.000 passeggeri);

J si chiede di S31pere quali siano i mOltivi
I
I di queste sconcertanti decisioni dell'A TI e
I

I

particolarmente se non si tratta di volu~

I to ridimensionamento dell'aeroporto Reggio

I

C3:labria~Messj'na d.n previsione dell' apeIitura

i uffic'iale dei voli dell'aeroporto di Lamezia
I
I Terme, che è costato diversi miliardi alle
I casse dello Stato e per il quale si prevedeI

scarsa affluenza di merci e di passeggeri.

Si chiede altresì di conoscere, e con l'ur-

genza che il caso richiede, quali initiative

si intenda assumere al fine di evitare che
le inconcepibili misure vadano a colpire il
lurllsmo in espansione, ,le operose categorie

commerciali e i ceti professionali della vasta
area territoriale di Reggio Calabria e Mes-
sina che abbisogna ~ anche in presenza di
nuove, importanti intraprese economiche ~

deI potenziamento de:I1'indispensabile 1nfra
struttura aeroportuale di Reggio Calabria.

(3 - 00090)

P RES I D E N T E . Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.
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F O N T A N A, sottosegretario di Stato
P{!j' i tJasporti. La società ATI per la stagio~
ne invernale COiI'Tenteha programmato b
cancellazione di Uinservizio aereo Roma-Reg-
gio Ca1labria e v,itcevòrsa, ri'Spetto alla sta-
gione invernale precedente.

La cancellazione di un servizio Milano-
Reggia Calabria e viceversa esiste in relazio-
ne alla decorsa stagione estiva, ma su detta
rotta l'operativo è rimasto invariato rispet-
to alla precedente stagione invernale.

Come è noto, la programmazione estiva
è sempre più ampia di quella invernale in
relazione alle maggiori richieste di trasporto.

Il servizio Catania-Reggia Calabria e vice-
versa, dd quale la società ATI aveva pro-
grammato la cancellazione, a seguito del-
l'interessamento del Ministero dei trasporti
e di apposita riunione presso la direzione
generale dell'aviazione civile, è stato ripri-
stinato.

Per quanto concerne il servizio Reggia
Calabria-Napoli e viceversa, ritengo oppor-
tuno far presente che l'attuale coefficiente
di occupazione su detto percorso non giusti-
iica il mantenimento del servizio; comun-
que la questione è allo studio.

FRA N C O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* FRA N C O. Signor Presidente, onore-
vole rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, sono to.tallme;nte insoddisfatto della
risposta che mi viene data da'! Sottoseg:reta-
ria. Mi ero permesso di sottoporre all'atten-
zione degli organi del Ministero le decisioni
dell'A TI sui voli che erano sta1'i cancellati
per 1'aeroporto Reggia Calabria-Messina ma
avevo espresso ne1>l'ocoalsi\one ,ill timore che
<la canceMaZiione di detti vali fasse pre-
messa di un ridimensionamento dell'aero-
porto di Reggia Calabria in previs'ione del-
l'apertura di Lamezia Terme: un aeroporto
costosissimo, per il quale sono stati spesi

~ ecco 10 sperpero della spesa pubblica in

I talia ~ vari miliardi senza che ve ne fosse
bisogno; mi attendevo una risposta in code-
sta direzione dall'onorevole Sottosegretario.

Intatti, la mia interrogazione era del 28
settembre 1976; successivamente, il 7 feb-
braio di quest'anno, si è svolto a Reggia Ca-
labria, per lodevòle iniziativa della Camera
di commerc'io, industria, agricoltura e arti-
gmnato deUa mia città, un <convegno di Irap-
presentanze politiche ed amministrative non-
chè di operatori commerciali delle due città
interessate aH'aeroporto Tito Minniti di Reg-
giJ Ca.Iaoria, cioè le città di Reggio CaJ!.abria
e di Messina, città che, con le zone limitro-
fe, danno una massa di cittadini interessati
alle vicende dell'aeroporto di Reggia di cir-

C'l un m~lionc, Ull milione e mezzo di per-
sone. In quell'occas'ione abbiamo potuto sta-
bilire un po' tutti che i miei sospetti erano
in b~wna sostanz'l di'v()ntati reail:tà, cioè nel
1'occasione della riunione del 7 febbraio a
Rc~ggio Calabria i timo'l'i da me espressi,
quando affermavo neU'in1.errogaiione che
non volevo si trattasse di favorire l'aeropor-
to di Lamezia Terme, erano sensati perchè
potemmo apprendere, dalla voce del segreta-
rio animatore del consorzio per l'aeroporto
di Re;:;gio, commendator Cipria.ni, anzitutto
che determ'mati fondi stanziati 'in base alla
853 per l'aeroporto di Reggia Calabria-Messi-
na erano sltati invece dirottati per Lamez1:1
Terme; illl secondo Iluogo che la sooietà Ilta-
via, per poter acquisire utenza a Lamezia
Terme, aveva addirittura creato deUe tariffe
differenziate e di favore; in terzo luogo ~

cosa ancora più grave ~ che vi era stata una
presa di posizione delle organizzazioni sin-
dacali CGIL - CISL - UIL - Civil Avia - FULAT
contro un gruppo di aeroporti italiani tra
cui Reggia Calabria per evitare che addi<r.it,tu-
ra potessero continuare le opere intraprese
appunto in virtù deUa legge 853.

In quella occasione, attraverso il docu-
mento del 29 gennaio delle organizzazioni sin-
dacali, potemmo prendere atto che esse sta-
bilivano che in Italia soltanto 15 aeroporti
avrebbero assicurato, con opportuni poten-
ziamenti dei c.ollegamenti, i contatti tifa le
varie zone geografiche regionali ed in terre-
gionali. Tra questi 15 aeropor1'i ovviamente

non era inserito queUo di Reggia Calabria.
Dal documento poi traspariva qualcosa di
grave nei confronti di questo aeroporto poi-
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chè si poteva leggere testualmente: «Anche
per Reggia Calabria si dovrà riesaminare lo
staniiamento previsto. L'unica attuale esi~
genza è di migliorarne la sicurezza. Non è
<;,k191ifkata la 9pesa di sei miIiamdi, dato che
per il solito fatto compiutiO della recente
apertura di Lamezia Terme non s.i prevede
un notevole incremento di traffico )}. Trala~

sc'iamo !'incremento di traffico, che è co~
stante mese per mese, secondo le statisti~
che ufficia,jj dell'aeroporto di Reggia Cala~
brio.. Comunque ill fatto è che si SiO.nOavvera~
te nell documento deMo. triplice sindacale le
perplessità che avevo denunciato con la mia
in terrogazione.

Ora, poco male se le organizzazioni sinda~
cali compilano un documento per prendere
posizion'~ su un argomento di interesse illa~
zionale. I dubbi di ieri però procurano oggi
maggiore sconforto se si tiene conto che
questo documento è stato fatto proprio dal
presidente della Commiss'ione trasporti del-
la Camera onorevole Libertini il quale, sul
giornalle «Il Mondo)} deil 23 febbraio, di~
chiarava testualmente: «La Commissione,
per iniziativa di alcuni Gruppi tra 'i quali
quello comunista, chiederà al Governo di
bloccare le opere aeroportuali già iniziate e
gIUdicate non urgenti nè indispensab'ili, e di
depennare dai progetti ordinari le opere su~
perflue che ancora non sono iniziate per con~
centrare gli stanziamenti pubblici sugli aero-
porti strategic'i)} (i famosi 15 aeroporti).

Per questi fatti esprimo la mia totale in-
soddisfazione nei confronti di una risposta
chè è stata del tutto evasiva in ordine al
problema che ho sollevaJto e che riproporrò

in Aula, presentando domani stesso una in~
terpeJlanza, perchè 'il discorso possa allar~
garsi e perchè da esso possano scaturire
impegni p:redsi da pa:rte del Governo nei con-
fr.onti di un aeroporto su cui gravita un mi-
lione e mezzo di cittadini, che serve ai ceti
professionali e soprattutto serve le nuove in-
traprese indllstrÌ'ali 'Che si vanno a Iloc.alliz~
zare sulle due sponde dello stretto di Messi~

na. Colgo l'occasione per pregare il Ministe~
ro di prendere atto anche delle decisioni che
in materia vengono prese dagli enti locati
della mia città. I! Consiglio comunale di Reg~

gio Calabria, ad esempio il 19 febbraio ha
approvato all'unani.mità un ordine del giorno
presentato dal Movimento sociale italiano e
recaDite per pnima la filrma di chi vi parJa,
con il quale si chiedono asskurazioni sul.
l'aeroporto. Un altro ordine del giorno è
stato approvato nella riunione del 7 febbraio
della Camera di commercio, 'industria ed
agricoltura di Reggia, alla presenza delle rap~
presentanze parlamentari, amministrative ed
economiche delle due sponde. Mi sia consen~
t'ltO ricordarne i punti essenziali per sotto~
parli all'attenzione del Sottosegretario. In
quel documento, votato unanimemente dalle
rappresentanze politiche delle due città. si
chiede che si intervenga per completare al
più presto e comunque entro il termine del
1979 le opere finanziate con la legge n. 825
del 1973 Si è risposto: si,a finé\Jnzialto ill.pro.
getto per il prolungamento di metri 440 del~
h pista 1533; 'sia messo aillo studio iJ 'Pro.
getto per la costruzione di una terza pista;
siano potenziati i vali ,di ,linea deLla societ.1
J\TI anche con relazioni internazionali da e
per Malta e Tunisi; siano assicurati i voli
postali notturni per il trasporto sollecito e
tempestivo dei giornali e della corrisponden~
za tra Reggia Calabria e Messina e le rispet~
,ive pro,dncie; siano istituiti al 'Servizio dei
viaggiatori provenienti da Messina e diretti

a Messina appositi coJ1egamenti di autobm
da trasbordare sui traghetti della società di
navigazione dello Stretto; sia istituito un
terminaI a Messina dell'aeroporto e dello
Stretto; siano associati gli enti pubblici mes-

sinesi costituendo un consorzio interregiona-
le per l'aeroporto.

Ol1'0revo~e Sottosegretario, l'ordine del
giorno è stato approv.ato all'unanimità da
tutte indistintamente le forz,e poLitiche deHc

due città, dagli operatori economici, dalle
rappresentanze amministrati'Ve. È un vow

tln2Juime che sQl1cgeda una zona IDielllaquale ha
grande importanza, per il suo sviluppo eco~

nomico e sociale, un aeroporto che non può
essere de'sti,nato a segnare i,l passo per inter-

ferenze inammissibili di terzi, anche se que~
sI i terzi nel caso sono ,le oiI'ganizzazioni sin

dacali della CGIL, della CISL e della UIL.
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P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zione dei senatori Cifarelli e Spadolini. Se
ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I~
M O N A , segretario:

CIFARELLI, SPADOLINI. ~ Al Presiden-

te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dei trasporti. ~ Per conoscere quali provve-

dimenti abbiano adottato per quanto è acca-
duto nella notte fra martedì 16 e mercoledì
17 novembre 1976 nell'aeroporto interconti-
nentale «Leonardo da Vinci», ove alcuni
par,tecipanti ad uno sdopero improvvisato
hanno tenuto spente per oltre un'ora le luci
delimitanti l'aeroporto e soprattutto queIJe
delle piste.

Gl'i interroganti sottolineano l'enorme gra-
vità di tale fatto in relazione ai problemi
della sicurezza del t,raffico aereo nel maf-
giore aeroporto della Repubblica, che è un
nodo importantissimo neJla rete delle co-
municazioni aeree europee e mondiali.

(3 - 00186)

P RES I D E N T E . Il Governo ha fa-
coJtà di rispondere a questa interrogaz'ione.

F O N T A N A, sottosegretario di Stato
per i trasporti. Rispondo, anche per de-
lega del Presidente del Consiglio dei mini~
std, aIil'interrogazionc dei senato,ri CifareJ1 j

e Spadolinì.
Dal mese di ottobre dello scorso anno i

dipendenti della ,sooietà «Aeroporti di Ro~
ma » ~ concessionaria della gestione unita-
ria del sistema aeroportuale di Roma, in
base alla legge 10 novembre 1973, n. 755 ~
iniziarono una serie di scioperi artioolati
per settori, in segno di protesta contro il
licenziamento di 50 operai contrattisti a ter~
mine, assunti dalla stessa società per far
fronte alle esigenze del traffico durante il
periodo estivo.

Nel quadro di tale agitazione sindacale,
nel pomeriggio del 16 novembre 1976, con
comunicato del consiglio di azienda della
società « Aeroporti di Roma», veniva prean-
nunziato uno sciopero dei lavoratori della
predetta società per il successivo giorno 17.

In relazione al proclamato sciopero, ve-
niva emesso apposito avviso agli aeronaVlÌ-
ganti dalla direzione dell'aeroporto di Fiu-
micino.

Alle ore 21,30 dello stesso giorno 16 no~
vembre, però, in difformità al predetto co-
municato e senza preavviso, i lavorator,i del-
la società «Aeroporti di Roma» intrapren-
devano una improvvisa azione di sciopero.

Contestualmente, il supervisore delI'Aero~
nautica miLitare, ,in servizio presso la torre
di oontrollo, informava l'ufficio traffico in~
ternazionale della direzione di aeroporto che
l'addetto aMa manovra dei telecomandi de-
gli impianti luce voli notturni, dipendente
dalla società «Aeroporti di Roma», in ade-
sione a precise direttive impartitegli dal co-
mitato di agitazione, stava per disattivare i
detti impianti (luci, piste, vie di rullaggio
e piazzali sosta aeromobili).

La mancanza assoluta di preavviso non ha
permesso di diffondere tempestiva informa-
zione agli aeronaviganti.

L'interruzione delle luci avveniva, in ef~
fetti, alle <?re 21,43, dopo aver consentito,
dietro pressante richiesta del supervisore
della torre di controllo, il completamento
delle operazioni di decollo e di atterraggio
soltanto a quegli aeromobili che avevano già
iniziato le relative procedure (rullaggio per
il decollo e discesa finale per l'atterraggio).

In conseguenza dello spegnimento delle
luci, si è dovuto dirottare tutto il traffico
in avvicinamento a Fiumicino su altri aero~
porti e provvedere alla necessaria riprogram-
mazione delle separazioni di sicurezza degli
aeromobili in volo ed al loro instradamenio
sugli aeroporti a:1ternativi. Ciò ha determina-
to una potenziale accentuazione dei rischi
della navigazione (congestione di traffico
nelle aree terminali di Roma, più estese
tratte di volo, maggiore consumo di carbu-
rante, tensione ed affaticamento equipaggi)
nonchè pesanti disagi ai numerosi passeg-
geri e consistenti ritardi e cancellazioni di
voli programmati.

La manifestazione non ha, comunque, in-
terferito con il normale servizio del locale
distaccamento dei vigili del fuoco.

Sui fatti accaduti è stato presentato, in
data 17 novembre 1976, specifico rapporto
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alla procura deUa Repubblica di Roma, da
parte del direttore dell'aeroporto, per l'ac~
certamento di eventuali responsabilità.

Altro rapporto è stato inoltrato dall'uffi~
cia di pubblica sicurezza presso l'aeroporto
alla stessa autorità giudiziaria, la quale ha
disposto opportune indagini per acclarare
eventuali responsabilità penali. La procura
della Repubblica ha emesso dieci comunica-
zioni giudizi arie, di cui cinque a carico del
personale addetto al controllo e cinque a ca-
rico dei rappresentanti sindacali del Consi-
glio di azienda.

Successivamente, la stessa procura, non
avendo ravvisato, a conclusione degli accer~
lamenti istruttori, l'ipotesi di reato prevista
dal1'articolo 432 del codice penale (attentato
aHa sicurezza dei trasporti), in data 6 di~
cembre 1976 ha trasmesso g1li atti a carico
di Mecchia Riccardo e di altre dieci persone
al Pretore di Roma per competenza, avendo
rawisato nei fatti gli estremi del delitto di
interruzione aggravata di un pubblico ser-
vizio (articoli 110-112,340, comma primo, del
codice penale).

Il relativo procedimento penale si è con-
cluso con sentenza di assoluzione per insuf~
fidema di prove di nove imputati e per non
aver commesso il fatto dei rimanenti. Si ha
notizia che avverso tale sentenza il pubblico
ministero, in data 12 febbraio 1977, ha inter~
posto appello.

Allo scopo di prevenire per il futuro ana- I

laghi ed altri pregiudizi alla sicurezza della
navigazione e del trasporto aereo si sta pro~
cedendo ad un esame approfondito dell'as~
setto dei servizi aeroportuali di assistenza
al volo da parte di esperti dell'aeronautica
militare e dell'aviazione civile, sia a livello
aeroportuale che ministeriale.

In quest'ottica, sono stati intanto definiti
i servizi essenziali per l'agibilità aeroportua~
le e sono allo studio i necessari provvedi~ !

I

menti perchè sia comunque assicurata la I
continuità del loro funzionamento, in qual~

I

siasi circostanza, anche in occasione di scio- i
~ri. !

I

Per quel che concerne lo stato di agitazio~
ne sindacale, le parti sono state sollecita~
mente invitate presso il Ministero del lavoro

e della previdenza sociale, al fine di tentare
la conciliazione della controversia.

Il tentativo ha dato l'esito sperato e si è
pervenuti ad un accordo, con l'intervento
del Ministro del lavoro, per cui le parti ri-
conoscono l'esistenza della stagionalità con
le relative conseguenze, anche in riferimento
aJJe vigenti norme di legge.

Le parti hanno quindi convenuto di in-
contrarsi in sede aziendale per un esame
congiunto dei problemi relativi all'efficienza
e alla produttività dei servizi aeroportuali.

C I FAR E L L I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I . Signor Presidente, al-
le volte è un male che la risposta alle inter~
rogazion'i ritardi, ma alle volte è un bene,
non per il fatto in sè, ma perchè può consen-
tirei di trarre dagli avvenimentI stessi un
monito superiore alle parole di chi parla in
quest'Aula.

È proprio di avant'ieri Ila notizia, prove-
niente dwlle Isole Carlairie, che }'inagibililà
dell'aeroporto di Las Pal1mas, awenuta a cap-
sa di un attentato, e per conseguenza la
congestione di molti aerei sull'aeroporto di
Tenerife ha portato aillo scontro tm due
Jumbo, provocando la più grande disgrazia
dell'aeronautica mondiale.

Ebbene, noi che pieghiamo .la testa di won~
t,~ a tante sventure, non possiamo nnn espri-

mere una solidarietà umana nei confronti
di quasi 600 vite stroncate. Ed è chiarissimo
che, quale che sia il risultato dell'inchiesta,
la causa fondamentale è appunto che si è
ineiso sulLla sViluppo normale dei traffici
aerei.

Ora, che in quel caso si sia DraJttato di una
bomba che è scoppiata o meno, noi non sap~
piamo ed io non posso aggiungere altro;
ma che qui 'in Italia ei sia stata una situa~
zione altrettanto grave, anche se la Prov-
videnza ci ha aiutato, è emerso largamente.

Debbo ringraziare cordialmente l'onorevo-
le Sottosegretario per la risposta dettaglia-
ta che ha dato e debbo dire che per quanto
riguarda l'opera del Governo mi dichiaro
soddisfatto; non altrettanto per l'opera del-
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la magistratura. Suppongo che quel pretore
sia dello stesso tipo di quel tale che ha as-
SOlItodei giovani criminali imperversanti per
le vie di Roma e bloccati con dei sacchi pieni
di cubetti di porfido, accettando la tesi che
questi per !l'uno ,servivéllI1oper riparare if via-
letto dell giardino e per l',altro costituivano un
hobby di costruHore. Ora noi ci: to.~liamo il
cappeUo davanti aJll'indipendenza del-la ma-
gistratura, ma nndip.endenza della magistra,
tura significa che il magi.strmto deve essere
libero nenIa sua ooscienza, ma non che i,l ma-
gistra<to ,deve essere al di Ilà della legge, con-
i ro la regge e in piena i'I1J:1espOIlisE\JbiLitàverso
i sUOlidoveri, che sono innanzitutto difesa
delUa legge e salvaguardÌia, atJtl1averso questa,
dell'ordine demooratico e dvÌile tout court
del nostro paese.

Contro la sentenza di quel pretore di Ro-
ma c.'è giustamente l'appello del pubblico
ministero e mi auguro che in questo caso s'i
possa dire, come diceva il mugnaio di Sans
Souds: ci sono dei giudici a Berlino; c'è
cioè la possibilità di far valere la legge.

Non andrò più avanti .su questo argomen-
to. Intendo sottolineare, onorevole Presiden-
te, che il punto più importante della rispo-
sta data a nome del Governo riguarda i prov-
vedimenti che 'so.no ,s,tati elaborati e che tra

l' altro ~ se non ho inteso male ~ sono fon-

dati sulla definizione dei servizi essenzial'i.
Ebbene, bisogna avere il coraggio di dire
questo. Proprio 'gli anttf8Jscisti, co.loro che
hanno combattuto la vecchia dittatura, che
sono usciti dal carcere o dal confino solo
quando è crollato il fascismo, devono dire
che l'abU!so dei dirÌitti riconosciuti da1la
Cosmtu1Jione è o sta per essere ~ Dio
ne scampi ~ ,letaJle per !la nostra de-
mocrazia. DiÌ.ritto di sciopero sì: è uno
degj1i elementi sacrosanti di UJIla democra-
zia moderna, ma va regolato e ci sono
gJi articoli 39 e 40 della Costituùone che at-
tendono di essere applicati. Una Costituzio-
ne non attuata è una Costituzione violata, è
una ragione profonda di illegittimità negli
ordinamenti della Repubblica. Ancora di più
va esaminata la nostra posizione nel.I'insie-
me della Comunità europea e dei popoli che
appartengono al libero Occidente. Ebbene
in questi paesi non valle lo slogan di certi

improvvisati sindacalisti che ritengono che
tutto possa essere fatto secondo le loro au-
tCTIome determinazioni, quasi uno Stato nel-
lo Stato, nuovi feudatad nel nostro paese,
nuova gente legibus soluta. Ma noi, come non
accettammo i gerarchi neri, così non possia-
mo accettare i gerarchi di nessun altro co-
lore, i feudatari di nessun altro colore. Per
quanto riguarda lo sciopero, se questo è un
dilr.itto che va pienamente IrÌiConosciuto e tu~
telato, è chiaro che come tutti i diritti deve
essere sottoposto alBa legge e ne devono esse-
re stabiliti i limiti. I servizi pubblici essen-
ziaJ1inon possomo no.n essere tutelati. Ed io
ritengo che la mi.gJiore salv.aguaI1dia dei di-
ritti dei lavoratori possa aversi attraverso
l'arbitrato obbligatorio. Non è detto che deb-
ba esistere dovunque la legge della giungla.

Se in questo caso, onorevole Presidente,
la Provvi:denza non ci fosse stalta favorevOlle,
quanti fiumi d'inchiostro si sarebbero spre-
cati per esprimere il dolore verso le vittime
dell'eventuale sciagura! Ci fu un po' di atten-
zione verso quello che coraggiosamente di-
chiarò ioldirettore dell'aeroporto di Fiumid-
no ma, poi, la sentenz8_ del preto,re di Roma.
una deplorevoliss'ima sentenza, è passata
pressochè inosservata.

Mi auguro che quel che abbiamo detto in
quest'Aiulla :possa imteressare, specie (ripotesi
della irrealltà perchè ai giornaiHsti non inte-
ressa niente di quellloohe diciamo im que-
'st'Au~a), questa protesta e questa conside-
razh:me.

M'i auguro che l'opera .del competente Mi-
nistero si svolga anche nei confronti dei giu-
risti per quanto è necessaria per chÌ'alrÌlre la
posizione dei servizi pubblici essenziali e fa-
re in modo che certe storture g'iuridiche pe-
ricolosissime non abbiano più a verificars'I.

P RES I D E N T E . Anche lo svolgi-
mento delle interrogazioni è esaurito.

Inversione dell'ordine degli argomenU
iscritti nel calendario dei lavori

C E N GAR L E . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.
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C E N GAR L E. Il Governo ha prean-
nundato che presenterà domani mattina,
alae Commissio.ni riun1te 6a e 11", alcuni
emendamenti al decreto~legge J:'iguardante la
fiscalizzazione degli oneI'i sodali, sicchè le
Commissioni stesse non saranno in grado
di riferire aH'Assemblea sul disegno di leg-
ge di conversione del predetto deoreto~legge
prima deLla seduta pomeridiana di domani.

A nome delle Commissioni riundte 6a e
Il a chiedo, pertanto, ai sensi dell'articolo
:::5, quarto comma, del Regolamento, che
\enga invertit,o l'ordine degli argomenti
iscritti nel calendario dei Javori, nel senso
di dse.rvare la seduta antimer.idiana di do-
mani aH'esame dei disegni di legge nn. 376,
377 e 378, recaiIlti norme sulla circolazione
e il soggiorno dei cittadini degli Stati mem.
bri della CEE, in modo che il disegno di
legge n. 520, recante: « ConveI'sione in legge

del decreto~legge 7 febbraio 1977, n. 15, con~
cernentc il contenimento del ,costo del la-
voro e dell'inflaziOille. nonchè modificazioni
al regime £]scale di taluni prodotti petroli~
feri ed aumento di aliquote deIJ'imposta sul
valore aggiunto », sia iscritto all'ordine del
giorno delle sedute pomeridiana e notturna.

P RES I D E N T E . Non facendosi os-
servazioni, la ,richi,esta è aocolta.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 520

C E N GAR L E . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E N GAR L E. A nome delle Commis-
sioni riuni,te 6" e 11" chiedo, ai sensi del-
l'articolo 77, secondo comma, del Regola-
mento, l'autorizzazione alla relazione orale
per il predetto disegno di legge n. 520.

P RES I D E N T E. Non facendosi os~
s~rvazioni, la richiesta è accolta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito i[ senatore
segretario a dare annunzio della interpellan-
za pervenuta alla Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SI~
M O N A , segretario:

CIF ARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro dei beni cultu-
rali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intendano adottare per por-
tare a soluzione la complessa questione del-
la salvaguardia e della gestione dei Parchi
nazionali, circa i quali l'adeguato rifinan-
ziamento degli enti esistenti occorre che
corrisponda in concreto all'esclusiva com-
petenza dello Stato, riconosciuta dal decre-
to del Presidente della Repubblica n. Il del
15 gennaio 1972 e, in più occasioni, consa.
crata da sentenze della Corte costituzionale.

(2.00091)

Annunzio dt interrogazioni

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

MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A , segretario:

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri ed ai Ministri dell'industria.
del commercio e dell'artigianato e dei bem
culturali e ambientali. ~ Per conoscere qua-
li provvedimenti intendano adottare in pre.
senza delle agitazioni dei cittadini di Mon-
talto di Castro contro la costruzione di due
cf'n.trali termonucleari nel territorio del lo~
ro comune.

Avverso detta scelta ubica2JÌonale si SOillO
pronunciati ecologi ed urbaruisti e si agitano
le associazioni per la tutela dell'ambiente
e del territorio: occorre quindi un respo.n~
sabile ed approfondito esame al più alto li-
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vello delle responsabilità del Governo cilrca
l'ubicazione prescelta.

(3 -00388)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

LI VIGNI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Si premette che l'Ufficio distrettuale delle
imposte dirette di Lugo ha inviato al comu-
ne di Cotignola 24 accertamenti di pena pe-
cuniaria per violazione « della norma di cui
all'articolo 6 (secondo comma) del decre-
to del Presidente della Repubblica n. 602
non completando la distinta di versamento
diretto di ritenute IRPEF (13 settembre
1974) all'esattore di Cotignola della data di
costituzione dell'Ente ».

Pare all'interrogante difficile elogiare il
grande zelo mostrato dal dirigente del pre-
citato Ufficio: infatti non si comprende qua-
le vantaggio deriverebbe all'Amministrazio-
ne fiscale dalla conoscenza dell'anno di fon-
dazione del comune di Cotignola. È oltre-
tutto complicato decidere quale data indi-
care: quella del Medio Evo ancora oggetto
di disputa fra studiosi, quella del Governo
provvisorio dell'a Romagna, quella del Re-
gno d'Italia o altre ancora.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere
se simili atti dell'Amministrazione derivino
da direttive del Ministero, poichè quanto ri-
chiesto non si evince dall'articolo 6, secon-
do comma, del deoreto dell Presidente della
Repubblica n. 602: se così fosse le diret-
tive ministeriali andrebbero immediatamen-
te corrette. Se il fatto, invece, derivasse da
zelo locale, pare all'interrogante opportuno
che il Ministero intervenga nelle forme più
giuste per incanalare tale zelo verso una ve-
ra efficienza, sottraendolo così all'amara ila-
rità che ha determinato.

(4 -00896)

COSSUTTA, BONAZZI. ~ Al Ministro del
tesoro. ~ Considerato:

che con l'accordo tra la Svizzera e l'Ita-
lia relativo all'imposizione dei lavoratori

frontalieri ed alla compensazione finanziaria
a favore dei comuni italiani di confine, è
stato convenuto che ognuno dei cantoni dei
Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà
ogni anno, a beneficio dei comuni italiani
di confine, una parte del gettito fiscaJle pro-
veniente dall'imposizione alla fonte ~ a li-

vello federale, cantonale e comunale ~ delle

remunerazioni dei frontalieri italiani, come
compensazione finanziaria delle spese soste-
nute dai comuni italiani a causa dei fronta-
lieri che risiedono sul loro territorio ed
esercitano un'attività dipendente sul terri-
torio di uno dei detti cantoni, la cui com-
pensazione finanziaria concordata è pari, ri-
spettivamente, al 20 per cento per il 1974,
al 30 per cento per il 1975 ed al 40 per cento
per gli anni successivi;

che le tass~ dei frontalieri che il solo
cantone VaHese deve rÌ'stornare ai comuni
ossolani ammontano a franchi svizzeri
449.552 per il 1974, 572.720 per il 1975 e
a circa 470.000 per il 1976;

'che ciò rig~Jal1da salo il 5 per cento cir-
ca dei nostri lavoratori frontalieri e, quindi,
un tempestivo pagamento consentirebbe ai
comuni interessati di affrontare la realizza-
zione di lavori pubblici ed assorbire anche
una parte della disoccupazione provocata
dagli '~tessi licenziamenti avvenuti fra i fron-
talieri,

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li passi siano stati compiuti o si intendano
co~piere per ottenere l'applicazione ed il
rispetto degli accordi.

(4 -00897)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-

turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare, o promuo-
vere, per superare la situazione di sostan-
ziale abbandono nella quale versa il Palaz-
zo municipale dell'a città di Prato.

Sebbene esso sia parte del complesso più
significativo della storia di Prato, non ri-
sultano attuate le necessarie opere di ma-
nutenzione dell'edificio e neppure gli inter-
venti occorrenti affinchè siano leggibili le
lapidi che sono testimonianze del passato ci-
vile e risorgimentale di così operosa città.

(4-00898)
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GADALETA. ~ A.l Presidente del Consi.

alio dei ministri ed al Ministro della marint!ò

lnercantile. ~ Per conoscere se, in prossi-

mità dell'entrata in vigore del Regolamento
CEE relativo ano sfruttamento delle risorse
dell'Adriatico, non ritengano di sviluppare
e consolidare in Puglia .le strutture di ricer-
ca applicata alla pesca, interve.nendo presso
~l Consiglio nazionale delle ricerche per con-
siderare l'opportunità di autorizzare 11 di-
pendente Laboratorio di 'tecnologia della pe-
<;ca di Ancona ad istitui.re tIleLlaregio11lepu-
gliese un proprio adeguato presidio, anche
perchè talli esigenze, da diverso tempo, sono
state soHecitate dai diversi settori che ope-
rano nelil'attività della pesca, e in modo par-
ticolhlIre da!! movimento cooperativo ed as.so-
ciativo.

(4 - 00899)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. ~ Al
Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
sapere se sia informato della situazione di
profondo disagio in atto ormai da tempo
al liceo scientimco «Einstein» di Milano,
situazione che è da addebitarsi in partico~
lare ad una dire:cione non sempre corretta
dell'istituto.

Risulta ad esempio all'interrogante che il
preside ha negato ad una delle due asso-
ciazioni dei genitori (AGDE) gli indirizzi del~
le famiglie degli alunni iscritti mentre li
ha forniti all'altra (LAGE), creando così una
ingiustificata e grave discriminazione. L'at-
teggiamento parziale del capo di istituto è
confermato del resto anche dal fatto che,
fine a qualche tempo fa, i genitori degli
alunni, all'atto dell'iscrizione dei propri fi~
gli al liceo, ricevevano, insieme al modulo
di .iscrizione, >ilbollettino di versamento in
conto corrente intestato all'associazione
LAGE, accompagnato da una lettera di in-
vito a versare la quota associativa. Solo una
denuncia dell'altra associazione dei genitori
ha ottenuto dal provveditore agli studi che
cessasse questa discutihile pratica.

Sempre l'asso.ciazione LAGE ha organiz~
zato viaggi all'estero, con l'evidente consen~
so delle autorità scolastiche, senza che ne
fosse informato il consiglio di istituto, che

in base ai decreti delega>ti ha competenza
III materia.

I verbali del consiglio di istituto, infine,
erano fino a pochi giorni orsono a dispo~
sizione soltanto dei membri del consiglio
in contrasto con quanto dispone il decreto
del Presidente della Repubblica n. 416.

Per quanto riguarda gli insegnanti, risulta
all'interrogante che viene fatta, ad esempio,
la valutazione del servizio, anche quando
non. richiesta dal personale docente, in con-
trasto con quanto previsto dall'articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica
n.417.

Infine !'interrogante chiede all'onorevole
Ministro in base a quali disposizioni il. pre~
s.ide, che dall'anno scolastico 1974~1975 è
stato nominato in ruolo, sempre in Mila.
no, come preside titolare del liceo classico
« Omero », sia invece rimasto a ricoprire ta-
le carica presso il liceo {( Einstein », ove da
alcuni anni è preside incaricato. Ciò appare
in contrasto con quanto dispOtIlgono l'arti-
colo 58, comma terzo, l'articolo 73, comma
quarto, de:! deoreto del Bresidente della Re~
pubblica n. 417 e l'ordinanza ministeriale
relativa alle assegnazioni provvisorie per l'an~
no scolastico 1976-1977, secondo la quale
non sono consentite assegnazioni provvlÌso-
rie nell'ambito del comune di titolarità.

A questi fatti ricordati dall'interrogante
se ne potrebbero aggiungere molti altri a
testimonianza di una situazione anomala.
Si chiede quindi all' onorevole Ministro se
non ritenga OppOI1tuno intervenire sia per
verificare eventuali situazioni contrastanti
con quanto dispongono le leggi vigenti e
con i princìpi di una corretta gestione del-
!'istituto, ,sia per adottare eventualmente, e
di conseguenza, iniziative idonee a ristabi~
lire nella scuola una condizione di regolare
funzionamento e di normale collaborazione
fra le diverse componenti scolastiche.

(4.00900)

MERZARIO, PETRELLA. ~ Ai Ministri
della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Per sapere se non ritengano op~
portuno informare, con tempestive e circo.
stanziate notizie, sullo stato di allarme esi.
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stente tra le maestranze della ditta ICAR i
(Industria condensatori applicazioni elettro- I
ellettroniche) di Monza, a seguito del mani-
festarsi di casi di allergia e doracne che han-
no colpito i lavoratori adibiti all'uso del
polidoruro di bifenile, il cui grado di peri-
colosità tossica ~ stanti le recenti rivela-
zioni de:lll'americano Barry Commener ~

non sarebbe inferiore alla diossina.
A parere degli interroganti si avverte la

esigenza di verificare la validità degli studi
condotti comprovanti l'impurità del polido-
ruro di bifenile e la relativa determinazione
di effetti cancerogeni e temtogeni e, quindi,
valutare obiettivamente e senza indugi la
realtà sanitaria all'interno della ditta ICAR.

(4 - 00901)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E . A norma de'lil'rurti-
cOllo 147 dd RegoJamento, l'interrogazione
n. 3-00385 dei senatoyi Bernardini e Cebrelli
sarà s'Vol1tapresso la 8a Commissione per-
manente (Lavori pubblici, oomunicazioni).

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 30 marzo 1977

P RES I D E N T E. !Il Senato torne-
rà a riunill'si domani, mercoledì 30 marzo,
in tre sedute pubbtliche, la prima ailile ore
10, Ila seconda aiNe ore 16 e .la terza alle ore
21, con m seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Discussione dei disegni di legge nn. 376, 377
e 378, recanti norme sulla circolazione e
il soggiorno dei cittadini degli Stati mem-
bri della CEE.

ALLE ORE 16 E 21

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7
febbraio 1977, n. 15, concernente il conte-
n1meThto del costo del la'Voro e dell'infla-

zione, nonohè modirficazioni al regime fi-
scale di tal uni prodotti petroliferi ed
aliquote dell'imposta sul :valore aggiunto
(520) .

Disegni di legge all' ordine del giorno della
seduta antimeridiana:

1. Modi,fiche al decreto del P,residente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
recante norme sulla drcolazione ed il sog-
giorno dei cittadini degli StaJti memhri
della GEE (376) (Approvato dalla 2a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati) .

2. Estensione ai cittadini di uno Stato
membro della Comunità economica euro-
pea beneficiari del d1dtto di ,rimanere, ai
soosi del regolamento CEE n. 1251/70 del
29 giugno 1970, delle disposizioni degli aJr-
ticoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del P.res1dente
della Repubblica 30 dicembre 1965, nu-
mero 1656 (377) (Approvato dalla 2a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati) .

3. Attuazione della diretHva n. 75/34/
eEE del 17 dicembre 1974 relaHva al di-
ritto di un cittrudino di uno Stato mem-
bro di rimanere nel teJ:ìdtorio dì wn altro
Stato membro dopo ave:rvi svolto un'at-
tività non salariata e della direttiva nu-
mero 75/35/CEE del 17 dicembre 1974,
che estende il campo di applicazione della
direttiva n. 64/221/CEE per il cooI1dina-
mento dei prov,vedimenti speciali riguar-
danti il trasferimento ed il soggiorno degli
stranieri, gius1tificati da motivi di amine
pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità
pubblica, ai cittadini di uno Stato membro
che esel'dtano il diritto di rimanere nel
,territorio di un altro Stato membro dopo
a'Vervi svolto un'attività non salariata
(378) (Approvato dalla 2a Commissione
permanente della Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 18).

Dott. ALBERTO ALBERn

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


