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Trasmissione dal Senato.

STELLA, Segretario, legge il processo
verbale della seduta di ieri.

(E approvato).
Missioni.

PRESIDENTE. I1 Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge, approvata da
quella VI Commissione:
'Senatori ASSIRELLI, LI VIGNI e LEPRE:
Parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle camere
di commercio (2216).

cc

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bambi, Barba Davide, Bisaglia, Bortolani, Campagnoli, De
Mita, Dulbecco, Gava, Granelli, Grassi Bertazzi, Lima, Malvestio, Marabini, Mora
Giampaolo, Petrella, Pisoni, Rocelli e Urso
Giacinto sono in missione per incarico del
loro ufficio.
AllllunziO

di proposte di legge.

'Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.
PRESIDENTE. I1 ministro di grazia
e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in
.giudizio:
.

contro il deputato Saccucci, 'per il
reato di cui agli' articoli' 1 e 2 della legge 20' giugno 1952, n. 645 (riorganizzazio*.
partito fascista) (doc. IV,
ne del 'disciolto
ri. 103).
. .
.

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte. di
legge dai deputati:
COSTAMAGNA:u Riconoscimento del grado di ufficiale di complemento agli allievi
del V corso allievi ufficiali alpini (2213);
))

BARACETTI
ed altri: cc Norme per la valorizzazione della lingua e della cultura
friulane D (2214);
MENICACCIed altri: cc Proroga ed estensione delle provvidenze per le aziende del
Friuli gravemente danneggiate nella loro
attività lavorativa per effetto degli eventi
sismici del 6 maggio 1976 (2215).
Saranno stampate e distribuite.
))

))

1

Tale .domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alii Giunta competente.
'

,Relazione . della Commissione d'indagine
. nominata . dal. Presidente della Camera
ai' 'sensi dell'articolo 58 del regolamento
su richiesta del deputato Battaglia.
. ,"
.
~

. PRESIDENTE. Informo la Camera che
la Commissione d'indagine. nominata 'dal
Presidente. della
Camera ai.. sensi dell'arti'
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colo 58 del regolamento su richiesta del
deputato Battaglia ha concluso i suoi lavori.
Invito il presidente della CommissioG,
onorevole Fracchia, a comunicare alla Camera le conclusioni cui è giunta la Commissione stessa.
L’onorevole Fracchia ha facolth di parlare.

Adolfo Battaglia aveva chiesto la nomina di una Commissione di indagine che
giudicasse sulla fondatezza delle accuse
rivoltegli dall’onorevole Marco Pannella
nel corso dell’intervento da questi pronunciato in aula nella seduta del 16 dicembre 1976 e, rawisando nel caso prospettato gli estremi per l’applicazione dell’articolo 58 del regolamento, aderiva alla richiesta di una Commissione di indagine.
FRACCHIA, Presidente della CommisLa Commissione si riuniva la prima
sione. In data 10 gennaio 1977 l’onorevole volta il 14 settembre 1977 per costituire
Adolfo Battaglia indirizzava al Presidente il suo ufficio di presidenza e, riconvocaOnore- tasi nelle sedute del 21 settembre 1977,
della Camera la seguente lettera:
vole Presidente, ho appreso con molto ri- 2 novembre 1977 e 23 novembre 1977,
tardo da alcuni colleghi che il presidente provvedeva anzitutto a delimitare il camdel gruppo radicale, onorevole Pannella, nel po dell’indagine affidatale e quindi ad
suo discorso in aula del 16 dicembre, ha ascoltare gli onorevoli Battaglia e Pannelpolemizzato con alcune tesi da me espres- la, ambedue ritualmente invitati, il primo
se a proposito della firma degli accordi di perché, entrando nel merito della doglianOsimo. Rinvenuto il testo del resoconto za, ne precisasse gli aspetti ritenuti ingiustenografico, che le allego, ho constatato riosi, il secondo perché, eventualmente
che non di polemica politica si tratta ma, confermando gli addebiti mossi, ne specicome Ella facilmente converrb, di espres- ficasse o meno il significato e la portata.
sioni perfettamente diffamatorie sul piano
Esaurite le predette incombenze, la
personale.
Commissione incaricava il presidente di
Ora la falsità e la scorrettezza delle stendere la relazione da leggere in aula.
affermazioni dell’onorevole Pannella è evi- I1 documento, posto ai voti previa discusdente di per sé, e non meriterebbe neppusione finale, era approvato a maggioranza.
re che se ne parlasse. Ma poiché conosco
Giova premettere che compito della
da gran tempo la personale spregiudicaCommissione di indagine nella soggetta
tezza del presidente del gruppo radicale,
materia è quello di esprimere un << giudisono sicuro che egli sarebbe perfettamente
capace di ripetere le sue affermazioni, di- zio sulla fondatezza dell’accusa volto a
chiarandole convalidate dal mio silenzio o tutelare soprattutto l’onorabilità del pardalla mia inazione. Debbo percib chie- lamentare, cioè un bene appartenente al
derle, onorevole Presidente, di voler met- suo patrimonio personale e, solo indirettatere in moto l’unico strumento che esiste mente trattandosi di un membro della Canel nostro ordinamento giuridico a tutela mera, anche il decoro del Parlamento. Ecdella onorabilitb di un deputato nei con- co perché l’indagine probatoria condotta
fronti di affermazioni compiute in aula da ex officio dalla Commissione, essendo coaltro deputato: quello previsto dall’artico- stretta in margini assai ridotti per l’assenlo 58 del regolamento. Le chiedo dunque za di un interesse pubblico preminente, è
che la Commissione prevista dall’artico- stata rivolta all’esame del discorso prolo 58 accerti se le affermazioni diffamatri- nunciato in aula dall’onorevole Pannella,
ci dell’onorevole Pannella hanno, o no, integrato dai contributi offerti da entramfondamento; in altri termini, se I’onore- bi i deputati invitati a fornire eventuali
vole Pannella è, o no, un volgare diffama- specificazioni ed elementi obiettivi a contore. Possibilmente nei termini più brevi. forto delle tesi rispettive, ovviamente anLa ringrazio, e La prego di aver i miei che al di là dell’interpretazione del documento parlamentare.
migliori saluti n.
Entrando nel merito della vicenda, si
I n data 28 luglio 1977, il Presidente
camunicava alla Camera che l’onorevole ritiene opportuno riportare di seguito la
<(

))
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parte del discorso dell’onorevole Pannella
contenente le affermazioni censurate:
((Credo che rimanga in fondo un punto
del quale il Parlamento si è poco preoccupato: perché si sono legate con il principio del simul stabunt, simul cadunt le
due parti di questo trattato? Perché si è
voluto perfino stabilire la zona in fretta,
come sappiamo, scavalcando la Farnesina,
scavalcando i normali canali, prendendo
questo dottor Carbone che vola in elicottero, questo nuovo tecnico ? Andremo a
vedere, un po’, nelle carte di questo signore, per scoprire perché è così prediletto; andremo a vedere... Perché sia prediletto l’onorevole Battaglia, che poi viene
qui a fare i discorsi che ha fatto, quei
discorsi provocatori dell’altro giorno, non
più da awocato di ufficio, ma da imputato che cerca di rovesciare la posizione
dalla quale parla, lo sappiamo, tutto questo, e verrà fuori pian piano. Noi parliamo di multinazionali, parliamo di FIAT,
parliamo di un certo mondo finanziario
italiano, parliamo di un certo mondo americano. Che il partito ” amerikano ” in Italia, nella sostanza, nei suoi interessi da
multinazionali abbia trovato nelle file repubblicane legami, in modo particolare
con i Battaglia, con le amicizie ed i rapporti con 1’Italconsult e la FIAT, da sempre, con la creazione di connessioni molto strette e sensibilità personali molto
acute, tutto questo lo sappiamo. Eravamo
quindi preparati a quel tipo di accenti,
del tutto sprezzanti verso qualsiasi altra
posizione che non fosse quella del ”credere, obbedire, votare subito, applaudire e
andare avanti”, come forse vogliono che
accada nel loro partito n.
La Commissione ha condotto l’indagine nel senso di stabilire se nelle parole
dianzi riportate siano presenti gli elementi materiali richiesti: 1) di un’accusa
determinata; 2) della sua attitudine a ledere l’onorabilità del parlamentare nei cui
confronti è rivolta.
Non pare possa revocarsi in dubbio
che le singole affermazioni contenute nel
discorso dell’onorevole Pannella, così come l’ispirazione logico-politica che le sor-

Camera dei Deputati

- SEDUTA DEL 25 MAGGIO

1978

regge, costituiscono accusa di fatti determinati, idonei ad offendere la dignità personale del collega, la sua onestà e rettitudine come parlamentare e come membro
del Governo in qualità di sottosegretario
per gli affari esteri.
Muovendo dalla tesi di fondo, secondo cui: 1) la parte essenziale del trattato di Osimo sarebbe quella che istituisce
la cosiddetta (c zona franca s; 2) che gli
unici beneficiari di questa zona, lungi dall’essere i due Stati contraenti, si individuerebbero in interessi privati, contrari
alle comunità italiana e iugoslava, quali
quelli delle multinazionali, della FIAT, del
mondo finanziario e del partito americano, l’onorevole Pannella conclude che, se
è vero, come egli ritiene sia vero, che il
partito repubblicano italiano è da sempre
difensore fedele di detti interessi economici e settoriali, l’onorevole Battaglia,
quale sottosegretario per gli affari esteri
all’epoca della stipula del trattato di Osimo, ne è stato l’esecutore altrettanto fedele e puntuale allorché si trattò di tradurre in termini legislativi quegli accordi
di confine.
L’onorevole Pannella, interrogato dalla
Commissione e invitato, come era suo diritto e dovere, a fornire le prove a conforto delle affermazioni pronunciate in
Assemblea, ha sostenuto che l’accusa mossa all’onorevole Battaglia non era personale e diretta e che doveva piuttosto configurarsi come un giudizio politico complessivo nei confronti del partito repubblicano. Di qui le espressioni usate, quale i Battaglia >), proprio per accomunare in una sola censura gli uomini che dirigono e rappresentano questo partito e
per evincerne che se quella era la politica
seguita, immancabili e coerenti ne conseguono gli effetti, contrari e contrapposti a
quelli dello Stato italiano. Senza che, tuttavia, così sostiene ancora l’onorevole Pannella, l’onorevole Battaglia possa in ogni
modo essere incolpato di fatti e di azioni
censurabili sotto un profilo strettamente
personale.
La tesi difensiva non è accettabile, ancorché pretenda di esprimere - ma non
((
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di questo giudizio è investita la Commissione - il vero convincimento del deputato accusante, scevro di intenzioni offensive a carico del collega accusato. Sta di
fatto che i riferimenti personali, muovano o no da intendimenti politici generali,
sono evidenti e concreti, tali da dover
concludere che le affermazioni usate attribuiscono al deputato Battaglia e alla
sua attività di sottosegretario per gli affari esteri, azioni e responsabilità gravemente riprovevoli, consistenti nell’aver preferito, nella stipulazione di un trattato internazionale, l’interesse privato a quello
dello Stato italiano. E poiché l’onorevole
Pannella non ha fornito a questo riguardo
alcun indizio e tantomeno alcuna prova
a sostegno dell’accusa, ma si è limitato a
ripiegare su una interpretazione benevola
e accomodante delle affermazioni pronunciate che la Commissione ritiene contraddittoria, chiaramente diretta a sfuggire alle proprie responsabilità e, in definitiva,
inaccettabile, con ciò indirettamente confermando l’infondatezza dell’accusa medesima; considerato altresì che gli elementi
raccolti, ivi compresi quelli riferiti dallo
onorevole Battaglia, sono tutti nel senso
di escludere in modo certo che i fatti addebitati siano veri quantomeno per ciò
che l’indagine ha potuto acclarare, la
Commissione così conclude:
1) che nel discorso pronunciato in

aula dall’onorevole Pannella nel corso della seduta del 16 dicembre 1976, si rawisa
una accusa determinata, idonea a ledere
l’onorabilità dell’onorevole Battaglia:
2) che l’accusa è risultata destituita
da ogni fondamento.

La Commissione ringrazia il Presidente
della Camera dell’onore che le ha conferito.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Fracchia, e ringrazio anche la Commissione per il lavoro che ha svolto.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 58
del regolamento, delle conclusioni di una
Commissione di indagine la Camera prende atto senza dibattito né votazione,

DEL

25

MAGGIO

1978

Assegnazione di disegni df legge
a Commissioni in sede legislativa.
PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell’articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano
deferiti alle sottoindicate Commissioni in
sede legislativa:

I Commissione (Affari costituzionali) :
Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (approvato dal Senato)
(2206) (con parere della V Commissione).
N

))

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).
V I Commissione (Finanze e tesoro):
c Norme interpretative dell’articolo 106
del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presid,ente della Repubblica 30 giugno 1967,
n. 1523, richiamato dall’articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie (2 153)
(con parere della I , della X I V e della
))

Commissione per il Mezzogiorno).
Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).
(< Modificazioni alla legge 31 maggio
1977, n. 247, recante norme in materia di

rimborsi della imposta sul reddito delle
(2172) (con parere della
persone fisiche
I Commissione).
))

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Cosi rimane stabilito).
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denti riunioni, tra la FINMARE, società
per azioni di Roma, e la Cantieri navali
riuniti, società per azioni di Genova, in
PRESIDENTE.. L’ordine del: giorno re- nome’ e per conto anche della società
ca: Interrogazioni.
esercizio bacini napoletani, società per
La prima è quella dell’onorevole Ines
azioni di Napoli, e dell’Arsenale triestino
Roffardi, al Presidente del Consiglio dei
San Marco, società per azioni di Trieste,
ministri ed al ministro della marina merè stato convenuto quanto segue: primo:
cantile, cc per conoscere quali prospettive
le società di navigazione (facenti capo alla
di lavoro hanno le maestranze dei caiitie- società FINMARE) Italia società per aziori INMA di La Spezia di Apuania NCL
ni, Lloyd triestino società per azioni e
di Pietra Ligure (circa tremila lavoratori) Adriatica società per azioni, hanno affidato
per la trasformazione delle navi passeg- i lavori di trasformazione delle navi Margeri Marconi, Galileo, Ausonia del gruppo coni, Galileo e Ausonia rispettivamente alla
FINMARE che in questi giorni viene de- Società esercizio bacini napolehni di Nacisa dai competenti organi direttivi e che, poli, alla Soci’età cantieri navali riuniti di
indubbiamente, verranno affidati all’indu- Palermo e Arsenale triestino San Marco di
stria italiana. L’interrogante fa presente Trieste. Secondo: per quanto riguarda i
che i lavoratori di questi cantieri hanno termini di approntamento, i lavori di tradimostrato di essere altamente qualificati sformazione saranno ultimati, salvo comper eseguire tali trasformazioni nella re- provanti ritardi per cause di forza magcente realizzazione delle due navi crocie- giore, alle date seguenti: 30 settembre
ra Cunard Countess e Cunard Princess, 1978 per la turbonave Ausonia; 15 giugno
trasformazione che ha trovato il pieno ri- 1978 per la turbonave Marconi; 15 settemconoscimento in tutti gli ambienti arma- bre 1978 per la turbonave Galilei. Terzo:
toriali del mondo conquistando così una in ordine alla specificazione dei lavori,
affermazione per tutta la cantieristica ita- C’è da dire che il prezzo che sarà poi inliana. La decisione di chiamare i lavora- dicato si riferisce, ’per le turbonavi Martori dei suddetti cantieri del gruppo WS ‘coizi e Gnlilei alla specifica cc modifica al50 alla esecuzione di queste commesse, loggi per crociera
datata 12 settembre
eviterà la messa in cassa integrazione di 1977, compilata dai Cantieri navali riuun numero rilevante di queste maestran- niti, società per azioni; per la turbonave
ze. stante la carenza attuale di carico di Ausonia alla specifica <c Italia D, con le prequesti cantieri. L’interrogante sollecita un cisazioni indicate nell’offerta ATSM del 15
esame attento della situazione poiché ri- novembre :1977. Quarto: il prezzo è pari a
tiene che con tale decisione si avrebbe 7,2 miliardi di lire per la turbonave Maruna trasformazione delle navi fatta con coni, 7,2 miliardi di lire per la turbonave
competenza e di piena sodisfazione e ver- Galilei e 3,6 miliardi di lire per la turborebbe così scongiurata la mancanza di nave Ausonia, per un totale di 18 miliarcommesse per questi cantieri con conse- di di lire.
guente messa in cassa di integrazione di
Questi prezzi sono comprensivi di esemolti dipendenti (3-01211).
cuzione dei lavori, come specificato al punto terzo; adeguamento al Public Helth
L’onorevole sottosegretario di Stato Service, che stabilisce le norme dettate
per la marina mercantile ha facolt2 di dal ministero della sanità degli Stati Unirispondere.
ti d’America per quanto concerne l’igiene
e il mantenimento dei viveri, nonché allo
IMCO 1966, termine con cui s-i designa la
. ROSA, Sottosegretario di Stato per la
marina mercantile. I n merito a questa in- convenzione’ internazionale per la salvaterrogazione debbo ricordare come, a se- guardia della vita umana in mare, firmaguito delle intese intercorse in data 30 set- ta a Londra il 17 giugno 1960 e resa esetembre 1977 ed a seguito anche di prece- cutiva in Italia con la legge 26 maggio
Svolgimento di interrogazioni.
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,
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1966, n. 538; esecuzione di tutti gli altri
lavori atti a rendere le navi idonee al servizio al quale saranno adibite.
Le parti hanno formalmente stipulato
il contratto dei lavori in data 1’ dicembre
1977. Per la regolazione degli oneri finanziari è stata stipulata, in data 23 dicembre 1977, la relativa convenzione tra il Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro e con quello
delle partecipazioni statali, e le società di
navigazione interessate.
I n ordine allo specifico punto della
scelta dei cantieri cui assegnare i lavori
di trasformazione delle tre turbonavi, si
fa presente che tale scelta è stata effettuata nel quadro della politica delle partecipazioni e tenendo conto delle esigenze
occupazionali e delle capacità tecniche e
professionali dei cantieri e delle maestranze sia del Mezzogiorno che delle altre aree
interessate.
Mi preme aggiungere che anche i tre
cantieri, richiamati dall’onorevole interrogante, sono stati ultimamente ristrutturati,
sicché possiamo definirli ad avanzata tecnologia e le stesse maestranze hanno un
alto grado di professionalità. Vorrei inoltre ricordare come la crisi della cantieristica, non solo nazionale ma anche europea
e mondiale, occupa il Governo e il Parlamento e sono in atto i lavori di una Commissione presso il Ministero della marina
mercantile per un piano di ristrutturazione del settore da inquadrare nel piano
generale di ristrutturazione del settore industriale.
In questa prospettiva e nell’affermazione che delle disponibilità di alcuni finanziamenti agevolati - desidero ricordare
che il Parlamento ultimamente ha approvato due leggi che riguardano i cantieri
e il credito navale che stabiliscono 110
miliardi per cinque anni per la cantieristica e 55 miliardi per il credito navale prossimamente riteniamo di poter dare
un certo impulso a questa attività che
riteniamo essenziale per concorrere al superamento della crisi generale che attraversa la nostra economia.
In questa ottica C’è il nostro impegno
di sostenere non solo i cantieri maggiori
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ma anche quelli minori; ricordo i tre richiamati dall’onorevole Boffardi che sappiamo sono molto attrezzati e hanno già
dato ampia dimostrazione di poter sastenere i migliori disegni della più avanzata tecnologia in tema di cantieristica
navale.
PRESIDENTE. L’onorevole Ines Boffardi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatta.
BOFFARDI INES. Le affermazioni del
sottosegretario Rosa che ha confermato
l’impegno del Governo a dare impulso a
questi cantieri che dispongono di maestranze altamente preparate e qualificate, in attuazione delle recenti leggi approvate sul credito navale, fanno sperare che
le esigenze di queste maestranze che versano in condizioni particolarmente disagiate e che ogni giorno sono in pena per
il loro posto di lavoro, possano essere tenute particolarmente presenti.
BAGHINO. Onorevole Boffardi, è la
GEPI che abbandona questi tre cantieri,
non la legge!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, tra
poco potrà dichiarare se è sodisfatto o
meno della risposta del Governo alla sua
interrogazione; lasci ora parlare l’onorevole Boffardi.
BOFFARDI INES. I1 rappresentante del
Governo si è impegnato pubblicamente e
pertanto non C’è motivo per cui non debba dichiararmi sodisfatta. Le leggi esistono e mi auguro che quello che ha detto il
‘rappresentante del Governo corrisponda
realmente ad un intendimento che vuol
essere tradotto in realtà.
Onorevole sottosegretario, mi si permetta di ricordare che la mia interrogazione è stata presentata un anno fa, quando
non era ancora stata formulata la richiesta da parte delle partecipazioni statali
per la trasformazione di queste tre navi:
la Marconi, la Galileo e 1’Ausonia; si era
nel mese di maggio e la richiesta delle
partecipazioni statali - come lei ha det-
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to - è stata avanzata nel mese di settembre e nello stesso mese si . è raggiunto
l’accordo. Dunque al momento in cui ho
presentato l’interrogazione questi tre cantieri, che occupano tremila unità lavorative, non avevano nessuna commessa e
avevano ormai finito i lavori di trasformazione di altre navi che avevano riscosso l’ammirazione di tutto il mondo.
Ella sa benissimo e me ne ha dato atto
e la ringrazio che le due navi crociera
Cunard Countess e Cunard Princess erano
state trasformate proprio da queste maestranze in modo veramente lodevole.
Sono sodisfatta, ripeto, per l’impegno
che lei ha assunto a nome del Governo
di interessamento e di sostegno anche in
un prossimo futuro all’attività di questi
piccoli cantieri. Grazie.

,
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PRESIDENTE. Segue l’interrogazione
degli onorevoli Pazzaglia, Bollati e Baghino, ai ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile,
<( per
conoscere quali sono gli estremi
della vertenza sindacale che ha determinato la partenza della motonave Achille
Lauro la mattina del 25 luglio 1977 dal
porto di Napoli con un equipaggio ridotto alla metà degli effettivi in quanto ben
166 uomini di equipaggio su 366 sono rimasti a .terra avendo proclamato lo sciopero per rivendicazioni salariali; per conoscere se risponda a verità che la direzione della Flotta Lauro, già nota per la
sua sensibilità nei confronti delle necessità e delle istanze dei propri dipendenti,
da qualche tempo a questa parte abbia
abbandonato un simile orientamento altamente sociale ponendo in essere una linea di sempre maggior resistenza e durezza nei confronti degli equipaggi delle sue
navi tanto da determinare l’insorgere di
un diffuso malcontento di cui il clamoroso fatto che ha coinvolto metà dell’equipaggio della motonave Achille Lauro, è
una evidcnte manifestazione; per conoscere in base a quali criteri, o, ben più probabilmente, in esecuzione di quali ordini
impartiti dall’alto, la capitaneria di porto
di Napoli abbia permesso alla . motonave
AchilZe Lauro di salpare con a bordo solo
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metà dello equipaggio che, sostituendosi
nell’attività del personale rimasto a terra,
ha annullato il fondamentale effetto del
diritto di sciopero con una azione che
ben può qualificarsi di crumiraggio, avallato dalla autorizzazione di un organo dello Stato come è la capitaneria di porto di
Napoli; per conoscere, se ritengano ammissibile che il personale, rimasto a terra
in attuazione di un proprio diritto, possa
veder vanificato il sacrificio che si è assunto, con la decisione dello sciopero, dal
permesso concesso dalla capitaneria di
porto alla direzione della Flotta Lauro di
imbarcare marittimi di nazionalità straniera nel porto di Alessandria d’Egitto in
sostituzione degli scioperanti; per conoscere, infine, se la capitaneria di porto di
uno qualsiasi dei nostri altri scali avrebbe mai consentito una soluzione di altrettanto particolare favore per il datore
di lavoro e gravemente lesiva degli interessi del personale qualora lo sciopero
fosse stato proclamato da marittimi dipendenti da altre società di armamento
privato (3-01501).
))

L’onorevole sottosegretario di Stato per
la marina mercantile ha facoltà di rispondere.
ROSA, Sottosegretario di Stato per la
marina iitercantile. Desidero precisare che
la motonave Achille Lauro, in crociera
nel Mediterraneo e proveniente da Genova, fece scalo nel porto di Napoli alle
ore 13,40 del 24 luglio 1977, con a bordo
800 passeggeri.
Alle ore 18,30 il comandante dell’unità
chiese a quella capitaneria il cc rilascio
delle spedizioni D per Alessandria - ultimo atto per prendere il largo - con prevista partenza alle ore 19, giusta dichiarazione scritta resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 179, comma primo, del
codice della navigazione.
Alle ore 18,SO dello stesso giorno, quando pervenne - a mano - all,a capitaneria
di porto di Napoli il foglio n. 99 del
1977 della segreteria provinciale di Napoli
della CISNAL, con il quale si informava
che l’equipaggio entrava in sciopero dalle

Atti Parlamentari
VII LEGISLATURA

- 18166 -

Camera dei Deputati

- DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1978

ore 19 dello stesso 24 e per le seguenti
24 ore, la nave aveva già in corso le operazioni preliminari di partenza: il pilota
era a bordo, i rimorchiatori erano pronti
a prora e a poppa, gli ormeggiatori erano g i i a! lavoro presso le bitte. I1 comando della’ capitaneria di porto di Napoli intervenne prontamente e dispose che
l’unità desse fondo in rada per effettuare
gli accertamenti ed i controlli di competenza intesi a verificare se la nave avesse ancora i prescritti requisiti per la sicurezza della navigazione da intraprendere.
Nel frattempo fu consegnata in capitaneria un’altra comunicazione con la quale
i rappresentanti sindacali dei marittimi
aderenti alla FILM-CGIL, FILM-CISL e
FILM-UIL partecipavano la loro dissociazione dall’agitazione.
Dagli accertamenti e dai controlli esperiti era intanto emerso che la tabella di
armamento della unità, a suo tempo approvata da tutte le organizzazioni sindacali, per complessivi n. 192 marittimi, era
pienamente coperta in quanto a bordo, dei
377 marittimi imbarcati, ne erano rimasti
213; aveva pertanto aderito allo sciopero
solo una parte dell’equipaggio, per complessivi n. 164 marittimi; la quasi totalità
del personale scioperante e rimasto a terra
era in soprannumero alla tabella stessa;
tutti i servizi essenziali (coperta, macchina,
cucina, gli stessi servizi di sicurezza) risultavano pienamente assicurati per la breve navigazione dal porto di Napoli al porto di Alessandria.
Acquisiti questi elementi, che garantivano la salvaguardia della vita umana in
mare e la sicurezza della nave e della spedizione, l’unità venne quindi autorizzata a
proseguire il viaggio per Alessandria. Dei
164 marittimi che avevano aderito allo
sciopero, 163 reimbarcarono il giorno 26
successivo, raggiungendo la nave nel porto
di Alessandria, per via aerea.
Per quanto precede, mentre non può
affermarsi che sia stato cc annullato il fondamentale effetto del diritto allo sciopero D, in quanto non è contestabile che i
marittimi che vi hanno aderito abbiano effettuato regolarmente lo sciopero, non può
misconoscersi il fatto che la capitaneria

di porto di Napoli si sia trovata nella necessità di tutelare anche la liberth del lavoro di quanti aderivano allo sciopero.
Pertanto, in relazione alla richiesta dell’armatore, la predetta capitanerìa di porto
si è posta il problema se la motonave potesse partire o meno, con il personale non
in sciopero rimasto a bordo, per il viaggio
- relativamente breve - Napoli-Alessandria
d’Egitto. D’altra parte, mentre i marittimi
in sciopero non hanno ricevuto alcun danno, in quanto sono stati reimbarcati ad
Alessandria il giorno dopo, nessuna autorizzazione è stata data alla Flotta Lauro
di imbarcare marittimi stranieri ad Alessandria in sostituzione dei marittimi in
sciopero.
AI riguardo si precisa che nei porti
esteri l’imbarco di personale straniero può
essere autorizzato soltanto dal consolato
e non dalla capitaneria di porto. Si può
concludere che la capitaneria di porto di
Napoli non ha tenuto alcun comportamento di favore nei confronti della società
Lauro, in quanto, come abbiamo detto, la
partenza della nave è stata autorizzata soltanto in base ad elementi obiettivi riscontrati all’atto del rilascio delle spedizioni,
tenendo conto delle esigenze della salvaguardia della vita umana in mare e della
sicurezza della nave, in relazione all’articolo 164 del codice della navigazione.
PRESIDENTE. L’onorevole Baghino,
cofirmatario dell’interrogazione Pazzaglia,
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
BAGHINO. Vorrei innanzitutto dire che
la. mia precedente interruzione è dovuta
al fatto che proprio sull’argomento dei tre
cantieri liguri ho presentato due interpellanze, una il primo dicembre 1977 e l’altra il 16 marzo 1978, per cui mi sono meravigliato e mi meraviglio che non siano
state abbinate all’interrogazione dell’onorevole Ines Boffardi. Forse non lo sono
state perché il provvedimento sulla cantieristica, che abbiamo approvato recentemente presso la X Commissione, dopo che
era stato già approvato dal Senato, non
riguarda i cantieri della GEPI, perché
questa dovrebbe innanzitutto prowedere

Atti
-

- 18167 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA

Parlamentari
VII

-

DEL

25 MAGGIO 1978
~

ad ottenere le commesse e poi i finanziamenti, mentre per ottenere i finanziamenti
secondo quella legge devono già esistere
le costruzioni.
Dopo questa breve lamentela sulle due
interpellanze dimenticate, rispondo al
((gioco di fioretto )> che ho avvertito nella
risposta dell’onorevole sottosegretario, perché la delicatezza del fioretto è stata qui
usata quando si è parlato di un gruppo
e non del 35 per cento del personale che
ha scioperato. Un gruppo dà l’idea di
nove o dieci persone e non del 35 per
cento !
ROSA, Sottosegretario di Stato per la
marina mercantile. Onorevole Baghino, ho

detto:
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164 marittimi

D.

BAGHINO. Onorevole sottosegretario,
ella ha parlato di 164 marittimi alla fine
della sua risposta, ma all’inizio ha parlato
di un gruppo ed in questo modo non ha
rappresentato quale era la reale entità
dello sciopero. I1 fatto poi che il giorno
dopo tutti gli scioperanti, meno uno, hanno raggiunto il porto di Alessandria
d’Egitto, appare contraddire l’asserzione
della capitaneria di porto che aveva ritenuto che i non scioperanti coprivano
sufficientemente tutti i servizi. In questo
modo, per altro, non si spiega perché l’armatore si sia preoccupato di fornire il biglietto aereo ai 163 marittimi affinché raggiungessero la nave che, secondo la risposta della capitaneria, aveva tutti i servizi
coperti in maniera sufficiente. Quale di.
ligenza improwisa, dopo 24 ore, proprio
la esatta durata dello sciopero! I marittimi sono partiti dopo la cessazione del
loro sciopero !
All’onorevole sottosegretario devo poi
riconoscere un’altra finezza, quando ha affermato che la capitaneria non è competente a dare l’autorizzazione per l’ingaggio di personale straniero e che pertanto
non l’ha data. Ha aggiunto, però, che la
competenza è del consolato e, infatti, il
consolato l’ha data. Inoltre, in ordine alla
preoccupazione della capitaneria di Napoli di tutelare diligentemente la libertà
di lavoro, facendo partire la nave con co-

loro che non intendevano scioperare, è da
domandarsi come mai il Governo e le
autorità preposte a tutti i servizi, anche
non di marina mercantile, non si preoccupino sempre di garantire l’accesso al posto di lavoro a tutti coloro che non intendano scioperare. E un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti i lavoratori in tutti i settori. E invece ci sono figli
e figliastri, si prendono atteggiamenti diversi a seconda di quale sia la organizzazione sindacale che aderisce o si oppone
allo sciopero. Infatti, se lo sciopero è indetto dalla << trimurti sindacale
allora
quello sciopero diventa lecito; se è indetto da altre organizzazioni, lo sciopero
è selvaggio, non è giusto, sabota la produzione. A nostro avviso, o lo sciopero è
legittimo comunque nelle sue motivazioni,
e allora è legittimo per tutti, oppure non
è legittimo per nessuno.
)),

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione
dell’onorevole Manfredo Manfredi, al ministro della marina mercantile, per sapere - richiamandosi alle precedenti interrogazioni rivolte ai ministri della marina
mercantile e dei beni culturali e relative
al progetto di recinzione dell’area portuale del bacino di Imperia-Oneglia - se è a
conoscenza che i summenzionati lavori
sono in corso di esecuzione, nonostante le
proteste degli enti economici e delle associazioni culturali e la presentazione al tribunale amministrativo regionale di un motivato ricorso da parte di cittadini interessati della zona. L’interrogante esprime al
riguardo viva sorpresa per le decisioni affrettatamente adottate che, tra l’altro,
non rispettano le risultanze di indagini e
di studi condotti per determinare la proprietà dei portici della Calata G. B. Cuneo a Imperia-Oneglia, nonché l’esistenza
di una strada antistante i sopra citati
portici ed i precedenti storici e giuridici
della zona in oggetto. L’interrogante ritiene opportuno, onde evitare giustificate proteste e probabili cause civili, che la recinzione venga esclusivamente limitata all’area asservita agli effettivi interessi doganali, salvaguardando l’aspetto paesaggistico ed il tradizionale USO che la Calata
(<
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G.B. Cuneo ha sempre rappresentato per
il turismo locale e le attività commerciali. L’interrogante crede che la città di Imperia-Oneglia non meriti di essere trattata
diversamente da altre città liguri che hanno analoghi problemi derivanti dal traffico
portuale e pertanto auspica che, con
un’azione obiettiva, le autorità portuali e
doganali di Imperia recedano da una simile decisione, circoscrivendo al massimo
l’area da delimitare. Appare indubbio che
tale questione possa essere trattata e risolta in modo equo, fermo restando il
principio di limitazioni temporanee durante le operazioni portuali B (3-02415).
Poiché l’onorevole Manfredo Manfredi
non è presente, s’intende che vi abbia rinunziato.
Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte
congiuntamente:
Perantuono, Brini, Felicetti Nevio,
Esposto e Cantelmi, al ministro della sanità, per sapere - premesso: che l’amministrazione comunale di Atessa (Chieti) nel cui territorio dovrebbe essere posta in attività una fabbrica di fitofarmaci
costruita dalla società Rohm and Hass
Sud Kerb, prima di rilasciare la prevista
licenza di esercizio dell’impianto ed al fine di tutelare, s e c o n b le norme in vigore, la salute dei cittadini e gli interessi
ecologici della zona, soprattutto in considerazione delle caratteristiche produttive
- fitofarmaci - della industria, ha chiesto
un parere su tutti gli aspetti suindicati
all’Istituto superiore di sanità; che il predetto Istituto, tramite il Ministero della
sanità, dapprima ne ha consentito una divulgazione ufficiosa e successivamente ha
formalmente rimesso al sindaco di Atessa un parere che non solo tralascia di
esprimersi su questioni fondamentali - come quelle relative agli aspetti tossicologici ed a quelli dell’igiene del lavoro ma che, per quanto concerne il solo punto trattato e, cioè, quello dell’igiene del
territorio, appare superficiale e parziale,
ed elude talmente una corretta analisi
scientifica al punto da proporre un perio((
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do di prova di produzione di sei mesi
e, pertanto, la concessione di una licenza di esercizio condizionata ” nel tempo;
che il suindicato parere, in definitiva, propone in modo stupefacente, che la fabbrica venga attivata e che si verifichi la
sua nocività attraverso ” l’esperimento ”
semestrale, le cui potenziali cavie dovrebbero essere gli operai, i cittadini della
zona ed i territori interessati -; quale
giudizio esprime sul citato comportamento dell’Istituto superiore di sanità, in riferimento ad una questione di così rilevante delicatezza; tenuto, conto del fatto
che, ulteriormente sollecitato l’Istituto superiore di sanità, ritenendo fondata la
contestazione formulata al parere espresso, ha incaricato i suoi laboratori di esaminare la questione anche sotto il profilo
tossicologico e dell’igiene del lavoro, se
intende accertare le ragioni per cui è stato trasmesso un parere inadeguato ed
inammissibile al sindaco di Atessa e, nel
caso, se e quali provvedimenti intende assumere nei confronti dei responsabili di
un atto omissivo di tale notevole gravità
attinente alla salute pubblica (3-01354);
((

))

((

))

Bartocci, al ministro della sanità,
((per conoscere sulla base di quali considerazioni abbia comunicato al comune di
Atessa (Chieti) un giudizio dell’Istituto superiore di sanità favorevole all’attivazione
dell’impianto dello stabilimento chimico
per la produzione di diserbanti di Atessa,
nella valle del Sangro, di proprietà della
Rohm and Haas Sud Kerb sia pure per
un- periodo sperimentale di sei mesi, dal
momento che la sperimentazione richiesta
può essere realizzata con un sopralluogo
presso lo stabilimento di Mozzanica (Bergamo) di proprietà della medesima società, impianto che produce anch’esso diserbanti e il cui processo produttivo presenta particolari analogie con quello di Atessa. Sembra infatti singolare che si eviti
tale sopralluogo che sarebbe in grado di
sciogliere ogni interrogativo intorno ai
costi-ricavi socio-ambientali e si dia inizio
invece ad un’attività produttiva che, qualora si dimostrasse nociva, conseguirebbe
un duplice risultato negativo: determina-
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territorio si trova lo stabilimento in parola.
I1 sindaco di Atessa ha chiesto, in data 25 settembre 1976, se l’installazione di
detto stabilimento, in relazione alla natura delle sostanze prodotte, dovesse riteCostamagna, ai ministri del lavoro e nersi soggetto all’autorizzazione ministeprevidenza sociale, della sanità e dell’in- riale prevista dall’articolo 6 della legge 30
dustria, commercio e artigianato,
per aprile 1962, n. 283, concernente la produsapere se siano informati della rivolta sin- zione di fitofarmaci e presidi delle derrate
dacale verificatasi nei giorni scorsi ad alimentari immagazzinate.
I1 Ministero della sanità, esaminata la
Atessa in provincia di Chieti, dove i lavoratori hanno cominciato uno sciopero questione, ha ritenuto che dovesse escludella fame, al quale si è associato pure dersi, nella fattispecie, la necessità della
l’arcivescovo di Chieti monsignor Fagiolo, predetta autorizzazione, trattandosi di
in segno di protesta contro l’amministra- produzione di materie prime e sostanze
zione comunale social-comunista che da intermedie, da utilizzarsi poi presso altri
quasi due anni mette bastoni fra le ruote stabilimenti per la produzione di prepaall’inizio dell’attività operativa di una fab- rati pronti per l’impiego )).
In tal senso, pertanto, è stata formubrica già costruita e realizzata attraverso
costosissimi impianti; per sapere, inoltre, lata la risposta al quesito del comune di
se siano informati che il sindaco comu- Atessa, nella quale, per altro, non si è
nista si è giustificato attribuendo la re- mancato di sottolineare che la non assponsabilità del grave atto di prepotenza soggettabilità dello stabilimento al provveai socialisti che avrebbero a livello regio- dimento autorizzativo previsto dall’articonale e nazionale un misterioso attrito con lo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283
i proprietari e dirigenti del nuovo com- non esclude certo l’applicabilità nei conplesso industriale: per sapere, infine se fronti dell’industria chimica in questione
sia vero che il nuovo complesso indu- di altre disposizioni legislative, quali, ad
striale sia in regola con tutte le leggi esempio, quelle relative alle industrie invigenti e che nel corso di lunghissime salubri, di cui agli articoli 216 e 217 del
procedure richieste dal comune di Ates- testo unico delle leggi sanitarie ed al desa, sia il Ministero della sanità e sia creto ministeriale 23 dicembre 1976 (che
l’Istituto superiore di sanità abbiano ac- approva l’elenco delle industrie suddette),
certato la non nocività della produzione con la conseguente attuazione da parte
chimica che dovrebbe realizzarsi ad Ates- dell’autorità sanitaria competente di tutti
sa (3-02165).
gli interventi previsti dalle disposizioni
medesime.
Risulta, infatti, che lo stabilimento in
L’onorevole sottosegretario di Stato
per la sanità ha facoltà di rispondere.
parola rientra nella disciplina delle industrie insalubri di prima classe, che è regolamentata
dagli articoli 216 e 217 del ciVECCHIARELLI, Sottosegretario
di
Stato per Za sanith. In ordine al proble- tato testo unico, in quanto le sostanze
ma segnalato dagli onorevoli interroganti, lavorate, vale a dire il Karathane tecniconcernente l’attivazione dello stabilimen- co )> (dinitrocaprilfenilcrotonato) ed il
(dicloro-dimetil-propionilto industriale Rhom and Haas Sud Kerb <: Kerb tecnico
di Atessa, in provincia di Chieti, faccio benzamide), figurano nell’elenco approvapresente, per la parte di competenza, che to con decreto ministeriale 12 febbraio
il Ministero della sanità è stato interes- 1971.
In base a tali articoli, ed in particosato alla questione da un quesitd propolare
all’articolo 216, le industrie di prima
sto dal citato comune di Atessa, nel cui
re comunque una situazione di inquinamento e deludere ogni speranza di occupazione, artificiosamente creata in precedenza, in una zona già tanto carente di
prospettive occupazionali
(3-015 18);
))

<(

(<

))

<(

))
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classe devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle. abitazioni. Possono essere permesse nell’abitato se vi è
certezza che, per l’introduzione di nuovi
metodi e speciali cautele, l’esercizio dell’attività stessa non rechi nocumento alla
salute del vicinato.
Recenti episodi di inquinamento hanno
inequivocabilmente dimostrato che, a
monte di ogni possibile rischio, anche di
carattere accidentale, deve essere responsabilmente affrontata la problematica della prevenzione all’interno del luogo di lavoro.
Nell’ambito delle suddette considerazioni, vanno inquadrate diverse iniziative, anche del Ministero della sanità, tendenti ad ammodernare la vigente legislazione, per renderla più rispondente alle
attuali accertate necessità.
I1 Ministero della sanità ha ritenuto
quindi opportuno richiedere successivamente al sindaco del comune di Atessa
un completamento di informazioni e di
dati analitici concernenti lo stabilmento.
La documentazione, unitamente al complemento di informazioni tecniche ottenute
dall’amministrazione comunale, è stata così
trasmessa all’Istituto superiore di sanità
per un piìi approfondito parere tecnico sugli aspetti riguardanti la protezione ambientale, con particolare riferimento all’inquinamento atmosferico ed idrico.
L’Istituto superiore di sanità, dopo
aver fatto eseguire da propri esperti accertamenti in Zoco, ha suggerito una serie di direttive tese a migliorare la situazione esistente, nello stabilimento in que.
stione, in vista della sua attivazione, perché non è ancora entrato in funzione.
In particolare, dopo aver precisato che
le materie prime e gli intermedi utilizzati
per ottenere il prodotto finale sono da
considerarsi di accertata pericolosità, in
quanto appartenenti a composti o a classi
di composti classificati nella direttiva CEE
del 27 giugno 1967, l’Istituto superiore di
sanità ha indirizzato la propria attenzione ai problemi connessi con le emissioni
procurate dall’attività dello stabilimento.
Per quanto riguarda le emissioni gassose, ha rilevato che lo stabilimento im-
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mette con la sua centrale termica da
1.320.000 chilocalorie per ora circa 7,5 chilogrammi orari di anidride solforosa nell’atmosfera, con una concentrazione al suolo dell’anidride solforosa sufficientemente
inferiore ai limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 15
aprile 1971. Ha ritenuto, tuttavia, necessario che le autorità comunali di Atessa
richiedano l’inclusione del proprio territorio in una delle zone previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai fini di un
controllo globale dell’inquinamento atmosferico.
Per gli effluenti gassosi provenienti dal
normale processo di lavorazione, assieme
al previsto impianto di abbattimento
(scrubber l), l’Istituto superiore di sanità
ha suggerito, per l’ipotesi di entrata in
funzione dei dispositivi di sicurezza, l’installazione di sistemi di convogliamento
di tali eventuali immissioni in Un ulteriore impianto di abbattimento (scrubbler 2).
Inoltre, per quanto riguarda le emissioni liquide, che risultano composte dalle acque di raffreddamento, dalle acque
di processo vere e proprie e dalle acque
provenienti dalla centrale termica, così
come per gli scarichi liquidi di servizio,
l’Istituto ha posto l’avvertenza che gli organi periferici addetti al controllo effetuino accertamenti specifici durante il normale funzionamento del canale di deflusso,
per verificarne l’idoneità.
Per maggiore sicurezza, infine, l’Istituto
superiore di sanità ha richiesto alla ditta
di visionare le relazioni e le planimetrie
degli impianti similari di Philadelfia e di
Bristol della società Rohm and Haas, per
confrontare le caratteristiche costruttive e
gli accorgimenti tecnici adottati all’estero,
in considerazione del fatto che le normative americane in materia risultano sufficientemente collaudate per quanto attiene
alla tutela dell’ambiente esterno. Tale s t u
dio ha permesso. di accertare che l’impianto di Atessa è stato progettato e costruito
tenendo presenti tutte le esperienze - gih
acquisite nei casi precitati.
L’Istituto superiore di sanith ha quindi
concluso le proprie raccomandazioni suggerendo che intanto siano messi in con-
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dizione operativa il piano per l’esercizio
normale dell’impianto, il programma delle
prove ed i modi di funzionamento del
sistema, unitamente al piano straordinario
di emergenza interno ed esterno e alla
operatività di idonei sistemi di controllo
preventivo e periodico della salute dei lavoratori.
Solo sulla base di quanto sopra esposto, l’Istituto ritiene che l’impianto generale possa essere attivato sperimentalmente; ciò al fine di consentire agli organi
periferici interessati tutti quei controlli
necessari per verificare con obiettiva certezza il rispetto della tutela igienico-sanitaria dell’ambiente interno ed esterno dello stabilimento, fermo restando l’assolvimento dei relativi accertamenti preliminari.
E da segnalare, comunque, che la decisione definitiva in ordine al rilascio del
nulla-osta per l’entrata in esercizio della
citata industria spetta alla competente
autorità comunale.
Per notizia, informo che sono intanto
in corso contatti fra la citata azienda ed
il consorzio di sviluppo industriale del
Sangro per studiare la possibilità di un
piano di riconversione industriale.
PRESIDENTE. L’onorevole Perantuono
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
PERANTUONO. Signor Presidente, credo di dover fare una premessa a questa
mia dichiarazione. Questa interrogazione
è stata presentata oltre un anno fa e mi
sembra che la risposta abbia eluso la domanda allora posta, per cui il saggio indiano direbbe che sono trascorse più delle dodici fatali lune.
Poiché, come si usa dire, senza voler
offendere la benemerita categoria, spesso
i malati guariscono nonostante le cure di
certi medici, anch’io posso affermare che
il problema della Rohm and Haas oggi va
verso una soluzione che io spero positiva,
nonostante il Ministero della sanità.
Al di fuori di ogni metafora e facezia,
vorrei dire che ciò che più colpisce nella
risposta del sottosegretario è il fatto che
le questioni poste dalle interrogazioni non
solo non hanno avuto una risposta pun-
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tuale ed adeguata, ma sono anche state
completamente eluse. La fredda e burocratica cronologia dei rapporti tra il comune di Atessa ed il ministro interrogato
manifesta uno spirito ed una mentalità che
contrastano con i tempi in cui viviamo.
Nella sostanza, per tralasciare altri
aspetti della insodisfacente risposta, voglio riferirmi a due punti distinti della
questione: il primo - che a me pare di
grande momento - è quello relativo al
sostanziale rifiuto del Ministero di cogliere il senso nuovo e particolare, specialmente dopo la definizione dei poteri in materia sanitaria tra lo stesso Ministero e
gli enti locali, della richiesta fattagli dal
comune di Atessa. Questo ente, infatti, con
la sua iniziativa ha inteso sollecitare per
questo problema di grande momento un
rapporto nuovo tra Ministero ed ente locale, un rapporto di qualità nuova e specifica, che consentisse di tutelare contemporaneamente e contestualmente interessi
nazionali più generali e interessi particolari di zona.
I1 sottosegretario di Stato per la sanità oggi ci ha detto che sono state fornite delle informazioni e delle nozioni al
comune di Atessa; tuttavia awerte che
queste informazioni non sono sufficienti
per dare un giudizio compiuto per l’apertura o meno della fabbrica. A me pare
che sia di interesse nazionale verificare
se un insediamento minacci o meno la
vita e la salute dei cittadini in generale,
nonché la vita e la salute di quei cittadini che vivono in una zona più circoscritta, in particolare quella di Atessa.
I1 Ministero - lo abbiamo sentito nella risposta - è restato fermo nella visione settoriale del problema e, in definitiva,
ha fatto intendere di non voler cogliere
la sostanza della questione.
Una seconda osservazione riguarda il
merito della risposta. In un primo tempo
la questione è stata comunicata a terzi
(ed il sottosegretario non ci ha detto nulla s u questo), per cui il prefetto di Chieti,
venutone a conoscenza, ne ha informato
l’ignaro vero destinatario, cioè il sindaco
di Atessa, dicendogli che l’Istituto superiore della sanità aveva deciso s u una sua
richiesta.
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Ciò manifesta un malcostume dilagante che vorrei, anche qui, censurare. Ma
ciò che - lo ribadisco - è veramente incredibile, signor Presidente, è il merito
della risposta. I1 Ministero, infatti, consiglia di attivare l’iniziativa produttiva, effettuando una prova per sei mesi. M e r ma, in sostanza, che se entro questi sei
mesi non accadrà nessun guaio, allora sarà evidente che la fabbrica potrà essere
awiata a produzione.
.
E stupefacente che questa parziale risposta al quesito venga dall’Istituto superiore di sanità, cioè da un organo che
dovrebbe essere altamente specializzato
dal punto di vista scientifico, assolutamente al di sopra di tutti gli altri organi e
non una consulta di stregoni.
.
Tutto questo sembra incredibile. Eppure è così! Sono tentato di chiedere al
cortese sottosegretario Vecchiarelli se egli
al mio posto potrebbe ritenersi sodisfatto.
Conoscendone la scrupolosità, sono certo
che, come me, risponderebbe con un secco c< no D.
PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Bartocci non è presente, s’intende che abbia
rinunziato
.
.
alla replica.
L’onorevole Costamagna ha facoltà di
dichiarare se sia sodisfatto.
COSTAMAGNA. Replico dicendo che la
fabbrica in questione, che produce prodotti utili all’agricoltura, è considerata una
delle più moderne di un gruppo americano che ha la casa madre negli Stati Uniti
e filiali in molti paesi. Lo stabilimento in
questione è poi considerato uno dei più
avanzati, anche riguardo alla sicurezza di
chi vi lavora. Ma il sindaco di Atessa rifiuta la licenza per l’esercizio dell’attività.
I1 sindaco - che è comunista - sostiene
tante cose per negare la licenza. Con il
risultato che così non si apre una azienda
costata centinaia di miliardi a chi ha creduto di doverli investire in Abruzzo; costata pure qualche miliardo alla cassa per
il Mezzogiorno. Con il risultato che 150
operai già assunti non possono cominciare
a lavorare, malgrado si tratti di una zona
che ha il più alto tasso di emigrazione,
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e che sulla strada dell’emigrazione ha perduto il 50 per cento della popolazione.
I1 sindaco sostiene che la produzione
potrebbe rivelarsi nociva, ma contro questo sospetto di nocività si pronunciano vari organi: la Commissione regionale per
l’inquinamento dà parere favorevole, così
come danno parere favorevole l’assessore
regionale alla sanità, il Ministero della
sanità e l’Istituto superiore di sanità. Ma
il sindaco non recede dal suo sospetto che
si tratti di produzione nociva: chiede un
parere anche a due scienziati e questi
esprimono parere favorevole.
I n questo mare di procedure e di pareri, i lavoratori iniziano uno sciopero della
fame, al quale si associa anche lo stesso
arcivescovo di Chieti; sciopero e solidarietà dell’arcivescovo diretti a spingere l’amministrazione comunale social-comunista a
recedere dal c< no D, anche al fine di evitare che il gruppo americano decida di
smantellare l’impresa, togliendo la sicurezza del posto di lavoro a chi tra i lavoratori di Atessa riteneva di averla trovata.
Tra l’altro, stando alle voci, sembra
che l’anno scorso a questi imprenditori
americani, in visita in Italia, l’onorevole
Lama, segretario generale della CGIL, abbia rivolto l’invito ad investire capitali in
Italia, in particolare nelle zone depresse
del Mezzogiorno. Sembra pure, sempre
stando alle voci, anche se autorevoli, che
questi imprenditori americani abbiano risposto che non investiranno altri capitali
se non dopo che sarà stato risolto il caso
di Atessa, dove avrebbero impiegato centinaia di miliardi senza riuscire a far funzionare l’impianto.
Può sembrare una cronaca provinciale
di poco conto, ma penso che la questione
possa assumere il valore di una ((cartina
di tornasole per giudicare l’Italia di oggi. Non posso credere che la regione abruzzese o il Ministero della sanità o la stessa cassa per il Mezzogiorno o i lavoratori
in sciopero ad Atessa o anche il solidarizzante arcivescovo di Chieti possano essersi tutti mobilitati per riuscire a produrre
cose nocive. Sarebbe un fatto di autolesionismo, che giustificherebbe da solo i
farneticanti messaggi delle Brigate rosse
))
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contro le multinazionali ed il servilismo,
in quel caso, delle autorità italiane, di
quasi tutte, coinvolgendo persino l’onorevole Lama ed escludendo il solo sindaco
comunista di Atessa. Possibile ?
Concludo, perciò, chiedendo che su un
fatto tanto grave non ci si venga a leggere un insieme di pareri legati ad una
cronistoria parziale. Avrei sperato, per
potermi dichiarare sodisfatto, che almeno
in questo caso il Governo avesse risposto
non cinque o sei mesi dopo, ma subito,
dicendo: impianto non nocivo, per cui
non si giustificherebbero i bastoni tra le
ruote messi dal sindaco. Oppure avesse
risposto, anche oggi, a sei mesi dalla presentazione dell’interrogazione:
impianto
forse nocivo; potrebbe aver ragione il
sindaco. Invece niente. La cc cartina di tornasole,, seguita a dare una sola spiegazione: che in Italia è veramente difficile,
per non dire ormai impossibile, fare investimenti.
PRESIDENTE. Segue l’interrogazione
dell’onorevole Botta, al Governo, <c per conoscere se i fondi per gli ospedali disposti con legge 16 ottobre 1975, n. 492, per
la parte riguardante la regione Piemonte
sono in corso di concreta utilizzazione.
Pare invece che il notevole stanziamento
di circa 36 miliardi in conto capitale partecipi alla formazione dei residui passivi
che la nuova giunta con ripetuta pubblicità affermava di voler eliminare attraverso quell’efficientismo che è risultato poi
sempre di sole parole. A giudizio dell’interrogante il mito regionale, pur partendo
dalla regione Piemonte che ogni tanto
qualche sussulto di iniziativa ha, debba
notevolmente ridimensionarsi 1) (341416).
L’onorevole sottosegretatrio di Stato
per la sanità ha facoltà di rispondere.
VECCHIARELLI,

Sottosegretario

di

Stato per la sanità. La quota di spettanza regionale (lire 35.023.750.000) è stata
assegnata con decreto del ministro del te-‘
soro in data 25 maggio 1976. Poiché le richieste di finanziamento per gli enti ospedalieri ammontavano a circa 77 miliardi
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di lire, mentre la somma assegnata corrispondeva a circa il 45 per cento delle
somme richieste, si è resa necessaria la
redazione di un piano di riparto che tenesse conto dell’esigenza di privilegiare i
lavori di completamento necessari ad assicurare, nell’ambito delle disponibilità, la
funzionalità dei reparti degli ospedali.
I1 piano predetto è stato esaminato
nell’adunanza \del 22 novembre 1976 dalla
giunta regionale, che ne ha proposto l’approvazione al consiglio con un impegno
di spesa di lire 31.521.000 ed un fondo
per imprevisti del 10 per cento. I1 piano
in questione è stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale nell’adunanza del 24 febbraio 1977.
Appena divenuta esecutiva la deliberazione consiliare, l’assessorato, nel dare comunicazione agli enti beneficiari della assegnazione, invitava gli stessi a presentare entro 60 giorni la documentazione tecnico-amministrativa. Alla scadenza del termine assegnato (23 maggio 1977) la situazione era la seguente: dei 52 enti beneficiari, 32 avevano ottemperato agli adempimenti richiesti, mentre a 20 di essi veniva accordata la richiesta proroga motivata per esigenze tecniche.
Dei 32 progetti presentati in termine,
dopo un attento esame da parte dell’uffici0 tecnico assessoriale, che ha dovuto tener conto anche delle esigenze di integrazione dei presid? ospedalieri con i servizi
socio-sanitari del territorio in aderenza
con le linee attuative del decentramento
ai comprensori e alle unità locali dei servizi, ne sono stati approvati in prima
‘istanza 27. Per i restanti 5 progetti, l’iter
è stato più lungo, a causa della rilevazione - in sede di esame - di incompletezze progettuali, che hanno richiesto integrazioni a brevissimo termine da parte
degli enti.
Circa gli altri 20 progetti, non pervenuti alla scadenza del primitivo termine,
è stata curata una tardiva istruttoria in
conseguenza della richiesta di ulteriori
proroghe da parte degli enti interessati.
Da quanto predetto, si evince che l’amministrazione regionale, laddove è stato
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possibile per l’ottemperamento degli adempimenti di competenza da parte degli enti
interessati, ha condotto a termine l’iter
istruttorio entro tempi brevissimi in relazione alla natura ed alla importanza del
compito da svolgere.
La constatazione che i tempi prescritti
agli enti beneficiari sono stati estremamente brevi è comprovata dalla circostanza che buona parte di essi;hanno dovuto
richiedere proroghe per la presentazione
dei progetti con motivazioni di vario tipo.
.
D’altra parte, il periodo trascorso (120
giorni) per la complessa istruttoria dei 27
progetti, presentati in termine ed approvati, dimostra come gli uffici regionali (va
qui compreso anche l’esame del genio civile e del comitato regionale per le opere
pubbliche), hanno condotto a termine il
proprio lavoro entro tempi ragionevolmente limitati. Nel caso di specie, quindi, il periodo trascorso deve farsi rientrare nei tempi tecnici strettamente necessari e non può perciò parlarsi della formazione di residui passivi.
In conclusione, con la esposizione cronologica dell’iter procedurale, è stato dimostrato che il ritardo nel perfezionamento delle procedure, con il conseguente innesco degli aspetti inflazionistici, è addebitabile unicamente agli enti ospedalieri
beneficiari dei finanziamenti.
Tanto si riferisce a notizia del commissario del Governo per la regione Piemonte, sulla base dei dati forniti dalla Presidenza della giunta regionale, attesa la
competenza della regione ai sensi della
legge 17 agosto 1974, n. 386.
PRESIDENTE. L’onorevole Botta ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
BOTTA. Ringrazio il sottosegretario
Vecchiarelli per la sua risposta assai documentata ma che, purtroppo, conferma il
mio giudizio negativo sulla validità di questi decentramenti che nulla hanno innovato nei tempi di realizzazione e di concretizzazione delle opere.
Come ricordava il rappresentante del
Governo, la assegnazione è avvenuta il 25
marzo 1976; siamo nel mese di maggia
.
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le1 1978. Sono quindi, trascorsi due anni,
iono trascorsi da una verifica all’altra fra
comprensori, le unità dei servizi e via
licendo. Siamo arrivati a quei due anni
li ritardo, che attraverso il decentramen:o, si pensava di poter annullare.
Per questo non posso dichiararmi sojisfatto, anche perché nella regione Pienonte - così come osservavo nella mia
.nterrogazione - esistono residui passivi.
Poiché questa è una regione nella quale
in questi ultimi tempi si è avuto qualche
Y sussulto >>
di iniziativa, pensò che dovremmo guardare a quel che può accadere in altre regioni assai più lente, così
Zome ho verificato in altri settori.
Se poi si considera che la somma stanziata è di circa 36 miliardi e che globalmente, nel territorio nazionale, sono stati
stanziati 600 miliardi, mentre il Ministero
della sanità non ha alcuna conoscenza né
delle esigenze né dello stato .di attuazione delle provvidenze, non si può fare a
meno di sollecitare il Ministero a rinunciare coraggiosamente all’ossequio alle regioni, cercando di accertare le vere esigenze e pungolando chi ha il dovere di
agire.
PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:
Forni, Gasco, Morini e Martini Maria
Eletta, ai ministri della sanità e del tesoro
cc in merito alla grave situazione finanziaria
in cui versano gli istituti che gestiscono servizi di assistenza sanitaria riabilitativa a favore degli invalidi civili ed in particolare
dei ragazzi portatori di handicaps, ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, per
l’inadeguatezza delle rette corrisposte in
base alle vigenti convenzioni. Infatti attualmente le rette corrisposte sono di lire
12.000 giornaliere per il convitto, lire 9
mila e 600 per il semiconvitto e lire 7.200
per interventi ambulatoriali. Il costo dei
servizi resi dagli istituti, tenuto conto della livitazione delle spese in particolare di
quelle relative al personale cui è applicato
il contratto FLO-FIARO, valutato obiettivamente, richiederebbe il seguente ritoc-
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co delle rette giornaliere: lire 36.000 per
il convitto, lire 27.600 per il semiconvitto e lire 13.600 per interventi ambulatoriali. Anche così ritoccate le rette restano
comunque di gran lunga inferiori a quelle praticate per degenza negli ospedali se
si tiene conto anche dell’alto livello specialistico a cui è giunta in questi anni la
riabilitazione nei più qualificati istituti. Gli
interroganti ritengono del tutto inadeguato
il fondo integrativo di lire 25 milioni stanziato, nel secondo provvedimento di variazione di bilancio dell’anno finanziario ?n
corso, a ripiano del deficit di gestione per
il 1976 e 1977. Gli interroganti chiedono,
pertanto che sia reperito un ulteriore stanziamento in bilancio per la copertura del
deficit di gestione per il 1976-77 e per un
adeguamento delle rette, superiore al 20
per cento richiesto dal ministro della sanità per il 1977 e che nel bilancio di pre_._
visione dello Stato per il 1978 si tenga
conto della necessità di adeguare lo stanziamento ai costi reali dei servizi. Fanno
presente che, in carenza dei provvedimenti
richiesti, molti istituti si vedranno costret- ti a chiedere o a ridurre l’attività, con la
perdita del posto di lavoro da parte di
qualche migliaio di persone. Dovendo poi
assicurare nell’adozione del prowedimento di istituzione del servizio sanitario nazionale, il subentro delle regioni e di comuni senza ulteriore difficoltà nelle convenzioni con gli istituti di riabilitazione
per gli invalidi civili, gli interroganti chiedono se non si ritenga di provvedere ad
una classificazione degli istituti stessi in
relazione ai tipi e ai livelli dei servizi che
vengono erogati e che si preveda, per ogni
istituto, la capacità ricettiva anche al fine
di assicurare una selezione che privilegi la
serietà e la specializzazione delle prestazioni D (3-01609);
Portatadino, al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai ministri della sanità e
del tesoro cc per sapere - premesso che i
centri di assistenza riabilitativa per gli invalidi civili, ammontanti tra pubblici e
privati a 385, erogano prestazioni per un
recupero psicofisico e sociale ad oltre 59
mila soggetti handicappati, di cui 21.000
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internati, 16.000 seminternati, 21.O00 con
interventi ambulatoriali e 2.000 con prestazioni a domicilio; constatato che le attuali rette giornaliere erogate dal Ministero della sanitài ammontanti a lire 12.000
per internato; lire 9.600 per seminternato
e lire 7.200 per trattamenti ambulatoriali sono assolutamente insufficienti a coprire i reali costi dei centri di riabilitazione
per cui molti di essi sono giunti sull’orlo
del collasso finanziario; rilevato che lo
stesso Ministero della sanità ha ravvisato
l’urgente necessità di elevare le citate rette di almeno il 20 per cento a far tempo
dal 1” gennaio 1977, in attesa di una organica classificazione dei centri, per giungere al giusto obiettivo di rette differenziate; a conoscenza che il predetto Ministero ha richiesto con urgenza al Ministero del tesoro, in data 4 agosto 1977 il
reperimento di 77 miliardi (oltre ai 25 già
destinati nell’assestamento di Bilancio) da
destinarsi rispettivamente:
totale lire
77.820.274.403; tenuto conto che il richiesto finanziamento costituisce il minimo indispensabile che consente ai centri di riabilitazione di sopravvivere momentaneamente, dovendo tra l’altro far fronte ai
sempre più gravosi oneri del personale
dipendente, il cui contratto è sostanzialmente equiparato a quello degli ospedalieri
- quali urgenti, adeguati Provvedimenti ritengano di adottare al fine di scongiurare la chiusura dei centri di riabilitazione
che avrebbe effetti drammatici per circa
60.000 invalidi civili e rispettive famiglie,
per gran parte di condizioni economicamente precarie e socialmente umili
))

(3-01666).

L’onorevole sottosegretario di Stato
per la sanità ha facoltà di rispondere.
VECCHIARELLI, Sottosegretario di Stato per la sanitù. I1 Ministero della sanità,

presa conoscenza del particolare stato di disagio in cui si sono trovati i centri di assistenza riabilitativa per gli invalidi civili
a causa della insufficienza dei fondi occorrenti per sostenere i costi crescenti del
servizio, è tempestivamente intervenuto secondo le seguenti linee direttrici: con la
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circolare alle regioni n. 6 del 18 gennaio
1977, ha proposto l’adozione di nuovi criteri per la riqualificazione dell’assistenza
riabilitativa meglio rispondenti alle finalità
dell’intervento pubblico, sollecitando all’uopo la collaborazione delle regioni stesse, cui è delegato, com’è noto, l’esercizio
delle funzioni di vigilanza in materia (articolo 13 del decreto del ,Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4); in secondo luogo, ha chiesto al Ministero del
tesoro una integrazione dello stanziamento
di bilancio che consentisse sia il ripiano
del deficit di gestione degli anni precedenti, sia l’aumento delle rette, ritenute inadeguate.
Per quanto riguarda la proposta dei
nuovi criteri per la riqualificazione dell’assistenza, il Ministero della sanità non ha
avuto l’immediata collaborazione delle regioni, nonostante le sollecitazioni rivolte
con altra circolare del 6 giugno 1977,
11. 41, e con circolare telegrafica del 23
settembre 1977.
Solo a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, che trasferisce alla
competenza regionale l’intera materia a
decorrere dal 1” gennaio 1979, le regioni
hanno dato la propria adesione alla costituzione di un gruppo di lavoro per l’esame
del problema. Dai primi contatti, caratterizzati dalla previsione dell’imminente passaggio di funzioni, è emerso l’orientamento
delle regioni stesse a non modificare, in
questa fase, i criteri attuali di erogazione
dell’assistenza: l’adozione di nuovi criteri,
infatti, se potrebbe portare a superare la
rigidità dell’attuale sistema di finanziamento, consentendo di prevedere rette differenziate, finirebbe tuttavia, a parere degli
organi regionali, con il provocare inevitabilmente una ulteriore lievitazione della
spesa pubblica.
Al riguardo, dopo gli interventi svolti
presso il Ministero del tesoro per consentire l’aumento delle rette giornaliere per
l’assistenza agli invalidi civili, il Ministero
della sanità ha potuto ottenere, per il 1977,
un aumento di finanziamento di 25 miliardi, con un apposito provvedimento di variazione al bilancio, mentre una ulteriore
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integrazione di pari importo è prevista
con altra variazione al bilancio dello Stato.
Per consentire l’adeguamento delle rette
corrisposte ai centri di assistenza agli invalidi, il Ministero ha provveduto ad un
aumento delle stesse del 10 per cento a
partire dal 1” luglio 1977 e un ulteriore incremento del 10 per cento è stato riconosciuto a decorrere dal 1” gennaio 1978.
Tenendo conto, comunque, delle obiettive difficoltà in cui versano i centri in
questione e delle molteplici istanze prodotte sull’argomento, il Ministero del tesoro è di recente addivenuto alla determinazione di accogliere un terzo aumento
del 10 per cento delle rette giornaliere a
far data dal 1” marzo 1978.
Ulteriori prowidenze finanziarie, in eccedenza a quelle previste, non sembrano
compatibili con l’attuale difficile situazione
generale dell’economia del paese.
PRESIDENTE. L’onorevole Forni ba
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
FORNI. La risposta del sottosegretario
mi trova solo parzialmente sodisfatto. 1
1
problema esposto nell‘interrogazione permane di notevole gravità anche in questo
momento. La somma stanziata nel bilancio 1978 al capitolo 2532 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della
sanità, pari a lire 135 miliardi, è insufficiente a far fronte agli impegni assunti
per garantire l’assistenza sanitaria riabilitativa e protesica agli invalidi civili ai
sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.
Essa è inferiore di 15 miliardi a quelle
stanziate effettivamente nel 1977 nel bilancio e nella seconda e terza nota di variazioni. Tale somma è servita in parte a
coprire i debiti nei confronti degli istituti
relativi ad esercizi precedenti, ma non ha
risolto il problema dell’adeguamento delle
rette al reale aumento dei costi dei servizi erogati dai centri di riabilitazione sia
in regime di convitto sia di semiconvitto
e ambulatorio.
Le rette dovute dal Ministero della sanità sono state aumentate del 10 per cento il 1” luglio 1977 e di un altro 10 per
cento il 1” gennaio 1978, ma esse restano
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sempre al di sotto dei costi reali che sono
oggi di poco superiori a quelli ricordati
nell’interrogazione, per cui gli aumenti
non riescono a coprire l’effettiva spesa.
Resta insoluto, in particolare, un problema che è stato invece risolto per altri
casi. Nelle convenzioni ospedaliere, ad
esempio, l’aumento della spesa per il personale viene integralmente riconosciuto
per gli istituti in questione in cui il personale usufruisce dello stesso contratto
FLO-FIARO; i ritocchi alle convenzioni
sono di gran lunga inferiori alla realtà
mettendo gli istituti stessi in una situazio.ne di grave crisi.
Resta ancora da risolvere il problema
della classificazione. Vi è stata, come ha
detto il sottosegretario Vecchiarelli, una
resistenza o una inattività da parte delle
regioni dopo la circolare del gennaio 1977
e successive circolari che tendevano a corresponsabilizzare le regioni nell’opera di
classificazione degli istituti. in modo che
le convenzioni e le rette fossero adeguate
alle. effettive qualità delle prestazioni. Livellare in basso non serve a promuovere,
seppure in regime transitorio in attesa
della riforma sanitaria, un’attività riabilitativa di alto livello. Vanno esaltate, a
mio avviso, le funzioni di tipo sanitario
per evitare che la riabilitazione faccia da
paravento ad attività meramente assistenziali.
.Va tenuto poi presente che per ottenere risultati positivi occorre contare su
personale qualificato - fisioterapisti, fisiochinesiterapisti, logopedisti - che oggi non
sono numerosi e per la cui formazione
gli stessi centri di riabilitazione più attivi
e qualificati organizzano iniziative autonome che però sono costose.
La riforma sanitaria, che mi auguro
sia approvata al più presto, tiene conto,
in modo corretto, del problema la cui soluzione non può che essere quella di una
diffusione di iniziative a livello di tutte
le realtà locali con la conseguente necessità, però, di mezzi finanziari maggiori degli attuali da ottenere attraverso una razionalizzazione della spesa sanitaria corrente per ‘non appesantire il già grave e
pesante bilancio dello Stato.
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Di ciò noi ci rendiamo conto e diamo
atto anche di una certa sensibilità da parte del Governo su questi problemi; è necessario, però, che questa sensibilità maggiore vi sia anche da parte dei politici,
degli amministratori e dell’opinione pubblica.
La riabilitazione, attuata tempestivamente e con le tecniche più idonee, garantisce alla società l’apporto attivo ed
intelligente di molte energie che rischierebbero di essere inutilizzate o relegate in
una situazione di dipendenza e di frustrazione.
PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Portatadino non è presente, s’intende che abbia rinunziato alla replica.
Segue l’interrogazione degli onorevoli
Tremaglia, Servello e Bollati, al ministro
della sanità, cc per sapere: quali sono le
immediate risposte agli interrogativi determinati dalla tragica vicenda accaduta
nel centro di cardiochirurgia infantile di
Bergamo, ove sono morti tre bambini ed
altri due sono gravissimi e quali interventi urgenti sono stati decisi; perché sino
al giorno 11 novembre 1977 è stath tenuta nascosta la notizia della morte della
bambina Vera Pantaleo di due anni avvenuta il 23 ottobre e quella di Giovanni
Scarpato avvenuta il 28 ottobre, e se è
vero che la segnalazione è apparsa solo
perché si è appreso che un aereo svizzero con medico a bordo, aveva chiesto
l’autorizzazione per l’atterraggio. all’aeroporto di Bergamo; se è vero che il professor Parenzan, primario del Centro, aveva comunicato al consiglio di amministrazione degli Opedali Riuniti di Bergamo
ed in riferimento alla polemica in corso
presso il suo reparto sin dal 23 ottobre;
perché il consiglio di amministrazione
degli Ospedali Riuniti, ha taciuto così a
lungo, e sino ad oggi 15 novembre, senza
prendere posizione per quanto accaduto.
Di fronte ad un problema così drammatico, :emerso in termini tragici, l’opinione pubblica si domanda se la morte dei
bambini è avvenuta per insufficienza di
strutture, per scarsità di mezzi, per carenza di igiene; si domanda che cosa ha
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fatto la regione Lombardia, atteso che lo ospedaliera è stata trasferita, come è noassessore alla sanità, Rivolta, nella sua to, alla competenza degli organi regionali
dichiarazione alla stampa del 15 novem- ai sensi del decreto del Presidente della
bre, parla solo di propositi e di progetti, Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4. Conproprio per gli Ospedali Riuniti di Ber- formemente alla predetta normativa, in
gamo ed in riferimento alla polemica in ordine all’attività del centro di cardiochicorso dice: ”che egli ha esaminato tutte rurgia infantile degli ospedali riuniti di
le necessità, anche gli interventi per un Bergamo, per quanto si riferisce alle semiglioramento strutturale della divisione gnalate disfunzioni operative ed assistendi cardiochirurgia infantile, per predispor- ziali, è direttamente intervenuta la regione
re il programma degli interventi generali Lombardia, tramite l’assessorato alla sanida proporre al consiglio generale per l’ap- tà, nell’esercizio del suo esclusivo potere
provazione ”. Gli interroganti - considera- di vigilanza e di tutela sugli atti e sugli
to che non bastano solo parole e promes- organi degli enti ospedalieri.
se; che occorre accertare subito tutte le
Congiuntamente al predetto assessoraresponsabilità nei fatti, che vi sono pro- to, il Ministero della sanità ha curato in
blemi urgentissimi da risolvere, perché il Zoco un’apposita ispezione, le cui risultanprocesso di infezione continua, perché le ze sono state elemento di valutazione e di
.sale operatorie e del centro di cardiochi- specifici interventi, così come di seguito
rurgia sono oggi chiuse; che vi sono più si riferisce.
di mille bambini in attesa e che altri milPresso la divisione di cardiochirurgia,
le hanno già subito l’esame di prepara- diretta dal professore Parenzan, sono stati
zione per l’intervento operatorio; tenuto sottoposti ad intervento chirurgico per
conto che in Italia esiste purtroppo sol- cardiopatie congenite, dal 4 al 17 ottobre
tanto un centro di cardiochirurgia infan- scorso 24 bambini. Di essi 5 bambini hantile, che è quello di Bergamo, con le con- no presentato nel periodo post-operatorio
seguenze negative anche per il superaffol- segni di infezione (mediastinite purulenta)
lamento -: chiedono se il ministro non e sepsi generalizzata. Di tali 5 bambini
ritenga indispensabile nominare subito 3 sono morti e 2 sono stati trasferiti nel
una commissione ,di indagine per conosce- reparto malattie infettive dove sono tutre la verità e le responsabilità; chiedono fora degenti in gravi condizioni. Si riasal ministro di voler disporre, nell’ambito sumono qui di seguito le singole storie
delle proprie funzioni di vigilanza e di cliniche, quali sono risultate dalle singole
controllo, e a tutela della salute dei cit- cartelle cliniche.
tadini, per le provvidenze tecniche, finanPantaleo Vera, di anni 2, da Monza,
ziarie e operative, di carattere straordinario e di voler affrontare e risolvere il ricoverata il 6 settembre 1977. Metta da
problema di fondo della costituzione, a complessa trasposizione dei grossi vasi con
brevissimo termine, di almeno altri trc DIV con pregresso intervento palliativo.
Operata il 9 settembre 1977 e succescentri di cardiochirurgia infantile al nord,
sivamente rioperata, dopo ulteriore cateteal centro e al sud Italia D (3-02045).
rismo di controllo il 7 ottobre 1977.
Serratia nel pus della ferita rilevato
L’onorevole sottosegretario di Stato
21
ottobre 1977.
il
per la sanità ha facoltà di rispondere.
La paziente è sempre stata in gravissidi me condizioni per la complessa cardiopaVECCHIARELLI, Sottosegretario
Stato per Za sanità. Signor Presidente, tia e nel post-intervento ha presentato
onorevoli colleghi, gli interroganti si rife- edema polmonare acuto che si è compliriscono ai decessi di bambini avvenuti nel cato con broncopolmonite bilaterale e dal
centro di cardiochirurgia dell’ospedale di broncoaspirato è stato isolato pseudomoBergamo. Qui giova ricordare che la ma- nas aereus e proteus morgani in data 12
teria concernente l’assistenza sanitaria ottobre 1977.
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Trattata con lincomicina, ampicillina,
gentamicina, tobramicina, doxiciclina. Riaperta per revisione chirurgica il 20 ottobre 1977.
Deceduta il 23 ottobre 1977 per insufficienza polmonare.
Scarpato Giovanni, di mesi 9, nato il
22 dicembre 1976 ad Angusta. Ricoverato
il 13 settembre 1977. M e t t o da truncus
arterioso tipo secondo. Operato il 12 ottobre 1977 con applicazione di condotto
valvolato.
Riaperto lo stesso giorno per sanguinamento. Rialzo termico progressivo con
puntate febbrili a 39 gradi.
Revisione ferita per suppurazione retrosternale il 27 ottobre 1977. I1 17 ottobre emocoltura positiva per serratia; positivo anche sul pus il 19 ottobre 1977.
Lavaggio con bethadine all’l per cento.
Emocolture del 22 e pus del 23 positivi
per seruatìa.
Deceduto il 28 ottobre 1977 per sepsi.
Ercolani Ermete di anni 5 da Napoli.
In cardiochirurgia dal 7 ottobre 1977.
Trasferito il 12 novembre 1977 in malattie infettive. Operato il 14 ottobre 1977
per trasposizione grossi vasi. Puntate febbrili sin dallo stesso giorno dell’intervento. Dal pus 31/10 e dal sangue 22-24/10
isolata serratia marcescens. Trattato con
cefazolina, tobramicina, rifampicina, canamicina, fosfomicina, acido nalidixico, amicacina.
Rioperato e lavato con soluzione di bethadine. Deceduto il 12 novembre 1977.
Leonardi Alfio di anni 1 da ZafFerana.
Ricoverato il 26 settembre 1977. Trasferito in malattie infettive il 12 novembre
1977. Operato 1’11 ottobre 1917 per tetralogia di Fallot; dopo 2 o 3 giorni febbre
di tipo settico con puntate sino a 40 gradi. Trattato con ampicillina, gentamicina,
lincomicina, canamicina, acido nalidixico,
fosfomicina e dall’ll novembre 1977 con
amicacina. Dal pus isolata serratia marce-

scens. Bethadine in loco.

Condizioni generali molto gravi. Prognosi riservatissima.
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Pompili Davide di anni 4 da Cisterna.
Ricoverato in cardiochirurgia il 30 settembre 1977. Trasferito in malattie infettive
il 12 novembre 1977. Operato il 4 ottobre
1977 di tetralogia di Fallot; dopo 4 giorni puntate febbrili di tipo settico sino a
40 gradi. Trattato con a m p i c i h a , lincomicina, gentamicina, cefazolina, bactrim,
fosfomicina, acido nalidixico. Rioperato.
Impiegato bethadine nella ferita.
Dall’ll novembre 1977 trattato con amicacina.
Condizioni generali gravi. Prognosi riservata.
In data 29 ottobre 1977 è stato eseguito il riscontro diagnostico (A-77432) sulla
salma di Scarpato Giovanni di mesi 10
deceduto il giorno 28 ottobre 1977 presso
la divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo.
Le indagini necro-settorie hanno permesso di obiettivare l’esistenza di una cardiopatia congenita caratterizzata da truncus arteviosus tipo secondo e DIV infundibolare che aveva condizionato una sclerosi dei vasi polmonari di medio e piccolo calibro. Tale cardiopatia era stata
chirurgicamente corretta mediante applicazione di condotto valvolato: l’intervento
è da considerarsi eseguito a regola d’arte.
Nel corso dell’esame lautoptico microscopicamente si è riscontrata una pericardite fibrino-purulenta da enterobacter come risulta dalle ricerche colturali eseguite sul materiale prelevato dal cavo pericardico.
Sono state inoltre eseguite indagini colturali su materiale intestinale che hanno
permesso di isolare ed identificare i seguenti germi: enterobacter spp, eschericia coli e proteus mirabilis.
Sono seguite le indagini istologiche sui
frammenti dei singoli organi prelevati durante l’autopsia.
In data 14 novembre 1977 è stato eseguito il riscontro diagnostico (A-77-452)
sulla saIma di Ercolani Ermete di anni 5
deceduto il giorno 12 novembre 1977 presso la divisione di malattie infettive degli
Ospedali Riuniti di Bergamo.
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Nel corso del riscontro diagnostico è
stata evidenziata la esistenza di una cardiopatia congenita con trasposizione completa delle grosse arterie, DIV e stenosi
polmonare infundibolare e valvolare.
Per tale cardiopatia il paziente era già
stato in passato sottoposto ad anastomosi
succlavio-polmonare destra ed il giorno 14
ottobre 1977 operato presso la divisione
cardiochirurgica degli Ospedali Riuniti di
Bergamo di correzione secondo Rastelli
con applicazione di tubo valvolato.
L’intervento è stato eseguito in modo
tecnicamente perfetto.
L’esame necroscopico ha permesso di
obiettivare l’esistenza di una pericardite
fibrino-purulenta acuta e di enterocolite
catarrale acuta.
Sono in corso gli esami colturali su
materiale prelevato da: cavo pericardico;
valvola porcina del oondotto applicato;
polmoni; intestino.
Come risulta dalla sintesi dei casi sopra descritti nonché dai referti autoptici,
gli esami microbiologici hanno posto in
evidenza larga presenza di flora batterica
e in particolare di serratia marcescens
(enterobacter), germe che può essere considerato causa delle infezioni post-operatorie verificatesi.
I1 servizio microbiologico dell’ospedale ha effettuato anche controlli di sterilità dell’ambiente della sala operatoria.
Da questi rilievi sono stati isolati e
identificati, in una flora batterica e micetica mista, dei bacilli Gram negativi del
gruppo enterobacter, serratia, identici per
prove biochimiche e sensibilità agli antibiotici a quelli isolati dai pazienti.
L’antibiogramma ha rilevato una sensibilità costante all’acido nalidixico, e solo
inizialmente anche alla rifampicina e alla
f osfomicina.
Gli antibiotici saggiati sono stati i seguenti: acido nalidixico, ampicillina, cabenicillina, cefalotina, colimicina, cloramfenicolo, tetraciclina, gentamicina, rifampicina, streptomicina, tobramicina e fosfomicina.
In conseguenza dell’episodio sopra riferito, è stata sospesa l’attività operatoria
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e chiusa l’accettazione della divisione, sia
per più approfonditi accertamenti, sia per
l’esecuzione di lavori che possano dare
maggiori garanzie sotto il profilo igienicosanitario; lavori che del resto erano da
tempo programmati.
Svolgendo ora talune osservazioni sull’episodio in questione, C’è da rilevare che
trattasi del primo episodio di infezione da
serratia marcescens che si sia verificato
nell’ospedale di Bergamo dopo dieci anni
di attività nel settore della cardiochirurgia
infatile. La divisione di cardiochirurgi,a e
chirurgia pediatrica, diretta dal professore Luci0 Parenzan, svolge una intensissima attività nel settore della correzione
primaria delle cardiopatie congenite nel
primo e nel secondo anno di vita. Tale
attività - unica nel suo genere in Italia,
per il numero di soggetti trattati - è paragonabile a quella dei centri di cardiochirurgia infantile più rinomati nel
mondo.
Potrei produrre una tabella...
PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, penso che potrebbe anche tralasciare
tale tabella: siamo infatti in sede di risposta orale ad interrogazioni.
SERVELLO. Ma sarebbe interessante !
PRESIDENTE. Non c’è dubbio, ma
stiamo uscendo totalmente da quella che
è l’impostazione di una risposta orale ad
un’interrogazione, se mi si consente. Comunque, a questo punto, illustri pure, se
vuole, la tabella, onorevole sottosegretario.
VECCHIARELLI, Sottosegretario di Stuto per Za sanitù. Data l’importanza dell’argomento, signor Presidente, devo specificare che i casi trattati nell’ospedale di
Bergamo sono 417, con una mortalità del
25 per cento. Più elevato è il tasso di
Londra: 108 casi, con il 23 per cento di
mortalità; a Sidney, i casi sono 45 e la
mortalità è del 44 per cento!
E da rilevare che nel settore dell’infanzia la attività cardiochirurgica si è svi-
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luppata nella divisione di chirurgia pedia
trica per iniziativa e per un appassionata
lavoro dell’équipe in parola ed ha as.
sunto le attuali dimensioni grazie all’im.
pegno ed allo spirito di sacrificio, nonché
all’entusiasmo dei medici e del personale
paramedico della divisione. L’episodio infettivo in questione, causato da serratia
marcescens, germe comunemente diffuso
nell’ambiente, considerato fino a poco tempo fa innocuo saprofita, resistente agli
antibiotici, va pertanto considerato come
evenienza occasionale in un ambiente chirurgico nel quale vengono effettuati interventi di lunga durata, nei quali vengono
impiegati spesso materiali protesici estranei all’organismo, e che quindi rappresentano la sede ideale per l’impianto di infezioni. C’è da osservare anche che nelle
due sale operatorie del reparto sono stati
eseguiti interventi di chirurgia generale
infantile, anche settici, ed interventi di
cardiochirurgia infantile ad alto livello
tecnico, molto complessi, su pazienti in
condizioni generali spesso -molto compromesse. E facile immaginare come su tali
soggetti sia stato più agevole l’impianto e
lo sviluppo di germi ad occasionale attività patogena, che hanno avuto modo di
rendersi virulenti in quanto antibioticoresistenti in regime di copertura antibiotica, come quella che viene instaurata abitualmente nel decorso post-operatorio.
Per il resto, le cause che possono aver
determinato l’impianto di tali organismi
nel corso dei piccoli pazienti possono essere ipotizzate - in mancanza di concreti
dati in proposito - nelle seguenti: presenza di portatori occasionali in sala operatoria; momentaneo difettoso funzionamento degli impianti di sterilizzazione; diffusione di microorganismi attraverso il condizionatore; inquinamento degli scarichi di
lavaggio; inquinamento dell’aria attraverso fessure comunicanti con l’esterno; errate manovre di asepsi da parte degli
operatori. La direzione sanitaria, al fine di
rimuovere tutte le eventuali cause occasionali di inquinamento, ha ritenuto necessario procedere ad una revisione completa, con una serie di lavori e di opere.
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La realizzazione di quanto sopra presuppone determinati interventi tecnici, la
cui attuazione richiederà un certo periodo di tempo. Si fa presente che l’esecuzione abitudinaria di interventi settici di
chirurgia pediatrica, nelle sale operatorie
ove si pratica la cardiochirurgia, va evitata per rimuovere ogni possibile causa
di infezione post-operatoria nei piccoli cardiopatici. Intanto, sono stati portati a termine i lavori per dotare una sala operatoria di idonea e razionale zona-filtro, che
consenta di rispettare rigide norme di
asepsi. Nel termine di quattro o cinque
mesi, l’amministrazione, come già programmato, procederà ad una ristrutturazione
completa delle sale operatorie di cardiochirurgia, affinché le due sale possano essere adibite, con tutti i requisiti resi indispensabili dalla particolare patologia in
questione, esclusivamente all’attività cardiochirurgica.
Resta da risolvere poi il problema dell’opportunità che venga effettuata una completa separazione dei due settori della chiiurgia pediatrica e della cardiochirurgia,
non solo per quanto riguarda il reparto
operatorio, ma anche nel senso di una netta separazione delle due branche in due
distinte divisioni. Al riguardo la detta amministrazione ospedaliera sarebbe orientata nel senso di effettuare una netta separazione delle due branche specialistiche.
Si fa presente inoltre che, in accordo
con l’assessorato regionale alla sanità, il
consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti di Bergamo ha proweduto a
nominare una speciale commissione tecnico-scientifica, composta dal professor Francesco Colonnello, primario della divisione
di malattie infettive degli ospedali civili
di Brescia, dal professor Gaetano Fara,
direttore dell’istituto di igiene dell’università di Milano e dal professor Elio Guido
Rondanelli, direttore della clinica per le
malattie infettive dell’università di Pavia.
Tale commissione ha ricevuto il compito
di riferire dettagliatamente alla regione
Lombardia in merito alle cause che, ad
avviso della commissione stessa, hanno
provocato i decessi nonché circa i provvedimenti da assumersi.
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La regione Lombardia ha, infine, precisato che dalla documentazione inviata
dall’amministrazione ospedaliera al competente assessorato regionale alla sanità,
in relazione all’episodio di cui trattasi, è
risultato che, sia nell’anno 1976 che nell’anno 1977, le presenze medie giornaliere nella divisione di chirurgia pediatrica
e cardiochirurgica sono state mantenute
nei limiti precedentemente fissati dalla direzione sanitaria dello stesso ospedale, tenuto conto della dotazione dei posti letto
e degli annessi servizi.

do la parola per dichiarare se sia sodisfatto.

SERVELLO. Desidero esprimere il mio
ringraziamento all’onorevole sottosegretario per la sua risposta, così elaborata ed
articolata. Non mi sento quindi di associarmi al richiamo, per altro così cortese,
del Presidente, in quanto, se è vero che
può apparire un po’ inconsueta una risposta tanto lunga, sta di fatto però che
risposte altrettanto puntuali e penetranti
non possono aver luogo che in sede di
svolgimento di mozioni o di interpellanze;
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole e sappiamo che le mozioni non vengono
sottosegretario. Le chiedo scusa, onorevo- mai discusse, mentre le interpellanze sele Servello, se prima di dare a lei, quale guono un iter caratterizzato da un forte
cofirmatario dell’interrogazione Tremaglia ritardo. Quando ci si trova, perciò, di
la parola per la replica, faccio una breve fronte a casi così importanti e di gravità
osservazione. I1 mio precedente commen- eccezionale come quelli registrati a Bergato non voleva certamente essere di critica mo e che hanno dato luogo alla morte
all’elaborata ed ampia risposta che l’ono- di ben tre bambini, mentre altri sono orrevole sottosegretario ha testé ultimato di mai in condizioni gravissime, penso che
fornire, e che è più che encomiabile, ma si possa anche derogare ai consueti limiti
voleva solo essere una difesa dell’istituto temporali. C’è anche da dire che, in quedell’interrogazione e, vorrei dire, della po- sto modo, abbiamo potuto apprendere che
sizione stessa dell’interrogante. Se infatti le cose non andavano molto bene nelella, onorevole Servello, si dichiara sodi- l’ospedale di Bergamo; che è in corso
sfatto e non intende aggiungere altro, il un’indagine da parte della stessa amminidiscorso è chiuso. Ma se non è sodisfat- strazione di quell’ospedale, che è stata
to, il regolamento le concede s’oltanto esperita un’indagine da parte della regiocinque minuti per poter replicare ad una ne Lombardia, .che è stata esperita un’inrisposta impostata su una base così am- dagine anche da parte del Ministero della
pia, e che richiederebbe la disponibilità sanità, che vi sono degli accertamenti in
da parte sua di un tempo almeno uguale atto.
a quello che è stato necessario per forniMi consenta però l’onorevole Presidenre oralmente la risposta stessa: ma quete, ma soprattutto l’onorevole sottosegresta facoltà io non posso concedergliela.
La mia precisazione, quindi, non attiene tario di Stato per la sanità, di dichiararmi insodisfatto per la seconda parte della
né a questa interrogazione né, in particolare, all’intervento che ella sta per effet- risposta, cioè quella che manca. Erano
tuare; è semplicemente un richiamo per state chieste notizie in ordine non soltantutti noi all’esigenza che anche la .rispo- to all’accertamento della verità (aspetto
sta orale alle interrogazioni dovrebbe es- per il quale mi sembra che, in una certa
sere mantenuta nei termini compatibili misura, si sia risposto), ma anche alle recon la particolare natura di questo spe- sponsabilità. Se tutto questo è avvenuto,
infatti - e basta rifarsi alle percentuali di
cifico strumento del sindacato ispettivo.
mortalità
relative all’ospedale italiano e
H o detto questo soltanto per chiarire
ad
ospedali
di altri paesi - indubbiamenle ragioni del mio precedente intervento,
non certamente per risolvere in questo te esistono delle precise responsabilità sulmomento un problema così delicato. Ora le quali, da parte del Ministero, si è prele chiedo scusa, onorevole Servello, e le ferito tacere.
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Nell’interrogazione dell’onorevole Tremaglia, per la quale io sto ora replicando - essendo l’onorevole Tremaglia, di
Bergamo, attualmente indisposto: è questo infatti il motivo della sua assenza,
per la quale egli si scusa - si chiedevano
puntualizzazioni in relazione alla situazione di attesa di oltre mille bambini, che
costituisce un fatto sintomatico e gravissimo. Ecco perché mi interessava molto
ascoltare la risposta del sottosegretario
per la parte finale, che viceversa è stata
ignorata. Come si intende da parte del
Ministero - non è più una questione di
competenza amministrativa della regione
Lombardia - far fronte ad un problema
di questa dimensione ?
Nell’interrogazione si chiedeva se non
fosse programmata o programmabile la
realizzazione di una serie di ospedali di
questa natura, almeno tre, da costruire
nel nostro paese. Questo non è stato detto e forse era la parte più importante dell’interrogazione, come anche quelle che
sono le attribuzioni, le responsabilità dirette e indirette del Ministero della sanità.
In questo senso ci rivolgiamo alla cortesia del sottosegretario di Stato per la
sanità, ma soprattutto al Ministero nella
sua interezza, perché affronti questo problema, che è un problema non soltanto di
strutture, ma anche di preparazione di
équipes dal punto di vista tecnico e scientifico, quali non sembra esistano in Italia
dal punto di vista della preparazione e
della selezione.
E un problema da affrontare in toto
per evitare che situazioni così drammatiche e addiritura tragiche come quelle verificatesi, abbiano a ripetersi non per l’incidenza di determinate infezioni, ma per
incapacità, per insipienza o, addirittura,
per impreparazione e imprevidenza da
parte delle autorità di Governo, delle autorità sanitarie, in generale delle autorità
sia centrali sia periferiche.
PRESIDENTE. E così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno.
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Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione del protocollo di
emendamento alla convenzione intemazionale per la pesca nell’Atlantico nordoccidentale, firmata a Washington 1’8
febbraio 1949, adottato a Washington
1’8 aprile 1975 (1718).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
Approvazione ed esecuzione del protocollo di emendamento alla convenzione internazionale per la pesca nell’Atlantico
nord-occidentale, firmata a Washington 1’8
febbraio 1949, adottato a Washington 1’8
aprile 1975.
Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali. Ha facoltà di parlare lo
onorevole relatore.
RUSSO CARLO, Presidente della Commissione. A nome del relatore onorevole
Di Giannantonio, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri.
SANZA, Sottosegretario Stato per gli
a f f a r i esteri. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. I1 primo iscritto a parlare è l’onorevole Guerrini. Ne ha facoltà.
GUERRINI. Signor Presidente, onoredoli colleghi, l’occasione che ci è data da
questa ratifica dovrebbe indurci a riflettere su un punto; cioè, che gli interessi
dell’Italia per gli istituti di ricerca che
attengono all’attività di pesca nel nordatlantico non possano essere meramente
giuridici, di esercitazione teorica sul diritto internazionale, ma d’ebbono avere un
riscontro nella realtà viva del paese, nelle esigenze della pesca italiana, della alimentazione degli italiani, nella situazione
della nostra pesca atlantica.
Vorrei richiamare brevemente l’attenzione del Governo e degli onorevoli colle-
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ghi sul fine di questi accordi e sui mezzi
che l’Italia dovrebbe predisporre per conseguirli. E noto che la decisione di stabilire le zone economiche, quindi le acque territoriali e le attività di pesca entro le duecento miglia, pone ai paesi industrialmente più avanzati problemi assai
drammatici poiché generalmente la loro
attività si svolgeva molto all’interno delle
zone che ora vengono stabilite.
Se da un lato giustamente si riconosce ai paesi in via di sviluppo una garanzia economica, dall’altro per noi e per
tutti i paesi industrializzati vengono a
porsi problemi assai complicati e di non
facile soluzione. E noto che la nostra pesca oceanica produce in peso, in rapporto alla domanda interna, intorno al 13-15
per cento del fabbisogno nazionale, del consumo nazionale. Le nostre barche che praticano questa pesca si sono ridotte a un
numero assai esiguo: le stime più ottimistiche le valutano intorno alle 30; ma
è un numero fluttuante. A me, per la verità, sembra che in concreto siano assai
di meno. L’esiguità del fenomeno della
pesca italiana oltre gli stretti si fa tutt’uno con una tendenza negativa nell’attività di pesca, in questo settore particolare, strategico, dell’alimentazione del
paese. Noi abbiamo due tendenze fondamentali. La prima, che abbiamo verificato anche’ in questi giorni con una delegazione del Parlamento italiano a Bruxelles, è rappresentata da un orientamento
nella Comunità economica europea, in
ambienti burocratici di questa istituzione,
ad una c( liquidazione indolore della pesca oceanica, assecondando la tendenza a
ritirarsi da questa attività oltre gli stretti.
La seconda tendenza, più legata a certi orientamenti, in senso lato, della Federpesca, è quella di alcuni gruppi imprenditoriali, che vedono la soluzione di
questo problema in un intervento puramente finanziario di sostegno alle imprese di pesca oceanica.
Noi non siamo d’accordo con queste
opinioni, poiché abbiamo osservato (e questo pub essere osservato da chiunque) che
per molti stocks (gamberi, merluzzi, sogliole) si sono già superati i limiti di
))

riproduzione biologica. Abbiamo visto che
le risorse non sono pienamente utilizzate
per ciò che riguarda le alici e le sarde,
il pesce azzurro in generale, e che può
essere incrementata la pesca del tonno
nel Mediterraneo.
Tutto questo è vero, ed è vero anche
che, in prospettiva, si possono ipotizzare
interventi nell’acquacoltura. Esiste a questo proposito un impegno della regione
sarda, una legislazi,one in atto; è vero
che si può lavorare per il ripopolamento in certe zone (esiste a questo proposito un’attività nella costa adriatica, e
precisamente nelle Marche). Tutto questo,
però, ha carattere ancora largamente sperimentale.
Occorre però tener presente che la
struttura della domanda è assai rigida: i
consumatori italiani pretendono ancora di
chiedere al mare ciò che il loro palato
desidera, e non invece ciò che il mare
produce. Esiste, dunque, un problema di
cultura alimentare del paese, che rimane
ancora molto legato ad una tradizione,
sia pure gloriosa, di alimentazione di cultura contadina, che guarda. il mare con
un certo sospetto. Tutta la vicenda della
coda di rospo dell’anno scorso mi pare
probante da questo punto di vista: se un
pretore avesse proibito la vendita dei polli dopo la morte di una persona che ne
aveva mangiato uno, probabilmente sarebbe stato preso per pazzo e rinchiuso; ma
un prowedimento analogo a proposito di
un pesce è stato considerato normale da
parte della stampa di tutti i colori, da
parte di grandi uomini politici, di amministrazioni comunali.
Esiste cioè un vero e proprio sospetto
verso ciò che viene dal mare, e quidi è difficile cambiare in breve tempo la struttura
della domanda, che dovrebbe invece essere
volta a un uso diverso delle risorse che
vengono prodotte in abbondanza dal mare.
Non possiamo però accettare puramente e semplicemente la liquidazione definitiva della nostra flotta atlantica, anche se
qualche armatore sembra oggi allettato
dalla prospettiva di usufruire dei premi di
demolizione comunitari - è questa la politica, infatti, che sta emergendo in sede
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comunitaria - dopo aver incassato, a suo
tempo, i contributi a fondo perduto per
la costruzione dei natanti, o magari nella
prospettiva di fare ricorso ai fondi della
Comunità economica europea per riconvertire i pescherecci atlantici ai fini di una
dissennata pesca di sardine e di alici da
destinare non già al consumo umano, ma
a quello animale, attraverso la trasformazione del pescato in farina di pesce.
Cosa significa oggi puntare sulla pesca
oceanica ? Significa, a parer mio, puntare
su mutamenti profondi su diversi fronti e,
contemporaneamente, avere una strategia
in questa direzione. Infatti, qual’è oggi il
carattere della pesca atlantica italiana ?
Qual’è stato in tutti questi anni il suo carattere ? E stato quello di una pesca che
non ha mai risolto problemi strutturali:
una pesca di altura o mediterranea Eiù in
grande, trasferita oltre gli stretti, che non
è mai diventata una pesca veramente
atlantica, che ha basato la sua economicita - quando C’è stata - e la sua concorrenzialità - quando ciò è potuto avvenire su uno sfruttamento- della manodopera, su
condizioni di inciviltà a bordo - è questa
una delle cause che ha portato all’allontanamento dei giovani dalla pesca - e sui
contributi a pioggia da parte dello Stato.
Da parte dei paesi del nord, invece, è
stata condottma una politica diversa: sono
state costruite grosse società armatoriali
con investimenti di gruppi che operano in
vari settori, realizzando una organizzazione
produttiva ottimale, disponendo di barche
adeguate, sia per attrezzature, sia per le
condizioni civili a bordo, con l’assistenza
di navi-fattoria e di rifornimenti in mare.
Se tutto ciò manca, non si realizza alcuna economia di scala per la nostra pesca
atlantica, come invece avviene per gli altri paesi; anzi, viene ad accadere un fatto
molto deprecato, e cioè che si ributta a
mare la maggior parte del pescato, di quel
pescato ritenuto non pregiato per il palato
degli italiani. Basta vedere, a questo proposito, un rapporto del Ministero della
marina mercantile, che consiglierei anche
alla lettura del ministro, secondo cui in
una campagna di pesca si è ributtato in
mare sino al 70 per cento delle catture di
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pesce ritenuto non pregiato; e si noti che
questa pesca molto spesso è effettuata lungo le coste di paesi affamati. Questa è la
immagine dei paesi industrialmente avanzati data ai paesi del terzo mondo ! Questa è l’immagine che anche noi italiani abbiamo dato a quei paesi!
Da tutto ciò dovrebbe derivare un punto di riflessione per i tessitori ,della politica estera italiana, anche in riferimento a
certi fatti che stanno awenendo in questo
periodo in Africa.
L’obiettivo delle nostre navi è ancora
quello di riempire la nave del cosidetto
pesce pregiato senza una qualsiasi selezione preventiva, usando tecniche selettive
per cui si pesca soltanto quella parte di
pesce che serve, non distruggendo tutto
quanto in maniera dissennatta, offendendo
la coscienza civile del mondo che in gran
parte ha fame, dopo averlo pescato, senza
una politica che veda la possibilità di lavorare o di trasformare a bordo gli scarti,
o di trasformare e utilizzare quelle specie
meno richieste immediatamente sul mercato. Ma, tra parentesi, negli anni ’50 i privati non hanno più investito. Lo Stato, attraverso le partecipazioni statali - si guardi la politica dell’EFIM - si è imbarcato
- usiamo questo termine - in avventure
fallimentari, come una qualsiasi multinazionale.
Per questo e per tante altre ragioni
che, per brevità, non voglio ricordare, radicali devono essere le modifiche da introdurre nella politica delle strutture. OCcorre riflettere su come giungere all’organizzazione di consorzi, ad aggregazioni di
aziende private e cooperative, ed anche ad
un intervento delle partecipazioni statali non come quello dell’EFIM ! - volto a
creare quelle grandi strutture (navi-fattoria, di rifornimento, di trasformazione a
bordo) atte a riconvertire e diversificare
la produzione ittica. Per questo si potrebbe parlare di nuove leggi, come da più
parti viene rivendicato. Ma sarei cauto da
questo punto di vista, in considerazione
dell’uso che è stato fatto delle precedenti leggi.
Certo, si può accedere a questa esigenza per avere una legislazione con inter-
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venti precisi e ben delimitati negli obiettivi, ma in ogni caso non prima di aver
compiuto un’analisi attenta e completa delle cause della crisi della presenza italiana nei mari più pescosi oltre gli stretti.
E necessaria, a questo fine, un’indagine del
Parlamento sulla pesca oceanica, che noi
comunisti vogliamo fin da ora proporre.
Questa ratifica ci ricorda, inoltre, il
molto che C’è da recuperare. Inaudita è
stata la nostra assenza o, per usare un
termine più gentile nei confronti del Governo, la nostra disattenzione per l’attività delle commissioni internazionali di
pesca che si occupano della gestione delle
risorse. Non può più accadere che 1’Italia venga cacciata - come è awenuto da importanti commissioni internazionali,
come l’ICES, per morosità. Non abbiamo
pagato 5, 6, 7 milioni, e siamo stati cacciati da questo organismo. Non può continuare quella sciatteria - non so trovare un
altro termine - che non ci ha fatto partecipare ai programmi ICNAF (la convenzione che stiamo adesso esaminando) di campionaniento biologico, perché non eravamo
in grado di reperire e finanziare un solo
tecnico da inviare in quelle commissioni.
Si deve sapere, onorevoli colleghi e concludo - che sottrarsi oggi a questi
impegni significa precludersi l’accesso alle
risorse domani. E le zone di pesca vanno
sempre più restringendosi. Quindi, dovrebbe essere una preoccupazione che il Governo dovrebbe tenere presente.
Vorrei aggiungere, concludendo, che
questo problema delle strutture, della ricerca, della preparazione degli uomini, dell’assenza di una qualsiasi ricerca italiana
per la pesca oltre gli stretti - non C’è
un solo ricercatore in Italia che si occupi di questo - attiene anche alla questione della scuola e dell’università. Vorrei ricordare a quanti in questo Parlamento si occupano dell’università che non è
possibile continuare una politica per la
quale oggi non si sa dove deve istruirsi
chi deve operare nel settore della pesca,
dai Ministeri alle capitanerie di porto, alla ricerca applicata alla pesca, a bordo di
navi attrezzate diversamente. S i parla di
dipartimenti, di modo diverso di istruire,
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ma quando si deve arrivare al punto della produzione, tutto diventa difficoltoso.
Non ho capito bene - mi scusino i colleghi, anche quelli del mio gruppo, che si
occupano del problema della scuola - perché in Italia abbiamo delle facoltà di agraria e nulla sulla pesca, se non in senso
lato con la biologia marina, che è, però,
cosa ben diversa dalle esigenze di una
scienza applicata alla produzione. In altri
paesi, invece, come in Giappone, esistono
decine di facoltà per la pesca. Non voglio
proporre facoltà o corsi di laurea o cose
di questo genere: desidero soltanto far
presente il problema ed invitare chi si occupa dei problemi della scuola ad indicare dove si può preparare il personale
che deve operare sul mare (AppZausi all’estrema sinistra).
PRESIDENTE. E iscritto a parlare
l’onorevole Baghino. Ne ha facoltà.
BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del
Governo, un provvedimento di questo genere, che muta - in definitiva - solo il
modo di versamento di una quota associativa, con un possibile risparmio per la
quota italiana, potrebbe apparire di secondaria importanza, mentre diviene importantissimo perché stranamente - ricollegandomi alle ultime parole dell’oratore
che mi ha proceduto - questo Stato marinaro, circondato da tutte le parti dal
mare, non sa parlare di politica marittima e marinara e gli studenti dei suoi istituti nautici devono fare l’addestramento
pratico su navi straniere perché lo Stato
non dispone delle attrezzature occorrenti,
perché demolite - magari per vetustà - e
non sostituite.
Ecco perché dobbiamo ricorrere ad
un intervento del 20 marzo 1977, quando
fummo chiamati a ratificare una convenzione adottata dieci anni prima, il 1” giugno 1967. Da ciò si rileva il disinteresse
z l’assenza che il Governo italiano ha dimostrato in materia. Disinteresse perché
non presente in tutti i comitati, disinteresse perché non ha partecipato alla convenzione riguardante l’Atlantico nord-orien-
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tale. In questo modo noi siamo assenti
proprio in quelle acque in cui avremmo
maggior bisogno di pescare.
La situazione dei nostri pescatori, anche con il limite fissato in 200 miglia
per i diritti territoriali sulle acque, si è
sempre più aggravata. Tra l’altro, con una
drastica decisione delle autorità statunitensi, siamo stati privati della possibilità
di pesca in alcune zone, ad esempio in
quella di Terranova. Non solo, ma dato
che’ la CEE ha assunto l’impegno di predisporre un piano e di stabilire accordi
e precise disposizioni in sede nazionale e
nei rapporti internazionali, per quanto attiene alla pesca, noi praticamente abbiamo constatato una diminuzione costante
dell’interesse da parte degli operatori italiani alla pesca in Atlantico, nonchC una
diminuzione delle attrezzature per quel
tipo di pesca.
Proprio in occasione di una visita a
Bruxelles di una delegazione della X Commissione della Camera (già citata dal collega’ che mi ha preceduto), abbiamo constatato un atteggiamento negativo e pessimistico nei confronti dell’Italia, tanto è
vero che chi ci illustrò la situazione nell’ambito comunitario parlò soltanto di ridimensionamento, di ristrutturazione e di
riduzione alla pesca del cc pesce azzurro D,
nonché delle attrezzature per l’utilizzazione di questo tipo di pescato (farina di pesce e stoccaggio).
Non abbiamo registrato alcun interessamento e alcuna comprensione per quanto riguarda la pesca oceanica in Atlantico.
Ecco perché noi - difronte a questo provvedimento - ci preoccupiamo che il Governo ci dica, attraverso la risposta alle
interpellanze ed alle interrogazioni in proposito, qual è veramente la sua politica
in fatto di pesca; quali provvidenze e
quali iniziative intende assumere per invogliare gli operatori del mare affinché vadano nell’Atlantico, attrezzandosi allo SCOPO; quali accordi o quali contatti esistono allo stato attuale.
Dalla relazione a questo prowedimento
leggo: <{Al Governo è stato chiesto di
fornire informazioni aggiornate sugli svi-
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luppi delle molteplici trattative in corso,
in rapporto alla tutela degli interessi specifici del nostro paese D. Si tratta di una
citazione appetitosa che, però, non mi
pare abbia trovato alcun riscontro: almeno dagli atti della Commissione non risulta, né il Governo ha preceduto questa discussione generale con alcune informazioni in merito. Egli si è rimesso non so a
che cosa. Non risulta nulla, nessuna dichiarazione, né negli atti della Commissione, né dalla relazione al disegno di
legge di ratifica. Quindi, vorremmo sapere quali sono queste informazioni; auguriamoci che nella replica il Governo ci
dica e ci fornisca quanto la Commissione
ha richiesto e che ora anche noi richiediamo.
Inoltre, in riferimento all’articolo 2 del
protocollo della convenzione, chiediamo
quanti sono i Governi che hanno dato la
loro approvazione a questo prowedimento.
Infatti, badate, nell’articolo 2 prevede che,
se non si raggiungono i tre quarti dei
Governi contraenti e se vi sono Governi
che hanno presentato obiezioni, il protocollo non ha alcuna validità.
In precedenza, per non aver partecipato ai comitati e alla convenzione atlantica sud-orientale, noi non abbiamo avuto
la possibilità di inserirci in questa attività oceanica, mentre ora, se questo protocollo allegato alla convenzione non ha
validità per carenza di interesse altrui e
noi non svolgiamo una nostra azione, una
nostra politica internazionale perché attendiamo dalla Comunità l’imbeccata, le
decisioni, là dove non ci sentiamo dovutamente rappresentati e, quindi, sufficientemente preparati per domandare quel che
veramente dobbiamo e ci spetta di chiedere, va a finire che praticamente ridurremo l’attività della pesca solo al pesce azzurro nelle nostre acque, che si assottigliano sempre di più non soltanto perché
il patrimonio ittico si è notevolmente depauperato e perché nel Mediterraneo non
si conduce un’azione antinquinamento nella misura dovuta, ma anche perché i paesi bagnati dal Mediterraneo avanzano continue istanze e pretese per impedirci questa azione della pesca.
I
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terraneo, delle relazioni con i paesi costieri, dei grandi temi dell’inquinamento
ecologico.
L’onorevole relatore nella relazione
scritta ha sottolineato l’esigenza che il Governo segua con grande interesse l’attuazione del protocollo, perché oggi indubbiamente i problemi della pesca hanno acquistato un grande rilievo sul piano internazionale. Basterebbe considerare quanto è avvenuto recentemente nei rapporti
tra l’Islanda ed il Regno Unito; basta riferirsi alla intensità delle polemiche che si
accendono all’interno della Comunità europea su questo tema. E pertanto necessaPRESIDENTE. Non essendovi altri rio che il Governo segua con maggiore atiscritti a parlare, dichiaro chiusa la di- tenzione di quanto non abbia fatto in
passato l’attuazione del protocollo originascussione sulle linee generali.
Ha facoltà di replicare, in sostituzione rio, più che di questo atto aggiuntivo, di
del relatore, onorevole Giannantonio, il secondaria e limitata importanza.
Presidente della Commissione, onorevole
Per quanto si riferisce, infine, ai temi
Carlo Russo.
più specificamente richiamati dall’onorevole Baghino, non mancano strumenti parlaRUSSO CARLO, Presidente della Com- mentari per farne oggetto di un dibattito
missione. Signor Presidente, onorevoli col- senza invadere un’area che esula dall’arleghi, mi ero rimesso alla relazione scritta gomento in esame.
dato il carattere estremamente limitato del
protocollo oggetto del disegno di legge di
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
ratifica. Ma, dopo gli interventi che vi l’onorevole sottosegretario di Stato per gli
sono stati da parte degli onorevoli Guerri- affari esteri.
ni e Baghino, mi corre obbligo di precisare il significato dell’atto che noi siamo
SANZA, Sottosegretario di Stato per
chiamati a ratificare.
gli affari esteri. Signor Presidente, onoL’8 febbraio del 1949 è stato sottoscrit- revoli colleghi, in effetti, l’estensione a
to il trattato per la pesca nell’Atlantico 200 miglia, da parte di molti Stati costienord-occidentale. Con il protocollo sigla- ri, della propria zona di giurisdizione
to a Washington 1’8 aprile del 1975 si mo- esclusiva in materia di pesca ha indotto
difica solamente il criterio della riparti- i paesi partecipanti all’ICNAF ad awiare
zione della spesa. Invece di una quota un negoziato per una nuova convenzione
fissa di 500 dollari per ogni paese, si sta- sostitutiva di quella del 1949, come giubilisce che la spesa viene ripartita per il stamente ha ricordato il relatore. Con il
15 per cento in parti uguali tra i paesi generalizzarsi del criterio delle 200 miglia
che hanno sottoscritto l’accordo originale, sono invece venute a cadere sotto la giue per 1’85 per cento in base alla parteci- risdizione esclusiva degli Stati costieri
pazione ai comitati costituiti in base al varie aree ICNAF all’interno delle quali
quelle quote di pesca eventualmente deprotocollo iniziale.
Siamo di fronte perciò ad un atto che stinate a paesi non costieri vengono ora
non si riferisce ai problemi generali della stabilite a seguito di accordi bilaterali con
pesca nel nord-Atlantico e, onorevole Ba- lo Stato costiero.
Nel corso del 1977 ha avuto luogo una
ghino, non riguarda, neanche per ragioni
di competenza e di materia, i problemi, serie di riunioni e conferenze, promosse sopure interessanti, della pesca nel Medi- prattutto dal governo canadese, per ela-

Poiché questa è l’attuale situazione negativa, è evidente che il mio non è pessimismo, ma realismo. Per questo attendiamo dal Governo risposte precise circa questa attività. E indispensabile conoscere le
azioni, le discussioni in atto con i vari
paesi, per poter svolgere veramente una
azione della pesca atlantica-oceanica, per
poter noi stessi decidere se occorre presentare un’altra mozione perché questo
problema venga trattato con urgenza in
Assemblea oppure attendere la soluzione
positiva delle trattative che ci si dirà essere in atto.
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borare il testo della nuova convenzione,
alla quale dovrebbe partecipare anche la
Commissione delle Comunità europee, in
qualità di rappresentante dei paesi membri della Comunità, anche se non è escluso che i singoli paesi continuino ad essere membri del nuovo organismo.
Per il nostro paese, le zone di pesca
in tale area rivestono una sempre maggiore importanza, tenuto conto anche delle difficoltà che attualmente incontriamo
nelle zone tradizionali di pesca. Partecipiamo perciò attivamente ai lavori per la
stesura del nuovo testo di convenzione internazionale, mentre ci adoperiamo per
ottenere, anche tramite la Commissione
delle Comunità europee, il maggior numero possibile di licenze di pesca, sia negli
Stati Uniti sia nel Canada. La Comunità
ha già concluso un accordo di pesca con
gli Stati Uniti; la Commissione della CEE
alla quale, come è noto, i paesi membri
hanno delegato ogni competenza nel settore della pesca, sta inoltre negoziando la
conclusione di un analogo accordo con il
Canada che dovrebbe regolare e garantire
per un certo numero di anni le attività
dei pescatori comunitari nella zona di pesca canadese di 200 miglia.
Questo, per quanto attiene al protocollo. Mi richiamo a quanto detto dal Presidente della Commissione, onorevole Carlo
Russo, accogliendo per altro le indicazioni dei colleghi intervenuti su questo tema. Ritengo tuttavia più opportuno che
l’intera tematica della pesca sia trattata
in altra, più consona sede. Raccomando
dunque all’Assemblea l’approvazione del
disegno di legge in esame.
PRESIDENTE. S i dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della
Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente
in votazione.
STELLA, Segretario, legge:
ART.

1.

approvato il protocollo di emendamento alla convenzione internazionale del<<

E
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1’8 febbraio 1949 per la pesca nell’Atlantic0 nord-occidentale, adottato a Washington 1’8 aprile 1975 D.

(E approvato).
ART.

2.

<< Piena ed intera esecuzione è data al
protocollo di cui all’articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all’articolo I1 del protocollo
stesso D.

(E approvato).
PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto nel prosieguo
della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione del protocollo recante
modifiche alla Convenzione, firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con
allegati, aperto alla firma a Parigi il
30 novembre 1972 (approvato dal Senato) (1759).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla
convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni
internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972.
Awerto che questo disegno di legge,
essendo stato approvato dalla I11 Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai
sensi del sesto comma dell’articolo 79 del
regolamento.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione onorevole Carlo Russo, in
sostituzione del relatore, onorevole Ciccardini.
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RUSSO CARLO, Presidente della Com17zissione. Mi rimetto alla relazione gover-

nativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri.
SANZA, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. I1 Governo raccomanda alla
Camera
legge.

l’approvazione del

disegno

di

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Si dia lettura degli articoli del disegno
di legge, identici nel testo del Senato e
della Commissione che, non essendo stati
presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.
STELLA, Segretario, legge:
ART.

Camera dei Deputati

1.

I1 Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante
modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le
esposizioni internazionali, con allegati il
nuovo testo della convenzione stessa ed un
annesso concernente il regime doganale,
aperto alla firma a Parigi il 30 novembre
<(

1972 D.

1978

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione dello scambio di note tra
la Repubblica italiana e la Repubblica
federativa di Iugoslavia, effettuato in
Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre
1977, dell’accordo relativo alla pesca,
firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973
(1868).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dello scambio di note
tra la Repubblica italiana e la Repubblica
federativa di Iugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo
allo proroga, fino al 31 dicembre 1977,
dell’accordo relativo alla pesca, firmato dai
due Stati il 15 ottobre 1973.
Avverto che questo disegno di legge,
essendo stato approvato dalla I11 Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle
sue disposizioni quanto nella motivazione
della sua relazione, sarà discusso ai sensi
del sesto comma dell’articolo 79 del regolamento.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione, onorevole Carlo RUSSO,
in sostituzione del relatore, onorevole Cattanei.
RUSSO CARLO, Presidente della Comtnissione. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

(E approvato).
ART.

2.

c( Piena ed intera esecuzione è data al
protocollo di cui all’articolo precedente,
con allegati il nuovo testo testo della convenzione ed un annesso concernente il regime doganale, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo IV
del protocollo stesso D.

(E approvato).
PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto nel prosieguo
della seduta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri.
SANZA, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. I1 Governo si riserva di in-

tervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. I1 primo iscritto a parlare è l’onorevole Guerrini. Ne ha facoltà.
GUERRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve anche per non
incorrere nel castigo che il Presidente del-
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la Commissione poi mi infliggerebbe se
andassi al di là, per estensione concettuale del tema in discussione.
PRESIDENTE. Non gettare le reti al
largo: questo è l’invito d’e1 Presidente della Commissione in tema di pesca!
GUERRINI. Non è colpa mia se le
note che stiamo discutendo sono già passate da un bel pezzo dall’attualità politica.
Noi ci occupiamo di uno scambio di
-note che autorizzava il Governo italiano
a contrarre direttamente con quello iugoslavo un accordo di pesca dopo che la
competenza era stata già attribuita alla
Comunità economica europea. Ora, dopo
questo scambio di note, è awenuto uno
scivolamento, uno slittamento dell’accordo
fino al 31 dicembre 1977 ed un ulteriore
slittamento fino al 30 giugno 1978. Il Governo, nel corso dell’esame in Commissione del bilancio dello Stato ha assicurato
che entro il 30 giugno - ormai vicino si sarebbe giunti alla definizione di un
‘nuovo accordo di pesca fra l’Italia e la
Iugoslavia. Ho molti dubbi, per il silenzio che C’è in questo periodo, che il Governo possa mantenere questo impegno e
faccio presente che le questioni sono assai delicate per ciò che riguarda tutta la
flottiglia peschereccia dell’adriatico.
Non si tratta soltanto di assicurare le
zone di pesca tradizionali, gli spazi di
pesca, i contratti di pesca: si tratta anche di andare a contenuti che tolgano
dalla precarietà, che C’è stata nel passato, tutta questa attività di lavoro di pesca verso i paesi terzi e quindi puntino
ad una evoluzione degli accordi e delle
collaborazioni tra i vari paesi per uno
sfruttamento comune de!le risorse.
Voglio ricordare - e mi riferisco ad
un’interpellanza precedentemente svolta quali sono i contenuti e le indicazioni
che da parte nostra devono stare alla
base di un nuovo accordo di pesca. Mi
limito, in questa sede, a ricordare - e
concludo, signor Presidente - un problema di estrema attualità. Esiste la questione controversa della zona mista di pe-

.
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sca nel golfo di Trieste. Tale zona mista
di pesca era stata riconosciuta dal Memorandum di Londra; non era stata recepita negli accordi successivi di pesca
ed è stata superata dal trattato di Osimo
ch,e, ovviamente, andava oltre il Memorandum di Londra.
Attualmente la questione è stata risolta bonariamente: si tratta ora di far
ricomprendere pienamente, nel nuovo trattato di pesca con la Iugoslavia, questa
zona per tog1,iere l’attività nel golfo di
Triestle da una precarietà cui attualmente
si fa fronte appunto, con un rapporto
bonario tra le due parti. Anche in questo
senso vi è stato un impegno del Governo
e mi auguro che all’impegno corrispondano i fatti come, purtroppo, non è avvenuto in altre occasioni.
PRESIDENTE. E iscnitto a parlare lo
onorevole Baghino. Ne ha facoltà.
BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto attiene al problema della pesca (siamo sempre nei termini della questione in discussione), proprio
l’onorevole Guerrini, che mi ha preceduto, ed io stesso abbiamo ripetutamente
presentato interpellanze e interrogazioni alcune delle quali non hanno ancora avuto risposta - sulla politica del settore e
sulla situazione esistente. In sede di Commissione trasporti (competente anche per la
marina mercantile) abbiamo più volte trattato lo stesso argomento. In occasione di
un dibattito in tale sede, si è parlato del
problema relativo alla pesca nelle acque
di Trieste. A questo punto, ci viene presentato un documento da ratificare. Direi che si tratta di un documento a memoria, di un atto dovuto. E, infatti, un
documento che riguarda cose passate, in
ordine alle quali non vi è più alcuna possibilità di correzione. Ancora, è un documento che meritava di essere ratificato
per la sola regolarità ministeriale, ma al
quale sarebbe stato necessario aggiungere
qualcosa che nel testo in esame non esiste, di cui non si è parlato. Eppure si
tratta dell’accordo con la Iugoslavia, di
un accordo sulla pesca che stava per sca-
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dere e che per l’intervento della CEE
(la quale nel frattempo aveva assunto lo
impegno di interessarsi, in sede nazionale ed internazionale, del problema della
pesca) è stato prorogato - con uguali tariffe e con identici diritti e doveri - al
31 dicembre 1977.
Tale data, per altro, ha finito col non
avere alcuna validità, dal momento che è,
nel frattempo, intervenuto quello sciagurato trattato di Osimo che anche nell’argomento in questione si è dimostrato sbagliato, poiché ha sacrificato proprio gli
interessi dei pescatori italiani. La Iugoslavia ne ha chiesto l’applicazione ed ha
vietato, per un certo periodo di tempo,
la pesca in acque che sono naturalmente
italiane, ma che il trattato di Osimo non
riconosce come tali. Ecco la stranezza, lo
assurdo, la mentalità rinunciataria, la
sfortuna di non essere, probabilment’e, sufficientemente ben rappresentati, la nostra
mancanza di forza contrattuale! Certo è
che acque italiane, completamente italiane, tali non sono più ed in esse i nostri
pescatori non possono più pescare. Ed è
a questo punto che interviene il Governo italiano, interviene la stessa Comunità europea. Siamo così giunti alla ulteriore proroga al 30 giugno 1978.
Che cosa sappiamo noi? Qual è la situazione? Sono domande rivolte in sede
CEE a Bruxelles, la settimana scorsa, non
solo da me, ma anche da altri colleghi,
ad esempio dall’onorevole Guerrini. Abbiamo chiesto: qual è la situazione per le
acque di Trieste e per la pesca nelle stesse, stante il fatto che la data di cui sopra sta per scadere? E grave! E pesantissima - ci è stato risposto - poiché la
Iugoslavia non intende ragioni. Occorrerà
convincere i nostri pescatori ad andare
altrove.
Perché questa remissività in sede CEE ?
Cosa significa? Significa che abbiamo nella comunità europea un peso politico assolutamente insufficiente ! Cosa dobbiamo
pensare ? Ratifichiamo questo atto dovuto, questo atto a memopia. Ma poi, tra
un mese, che cosa avverrà? Che i nostri
pescatori non potranno più gettare le loro
reti in quelle acque! Si tratta di conse-
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guenze pesantissime sul piano internazionale, del lavoro, del diritto e del prestigio! Quali sono le intenzioni del Governo per correggere una situazione tanto
negativa e disastrosa ?
Sentiremo ancora una volta - è un vero peccato, perché non ce Io meritiamo che questo è un atto dovuto, che non ha
nulla a che fare con quanto da noi detto.
Rischiamo di rivederci il 1” luglio per sentirci dire che la Iugoslavia non ha voluto
intendere ragioni: chi ha avuto ha avuto
e chi ha dato ha dato!
Questo non è fare politica, ma incapacità !
PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di replicare l’onorevole Carlo
Russo, Presidente della Commissione, in
sostituzione del relatore, onorevole Cattonei.
RUSSO CARLO, Presidente della Commissione. Anche per questo disegno di leg-

ge di ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l’Italia e la Iugoslavia, mi
ero rimesso alla relazione governativa, ma
non posso non intervenire ora, dopo gli
interventi dell’onorevole Guerrini e - SOprattutto - dell’onorevole Baghino.
Lo scambio di note ha un oggetto limitato. Con decisione del Consiglio delle
Comunità del 3 novembre 1976, la Comunità europea rivendicava la propria competenza in materia di pesca, e disponeva
che accordi con paesi terzi non sarebbero
stati più di competenza dei singoli Stati
nazionali, ma divenivano competenza della Comunità stessa. I1 periodo di tempo
intercorrente tra tale data ed il successivo 31 dicembre era notevolmente limitato
e non consentiva che si aprisse un negoziato tra la Comunità europea e la Iugoslavia. Vi era quindi il rischio che le questioni della pesca e dei pescatori italiani
nell’adriatico non fossero più regolate da
alcuna convenzione: per questo è stato
chiesto, in deroga alla decisione comunitaria, che fosse prorogata la convenzione esistente tra la Repubblica federativa di Iu-
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goslavia e la Repubblica italiana. A questo si addivenne con lo scambio di note
concluso nel dicembre del 1976, prorogando fino al 31 dicembre 1977 gli accordi
esistenti tra i due paesi.
E poi iniziato un negoziato tra la cGmunità europea e la Iugoslavia in materia
di pesca, che è risultato difficile per due
ordini di ragioni, di cui il primo è di carattere generale: i principi fissati in questa materia rischiano cioè di non rimanere
limitati all’oggetto di un singolo negoziato, ma di essere estesi ad altri casi; questo può essere confermato da chi ha competenza in materia, e mi riferisco in proposito agli onorevoli Guerrini e Baghino.
I1 secondo ordine di ragioni concerne la
oggettiva difficoltà, sempre riscontrata negli accordi bilaterali tra Italia e Iugoslavia, di regolare la pesca in Adriatico.
Affrontando questo tema l’onorevole
Baghino, usando un’espressione che respingo, ha definito sciagurato il trattato di
Osimo, coerente in questo con la posizione
che aveva assunto al momento dell’approvazione del relativo disegno di legge di ratifica (posizione certo non condivisa dalla grande maggioranza del Parlamento che,
ratificando questo accardo, ha voluto chiudere definitivamente la questione dei rapporti tra Italia e Iugoslavia).
Abbiamo sottolineato - credo giustamente - sul piano internazionale l’importanza di questo accordo come anche dell’esempio che Italia e Iugoslavia hanno saputo dare all’Europa ed al mondo in termini di amicizia e di buon vicinato, malgrado la differenza dei loro ordinamenti
interni. Ci richiamiamo spesso allo spirito di Helsinki: ebbene, proprio l’accordo di Osimo è un modo concreto di dimostrare volontà di pace.
Ma l’occasione della ratifica di questo scambio di note mi induce, signor Presidente - e le chiedo scusa se sottraggo
un solo minuto all’attenzione ed al tempo
dell’Assemblea - a soffermarmi su un tema di particolare importanza e valore:
quello, cioè, relativo ai rapporti tra la
Comunità europea e la Iugoslavia, non so-
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lo in materia di pesca, ma per l’insieme
delle relazioni economiche. Ho avuto l’onore di guidare, nel mese passato, la delegazione parlamentare italiana che si è recata in Iugoslavia. Nelle conversazioni, di
estremo interesse, che abbiamo avuto con
i rappresentanti del governo e del parlamento iugoslavo ho potuto constatare come questo tema, relativo ad un rapporto
più stretto tra la Comunità europea e la
Repubblica federativa di Iugoslavia, costituisca ormai uno dei problemi di maggiore importanza ed attualità nel presente momento internazionale. Ritengo che
spetti proprio all’Italia, per i buoni rapporti che intrattiene con la Iugoslavia e
per l’interesse che ha a fare della CEE
non una torre d’avorio, ma una comunità
aperta ai rapporti ed alla collaborazione
con i paesi terzi, agire in modo da facilitare la conclusione di accordi.
Invitando quindi la Camera a ratificare questo scambio di note di limitata importanza, desidero rivolgere al Governo
l’invito ad agire nel modo più tempestivo
perché i rapporti e le trattative in corso
tra la Comunità europea e la Repubblica
federativa di Iugoslavia giungano ad un
livello corrispondente al voto e all’interesse della grande maggioranza del popolo italiano.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri.
SANZA, Sottosegretario di Stato per
gli aHari esteri. Non ho nulla da aggiungere alle valutazioni espresse dall’onorevole Carlo Russo. Accetto l’invito che è stato formulato al Governo e raccomando
alla Camera l’approvazione del prowedimento in esame.
PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della
Commissione, identico a quello del Governo che, non essendo stati presentati
emendamenti, porrò direttamente in votazione.
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STELLA, Segretario, legge:
ART.

1.

<< 11 Presidente della Repubblica è autorizato a ratificare lo scambio di note tra
la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Iugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo
alla proroga, fino al 31 dicembre 1977,
dell’accordo relativo alla pesca, firmato
dai due Stati il 15 ottobre 1973 D.

(E approvato).
ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo
scambio di note di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo secondo
dello stesso D.
<<

(E approvato).
ART. 3.
<< All’onere di lire 570.000.000, derivante
dall’applicazione della presente legge per
l’anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui
al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l’anno finanziario medesimo.
I1 ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio D.

(E approvato).
PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto nel prosieguo
della seduta.
.

Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell’articolo 72 del regolamento,
comunico che il seguente disegno di legge è deferito alla V Commissione (Bilan-
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cio) in sede referente, con il parere della
VI e della XII Commissione:
<< Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978,
n. 113, concernente l’acceleramento delle
procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali del Mezzogiorno B (approvato dal

Senato) (2209).

Proposta di assegnazione di un disegno di
legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell’articolo 92 del regolamento,
propongo alla Camera l’assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di
legge:

alla XIV Commissione (Sanitù):
Disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti
alla spesa per l’assistenza farmaceutica
<(

))

(approvato dal Senato) (2210) (con parere
della Z, della V e della XZZZ Commissione).
La suddetta proposta di assegnazione
sarà posta all’ordine del giorno della prossima seduta.
Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi, con allegati, h a t o a Tunisi il 20 agosto
1971 (approvato dal Senato) (1967).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due
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paesi, con allegati, firmato a Tunisi il
20 agosto 1971.
Awerto che questo disegno di legge,
essendo stato approvato dalla I11 Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai
sensi del sesto comma dell’articolo ‘79 del
regolamento.
Dichiaro aperta la discussione sulle li-’
nee generali. Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole De Poi,
il Presidente della Commissisone, onorevole Carlo Russo.
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Onorevoli colleghi, si tratta di uno
specchio d’acqua caratterizzato da bassi
fondali, nei quali oltre che pescare è già
diventato non solo possibile ma anche conveniente e fruttuoso, con i nuovi mezzi
tecnici, estrarre risorse considerevoli, sino
a poco tempo fa considerate inaccessibili.
L’ENI da parte sua ha già accertato
la presenza di petrolio nel canale di Sicilia con la piattaforma Scarabeo IV, conducendo ricerche per conto della Libia,
ricerche decisamente contrastate dalla Tunisia. Lo sviluppo delle tecnologie avanzate nel campo delle prospezioni sottomarine ha provocato negli ultimi quindici
RUSSO CARLO, Presidente della Com- anni un vasto movimento per la spartimissione. Mi rimetto alla relazione gover- zione dei mari, spingendo ben al di là
nativa che accompagna il disegno di legge, del tradizionale concetto di acque terrisignor Presidente.
toriali la zona marittima costiera, prima
di sei ora di dodici miglia, che gli Stati
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare Uniti d’America equiparano, a tutti gli efl’onorevole sottosegretario di Stato per gli fetti, al loro territorio. Una problematica
affari esteri.
nuova, dunque, che investe certamente un
nuovo diritto internazionale che è chiaSANZA, Sottosegretario di Stato per gli
mato per questo ad indicare per tutta la
affari esteri. I1 Governo si riserva di insuperficie del Mediterraneo, come di altri
tervenire in sede di replica.
mari, a chi appartengono non solo le risorse minerarie poste sul fondo e nel sotPRESIDENTE. I1 primo iscritto a partosuolo marino, ma anche le ricchezze vive
lare è l’onorevole Galasso. Ne ha facoltà.
che in un prossimo avvenire non basterà
pescare, giacché si provvederà addirittura
GALASSO. Signor Presidente, onorevoli
d coltivare con dei grandi progetti di fatcolleghi, del problema che riguarda la ratorie sottomarine per lo sviluppo intensivo
tifica dell’accordo in discussione si è ocdel patrimonio ittico.
cupato l’onorevole Nicosia, con una interOnorevoli colleghi, in altre parole,
rogazione in cui aveva cercato di sensibimentre il transito dovrà necessariamente
lizzare l’opera del Governo per owiare alle
preoccupazioni derivanti da un accordo restare aperto, tutti gli spazi di utilizzache andava ormai maturando nei confron- zione economica stanno per essere interati della Tunisia. Un problema gravissimo mente divisi tra i paesi rivieraschi. Spiatenuto, direi, quasi celato all’opinione pub- =e, onorevoli colleghi, dover rilevare e sotblica per un lungo periodo di tempo,esplo- tolineare‘ che l’Italia anche in questa OCso nel maggio 1977, relativo all’accordo di casione si è mossa male ed è arrivata
spartizione del canale di Sicilia con il tardi. L’estensione delle acque territoriali
quale il Governo italiano si era impegna- da sei a dodici miglia è stata decisa solo
to a regalare alla Tunisia un’area di 30 nell’agosto 1974, dopo che quasi tutti gli
mila chilometri quadrati. Diciamo (c rega- altri paesi vi avevano provveduto e solo
lare
perché non ci pare possa essere nell’aprile del 1977 il nostro Governo ha
qualificata in modo diverso la operazione provveduto ad un’opportuna operazione di
prevista nell’accordo in discussione. Si rettifica della linea di base delle nostre
tratta di una zona tra le più pescose del acque territoriali, raddrizzando convenzioMediterraneo e che è ricca, fra l’altro, an- nalmente la sinuosità delle coste, chiudendo le baie, inglobando le isole. Operazioche di petrolio e di minerali pregiati.
))
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ni di rettifica che la convenzione di Gi- lo del trattato, che la linea mediana vienevra sul mare consentiva di fare sin dal ne misurata a partire dai mari territoria1958. E stata, comunque, risolta con la li dell’Italia e della Tunisia, tenendo conIugoslavia una spartizione delle zone di to delle isole, degli isolotti, dei bassifonrispettiva competenza in Adriatico ed ana- di che emergono, eccettuate le isole di
loghe intese sono state impostate con la Lampione, Lampedusa, Linosa e PantelSpagna e con la Grecia, in modo, direi, leria.
dignitoso, mentre sono iniqui e disastrosi
A tale proposito non è male ricordare
i termini- dell’intesa segreta sottoscritta a che tutta la linea mediana di demarcaziometà agosto 1971 in Tunisia dall’allora ne tra la Tunisia e la Sardegna, ad esemsottosegretario per gli affari esteri, onore- pio, è invece spostata in avanti, a favore
vole Mario Pedini.
della Tunisia, di una quarantina di chiloSi tratta, signor Presidente, onorevoli metri, proprio per tener conto dell’isoletcolleghi, di cedimenti inquietanti, voluti ta tunisina di La Galite, grande all’incirca
probabilmente nella illusione di risolvere quanto un quarto di Pantelleria. Come
con essi l’annosa vertenza per la pesca possibilità di sfruttamento economico,
con i tunisini. In realtà, il trattato, a no- dunque, compresa la pesca, a Pantelleria,
stro sommesso avviso, compromette gra- Linosa e Lampedusa è garantito un solo
vemente anche l’avvenire della pesca nel miglio di mare, al di là delle dodici micanale di Sicilia, giacché nella zona rega- glia di acque territoriali; a Lampione
lata alla Tunisia apparterranno a quest’ul- neanche quello. In pratica, Pantelleria e
tima, in base al diritto internazionale, non le altre isole verrebbero a trovarsi isolasolo le risorse petrolifere e minerarie, ma te, con la loro stretta cinta di tredici mipersino quelle ittiche. I criteri di sparti- glia marine circostanti (dodici per Lamzione, dunque, del mare tra stati riviera- pione), in un mare straniero di pertinenschi sono, in base alla convenzione di Gi- za della Tunisia.
nevra, abbastanza semplici, risolvendosi
Le conseguenze di una tale spartizione
nel tracciare una linea mediana equidi- sono facilmente intuibili: nel momento
stante tra le coste rettificate che si vanno in cui fosse ratificata in questi termini,
fronteggiando.
i pescatori italiani perderebbero la libera
Si trattava dunque, in pratica, di defi- disponibilità di un’area pescosa, sulla quanire la linea mediana tra la costa che la le la Tunisia potrebbe far valere i propri
Tunisia ha rettificato - inglobandovi qua- diritti di sfruttamento esclusivo, o di conlunque scoglio affiorante al largo, e persi- cessione a pagamento; ma vi sarebbe sono alcuni banchi di sabbia emergenti con prattutto un dirottamento delle iniziative
la bassa marea una volta l’anno, e nem- di ricerca petrolifera e mineraria verso
meno tutti gli anni - e la costa italiana imprese straniere legate alle concessioni e
dall’altra parte, da rettificarsi anch‘essa alle basi tunisine.
inglobandovi, a ben maggior ragione, le
Con una più equa definizione dei diritti
isole di Pantelleria, Lampedusa, Linosa e di sfruttamento della piattaforma contiLampione. Certo, la presenza di Pantelle- nentale, le imprese interessate avrebbero
ria e delle isole Pelagie al largo della Si- ovviamente scelto Pantelleria e le isole Pecilia spinge la linea mediana più a sud lagie come loro base tecnica e punto
di quanto non sarebbe se essa fosse stata d’appoggio per le famiglie dei ricercatori,
calcolata a partire dalla costa siciliana. E oltre al naturale entroterra rappresentato
anche comprensibile che ciò possa dispia- dalla costa siciliana; mentre, alle condicere ai tunisini; ma se, per una volta zioni accettate dal trattato, anche tutte le
tanto, la geografia va a nostro vantaggio, attività indotte finirebbero col gravitare
non bisogna per questo rinunciare a fette sulla Tunisia. Pantelleria, in modo particodella sovranità italiana sul mare per sta- lare, perderebbe una irripetibile occasione
bilire, come assurdamente recita l’artico- di rilancio per quanto riguarda le infra-
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strutture turistiche, commerciali, sanitarie,
scolastiche, oltre che strettamente tecniche
(porto, aeroporto, eliporto), necessarie ad
attrezzarla come base d’appoggio delle attività industriali e marine d’avanguardia.
Ecco perché l’errore compiuto all’epoca,
per una insufficiente valutazione del problema, avrebbe potuto essere riparato in
Parlamento modificando il trattato tunisino e ridiscutendo qui la definizione degli
spazi marini di rispettiva pertinenza, o tra
le parti o con il ricorso ad un arbitrato
internazionale: qualunque nuova spartizione non potrà, infatti, essere che più favorevole.
Per queste considerazioni noi riteniamo di non poter dare il nostro voto favorevole alla ratifica di questo trattato.
Democrazia nazionale sostiene una politica di pace, di armoniosa convivenza e
di feconda cooperazione tra tutti i popoli
del Mediterraneo. Perciò ritiene, senza alcuna iattanza, ma con molta fermezza, opportuno tentare di rimediare ad un grave
errore, che sarebbe occasione di costante
turbamento nei rapporti e di ritardo nell’applicazione di tecnologie avanzate, per
le quali l’Italia, più di altri paesi, è in
condizione di dire una parola nuova e di
indicare nell’interesse di tutti le vie del
progresso.
Questo trattato vanifica certamente queste prospettive ed allontana questi obiettivi.
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doverosa approvazione di questo atto da
parte del Parlamento.
Vogliamo . osservare, innanzitutto, che
al di là dei cavilli procedurali e delle disquisizioni circa un’interpretazione del diritto del mare fondata su una concezione
non equa e non rispettosa dei reciproci
interessi dei due paesi, questo accordo interviene a risolvere positivamente i nodi
di un lungo e difficile contenzioso, esistente tra l’Italia e la Tunisia, determinando un equilibrio di rapporti da cui
partire, attuando i diversi trattati, per
costruire un solido sistema di cooperazione economica e d’altro tipo con la vicina
repubblica nordafricana.
Non bisogna dimenticare, infatti, che
allo stato attuale operano, tra i due paesi, diversi accordi di collaborazione, come quelli per la pesca nel canale di Sicilia, per gli scambi commerciali, per la
cooperazione tecnica e finanziaria e, in
ultimo, quello sottoscritto dall’ENI, per la
realizzazione del metanodotto Algeria-Tunisia-Italia che attraverserà, per oltre 500
chilometri, il territorio tunisino e dovrebbe portare, dal 1981 in poi, 12 miliardi
di metri cubi annui di metano nel nostro
paese.
I1 complesso di questi accordi è servito ad instaurare relazioni di amicizia tra
i due popoli; se rispettati pienamente nei
loro termini e tempi di esecuzione, essi
potranno rivelarsi utili al fine di eliminare completamente momenti di tensione
PRESIDENTE. E iscritto a parlare che nel recente passato si sono verificati,
specialmente a proposito delle operazioni
l’onorevole Spataro. Ne ha facoltà.
di pesca nel canale, dal cui andamento
trae
vita la flotta peschereccia siciliana,
SPATARO. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la ratifica dell’accordo stipulato per molto tempo esposta al rischio dell’intra il Governo italiano ed il governo della sicurezza e persino della morte, come purRepubblica tunisina, relativo alla delimi- troppo è accaduto nel corso di uno dei
tazione della piattaforma continentale tra tanti incidenti verificatisi tra le forze di
i due paesi, è un atto dovuto del Parla- vigilanza tunisine e gli equipaggi dei pemento, seppure viene portato all’approva- scherecci di Mazara del Vallo.
A parte i benefici indotti che il prezione dopo quasi sette anni dalla firma,
sente accordo comporta e che sono da
awenuta in Tunisi il 20 agosto 1971.
A proposito di questo accordo sono considerare importanti, entrando nel meinsorte, nei mesi trascorsi, vivaci polemi- rito specifico dei contenuti, il gruppo del
che, alimentate da organi di stampa con- PCI ritiene equa la linea divisoria concorservatori, col preciso obiettivo di rimet- demente tracciata per la delimitazione deltere tutto in discussione ed impedire la le rispettive zone di piattaforma conti-
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nentale e la normativa, allegata all’accordo, per la regolamentazione delle eventuali controversie che potrebbero insorgere
nel corso delle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse sottomarine.
E quantomeno strana la pretesa di chi
pensa di far coincidere il limite uniforme del mare territoriale con gli spazi antistanti le isole di Lampedusa e di Pantelleria, isole geograficamente più vicine
alla costa tunisina che a quella siciliana,
per cui, se si fosse applicato questo criterio, si sarebbe determinato un forte ed
ingiusto restringimento della piattaforma
tunisina.
La soluzione configurata nel presente
accordo ci sembra la migliore possibile,
in quanto, mentre viene tracciata una linea mediana che garantisce gli interessi
reciproci, al contempo resta salvaguardata l’integrità delle acque territoriali attorno alle isole Pelagie e a Pantelleria che,
pur essendo collocate oltre la linea divisoria centrale, all’interno della piattaforma tunisina, restano collegate con la nostra piattaforma mediante ampi corridoi
di mare. Del resto, le nuove norme sul
diritto internazionale del mare intervengono a conferma della validità della soluzione assunta col trattato in questione.
Una carenza, tuttavia, rileviamo relativamente al fatto che nel testo dell’accordo non viene menzionata la possibilità di
adozione delle misure necessarie per evitare che l’esplorazione della piattaforma
continentale e lo sfruttamento delle sue
risorse naturali pregiudichino l’equilibrio
ecologico del canale di Sicilia o, comunque, contrastino con gli altri usi legittimi
del mare, come per esempio è stato fatto
con l’accordo, sempre per la delimitazione
della piattaforma continentale, tra l’Italia
e la Spagna.
Raccomandiamo perciò al Governo, in
sede di applicazione, di tenere conto di
questa giusta esigenza a tutela di questo
tratto di mare da fenomeni di possibile
inquinamento.
Complessivamente, quindi,
nessuna
svendita degli interessi nazionali a favore
della Repubblica tunisina ma una giusta
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soluzione per un problema antico, che non
poteva restare ulteriormente irrisolto, pena il deterioramento delle nostre relazioni
con quello Stato e la conseguente permanenza di motivi di tensione e di attrito che, allorquando si sono appalesati,
si sono rivelati nefasti per gli interessi
reciproci dei due paesi. Partendo da questo e da altri trattati, bisogna, a nostro
giudizio, avviare un ampio processo di
cooperazione economica e culturale che,
per essere davvero un fattore di reale progresso reciproco, deve superare lo stadio mercantilistico e le angustie di tipo
nazionalistico. Tale cooperazione dovrà
essere intesa come messaggio per una
nuova umanità, in grado, cioè, di rimuovere le cause del sottosviluppo e di risolvere in positivo i grandi problemi del
mondo contemporaneo. Con la Tunisia,
come con l’insieme del mondo arabo, è
oggi possibile avviare questa politica, nel
quadro di un nuovo rapporto tra la CEE
e il Mediterraneo, all’interno del quale
l’Italia, la Sicilia e le altre regioni meridionali hanno da assolvere un ruolo di
primaria importanza per il collegamento
tra le due aeree.
Per questi motivi ci permettiamo di richiamare l’attenzione e l’impegno del Governo, cui è affidata la scrupolosa esecuzione degli accordi e la gestione operativa dei nostri rapporti col mondo arabo
e mediterraneo in generale, perché sappia
sviluppare un’iniziativa di promozione del
dialogo tra le due sponde e, quindi, trasformare gli accordi da fattori di rafforzamento dei legami di cooperazione bilaterale su singoli settori in punti di riferimento per un più vasto progetto’ di sviluppo amichevole delle nostre relazioni
con l’intera area mediterranea.
Alla realizzazione di questo progetto
dovranno essere chiamate a contribuire le
regioni meridionali che hanno da far valere la specificità della loro collocazione
geografica e dei legami storico-culturali, tenendo conto del fatto che le caratteristiche
dell’economia e della società meridionale
manifestano oggettive tendenze all’integrazione nella realtà mediterranea, senza con
questo voler mettere in discussione il no-
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stro rapporto con la CEE, che deve essere
rafforzato e rinnovato in direzione di questa politica.
La richiesta di una scelta politica dell’Italia e della Comunità, per un nuovo
rapporto col mondo mediterraneo, non dovrà essere intesa come un tentativo di contrapporre alla tendenza mitteleuropea, purtroppo oggi prevalente negli indirizzi CEE,
una tendenza sud-europea o mediterranea,
ma più semplicemente come un obiettivo
per armonizzare gli interessi e le aspirazioni pacifiche dei diversi Stati spostando
al sud l’asse della politica comunitaria.
Sulla base di questa giusta convinzione,
non abbiamo manifestato ostilità verso
la proposta di adesione di alcuni paesi
mediterranei alla CEE, pur essendo consap.evoli che, nell’immediato, un qualche svantaggio potrebbe derivare per l’Italia e per
l’agricoltura meridionale in particolare, come abbiamo condiviso gli accordi stipulati tra la Comunità e i paesi del mondo
arabo e in generale tutti i trattati di
cooperazione, bilaterali e multilaterali, realizzati nell’ultimo periodo con i paesi in
via di sviluppo.
Vorrei segnalare, infine, al Governo la
necessità, da più parti avvertita, di avviare trattative per la stipula di accordi sull’emigrazione, considerata la presenza nel
nostro paese, ed in primo luogo in Sicilia, di forti nuclei di lavoratori tunisini
e di altre nazionalità arabe e l’incipiente
fenomeno di emigrazione di operai siciliani e di altre regioni meridionali nei diversi stati arabi frontalieri. Ciò appare
necessario al fine di tutelare i lavoratori
in ambo le parti e di regolamentare questi processi, spesso improntati all’iniziativa awenturosa di taluni gruppi di speculatori che, in assenza di norme ufficiali di
regolamentazione, operano con metodi vergognosi, tipici della tratta clandestina. .
Per concludere, annunciamo quindi il
voto favorevole del gruppo comunista al
disegno di legge di ratifica del trattato
in questione, auspicando un puntuale e
responsabile impegno di entrambe le parti
per una sua corretta applicazione, affinché -vengano eliminati i motivi di non piena armonia nelle relazioni tra l’Italia e la
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Tunisia, e si possa sviluppare in futuro
un’azione di cooperazione e di amicizia in
tutti i campi della vita economica, culturale e civile.
PRESIDENTE. E iscritto a parlare lo
onorevole Baghino. Ne ha facoltà.
BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, dagli
atti del Senato, dall’unica dichiarazione di
voto che è stata fatta nel corso della discussione di questo disegno di legge, si
deduce facilmente che anche questo accordo costituisce un sacrificio per l’Italia.
Va bene lo spirito di Helsinki e il voler
andare d’accordo con tutti, ma ho l’impressione, continuando in tal modo, che
fra poco ci domanderemo a che cosa
valga la nostra autonomia ed indipendenza. Da quell’unica dichiarazione di voto
del Senato deduco che la frizione fra i
due paesi è stata eliminata con questo accordo, che però comporta sacrifici di non
lieve entità per il nostro paese.
Ci saremmo dunque sacrificati perché
abbiamo bisogno di andare d’accordo con
la Tunisia, in quanto siamo interessati all’approvvigionamento delle fonti di energia. Per questo abbiamo ridotto, attorno
alle nostr,e isole, la piattaforma continentale ad appena tredici miglia; per poco
non la riducevamo al punto da dover dire ai nuotatori di non portarsi troppo a
largo, perché altrimenti avrebbero cambiato nazionalità !
Potevamo anche fare un accordo, accettando sacrifici, ma sarebbe stato opportuno abbinarlo alla revisione del trattato
della pesca, in modo da poter dare, finalmente, ai nostri pescatori del trapanese e
del mazzarese la tranquillità di cui hanno bisogno.
Ciò invece non è stato fatto, e si dice
che sarà fatto in un secondo momento;
sapendo bene ciò che è accaduto proprio
in queste acque durante tutti questi anni,
siamo profondamente pessimisti circa ciò
che potrà accadere, perché non procedendo alla revisione del trattato di pesca, che
è indispensabile per i pescatori siciliani,
anche in questa occasione ci mostriamo
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rinunciatari. A questo punto mi sembra
che dovremmo dire a coloro che si occupano di questi trattati: ma ci siete o ci
fate ?
PRESIDENTE. Ella oggi, onorevole Baghino, ha dei finali particolarmente efficaci !
Non essendovi altri iscritti a parlare,
dichiaro chiusa la discussione sulle linee
generali.
H,a facoltà di replicare, a nome della
Commissione, l’onorevole Carlo Russo.

.
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RUSSO CARLO, Presidente della Commissione. Vorrei fare molto brevemente
due osservazioni, la prima delle quali si
riferisce agli interventi degli onorevoli Galasso e Baghino. Non v’è dubbio che la
definizione di un accordo sulla piattaforma continentale richiede notevole cura ed
attenzione ed impone di affrontare e di risolvere gravi difficoltà, come d’altra parte
è previsto dalla stessa convenzione di Ginevra del 1958. L’accordo con la Tunisia
è reso, poi, particolarmente difficile dal
fatto che non ci troviamo solo a definire
le acque territoriali di due paesi, ma esistono fra l’Italia e la Tunisia l’isola di
Pantelleria e le isole Pelagie, che spostano la definizione e la determinazione delle acque continentali. Questo è la ragione
di una lunga trattativa, che ha portato,
poi, all’accordo concluso il 20 agosto 1971.
L’accordo prevedeva, all’articolo 3, la
costituzione di una commissione mista,
con il compito di risolvere concretamente
alcuni problemi che erano emersi nel corso delle conversazioni diplomatiche e che
non avevano avuto possibilità di soluzione.
Era previsto un termine di tre mesi. In
realtà, i lavori della commissione mista si
sono protratti per oltre quattro anni. E
vi sono state rinunzie dall’una e dall’altra
parte. L’onorevole Baghino ha ricordato
l’arretramento della linea mediana, a danno dell’Italia, che si è verificato indubbiamente non tenendo conto pienamente,
per quella che è la definizione di acque
territoriali, dell’esistenza dell’isola di Pantelleria; ma l’onorevole Baghino non ha
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ricordato la rinunzia da parte del governo
tunisino alla scogliera di Kerkennah ed ai
sette scogli definiti << sette sorelle D. Come
sempre avviene nel corso di trattative diplomatiche, vi sono state rinunzie dall’una
e dall’altra parte.
La seconda osservazione si riferisce ad
una lacuna che esiste in questo accordo
e che è tanto più evidente se lo confrontiamo con il testo dell’accordo successivo, che definisce la piattaforma continentale con la Spagna. L’accordo con la
Spagna prevede, all’articolo 5, che le parti
contraenti prenderanno tutte le misure
possibili per evitare che l’esplorazione della piattaforma continentale nel mare Mediterraneo e lo sfruttamento delle sue risorse naturali pregiudichino l’equilibrio ecologico di questo mare o interferiscano ingiustificatamente con altri usi legittimi del
mare stesso.
Di questa clausola non vi è traccia,
purtroppo, nell’accordo con l’a Tunisia.
Desidero qui richiamare la dichiarazione fatta dal Senato dal relatore, senatore
Pecoraro, a nome della Commissione affari esteri del Senato. Leggo testualmente:
<< La Commissione affari esteri del Senato
constata che nell’accordo non si fa cenno all’esigenza di preservare l’equilibrio
ecologico della zona. Essa, comunque, ritiene che la prudente conservazione di
questo patrimonio costituisce non soltanto
un comune interesse delle due parti, ma
altresì che i due paesi troveranno idonei
strumenti di intesa ogni volta che si presenti la necessità o l’opportunità di mettere in atto interventi idonei alla salvaguardia dell’ambiente B. E conclude con questa precisazione: <( La Commissione affari
esteri del Senato raccomanda all’Assemblea la sollecita approvazione di questo
importante accordo tra Italia e Tunisia D.
Ho letto testualmente la conclusione
del relatore al Senato, che faccio mia.
Anche la Commissione affari esteri della
Camera, raccomandando nella sua grande
maggioranza la ratifica di questo accordo,
rivolge al Governo e alle parti contraenti
lo stesso invito rivolto dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri.
SANZA, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Accolgo l’invito rivoltomi
dal presidente della Commissione affari
esteri, e raccomando all’Assemblea la ratifica di questo accordo.
PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Si dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione,
identico a quello approvato dal Senato
che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.
STELLA, Segretario, legge:
ART.

1.

I1 Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo
alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971D.
<<

(E approvato).

ART.

Camera dei Deputati

2.

Piena ed intera esecuzione è data all’accordo di cui all’articolo precedente a
deoorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformità all’articolo VI dell’accordo
stesso D.
<<

(E approvato).
PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto nel prosieguo
della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione dell’accordo tra l’Italia e
la Spagna relativo alla delimitazione
della piattaforma continentale fra i due
paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio
1974 (approvato dal Senato) (1968).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-

zione dell’accordo tra l’Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974.
Awerto che questo disegno di legge,
essendo stato approvato dalla 111 Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai
sensi del sesto comma dell’articolo 79 del
regolamento.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare, in sostituzione
del relatore, onorevole De Poi, il Presidente della Commissione, onorevole Carlo
Russo.
RUSSO CARLO, Presidente della Commissione. Mi rimetto alla relazione gover-

nativa che accompagna il disegno di legge, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l’onorevole sottosegretario di Stato per
gli affari esteri.
SANZA, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Raccomando alla Camera
l’approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Si dia lettura degli articoli del disegno
di legge, nel testo della Commissione,
identico a quello del Senato, che, non
essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.
STELLA, Segretario, legge :
ART. 1 .
<c I1 Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’accordo tra l’Italia e
la Spagna relativo alla delimitazione della
piattaforma continentale tra i due paesi,
firmato a Madrid il 19 febbraio 1974 )>.

(E approvato).

ART. 2.
cc Piena ed intera esecuzione è data all’accordo di cui all’articolo precedente a
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decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo 6 dell’accordo stesso D.

(E approvato).
PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto nel prosieguo
della seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione del protocollo tra
gli Stati membri della Comunitb europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da un lato, ed il Canada, dall’altro, concernente la cooperazione
commerciale ed economica, firmato a
Bruxelles il 26 luglio 1976 (approvato
dal Senato) (1970).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Approvazione ed
esecuzione del protocollo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e
dell’acciaio e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da un lato, ed il Canada, dall’altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a
Bruxelles il 26 luglio 1976.
Avverto che questo disegno di legge,
essendo stato approvato dalla I11 Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai
sensi del sesto comma dell’articolo 79 del
regolamento.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole De Poi,
il Presidente della Commissione, onorevole Carlo Russo.
RUSSO CARLO, Presidente della Commissione. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l’onorevole sottosegretario di Stato per
gli affari esteri.
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SANZA, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Raccomando alla Camera
l’approvazione del disegno di legge.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge,
identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati
emendamenti, porrò direttamente in votazione.
STELLA, Segretario, legge:
ART.

1.

<< E approvato il protocollo tra gli Stati
membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunith europea
del carbone e dell’acciaio, da un lato, e
il Canada, dall’altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976 D.

(E approvato).
ART. 2.

((Piena ed intera esecuzione è data al
protocollo di cui all’articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformità all’articolo 3 del protocollo
stesso n.

(E approvato).
PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto nel prosieguo
della seduta.

Discussione del disegno di legge: Accettazione ed esecuzione del protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a
L’Aja il 12 giugno 1973 (approvato dal
Senato) (1760).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Accettazione ed
esecuzione del protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L’Aja il 12 giugno 1973.
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Avverto che questo disegno di legge,
essendo stato approvato dalla I11 Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai
sensi del sesto comma dell’articolo 79 del
regolamento.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facolth di parlare, in sostituzione
del relatore, onorevole Di Giannantonio,
il Presidente della Commissione, onorevole
Carlo Russo.

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto nel prosieguo
della seduta.

<< 11 Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il protocollo relativo
ai marinai rifugiati, adottato a L’Aja il
12 giugno 1973 D.

PRESIDENTE. Ha fiacoltà di parlare
l’onorevole sottosegretario di Stato per
gli affari esteri.

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione della convenzione tra
l’Italia e la Svizzera concernente la
protezione delle acque italo-svizzere dall’inquinamento, h n a t a a Roma il 20
aprile 1972 (1938).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
RUSSO CARLO, Presidente della Com- Ratifica ed esecuzione della convenzione
missione. Mi rimetto alla relazione gover- tra l’Italia e la Svizzera concernente la
nativa che accompagna il disegno di legge. .protezione delle acque italo-svizzere dall’inquinamento, firmata a Roma il 20 apriPRESIDENTE. Ha facoltà di parlare le 1972.
l’onorevole sottosegretario di Stato per
Avverto che questo disegno di legge,
gli &ari esteri.
essendo stato approvato dalla I11 Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelSANZA, Sottosegretario di Stato per 1.e sue disposizioni quanto nella motivagli affari esteri. Raccomando alla Camera zione della sua relazione, sarà discusso ai
l’approvazione del disegno di legge.
sensi del sesto comma dell’articolo 79 del
regolamento.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la diDichiaro aperta la discussione sulle liscussione sulle linee generali.
nee generali.
Si dia lettura degli articoli del disegno
Ha facoltà di parlare, in sostituzione
di legge, identici nei testi del Senato e del relatore, onorevole De Poi, il Presidella Commissione, che, non essendo stati dente della Commissione, onorevole Carlo
presentati emendamenti, porrò direttamen- Russo.
te in votazione.
RUSSO CARLO, Presidente de22a Commissione. Mi rimetto alla relazione goSTELLA, Segretario, legge:
vernativa che accompagna il disegno di
legge.
ART. 1.

( E approvato).
ART.

2.

Piena ed intera esecuzione è data al
protocollo di cui all’articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformità all’articolo IV del protocollo
stesso >>.
C<

(E approvato)

SANZA, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Raccomando alla Camera
l’approvazione del disegno di legge.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, identici nei testi del Governo e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.
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STELLA, Segretario, legge:
1.

ART.

c( I1 Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra
l’Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall’inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972 )>.

(E approvato).

.

.ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data
alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in oonformità all’articolo 11 della
convenzione stessa D.
cc

(E approvato).
ART. 3.

All’onere derivante dall’attuaaione delpresente legge nell’anno finanziario
1978, valutato in lire 211 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l’anno medesimo.
11 ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio n.
la

cc

(E approvato).
PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto nel prosieguo
della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adesione
ai protocolli che prorogano per la terza volta la convenzione sul commercio
del grano e la convenzione relativa all’aiuto alimentare, costituenti l’accordo
internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo
1976, e loro esecuzione (approvato dal
Senato) (1969).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Adesione ai pro-
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tocolli che prorogano per la terza voIta
la convenzione sul commercio del grano
e la convenzione relativa all’aiuto alimentare, costituenti l’accordo internazionale
sul grano del 1971, aperti alla firma a
Washington il 17 marzo 1976, e loro esecuzione.
Avverto che questo disegno di legge,
essendo stato approvato dalla I11 Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai
sensi del sesto comma dell’articolo 79 del
regolamento.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare, in sostituzione
del relatore, onorevole De Poi, il Presidente della Commissione, onorevole Carlo Russo.
RUSSO CARLO, Presidente della Commissione. Mi rimetto alla relazione go-

vernativa che accompagna il disegno di
legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri.
SANZA, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Raccomando alla Came-

ra l’approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. E iscritto a parlare lo
onorevole Cardia. Ne ha facoltà.
CARDIA. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la questione della regolamentazione internazionale dei corsi dei prodotti di
base o dell,e materie prime fondamentali,
sia alimentari che industriali, è uno dei
temi di fondo della difficile . e complessa
costruzione di un nuovo ordinamento, più
equilibrato e più- stabile, dell’economia
mondiale.
Non si tratta soltanto di trovare un
meccanismo sodisfacente di stabilizzazione dei prezzi e del mercato, contemperando le esigenze dei paesi produttori,
spesso paesi in via di sviluppo le cui economie sono fondate sulla produzione e
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sulla esportazione d’i un solo prodotto di di conflitti e di guerre, dove le spese per
base, e dei paesi consumatori, in preva- gli armamenti assorbono annualmente la
fantastica e mostruosa cifra di 350 mila
lenza paesi ad economia industrializzata:
si tratta, almeno in una prospettiva di miliardi di lire.
medio-lungo termine, diciamo 20 o 50 anPer restare nel campo, che qui ci inteni, di garantire lo sviluppo dello stock ressa, delle materie prime, C’è da ricordamondiale’ di prodotti di base, tradizionali re la rivendicazione dei paesi in via di
e nuovi, e la loro equilibrata distribuzione sviluppo concernente la creazione di un
per sorreggere una adeguata crescita del- fondo mondiale per le materie prime (in
la economia mondiale e un nuovo e mi- cui i paesi poveri, ma detentori di risorse
gliore sistema di ripartizione internazio- primarie in atto e potenziali, abbiano un
nale delle risorse, delle specializzazioni e ruolo più determinante) che sia abilitato
del lavoro. E questa, infatti, la condizione sia a regolare, con un fondo di intervento
preliminare per giungere, attraverso la ri- unificato, l’altalena, sempre più equilibraconversione, l’equilibrata distnibuzione su ta e squilibrante, dei corsi, sia a sorregscala mondiale e lo sviluppo dell’apparato gere finanziariamente lo sviluppo delle
industriale mondiale, al superamento del produzioni, sottraendolo - almeno in pardivario nord-sud e ad un nuovo ordine te - al dominio dei grandi trtlsts internazionali; questa rivendicazione, che è economico internazionale.
Insieme con le connesse questioni del- almeno a nostro parere - decisiva nell’aml’accesso ai mercati, del trasferimento ver- bito del più generale negoziato nord-sud,
so le economie più arretrate di risorse non è stata accolta dagli industrializzati.
nette aggiuntive e di tecnologie, della si- A New York, nei giorni scorsi, ci si è
stemazione del debito crescente dei paesi limitati a dichiarare di comune vantaggio
in via di sviluppo, della creazione di una le misure atte a stabilizzare i prezzi e ad
moneta mondiale, non basata né sull’oro esprimere l’augurio di una rapida ripresa,
né sul dollaro, della regolazione e tutela in sede UNCTAD, dei negoziati per la creadei flussi di lavoro, il problema delle ma- zione di un fondo comune che, nella viterie prime è stato ed è al centro di un sione della maggioranza dei paesi inducomplesso e difficile negoziato, che, par- strializzati, non deve andare al di là della
tito dalla conferenza nord-sud di Parigi, unificazione degli stocks regolatori dei corattraverso le riunioni, da Nairobi a Gi- si delle singole materie prime.
E sommamente spiacevole e negativo,
nevra, della quinta sezione generale delI’UNCTAD, non ancora concluse, è appro- onorevole rappresentante del Governo, che
dato alle recenti riunioni del comitato i governi della Comunità, il più largo merper la verifica ed il rilancio del negozia- cato di trasformazione e di consumo dei
to nord-sud, tenutesi a New York, l’ulti- prodotti di base, non abbiano saputo opma delle quali nella prima quindicina del porre alle pressioni delle grandi multinamaggio corrente. Quest’ultima riunione, zionali, interessate ad avere mano libera
alla quale anche l’Italia ha partecipato, si nella produzione e nel commercio delle
è chiusa con un nuovo insuccesso e un materie prime (come le vicende nello Zainuovo rinvio al prossimo autunno. Nessun re oonfermano), una- linea comune di lunpasso avanti è stato fatto in nessun set- gimirante e più autonoma apertura alle
tore della complessa trattativa. Anzi, il cli- rivendicazioni dei paesi ad economia arrema del negoziato, a causa della crisi che trata e povera, rivendicazioni in questo
travaglia il mondo capitalistico e del di- caso coincidenti con gli interessi vitali
sordine complessivo della economia mon- della Comunità e dell’umanità intera; e
diale, nonché del crescere delle chiusure che l’Italia, che a Nairobi ebbe un ruolo
protezionistiche e degli egoismi diffusi, si di qualche incidenza in questa direzione
è fatto più pressante, introducendo un e la cui riconversione industriale tanto dinuovo elemento di tensione in un mondo pende dall’approwigionamento di prodotti
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primari, non abbia individuato ancora le
vie e i modi di una azione diplomatica e
politica più efficace perché si giunga ad
un accordo equilibrato.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
nostro paese si appresta, pur in mezzo a
tante difficoltà oggettive e soggettive, ad
affrontare l’arduo tema della riconversione, della estensione e dello sviluppo dell’apparato industriale nazionale. Questo è
anche l’obiettivo più generale del rilancio
di una -politica di investimenti industriali
che si discute in sede di Comunith europea.
E giunto, dunque, il momento di aprire in Parlamento e nel paese un più ampio dibattito sul cruciale problema di una
politica economica estera che affronti, sia
nella sfera del mercato, degli scambi commerciali e della regolamentazione dei corsi, sia nella sfera di una più tesa ed impegnata partecipazione e cooperazione democratica allo sforzo su scala mondiale
di ricerca e di sviluppo della produzione
di risorse primarie, gli obiettivi di una
dotazione adeguata ed a prezzi stabili ed
equilibrati di prodotti di base necessari
al suo sviluppo.
Nella direzione di una adeguata e concorde soluzione di questi vitali . problemi
del paese non ci sembra si collochino le
recenti prese di posizione della Confindustria, contraria ad ogni incremento degli
accordi di sviluppo e di cooperazione con
i paesi produttori, sia nel campo delle
materie prime energetiche, sia in quello
delle materie prime industriali.
I1 tentativo, in atto, di impedire che
1’ENI si riqualifichi, nella fase attuale di
gara e concorrenza tra grandi gruppi e
tra Stati, come efficace strumento di intervento integrato sul terreno della produzione delle materie prime nelle diverse
aree del terzo mondo, e la rinuncia, -almeno fino ad ora compiuta dall’Italia, alla
competizione industriale per la ricerca e
lo sfruttamento delle risorse sottomarine,
ci appaiono come due sintomi non tanto
di un prevalere di visioni mercantilistiche e miseramente privatistiche quanto di
un atteggiamento di ripiegamento delle

energie produttive complessive del paese.
Su questi sintomi richiamo l’attenzione
del Parlamento, delle forze politiche ed
economiche del paese.
In questo quadro, nel quale, lungi dal
procedere verso un programma mondiale,
veramente integrato, delle materie prime,
postulato dalla risoluzione n. 93 della IV
sezione dell’UNCTAD, e verso un orizzonte negoziale, in cui tutte le materie prime, alimentari, energetiche, industriali siano collocate in un unico pool, ci si trova di fronte ad un’impasse anche sul ben
più limitato terreno del fondo comune,
non è da meravigliarsi che anche i rinnovi e i perfezionamenti dei tradizionali e
lungamente superati accordi di settore
marchino il passo e sia sempre più difficile rinnovare i vecchi e realizzare accordi di semplice regolamentazione in
nuovi settori di materie pnime, sia alimentari che industriali. Difficoltà per la gomma, difficoltà per l’olio d’oliva, difficoltà
a giungere ad un accordo su una mate;
ria prima importante come il rame! L’insieme delle materie prime regolate è un
insieme ristretto e del tutto inadeguato.
Per il grano, nella cui sfera i paesi del
terzo mondo entrano non come produttori ma come paesi della fame, quindi
consumatori e destinatari dei doni previsti dalla connessa convenzione sull’aiuto
alimentare, l’accordo risale al ’71, è stato
prorogato per la quarta volta nel marzo
’78 e la conferenza negoz’iale relativa, sospesa per insuperabili divergenze relative
a l . volume ed alla ripartizione degli stocks,
alla forcella dei prezzi, alla gestione e finanziamento degli stocks detenuti dai paesi in via di sviluppo, è stata riconosciuta
per il prossimo settembre, mentre è al lavoro un comitato internazionale incaricato
di predisporre un progetto d’accordo. Nello stato attuale, dunque, la ratifica dei
due protocolli di proroga è, per -l’Italia,
necessaria e d’obbligo. Resta, però, - i l problema del nuovo accordo, e particolarmente dell’ampliamento dell’aiuto alimentare
ai paesi della fame da parte delle economie industrializzate, principali produttrici di grano. Tra esse vi è la CEE e nella
CEE anche il nostro paese. E questa una

’
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occasione per la Comunità di collegare i sul commercio del grano e la convenzione
problemi della riforma delle politiche agri- relativa all’aiuto alimentare, costituenti lo
cole interne con l’impegno per una più accordo internazionale sul grano del 1971,
efficace apertura ai problemi del mondo aperti alla firma a Washington il 17 mare del terzo mondo in particolare. Quan- zo 1976 >>.
to abbiamo premesso credo sia sufficien( E approvato).
te per giustificare la nostra pressante
richiesta al Governo e al ministro degli
ART. 2.
esteri perché il tema delle materie prime, come politica nazionale e comunitaria
cc Piena ed intera esecuzione è data ai
d’approvvigionamento e come posizione
protocolli di cui all’articolo precedente a
negoziale dell’Italia sulla questione del
dmecorrere della loro entrata in vigore, in
fondo comune e della trattativa nord-sud,
conformità, rispettsivamente, agli articoli 9
esca dall’indistinto e sia approntato come
e IX dei protocolli stessi n.
un tema cruciale e centrale della crisi ita( E approvato).
liana e del suo superamento.
PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà
di replicare l’onorevole Presidente della
Commissione.

ART.

3.

In attuazione del programma di aiuto
alimentare della Comunità economica europea a favore dei paesi in via di sviluppo, l’Azienda di Stato per gli intervenRUSSO CARLO, Presidente della Com- ti nel mercato agricolo (AIMA) è incarimissione. Non ho nulla da aggiungere, si- cata di provvedere, secondo le norme emanate e che saranno emanate dalla Comugnor Presidente.
nità, alla fornitura a tali paesi della quoPRESIDENTE. Ha facoltà di replicare ta di partecipazione italiana.
Le relative spese, valutate in lire 9.000
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli
milioni
in ragione di anno, sono compuaffari esteri.
tate alla gestione finanziaria dell’AIMA, di
SANZA, Sottosegretario di Stato per cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144 D.
gli affari esteri. Desidero soltanto aggiun( E approvato).
gere che la problematica segnalata dall’onorevole Cardia, in merito all’approwiPRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà
gionamento delle materie prime, è all’at- votato a scrutinio segreto nel prosieguo
tenzione del Governo, che se ne farà ca- della’ seduta.
rico.
PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli. Si dia lettura degli articoli del
disegno di legge, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò
direttamente in votazione.
STELLA, Segretario, legge:
.

.

ART.

1.

cc I1 Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai protocolli che prorogano per la. terza volta la convenzione

(c

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell’accordo e del
relativo protocollo addizionale sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE),h a t i , rispettivamente, a
Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16
giugno 1954 (approvato dal Senato)
(176 1).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione ed ese-
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cuzione dell’accordo e del relativo protocollo addizionale sulla costituzione di una
Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953
e a Delft il 16 giugno 1954.
Awerto che questo disegno di legge,
essendo stato approvato dalla 111 Commissione (Esteri). ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai
sensi del sesto comma dell’articolo 79 del
regolamento.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare, in sostituzione
del relatore, onorevole Di Giannantonio, il
Presidente della Commissione, onorevole
Carlo Russo.
RUSSO CARLO, Presidente della Commissione. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri.
SANZA, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. Raccomando alla Camera la
approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Si dia lettura degli articoli 1 e 2 del
disegno di legge nel testo della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.
STELLA, Segretario, legge:
ART.

1.

cc Sono approvati l’accordo e il relativo
protocollo addizionale sulla costituzione di
una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), firmati,
rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953
e a Delft il 16 giugno 1954 D.

-

(E approvato).
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ART.

2.

Piena ed intera esecuzione è data agli
atti internazionali di cui all’articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in
vigore D.
((

(E approvato).
Passiamo all’articolo 3. Se ne dia lettura.
STELLA, Segretario, legge:
c( All’onere annuo relativo al contributo
dovuto all’Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE),
valutato, per l’anno 1975, in lire 500.000,
si provvede:
per il medesimo anno finanziario
1975, a carico dello stanziamento iscritto
al fondo di cui al capitolo n. 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all’uopo
intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità stesse, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;
per gli anni finanziari 1976 e 1977,
mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 degli stati
di previsione del Ministero del tesoro per
gli stessi anni finanziari.
I1 ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio D.

PRESIDENTE. E stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l’articolo 3 con il seguente:
All’onere relativo al contributo dovuto
all’Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), valutato in lire 500.000 annue, si provvede:
per gli anni finanziari 1975, 1976 e
1977, a carico degli stanziamenti iscritti
al fondo di cui al capitolo 6856 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario
1977;
per l’anno finanziario 1978, mediante
corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per lo stesso anno finanziario.
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I1 ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

zionale; Triva ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale; Gorla Massimo
ed altri: Istituzione del servizio nazionale
sanitario e sociale; Tiraboschi ed altri:
3. 1.
Russo CARLO.
Istituzione del servizio sanitario nazionale; Zanone ed altri: Istituzione del serL’onorevole Carlo Russo ha facolth di
vizio sanitario pubblico.
svolgerlo.
Come la Camera ricorda, nella seduta
12 gennaio 1978 è stato approvato l’ardel
RUSSO CARLO. Si tratta di un emen10.
ticolo
damento che non abbisogna, in verità, di
Si dia lettura dell’articolo 11.
illustrazione. Poiché l’approvazione di questo disegno di legge è slittata dall’eserciSTELLA, Segretario, legge:
d o 1977. al. 1978, occorre tenerne conto.
L’emendamento, inoltre, accoglie il parere
<< Le regioni legiferano in materia di
espresso dalla Commissione finanze e te- assistenza sanitaria ed ospedaliera nel risoro, e su di esso la Commissione esteri
spetto dei principi stabiliti dalle leggi delha espresso parere favorevole.
lo Stato e delle norme fondamentali di
cui alla presente legge ed esercitano le
PRESIDENTE. Qual è il parere del
funzioni amministrative proprie o delegaGoverno su questo emendamento ?
te con legge dello Stato.
Le leggi regionali devono altresì conSANZA, Sottosegretario di Stato per
formarsi
ai seguenti principi:
gli affari esteri. I1 Governo accetta questo
emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo
emendamento Russo Carlo 3. 1, interamente sostitutivo dell’articolo 3, accettato
dal Governo.

( E approvato).
11 disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.
Seguito della discussione dei progetti di
legge: Istituzione del servizio sanitario
nazionale (1252); Triva ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale
(971); Gorla Massimo ed altri: Istituzione del servizio nazionale sanitario
e sociale (1105); Tiraboschi ed altri:
Istituzione del servizio sanitario nazionale (1145); Zanone ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico
(1271).

,

I

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione dei progetti di
legge:. Istituzione del servizio sanitario na-

coordinare l’intervento sanitario con
gli interventi negli altri settori economici,
sociali e di organizzazione del territorio,
di competenza delle regioni;
unificare l’organizzazione sanitaria su
base territoriale e funzionale adeguando
la normativa alle esigenze delle‘ singole situazioni regionali.

Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione
pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con. le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell’ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali,
delle università presenti nel territorio regionale, delle forze sociali, degli operatori
sanitari, nonché degli organi della sanità
militare territorialmente competenti.
Le regioni, sentiti i comuni, determinano gli ambiti territoriali per l’organizzazione delle unità sanitarie locali. Quando .in un comune sono comprese più unità sanitarie locali, la loro delimitazione
deve tenere conto delle circoscrizioni di
cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278 D.
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PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Al terzo comma, sostituire le parole:
delle forze sociali, degli operatori sanitari,
con le seguenti: delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
settore e dei datori di lavoro, delle organizzazioni professionali e sindacali degli
operatori sanitari.

Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria
ospedaliera, loro attribuite dall’articolo 117
della Costituzione, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla presente legge
e dalle altre leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o
loro delegate.

11. 4.

RAUTI, PAZZAGLIA,VALENSISE,
TRIPODI.

Al terzo comma sostituire le parole:
delle
forze sociali, degli operatori sanitari,
‘il. 2:
BOGI,AGNELLI SUSANNA.
con le seguenti: delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di laSostituire il secondo comma con il se- voro maggiormente rappresentative, delle
guente:
organizzazioni professionali e sindacali deLe leggi regionali devono conformarsi gli operatori sanitari.
ai seguenti principi:

coordinare l’intervento sanitario con
gli interventi operati negli altri settori
economici e sociali e con i criteri di organizzazione delle strutture amministrative
operanti nel territorio regionale;
unificare la organizzazione sanitaria
in ambiti territoriali funzionali, adeguando la -normativa alle esigenze delle singole
situazioni regionali.

11. 3.

11. 6 .

Aggiungere, in fine, il seguente coinma:
Con legge regionale è istituito il consiglio sanitario regionale con compiti consultivi di promozione e di iniziativa, garantend,o la rappresentanza degli organi
di gestione delle unità sanitarie locali e
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

11. 1.
Boa, AGNELLI SUSANNA.

AGNELLI SUSANNA. Chiedo di svolgerli io.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AGNELLI SUSANNA. Per quanto riguarda l’emendamento 11. 2, insistiamo su
di esso per riconoscere, anche per via legislativa, che la competenza regionale in
materia sanitaria è primaria (ex articolo
117 della Costituzione) e non delegata.
’ . ‘Inoltre,
la formulazione del primo
comma, come proposto dal disegno di legge, è pleonastica e contiene affermazioni
del tutto ovvie. Per quanto riguarda l’emendamento 11.
3, lo ’diimo per illustrato.

ZANONE,BOZZI, COSTA.

CASTELLINA LUCIANA,
GORLAMASSIMO, PINTO.

Poiché nessuno dei firmatari & presente, si intende che abbiano rinunziato a
svolgerli.
E stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole:
delle forze sindacali, degli operatori sanitari, con le seguenti: delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro più rappresentative, delle organizzazioni sindacali e professionali degli operatori sanitari.
11. 7.

BOFFARDI
INES, CATTANEI,
DE PETRO.

L’onorevole Ines Boffardi ha facoltà
di illustrarlo.
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BOFFARDI INES. L’emendamento presentato non introduce alcuna modifica sostanziale all’articolo in esame, ma ha unicamente lo scopo di individuare esattamente quali sono le organizzazioni delle
quali è richiesta la consultazione.
Parlare genericamente di forze sociali,
di operatori sanitari, lascia nel vago quali devono essere i- collaboratori delle regioni nella predisposizione dei piani sanitari e ciò può unicamente’ pregiudicare
una consultazione che pur si ritiene. necessaria, come dimostra l’espressa previsione nel testo in esame, nel senso che il
non aver individuato esattamente chi dovrà essere consultato potrebbe far sì che
le regioni si limitino alla consultazione
degli enti locali e delle università presenti
nel territorio nazionale, owero alla -consultazione di organismi non realmente rappresentativi delle forze e dei gruppi interessati alla programmazione regionale.
Poiché è chiaro che lo spirito della
norma vuole essere quello di garantire un
apporto più ampio nella predisposizione
dei piani sanitari regionali, si è ritenuto
di presentare questo emendamento, volto,
appunto, a precisare che le forze sociali,
.cui si riferisce il testo in esame, sono le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative e gli operatori sanitari da consultare sono le organizzazioni professionali
e sindacali degli operatori sanitari, per
cui appare opportuno che esse siano menzionate espressamente nel testo dell’articolo.
’

PRESIDENTE. E stato presentato il
seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole:
operatori sanitari, con Ie seguenti: operatori della sanità.
11. 5.

~

DE COSMO.

L’onorevole de Cosmo ha facoltà di
svolgerlo.
de ‘COSMO. Brevissimamente, per motivare questo emendamento; con esso si
propone la formula <(personale della sa-
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nità D, anziché quella più restrittiva di
<< personale sanitario D, perché molte migliaia di operatori del servizio sanitario
nazionale non sono medici né sono in
possesso di un titolo di specializzazione
sanitaria in senso stretto, pur essendo
elementi essenziali del sistema (si pensi
agli ingegneri, agli specialisti degli impianti tecnologici, ai funzionari, agli operai,
alla massa degli ausiliari, e via dicendo).
I n ,tutte queste figure vi è una professionalità nel quadro degli obiettivi del servizio sanitario nazionale, senza che però
si possa parlare sempre di <<operatori
sanitari D.
PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:
Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria
ed ospedaliera nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e delle norme di cui alla presente
legge ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.
11. 8.

Al terzo comma sostituire le parole:
delle forze sociali, degli operatori sanitari,
con le seguenti: delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità.
11. 9.
Sostituire il quarto comma con i seguenti:
Le regioni, sentiti i comuni interessati,
determinano gli ambiti territoriali delle
unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione
dei servizi sociali.
All’atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni
provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre
unità di servizio in modo che essi di regola coincidano.
.
11. 10.
.
.
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Prego il relatore, onorevole Morini, nell’esprimere il parere della Commissione
sugli emendamenti presentati all’articolo
11, di voler svolgere questi emendamenti
della Commisisone.
MORINI, Relatore per la maggioranza.
Per quanto concerne l’emendamento Bogi
11. 2, pregherei, a nome della Commissione, i presentatori di ritirarlo, perché buona parte delle preoccupazioni cui è ispirato il loro emendamento sono owiate
dall’emendamento 11. 8 della Commissione, che ha riformulato il primo comma
dell’articolo 11. Lo stesso invito rivolgo
ai presentatori dell’emendamento Bogi
11. 3, in quanto vi sono due emendamenti della Commissione, 1’11. 10 e il 15. 29
(che esamineremo quando tratteremo l’articolo 15)’ che accolgono in parte le loro proposte.
Esprimo parere contrario agli emendamenti Rauti 11. 4, Zanone 11. 6 e Castellina Luciana 11. 1. Inviterei la onorevole
Ines Boffardi e l’onorevole de Cosmo a ritirare i rispettivi loro emendamenti 11. 7
e 11. 5, perché abbiamo recepito la loro
esigenza di precisione ’ accogliendo, negli
emendamenti della Commissione, integralmente l’emendamento de Cosmo 11. 5 e
parzialmente l’emendamento Boffardi Ines
11. 7.
Raccomando alla Camera l’approvazione degli emendamenti della Commissione.
PRESIDENTE. I1 Governo ?
ANSELMI TINA, Ministro della sanitù. Mi sembra che gli emendamenti della
Commissione 11. 8, 11. 9 e 11. 10 abbiano accolto la sostanza degli emendamenti
Bogi 11. 2 e 11. 3, che anch’io pregherei
di ritirare, dato il nuovo testo formulato
dalla Commissione.
Esprimo parere contrario agli emendamenti Rauti 11. 4 e Zanone 11. 6. Lo
emendamento Boffardi Ines 11. 7 è assorbito dall’emendamento della Commissione
11. 9; così anche l’emendamento de Cosmo 11. 5.
Per quanto riguarda l’emendamento Castellina Luciana 11. 1, esprimo parere
contrario.

- SEDUTA
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Accetto, in conclusione, gli emendamenti della Commissione 11. 8, 11. 9 e
11. 10.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 11. 7, che la Commissione e il
Governo hanno invitato a ritirare ?
BOFFARDI INES. Lo ritiro, signor Presidente, richiamando però ancora l’attenzione del relatore, del Governo e dell’Assemblea sul fatto che la dizione (c rappresentanti delle forze sociali D non è abbastanza chiara. Noi, infatti, dobbiamo volere in quella commissione la rappresentanza di coloro che sono qualificati; occorre dire chiaramente, quindi, che devono essere le categorie sanitarie. Se siamo
d’accordo su questo, potrebbe essere accettata una dizione più ampia, come quella proposta nel nostro emendamento.
PRESIDENTE. Onorevole de Cosmo,
mantiene il suo emendamento 11. 5, che
la Commissione e il Governo hanno invitato a ritirare ?
de COSMO. Lo ritiro, signor Presidente.
PRESIDENTE. Onorevole Susanna Agnelli, mantiene l’emendamento Bogi 11. 2,
di cui ella è cofirmataria, che la Commissione e il Governo hanno invitato a
ritirare ?
AGNELLI SUSANNA. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Pongo in votazione lo
emendamento Bogi 11. 2.

(E respinto).
Pongo in votazione l’emendamento della Commissione 11. 8, accettato dal Governo.

( E approvato).
PRESIDENTE. Onorevole Susanna Agnelli, mantiene l’emendamento Bogi 11. 3,
di cui ella è cofirmataria che la Commis.

- 18213 -

Atti Pa rlamenturi
VII

LEGISLATURA

Camera dei Deputati

- DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO

sione e il Governo hanno invitato a ritirare ?
AGNELLI SUSANNA. Si, signor Presidente.. .
PRESIDENTE. Pongo in votazione lo
emendamento Bogi 11. 3.

(E respinto).
Poiché i firm.atari degli emendamenti Rauti 11. 4 e Zanone 11. 6 non sono
presenti, si intende che vi abbiano rinunziato. ,
Pongo in votazione l’emendamento della Commissione 11. 9, accettato dal Governo.

( E approvato).
Pongo in votazione l’emendamento della Commissione 11. 10, accettato dal Governo.

( E approvato).
Poiché i firmatari dell’emendamento
Castellina Luciana 11. 1 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunziato.
Pongo, pertanto, in votazione l’articolo
11 nel testo modificato dagli emendamenti
testé approvati.

( E approvato).
S i dia lettura dell’articolo

2.

STELLA-, Segretario, legge:
Fino all’entrata in vigore della legge
di riforma delle autonomie locali spetta
alle province approvare, nell’ambito dei
piani sanitari regionali, la localizzazione
dei presidi e servizi sanitari ed esprimere
parere sulle delimitazioni territoriali di cui
al quarto comma del precedente articolo 11P.

1978

AGNELLI SUSANNA. Chiedo di svolgerlo io.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AGNELLI SUSANNA. Insistiamo per la
approvazione di questo emendamento, signor Presidente, in considerazione della
inopportunità di affidare nuove funzioni
alle province.
PRESIDENTE. E stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l’articolo 12.
12. 2.

PANNELLA,
FACCIO
ADELE, BONINO
EMMA,
MELLINI.

Poiché nessuno dei firmatari 1: presente, si intende che abbiano rinunziato a
svolgerl’o.
Qual è il parere della Commissione
sugli emendamenti presentati all’articolo 1 2 ?
MORINI, Relatore per la maggioranza.
Esprimo parere contrario ai due emendamenti, perché non si tratta di attribuire
nuove funzioni o nuovi compiti alle province, le quali per altro oggi continuano
ad esistere. Poi va detto che il testo dell’articolo 12 è stato htegralmente ripreso
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616.
PRESIDENTE. I1 Governo ?
ANSELMI TINA, Ministro della sanità.
I1 Governo concorda con il relatore.

<(

PRESIDENTE.
Onorevole
Susanna
Agnelli, mantiene l’emendamento Bogi 12.
1, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?
AGNELLI SUSANNA. Si,signor Presidente.

PRESIDENTE.
Onorevole
Pannella,
mantiene il suo emendamento 12. 2, identico all’emendamento Bogi 12. 1, non acSopprimere l’articolo 12.
cettato dalla Commissione né dal Go12. 1.
BOGI, AGNELLI SUSANNA.
verno ?

PRESIDENTE. E stato presentato il seguente emendamento:
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PANNELLA. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il
mantenimento dell’articolo 12 nel testo
della Commissione.

( E approvato).
Passiamo all’articolo 13. Se ne dia lettura.
STELLA, Segretario, legge:
Sono attribuite ai comuni singoli o
associati e alle comunith montane, ai sensi dell’articolo 118, primo comma, della
Costituzione, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria e
ospedaliera che non siano espressamente
riservate allo Stato e alle regioni.
I comuni singoli o associati e le comunità montane esercitano le funzioni di cui
alla presente legge mediante l’unità sanitaria locale.
Quando in un comune sono comprese
più unità sanitarie locali queste vengono
gestite dal comune avvalendosi degli organi del decentramento amministrativo di
cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.
Quando l’ambito territoriale dell’unità
sanitaria locale comprende il territorio di
piu comuni questi devono gestirla in forma associata nei modi e nelle forme previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali.
I comuni e le comunità montane, anche con riferimento alla legge 8 aprile
1976, n. 278, assicurano la più ampia partecipazione degli operatori sanitari, delle
formazioni sociali esistenti sul territorio e
dei cittadini a tutte le fasi della programmazione dell’attività delle unità sanitarie
locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale e agli obiettivi
dei piani triennali di cui all’articolo 46.
Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell’unità sanitaria locale, la partecipazione
degli utenti direttamente interessati all’attuazione dei singoli servizi
<(

‘

)).
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PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:
,
Sostituire il secondo comma con il seguente:
I comuni esercitano le funzioni di cui
alla presente legge in forma singola o associata mediante la unith sanitaria locale.

13. 11.

Al quarto comma aggiungere, in fine, le
parole: ferme restando le attribuzioni di
ciascun sindaco quale autorità sanitaria
locale.
13. 12.

L’onorevole relatore intende svolgerli ?
MORINI, Relatore per la maggioranza.
Li do per svolti, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:
Sono attribuite ai comuni singoli od
associati tutte le funzioni amministrative
in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato. ed alle regioni. . . .
.
13. 2.

BOGI, AGNELLI

SUSANNA.

Sostituire il secondo comma con il seguente:
I comuni singoli od associati esercitano le funzioni di gestione delle prestazioni
del servizio sanitario nazionale, di cui alla
presente legge, mediante l’unità sanitaria
locale.
13. 3.

BOGI, AGNELLI

SUSANNA.

Al quinto comma, sopprimere le parole:
e le comunità montane.
13. 4.

BOGI, AGNELLI

SUSANNA.

Al quinto comma, sostituire le parole
da: a tutte le fasi a nonché, con le .seguenti: alla attività delle unità sanitarie
locali ed.
13. 5.

BOGI, AGNELLI

SUSANNA.

-
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AGNELLI SUSANNA. Chiedo di svolgerli io.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AGNELLI SUSANNA. Ritiriamo, signor
Presidente, gli emendamenti Bogi 13. 2,
13. 3 e 13. 4.
Insistiamo, invece, per l’approvazione
dell’emendamento Bogi 13. 5, per la sua
maggiore precisione giuridica rispetto al
testo, per il contenuto e per i riferimenti
costituzionali.
PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:
I1 Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1978, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per
stabilire, ai sensi del primo comma dell’articolo 118 della Costituzione, le materie
dell’assistènza sanitaria o ospedaliera in
relazione alle quali le funzioni amministrative vengono attribuite ai comuni singoli o associati e alle comunità montane.
13. 8.

ZANONE,BOZZI,COSTA.

AI quinto comma sostituire le parole:
degli operatori sanitari, con le seguenti:
delle organizzazioni professionali e sindacali degli operatori sanitari.
13. 9.
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A livello dei distretti sanitari di base,

le forme di partecipazione debbono assumere comunque caratteristiche assemb!eari.
Agli organismi di partecipazione, sia a
livello di distretti sanitari di base, sia a
livello delle unità sanitarie locali, deve essere garantito il più ampio diritto di intervento sulla definizione degli obiettivi,
di controllo sulle modalità di svolgimento
delle attività dei servizi, e di giudizio sulla efficacia delle misure prese, ai fìni della
progressiva riappropriazione, da parte della -.popolazione interessata, del .diritto alla
gestione della propria salute.
13. 1.

CASTELLINA LUCIANA,
GORLA
MASSIMO, PINTO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a
svolgerlo.
E stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma sostituire le parole:
operatori sanitari, con le seguenti: operatori della sanità.
13. 7.

DE COSMO.

.
L’onorevole de Cosmo ha facoltà di
svolgerlo.

DE COSMO. Valgono per questo emendamento le medesime motivazioni che ho
espresso in sede di illustrazione dell’emenZANONE, BOZZI,COSTA. damento 11. 5.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a
svolgerli.
E stato presentato il seguente emendamento:
. Sostituire il quinto comma con i seguenti:.
- Apposite .leggi
regionali delineano le
modalità con le quali deve essere- garan.
tita la. più ampia partecipazione popolare
al .-controllo sulla. gestione e. sulla funzionalità -dei servizi. A tale scopo gli organismi di partecipazione debbono essere
obbligatoriamente consultati nella fase di
predisposizione dei programmi pluriennali
e . dei bilanci preventivi.

-

-

~

PRESIDENTE. E stato presentato il
seguente emendamento:

Al quinto comma, dopo le parole: esistenti sul territorio, inserire -le seguenti:
non escluse quelle con finalità religiosa.
13. 10.
BOFFARDIINES, CATTANEI, DE
PETRO. .
-L’onorevole Ines
Boffardi ha facoltà di
.
.
svolgerlo.

. .

BOFFARDI INES. L’emendamento vuole chiarire che tra le comunità montane
esistenti sul territorio, le quali assicurano
la più ampia partecipazione degli opera.
tori sanitari, sono comprese quelle con finalità religiose. E vero che si potrebbe
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osservare che ciò è ovvio; ma l’esperienza
insegna che spesso, in sede locale, si incontrano resistenze o si effettuano interpretazioni restrittive. Poiché tutti concordiamo sull’opportunità che all’attività anzidetta partecipino gli operatori in questione, ritengo opportuno che ciò sia chiarito in maniera esplicita, ad evitare interpretazioni equivoche della legge. Del resto, l’emendamento costituisce un’applicazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Non si può ignorare, inoltre, il rilevante interesse che alcune confessioni
religiose (e non parlo solamente di quella
cattolica) nutrono nei confronti dell’assistenza sanitaria, concepita come una delle
attività caritative di cui si rivendica il
diritto e il dovere. Poiché tutti concordano sul fatto che lo Stato ha bisogno di
collaborazione di tutte le forze sociali, è
opportuno inserire l’emendamento da noi
proposto.
PRESIDENTE. E stato presentato il
seguente emendamento:

AZ quinto comma, sopprimere le parole
da: Disciplinano, alla fine deZl’articolo.
13. 6.

RIZ.

L’onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.
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damento O. 13. 2. 1. Sugli emendamenti
Zanone 13. 8 e 13. 9 Ia Commissione
esprime parere contrario. L’emendamento
Bogi 13. 3 è stato ritirato: comunque è assorbito, nella sostanza, dagli emendamenti
13. 1 e dal 13. 12 della Commissione. Parere contrario all’emendamento Castellina
Luciana 13. 1. La Commissione fa proprio l’emendamento Bogi 13. 4, ritirato
dai proponenti, e accetta l’emendamento de
Cosmo 13. 7. Invita la collega Ines Boffardi a ritirare il suo emendamento 13. 10,
che finisce per discriminare negativamente
ed in modo ingiurioso, nell’ambito delle
formazioni sociali, che è un termine molto
comprensivo, proprio le formazioni sociali a finalità religiose.
Vorrei ricordare che la Commissione e
il Comitato hanno ampiamente accolto
queste esigenze con articoli specifici che
vedremo più avanti, in modo particolare
all’articolo 38 sul volontariato. La Commissione esprime parere contrario nei confronti degli emendamenti Bogi 13. 5 ‘ e Riz
13. 6. Infine raccomando alla Camera l’approv.azione degli emendamenti e del subemendamento presentati dalla Commissione.
PRESIDENTE. I1 subemendamento O.
13. 2. 1 della Commissione è stato già

Letto dal relatore, comunque ricordo che
tende a sopprimere le parole singoli od
associati all’emendamento Bogi 13. 2. Prep ora il ministro deIIa sanità di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti presentati.
((

RIZ. L’ultimo comma dell’articolo 13
impone l’obbligo di provvedere alla partecipazione degli utenti all’attività dei singoli servizi. A noi sembra che sia fuori
dalla realtà prevedere un obbligo per i
comuni di far partecipare- gli utenti direttamente interessati all’attuazione dei singoli servizi. Questo è un comma che riteniamo sia meglio eliminare.
PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sugli emendamenti presentati all’articolo 13 ?
MORINI, Relatore per la maggioranza.
La Commissione fa proprio l’emendamento Bogi 13. 2, purché siano soppresse le
e per ciò
parole G singoli od associati
la Commissione ha presentato il subemen)>

ANSELMI TINA, Ministro della sanità.
11 Governo è favorevole all’emendamento
Bogi 13. 2 con il subemendamento presentato dalla Commissione, parere contrario
al Zanone 13. 8, parere favorevole agli
Zmendamenti 13. 11 e 13. 12 della Commissione, contrario all’emendamento Castellina Luciana 13. 1, parere favorevo:e all‘emendamento Bogi, fatto proprio
ialla Commissione, 13. 4, contrario agli
Zmendamenti Zanone 13. 8 e 13. 9, parere favorevole all’emendamento de Cosmo
13. 7. Invito l’onorevole Ines Boffardi a
ritirare il suo emendamento 13. 10. I1 Go-
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BOFFARDI INES. Sentito quanto ha
dichiarato il relatore, che ritiene sarebbe
c( ingiurioso
il voler inserire l’inciso non
PRESIDENTE. Pongo in votazione il escluse quelle con finalità religiose ed
subemendamento O. 13. 2. 1della Commis- afferma essere comprese nella dizione di
sione, accettato dal Governo.
cui al testo in esame anche le attività
cui mi riferisco, ritiro l’emendamento e
( E approvato).
mi dichiaro sodisfatta delle precisazioni
Pongo in votazione l’emendamento Bo- che mi sono state fornite.
gi 13. 2, modificato dal subemendamento O.
13. 2. 1 testé approvato, fatto proprio
PRESIDENTE.
Onorevole
Susanna
dalla Commissione e accettato dal Go- Agnelli, mantiene l’emendamento Bogi 13.
verno.
5, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?
( E approvato).

verno è altresì contrario agli emendamenti
Bogi 13. 5 e Riz 13. 6.

))

((

))

. Poiché i firmatari dell’emendamento
Zanone 13. 8 non sono presenti, s’intende che vi abbiano rinunziato.
Pongo in votazione l’emendamento 13.
11 della Commissione, accettato dal Governo.

( E approvato).
. Pongo in votazione l’emendamento della Commissione 13. 12, accettato dal Governo.

( E approvato).

AGNELLI SUSANNA. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E respinto).
Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 13. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?
RIZ. Si,signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Poiché nessuno dei firmatari dell’emendamento Castellina Luciana 13. 1 è pre(E respinto).
sente, s’intende che vi abbiano rinunziato.
Pongo in votazione l’emendamento BoPongo in votazione l’articolo 13 nel tegi 13. 4, ritirato dai presentatori e fatto sto modificato dagli emendamenti testé approprio dalla Commissione, accettato dal provati.
Governo.
( E approvato).
( E approvato).
Si dia lettura dell’articolo 14.
Poiché nessuno dei firmatari dell’emendamento Zanone 13. 9 è presente, s’inSTELLA, Segretario, legge:
tende che vi abbiano rinunziato.
Pongo in votazione l’emendamento de
cc L’ambito territoriale di attività di
Cosmo 13. 7 , accettato dalla Commissione ciascuna unità sanitaria locale è delimitae dal Governo.
to in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitan( E approvato). ti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche
e sooio-economiche della
Onorevole Ines Boffardi, dopo l’invito
zona.
rivoltole dal relatore e dal Governo a non
Nel caso di aree a popolazione particoinsistere nel suo emendamento 13. 10, ritiene di accedere a tale richiesta, stanti larmente concentrata o sparsa e anche al
le motivazioni che ella ha potuto ascol- fine di consentire la coincidenza con un
tlerritorio comunale adeguato, sono consentare‘ ?
’
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titi limiti più elevati o, in casi particolari,
più ristretti.
L’unità sanitaria locale prowede fra
l‘altro:
a) all’educazione sanitaria;

b) all’igiene dell’ambiente;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria maternoinfantile e all’assistenza pediatrica;
e) all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata
di ogni ordine e grado;
f) all’igiene e medicina del lavoro,
nonché alla prevenzione degli (infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali;
g ) alla medicina dello sport e alla
tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all’assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i ) all’assistenza specialistica ambulatoriale e domiciliare per le malattie fisiche e psichiche, in forme che consentano
anche la riduzione della spedalizzazione;
2) all’assistenza ospedaliera per le
malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all’assistenza farmaceutica e alla
vigilanza sulle farmacie;
o) all’igiene della ‘produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli
alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ,ispezione e alla vigilanza veteninaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti
di origine animale, sull’alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli
animali all’uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di
uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni e . alle altre prestazioni medico-legali
spettanti. all’autorità sanitaria pubblica a
norma della legislazione vigente, con esclusione di quelli di competenza dell’organizzazione sanitaria militare D.
PRESIDENTE. Awerto che al termine
della seduta la. Camera procederà alla vo-
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tazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, dei disegni di legge di
ratifica oggi esaminati; decorre, pertanto,
da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto
comma dell’articolo 49 del regolamento.
Sono stati presentati i seguenti emendamenti:
Al primo comma, sostituire le parole:
tra 50.000 e 200.000 abitanti, con le seguenti: tra 30.000 e 100.000 abitanti.
14. 1.

DELFINO,D’AQUINO,
CERULLO,
CERQUETTI, PALOMBY
ADRIANA.

AL terzo comma, dopo la lettera c),
aggiungere la seguente:

c l ) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie tumorali.
14. 2.

DELFINO, D’AQUINO,
CERULLO,CERQUETTI,
PALOMBYADRIANA.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CERQUETTI. L’emendamento 11. 1,
presentato dal gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale, si inquadra nella particolare conformazione che è stata
data all’articolo 14. Esso determina e stabilisce i limiti delle unità sanitarie locali.
AI comma primo si dice che l’ambito territoriale di attività di ciascuna unith sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra
50 mila e 200 mila abitanti, tenuto conto
delle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche della zona. Nel secondo
comma si stabilisce che, nel caso di aree
a popolazione particolarmente concentrata
o sparsa, e anche al fine di consentire .la
coincidenza con un territorio comunale
adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti.
L’emendamento da noi presentato fa,
appunto, riferimento alla fattispecie prevista nell’ultima parte del secondo c o m a
e, a nostro awiso, rende più facilmente
attuabile il disposto in essa contenuto.
Proponiamo di diminuire le cifre di 50
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mila e 200 mila abitanti a 30 mila e 100
mila abitanti, al fine di permettere la
creazione di unità sanitarie locali anche in
quei centri - come la montagna - poveri
di abitanti o con abitazioni sparse. Riteniamo che questo emendamento non sia
in contrasto con il contenuto dell’articolo 14, segnatamente per ciò che concerne
il suo secondo comma. Quanto all’emendamento 14. 2, si potrebbe considerare già
svolto: esso è intellegibile di per sé, in
quanto propone di considerare anche la
prevenzione individuale e collettiva delle
malattie tumorali.
PRESIDENTE. B stato presentato il
seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, aggiungere i
seguenti :
L e unità sanitarie locali provvedono
alla erogazione della assistenza sanitaria
nei suoi aspetti preventivo, curativo e riabilitativo.
’
‘Esse Sono impegnate in una sistematica ricerca epidemiologica sul territorio
per una costante valutazione critica delle
condizioni di salute della collettività, quale contributo al superamento delle cause
naturali e sociali di malattia.
Le unità sanitarie locali rivolgono particolare attenzione all’organizzazione dei
servizi che offrono maggiori possibilità di
intervento nella fase preventiva e di diagnosi precoce e in particolare dei servizi
per la tutela della maternità, dell’infanzia
e della età evolutiva; per la tutela dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, anche nei
suoi aspetti.di igiene industriale e di indagini sull’uomo, condotte tenendo presenti i principi sanciti dall’articolo 9 dello statuto dei lavoratori; per la tutela
della salute mentale.
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MILANI ELISEO. Questo emendamento
tende a sottolineare, all’interno delle competenze delle unità sanitarie locali, la priorità delle funzioni di prevenzione, perché
riteniamo che una riforma del servizio sanitario non possa intendersi come tale se,
oltre che nei principi lodevolmente enunciati all’interno dei primi sei articoli, la
priorità dei compiti preventivi non trovi
il sostegno di normative e strumentazioni
adeguate in tutto il resto dell’articolato.
E indispensabile che, nel funzionamenl
to delle unità sanitarie locali, la prevenzione primaria delle malattie abbia un
ruolo maggiore di quanto ora non sia, rispetto alle altre funzioni di cura e di assistenza. Riteniamo che, all’interno delle
strutture locali del servizio sanitario, debba essere ricondotta la gestione tanto della prevenzione sanitaria che della cosiddetta prevenzione tecnica nei luoghi di lavoro, anche nei suoi aspetti di sicurezza ambientale ed industriale. La sottolineatura di
questa fondamentale esigenza è necessaria
soprattutto ora che circolano voci sull’intenzione (di alcune forze politiche e sociali) di
peggiorare ulteriormente il testo del provvedimento relativamente a questi problemi, suggerendo di sottrarre totalmente le
funzioni di prevenzione e sicurezza industriale ai compiti del servizio sanitario e
delle sue strutture decentrate, soprattutto - si dice - per difendere la salute nelle aziende dalla valutazione soggettiva (da
parte dei lavoratori) dei rischi e della nocività, e dall’iniziativa degli operatori sociosanitari di base. Ecco le funzioni che
attribuiamo al nostro emendamento.
PRESIDENTE. E stato presentato il
seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, aggiungere il
seguente:

La delimitazione territoriale coincide
LUCIANA,
GORLA MAScon quella di cui ai commi secondo e
SIMO, PINTO,MILANI ELISEO. terzo dell’articolo 25 del decreto del Pre.
.
sidente della Repubblica 24- luglio 1977,
MILANI ELISEO. Chiedo di svolger- n. 616; all’atto della determinazione della
lo io. .
stessa, la regione provvederà ad adeguare
la delimitazione dei distretti scolastici e
di altre unità di servizio in modo che
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
14. 3.

CASTELLINA

- 18220 -

Atti Parlamentari
VII

LEGISLATURA

- DISCUSSIONI

essi di regola coincidano, ed, ove cib non
sia possibile, siano comunque multipli o
sottomultipli delle unità sanitarie.
14. 8.

-
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Al terzo comma, sostituire la lettera o)
con la seguente:

o) all’igiene degli alimenti e delle beTIRAEIOSCHI,
GIOVANARDI,
FRASCA.vande.
14. 14.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s’intende che abbiano rinunziato a
svolgerlo.
Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BOGI,AGNELLI SUSANNA.

AI terzo comma, sostituire la lettera p)
con la seguente:

p ) alla profilassi veterinaria.
14. 15.

BOGI,AGNELLI SUSANNA.

Al terzo comma, sostituire le parole:
L’unità sanitaria locale provvede fra l’altro, con le seguenti: Nell’ambito delle
proprie competenze, l’unità sanitaria locale provvede.

con la seguente:

f ) all’igiene e medicina del lavoro,
nonché alla prevenzione delle malattie professionali;

AGNELLI SUSANNA. Chiedo di svolgerli io.

Al terzo comma, sostituire la lettera q)

q) agli accertamenti sanitari necessari alle certificazioni di carattere medicolegale spettanti all’autorità sanitaria pub14. 9.
BOGI,AGNELLI SUSANNA.
blica a norma della legislazione vigente,
con esclusione di quelli di competenza
Al terzo comma, sostituire la lettera f) delle autorità sanitarie militari.
con la seguente:
14. 16.
BOGI,AGNELLI SUSANNA.

14. 10.

BOGI,AGNELLI

SUSANNA.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI SUSANNA. Gli emendamenti
all’articolo 14 presentati dal gruppo repubblicano rispondono all’esigenza di evitare che i comuni vengano esautorati di
h) alla assistenza medico-generica, doproprie competenze (ad esempio, la certifimiciliare ed ambulatoriale.
cazione) e di facoltà di iniziativa e vigi14. 11.
BOGI, AGNELLI SUSANNA.lanza, dando luogo ad attribuzioni eccessive e non funzionali alle unità sanitarie
locali.
Al terzo comma, sostituire la lettera i)
Insisto sull’emendamento 14. 9 per
con la seguente:
evitare, tra l’altro, che il termine comporti
i) alla assistenza specialistica ambu- imprecisione nelle attribuzioni delle unità
latoriale e domiciliare per le malattie fi- sanitarie locali.
Insisto anche sull’emendamento 14. 10:
siche e psichiche.
la prevenzione degli infortuni sul lavoro è
14. 12.
BOGI,AGNELLI SUSANNA.di competenze istituzionali diverse dalle
unità sanitarie locali.
Insisto sull’emendamento 14. 13 per i
Al terzo comma, sostituire la lettera n)
generali motivi attinenti alle competenze
con la seguente:
comunali e delle unità sanitarie.
Insisto anche, per i motivi già illustran) alla assistenza farmaceutica
ti, sugli emendamenti 14. 14, 14. 15,
14. 13.
BOGI,AGNELLI SUSANNA.14. 16. Ritiriamo, invece, gli emendamenti

Al terzo comma, sostituire la lettera h)
con la seguente:

Atti Parlamentari
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Al terzo conima, dopo In lettera h),
aggiungere la seguente:

h’) a concorrere alla tutela dell’ambiente
attraverso interventi di prevenzione
PRESIDENTE. Sono stati presentati i
delle
modificazioni
degli equilibri naturali
seguenti emendamenti:
conseguenti alla concentrazione della poAl terzo comma, sostituire la lettera b)
polazione nelle città, agli insedi,amenti incon la seguente:
dustriali, al disboscamento incontrollato,
b) protezione e igiene dell’ambiente. alla carenza di norme di tutela della fauna
14. 17.
PANNELLA,
FACCIOADELE, BONINO domestica e selvatica, al dissesto idrogeologico, nonché attraverso interventi di
EMMA,MELLINI.
correzione degli attuali assetti del territoAl terzo comma, lettera c), sopprimere rio e dei processi di inquinamento di
qualsiasi natura.
le parole: fisiche e psichiche.
14. 18.

PANNELLA,
FACCIOADELE, BONINO 14. 23.
EMMA,MELLINI..

Al terzo comma, lettera d), aggiungere,
in fine, le parole: e ad assicurare le scelte consapevoli di maternità accettata e
responsabile e , i n . caso contrario, garantire il diritto ad un aborto corretto e
indolore;

14. 19.

FACCIOADELE, BONINO EMMA,
PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s’intende che abbiano rinunziato a svolgerli.
Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al ,terzo comma, lettera i), dopo le paPANNELLA,
FACCIOADELE, BONINO
.&le: all’assistenza, aggiungere la seguenEMMA,MELLINI.
te: infermierisbica.

Al terzo comma, lettera f), aggiungere,
in fine, le parole: mediante vigilanza e
controllo delle condizioni di nocività e di
rischio degli ambienti di lavoro, fornendo
ai lavoratori gli strumenti per l’attuazione
dei compiti di cui all’articolo 9 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e fornendo altresì
strumenti tecnici ai lavoratori.

14. 4.

CASTELLINALUCIANA,GORLAMASSIMO, PINTO,MILANI ELISEO.

Al terzo comma sostituire la lettera q)
con la seguente:

q) agli accertamenti anatomo-funzionali e clinici per la valutazione funzionale,
riferiti, ai vari organi e apparati, dei dan14. 20.
PANNELLA,
FACCIOADELE, BONINO ni derivati da infortuni e malattie proEMMA,MELLINI.
fessionali o da altra causa e che siano
requisito di prestazioni previdenziali e asAl terzo comma, sostituire la lettera 1) sistenziali; alle certificazioni e ad ogni alcon la seguente:
tra prestazione medico-legale spettante al1) all’assistenza ospedaliera e all’igie- l’autorità sanitaria pubblica, a norma della
ne e medicina militare, alla tutela sani- legislazione vigente.
taria dei cittadini in servizio militare,
CASTELLINALUCIANA,
GORLAMAScompreso il controllo dell’igiene degli am- 14. 5.
SIMO, PINTO, MILANI ELISEO.
bienti sottoposti all’autorità militare, all’igiene e medicina penitenziaria, ivi comAggiungere, in fine, il seguente comma:
presa visita e controllo delle condizioni
igieniche, di -salute e di alimentazione dei
Le unità sanitarie locali organizzano i
detenuti e degli internati.
servizi in modo da assicurare la massima
’14. 21.PANNELLA,
.FACCIOADELE, BONINO f ~ z i o n a l i t à al più alto livello tecnicoscientifico dell’assistenza ambulatoriale e
E-MMA,MELLINI.
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14. 6.
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QUIETI. Si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha preCASTELLINALUCIANA,
GORLAMAS- sentato il seguente subemendamento alSIMO, PINTO,M I M I ELISEO.
l’emendamento Bogi 14. 9:

MILANI ELISEO. Chiedo di svolgerli io.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MILANI ELISEO. Con l’emendamento

14. 4 proponiamo di aggiungere, al terzo

comma, alla lettera i), dopo le parole:
Q all’assistenza n, la parola:
infermieristica )). Noi riteniamo, infatti, necessario che
l’unità sanitaria locale provveda all’assistenza ambulatoriale e domiciliare, oltre
che specialistica, anche infermieristica, poiché in moltissimi casi l’assistenza domiciliare infermieristica può contribuire notevolmente alla limitazione della spedalizzazione di cronici, lungodegenti e persone
anziane, favorendone così la socializzazione familiare ed ambientale, riducendo notevolmente le spese della gestione ospedaliera (che oggi raggiungono il livello del
60 per cento della spesa sanitaria nel nostro paese), e liberando così risorse economiche per costruire nuovi servizi di medicina territoriale e preventiva. Questa è
quindi la finalità dell’emendamento Castellina Luciana 14. 4.
L’emendamento 14. 5 si illustra da sé,
mentre l’emendamento 14. 6 si giustifica
in base alle stesse motivazioni che sorreggono l’emendamento 14. 5.
((

Aggiungere, in fine, le parole: in particolare.
O. 14. 9. 1.

La Commissione ha presentato altresì i
seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire la lettera d)
con la seguente:
d) alla protezione sanitaria maternoinfantile, all’assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente
e responsabile;
14. 24.

Al terzo comma, sostituire la lettera i)
con la seguente:

i) all’assistenza medico-specialistica e
infermieristica, ambulatoriale e domiciliare,
per le malattie fisiche e psichiche;
14. 25.

L’onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerli, esprimendo altresì il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all’articolo 14.

MORINI, Relatore per la maggioranza.
La Commissione esprime parere contrario
all’emendamento Delfino 14. 1, in quanto
le cifre di 50 mila e 200 mila abitanti,
PRESIDENTE. E stato presentato il
che si vorrebbero sostituire, sono cifre
seguente emendamento:
per così dire storiche, comuni a tutte le
Aggiungere, in fine, le parole: e degli proposte di legge; essendo poi già previste deroghe in più ed in meno, riteniamo
istituti previdenziali.
di dover insistere sul testo comune ai
14. 7.
PAVONE, MARABINI, ZARRO, DA- vari progetti di legge. La Commissione
NESI, URSO GIACINTO, MAROLI esprime, altresì, parere contrario all’emenFIORENZO,
TESINI ARISTIDE, damento’ Castellina Luciana 14. 3, in
GARZIA,LAMORTE, QUIETI.
quanto si tratta, in gran parte, di norme di buona conduzione futura delle
L’onorevole Pavone, o altro firmatario, unità sanitarie locali; per quanto poi
concerne l’aspetto più delicato, costituito
ha facoltà di svolgerlo.
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dal richiamo all’articolo 9 dello statuto
dei lavoratori, si deve ricordare che tale
previsione figura già all’ultimo comma dell’articolo 19 del testo .della Commissione.
L’emendamento Tiraboschi 14. 8, che i
firmatari, non essendo presenti, non hanno potuto svolgere, è stato sostanzialmente accolto dall’assemblea quando essa ha
accolto l’emendamento 11. 10 della Commissione, che, sia pure in termini diversi,
dice le stesse cose. La Commissione è favorevole all’emendamento Bogi 14. 9, come
modificato dal subemendamento O. 14. 9. 1
della Commissione stessa. La Commissione esprime, poi, parere favorevole allo
emendamento Pannella 14. 17 e parere
contrario all’emendamento Pannella 14. 18;
parere contrario anche all’emendamento
Delfino 14. 2, trattandosi di una specificazione che non è possibile accogliere (poiché di-versamente dovremmo accoglierne
molte altre); esprime, altresì, parere contrario agli emendamenti Pannella 14. 19,
Bogi 14. 10, Pannella 14. 20, Bogi 14. 11,
Faccio Adele 14. 23.
Per quanto riguarda l’emendamento
Castellina Luciana 14. 4, invita i presentatori a ritirarlo, perché nella sostanza è
-stato accolto dall’emendamento 14. 25 della Commissione, che raccomando all’approvazione della Camera unitamente all’altro emendamento 14. 24.
Per quanto riguarda gli emendamenti
Bogi 14. 13, 14. 14 e 14. 15, il relatore,
a nome della Commissione, comprende la
preoccupazione degli onorevoli proponenti
che li ha indotti a presentare questi
.emendamenti: è la preoccupazione che la
attività dell’unità sanitaria locale travalichi la sua natura puramente strumentale,
di complesso di servizi e presidi, per
giungere ad una espropriazione di attività
di polizia del comune che devono essere
e non possono che essere esercitate dagli
organi del comune, ed in particolare dal
sindaco. Al riguardo, un emendamento della Commissione, per l’esattezza il 13. 12,
nonché un altro emendamento che proporremo all’articolo 29, dovrebbero fugare le
preoccupazioni degli onorevoli proponenti,
che sono poi preoccupazioni comuni a tutta la +Commissione. Quindi, invito i pre-

1978

sentatori a ritirare gli emendamenti Bogi
14. 13, 14. 14 e 14. 15.
Esprimo parere contrario all’emendamento Castellina Luciana 14. 5 e parere
favorevole all’emendamento Bogi 14. 16.
Per quanto riguarda I’emendamento Pavone 14. 7, a nome della Commissione,
invito i presentatori a ritirarlo, in quanto
l’articolo 63 del testo della Commissione
disciplina la materia ed accoglie le preoccupazioni, in questa sede fuori luogo, degli onorevoli proponenti. Infine, esprimo
parere contrario all’emendamento Castellina Luciana 14. 6.
PRESIDENTE. I1 Governo ?
ANSELMI TINA, Ministro della sanità.
Esprimo parere contrario all’emendamento
Delfino 14. 1 per le stesse argomentazioni svolte dal relatore; parere contrario
all’emendamento Castellina Luciana 14. 3;
parere favorevole, nella sostanza, all’emendamento Tiraboschi 14. 8; parere favorevole agli emendamenti presentati dalla
Commissione; parere favorevole agli emendamenti Bogi 14. 9, con il subemendamento della Commissione, e Pannella 14. 17;
parere contrario agli emendamenti Pannella 14. 18, Delfino 14. 2, Pannella 14. 19 e
Bogi 14. 10, la cui materia sappiamo che
sarà approfondita quando .verrà ripresa la
discussione in Comitato ristretto dell’articolo 19; ed è auspicabile che in quel momento abbiano a cadere le preoccupazioni
ora espresse. Esprimo parere contrario
agli emendamenti Pannella 14. 20 e Faccio Adele 14. 23. Per quanto riguarda 10
emendamento Castellina Luciana 14. 4, invito gli. onorevoli proponenti a ritirarlo in
quanto è stato assorbito dall’emendamento
14. 25 della Commissione. Inoltre, esprimo
parere contrario all’emendamento Pannella 14. 21, mentre invito i presentatori degli
emendamenti Bogi 14. 13, 14. 14 e 14. 15
a ritirarli, dal momento che non si intende certamente esautorare i comuni di competenze loro attribuite e confermate. Esprimo parere contrario all’emendamento Castellina Luciana 14. 5 e parere favorevole
all’emendamento Bogi 14. 16. La materia
dell’emendamento Pavone 14. 7 è posta im-
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propriamente e quindi invito gli onorevoli
colleghi a ritirarlo, perché sarà esaminato
in sede di discussione dell’articolo 63. Infine, esprimo parere contrario all’emendamento Castellina Luciana 14. 6.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Onorevole Cerquetti, mantiene l’emendamento Delfino 14. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione
né dal Governo?
CERQUETTI. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(E respinto).
Onorevole Luciana Castellina, mantiene
il suo emendamento 14. 3, non accettato
dalla Commissione né dal Governo?

~

DEL

25

~~

MAGGIO

~~

1978

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché nessuno dei firmatari dell’emendamento Pannella 14. 18 è presente, s’intende che vi
abbiano rinunziato.
Onorevole Cerquetti, mantiene l’emendamento Delfino 14. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione
né dal Governo?
CERQUETTI. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E respinto).
Pongo in votazione l’emendamento 14.
24 della Commissione, accettato dal Governo.

(e approvato).

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

Dichiaro pertanto precluso l’emendamento Pannella 14. 19.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(E respinto).

Onorevole Susanna Agnelli, mantiene
l’emendamento Bogi 14. 10, di cui ella è
cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

Poiché nessuno dei firmatari dell’emendamento Tiraboschi 14. 8 è presente, s’intende che vi abbiano rinunziato.
Pongo in votazione il subemendamento
della Commissione O. 14. 9. 1 all’emendamento Bogi 14. 9, accettato dal Governo.
( E approvato).
Pongo in votazione l’emendamento Bogi 14. 9, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.
( E approvato).
Poiché nessuno dei firmatari dell’emendamento Pannella 14. 17 è presente, s’intende che vi abbiano rinunziato.
Mi sembra, tuttavia, che la Commissione avesse espresso l’intenzione di farlo
proprio.
MORINI, Relatore per la maggioranza.
No, signor Presidente. La Commissione
aveva espresso su di esso parere favorevole per un semplice atto di riguardo, ma
non lo fa proprio, venendo lo stesso oggi
abbandonato dai suoi presentatori.

AGNELLI SUSANNA. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E respinto).
Poiché nessuno dei firmatari dell’emendamento Pannella 14. 20 è presente, s’intende che vi abbiano rinunziato.
Onorevole Susanna Agnelli, mantiene
l’emendamento Bogi 14. 11, di cui ella è
cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?
AGNELLI SUSANNA. Si, signor Presidente.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E respinto).
Poiché nessuno dei firmatari dell’emendamento Faccio Adele 14. 23 è presente,
s’intende che vi abbiano rinunziato.
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Pongo in votazione l’emendamento 14.
25 della Commissione, accettato dal Go-

verno.

( E approvato).
Dichiaro pertanto precluso l’emendamento Castellina Luciana 14. 4.
Poiché nessuno dei firmatari dell’emendamento Pannella 14. 21 è presente, s’intende che vi abbiano rinunziato.
Onorevole Susanna Agnelli, mantiene
gli emendamenti Bogi 14. 13, 14. 14 e
14. 15, di cui ella è cofirmataria, che
la Commissione e il Governo hanno invitato a ritirare ?
AGNELLI SUSANNA. Insistiamo per la
votazione dei nostri emendamenti, signor
Presidente.
PRESIDENTE. In questo caso è evidente che il parere della Commissione e
del Governo su questi emendamenti è contrario.
Pongo in votazione l’emendamento Bogi
14. 13.

(E respinto).

Pongo in votazione l’emendamento Bogi

14. 14.

(E respinto).

matario, che la Commissione e il Governo hanno invitato a ritirare ?
QUIETI. Dopo le precisazioni del relatore, signor Presidente, ritiriamo l’emendamento 14. 7.
PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 14.
6, non accettato dalla Commissione né dal
Governo ?
CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
i

( E respinto).

.Pongo in votazione l’articolo 14, nel
testo modificato dagli emendamenti testé
approvati.
.

( E approvato).
I1 seguito ‘della discussione è rinviato
ad altra seduta.
Votazione segreta
di disegni di legge.

Pongo in votazione l’emendamento Bogi

PRESIDENTE.’ Procederemo ora alla
votazione segreta fìnale dei disegni di legge nn. 1718, 1759, 1868, 1967, 1968, 1970,
(E respinto).
1760, 1938, 1969 e 1761, oggi esaminati.
Onorevole Luciana Castellina, mantiene
Ricordo che sono in missione, concesil suo emendamento 14. 5, non accettato sa in questa e nella precedente seduta, i
dalla Commissione né dal Governo ?
seguenti deputati che, ai sensi dell’articoCASTELLINA LUCIANA. Si,signor Pre- lo 46, secondo comma, del regolamento,
debbono essere computati come presenti
sidente.
per fissare il numero legale: Bambi Moreno, Barba Davide, Bortdani Franco,
. PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Campagnoli Mario, Cassanmagnago Cerret( E respinto).
ti Maria Luisa, Colombo Emilio, Dal Maso
, Pongo in votazione l’emendamento Bogi Giuseppe Antonio, De Mita Luigi Ciriaco,
14. 16, accettato dalla Commissione e dal De Poi Alfredo, Di Giannantonio Natalino,
Di Giesi Michele, Dulbecco Francesco, FoGoverno.
schi Franco, Gava Antonio, Granelli Luigi,
( E approvato).
Grassi Bertazzi Niccolò, Lima Salvatore,
Onorevole Quieti, mantiene l’emenda- Malvestio Piergiovanni, Marabini Virginianmento Pavone 14. 7, di cui ella è cofir- gelo, Martinelli Mario, Massari Renato, Mo14. 15.

.
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ra Giampaolo, Nicolazzi Franco, Petrella
Domenico, Pisoni Ferruccio, Righetti Umberto, Rocelli Gian Franco, Vizzini Carlo,
Urso Giacinto.
Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1718.

vembre
(1759):

1972

))

(approvato dal

.
.
.
. .

Presenti e votanti
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari

Senato)

. . 293
. . 147
. 266
. 27

Sono in missione 29 deputati.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

(La Camera approva).
Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1868.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito
Comunico il risultato della votazione:
Approvazione ed esecuzione del pro- gli onorevoli segretari a verificarne le ritocollo di emendamento alla convenzione sultanze.
internazionale per la pesca nell’Atlantico
(I deputati segretari verificano le rinord-occidentale, firmata a Washington 1’8 sultanze della votazione).
febbraio 1949, adottato a Washington 1’8
aprile 1975 (1718):
Comunico il risultato della votazione:
((

))

Presenti e votanti
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

. . . 298
. . . 150
. . 274
. . 24

Sono in missione 29 deputati.

(La Camera approva).
Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico , sul disegno di legge n. 1759.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione ed invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Ratifica ed esecuzione del protocollo
recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 noQ

<< Ratifica ed esecuzione dello scambio
di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Iugoslavia, effettuato in-Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976,
relativo alla proroga, fino al 31 dicembre
1977, dell’accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973 B
(1868) :

Presenti e votanti
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

. . . 295
. . . 148
. . 273
. . 22

Sono in missione 29 deputati.

(La Camera approva).
Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1967.

(Segue Za votazione).
Dichiaro chiusa la votazione ed invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.
( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
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Comunico il risultato della votazione:
(c Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra
il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica tunisina relativo
alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971 D (approvato dal Senato) (1967):

Presenti . . . . . . . 290
Votanti . . . . . . . 289
Astenuti . . . . . . . 1
Maggioranza . . . . . 145
Voti favorevoli . . 261
Voti contrari . . . . 28
Sono in missione 29 deputati.

-

- SEDUTA

Comunico il risultato della votazione:
Approvazione ed esecuzione del protocollo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la
Comunità europea del carbone e dell’acciaiò, da un lato, ed il Canada, dall’altro,
concernente la cooperazione commerciale
ed economica, firmato a Bruxelles il 26
luglio 1976
(approvato dal Senato)
(1970) :
))

. . . 290
. . . . . 146
. . 270
. . 20

Presenti e votanti
Maggioranza
Voti favorevoli
Voti contrari .

Sono in missione 29 deputati.

Dichiaro chiusa la votazione ed invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

( I dèputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra
l’Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i
due paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio
1974 (approvato dal Senato) (1968):
((

))

. . .

296

. . . 295
. . . 1
. . . 148
. . 273
. . 22

Sono in missione 29 deputati.

(La Camera approva).
Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1970.

(Segue la votazione).

25 MAGGIO 1978

( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1968.

Presenti . . . .
Votanti . . . .
Astenuti . . . .
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

DEL

Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(La Camera approva).

(Segue la votazione).

Camera dei Deputati

(La Camera approva).

..

Indico la votazione segreta fìnale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di Iegge n. 1760.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Accettazione ed esecuzione del protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato
a L’Aja il 12 giugno 1973 D (approvato dal
Senato) 1760) :
<c

Presenti e votanti
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

.
.
.
.

. .
. .

.

.

294
148
272
22

Sono in missione 29 deputati.

(La Camera approva).
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Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1938.

- SEDUTA

( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l’Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere
dall’inquinamento, firmata a Roma il 20
aprile 1972 (1938):
C

))

. . . 291
. . . 146
favorevoli . . 268
contrari . . .
23

Presenti e votanti
Maggioranza . .
Voti
Voti

So-no in missione 29 deputati.
(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di. legge n. 1969.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

( I deputati segretari verificano le risultanzk della votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Adesione ai protocolli che prorogano per la terza volta la convenzione sul
commercio del grano e la convenzione relativa all’aiuto alimentare, costituenti l’accordo internazionale sul grano del 1971,
aperti alla firma a Washington il 17 mar((

DEL

25
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zo 1976, e loro esecuzione

(approvato

))

dal Senato) (1969).

Presenti
. . .
Votanti . . . .
Astenuti
. . .
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

Camera dei Deputati

.
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.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

296
292
4
147
267
25

.
.
.
.

Sono in missione 29 deputati.

(La Camera approva).
Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1761.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.
( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Approvazione ed esecuzione dell’accordo e del relativo protocollo addizionale sulla costituzione di una organizzazione europea di studi fotogrammetrici sper h e n t a l i (OEEPE), firmati, rispettivamente, a Parigi i1 12 ottobre 1953 e Delft
il. 16 .giugno 1954
(approvato dal Se((

))

nato) (1761):

Presenti e votanti . .
Maggioranza . . . .
Voti favorevoli . .
Voti contrari . . .

296
149
271
25

.
.

Sono in missione 29 deputati.

(La Camera approva).
Hanno preso parte alla votazione:
Abbiati Dolores
Alborghetti Guido
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Amabile Giovanni
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico Maria
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Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arnone Mario
Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Imm.
Barbera Augusto
Bardelli Mario
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Belci Corrado
Berlinguer Giovanni
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertoli Marco
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Bogi Giorgio
Bolognari Mario
Bonfiglio Casimiro
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bova Francesco
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminioi Armando
Canullo Leo

Cappelloni Guido
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria L.
Castellucci Albertino
Castiglione Franco
Castoldi Giuseppe
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cerquetti Adriano
Cerra Benito
Chiovini Cecilia
Giai Trivelli Anna Maria
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Corallo Salvatore
Corghi Vincenzo
Corradi Nadia
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
D’Alessio Aldo
Danesi Emo
Da Prato Francesco
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
Dell’Andro Renato
Del Rio Giovanni
Di Giulio Fernando
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Donat-Cattin Carlo
Drago Antonino
Esposto Attilio
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Felicetti Nevio
Ferrari Marte
Flamigni Sergio
Formica Costantino
Forni Luciano
Fortunato Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasca Salvatore
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galasso Andrea
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giovagnoli .Angela
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Ianni Guido
Iotti Leonilde
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leonardi Silvio
Libertini Luci0
Licheri Pier Giorgio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Camera dei Deputati
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Lussignoli Francesco
Malagodsi Giovanni
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mario
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Matarrese Antonio
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Meucci Enzo
Miceli Vincenzo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Milano De Paoli Vanda
Mirate Aldo
Molè Carlo
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Noberasco Giuseppe
Olivi Mauro
Orsini Bruno
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoh Fulvio
Pani Mano
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Peccbia Tornati Maria Augusta
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
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.Picchioni Rolando
Picoinelli Enea
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Posta1 Giorgio
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Preti Luigi
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio .
Quieti Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raubi Giuseppe
Ricci Raimondo
Riga Grazia
.
.
Riz Roland
Rognoni Virginio
Rosolen Angela Mania
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuh
Salvato . Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola _ _
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
. Sarri Trabujo Milena
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito.
Scaramucci . Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Segni Mario
Sgarlata Marcello
- Sicolo Tommaso
'-'Silvestri Giuliano

.

'

-
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Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo .Michele
Tassone Mano
Tedeschi Nadir
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Giangiacomo
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trabucchi Emilio
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadoui Antonello
Usellini Mario
Vaccaro Melucco Alessandra
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Vineis Manlio
Zamberletti Giuseppe
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

'

-

Camera dei Deputati

Si è astenuto sul disegno di legge n. 1967:
Cavaliere Stefano

Si è astenuto sul disegno di legge n. 1968:
Zarro Giovanni

Si sono astenuti sul disegno di leg-

... ,. . .

ge n. 1969:

. . Castiglione

.
i

Franco
Ferrari Marte
Frasca Salvatore
'Vineis Manlio.
~
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Bambi Moreno
Barba Davide
Bortolani Franco
Campagnoli Mario
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Colombo Emilio
Dal Maso Giuseppe Antonio
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Di Giesi Michele
Dulbecco Francesco
Foschi Franco
Gava Antonio
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Lima Salvatore
Malvestio Piergiovanni
Marabini Virginiangelo
Martinelk Mario
Massari Renato
Mora Giampaolo
Nicolazzi Franco
Petrella Domenico
Pisoni Ferruccio
Righetti Umberto
Rocelli Gian Franco
Vizzini Carlo
Urso Giacinto
Annunzio di interrogazioni

e di interpellanze.

STELLA, Segretario, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla
Presidenza.
Ordine del giorno
della seduta di domani.
PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani:
Venerdì 26 maggio 1978, alle 9,30.
1. - Assegnazione di progetti di legge
alle Commissioni in sede legislativa.

- Interpellanza

SEDUTA DEL

3.

Sono in missione:

2.

-

e interrogazioni.

Camera dei Deputati

25

MAGGIO

1978

- Interrogazioni.

4. - Seguito della discussione dei progetti di legge:

Istituzione del Servizio sanitario nazionale (1252);
TRIVA ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (971);

GORLAMASSIMOed altri: Istituzione
del servizio nazionale sanitario e sociale
(1 105);
TIRABOSCHIed altri: Istituzione del
Servizio sanitario nazionale (1145);

ZANONEed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (1271);
- Relatori: Morini, per la maggioranza; Rauti, di minoranza.
5. - Seguito della discussione della
proposta di legge costituzionale:

Senatori BRANCA
ed altri: Modifica
dell’articolo 1 della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui
giudizi di legittimità costituzionale (approvata dal Senato in prima deliberazione)
(1441) ;
- Relatore: Labriola.
6.

- Discussione

dei progetti di legge:

MARZOTTO CAOTORTAed altri: Norme
riguardanti la ristrutturazione del Conto
nazionale dei trasporti (153);

- Relatore:

Piccinelli;

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di
sviluppo (445);
SALVI ed altri: Nuove disposizioni
sulla cooperazione con i paesi in via di
sviluppo (240);

BERNARDI:Norme transitorie sulla
cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798);
- Relatore: Cattanei;
Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni
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del contributo all’Unione italiana dei ciechi (approvata dal Senato) (550);
- Relatore: Aniasi;
FUSARO
ed altri: Norma integrativa
della legge 28 marzo 1968, n. 340, per la
estensione dei benefici previsti dalla citata
legge a tutti gli insegnanti di applicazioni
tecniche in servizio di ruolo nella scuola
media (828);
SERVADEI
ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968,
n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di molo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976,
n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976,
n. 88, e già inquadrati nel ruolo C (206);
DE CINQUE ed altri: Estensione dei
benefici di .cui alla legge 28 marzo 1968,
n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo
previsto dalla tabella D, quadro secondo,
annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976,
n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e
già appartenenti al ruolo C (298);

-

Relatore: Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTAed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383,
recante alcune maggiorazioni di aliquote in
materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (approvato dal Senato)
(985) ;

- Relatore:

Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO:Modifiche del:
l’articolo 8 della legge 19 maggio 1975,
n. 169, relativa ai servizi marittimi locali
dell’Adriatico (1354);
GUERHINIed altri: Modifica dell’articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169,
contenente norme sul <( Riordinamento dei
servizi marittimi, postali e commerciali, di
carattere locale (1444);
))
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ed altri: Integrazioni alla
legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente
il riordinamento dei servizi marittimi, postali e commerciali, di carattere locale
SABBATrNI

(1456);

BAGHINO
ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169,
concernente il riordinamento dei servizi
marittimi, postali e commerciali, di carattere locale (1585);
- Relatore: Tombesi;

Delega al Governo per la integrazione e
la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, concernente norme di polizia
delle miniere e delle cave (approvato dal

Senato) (1472);
- Relatore: Citaristi.

7. - Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Almirante, per il
reato di cui all’articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);
- Relatore: Mirate;
Contro il deputato Bacchi, per i reati di cui all’articolo 15 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell’autorità di pubblica sicurezza) e all’articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV,
n. 82);
- Relatore: Gargani;
Contro i deputati Almirante, Tripodi,
Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio,
Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo,
Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, Di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, D’Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati,
Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il
reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge
20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione
del disciolto partito fascista) (doc. IV,
n. 30);
- Relatore: Pontello;
Contro il deputato Cerullo per concorso - ai sensi dell’articolo 110 del co-
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dice penale - nel reato di cui agli
1 e 2, secondo comma, della legge
gno 1952, n. 645 (riorganizzazione
sciolto partito fascista) (doc. IV,
- Relatore: Pontello;

articoli
20 giudel din. 59);

Contro il deputato Orsini Gianfranco,
per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, n. 65);

- Relatore:

Testa;

Contro il deputato De Petro, per il
reato di cui all’articolo 589, prima parte,
del codice penale (omicidio colposo) (doc.
IV, n. 73);

- Relatore:

Camera dei Deputati

Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso - ai sensi dell’articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all’articolo
112, n. 1 e all’articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);
- Relatore: Sabbatini;
Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all’articolo 595 del codice penale
e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo
della stampa) (doc. IV, n. 95);
- Relatore: Pontello;
,

Contro il deputato Pompei, per concorso - ai sensi dell’articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli
81, capoverso, 112, primo comma, n. 1 , e
328, primo comma, del codice penale
(omissione di atti di ufficio continuata e
aggravata) (doc. IV, n. 79);
- Relatore: Stefanelli;
Contro il deputato Preti, per il reato
di cui all’articolo 595, secondo comma, del
codice penale e all’articolo 21 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (dsamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);
- Relatore: Borri Andrea;
Contro il deputato Saccucci, per il
reato di cui all’articolo 5 della legge 20

1978

giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);
- Relatore: Codrignani Giancarla.

8. - Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell’articolo 81, comma 4, del
regolamento):
MELLJNI ed altri: Istituzione di una
commissione parlamentare d’inchiesta sulle
vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra
Herbert Kappler (urgenza) (1742);
- Relalore: Accame;
PROPOSTA D I LEGGE COSTITUZIONALE PANNELLA
ed altri: Modificazioni all’istituto
della immunità parlamentare previsto dall’articolo 68 della Costituzione (29);
- Relatore: Caruso;
PROPOSTA D I LEGGE COSTITUZIONALE BOZZIed altri: Modificazioni all’istituto
della immunità parlamentare previsto dall’articolo 68 della Costituzione (41);
Relatore: Caruso;

-

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorative
nella produzione di beni e di servizi da
parte di membri di comunità religiose e
per la somministrazione degli alimenti in
favore di religiosi e ministri di culto
(1833);
- Relatore: Ciannamea;
BALZAMO
ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);
- Relatori: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTIed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in. pubblico
delle opere teatrali e cinematografiche
(648);
- Relatori: Mastella e Pennacchini;
PICCINELLI ed altri: Abolizione delle
commissioni di censura cinematografica
(700) ;
- Relatori: Pucciarini e Pennacchini;
BALZAMO
ed altri: Riordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza
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e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica
italiana (12);
- Relatore: Mammì;
((

))

FLAMIGNI
ed altri: Riordinamento democratico dell’amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato <( Corpo di polizia
della Repubblica italiana )> (900);
- Relatore: Mammì;
.
PANNELLA
ed altri: Istituzione del
Corpo unitario degli operatori di pubblica
sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (1 167);
- Relatore: Mammì;

MAZZOLA
ed altri: Istituzione del Corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il
riordinamento della amministrazione della
pubblica sicurezza (1338);
- Relatore: Mammì;
DELFINO ed altri: Istituzione, stato
giuridico, diritti sindacali e disciplina del
Corpo nazionale di polizia (1376);
- Relatore: Mammì;

FRANCHI
ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio
di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo
civile del personale del Corpo di polizia
(1381);
- Relatore: Mammì;
COSTA ed altri: Istituzione del Corpo
di polizia della Repubblica italiana. Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. Status e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento degli
stessi (1468);
- Relatore: Mammì;
FRANCHI
ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al
grado di vice brigadiere nel Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza (272);
- Relatore: M a “ ì :

FRANCHI
ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nell’articolo 10 della
legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale
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del Cofpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle forze armate
(368);
.
- Relatore: M a ” ì ;
FRANCHI
e SERVELLO:Modifica dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1974,
n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della pubblica sicurezza (372);
- Relatore: Mammì;

BELCIed altri: Modifiche alla legge
2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e del Corpo della
guardia di finanza, istituiti con legge 22
dicembre 1960, n. 1600 (379);
- Relatore: Mammì;
CALABR~: Corresponsione (c a vita )>
dell’indennità speciale di cui alle leggi 3
aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709,
ai sottufficiali e militari di truppa del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
(485);
NICOSIA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, nonche della
indennità di alloggio, nello stipendio base
e loro pensionabilità a favore delle forze
dell’ordine (pubblica sicurezza, carabinieri,
agenti di custodia, guardie di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione
dello stipendio conglobato (576);
- Relatore: Mammì;

BERNARDI
ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza (1 152);
BOFFARDI
INESed altri: Modifiche ed
integrazioni della legge 7 dicembre 1959,
n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278);
- Relatore: M a ” ì ;

BOFFARDI
INES: Estensione dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496,
concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800);
- Relatore: Mammì;
FORTUNA:
Abrogazione degli articoli
17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847,
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recante disposizioni per l’applicazione del
Concordato tra la Santa Sede e l’Italia
nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l’esecutività in Italia della sentenza
di nullità del matrimonio e dei rescritti
di dispensa del matrimonio rato e non
consumato (59);
- Relatore: Pontello;

PENNACCHINI:
Aumento del contributo annuo a favore dell’htituto per la contabilità nazionale (Urgenza) (155);
- Relatore: Grassi Bertazzi;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti
dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze
linguistiche (662);
- Relatore: Vernola.

coli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l’elettorato attivo
e passivo (Urgenza) (533);
- Relatore: Segni.

-

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
NATTAALESSANDROed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (Uvgenzu) (191);
MELLINI ed altri: Abrogazione del ca- Relatore: Segni;
po V del titolo I1 del codice di procedura
penale (88);
PROPOSTA D I LEGGE COSTITUZIONALE - Relatore: Pontello;
FRACANZANI
ed altri: Modifiche agli arti-

9. - Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del

regolamento):
MARZOTTO
CAOTORTA
ed altri: Obbligo
dell’uso del casco protettivo per gli utenti
dei motocicli (Urgenza) (61);
- ReZutore: Piccinelli;

La seduta termina alle 20’5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

-

L’ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE

-

A

INTERROGAZIONI
RISPOSTA IN COMMISSIONE

-

BIAMONTE. - Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. - Per conoscere perché molti uffici provinciali del lavoro vengono retti da direttori reggenti.
Molti reggenti hanno più incarichi (reggenti degli uffici provinciali e titolari di uffici regionali) e il cumulo di responsabilitii,
certamente non aiuta, a parte l’aggravi0
di spese per trasferte, missioni ecc., la severa regolarità nei compiti di istituto cui
sono chiamati gli uffici provinciali del lavoro.
(5-01134)
PUCCIARINI E ALBORGHETTI. - Al
Ministro dei trasporti. - Per sapere quali. provvedimenti siano stati adottati al
fine di accelerare la soluzione dei gravi
problemi d,el collegamento ferroviario della provincia di Sondrio e del suo collegamento con Milano, la situazione attuale è insostenibile per i gravi disagi dei
passeggeri pendolari e del trasporto merci
della provincia.
Si fa presente che il provvedimento
adottato dal compartinlento ferroviario di
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Milano di ridurre la velocità dei treni a
40 chilometri orari sulla linea Colico-Lecco fa seguito alla precedente chiusura della Sondrio-Tirano (determinato dallo sfascio della linea con il conseguente deragliamento di due treni) è al probabile
provvedimento di ridurre a 30 chilometri
orari la velocità anche sulla linea ColicoChiavenna.
Elementi di inefficienza e burocratismo aziendale, pesano sulla rapida realizzazione dei lavori infatti nonostante la
pressione delle organizzazioni sindacali e
delle istituzioni della provincia che ha prodotto una serie di provvedimenti per la
ristrutturazione ed il potenziamento delle
linee ferroviarie, non si riesce a dare concretizzazione ai progetti esistenti e non
si riesce a spendere i finanziamenti stanziati.
I n particolare per quanto riguarda la
Colico-Lecco si deve registrare che i lavori sono iniziati circa un anno dopo la
aggiudicazione dell’appalto e che la realizzazione dell’opera di risanamento marcia alla velocità di 2 chilometri l’anno.
I1 tentativo di giustificare questo stato
di cose con le difficoltà tecniche non è
accettabile per tanto si ritiene necessaria
una forte pressione verso l’Azienda delle
ferrovie dello Stato del dipartimento di
Milano per accelerare la realizzazione dei
(5-01135)
lavori e dei progetti.
’

* * *
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URSO GIACINTO, CIANNAMEA E LEC
CISI. - Ai Ministri del turismo e spettacolo e degli affari esteri. - Per conoscere
quali appropriate determinazioni intendano
adottare con urgenza e fermezza per tutelare il turismo salentino e la dignitA degli
stessi organi statuali italiani a seguito della campagna allarmistica nuovamente scatenata sulla nota vicenda della motonave
Cavtat dal solito settimanale della Repubblica federale tedesca, che - tra l’altro mette in dubbio l’avvenuto totale recupero
dei bidoni di tetrametile e tetraetile di
piombo e in conseguenza taccia di bugiardi ministri e tecnici italiani.
(4-05162)

- SEDUTA
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Ministero dei lavori pubblici e per i quali
viva è l’attesa e la comprensibile apprensione da parte di moltissimi assegnatari
che pur avendo assolto agli adempimenti
della vecchia e della nuova normativa per quest’ultima riproponendo istanza entro il 17 febbraio 1978 - non vedono ancora sanata una palese ingiustizia nei loro confronti, tenuto conto che altri nelle
identiche condizioni, già hanno avuto perfezionato il contratto di cessione degli alloggi con gli oneri della vecchia normativa.
(4-05163)

BOFFARDI INES, DE PETRO, CARLOTTO, MAROLI, PISICCHIO, PONTELLO, MEUCCI, CATTANEI, PEZZATI, BURO
MARIA LUIGIA E MANCINI VINCENZO.
- Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro della difesa. - Per conosceADAMO. - AZ Ministro delle finanze. re quali siano i motivi che ostano alla
- Per sapere se intende tener conto, per concessione della scelta individuale degli
quanto riferito alla competenza del suo accompagnatori militari spettanti, in virtù
Dicastero in materia di alloggi demaniali, della legge 25 luglio 1975, n. 361, articolo
delle indicazioni contenute nella circola- 3, ai grandi invalidi’ per servizio ed in
re del Ministero dei lavori pubblici - Di- particolare agli ascritti alla tabella E, letrezione generale dell’edilizia statale e dei tere A ed -A-bis nn. 1, 2, secondo comma
servizi sociali - del 16 febbraio 1978 pro- e 3.
tocollo n. 500, avente per oggetto: ApplicaDifatti, in base ad alcune circolari del
zione del Titolo I11 della legge 8 agosto Ministero della difesa, il diritto alla scel1977 n. 513; Canone sociale provvisorio ta dell’accompagnatore militare è riservato
e nuove norme sulla cessione in proprie- soltanto ai grandi invalidi di guerra, con
tà di alloggi di edilizia residenziale pub- evidente violazione delle norme di equipablica, per la parte relativa agli articoli razione a detti invalidi degli invalidi per
n. 27, 28 e 29 della legge.
servizio, norme previste dalla legge 15 luNella detta circolare viene evidenziata glio 1950, n. 539, articolo 1, e dalla legge
l’attenuazione, introdotta dal secondo com- 3 aprile 1958, n. 474, articolo 5, equiparama dell’articolo 27, del rigore della su- zione che si estende a tutti i benefici prebitanea abrogazione delle norme sulla ces- visti dalle leggi vigenti ed anche ai benesione in proprietà degli alloggi già in lo- fici futuri, come si & espresso il Consiglio
cazione semplice, accanto all’esame dei ca- di Stato in sede giurisdizionale (adunanza
si per i quali le domande di stipula dei plenaria), con la decisione n. 10 del 26
contratti, avanzate dagli assegnatari, pos- maggio 1959.
sono considerarsi produttive ai fini della
Gli interroganti sono spiacenti di dover
applicazione della vecchia normativa.
rilevare come il Ministro della difesa non
Per sapere, in caso di positiva rispo- abbia voluto accogliere varie istanze avansta alla presente, se ritiene di dover dare zate dall’unione nazionale mutilati per sersollecite istruzioni operative agli Uffici vizio, sollecitata dagli interessati che, in taperiferici finanziari, consentendo così la luni casi, non riescono ad ottenere le predefinizione dei contratti riferiti ai casi stazioni di alcun militare, in quanto
contemplati dalla richiamata circolare del - trattandosi di servizio volontario - solo
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in caso di segnalazione nominativa si presume possano tempestivamente ottenere
l’accompagnatore e soprattutto la di lui sostituzione nell’imminenza- del congedo o
per altra causa.
Gli interroganti fanno presente che i
grandi invalidi già citati sono affetti da
minorazioni gravissime, quali la perdita
della vista accompagnata dalla perdita dei
due arti superiori o dei due inferiori; la
perdita contemporanea della vista e dell’udito; la perdita dei quattro arti; la cecitA assoluta bilaterale e permanente; la
paralisi totale dei due arti inferiori con la
paralisi della vescica e del retto; e che tali
minorazioni non consentono agli invalidi
stessi la sopravvivenza se non opportunamente assistiti, cosicché la mancata presenza di un militare di sanità rende indispensabile il loro ricovero, con notevole
aggravi0 di spese per lo Stato.
Gli interroganti infine fanno presente
che il numero degli invalidi per servizio
nelle condizioni sanitarie di cui sopra è
assai esiguo (qualche decina di unità), cosicché la discriminazione operata dagli uffici del Ministero della difesa non trova
giustificazione in un eventuale onere burocratico da offrontare, e suggerisce allo
stesso Ministero di utilizzare eventualmente gli obiettori di coscienza per i servizi
sanitari destinati all’assistenza di tutti i
grandi invalidi, di guerra e per servizio.
(4-05 164)
GIORDANO. - Ai Ministri di grazia
e giustizia e dell’interno. - Per sapere
se corrispondono al vero le notizie apparse su un periodico relative a un piano
segreto per la liberazione .di Aldo Moro,
che prevedeva il trasferimento di alcuni
detenuti brigatisti nel carcere di Novara
ritenuto facile ed << aperto D;
per sapere la verità sulla struttura del
carcere di Novara che nei mesi passati
fu al centro di polemiche perché -considerato supercarcere dove si praticavano
anche violenze nei confronti dei detenuti
<< speciali P, e oggi sta tornando d’onore
della cronaca per la ragione opposta, perché cioè poco sorvegliato e dalla evasio(4-05165)
ne possibile.
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SERVADEI. - Al Governo. - Per conoscere se non ritenga che, mediante lo
annunciato provvedimento di riduzione del
prezzo di vendita dell’alcole dal monopolio pubblico all’industria del paese, la
Germania federale non abbia di fatto ricostituito gli stessi ostacoli alla libera circolazione comunitaria preesistenti alle
pronuncie pregiudiziali della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea
di qualche anno fa.
Per conoscere, in tal caso, quali iniziative si intendono adottare per rimuovere
gli ostacoli medesimi, considerato che:
il provvedimento di riduzione in questione dovrebbe verificarsi all’inizio del
prossimo mese di giugno, sarebbe il quarto nel giro di appena due anni, porterebbe le quotazioni sugli 81 marchi per ettolitro, rispetto ad un prezzo di acquisizione e di produzione dell’alcole tedesco
enormemente superiore;
tale preannunciata quotazione impedirebbe alle industrie comunitarie, le quali producono e vendono ai prezzi normali del libero mercato, di esportare il loro
prodotto nella Repubblica federale di
Germania in competizione coi prezzi poli(4-05166)
tici del monopolio tedesco.

SERVADEI. - Al Ministro dell’ìndustria, del commercio e dell’artigianato. Per conoscere quale seguito concreto hanno avuto le direttive fornite dal piano
energetico nazionale per la razionalizzazione del sistema italiano di raffinazione del
petrolio, in considerazione del nuovo quadro internazionale ed interno determinatosi nel settore dopo la crisi petrolifera contestuale alla guerra del Kippur (inverno
1973-74).
(4-05167)

SERVADEI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per conoscere quali conseguenze fiscali ha determinato e
determinerà - a carico degli acquirenti
e dei venditori - l’impegno assunto dalla
Società Lanerossi di Vicenza di corrisponderkalla Iuventus di Torino la somma di
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lire 2.612.500.000 per riscattare la comproprietà del Galciatore Paolo Rossi.
Le misure in questione assumono particolare rilevanza e per il momento sociale e politico attraversato dal Paese, e
per i commenti interni ed internazionali
relativi all’operazione, la quale viene a costituire un nuovo non invidiabile record
italiano.
(4-05168)
COSTA. - Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e delle partecipazioni
statali. - Per sapere se siano a conoscenza che la SAME, società a partecipazione
pubblica, stampatrice de il Giornale nuovo, ha annunciato il licenziamento di 250
dipendenti.
I1 suddetto provvedimento, provocando
una serie di scioperi, ha - di fatto - impedito più volte l’uscita del quotidiano
milanese e, in altre occasioni portato ad
una vistosa riduzione delle pagine dello
stesso giornale.
L’interrogante chiede di sapere quali
provvedimenti si intendano prendere al fine di impedire ulteriori limitazioni della
libertà di informazione.
(4-05 169)
CASALINO. - Al Ministro del tesoro.
Per conoscere lo stato attuale della
pratica di pensione di riversibilità del signor Assisi Gregorio nato a Nardò (Lecce)
il 20 febbraio 1915, collaterale di Antonio
già titolare di pensione di guerra e deceduto il 20 settembre 1966.
La pratica è stata spedita dalla Direzione provinciale del tesoro di Lecce il 7
maggio 1977, con numero di protocollo

-

15.276.

(4-05 170)

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO
CRISTINA. - Al Ministro delle finanze.
- Per conoscere i programmi dell’Azienda autonoma monopoli -di Stato, per lo
acquisto della quantità di tabacco necessario al proprio fabbisogno e relativa alle
annate 1977 e 1978, distinta per varietà.
(405171)
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COSTAMAGNA. - Al Ministro del tesoro. - Per conoscere se ritiene atto dovuto del suo ufficio - ormai non più procrastinabile - prowedere alle nomine di

sua competenza al vertice di Aziende di
credito, e ciò sia per non contribuire alla
paralisi dell’economia nazionale da tempo
in crisi, sia per evitare prevedibili, fondate denunce per omissione di atti di ufficio.
In caso affermativo, se non ritiene di
prendere impegno di:
1) risolvere prioritariamente il problema delle nomine ai vertici delle principali Banche, cominciando dalla presidenza
e dalla direzione generale degli istituti di
diritto pubblico;
2) evitare la nomina o la conferma
di personaggi che hanno prestato il fianco a critiche qualificate e che comunque
sono legati al nostro Paese solo in funzione dell’elevatezza dei benefici derivanti
dalla carica.
(4-05172)

ZANONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro
e previdenza sociale. - Per conoscere il
numero esatto delle assunzioni effettuate
a favore degli iscritti nelle liste speciali
previste dalla legge n. 285 sull’occupazione
giovanile ed i motivi per i quali il disegno di legge per la modifica della legge
stessa non risulti ancora presentato in
Parlamento nonostante la procedura d’urgenza garantita dal Governo.
(4-05173)
PERANTUONO, BRINI
FEDERICO,
ESPOSTO E FELICETTI NEVIO. - Al
Ministro della pubblica istruzione. - Per conoscere - in riferimento ai gravissimi atti
teppistici, di confessata matrice fascista, accaduti in Chieti dal novembre del 1977 all’aprile 1978, consistenti nell’incendio della
sala professori del liceo CC Masci D di Chieti,
nel danneggiamento delle aule della presidenza, della segreteria e della biblioteca,
nonché nel tentativo di incendio, del complesso dell’edificio, con danni non solo
di natura materiale - le ragione per le
quali il preside del suddetto Istituto non
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ha ritenuto doveroso di tutelare gli interessi della scuola, mediante la costituzione come parte civile nel procedimento penale promosso e celebrato a carico degli
autori confessi dei reati avanti indicati.
Per sapere, qualunque possano essere
i motivi assunti a pretesto dal preside
d,el Masci per rinunciare alla costituzione di parte civile, tenuto conto che
gli atti criminali hanno procurato danni
anche al buon nome della scuola C Masci se ritenga:
di dover - nell’ambito della ispezione
ministeriale in corso presso il ripetuto
liceo - accertare se, nella sospetta inerzia
del Preside, possa ravvisarsi vera e propria omissione di atti di ufficio;
di dover, quanto meno procedere alla
sospensione cautelare dall’incarico del suddetto capo d’Istituto, chiaramente incapace di dirigere la scuola e di tutelarne gli
interessi ed il buon nome;
di dover imputare a carico del medesimo preside quella parte dei danni che
- anche per effetto di una mancata rigorosa tutela sul piano giudiziario - risult,eranno alla fine non risarcibili. (4-05174)
((

))

))

ACHILLI. - AZ Ministro di grazia e
giustizia. - Per conoscere quale sia sta-

to l’esito della Commissione di inchiesta
designata ad indagare sulle cause del decesso, avvenuto nel gennaio 1978 nel carcere milanese di San Vittore, del detenuto Mauro Larghi.
Mauro Larghi morì, come a suo tempo fu riportato dalla stampa, presumibilmente per un attacco epilettico, in assenza di assistenza.
Di qui l’intervento presso la Direzione
del carcere dell’Associazione lombarda per
la lotta contro l’epilessia, la quale sostiene che, elementi scientifici alla mano, non
è possibile morire di epilessia, salva restando l’ipotesi di condizioni inammissibili di abbandono.
Si ricordi che, per questo episodio, si
ebbero le clamorose dimissioni, anch’esse
riportate dalla stampa, del medico psichiatra consulente del carcere, dottor Ma-
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lizia, che non mancò di sollevare polemiche che non possono venire sopite. senza
chiarimenti.
L’esito della Commissione è tanto più
necessario in quanto già in precedenza si
era verificato un caso analogo, denunciato
dalla Associazione lombarda per la lotta
contro l’epilessia con una lettera indirizzata alla Direzione del carcere in data
2 marzo 1977.
Questo precedente caso, meno conosciuto di quello di Mauro Larghi, getta
nuova luce su tutto il quadro dell’assistenza sanitaria nel carcere di San Vittore a Milano, e impone oltre ogni dubbio
un chiarimento definitivo delle circostanze
in cui i due decessi sono avvenuti, e dei
provvedimenti presi, o da prendere, per
evitare il ripetersi di simili luttuosi epi(4-05175)
sodi.

PERRONE. - AI Ministro dei lavori
pubblici. - Per sapere se in vista del fatto che con legge nazionale 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti
dalle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973, è stata autorizzata la spesa di
somme per il ripristino dei fabbricati danneggiati, tramite la Regione siciliana e
l’Ente regione per la Calabria, dopo l’approvazione delle perizie e la determinazione dell’ammontare del contributo da
parte del Genio civile competente per territorio;
considerato che a seguito di altre calamità naturali abbattutesi sulla Sicilia,
con successivo provvedimento sono stati
riaperti i termini, dal 21 maggio 1976 al
31 dicembre 1976, sempre per domande
relative a fabbricati danneggiati dall’alluvione 1972-1973 ed atteso che il Proweditorato alle opere pubbliche della Sicilia,
con fonogramma in data 10 marzo 1978,
ha chiesto agli uffici del Genio civile delle
varie province il numero delle pratiche
con i danni determinati e da determinare con il relativo importo;
. .
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constatato che presso l’assessorato ai
lavori pubblici della Regione siciliana si
trovano molte pratiche, approvate dall’ufficio del Genio civile competente per territorio, in attesa del finanziamento del
contributo statale determinato dallo stesso ufficio; e che il Genio civile continua
a determinare l’entità del contributo delle
pratiche ancora inevase;
stante che ancora vi sono molte abitazioni inagibili, specie dei meno abbienti, per il mancato rifinanziamento della
legge nonostante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande non intenda approntare i relativi
prowedimenti urgenti a favore delle restanti popolazioni colpite dall’alluvione
1972-1973, ancora in attesa del contributo
dello Stato, e ciò affinché venga ristabilita l’uguaglianza, di fronte alla Costituzione repubblicana, fra i cittadini che
hanno usufruito del contributo dello Stato e quelli che, pur avendo avuto riconosciuto tale diritto dal Genio civile, non
sono riusciti e forse non riusciranno a
riscuotere le opportune somme. (4-05176)
PERRONE. - A1 Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Per sapere se in presenza della situazione venutasi a determinare a Messina a
causa del sisma dell’aprile 1978, non ritenga opportuno venire incontro alle esigenze degli albergatori messinesi particolarmente danneggiati dal sisma, adottando
un provvedimento che faccia slittare le
rate dei mutui al 1979.
(4-05 177)
.

BARTOLINI. - Al Ministro delZe finanze. - Per sapere se lo stesso è a conoscenza di quanto sta accadendo presso
l’Ufficio IVA di Terni dove il direttore
reggente in più riprese è intervenuto per
esigere dai lavoratori una dichiarazione
scritta e anticipata di partecipazione agli
scioperi proclamati dalle organizzazioni
sindacali.
Tale fatto si è verificato anche in occasione dello sciopero di protesta contro
l’assassinio dell’onorevole Aldo Moro.
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L’interrogante chiede di conoscere se e
come da parte del Governo si intende intervenire per evitare il ripetersi di episodi del genere gravemente lesivi delle li(4-05178)
bertà sindacali.
MASSARI. - Ai Ministri dell’interno,
degli affari esteri e del tesoro. - Per
sapere premesso che in questi giorni sono
stati costretti a rimpatriare dallo Zaire
molti nostri connazionali, a seguito della
situazione che si è creata in quel Paese
per l’invasione di bande di guerriglieri
che, fra l’altro, hanno provocato la morte
di centinaia di cittadini europei e di tre
italiani colà residenti per motivi di lavoro;
tenuto conto che gli italiani rimpatriati, dopo essere scampati al massacro,
sono stati costretti a lasciare in quel Paese tutte le proprie sostanze e che i loro
beni sono stati distrutti dalle bande degli
invasori;
considerato che la totalità degli
scampati al massacro e rientrati in Italia
sono privi dei più elementari ed indispensabili mezzi di sopravvivenza e sono costretti a vivere a carico di amici e/o parenti quali concrete iniziative il Governo
abbia adottato, o intenda predisporre con
ogni possibile sollecitudine, per venire incontro alle necessità di questi nostri concittadini così duramente provati dalla
sorte.
L’interrogante, mentre non può non osservare che è preciso dovere dello Stato
italiano occuparsi e preoccuparsi della sistemazione dei profughi dallo Zaire, auspica che il Governo intervenga con la dovuta tempestività per il riconoscimento delle dovute provvidenze idonee a consentire
a tutti i rimpatriati di avere i mezzi per
vivere e per reinserirsi nell’attività produt(4-05 179)
tiva del nostro Paese.
BOCCHI FAUSTO. - AZ Ministro deZ
tesoro. - Per conoscere se e quando sarà
definita la pratica relativa alla signorina
Palmina Gombia relativa all’assegno vita-
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lizio di benemerenza previsto dall’articolo
2 della legge 10 marzo 1955, n. 96, quale
collaterale del perseguitato politico Gombia Attilio, deceduto il 12 agosto 1969.
Si precisa che la competente Commissione per le provvidenze ai perseguitati
politici antifascisti, ha favorevolmente deliberato per la concessione dell’assegno vitalizio di benemerenza indiretto con deliberazione n. 60943 del 5 novembre 1976
per la posizione n. 1783208 P.P.
Le particolari condizioni dell’interessata suggeriscono una sollecita definizione
(4-051SO)
della pratica.
LUCCHESI. - Al Ministro della difesa.
Per conoscere quali ostacoli si frappongano all’accoglimento della richiesta
avanzata dalle autorità locali per la sdemanializzazione dell’aeroporto militare esistente in Venturina del comune di Campiglia Marittima e quali iniziative si intendano adottare per raggiungere l’obiettivo
di cui sopra.
L’aeroporto di cui sopra, aperto al
traffico turistico nazionale dall’alba al tramonto, consente atterraggi e partenze
sotto la personale responsabilità del pilota

-
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e non offre garanzie di sorta per quanto
attiene alla sicurezza ed alla idoneità.
Inoltre l’area su cui insiste detto aeroporto è stata, individuata dalle Amministrazioni comunali del comprensorio (Campiglia Marittima, Piombino, Suvereto, San
Vincenzo) che stanno procedendo alla elaborazione dei nuovi piani regolatori generali coordinati tra loro, come territorio
particolarmente idoneo per l’insediamento
di residenze e di servizi, come si evince
dalla bozza di documento programmatico
elaborato dalle stesse Amministrazioni comunali, trattandosi di terreno ormai completamente a ridosso dell’abitato di Venturina.
Si raggiungerebbe, con la richiesta sdemanializzazione e la conseguente acquisizione al Demanio comunale, un migliore
assetto del territorio adeguato alle esigenze pubbliche della cittadinanza, alle caratteristiche della zona ed alle finalità programmatiche dell’assetto territoriale.
L’interrogante - nel sottolineare l’urgenza di una decisione al riguardo esprime l’auspicio che l’esigenza di una
intera zona possa trovare positivo acco(4-05181)
glimento.
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A RISPOSTA ORALE

I1 sottoscritto chiede di interrogare i
Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale per conoscere se non ritengano urgente e necessario intervenire
affinché 1’INAM e gli altri enti mutualistici interessati provvedano al pagamento
dei debiti contratti con le farmacie per le
prestazioni di assistenza diretta ai mutuati.
L’interrogante fa presente come la
presa di posizione dei titolari di farmacie orientati verso la sospensione del servizio di assistenza diretta trova la sua
giustificazione nel mancato rispetto della
convenzione sottoscritta con gli enti mutualistici che sono in ritardo con i pagamenti dovuti in misura ormai insostenibile per l’equilibrio finanziario aziendale.
<( L’interrogante ritiene d‘altronde doveroso un intervento che tenda a scongiurare un fermo all’erogazione dell’assistenza diretta per i gravi disagi che provocherebbe nella popolazione.
<(

<(

(3-02788)

((

DELFINO D.

I sottoscritti chiedono di interrogare
il Ministro del turismo e dello spettacolo,
per conoscere quali iniziative si intendano
prendere per sostenere le attività musicali,
tenendosi presente che ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni vigenti, gli enti
autonomi lirici e sinfonici devono presentare entro il 31 maggio corrente i bilanci
programmatici e finanziari per il prossimo esercizio 1979 e che analoga paralisi
operativa rischia di coinvolgere tutte le
altre attività musicali (istituzioni orchestrali, teatri di tradizione, organismi concertistici, ecc.).
< ( I n questo contesto va registrato che
dette attività sono praticamente bloccate
in ogni loro possibilità al riguardo dall’esaurimento della legge n. 426 del 1977
con la quale lo Stato ha fissato nel 31 dicembre 1978 gli interventi finanziari neces<(
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sari per le attività istituzionali
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Gli interroganti richiamano l’attenzione sulla particolare delicatezza del momento in cui si articola la vita delle attività musicali nel nostro paese che si caratterizza per l’espansione e la socializzazione delle manifestazioni, con crescenti
consensi del pubblico soprattutto giovanile (oltre il 40 per cento di aumento
in un anno), nonché per una forza occupazionale che per gli enti lirico-sinfonici
è di 8.500 unità impiegate cui sono da aggiungere gli oltre cinquecento dipendenti
delle istituzioni concertistico-orchestrali,
senza peraltro contare le centinaia di personale artistico scritturato.
<< Gli interroganti, nell’dermare l’urgenza di un intervento al riguardo, chiedono se non sia il caso, in pendenza della nuova legge di riforma e senza pregiudizio
né ritardi della stessa:
1) di prorogare a tutto il 1979 gli
interventi finanziari di cui alla richiamata legge n. 426 del 1977, ivi comprese le
prescrizioni relative al contenimento della
spesa ed al blocco degli organici;
2) di promuovere, attraverso l’applicazione integrale dell’articolo 3 della legge
n. 115 del 1976 e previo accertamento delle singole situazioni finanziarie di ciascun
ente ed istituzione autonomi, il riassetto
delle gestioni eliminando dalle stesse gli
oneri derivanti dagli interessi passivi a
qualunque titolo gravanti sul settore, nonché conseguenti all’applicazione dei CCNL
ed alle contribuzioni previdenziali.
<(

(3-02789)

<(

LIMA, MATTAGIOVANNI,GRASSI BERTAZZI,
DRAGOD.

I sottoscritti chiedono di interrogare
il Governo per sapere se sono state iniziate e a che punto sono le indagini nei
confronti degli autori dell’assassinio del
compagno Giuseppe Impastato, capolista
nella lista di Democrazia Proletaria per
le elezioni amministrative di Cinisi.
Considerando che:
1) il compagno Giuseppe Impastato
era da tempo impegnato in una dura cam<(

<(
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pagna di denuncia sul potere mafioso di
Cinisi e Terrasini e sulle sue articolazioni
che fanno capo ad ambienti politici ben
noti;
2) dal 1968 da quando aveva cominciato ad organizzare i manovali dell’edilizia, era stato ripetutamente minacciato di
morte dalla mafia;
3) l’orribile morte di cui è rimasto
vittima non è in alcun modo scambiabile
con un suicidio, ma rivela chiaramente la mano degli assassini negli ambienti
della mafia siciliana,
gli interroganti chiedono se le indagini
sono indirizzate nell’unica e inequivocable
direzione che qui si denuncia e se si intende colpire gli autori di questo assassinio.
(3-02790)

G

GORLAMASSIMO,

PINTOD.

cc I sottoscritti chiedono di interrogare
il Ministro dell’interno per sapere il motivo per il quale la mattina del 19 maggio 1978 a Castelvetrano sono state perquisite la sezione di Democrazia proletaria e
le case di alcuni compagni, da parte della
pubblica sicurezza, in base al pretestuoso
sospetto che vi fossero armi e stupefacenti, di cui naturalmente non è stata trovata traccia.
cc Gli interroganti chiedono inoltre di
sapere se queste inutili disposizioni non si
inquadrino nel provocatorio tentativo di
fiaccare una legittima opposizione politica fatta alla luce del sole e se non sia invece opportuno rivolgere le indagini altrove per combattere il terrorismo.

(3-02791)

cc

GORLAMASSIMO,

PINTOD.

I sottoscritti chiedono d’interrogare il
Ministro del tesoro, per sapere in relazione di quanto riferito dalla
stampa nazionale a proposito della Conferenza di Produzione del Banco di Napoli,
promossa dalla Federazione sindacale unitaria con la partecipazione del presidente
del’Istituto di Credito, di economisti di
partito e di segretari generali delle tre
Confederazioni. Lo scopo ufficiale dichia-
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rato di tale conferenza è quello di cc far
emergere le linee di indirizzo su cui basare
il processo indispensabile di rinnovamento
produttivo e sociale del Banco di Napoli D;
come si legge nei documenti della Federazione sindacale. Di diverso avviso si sono
invece dichiarati i Sindacati autonomi e
quello dei dirigenti che non hanno esitato
a denunciare il fine preminentemente politico di questa conferenza, come del resto
di tutte le altre che dietro presunte motivazioni sindacali celano, viceversa, l’interesse precipuo del PCI a garantirsi posti
di potere nelle aziende e negli enti pubblici;
in considerazione del carattere pubblico del Banco di Napoli e dell’importanza che questo può rivestire ai fini della
politica d’investimento nel M’ezzogiorno se si ritenga confacente alle finalità
proprie dell’Istituto di credito napoletano
partecipare, con qualificate rappresentanze
di vertice, ai lavori di una conferenza che
per gli scopi che si prefigge travalica le
competenze e tende ad esercitare una indebita pressione sullo stesso Parlamento
che fra un anno dovrà essere investito del
rinnovo del Consiglio di amministrazione
del Banco di Napoli.
cc Gli interroganti chiedono altresì di
sapere se non si rawisi in manifestazioni
così scopertamente politiche fattori di ulteriore destabilizzazione degli enti e aziende pubbliche, compreso il Banco di Napoli che per questi ed altri motivi sembra
abbia perduto larga parte della credibilità e delle simpatie tra la massa degli
utenti del sistema bancario.
(3-02792)

c(

SERVELLO, VALENSISE, SANTAGATI

>>.

cc

INTERPELLANZE

-

I1 sottoscritto chiede di interpellare
il Ministro dell’agricoltura e delle foreste,
per conoscere considerato che l’esperienza dei ritiri
delle arance dal mercato, effettuati dalle
cc
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associazioni dei produttori, dimostra che
la destinazione alla beneficenza del prodotto ritirato, nonostante l’impegno delle
associazioni, del Ministero dell’interno e
delle Prefetture, non ha evitato la distruzione che ha sempre superato 1’80 per cento del prodotto ritirato;
considerato che con regolamento numero 1034/77 del Consiglio del 17 maggio
1977, la CEE ha modificato l’articolo 21
del regolamento 1035/72, relativo alle destinazioni dei prodotti ritirati dal mercato,
adottando un provvedimento atto ad evitare, per quanto possibile, la distruzione
di arance, consentendo la cessione all’industria di trasformazione di tutte le arance pigmentate ritirate dal mercato;
considerato che con regolamento 2448
de11’8 novembre 1977, la Commissione CEE
ha fissato le condizioni per la cessione
all’industria di trasformazione delle arance ritirate dal mercato. All’articolo 1 di tale regolamento detta cessione viene limitata alle varietà del gruppo sanguinello e
sanguigno che rappresentano meno del 40
per cento dell’intera produzione delle arance pigmentate;
considerato che le arance Moro e Tarocco rappresentano oltre il 60 per cento
di quelle pigmentate non si può escludere
che per tali varietà ci si possa trovare di
fronte alla necessità di operare ritiri dal
mercato (l’esperienza dei precedenti ritiri
dimostra che una percentuale importante
viene ritirata ogni anno);
considerata la ferma volontà degli
agrumicoltori di non procedere alla distruzione del prodotto ritirato;
considerato che l’attuale difficile situazione del paese suggerisce di tener conto dell’opinione pubblica che si è sempre
espressa in maniera critica in merito alla
distruzione di una parte della ricchezza
nazionale;
considerato che l’estensione dei provvedimenti emanati a tutte le pigmentate
consentono anche una maggiore occupazione di risorse umane nel settore industriale;
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considerato infine che tale richiesta
di estensione non comporta per la comunità un aumento di spesa ma anzi una
riduzione della stessa, attraverso il recupero conseguente alla cessione del prodotto alle industrie di trasformazione se ritiene necessario data la già iniziata campagna di commercializzazione, di
intervenire presso la Commissione CEE
perché il regolamento 2448 venga modificato estendendo alla varietà Moro e Tarocco quanto previsto all’articolo l dello
stesso regolamento.
(2-00369)

u

URSO SALVATORE
B.

cc I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro dei trasporti per conoscere premesso che:
lo scalo aeroportuale di Linate (Milano) costruito ed ampliato per una capacità teorica massima di circa 4,5 milioni
di passeggeri, registra oggi un transito di
circa 7 inilioni di passeggeri l’anno;
lo scalo della Malpensa, attualmente
interessato dal transito da circa 1 milione
di passeggeri, ancorché ampliato offrirebbe
una capacità non superiore ai tre milioni
l’anno;
lo sviluppo complessivo del traffico
aereo nell’area milanese - interessante anche il nord in generale e il Canton Ticino - si prevede raggiungerà nel 1985 punte
stimabili nell’ordine di 13 milioni di passeggeri l’anno;
in considerazione del fatto che lo
spazio aeroportuale di Linate non consente più ampliamenti in grado di assorbire
i volumi di traffico attuale e quelli previsti nei prossimi anni e che pertanto si
rende indispensabile ricercare alla Malpensa la soluzione del problema a che punto sono i relativi progetti,
come si intenda provvedere alla copertura finanziaria e come si intendono superare le opposizioni locali alla prevista costruzione di un nuovo scalo aeroportuale
alla Malpensa.

(2-00370)

cc

SERVELLO,BAGHINO,
BOLLATI
D.

