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PreEidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

V E ]\IA N Z E T T I, segretario, dà let-
tura del processo verbale della seduta del-
['11 agosto.

p RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

p RES I D E N T E. HaImo chies\to con-
gedo peor giorni Il i senatori Pazienza e
Romeo.

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, se-
c~Bcio comma, ddla Cm;tituzione, di pre.,
sentaziol1e di disegno di legge; istituzione
di commissione speciale e deferimento ana
commissione stessa in sede referente

P RES I D E N T E. È stato presenta-
to il seguernte disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Conversione in legge del decreto~legge 18
settembre 1976, n. 648, concevnente Ìnterven-
LÌ per le zone del Fr:iuli-Venezia Giulia coI~
pite dagl,i even1:i sismki dell'a:nno 1976)}
(67).

Per l'esame del suddetto disegno di legge
di conversione, anche in ba:se ad intese in.
tercorse con i presidenti delle Commissioni
e con i presidenti dei Gruppi parlamentari,
s:ò:mbra opportuno procedere, ai sensi deWar-
ticolo 24 del Regolamento, alla istituzione di
una apposita commissione speciale compo-
sta, con riferimento alla massima consisten~
za numerica delle Commissioni permanenti,
da 28 senatori, in modo da rispettare il cri~
terio della proporzionalità.

Non facendosi osservazioni, così resta sta-
bilito.

Il disegno di legge n. 167 è 'Pertanto de-
fer1to, in sede r-eferente, alla CommiiSSIÌOne
speciale testè llistituita, con i pareri obbliga-
toni, ai se.I1'sidell"articoJo 40 deJ Regolamen-
to, della la 6 deJla 5q Commissione.

La Commissione speciale è quindi senz'al-
t,o convocata per ma.'rtedì 28 ,settemhre 1976,
alle ore 11, nell'aula della 9a Commissione
per procedere alla propria costituzione.

A tal fine, invito i Gruppi a far pervenire
aMa P,residenza, entro le ore 12 di domani,
sabato 25 settembre, Je designazioni dei lo-
ro rappresentanti.

Annunzio di costituzione della Commissione
inquirente per i procedimenti di accusa

P RES I D E N T E. L'Il agosto 1976
la CommilS'sione inquirente per tiproaedimen-
ii di accusa ha proceduto alla iproprta co..
s1:Ìtuzione.

SO:11l0risulta,ti ele:tti: PIiesidente, n sena-
t'Ore MantinazzoH; Vice Presddooti, lÌ dCjpll1-
tatti Spagnoli e Felisetti; Seg.retari, il sena-
tore Petrella e d:ldeputato De Camlis.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge di inizia-
tiva dei senatori:

BUSSETI. ~ « Modificazioni e integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo
stato giuridico del personale docente, diret-
tiva ed ispettivo della scuola materna, ele-
mentare, secondaria ed artistica dello Sta-
to» (136);

GALANTE GARRONE. ~ « Abrogazione di alcu-

ne norme della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sull'ordinamento penitenziario e sulle misu-
re privative e limitative della libertà» (137);
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DE MATTEIS. ~ « Disposizioni per il perso-
nale delle cancellerie e segreterie giudizia-
rie» (142);

FERRALASCO, FOSSA, RUFINO e SEGRETO. ~

« Disciplina dell'ingaggio e dell'arruolamento
di lavoratori da parte di raccomandatari ma-
rittimi per conto di armatori stranieri» (143);

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e ANDERLINI.
~ «Modifiche alla legge 7 dicembre 1959,

n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia fem-
minile» (144);

VIVIANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, CIPELLT-

NI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, DE MATTEIS,

AJELLO, CATELLANI, COLOMBO Renato, FABBRI

Fabio, FOSSA, LEPRE, LUZZATO CARPI.) MINNOC-

CI, MARAVALLE, PITTELLA, SEGRETO, VIGNOLA,

VIGLTANESI e TALAMONA. ~ « Modifiche al li-

bra primo ed agli articoli 576 e 577 del co-
dice penale» (145);

PITTELLA. ~ «Finanziamento della ricer-
ca scientifica per le distrofic muscolari»
(150) ;

TRUZZI. ~ «Estensione alle società per
l'esercizio di imprese plurifamiliari in agri-
coltura delle agevolazioni in favore delle
società cooperative» (151);

TODINI, DELLA PORTA e SALERNO. ~ « In-

quadramento nel ruolo organico della car-
riera direttiva degli impiegati della Azien-
da autonoma di Stato per i servizi telefonici
collocati nei ruoli ai sensi della legge 18
febbraio 1963, n. 81» (152);

NENCIONI, ABBADESSA,ARTIERI, BASADONNA,
BONINO, CROLLALANZA, FRANCO, GATTI, LA Rus-

SA, MANNO, PAZIENZA, PECORINO,PISANÒ, PLE-
BE e TEDESCHI. ~ « Procedura per la designa-
zione delle cariche nelle banche, casse di
risparmio, istituti di credito. Istituzione di
Commissione parlamentare consultiva» (168).

Sono stati presentati inoltre i seguenti di-
segni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo re-
lativo ad un programma internazionale per

l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre
1974» (157);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo del Regno dei Paesi Bassi concer-
nente il regolamento definitivo delle doman-
de di indennizzo per danni di guerra, fir-
mato a L'Aja <il28 giugno 1972» (158);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti,
sulle commissioni rogatorie e sulla collabo-
razione giudizi aria e gli studi giuridici in
materia civile, commerciale e di stato delle
persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974»
(159);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo
fra gli Stati membri della Comunità Europea
del carbone e dell'acciaio da una parte e lo
Stato di Israele dall'altro, con Allegato e
Protocolli, firmato a Bruxelles il 24 aprile
1975» (160);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo
sulla protezione delle indicazioni di prove-
nienza, denominazioni di origine e denomi-
nazioni di determinati prodotti, con Proto-
collo ed Allegati, firmati a Madrid il 9 apri-
le 1975» (161);

«Ratifica ed esecuzione del Patto inter-
nazionale relativo ai diritti economici, so-
ciali e culturali, nonchè del Patto interna-
zionale relativo ai diritti civili e politici, con
Protocollo facoltativo, adottati a New York
il 16 dicembre 1966» (162);

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Modifi:cazioni alle norme sui dirittispet-
tamrti alle cancel,lel"ie e segretJede g1udizia.
rie» (135);

dal Ministro del tesoro:

« Garanzia stataLe di cambio sui prcsltiti
in valuta estera concessi dalla CECA (Co-
muni,tà Europea del Carbone e Acciaio) e
dal Fondo di Ri'stabilimento del Consiglio
d'Europa e trattamento fiscale per :te Qpera-
zioni di quest'ultimo» (163);
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dal Ministro della difesa:

«Modifiche all'anticolo 26 della legge 12
novembre 1955, n. 1137, e successive modi.
ficaziOlni, 'Sull'avanzameDlto degLi llffioilaLidel-
J'esercito. della marina e dell'.a:eronaUitica,
e .a:IIa tabella n. 1 annessa alla legge stes-
~a» (138);

« Modjfic~ delle cHspos1izioni ohe prevedo-
no .la precedenza nell'ammissione ai corsi
rcgolani dell'Accademia aeronautka» (139);

« Regolazione contabHe dei materiruli con-
sumati o ceduti daHe forze armrute in occa-
~ione di pubbliche calamÌJtà» (140);

{{Istitl~zione del Centro per le aWVlità
sociali, rdcrea>tive e culturali per il personale
rnm~,a,re delle forze arma:te» (141);

«Riforma delle leggi sulle servÌJtù milita-
ri » (146);

« Norme ,i.nmateria di organrco e di aVian-
Zdmento dei sottufficiali dell'Ae:rOl11autÌJoami.
litare» (147);

«Sanatoria dei pagamenti a titolo di in-
dennità di aeronavigazione, di pilotaggio e
di volo al personale dei reparti di volo del-
l'esercito per attività anteriore allo luglio
1970» (164);

« Nuove norme per il reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente effettivo del-
l'Arma aeronautica - Ruolo servizi» (165);

«Revisione del ruolo organico della car-
riera di concetto dei preparatori di gabinet-
to dell'Accademia navale» (166);

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Nuove norme sulla ripartizione dei po-
sti di assistente di ruolo e sulla assegna-
zione degli assistenti inquadrati in sopran-
numero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-
legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in
legge 30 novembre 1973, n. 766» (153);

«Istituzione degJi Uffici scolastici regio-
nali per le Regioni Molise, Umbria e Basi-
licata» (154);

«Norme concernenti i premi ministeriali
a presidi, direttori, professori degli istituti

e scuole di istruzione media, classica, scien-
tifica, magistrale e tecnica e artistica» (155);

«Norme sulla direzione amministrativa
delle università» (156);

dal Ministro della marina mercantile:

« Disciplina della professione di raccoman-
datario marittimo» (148);

« Ulteriore modifica della legge 21 marzo
1958, n. 314, riguardante particolari moda-
lità per il conseguimento di alcuni titoli
professionali marittimi da parte dei licen-
ziati da scuole ed istituti professionali per
le attività marinare» (149).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
b~rante

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

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stima) :

PAZIENZA cd altri. ~ «Integrazioni del-
l'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314,
Tlguardante la riscossione dei diritti di can-
ceHeria presso gli uffici giudiziari » (93), pre-
vi pareri della sa e deI.la 6a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

{( Modif.ica delle disposizioni che prevedo-
no la precedenza neHa ammissione ai corsi
regolari dell'Accademia aeronautica» (139),
previo parere deltla 1a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scienti-
fica, spettacolo e sport):

({ Nuove norme sulla ripartizione dei posti
di assistente di ruolo e sulla assegnazione
degli assistenti inquadrati in soprannumero
ai sensi dell'articolo 3 del decreto~legge 1° 0'1-
tohre 1973, n. 580, convertito in legge 30 no-
vembre 1973, n. 766» (153), previo parere
della 1a Commissione;
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{( Istituzione c~egli Uffici scolastici regio~
naB per le Regioni N!:olise, Umbria e Basili~
cata}) (154), previ pareri della la e della
sa Commissione;

{{Norme concernenti i premi ministeriali
a presidi, direttori, professori degli istituti
e scuole di istruzione media, classica, scien~
tifica, magistrale e tecnica e artistica» (155),
previo parere della sa Commissione;

{( Norme sulla direzione amministrativa
delle università» (156), previo parere della
1a Commissione.

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

P RES I D E N T E. I seguenti dise~
gni di legge sono stati deferiti in sede refe-
rente:

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) :

MURMURA. ~ {{ Norme per la concessione
delle indennità d'istituto previste dalle leg-
gi 27 ottobre 1973, n. 628, 22 dicembre 1973,
L. 926, e 28 aprile 1975, n. 135, al personale
militare delle Capitanerie di porto» (67),
previ pareri della 4a, della sa e della 8a Com-
missione;

MURMURA. ~ {{ Modificazioni alle leggi 12
dicembre 1966, n. 1078, e 26 aprile 1974,
n. 169, concernenti la posizione ed il trat-
tamento dei dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici, eletti a cariche presso enti
autonomi territoriali» (68), previo parere
della sa Commissione;

MURMURA. ~

{( Istituzione della Provincia'
di Vibo Valentia» (83), previo parere della
sa Commissione;

MODICA ed altri. ~

{( Norme per le asso-
ciazioni consortili di comuni e province e
per la programmazione economica e territo~

riale comprensoriale» (126), previo parere
della Sa Commissione;

ROMAGNOLICARETTONITullia e ANDERLINI.
~

{{ Modifiche alla legge 7 dicembre 1959,
l1. 1083, istitutiva del Corpo di polizia fem-
minile» (144), previo parere della sa Com-
missione;

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
~ tiz1a) :

ROMAGNOLICARETTONITuLLia ed altIiÌ. ~
,<Dis1Josizioni dntegmtlrioi dClUa legge 5 giu-

g,no 1967, n. 431, sull'adozione s;peciaiLe»
(124), previiO paDere della la Commi:ssione;

GALANTE GARRONE. ~ « Abrogazione di al-
cune norme della legge 26 1ugl1o 1975, iIl.354.
sa1l'ordinamento penitenziario e ,sulle misu-
re !privative e limitative deLla ~ÌJbeI1tà»(137),
previo parere deJ1la1a CommLssiore;

alla 4a Comm.issione permanente (Difesa):

BUSSETI e ROSA. ~ «ModifiJca alla iliegge

22 Luglio 1971, n. 536, e aill"aJI1td:colo20 ,della
bgge S maggio 1976, n. 187, ill materia di
avanzamento di carrÌ'era degli uf£iciailii e sot~
tufficiaH in :partico1ari 'situa2rlOlIliÌ» (74), rpre~
vi paireri deI.1a 1a, de~la 2a e deUa Sa Com-
missione;

COSTA ed laJltI1i. ~ « DeooIIDenza della no-
mina a soittO\tenentedell'Amna dei ca'rah:i1I1:ie-

l'i .Ì'n servizio permanente effettivo degli uf~
ficiali reolutatti in base all',articOllo 9 de!ila
k,gge 18 dicemhre 1964, n. 1414, negH anni

da'l 1965 al 1970» (108), pìreIVIÌ'Paireri de[la
la e della Sa Commi:ssione;

« Modifiche aH'artÌiColo 26 della legge 12
nove:mbl1e 1955, n. 1137, e ,successive modi-
Hcaz,ioni, su11'avanzameI1Ì!Odegli ufficiali del-
l'ese~cito, deJ.la marina e dell'aeronautica, e
alla tahella n. 1 aù1Il1'essaalLa [egge stessa»
(138), previa parere della la Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro):

BUSSETI 'e ROSA. ~ « Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 644, concernente la revisione delle
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circoscrizioni territoriali degli uffici distret-
tuaLi delle imposte dirette e degli uffici del
registro» (75), previ pareri della la e della
sa Commissione;

ROSSI Gian Pietro Emilio ed altri. ~ « Alli-

quota dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche applicabile a determinati sogget-
ti» (134), previo parere della 5" Commis-
sione;

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scientifi-
ca, spettacolo e sport):

MITTERDORFERed altri. ~ « Provvedimenti
straordinari per !'immissione nel ruolo di
docenti delle scuole d'istruzione secondaria
ed artistica in lingua tedesca e delle località
ladine in provincia di Bolzano» (90), previ
pareri della la e della Sa Commissione;

RICCI e TANGA. ~ « Istituzione in Bene-
vento della terza università della Campania»
(I02), previ pareri della la e della Sa Com-
missione;

SIGNORI. ~ « Istituzione, dn via sperimen-

tale, presso la facoltà di medicina e chirur-
gia, di corsi di laurea in odontoiatria » (114),
previ pareri della 1", della Sa e della 12a Com-
missione;

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

RICCI e TANGA.~ « Assunzione della linea
ferroviaria Benevento-Cancello, della Valle
Caudina, nella rete ferroviaria dello Stato»
(101), previ pareri della la e della sa Com-
misslione;

DE GWSEPPE ed altri. ~ « Istituzione del
Consorzio autonomo del porto di Brindisi»
(113), previ pareri della la, della sa, della 6a,
della lOa e della J 1a Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura) :

TRUZZI ed altri. ~ «Finanziamento alle
Regioni per interventi in agricoltura» (72),
previ pareri della 1a e della sa Commissione;

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

DE VITO ed altri. ~ «Modifica agli arti-
coli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto
1940, n. 1411, relativamente alla durata del
brevetto per modelli di utilità e per modelli
e disegni ornamentali» (82), previ pareri
della 2a e della 6a Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene
e slli..Tlità):

LUZZATOCARPI ed altri. ~ « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta
per l'accertamento delle responsabilità sul

disastro causato dalla nube tossica in pro-
vincia di Milano» (94), previ pareri della
2a e deLla lOa Commissione;

PITTELLA. ~ « Finanziamento della ricerca

scientifica per le distrofie muscolari» (ISO),
previ pareri della sa e della 7a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite la (Af-
fari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento genera-
le dello Stato e della pubblica amministra-
zione) e sa (Programmazione economica, bi-
lancio, partecipazioni statali):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
~ Iniziativa popolare. ~ «Norme per la
moralizzazione della Vlitapubblica» (1), pre-
vio parere della 2a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite la (Af-
fari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento genera-
le dello Stato e della pubblica amministra-
zione) e lla (Lavoro, emigrazione, previdenza
sociale) :

NENCIONI ed altri. ~ « Estensione dei be-

nefici previsti dalla legge 24 maggio 1970,
n. 336, recante norme a favore dei dipenden-
ti civili dello Stato ed enti pubblici ex com-
battenti ed assimilati, ai lavoratori delle
aziende private ex combattenti» (23), previ
pareri della 4a, della sa, della 9a e della
lOa Commissione;
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alle Commissioni permanenti riunite 2a
(Giustizia) e 4a (Difesa):

LEPRE. ~ « Nuova regolamentazione delle

servitù militari}} (49), previ pareri della la,
della sa e della 6a Commissione;

« Riforma delle leggi sulle servitù milita~
ri}} (146), previ pareri della la, della sa e

della 6a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2a
(GiuSltizia) e lla (Lavoro, emigrazione, previ..
denza sociale):

PACINI ed altri. ~. « Rifor.ma deLLa l1eg]sla~

ziOiI1;ecoopemtivi's>tica }} (70), pI1e\'1ipareI1i. del-

la P, deHa sa, della 6a e della 9' Commis-
sione;

alle Commissioni permanenti riunite 2a
(Giustizia) e 12a (Igiene e sanità):

LUZZATO CARPI e PITTELLA. ~ «Vigilanza

del Ministero della sanità sugli Ordini dei
chimici }} (98), previ 'pared della 1a e dei1lasa
Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede dellberante di disegno di
legge già deferito ana stessa Commissione
in sede referente

P RES I D E N T E. n disegno di legge:
ROSA ed altri. ~ « Norme per la diJreZJione
amministrativa deUe Unive!liSità e iJStituzùo~
ne del IruOllo dei dirigeTIlti di ImgionePia del-
le Università e deglJi Isurtru:m di rusrtxuzione
sUiperiore}} (6), già assegnato in sede refe-
rente alBa 7a Commissione permanente (l'stru-
Lione pubblioa e belle arti, dceroa scienti-
Hea, 'spettacolo e spori:), è deferito 'al1laCom-
mis:s'io.ne stessa in sede ddiiberante per ra-
gioni eLi connessione con il disegno di leg-
ge iI1. 156.

Annunzio di deferimento a Commis,sione per.
manente in sede redigente di disegno di
legge già defer:to alla stessa Commissione
in sede referente

P RES I D E N T E. Il disegno di legge:
FERMARIELLOed altrri. ~ « Princìpi generali
e disposizioni per la protezione della fauna

e la disciplina della caccia» (31), già asse-
gnato in sede referente alla 9a Commissione
permanente (Agricoltura) e per il quale la
stessa Commissione ha chiesto il trasferi-
mento in sede deliberante, è stato deferito
alla suddetta CommissiO'ne in sede redigente.

Annunzio di trasmissione di domande di
autorizzazione a procedere in giud;zio

P RES I D E N T E. Il Ministro di gra-
zia e giustizia ha trasmesso le seguenti do~
mande di autorizzaziO'ne a procedere in giu-
dizio:

~ contro li>lsenatore Ziccardi per il reato

di diffamazione (articolo 595 del codice pe-
nale) (Doc. IV, n. 5);

~ contro il senatore Andreatta per con-
corso nei reati di abuso in atti di ufficio,
interesse privato in atti di ufficio, O'missione
di atti di ufficio (articoli 110, 323, 324 e 328
del codice penale) (Doc. IV, n. 6);

~ contrO' il senatore Pisanò per il reato
di emissione di assegni a vuoto (arNcolo 116
del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736)
(Doc. IV, n. 7);

~ contro il senatore Franco per concor~
so: a) iil1 sette distinti reati di istigazione
a delinquere anche continuata (articoli 110,
81, 414, primo e ultimo comma, del codice
pena'le); b) nel reato di interruzione di pub-
blico servizio (articoli 110, 112, n. 1, 340 del
codice penale); c) in due distinti reati di
istigazione a disobbedire allle leggi continua-
ta (articoli 110, 81 e 415 del codice penale);
d) in due contravvenzioni per diffusione con-
tinuata di notizie false, esagerate e tenden-
ziose atte a turbare l'ordine pubblico (arti-
coli 110, 81 e 656 del codice penale); e) nella
contravvenzione all'articolo 18 del testo un!Ì-
co delle leggi di pubhlica sicurezza per mani~
festazione non autorizzata dal1'autorità com-
petente (Doc. IV, n. 8);

~ contro il senatore Franco per i reati di
istigazione a delinquere e di istigazione di
militari a disO'bbedire alle leggi (articoli 81,
cé\ipoverso, 414 del codice penale e 266, ul ti-
mo capovepso, n. 1, del codice penale) (Docu-
mento IV, n. 9);
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~ contro H senatore De Vita per concorso
nel reato previ'sto e punito dagli articoli 110
e 59 del codice penale in relazione agli arti-
coli 11, 12, 18 e 48 della legge 1° giugno 1939,
n. 1089 (costruzione di fognature in zona
sottoposta a vincolo archeologico) (Doc. IV,
n. 10).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Corte dei canti, in adempimento al disposta
dell'articola 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, ha trasmesso le seguenti reila2Jioni
concernenti:

~ la gestione finanziaria dell'IstitutO' Cen-
trale di Statistica, per gli esercizi dal 1970
al 1974 (Doc. XV, n. 5);

~ la gestiane finanziaria dell'Ente nazio-
nale per l'energia elettl1ica, per gli esercizi
dal 1973 al 1975 (Doc. XV, n. 6).

Tali dacumenti saranno inviati alle Com-
missioni campetenti.

Annunzio di determinazione trasmessa
dalla Corte dei conti

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Carte dei conti ha trasmessa la determina-
zione n. 1305, adottata a norma degli arti-
coli 7 e 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259
con la quale si farmulano l1ilievi in ardine
alla corresponsione, ad alcuni dipendenti del-
l'Ente per lo sviluppo dell'irrigaziane e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Luca-
nia, di campensi per callaudi (Doc. XV-bis,
n. 2).

Tale documento sarà IÌnviata alla Commis-
siane campetente.

Annunzio di deferimento a Commissioni per-
manenti di sentenze della Corte costitu-
zionale

P RES I D E N T E. Le sentenze della
Corte castituzianale (Doc. VII) assegnate al-
le Commissioni nella VI Legislatura ai sen-
si dell'articala 139 del Regalamento, sono

nuovamente deferite alle stesse Cammissio-
ni per gli effetti di cui al succitata articolo.

Annunzio di deferimento a Commissioni per-
manenti di relazioni della Corte dei conti

P RES I D E N T E. Le relaziorui della
Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo
Stato (Doc. XV) presentate al Senato durante
la VI Legislatura e assegnate alle Cammissio-
ni a norma dell'articola 131 del Regalamento,
sono state nuovamente deferite alle stesse
Cammissioni per gli effetti di cm al succitato
articolo.

Annunzio di deferimento di relazioni al-
l'esame della Giunta per gli affari delle
Comunità europee

P RES I D E N T E. Le imLaz:ÌJoniga:v1er-
.

native sull'atltivÌltà e suUa fSJ:ÌJ1JuaJZÌIOneeCO!l1O-
mka della CBE per ill 1975 (Doc. XIX, nn. 1
e l-bis) sono state ,dJefel1iJteaLl'esame deilla
GiuD!tJa per g1i affari .delle ComulI1:ÌJtà euro-
IJee, p,revio parere deLla 3a COlTIlIl1Ìlssione.

Annunzio della nomina del presidente della
Cassa marittima meridionale per l'assicu-
razione degli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie della gente di mare

P RES I D E N T E. AlioSeII1sideLl'arti-
coLo 33 delJa legge 20 marro 1975, n. 70, j]

MÌII1:ÌJstrodel lavoro e de]La Iprevidenza iSocia-
le ha nominato, con proprio decreto del 29
luglio 1976, l'avvooato RomOlla Enea CiipOlla
presidente della Cassa marittima meridio-
mll}e per l'asskurazicme d~li nortuni 'sul
lavoro e le mala,tm,e delLa genr/jedi mare.

Talle comunkazi'One, co:rnrprendell1!tele no-
te biografiche dell' anzidJettJo PlI1eSÌidentedel-
la Cassa marittima meridionale, è deposita-
ta in Segreteria a dispOls1zion:e degli onore-
voli senaJtori.

Annunzio di relazioni trasmesse dal Ministro
deIl'agricoltura e delle foreste

P RES I D E N T E. Il Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste ha trasmesso,
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ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, del-
la legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sui
rendiconti consuntivi dell'anno 1975 e sui
bilanci di preVrisi.one dell'anno 1976 dell'Ente
Parco Nazionale del Gran Paradiso, dell'Ente
Aut.onomo Parco Nazionale d'Abruzzo e del-
l'Opera NazioirlaJle Combattenti.

Tali documentazioni saranno trasmesse al-
le Commissioni competenti.

Annunzio di trasmissione di elenchi di dipen..
denti dello Stato entrati o cessati da im-
pieghi presso enti od organismi interna-
zionali. () Stati esteri

P RES I D E N T E. Nello scorso mese
di agosto, i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 deUa
legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizza-

zioni revocate o cOll1cessea dipendenti del.lo
Stato per assumere impieghi o esercitare
funzioni presso enti od organismi !interna-
zionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria
a disposizione degli onorevoli senator.i.

Annunzio di trasmissione di ordinanze emes-
se da autorità giurisdizionali per il giudi-
zio di legittimità della Corte costituzionaie

P RES I D E N T E. NellLoSCO'f'SOmese
di agos1to,S'ono pervenu1.1eomd1nanze e:tneISse
da aut.oriltà giu:r1sdiz1onal1iper la trasm:Ì1ssiÌ\)-
ne aHa Corte cOistitf!1Z)i0i11lwedi aivti iI'eklltivi
a giudiZJi di 1.egi11ti1:niiàcOistJÌ:tuZiÌonaJe.

T'ali .ordinanze .sono deposì.té\Jte negli uffi-
ci del Senato a diJsp.osizione degld onOirevoli
senatori.

Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo da128 settembre al30 novembre 1976

P RES I D E N T E. La Conferenza dei presiJdenti dei Gruppi padamental1i, riuni-
tasi questa mattina, con la presenza dei vice pres:i.denti del Senato, ha adottato aH'una~
nimità ~ ai sensi dell'a.rticolo 54 del Regolamento ~ il seguente programma dei iavori
dell'Assemblea per il periiodo dal 28 settembre al 30 novembre 1976:

~ Disegno di legge n. 131. ~ Conversione

in legge del decreto~legge 10 agosto 1976,
n. 543, contenente disposizioni penali in :

'::.:

\

materia di infrazioni valutarie (presen~
tatO' al Senato ~ scade il lO ottobre 1976).

~ Disegno di legge n. 132. ~ Conversione

in legge del decreto~legge 10 agosto 1976,
n. 544, recante norme per la tutela delle
acque dall'inquinamentO' (presentato al
Senato - scade il 10 ottobre 1976).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione
I I

in legge del decreto~legge 10 agosto 1976, I
n. 542, recante interventi urgenti per le
popolazioni della zona colpita dall'inqui-
namento da sostanze tossiche in provin~
cia di Milano (presentato alla Camera dei
deputati - scade il IO ottobre 1976).

Disegno di legge n. 167. ~ Conversione
in legge del decreto~legge 18 settembre
1976, n. 648, concernente interventi per
le zone del Friuli-Venez.ia Giulia colpite
dagli eventi sismici d~ll'anno 1976 (pre-

sentato al Senato ~ scade il 17 novem~

bre 1976).

Disegno di legge n. 71. ~ Dispensa dal

servizio di leva dei giovani residenti
nelle province di Udine e di Pordenone,
impiegati nella ricostruzione e nello
sviluppo delle zone terremotate.

Disegno di legge n. 77. ~ Disciplina delle
società tra professionisti (procedura ab-
breviata di cui all'articolo 81 del Rego.la~
mento) .
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~ Disegno di legge n. 79. ~ Somministra-

zione obbligatoria di immunoglobulina
nelle donne RH negative (procedura ab-
breviata di cui all'articolo 81 del Regola-
mento).

~ Disegno di legge n. 31. ~ Disciplina della

caccia (procedura abbreviata di cui all'ar-
ticolo 81 del Regolamento - dalla sede
redigente per la sola votazione finale).

~ Disegno di legge n. 120. ~ Istituzione

dell'Albo dei cO!llsulenDi teooioi in mate-
ria di opere d'arte (procedura abbreviata
di cui all' articO'lo 81 del Regolamento).

~ Disegno di legge n. 78. ~ Modifica all'or-

dinamento dell'Avvocatura dello Stato
(procedura abbreviata di cui all'artico-
lo 81 del Regolamento).

~ Disegno di legge !Il. 80. ~ Aumento del

contributo all'Unione italiana dei ciechi
(procedura abbreviata di cui all'artico-

lO' 81 del Regolamento).

~ Disegni di legge nn. 146 e 49. ~ Disciplina

delle servitù militari.

~ Documento XIX nn. 1 e l-bis. ~ Relazioni

suH'attiviÌtà e sulla situazione economica
delle Comunità europee per i11975.

~ Votazione per la nomina dei membri del
Parlamento europeo.

~~ Votazione per la nomina dei membri del-

l'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa.

~ Ratifiche di accol'di internazionali.

~ Autor:izzazioni a procedere in giudizio.

~ Moz>ioni.

~ Interpel1anze e inteHogazioni.

~ Disegno di legge n. ~ Conversione

in legge del decreto-legge settembre
1976, n. , concernente integrazione
straordinaria del Fondo di solidarietà
nazionale in agricoltura (non appena tra-
smesso dalla Camera dei deputati - scade
il 22 novembre 1976).

Il suddetto programma dovrà poi essere integrato con l'inserimento degli altri
disegni di legge che saranno presentati dal Govemo.

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi
del secondo comma del succitato articolo 54 del Regolamento.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 28 settembre all'8 ottobre 1976

P RES I D E N T E. Sulla base del programma, la Conferenm dei presidenti
dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ a norma del successivo artlÌcolo 55
del Regolamento ~ il seguente calendario dei lavori den' Assemblea dal 28 settembre
all'8 ottobre 1976:

Martedì 28 settembre (pomeridiana)
(h. 16)

Merooledì 29 » (pomeridiana)
(h. 16)

(la mattina è riservata alle riu~
nioni delle Commissioni)

Giovedì » (pomeridiana)
(h. 16)

30

«la mattina è riservata alle riu.
nioni dei Gruppi parbmentari)

Venerdì 1° ottobre (antimeridiana)
(h. 10)

~ Interrogazioni e interpeLlanze.

~ Disegno di ,legge n. 131. ~ Conversione
in legge del decreto-Jegge 10 agosto 1976,
n. 543, contenente disposizioni penali in
materia di infrazioni valutarie (presen.
tato al Senato. scade il IO ottobre 1976).

~ Disegno di legge n. 132. ~ Conversione
in legge de[ decreto-legge 10 agosto 1976,
n. 544, recante norme per la tutela delle
acque daU'inquinamento (presentato al
Senato - scade il 10 ottobre 1976).

~ Interrogazioni e interpeLlanze.

~ Eventuale seguito dei decreti.legge che
precedono.

~ Disegno di legge n. 77. ~ Disciplina del.

le società tra professionisti (procedura
abbreviata di cui all'art. 81 del Regola-
mento) .

~ Disegno di legge n. 79. ~ Somministra.

zione obbligatoria di immunoglobulina
neUe donne RH negative (procedura ab.
breviata di cui all'art. 81 del Regola.
mento).

~ Interrogazioni e interpellanze.
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Martedì ~ Interrogazioni e interpellanze.5 ottobre (pomeridiana)
(h. 16)

Mercoledì (pomeridiana)
(h. 16)

6 7>

(la mattina è riservata alle riu-
nioni delle Commis~lOni)

Giovedì (pomeridiana)
(h. 16)

7 »

(la mattina, alle ore 10, è con-
vocato.il Parlamento in seduta
comune per la elezione dei
membri del Consiglio superio-
re della Magistratura)

Venerdì (antimeridiana)
(h. 10)

8 »

! ~ Votazione per la nomina dei membri
,

del Parlamento europeo.

~ Votazione per la nomina dei membri del.

il'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa.

~ Disegno di legge n. ~ Conversione

in legge del decreto-legge 10 agosto 1976,
n. 542, recante interventi urgenti per le
popolazioni deHa zona colpita dall'inqui-
namento da sostanze tossiche in provin-
cia 'di Milano (presentato alla Camera
dei deputati - scade il 10 ottobre 1976).

!

~~ Disegno di legge n. 31. ~ Disciplina del-

i la caccia (procedura abbreviata di cui
all'art. 81 del Regolamento - dalla sede
redigente per la sola votazione finale).

~ Disegno di ,legge n. 120. ~ Istituzione

dell' Mbo dei consulenti tecnici in mate-
ria di opere d'arte (procedura abbrevia-
ta di cui all'art. 81 del Regolamento).

~~ Disegno di legge n. 78. ~ Modifica al-

l'ordinamento dell'Avvocatura dello Sta-
to (procedura abbreviata di cui all'art.
81 del Regolamento).

~ Disegno di ,legge n. 80. ~ Aumento del
contributo aLl'Unione italiana ciechi (pro-
cedura abbreviata di cui all'art. 81 del
Regolamento) .

~ Interrogazioni e interpellanze.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55, il suddetto calendario sarà di-
stribuito.

L'approvazione del calendario non esdude !'ipotesi di sedute supplementari, anche
notturne, qualora la Commissione speciale per la conversione del decreto-legge sul

Friuli-Venezia Giulia (n. 167) fosse in grado di riferire all'Assemblea già nel corso della
settimana dal 5 al 9 ottobre.
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Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segDetario a dare annunzio delle interpdlan-
ze pervenute alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I, segretario:

LUZZATO CARPI, VIVIANI. ~ Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri ed ai Mini-
stri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, della sanità e delle finanze. ~ Pre-

messo:

che, dopo 4 mesi di lotta dei lavoratori,
la multinazionale ({ Dow Lepetit », il 3 luglio
1975, firmava con le organizzazioni sindacali
un accordo che prevedeva, fra l'altro, inve-
stimenti produttivi per il triennia 1975-1977
per circa 28 milioni di dollari e fissava in
4.400 unità il livello occupazionale del
gruppo;

che in detto accordo si era stabilito che
lo stabilimento di Milano Bovisa doveva to-
talmente occuparsi di attività di ricerca, men-
tre quello di Cinisello doveva essere impe-
gnato nel campo opoterapico e diagnostico;

che successivamente un dirigente ameri-
cano dichiarava che nell'({ area milanese»
occorreva ridurre i costi del personale;

che veniva instaurata, a tale scopo, una
cosiddetta ({ offerta primavera» incentivan-
te l'esodo del personale stesso, con pressioni
psicologiche che, per dichiarazione delle or-
ganizzazioni sindacali, in alcuni casi hanno
rasentato l'autentico terrorismo;

che un dirigente italiano confermava di
non essere in grado di assicurare il posto di
lavoro agli attuali 3.600 dipendenti, riservan-
dosi di comunicare mensilmente i dati rela-
tivi al ({ decremento dell'occupazione »;

che, secondo le notizie attualmente di-
sponibili, la proprietà intenderebbe vendere
l'immobile di via Lepetit, mandando la sede
fuori Milano e riducendo il personale di cir-
ca 400 unità;

che il ({cervello» dell'azienda è stato
trasferito nel contempo ad Hargen in Sviz-
zera;

che, infine, lo scopo ultimo della ({ Dow
Chemical Lepetit » sarebbe quello di trasfor-
mare la società in azienda commerciale,

si chiede di conoscere quali provvedimenti
di intendono adottare per portare al tavolo
delle trattative la proprietà, costringendola
a rispettare gli impegni assunti con le orga-
nizzazioni sindacali, compreso quello riguar-
dante il livello occupazionale, impedendo,
tra l'altro, forme ({incentivanti» di dimissio-
ni chiaramente antisindacali e discrimina-
torie.

In particolare, si chiede se sono stati ef-
fettuati gli adeguati controlli fiscali sulle
agevolazioni in materia tributaria e di espor-
tazione di capitali e quelli che si intendono
effettuare tenuto conto delle varie sedi della
multinazionale.

Si chiede, infine, di sapere se il Ministro
della sanità è a conoscenza del fatto che
l'ingentissimo patrimonio culturale in uo-
mini e mezzi del reparto ricerche sarebbe in
via di smantellamento, e, in caso positivo,
quali interventi urgenti intende effettuare
per impedire tale operazione che vorrebbe
significare la cessazione di ogni attività pro-
duttiva della ({ Dow Lepetit », con gravissimo
danno per l'economia del nostro Paese.

(2 - 00012)

FRANCO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Premesso che nelle ({ dichiara-
zioni programmatiche del Presidente del Con-
siglio », rese al Senato della Repubblica ed
alla Camera dei deputati il 4 agosto 1976,
può leggersi testualmente: «... la spesa pub-
blica, nel rispondere a finalità sociali, sia an-
che qualificata sotto il profilo economico »;
e ancora: «...verrà affrontato il problema
dell'efficienza delle imprese, pubbliche e pri-
vate, della riduzione dei loro costi, dell'incre-
mento del livello medio di profitto »; e in-
fine: ({...Ilaspesa pubblica divenga un fattore
propulsivo della nostra economia»;

rilevato dalla stampa quotidiana del 2
settembre 1976 un incontro con il cavaliere
del lavoro ingegnere Giovanni Calì, commis-
sario straordinario dell'area di sviluppo in-
dustriale di Reggia Calabria, a conclusione
del quale è stato emesso il seguente comu-
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nicato: «Il Presidente del Consiglio, ono-
revole Andreotti, il quale ha voluto essere
messo al corrente dello stato dei lavori delle
infrastrutture relative al S° Centro siderur-
gico di Gioia Tauro, presa conoscenza della
situazione, ha confermato l'impegno gover-
nativo per la realizzazione del Centro »;

preso atto della lettem indirizzata dal
presidente dell'IRI, professor Giuseppe Pe-
trilli, al Ministro delle partecipazioni stata-
li, onorevole Bisaglia, e delle dichiarazioni
dallo stesso rese al comitato di presidenza
deLl'ente (secondo cui il S° Centro siderur-
gico significherà per l'IRI 300 miliardi di
lire di «extra-costi» che dovranno essere
pagati dal Governo e, se realizzato, compor-
terà un passivo annuo ipotizzato in lire SO
miliardi), della crisi nazionale, europea e
mondiale della produzione dell'acciaio, del
« piano europeo dell'acciaio », che sarà sot-
toposto al parere della CEE nel prossimo au-
tunno e secondo il quale « nei prossimi anni
i nuovi investimenti dovranno tendere più
alla razionalizzazione produttiva che all'au-
mento della capacità, utilizzata lo scorso an-
no al 65 per cento »,

l'interpellante chiede di sapere:
1) se il confermato .impegno governativo

per la realizzazione del Centro siderugico di
Gioia Tauro, tenuto conto delle gravi dichia-
razioni del presidente dell'IRI, possa essere
compatibile con le sopra richiamate dichia-
razioni progra:mmatiche rese al Parlamento
il 4 agosto 1976 e se possa ritenersi coeren-
te con l'invocata crociata d'austerità per la
nazione, che quanto prima sarà chiamata a
sopportare la gravosa stangata fiscale e J'eso-
so aumento tariffar.io per tutti i pubblici
servizi, una spesa improduttiva, antiecooo-
mica ed ultracostosa come quella di un'ope-
ra che in Calabria è meglio nota come « la
forgia di Gioia Tauro »;

2) se non ritenga doveroso, al cospetto
di un'opinione pubblica chiamata quotidia-
namente ad affrontare pesanti sacrifici al fi-
ne ipotetico di salvare la malata economia
italiana, di dar luogo ad una severa inda-
gine che faccia luce sulle dichiarazioni rila-
sciate al quotidiano « Il Tempo» di Roma,
il13 settembre 1973, dall'allora Ministro per
il Mezzogiorno, onorevole Donat-Cattin, il

quale ebbe testualmente ad affermare: «È
da scoprire chi ha interesse ai traff.ici sui
terreni e sugli espropri »; sulle dichiarazioni
rese al settimanale « Il Mondo», nel corso
di un colloquio con Piero Ottone, dall'ono-
revole Donat-Cattin, Ministro dell'industria
aHara come oggi, il 18 settembre 1975, al-
lorquando disse testualmente: «Io fornisco
a un settimanale la documentazione degli
abusi e degli intrallazzi intorno a Gioia Tau-
ro, e quel settimanale non pubblica nulla,
perchè sono coinvolti i socialisti» (il Pre-
sidente del Consiglio, uso alle sofisticate sot-
tigliezze letterarie, ricorderà, a seguito di
quelle dichiarazioni dell'onorevole Donat-
Cattin, l'articolo a firma Pier Paolo Pasolini
apparso sulla prima pagina del «Corriere
della Sera» del 19 settembre 1975, col ti-
tolo «Processo anche per Donat-Cattin »);
su tutte le argomentazioni illustrate dall'in-
terpellante nel corso dei suoi interventi in
Assemblea al Senato, nelle sedute del 24
ottobre 1972 e del 20 marzo 1973, nonchè in
tutti gli atti parlamentari prodotti al Se-
nato durante la VI legislatura (sui quali si
stese colpevolmente il silenzio del Governo)
e, infine, nel documento prodotto alla Com-
missione antimafia in data 23 marzo 1974;

3) se non ritenga di sentire ufficialmente
e d'urgenza il presidente dell'IRI, professore
Petrilli, e di consultarsi con gli organi della
CEE preposti al «piano europeo dell'ac-
ciaio » prima di consentire la faraonica spe-
sa di 3.000 miliardi (tanti, a prezzi correnti,
sono i miliardi necessari per la spesa com-
plessiva di Gioia Tauro!) per il cosiddetto
S° Centro siderurgico, che tutta la stampa
quotidiana e perJodica, ivi compresa quella
di parte comunista, come ampiamente dimo-
strato dall'interpellante al Senato della Re-
pubblica il 20 marzo 1973, definÌ ripetuta-
mente «cattedrale nel deserto» e che in
sostanza è un autentico atto di malavita poli-
tica, inidoneo, oltretutto, con i suoi ipote-
tici 7.000 posti di lavoro, a vincere la fame
e la disperazione di Reggia e della sua pro-
vincia che per il 1981 abbisognerà, col resto
della Calabria, secondo gli studi del defunto
Comitato regionale per la programmazione
economica, di 246.150 nuovi posti di lavoro
per frenare il mortificante esodo delle brac-
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cia più valide e delle intelligenze più crea~
tive;

4) se non ritenga, infine ~ fugata l'idea
del perverso fantasma del 5° Centro ~ di

mobilitare Partecipazioni statali e Confindu~
stria al fine di creare una seria, concreta
alternativa al «carnevale dei miliardi» di
Gioia Tauro, alternativa già offerta nel 1974,
come ben può evincersi dall'interpellanza
presentata dallo scrivente al Senato de.lla Re-
pubblica il21 marzo 1974 (v. Resoconto 269a
seduta), alternativa di difffuso processo in~
dustriale che è facile creare tenuto conto
che can 3.000 miliardi investiti in industrie
meccaniche, trasformatrici dei prodotti agri~
coli o comunque manufatturiere è possibile
creare addirittura da 200.000 a 250.000 pasti
di lavoro, alternativa che servirebbe a pla-
care l'ira e la fame di popolazioni che atten~
dono ancora che lo Stato paghi il suo an~
tico debito verso genti nobili e generose.

(2 - 00013)

LUZZATO CARPI. ~ Ai Ministri de.ll'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato e
delle partecipazioni statali. ~ P,remesso:

che la dirigooza della «SIT~Siea:neI1Js»
di MiJano, nel ,tem.tafi;vodi blOlOCareJa lotta
dei lavO'ratod, ha mi:naooiato. di dooa.mciare
il co.nsiglio. di fabbrica;

che, pur es'sendo passati o.mma:i18 mesi,
la so.cietà, ohe è a par.tecilpazione :s'tartale,
non vuole dare garanzia 'reaLe ,su!Ìprogram-
mi produttivi e sui Livelli .di ooaupazione;

che, in par,ticolare, a::JJelCent'ro-Sud i Ja-
voratori esterni vengono slPostati daUa Si-
ciHa al Piemonte come «pacchi ,pastaJi»,
senza aver prima cODJsultato.i 'cOll!sÌigLi,di fab~
br.ica, e ciò in violazione del:1o <statuto dei
dÌ'IMti dei lavaratori;

che, usando una forma intimidatolria e
per indebolire i lavoratoI1i, ,gli !stessi II'icevo~
Ita in ~utti gli stabilimenti ,lettere ;per SCatI'SO
l'endimeI1lto.;

che nello ,stabHimento di Santa Maria,
sotto la minaocia de:lJa oassa [l£1tegrazione,
'sano stati smantellati o. ,spos,ta1:iiinteri. re-
parti,

si chiede di canoscere:
quali pravvedimenti ,si intendono ado.t~

tare perchè la di,rigenzadeLla« SIT~SiemeThS»

inizi una regolamem.tare con1mattaziolI1Je COiIl

i lavarato'fi, cessando. ogni misura cr.ntilmi-
datoria;

in particolare. se i Min['s,tr.i mterrogati
sooo a conascenza del fatto che nel 'reparto
lTIovilmenti estemi ol,tre 1.000 Ipensone ha:n~
no difficol,tà di impiego, per cui un lsem-
pre maggior numero di montatorl viene IspO-
stato dal Sud al NODd, albbanIdaI1lando nel
Meddione lavoro che aVlìebbe dOV'l11togamn-
tiDe 'Un aumento deH'ocouiPaJzilane;

'se è 'Confermato. dhe .i loospOiIlsa:b.i:lidel-
.la «Siemens}} vogliono cambiare tipo di
orient>aiIl1ento produttivo, limitando J'impe-
gno nel1a telefania pubb1iJca IperhworaJre in
quella p11Ì:vata e nei Isettor.i deLla TV 'Viiaca-
vo e trasmissio.ne dati.

Po.khè tutto .ciò, secondo Qe QDg1aJllizzazio-
ni sindacali, creerebbe tl'abbandono di alclff
ne produzio.ni e relatÌ'v,e eoaedenze ,di mano
d'o;pera, Sii chiede quali provvedimenti !Si ,in-
tendono adottare perchè ciò II10n avvooga.

(2 - 00014)

VALORI, BUFALINI, PISTILLO, PIERAL~
LI, CALAMANDREI, D'ANGELO SANTE,
ROSSI Raffaele, PERITORE. ~ Al Ministro
degli affari esteri. ~ In mer,ito ai più recenti
drammatici e preoccupanti sviluppi della s[-
tuazione nel Libano., gli interpellanti chiedo.~
no., in particolare, di essere informati per
quel che concerne:

a) il rispetto dell'indipendenza, dell'inte-
grità e del diritto all'auto.decisione del popo-
lo libanese, fortemente minacciati dalla pre-
senza nel Libano. delle truppe siriane e dal
perdurare di una sanguinosa guerra civile;

b) lil riconoscimento e la difesa dei dirit-
ti del popo.lo palestinese, ed in partico.lare
la sicurezza per i gruppi dei rifugiati palesti-
nesi minacciati di genocidio;

c) l'dniziativa del Governo italiano, sia
per il ritorno della pace nel Libano che per
una soluzione più generale del problema del
Media Oriente, che vede l'aggravamento. ulte-
riore di tutti i suoi dati politici e militari,
fatto che non può non preoccupare wvamen-
te ,Hpopolo italiano..

(2 - 00015)

MASULLO, ANDERLINI, GUARINO. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Di frante all'eccezio.nale drammaticità del
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problema accupazianale napaletana, rimasta
senza alcuna attenuaziane dapa gli inaaem-
piuti impegni del precedente Gaverna, e mal-
grado. i generasi sfar21i del sindaca Valenzi
e della Giunta di sinistra, scantratisi can
astinate resistenze e can difficoltà aggettive
di ben più complessa scala;

dinanzi al camprensibile stata di tensia-
ne permanente ~ di cui gli incidenti di qual-
che giarna fa sana un ennesima sintamatica
episadia ~ che si riassume nella giustamen-
te beffarda e dalarosa canvinziane papalare
secanda cui ({ a Napali valer lavarare è rea-
to. », incisiva candanna di un inveterato siste-
ma di Gaverna fatta, per Napali, sala di pro-
messe e di repressione;

essendo. iÌn linea di principia e di fatta
intallerabile che decine di migliaia di uamini
validi e le lara famiglie rimangano. stabil-
mente esclusi dall'attività praduttiva e da re-
galari e dignitase fanti di sastentamento,

gli interpellanti chiedano. di canascere qua-
le palitica :il Gaverno intende perseguire al
praposita e se si prapanga finalmente di adat-
tare e presentare subita al dibattito parla-
mentare un piana organica di interventi im-
mediatamente efficaci, il quale nan sia episa-
dica, ma inquadrata in un complessa dà ben
coordinate scelte, ai diversi livelli e nei diver-
si settari, capaci di rivitalizzare il tessuta
econamica e di risanare la disaccupaziane ge-
neralizzata ed endemica della più densa, ed
insieme più pavera, cancentraziane metropa-
Htana d'Italia.

(2 - 00016)

PASTI, ANDERLINI. ~ Al Ministro della
difesa. ~ Considerato ,ohe Ja difesa della
patria è sacro dovere del cittadino, di tutti
i dttad:Ì1ni e non so.ltamlto di que1M che ltem-
faraneamente o permanentemerute ,indos,sa-
no. l'unifarme;

1enuto coDita che, 'coI1JsegueI1ltemente, è
dovere delJe Forze armate cOfIlttribuÌ>rea far-
mare dei cittadini coscienti e consapevoH
dei valo~ri costituzionali che essi debbono. di.
fendere giorno per gi.o:ma con il loro ,lavo-
ro ed ,il 10:1'0operato in Itempo di \pace, è
con .Ie armi, se necessario, din caso di con-
fHtto;

cansiderata, qui'11idi,la necessità di una
rifOlrma democratica per tutta Qa normaJtiva

militare ~ ed in particalare l'urgenza del-
l'abragaziane delle narme incastituzianaIi fa-
sciste ~ e della rifarma del codice penale
militare di pace, dell'ardinamenta giudiziario.
militare e del regalamenta degli stabilimenti
militari di pena;

tenure presenti le dÌlchi~azi:oTIIÌ pra-
grammat1Jche del Gove.rno Iin materia di For-
7e armate;

richiamata la serietà della ,sÌituazdane
determinatas1i a seguita di azioni mtimida-
tarie e repressive a carico di militari e di
appartenenti a Corpi aormattidelllOStato, col-
pevaili soltanto. di chiedere l'appHcazione del-
la CostituziOiIle dapa ben 29 anJIli daJJla sua
promulgazione,

si chrede di ,sapere 'se llil MÌimstlronon in-
tenda:

a) orientare la formazione dei miIiltari
di tutti i gradi secando il iprmoipw che il
servizio militare, propr.ia \pierohè ha 110.lSCa-
po della difesa deHa patria e de1Jle ,sue 1Jsti-
IUzÌ!Oni, deve rendere a completare la for-
mazione demooratka, sociale e prafessiona-
le ,ooi miliitari stessi;

b) fornire aUe Commissioni d1fesa del
Parlamento ;precise infoI'ffiazJioni \Sugli orien-
tamenti educativi e sui testi in adoziane Itlel.
le 'scuole ed accademie mi@itaJI1i.;

c) parre termine ad una 5erie di prov-
ndimenti e di atti di repressione ed inti-
midazione nei confranti del ipe>I1sonaledelle
Forze e dei Corpi a'rmati dello Stato, che
chiede soMan.to di pater eseocLra:re lÌ propd
&r1trti :cos1tituzionali;

d) emanare urgea:ìti mlÌsUJredi s'anataria
per quei m1Htalfi colpitic1a Isanzioni di<sci-
pLinari e penaiIi per aver chiesta modifiche
aHa normativa mi/lit'are che sona start:e rico-
cno'sciute valide ed int'I1Odotte nclla proposta
di ,J'eggesui pdncìpi deLla ,diJsoiplina mÌilitare;

e) Ifiesaminare tutta dil ltiI1attamem.todei
penlslionati mmtari per pOflTe fine aM'immo-
r3JlHà di escludere slisltemaltioame:nrte lÌ pen-
sionati plÌù vecchi, e quindi più bisognosi,
dai magri benefici che a ~UIIl1ghiintervalli
vengono. concessi aNa categoria dei pensio-
1'1ati m ilitari e per non lI1itatrda,reper anm.i,
come avviene attualmente, Ila correspolliSia-
ne degli arretnl'ti.

(2-00017)
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzia delle interraga-
ziani pervenute alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I, segretaria:

TEDESCO TATÙ Giglia, PETRELLA, TER-
RACINI, LUBERTI, LUGNANO, BOLDRIN£
CIeto, BENEDETTI, MACCARRONE. ~ Al

i'vIinistro di grazia e giustizia. ~ Per esser~
infarmati 'sulle misure adottate e su quelle
ohe si intendano adattare al f:ine di garan-
tire l'effettiva e campleta attuazione del nua-
va al'dinamenta penitenziar,io che ~ 'Can

l'entrata :in vigore del regola,mento e .con la
deco.l'renza di tutti i termini [previsti da:lla
legge ~ è armai pienamente lin vigore.

In particalare, per canoscere a che punta
è l'ra:ttuaziane deUe sezion.i dei giudioi di sar-
vegHanza, decisive per l'~PiPrlicazianredi nua-
vi i1st:Ltuti,quali l'affidamento in prava ed
il regime di rsemi-Jibertà.

Gli interrog3nti chiedono quanta sapra an-
che in ,relazione ai problemi scaturiti nel-
!'incontro avuta dal sottosegretar,io di Stato
Dell'An.dra co.n i detenuti (l]:elcorso delle re-
centi agitazioni veJ1ific.atesi rfie1J.ecarceri.

(3 -00059)

GAROLI. ~ Al Ministro dellavaro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che la Carte costituzianale, can sentenza
n. 185 del 14 luglio 1976, ha dichiarato l'ille-
gittimità castituzionale dell'articolo 9 della
legge 12 marzo 1968, n. 334 (<< Norme per
l'accertamento dei lavoratari agricoli aventi
diri tta alle prestazioni previdenziali}}), se-
conda cui «... in attesa dell'emanaziane di
narme legislative per !'inquadramento., ai
fini previdenziali ed assistenziali, delle im-
prese individuali ed assaciate che manipo-
lano., trasfarmano e commerciano. i prodotti
agricoli e zaatecnici, nanchè dei cansarzi di
banifica, di irrigaziane e di migliaramento
fandiaria, si applicano i trattamenti previ-
denziali più favarevoli già gaduti, dai lava-
ratari e i canseguenti obblighi cantributivi
ed assicurativi assunti da ciascuna delle pre-
dette imprese e consarzi... »;

che, a seguita di tale sentenza, è venuta
a crearsi una situaziane di vuata legislativo
che preaccupa migliaia di lavaratal'i di-
pendenti da caoperative di trasfarmaziane
di pradatti agricali, saprattutta perchè ciò
potrebbe favarire il tentativo di trasferimen-
to degli stessi lavoratori dall'inquadramento
industriale e commerciale a quello agricola,
can tutte le negative conseguenze che sano
assai note,

l'interragante chiede di canoscere quali
iniziative si intendano intraprendere, in via
d'urgenza, d'intesa can le arganizzaziani sin-
dacali dei lavaratori e con le centrali caope-
rative, al fine di travare finalmente una solu-
ziane in sede legislativa, che valga per tutto
il territorio. nazionale, intesa a salvaguardare
le condizioni previdenziali ed assistenziali
acquisite dai lavaratori interessati.

(3 -00060)

MURMURA. ~ Al Ministro. senza partato-

~lia per le yegiani ed al Ministro. della pub-
blica istruzione. ~ Dichiamzioni di ammi-

I nìstratori l'egionaH e canseguenti provvedi-
menti emanati in alcune regiani rendono pa-
lese ,il partigiano campar:tamento nei con-
fronti della scuo'la non statale, specialmente
d livello degli asili-nido e delle scuo1e ma-
terne, con ciò espressamente vioLando. ,la [lor-
ma costirtuzianal,e (arrticola 33) che, ga,ml1-
tenda il pluralismo scalastica, stabilisce il
dovere della Stata ~ cui devo[losoggklice-

re 3Jl1rchegli Enti regionald ~ di rispettare
la. «piena libertà» delle souoLe non rstatali,
contemporaneamente garantendo. « 'é\lgli a,h1Jll-
1:; di queste un trattamento. ,scalastica equi-

pollente a quella degJialul1Ini di scuole ISta..
ta1i ».

:Difronte a dette situaziani a,ssai gravi, sa-
stanzianti la violaziane di ItO]1ffie,costÌ!tuzla-
11ali, l'interrogante chiede di cOl1loscere se
il Gaverno, attu3(l]:da i suai campiti di irndi-
rizzo e di coa.cdinamenta, è orientato adema-
f,are precise narme voIte ad a,ssicurare il ri-
spetto deLla legalità.

(3 - 00061)

SIGNORI. ~ Al Ministro dell'interna. ~

P::òrsapere se è a conoscenza del fatto che un
capitaDJa di pubblica s.icurezza, dn rservdzio
pressa il secondo reparto. « CeLere» di Pado-



Senato della Repubblica ~ 503 ~

24 SETTEMBRE 1976

VII Legislatura

13" SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO

va, è stato aI1resta'to ed internato nel carcere
mUitare di PeschIera con l'accusa di atti:vltà
sodiùiosa.

Il fatto è tanto più grave e s,OOl1!CeIìtantese
si ,pensa che il c3ipitaono anr~estato fa iParte
di una formazione già duramente impegnata
nolla 10itta contro ]l bandiJtJismo Ism,do ed d :ra-
pimenti in Barbagia, ha sostenuto l'esigenza
del sÌir1dacato e della smilld,tarizzazione della
pol,izia e si è fatto promotore di rilieVii sugli
orari di servizio e sull',inteIlPretazione delle
circohri minrsteriaJi IriguardaH1tigI.i agenti di
pubblica skurezza.

Ciò premesso, e considerando che il caopi-
tano Margherita è stato anrestato [perchè ac-
cusato di violazione della legge mmtare del
tempo di pace, che 1:0stesso MillllÌJs;tJrodell'in-
terno, in un'intlerV'Ìsta ad un serbtÌimanale, ha
ammesso implicitamente ahe debba es'sere
nesaminata ed aggiornaota dal Parlamento,
l'inteHogall'te domanda Ise IiI Mini,s'tro mter-
rogalto non ritenga doveJ1oso ed ungente inlter-
venire per restituire alLa ,1iJbertàJ'uffidale ar-
l'esitato e per revoca,re il tra'Sferfunento puni-
tivo, avv,enuto ai 'Primi di lrugUo 1976, di 30
guandie di pubbliJca sicurezza di stanza a Me-
st're, appartenenti al10 stesso !reparto del ca-
piltano arrestato e costrette ad intervenilfe
contro donne e bambini.

Talnto si chiede anche per:chè nOl11bastano
le dichiarazioni di buona volontà 'che 'si lflila-
sdano ad un giorna>le, ma occorrono, invece,
comportamenti pratici che s'ÌJ3Inooom,p3ltltbiJi
con un'effetHva tutela degli interessi econo-
mioi e normativi e CDn ,Le'é\:spÌiraziOiI1idemo-
cratiche degli 3Ippartenenti alla pubbHca si-
,-,urezza.

(3 - 00062)

LEPRE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
conos:cere:

quali urgenti provvedimenti li[1tendaJl1oin-
traprendere a seguito dell'arresto del capita-
no di pubblica sicurezza Salvatore Margheri-
ta, in serv'izio presso il 2° tHwaI1tQ « Ce/lene »

di Padova, fatto che gravemente preoccupa
il personale della PQlizia, che giustamente e
da tempo rivendica il riconoscimento del sin-
dacato e condizioni più umane per operare al
serviziO' de]la Repubblilca e dei rOittadinli;

se non ritengano, di conseguenza, iDidilazio-
nabi:le, come pJ:1imo [passo [)er :UlreaLizzo di
tali obrettivi e <per nid3lre dÌJgnilltà ed autQno--
ma efficienza agH uomini della pubblica sicu-
rezza, la demilitarizzazione del Corpo di po-
lizia, revocando il decreto~legge del Governo
RadogJio che non ha, in ullIa democraZlia pro-
gredita, più ragione di sopravvivere.

(3 - 00063)

FEDERICI, VILLI, MARGOTTO, PEGO-
RARO, MARANGONI, VANZAN. ~ Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri ed al Mini-
stro dell'interno. ~ Per sapere come intendo-
nO'intervenire sulla grave situazione che si è
determinata presso il secondo reparto « Cele-
re:» di stanza a Padova, tCUm1nata eon l'ar-
resto del capitaH10 Salvatore Margherito e
con !'indizio di \realto per alrtJridue ,sottufficia-
li, arresto ed indizio di lJèeatoohe, ,allo istato
attuaile, appaiDno immotiva1JÌ.

GI~ interrogaJl1JVicSipdmollio lserie 'Preoccu-
pazioni per qUalnto avvenuta su provvedi-
mento della Procura milÌ!tane del Tlfibunale
milit3ire territoriale di PadoVla e iSollecitano
la garanzia di una rapida e cOIl1\Pletailnidhie-
51a sul complesso dei fattli, anche per evitare
esasperazioni ,e tens,ioni che non OOJJJSei11JtOlIlO
la sevenità del servizio e lo IsvilU[p'Podel P,I'(}-
gresso di demooratizzazione deLle forze di
polizia.

Gli interrogaJl1ti 'nitengoitlO dhe, in atrt:esa
del completo aJcoertamento dei fatti, il capi-
t,)nIO Salvatore Margher1to debba essere
scarcerato e nibadiscono, altresì, la richiesta,
aonche ,sulla base deHe reoooti dichiarazioni

, del Ministro dell'interno, di un a:-a.11idoavvia
del riordino e della sindacalizzaZJÌone deLla
poHzia, obiettivo che Dnmai costituisce pa-
trimonio iU1imunciabile del movimento sin-
dacal,e deHe forze demDorati:che jtaliane.

(3 ~ 00064)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro delle finanze. ~
Con riferimento:

allungo e stentato cammino dell'attua-
zione dell'anagrafe tributaria, con la sche-
datura elettronica di tutti i contribuenti, che
ora rischia di essere travolta, in un mare di
polemiche e di contrasti, da una procedura
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penale che la Procura della Repubblica di
Roma avrebbe, secondo notizie stampa,
aperto;

all'affidamento all'« Italsiel», sia pure
« a prevalente partecipazione statale », di una
delicata funzione pubblica,

l'interrogante chiede di conoscere i termi-
ni della questione e le ragioni dell'abdicazio-
ne da parte dei pubblici uffici ad una fun-
zione che persegue fini tanto delicati da do-
versi ritenere addirittura vitali ed involge in-
dagini sulla sfera privata dei cittadini per cui
l'articolo 14 della Costituzione dispone una
esplicita riserva di legge a tutela della in-
violabilità del domicilio e della persona.

(3 - 00065)

NENCIONI, TEDESCHI, PAZIENZA, AR-
TIERI. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed al Ministro della difesa. ~ Con d-
ft.dmento:

'aU'lindagi1ne politko.ammin~stratirva sul-
1'« affare Lockheed», concLusa con la 'relario.
ne PapaMo-Carbone-Sa:n:gioI1gio aHa P'resi-
dooza del Consiig1io dei m]n~s,tri;

al compito assegnato dall'ex lP~esidente Mo-
ro ai « tre saggJi », e cioè di accertare se, nel-
l'acquisto dei 14 aer.ei ({ HemuLes.c-130 »,
era stata seguita Ulna cOI1reHa:procedura am,.
mimstratirva per ,l'attribuz10ne de11e compe-
tenze ed i doverosi controlli;

al fatto che, secondo notizie di agenzia, la
relaz10ne sarebbe stMa depositata fin dal 16
giugno 1976 presso La segr.eteria del.la Com-
illÌis's'ione inquirente per i pI10cedimenti d'ac.
cusa;

aLla ,competenza parlamentare di: Siindacato
e di ispezione 'sull'azione dell'Esecutivo e
quindi sulle responsabi,l]tà /politi:che e ammi-
n1stmtive ncll'asso;lvimento dei comphi in
ogDIisettore;

,considerato:
che il silenzio caduto sul contenuto della

relazione Papaldo-Carbone-SangioI1gio non è
giusltificabi1le com l'esistenza di un /procedi-
mento penale che riflette ipotesi cdminose e
con l'accertamento di coJ:1reil:tiprocedmenti
amministrativi e finanziari;

,ohe neUa ,sottrazion.e del documento Pa-
paldo-Carbone-SangJiorgio al control,lo parla-

mentare 'si ravvisa una vioLazione dei diniltti
costituZJionali delle Assemblee e dei -sia}gJOli
componenti le Assemblee 'stesse;

che l'indagine dei ({ t,re saggi» ha avuto co-
me I1mite invalilCabile l'acoCirtamem.to del ri-
spetto delle norme sulle commesse e le for-
n1tU!fe milit-ari 1n base alle l,eggi v,i,genti e
che, pertanto, la ma;noata trasmissiO'ne alle
Camere della r.elazione conclusiva ,rendereb-
be inutile !'indagine poliuiJoo-ammini.strativa
appena svolta,

gli 1Il1teri'oganti chiedono di cOThOlscere
se il Gaverno nan intenda deposirtare presso
le P,residenze delle Assemblee paJ:11amentari
la relazione conclusiva dei «tre -saggi ».

(3 - 00066)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se intenda predi-
spO'rre un nuovo provvedimentO' legislativo
sulla cO'ncessiane del presalaria agli studenti
universitari, nel sensO' di privilegiare i fio
gli dei dipendenti pubblici e privati i cui
redditi fissi, facilmente accertabili, determi-
nano una situazione di effettiva discrimina-
ziO'ne.

Le modifiche patrebbera prevedere a l'ab-
buanO' di una percentuale sul reddito fiscale
ovvero un diverso impanibile.

(3 - 00067)

MURMURA. ~ Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzagiorno ed al Mi-
nistro della sanità. ~ Le vicende dello stabili-
mento della «Liquichimioa» a Saline Jana-
che sO'na emblematiche ai fini dell'accerta-
mentO' della leggerezza con cui sano seguiti i
problemi dell'industrializzaziane in Calabria,
in quantO' sO'no insO'rte o vengonO' dichiarate
difficoltà od impassibilità giuridiche alla
praduziane del « liquipran », bioproteina per
l'alimentazione animale, così impedendo la
messa in attività della fabbrica.

L'interrogante, pertanto, venuta a cono-
scenza del parere favO'revole formulatO' dal-
l'IstitutO' superiore di sanità, chiede di cO'no-
scere le ragiO'ni dell' esistente blacco del de-
creto autO'rizzativo della produziane del « li-
quipran », altrave messo in commercio.

(3-00068)
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PEGORARO, VILLI. ~ Ai Ministri del-

!'interno, degli affari esteri e dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Premç-sso:

che, con contratto di corn,pravendJiJta, la
veneranda Arca di Sant'Antonio ha cedu-
to ai signori Balzarini e Carvi, grossi còm-
mercianti di Bergamo, ,!'.intera !possessione
di et<tari 1.188 con annessi fabbricati, con-
sistenti della quasi totaliità deHa 'superficie
agraria dell comune ,di Angu1Uara Venelta,
in provincia di Padova;

'Che detto t'rasferimento è avvOOIUto!per
atto di un organo deliberattivo Gpresidenza
dell'Arca) in carica solo per l'ol1dinaria am-
mini,S'trazione e quando era già scacLwto il
termirn,e massimo s.tabilito dall'autorizzazio-
ne mini.s:teriale (decreto 11.0663/3026 R.I. del
23 maggio 1972), la cui pTOiJ.1oga,!richiesta
daM'ente, non venne concessa dal M1nistero;

che, con procedura abnot'me, venne al1-
che l'ilasciata ai BaIzar1ni e Corvi la procu-
ra ad amministrare in via Oil'dinaria e Ism-aO'r-
dmada, con facoltà di verrd1ta di 'Porzioni
ddla proprietà, cO'sì delegando ad un 'PI']vato
le funzioni dell'ente pubblico;

che a nome dell'Arca v;ennero successi-
vament:e anche conclusi diversi compromes-
si di vendita a terzi di porzioni delll'immo- I

1i1e, a prezzi maggiorati, e che dei 'relativi
incassi non sembra ,:risulti 'tracoia neLla con-
'wbiHtà dell'ente;

che, .in viO'lazione di molt~lici Jeggi, e
in mO'do particolare dell'aI1bicO'lo 8, quarto
comma, della legge n. 590 del 1965 e dello
stesso preliminare di vend1ta, non si prov-
vide alla notifica agli aff:i1ttual1imteressati
del preliminare di vend1ta ai fini dell'eserci-
zio dell diritto di prelazione loro spettante;

che nell' operazione di compravendita si
pO'ssono configurare irregola:riJtà di varia na-
tura, dato che, sul presupposto delterminan-
té che gran parte dei fi.btavQli eranO' coLti-
vatori diretti CO'lldi,ritto di Iprelazione, carne
dichiarato nel prelimina~e, era stata com-
piuta la valutazione degli OI1ga:niIteonlci del~
lo Sta,to ed erano state COiIlceSlse,le autoriz-
zazioni degli organi ,tutori (VarricanQ e Mini-
stero deH',interno) e successivamente, inve-
cc, con separata convenzione, « la gran parte
coltivatori diret,ti)} venne ,r.idotta a soli 76

affittuaI"Ì su 600 e per un' estensione di soli
303 ettari sui 1.188;

,che le stipu1azioni, oltre che i.IlegitJtima~
Hloote compiute, sano gr.avemente e chiaTa-
mente lesive degli interessi dei fittavoli, del-
la comunità di Anguillara Veneta e deJl'Arca
del Santo medesima e possono oonfigurare
chvepsi illeciti ed ipotizza:re reati, anche di
natura fiscale;

che ,!'intervenuta non ap,provazione, da
IJail1tedel Mini'Stero. della vendirta fatta dal-
1Anca del SantO' ai signod Balzadni e Corvi
degli immobH:i eli Angui11ara Veneta ed H
cOll'seguente inizio di procedure giludiziarie
non appaiono adeguati alla .gravÌltà dei fatti
ed idonei a irealizzare una 'r.a.pÌidasolunione
della vertenza;

che la si,tuazione di i,noer.tezza ha area-
to gravissime preoccupazioni ed Ulna s.tato
di tpermaJ1ent'e, grave e per:iJcalosa agitazione
t.ra ,Joe600 famiglie di fittavoH di AinguiLlara
Veneta e 'tira l'intera popolazione per le vio-
lazioni di precisi di.rirrti de.i fitttavo1i e per
i Iripetuti tentativi dei Balzadni e Corvi di
realizzare i loro interventi speculativi;

che tutltO ciò genera Ulna :sfiducia nelle
istituzioni democratiche e neLla capadtà de-
gli Qrgani dello Sta'to di assolvere ai 10'1'0
compitoi e, in cO[1,creto,di consentire che dei
httavoli, 'Che conducono da generazioni i :ter-
reni in affitto ed halDiJ1Qeseguito ,impol1tanti
opere di miglioramento e di trasformazione
dei ,terreni e dei fabbrilcatd, 'Possano ['Miz-
zare quanto previ'sto dalla legisla:molile in
materia di formazione della picoola .prOlPrie-
tà contadina;

che da Ulna positiva ,soluzione del pro-
blema per Anguillara Veoota deriva ogni
possihilità di 'S'viluppo di liniziative econo-
miche e sociali,

gli interroganti chiedonO' di conoscere:
1) se e quali provvedimeJI1iti il Ministro

dell'interno ha preso o .intende '1xeJI1iderenei
cO'nfronti di tutti coJoro che, direttamente
o indi~ettamente, hanno con'Corso a po.rre
in essere il trasferimenJto dell'intera PQsses-
sio'llJe dell'Arca del Santo in AnguiJ11a1raVe-
neta e, in particolare, se nOil1lt"itiene dove-
roso promuovere un'indag1n.e ,in meI1ito alle
sopraI"ÌcOTdate palesi, gravissime iI1regQla-
rità ed agli illeciti compiuti nell'evidelllte
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interesse di pT'ivalti s,peoula1to,I1Ì" con grave
llOCUI11eiJ.11tOdegli inte:ressi dei fiittavoli, a dan-
no ddl'in:tera comunità di AnguiMara Vene-
ta, nO'l1chè con grave pr,egiludizio dello \Stesso
ente venditore;

2) s,e i MiJl1Jhstri competenti non riten-
gono necessario, prendendo eventJUalmente
gli OppOl1tuDIÌcontatti con la Santa Sede, ,so.l-
]f'-cvtare l'adozione di rprovvedimemtiÌ caute-
lamivi, come il 'Sequest:r~o giudiziario dell'in.
te.:ra possessione, e promuovere tutte le [nl-
ziative wtte a perv,enire ad una rapida solu.
7ione di tale annnsa e grave vertenza, alI fine
di trasferÌire in plrorprietà ai f]t,talvol:i i ter-
reni che coLtivano da 'secoM, elimina;ndo ogni
e qualsiasi speculazione 'Per favorÌire Jo svi-
luppo eco.no.mko e sociale di AnguiUara Ve-
neta.

(3 - 00069)

ROMEI. ~ Ai Ministri del tesoro e delle fi-
nanze. ~ Per sapere se sono a conosoenza
della drammatka situarione finanziaTia in
cui sono venuti a trovaJ1Siimolltissimi cornu-
nj, dal decorso mese di luglio 1976, a seguito
dell'applioazione delle diJrettive impa,ntite
con circo}are del MinilSltero delle finanze nu-
mero 2/2232 del 26 maggio 1976 in materia
di compartecipazione dei comurni ai tI1ibuti
soppressi, di cui al deer,eto del P,restdente del-
la Repubblica 26 oi;t'Ohre 1972, n. 638, ~e cui
quote sono state erogate dal 1973 in via prav-
"isopia. Risultando ora che rammontare ero-
gato è superiore al dovuto, con la circolare
predetta è stato disposto il ,recupero, con la
conseguernza che i comurni interes,sa1Ji si ve-
dono privati, sino a tutto al 1977 ed oltre,
dell'unica entrata certa su cui basano ~edoro
spese fisse.

Tenuto conto della .condizione di 'COIl1lipleta
paralisi ,in cui venrebbero a trovarsi non po-
chi comuni;

rnevato che nella sola IprovinlOiadi Cosenza
i comuni interessati al recUlpero dei 'Predetti
tribut:i sono ben 128 su 156;

,considerato che una delegazione di sirnda-
ci ha prospettato al Min1stero delle finanze
al<oune proposte di soluzione (sao.1!ato:riame-
dianlte decreto-legge, lunghissima ;rateizza-
zione, autorizzazione a contrarre un mutuo

con la Cassa depositi e prestiti di importo
pari aHa somma da'recuperare),

l'interrogante chiede di conoscere quali
urgenti provvedimenti 1ntendono adottare i
l\JEnistri competenti per 'Sollevare i comuni
interessati dalle drammatiche difficoLtà sopra
rappresentate.

(3 - 00070)

BONAZZI, PINNA. ~ Al Ministro delle
finanze. ~ Per conoscere lo stato di attua.
zione delle misure prese per ovviare alle gra-
vi carenze in tema di attuazione dell'ana-
grafe tributaria, con particolare riguardo ai
rapporti fra la funzione dirigente del Mini-
stero e gli incarichi affidati all'« ItaIsiel ».

(3-00071)

ROMANÙ, ANDERLINI. ~ Al Ministro
delle finanze. ~ Per conoscere:

1) quali ragioni hanno consigliato la
cessazione del contratto con la società IBM
avente per oggetto la creazione dell'anagrafe
tributaria;

2) quali motivi hanno indotto a scegliere,
per tale compito, la società « Italsiel »;

3) qual è lo stato di avanzamento dei la-
vori di approntamento dell'anagrafe e quali
tempi sono previsti per il suo funziona-
mento.

(3 ~ 00072)

CALAMANDREI, PIERALLI, PISTILLO,
VALORI. ~ Al Ministro degli affari esteri.
~ Per sapere se siano esatte le notizie di
stampa secondo le quali l'ambasciatore del-
la Repubblica italiana a Washington sarebbe
stato presente ad un pranzo offerto dalla
« Italian American Foundation », al qurule i
candidati alle elezioni presidenziali negli Sta-
ti Uniti sono intervenuti ed hanno pronun~
ciato discorsi come tali.

In caso affermativo, si chiede di conoscere
perchè non si sia ravvisata !'inopportunità di
tale presenza, date le connessioni elettorali-
stiche della riunione, e in che modo ora si
intenda rendere chiaro, a Washington ed a
Roma, che un rappresentante ufficiale del~
l'Italia non può avere dato il minimo consen-
so ad alcune affermazioni che, in uno di quei
discorsi, per l'appunto quello dell'attuale pre-
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sidente americano, secondo le notizie, avreb~
bero suonato ingerenza negli affari interni
del nostro Paese.

(3 - 00073)

DI MARINO, BERTONE, MILANI, ZAVAT-
TINI. ~ Al Ministro dell'industria, del com~
mercia e dell' artigianato. ~ Per conoscere ~

in relazione alle manovre speculative in atto
su alcuni gened alimentari di Jargo consu-
mo, ai danni soprattutto delle masse più po-
vere della popolazione ~ quali misure si in~

tendono prendere per contrastare tali mano-
vre e contenere lo sviluppo di una ondata ge-
neralizzata di aumento dei prezzi.

In particolare, gli intermganti chiedono di
sapere se è vero che, nell'aprile-maggio 1976,
l'AIMA ha venduto all'asta a lire 3.350-3.690
al chilogrammo 400.000 forme di parmigiano-
reggiano, acquistate dai produttori un anno
prima al prezzo di lire 2.142 al chilogrammo,
se è vero che la massima parte del formaggio
venduto all'asta è stato accaparrato da pochi
grandi grossisti, i quali riceverebbero, linol~
tre, en contlibuto m~!1sile di lire 42 al chilo-
grammo, e se è vero che è in atto una mano~
vra speculativa che, attraverso l'artificiosa
rarefazione dell'offerta, sta facendo salire n
prezzo del parmigiano a livelli esorbitanti.

Per sapere, inoltre, in relazione alle noti~
zie di prossimi notevoli aumenti dei prezzi
delle paste alimentari, quali iniziative sono
state prese per evitare manovre speculative,
sia sui prezzi del grano duro, sia sui costi di
produzione della pasta, e quante e quali
L-odi alimentari e violazioni sono state con-
testate ~.gli industriali pastai delle Donne che
vietano l'uso del grano tenero neHa pastifi~
cazione.

Per sapere, infine, se è vero che sarebbero
in atto, da parte di alcuni grossi alleva tori
ed operatori economici, grosse incette di pol~
lame per determinare prossimi rialzi dei
prezzi di tali carni e se manovre analoghe
non sono in atto per le carni suine e gli in-
saccati che registrano quotidiani aumenti dei
prezlJi.

(3 ~ 00074)

FABBRI Fabio, FINESSI. ~ Al Ministro
dell' agricoltura e delle foreste. ~ Con rifevi-
mento al preoccupante fenomeno del pro-
gressivo ed ingente rincaro del prezzo di ven~
dita al consumo del formaggio parmigiano-
reggiano e del grana padano, gli interroganti
chiedono di conoscere:

se il Ministro abbia compiuto o intenda
promuovere adeguati accertamenti per indi~
viduare l'entità delle giacenze e per smasche-
rare, anche con la denuncia all'autorità giu-
dizial'ia per il reato di aggiotaggio, le mano-
vre speculative poste in essere da grossisti
ed incettatori;

se non ritenga di dover promuovere su-
bito un incontro con gli assessori all'agl'ÌCol-
tura delle Regioni interessate per adottare le
misure più urgenti per riequilibrare e calmie-
rare i:lmercato e per definire un concreto pia~
no di intervento a medio termine, sia con la
programmazione della produzione, sia con il
controllo della distribuzione;

se ed in qual modo intenda comunque
intervenire per arrestare l'ingiustificata ed
eccessiva lievitazione dei prezzi ed assicurare
la stabilizzazione del mercato.

G1i interroganti chiedono, in partilColare,
di conoscere:

1) quale incidenza abbia avuto, nel de-
terminare l'incremento abnorme dei prezzi,
!'intervento dell'AIMA, con l'acquisto e la suc-
cessiva immissione sul mercato di numerose
partite;

2) quali provvidenze saranno destinate
a tale comparto nell'ambito del piano aldmen-
tare, soprattutto per consentire alle coopera-
tive di procedere direttJaJIDlel11te,COI11i propri
impianti, alla stagionatura ed alla commer-
cializzazione del prodotto, restringendo così
lo spazio alle iniziative degli speculatori occa-
sionali, che attualmente danneggiano i consu-
matori, i produttori e gli oipera:tori commer-
ciali, seriamente impegnati nel settore.

L'intervento dei pubblici poteri appare tan-
to più urgente se si pensa che, anche per ef-
fetto dell'aspra campagna di stampa in atto,
",i è il pericolo della disaffezione dei consu-
matori, con evidente pregiudizio soprattutto
p8r i produttod, i quali ,sono tota:lmente
estranei alle attuali perturbatrici manovre
di mercato, hanno avuto una remuneraziÌone
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del latte trasformato in formaggio al di sotto
dei costi di produzione e rischiano di essere
gravemente colpiti se, come non è improba-
bile, al rialzo iÌperbolico dei prezZii faranno se-
guito la crisi e la recessione.

(3 -00075)

RaMEL ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se sia a co-
noscenza delle numerose controversie insor-
te in sede di applic~one della legge 25 lu-
glio 1952, n. 991, riguardante le comunità
montane, e dei pronunciamenti amministra-
tivi e giudiziari contrari aU'interpretaZJÌone
restrittiva dell'articolo 8 della legge sopra
citat1a adottata daJ Servizio COIJJtI11buti.agd1co-
li unificati, che ha fin qui generato disagi e
malcontento tra i coltivatori diretti di dette
zone depresse.

Per sapere, inoltre, se sia al corrente del-
l'aumento notevole del malcontento e delle
tensioni, a seguito del recente forte aumento
delle aliquote contributive che hanno rag-
giunto un peso insostenibile per lÌ.modesti ce-
spiti delle imprese diretto-coltivatrici di mon-
tagna. Siccome si ha notizia che il Ministero,
lin sede di predisposizione del disegno di leg-
ge per la riscossione unificata di tutti i con-
tributi, sembra voglia adottare l'interpreta-
zione restrittiva prima citata, si chiede di co-
noscere se d.lMinistro, viste le gravi difficoltà
economiche in cui versano le zone montane,
non ritenga, invece, di accogliere le istanze
degli agricoltori, procedendo, altresÌ, ad una
diversa normativa in materia di contribuzio-
ne agricola ul1lificata, che superi l'attuale si--
st.ema di imposizione provvilSoria con suoce.,-
siva conguaglio.

L'i:nterrogante fa Ipres.em.rt:e,infime, !Che la
stessa agevolazione per le piccole aziende, de-
rivante dalla sospensione della riscossione
detlle pafltlÌ1teinferiOini a ,Lire 30.000, prevista
dal provvedimento del Consiglio dei mini-
stri del 1958, oggi non ha più effetto pratico
hl qU3!nto H carico contributivo dclle piccole
aziende supera tali limiti.

(3 -00076)

NENCIONI, LA RUSSA, PISANÙ. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Con
riferimento al dramma vissuto dalle popo-

lazioni e dai lavoratori di Meda, Seveso e
Bovisio (Milano), per la nube tossica di dios-
sina formatasi da una reazione incontrolla-
ta scaturita dallo stabilimento della ICMESA,
gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se non è vero che si sono cercati ri-
medi in Inghilterra, Svizzera e Stati Uniti,
con spese ingenti, ma non sono stati consul-
tati (anzi se ne è proibito l'ingresso nelle
zone) ricercatori del CNR;

2) quale piano di risanamento è stato
concepito per dare agli abitanti di popolosi
comuni, non vane speranze, ma una cer-
tezza.

(3 - 00077)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ La grave agitazione esistente
nel mondo della scuola per effetto del recen-
te provvedimento ministeriale che, privik
giando l'immissione in ruolo di cui all'arti-
colo 17 della legge n. 477, elude diritti e le-
gittime aspettative, sia dei professori inclu-
si nelle graduatorie ad esaurimento (ex leg-
gi n. 831 del 1962, n. 603 del 1966, nn. 359 e
468 del 1968), sia di quelli che hanno presen-
tato domanda ai sensi della legge n. 1074
del 1971, esige l'impegno del Ministro per
non vanificare, con provvedimenti ammini-
strativi, le precise norme di leggi vigenti, ri-
dando a tutte le categorie tranquillità ope-
rosa.

Su tale situazione l'interrogante chiede di
conoscere quali concreti provvedimenti mo-
dificativi il Governo intende adottare.

(3 - 00078)

BOLDRINI Arrigo, PECCHIOLI, TOLO-
MELLI. ~ Ai Ministri della difesa e dell'in-
terno. ~ Per sapere se non ritengano oppor-
tuno procedere alla revisione delle norme vi-
genti sulla pulizia dei locali di uso comune
e di uso generale delle caserme dell'Arma
dei carabinieri, affinchè tale servizio possa
venire disimpegnato da personale civile e la
relativa spesa sostenuta dal bilancio della
Amministrazione.

Una tale iniziativa permetterebbe di elimi-
nare pesanti eredità che sono state superate
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i
dalla visiane maderna degli stessi servizi isti- !

I

(3 - 00079)
I

I

tuzianali.

ROMEO, CAZZATO. ~ Al Ministro dei tra-
sporti. ~ Per sapere se ~ tenuta presente

ill rilevante sviluppo industriale e del porto,
nonchè l'esigenza di adeguati e rapidi col-
legamenti nel sistema dei trasporti regionale
e meridionale ~ non ritenga di dover acco-

2'liere la richiesta avanzata dalla Camera di<,

commercio di Taranto ~ con la quale con-
cord['1Jllo il comune, gli enti economici e le
forze politiche e sindaca>li ~ di inciudere nel
piano poliennale di sviluppo della rete fer-
roviaria statale, oltre che l'elettrificazione e
la rettifica, il raddoppio deHa tratta Bari-
Taranto.

(3 - 00080)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PELUSO. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Premesso:

che i comuni di Spezzano della Sila,
Spezzano Piccolo, Celico, Rovito, Pedace, Ser-
ra Pedace, Casale Bruzio e Trenta, oltre alle
frazioni di Macchia, Perito, Magli, Flavetto,
Pianette, eccetera, sono stati compresi nel
settore telefonico di Spezzano della Sila con
rete urbana nello stesso comune;

che li comuni di Aprigliano, Cellara, Fi-
gline Vegliaturo, Piane Crati, Pietrafitta e re-
lative frazioni sono stati compresi nel settore
di Aprigliano, e che quanto sopra è stato
effettuato con decreto ministeriale e legge
dello Stato senza che ne venissero rese par-
tecipi le Amministrazioni comunali;

che si è determinato un notevole aggra-
via finanziario a carico degli utenti, i quaLi,
oJt.re al pagamento del canone (per gli abbo-
nati) in !,ire 6.100 trimelsTImli, dBVOinOpaga-
re gli scatti in ragione di lire 37 per 140 se-
condi nel settore e per 70 secondi in interur-
bana (per Cosenza, che è a meno di 15 chilo-
metri, si pagano lire 105 per una conversazio-
ne di 3 minuti oirca, mentre altri comuni più
distanti dei citati pagano lire 50 perchè in-
clusi nel settore rete urbana di Cosenza),

l'interrogante chiede di conoscere le ragio-
ni di tale disparità e quali provvedimenti si
intendono prendere perchè siano accolte le
richieste della comunità montana compren-
dente i suddetti comuni, al fine di includerli
nel settore rete twbana di Cosenza, ;richieste
specificatamente esposte nell'ordine del gior-
no della comunità del22 luglio 1976.

(4 - 00205)

PELUSO. ~ Ai Ministri delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che quasi tutti i comuni della comunità
mOlntana silana 'sono 'servi:1Jidall rilpetitore TV
di Paterno Calabro, in provinoia di Cosenza;

che basta una lieviss,ima [)enturbazione
atanosferi-ca perchè detto :dpetiitore TV vada
fuori servizio e, in alcuni casi, per diversi
giorni;

che tale disservizio si sta ripetendo più
frequentemente in questo periodo, recando
notevole disagio nella ricezione;

che vi sono comuni e località, come Boc-
chigliero, Serra Pedace e la zona di Lorica,
che o non sono serviti dal secondo canale
o sono serviti soltanto in parte dal primo,

l'interrogante chiede di conoscere quali ur-
genti provvedimenti si intendono prendere
perchè sia assicurato, in modo adeguato e
costante, il funzionamento dei servizi sopra-
citaN, secondo .le ,specifiche ,yÌlchieste avanza-
te dalla suddetta comunità con un preciso
olìdi.ne del giorno. deI 22,luglio 1976.

(4 -00206)

MIROGLIO. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Premesso:

che ,tutte le componenti linteress>ate al
setto're vitivinicoh chiedono. da Itempa un'ini-
ziativa legislativa che aggiorni la disciplina
vigente, accrescendone l'efficacia soprattutto
in ordine alla lotta contro le sofisticazioni;

che in data 13 febbmio 1973 il Governo
f-,esentò al Senato un disegno di Jegge inJte,sa
a farsi concedere un'ampia delega per l'ema-
nazione di norme di aggiornamento della di-
sciplina del settore;

che durante la discussione svaJtasi al Se-
nato in seno alla Commissione agricoltura,
nel mese di giugno 1974, il citato disegno di
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legge ~ la cUJipresentazione aveva peraltro
provocato la sospensione dell' esame di altre
iniziative parlamentari sullo stesso tema gia-
centi presso la Camera dei deputati ~ veniva

unanimemente giudicato inadeguato, con
conseguente rinvio sine die del suo esame,

l'interrogante chiede di conoscere come e
quando il nuovo Governo intende assumere
una nuova iniziativa che, opportunamente in-
quadrata in un contesto organico dei proble-
mi relativi al settore vitivinicolo, dalla pro-
duzione alla commercializzazione, garanti-
sca gli operatori ed i consumatori sulla reale
"Volontà di pOf1tare avanti COI11ogni mezzo Ulna
seria ed incisiva lotta contro gli operatori di-
sonesti.

(4 - 00207)

MASULLO, ANDERLINI. ~ Al Ministro
dei beni culturali e ambientali. ~ Dinanzi al-

la concreta, incombente minaccia che il com-
plesso monumentale dell'antico convento dei
Gesuiti, in Sant'Agnello di Sorrento, attual-
mente adibito ad albergo sotto i:1 nome di
«Hotel Cocumella », venga radicalmente
strutturato e trasformato in un lussuoso resi-
dence ~ il che, dopo l'analogo scempio com-
piuto anni or sono sull'antico convento dei
Gesuiti di Vico Equense, e quasi allarmante
presagio di altre manomissioni dello stesso
genere già nella zona profilantisi, da una par-
te concorrerebbe a ridurre la base occupa-
zionale di un terrHol'io ad economia preva-
lentemente turistica e, dall'altra, rappresen-
terebbe un nuovo passo avanti nella distru-
zione di un ambiente la cui irripetibile bellez-
za, famosa nel mondo intero, vive dell'esem-
plare accordo tra gli ,incanti della natura e le
operose, storicamente organizzatesi invenzio-
ni dell'uomo, soddisfacendosi così l'occhiuta
ingordigia di profitti imprenditoI'iali di rapi-
na e favorendosi l'arrogante consumismo di
esigue minoranze privilegiate, tanto offensi-
vamente costoso quanto rozzamente incol-
to ~ gli interroganti chiedono di conoscere
se e come il Ministro intenda intervenire per
la tutela di un bene culturale d'inestimabile
valore che, nella sua non scomponibile uni-
tà, appartiene alla società civile.

(4 -00208)

MARAVALLE. ~ Ai Ministri dell'agricoltu-
ra e delle foreste e dell'industria, del commer-
cio e dell' artigianato. ~ Per conoscere se sia-
no stati compiutamente informati degli in-
genti danni provocati dall' eccezionale fortu-
naIe che si è abbattuto sull'Umbria il giorno
10 agosto 1976.

L'interrogante informa che la produzione
agricola nei comuni colpiti è andata comple-
tamente distrutta, con gravi conseguenze an-
che per i raccolti dei prossimi anni, e rende
noto, altresì, che molti edifici commerciali o
adibiti ad uso di civile abitazione, nonchè pic-
cole industI1Ìe, in special modo nei comuni di
Piegaro, Città della Pieve, Marsciano e Deru-
ta, sono stati danneggiati.

Dato che la calamità ha interessato tutti i
settori produttivi della zona, si chiede quali
iniziative saranno prese a favore delle popo-
lazioni colpite.

(4 -00209)

BRUGGER. ~ Ai Ministri dell'interno e
dell' agricoltura e delle foreste. ~ Premesso
che nella foresta di Tarvisio, e precisamente
nella vicinìa di Ugovizza, esiste da tempo im-
memorabile un legittimo diritto di legnatJico
su piante di proprietà dell'azienda dei PREE
(patrimoni riuniti ex economali), a favore
di poco più di un centinaio di aventi diritto,
si chiede di conoscere il motivo per il quale i
legittimi diritti degli assegnatari vengono
sensibilmente limitati.

In particolare, gli interessati lamentano:
a) che avverso l'assegnazione annua del

legname, nei quantitativi indicati nel relativo
atto regolatorio, non è ammessa la possibi-
lità di ricorso, come risulta dagli inviti alle
presenziazioni alle martellate annuali (atto di
assegnazione) ;

b) che i titolari di realità non vengono
informati dei verbali di misurazione e di as-
segnazione redatti dall'autorità forestale a
martellata avvenuta, di maniera che è consen-
tita loro soltanto una possibilità assai vaga
di controllo e misurazione;

c) che possono essere affrancati i diritti
di servitù in argomento, separandoli dagli im-
mobili titolari dei diritti, immobili con i qua-
lì, però, tali diritti sono inscìndibilmente con.
nessi.
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Il richiamo da parte della Direzione genera-
le del fondo per il culto alla prassi in vigore
nel periodo assolutista dell'amministrazione
austro-ungaI1ica, la quale aveva posto in es-
sere tale stato di cose, non può ~ a parere
dell'interrogante ~ venire usato in uno Stato
di diritto, la cui Costituzione garantisce le li-
bertà democratiche.

(4 - 00210)

BRUGGER. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere il motivo per il quale la Dire-
zione generale per gli istituti di previdenza-
CPDEL (ossia Cassa di previdenza per dipen-
denti da enti locali) si I1ifiuta di attuare quan-
to contenuto nella circolare della Presidenza
del Consiglio dei ministri n. 200/8735/063 del
27 giugno 1974, riguardante l'estensione dei
benefici derivanti dal servizio di guerra agli
altoatesini, i quaLi, nel corso dell'ultimo con-
flitto, militarono nelle forze armate tedesche
e per i quali venne, a suo tempo, emanata la
legge 2 aprile 1958, n. 364, con la quale sono
stati estesi ai predetti i benefici previsti per
:i combattenti e reduci dell'Esercito italiano,
nel senso che ad essi spettavano anche i bene-
fici connessi alle campagne di guerra.

La Cassa pensioni per dipendenti da enti
locali, infatti, non ha computato sinora, a fa-
vore degli altoatesini, le maggiora:zJioni per le
campagne di guerra previste dall'articolo 3
della legge 26 luglio 1965, n. 965, argomen-
tando che presupposto per la valutazione in
pensione delle campagne di guerra è che tale
beneficio sia stato riconosciuto dalla compe-
tente autorità militare italiana e che gli anni
corrispondenti alle campagne stesse risultino
regolarmente indicati sul foglio matricolare
dei singoli interessati.

Come è, infatti, espressamente riconosoiuto
nella citata circolare della Presidenza del
Consiglio dei ministri, non esiste la concreta
possibilità per gli ex combattenti eLicui trat-
tasi di ottenere il riconoscimento delle cam-
pagne di guerra previsto dalla legge 24 aprile
1950, n. 390, nè di disporre del foglio matrico-
lare con le relative annotazioni delle eventua-
li campagne di guerra riconosciute, documen-
to militare che per essi, invece, deve ritenersi
sostituito a tutti gli effetti dalla produzione
dell'apposita « dichiarazione integrativa ».

L'interrogante chiede, pertanto, l'effettiva
applicazione di quanto disposto in argomen-
to dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
che risponde, del resto, alla corretta interpre-
tazione della legge 2 aprile 1958, n. 364.

(4 - 00211)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste e delle finanze. ~ Per conosce-
re se ritengano opportuno e doveroso dispor-
re la restituzione agli agricoltori dell'imposta
di fabbricazione corrisposta al momento del-
la denuncia dell'integrazione sul prezzo del-
l'olio, riferentesi a quantità diverse ~ perchè
superiori ~ da quel1esu cui viene corrispo-
sto il beneficio.

(4 - 00212)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e
della sanità. ~ Per conoscere il parere del
Governo sulla permanenza o meno, anche al-
la luce di una sentenza della Corte costituzio-
nale, dei poteri di vigilanza dei comuni sugli
enti ospedalieri, e ciò al fine della compati-
bilità tra le funzioni di consigliere comunale
c quelll'e di aillministra'tore o dipendente de-
gli ospedali di zona.

(4 - 00213)

CIACCI, SPARANO. ~ Ai Ministri della sa-
nità, dell'agricoltura e delle foreste e del
commercio con l'estero. ~ Per sapere:

se corrisponde a verità la notizia secon-
do la quale alcune nazioni, fra le quali la Po-
lonia, avrebbero rifiutato grossi quantitativi
di riso prodotto in Italia perchè, da analisi
chimiche condotte dai Paesi importatori, sa-
rebbero state rintracciate nel riso sostanze
nocive per la salute umana contenute nei pro-
dotti diserbanti trattati con diossina;

se analisi analoghe sono state condotte
I in Italia e quali risultati hanno eventualmen-

te fornito;
nel caso di risultati positiv.i, quali conse-

guenze si intendono trarre e quali misure
adottare per tutelare la salute dei consuma-
tori italiani.

(4 - 00214)

FOSCHI. ~ Ai Ministri dell'interno, del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato,
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dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pub-
blici e del turismo e dello spettacolo. ~ Per
sapere se sono edotti circa i rilevanti danni
determinati dai violenti nubifragi e dallo
straripamento di a1cuni tor~enti veri,ficatisi
il 18 e 19 agosto 1976 su diverse località
del circondario di Rimini.

In particolare, sono stati seriamente dan-
neggiati e resi inagibili alcuni ponti sui tor-
renti Ventena e Tavollo; danni ingenti hanno
registrato anche pubblici edifici e privati ope-
ratori in comune di San Giovanni in Marigna-
no (Forlì), dove la furia delle acque ha para-
lizzato mortalmente la fornace per laterizi
VEVA, l'azienda ceramica « Domus » ed alcu-
ne imprese artigiane di produzione, determi-
nando, conseguentemente, una preoccupante
caduta dei HveIli ocoupaziomdi nell'intera
zona.

L'inondazione ha causato, inoltre, nelle
campagne adiacenti, seri danni alle colture
di uva, mails e piante da Iseme; dOJIlineggia-
menti di varia entità sono stati, altresì, rile-
vati anohe ne~ settore de11'ecODiOmiaturisti-
ca iI1Ìmionese.

L'interrogante chiede, pertanto, di conosce-
re dai Ministri competenti quali provvedi-
menti urgenti intendono assumere per risol-
levare le sorti di quelle popolazioni, finaliz-
zando ogni intervento al sollecito ripristino
dei pubblici servizi ed alla normale ripresa
delle attività economiche e produttive.

(4 -00215)

FOSCHI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ A

conoscenza del fatto che le p;mtilche :rdative
alla conferma deHa validità ed al :rilascio del
duplicato de:lle paltenH di guida vengono
evase dalla Prefettura di Fonlì con ll1otevo-
le llitardo (H periodo di 'attesa :raggiUil1Jge
anche 18 mesi);

considerato che il persistere di tale in-
conveniente ~etermina giustificate insoddi-
sfazioni dei cittadini, i quali, oltre alle note-
voli perdite di tempo causate dalle ripetute
visite all'ufficio di Prefettura, rimangono pe-
raltro privi, a volte, del documento valido
sost1t:utivo della patente di guida, per :la con-
tinuità della circolazione con i propri auto-
mezzi,

l'interrogante chiede di sapere se il Mini-
stro competente non ritenga di dover accer-
tare la reale situazione ,in ordine a tale pro-
blema, onde assicurare:

a) che la Prefettura di Forlì, alla stregua
delle altre province, rilasci entro un periodo
di tempo Iragionevole (uno o due mesi) i du-
plicaltli di patenti di guida o ,la [[1ÌJcOll1femrna
della loro validità;

b) che i singoli cittadini non debbano
sottostare a lunghe code agli sportelli degli
dfioi prefetHzi assieme ai .rappresentanti
delle agenzie automobilistiche, necessaria-
mente dotati di numerose pratiche.

(4 -00216)

DALLE MURA. ~ Al Ministro dell'inter-
no. ~ Per conoscere la dinamica dei fatti nei
quali sono rimasti coinvolti tre cittadini car-
raresi nella serata del 14 luglio 1976 a Mari-
nella di Sarzana.

Il fatto accaduto ha destato nell'opinione
pubblica grave impressione e preoccupazio-
ne, in quanto sono inspiegabili i motivi per i
quali un carabiniere componente la pattuglia
di servizio abbia aperto il fuoco prima ancora
di aocertare l'idelDJtiltàdegli occUlpa:ntlifauto-
ve.ttura FIAT-850 diretlta ve:llSOCanrara.

L'interrogante cogLie l'occasione per solle-
citare un rapido esame della proposta di leg-
ge presentata dal Gruppo socialista tendente
ad apportare modifiche alla « legge Reale »,
onde evitare il ripetersi di tali gravi incidenti.

(4 -00217)

ABBADESSA. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro della difesa.
~ Premesso:

che sulla facciata del palazzo della Ca-
pitaneria di porto eLiBrindisi una lapide mu-
raria rkorda tuttora che, dal dicembre 1915
ai primi mesi del 1916, le navi d'Italia pro-
tessero con 584 crociere l'esodo dell' esercito
serbo e con 202 viaggi trassero in salvo
115.000 dei 185.000 profughi che, dalla oppo-
sta sponda, tendevano la mano;

che, a distanza di qualche anno dagli
eventi ricordati, la lapide suddetta fu « sco-
perta » alla presenza delle maggiori autorità
della Marina italiana e con l'intervento grato
di rappresentanze militari del vicino popolo;
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che gli accordi di Osimo, con i quaLi so-
no state cedute cittadine istriane di antiche
tradizioni dtaliche alla Jugoslavia, hanno in-
tanto destato malumori tra le popolazioni in-
teressate e tra gli italiani che sentono ancora
vivo il problema della Zona B e del rispetto
del principio dell'autodeterminaziÌone dei po-
poli;

che l'Associazione nazionale Venezia Giu-
lia e Dalmazia, che difende e tutela i diritti
morali e materiali dei 300.000 profughi adria-
tici, anche a mezzo del proprio presidente, se-
natore professor Paolo Ba:rbi, ha ilfllteresrsato
del doloroso problema tutti i parlamentari,
ritenendolo giustamente di interesse nazio-
na1e ]n vi'sta della everrtuaJe mtif.:ÌicadegLi ac-
cordi di Osimo da parte del Parlamento,

l'interrogante chiede di conoscere se non
si ritenga opportuno:

1) ricordare, appunto in ricorrenza del
oinquantenario (nel corrente anno 1976),
quell' eroica e generosa prestazione della Ma-
rina italiana a favore del popolo della vicina
Jugoslavia, di cui è memoria nella citata la-
pide, e promuovere in Brindisi un'austera e
contenuta, ma significativa, celebrazione, che
serva a richiamare ~ senza retorica e senza
spirito di intolleranza ~ quella pagina gene-

rosa di solidarietà umana tra popoli;
2) sottolineare cosÌ, senza enfasi o ritor-

sioni, che la vera armonia collaborativa e l'ef-
ficace solidarietà sono a garantire, neLla pa-
ce, l'effettiva sicurezza dei popoli e la sovra-
nità degli Stati per le quali è sempre disponi-
bile la Repubblica litaIiana.

(4 - 00218)

FABBRI Fabio. ~ Ai Ministri dell'agrico!-
rura e delle foreste, del lavoro e della previ-
denza sociale e delle partecipazioni statali. ~

Per conoscere se siano illfOlrm.a'ti deHa v:er-
tenza in corso neHo stabiM!mento STAR di
Corcagnano, in provincia diPamna, e del
comportamento, a di'I' poco so:nprendente,
della direzione della STAR, la quale:

unica fra le 20 fabbriche di Ilavorazione del
pomodoro della provinda di Parma 'rifiuta la
conclusione deLl'accordo sinda<ca1e con i di-
pendenti, al:1egando giustifìioazioni palese-
mente inconsiSltenti e 'Penfìno contmstanti

con la lettera e con ,lo sp1r]to deglli accordi
interprofessionali stipulati;

preannunzia una grave limitazione dei Item-
pi e delle modalità di ritiro del pomodoro,
v101ando di fatto, in ta,l modo, nntesa iÌnter-
professionale con i produttori agr.icoI.i, sti-
pulata ai sensi della Legge 10 ottobre 1975,
n. 484, nel tentativo inaccert\1JaMle di area-
re una contrapposizione fra i ,lavorattoJ:1idella
fabbrica ed i produttori agricoli;

rifiUlta ogni intervento di mediazione del-
l'Amministrazione comunale di Pamna, diser-
tando gli incontri a tale 'scopo indetlti e di-
sdegnando ogni conta'tto con gli amminis,tra-
tori locali;

minaccia incredibilmente (vedaSii ,la letltera
della direziOlJ1:ein data 24 agosto 1976) re.
I-!ressione ed iniziative giudi~i,ali nei con-
fronti del comigHo di fabbrica e dei lavora-
tori ,ilnrelazione ~d.1aloro leg,:iJttimadecisione
di dibattere i p.roblemi della vertenza in una
assemblea di fabbrica apeTIta ai rappms.en-
ta:nti deJle forze politiche, degli Enti ,locali e
({erIParlamento.

Di f.ronte a tale preoccupante situazione,
l'inter.rogante chiede di conoscere quali i.ni-
zIative s.i intendano adotta:re (non esclusa la
convocazione della Commissione mtermini-
stedalle prevista dalla richiamata legge n. 484
del 1975) per una sOIl,lecitasoluzÌone pos:iJtiva
della vel'tenza, lÌn modo da assiourare il d-
spetto degli accordi 1nte:nprofessionali, il
mantenimento dei livelli occupazionali, la
piena funzionaliltà di detto impor,t3!nte cen-
tIo produttivo delI'econOiII1ia parmense e del
settore e, infine, una corretta con:duziOll1:edel-
l'azienda in aTillonia con i tprincìpi che devo-
no ispirare la gestione delle imprese a par-
tecipazione st3!tale.

(4 - 00219)

BENEDETTI. ~ Al Ministro dell'interno.
~~ Per conoscer.e:

,i ri,sultati dell'inchiesta ,sui rpresuntli lega-
mi tra qualche dirigenLte deJ,la Questura di
Macerata e gruppi neofasdsti marchÌ:giani,
posto che, allo stato, l'unica conclusione del-
l'inchiesta stessa ri,sul,ta Ìil,t'rasferimento, con
efficacia immediata e senza motiiVa~ione alcu-
na, del vice ques.tore vic3!rio ohe se ne era
btlto promotore;
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se è informato della preccUipazione msorta
neHa po.polazione marchigiana e tra gli 's.tessi
funzionaTi e agenti della Questure di Mace~
rata e di altre zone, anche ,in relaziooe al fat-
to, crilevato dalla stampa nazional,e e da diri~
genti poHtici democratici, che nei1JleMaJoche
la strategia della tensione ha n~.giSltTatomo-
menti assai gravi, sfociati, ,tra l'altro, ne,i fat.
ti di Camerino, dove sono emerse resipons'abi~
Età in merito alla direzione delle .indagini;

se, in considerazione di tuttiO ciò, il Mini~
stro non ,ritiene di rendere noti con urgenza
le modaHtà ed i risuItalti dell'inchiesta e di
l'rutervenire perchè si.a fwtta piena luce su
tUltltala vicenda.

(4 ~ 00220)

BENEDETTI. ~ Al Ministro della pub~
blica istruzione. ~ Per sapere se sia a co~
noscenza di tutta la grave e complessa si-
tuazione da tempo determinata si nell'Acca-
demia di belle arti di Macerata, anche per
l'assenza del suo direttore, sostanzialmente
protrattasi dall'anno di istituzione (1972) si.
r~oal1'ultimo anno accademico ed in esso an-
cor più aceentuatasi.

In tale situazione è mancata una vera at
Lività col1egiale dei docenti, come è rÌ'leva-
bile anche dalle rare convocazioni, in genel"e
senza ordine del giorno, del loro consiglio e
non è stata definita una linea di politica
culturale, come è dimostrato, tra l'altro, dal-
lo. seclIta e conferma dei corsi speciaIi ad
incarico annuale senza un criterio di pro-
grammazione dell'attività (basti pensare che
sono stati confermati corsi speciali anche in
:::'.laterie tecniche ~ fotografia, montaggio fi-

gure e suono, eccetera ~ per i quaJi non e
mai esis,ti'Ìa la necessa,ria attit'ezzrutura).

Tali gravi deficienze non possono ritenersi
supplite ~ anzi ne sono state aggravate ~

da iniziative assunte all'insaputa dei docenti,
quali, ad esempio, il gemellaggio con una
non meglio identificata Accademia di Beirut,
organismo che risulterebbe costituito con ca~
pitali privati e gestito da ambienti maroniti,
e J'uti!lizzazione come docenti in detta Acca~
demia di allievi maceratesi, perahro, seffi~
bra, mal retribuiti.

Nel quadro così sommariamente deJine~-
to, la sostanziale mancanza di vita democra-
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tica all'interno dell'Accademia maceratese e
,le inquietudini che nascono dalla pendenza

di ~ccertamenti giudiziari sulla gestione am~
ministrativa hanno determinato una situa~
zione ài malessere, di incertezza e di con~
trasio tra studenti e docenti, sulaa quale è
ampiamente intervenuta la stampa ad inter~
pretare le diffuse preoccupazioni della pub-
blica opinione.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di
CO:lOscere quali iniziative, nell'imminente
apertura dell'anno accademico, il Ministro
imende assumere e quali provvedimenti adot~
tare in ordh~e 31ll'auspicabile apertura di
un'inchiesta amministra1iva ed aJa'UJrgemte
nomina di un direttore che dia piene garan-
zie di capacità, ill tutto come necessario con~
tributo ad un chiarimento di fondo deHa si~
t'.lazione e perchè sia avviato un processo di
normwlizzazione e di sviluppo della vita de~
mocratica nell'Accademia di belle arti di Ma~
cerata.

(4 ~ 00221)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul~
rurali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare o promuo-
vere (tenendo anche conto delle competenze
della Regione siciliana) per il restauro della
chiesa del Collegio, nel centro storico di
Trapani.

L'interrogante sottolinea che si tratta di
un monumento di proprietà dello Stato, per
il quale, malgrado tante insistenze e prote~
ste, nulla si è fatto in questi anni, onde le
condizioni statiche sono preoccupanti e an~
che l'incolumità dei cittadini può essere com-
promessa per il crollo di elementi scultorei
della faccia1a, come è avvenruto di I:recem,te.

L'interrogante si domanda con inquietudi-
ne se assurdi contrasti di competenze o cie~
chi propositi di abbandono stiano alla base
del comportamento dei pubblici poteri al
riguardo, che è veramente inammissibile, an~
zi scandaloso.

(4 - 00222)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare o promuo-
vere (tenendo anche conto delle competenze
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della Regione siciliana) per la salvaguardia
ed il restauro dell'antico carcere, sito nel
centro storieo di Trapani.

Con la realizzazione del nuovo stabilimen-
to di detenzione e pena, il vecchio edificio
è in completo abbandono, mentre potrebbe
essere considerato fra gli utili ({ contenito-
l'i» per le esigenze della città, che non di-
spone di molto spazio, costruita com'è su di
una ,strletta peni1sola prot'esa nerI mare.

(4 - 00223)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare o promuove-
re (tenendo anche conto delle competenze
della Regione siciliana) per la salvaguardia,
il restauro e la manutenzione della torre di
Ugny, che è il ,più oruratJteristioo monumen-
to dell'antica Trapani, sito sul mare, all'e-
stlie:ffiJità deHa faloMa peni1sola \SlUl1aquale
sorge la CÌittà.

(4 - 00224)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cultu-
rali e ambientali. ~~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottrure o 'Promuove-
re (tenendo runche conto delle compe1:enze
ddla Regicone skiliana) per il ,restauro del-
l'antico palazzo nel qua1e aveva sede l'ospe-
dale Sant'Antonio, nel oentro s,to!rÌco (di Tra-
pani.

T,raHasi di un vasto editliaio la cui facciata,
soprattutto, è di pregevole architettura. Se-
llOillchè, privo di utiJ.izzaziOilledopo ~a cos:tru.
;>.ionedel nuovo ospedale civHe e completa-
mente abbandonato, l'ex ospedale è diventa-
to un'oscena testimonirunza di desolante ah-
bandana, con grave pregiudizio dell'igiene e
della compatibÌiI.1tà ambient,ale e iCosti,tu:ÌJsce
una gravissima dimos,kazione di cieco dispre-
gio dei valori culturali, in quella città che
non solo ha avuto un notevole passato, ma
può avere un grande avvenÌ're, tu:r.islt,i:coe cul-
t11rale.

(4 - 00225)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cultu-
rali e ambientali. ~ Pc>rconoscere chi abbia
progettato ed autorizzato le costruzioni stra-
dali in corso neJl'isola di Levanzo che è 'Pr~-
gevole parte dell'Ardpelago del1e Egadi,.

La realizzazione di opere del genere, specie
se. non accompagnata da rigorosissime misu-
r~ contro la speculazione editlicatOlria e le me-
nomazioni delle caratteristiche naturaI.i, non
pi~1Òche distruggere, ed in hreve ltempo, quei
vò.lori ambientali che sono alla bas'e delle at-
ira1ttÌve tud-stiche dell'isola.

(4 -00226)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
::urali e ambientali. ~ Per COilloscere quali
}J,rovvedimenti intenda adottare Q promuove-
re: (tenendo anche conto deLle co.mpetenze
della Regione siciliana) per H Ifestauro de>!
seicentesco palazzo Riggio, s'Ì'to nel ceII1tro
stor,ico di Trapani, in via TUI1rita, già San
Rocco.

Tale edificio monumentale, pI'egevole an.
che per J'interno quadr1poI1tico a due piani,
è di ,pwp:r:ietà privata, ma la sua ,sHuaziolJ1e
è gravemente negat1va quanto a manutenzio-
ne ed utilizzazione.

(4 - 00227)

CIFARELLI ~ Al Ministro dei beni cul-
lurali e ambientati, ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adotJ1Jare o promuo-
vere (temendo anche 'Conto de11e competem.ze
della Regione sicHiana) per la salvaguaI1dia
ed il res.tauro dell'antico editliciode « La Gin-
decca », nel centro storko di Trrapani.

La carenza den. pubblioi pOitelri al rigt1:3Jr.do
trova riscontro nel cinismo e nell'i,~o'ranza
de,i privati, di modo che una testimO'l1.1anza

I..-CJsÌpregevole del glorioso passato della cit-
tà la si va perdendo nel peggiore abbandono.

(4 - 00228)

Cl FARELLI. ~ Al Ministro dei beni cultu-
rali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare o promuo-
vere (tenendo anche conto deJ,le competenze
della Regione siciliana) per la s~vaguardia
ed il restauro di quanta rimane del comples-
so (chiesa e convento) del Salvatore, in Erice.

Trattasi di un monumento che merita di
essere tutelato da propositi speculativi, ma
che non può rimanere nel presente abbando.
no, mentre potrebbe valere quale edificio
« contenitore)} per le urgenti esigenze dello
sviluppo culturale e turistico di quella anti.
chissima cittadina.
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L'interrogante sottolinea che, mentre Si
protraggono da anni le discussioni, anche
sulla proprietà di detto complesso, tra il co~
mnne ed 11 vescovo di Trapani e mentre si
accumulano insidiosi progetti per la sua tra~
sfarmazione, le condizioni stati che del lun~
go e alto muro che fiancheggia via Vittorio
Emanuele sono diventate così preoccupanti
da costringere a vietare il traffico e da met~
tere in allarme gli abitanti delle case di
fronte.

(4 ~ 00229)

CIFARELU. ~ Al Ministro dei beni cul~
turali e amhientali. ~ Per conoscere quali
r.rovvedimenti intenda adottare o promuo~

"ere (tenendo amche conto delle oompetenze
deHa Regione siciHana) ,per il ;pestauro del~
l'interno della chiesa di San Giul.iano, ll1el co-
,lmne di Erice.

L'interrogalllte sot1olinea che mentre per
raeri.to della Cassa per il Mezzogiorno è s,tato
attuato un perfetto restauro deltl'esterno, con
il consolidamento del campaJI1il.e, manca ora
il complc.tameruto intemo, che :renda agibile
;21settecentestca chiesa.

Tale situazione costituisce un'assurda me-
nomaZJione deJl'antica Erice, della quale det~
ta ohiesa è uno dei monumenti più significa-
tivi.

(4 ~ 00230)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cultu

rali e ambientali. ~ Per conoscere quali

pr'Ùvvedimenti intenda adottare o promuo~
vere per il restauro del palazzo sito in Arez~
zo, in piazza San Domenico n. 4.

Le cO[ldiZJioni di manuten:z;ione, gravemen-
te carenti, contrastano con il ge:n:eraJé fatrf:i~
vo rispetto dei monumenti che caratterizza
la storica città di Arezzo e son'Ù tanto piÙ
gravi in quant'Ù detto edificio è sede di una
scuola statale.

(4 ~ 00231)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare o promuo-
vere (tenendo anche conto delle competen-
ze della Regione siciliana) per il restauro
della torre Arsa, che è l'antica torre esisten-

te nel centro storico di Trapani, adiacente
al palazzo dove ha sede l'Intendooza di fi-
nanza.

Detto monumento è di proprietà del co-
mune di Trapani, ma versa in condizioni di
abbaJI1dono veramente gI1avi.

(4 -00232)

CIFARELLI. ~ A.l Mmistro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti int.enda adolltare o promuove-
re, con ur.genza, per elimÌinare loa situazione
deteriore che si è prodotta a Bologna, nella
sagrestia del1a famosa chiesa di San Giovaillni
in Monte. In detto edificio, invero, che è un
museo e archi\'io~biblioteca, filtrano dal sof~
fltto i liquami delle sovmstanti ceLle del car-
cere.

Il parroceo ha reiteratametDJte prO'tesltato
al rriguardo, ma finora nulla è stato fatto per
eHmi[lare tale dannoso e ,imllInmi'ssibi~eMwto
di cose.

(4 - 00233)

MURMURA.~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti concreti e solleciti intende assumere
in adesione alla richiesta del consiglio di am~
ministrazione dell'Opera universitaria del~
l'ateneo di Cosenza, il quale, denunciando il
grave stato di disagio finanziario, ha richie-
sto uno stanziamento integrativo, destinato
a salvaguardare i caratteri peculiari dell'uni~
versità calabrese.

(4 - 00234)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e
delle finanze. ~ La grave crisi finanziaria in
cui si dibattono gli Enti locali esige, oltre agli
attesi provvedimenti di carattere generale,
tra cui l'attribuzione di nuove fonti di entra-
ta, anche l'effettiva riscossione delle poche
imposte e tasse già attribuite a comuni e pro-
vince.

In tale direzione va la domanda dell'inter-
rogante per conoscere se sono state accerta-
te e riscosse dalle Amministrazioni comuna-
li le somme per occupazione del molto suolo
pubblico utilizzato per manifestazioni (gare
sportive, festivals, feste dell'amicizia, feste
patronali, eccetem), ciò che potrebbe costi-
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tuire una delle dimostra:moni dell'auspicato
migliore modo di governare, al di sopra dei
gruppi e nell'interesse della cosa pubblica.

Ove tanto fosse mancato, l'interrogante
chiede, altresì, di conoscere quali provvedi-
menti ~ anche di carattere penale ~ il Go-
verno intende promuovere nei riguardi degli
amministratori e degli evasori.

(4 -00235)

MURMURA. ~ Al Ministro per gli interven-

ti straordinari nel Mezzogiorno ed al Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato. ~ Per essere informato sulle ragioni
per le quali la pratica di finanzÌ'ameD!to e di
contributo per la realizzazione dell'importan-
te seghenia deLla ditta Francesco Delle Mura
a Serra San Bruno non sia stata ancora eva-
sa, nonostante l'opeI'a sia ,stata da tempo
pOI'tata a compimento e drca 100 operai vi
trovino occupazione.

Tale stato di fatto ha provocato notevoli
difficoltà finanziarie all' azienda, con incalco-
labili danni economici e psicologici, cui i
pubblici poteri dovrebbero responsabilmente
pensare sollecitamente definendo le pratiche
loro commesse, nell'interesse superiore dello
Stato e dello sviluppo economico meridio-
nale.

(4 - 00236)

MURMURA. ~ Ai Ministri della pubblica
istruzione e dei beni culturali e ambientali.
~ Per essere informato se il Governo intenda
istituire una « Giornata per l'archeologia» in
tutte le scuole della Repubblica, onde confe-
rire alle nuove generazioni un nuovo e più
nobile interesse culturale.

(4 - 00237)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere le ragioni della mancata indi-
zione del concorso per la sistemazione dei se-
gretari comunali non di ruolo, in ossequio al-
la legge da tempo approvata dal Parlamento.

(4 -00238)

DI NICOLA. ~ Ai Ministri dei lavori pub-

blici e della marina mercantile. ~ Per cono-
scere i motivi che hanno impedito 11finanzia-

mento dei lavori di completamento del porto
neWisola di Favignana, che risponde ad una
vitale esigenza della popolazione locale (6.000
abitanti) in termini di sicurezza, di sviluppo
economico e di valorizzazione turistica. Oc-
corre prolungare l'attuale banchina di San
Leonardo (molo di sottoflutto), in parte co-
struita, con fondi della Regione siciliana, e
costruire il modo di sopraflutto, a riparo del-
la insenatura naturale, dove già esistono
strutture funzionali di attracco per navi-
traghetto ed altri natanti minori.

Ultimamente, in sede regionale, sono stati
bloccati i finanziamenti in seguito ad un'ecce-
zione soLlevata dalla seZjione della Corte dei
conti circa la competenza che, secondo l'or-
gano di controllo, sarebbe dello Stato, trat-
tandosi di porto classificato.

(4 -00239)

DI NICOLA. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dei trasporti. ~ Per conoscere i mo-
tivi per cui non sono stati ancora eseguiti i
lavori (iniziati lo scorso anno 1975 e subito
sospesi) per l'ammodernamento dell'aero-
porto di Pantelleria, isola situata al centro
del Mediterraneo, con una popolazione sta-
bile di oltre 10.000 abitanti, che ospita, du-
rante la lunga stagione turistica, da 30.000 a
40.000 forestieri.

I collegamenti marittimi sono precari a
causa dell'inefficienza del porto, che risale
ad epoca cartaginese. Il mezzo aereo è quin-
di vitale, ma l'attuale impianto aeroportuale
è appena agibile ai piccoli « Fokker» (44 po-
sti) che non sono in grado di disimpegnare
nemmeno il traffico ordinario. Il progetto
di ammodernamento prevede l'allungamento
della pista per consentire l'atterraggio di ae-
romobili più capaci, in relazione non solo al
notevole movimento turistico, ma anche e
soprattutto nella prospettiva di un incremen-
to dei rapporti tra la Sicilia ed i Paesi del
Nord-Africa.

(4 - 00240)

SIGNORI. ~ Ai Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia. ~ Per sapere se sono a co-

. noscenza dell'unanime malcontento che esiste

t

tra i cittadini dell'Isola del Giglio e dell'intera
!
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provincia di Grosseto, per la decisione di in-
viare al confino in quella località Freda e
Ventura, i due noti fascisti accusati per la
strage di piazza Fontana, malcontento che si
è espresso e si esprime in una presa di posi-
zione comune di tutti !ipartiti dell'arco costi-
tuzionale e in uno sciopero generale, in atto,
che ha paralizzato ogni attività nell'isola to-
scana.

È incredibile il fatto che Freda e Ventura
siano stati inviati al confino insieme, che
siano stati destinati in un'isola che offre am-
pie possibilità di fuga (basti pensare che
l'Isola del Giglio si trova a 40 miglia dalla
Corsica) e che siano stati posti in condiziane
di mantenere o intessere i più ampi contatti,
dato il carattere turistico dell'isola in ogget-
to. Ma lo scandalo più clamoroso è costituito
dal motivo che si siano fatti trascorrere gli
amplissimi termini della detenzione preven-
tiva senza che il processo a carico dei due fa-
scisti sia stato celebrato.

Tutto ciò premesso e considerato, l'interro-
gante domanda cosa si intende fare per al-
lontanare dall'Isola del Giglio i due pericolo-
si ospiti, l'iportando ,la tranquillità fra quelle
pacifiche e laboriose popolazioni, e perchè
il processo a carico di Freda e Ventura venga
iìnalmente celebrato con la massima urgenza.

(4 - 00241)

FRANCO. ~ Ai Ministri della sanità, del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato
e di grazia e giustizia. ~ Per conoscere in ba-

se a quali accertamenti la Procura della Re-
pubblica di Reggio Calabria ~ con nota 3B
del28 giugno 1976 ~ e il sindaco del comune

di Montebello Jonico ~ con ordinanza n. 70
del 7 luglio ~ abbiano fatto divieto di bal-
neazione nella zona della costa di Saline J0-
niche che va da 200 metri a nord del pontile
dello stabilimento della società « Liquichimi-
ca biosintesi » a 500 metri a sud del medesi-
mo, giustificando il divieto con il fatto che,
in detta zona, il mare «presenta indici di
inquinamento da coli fecali ».

Per sapere, altresì, se i provvedimenti di
cui sopra non siano incautamente elusivi di
ben più gravi motiVii di inquinamento di quel
tratto di mare sul quale sboccano i residui ed

i rifiuti della fabbrica della « Liquichimica »,
ragione per cui sono già in grave allarme le
popolazioni circostanti.

(4 -00242)

FRANCO. ~ Ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell' artigianato e della sanità.

~ Per sapere se sono a conoscenza della re-
lazione presentata dall'ufficiale sanitario del
comune di Montebello Jonico (Reggia Cala-
bria), dottor Sergi, al competente sindaco,
all'assessore regionale aMa sanità, al medico
provinciale ed al pretore di Melito di Porto
Salvo, in data 14 agosto 1976, avente per og-
getto le pericolose conseguenze ecologiche
dello stabilimento della società « Liquichimi-
ca bio sintesi » in Saline Joniche, nel quale,
nonostante il ciclo produttivo delle biopro-
teine non sia stato ancora autorizzato dal
Ministero della sanità, sono in corso attività
lavorative chimiche non bene precisate, eppu-
re già lesive degli interessi sanitari delle po-
polazioni circostanti.

La detta relazione del competente ufficia-
le sanitario denuncia che gli assordanti ru-
mori dello stabilimento, ingiustificatamente,
da oltre un anno, tolgono quiete agli abitanti
di Saline Joniche e che sono tanto intensi da
essere uditi a 4 chilometri di distanza, e de-
nuncia, altresì, che nella zona paludosa al
margine nord dello stabilimento è immesso
uno scarico di residui di odore nauseabondo
e di una vischiosità molto densa, mentre nel
tratto di mare antistante la fabbrica si è già
verificata una morì a di pesci. Il dottor Sergi
informa che, specie dopo i fatti di Seveso,
la popolazione è molto inquieta ed allarmata
poichè non si riesce a sapere quali attività
produttive siano in corso neHo stabilimento,
quali sostanze chimiche vengano impiegate,
quali specie di gas sprigionino e se le sostan-
ze immerse nel mare siano venefiche, e chie-
de, pertanto, che sia al più presto accertato
se la « Liquichimica biosintesi » ha impianta-
to tutti i mezzi di sicurezza legali, cosa stia
producendo, quali sostanze vengano adopera-
te per la trasformazione dei prodotti, e che
tecnici disinteressati, nominati dagli organi
competenti, stabiliscano con urgenza il gra-
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do di inquinamento dell'atmosfera e del
mare.

L'interrogante, fermo restando che lo stabi~
liimento di Saline Joniche deve accelerare un
suo legittimo, regolare, preoiso ciclo produt~
tivo, salvando ed anzi potenziando le proprie
capacità occupazionali, chiede di sapere se i
Ministri interrogati, anche in base alla re~
cente relazione sopra riassunta, non intenda~
no intervenire d'urgenza per gli accertamenti
in essa indicati e per l'adozione delle conse-
guenti misure protettive da imporre alla so-
cietà «Liquichimica bio sintesi », anche nel
ricordo degli impegni assunti circa 4 anni
addietro .in un pubblico e fondamentale in~
contro con le autorità e le popolazioni locali,
impegni che queste ultime, estremamente
preoccupate, già considerano disattesi.~

(4 -00243)

PIERALLI, TEDESCO TATÙ Giglia. ~
Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per chie-
dere se non ritenga opportuno, come già fat-
to in occasione delle vicende connesse aIJa
nube tossica di Seveso, riaffermare che la
sentenza della Corte costituzionale relativa
alla parziale depenalizzazione dell'aborto va
applicata nell'immediato, indipendentemen-
te dalla necessità, che certo si ripropone in
modo sempre più pressante, di una nuova
regolamentazione legislativa della materia.

Gli interroganti chiedono quanto sopra in
relazione alla nuova, sconcertante decisione
di due magistrati fiorentini, che ha determi-
nato un ripetersi di arresti per vicende con~
nesse a procurati aborti, decisione che ha su-
scitato giustificato allarme nell'opinione pub-
blica e che, certamente, non aiuta un dibat~
tito costruttivo sulle soluzioni legislative da
dare ad un così difficile e delicato problema.

Tanto chiesto ed esposto, gli interroganti
auspicano che si pervenga all'immediata scar~
cerazione degli arrestati.

(4 -00244)

D'AMICO. ~~ Al Ministro dei trasporti. ~

Attese le notizie di 'stampa secondo le quali,
nel piano di riparto della spesa di Hre 55 mi~
liardi e mezzo per il prosegu1mento dei Javori
di raddoppio ddle linee di grande Itraffico,

recentemente approv2.to ,dai!consilglio di am-
minisltrazione delle Ferrovie dello Stato, per
quanto attiene all'a linea Ancona~Bar.i ver-
rebbe data la precedenza allt'raltto Calsalbor~
dL.'1.o-Portodi Vasto, sal1tando a .pie' pari quel.
Io immediatamente a sud di Olitona a Marc,
che si sviluppa precisamente sul territorio
dei comuni di San Vito Chietill1lO,Rocca San
Giovanni, Fo&saces-ra e Torino di Sangro;

vi'ste le motivate reazioni dene Ammini-
strazioni interessate. ed ilnpaiI1tkOilare quella
cii cui si è frutto portavoce il sindaco della
città di Lanciano, il quale, in Ulno con il .:rap-
presentante parlamentare della zona, non
più .tardi del 3 marzo 1976, in occasione di
un incontro a livello di Di.rezione generale
(le,lIe Ferrovie, avrebbe aVUlto formale aJSsi~
curazione che i lavori di raddoppio della li~
nea adriatica, in via di completamento nel
tratto Pescara~Ortona a Mare, sarebbero pro~
seguiti senza soluzione di continuità;

8.1ppresoanche che un'espressa rÌichiesta nel
senso di cui sopra ~ per il n'spetto, cioè, del
principio della progress1one dei lavoni senza
salti ~ è stata oggetto di un apposito deli~
hemto della Giunta regiomx1e d'Abruzzo, in-
tervenuto in presenza di vo'Cip.recedentiem,en~
te corse in ordi1l1e ai propositi di scav,alca-
mento del tratto di ferrovia tra Ortona e Ca~
s.a.lbordirrlO ;

apparendo non trascurabili le ragioni di
natura economica per ,Lequali, nel caso di
specie, le popolazioni delle arée interessate
e.ll'arretlramento della Linea ,ferroviaria n'sul-
tano aNente e sensibili alIproblema che, po-
"to all'Ammini'strazione dei tmsport.i da.J1e
esigenze del raddoppio di detta linea per le
nnalità da essa perseguite, le r.1guarda dket.
tamente per i benefici derivall1ti .dall'dimina~
zione dei v.ineoli che limitano l'accesso al ma-
re e l'uso delrle spiagge;

non pOlterudo non ricOlndrure, all riguando,
che Lanciano è stata sede di un convegno di
<1ltissimo Hvello ,tecl1'ico~poliiticonel quale si
e prospettato come indis,pensabille, e Ifichie~
sto nel quadro di un'avveduta progmmma-
zione dell'uso del territorio, l'arretramernto
della linea ferroviaria addati.ca :proprio per
consentire l'espansione dell'area di fruihm~
tà dell'impareggiabHe costa a ridosso della
quale essa corre,
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!'interrogante, che non (pUÒnon render<s.i
inter-prete ddle diffuse, legittime a.p(prensio-
ni provocate dalla notizia data da organi di
informazione e sopra rifedita, chiede urgente-
mente di conoscere:

se essa risponde al vero e, in caso affenrna-
tivo, quali sono le motivazion:i che possono
avere portato a disattendere, con le :iJslta'llze
delle Amministrazioni looali aUltorevollIIlei!:1te
r3\Pipreserutate aIIlche dal Governo reg.ionale,
le ragioni di logi1cae buon ,senso ~ ,tra cui,

non ultima, quella di evÌitare prevedib111 le-
gÌittime protes.te ~ che consÌlgliava'llo, o fun-
ponevano, una sistematka iplrogressiJva attua-
zione dei lavori progettati;

quali assicurazioni il Ministro pUÒ dare
per t'ranquillizzare le popolazioni che, da un
eventuale deprecabile ritardo nell'esecuzione
dei lavori ~ cui, come si è detto, l1ilsulUano

i:notereslsate per non trasoUl!'8.ib.iJi ragioni eco-
nomiche ~ ritengono di essere gravemente
daruneggiate e, quindi, vÌittime di desorimÌina-
zioni ed ingiustizie.

(4 - 00245)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro dei tra-
sporti. ~ Per sapere:

se è a conoscenza dei gra\Oi .dÌiSagiche su-
bi'scono i pass.eggeri del.la IcompagIliÌa di na-
viga:Ò011e« Til1ren:ia» in viruggi:oda e per la
Sardegna, i quali, oltre .ru~1emote diffiool,tà
inoontrate nei periodi «di punta» estiv,i e
delle vacanze, non riescono ad ottenere nem.
meno la prenotazione per H viaggio;

se è, inoltre, a conoscenZJa dei cos,ti incon-
trati per la recente installazione dei tenrni-
nali nene sedi ed agenzie ,delila «TÌiI1renia»
e s.e ne voglia riferire;

per quali motivi le sedi ed agenzie in que-
stione rilasciano di frequente ;DIbigliet!1JOdi
«passaggio in ponte », affenrnaillldo di non
avere disponibilità di posti, che, invece, ven-
gono successivamente reperilti e venduti dal~
l'ufficio del Commissariruto di bordo.

(4 - 00246)

FENOALTEA. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per sapere:

se sia stato informato del fatto che, nella
prima decade di settembre 1976, il segretario
di Stato degli Stati UnÌiti, lsilgnor Kissinger,

recandosi in Europa, avrebbe oOIIl(piuto va,si-
te in Francia, in Ingh11ter<rae neLla Repubbli-
ca federale tedesca;

se lUon abbia riJtenuto di fa:J:1gliconoscere
che una sua visilta in Italia sarebbe struta con-
s1derata parimenti desiderabii1e e sarebbe s,ta-
ta gradita da:! Governo i:truliailllo;

s'e non ritenga pel1nicioso .che, per quanto
aHiene alla consultazione fra l'EUlI101pae gli
Stati Uniti, si vada evolvendo una sorta di
drrettorio o gruppo l'i'St'~etto europeo del qua-
le l'Italia non è parte.

(4 - 00247)

DI MARINO. ~ Al Ministro della pubblica
i'itruzione. ~ Per sapere:

'se è infonrnato della grave situazione de-
termilnatasi nell'is,ti.tuto magis\ÌJraJ.e {( Gruli-
zia» di Nocera Inferiore (Sru1emo), dichiara-
to inagibile dai vigili del fuoco, e dei ritardi
inammi:ss.ibili COinoui procede 1a ooSltru:done
del nuovo edificio scolrustioo;

quali provvedimenti si intendono prendere
per limÌitare al massimo ,j danni ai fini del-
l'espletamento degli studi degli alLievi del-
l'istÌituto.

(4 - 00248)

ROMEO, CAZZATO, GA!DALETA, MIRA-
GLIA, PISTILLO. DE SIMONE, VANIA,
MERZARIO, CEBRELLI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ad. Ministri della
marina mercantile e della sanità. ~ ,Per co-
noscere quali milsure 'Sono Istate a;dottrute o si
intendono adottare per scongiUlrare lÌ gravi
pericoli d'inquinamento ma11Ì.ttfunoche [pos-
sono derivare dal naufragio del cargo jugo-
slavo « Ca'V'tat», carico di 250 ItonneLlate di
piombo tetraetJ1le. avvenuto 001 cana/le di
Otra:n:to il 14 luglio 1974 a ls.eguHo di spero-
na:mento da prurte della naIVe « Lady .RiÌita»,
battente bandiera panamen:se.

La permanenza da oltre due anni sul fon-
do marino di una talle qUaillltità di SOSit'aIIlza
micidiale, qual è il piombo ,tetroot:Ìile, anche
se 'rrucchiuS'a ,in contenitori ,di acciaio, COSIti-
tuilsoe un pericoao gravisSlimo (per ,la flora e
la fauna marina, nonchè per gli uomini, 000
gravi conseguenze per l'economi,a delle po-
polazioni rivierasche e le aJttività turistiohe.
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Tale pericolo è stato s01:itol.i:neato, nella
S'1;ampa italiana ed estera, da eSlPel1tie 's.tu~
diosi ,di problemi ecologici, daito che i conte~
nitori di acciaio sono soggetti a corrosiOlIle.

(4 -00249)

LONGO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri delle partecipazioni
slatali e del lavoro e della previdenza socia~
le. ~ Per conoscere:

i moti'Vi per i quaIi, a IdÌlSltaJITZJadi 4 aa:mi
daN'intervento della GEPI 'per le Officine ae-
ranavaH di Venezia, non si sia ancora provve.
duto alla piena attuazione del coI1COl1dato in-
dirizzo produtti'Vo di ,revisione e di marmten-
ziOlIle aeronautkhe per le qlUaLiesistono mae-
strau:oe altament,e sipeoializzare, ma attual~
mente solo parziallmente Ultilizzrute, nOiOiChè
vaste possibiHtà di mercruto;

se tale grarve inerzia SiiladovUJta anme a
ca.renz:e dilrigenz:iali azÌlenda1i 'e, 'm oruso after-
maltivo, i motivi per i quali non si 'sia conve~
n1entemente provveduto;

quruli siano le vere ,mgilOni per 1e quali
non si è ancora pervenuti >a!Uafirma :del con~
tmtto, scrudl1'to ,H 31 dioernlbre 1975.

(4 ~ 00250)

TEDESCHI. ~ Ai Ministri della difesa e
dell'interno. ~ Con riferimento alle notizie
pubblicate dal settimanale «Tempo» circa
la collusione fra giornalisti e servizi segreti;

considerato che truM,l1JotiZliesono stiate de~
finite oalunndos:e dagli illlteres1satJie che i,l co-
mitato di redazione del predetto settimana-
[e ha respinto la procedura del « giurì d'ono-
re », che avrebbe consentito di accertare ra~
pidamente la verità;

considerati, altresì, i «tempi lunghi»
deil,Iagiustizia ordinaria e la necessità di far
Juce al più presto su accuse lesive den'ono~
rabilità personale e professionale di decine
di giornalisti italiani,

l'interrogante chiede di conoscere se sia
vero o no che esistono elenchi di giornalisti
« pagati sia dal SID che dal Ministero dell'in-
terno », che 81 giornalisti furono « arruolati
dal SID nella gestione Henke-Viola» e che
65 giornalisti si « offrirono come consulenti
al SID nel 1975 ».

Per sapere, inoltre, se, in caso affermativo,
non ritengano doveroso pubblicare con la
massima sollecitudine i nominativi di gior-
nalisti eventualmente « pagati dal SID e dal
Ministero dell'interno ».

(4 -00251)

GADALETA. ~ Al Ministro del tesoro. ~

('on ris:posta dell'agosto 1975, ldalta rud arlt['a
l~recedentJe interroga7:ione dello ISIOriventedel
23 lugLio deIJo stes'so anno, il MinÌlstro ha af~
fermato che in via generale, alle decisioni
della Corte dei conti in materia di pensioni
di guerra, non:si manca mrui di doce solLecita
attuazione e i conseguenti provvedimenti ven-
gono adottati, e con carattere di assoluta
priorità, salvo l'indispensabilità di ulterioI1i
accertamenti di natura medica, onde accer-
tare la sussistenza di requisiti che non abbia-
no formato oggetto di valutamoni giurisdizio-
na1i, fatto, questo, che provoca un certo ri~
tardo nell'emissione del provvedimento for-
male, così come è avvenuto nel caso di Paga~
no Biagio, olasse 1917, posizione n. 1.462.955,
da Ruvo di Puglia, per il quale si era dovuto
procedere ad ulteriori adempimen1Ji per l'in~
fermità, « eccitamento ipomaniaco }) contrat~
ta a causa e per fatti bellici.

Ta!1i affermazioni, pe.rò, il10llltrovano con~
ferma lllelLa rerultà dei frutti di che tmtltaJsi,
tanto che, tuttora, per 'tUltte '}e doo1sioni giu-
r,Jsdizionali della Corte dei COD'ti,emes,se in
rnateJria d1 pensioni di gueI1ra, 'siÌdebbono at-
tellldere ancora degli anni rperchè Le 'somme
dovUlte vengano liqurdate, siochè ,la rsltessa
pratica di Pagano Biagio, aWÌlnfuori del ver-
samento di U'Ilacoonto sui pll1imi 4 anni del
dovuto, effetltuato a seguito deilil'alitJraiÌrute[ìI'()-
gazione, ancora attende di essere liquidata;
eppure sono passati phì di 3annli dall'1rrwio
di una copia del provved1mento ,giumiJsdizio~
nate al Minilstero.

Nè vale sostenere, così come Isi è d.iatto,ohe
ulteriod a<:rertamenti medici ,sono {[",eS[ne~
cessari per il precrso dispoSito dell'acr:-t'icolo13
della l,egge n. 313 del 1968, rperohè ~ a parte
il l'Hie'Voche detta TIO>IIDaprmsa il'olbbi1dgo
per l'organo cMamato a decidere di cOlI1ice~
clere il beneficio riÒhies-to ,wtte 1e volte che,
nel caso esaminaJndo, rkoI1:r1aJJ:1O0ld e!Si!::remi d..q

detto articolo previsti, e non quaoootrattaJSi
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cJi decidere su un caso già a,ccertato con un
p.rovvedimento giuri6diziQnale p~ il quale,
almeno fino al giQrno ddla deoÌlsione, II1Qn"i
ammet.te altro sindacato, dOive!ndosinÌltenerc
verità assQluta tutto ciò .che è Istato giudioato
.~ è da rHev31re che i 3 anni e (più di tempIO
tmscorrsi, dal giorno dell'a:rmivo della oopia
della sentenza al Minisuero ,ad oggi, dovrebbe-
ro essere più che sufficiJenti a ,far assumere
irrfoI1Iuazioni per di>ecme e diecine di casi,
mEllit're ancora non 'SIiè lI1iu'sdti a TÌ!sOIlverne
uno 'SOIlo.

Si chiede, perNmto, di conoscere se .il Mi-
nistro non ritenga opportuno, amzi il'eOOssa-
rro, un -suo dÌ>retttointerventQ rperohè, in fO'r-
za di un giudkato della Corte dei .conti, come
sOlpra indicato, venga fiJll<1Jlmoote11Ì1quÌ!dataa
favO!re di Pagano Bi!agio la rpensione dovuta.
gli eon fÌutti gl,i apretr,a,ti, e ciò in forza del
disipos-to degli airtiCOIIi15 e 23, Itabel,1eA, C, E,
deHa 'legge n. 313 del ma,r!w 1968.

(4 - 00252)

CARNESELLA. ~ Al Ministro della sani-
tà. ~ Per conoscere quali concrete ed urgell1-
ti ilIliziative intenda adottare per far fronte
alla situazione di grave crisi esistente in va-
rie zone, a causa della scarsità o della totale
mancanza sul mercato di insulina, e per evi-
tare la preoccupa,nte minaccia di grave pre-
giudizio per la sa'luie dei cittadini bisognosi
di tale prodotto.

A tito:1o esemplificativo, !'interrogante cita
il Centro antidiabetico de:! comune di Cremo-
na, che già si è telegraficamente rivolto al Mi-
nistero, rappresentando la situazione, e che
as'siste 3.470 diabetici provenienti da un cir-
condario intercomunale la cui popolazione
si aggira sui 200.000 abitanti.

Le recenti ordinazioni hanno avuto esito
parzialmente o totalmente negativo: a distan-
za di oltre 3 mesi daUa richiesta di 1.000 fla-
coni del tipo {{ Rcapitard » ne sono stati con-
segnati, nel mese di luglio 1976, soltanto 200
e per ahri 1.000 flaconi del tipo {{ Actarapid »,
richiesti nello stesso periodo, è pervenuta ri-
sposta negativa da parte della ditta produt-
trice, che se ne è dichiarata completamente
sprovvista. Riducendosi fortemente le scorte
e perdurando l'attuale situazione, si calcoJa
che, già per la fine del corrente mese di set-

tembre 1976, avrà inizio uno stato di disagio
che culminerà, in un paio di settimane, nel
totale esaurimento della scorta, con immagi-
nabili drammatiche CQnseguenze.

L'interrogante è a conoscenza, da notizie
di stampa, delle ragioni ufficiali che motive-
rebbero l'attua,le situazione, consistenti nella
diminuzione della produzione a liveHo di
mercati internazionali e nell'inadeguatezza
del prezzo attualmente in vigore sul territo-
rio nazio.nale in rapporto all'aumento dei co-
sti, ana produziQne e aJila svalutazione della
nostra moneta, ma è, peraltro., preo.ccupato
della diffusa opinione secondo la quale le dif-
ficoltà attuali sa,rebbero attribuibili, oltre a
ragioni obiettive di cui il CIPE ed il CIP do-
vrebbero occuparsi, anche a manovre spe-
culative.

(4 -00253)

PISANÙ. ~ Ai Ministri della difesa e del-

l'interno. ~ Con riferimento alle notizie pub-

blicate dal settimanale ({Tempo» circa l'esi-

stenza:

a) di una sezione {{ D » del SID che avreb-
be ({ '3lìruOilato e remUìDJe:mto IgrornaliSiti fin
dai tempi di Aloja »;

b) di una sezione {{R» del SID che ha
{{ereditato il grosso della gestione (e della
cassa) del settore giornalisti-spia »;

c) di un elenco di 81 giornalisti arruolati

dal SID, negli anDJi 1966, 1967 e 1968, da:lla
gestione ({ Henke-Viola »;

d) di un elenco di 65 giornalisti {{ offer-
tisi come consulenm dei SID [}le}1975 »,

!'interrogante chiede di CQnoscere con ur-
genza:

se risponde a verità l'esistenza di una se-
ziane {{

R» e eLi una sezione {{ D» del SID,
incarÌlCa:te.di {{arruolare e IremUll1eI1a;re» gior-
nalisti;

se risponde, inoltre, al vero la notizia
circa un elenco di 81 giornalisti arruolati dal
SID tra il 1966 ed il 1968 ed un elenco di 65
giornalisti offerti si come {{consulenti» del
SID nel 1975;

in caso affermativo, se nan si ritiene in-
dispensabile pubblicare, con la massima ur-
gooza, i nomill1a,mvidei giOlrna:listi {{ pagati dal
SID o dal Ministero dell'interno », corredan-



Senato della Repubblica ~ 523 ~ VII Legislatura

24 SETTEMBRE 197613a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

da la pubblicaziane stessa can tutti gli ele-
menti riferenti si a ciascun naminativa.

(4 - 00254)

PINNA, GIOVANNETTI. ~ Al Ministro
della difesa. ~ Premessa che la Regiane sar-
da ha campiuta recentemente un'indagine
sulle servitù militari, anche a seguita di im-
panenti manifestaziani <popolaJriche periodi-
camente vanna svalgendasi per richiamare
l'attenziane del Gaverna sulla candiziane di
gravità nella quale vengana a travarsi, sia
i camuni, sia i privati cittadini;

cansiderata che la stessa indagine ha
pasta in rilieva il gravame delle stesse ser-
vitù mHitari presenti in tutta il territaria
dell'Isola, che pare vada tImsform3ll1da:si in
una vera e prapria palveriera, attesa che:

1) sul mante Limbara davrebbera sarge-
re rampe missilistiche su un territaria di
altre 5.000 ettari;

2) a Capo Teul>ada è S>tatolQioaHzzata il
Centra addestramenta per unità carazzate
(CAUC) riservata all'Esercita italiana, Cen-
tra che viene anche utilizzata dai reparti
della NATO per manavre aria-terra-mare, su
un territaria di circa 20.000 ettari;

3) a Cagliari, nella zana est, da Barga
Sant'Elia a Capa Calamasca, alla gratta dei
picciani, sarebbera presenti un intera arse-
na:le, can impianti radar, poLigani di tiro, de-
pasiti di carburante per mezzi aeranavali e,
si afferma, una base sommemgibli1i{{POllalris }';

4) a Prata Sarda, lacalità tra Nuaro e
Orgasala, sargana una palveriera ed un ca-
manda di artiglieria;

5) a Decimamannu, per un'estensiane di
oltre 1000 ettari, l'aeraparta militare ha
sattratta ai camuni di Villasar, San Sperate
e Decima una vasta area di terrena fertilis-
sima, nel Campidana di Cagliari;

6) a Capa Frasca è presente un paligana
di tira per aerei supersanici della NATO, ad
armamenta nucleare, per un'estensiane di
5000 ettari;

7) a Serrenti risulta ubicata una palve-
riera dell'aviaziane militare;

8) a Tempia sana stati installati impian-
ti radal!" da pa'rte deHa NATO per la rice-
ziane di dati;

9) nel Salta di Quirra, armai da diversi
anni, sano stati installati paligani sperimen-
tali e di addestramenta interfarze della
NATO, si effettuana prave sperimentali e di
addestramenta in vala di pratatipi di missi-
li e si addestrana unità della NATO can tipi
mi'ssiJlistiai terra-mare-aria, oacupam;do una
superficie di 20.000 ettari;

10) a Tavalara sarebbe addirittura pre-
sente una base di sammergibili ({ Palaris »
can armamenta nucleare, su un territaria che
si stima sia di altre 600 ettari;

11) a La Maddalena è situata una base
americana, pressa l'isalatta di Santa Stefa-
na, can la presenza di una na:ve-appaggia per
5ammergibili a prapulsiane nucleare ed un
probabile depasita satterranea di .ogive nu-
cleari;

rilevata che, nanastante il preannunciata
arientamenta del Cansiglia dei ministri per
una ,revisione del prablema delwe servitù mi-
litari nel territaria della peni sala del Sinis,
presso Cabras si vanna campienda gli atti
preliminad per l'esprapria di circa 200 et-
tari, alla scapo di installarvi una nuava ba-
se militare;

accertata che il nuava grave pravvedi-
menta, in aperta cantrasta can le cennate
dichiarazioni e senza una previa cansulta-
ziane dell'Ente lacale e della Regiane sarda,
appare come un ennesima tentativa di mar-
tificare le papalaziani,

gli interroganti chiedana di canascere se
risulti al Ministera la carale pratesta delle
Amministraziani camunali dell'aristanese e
dell'intera IsaIa e quali misure urgenti si
intendana adattare per impedire la realiz-
zaziane della nuava base militare, salvaguar-
danda i malteplici aspetti di carattere pae-
saggistica, archealagica, turistica ed ecano-
mica presenti nella zana e predispanendo
in pari tempa, per la stessa allantanamento
delle numera se basi presenti nell'IsaIa.

(4 - 00255\

MURMURA. ~ Ai Ministri dei lavari pub-
blici e della pubblica istruziane. ~ Pre-

messa:

a) che il Consiglia comunale di Ricadi
(Catanzara), can delibera n. 12 del 28 marza
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1961, stabiliva di acqUJistare una determinata
area sulla quale ubicare l'edificio scolastico
della frazione Santa Domenica, ricevendo la
approvazione da parte della Commissione
per l'edili1Jia scolastica e quella dell'ufficio
del Genio civile di Catanzaro;

b) che il sindaco di Ricadi, nel procedere
alla stipula del contratto di compravendita
con l'attuale proprietario ~ il quale, con una

dichiarazione riportata nella delibera sopra
ricordata, si era dichiarato d'accordo per la
cessione dell' area prescelta ~ acquistava,

invece, un suolo diverso da quello prescelto
(veniva ristretta l'area a monte lasciando nel~
la disponibilità del proprietario il suolo resi-
duato, per circa metri quadrati 700, e si am~
pliava fit,tiziamente !Lostesso !su0l10sul lato
sinistro guardando il mare, comprendendovi
un'area già destinata a strada e violando ser-
vitù di passaggio a favore dei proprietari li-
mitrofi);

c) che con nota n. 3462 del 23 febbraio
1976 l'ufficio del Genio civile di Catanzaro,
accertata la situazione anomala, invitava il
sindaco di Ricadi a sanarla, rimuovendo il
pregiudizio arrecato agli scolari;

d) che, ad oggi, nulla è stato fatto da par~
te del sindaco per normalizzare l'assurda si-
tuazione, nonostante ripetuti inviti,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali rimedi si intendono adottare per

rimuovere la situazione determinata, prima,
daLl'illecito comportamento del sindaco di Rd-
cadi e, poi, dalla sua colpevole inerzia, resti-
tuendo alla civica amministrazione ed all'uso
pubblico il suolo sottratto col contratto sti-
pulato dal sindaco di Ricadi il 16 febbraio
1972;

se non ricorrono gli estremi per interve-
nire con il controllo sostitutivo.

(4 - 00256)

BOLDRINI Cleto. ~ Ai Ministri delle par-
tecipazioni statali e dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che nel novembre 1972 11Govemo accet-
tava, a titolo di raccomandazione, gli ordini
del giorno presentati dall'onorevole Reale,
a'Ha Camera deli.deputati, e dallft'interrogante
al Senato, che invitavano a considerare con

la necessaria priorità ed urgenza l'ammoder~
namento ed il potenz1ameil1Jto,dei Cantieri na-
vali di Ancona;

che neHa VI legislatura il Parlamento
approvò una specifica legge per consentire
ai Cantieri navali n1unHi di <aiOOOoorea mu~
tui agevolati, per 25 miliardi di Hre, per un
programma di ammodernamento e di ristrut-
turazione;

che, ciò nonostante, i lavori di ammo-
del'namento procedono con esasperante len-
tezza e si possono definire virtualmente
fermi;

che, inoltre, da parte dei Cantieri navali
riuniti si rifiuta ogni confronto con le isti-
tuzioni democratiche, cittadine e 'regionali e
si mantiene un preoccupante sHenzio sulla
sorte del bacino di carenaggio e deH'oflÌcina
meccanica;

che la notizia della revoca della commes~
sa deHe ultime due bulk-carrier dia 60.000
tonnellate, rendendo precario persino l'at-
tuale livello occupazionale, preoccupa viva-
mente le maestranze e la città di Ancona;

che l'attuale stato di crisi della cantieri-
stica deve stimolare gli interventi di poten-
ziamento e di svilluppo teonologico, per evi-
tare di essere tagliati fuoni dana competizio~
ne commerdale internaziomule,

!'interrogante chiede di cOllloscere:
quali piani di intervento le Partecipazio-

ni statali hanno realrrumte iIll animo di ef~
feittuare ai Cantieri naV'aMIriun.:iJtidi Alnoona;

qual è il piano di spesa dei mutui coo-
sentliti con apposita legge;

come sii intende assicurare il livello di
occupazione dei Cantieri nava:li riuniti di
Ancona;

quali rap.porDi demooratJid ,siiintendono
stabi<lire con le istituzioni del Comune e della
Provincia di Ancona e della Regione Marche.

(4 - 00257)

LI VIGNI, BOLDRINI Ao:m1go. ~ Al Mi-

nistro della pubblica istruzione. ~ PelI" sape-
re quaLi iniziatilV'e intenda ,U!rgente.meI1\teaJS~
sumere peT aJSsic'U!Ga,reai lilbrai il pagamento
teanpestivo dei Hbri di testo c.Lelle scuole ele~
menta<rL

Il risch[o di vedere ,ritpetJersdla.r.ichresta
ai genitori di anticipa're le somme corrisipon~
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denti ai ,tes.ti acquilStati va alS1solutamente evi-
tato, appunto attraverso la Irapida r.egolazio-
ne dei pagamenti da pacr-tedel MiiOlistcro.

(4 ~00258)

ROMANO, GOZZINI, ANDERLINI, MA-
SULLO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~
Per sapere:

se non ritenga opportuno esprimere la
riprovazione e lo sdegno del Governo e del
popolo italiano per il vile attentato che, il
giorno 21 settembre 1976, a Washington, per
mano di sicari, probabilmente collegati con
la giunta Pinochet, ha portato alla morte
Ulna dei più diretti collaboratori del presi-
dente Allende, l'ex Ministro degli esteri del
Governo cilealo, Orlando Letelier;

se non intenda adottare efficaci misure
per garantire la sicurezza degli esuli cileni
che hanno scelto di vivere nel nostro Paese,
tenuto canto del fatto che già sul nostro ter-
ritorio naziona:le si è avuto, un anno fa, un
attentato contro Bernardo Leighton, auto-
revole esponente della resistenza cilena;

se, considerato che attentati di tale na-
tura si sono verificati sul territorio di vari
Paesi, non ravvisi la necessità di investire
l'Organizzazione deHe Nazioni Unite del pro-
blema deU'attività sovversiva ispirata dal
governo fascista del Cile.

(4 - 00259)

BOLDRINI Arrigo, MAFFIOLETTI, PEC-
CHIOLI, VENANZI. ~ Al Ministro dell'in~
terno. ~ Per sapere:

se ha esperito indagini approfondite per
conoscere quale sia lo stato di sviluppo delle
polizie private che, nel corso di questi anni,
con dotazioni di armi ed attrezzature sofi-
sticate, si sono moltiplicate per iniziativa di
associazioni ed organizzazioni per svolgere
compiti istituzionalmente affidati ai Corpi di
po'lizia dello Stato;

in base a quali motivazioni sono state
concesse le autorizzazioni per costituire tali
Corpi ed in quali città e provincie operano
attivamente;

quanti sono gli uomini complessivamen-
te impegnati e con quali criteri si è proce-
duto al loro arruolamento;

VII Legislatura

quali organi centrali e peI1iferici dello
Stato sono impegnati ad esercitare i control-
li necessari per impedire iniziative partico~
lari ed abusi di potere.

(4 ~00260)

VIGNOLA. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Per sa-
pere se è a conoscenza:

della grave situazione creata dall'Enel
in tutta la Valle del Sele, ed in particolare
nel comune di Campagna, dove continue e
durature interruzioni di energia elettrica,
:>.nchein assenza di qualsiasi fenomeno atmo-
sferico eccezionale, si manifestano per in-
tere giornate, arrecando, come più volte de-
nunciato dal sindaco, danni gravissimi alla
già precaria economia di quella città;

delle continue e non giustificate inter-
ruzioni di energia elettrica che creano anche
danno aLl'igiene ed alla salute pubblica di
quelle popolazioni, in quanto bar, macelle-
rie, negozi di generi alimentari e di surgelati
hanno il più delle volte i loro prodotti ava-
riati, che non tutti e non sempre sottrag-
gono al commercio;

del fatto che, malgrado si fosse provve-
duto da circa un anno a sottoscrivere le ser-
vitù di passaggio, ancora non si iniziano i
lavori dell'elettrodotto che deve fornire ener-
gia elettrica a numerose famiglie che vivono
in gravissimo disagio nelle contrade Saggi-
nara, Pari'to, San.ta Maria di AI1L1?)LiaJI1o,ecce~
tera, sempre nel comune di Campagna;

dei danni gravi che tali continue interru~
zioni arrecano anche all' economia agricola
di tutta la Valle del Sele.

Si chiede, pertanto, quali provvedimenti
il Ministro intende tempestivamente pren-
dere per ingiungere all'Enel di eliminare
tutti i predetti inconvenienti.

(4 -00261)

GIACOMETTI. ~ Al Presidente del Con~
slglio dei ministri. ~ Per conoscere se sia~
no allo .studio del GOVeJ.1IlOi provvedimenti
1é"1?)Ì!S'lati.viatti a disciplinare, una v'Olta per
sempre, le norme in materia urbanis,tka
(equo canone e disciplina dei suolli), ai fini
di un ridimealsionamento deLla legge Buca-
lassi e per l'emanazione di soluzioni eque,
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limitate alle e51igenze sociali ed estese agU
oned di ,tutti i contribuenrti.

(4 . 00262)

GIACOMETTI. ~ Al Ministro del teso-

ro. ~ Al fine di conoscere se siano o meno
allo studio dei competenti organi i provve-
dimenti legislativi per l'adeguamento delle
pensioni di guerra, con particolare riferi-
mento al trattamento corrisposto per infer-
mità dipendenti da cause di guerra (mutila-
zioni e amputazioni), in rapporto all'inden-
nizzo che per le stesse mutilazioni viene oggi
corrisposto agli aventi diritto da parte di
Enti antinfortunistici (INAIL).

(4 - 00263)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'arti-
colo 147 del Regolamento, le seguenti inter-
rogazioni saranno svolte presso le Commis-
sioni pennanenti:

la Commissione permanente (Affari costi-
tuzionali, affari della Presidenza del Consi-
glio e dell'interno, ordinamento generale del-
lo Stato e della pubblica amministrazione):

n. 3 - 00069 dei senatori Pegoraro e V.illi;

ja Commissione permanente (Affari esteri):

n. 3 - 00073 dei senatori Calamandrei ed
altri ;

4a Commissione permanente (Difesa):

n. 3 -00035 dei senatori Boldrini Arrigo
ed altri;

n. 3 - 00047 dei senatori Vanzan ed altri;

sa Commissione permanente (Programma-
zione economica, bilancio, partecipazioni sta-
tali) :

n. 3 - 00040 dei senatori Bacicchi e Gher-
bez Gabriella;

n. 3 - 00041 dei senatori Di Marino ed
altri;

10" Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo):

n. 3 - 00074 dei senatori Di Marino ed
altri;

lla Commissione permanente (Lavoro,
emigraziorre, previdenza sociale):

n. 3 - 00060 del senatore Garoli.

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P RES I DE N T E. Irnvito il senatore
segretrurio a dare Jettura dell' elenco di in-
terrogaziolIli ritirate dai presentatori.

V E N A N Z E T T I, segretario:

n. 3 - 00053 del senatore Cifarelli, al Mi-
nistro dei lavori pubblici; n. 3 - 00056 del
senatore Cifarelli, al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;

n. 4 -00184 del senatore Cifarelli, al Mi-
nistro dei beni culturali e ambientali ed al
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 28 settembre 1976

P RES I D E N T E. Il Senruto tomerà a
rriurulrsÌ in seduta pubblica ma~tedì 28 set-
tembre, a'ble ore 16, con 11seguente ordine
del giorno:

I. Interrogazioni.

Il. Interpellanza.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quali disfunzioni del-
la pubblica amministrazione o quali illecite
pressioni impediscono il completamento a 4
corsie del Raccordo anulare di Roma, il qua-
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le costituisce la cerniera del sistema auto-
stradale italiano, intorno alla Capitale della
Repubblica.

(3 - 00051)

CIFARELLI, ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei. ~ Per conoscere come intenda supe-
rare l'attuale situazione di inadeguatezza al~
le sue funzioni e di carenza, quanto a manu-
tenzione e modernizzazione, nella quale ver-
sa la strada statale n. 64, « Porrettana ».

L'interrogante sottolinea, in particolare,
che la tale strada statale è di vitale importan~
za socio-economica per la vallata del Reno,
nell'Appennino bolognese: in realtà, essa non
solo serve zone turistiche di primaria im~
ponanza, ma serve anche per i collegamenti
di traffico pesante tra Bologna e la Tosca-
na occidentale, anche in alternativa all' Au-
tostrada del sole.

L'interrogante ricorda, inoltre, che, men-
tre viene da alcuni prospettata un'eventuale
soluzione autostradale tra Bologna e Pistoia,
in alternativa al tratto Bologna-Firenze del~
l'Autostrada del sole, giustamente viene a
tale divisamento contrapposta la possibilità
che la « Porrettana» sia trasformata in una
« superstrada)} aperta, la quale non solo ri-
sponderebbe sostanzialmente a detta funzio-
ne alternativa, ma consentirebbe anche vali-
di collegamenti con tutti i comuni della val-
lata del Reno e delle zone appenniniche con-

i. . ItermInI.
I

,

(3 -00054)
i
I

I

i
!
I

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere se risponde a verità
l'informazione secondo la quale l'ANAS non
avrebbe previsto nei suoi programmi le ope-
l'è l'ccessarie per la realizzazione completa
della superstrada E~7.

Tale superstrada, invero, con il suo auto-
nomo itinerario, costituisce uno degli assi
portanti del modello di assetto del territorio
previsto per la regione EmiIia-Romagna ed è
unanimemente riconosciuta come un'arteria
indispensabile sia per il potenziamento in-
dustriale e per il decollo commerciale del
porto di Ravenna, sia per lo sviluppo tu-

::istico delle zone costiere delle province di
Ravenna e di Ferrara.

Con riferimento al fatto che H consiglio di
amministrazione dell'ANAS, nella seduta del
22 dicembre 1972, si è espresso favorevol-
mente sul programma presentato dalla « So-
cietà autostrade », del gruppo IRI, relati-
vo al raddoppio dell' Autostrada del sole da
Milano a Napoli, ed al fatto che è ulterior-
mente previsto, nello stesso programma, un
nuovo collegamento transappenninico per la
cui attuazlone è da temere che sia ancora ral-
lentato, o addirittura pregiudicato, il com-
pletamento della superstrada E-7, !'interro-
gante sottolinea che è grave disconoscere co~
sì gli impegni già assunti dal Governo e dal~
l'ANAS circa detta superstrada, la quale non
solo è un'arteria di rilevanza europea, defini-
ta in sede internazionale e recepita dallo Sta~
to italiano con solenne impegno, ma costi~
tuisce uno dei fondamentali presupposti del
riequiIibramcnto fra le varie parti della re-
gione emiliano~romagnola, in funzione anche
icl generale e prioritario impegno di tutto il
Paese pt'r 10 sviluppo equilibrato fra il Nord
e il Sud deli'Italia.

(3 ~ 00055)

FERMARIELLO, MOLA. ~ Ai Ministri
della sanità e di grazia e giustizia. ~ Per
sapere se risulti a verità che, dopo lo scan-
dalo scoppiato all'ENPAS di Napoli, anche
all'INADEL si è scoperto che taluni medici
ed a.Jcune farmacie sono coinvolti in truf~
fe in danno dell'istituto.

In caso affermativo, gli interroganti do-
mandano quaIi misure si intendano adottare
per porre fine, una buona volta, ad una
situazione divenuta intollerabile.

(3 ~ 00012)

MURMURA. ~ Al Ministro del lavoro e

della previdenza sociale. ~ Il gravissimo
stato di abbandono degli Uffici comunali del
lavoro in provincia di Catanzaro, per oltre
il 30 per cento privi di titolare, nonostante
l'impegno del poco personale disponibile,
esige da parte del Governo un provvedimen-
to urgente atto a coprire i molti vuoti di or-
ganico, eventualmente usufruendo del perso~



Senato della Repubblica ~ 528 ~

24 SETTEMBRE 1976

VII Legislatura

13a SEDUTA ASSt'f.1BLE.i\ ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

naIe tuttora addetto agli enti da sopprime~
re ex lege n. 70 del 1975.

L'interrogante chiede di conoscere cosa il
Governo intenda in proposito fare, per evi-
tare le gravi e documentate lamentele dei
cittadini.

(3 -00039)

CALAMANDREI,CARRI, BONAZZI. ~ Al
Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere
le circostanze nelle quaIi, alla frontiera tra la
Repubblica federale tedesca e la Repubblica
democratica tedesca, è stato ucciso, ad opera
delle guardie di frontiera della RDT, l'autista
Benito Corghi, di Rubiera (Reggio Emilia),
al momento del rientro verso l'Italia, consi-
derando che dalle prime notizie appare in-
spiegabile l'uso delle armi.

Per conoscere, inoltre, quali passi siano
stati compiuti, o siano in corso, da parte del
Governo, oltre all'espressione della coster-
nazione e della protesta del nostro Paese,
perchè:

1) sia immediatamente restituita ai con-
giunti la salma;

2) siano tutelati i legittimi interessi dei
familiari pel' la morte del Corghi, che lascia
la moglie e due figli.

A tali fini gli interroganti confidano che il
Governo prenda con la necessaria urgenza le
iniziative opportune, in nome dei rapporti
esistenti tra l'Italia e la Repubblica democra-
tica tedesca e per i mutui interessi dei due
Stati ad un ulteriore sviluppo di tali rapporti
nel quadro della cooperazione internazio~
naIe.

(3 ~00043)

NOÈ. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

Per conoscere:

in quali circostanze e con quale dinamica
sia rimasto ucciso dalle guardie di frontiera
della Germania orientale il cittadino italiano
Benito Corghi, conducente di autotreno,
mentre espletava normali pratiche doganali
lungo il confine tra le due Germanie, una
zona questa che negli ultimi tempi è stata
teatro di una serie di episodi di violenza e

di sparatorie, delle quali sono stati protago-
nisti i militi confinari della Repubblica demo-
cratica tedesca;

in quale modo il Governo italiano si stia
efficacemente adoperando perchè venga aper-
ta un'immediata inchiesta sul gravissimo in~
cidente.

(3 - 00044)

DEGOLA. ~ Al Ministro degli affari este-
ri. ~ In riferimento al recente tragico epi~
sodio dell'uccisione, ad opera della cosid-
detta «polizia popolare» della Repubblica
democratica tedesca, del camionista Benito
Corghi, addetto al trasporto di carni per
conto di una nota azienda cooperativa reg~
giana, e poichè il brutale assassinio ha scos~
so profondamente l'opinione pubblica del
paese, creando un notevole allarme tra i
moltissimi lavoratori che svolgono analo~
ghe attività,

si chiede di conoscere quali iniziative sia-
no state prese per fare piena luce sull'ese~
crando episodio la cui precisa dinamica è
ancora ignota, onde siano definite sino in
fondo le responsabilità materiali di chi ha
ucciso e quelle morali e politiche di uno
Stato e di un sistema che hanno, in troppe
occasioni, dimostrato di non tenere in al-
cun conto i fondamentali diritti dell'uomo.

L'interrogante chiede, inoltre, di conosce~
re se non appaia perlomeno singolare il
fatto che il PCI abbia ricevuto, in relazione
a tale caso, presso la segreteria del parti-
to, un diplomatico della Repubblica demo
cratica tedesca, invadendo, in tal modo, una
sfera di competenze che normalmente at-
tiene ai rapporti diplomatici tra Stati.

L'interrogante non può, inoltre, non rile-
vare il maldestro tentativo della federazione
reggiana del PCI inteso a sminuire le re-
sponsabilità degli assassini con l' affermazio~
ne che il Corghi «è rimasto vittima inno-
cente di una realtà di frontiere pericolose e
di divisioni politiche in Europa », mentre
anche detto ennesimo tragico episodio è chia~
ramente dovuto alla responsabilità precisa
del regime poliziesco della Germania dell'Est
che, con il muro di Berlino e la sistema~



Senato della Repubblica ~ 529 ~ VII Legislatura

24 SETTEMBRE197613a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

tica uccisione alle proprie frontiere, ha in-
staurato un sistema di violenza che rappre-
senta, oltre che una evidente violazione del-
lo spirito di Helsinki, una vergognosa situa-
zione che attenta gravemente alla pacifica
convivenza dei popoli.

(3 - 00045)

FERMARIELLO, VALENZA, MOLA. ~ Al

Ministro della marina mercantile. ~ In con-
siderazione del fatto:

che la legge 19 maggio 1975, n. 169, con-
cernente il riordinamento dei ltlmsponti ma.
rittimi di carattere loea/le, dÌistpone, Itra fal-
tra, che l'esercizio delle !lÌiIlieemarJ,ttime (per
i collegamenti con ,le isole partenotpee e
pontine deve essere affidato, dallo gennaio
1976, ad ,un'apposita sooietà di navJgazione
a camttere :regionale con sede in Napoli;

che la stessa legge staMl1sce che al ca-
Pl1tale di ,tale nuova 'sodetà devono pal1teoi-
pare la «Tirrenia», sooietà di il1Jwigazione
del gruppo « Finmare », in miSlUI1a L110niÌiI1fe-
dore al 51 'Per cento, e, Iper il ~estal1ite 49
per cento, preferibilmente «le società che
attualmente gestiscono le ,predette J.inee »;

che tali linee mal1i,ttiane locali assiaura-
no un traffico annuale di CÌJrca 3 miliOL11Ìe
mezzo di passeggeri ,in a:11ri'V'Ùed ,in pamtenza
e di oltre un milione di ,tonnellate di merce
imbarcata e sbarcata, di cui salo il 25 per
centO' del traffica passeggeri e U 3 per cen-
to di quel1a merci è ga,ramJtito dalla SPAN,
di lproprietà di nati ambi.enti politici ed eco-
nomid napaletani;

che ill 5 navembre 1975, 11mattuazione
della dtata legge, è sltata eO/sltÌitluilÌlaÌJ11Napoli
la sacietà {{ Caremar », con capitale di 10
miliani di lire, versato per tirI 99 per cento
dalla « Tkrenia» e per l'l per cento da/l di-
rettore generale della Sites'sa società, chia-
mando stranamente a far parte del oOiIl'si-
gl10 di ammiJnisotra:oione mppr.eSieil1ltanti del-
la SPAN che slUccessivamoote a'VJ"ebbero trat-
tato, eon la SPAN sltessa, la quota di ;pamte-
cipazione al capitale azional1io della « Care-
rnar »;

che l' operaz,ione si è comdusa con La 'Par.
tedpazione al 49 per cooto del,la SPAN al
capitale azianaria della «CareIIlair », es'CIu-

denclo quindi dalla partecipazione, contra
legem ed ignomndo le 11oro richieste, Itutte
le altre società di navigazione che organiz-
zano la maggior parte del traffico maritti-
ma nel golfO' di Napali;

che, 'Success.ivamente, ill calIls1glia di am-
ministrazione della «Caremar », nel quale
convivono acquiil'e11ti e voodita:d, ha deciso
l'acquisto, per un prezzo per il momento an-
cO/ra ignato, ,solamente del vecchio llta'Vi~lio
della SPAN, rinumdando all'acqUiisizione dei
moderni e veloci a,Hscafi dle ISonostati inve-
ce dalla SPAN stessa dati ÌJ11comoda/to d'uso
[tUa società « Alilaura », cOIIlpromessa di fu.
tuna vendita;

'che la « Caremar » ha, quiJnc1i,deciso di
avv&a:re Itrattative con i oaJllltieri « ,R:odriguez »

di Messina per l'acquÌ:sto eLiaJHsoafi che, se-
condo pubbli'che info.rmazioni, verrebbero
pagati il doppio del Joro vaLore Ireale,

si chiede di sapere quaLi iiIliiZJilativeintenda
adottare il MÌJnistro, con deciosiOil1Jee Tap,idi-
tà e nel !pieno riSipetto delle prerogative del-
la Regione Campania:

p,er assicurare J'appliaazione tpi,ena e COl'.
retta della legge 19 maggio 1975, n. 169;

per sattaparre a scrupoloso esame l'ope-
rElito della « T,inrenia» ed talocer,tare tutte le
ev,entuali IresponsabHità emerse daLLe dubbie
operazioni compiute;

per elaborare fÌinalmeiJ1te, d'i!lItesa COLI1le
assemblee elettive locali e con le organizza-
z.iani economiche e saoi,aH interessate, lUn
ser.io pragramma di riOirdilnamenta dei seI'-

"izi marittimi, pastali e ,cOlIl1meroia1i del gol-
fo di Napoli, che consOOIta la mobiliità dei
cittadini e 10 svilluPlPo delle isole partenopee
attmverso collegamenti a ,prezzi contrallati,
assLcUll"ati da navigHo model1llo, sÌiauro e
veloce.

(3 - 00003)

FERRALASCO. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro della ma-
rina mercantile. ~ IIll data recente Ja società
~<Hnrenia» ha no~egg1ÌJato le quattro navi
deUa olatsse «Canguro,» delila Società tra-
ghetti sardi, a suo tempo reali,zzate con il
comtmibuto dello Stata e della Regione sarda
e destÌJnaie aJI traffitoo da e (per La Sal1degna.
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T'éìJlefa't:to risulta avere creato notevoli dif-
ficoltà agli uteuhti che già avevano prenotato
d/l poslto IpDeSlSOla Società traghetti sardi, din
iUlnmomento partkolarmente deHcato qua;le
qucllo estivo.

Sussistono Ì!noltre notevoli preoccu[pazioni
din ordine ad allouni inw11rogativi:

1) manca la garanzia che le navi in que-

iStio"I1Ievengano comunque tenute so/lo ed
esduSiivamente il11serv,izio per la SaI1degna;

2) ahe g~.i attuali equ1paggì, prevaJ:ente-
mente sardi, vengano gfi<ìJdatamente sostitui-
ti, come è uso della « T,irrenia », con penso-
na:Ie di altre regioni;

3) che, eliminata la concorrenza, la sud-
,detlta società sia invogliata ad aumernt'é\Jre le
iialìiffe o a llÌ!durre i servizi.

Va ilrufine deplorato 11 fatto che J.a società
K<T,iln1enia» abhila assunto detemninazioni
ICOSÌimpegnative senza consul,tare la Regione
samda.

OccoI1re r:Ì!coJìdare a questo proposito che,
ISU2.400.000 paSiseggeri per anno trasportati
IdaJJle nav,i dell1a società, 1.600.000 VIÌ:aggiano
da e per la Sa:DeLegna ed è s.uff.iJoiente questa
ci£:r.a per dimos/vra:re l':impoa:-vam.za virtale per
Jo sv:illU[p'po,i,ndustria/le, agI1kol'o e tudstico
che i oOlllegamenti maJr1ttimi assumono per
nsola sarda. Mal'grado questo, aLLa Re~ionc
autonoma de11a Sardegna non è dato IÌnterve-
niDe nè per la scelta del Pres.1dente, nè per
la Domina del cons.jglio d'amm1Ìil1istrazione,
rnè per la messa a punto dei programmi delJla
K< TlÌrrern'Ìa ».

Ciò premesso, si chiede quali provvedi~
menti si m'tendano /prendere per porre £ine
a questo SDaJtodi cose.

(3 ~ 00022)

MURMURA. ~~ Al Ministro delle finanze.
~ Per conoscere se intenda, alla luce delle
non completamente positive esperienze dei
primi periodi di applicazione della riforma
tributaria, modificare o proporre la modifi-
ca del provvedimento soppressivo degli Uffi-
ci finanziari in provincia di Catanzaro, te-
nendo presenti le esigenze non ulteriormente
obliabili di Mileto e Pizzo Calabro, sui quali
gravitano le popolazioni di altri paesi.

(3 -00036)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al .Ministro delle finanze. ~
Con riferimento:

al IUDgOe stentato cammino dell'attua..
zione dell'anagrafe tr:ibutaria, con la sche-
datura elettronica di tutti i co:ntribuenti, che
ora ,rischia di essere travolta, in un mare di
polemiche e di contrasti, da una procedura
pena}e che la P['ooura deI.la Repubblica di
Roma avrebbe, secondo notizie stampa,
aperto;

all'affidamentO' all'« Italsiel », sia pure
«a 'prevalente partecipazione statale », di
una ,delicata funzione pubblica,

l'interrogante chiede di conoscere i termi-
ni della questione e le ragioni dell'abdicazio-
ne da parte dei pubblici uffici ad una fun-
zione che persegue fini tanto delicati da do-
versi ritenere addirittura vitali ed involge in-
daginrl.sulla sfera privata dei cittad1ni :per cui
l'articolo 14 della Costituz'iOOJ.edispone una
esplicita riserva di legge a tutela della in-
violabilità del domicilio e della persona.

(3 - 00065)

BONAZZI, PINNA. ~ Al Ministro delle

finanze. ~ Per conoscere 10 stato di attua-

zione delle misure prese per ovviare alle gra-
vi carenze in tema di attuazione dell'ana-
grafe tributaria, con particolare riguardo ai
rapporti fra la funzione dirigente del Mini-
stero e gli incarichi affidati all'({ Italsiel ».

(3 - 00071)

ROMANO, ANDERLINI. ~ Al Ministro

delle finanze. ~ Per conoscere:

1) quali ragioni hanno consigliato la
cessazione del contratto con la società IBM
avente per oggetto la creazione dell'anagrafe
tributaria;

2) quali motivi hanno indotto a scegliere,
per tale compito, la società ({ Italsiel »;

3) qual è lo stato di avanzamento dei la-
vori di approntamento dell'anagrafe e quali
tempi sono previsti per il suo funziona-
mento.

(3-00072)
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INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

FEDERICI, CARRI. ~ Al Ministro della

marina mercantile. ~ Per sapere se ha preso

COlloscen~a della sàtuazi'One, quanto meno
preoocupamte, che s.i è venuta a Cl1eare al-

l' « Ad'ri,atica» (sooietà per a~ioni di naviga-

zione del gruppo FINMARE), com. sede in
Ve..llezia, e quaLi ~[lizia tive sono s'vate assunte
dopo che il pretore Eiliio Risic:ato di Mess.1na

ha inviato comul1Ìlcazione giudizi,a'ria, per
tentata appropriazione dmdebita, aJlil'ammini-
stratore de'legato e direttore dell'« Adrillatd.-
ca» stessa, comandamte Ferruzzi-Balhi.

La questJiolJJ:e v.iene 'SOILlevata non sola per
Je 1mpHcamze giudiziari,e, ma anche per sol-

ledtare un'attenta veri£ioa aLLa luce ddl'at-
tuazione de1la legge 20 dicembre 1974, ìI1.684,
recan,te norme !per la I1i<svrutturazione dei

servizi m'éìJriUimi di !preminente iÌlllveresse na-
zionale, rpartkolm1Jnente nei di'Sipositivi che

defiills'COllO 1e moda1Wtà di noleggio prowi-
saldo.

Nel contempo, gJ1i,interpellamH fanno pre-
sente l1'o,prportl1nità di compiere una veI1ifìoa
su accordi pO'slti in essere daJlla società
« Adriatioa» e, t'fa questi, queLlo stipulato

con la sodetà « Gottalldo Ruffo!11JÌ)}per Ull1
joint service neI settore container per tutte
}eI}ineecontainers fra Europa e Medio Orien~

te-Egitto~Gred,a-Turchia, accordo che ha pro-
vocato v:iv.apreQccupazione e la'rghe reazioni

fra [cworaroni, operatori eCOIllomici e forze
sindaoali e p01itiliCJhede~la ctttà di Venezia.

(2 - 00003)

La seduta è tolta (ore 11,25).

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico n. 8 del 6 ago-
sto 1976 ~ pagina 296, prima colonna ~ nel-
1«Ainlllunziodi presentazione di relazioni» va
aggiunto che il senatore de' Cocci, a !I.1ome
della lOa Commissione peTIllanente (Indu-
stria CO!IXlmerCÌoe turismo) ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-leg-
ge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attua-
zione delle direttive del Consiglio delle Co-
munità europee n. 75/106/CEE, relativa al
precondizionamento in volume di alcuni li~
quidi an imballaggi preconfezionati, e nume-
ro 75/107/CEE, relativa alle bottiglie impie-
gate come recipienti-misura» (85).

Nel Resoconto stenografico ll. 12 deilJ'll
agosto 1976 ~ pagina 421, seconda colonna

~ nel disegJno di legge n. 3S le parole: « pre-
vi palferi della P, della 2a, della sa, della 7a,
del,la lOae delJa 12aCommi'ssione » vanno so-
stituite con lIe seguenti: «previ pareri della
la, della 2a, della sa, deHa 6a, della 7a, della
loa e della 12a Commi's'sione».

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


