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Presidenza del presidente M O R L I N O

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17,30).

Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L A , segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 6 aprile.

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

Congedi e missioni

P RES J D E N T E. Sono in congedo i
senatori: Amadeo, Ariosto, Baldi, Bal1sacchi,
Bausi, BeorcMa, Bevilacqua, Bonirver, Boz-
zello Verole, Busseti, Conti PeI'\sini, Degola,
Del Nero, Del Ponte, Fabbri, Fallucchi, Fer-
rala'sco, Fimognari, BineS/si, Forni, Fraoassi,
Giust, Grassi Bertazzi, Gl1azioH,Lepre, Mara-
valle, MelandI'i, Napo1eoni, Novemni, Pavan,
Recupero, Ripamonti, Rnmei, R'UIIIlor,SaI1ti,
Segnana, Toros e Vernaschi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori: Della Bciotta e Vecchietti.

Senato,coDBposbdone

P RES I D E N T E. La GiUlIlta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari ha comu-
nicato che, nella seduta del 71aprile 1983, ha
vel1ificato non essere contestabili le elezioni
dei seguenti st)natori e, concOJ:1rendo negli
eletti le quaHtà richieste daUa legge, le ha di-
chiarate valide:

per la Regione Campania: Bonifacio,
Chiaromonte, Colella, D'Arezzo, De Vito, Di
Marino, Fermariello, Giliberti, Imnarone,
J1annelli, Lugnano, ManCÌalo, Manente Comu-
nale, M01a, Monaco, Patriarca, Pinto, Pisto-
leise, Quaranta, Rastrelli, Roocamonte, San-
tonastaso, Sioa, Tanga, Ulianich, Valenza, Va.
liante, Vignola, Vitale Antonio;

per la Regione Puglia: Agrimi, Busrseti,
Cazzato, C'ioce, CroHalanza, De Giuseppe, Fal-
lucchi, Ferrara Nicola, Fragassi, Guttuso,
Mezzapesa, Miraglia, Mitrotti, Monse1lalto,
Orlando, Panico, Romeo, Rosa, Soamarcio,
Vitalone.

Do atto alla Giunta di questa sua comuni-
cazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. In data 8 aprile
1983, sono stati presentati i seguenti dise-
gni di legge:

dal Ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica:

«Concessione di un contributo straordi-
nario all'Istituto nazionale per lo studio del-
la congiuntura (ISCO) per l'anno 1983»
(2237) ;

« Concessione di un contributo straordi-
nario all'Istituto di studi per la programma-
zione economica (ISPE) per l'anno 1983»
(2238) .

In data 8 aprile 1983, è stato presentato
il seguente disegno di legge di iniziativa del
senatore:

PASTI. ~ « Estensione delle norme previ-
ste dal titolo III della legge 20 maggio 1979,
n. 300, relativa alle attività sindacali sui po-
sti di lavoro» (2236).

Sono stati in fine presentati i seguenti di-
segni di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Partecipazione italiana alla III dcosti-
tuzione delle risorse del Fondo Asiatico di
Sviluppo» (2239);
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dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro della marina mercantile:

« Conversione in legge del decreto-legge 6
aprile 1983, n. 103, recante misure urgenti
per fronteggiare la situazione dei porti)}
(2240) .

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati defeI1iti

~ in sede deliberante:

alla 4-' Commissione permanente (DHesa):

«Modifiche alLa legge 18 dicembre 1964,
n. 1414, sul reclutamento degLi ufficiali del-
l'Esercito, quale modificata dallla legge 30
luglio 1973, n. 489» (2207), previo parere
della 1a Commi<ssione;

alla .lO" Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

Deputati LOBIANCOed altri. ~ « Modifiche
ed integrazioni della legge 5 agosto 1981,
n. 441, concernente La vendita a peso netto
delle merci» (2231) (Approvato dalla 12a
Commissione permanente della Camera dei
deputati), previo parere del1a ~ Commis-
sione.

In data 7 aprile 1983, il seguente disegno
di legge è stato deferito

~ in sede referente:

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

« Conversione in legge del decreto-legge 31
marzo 1983, n. 88, concernente modificazioni
al regime fiscale di alcuni prodotti petrolife-
ri» (2233), previo parere della sa Commis-
sione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della la
Commissione permanente (Affari costituzio-

nali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno, ordinamento generale dello Sta-
to e della pubblica amministrazione), in da-
ta 8 aprile 1983, il senatore Saporito ha pre-
sentato la relazione sul disegno di legge:
« Norme per il rinvio delle elezioni dei Con-
sigli provinciali e dei Consigli comunali del-
la primavera 1983 e per l'abbinamento delle
elezioni regionali, provinciali e comunali nel-
le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e
Valle d'Aosta» (2235).

A nome della 6a Commissione permanen-
te (Finanze e tesoro), il 'senatore Lai ha pre-
sentato la relazione sul disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge Il
marzo 1983, n. 58, concernente modificazioni
al regime fiscale di alcuni prodotti petroli-
feri» (2204).

A nome della 7a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca
scientifica, spettacolo e ,sport), Ìindata 6 apri-
le 1983, H senatore D'Amico ha presootato la
relazione sul disegno di legge: Deputati
Amalfitano ed a1tri. ~ « Norme per la con-
cessiOiIle di contr:ihuti finanziaJri a carico
dello Stato per gli archivi di notevole inte-
resse storico im possesso di enti pubblici e
di privati» (2025) (Approvato dalla 8a Com-

I

missione permanente della Camera dei depu-
I tati).

!

I
Disegni di legge, approvazione da parte di

Commissione speciale

P RES I D E N T E. Nella seduta del
7 aprile 1983, la Commissione speciale per
l'esame dei provvedimenti recanti interventi
per la ricostruzione e lo sviluppo dei terri-
tori dell'Italia meridionale colpiti dagli even-
ti sismici ha approvato il disegno di legge:
«Proroga della gestione stralcio dell'attivi-
tà del Commissario per le zone terremotate
della Campania e della Basilicata» (2161-B)
(Approvato dalla Commissione speciale per
['esame dei provvedimenti recanti interventi
per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone
dell'Italia meridionale colpite dagli even'ti si-
smici, del Senato della Repubblica, e modifi-
cato dalla 9" Commissione permanente della
Camera dei deputati).
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Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha inviato il Rapporto
sulla tecnologia, lo sviluppo e l'occupazione,
redatto da un apposito Gruppo di lavoro co~
stituito sulla base della decisione adottata
nel corso del Vertice dei Paesi maggiormente
industrializzati tenutosi lo scorso giugno a
Versailles.

Tale documento sarà inviato alle Commis-
sioni permanenti sa (Programmazione econo-
mica, bilancio, partecipazioni statali), 7a
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), lOa (Indu-
stria, commercio, turismo) e lla (Lavoro,
emigrazione, previdenza soaiale). Resta de-
positato in Segreteria a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Mini'stro della difesa, con lettere in data
25 marzo 1983, ha trraSilTIeS'so:

copia del verbale della riunione del 3 feb-
braio 1983 del Comitato per l'attuazione del-
la legge 16 febbraio 1977, n. 38, cOil1cernente
l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronau-
tica militare;

copia del verbale della riunione del 17
febbraio 1983 del Comi:taio per l'attuaziOil1e
della legge 22 marzo 1975, n. 57, COil1cernente
la cost'ruzione ed ammodernamento dei mez-
zi navali della Marina militare.

I verbali anz1detti saranno invrati 'alla 4"
Commissione permanente.

Nello scorso mese di marzo, i Ministri cOIm-
petenti hanno dato comU!nicazione, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, nu-
mero Il] 4, delle autorizzazioni irevocate o
concesse ai dipendenti delLo Stato per assu-
mere impieghi o esercitare funzioni presso
enti od organismi intermazi'Onali o Stati
esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segrete-
ria a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, richiesta di parere per nomine
in enti pubblici

P RES I D E N T E. Il Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato ha
inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina del
commendator Feliciano Santi a Vice Presi-
dente dell'Ente autonomo «Udine Esposi-
zioni ».

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis
del Regolamento, è stata deferita alla loa
Commissione permanente (Industria, com-
mercio, turismo).

Parlamento europeo,
trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Parlamento europeo ha trasmesso li:1 testo
di t're risoluziOil1i, approvate da queH'AsseIIIl-
blea, concernenti:

i progressi ai fini del perfezionamento
dell'unione doganale, del mercato comune
interno e della libera circolazione delle per-
sone ai sensi delle relative disposizioni dei
Trattati CEE;

le condanne a morte di bahaisti nel-
l'Iran;

i presupposti per una efficace politica
energetica nella Comunità.

Tali risoluzioni saranno trasmesse alle
competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione fina.nziaria di enti

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Corte dei conti, in adempimento al disposto
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, ha trasmesso la relazione concernente
la gestiooe finanziaria dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), per l'esercizio 1981 (Doc. XV,
n.89).
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Tale documento sarà inviato alla compe-
tente Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per il giudizio di
legittimità

P RES I D E N T E. Nello scorso me-
se di marzo sono pervenute ordinanze emes-
se da autorità giurisdizionali per la trasmis-
sione alla Corte costituzionale di atti re-
lativi a giudizi di legittimità costituzionale.

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

Consigli regionali, trasmissione di voti

P RES I D E N T E. Negli scorsi mesi
di febbraio e marzo sono pervenuti al Se-
nato voti dalle Regioni Calabria, Emilia-
Romagna, Molise, Toscana e Umbria.

Tali voti sono stati trasmessi alle com-
petenti Commissioni permanenti.

Per la sperimentazione
del dispositivo elettronico di votazione

P RES I D E N T E. Avverto che, esauriti
gli a,rgomenti all'ordine del gior.no, saram.no
svolte alcune prove del sis.tema di votazio-
ne con procedimento elettronico: invito per-
tanto i senatori a trattenersi ÌiIl AuLa anche
dopo la fine della seduta.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dal-
la Ja Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, terzo comma, del Regola-
mento, in ordine al disegno di legge:

({ Conversione in legge del decreto-legge 31
marzo 1983, n. 88, concernente modifica.
zion!. al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi}) (2233).

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la de1iberazione sulle conclusioni

adotate dalla 1a Commissione permanente,
ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del
Regolamento, in ordine al disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 31
marzo 1983, n. 88, concernente modificazioni
al regime fiscale di alcuni prodotti petro-
liferi ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

M U R M U R A, relatore. Signor Presi-
dente, la 1a Commissione, dopo aver ascolta-
to le conclusioni favorevoli della Commis-
sione di merito, si è espressa favorevolmen-
te sulla sussistenza dei requisiti di cui al-
l'articolo 77 della Costituzione, in ordine al
decreto-Iegge n. 88 del 31 marzo 1983.

P RES I D E N T E. Poichè nessuno do-
manda di parlare, metto ai voti le conclusio-
ni della 1a Commissione permanente in or-
dine alla sussistenza dei presupposti di ne-
cessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77,
secondo comma, della Costituzione, per il
disegno di legge n. 2233.

Sono approvate.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Norme per il rinvio delle elezioni dei Con-
sigli provinciali e dei Consigli comunali
della primavera 1983 e per l'abbinamento
delle elezioni regionali, provinciali e co.
munali nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia,
Sardegna e Valle d'Aosta » (2235).

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Norme per il rinvio delle elezioni dei Con-
sigli provinciali e dei Consigli comunali del-
la primavera 1983 e per l'abbinamento delle
elezioni regionali, provinciali e comunali nel-
le Regioni Friuli- Venezia Giulia, Sardegna e
Valle D'Aosta ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
~ iscritto a parlare il senatore Spadaccia.

Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto
dalla facoltà di parlare.

~ iscritto a parlare il senatore Modica. Ne
ha facoltà.
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M O D I C A. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, con la legge 3 gennaio 1978,
n. 3, il Parlamento ritenne di dare una so~
luzione al problema del gran numero di
successive consultazioni elettorali, proce~
dendo verso un accorpamento delle scaden~
ze dei consigli comunali e provinciali. La leg~
ge si dimostrò opportuna: adesso siamo
chiamati a correggerla semplicemente per
l'aspetto che riguarda la possibilità di anda~
re al di là del 15 giugno per la convocazione
dei comizi elettorali di questa tornata, in
modo da fare coincidere questo turno elet~
torale per consigli provinciali e comunali
con le concomitanti elezioni di due consigli
regionali. Comunque l'ispirazione di questo
provvedimento è sempre quella tendente al~
l'accorpamento delle consultazioni elettorali
per i motivi che sono stati più volte esami~
nati, relativi all'influenza che queste conti~
nue consultazioni possono avere, nel bene e
nel male, sull'andamento della nostra già ab~
bastanza travagliata vita politica. Ora, nel
manifestare il nostro consenso al provvedi~
mento che è posto in questo momento al no~
stro esame, non possiamo sottrarci alla con~
siderazione che, proprio ai fini di quell'ac~
corpamento dei turni elettorali, di quella ri~
dL,zJone dei momenti di consultazione di am~
pie porzioni del corpo elettorale, il meccani~
smo messo in funzione con la legge del 1978
si rivela non del tutto soddisfacente cosicchè
l'accenno fatto dal relatore, nella discussio~
ne svolta presso la competente Commissione
del Senato, alla necessità di ulteriori rifles~
sioni ci sembra meritevole di attenta consi~
derazione. Con la previsione di questo tur~
no elettorale del 1983 ,il Parlamento ha vo-
luto (con la legge del 1978) cbe venisse in
qualche modo istituito, a metà del percorso
del quinquennio di funzionamento dei consi~
gli comunali e provinciali 'eletti nel turno ge~
nerale del 1980, un momento di consulta-
zione sufficientemente ampio come quello
cui oggi siamo chiamati.

La caratteristica di questo turno elettora-
le infatti è di divenire, sempre in base alla
già ricordata legge del 1978, ricorrente, cosic~
chè i comuni e le province che votano nel
1983 saranno chiamati a votare di nuovo nel
1988. Il turno generale delle elezioni amrni~

nistrative, invece, resta quello del 1985, che
si ripeterà successivamente nel 1990.

L'istituzionalizzazione di un turno eletto~
l'aIe intermedio tra i due turni che delimita~
110 il quinquennio normale, definiamolo
così, delle consultazioni per i comuni e le
province viene ad aggiungersi agli altri mo~
menti di consultazione generale quali le ele-
zioni politche o le elezioni per il Parlamento
europeo, in modo tale che risulta più fre~
quente il contatto con considerevoli porzio~
ni dell'elettorato nonostante le misure di ac~
corpamento adottate nel 1978. Se conside-
riamo la cosa dal punto di vista del funzio~
namento delle istituzdoni, e di quella parla~
mentare in particolar modo, non possiamo
non apprezzare il fatto che durante il lasso
di tempo di una legislatura ci sia un mo-
mento di consultazione che, pur essen-
do amministrativa, per la sua dimensio~
ne generale rappresenti in un certo mo~
do un sondaggio suJl'orientamento degli
elettori. A metà strada di una legisJatu~
ra il fatto che gli elettori siano chia~
mati ad esprimersi, sia pure per elezioni am-
ministrative che assumono, però, un grande
rilievo politico per essere di carattere na-
zionale, è un fatto che deve essere conside-
rato non solo come fisiologiico per il funzio-
namento della democrazia, ma anche utile e
opportuno. Il dubbio può cominciare quan-
do, nel corso di una legislatura, questo tipo
di consultazione venga ad estendersi non so-
lo all'unica consultazione amministrativa ge-
nerale ma ~ come si è deciso con la legge
del 1978 ~ ancbe ad un secondo momento
intermedio quale quello che ricorre quest'an~
no e che, se non si adotteranno provvedimen-
ti di altro genere, continuerà a ricorrere nel
1988, nel 1993 e così via. Questo è uno dei
motivi che ci inViitano a riflettere su quanto
è stato deciso nel 1978. Un'altra ragione di
riflessione possiamo trovarla nel fatto che si
ritenne, con il secondo comma dell'articolo
4 della legge del 1978, di provvedere ad ac~
corpare, secondo le scadenze indicate dalla
legge stessa, anche quelJe elezioni che venis~
sera sfalsate per event.i imprevisti, come
scioglimenti anticipati di consigli comunali
e provinciali, ma ciò è stato previsto sola~
mente fino alJa scadenza attuale del 1983.
Nulla è previsto invece per quanto potrà ac~
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cadere in futuro per eventi di questo genere
cosicchè non è impossibile che il fenomeno
della costituzione di un numero rilevante di
amministrazioni fuori turno si possa gra-
dualmente riprodurre.

Non credo che sia impossibile trovare sul
piano tecnico una soluzione che consenta,
in vista di un'eventuale revisione di questi
meccanismi, di predisporre una normativa
che, come è stato fatto, ma soltanto provvi-
soriamente, con questo secondo comma del-
l'articolo 4, risolva definitivamente tale pro-
blema attraverso una modifica che porti per
una sola volta l'elezione comunale e provin-
ciale al di fuori del quadro generale per
essere successivamente ricondotta aHa sca-
denza ordinaria.

Con queste osservazioni che si collegano
a quanto ebbe a dire in Commiss.ione il rela-
tore circa l'opportunità di esaminare in al-
tro momento e in altra sede, in modo più
approfondito, questo problema, possiamo
concludere manifestando il nostro consenso
all'approvazione di questo disegno di legge.

P RES I D E N T E. :BiscrLtto a parlare
il senatore Stanzani Ghedini. Poichè non è
presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà
di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

S A P O R I T O, re/atore. Signor PreiSide.n-
te, sono d'accordo sulle indicazioni fomite
dal senatore Modica. Indubbiamm:te Sii po-
ne un problema di una razionall:izzazione ge.
nemle della d1sdplina del si'Stema eJeHO'rale,
problema che dovremmo :dsoliVere, anche
perchè vi sono delle proposte neHa stessa ma-
teria trattata da questo provvedimento p~r
le quali la connessione è stata esclusa dalla
1a Commissione e che pertanto 111Ìimangono
in vita e vanno rnella direzione indicata dal
senatore Modioa.

Non ho da aggiungere altro alla relazione
scritta, salvo esprimermi sull'emendamento
che è stato presentato dal sellialtore Formica
e da altri senatori. Tale emendamento propo-
ne in due righe una gr'alll'de rivolumone in
materia di si<stema elettorale, cioè prevede
l'allineamento del sistema di svolgimento

delle elezioni nel nostro paese a quello vigen~
te negli altri paesi. È un tema di grande im-
portanza e di gralJ.1ldenilevanza anche politica,
segno di una maggiore maturazione che 'pos-
siamo registrare in generale nell'es'erciZlio del
diritto elettorale nel nostro paese.

Tale emendamento, però, riguarda la disci-
plina generale, per cui non ritengo sia op-
portuno acce't,tare il nuovo critel1io soltanto
per questo provvedimento che d'altra parte
prevede solamente Ulna deroga al sistema ge-
neraile che rimane così com'è.

Mi permetterei, pertanto, di chiedere ai
presentatori dell'emendamento di trasfor-
marlo in un ordine del giorno, in modo che
su questo possa esprimersi l'impegno del Go-
verno e anche quello delle forze poLitiche.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'interno.

R O G N O N T, ministro dell'interno.
Signor Presidente, onofeiVoLi codileghi, come
è noto, l'attuale normativa ana quale si è ['i-
fatto, in parte criticandola con J:e sue osser-
vazioni, il senatore Modica, dispone che le
consultazioni per il ninnovo dei consigli co-
munali e provinciali debbano a'Ver luogo in
una domenioa compresa tra ,le date del15
aprile e del 15 giugno, mentre quelJe per le
assemblee regionali del Friuli-Venezia Giulia
e della VaIle D'Aosta, per disposizioni di ['an-
go costituzionale, non possono effettuarsi pri-
ma del prossimo 25 giugno.

Il Governo non poteva non porsi il pro-
blema delle p08'sibi.li oolIl'segUeTIzenegative,
sotto vari punti di vista, di una duplice chia-
mata alIIe urne a brevissima distanza di tem-
po per gli elettori di numerosi cO'ffiUiIlidelJe
regioni coinvolte .neHa campagna elettorale.
Ora, poichè un'analoga situaZlione 'Si può :ri-
petere anohe in futuro, con il di'Segno ,di .leg-
ge oggi all'esame di quest'Assemblea si è in-
teso proporre UiIladisdrpl<ina a carattere per-
manente che consenta, evitando di volta in
volta il ricorso aJ.l'eman'azione ,di a:ppO'sli'to
provvedimento, (l'effettuazione delle eleZIioni
amministrative anche in una data 'Successiva
al15 giugno, qualora esse debbano aver luo-
go a ridosso di quelle per il rinnovo dei consi-
gli regionali del Friuli-Venezia Giulia, della
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VaHe D'Aosta nonchè della Sardegna, per la
quale vigono analoghe disposizioni.

Nella circostanza, dovendosi proaedere an~
che alle elezioni di carrsigli provinciaLi e di
consigli comunali dÌJstI1ibuiti in tutto il te:r;ri-
t'Orio nazionale, si è I1itenuto opportuno p:r;a-
porre una deroga alle norme vigent!Ì, per ab~
binare anche qrueste dezioni a quelle regio~
nali, in modo da reallizzare, per motivi di eco~
nomicità, di razionalità e di ,funzionalità,
un'unica tormata elettorale. In coerenza poi
con quanto già deliberato da questa Assem-
blea in sede di esame del decreto~legge del28
febbmio 1983, n. 55, concernente provvedi-
menti urgenti per la finanza locale, viene pre-
vista una proroga di 45 giorni del termine per
l'approvazione dei bilanoi da parte delle am-
ministrazioni provinciali e comunali interes-
sate alla consultazione, nonchè ill differimen-
to al 15 lugMo 1983 del teI1mine per l'istituZlÌo-
ne, da parte dei ,comuni, della iSOvrimposta
sul reddito dei fabbricati disposta dal mede-
simo decreto-legge n. 55. Viene conferita inol-
tre al Gaveroo l'autorizmzione ad emanare
entro un anno il testo unico delle ,drusposizio-
ni ooncementi le elezioni dei consigli regio-
nali delle regioni a statuto ordinario, dei COD-
sigli provinciaM, dei oonsigli oomunali e dei
consigli circoscrizional,i. L'evidente vantaggio
offerto ,dalla raccolta in un COI1pOorganÌICo di
disposizioni che in atto ,si present'ano ISpesSO
sparse in varie fonti ,normative, alcune delIe
quali parzialmente modificate e lintegrate nel
cors'O degli anni, mi di'Spensa dall 'Sottolineare
l'importanza delll'dniziativa, per lla quale spe-
cialmente gli operatOlri non potraDiDlo che sem.-

tirsi soddisfatta.
Ringrazio il Irelatore e ringrazio il senatore

Modica che è intervenuto in questo dibattito
proponendo alcume osservazioni delle quali
asicuro che il Governo terrà conto.

P RES I D E N T E. Passiamo aH'esame
degli articoli.

Il testo dell'articolo 1 e del rdativo emen-
damento è il seguente:

Art. 1.

Le elezioni per la rinnovazione dei Con~
sigli provinciali e dei Consigli comunali del-

le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Ao-
sta possono aver luogo nella stessa dome~
nica in cui vengono indette le elezioni per
il rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

A tali fini la data per lo svolgimento del-
le elezioni provinciali e comunali può esse~
re fissata, con le modalità previste dall'ar-
ticolo 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, e
d'intesa con i Presidenti delle Giunte re-
gionali interessate, anche in una domenica
successiva al periodo 15 aprile~15 giugno.

Le disposizioni di cui ai precedenti com-
mi si applicano anche in caso di abbinamen~
to delle elezioni dei Consigli provinciali e
comunali della Sardegna con quelle per il
rinnovo del Consiglio della predetta Regione.

Per il contemporaneo svolgimento delle
consultazioni previste nei precedenti com~
mi si applicano le disposizioni contenute nel
decreto~legge 15 marzo 1978, n. 54, conver-
tito in legge, con modificazioni, dalla legge
5 maggio 1978, n. 156.

Le elezioni dei Consigli provinciali e dei
Consigli comunali che dovrebbero aver luo-
go in una domenica compresa tra il 15 apri-
le ed il 15 giugno 1983 sono rinviate alla
stessa domenica in cui verranno indette le
elezioni per il rinnovo del Consiglio regia-
naIe del Friuli-Venezia Giulia e della Valle
d'Aosta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le operazi'OiIlidi voto saranno effettuate
nella sola g10mata di domenica dalle ore 7
alle O're 22 ».

1. 1 FORMICA, LEPRE, JANNELLI, NOCI,

BARSACCHI, SPANO, SIGNORI, LAN-

DOLFI

Invito i presentatori ad illustrare l"emen-
damento.

J A N N E L L I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, 'abbiamo già ascoltato il re-
latore il quale, con molto garbo, ha fatto pre~
sente l'inopportunità in questJa sede di esa~
minare .l'emendamento presentato dal mostro
Gruppo parJ.:amentare. La verità è ohe questo
emendamento si rifà ad una serie di disegni
di legge e di proposte legislative che il no-
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stro Gruppo ha avanzato nel corso di diversi
anni. Non si sono però, finora, sentite l'esi-
genza e la necessità di dare una risposta al
problema e che invece è particolarmente sen-
tito dalla pubblica opinione. Si tratta di con-
centrare in un'unica giornata le operazioni
di voto, in modo che esse non si protraggano
il lunedì successivo alla domenica destinata
allo svolgimento delle votazioni.

Noi terremo certamente conto deHe argo.
mentazioni del relatore che ha or om invitato
il nostro Groppo a ritirare l'emendatmento,
però vorremmo che 11signor Ministro si pro.
nunciasse su quest'emendamento, anche per-
chè, signor Min~s.tro, il nostro atteggiamento
sarà -adeguato alla ris.posta e all'atteggiJamen-
to che H Govel1llOassumerà. Infatti noi ri'te-
niamo che su questo problema la Isens.ÌlbiHtà
del corpo elettorale sia notevole. D'aI!tra par-
te, cosa significa conoentrare ,le elezioni pe0:-
n Parlamento europeo collocam.doleanohe in
Italia nell'al1co di Uillastessa giornata? Signi.
fica che non si poteva avere UIl1:adisciplina di.
versa in Italia rispetto ad altri Stati ohe
concentrano oleelezioni non soltanto Ìin una
unica giornata, ma m ore molto più ,ridotte.
Ad esempio, in Franoia alle otto di sera i seg-
gi elettorali vengono chiusi.

AHara io credo che ormai .tutta Ja strut-
tura elettorale del Mini'stero dell'intel1ll0, sia
periferica che centrale, debba adegual1si a
questa prospettiva davvero europea, davvero
sentita dal popolo italiano, che è una prospet-
tiva di maggior dilnamismo e di maggiore 'Sol-
lecitazione dei valori della democrazia. Per
questi motivi, prima di assumere un atteggia-
ment,o in modo definitivo, vorremmo che il
Govel1no si pronunciaosse sul nostro emenda-
mento, al di là delle dichiarazioni già rese
in quest'Aula dal relatore, senatore Saporito.

M A N C I N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N C I N O. L'emendamento dei se.
natori Formica ed altri indubbiamente sol-
lecita una riflessione ma, a mio avviso, nul-
la di più. Infatti, se questo emendamento
fosse approvato, porrebbe seri problemi su
un piano più generale, in quanto soltanto

per alcune zone del nostro paese verrebbe
modificato il sistema della doppia giornata
di espressione del voto da parte dei nostri
elettori.

I N O C I. In Trentino-Alto Adige si vota
\ così da anni.
I

I
M A N C I N O. Il Trentino-Alto Adige è

, pur sempre una regione a statuto speciale ed
è, perciò, una cosa diversa; qui noi dobbia-
mo tener conto che questo disegno di legge
(Commenti dalla sinistra)... cercate, colleghi,
di manifestare la stessa attenzione che il no-
stro Gruppo ha dimostrato nei confronti del
senatore Jannelli. ~, se non altro, un do-
vere di galateo I

Questo disegno di legge pone problemi re-
lativi non solo alle regioni Friuli-Venezia Giu-
lia e Valle d'Aosta, ma anche a tutto il re-
sto del paese che è interessato alle elezioni
amministrative con riferimento ad un'unica
data: quella del Friuli-Venezia Giulia. Quan-
do si voterà in quella regione, si voterà an-
che in tutto il resto del paese: nel Friuli-
Venezia Giulia, nella Valle d'Aosta e in al-
tre zone che non sono sottoposte ad un re-
gime particolare quale quello delle regioni
a statuto speciale.

Ora, a mio avviso, il problema esiste e
richiama una serie di riflessioni soprattut-
to da parte del Ministero dell'interno. Ri-
tengo che il senatore Jannelli abbia fatto
bene a sollecitare una valutazione comples-
siva da parte del Ministro dell'interno. Que-
sto emendamento non sarebbe accettabile
se fosse riferito alle elezioni del 26 giugno,
perchè presupporrebbe tutta una organizza-
zione degli uffici elettorali in vista delle ele..
zioni che non è possibile realizzare in tem-
pi brevi. Proprio per questa ,ragione, un or-
dine del giorno sarebbe la sola strada per-
corribile rispetto alla richiesta di votazione
tout court dell'emendamento presentato. Il
nostro Gruppo non è insensibile ad una va-
lutazione complessiva, anche con riferimen-
to alle elezioni europee: una volta introdot-
ta all'interno del nostro paese una votazio-
ne in un'unica giornata per le europee, non
si vede perchè non debba estendersi anche
alle elezioni politiche e amministrative. Re-
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sta, perciò, aperta una questione, rispetto
alla quale tutto l'apparato del Ministero del~
l'interno ed il sistema elettorale debbono
adeguarsi: i comuni, i seggi elettorali, con
le spese conseguenti a tutto quello che ri.
guardà una tecnologia più avanzata circa an~
che le modalità riassuntive delle operazioni.

Ce,rto, in Francia si vota fino alle ore 20
e in alcuni altri Paesi anche fino alle ore 19.
Ciò pone dei problemi anche all'interno del
nostro paese. ~ un problema aperto, signor
Ministro, sul quale richiamiamo l'attenzio-
ne del Governo attraverso un ordine del gior-
no che non ci esimiamo dal votare ~ se pre~
sentato ~ consapevoli che esso coinvolge
una problematica affidata prevalentemente
al potere esecutivo e in pa,rticolare al Mini-
stero dell'interno.

M O D I C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O D I C A. Il senatore Mancino ha
parlato di un ordine del giorno, ma in real~
tà, allo stato attuale, si tratta di un emen-
damento . . .

M A N C I N O. Si tratta di un emenda-
mento che dovrebbe essere trasformato in
un ordine del giorno.

M O D I C A. Ebbene vorrei esprimere
la nostra valutazione sull'emendamento. Mi
sembra che l'unico inconveniente che po-
trebbe derivare dall'approvazione, in que-
sta sede, dell'emendamento quello che non
si potrebbe con testualmente prendere la me-
desima decisione per quanto riguarda lo
svolgimento delle elezioni regionali ne) Friu~
li~Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta. In~
fatti, nel caso del Friuli-Venezia Giulia oc-
corre una legge regionale per cui bisognereb~
be accertare se la regione sia disposta a tale
modifica, mentre nel caso della Valle d'Ao~
sta è sufficiente una legge dello Stato la
quale, però, deve essere emanata, in base
ad una disposizione costituzionale, «senti-
ta la regione », per cui occorrerebbe avere
il tempo di sentire la volontà della regione
su tale decisione.

Comunque, al di là di questo inconvenien-
te che porterebbe nelle due regioni a sta-
tuto speciale a due orari di votazione di-
stinti (una giornata per le comunali e pro-
vinciali e una giornata e mezza per le re-
gionali), non vedo quale altro inconvenien-
te si potrebbe verificare. Il richiamo alla si~
tuazione del Trentino mi pare del tutto per.
tinente in quanto in questa regione da tem-
po è stato adottato il sistema della votazio-
ne nell'arco di una giornata.

Pertanto, qualQra l'emendamento venisse
mantenuto nella sua attuale formulazione,
non potremmo che consentire con esso an-
che perchè si tratta di una antica richiesta
che dalla nostra parte, nelle discussioni cai
ha fatto riferimento il senatore Iannelli, è
stata più volte caldeggiata.

Inoltre, dal momento che ho la parola, mi
permetterei di aggiungere una breve osser-
vazione (dato che il Ministro risponderà tra
breve su questo problema) sulla discussio-
ne precedente, nel senso che quanto viene
stabilito in questo provvedimento per assi~
curare la coincidenza delle elezioni ammini-
strative locali con le elezioni regionali pone
il problema di cui ha parlato il Ministro e
che riguarda anche la regione Sardegna. V0-
glio però osservare che, se tempestivamen-
te studiato dal Ministero, potrebbe essere
più adeguatamente risolto per il futuro il
problema di assicurare la concomitanza al~
!'interno del periodo fissato dalla legge dello
Stato, che va dal 15 aprile al 15 giugno, qua~
lora si introducessero, con i tempi dovuti,
delle modifiche alle leggi elettorali delle tre
regioni citate in modo tale da evitare il con-
tinuo slittamento della data delle elezioni
nelle tre regioni. Ciò, tra l'altro, pone anche
gravi problemi perchè in una regione come
la Valle d'Aosta a vocazione fortemente tu-
ristica il continuo avvicinarsi della data del-
le elezioni regionali al momento del culmi-
ne dell'attività stagionale turistica comporta
e comporterà per il futuro degli inconvenien-
ti. Già da questo punto di vista la data del
26 giugno è molto avanti; ma se questa leg-
ge non verrà modificata. in Valle d'Aosta
arriveremo a votare anche nel mese di lu-
glio. ~ opportuno, quindi, che il Governo
metta allo studio una riflessione su tale pro-
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posta di modifica che in certi casi richie-
derà dei provvedimenti di carattere costitu-
zionale o, comunque, il concorso della vo~
lontà delle tre regioni citate.

F I L E T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. A nome del mio Gruppo
esprimo parere favorevole per l'accoglimen~
to dell'emendamento, in quanto non mi sem-
bra che vi possano essere remare o diffi~
coltà nell'attuazione pratica della norma che
si vuole introdurre.

P RES I D E N T E. Ricordo che il re-
latore ha già espresso il suo parere sull'emen~
damento nel corso della sua replica.

Invito pertanto il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

R O G N O N I, ministro dell'interno.
SignQr Presidente, penso che la concentra.
zione delle operazioni di voto in una sola
giomata ~ che è l'obiettivo cui tende l'emen~
damento Formica ~ non solo risponda alla
necessità e all'opportunità di adeguare il nu~
stro sistema alla normativa europea, COULe
è stato ricordato, ma sia opportuna per ra~
gioni di razionalità elettorale e politica.

Le votazioni nel nostro paese sono sem~
pre state accompagnate da un tasso di af-
fluenza alle urne assai elevato e ciò de'le
essere conse;rvato. Ma è la politica che deve
saper conservare questo alto tasso di affluen~
za alle urne, non certamente la possibilità
per gli italiani di votare anche il lunedì
mattina; anzi proprio l'elevata affluenza al-
le urne testimonia che il nostro elettorato

~
capace, come negli altri paesi, di votare

ln una giornata soltanto.

Tuttavia devo dire che l'emendamento, ca-
si co~e proposto, sia per le ragioni qui
enuncIate dal senatore Mancino che per le
altre enunciate dal senatore Modica, non
può essere approvato perchè creerebbe una
situazione che dovrebbe essere sanata da al-
tri emendamenti: basti pensare alla disci-
p~ina ~he deve essere fissata per legge in or~
dme al tempi delle operazioni di scrutinio.

Quindi, per queste ragioni, credo che sia
accoglibile e che possa trovare spazio nel
giudizio del Gruppo socialista, proponente
l'emendamento, la proposta del senatore Sa~
porito di rit~are l'emendamento stesso ed
eventualmente di trasformarlo in un ordine
del giorno.

J A N N E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. Signor Presidente, ab-
biamo ascoltato con molto interesse ciò che
il Ministro ci ha detto; ci rendiamo conto
che vi sono alcuni problemi da risolvere e
soprattutto che deve essere maturata una
tale innovazione anche sotto il' profilo po-
litico. Però, signor Ministro, ella dice che
questo emendamento dovrebbe essere accom-
pagnato da altri ed è probabile che sia così:
chiaramente, poichè si sconvolge una certa
disciplina elettorale, bisogna accompagnar~

questa nuova disciplina con una normativa
molto più completa. Noi non vogliamo rom~
pere una solidarietà anche di maggioranza,
non vogliamo respingere peraltro gli assensi
che ci sono pervenuti da altre parti po1iti~
che su questo nostro emendamento. In par-
ticolare non vogliamo respingere ciò che il
senatore Modica e il senatore Filetti hanno
affermato e credo che la nostra Assemblea,
anche attraverso le dichiarazioni espresse
dal senatore Mancino a nome della Demo~
crazia cristiana, abbia unanimemente rece~
pito le esigenze da noi messe in evidenza.
Per questo motivo, signor Minist,ro, possia-
mo anche accettare l'invito, rivoltoci dal se~
natore Saporito e dal senatore Mancino, a
ritirare l'emendamento, per?> vorremmo tra~
sformare il nostro emendamento in un or~
dine del giorno che sia vincolante, signor
Ministro, per il Governo, perchè riteniamo
che dobbiamo davvero tentare di risolvere
questo problema una volta per tutte. Non
possiamo sempre ricollegarci alla logica del
rinvio: dobbiamo cominciare a portare or-
dine anche in questo settore. Perciò, se il
Presidente dell'Assemblea me lo consente,
a nome del mio Gruppo, leggo l'ordine del
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giorno sostitutivo dell'emendamento che
contestualmente ritiriamo:

«Il Senato,

considerato che fin dal 1975 in occasiooe
del dibattito sulle modifiche aUa disciplina
per la propaganda elettorale furono stra:lcia~
te e accantonate con 'riserva di 'separato esa-
me alcune norme per lo Sinellimento delle
operazioni elettorali, pur riconasciute utili
dal Governo in carica, data l'evoluzione del
costume democratico;

ritenuto che le motivazioni a sostegno
della cO'ncentrazione i1n una sola giornata
delle operazioni di voto restanO' più ohe mai
valide sia per adeguare il nostro Paese alla
normativa vigente negli altri Paesi, e adotta-
ta anche per le elezioni del Parlamento euro~
pea, sia per concorrere, in un momento in
cui ne è particola1rmente avvertit>a l'esigenza,
al contenimento della spesa pubblica;

impegna 11Governo a ad'Operarsi per age~
volare l'iter del provvedimento giacente in
Parlamento affinchè possa tradursi in legge
prima della prossima to:mata elettorale po~
litica ».

9.2235.1 FORMICA, LEPRE, JANNELLJ, NOCI,

BARSACCHI, SPANO, SIGNORI,

LANDOLFI, SCEVAROLLI

Signor Ministro, noi gradiremmo che que-
sto ordine del giarno fosse accolto dal Go~
verno e rivolgiamo un invito e un appello
all'Assemblea perchè esso sia votato all'una-
nimità.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo ad esprime-
re il parere sull'ordine del giorno.

S A P O R I T O, relatore. Sono favore~
vale all'ordine del giorno.

R O G N O N I, ministro dell'interno.
Il Governo, proprio per le ragioni che po-
c'anzi ho espresso, è favorevole, con l'unica
osservazione che per ,ragioni di oompletezza
potrebbe essere necessario ~ per raggiunge-
re l'obiettivo di concentrare le operazioni di
vota in una sola giornata ~ un altro strn-

mento legislativo, magari un disegno di leg.
ge del Governo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'or.
dine del giorno.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi:

Art.2.

Per le Amministrazioni provinciali ed i
Comuni di cui al precedente articolo 1 i
termini per la deliberazione del bilancio e
per gli adempimenti ad essa connessi o col~
legati, previsti dal decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55, sono prorogati di 45 giorni.

Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal
secondo comma dell'articolo 19 del decre-
to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è differito
al 15 luglio 1983. La relativa deliberazione
è immediatamente esecutiva.

È approvato.

Art.3.

Il Governo è autorizzato a provvedere, en.
tro il termine di un anno, all'emanazione di
un testo unico, nel quale dovranno essere
riunite e coordinate, con le disposizioni del~
la presente legge, tutte le disposizioni di
legge concernenti le elezioni dei Consigli re-
gionali nelle Regioni a statuto normale, dei
Consigli provinciali, dei Consigli comunali
e dei Consigli circoscrizionali.

La presente legge entra in vigore il gior~
no successivo a quello della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

~ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.

~ approvato.
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Interrogazioni, annunzio

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

V I G N O L A J segretario:

ANDERLINI, RICCARDELLI, VINAY,
LAZZARI, BRANCA, GOZZINI, ROMANO,
BREZZI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro della difesa. ~ Per
sapere:

a) se siano a conoscenza del fatto che
dopo il prossimo 6 maggio 1983 il generale
Giulio Grassini diventerà ~ a meno che non
intervenga qualche fatto nuovo ~ vice co~
mandante dell'Arma dei carabinieri;

b) se non ritengano di dover interveni~
re per evitare che il suddetto generale assl1~
ma un incarico di così alta responsabilità
per il quale non lo raccomandano certamen
te la ripetuta presenza del suo nome negli
elenchi degli affiliati alla loggia P 2, l'eso-
nero dall'incarico di direttore del SISDE
deciso dal Governo Spadolini e le formule
dubitative adoperate nella lettera di archi-
viazione della sua pratica a firma del Mi.-
nistro della difesa, nella quale si afferm:!,
fra l'altro, che le dichiarazioni di estraneità
del generale «non cancellano naturalmente
gli indizi a suo carico»;

c) se ritengano che possa essere riJa-
sciato il massimo livello del nulla osta se.
gretezza, indispensabile per assumere !'inca-
rico di vice comandante dell'Arma dei cara-
binieri, a un militare come il Grassini del
quale si può certamente dire che ~ nelh
più benevola delle ipotesi ~ si è fatto mil-
lantare credito dal signor Licio Gelli.

(3 ~ 02446)

ARGIROFFI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri dell'interno
e di grazia e giustizia. ~ Per sapere se sono
a conoscenza:

a) che l'USL 27 di Taurianova (Reggio
Calabria) è tuttora presieduta dal signor

Francesco lVlacrì, già condannato dal Tribu-
nale di Reggia, con sentenza del 21 maggiv

1982, a 7 anni di reclusione e all'interdizio-
ne perpetua dai pubblici uffici per una se-
rie di gravi reati per un lungo periodo di
tempo commessi ai danni di pubbliche am-
ministrazioni;

b) che il prefetto di Reggio, tempesti-
vamente interessato, dopo una pausa di ri-
flessione relativa alI 'mtervento richiestogli
per l'esercizio dei poteri di controllo a lui
conferiti dalla legge (articolo 49 della lCdse
n. 833 del 1978 e articolo 34 della legge della
Regione Calabria n. 18 del 1980), ha lel-en-
temente intimato alla persona indicata di
astenersi dall'ufficio esercitato come presi-
dente dell'USL 27, dovendosi egli ritel1~lC au-
tomaticamente sospeso dalle funzioni per ef-
fetto dell'intervenuta condanna, ed rn prì-
mis per evitare che tutte le deliberazionl
adottate dopo il pronunciamento del Tribu-
nale di Reggio potessero essere invalidate;

c) che il prefetto, astenendosi inspiega-
bilmente dal denunciare l'avvenuto e conti
nuato reato di usurpazione delle funzioni
pubbliche e degli interventi compiuto dal
Macri, ha esso stesso ed a sua volta com-
messo omissione di atti d'ufficio;

d) che la Corte d'appello di Reggia Ca-
labria avrebbe fissato per il 15 aprile 1983
la discussione del processo d'appello del Ma-
crì dimostrando la massima urgenza e sca-
valcando processi documentatamente più an-
tichi e più importanti: a tal proposito, l'in-
terrogante sottolinea !'inquietante coinci-
denza di tale data in relazione alle immi-
nenti elezioni per il rinnovo del Consiglio
comunale di Taurianova, città nella quale iJ
Macri risiede e nella quale ha operato i suoi
delitti, e in secondo luogo ricorda che men-
tre il processo di prima istanza ha subìto
circa dieci ritardi, godendo di un rinvio di
oltre cinque anni, l'appello viene celebrato
con carattere di inspiegabile precipitosità;

e) che, a differenza di quanto è accadu-
to in direzione della situazione verificatasi
nell'USL 31 di Reggio Calabria, avverso il
cui gruppo di gestione sono stati rapidamen-
te adottati provvedimenti di intervento pe~
santi e punitivi, ben diverso trattamento è
stato riservato in direzione del signor Fran-
cesco Macri, che, come si è detto, continua
a presiedere l'USL 27, nonostante la grave
condanna da lui riportata ben un anno fa;
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f) che i fatti esposti hanno suscitato
voci secondo le quali si sarebbe già accre~
ditata l'assoluzione o, in subordinata, una
benevola sentenza per il Macrì, in modo da
consentirgli di continuare la sua nefasta ope~
ra di inquinamento e di sopraffazione della
legalità.

L'interrogante chiede di conoscere, a con~
elusione degli immediati accertamenti che
egli sollecita, quali provvedimenti si inten~
dano assumere non solo in direzione del Ma~
crì, ma altresì nei confronti di chiunque, av~
valendosi di poteri politici e amministrativi,
abbia favorito il Macrì consentendo che la
situazione giungesse all'attuale scandalosa
fase.

In particolare, l'interrogante chiede se si
intenda verificare come e se i tempi, i modi
ed i termini dell'attuale processo Macrì ri.
sultino simili, analoghi ed eguali ai tempi,
modi e termini degli altri processi iscritti
al ruolo del Tribunale dove si sarebbe deciso
di celebrare per il 15 aprile l'appello della
persona indicata, e ciò soprattutto in rela~
zione ai processi con detenuti.

Infine, l'interrogante chiede se risulti a
verità che tempestiva e regolare comunica~
zione di diffida circa il reato di usurpazio-
ne è stata già inviata al Macrì e, nel caso
ciò risponda al reale, come è possibile che
l'intimazione sia stata ignorata dalla perso-
na alla quale fu indirizzata.

Più in generale, l'interrogante ricorda che
i fenomeni di patologia sociale che flagel~
lano il Mezzogiorno d'Italia esprimono nel
caso ricordato ancora una volta con il pre~
sente documento lo stato di mortificazione
storica e umana di un'antica e nobile regio~
ne come la Calabria. Qualsiasi indulgenza o
distrazione o forma diretta o indiretta di
sordità all'indirizzo dei fatti di turbativa
profonda delle regole democratiche come
quella denunciata dalla vicenda di Tauriano.
va suonano come una dolorosa beffa a fron-
te delle inadempienze dello Stato in dire-
zione dei grandi problemi irrisolti del Sud.

Come membro della Commissione antima~
fia, chiamato dal Parlamento italiano ad
esercitare con responsabilità un ruolo di
controllo per l'applicazione delle leggi che
mirano a ristabilire l'ordine e il diritto dei

cittadini onesti contro i circuiti dell'illegalità
e della violenza, l'interrogante ritiene che
un episodio come quello sollevato dalla pre~
sente interrogazione debba essere severa-
mente considerato nella sua gravità e risol-
to in tempi immediati, al di fuori di ogni
considerazione strumentale o falsamente po.
litica.

(3 - 02447)

GRANZOTTO, PAPALIA, ANGELIN, MA-
SC1\GNI. ~ Al Ministro dei trasporti ~ PTe~

messo:

che si è diffusa nella stampa locale (,>Il
Gazzettino », eccetera) la notizia che stareb~
be per essere sottoposto a firma un decreto
ministeriale che approverebbe ,la spesa di 23
miliardi per 1'eseouzione di .lavori di protezio-
ne della linea ferroviaria Ponte nelle Alpi~Ca~
lalzo (BL) attravcI'SO la costruzione di una
galleria avente la lunghezza di quattro chilo-
metri circa;

che la previsione di questo intervento si
aocompagnerebbe, nelLa relazione presentata
al Ministro dalla direzione generale delle Fer~
rovie dello Stato, a quella di interventi alter-
nativi aventi caratteristkhe teoniche profon~
damente diverse: l'UTIJa,<nelpresupposto del
mantenimento dell'attuale tr-acciato fePrOVia~
rio, consentirebbe una parziale riduzione del~
le pendenze e dei raggi di curvatura con una
previsione di spesa di 50 miHardi; l'altra com~
porterebbe una sost3!llzilale modifica de1l'at~
tuale tracciato nella tratta tra Ospitale di Ca.
dore e Calalzo, COiIlforte dimimuzione del]e
pendenze e dei raggi di cU'rvatuTa, COl1JSen~
tendo l'aumento della velocità dei convogli
f:ènoviari ed il passaggio di treni merci, so-
luzione tecnica necessaria, secondo l'Azienda,
per realizzare il successwo eventuale ool1e-
gamento con l'Austria attraverso il pro].UITI-
gamento della ferrovia dalla ,stazione di Ca-
lalzo a Dobbiaco;

che la spesa per questo secondo proget~
to ammonterebbe a 120 miHaroi;

che un'eventuale decisione di limitare
l'intervento alla spesa di 23 miliardi, secondo
la soluzione elaborata dall' Azienda delle fer-
rovie dello Stato, risulterebbe teonicamente
e progettualmente incompatibile con Larprevi-
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sione del rafforzamento della linea ferrovia~
ria e del suo collegamento internazionale;

che piÙ volte e in vario modo le popola~
zioni, le forze politiche e sociali e de istituzio-
ni del bellunese hanno affermato la necessità
di una soluzione non precaria, rabberdata,
insufficiente (come sarebbe quella delLa spe-
sa dei 23 milliapdi), bensì definitiva e riv'Olta
allo sviluppo dei collegamenti ferroviari nel~
l'ambit'O di U1l1piano regionale come delinea-
to dalla Regione Veneto nei suoi documenti
utIìciali,

gli interroganti chiJedono di sapere:
1) se cor.risponda a verità la notizia del~

la predisposizione dei tre citati progetti di in~
tervento da parte dell'Azienda autonoma del~
le ferrovie dello Stat'O e che ci 'Siapprestereb-
be a scegliere la prima limitata 'soluzione a
causa dell'attuale insufficienza dei finanzia-
menti;

2) se sia vero che tale opzione sarebbe
in contraddizione con la scelta per un inter-
vento radicale che, con il potenz1amel1Jt'Oe il
nuovo tracciato deUa linea £erroviaI1Ì!a, con~
senta sU'ccessivamente di pmlungare ilia mede-
sima fino a Dobbiaco, al fine di determina:re
positive condizioni per lo sviluppo economi-
oo-sodale del bellunese;

3) se e come il Ministro intenda proce~
dere nell'assunzione delle opportune ilniziati-
ve ~ nel caso di cOI1rispondenza a verità del~
le notizie date ~ al fine di progettare l'in:ter~
vento di 'spesa per 23 mHiarr~di~ SiOmma at-
tualmente disp0l1Jibille ~ come stralcio di un
pill ampio impegno progettuale, sul piano
tecnico e finanziario, che consenta una ride-
finizione di fondo del tl1aCdato da Ospitale
fino a Calalzo quale presupposto per la pro-
secuzione della linea ferroviaria fino a Dob~
biaco.

(3 - 02448)

FERMARIELLO, CHIARAMONTE, VA-
LENZA, MOLA. ~ Al Ministro del tesoro. ~
Considerato:

che il vertice del Banco di Napoli sem~
bra aver superato le contrapposizioni che
ne hanno per lungo tempo paralizzato l'at~
tività e che ora, finalmenté, si intravvedo~
no possibili convergenze su temi di partico-

lare rilievo quali la riforma dello statuto
e del regolamento del personale nonchè la
riorganizzazione funzionale, all'interno e so-
prattutto all'estero, dell'azienda e delle sue
partecipazioni, con particolare riferimento
a quelle edito.nali;

che resta ancora aperto il problema del-
la ricapitalizzazione per dotare il Banco dei
mezzi necessari per fronteggiare l'imminen-
te concorrenza delle banche estere e per ri-
portare l'istituto agli standards del siste-
ma e,reditizio nazionale ai fini di un pieno
svolgimento della sua funzione meridiona-
lista;

che il principale ente creditizio collega-
to al Banco, l'Isveimer, nonostante la sua
recente crescita di ruolo e di prestigio, si
trova oggi in un preoccupante stallo per la
vacanza del presidente e del direttore gene-
rale, carica, quest'ultima, di imminente sca-
denza,

si chiede di sapere se il Ministro non
ritiene opportuno:

1) procedere tempestivamente all'eroga-
zione dei residui 82 miliardi, a valere sul-
l'aumento dei fondi di dotazione previsti dal-
la legge n. 23 del 1981 e non ancora confe-
riti al Banco, e individuare nuove fonti per
alimentare ulteriormente il processo di rI-
capitalizzazione del Banco I?edesimo;

2) nominare con sollecitudine i presiden.
ti del Banco e dell'Isveimer sollecitando nel
contempo gli amministratori dell'Istituto per
lo sviluppo del Mezzogiorno al ricambio del-
l'attuale direttore generale;

3) trovare una soluzione adeguata, sot~
to il profilo imprenditoriale e delle garan-
zie democratiche, per la gestione de « Il
Mattino », che non sempre oggi si rivela,
come nei commenti alla recente crisi cornu.
naIe di Napoli, organo di opinione obiettivo
e qualificato;

4) aderire e partecipare alla conferenza
di organizzazione che le organizzazioni sin-
dacali e la direzione generale del Banco pro-
spettano quale sede di confronto e di pro-
posta sulle future strategie della più impor-
tante leva per lo sviluppo di Napoli e del
Mezzogiorno.

(3 -02449)
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GUERRINI, LA PORTA, MONTALBANO.
~ Ai Ministri degli affari esteri e della ma~
rina mercantile. ~ Per conoscere:

quali urgenti iniziative 's~ano 'State prese
dal Governo italiano per ottenere la libera-
zione dei 12 uomini di equipaggio del moto-
pesca« Selinunte », sequestrato il21 febbraio
1983 da motovedette libiche;

a che punto ,si,ano ,le tmttative con le au-
torità di quel Paese per la costituzione di so-
cietà miste e per un accordo ,di pesca volti a
realizzare un comune e razionale sfruttamen~
to delle risorse biologiche del maire.

(3 - 02450)

j\1URMURA. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per es'sere infoT-
mato se non ritenga opportuno mvitare la
RAI-TV ad un uso meno totalizzante di pre-
mi in danaro ~ e per notevoli somme ~ in
molteplici trasmissioni, e ciò sia per le condi-
zioni economiche generali, sia per non diffon-
dere concezioni consumi,stiche.

(3 - 02451)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ La gravità della situazione
economica calabrese, cui lo stato attuale del-
le possibilità occupazionali non offre pro-
spettive serie di superamento ~ aII1'che alla
luce di recenti indagini 'Stati'Stiche che preve-
dono un futuro salto pauroso della disoc-
cupazione, un peggioramento delle condizio-
ni per quanti sono già sul mercato del la-
voro ed una piena occupazione condizio~
nata all'aumento di almeno il 50 per cento
della domanda di lavoro ~ esige una valuta-

zione più responsabile di mobilitazione del-
le volontà e delle energie dell'intero Paese
non legate a visioni razziste o settoriali, bloc-
cando ogni sperpero ed indirizzando le ri-
sorse disponibili verso interventi capaci di
impegnare il maggior numero possibile di
persone.

Per questo, al di fuori di schemi preco!)ti-
tuiti, di futuribili traguardi e di caccia alle
streghe, l'interrogante chiede di conoscere le
linee operative del Governo per la Calabria.

(3 - 02452)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e
del tesoro. ~ Per essere informato delle de-
cisioni che il Governo intende, in linea am.
ministrativa, assumere per la perequazione
del trattamooto pensionistico ai segretari
comunali e provinciali, collocati in quiescen-
za prima del 1972, che correttamente pre-
tendono l'applicazione da parte della
CPDEL delle relative norme di legge tenen-
do presente la dinamica delle retribuzioni
in favore del personale in servizio.

(3 - 02453)

SIGNORI. ~ Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. ~ Per conoscere se ri-
sponde a verità l'intenzione, attribuita da
fonti attendibili alla società SAMIM, del
gruppo ENI, di abbandonare 10 sfruttamen-
to dei giacimenti di antimonio nel comune
di Manciano (Grosseto), proseguendo così
nell'opera di smantellamento delle attività
minerarie da anni perseguita dalla stessa
azienda nelle province di Grosseto e Siena.

La voce di una chiusura anche del bacino
antimonifero di Manciano nasce dalla to~
tale sospensione dei lavori della miniera e
dell'annesso stabilimento metallurgico e dal-
la messa in cassa integrazione a zero ore
di quasi iutte le maestranze.

Pare, inoltre, che la SAMIM intenda ce~
dere ad una società mista, da costituirsi con
la società privata Tonolli, la gestione
della fonderia del Tafone, con il program~
ma di alimentarla con metallo antimonifero
di recupero in modo da sganciare !'impian-
to metallurgico dalla miniera e abbandona-
re quindi ogni attività di ricerca e coltiva-
zione mineraria.

Un'ipotesi del genere costituirebbe un
gravissimo errore industriale, proprio da
parte di chi, privo di una pur minima vo-
cazione e 1radizione mineraria, è disposto
a disperdere il modesto ma concreto patri~
mania di risorse ancora esistente, pur di
continuare a porre in atto un disegno di
smantellamenti e di chiusure che penalizza
indiscriminatamente anche le poche ma rea~
li risorse locali e nazionali, come è il caso
dei giacimenti antimoniferi della Maremma
toscana. (3 - 02454)
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CALICE. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Considerato:

che l'articolo 46 della legge 20 maggio
1982, n. 270, relativa all'immissione nei ruo-
li della scuola elementare degli insegnanti
di corsi di scuola popolare, è formulato in
modo «contorto» (come si è espresso il
Consiglio di Stato);

che, per tale ragione, lo stesso Mini-
stero ha sentito il bisogno di consultare il
Consiglio di Stato;

che tale consesso, in data 17 novembre
1982, ha espresso il proprio parere nel
senso:

a) di ritenere fungibili i servIzI pre-
stati nelle scuole popolari ed elementari con
riferimento al sessennio antecedente il 1981;

b) di ritenerli fungibili anche relati-
vamente agli anni 1979-80 e 1980-81;

che, comunque, non si comprendono le
ragioni logiche e pedagogiche di una fungi-
bilità solo retroattiva,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) le ragioni della sua nota del 7 mar-

zo 1983 ~ in risposta al quesito del prav
veditore agli studi di Massa Carrara ~ se-

condo la quale «criterio fungibilità servizi
scuola popolare ed elementare opera con
riferimento a servizi resi nel sessennio an-
tecedente il 10 settembre 1981 aut in anno
scolastico 1981-82 »;

2) se non ritenga corretto, invece, l'ap-
prontamento delle graduatorie da parte dei
Provveditorati agli studi in senso contrario
a tale ministeriale interpretazione;

3) se non ritenga opportuno rivedere,
alla luce di una più corretta lettura del pa-
rere del Consiglio di Stato, della stessa let.
tera dell'articolo 46 della legge n. 270 e de-
gli atti parlamentari, la nota sopraddetta,
indubbiamente restrittiva dell'intento del le-
gislatore.

(3 - 02455)

111terrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GHERBEZ, PAPALIA. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ PTemesso:

che alcuni insegnanti, professori e mae-
stri elementari, appartenenti alla minoranm.

nazionale slovena eraJno stati esclusi dall'in-
segnamento per motivi politici negli !MIDidel-
l'amministrazione a;nglo-americana (1945-
1953) fino al passagg10, avvenuto nel 1953,
dell'ammini'strazione civile, ed 1n genere di
quella scolastica, all'Italia;

che agli insegn:amti ed agli appa<rtenenti
ad alt-re amministrazioni cirvili di lingua ita-
liana, che si erano trovati nelle stesse condi-
zioni e per gli stessi motivi, era stata data la
pOSSlibilità di integrazione per gli anni di ser-
vizio perduti,

gli interroganti chIedono di conoscere se
il Ministro non ri'tenga di dover predIsporre
le misure necessarie al fine di consentire agli
interessati, il cui numero è ormai esiguo, di
recuperare i sette anni di servizio.

(4 -03690)

GHERBEZ, BACICCHI, BENASSI. ~ Ai

Ministri del commercio con l'estero e della
marina mercantile. ~ Premesso:

che da qualche tempo merci originarie
del mercato Friuli-Venezia GiuUa e merci :in
transito stanno abbandonando ,la via Adda-
tica, malgrado i costi dell'imharco nei porto
di Trieste siano altamente competiltivi a li~
vello nazionale ed internazionale;

che questa competitività si rÌiscon1JI1a
malgrado alcune conferenze marittime fuc-
ciano agevolazioni sui noli al fine di provo-
care una di/storsione del traffico;

che da aJnni stanno scomparendo da Tri~
ste armamoot'i impegnati ']n servizi di linea
portacontemtori con il Nord America e che
sembrerebbe immÌI11ente l'interruzione del
servizio della Jugoli<ne in conseguenza del di-
rottamento dei carichi da parte delle altre
compagnie e quindi della riduzione del-
la possibilità di imbarco di merci a Trieste,
cui rimangonO' solo i « residui »;

che in tale modo l' emarginazionedel por~
to di Trieste è sempre più pronunciata e an~
che fattività indotta ne risente fortemente;

che questo graduale depaupera:mento
dell'attività portuale di Trieste si V'a ad ag-
giungere alla gravissima situazione econO'mi-
ca generale più volte denunciata e sottoposta
all'attenzione del Governo,

gli interroganti chiedono di conosrere:
se i Mini'stri interrogati sono al corrente

della situazione sopra descritta;
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come intendonO' interveniJre per impedire
i gravi danni che derivanO' all'ocanOlIllia di
Trieste e del Friuli-Venez]a Giulia dal dirotta~
menta in altre direziani dei flussi naturali
del loro traspOlt'ti;

se intendonO' fare gH 'Opportuni passi an-
che nei confronti del corpO' diplomatico de-
gli Stati Uniti :in Italia perchè ,si ~mpediJsça
che Trieste rimanga tagliata fuori dai collega-
menti, per essa ormai tmdi:zJionali, con
un'area comme'I'cialmente importante come
il Nord America.

(4 -03691)

GHERBEZ, MARGOTTO. ~ Al Ministro

della difesa ~ p.remess'O;
che nella camerata della caserma di via

Rassetti a Trieste un giovane di leva, Giuli'O
Del Bello, è stata uccisa da una fucilata par-
tita dall'arma di un commilitone, ,successiva-
mente tratta agH arresti;

che questa nan è l'unico episodiO' ,del ge~
nere riscantrata a Trieste e v:aad aggiungersi
a molti altri casi simili verificati si in altre
parti del Paese durante il ,serviziO' di leva,

gli interraganti chiedonO' di canoscere:
quali indagini siano ,state avviate per ap-

purare come si sia pO'tuta verificare i:l grave
fatta di sangue, tenuta conta che le armi ca-
riche non passano essere portate nelle came-
rate, e per ,stabilire tutte le eventuali respan-
sabilità;

quali misure intenda predispol1re per im-
pedire che casi del genere abbiano a ripetersi
e altri giov,ani rischinO' di perdere la vita du-
rante il servizio di leva.

(4 - 03692)

GHERBEZ, RUHL BONAZZOLA, CHIA-
RANTE. ~ Al Ministro dei beni culturali
e ambientali. ~ Premessa:

che il santuariO' di Manrupina, antica chie-
sa fartificata, sita sul Carsa triestina in
prassimità del canfine jugaslava, sta pra-
gressivamente decadenda e che particalar-
mente calpiti dalle intemperie sono un an-
gala della chiesa, l'abitaziane del parraca e
l'ufficiO' parracchiale;

che, trattandasi di un eccezianale esem-
piO' di architettura carsica e di un pregevole

manumenta starica, già rifugia degli abi-
tanti di frante alle incursiani turche, agni
sfarzO' davrebbe essere fatta per il sua ri-
sanamenta e per il sua tatale recupera;

che i mezzi a dispasiziane della Saprinten~
denza alle belle arti di Trieste sana di gran
lunga insufficienti per provvedere al risa-
namenta del camplessa;

che il santuariO' ha rappresentata sempre
un'impartante attraziane dal punta di vista
turistica e che tale sua caratteristica patreb-
be ulteriarmente accentuarsi qualara essa
venisse appartunatamente riadattata e va-
larizzata,

gli interraganti chiedanO' di canascere:
se intende stanziare can la massima ur.

genza gli imparti necessari al restaura;
se intende emanare can sallecitudine un

decreta al fine di autarizzare il Pravvedita-
rata alle apere pubbliche ad intervenire sul-
la parte statica.

(4 - 03693)

CROLLALANZA. ~ Al MinistrO' della ma-
rina mercantile. ~ Premessa che, prima del~
lo scappia della secanda guerra mandiale,
in relaziane agli intensi scambi ecanamici
tra l'Italia e l'Albania, can particalare assi,.
duità can Bari e la Puglia, i parti tra il ca-
poluaga pugHese e Durazza eranO' collegati
da un serviziO' giarnaliera marittima effet-
tuata prima dalla Sacietà di navigaziane Pu-
glia e successivamente dalla Sacietà adriati-
ca di navigaziane, !'interrogante chiede di ca-
nascere se nan ritenga quanta mai giusta
ed appartuna includere, nella pragettata li-
nea settimanale tra Trieste e Durazza, anche
la scala al parta di Bari, così carne è nella
tradiziane e nei vati delle categarie ecano~
miche delle apposte spande.

(4 - 03694)

MURMURA. ~ Al MinistrO' del lavO'ro e
della previdenza sO'ciale. ~ Per essere mfar-
mato sul fandamenta deHa natizia di un"in-
dagine diSlposta dalla Mag~stratura nei con-
fronti del settore della formazione profes~
sionale in Calabria, da cui sarebbero nati se-
questri di documenti pressa la Regione ed il
MinisterO', nanchè il blacca dei finanziamm-
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ti comunitari, così causanda un ulteriore mo-
tivo di appesantimenvo de11a situazione eco-
nomica regionale.

(4 - 03695)

MURMURA. ~ Al Ministro delle finan-
ze. ~ Recenti studi particolarmente seri han-
no dimostrato che le valutazioni fatte alla
fine del secola scarsa da Francesco Saveria
Nitti sulle sperequaziani tributarie tra varie
regiani nan sano ancora superate, se è vero
che le aliquote glabali delle impaste dirette
e di quelle indirette presentana una mag-
giare incidenza percentuale in Calabria ed
in Basilicata rispetto alla Lombardia ed al
Piemante.

L'interragante chiede di canascere quali
strade intenda il Ministra, tanto esperto in
materia, seguire per dare, sia pure gradual-
mente, attuaziane normativa al disposta ca-
stituzionale cantenuta nell'articola 53 cin.:a
il cancarso alle spese pubbliche in ragione
della capacità cantributiva di ciascuno.

(4 - 03696)

CROLLALANZA. ~ Ai Ministri degli affari
esteri e della marina mercantile. ~ Premes-
so e considerata:

che il 21 febbraia 1983 in acque interna-
zionali, modificate can decisione unilaterale
del Gaverno libico, in cantrasto can le norme
di carattere internazionale, veniva sequestra-
ta, ancara una volta, una motopesca della
marineri'a di Mazara del Vallo, con 12 uo-
mini di equipaggio;

che è ancara viva il ricardo dei 23 ma-
rittimi che, per altra precedente arbitrario
sequestro, sana rimasti nelle galere libiche
per diversi mesi;

che, in conseguenza di quanta accaduto,
è in giusta agitazione la marineria di Mazara
del Vallo e più che giustificate sono da rite-
nersi le sollecitazioni unanimi al Gaverna del

Cansiglio camunale di Mazara, nanchè quel-
le deJla Regione siciliana,

l'interragante chiede di conoscere se il Go-
verna abbia svalto, carne sollecitato, 'Oppor-
tuna iniziativa al riguardo a, ÌiIlcaso negati-
vo, quali azioni intenda svolgere.

(4 - 03697)

RIGGIO, DI NICOLA. ~ Al Ministro dei
trasporti. ~ Premessa:

che il t,raffica aereo per l'aeroporto di
Palermo è in continuo aumento;

che per i vali per e da Palermo i lI'itarcli
sona costan,ti e progressivi tanto da suscitare
vivaci proteste da parte dei viaggiatori,

si chiede di conoscere da fOl1ltecer.ta quali
ritardi possano essere sicuramente attribui-
hili a cause di forza maggiore (come la chiu-
sura di aeroporti per ma1tempo) e quaJ:i, in-
vece, a carenze della compagnia di bandiera
e dell'organizzazione dei ,seTV'Ìzi,aeroportuali,
come è legittimo sospettare.

(4 - 03698)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 12 aprile 1983

P RES I D E N T E. Il Senato t'Ornerà a
riunirsi in seduta pubblica domani, martedì
12 a:p'Ti1le,alle ore 18,30, con 11seguente OII'di-
ne del giorno:

I T. Interpellanze

IL InteDragazioni

La seduta è talta (ore 18,15).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


