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La seduta comincia alle 16. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge il processo verbale della seduta del 
31 maggio 1978. 

(E approvato). 

Annunzio 
di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate 
alla Presidenza le seguenti proposte di 
legge dai deputati: 

CATTANEI ed altri: cc Interpretazione au- 
tentica dell’articolo 9 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, concernente: ” Istituzione e disci- 
plina dell’imposta sul valore aggiunto ” e 
successive modificazioni )) (2249); 

ROMUALDI ed altri: <( Norme per la ele- 
zione a suffragio diretto dei rappresentan- 
ti alla Assemblea della Comunità europea 
e disposizioni per il voto dei cittadini 
italiani residenti o domiciliati all’estero )) 
(2250); 

MELLINI ed altri: c( Modifiche alla leg- 
ge 2 maggio 1974, n. 195, recante ”Con- 
tributo dello Stato al finanziamento dei 
partiti politici ” )) (2251). 

Saranno stampate e distribuite. 

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 ZII Commissione (Esteri) : 

cc Finanziamento della quota di parte- 
cipazione italiana al negoziato per la ri- 

duzione delle forze in Europa centrale 
(MBFR) D (2169) (con parere della V Com- 
missione). 

~ La suddetta _proposta diassegnazione 
sarà posta all’ordine del giorno della se- 
duta pomeridiana di domani. 

Proposta di trasferimento di progetti di 
legge dalla sede referente alla sede 
legislativa. 

PRESIDENTE. A norma del sesto com- 
ma dell’articolo 92 del regolamento, pro- 
pongo alla Camera l’assegnazione in sede 
legislativa dei seguenti progetti di legge, 
per i quali la VI1 Commissione (Difesa), 
cui erano stati assegnati in sede referen- 
te, ha chiesto, con le prescritte condizioni, 
il trasferimento alla sede legislativa: 

c( Aumento dell’organico dei sottufficia- 
li del ruolo speciale per mansioni d’uffi- 
cio della marina militare )) (1605); Zoppi 
ed altri: c( Organico dei sottufficiali del 
ruolo speciale per mansioni d’ufficio nel- 
la marina militare )) (1722) (la Commis- 
sione ha proceduto all’esame abbinato). 

La suddetta proposta di trasferimen- 
to sarà posta all’ordine del giorno della 
seduta pomeridiana di domani. 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno re- 
:a: Interrogazioni. 

La prima è quella degli onorevoli Pan- 
nella e Bonino Emma, al ministro della 
difesa, U per sapere se corrisponde a veri- 
tà quanto denunciato da una ”lettera fir- 
mata ” pubblicata sul quotidiano Paese 
Sera nella quale si affermava che alla cro- 
:iera annuale d’istruzione dell’Accademia 
ieronautica erano stati invitati, oltre agli 
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allievi, moltissimi ufficiali, le loro mogli 
ed un generale medico. Gli interroganti 
chiedono di conoscere, se la notizia ri- 
sultasse confermata, i nominativi degli in- 
vitati alla crociera, la durata, il program- 
ma ed il costo della stessa, le motivazioni 
dell’estensione degli inviti ai non allievi. 
Gli interroganti chiedono inoltre di cono- 
scere il parere del ministro sull’opportuni- 
th di simili spese e se è stata disposta 
una inchiesta per accertare le eventuali re- 
sponsabilità disciplinari, amministrative o 
penali dei promotori della crociera 1) 

(3-01529). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la difesa ha facoltà di rispondere. 

CAROLI, Sottosegretario di Stato per 
Za difesa. In relazione a quanto richiesto 
dagli onorevoli interroganti, circa la cro- 
ciera annuale degli allievi dell’Accademia 
aeronautica, 1: opportuno chiarire che essa 
cestituisce pzrte integrante dei program- 
mi di istruzione dell’accademia stessa, in 
quanto tende a completare ed ampliare 
quelle cognizioni tecniche, professionali e 
sociali che hanno formato oggetto di in- 
segnamento durante i corsi. 

Oltre gli accademisti, alla crociera par- 
tecipano anche ufficiali e sottufficiali che 
curano l’inquadramento, l’amministrazione 
e l’assistenza medica ed infermieristica 
degli accademisti stessi. Nella circostanza 
all’assistenza medica presiedeva il maggio- 
re generale medico Paolo Costagliuolo, di- 
rettore dell’istituto medico-legale di Napo- 
li, dotato di lunga esperienza professio- 
nale. 

Alla crociera svoltasi dal 4 al 21 lu- 
glio 1977 hanno preso parte: 15 sottote- 
nenti del corso Orione 111, 57 aspiranti 
ruolo naviganti del corso Pegaso 111, 9 uf- 
ficiali (oltre il predetto generale Costa- 
gliuoio), con specifici compiti di comando, 
amministrazione ed inquadramento degli al- 
lievi, nonché 4 sottufficiali. 

Per quanto concerne la partecipazione 
di alcune signore (cinque), si fa presen- 
te che - in linea di massima ed al verifi- 
carsi di particolari circostanze - è consen- 

tito a componenti lo stretto nucleo fami- 
liare del personale della difesa di utiliz- 
zare posti eventualmente disponibili su 
velivoli impiegati per esigenze di traspor- 
to. Nel caso specifico la presenza di det- 
te signore è stata autorizzata in conside- 
razione del fatto che il programma, oltre 
ad attività di natura strettamente tecnica 
e professionale, prevedeva anche impegni 
di carattere sociale e di rappresentanza, 
su iniziativa delle forze armate dei paesi 
ospitanti e delle nostre rappresentanze di- 
plomatiche. 

Nel dare assicurazione che la parteci- 
pazione alla crociera delle cinque signore 
non ha comportato alcun onere a carico 
dell’amministrazione, avendo le interessa- 
te proweduto in proprio alle spese loro 
concernenti, si elencano i nominativi delle 
signore delle quali trattasi: signora Fran- 
ca Poggi, consorte del generale di brigata 
aerea Andrea Nencha, comandante dell’Ac- 
cademia aeronautica e responsabile della 
crociera; signora Luciana Pieriuzzi, cnnsnr- 
te del colonnello pilota Giuseppe Marcuc- 
ci, direttore degli studi dell’accademia; 
signora Carmela La Peccerella, consorte 
del tenente colonnello Biagio Guardiano, 
responsabile dell’amministrazione della cro- 
ciera; signora Manuela Governi, consorte 
del maggiore pilota Giampiero Ristori, ad- 
detto all’inquadramento degli accademisti; 
signora Maria Rocco, consorte del tenente 
Saverio Caruso, addetto all’inquadramento 
degli accademisti. 

La crociera ha avuto il seguente pro- 
gramma: 4 luglio, trasferimento Napoli- 
Vienna; 5-8 luglio, permanenza in Austria; 
9 luglio, trasferimento Vienna-Napoli; 11 
luglio, trasferimento Napoli-Atene; 12-15 
luglio, permanenza in Grecia; 16 luglio, 
trasferimento Atene-Amman; 17-20 luglio, 
permanenza in Giordania; 21 luglio, trasfe- 
rimento Amman-Napoli. 

Le spese sostenute, escluse quelle di 
trasporto, che rientrano fra quelle rela- 
tive all’attività addestrative del reparto 
interessato, ammontano a circa 56 milioni 
di lire. 

PRESIDENTE. L’onorevole Emma Bo- 
nino, cofirmataria dell’interrogazione Pan- 
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nella, ha facoltà di dichiarare se sia SO- 

disfatta. 

BONINO EMMA. Signor Presidente, si- 
gnor rappresentante del Governo, molto 
spesso ci lamentiamo di vivere in un paese 
un po’ maschilista, un po’ antifemmini- 
sta, ma, invece, evidentemente, le cose 
stanno cambiando, se è vero, come è vero, 
che abbiamo - -~ un compito specifico: - cin- ~ 

que donne per problemFdi rappresentan- 
za, che chiaramente non possono essere le 
compagne degli allievi (per carità, la rap- 
presentanza ha certe sue esigenze gerar- 
chiche) ! 

Mi sembra veramente incredibile quel- 
lo che ho sentito, e cioè che le spese 
erano a carico delle signore - ci manche- 
rebbe altro, anche se avevamo sospettato 
che fosse così - e che questi posti sono 
messi a disposizione quando vi sono po- 
sti di trasporto vacanti. Lei capisce che 
in una situazione del genere non era certo 
impossibile trovare cinque allievi per que- 
sta crociera addestrativa, ma certo, vi era 
un problema di rappresentanza e siccome 
- mi è stato detto - la rappresentanza 
non la può svolgere il personale maschile, 
mi rendo conto che per abbellire il pae- 
saggio le signore erano idonee. 

Desidero però farle presente che ri- 
spetto a questa situazione che ci è stata 
denunciata dal movimento democratico dei 
sottufficiali di Napoli, in particolare dal 
maresciallo Vittorio Colombo, e in occa- 
sione di questa interrogazione, mi aspet- 
tavo che si dicessero alcune cose su dei 
seniizi destinati strettamente agli allievi 
che invece quest’anno sono stati soppres- 
si, pare per mancanza di fondi. 

Lei non ha voluto dire nulla in pro- 
posito, partendo dall’interrogazione che ab- 
biamo presentato, e non solo trovo laco- 
nico il tipo di risposta che ci ha dato - 
anche se le sono grata di aver sottolinea- 
to che le signore sono andate a spese 
proprie -, ma tengo a farle presente che, 
visto che questa crociera aveva scopi edu- 
cativi - mi pare di aver capito così -, 
forse era importante lasciare tutti i posti 
disponibili agli allievi. Evidentemente poi 
quest’anno avete deriso di educarli di più, 

visto che nella crociera dell’anno scorso 
gli ufficiali che accompagnavano i sott&- 
ciali erano tre, mentre quest’anno sono 
diventati nove, più le signore per la rap- 
presentanza. 

Rivolgiamo un invito al Governo affin- 
ché queste denunce che poi appaiono sui 
giornali e che sono un po’ scandalose di 
per sé, non ottengano questo tipo di ri- 
sposta, _che è-assolutamente insufficiente. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
degli onorevoli Cresco, Achilli, Ferrari 
Marte, Ballardini, De Michelis, Castiglione 
e Cicchitto, al ministro della difesa (( per 
sapere se è a conoscenza dell’ulteriore 
provvedimento punitivo adottato dal co- 
mando della prima regione aerea nei con- 
fronti del maresciallo Di Dio trasferito dal 
magazzino MSA di stanza a Villafranca al 
distretto militare di Verona. Questo è l’ul- 
timo anello di una catena di intimidazioni 
e di repressioni nei confronti di sottuffi- 
ciali impegnati in quel vasto movimento 
di opinioni teso a sensibilizzare la collet- 
tività nazionale sui problemi dei militari 
di leva e sottufficiali, repressioni che ave- 
vano visto il generale Di Lollo, notoria-’ 
mente legato a idee nostalgiche, artefice 
di queste scelte. Le autorità militari ini- 
ziarono con provvedimenti vessatori già 
dal 17 dicembre 1976; infatti in quella 
data veniva comunicato al maresciallo Di 
Dio un prowedimento disciplinare con il 
quale gli venivano inflitti dieci giorni di 
arresto di rigore perché il 27 novembre 
dello scorso anno ” partecipava ad attività 
extra professionali inconciliabili con lo 
stato di ufficiale dell’aeronautica militare ”. 
Presupposto di tale prowedimento era la 
partecipazione a un pubblico dibattito or- 
ganizzato da partiti dell’arco costituzionale 
sul tema ” riforma democratica delle Forze 
armate ’’ con la partecipazione di inembri 
della Commissione difesa. Questo prowe- 
dimento veniva poi, in data 27 marzo, 
modificato con una nuova motivazione dal 
carattere farsesco se non fosse per se 
stessa la sintesi delle cose che vanno cam- 
biate all’interno delle Forze armate. A se- 
guito di questa punizione il maresciallo 
Di Dio veniva trasferito immediatamente 
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creandogli con questa scelta un danno no- 
tevole s u l  piano economico e familiare. 
Va sottolineato che mancano ‘due anni di 
attività per il pensionamento del sottuffi- 
ciale. E evidente che per i superiori il 
maresciallo in questione, limpida figura di 
democratico, è da considerarsi invece un 
pericoloso ” sovversivo ”. Tutto questo in 
contrasto con l’impegno sollecitato dalla 
Commissione parlamentare al Governo di 
”disporre la sospensione e i prowedimen- 
ti disciplinari in corso e il condono delle 
sanzioni disciplinari già inflitte a carico 
dei militari per la partecipazione di ini- 
ziative tendenti a ,sollecitare l’adozione da 
parte del Parlamento del riconoscimento 
del diritto ai militari a forme di rappre- 
sentanza e la riforma del regolamento di 
disciplina ”. Gli interroganti chiedono che 
sia resa giustizia al maresciallo Di Dio 
con l’eliminazione dei provvedimenti nei 
suoi confronti ed infine cosa il ministro 
intenda fare a questo proposito )) (3-01771). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la difesa ha facoltà di rispondere. 

CAROLI, Sottosegretario di Stato per 
la difesa. Da tempo vengono assegnati ai 
distretti militari alcuni sottufficiali della 
aeronautica per collaborare alle operazioni 
di selezione dei giovani da awiare al ser- 
vizio di leva in aeronautica. 

In data 20 marzo 1975, la direzione ge- 
nerale per il personale militare dell’aero- 
nautica ebbe a rilevare che risultavano 
non sodisfatte le esigenze di alcuni distret- 
ti militari, tra i quali quello di Verona, 
ed impartì ai competenti comandi territo- 
riali disposizioni al fine di assicurare il 
corretto svolgimento del servizio di sele- 
zione. 

Nel diramare le accennate disposizioni, 
la suddetta direzione provvide anche a de- 
finire << ii profiio )) dei sottufficiaii da asse- 
gnare ai distretti militari. Fu così stabilito 
che il personale in questione doveva esse- 
re tratto dagli appartenenti a qualsiasi ca- 
tegoria, purché non più impiegabile nella 
propria specialità e di età non inferiore 
ai 50 anni. 

Sulla base delle suddette disposizioni, 
il comando della prima regione aerea in- 
teressò, tra gli altri, il comando della 
3” aerobrigata affinché reperisse, tra il per- 
sonale in servizio sull’aeroporto di Villa- 
franca, un sottufficiale da assegnare al di- 
stretto militare di Verona. 

Nel mese di novembre 1975 fu assegna- 
to al suddetto distretto militare un ma- 
resciallo di prima classe, con la qualifica 
di armiere. Tuttavia, con lettera del 22 
febbraio 1977, il distretto militare interes- 
sato chiese al comando della 1” regione 
aerea la sostituzione del sottufficiale asse- 
gnato, in quanto lo stesso, nonostante la 
buona volontà posta nel lavoro, non risul- 
tava idoneo al particolare servizio. 

In data 24 giugno 1977 veniva assegna- 
to al distretto militare di Verona il ‘ma- 
resciallo di prima classe armiere Giuseppe 
Di Dio. La scelta cadde sul maresciallo Di 
Dio in quanto lo stesso, in possesso di 
tutti i requisiti fissati dalla direzione gene- 
i-& del personale militare, non poteva, 
per ragioni di età, svolgere le mansioni 
della propria specialità, per cui si sarebbe 
venuto a trovare alle dipendenze funziona- 
li di un pari grado meno anziano. L’asse- 
gnazione del predetto sottufficiale al di- 
stretto militare di Verona rientra, pertan- 
to, nel normale impiego del personale, in 
relazione alle sue possibilità di lavoro e 
alle esigenze da sodisfare. 

Per quanto attiene all’altro aspetto evi- 
denziato dagli onorevoli interroganti e 
concernente la punizione di rigore inflitta 
al maresciallo Di Dio, la vicenda ha avuto 
il seguente svolgimento. 

La sera del 27 novembre 1976, in Vero- 
na, nella sala del palazzo della Gran Guar- 
dia, aveva luogo un’assemblea-dibattito, in- 
detta dalle locali federazioni provinciali di 
due partiti politici, sul tema (( riforma de- 
mocratica delle forze armate D. Durante il 
dibattito, prendeva la parola anche il ma- 
resciallo Di Dio, il quale affermava, tra 
l’altro, che la c bozza Lattanzio )) (le nor- 
me di principio sulla disciplina militare) 
costituiva una truffa a danno dei militari 
e doveva quhdi essere rivista ne112 sua 
totalità. 



Atti Parlamentari - 18583 - Camera dei Deputati 
\ 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 GIUGNO 1978 

I1 comandante della terza aerobrigata, 
venuto a conoscenza dei fatti, provvide a 
convocare il maresciallo Di Dio, il quale 
ebbe a dichiarare di essere intervenuto al 
dibattito in abito civile, di aver preso la 
parola sui temi riguardanti il dibattito, di 
aver criticato la cc bozza Lattanzio )), di es- 
sere perfettamente consapevole di aver 
violato l’articolo 47 del vigente regolamen- 

A seguito di quanto sopra, il coman- 
dante della terza aerobrigata infliggeva al 
Di Dio 10 giorni di arresti di rigore con 
la seguente motivazione: <( Partecipava ad 
attività extraprofessionali inconciliabili con 
lo stato di sottufficiale dell’aeronautica mi- 
litare D. 

In data 12 febbraio 1977, l’interessato 
avanzava reclamo avverso la suddetta pu- 
nizione, notificandolo in data 14 febbraio 
al comando della terza aerobrigata, che 
provvedeva a trasmetterlo al superiore co- 
mando della prima regione aerea. Esami- 
nati gli atti e ritenuto che la forma con 
cui era stata redatta la motivazione non 
fosse adeguata a configurare la mancanza 
commessa nella sua vera fattispecie, il 
generale comandante la prima regione 
aerea riformava d’ufficio l’originario prov- 
vedimento, riducendo l’entità della sanzio- 
ne a 7 giorni di rigore e motivandola 
come segue: (( Nell’assistere in abito civile 
ad un dibattito di carattere politico, tene- 
va atteggiamento contrastante con l’obbli- 
go di restare al di fuori delle competizio- 
ni di parte, prendendo la parola in pub- 
blico senza aver chiesto la preventiva auto- 
rizzazione e non attenendosi allo spirito 
della disciplina militare D. 

Avverso i provvedimenti di commina- 
zione della punizione e di assegnazione a1 
distretto militare di Verona, il marescial- 
lo Di Dio ha proposto ricorso al tribunale 
amministrativo regionale del Veneto. Sui 
due ricorsi il tribunale amministrativo 
non si è ancora pronunziato, avendo solo 
respinto la richiesta di sospensione del 
provvedimento di assegnazione al distret- 
to militare di Verona. Pertanto, in pen- 
denza di giudizio, nessun provvedimento 
può essere adottato nei confronti dell’in- 
teressato. 

to di-disciplina, ~ ~~~~ 

PRESIDENTE. L’onorevole Cresco ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CRESCO. Ritengo si imponga una pri- 
ma considerazione a proposito dell’ormai 
cronica lentezza che caratterizza le rispo- 
ste del Governo: se bisogna attendere 11 
mesi per ottenere la risposta ad una in- 
terrogazione, bisogna concludere che in 
questo --modo svolgiamo- sol-tanto- un rito, 
che non qualifica certo le nostre istitu- 
zioni. 

Una seconda considerazione va fatta 
sulle motivazioni della risposta dataci: ad 
essere schietti, dovremmo parlare di far- 
sa, se non si trattasse di una cosa tragi- 
ca. Questo maresciallo non è un sovver- 
sivo, ma un fior fiore di democratico, col- 
pito da un generale conosciuto per i suoi 
meriti militari, ma soprattutto perché ne- 
gli ultimi trent’anni salutava la truppa e 
i sottufficiali con il saluto romano, che 
poco, ritengo, abbia a che vedere con la 
disciplina militare. 

Più volte i partiti democratici della 
mia provincia sono intervenuti per prote- 
stare contro i pesanti giudizi espressi da 
questo comandante sulle forze politiche, 
contro le intimidazioni di cui è stato pro- 
tagonista: non ultima quella in cui è sta- 
to colpito in maniera squallida e vergo- 
gnosa questo maresciallo, che in trenta 
anni di vita militare non aveva mai su- 
bito una punizione e che è stato punito 
per aver partecipato ad un dibattito orga- 
nizzato dalle forze politiche democratiche 
sul problema della riforma delle forze 
armate. 

I1 ‘maresciallo in quella occasione, in 
borghese, aveva fatto delle domande ai 
membri della Commissione difesa, ed era 
stato punito - come giustamente lei, ono- 
revole sottosegretario, ha ricordato - pri- 
ma con dieci giorni di ‘arresto, con la se- 
guente motivazione, addirittura folle, 
<( partecipava ad attività extraprofessiona- 
li inconciliabili con lo stato di ufficiale 
dell’aeronautica militare P, motivazione che 
dopo il suo ricorso - la fantasia umana 
non ha limiti - è stata cambiata nella 
seguente maniera << nell’assistere in abito 
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civile ad un dibattito di carettere politi- 
co, teneva atteggiamenti contrastanti con 
l’obbligo di restare al di fuori delle com- 
petizioni di parte, prendendo la parola in 
pubblico, senza aver chiesto la preventiva 
autorizzazione e non attenendosi allo spi- 
rito della disciplina militare D; successiva- 
mente è stato colpito con quel provvedi- 
mento che ha decurtato il suo salario di 
35 mila lire, con un ulteriore danno di 
25 mila lire dovuto al trasferimento. La 
giustificazione che di questo è stata data, 
a me sembra puerile, considerando pro- 
prio il fatto che si tratta di una intimi- 
dazione chiara nei confronti del movimen- 
to degli ufficiali democratici presenti nel- 
la aviazione militare. 

Vorrei fare ancora due considerazioni, 
prima di concludere. 

La prima considerazione, relativa al 
trasferimento del maresciallo Di Dio, è 
che non si tratta di assegnazione giusti- 
ficabile con le mansioni svolte dal mare- 
sciallo Di Dio, per due motivi: primo, 
perché il maresciallo Di Dio ha una spe- 
cializzazione diversa da quella cui è stato 
chiamato; secondo, perché il provvedi- 
mento che è stato mascherato come asse- 
gnazione, in realtà è un provvedimento 
di trasferimento, visto che non lo ha 
adottato la terza zona aerea militare, che 
è incaricata delle assegnazioni, ma la pri- 
ma zona aerea, la regione militare di Mi- 
lano, che è invece incaricata dei trasfe- 
rimenti. A questo si aggiunge un altro 
fatto, cioè che il sottufficiale in questione 
ha una specializzazione ben precisa, che 
non ha nulla a che fare con quella di un 
addetto all’ufficio di reclutamento, essen- 
do qualificato come armiere. Risulta an- 
cor più incomprensibile il motivo per il 
quale si è ritenuto di far svolgere ad una 
persona specializzata mansioni che non le 
sono proprie, per le quali poteva essere 
inviato altro sottufficiale idoneo. Tanto più 
che ii maresciaiio Di Dio, ancora oggi, 
continua a percepire sia l’indennità di 
volo sia l’indennità di specializzazione, co- 
me se continuasse a svolgere le man- 
sioni relative a tale qualifica. 

La mia seconda ed ultima considera- 
zione prima di concludere su questa vi- 

cenda, sulla quale la risposta del sottose- 
gretario Caroli non è certamente apparsa 
qualificante, è relativa al fatto che men- 
tre in Commissione era stato assunto 
l’impegno da parte di tutte le forze poli- 
tiche di chiedere la sospensione di tutti 
i provvedimenti adottati nei confronti di 
quei militari che avessero partecipato a 
manifestazioni o a dibattiti pubblici con 
i partiti, il Governo - ed è qui la mia 
meraviglia - non rispetti questo impegno 
assunto nei confronti delle forze politiche 
che lo ’sostengono e dia una risposta 
quanto meno, direi incomprensibile, ri- 
spetto all’atteggiamento di apertura verso 
le domande di partecipazione politica dei 
militari che ci si attendeva. 

CAROLI, Sottosegretario per la difesa. 
Chiedo di parlare, signor Presidente, per 
precisare alcuni aspetti delle questioni sol- 
levate dall’onorevole interrogante nella sua 
replica. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CAROLI, Sottosegretario per la difesa. 
Desidero precisare innanzitutto all’onore- 
vole Cresco che il Governo in Commissio- 
ne non ha assunto alcun impegno di so- 
spendere i procedimenti disciplinari per la 
violazione del regolamento di disciplina 
militare. I1 Governo ha semplicemente det- 
to che al momento in cui sarà approvata 
la nuova legge di principio, che sappiamo 
essere in corso di esame e di approvazione 
da parte delle Commissioni competenti in 
sede legislativa, sarà eventualmente esami- 
nata la possibilità di condonare, di inter- 
rompere tutti i procedimenti, a quel mo- 
‘mento pendenti, che possano portare a 
comminazioni di sanzioni di carattere di- 
sciplinare. 

In  secondo luogo desidero precisare al- 
l’onorevole Cresco che anche il predeces- 
sore del maresciallo Di Dio aveva una 
qualifica diversa da quella di carattere am- 
ministrativo richiesta. Per questo nella ri- 
sposta ho detto che le disposizioni impar- 
tite dalla direzione generale per il perso- 
nzle stabilivano che dovevaim essere dislo- 
cate presso i distretti militari unità lavo- 
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rative che avessero qualifiche ovviamente 
diverse dalle mansioni cui esse erano chia- 
mate. Quindi, la diversità tra la qualifica 
rivestita e la mansione effettivamente affi- 
data al Di Dio rientrava nel quadro dei 
movimenti che erano stati effettuati. 

I1 terzo punto che intendo chiarire ri- 
guarda il fatto che, nel momento in cui 
tutte le forze politiche dichiarano il loro 
impegno- -a salvaguardare I’integritLdelle 
istituzioni, ed in particolare di quelle mi- 
litari, appare strano che si vogliano pren- 
dere le difese di un maresciallo che, co- 
munque, in una pubblica assemblea ha di- 
chiarato (convocato appositamente l’ha ri- 
conosciuto) innanzitutto che le norme di 
principio sulla disciplina militare sono una 
truffa. Ritengo che, almeno nelle parole, 
un minimo di disciplina e di contegno ... 

NATTA ALESSANDRO. Lasciamo stare 
il linguaggio ! 

PRESIDENTE. Onorevole sottosegreta- 
rio, non si può aprire una discussione su 
una interrogazione ! 

CAROLI, Sottosegretario di Stato per la 
difesa. Ho finito, signor Presidente. I1 ma- 
resciallo stesso, convocato, ha detto di es- 
sere perfettamente consapevole di aver vio- 
lato l’articolo 47 del vigente regolamento 
di disciplina militare. 

CRESCO. Chiedo di parlare per due ul- 
teriori precisazioni, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CRESCO. I1 sottosegretario ha dichia- 
rato di meravigliarsi per il mio atteggia- 
mento. Sono io che mi meraviglio del fat- 
to che,.per la seconda volta, il sottosegre- 
tario venga qui a difendere un generale fa- 
scista. 

I1 secondo motivo di meraviglia è costi- 
tuito dal fatto che, come per fatalità, ero 
presente al dibattito in questione, nel cor- 
so del quale il maresciallo espresse una 
posizione diversa da quella delle forze po- 
litiche che io rappresento, ma non fece af- 
fermazioni della gravità di quella, evidente- 

mente mendace, che ella, signor sottose- 
gretario, ha citato. 

PRESIDENTE. Le seguenti interroga- 
zioni, che trattano lo stesso argomento, sa- 
ranno svolte congiuntamente: 

Costamagna, al Presidente del Consi- 
glio dei ministri e al ministro della difesa, 
<(per sapere - considerando la morte del 
genEEi1e- Mino una-grave sciagura-per il 
paese e ritenendo che siano da evitare po- 
lemiche e comunque lotte di potere in me- 
rito alla sua successione nel comando del- 
l’Arma - se intendano con un decreto-leg- 
ge provvedere all’abolizione di quanto di- 
sposto da una legge ottocentesca secondo 
la quale il comandante generale dell’Arma 
non dovrebbe appartenere all’Arma stessa, 
in modo così da rendere possibile ed im- 
mediata la successione nel posto al gene- 
rale Ferrara, già capo di stato maggiore 
ed attuale vke-comandante, ritenendo che, 
se egli non dovesse essere considerato ido- 
neo, non dovrebbe essere più lasciato nel- 
la carica attualmente ricoperta x (3-01949); 

Costamagna, al ministro della difesa, 
<( per conoscere i motivi della soprawiven- 
za di ‘una vecchia legge del periodo prece- 
dente l’entrata in vigore della Costituzione 
repubblicana relativa all’attuale, ingiusta 
ed incostituzionale disparità di trattamento 
tra gli ufficiali delle diverse armi dell’eser- 
cito, in base alla quale gli ufficiali di fan- 
teria, di artiglieria e del genio possono 
pervenire fino ai gradi di generale di corpo 
d’armata e di generale di armata, mentre 
gli ufficiali dei carabinieri - Arma combat- 
tente in pace ed in guerra - possono giun- 
gere solo al grado di generale di divisione; 
per sapere anche se il Governo voglia ri- 
muovere - nella situazione urgente e 
straordinaria successiva alla morte del ge- 
nerale Mino - una disposizione tanto con- 
traria al principio costituzionale dell’ugua- 
glianza tra i cittadini a parità di condizio- 
ni in carriere pubbliche così analoghe; per 
sapere, infine, se si ritenga più idoneo al 
comando di un’Arma, che assomma com- 
piti militari e compiti speciali d’istituto, 
un uffciale proveniente dall’Arma stessa e 
perciò preparato e competente sia sul pia- 
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no militare e sia sul piano dei compiti di 
difesa delle leggi e dello Stato ad un altro 
ufficiale proveniente magari da altre Armi 
e, quindi, quasi del tutto digiuno in mate- 
ria di ordine pubblico e di polizia militare 
e civile, che non sono più come ne11’800 
materia di facile assimilazione, ma richie- 
dono invece quasi preparazione specializ- 
zata )) (3-01960). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la difesa ha facoltà di rispondere. 

CAROLI, Sottosegretario di Stato per 
la difesa. L’arma dei carabinieri, pur chia- 
mata ad assolvere compiti d’ordine pubbli- 
co, è un’Arma dell’esercito; in quanto tale 
è parte essenziale dell’organizzazione ope- 
rativa delle forze armate, tanto è vero 
che in caso di guerra, come l’onorevole in- 
terrogante rileva, i carabinieri concorro- 
no con le altre truppe alle relative opera- 
zioni. Da ciò l’opportunità di affidare il 
comando dell’Arma dei carabinieri ad un 
generale di corpo d’armata con specifico 
bagaglio professionale di forza armata, 
perché mantenga permanentemente effi- 
ciente il collegamento dell’Arma dei cara- 
binieri con le altre Armi dell’esercito, af- 
fiancato dal generale di divisione dei ca- 
rabinieri più anziano, con la qualifica di 
vice comandante, che assicuri la necessa- 
ria collaborazione nel campo dell’ordine 
pubblico, con la necessaria esperienza in 
esso acquisita. 

I1 sistema ha dato sempre risultati lar- 
gamente positivi sotto ogni aspetto e, 
quindi, non sussistono ragioni per cam- 
biarlo. Non vi sono, pertanto, esigenze or- 
dinative e funzionali per la istituzione del 
grado di generale di corpo d’armata per 
gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. Il 
problema fu anche valutato in sede par- 
lamentare allorché si pervenne alla legge 
26 novembre 1971, n. 916, con la quale, 
senza aiterare ii benefico equiiibrio dei 
sistema in vigore, si dà un riconoscimen- 
to morale e concreto agli ufficiali generali 
dell’Arma che svolgono le funzioni di vice 
comandante generale, promuovendoli, alla 
vigilia del collocamento in congedo, al 
grado di generale di corpo d’armata, con 

conseguente trattamento economico di 
quiescenza. 

PRESIDENTE. L’onorevole Costamagna 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

COSTAMAGNA. Prendo atto della ri- 
sposta del rappresentante del Governo, di- 
chiarando una volta tanto di essere sodi- 
sfatto, anche perché non ritengo che il 
problema da me sollevato con le due in- 
terrogazioni sia più attuale, né che sia 
una questione così importante da richie- 
dere battaglie o scontri in Parlamento. 

Le due interrogazioni, infatti, si com- 
mentano da sole: avevano una loro ragion 
d’essere subito dopo la tragica morte del 
generale Mino, quando era aperto per il 
Governo il problema di chi avrebbe dovu- 
to succedergli. In  quel momento, chi par- 
la ritenne doveroso affermare che non sa- 
rebbe stato equo sbarrare la strada ad un 
ufficiale proveniente dall’Arma stessa, 
spiegando che, come questione di princi- 
pio, non era giusto considerare quanti 
provenissero dall’Arma inidonei ad assur- 
gere al grado di comandante generale del- 
l’Arma dei carabinieri. I1 problema da me 
posto in quel momento, riguardava cioè 
vecchie leggi che sarebbe opportuno su- 
perare e modificare, proprio riconoscendo 
le benemerenze e le qualità anche tecni- 
che, non improvvisabili, degli ufficiali che 
hanno fatto carriera e dedicato la loro vi- 
ta al servizio dello Stato nell’Arma dei 
carabinieri. 

Oggi, però, non intendo riprendere il 
tema nella paura di contribuire così an- 
ch’io a creare zizzania o altre gelosie tra 
gli ufficiali delle diverse Armi del nostro 
esercito. In quel momento avevo pensato 
anch’io - non solo io - che il generale 
Ferrara sarebbe stato un comandante ge- 
nerale idoneo. Ma poiché il Governo ha 
deciso diversamente, mettendo un altro 
meritevole a quel posto, ritiro le mie cri- 
tiche ed anch’io mi associo al coro di chi 
ha ritenuto giusto scegliere diversamente. 
Pensando che in un’Italia tanto disordina- 
ta C’è gloria per tutti, sia per il generale 
Corsini, va!oroso e meritevole ufficiale 
messo al vertice dell’Arma, e sia per il 
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generale Ferrara, valoroso e competente 
ufficiale dell’Arma stessa, che dal posto 
di vicecomandante generale - se vuole - 
ha spazio e tempo per continuare a ser- 
vire lo Stato e la patria. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Santuz, al ministro della di- 
fesa, << per sapere se è a conoscenza del 
grave stato di disagio in cuiLversano--gli 
abitanti del comune di Visco (Udine) in 
cui ha sede la caserma Sbaiz, per il no- 
cumento che il passaggio di pesanti carri 
armati Leopard produce alle strutture edi- 
lizie ed al fondo stradale del paese. L’in- 
terrogante chiede se il ministro è anche 
a conoscenza del fatto che i risarcimenti 
per tali danni sono sempre stati irrisori 
rispetto alle spese effettivamente sostenu- 
te dai privati per il riatto di abitazioni 
che sono notoriamente vetuste e realizzate 
in materiali tali da non sopportare le sol- 
lecitazioni prodotte da mezzi pesanti, e se 
è altresì a conoscenza che i danni agli 
edifici pubblici non sono mai stati risarci- 
ti. L’interrogante desidera perciò conosce- 
re gli intendimenti dell’amministrazione ed 
i tempi entro i quali intende operare per 
porre un definitivo rimedio a questa in- 
sostenibile situazione )) (3-01977). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la difesa ha facoltà di rispondere. 

CAROLI, Sottosegretario di  Stato per 
la difesa. In  ordine alla situazione cui fa 
riferimento l’onorevole interrogante faccio 
presente che l’attraversamento dell’abitato 
di Visco con i mezzi corazzati, dalla ca- 
serma Sbaiz alle aree addestrative del tor- 
rente Torre, è cessato da tempo. Infatti, 
nel quadro della ristrutturazione dell’eser- 
cito, i reparti corazzati alloggiati nella ca- 
serma Sbaiz di Visco sono stati trasferiti 
nella caserma Durli di Palmanova, dalla 
quale, per il raggiungimento del torrente 
Torre, utilizzano la rotabile Palmanova- 
Sottoselva-Ialmicco-torrente Torre. 

Una deroga temporanea alla situazione 
appena delineata si è resa, tuttavia, ne- 
cessaria per il periodo 23 settembre-30 
novembre dello scorso anno in conseguen- 

za della inagibilità, per lavori di ripristi- 
no, della rotabile suddetta. 

Per l’attraversamento di Visco con i 
mezzi corazzati durante tale periodo sono 
stati presi accordi con la locale civica 
amministrazione, in base ai quali il pas- 
saggio è stato stabilito per due volte per 
ogni settimana, alla velocità di dieci chi- 
lometri orari, con distanza interveicolare 
di cinquanta metri e per- un’autocolonna 
di quindici mezzi. 

Tutti i danni arrecati, con il transito 
dei carri, a privati e da questi segnalati 
all’Amministrazione sono stati liquidati. 
Preciso, inoltre, che il comune di Visco 
è stato sollecitato dalla direzione lavori 
di Udine ad inoltrare le eventuali doman- 
de giacenti presso lo stesso. 

PRESIDENTE. L’onorevole Santuz ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

SANTUZ. Mi dichiaro sodisfatto della 
risposta, raccomandando che le liquida- 
zioni abbiano un sollecito corso perché 
la svalutazione della lira è nota a tutti 
e in genere i danneggiati hanno urgenza 
di riparare i danni arrecati ai loro im- 
mobili. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Stegagnini, ai ministri della 
difesa e dell’interno, << per sapere se so- 
no a conoscenza dell’esistenza di una cir- 
colare diramata alcuni mesi or sono dal 
comando generale dell’Arma dei carabi- 
nieri, che fa espresso divieto di impiega- 
re in servizi di ordine pubblico personale 
in abito civile. A parere dell’interrogante 
tale disposizione è inammissibile perché 
non consente in alcun modo, awalendosi 
del solo personale in uniforme, di acqui- 
sire, nel corso di manifestazioni o di 
turbative dell’ordine pubblico, le notizie 
necessarie a valutare correttamente le si- 
tuazioni e a predisporre le eventuali ne- 
cessarie contromisure in caso di violenze 
e attentati. L’interrogante ritiene la que- 
stione essenziale perché significativa di 
una reale e precisa volontà del Governo 
di porre in essere tutte le misure per fa- 
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cilitare l’opera dei responsabili dell’ordi- 
ne e della sicurezza pubblica )) (3-02131). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la difesa ha facoltà di rispondere. 

CAROLI, Sottosegretario di Stato per 
la difesa. I1 comando generale dell’Arma 
dei carabinieri, con la circolare cui si fa 
cenno nell’interrogazione, ha emanato di- 
sposizioni disciplinanti esclusivamente lo 
intervento delle aliquote di forze impie- 
gate nell’azione di contenimento e di con- 
trasto in occasione di manifestazioni di 
massa. 

Le suddette disposizioni non riguarda- 
no l’impiego di personale in abito civile 
per l’acquisizione di notizie e per l’attua- 
zione dei servizi di ordine pubblico. 

PRESIDENTE. L’onorevole Stegagnini 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

STEGAGNINI. Nel prendere atto con 
sociisfazione deiia risposta dei Governo, 
desidero accennare al fatto che la mia 
interrogazione fu originata dal fatto che 
la circolare in argomento non era partico- 
larmente chiara, tanto che aveva creato 
seri dubbi e perplessità nel personale pre- 
posto all’ordine pubblico, non solo nella 
capitale, ma anche in altri grandi centri 
urbani. Devo dire che gli avvenimenti che 
sono succeduti ai fatti da cui scaturì que- 
sta circolare, che venne emanata dopo la 
morte di Giorgiana Masi nel maggio 1977, 
sono stati, a mio awiso, ampiamente su- 
perati dai tragici avvenimenti accaduti 
nel paese. 

Devo aggiungere che il popolo italia- 
no, attraverso il suo voto contro l’abroga- 
zione della legge Reale, ha largamente te- 
stimoniato la volontà di contrastare il 
terrorismo e l’eversione, di ripristinare 
l’ordine anche attraverso chiare disposi- 
zioni, affinché non a‘bbiano a ripetersi 
manifestazioni di piazza come quelle re- 
centissime di Milano e Bologna, nelle qua- 
li la percentuale dei contusi e dei feriti 
tra le forze dell’ordine è stata, come sem- 
pre, molto più alta di quella relativa ai 
facinorosi che attentano all’ordine Dubblico. 

Mi ritengo, comunque, sodisfatto della 
risposta del Governo. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
degli onorevoli Milani Eliseo e Pinto, ai 
ministri della difesa e della sanità, (( per 
sapere se sono a conoscenza del fatto che 
nella caserma Giannettino di Trapani, Vi- 
to Di Troia, di 19 anni, è morto, e che 
ciò è dovuto alla ingestione di cibi ava- 
riati; se sono a conoscenza del fatto che 
Vito Di Troia si è sentito male quasi su- 
bito dopo aver ingerito la cena, alle ore 
18, ed è stato ricoverato in infermeria 
dal tenente medico Verna, il quale gli ha 
diagnosticato sintomi di epilessia e di con- 
seguenza - adottando un per lo meno 
aberrante metodo di cura - lo ha fatto 
legare al letto, somministrandogli massic- 
ce dosi di tranquillanti (pare 4 dosi iniet- 
tate). Per sapere se è vero che, mentre 
era ricoverato nell’infermeria, il tenente 
Verna, sollecitato da un altro degente ad 
I I S C + I  ;n tor.,nn;rcl “CI.I*b, ha risposto che noiì era ìiii::a 

di grave, che si trattava solamente di epi- 
lessia; se è vero, inoltre, che Vito Di 
Troia è stato ricoverato in ospedale solo 
dopo l’intervento del dirigente dell’infer- 
meria, e comunque troppo tardi per riu- 
scire a salvargli la vita. Gli interroganti 
chiedono quali provvedimenti si intendono 
prendere per individuare i responsabili 
della morte di Vito Di Troia, e infine co- 
sa i ministri intendano fare per impedire 
il susseguirsi di questi ” incidenti ” che 
sono - evidentemente - strettamente legati 
alle condizioni di vita nelle caserme e alla 
noncuranza con la quale si prowede da 
parte delle gerarchie militari alla tutela 
di uno dei fondamentali diritti dei citta- 
dini, quale appunto il diritto alla salute 
e alla vita )) (3-02231). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
1, u ~ ~ c ; ~ a  A : L - -  ha facdt8 di rispondere. 

CAROLI, Sottosegretario di Stato per  
la difesa. La recluta Vito Di Troia fu in- 
corporato al 60” battaglione (Kol di Lana,, 
nella caserma Giannettino di Trzpani il 
15 novembre 1977 e. fino al 6 dicembre 
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dello stesso anno, non risulta che abbia ’ caserma Giannettino di Trapani, siano ca- 
accusato alcun malessere o malattia degna 
di rilievo. I1 giorno 6 dicembre 1977, l’a- 
viere Di Troia, al termine del normale 
addestramento e dopo aver consumato il 
rancio serale, si recava, intorno alle ore 
18,45, allo spaccio truppa con altri com- 
militoni. Verso le ore 19,30 usciva dal 
locale dello spaccio in quanto accusava ce- 
fa1ea;--successivamen te .si recava-in-came- 
rata, ove veniva trovato dai suoi colleghi 
alle ore 21,lO circa. Avendo agli stessi di- 
chiarato di non sentirsi bene, veniva ac- 
compagnato al proprio posto-branda ed 
essistito dai commilitoni presenti. 

Accentuandosi il malessere generale, 71 
Di Troia fu accompagnato dai piantoni 
della camerata in infermeria, ove interve- 
nivano prontamente due aiutanti di sani- 
tà, ambedue laureati in medicina ed abi- 
litati all’esercizio della professione. Imme- 
diatamente dopo giungevano un ufficiale 
medico di complemento ed il dirigente del 
servizio sanitario. 

Dalle ore 21,15 circa alle ore 2 del 
giorno seguente venivano praticate dai due 
ufficiali medici le cure del caso, in rap- 
porto alla sintomatologia presentata. In 
nessun momento veniva avanzata l’ipotesi 
che potesse trattarsi di epilessia. Alle ore 
2,15, in presenza di un peggioramento del- 
le condizioni generali e nonostante le cure 
praticate, ’il Di Troia veniva trasferito di 
urgenza in ambulanza, accompagnato da 
un ufficiale medico, all’ospedale civile di 
Trapani. All’atto del ricovero la recluta 
era lucida e dichiarava con chiarezza le 
proprie generalità. L’ufficiale medico la- 
sciava l’ospedale alle ore 3,10, dopo l’awe- 
nuto ricovero dell’aviere disposto dal me- 
dico di guardia. Alle ore 6 il Di Troia 
decedeva. 

Dall’esame autoptico si è accertato che 
la causa della morte non è da attribuire 
ad intossicazione alimentare, ma ad altre 
cause da determinare. Tale fatto e la con- 
statazione che nessun altro militare dello 
stesso reparto ha mai denunciato, né in 
quell’occasione né in precedenza, alcun 
malessere di origine alimentare, portano 
ad escludere tassativamente che, presso la 

renti le condizioni igienico-sanitarie. 
Per quanto concerne lo svolgimento 

dei fatti si rileva: che i piantoni della 
camerata, resisi conto del malessere del 
Di Troia, intervennero prontamente; che 
in infermeria era presente l’aiutante di 
sanità in servizio ed un altro accorso; che 
l’ufticiale medico di guardia in caserma 
intemenne prontamente; che il -digigente 
del servizio sanitario era anch’egli presen- 
te in caserma ed assistette il Di Troia pra- 
ticandogli le cure del caso; che al pa- 
ziente fu praticata una completa assistenza 
medica e morale nell’arco di tempo che 
precedette il ricovero presso l’ospedale ci- 
vile; che l’autodrappello fornì con tempe- 
stività l’autoambulanza per il trasporto 
della recluta. 

Da quanto esposto emerge che nulla 
fu tralasciato al fine di tutelare la salute 
e la vita stessa del militare. 

PRESIDENTE. L’onorevole Eliseo Mi- 
lani ha facoltà di dichiarare se sia sodi- 
sfatto. 

MILANI ELISEO. Devo dichiararmi as- 
solutamente insodisfatto. Ancora oggi, do- 
po mesi (il decesso in questione è avve- 
nuto da tempo), siamo in attesa di sapere 
le ragioni della morte del giovane Vito Di 
Troia. Non si esclude che tale morte sia 
dovuta ad intossicazione alimentare, si 
esclude che vi sia stato - secondo quanto 
detto dall’onorevole sottosegretario - un 
intervento del tenente medico che avreb- 
be dichiarato trattarsi di epilessia e che 
avrebbe curato il giovane come se fosse 
realmente affetto -da epilessia. Rimarreb- 
bero - sempre secondo la risposta - an- 
cora da determinare le cause del decesso. 
Mi pare sia improponibile una risposta di 
questo tipo ! Se le autopsie sono state 
fatte, a distanza di mesi sarebbe ormai 
giusto che si rispondesse fornendo le vere 
ragioni della morte. Si tratta di un gio- 
vane di 19 anni! 

CAROLI, Sottosegretario di Stato per 
la difesa. Desidero fornire una precisa- 
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zione. La risultanza dell’esame autoptico 
è quella che ho già avuto modo di comu- 
nicare: si esclude, cioè, che il decesso ... 

MILANI ELISEO. Ho  capito che si 
esclude ! 

CAROLI, Sottosegretario di Stato per 
la dijesa. Nel frattempo, come era d’obbli- 
go, è intervenuta l’autorità giudiziaria che 
ha nominato una commissione peritale per 
accertare le cause del decesso dell’aviere 
Vito Di Troia. Allo stato attuale, detta 
commissione peritale non ha concluso i 
suoi lavori. 

PRESIDENTE. La ringrazio della pre- 
cisazione, signor sottosegretario. 

MILANI ELISEO. Sono, comunque, as- 
solutamente insodisfatto. Si tratta, tra 
l’altro, di una questione di ordine generale. 
Non è il primo caso di decesso di un mili- 

stione che riproporremo discutendo delle 
provvidenze in favore dei militari. Tende- 
remo, in tale sede, ad ottenere risposte 
più probanti di quella fornita oggi, in or- 
dine ad una situazione generale, che inve- 
ste i giovani chiamati oggi a prestare ser- 
vizio militare. 

A---- Lal e c-ui i.icliiaiiio l’aiier,zioI,e. 2 yue- 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Costamagna, al ministro 
della difesa, (( per chiedere che ai giovani 
in servizio di leva sia reso possibile e 
gratuito nelle ore libere l’apprendimento 
di una lingua estera ed ove fosse organiz- 
zabile l’apprendimento anche di un mestie- 
re utile e richiesto nella attuale società 
italiana - idraulico, meccanico, pittore edi- 
le, eccetera - nell’idea che occorre dare 
ai giovani la sensazione di non aver per- 
duto un periodo della loro vita adempien- 
do il servizio militare )) (3-62463 j . 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la difesa ha facoltà di rispondere. 

CAROLI, Sottosegretario di Stato per 
Ia difesa. I giovani, adempiendo all’obbli- 

go della prestazione del servizio militare, 
non perdono (( un periodo della loro vita D, 
ma assolvono ad un dovere espressamente 
sancito dalla Costituzione. Nell’assolvimeii- 
to dell’obbligo di leva, un numero consi- 
derevole di giovani, proprio ai fini del- 
l’espletamento dei compiti istituzionali, 
svolge corsi di specializzazione che trova- 
no, poi, corrispondenza in attività della 
vita civile; ad essi vengono rilasciati cer- 
tificati professionali riconosciuti validi da 
parte del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. Al di fuori dei pro- 
grammi addestrativi vengono organizzate, 
inoltre, specifiche attività di istruzione, 
con oneri a totale carico dell’amministra- 
zione. In particolare si tratta di: (c scuole 
reggimentali 1) per coloro che non hanno 
conseguito la licenza elementare; corsi di 
richiamo e aggiornamento culturale di 
istruzione secondaria (i cosidetti corsi 
CRACIS) per i giovani di leva che deside- 
rino conseguire il diploma di scuola me- 
dia superiore. 

PRESIDENTE. L’onorevole Costamagna 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

COSTAMAGNA. Non ho dubbi che in 
prospettiva l’evoluzione del servizio mili- 
tare di leva porterà ad una riconsidera- 
zione dello stesso ed a un suo amplia- 
mento, prima o dopo, anch8 come servizio 
obbligatorio del lavoro, come contributo 
- cioè - che i giovani dei due sessi do- 
vranno dare al paese con una attività ob- 
bligatoria di pochi mesi, di una frazione 
della loro vita. Mi pare che al riguardo, 
nelle settimane scorse, vi sia stata una 
tavola rotonda pubblica a Brescia, nella 
quale, più o meno, i rappresentanti dei 
maggiori partiti hanno fatto intrawedere 
ciò. Hanno affermato anch’essi, come io 

to non può oggi ridursi al solo servizio 
armato e che, in particolare, il servizio di 
leva deve tramutarsi anche in un periodo 
di preparazione professionale e generale 
dei giovani. Non più un periodo perduto 
della loro vita al servizio dello Stato, co- 

sss:zììgo da anni, che i! 32r~izio dello Sta- 
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me era una volta, ma un’occasione mera- 
vigliosa per lo Stato per contribuire an- 
cora a preparare meglio le classi di gio- 
vani del paese. 

Su questo argomento, signor Presidente, 
qualche anno fa ebbi aspre e dolorose pole- 
miche personali con un certo giornalista che 
scrive sul giornale della FIAT, di nome 
Gorresio. Costui vide nei miei accenni e 
nelle mie previsioni relative al semizio ob- 
bligatorio del lavoro, quasi un attentato 
alla libertà, non rammentando tra l’altro, 
questo sedicente liberale, che una delle 
maggiori glorie del Piemonte, divenuto Ita- 
lia unita, è stata quella della scuola del- 
l’obbligo, di considerare, cioè, già nel se- 
colo scorso, che i bambini non avessero 
il diritto di studiare, ma il dovere, l’obbli- 
go di imparare a leggere e scrivere, il do- 
vere e l’obbligo - con sanzioni per i ge- 
nitori inadempienti - di frequentare per 
cinque anni la scuola, dal sesto al deci- 
mo anno di età. Che il servizio di leva 
oggi si trasformi anche in una occasione 
per apprendere una lingua estera, utile in 
caso di emigrazione, e per apprendere un 
mestiere ed una tecnologia, utile in pro- 
spettiva al paese per i tanti mestieri che 
necessitano di nuove leve, mi pare sia una 
applicazione in campo militare, oggi alla 
fine del ’900, di quella vecchia innovazio- 
ne ottocentesca del Piemonte, divenuto Ita- 
lia unita e governato allora da liberali più 
seri sia di questo Gorresio, sia dei fratelli 
Agnelli. 

Concludo dichiarandomi quasi sodi- 
sfatto, non perché il rappresentante del 
Governo me ne abbia dato soverchio mo- 
tivo, ma perché innovazioni come quella 
da me proposta si dovranno attuare inevi- 
tabilmente, prima o poi, proprio perché 
si tratta di traguardi logici, proprio per- 
ché si tratta di un miglioramento possi- 
bile, e non di un peggioramento, di quel 
servizio di leva esistente quasi in tutti i 
paesi del mondo ed in Italia realizzato in 
forza della Costituzione. 

PRESIDENTE. E così esaurito lo svol- 
gimento delle interrogazioni all’ordine del 
.- giorno. 

Seguito della discussione dei progetti di 
legge: Istituzione del servizio sanitario 
nazionale (1252); Triva ed altri: Isti- 
tuzione del servizio sanitario nazionale 
(971); Gorla Massimo ed altri: Istitu- 
zione del servizio nazionale sanitario 
e sociale (1105); Tiraboschi ed altri: 
Istituzione del servizio sanitario nazio- 
nale (1145); Zanone ed altri: Istitu- 

~ ~ zione--del- servizio-- sanitario ~ pubblico 
( 1271). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno re- 
ca il seguito della discussione dei progetti 
di legge: Istituzione del servizio sanitario 
nazionale; Triva ed altri: Istituzione del 
servizio sanitario nazionale; Gorla Massi- 
mo ed altri: Istituzione del servizio nazio- 
nale sanitario e sociale; Tiraboschi ed al- 
tri: Istituzione del servizio sanitario na- 
zionale; Zanone ed altri: Istituzione del 
servizio sanitario pubblico. 

Come la Camera ricorda, nella seduta 
del 31 maggio 1978 è stato approvato 
l’articolo 29. 

Si dia lettura dell’articolo 30. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge: 

(Norme per i trattamenti sanitari 
obbligatori). 

G Gli accertamenti ed i trattamenti sa- 
nitari sono di norma volontari. Si inten- 
dono volontari anche gli accertamenti ed 
i trattamenti sanitari richiesti dai familia- 
ri conviventi dell’infermo, ove questi non 
si opponga e risulti evidente la finalità te- 
rapeutica della richiesta. 

Accertamenti e trattamenti sanitari ob- 
bligatori possono essere disposti dalla au- 
torità sanitaria, secondo l’articolo 32 della 
Costituzione, nel rispetto della dignità e 
della libertà della persona e nel rispetto 
dei diritti civili e politici previsti dalla Co- 
stituzione. L’unità sanitaria locale opera 
per ridurre il ricorso ai suddetti tratta- 
menti sanitari obbligatori, sviluppando le 
iniziative di prevenzione e di educazione 
sanitaria ed i rapporti organici tra servizi 
e comunità. 

Gli accertamenti ed i trattamenti sani- 
tari obbligatori sono disposti con prowe- 
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dimento dell’autorità sanitaria sulla base 
della proposta motivata di un medico del- 
l’unità sanitaria locale. Tali misure posso- 
no essere adottate solo ove esistano alte- 
razioni gravi dello stato di salute indivi- 
duale o gravi ragioni di sanità pubblica e 
condizioni e circostanze, verificate dal me- 
dico, che giustifichino il provvedimento 
per la impossibilità di adottare idonee mi- 
sure sanitarie di altra natura. 

I trattamenti sanitari obbligatori sono 
attuati presso le strutture ospedaliere pub- 
bliche o convenzionate. Ove non necessiti 
la degenza, sono attuati negli altri presidi 
delle unità sanitarie locali o a domicilio. 

I trattamenti sanitari obbligatori devo- 
no essere accompagnati da ogni iniziativa 
volta a promuovere, il più rapidamente 
possibile, le condizioni per il consenso e 
la partecipazione dell’infermo al tratta- 
mento. 

Nel corso del trattamento sanitario ob- 
bligatorio, l’infermo ha diritto di comuni- 
care con chi ritenga opportuno. 

L’autorità sanitaria notifica tramite 
messo comunale entro 48 ore al giudice 
tutelare il provvedimento che dispone il 
trattamento sanitario obbligatorio. 

L’infermo sottoposto a trattamento sa- 
nitario obbligatorio deve essere informato 
del diritto di presentare contro di esso ri- 
corso in opposizione all’autorità sanitaria 
o ricorso al giudice tutelare, direttamente 
o tramite un rappresentante legale. 

I1 giudice tutelare, assunte le informa- 
zioni e disposti gli eventuali accertamenti 
ritenuti opportuni, può disporre con prov- 
vedimento motivato la sospensione del 
trattamento sanitario obbligatorio. 

Nei casi in cui il trattamento sanitario 
obbligatorio debba protrarsi oltre il setti- 
mo giorno, l’autorità sanitaria, sulla base 
di una ulteriore proposta motivata di un 
medico dell’unità sanitaria locale, ne darà 
comunicazione al giudice tutelare, indi- 

trattamento stesso. 
Analogamente l’autorità sanitaria darh 

comunicazione al giudice tutelare dei SW- 

cessivi prolungamenti oltre il previsto O 

della cessazione del trattamento sanitario 
obbligatorio o dei motivi di eventuali SO- 

cando la -aliei-iore &ciaia pi-esumi’oile del 

pravvenute impossibilità a proseguire il 
trattamento stesso. 

La omissione di tali comunicazioni da 
parte dell’autorità sanitaria configura il rea- 
to di cui all’articolo 328 del codice penale. 

Al giudice tutelare potranno essere ri- 
volte in qualunque momento da parte del- 
l’infermo, dei familiari o di altri, oppo- 
sizioni in ordine al trattamento, alla sua 
durata e alle modalith. 

Qualora il trattamento sanitario obbli- 
gatorio consista nel ricovero per necessità 
di cure in condizioni di degenza ospeda- 
liera per una malattia mentale, esso deve 
essere attuato presso gli ospedali generali 
in servizi all’interno di strutture diparti- 
mentali che garantiscano la continuità te- 
rapeutica, avvalendosi dello stesso perso- 
nale che opera nei servizi territoriali di 
cui al secondo comma, punto 4, dell’arti- 
colo 15 e in modo da tenere conto della 
specificità degli interventi e delle terapie 
che devono essere praticate. 

E fatto divieto di costruire nuovi ospe- 
dali psichiatrici, di utilizzare quelli attual- 
mente esistenti come divisioni specialisti- 
che psichiatriche degli ospedali generali e 
di istituire negli ospedali divisioni o se- 
zioni psichiatriche. 

All’atto dell’entrata in vigore della pre- 
sente legge sono abrogate le leggi 14 feb- 
braio 1904, n. 36, e relativo regolamento 
di esecuzione e 18 marzo 1968, n. 431, 
nonché gli articoli 420 codice civile, 714, 
715, 716, 717 codice penale, 604, n. 2, CO- 

dice procedura penale, per quanto attiene 
all’abbligo dell’annotazione dei prowedi- 
menti di ricovero degli infermi di malattie 
mentali e della revoca di essi nel casella- 
rio giudiziario, e gli articoli 2, primo com- 
ma, n. 1, e 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 D. 

PRESIDENTE. Awerto che la Commis- 
sione ha presentato un emendamento in- 
teramente sostitutivo di questo articolo, 
nonché due articoli aggiuntivi. Poiché la 
loro approvazione risulterebbe preclusiva 
di una serie di emendamenti gih presenta- 
ti, ritengo sia opportuno che la Camera 
ne abbia subito conoscenza, per meglio 
formare il proprio convincimento. 
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Si tratta del seguente emendamento: 

Sostituire l’articolo 30 con il seguente: 

(Norme per gli accertamenti ed i tratta- 
menti sanitari volontari e obbligatori). 

Gli accertamenti ed i trattamenti sani- 
tari sono di norma volontari. 

Nel casi di cui alla presente legge e in 
quelli espressamente previsti da leggi del- 
lo Stato possono essere disposti dall’auto. 
rità sanitaria accertamenti e trattamenti 
sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 
della Costituzione, nel rispetto della di- 
gnità della persona e dei diritti civili e 
politici, compreso per quanto possibile il 
diritto alla libera scelta del medico e del 
luogo di cura. 

Gli accertamenti ed i trattamenti sani- 
tari obbligatori sono disposti con prowe- 
dimento del sindaco nella sua qualità di 
autorità sanitaria, su proposta motivata di 
un medico. 

Gli accertamenti e i trattamenti sani- 
tari obbligatori sono attuati dai presidi e 
servizi sanitari pubblici territoriali e, ove 
necessiti la degenza, nelle strutture ospe- 
daliere pubbliche o convenzionate. 

Gli accertamenti e i trattamenti sani- 
tari obbligatori di cui ai precedenti commi 
devono essere accompagnati da iniziative 
rivolte ad assicurare il consenso e la par- 
tecipazione da parte di chi vi è obbligato. 
L’unità sanitaria locale opera per ridurre 
il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari 
obbligatori, sviluppando le iniziative di 
prevenzione e di educazione sanitaria ed i 
rapporti organici tra servizi e comunità. 

Nel corso del trattamento sanitario ob- 
bligatorio, l’infermo ha diritto di comuni- 
care con chi ritenga opportuno. 

Chiunque può rivolgere al sindaco ri- 
chiesta di revoca o di modifica del prowe- 
dimento con il quale è stato disposto O 

prolungato il trattamento sanitario obbli- 
gatorio. 

Sulle richieste di revoca o di modifica 
il sindaco decide entro dieci giorni. I 
provvedimenti di revoca o di modifica so- 
no adottati con lo stesso procedimento 
del prowedimento revocato o modificato. 
30. 13. 

e dei seguenti articoli aggiuntivi: 

Dopo l’articolo 30 aggiungere i se- 
guenti: 

ART. 30-bis. 

La legge regionale, nell’ambito delle 
unità sanitarie locali e nel complesso dei 
servizi generali per la tutela della salute, 
disciplina 1’istitEione  dei^ servizi- ~~ territo- 
riali che svolgono funzioni preventive, cu- 
rative e riabilitative relative alla salute 
mentale. 

Le misure di cui al secondo comma 
dell’articolo precedente possono essere di- 
sposte nei confronti di persone affette da 
malattia mentale. 

Gli interventi di prevenzione, cura e 
riabilitazione relativi alle malattie mentali 
sono attuati di norma dai servizi e pre- 
sidi territoriali extra-ospedalieri di cui al 
primo comma. 

. I1 trattamento sanitario obbligatorio 
può prevedere che le cure vengano pre- 
state in condizioni di degenza ospedaliera 
solo se esistano alterazioni psichiche tali 
da richiedere urgenti interventi terapeu- 
tici, se gli stessi non vengano accettati 
dall’infermo e se non vi siano le condi- 
zioni e le circostanze che consentano di 
adottare tempestive ed idonee misure sa- 
nitarie , extra-ospedaliere. 11 prowedimento 
che dispone il trattamento sanitario ob- 
bligatorio in condizioni di degenza ospe- 
daliera deve essere preceduto dalla con- 
valida della proposta di cui al terzo com- 
ma dell’articolo 30 da parte di un medico 
iella unità sanitaria locale e deve essere 
notivato in relazione a quanto previsto 
iel presente comma. 

I1 ricovero deve essere attuato presso 
gli ospedali generali in specifici servizi 
xichiatrici di diagnosi e cura all’interno 
li strutture dipartimentali per la salute 
nentale comprendenti presidi e servizi 
:xtra-ospedalieri, al fine di garantire la 
tontinuità terapeutica. I servizi ospedalie- 
*i di cui al presente comma sono dotati 
li posti letto nel numero fissato dal pia- 
10 sanitario regionale. 

10. 01. 
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ART. 30-ter. 

I1 prowedimento con il quale il sin- 
daco dispone il trattamento sanitario ob- 
bligatorio in condizioni di degenza ospe- 
daliera, corredato dalla proposta medica 
motivata di cui al terzo comma dell’arti- 
colo 30 e dalla convalida di cui al quarto 
comma dell’articolo 30-bis, deve essere no- 
tificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite 
messo comunale, al giudice tutelare nella 
cui circoscrizione rientra il comune. 

I1 giudice tutelare, entro le successive 
48 ore, assunte le informazioni e disposti 
gli eventuali accertamenti, provvede con 
decreto motivato a convalidare o non con- 
validare il provvedimento e ne dà comu- 
nicazione al sindaco. In caso di mancata 
convalida il sindaco dispone la cessazione 
del trattamento sanitario obbligatorio in 
condizioni di degenza ospedaliera. 

Se il Provvedimento di cui al primo 
comma del presente articolo è disposto 
dal sindaco di un comune diverso da quel- 
lo di residenza dell’infermo, ne va data 
comunicazione al sindaco di questo. ultimo 
comune. Se il provvedimento di cui al 
primo comma del presente articolo è adot- 
tato nei confronti di cittadini stranieri o 
di apolidi, ne va data comunicazione al 
Ministero dell’interno e al consolato com- 
petente, tramite il prefetto. 

Nei casi in cui il trattamento sanitario 
obbligatorio debba protrarsi oltre il setti- 
mo giorno, ed in quelli di ulteriore pro- 
lungamento, il sanitario responsabile del 
servizio psichiatrico della unità sanitaria 
locale è tenuto a formulare, in tempo 
utile, una proposta motivata al sindaco 
che ha disposto il ricovero, il quale ne dà 
comunicazione al giudice tutelare, con le 
modalità e per gli adempimenti di cui al 
primo e secondo comma del presente arti- 
colo, indicando la ulteriore durata presu- 
mibile del trattamento stesso. 

I1 sanitario di cui al comma prece- 
dente è tenuto a comunicare al sindaco, 
sia in caso di dimissione del ricoverato 
che in continuità di degenza, la cessazio- 
ne delle condizioni che richiedono l’obbli- 
go del trattamento sanitario; comunica al- 
tresì la eventuale sopravvenuta impossi- 

bilità a proseguire il trattamento stesso. 
I1 sindaco, entro 48 ore dal ricevimento 
della comunicazione del sanitario, ne dà 
notizia al giudice tutelare. 

Qualora ne sussista la necessità il giu- 
dice tutelare adotta i provvedimenti ur- 
genti che possono occorrere per conser- 
vare e per amministrare il patrimonio del- 
l’infermo. 
. La omissione delle comunicazioni di 
cui al primo, quarto e quinto comma del 
presente articolo determina la cessazione 
di ogni effetto del provvedimento e con- 
figura, salvo che non sussistano gli estre- 
mi di un delitto più grave, il reato di 
omissione di atti di uffcio. 

Chi è sottoposto a trattamento sani- 
tario .obbligatorio, e chiunque vi abbia 
interesse, può proporre al tribunale com- 
petente per territorio ricorso contro il 
provvedimento convalidato dal giudice tu- 
telare. 

Entro il termine di trenta giorni, de- 
correiìte da:!a scadenza del terrriiììe di Ciii  

al secondo comma del presente articolo, il 
sindaco può proporre analogo ricorso av- 
verso la mancata convalida del prowedi- 
mento che dispone il trattamento sanita- 
rio obbligatorio. 

Nel . processo davanti al tribunale le 
parti possono stare in giudizio senza mi- 
nistero di difensore e farsi rappresentare 
da persona munita di mandato scritto in 
calce al ricorso o in atto separato. Il 
ricorso può essere presentato al tribunale 
mediante raccomandata con awiso di rice- 
vimento. 
. I1 presidente del tribunale fissa l’udien- 
za di comparizione delle parti con decreto 
in calce al ricorso che, a cura del cancel- 
liere, è notificato alle parti nonché al pub- 
blico ministero. 

I1 presidente del tribunale, acquisito il 
prowedimento che ha disposto il tratta- 
mento sanitario obbiigatorio e sentito ii 
pubblico ministero, può sospendere il trat- 
tamento medesimo anche prima che sia 
tenuta l’udienza di comparizione. 

Sulla richiesta di sospensiva il presi- 
dente del tribunale provvede entro dieci 
giorni. 
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I1 tribunale provvede in camera di con- 
siglio, sentito il pubblico ministero, dopo 
avere assunto informazioni e raccolte le 
prove disposte di ufficio o richieste dalle 
parti. 

I ricorsi ed i successivi procedimenti 
sono esenti da imposta di bollo. La deci- 
sione del processo non è soggetta a regi- 
strazione. 

30. 02. 

L’onorevole relatore per la maggioranza 
ha facoltà di svolgerli. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Ringrazio il Presidente per l’opportunità 
che mi offre. Vorrei ricordare ai colleghi, 
ed in particolare ai presentatori di emen- 
damenti, che dal momento in cui la Com- 
-missione sanità, nel dicembre dello scor- 
so hanno, approvò il testo degli articoli 
30 e 54, ad oggi, è intervenuta una legi- 
slazione specifica in materia. Mi riferisco 
alla recente legge n. 180 che le Commis- 
sioni sanità del Senato e della Camera 
hanno approvato in sede deliberante, 
preoccupandosi di perfezionare le finalità 
e le motivazioni di politica sanitaria inno- 
vativa. che erano state alla base dell’ap- 
provazione del testo oggi in discussione, 
in particolare sotto il profilo della garan- 
zia dei diritti del malato e del cittadino. 
Ritengo che il lavoro compiuto dal Parla- 
mento in sede di approvazione della legge 
n. 180 non debba essere in questa occasio- 
ne trascurato. Sottolineo infatti che 
l’emendamento sostitutivo 30. 3 della Com- 
missione, nonché gli articoli aggiuntivi 
30. 01. e 30. 02. pure della Commissione, si 
pongono come trasposizioni puntuali e 
letterali della legge n. 180. Quest’ultima 
contiene poi una residua parte di carat- 
tere programmatori0 o attuativo, relati- 
va alla previsione di servizi concreti al- 
l’interno degli ospedali, previsione che a 
suo tempo avevamo inserito tra le norme 
di attuazione, all’articolo 54, e che ci ri- 
serviamo di riprendere in esame quando 
tratteremo delle norme transitorie e finali. 
Ma la parte più propriamente di merito, 
di principio, volta a garantire il cittadino, 

soggetto ad accertamenti e trattamenti 
sanitari obbligatorc con particolare riguar- 
do a quelli riservati ai malati di mente, 
hanno trovato puntuale e corretta applica- 
zione nell’emendamento e negli articoli 
aggiuntivi che sto ora illustrando. Pertan- 
to a prescindere dal fatto che restino o 
meno preclusi, vorrei invitare i colleghi 
che li hanno presentati a ritirare i loro 
emendamenti alla -luce-del nuovo testo che 
la Commissione propone. Così ad esempio 
l’emendamento Zanone 30. 10 è stato ugual- 
mente ripreso dal nostro testo, in quanto 
riprendeva una disposizione della legge 
n. 180. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Sostituire il titolo e i primi quindici 
commi con i seguenti: 

(Interventi di tutela della salute mentale). 

Gli interventi di tutela della salute 
mentale sono rivolti a tutta la popolazio- 
ne indipendentemente dall’età, e sono ge- 
neralmente attuati nella forma ambulato- 
riale e domiciliare per la prevenzione, la 
cura e la riabilitazione di soggetti che 
presentino disturbi di ordine psichiatrico 
e ogni altra forma di disadattamento psi- 
chico. 

Qualsiasi trattamento di tali . soggetti 
può essere eseguito solo previo consenso 
dell’interessato. 

Gli ospedali psichiatrici, nonché i re- 
parti psichiatrici degli ospedali generali e 
le strutture sia pubbliche che private, che 
attualmente prowedono al ricovero di 
soggetti che presentano disturbi di ordine 
psichiatrico, devono essere eliminati e ri- 
convertiti ad altra attività socio-sanitaria. 

E vietata l’apertura di nuovi ospedali 
e cliniche specializzate psichiatrici, sia 
pubblici che privati, nonché di reparti psi- 
chiatrici negli ospedali generali. 

I1 ricovero dei pazienti, qualora si ren- 
da necessario, deve avvenire sempre nei 
normali reparti di degenza degli ospedali 
generali, nella prospettiva della riorganiz- 
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zazione dipartimentale dell’assistenza sani- 
taria nel territorio. 

30. 2. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MAS- 
SIMO, PINTO. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, si intende che abbiano rinunziato a svol- 
gerlo. 

E stato presentato il seguente emen- 

Sostituire i primi dodici commì con i 
seguenti: 

Gli accertamenti e i trattamenti sani- 
tari sono effettuati a richiesta della per- 
sona che vi si assoggetta o delle persone 
su di essa esercenti la patria potestà o 
del tutore o dei familiari con essa convi- 
venti, ove essa non si opponga e risulti 
evidente la necessità terapeutica del trat- 
tamento richiesto. 
‘ Accertamenti e trattamenti sanitari pos- 
sono essere imposti dall’autorità sanitaria 
nei casi espressamente previsti dal com. 
ma seguente e da altre leggi, con l’osser- 
vanza in ogni caso delle prescrizioni, mo- 
dalità e garanzie stabilite per la genera- 
lità dei trattamenti obbligatori dalla pre- 
sente legge e di quelle specifiche. per i 
singoli trattamenti stabilite anche da di- 
sposizioni speciali. Essi debbono essere 
effettuati nel rispetto della dignità e degli 
interessi materiali e morali della persona, 
evitando ogni costrizione non necessaria 
e comunque non prevista dalla legge e 
salvaguardando in ogni modo i diritti ci- 
vili e politici della persona stessa. i? 
escluso in ogni caso ogni intervento di 
ricerca e di sperimentazione sulle persone 
sottoposte a tali provvedimenti. 

I1 ricovero per la cura di una malattia 
mentale può essere ordinato solo ove esi- 
stano alterazioni gravi dello stato di sa- 
iute psichica dei soggetto non suscettibili 
di diverse modalità di cura anche per evi 
tare condizioni di pericolo all’incolumità 
del soggetto o di altre persone, senza 
esporre il soggetto a situazioni che com- 
portino necessità di diversi interven+’ coer- 
citivi nei suoi confronti. 

damento : 

Accertamenti e trattamenti obbligatori 
nei confronti di singole persone nei casi 
espressamente previsti dalla legge possono 
essere disposti con provvedimento del sin- 
daco su proposta motivata di due medici 
dell’unità sanitaria locale. I1 prowedimen 
to deve essere adottato previa constata. 
zione dello stato di salute individuale e 
delle ragioni di sanità pubblica cui fac- 
ciano riferimento le norme di legge che 
prevedono il trattamento obbligatorio; nel- 
la motivazione devono essere indicate le 
informazioni, le segnalazioni e gli accerta- 
menti su cui si basano tali constatazioni, 
nonché le contestazioni opposte dall’inte- 
ressato e dai medici di sua fiducia ed i 
rilievi circa il rifiuto o l’impossibilità di 
questi a procedere volontariamente al trat- 
tamento sanitario ritenuto necessario. Ove 
il trattamento sanitario obbligatorio con- 
sista nel ricovero ospedaliero, il prowedi- 
mento deve contenere menzione dei motivi 
che non consentono un trattamento ambu- 
latoriale o al domicilio della persona che 
vi è sottoposta. 

11 ricovero o il diverso trattamento 
debbono essere interrotti appena vengano 
meno le condizioni che li abbiano deter- 
minati. Per l’adozione di particolari tera- 
pie sulla persona ricoverata anche in for- 
za di prowedimenti obbligatori e contro 
la volontà di questa debbono sussistere 
specifiche condizioni di cui al precedente 
comma. I1 sanitario di fiducia ha diritto 
di essere informato delle ricerche e delle 
terapie disposte. 
. La persona sottoposta a trattamento sa- 
nitario obbligatorio ha diritto, prima che il 
trattamento abbia inizio e per tutta la 
sua durata, di comunicare con chi ritenga 
opportuno, di richiedere l’assistenza e la 
consulenza di un sanitario o di un legale 
di sua fiducia. Egli deve essere immedia- 
tamente avvertito della facoltà di propor- 
re reclamo per la revoca del provvedimen- 
to alla stessa autorità che lo ha emesso 
oltreché ricorso gerarchico al prefetto o 
ricorso giurisdizionale, nonché di presen: 
tare esposti al. giiùdice tutelare per i casi.  
di sua competenza. 
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Ove il trattamento sanitario obbligato- 
rio comporti una degenza ospedaliera per 
la cura di una malattia mentale, l’autorità 
sanitaria, entro dieci giorni dal ricovero, 
deve trasmettere copia del prowedimento 
al procuratore della Repubblica, con un 
parere dei medici che hanno assunto in 
cura l’infermo o con ogni altro elemento 
utile, anche con de eventuali deduzioni del- 
l’interessato e del suo medico di fiducia) 
relativo alla sua capacità di provvedere 
alla cura dei propri interessi in relazione 
alla qualità, gravità e prevedibile durata 
della malattia mentale. I1 procuratore del- 
la . Repubblica, ove ritenga che l’infermo 
versi nelle condizioni di cui all’articolo 
414 codice civile, deve promuovere avanti 
al tribunale giudizio di interdizione per 
infermità di mente, ove non risulti che 
l’azione stessa sia promossa dai congiunti. 
Ove entro sessanta giorni dal ricovero non 
sia stata promossa azione di interdizione, 
o se il tribunale adito ritiene di dover 
rigettare la richiesta di nomina di un tu- 
tore provvisorio, il ricovero stesso non 
può protrarsi contro la volontà del pa- 
ziente. 

I1 giudice tutelare del luogo in cui è 
sito l’ospedale in- cui avviene il ricovero 
per trattamento obbligatorio di cura di 
una malattia mentale deve, anche in man- 
canza di nomina di un tutore provvisorio, 
vigilare per la salvaguardia dei diritti -del- 
le persone sottoposte a tali trattamenti. 
A tal fine copia del provvedimento che 
dispone il’ ricovero deve essere immedia- 
tamente trasmessa dall’autorità sanitaria 
che lo ha emanato. La direzione dell’ospe- 
dale deve trasmettere al giudice tutelare 
copia degli atti rimessi alla procura della 
Repubblica per le incombenze di cui al 
comma precedente. In ogni momento il 
giudice tutelare, ove ritenga che il prov- 
vedimento sia illegittimo o che il tratta- 
mento obbligatorio non possa più essere 
legittimamente protratto contro la volontà 
del paziente, ordina la cessazione di tale 
trattamento. 

I n  ogni caso il procuratore della Re- 
pubblica od il pretore che siano informati 
che una persona è sottoposta ad un trat- 
tamento sanitarie cmtro la sua volontà, 

anche al di fuori dei casi che possono 
costituire reato, ove possa ritenersi ille- 
gittimo per qualsiasi motivo il prowedi- 
mento in forza del quale il trattamento 
sia praticato, compiuti gli accertamenti 
necessari ed opportuni ordina la imme- 
diata cessazione del trattamento con ogni 
altra misura diretta a salvaguardare il 
pieno ristabilimento delle condizioni di li- 
bertà della- persona. ~ 

30. 4. PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO 
EMMA, MELLINI. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, si intende che abbiano rinunziato a svol- 
gerlo. 

o E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Sostituire ìl decimo comma con se- 
guente: 

Nei casi in cui il trattamento sanita- 
rio obbligatorio debba protrarsi oltre il 
settimo giorno, l’autorità sanitaria, sulla 
base di una ulteriore proposta motivata 
di un medico responsabile del reparto di 
intesa con il direttore sanitario, ne darà 
comunicazione al giudice tutelare, indican- 
do la ulteriore durata presumibile del 
trattamento stesso. 
30. 3. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, s’intende che abbiano rinunziato a svol- 
gerlo. 

Sono stati presentati i seguenti emen- 
damenti : 

Al quattordicesimo comma, dopo le pa- 
role: esso deve essere, aggiungere le se- 
guenti: , per quanto possibile. 
30. 5. RIZ, KESSLER, GAMPER, BENE- 

DIKTER. 

. Sopprimere ìl quindicesimo comma. 
30. 6 RIZ, KESSLER, GAMPER, BENE- 

DIKTER. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, si intende che abbiano rinunziato a svol- 
gerli. 
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E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Al quindicesimo comma, sopprimere le 
parole da: di utilizzare alla fine del com- 
ma. 
30.1. DELFINO, D’AQUINO, CERULLO, CER- 

QUETTI, PALOMBY ADRIANA. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, si intende che abbiano rinunziato a svol- 
gerlo. 

E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Al quindicesimo comma, sopprimere le 
parole: e di istituire negli ospedali divi- 
sioni o sezioni psichiatriche. 
30. 12. NICOLAZZI, VIZZINI. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, si intende che abbiano rinunziato a svol- 
gerlo. 

snm stzti =rese.?tati i SPYgl?PYIltl emen- 
damenti: 

Al primo comma, sopprimere le paro- 
le: di norma. 
30. 9. ZANONE, BOZZI, COSTA. 

Sostituire ìl secondo e terzo comma con 
il seguente: 

Accertamenti e trattamenti sanitari ab- 
bligatori sono disposti solo .con legge del- 
lo Stato, ai sensi dell’articolo 32 della Co- 
s ti tuzione . 
30. 10. ZANONE, BOZZI, COSTA. 

Sostituire il quattordicesimo comma 
con il seguente: 

Qualora il trattamento sanitario obbli- 
gatorio consista nel ricovero per necessi- 
tà di cura in condizioni di degenza ospe- 
daliera per una malattia mentale, esso de- 
ve essere attuato aii’interno di strutture 
dipartimentali psichiatriche, collegate con 
le strutture sanitarie ospedaliere del terri- 
torio, mediante personale operante all’in- 
terno o all’estemo delle strutture diparti- 
mentali stesse. 
30. 11. . ZANONE, BOZZI, COSTA. 

’ 

L’onorevole Zanone, o altro firmatario, 
ha facoltà di svolgerli. 

COSTA. Li diamo per svolti, signor Pre- 
sidente. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

Sostituire il settimo comma con il se- 
guente: 

L’autorità sanitaria notifica, tramite 
messo comunale, entro 48 ore al giudice 
tutelare il prowedimento che in ogni ca- 
so è reso esecutivo con ordinanza motiva- 
ta ed eseguibile dalla stessa autorità che 
lo ha emanato, ove sussistano gravi ra- 
gioni di sanità pubblica. 

30. 7. BOFFARDI INES. 

All’ottavo comma aggiungere, in fine, 
le parole: la dichiarazione dell’infermo di 
rifiutare gli accertamenti owero il tratta- 
mento sanitario obbligatorio, nonché di 
avvalersi della facoltà di ricorrere al giu- 
dice tutelare, sospende l’esecuzione degli 
accertamenti e del trattamento stesso fino 
al provvedimento decisorio del giudice tu- 
telare. A tal fine il sanitario responsabile 
del reparto in cui debbono essere eseguiti 
gli accertamenti o i trattamenti sanitari 
obbligatori qualora l’infermo dichiari di 
opporsi agli stessi, deve informarne imme- 
diatamente il giudice tutelare nonché il 
sindaco che ha emanato il prowedimento 
con cui si intende sottoporre l’infermo a 
trattamento sanitario obbligatorio aste- 
nendosi dal compiere qualsiasi accertamen- 
to e trattamento sanitario, salve le esi- 
genze improcrastinabili della sanità pub- 
blica. 

30. 8. BOFFARDI INES. 

L’onorevole Ines Boffardi ha facoltà di 
svolgerli. 

BOFFARDI INES. Penso, signor Presi- 
dente, che si tratti di un problema vera- 
mente degno di attenzione. Torno a mani- 
festare ancora una volta tutto il mio ram- 
marico per il fatto che non tutti i col- 
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leghi siano presenti a seguire questa im- 
portante riforma: non voglio apparire sec- 
cante, ma questo è il mio modo di pen- 
sare. 

Ho ascoltato quanto ha detto il rela- 
tore per la maggioranza, e mi pare ab- 
bia assicurato che con il nuovo testo del- 
la Commissione si raggiunge lo scopo del- 
la tutela del cittadino. I due emenda- 
menti da- me presentati sono stati redatti 
proprio nell’intento di tutelare il- cittadi- 
no malato, perché non debbano verificar- 
si a volte - per parlarci molto chiaro - 
ricoveri coattivi di persone sane. Questo 
può anche awenire - e non meravigli 
nessuno - per comodità dei parenti, per- 
ché ci si vuole sbarazzare di una deter- 
minata ‘persona per un certo periodo di 
tempo. 

Se quindi il ministro e la Commissio- 
ne assicurano che questa garanzia è for- 
nita dal testo proposto dalla Commissio- 
ne, io non insisterò per la votazione dei 
miei emendamenti, in quanto se i lavori 
preparatori, come è stato detto, possono 
servire all’interpretazione della legge, que- 
sto mi lascia ‘sodisfatta. 

PRESIDENTE. Sul merito degli emen- 
damenti presentati abbiamo già udito il 
parere dell’onorevole relatore per la mag- 
gioranza. Qual è quello del Governo ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sanità. 
Come ha detto il relatore per la maggio- 
ranza, la Commissione ripropone il testo 
della nuova legge sui trattamenti obbliga- 
tori, che è stata approvata pochi giorni 
€a. I l  Governo, quindi, non può che COE- 

fermare la validità di tale legge, e quin- 
di esprime parere favorevole all’emenda- 
mento e sugli articoli aggiuntivi della 
Commissione. 

Inoltre, -poiché le preoccupazioni che 
hanno spinto i firmatari a presentare i 
loro emendamenti all’articolo 30 hanno 
trovato accoglimento nel testo della Com- 
missione, il Governo invita la onorevole 
Ines Boffardi e gli altri presentatori a ri- 
tirare i rispettivi emendamenti. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Per completare il parere precedentemen- 
te espresso, preciso che la Commissione 
è contraria agli emendamenti Zanone 30. 
9, 30. 10 e 30. 11. 

BOFFARDI INES. Signor Presidente, 
prendo atto delle dichiarazioni del- mini- 
stro Tina Anselmi, e ritiro i miei emen- 
damenti 30. 7 e 30. 8. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pon- 
go in votazione l’emendamento della Com- 
missione 30. 13, accettato dal Governo. 

(E approvato). 

La votazione testé effettuata di questo 
emendamento, interamente sostitutivo del- 
l’articolo 30, non preclude quella dell’emen- 
damento Zanone 30. 9 che può essere va- 
lidamente riferito anche al nuovo testo di 
questo articolo. 

L’emendamento in questione non è sta- 
to accettato dalla Commissione né dal Go- 
verno. Onorevole Costa, insiste a che sia 
posto in votazione? 

COSTA. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo 

(E respinto). 

emendamento Zanone 30. 9. 

L’altro emendamento Zanone (30. 10) 
può considerarsi assorbito dall’approvazio- 
ne dell’emendamento 30. 13 della Commis- 
sione. I restanti emendamenti Castellina 
Luciana 30. 2, Pannella 30. 4, Tiraboschi 
30. 3,  Zanone 30. 11, Riz 30. 5 e 30. 6, 
Delfino 30. 1 ,  e Nicolazzi 30. 12 sono in- 
vece preclusi. 

Passiamo agli articoli aggiuntivi 30.01 
e 30. 02 della Commissione, che sono già 
stati illustrati. 

Onorevole Morini, intende aggiungere 
qualcosa al suo precedente intervento ? 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
No, signor Presidente. 
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PRESIDENTE. Qual è il parere del 
Governo su questi articoli aggiuntivi ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sanitù. 
I1 Governo ha già dichiarato di accettare 
questi articoli aggiuntivi. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di par- 
lare per dichiarazione di voto sugli artico- 
li aggiuntivi della Commissione 30. O 1  e 
30. 02. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CASTELLLNA LUCIANA. Vorrei innan- 
zitutto esprimere tutte le mie rimostran- 
ze per il modo con cui si sta esaminando 
questo disegno di legge, andando avanti e 
indietro con gli articoli, senza riuscire a 
dare un filo logico alla nostra discussione. 
Era previsto, come risulta dal fascicolo 
degli emendamenti, che oggi si comincias- 
se dall’articolo 21, mentre invece si è ini- 
ziato l’esame dell’articolo 30, rendendo an- 
cora una volta difficile, con la eccezione 
di pochi esperti che sembrano dibattere 
fra loro questi problemi, la possibilità di 
seguire l’esame della riforma sanitaria. 

PRESIDENTE. Onorevole Castellina, mi 
scusi se la interrompo, ma debbo dirle 
- anche se nella seduta precedente in cui 
si è discusso questo argomento non ero 
presente - che risulta che l’articolo da 
ella citato è stato accantonato, per cui - 
non entro nel merito del problema, perché 
non conosco neppure le ragioni, non es- 
sendo stato presente - non essendo stata 
modificata la precedente decisione, era 
evidente che la discussione di quest’oggi 
dovesse cominciare dall’articolo 30. 

CASTELLINA LUCIANA. Poiché ella 
non ha sempre presieduto, non può sa- 
pere che già altre volte sono stati accan- 
tonati articoli, sui quali poi si è ritornati. 
Questa è la terza volta che si ritorna in- 
dietro ! 

PRESIDENTE. Questo capita ogni volta 
che esistono dei problemi. 

CASTELLINA LUCIANA. Certamente, 
ma non è una bellissima tecnica legisla- 
tiva ! 

Comunque, ritornando sugli articoli ag- 
giuntivi 30. O 1  e 30. 02, mi pare incredi- 
bile che si possa richiamare qui la c( leg- 
gina )), approvata in gran fretta, perché si 
voleva evitare il referendum sulla legge 
manicomiale quando, già su questo prov- 
vedimento.. . 

NATTA ALESSANDRO. Volevi fare an- 
che questo referendum ? 

CASTELLINA LUCIANA. No, dico solo 
che se si vogliono evitare i referendum, 
bisogna fare delle buone leggi. Vi consiglio 
di andare in giro, di parlare con gli ope- 
ratori sanitari, con i familiari dei malati 
per vedere che cosa sta succedendo a cau- 
sa di questa (c leggina n, fatta cc con i pie- 
di )) in tre giorni, che ha scontentato asso- 
lutamente tutti. E proprio questa legge, 
che sta creando dei momenti di particolare 
confusione, volete adesso inserirla nella ri- 
forma sanitaria! Tutto ciò mi pare assolu- 
tamente incredibile ! Sarebbe stata neces- 
saria, invece, una riflessione ed un dibat- 
tito su tutto ciò che ha sollevato quel 
provvedimento. 

Protesto vivamente e mi dichiaro per- 
tanto contraria agli articoli aggiuntivi 30. 
O. 1 e 30. O. 2. 

MARTINI MARIA ELETTA. Chiedo di 
parlare per dichiarazione di voto sugli ar- 
ticoli aggiuntivi della Commissione 30. O 1  
e 30. 02. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MARTINI MARIA ELETTA. Desidero 
fare una dichiarazione di voto brevissima, 
per dire che tutto può essere affermato, 
ma non che abbiamo fatto una legge in 
tre giorni, perché il dibattito è durato ... 

PRESIDENTE, Onorevoli colleghi, se 
facciamo confusione, domani si potrà dire 
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che anche questo prowedimento sarà stato 
fatto con gli arti non superiori. 

MARTINI MARIA ELETTA. Dicevo che 
qualsiasi critica è legittima, ma non è giu- 
sto ritenere che la legge n. 180 del 1978 
sia stata fatta in pochi giorni. Abbiamo di- 
scusso per molto tempo. Certamente, il 
nuovo prowedimento innova in modo pro- 
fondissimo sia in relazione alle strutture 
mancanti sia, soprattutto, perché cultural- 
mente costituisce un fatto di grande por- 
tata. 

E vero che ormai si sta lentamente at- 
tuando, anche se tra difficoltà, quanto è 
previsto dalla norma. Ma che senso ha, 
nel momento in cui la si sta applicando, 
modificare ancora una volta la norma 
stessa? Nel momento in cui, sia pure con 
fatica, si è nella fase dell’applicazione, è 
necessario continuare sulla stessa via. Mo- 
dificando ancora le disposizioni, il caos 
sarebbe completo. Ecco perché noi soste- 
niamo che è stato giusto riprodurre nel 
disegno di legge in discussione quella che 
da poco tempo è diventata legge dello 
Stato. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
ticolo aggiuntivo 30. O1 dello Commissione, 
accettato dal Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’articolo aggiuntivo 
30. 02 della Commissione, accettato dal 
Governo. 

(E approvato). 

Passiamo all’articolo 31. Se ne dia let- 
tura. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge: 

cc Le aziende termali pubbliche operanti 
nell’ambito degli enti di cui all’articolo 113 
del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, sono dichiarate pre- 
sidi e servizi multizonali della unità sani- 
taria locale nel cui territorio sono ubicate 
e sono disciplinate a norma dell’articolo 
17. A tal fine dette aziende, entro 30 gior- 
ni dall’entrata in vigore della presente kg- 

ge, sono sottoposte alla procedura prevista 
dal citato articolo 113 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616. 

Gli stabilimenti termali gestiti dall’IN- 
PS ai sensi dell’articolo 83 del regio de- 
creto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, conver- 
tito con modificazioni nella legge 6 aprile 
1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione 
della invalidità pensionabile in base agli 
articoli 45 e 81 del citato regio decreto- 
legge, sono costituiti in presidi e servizi 
sanitari delle unità sanitarie locali in cui 
sono ubicati e sono disciplinati a norma 
dell’articolo 17. 

La legge regionale promuove la inte- 
grazione e la qualificazione sanitaria degli 
stabilimenti termali pubblici, in partico- 
lare nel settore della riabilitazione. 

L e  prestazioni idrotermali, limitate al 
solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso 
gli appositi presidi e servizi di cui al pre- 
sente articolo, nonché presso aziende ter- 
mali private, riconosciute ai sensi dell’arti- 
colo 6, lettera s) e convenzionate ai sensi 
dell’articolo 37, sono garantite nei limiti 
e nelle forme stabiliti dal decreto del Pre- 
sidente della Repubblica di cui al secondo 
comma dell’articolo 3 )>. 

PRESIDENTE. B stato presentato il 

Sostituire l’articolo 31 con il seguente: 
Le regioni, nell’ambito del loro piano 

sanitario regionale previsto dall’articolo 11, 
prevedono la stipula di convenzioni con 
le aziende termali, per l’erogazione delle 
cure termali, sulla base di schemi tipo di 
convenzione, predisposti dal Ministro del- 
la sanità. 

31. 2. FUSARO. 

seguente emendamento: 

Poiché l’onorevole Fusaro non è pre- 
sente, s’intende che abbia rinunziato a 
svolgerlo. 

E stato presentato il seguente emen- 
damento : 

Sostituire l’articolo 31 con il seguente: 

Le prestazioni idrotermali, limitate 21 

solo aspetto terapeutico, sono erogate pres- 
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so -le aziende termali pubbliche operanti 
nell’ambito degli enti di cui all’articolo 113 
del decreto del Presidente della Repubbli- 
ca 24 luglio 1977, n. 616, presso gli stabi- 
limenti termali gestiti dall’INPS ai sensi 
dell’articolo 83 del regio decreto-legge 4 
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con mo- 
dificazioni, nella legge 6 aprile 1936, 
n. 1155, e presso aziende termali private 
convenzionate. 

Le prestazioni idrotermali sono garan- 
tite nei limiti e nelle forme stabiliti dal 
decreto del Presidente della Repubblica di 
cui al secondo comma del precedente ar- 
ticolo 3. 

31. 3. ZANONE, BOZZI, COSTA. 

COSTA. Lo diamo per svolto, signor 
Presidente. 

PRESIDENTE. La Commissione ha pre- 

Sostituire l’articolo 31 con il seguente: 

Le prestazioni idrotermali, limitate al 
solo aspetto terapeutico, da erogarsi pres- 
so gli appositi presidi e servizi di cui 
al presente articolo, nonché presso azien- 
da termali di enti pubblici e privati, ri- 
conosciute ai sensi dell’articolo 6, lette- 
ra s), e convenzionate ai sensi dell!arti- 
colo 37-bis, sono garantite nei limiti pre- 
visti dal piano sanitario nazionale di cui 
all’articolo 45 e nelle forme stabilite dal 
decreto del Presidente della Repubblica di 
cui al secondo comma dell’articolo 2-bis. 

La legge regionale promuove la inte- 
grazione e la qualificazione sanitaria de- 
gli stabilimenti termali pubblici, in parti- 
colare nel settore della riabilitazione. 

Gli stabilimenti termali gestiti dal- 
I’INPS ai sensi dell’articolo 83 del regio 
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, con- 
vertito, con modificazioni, nella legge 6 
aprile i936, n. ii55, per ia cura e ia pre- 
venzione della invalidità pensionabile in 
base agli articoli 45 e 81 del citato regio 
decreto-legge, sono costituiti in presidi e 
servizi sanitari delle unità sanitarie locali 
in cui sono ubicati e sono disciplinati a 
norma dell’articolo 17. 

sentato il seguente emendamento: 

Le aziende termali che saranno asse- 
gnate alle regioni in base alla procedura 
prevista dall’articolo 113 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, sono dichiarate presidi e servizi 
multizonali delle unità sanitarie locali nel 
cui territorio sono ubicate. 
31. 4. LA COMMISSIONE. 

La Commissione ha presentato altresì 
il seguente subemendamento: 

Al secondo comma dell’emendamento 
31. 4 del,la Commissione, aggiungere, in 
fine, le seguenti parole: e favorisce altre- 
sì la valorizzazione sotto il profilo sani- 
tario delle altre aziende termali. 
O. 31. 4. 1 

L’onorevole relatore per la maggioran- 
za ha facoltà di svolgerli. 

MORINI, Relalore per la maggioranza. 
-. Mi __  riservo - -_ - - di svolgerli in sede di parere 
sugli altri emendamenti. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Al quarto comma, sopprimere le paro- 
le: e convenzionate ai sensi dell’artico- 
lo 37. 
31. 1. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MAS- 

SIMO. 

L’onorevole Luciana Castellina ha fa- 
coltà di svolgerlo. 

CASTELLINA LUCIANA. Lo do per 
svolto, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione sugli emendamenti presenta- 
ti all’articolo 31 ? 

MORINI, Relatore per ia maggioranza. 
Vorrei innanzi tutto rilevare che, con il 
nuovo testo dell’articolo 31, che la Com- 
missione ha predisposto, trasferendone 
una parte, come poi vedremo, all’articolo 
37, si è cercato di disciplinare in modo 
organico la materia. Soprattutto per quan- 



Atti Parlamentari - 18603 - Camera dei Deputati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 GIUGNO 1978 

to concerne le aziende termali, attualmen- 
te gestite dall’EAGAT, si è fatto riferimen- 
to, in modo più corretto che nel testo 
precedente, alle procedure in corso presso 
la Presidenza del Consiglio, in applicazio- 
ne del decreto del Presidente della Repub- 
blica n. 616. 

Pertanto, pregherei l’onorevole Fusaro 
di ritirare il suo emendamento 31. 2, in 
quanto la ratio di esso è- stata accolta, 
nella sostanza, dagli emendamenti predi- 
sposti dalla Commissione agli articoli 3 1 
e 37. 

La Commissione è contraria all’emen- 
damento Zanone 31. 3 e all’emendamento 
Castellina Luciana 31. 1. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sani- 
th. Mi pare che l’emendamento Fusaro 
31. 2 possa ritenersi assorbito dal testo 
presentato dalla Commissione e, quindi, 
invito anch’io l’onorevole Fusaro a riti- 
rarlo. 

Esprimo parere contrario all’emenda- 
mento Zanone 31. 3 e all’emendamento 
Castellina Luciana 31. 1. 

Sono favorevole all’emendamento del- 
la Commissione 31. 4, interamente sosti- 
tutivo dell’articolo 31. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Poiché l’onorevole Fusaro non è pre- 

sente, s’intende che abbia rinunziato al 
suo emendamento 31. .2 .  

Onorevole Costa, mantiene l’emenda- 
mento Zanone 31. 3, di cui ella è cofir- 
matario, non accettato dalla Commissio- 
ne né dal Governo? 

COSTA. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E respinto). 

Pongo in votazione il subemendamento 
O. 31. 4. 1 all’emendamento della Commis- 
sione 31. 4, accettato dal Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 31. 4, interamente sostitu- 
tivo dell’articolo 31 nel testo modificato 
dal subemendamento testé approvato, ac- 
cettato dal Governo. 

(E approvato). 

L’emendamento Castellina Luciana 31. 1 
resta precluso dalla votazione testè effet- 
tuata. ~ ~ ~ _ _ _ _ ~ ~  

Si  dia lettura dell’articolo 32. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge: 

(Delega per la disciplina dell’assistenza sa- 
nitaria agli italiani all’estero e al personale 

navigante). 

cc I1 Governo è delegato ad emanare, en- 
tro il 31 dicembre 1978, su proposta del 
ministro della sanità, di concerto con i 
ministri degli affari esteri, del lavoro e 
della previdenza sociale e del tesoro, uno 
o più decreti aventi valore di legge ordi- 
naria per disciplinare l’erogazione dell’as- 
sistenza sanitaria ai cittadini italiani all’e- 
stero, secondo i principi generali della pre- 
sente legge e con l’osservanza dei seguenti 
criteri direttivi: 

a) dovrà essere assicurata attraverso 
forme di assistenza diretta o indiretta, la 
tutela della salute dei lavoratori e dei loro 
familiari aventi diritto, per tutto il perio- 
do di permanenza all’estero connesso alla 
prestazione di attività lavorativa, qualora 
tali soggetti non godano di prestazioni as- 
sistenziali garantite da leggi locali o tali 
prestazioni siano palesemente inferiori ai 
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con 
le modalità di cui al secondo comma del- 
l’articolo 3; 

b) dovranno essere previste particola- 
ri forme e procedure, anche attraverso 
convenzioni dirette, per l’erogazione della 
assistenza ai dipendenti dello Stato e di 
enti pubblici, ai loro familiari aventi dirit- 
to, nonché ai contrattisti stranieri, che 
prestino la loro opera presso rappresen- 
tanze diplomatiche, uffici consolari, istitu- 
zioni scolastiche e culturali ovvero in de- 
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legazioni o uffici di enti pubblici oppure 
in servizio di assistenza tecnica; 

c) dovrà essere prevista analoga di- 
sciplina per i cittadini residenti nel comu- 
ne di Campione d’Italia, in ragione della 
sua particolare collocazione. 

Restano salve le norme che disciplina- 
no l’assistenza sanitaria dovuta alle perso- 
ne aventi diritto all’assistenza stessa in 
virtù di trattati e accordi internazionali bi- 
laterali o multilaterali di reciprocità sotto- 
scritti dall’Italia. 

Entro il termine di cui al primo com- 
ma il Governo è delegato ad emanare, su 
proposta del ministro della sanità, di con- 
certo con i ministri della marina mercan- 
tile, dei trasporti, degli affari esteri e del 
tesoro, un decreto avente valore di legge 
ordinaria per disciplinare l’erogazione del- 
l’assistenza sanitaria al personale navigan- 
te, marittimo e dell’aviazione civile, secon- 
do i principi generali della presente legge 
e con l’osservanza dei criteri direttivi in- 
dicati nel presente articolo D. 

PRESIDENTE. La Commissione ha pre- 
sentato i seguenti emendamenti: 

Al primo comma, lettera a), sostituire 
le parole: dell’articolo 3, con le seguenti: 
dell’articolo 2-bis. 
32. 1 .  

Al primo comma sostituire la lettera c) 
con la seguente: 

c) dovranno essere previste specifi- 
che norme per disciplinare l’assistenza sa- 
nitaria ai cittadini italiani residenti nel 
comune di Campione d’Italia per gli inter- 
venti che, pur compresi fra quelli previsti 
dal secondo comma dell’articolo a-bis, non 
possono essere erogati dall’unità sanitaria 
locale di cui fa parte il comune, a causa 
della sua eccezionale collocazione geogra- 
fica. 

32. 2. 

- 

Nel titolo dopo la parola all’estero, ag- 
giungere le parole: ai cittadini del comu- 
ne di Campione d’Italia. 

32. tit. 1 .  

L’onorevole relatore per la maggioran- 
za, ha facoltà di svolgerli. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
L’emendamento 32. 1 è conseguenza obbli- 
gata di modifiche già approvate in prece- 
denza. Per quanto riguarda l’emendamen- 
to 32. 2, ricordo che esso è volto a me- 
glio precisare l’oggetto della delega per 
quanto concerne i cittadini italiani resi- 
denti nel comune di Campione d’Italia. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go- 
verno su questi emendamenti della Com- 
missione ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sanità. 
I1 Governo accetta questi emendamenti. 

PRESIDENTE Passiamo ai voti. 
Pongo in votazione l’emendamento del- 

la Commissione 32. tit. 1, accettato dal 
Governo. 

(S a.pprovr?!o), 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 32. 1 ,  accettato dal Go- 
verno. 

(E approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 32. 2, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’articolo 32 nel te- 
sto modificato dagli emendamenti testé 
approvati. 

(E  approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 33. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 

(( Presso le strutture di ricovero del 
servizio sanitario nazionale è assicurata la 
assistenza religiosa a chi la richieda. 

A tale fine l’unità sanitaria l o c a ~ i  prov- 
vede per il servizio di assistenza religiosa 
cattolica d’intesa con gli ordinari dioce- 

1,,,,: ‘b65b,. 
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sani competenti per territorio; per gli al- 
tri culti d’intesa con le rispettive autorità 
religiose competenti per territorio D. 

PRESIDENTE. La Commissione ha pre- 
sentato il seguente emendamento: 

Al secondo comma, sostituire le paro- 
le: per il servizio, con le seguenti: per 
l’ordinamento del servizio. 
33. 6. 

. ~~ 

L’onorevole relatore per la maggioran- 
za .intende svolgerlo ? 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Lo do per svolto, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 

Al primo comma sopprimere le parole: 

seguenti emendamenti: 

a chi la richieda. 

33. 3. RIZ, KESSLER. 

Al secondo comma, dopo le parole: 
cattolica, aggiungere le seguenti: e per la 
creazione delle strutture inerenti. 

33. 2. RIZ, KESSLER. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, s’intende che abbiano rinunziato a 
svolgerli. 

Sono stati presentati i seguenti emen- 
damenti: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
a chi la richieda, con le seguenti: nel ri- 
spetto della libertà di coscienza dei citta- 
dini. 
33. 4. BOFFARDI ImS, CATTANEI, DE PE- 

TRO, TRABUCCHI. 

Al secondo comma, dopo le parole: A 
tale fine, aggiungere le seguenti: fatte sal- 
ve, in quanto compatibili, le norme dei 
successivi articoli 40 e 41. 
33. 5. BOFFARDI Ims, CATTANEI DE 

PETRO. 

L’onorevole Ines Boffardi ha facoltà di 
svolgerli. 

BOFFARDI INES. Questi emendamenti, 
presentati unitamente ad altri colleghi, ri- 
spondono ad m a  esigenza molto diffusa 
nell’opinione pubblica. I1 primo di essi 
tende ad eliminare dall’articolo le parole 
G a chi lo richieda n, sostituendole con le 
altre: (( nel rispetto della liberth di co- 
scienza dei cittadini D. 

DirÒ ora brevemente perché noi rite- 
niamo sia bene togliere quella dizione. Lo 
Stato, a nostro awiso, non può limitare 
la prestazione di un servizio pubblico a 
chi la richieda, quando essa risponde ad 
una esigenza spesso inconsapevole o ine- 
sprimibile come nel caso in esame (Com- 
menti del deputato Berlinguer GiovannQ. 

Onorevoli colleghi, del resto nessun 
movimento di opinione oserebbe limitare 
l’espressione della propria proposta ideo- 
logica al momento o alla condizione della 
richiesta; solo la proposta religiosa dovrà 
stendere l’istanza in carta legale? Io cre- 
do che nessuno di noi voglia questo. 

A parere dei firmatari dell’emendamen- 
to (e credo vi siano altri che ritengono sia 
doveroso fare questa modifica), l’espressio- 
ne <c a chi lo richieda D è equivoca e può 
facilmente essere suscettibile di interpre- 
tazioni talmente restrittive da svuotare 
praticamente di ogni contenuto ed effica- 
cia la pastorale ospedaliera. Questa espres- 
sione potrebbe essere intesa nel senso che 
il cappellano, nell’ospedale, non possa di 
propria iniziativa awicinare gli infermi e 
debba attendere nel suo ufficio, magari, 
una richiesta scritta di autorizzazione ! 

In un testo legislativo, dobbiamo in- 
trodurre la massima chiarezza: potrebbe 
anche accadere che al cappellano sia im- 
pedito di passare dinanzi al letto dell’in- 
fermo, per la visita; sappiamo che una vi- 
sita può risultare di particolare conforto 
e sostegno nel momento della malattia. 
Spesso, i malati si trovano nell’impossibi- 
lità di formulare praticamente una richie- 
sta esplicita e documentata; la stessa gra- 
vità della malattia potrebbe intralciare ta- 
le manifestazione di volontà; del resto 
tutti considerano normale una visita del 
cappellano e ritengono superflua una do- 
manda specifica. 
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Siamo d’accordo sul fatto che bisogna 
rispettare la libertà di coscienza di ciascu- 
no, l’assistenza religiosa non va imposta 
ad alcuno! ‘Tuttavia, la dizione che ho 
proposto può risultare preferibile a quel- 
la adottata in Commissione: credo che 
possa essere accettata sia dai credenti sia 
dai non credenti. La libertà è indivisibile, 
per tutti! 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Sopprimere il secondo comma. 

33. 1. TIRABOSCHI, GIOVANARDI, FRASCA. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, s’intende che abbiano rinunziato a svol- 
gerlo. 

Qual è il parere della Commissione 
sugli emendamenti presentati all’articolo 
33 ? 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Desidero ricordare all’onorevole Ines Bof- 
fardi ed ai cofirmatari dei suoi emenda- 
menti che la Commissione, nel formulare 
il primo comma dell’articolo 33, aveva in- 
tenzioni del tutto diverse da quelle che 
le sono state attribuite, con la interpre- 
tazione delle parole: c( a chi la richieda D. 
Le intenzioni della Commissione erano in- 
fatti di segno diametralmente opposto; 
ma, proprio.per evitare che su questo ar- 
gomento sorgano conflitti o problemi che 
non avrebbero ragione di sussistere (e 
non sussistevano per la Commissione), 
esprimo parere favorevole all’emendamen- 
to 33. 4, che assorbe il contenuto dello 
emendamento 33. 3. 

Sono contrario agli altri emendamenti, 
segnatamente al 33. 5: non è assolutamen- 
te i: caso di richiamare i’articoio 40 ed 
è da tutto sproporzionato e fuori luogo 
richiamare l’articolo 41. 

Quanto all’emendamento della Commis- 
sione 33. 6, esso non ha portata sostan- 
ziale e si limita a precisare meglio il te- 
sto della norma in esame. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sanitù. 
Concordo con l’onorevole relatore per la 
maggioranza. Sottolineo che il testo della 
Commissione, che si propone di emenda- 
re, in nessuna formulazione intende in- 
taccare il diritto dell’infermo all’assistenza 
religiosa, ma anzi vuole garantire tale di- 
ritto nel rispetto della libertà di ciascun 
cittadino. 

PALOPOLI. Signor Presidente, chiedo 
di parlare per un richiamo per l’ordine 
dei lavori. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PALOPOLI. Signor Presidente, poiché 
abbiamo delle perplessità sull’emendamen- 
to proposto dall’onorevole . Ines Boffardi 
chiedo una brevissima sospensione della 
seduta, al fine di valutare la possibilitii 
di una nostra adesione o meno. 

PRESIDENTE. Onorevole Palopoli, il 
Comitato dei nove non potrebbe tentare 
di raggiungere un’intesa, se sospendiamo 
le votazioni relative all’articolo 33 ed in- 
tanto proseguiamo con l’esame dell’arti- 
colo 34 ? 

PALOPOLI. Va benissimo, signor Pre- 
sidente. 

PRESIDENTE. Mi rincrescerebbe pro- 
cedere in un modo .che l’onorevole Lucia- 
na Castellina giustamente ha abbastanza 
criticato poc’anzi. Se la questione richiede 
pochi minuti, per non interrompere la se- 
duta possiamo sospendere la votazione de- 
gli emendamenti relativi all’articolo 33, 
passando allo svolgimento degli emenda- 
menti presentati all’articolo 34. Se non vi 
sono obiezioni, così può rimanere stabi- 
lito. 

(Così rimane stabilito). 

Passiamo pertanto all‘articolo 34. Se 
ne dia lettura. . 
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MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge: 

a Sino alla riforma dell’università e del- 
la facoltà di medicina, per i rapporti tra 
regioni ed università relativamente alle 
attività del servizio sanitario nazionale, si 
applicano le disposizioni di cui ai suc- 
cessivi commi. 

Al- fine di realizzare un idoneo coordi- 
namento delle rispettive attività istituzio- 
nali, le regioni e l’università stipulano 
convenzioni per disciplinare, anche sotto 
l’aspetto finanziario: 

1) l’apporto nel settore assistenziale 
delle facoltà di medicina alla realizzazione 
degli obiettivi della programmazione sani- 
taria regionale; 

2) l’utilizzazione da parte delle facol- 
tà -di medicina, per esigenze di ricerca e 
di insegnamento, di idonee strutture delle 
unità sanitarie locali e l’apporto di que- 
ste ultime ai compiti didattici e di ricer- 
ca dell’università. 

Tali convenzioni una volta definite 
fanno .parte dei piani sanitari regionali di 
cui al terzo comma dell’articolo 11. 

Con tali convenzioni: 

a) saranno indicate le strutture delle 
unità sanitarie locali da utilizzare a fini 
didattici e di ricerca, in quanto risponda- 
no ai requisiti di idoneità fissati con de- 
creto interministeriale adottato di con- 
certo tra i ministri della pubblica istru- 
zione e della sanità; 

b) al fine di assicurare il miglior 
funzionamento dell’attività didattica e di 
ricerca mediante la completa utilizzazione 
del personale docente delle facoltà di me- 
dicina e l’apporto all’insegnamento di per- 
sonale medico ospedaliero particolarmen- 
te qualificato sul piano didattico, saranno 
indicate le strutture a direzione universi- 
taria e quelle a direzione ospedaliera alle 
quali affidare funzioni didattiche comple- 
mentari .a quella universitaria. Le struttu- 
re a direzione ospedaliera cui vengono af- 
fidate le suddette funzioni didattiche non 

possono superare il numero di quelle a 
direzione universitaria. 

Le indicazioni previste nelle lettere a) 
e b) del precedente comma sono formu- 
late previo parere espresso da una com- 
missione di esperti composta da tre rap- 
presentanti dell’università e tre rappresen- 
tanti della regione. 

Le convenzioni devono altresì preve- 
dere: 

1) che le cliniche e gli istituti uni- 
versitari di ricovero e cura che sono at- 
tualmente gestiti direttamente dall’univer- 
sità, fermo restando il loro autonomo or- 
dinamento, rientrano, per quanto concer- 
ne l’attività di assistenza sanitaria, nei 
piani sanitari nazionali e regionali; 

2) che l’istituzione di nuove divisio- 
ni, sezioni e servizi per sopravvenute esi- 
genze didattiche e di ricerca che compor- 
tino nuovi oneri connessi all’assistenza . a 
carico delle regioni debba essere attuata 
d’intesa tra regioni ed università. 

In caso di mancato accordo tra regio- 
ni ed università in ordine alla stipula del- 
la convenzione o in ordine alla istituzione 
di nuove divisioni, sezioni e ‘servizi di cui 
al comma precedente si applica la proce- 
dura di cui all’articolo 50 della legge 12 
febbraio 1968, n. 132, sentito il Consiglio 
sanitario nazionale e la 1” sezione del 
Consiglio superiore della pubblica istru- 
zione. 

La convenzione di cui al secondo com- 
ma va attuata, per quanto concerne l’uti- 
lizzazione delle strutture assistenziali del- 
le unità sanitarie locali, con specifiche 
convenzioni, da stipulare tra l’università 
e l’unità sanitaria locale, che discipline- 
ranno sulla base della legislazione vigente 
i rapporti indicati nell’articolo 4 del de- 
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 129. 

Le convenzioni previste nel presente 
articolo sono stipulate sulla base di sche- 
mi tipo approvati di concerto tra i mini- 
stri della pubblica istruzione e della sa- 
nità, sentite le regioni, il Consiglio sani- 
tario nazionale e la 1” sezione del Consi- 
glio superiore della pubblica istruzione i>. 
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PRESIDENTE. E stato presentato il 

Sostituire l’articolo 34 con il seguente: 

La didattica e la ricerca sono compiti 
istituzionali del servizio nazionale sani- 
tario. 

Le cliniche universitarie e gli istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico 
divengono a tutti gli effetti strutture del 
servizio sanitario nazionale e sono gestiti 
dall’unità sanitaria locale in cui hanno 
sede. . 

11 servizio sanitario nazionale organiz- 
za la formazione e la specializzazione dei 
medici e degli operatori socio-sanitari non 
laureati e adempie ai compiti di ricerca 
mediante scuole di sanità basate sui se- 
guenti principi: 

a) utilizzazione di tutte le strutture 
idonee del servizio sanitario nazionale; 

b) organizzazione dipartimentale del- 
le scuole; 

C) collegamento dipartimentale con 
gli istituti universitari di biologia, chimi- 
ca, fisica, veterinaria, psicologia, sociolo- 
gia, statistica, economia, e di qualsiasi al- 
tra materia venga ritenuta opportuna dal- 
la regione; 

d) priorità ai problemi della preven- 
zione; 

e)  stretto legame della teoria con la 
pratica; 

f) raggiungimento di un livello di 
qualificazione adeguato all’evolvere de! pro- 
gresso scientifico e al variare delle esi- 
genze sociali; 

g) massima utilizzazione del lavoro 
di gruppo e interdisciplinare; 

h) coordinamento ai fini della ricer- 
ca di tutti i settori del servizio sanitario 
nazionale, con l’Istituto superiore di sa- 
nità, con il Consiglio nazionale delle ri- 
cerche, con gli Istituti universitari in un 
programma regionaie organico controiiato 
dagli enti locali e dalle confederazioni 
sindacali dei lavoratori. 

seguente emendamento: 

Le scuole di sanità per operatori so- 
cio-sanitari non laureati sono istituite dd- 
le regioni e affidate di regola alle unità 

sanitarie locali in cui le scuole stesse han- 
no sede. Le regioni provvedono entro un 
anno dall’entrata in vigore della presente 
legge alla loro istituzione, disciplinandone 
con legge l’organizzazione e il funziona- 
mento. 

I piani di studio dei corsi si basano 
sui principi generali di cui al presente 
articolo e sono diretti a fare acquisire 
agli operatori, mediante una adeguata ba- 
se culturale e una preparazione specifica 
teorico-pratica, una formazione professio- 
nale a carattere polivalente e la massima 
apertura verso i problemi della colletti- 
vità. 

Entro due anni dall’entrata in vigore 
della presente legge, il Parlamento prov- 
vede, con legge, allo scioglimento della 
facoltà di medicina e chirurgia e alla isti- 
tuzione delle scuole di sanità del servizio 
sanitario nazionale per la formazione del 
personale medico, determinando i principi 
della loro organizzazione. 

in medicina e chirurgia sono organizzati 
dal servizio sanitario nazionale con legge 
regionale emanata nel termine di un anno 
dall’entrata in vigore della presente legge 
e formulata in conformità dei principi fis- 
sati nel presente articolo. 

I1 tipo e il numero dei corsi di spe- 
cializzazione sono stabiliti in base alle esi- 
genze della programmazione sanitaria re- 
gionale. 

Le scuole di sanità del servizio nazio- 
nale sanitario e sociale organizzano i corsi 
di riqualificazione, perfezionamento e ag- 
giornamento per tutti gli operatori dei 
servizi socio-sanitari laureati e non lau- 
reati e i corsi di qualificazione e aggior- 
namento per il personale didattico; colla- 
borano inoltre con le unità sanitarie lo- 
cali all’organizzazione di corsi di qualifi- 
cazione per il personale ausiliario e ib 
personaie addetto aiie attività domestiche 
e di collaborazione familiare dei servizi 
sanitari e sociali e di corsi di qualifica- 
zione e aggiornamento per .coloro che 
svolgono o intendono svolgere attività a 
carattere volontario nel campo sociale e 
sanitario. 

I di si;zcia!izzzz;one per !sureati 
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I tirocini pratici sono svolti nelle strut- 
ture ospedaliere e negli altri servizi socio- 
sanitari delle unità sanitarie locali. 

Per gli insegnamenti teorici e lo svol- 
gimento dei tirocini pratici viene utilizza- 
to di norma personale in servizio nelle 
strutture e nei servizi socio-sanitari delle 
unità sanitarie locali. 
34. 1. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MAS- 

SIMO, PINTO. ~ - 

L’onorevole Luciana Castellina ha fa- 
coltà di svolgerlo. 

CASTELLINA LUCIANA. Con questo 
emendamento noi proponiamo la sostitu- 
zione dell’articolo 34, che, tra l’altro, b 
di grande importanza, a cominciare dal 
titolo, che dovrebbe essere il seguente: 
<< Formazione ,dei medici e degli operatori 
socio-sanitari D. Questo perché una rifor- 
ma sanitaria seria non può non preoccu- 
parsi della formazione del personale, che 
è la base per stabilire i principi su cui 
si affronta la difesa della salute del citta- 
dino e i problemi della medicina. 

Nel progetto originario tale funzione 
decisiva continua ad essere affidata ad un 
corpo separato, qual è l’universith, con la 
quale sono previsti ’ solo dei rapporti di 
convenzione, quali quelli esistenti; prima 
erano con l’ente ospedaliero, ora con la 
regione, ma  la sostanza non cambia. Que- 
sta soluzione non apre l’università a tutti 
i problemi della cura, dell’assistenza e del- 
la prevenzione, cioè agli obiettivi che pure 
vengono enunciati nella parte generale del 
testo della riforma. In questo modo si la- 
sciano questi principi al livello di una 
vuota affermazione. 

Occorre, invece, stabilire che la didat- 
tica e la ricerca, a tutti i livelli, sono 
compiti propri del servizio sanitario na- 
zionale. Questo afferma il primo c o m a  
del testo che noi proponiamo per l’arti- 
colo 34. Con il secondo comma affermia- 
mo che u le cliniche universitarie e gli 
istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico divengono a tutti gli effetti 
strutture del servizio sanitario nazionale 
e sono gestiti dall’unità sanitaria locale in 
cui hanno sede),. 

Con il terzo c o m a  affermiamo che il 
servizio sanitario nazionale deve organiz- 
zare la formazione e la specializzazione 
degli operatori socio-sanitari non laureati 
e adempiere ai compiti di ricerca, me- 
diante scuole di sanità basate su alcune 
indicazioni contenute più avanti. 

Tutto ciò perché ci sembra essenziale 
unificare la formazione dei medici a quel- 
la degli altri operatori _socio-sanitari non 
laureati, nell’obiettivo, tra l’altro, di unifi- 
care la figura dell’operatore socio-sanitario 
nell’ottica di un lavoro collettivo; perchC 
ci sembra necessario definire tale figura 
non rispetto ad un ruolo astratto, ma ai 
compiti di utilità sociale stabiliti, ciob la 
prevenzione, la cura e la riabilitazione, 
che debbono essere svolti all’interno di 
tutte le strutture del servizio sanitario na- 
zionale. E per questo che qui deve svi- 
lupparsi la formazione, in un rapporto 
stretto tra la pratica e la teoria. 

Questa è la sola garanzia che possa 
assicurare che la preparazione del medico 
avvenga ai livelli di qualificazione e di 
scientificità oggi necessari. 

Per rendere possibile tutto ciò sarebbe- 
ro ipotizzabili tutta una serie di strut- 
ture. Penso alle cooperative socio-sanita- 
rie, alla possibilità di un intreccio tra 
studio e lavoro (quattro ore di studio e 
quattro ore di lavoro) per gli studenti di 
medicina all’interno delle unità sanitarie 
locali. Ciò sulla base dell’idea di un in- 
treccio permanente tra didattica, ricerca, 
aggiornamento e riqualificazione. Questo 
per tutto il personale socio-sanitario. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 

Dopo il primo comma, aggiungere il 
seguente: 

Spettano comunque alle regioni nei 
confronti .degli istituti universitari che 
svolgono attività di ricovero e cura degli 
infermi, le stesse funzioni che esse eser- 
citano per la parte assistenziale nei con- 
fronti dei presidi ospedalieri dipendenti 
dalle unità sanitarie locali. Detti istituti, 
per la parte assistenziale sono considerati 
presidi ospedalieri multizonali delle unità 

seguenti emendamenti: 
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sanitarie locali nel cui territorio sono ubi- 
cati. 

34. 2. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI. 

Al quarto comma, lettera a), aggiun- 
gere, in fine, le parole: sentiti il Consiglio 
sanitario nazionale e la prima sezione del 
Consiglio superiore della pubblica istru- 
zione; 

34. 3. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI. 

Al quarto comma, lettera b), dopo le 
parole: piano didattico, aggiungere le se- 
guenti: in base a requisiti di idoneità fis- 
sati secondo le modalità esposte nella let- 
tera a), 

34. 4. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI. 

Al quinto comma sostituire le parole: 
dell’università, con le seguenti: designati 
dal consiglio di amministrazione dell’uni- 
versità tra i docenti. 

34. 7. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI. 

Al sesto comma, numero l), soppri- 
-mere le parole: che sono attualmente ge- 
stiti direttamente dall’università. 

34. 5. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, s’intende che abbiano rinunziato a svol- 
-gerli. 

Sono stati presentati i seguenti emen- 
damenti: 

Al secondo comnza, numero 2) ,  soppri- 
mere le parole: e l’apporto di queste ul- 
time ai compiti didattici e di ricerca del- 
l’università. 

34. 15. AGNELLI SUSANNA, BOGI. 

. A! gr4arto cL)mma, ?e!tera b), nggiun- 
gere, in fine, le parole: cui vengono as- 
segnate le suddette funzioni didattiche 
complementari. 

34. 16. AGNELLI SUSANNA, BOGI. 

BOGI. Chiedo di svolgerli io. 

PRESIDENTE Ne ha facolth. 

BOGI. L’emendamento 34. 15 tende a 
precisare l’autonomia dell’università nella 
definizione dell’apporto che le eventuali 
strutture dell’unità sanitaria locale dovran- 
no dare per l’insegnamento e la ricerca, 
affermando che questo non può essere de- 
finito nella convenzione tra l’università e 
la regione, ma è un fatto autonomo del- 
l’università. 

L’emendamento 34. 16 è di semplice 
precisazione e si illustra da solo. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 

Dopo il secondo comma, aggiungere il 
seguente: 

Le regioni sono tenute ad assicurare 
alle università i mezzi finanziari necessari 
per il raggiungimento dei fini connessi 
con la didattica, la ricerca e l’attività as- 
s is t enziale . 
34. 1 1 .  NICOLAZZI, VIZZINI. 

seguenti emendamenti: 

Al quarto comma, lettera b), soppri- 
mere le parole da: Le strutture, a dire- 
zione ospedaliera, alla fine del comma. 

34. 12. NICOLAZZI, VIZZINI. 

Sostituire il quinto comma, con il se- 
guente: 

Le indicazioni previste nelle lettere a) 
e b) del precedente comma sono formu- 
late previo parere espresso da una com- 
missione di esperti composta da tre do- 
centi dell’università e tre esperti rappre- 
sentanti della regione. 

34. 13. NICOLAZZI, VIZZINI. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, s’intende che abbiano rinunziato a svol- 
gerli. 

Sono stati presentati i seguenti emen- 
damenti: 

Al quarto comma, lettera b), soppri- 
mere la parola: particolarmente. 

34. 9. ZANONE, BOZZI, COSTA. 
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Al quinto comma, aggiungere, in fine, 
le parole: e da un rappresentante della 
Federazione regionale degli ordini dei me- 
dici. 
34. 10. ZANONE, BOZZI, COSTA. 

Poiché nessuno dei firmatari b presen- 
te, s’intende che abbiano rinunziato a 
svolgerli. 
E stato presentato il seguente emenda- 

mento: 

Al quinto comma aggiungere, in fine, 
le parole: di cui almeno due medici ospe- 
dalieri. 
34. 8. BOFPARDI Ims. 

L’onorevole Ines Boffardi ha facoltà di 
svolgerlo. 

BOFFARDI INES. Questo emendamento 
è volto a garantire la presenza, in sede 
di parere (perché la decisione spetta co- 
munque alla regione e all’università), di 
almeno due, medici ospedalieri, il cui ap- 
porto potrà essere molto utile, specie per 
quanto riguarda l’indicazione delle strut- 
ture e della direzione ospedaliera cui affi- 
dare la funzione didattica complementare. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
Salve restando le autonomie universi- 

tarie si indicano come essenziali da isti- 
tuire anche gli insegnamenti e le ricerche 
sulla medicina preventiva, sulla medicina 
del lavoro e sulle malattie a più alto co- 
sto sociale proprie della regione in cui 
sorge l’istituto universitario. 
34. 6. PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO 

EMMA, MELLINI. 

seguente emendamento: 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, s’intende che abbiano rinunziato a 
svolgerlo. 

E stato presentato il seguente emen- 
damento : 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
Tali convenzioni devono in ogni caso 

prevedere parità di diritti e di doveri del 

personale con quanto previsto per il per- 
sonale dipendente dal servizio sanitario 
nazionale. 

34. 14. BALZAMO, TIRABOSCHI, GIOVANAR- 
DI, FRASCA. 

Poiché nessuno dei firmatari & presen- 
te, s’intende che abbiano rinunziato a 
svolgerlo. 

La Commissione ha presentato i se- 
guenti emendamenti: 

AL secondo comma, sostituire la pa- 
rola: attività, con la seguente: funzioni. 

34. 17. 

All’ottavo comma, sostituire le parole: 
La convenzione di cui al secondo c o m a  
va attuata, con le seguenti: Le conven- 
zioni di cui al secondo comma vanno at- 
tuate, e le parole: i rapporti indicati, con 
le seguenti: le materie indicate. 

34. 18. 

L’onorevole relatore per la maggioran- 
za ha facolth di svolgerli, ed 2 pregato 
altresì di esprimere il parere della Com- 
missione sugli altri emendamenti presen- 
tati all’articolo 34. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Vorrei innanzitutto ricordare ai colleghi 
proponenti (alcuni dei quali fanno parte 
della Commissione) che l’articolo 34 b sta- 
to lungamente dibattuto in Commissione, 
alla presenza anche del ministro della pub- 
blica istruzione, e prevede una normati- 
va che ha carattere transitorio, tanto b 
vero che le prime parole così suonano: 
<( Sino alla riforma dell’università e della 
facoltà di medicina D. 

A questo proposito, è noto che al Se- 
nato l’orientamento delle forze politiche b 
nel senso di mantenere la facoltà di me- 
dicina nell’ambito dell’università, sia pure 
con una disciplina peculiare per le parti- 
colari caratteristiche di questa facoltà e 
per lo stretto collegamento che essa ha 
con i compiti di assistenza sanitaria ’e ospe- 
daliera che sono oggi affidati, ai sensi del- 
l’articolo 117 della Costituzione, alle regio- 
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ni, alle quali concretamente sono già stati 
anche trasferiti. 

Fatta questa premessa, rilevo che gli 
emendamenti presentati si muovono in due 
sensi opposti: alcuni subordinano ai com- 
pi ti assistenziali, la autonomia universita- 
ria della facoltà di medicina, altri, di con- 
tro, non tengono conto dell’autonomia del- 
le regioni in campo sanitario. 

In definitiva, noi riteniamo che il testo 
cui si è giunti in Commissione grazie ad 
un accordo non facile debba essere man- 
tenuto nella. sua integrità. Esprimo per- 
tanto. . parere favorevole soltanto all’emen- 
damento Zanone 34. 9, in quanto conve- 
niamo che il termine <( particolarmente D 
inserito al quarto comma potrebbe appari- 
re offensivo nei confronti del personale 
ospedaliero. , 

Faccio poi rilevare che l’emendamento 
Balzamo 34. 14 potrebbe essere meglio ri- 
presentato in sede di esame dell’articolo 
40, mentre l’emendamento Tiraboschi 34. 
2 è sostanzialmente recepito dall’emenda- 
mento 34. 17 della Commissione. 

Comunque, se i colleghi non dovessero 
accogliere questo invito a ritirare i due 
emendamenti, esprimo su di essi parere 
contrario, così come su tutti gli altri, ad 
eccezione, come ho detto, dell’emendamen- 
to Zanone 34. 9. Raccomando infine alla 
Camera l’approvazione degli emendamenti 
della Commissione. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sanitù. 
Alle dichiarazioni fatte dal relatore per 
la maggioranza per quanto riguarda il pri- 
mo comma dell’articolo 34, comma che in 
fondo chiarisce tutta la coerente norma- 
tiva prevista dai commi successivi, desi- 
dero aggiungere che il Governo sta pre- 
disponendo un testo per la riforma della 
facoltà di medicina, che verrà in breve 
tempo concordato con i partiti della mag- 
gioranza e poi presentato al Parlamento. 
Questo proprio per accogliere alcune delle 
esigenze espresse anche in alcuni emen- 
damenti presentati a questo articolo ed 
altre esigenze che, anche se non sono sta- 
te tradotte in emendamenti, sono state 
espresse in Commissione sanità. 

Con questo chiarimento, il Governo ac- 
cetta gli emendamenti della Commissione 
34. 17 e 34. 18, esprime parere favorevole 
all’emendamento Zanone 34. 9 e parere 
contrario a tutti gli altri emendamenti. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Signor Presidente, potremmo a questo pun- 
to procedere alle votazioni relative all’ar- 
ticolo 33, poco fa accantonate. 

PRESIDENTE. I1 Comitato dei nove ha 
raggiunto . .  un accordo in proposito ? 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Signor Presidente, la Commissione presen- 
ta un subemendamento all’emendamento 
Boffardi Ines 33. 4, inteso ad aggiungere 
dopo le parole <( nel rispetto D, le altre 
<< della volontà e)>. 

PRESIDENTE. I1 primo comma del- 
l’articolo 33 rimarrebbe dunque così for- 
mulato: <( Presso le strutture di ricovero 
dei servizio sanitario nazionaie è assicu- 
rata l’assistenza religiosa nel rispetto del- 
la volontà e della liberta di coscienza dei 
cittadini n. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Esatto, signor Presidente. 

PRESIDENTE. 11 Governo ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sanitù. 
11 Governo è favorevole a questo subemen- 
damento. 

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi, 
accetta questo subemendamento della 
Commissione ? 

BOFFARDI INES, Si, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota- 
zione degli emendamenti presentati all’ar- 
ticolo 33. 

Awerto che l’onorevole Riz ha comu- 
nicato di non insistere per la votazione 
dei suoi emendamenti 33. 3 e 33. 2. 

Poiché nessuno dei firmatari dell’emen- 
damento Tiraboschi 33. 1 è presente, s’in- 
tende che vi abbiano rinunziato. 



Atti Parlamentari - 18613 - Camera dei Deputati 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL -13 GIUGNO 1978 

Pongo in votazione il subemendamento 
della Commissione all’emendamento Bof- 
fardi Ines 33. 4, accettato dal Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento Bof- 
fardi Ines 33. 4 nel testo modificato dal 
subemendamento testé approvato, accet- 
tato dalla Commissione e dal Governo. 

I (2 uppròvato).- - -  

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il 
suo emendamento 33. 5, non accettato 
dalla Commissione né dal Governo ? 

BOFFARDI INES. Lo ritiro, signor 
Presidente, facendo presente che questo 
emendamento era dettato dall’intendimen- 
to che su tutto il territorio nazionale fos- 
se mantenuta una stessa linea. 

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in vo- 
tazione l’emendamento della Commissione 
33. 6, accettato dal Governo. 

(E approvato). 

Pongo in votazione l’articolo 33 nel te- 
sto modificato dagli emendamenti testé 
approvati. 

(E approvato). 

Passiamo ora alla votazione degli emen- 
damenti presentati all’articolo 34. 

Onorevole Luciana Castellina, mantiene 
il suo emendamento 34. 1, non accettato 
dalla Commissione né dal Governo? 

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Pre- 
sidente. 

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

. .  

~ Poiché nessuno dei firmatari dd’emen- 
damento Tiraboschi 34. 2 è presente, s’in- 
tende che vi abbiano rinunziato. 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 34. 17, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Onorevole Bogi, mantiene l’emenda- 
mento Agnelli Susanna 34. 15, di cui ella 
è cofirmatario, non accettato dalla Com- 
missione né dal Governo? 

BOGI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E respinto). 

Poiché nessuno dei firmatari degli 
emendamenti Nicolazzi 34. 11 e Tiraboschi 
34. 3 è presente, s’intende che vi abbiano 
rinunziato. 

Pongo in votazione l’emendamento Za- 
none 34. 9, accettato dalla Commissione e 
dal Governo. 

~ ~~ 

I ( E  approvato). 

Poiché nessuno dei firmatari degli 
emendamenti Tiraboschi 34. 4 e Nicolazzi 
34. 12 è presente, s’intende che vi abbiano 
rinunziato. 

Onorevole Bogi, mantiene l’emendamen- 
to Agnelli Susanna 34. 16, di cui ella è co- 
firmatario, non accettato dalla Commissio- 
ne né dal Governo? 

BOGI. Sì; signor Presidente. . . 

, PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E respinto). 

PoichC nessuno dei firmatari degli 
emendamenti Nicolazzi 34. 13 e. Tiraboschi 
34. 7 è ‘presente, s’intende che vi abbiano 
rinunziato. 

Onorevole Costa, mantiene l’emenda- 
mento Zanone 34. 10, di cui ella è cofir- 
matario, non accettato dalla Commissione 
né dal Governo? 

COSTA. Sì, signor Presidente. 
.. I 

PRESIDENTE. Lo pongo in .  votazione. 

(E respinto). 

Onorevole Ines Boff ardi, mantiene il 
suo emendamento 34. 8, non accettato dal- 
la Commissione né dal Governo? - .. . .  
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BOFFARDI INES. Si, signor Presi- 

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

Poiché nessuno dei firmatari dell’emen- 
damento Tiraboschi 34. 5 è presente, s’in- 
tende che vi abbiano rinunziato. 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 34. 18, accettato dal Go- 
verno. 

dente. 

(E  approvato). 

Poiché nessuno dei firmatari degli 
emendamenti Pannella 34. 6 e Balzamo 
34. 14 è presente, s’intende che vi abbia- 
no rinunziato. 

Pongo in votazione l’articolo 34, nel 
testo modificato dagli emendamenti testè 
approvati. 

(E approvato). 

E stato presentato il seguente articolo 

Dopo l’articolo 34, aggiungere il se- 

aggiunt ivo : 

guente: 

ART. 34-bis. 

Possono essere stipulate convenzioni 
tra le regioni ed enti di ricerca i cui 
organi svolgono attività finalizzata agli 
scopi di cui agli articoli 1 e 2 della pre- 
sente legge, per disciplinare la erogazio- 
ne, da parte di tali organi, di prestazioni 
sanitarie a livello preventivo, assistenziale 
e riabilitativo. Con tali convenzioni può 
essere disciplinata anche l’utilizzazione del 
personale degli organi citati ai fini della 
presente legge. 
34. 01. ZANONE, BOZZI, COSTA. 

COSTA. Lo diamo per svolto, signor 
Presidente. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 

Dopo l’articolo 34 aggiungere il se- 

segden:e ar:ieo!o agg)hu?t;ve : 

guente: 
ART. 34-bis. 

Convenzioni analoghe a quelle previste 
per le cliniche universitarie, e di cui al- 

l’articolo 34 della presente legge, potran- 
no essere stipulate tra le regioni e gli enti 
di ricerca i cui organi svolgano attività fi- 
nalizzata agli scopi della riforma, al fine 
di disciplinare la erogazione da parte di 
tali organi di prestazioni sanitarie a livel- 
lo preventivo, assistenziale e riabilitativo, 
nonché la utilizzazione del personale degli 
enti di ricerca ai fini della presente legge. 

34. 02. AGNELLI SUSANNA, BOGI. 

BOGI. Lo diamo per svolto, signor 
Presidente. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione su questi articoli aggiun- 
tivi ? 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Esprimo parere favorevole all’articolo ag- 
giuntivo Agnelli Susanna 34. 02, il cui te- 
sto si discosta di poco da quello dell’altro 
articolo aggiuntivo, che invito i presenta- 

per informare l’Assemblea che, in sede di 
Commissione, da parte dei colleghi Bru- 
sca, Triva, Palopoli e Dolores Abbiati era 
stata avanzata la richiesta di inserire un 
ulteriore articolo aggiuntivo, del seguente 
tenore: <( Entro il 31 dicembre 1978, con 
legge dello Stato, vengono dettate norme 
per il riordinamento delle scuole di spe- 
cializzazione sanitaria B. Desidero conosce- 
re il parere del Governo in proposito, af- 
finché la Commissione possa tenerne con- 
to aI fine di vaiutare i’opportunità di 
avanzare una tale proposta, eventualmente, 
in altra sede. 

+nv; n v;+;vnvn P n l m r ,  i m n l + w n  1’nPPQcinmP 
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COSTA. A seguito dell’invito del rela- 
tore, ritiro l’articolo aggiuntivo Zanone 
34. 01. 

ANSELMI TINA, Ministro della sanith. 
I1 Governo concorda con il relatore per 
la maggioranza, ed esprime parere favo- 
revole a questo articolo aggiuntivo. 
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PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
ticolo aggiuntivo Agnelli Susanna 34. 02, 
accettato dalla Commissione e dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

ANSELMI TINA, Ministro della sanità. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ANSELMI TINA, Ministro della sanità. 
Per quanto riguarda il quesito avanzato 
dal relatore circa l’opportunità di inserire 
un ulteriore articolo aggiuntivo, rimando 
a quanto ho detto nell’esprimere il pare- 
re sugli emendamenti all’articolo 34. Poi- 
ché- il Governo sta preparando un testo 
di riforma della facoltà di medicina, ri- 
tengo che la materia attinente al riordi- 
namento delle scuole di specializzazione 
sanitaria possa essere meglio esaminata in 
tale sede. 11 Governo è tuttavia consape- 
vole dell’esigenza di tale riordinamento. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Ne prendiamo atto. 

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 35. 
Se  ne dia lettura. 

I MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge: 

(Convenzioni con istituzioni sanitarie che 
erogano assistenza pubblica). 

G Salva la  vigilanza tecnico-sanitaria 
spettante all’unità sanitaria locale compe- 
tente per territorio, nulla è innovato alle 
disposizioni vigenti per quanto concerne 
il regime giuridico-amministrativo degli 
istituti ed enti ecclesiastici civilmente ri- 
conosciuti che esercitano l’assistenza ~ ospe- 
daliera, nonché -degli ospedali di cui al- 
l’articolo 1 della legge 26 novembre 1973, 
n. 817. 

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spet- 
tante all’unità sanitaria locale competente 
per territorio, nulla è innovato alla disci- 

plina vigente per quanto concerne l’ospe- 
dale Galliera di Genova e l’Ordine mauri- 
ziano. 

I rapporti delle unità sanitarie locali 
competenti per territorio con gli istituti, 
enti ed ospedali di cui al primo comma 
che abbiano ottenuto la classificazione ai 
sensi della citata legge 12 febbraio 1968, 
n. 132, nonché con l’ospedale Galliera di 
Genova e l’Ordine mauriziano, sono rego- 
lati da apposite convenzioni. 

Gli istituti, enti ed ospedali di cui al 
primo comma, che non abbiano ottenuto 
la classificazione ai sensi della legge 12 
febbraio 1968, n. 132, ma che abbiano un 
ordinamento dei servizi ospedalieri corri- 
spondente a quello degli ospedali gestiti 
direttamente dalle unità sanitarie locali, 
possono ottenere, a domanda, dalla regio- 
ne che i loro ospedali, a seconda, delle 
caratteristiche tecniche e specialistiche, sia- 
no dichiarati, ai soli fini dell’erogazione 
dell’assistenza sanitaria e ospedaliera, pre- 
sidi dell’unità sanitaria locale nel cui ter- 
ritorio sono ubicati sempre che il piano 
regionale sanitario preveda i detti presidi. 
I rapporti dei predetti istituti, enti ed 
ospedali con le unità sanitarie locali sono 
regolati da apposite convenzioni. 

Le convenzioni di cui al terzo e quarto 
comma del presente articolo devono es- 
sere stipulate in conformità a schemi tipo 
approvati dal Consiglio dei ministri, su 
proposta del ministro della sanità, sentito 
il Consiglio sanitario nazionale. 

Qualora gli ordinamenti del personale 
dei predetti istituti, enti ed ospedali ri- 
sultino conformi alle disposizioni di cui 
all’articolo 40, essi possono ottenere, a 
domanda, con decreto del ministro della 
sanità, l’equiparazione dei servizi e dei 
titoli acquisiti dal proprio personale ai 
servizi e ai titoli acquisiti dal personale 
in servizio presso gli ospedali delle unità 
sanitarie locali. 

La regione, nell’assicurare la dotazione 
finanziaria alle unità sanitarie locali, deve 
tener conto delle convenzioni di cui‘ al 
presente articolo n. 
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PRESIDENTE. La Commissione ha pre- 

Nel titolo, dopo la parola: sanitarie, 

sentato i seguenti emendamenti: 

aggiungere la seguente: riconosciute. 

35. tit. 1. 

Al secondo comma sopprimere le pa- 
role: e l’ordine mauriziano. 

35. 8. 

Al secondo comma, alla fine, aggiun- 
gere le seguenti parole: Con legge dello 
Stato, entro il 31 dicembre 1979, si prov- 
vede al nuovo ordinamento dell’ordine 
mauriziano, ai sensi #della XIV disposizio- 
ne finale della Costituzione ed in confor- 
mità, per quanto attiene all’assistenza sa- 
nitaria, ai principi di cui alla presente 
legge. 

35. 10. 

, Al terzo comma, sostituire le parole: 
l’ordine mauriziano, con le seguenti: con 
il Sovrano Ordine militare di Malta, 

35. 9. 

Sopprimere i commi quarto e sesto. 
35. 11. 

Al quinto comma, sopprimere le paro- 
le: e quarto. 

35. 12. 

L’onorevole relatore per la maggioranza 
ha facoltà di illustrarli. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Gli emendamenti della Commissione, al- 
cuni perfezionati poco prima dell’inizio dei 
lavori di questa seduta, tendono a distin- 
guere chiaramente queste istituzioni sani- 
tarie, che sono civilmente riconosciute e 
che svolgono assistenza sanitaria e ospeda- 
liera erogando forme di assistenza sani- 
taria pubblica, dal complesso delle altre 
istituzioni sanitarie. Quindi, i’emendamen- 
to 35. 1 intende chiarire, anche nel titolo, 
che . intendiamo riferirci esclusivamente 
agli istituti ed enti ecclesiastici civilmen- 
te riconosciuti. Le parole CC civilmente ri- 
conosciuti )) richiamano l’ordirrramento ci- 
vile, il codice civile, le norme concorda- 

tarie che oggi sono in vigore e che do- 
mani, nei modi previsti d,alla Costituzione, 
il Parlamento liberamente potrà ritenere 
opportuno di modificare. 

Quindi, abbiamo soppresso il quarto e 
il sesto comma dell’articolo 35, rinviando, 
per quanto attiene alla normativa di cui 
al quarto comma, all’articolo 37, che fissa 
un termine agli enti e agli istituti civil- 
mente riconosciuti per chiedere questa 
classificazione, cosjl che le regioni possono 
poi programmare in materia con tutti i 
dati a disposizione. 

Quindi, l’articolo 37 concede un anno 
di tempo a questi istituti per entrare nel 
settore della pubblica assistenza in modo 
che la programmazione generale ne tenga 
conto; se viceversa non intendono awa- 
lersi di questa facolth, rimarranno nell’am- 
bito delle istituzioni sanitarie a carattere 
privato, e quindi disciplinate in modo uni- 
forme e senza alcuna discriminazione. 

Inoltre, la Commissione propone di 
sopprimere il sesto comma, in quanto in- 
tendiamo riprendere l’argomento del per- 
sonale di questi istituti nella sede più 
propria, cioè l’articolo 40. 

La modifica al quinto comma è ovvia, 
nel senso che sopprimendo il quarto com- 
ma non è possibile fare ad esso riferi- 
mento. Con queste precisazioni vorrei ri- 
chiamare la portata di un altro emenda- 
mento relativo all’ordine mauriziano. Noi 
avevamo assimilato tale Ordine nel regi- 
me dell’articolo 35 ad altri ospedali e ad 
altri enti, tipo il Galliera, mentre invece 
l’Ordine mauriziano ha tutta altra natura 
e tutt’altro rilievo. Al riguardo C’è la XIV 
disposizione transitoria della Costituzione 
e in applicazione di questa normativa 
transitoria il Parlamento nel 1962 emanò 
una legislazione specifica, la legge 5 no- 
vembre 1962, n. 1596. Questa legge, in 
relazione alle modifiche dell’ordinamento 
amministrativo per quanto concerne le 
competenze regionali, ha dato iuogo a no- 
tevoli conflitti avanti il Consiglio di Stato 
ed i TAR. Vi è quindi la necessità di 
rivedere questa legislazione. 

Pertanto, la Commissione presenta que- 
sto emendamento per adeguare la norma- 
tiva del 1962, tenendo conto, ovviamente, 
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della disposizione transitoria della Costi- 
tuzione e dei principi di cui alla legge 
che stiamo discutendo, che disciplina in 
modo unitario e globale l’assistenza sani- 
taria ed ospedaliera, con riferimento an- 
che ‘alla ripartizione delle competenze tra 
Stato e regioni. 

PRESIDENTE. Un chiarimento, onore- 
vole Morini: la Commissione ritiene suf- 
ficiente che, dopo la parola cc sanitarie D, 
sia aggiunta l’altra cc riconosciute N nel ti- 
tolo ? 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Sostituire il secondo comma con il se- 
guente: 

L’ospedale Galliera di Genova e l’ospe- 
dale Mauriziano di Torino sono a tutti gli 
effetti ospedali pubblici e sono gestiti dal- 
l’unità sanitaria locale competente per ter- 
ritorio. 

35. 1. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MAS- 
SIMO, PINTO. 

GORLA MASSIMO. Chiedo di svol- 
gerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GORLA MASSIMO. Riteniamo opportu- 
no ribadire che gli ospedali Galliera e 
Mauriziano siano considerati a tutti gli 
effetti ospedali pubblici e quindi gestiti 
dall’unità sanitaria locale competente per 
territorio. Le ragioni di questa nostra in- 
sistenza sono da ricercarsi nella dizione 
adoperata nel testo, ove espressamente si 
precisa che nulla t innovato alle dispo- 
sizioni vigenti per quanto concerne questi 
due ospedali. Noi, invece, riteniamo che la 
normativa vigente non assicuri assoluta- 
mente il carattere pubblico di queste due 
istituzioni, che pertanto deve essere espli- 
citamente ribadito. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 

Sopprimere il primo comma. 
seguenti. emendamenti: 

35. 3 PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO 
EMMA, MELLINI. 

Sostituire il secondo comma col se- 
guente: 

L’ospedale Galliera di Genova e quello 
Mauriziano di Torino sono a tutti gli ef- 
fetti ospedali pubblici e sono gestiti dalla 
unità sanitaria locale competente per ter- 
ritorio. 
35. 4. PANNELLA, FACCIO ADELE!, BONINO 

EMMA, MELLINI. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, s’intende che abbiano rinunziato a svol- 
gerli. 

E stato presentato il seguente emen- 
damento: 

Dopo il terzo comma, aggiungere il se- 
guente: 

Entro il 31 dicembre 1978 la legge del- 
la Repubblica dispone il trasferimento al 
comune competente per territorio delle 
funzioni in materia di assistenza sanitaria 
e ospedaliera attualmente esercitate dal- 
l’Ordine mauriziano e trasferisce altresì a 
detti comuni, con vincolo di destinazione 
alle relative unità sanitarie locali, il per- 
sonale, le attrezzature, i beni mobili e im- 
mobili, connessi con le suddette funzioni. 

35. 2. BERLINGUER GIOVANNI, BRUSCA, 
TESSARI GIANGIACOMO, TRIVA, 
CASAPIERI QUAGLIOTTI CAR- 
MEN, ABBIATI DOMRES. 

L’onorevole Giovanni Berlinguer, o al- 
tro firmatario, ha facoltà di svolgerlo. 

PALOPOLI. Lo ritiriamo, signor Presi- 
dente, in quanto è da considerarsi par- 
zialmente assorbito da un emendamento 
della Commissione. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Al quarto comma, dopo le parole: di- 
rettamente dalle unità sanitarie locali, ag- 
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giungere le seguenti: nonché le istituzioni 
sanitarie private che siano classificate ai 
sensi del decreto del ministro della sanità 
30 giugno 1975 e che assicurino la eroga- 
zione di prestazioni sanitarie non inferiori 
a quelle erogate dalle corrispondenti isti- 
tuzioni pubbliche. 

35. 6. CARELLI. 

Poiché l’onorevole Carelli non è pre- 
sente, si intende che abbia rinunziato a 
svolgerlo. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
ottenere, a domanda, dalla regione che i 
loro ospedali, a seconda delle caratteristi- 
che tecniche e specialistiche, siano dichia- 
rati, con le seguenti: essere dichiarati dal- 
la regione, a seconda delle caratteristiche 
tecniche e specialistiche. 

D a r  -..I- T w - a - - - - - - -  ----.a 35. 5. u n L L ~ v L u ,  I I-UDLHl, U I U V N ’  

NARDI, FRASCA. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, s’intende che abbiano rinunziato a 
svolgerlo. 

E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Al quarto comma, dopo le parole: uni- 
tà sanitarie locali, aggiungere le seguenti: 
nonché le istituzioni sanitarie private che 
siano classificate ai sensi del decreto del 
ministro della sanità 30 giugno 1975 e che 
assicurino la erogazione di prestazioni sa- 
nitarie non inferiori a quelle erogate dal- 
le corrispondenti istituzioni pubbliche. 

35. 7. DEL DUCA, GASPARI, DE CINQUE, 
QUIETI, FUSARO, GAVA, PRE- 
SUTTI, COSTAMAGNA, URSO GIA- 
CINTO, CAVALIERE. 

L’onorevole Del Duca ha facoltà di 
svolgerlo. 

DEL DUCA. Caratteristica fondamentale 
di questo progetto di legge sulla riforma 
sanitaria è l’elevazione a principio -dei 

concetto di unitarietà e globalità dell’in- 
tervento sanitario. Si tratta di una logica 
che deve essere tenuta presente in tutti 
gli aspetti strutturali e funzionali che so- 
no alla base dell’istituendo servizio sa- 
nitario nazionale, per cui il convenziona- 
mento delle strutture - e tra queste quel- 
le ricadenti nella sfera delle case di cura 
private che abbiano i requisiti previsti 
dalla legge n. 386 del 1974 - deve essere 
aperto a tutte le componenti che insieme 
siano finalizzate ad interventi sanitari sia 
nell’ambito ospedaliero sia in quello extra- 
ospedaliero. 

Se questo emendamento fosse accolto, 
potrebbero essere conseguiti obiettivi che, 
a mio avviso, sono assai importanti. Non 
v’è dubbio che l’allargamento alle istitu- 
zioni sanitarie laiche, compatibilmente - 
è ovvio - con le previsioni del piano sa- 
nitario regionale, della possibilità * di otte- 
nere la dichiarazione di principio e di 
entrare pertanto, ai fini della erogazione 
dell’assistenza sanitaria ospedaliera, nella 
rete sanitaria pubblica, consentirebbe di 
attuare in maniera più ampia il diritto 
del cittadino a quella che è la libera scel- 
ta del medico e del luogo di cura. Diritto 
di libera scelta cui mi sembra la Commis- 
sione si sia sempre richiamata. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione sugli emendamenti presenta- 
ti all’articolo 35 ? 

MORINI, Relatore per Za maggioranza. 
Esprimo parere contrario all’emendamento 
Castellina Luciana 35. 1 e agli emenda- 
menti Pannella 35. 3 e 35. 4. Per quanto 
concerne gli emendamenti Carelli 35. 6 e 
Del Duca 35. 7, vorrei richiamare l’atten- 
zione dei colleghi proponenti sul fatto che 
con l’emendamento della Commissione 35. 
12 è richiesta la soppressione del quarto 
comma. A parte tale aspetto formale, -vor- 
rei comunque ricordare che, in sede di ar- 
ticolo 37, abbiamo previsto una condizio- 
ne speciale per le istituzioni sanitarie pri- 
vate già convenzionate. Queste ultime ver- 
ranno a fruire di priorità, nell’ambito del 
piano regionale, in ordine al convenzio- 
namento. 



Atti Parlamentari - 18619 - Camera dei Devutati 

risulterebbe precluso ove venisse accolta 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 GIUGNO 1978 

la Commissione 35. 11, accettato dal Go- 
la proposta della Commissione di soppri- 
mere il quarto comma. Raccomando alla 
Camera l’approvazione degli emendamenti 
presentati dalla Commissione. 

verno. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sani- 
tù. Concordo con il parere espresso dal 
relatore. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Pongo in votazione l’emendamento del- 

la Commissione 35. tit. 1, accettato dal 
Governo. 

( E  approvato). 

Poiché nessuno dei firmatari dell’emen- 
damento Pannella 35. 3 è presente, si in- 
tende che abbiano rinunziato alla vota- 
zione. 

Onorevole Luciana Castellina, mantiene 
il suo emendamento 35. 1, non accettato 
dalla Commissione né dal Governo ? 

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Pre- 
sidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

( E  respinto). 

Resta così precluso l’identico emenda- 
mento Pannella 35. 4. 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 35. 8, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 35. 10, accettato dal Go- 
verno. 

(E approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 35. 9, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

( E  approvato). 

Restano così preclusi gli emendamenti 
Carelli 35. 6, Del Duca 35. 7 e Balzamo 
35. 5. 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 35. 12, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

BOGI. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto sul complesso dell’arti- 
colo 35. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BOGI. Dichiaro di votare contro. La 
logica dell’articolo sembra a me contra- 
ria all’interesse generale del servizio sani- 
tario nazionale, che ha l’esigenza di con- 
venzionarsi con strutture sanitarie capaci 
di -garantire det,erminati requisiti nelle pre- 
stazioni, indipendentemente dalla natura 
del soggetto che le gestisce. Tutto questo 
non appare dalla sostanza dell’articolo 35, 
così come penso accadrà anche in sede 
di articolo 31, secondo quanto annuncia- 
toci dal relatore. Per questa ragione, ri- 
badisco il mio voto contrario all’articolo 
in questione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
ticolo 35 nel testo modificato dagli emenda- 
menti testé approvati. 

(E approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 36. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge: 

cc 11 riconoscimento del carattere scien- 
tifico di istituti di ricovero e cura è effet- 
tuato dallo Stato sentite le regioni inte- 
ressate. 
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Spettano alle regioni, nei confronti de- 
gli istituti riconosciuti a carattere scienti- 
fico, che svolgono attività di ricovero e 
cura degli infermi, le stesse funzioni che 
esse esercitano per la parte assistenziale 
nei confronti dei presidi ospedalieri dipen- 
denti dalle unità sanitarie locali se si trat- 
ta di istituti aventi personalith giuridica di 
diritto pubblico, o nei confronti delle case 
di cura private, se si tratta di istituti aven- 
ti personalità giuridica di diritto privato. 

Detti istituti per la parte assistenziale 
sono considerati presidi ospedalieri multi- 
zonali delle unità sanitarie locali nel cui 
territorio sono ubicati e sono disciplinati 
a norma dell’articolo 17. Continuano inve- 
ce ad essere esercitate dai competenti or- 
gani dello Stato le funzioni attinenti al 
regime giuridico-amministrativo di detti 
istituti ed eventualmente alla nomina dei 
componenti i relativi organi di ammini- 
strazione. 

I1 controllo sulle deliberazioni degli 
istituti aventi personalità giuridica di di- 
ritto pubblico è esercitato nelle forme in- 
dicate dal terzo comma dell’articolo 42; 
l’annullamento delle deliberazioni adottate 
in deroga alle disposizioni regionali non è 
consentito ove la ’deroga sia stata autoriz- 
zata, con specifico riguardo alle fhalith 
scientifiche dell’is ti tu to, mediante decreto 
del ministro della sanità di concerto con 
il ministro della pubblica istruzione. 

Sino all’adozione dei decreti ministe- 
riali di cui ai successivi commi non è con- 
sentito il riconoscimento di nuovi istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico. 

Entro un anno dall’entrata in vigore 
della presente legge il ministro della sa- 
nità, di concerto con il ministro della pub- 
blica istruzione, previa verifica dell’attivith 
di ricerca scientifica svolta, sentito il Con- 
siglio sanitario nazionale, provvede con 
proprio decreto al riordino degli istituti 
di cui al presente articolo in relazione alle 
finalità e agli obiettivi dei servizio sani- 
tario nazionale, confermando o meno gli 
attuali riconoscimenti. 

Gli istituti a carattere scientifico aven- 
ti personalità giuridica di diritto pubblico, 
ai quali non viene confermato il riconosci- 
mento, perdono la personalità giuridica; 

con lo stesso decreto di cui al precedente 
comma i beni, le attrezzature ed il perso- 
nale, nonché i rapporti giuridici in atto, 
sono trasferiti alle unità sanitarie locali 
competenti per territorio. Ove gli istituti 
ai quali non è confermato il riconoscimen- 
to abbiano personalità giuridica di diritto 
privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi 
del successivo articolo 37 D. 

PRESIDENTE. La Commissione ha pre- 
sentato il seguente emendamento: 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
alle unità sanitarie locali competenti per 
territorio, con le seguenti: ai sensi degli 
articoli 56 e 58. 

36. 6. 

L’onorevole relatore per la maggioranza 
ha facoltà di svolgerlo. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Mi riservo di svolgerlo in sede di parere 

ticolo 36. 
sugli altri er,eiidar*eiìti preseiìtati a!!’ar- 

PRESIDENTE. E stato presentato il 

Sopprimere l’articolo 36. 

seguente emendamento: 

36. 1. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MAS- 
SIMO, PINTO. 

L’onorevole Luciana Castellina ha facol- 
tà di svolgerlo. 

CASTELLINA LUCIANA. Siamo contra- 
ri, in linea generale, a queste forme di 
controllo, del tutto inadeguate, ritenendo 
che debbano essere regolati in tutt’altro 
modo i rapporti tra le strutture pubbliche 
e gli istituti di diversa natura. Debbo os- 
servare che avevamo presentato anche sul 
precedente articolo un emendamento sop- 
pressivo, che, non so per quale motivo, 
non è stato pubblicato, e quindi discusso, 
così come abbiamo presentato un emen- 
damento soppressivo anche al successivo 
articolo 37. Ci troviamo, infatti, di fronte a 
convenzioni che riteniamo costituiscano 
strumento del tutto inadeguato per risol- 
vere questo problema e che, come abbia- 
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mo osservato in altre occasioni, debbono 
essere completamente superate. 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 

Sopprimere l’articolo 36. 

guente emendamento : 

36. 5. PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO 
EMMA, MELLINI. 

Poiché i firmatari non sono presenti, si 
intende che, abbiano rinunziato a svolgerlo. 

& stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Al terzo comma, sostituire le parole 
da: Continuano, alla fine del comma, con 
le seguenti: Vengono trasferite alle regio- 
ni interessate dalla entrata in vigore della 
presente legge le funzioni attinenti al regi- 
me giuridico-amministrativo di detti istitu- 
ti ed alla nomina dei componenti i relati- 
vi organi di amministrazione, riconoscendo 
alla parte assistenziale la figura giuridico- 
amministrativa di ente ospedaliero e prov- 
vedendo all’inquadramento del relativo 
personale. 

36. 2. CIAMPAGLIA. 

Poiché l’onorevole Ciampaglia non & 
presente, s’intende che abbia rinunziato a 
svolgerlo. 

Sono stati presentati i seguenti emen- 
damenti : 

Al sesto comma, dopo le parole: di 
concerto con il ministro della pubblica 
istruzione, aggiungere le seguenti: sentita 
una Commissione parlamentare di dieci 
deputati e dieci senatori, nominati in rap- 
presentanza proporzionale dei gruppi par- 
lamentari dai Presidenti delle rispettive 
Camere, su designazione dei presidenti dei 
gruppi stessi. 

36. 3. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI. 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

Sino all’adozione dei decreti ministe- 
riali di cui ai commi precedenti spetta al- 
lo Stato provvedere all’erogazione dei fi- 
nanziamenti per le spese di retribuzione 

del personale del settore ricerca esistente 
in organico, per le spese correnti e per il 
rinnovo delle attrezzature dei laboratori 
di ricerca degli istituti aventi personalita 
giuridica di diritto pubblico. 

36. 4. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI. 

Poiché i firmatari non sono presenti, si 
intende che abbiano rinunziato a svolgerli. 

Onorevole Morini, ella ha facolta di 
esprimere il parere della Commissione su- 
gli emendamenti presentati all’articolo 36 
e di illustrare l’emendamento 36. 6 della 
Commissione. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
L’articolo 36 presenta delle analogie con 
l’articolo 34, precedentemente esaminato, 
relativo alle cliniche universitarie ed alle 
convenzioni. I1 testo dell’articolo 36, tra 
l’altro, tiene conto delle modifiche intro- 
dotte dal decreto del Presidente della Re- 
pubblica n. 616 in merito al regime dei 
controlli e della vigilanza sugli istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico. 
Vorrei soltanto richiamare l’attenzione dei 
colleghi sulla notevole importanza . della 
norma con la quale si invita il Governo 
a riesaminare globalmente la classificazio- 
ne sino ad ora operata, in qualche caso 
con molta benevolenza, relativamente al 
carattere scientifico di taluni istituti. Sia- 
mo quindi in presenza di una norma ri- 
gorosa e, in quanto tale, seria. 

Illustrato così il significato dell’artico- 
lo 36, vorrei sottolineare che l’emenda- 
mento 36. 6 della Commissione ha piutto- 
sto carattere formale, in quanto, per evi- 
tare equivoci, richiama due successivi ar- 
ticoli relativi al trasferimento di beni e di 
personale. La Commissione esprime, per- 
tanto, parere contrario su tutti gli altri 
emendamenti, alcuni dei quali tendono ad 
un maggior rigore nei confronti degli isti- 
tuti in esame, mentre altri sono ispirati 
a maggiore benevolenza. La Commissione 
ritiene di aver raggiunto, con il suo testo, 
un equilibrio accettabile; di qui il pare- 
re contrario ad emendamenti che sono di 
segno opposto tra loro. 
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PRESIDENTE. I1 Governo ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sanitk 
I1 Governo concorda sull’esigenza che in 
questa materia si proceda con la neces- 
saria severiti e serietà. Siamo, infatti, in 
presenza di una normativa che disciplina 
il riconoscimento del carattere scientifico 
degli istituti di ricovero, e sappiamo tutti 
che dietro tale riconoscimento vi è oggi 
assai spesso poco di scientificamente va- 
lido. Avendo quindi il Governo operato, 
unitamente alla Commissione, affinché i 
criteri da introdurre nel settore vadano 
in questa direzione, ritengo di dover ri- 
badire il parere favorevole sull’articolo 36, 
con le modifiche, di chiarificazione for- 
male più che di innovazione sostanziale, 
proposte dalla Commissione con il suo 
emendamento, ed il parere contrario su 
tutti gli altri emendamenti. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Onorevole Luciana Castellina, mantiene 

II SUO eiiieiidaiiieiiio 36. I ,  f i ~ f i  acc~iiaio 
dalla Commissione né dal Governo ? 

L1 

CASTELLINA LUCIANA. Si, signor 
Presidente. 

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente 
in votazione gli identici emendamenti Ca- 
stellina Luciana 36. 1 e Pannella 36. 5. 

(Sono respinti). 

Poiché i presentatori degli emendamen- 
ti Ciampaglia 36. 2 e Tiraboschi 36. 3 e 
36. 4 non sono presenti, si intende che vi 
abbiano rinunziato. 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 36. 6. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’articolo 36, nel te- 
sto modificato dall’emendamento testè ap- 
provato. 

( E  approvato). 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Signor Presidente, vorrei chiedere una 
breve sospensione della seduta. Dobbiamo 
risolvere alcune questioni in merito al- 
l’articolo 37; la sospensione, tuttavia, ci 
consentirebbe anche di esaminare subito 
dopo gli articoli fino al 41 compreso, 
esaurendo in questo modo il primo ti- 
tolo della legge. 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta. 

La seduta, sospesa alle 18,5, & ripresa 
-alle 18,55. 

PRESIDENTE. Si dia lettura dell’ar- 
ticolo 37. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge: 

C La legge regionale disciplina l’autoriz- 
zazione e la vigilanza sulle istituzioni sani- 
tarie di carattere privato, ivi comprese 
quelle di cui al primo comma dell’articolo 
precedente che non hanno richiesto di es- 
sere classificate ai sensi della legge 12 feb- 
braio 1968, n. 132, e sulle aziende terma- 
li private e definisce le caratteristiche fun- 
zionali a cui tali istituzioni e aziende de- 
vono corrispondere onde assicurare livel- 
li di prestazioni sanitarie non inferiori a 
quelle erogate dalle corrispondenti istitu- 
zioni pubbliche. Restano ferme le funzioni 
di indirizzo e coordinamento di cui all’ar- 
ticolo 5. 

I1 piano sanitario regionale, di cui al 
terzo comma dell’articolo 11, accerta la 
necessità di convenzionare le istituzioni 
private di cui al comma precedente. La 
legge regionale stabilisce norme per le 
eventuali convenzioni fra le unità sanita- 
rie locali e le istituzioni private di cui 
al comma precedente, da stipularsi in ar- 
monia col piano sanitario regionale e ga- 
rantendo la erogazione di prestazioni sani- 
tarie non inferiori a quelle erogate dalle 
corrispondenti istituzioni pubbliche. Dette 
convenzioni sono stipulate dalle unità sa- 
nitarie locali in conformità a schemi tipo 
approvati dal ministro della sanità, senti- 
to il Consiglio sanitario nazionale. 

Sino alla emanazione della legge re- 
gionale di cui al primo comma rimango- 
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no ‘in vigore gli articoli 51, 52 e 53, pri- 
mo e secondo comma, della legge 12 feb- 
braio 1968, n. 132, e il decreto del mini- 
stro della sanità in data 5 agosto 1977, 
adottato ‘ai sensi del predetto articolo 51 
e pubblicato nella Gazzetta UfJiciale della 
Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, 
nonché gli articoli 194, 195, 196, 197 e 
198 del testo unico delle leggi sanitarie, 
approvato ~ con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al 
Ministero della sanità la regione e al me- 
dico provinciale e al prefetto il presi- 
dente della giunta regionale D. 

PRESIDENTE. Avverte che la Commis- 
sione ha presentato il seguente emenda- 
mento. 

Sostituire l’articolo 37 con i1 seguente: 

La legge regionale disciplina l’autorizza- 
zione e la vigilanza sulle istituzioni sani- 
tarie di carattere privato, ivi comprese 
quelle di cui al primo comma dell’artico- 
lo 35 che non hanno richiesto di essere 
classificate ai sensi della legge 12 febbraio 
1968, n. 132, e sulle aziende termali e de- 
finisce le caratteristiche funzionali a cui 
tali istituzioni e aziende devono corrispon- 

:dere -onde assicurare. livelli di prestazioni 
sanitarie non inferiori a quelle erogate 
dai corrispondenti presidi e servizi delle 
unità sanitarie locali. Restano ferme le 
funzioni di indirizzo e coordinamento di 
cui all’articolo 5. 

Sino alla emanazione della legge regio- 
nale di cui al primo comma rimangono in 
vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e 
secondo comma, della legge 12 febbraio 
1968, n. 132, e il decreto del ministro del- 
la sanità in data 5 agosto 1977, adottato 
ai sensi del predetto articolo 51 e pubbli- 
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché 
gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato 
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
intendendosi sostituiti al Ministero della 
sanità la regione e al medico provinciale 
e al prefetto il presidente della giunta re- 
gionale. 
37. 10 

La Commissione ha presentato altresi 
il seguente subemendamento: 

All’emendamento 37. 10 della Commis- 
sione, dopo il primo comma, aggiungere 
il seguente: 

Gli istituti, enti ed ospedali di cui al 
primo comma, dell’articolo 35, che non 
abbiano ottenuto la classificazione ai sensi 
della legge 12 febbraio 1968,- n. 132, ma 
che abbiano un ordinamento dei servizi 
ospedalieri corrispondente a quello degIi 
ospedali gestiti direttamente dalle unità 
sanitarie locali, possono ottenere dalla re- 
gione, su domanda da presentarsi entro 
sei mesi dall’entrata in vigore della pre- 
sente legge, che i loro ospedali, a seconda 
delle caratteristiche tecniche e specialisti- 
che, siano considerati, ai fini dell’erogazio- 
ne dell’assistenza sanitaria, presidi dell’uni- 
tà sanitaria locale nel cui territorio sono 
ubicati, sempre che il piano regionale sani- 
tario preveda i detti presidi. I rapporti 
dei predetti istituti, enti ed ospedali con 
le unità sanitarie locali sono regolati da 
apposite convenzioni. 

Le convenzioni di cui al comma prece- 
dente devono essere stipulate in ,  conformi- 
tà a schemi tipo approvati dal Consiglio 
dei ministri, su proposta del ministro del- 
la sanità, sentito il Consiglio sanitario na- 
zionale e devono prevedere fra l’altro for- 
me e modalità per assicurare l’integrazio- 
ne dei relativi presidi con quelli delle uni- 
tà sanitarie locali. 

o. 37. 10. 1 

La Commissione ha presentato il se- 

Dopo l’articolo 37 aggiungere il seguen- 

11 piano sanitario regionale, di cui al- 
l’articolo 46, accerta la necessità di conven- 
zionare le istituzioni private di cui all’ar- 
ticolo precedente, tenendo conto priorita- 
riamente di quelle già convenzionate. 

La legge regionale stabilisce norme per: 
a) le convenzioni fra le unità sanita- 

rie locali e le istituzioni private di cui al- 

guente articolo aggiuntivo: 

te articolo 37-bis: 
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l’articolo precedente, da stipularsi in ar- 
monia col piano sanitario regionale e ga- 
rantendo la erogazione di prestazioni sani- 
tarie non inferiori a quelle erogate dalle 
corrispondenti istituzioni pubbliche; 

b) le convenzioni fra le unità sanita- 
rie locali. e tutte le farmacie di cui all’ar- 
ticolo 26; 

c) le convenzioni fra le unità sani- 
tarie locali e le aziende termali di cui al- 
l’articolo 3 1. 

Dette convenzioni sono stipulate dalle 
unità sanitarie locali in conformità a sche- 
mi tipo approvati dal ministro della sa- 
nità, sentito il Consiglio sanitario nab 
zionale. 

Le convenzioni stipulate a norma del 
presente articolo dalle unità sanitarie 
locali competenti per territorio hanno ef- 
ficacia anche per tutte le altre unità sani- 
tarie locali del territorio nazionale. 
37. 01. 

La Commissione ha presentato infine il 

Al secondo comma dell’articolo aggiun- 

seguente subemendamento: 

tivo 37. 01, sopprimere la lettera b). 
o. 37. 01. 1. 

L’onorevole relatore per la maggioranza 
ha facoltà di illustrarli. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
L’articolo 37 è stato suddiviso dalla Com- 
missione in due parti per motivi di orga- 
nicità: una parte del testo originario è 
rimasta, ed è relativa al regime autorizzato- 
rio e di vigilanza sulle istituzioni sanitarie 
private, mentre una seconda parte, riguar- 
dante la disciplina e la convenzione con 
le stesse istituzioni, è venuta a costi- 
tuire l’articolo aggiuntivo 37. 01. Nel te- 
sto originario, viceversa, erano state mes- 
se insieme sia la parte riguardante la 
autorizzazione e ia vigiianza, sia ia parte 
riguardante ’ le convenzioni. L’emendamen- 
to 37. 10 della Commissione si divide in 
due commi, il primo dei quali stabilisce 
che sia la legislazione regionale a disci- 
plinare l’autorizzazione e la vigilanza, ispi- 
randosi al criterio secondo cui le istituzio- 

ni private debbono assicurare livelli di 
prestazioni sanitarie non inferiori a quelli 
erogati dalle corrispondenti istituzioni pub- 
bliche. In attesa che venga emanata questa 
specifica legislazione regionale, la Commis- 
sione ritiene che debba rimanere in vita 
una serie di norme della legge ospedaliera 
e del testo unico delle leggi sanitarie che 
regolano la materia, per evitare un vuoto 
legislativo. 

Alla nuova formulazione è stata pro- 
posta poi un’ulteriore modifica, a seguito 
dell’approfondimento intervenuto durante 
la sospensione della discussione, che ri- 
chiama un comma proveniente dall’artico- 
lo 35 e che consente agli enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti, che non abbiano 
richiesto la classificazione, e che pertanto 
ricadano nell’area del settore privato, di 
domandare, nel termine piuttosto breve di 
sei mesi, alla regione di essere conside- 
rati, ai fini di una possibile erogazione 
dell’assistenza pubblica come presidi del- 
l’unità sanitaria locale. Nel caso che non 
lo domandino, o che la regione non accol- 
ga la loro domanda, questi enti owiamen- 
te resteranno nell’ambito privato, discipli- 
nato dall’articolo aggiuntivo 37. 01. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 

Sopprimere l’articolo 37. 

seguete emendamento: 

37. 1. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MAS- 
SIMO, PINTO. 

L’onorevole Luciana CasteUina ha fa- 
colth di svolgerlo. 

CASTELLINA LUCIANA. Ritengo di 
averlo già svolto in sede di illustrazione 
del mio emendamento 36. 1. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 

Sopprimere i’articoio 37. 

seguente emendamento: 

37. 3. PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO 
EMMA, WLLINI. 

Poiché i firmatari di questo emenda- 
mento non sono presenti, si intende che 
abbiano rinunziato a svolgerlo. 
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Sono stati presentati i seguenti emen- 

Al primo comma, sopprimere le paro- 
le: e sulle aziende termali private. 
37. 4. FUSARO. 

damenti: 

Al primo comma, sopprimere le paro- 
le: e aziende. 
37. 5. FUSARO. 

Al . terzo comma, sostituire le parole: 
nonché gli articoli 194, 195, 196, 197 e 
198, con le seguenti: nonché gli articoli 
195, 197 e 198. 

37. 6. FUSARO. 

L!onorevole Fusaro ha facoltà di svol- 
gerli. 

FUSARO. Per quanto riguarda il mio 
emendamento 37. 4, ho deciso di ritirarlo, 
in quanto il suo contenuto è stato sostan- 
zialmente accolto nel testo dell’emenda- 
mento 37. 10 della Commissione. 

Analogamente, ritiro i miei emenda- 
menti 37. 5 e 37. 6. 

PRESIDENTE. B stato presentato il 

Sostituire il secondo comma col se- 
seguente emendamento: 

guente: 

La legge regionale detta norme per la 
stipulazione di convenzioni tra le unità sa- 
nitarie locali e le istituzioni sanitarie pri- 
vate che ne facciano richiesta e che pos- 
seggano le caratteristiche funzionali di cui 
al comma precedente. Dette convenzioni 
devono essere stipulate in conformità a 
schemi tipo approvati dal ministro della 
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazio- 
nale. 
37. 7. ZANONE, BOZZI, COSTA. 

Poiché nessuno dei firmatari i% presen- 
te, si intende che abbiano rinunziato a svol- 
gerlo. 

E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

. Al secondo comma, dopo le parole: di 
cui al comma precedente, aggiungere le se- 

~ 

guenti: che non siaxio state dichiarate pre- 
sidi delle unità sanitarie locali ai sensi 
dell’articolo 35. 

37. 8. CARELLI. 

Poiché l’onorevole Carelli non è pre- 
sente, si intende che abbia rinunziato a 
svolgerlo. 

E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Al secondo comma, dopo le parole: di 
cui al comma precedente, aggiungere le 
seguenti: che non siano state dichiarate 
presidi delle unità sanitarie locali ai sensi 
dell’articolo 35. 

37. 9. DEL DUCA, GASPARI, DE CINQUE, 
QUIETI, FUSARO, GAVA, PRE- 
SUTTI, COSTAMAGNA, URSO GIA- 
CINTO, CAVALIERE. 

~~ 

L’ondrevole Fusaro ha facolth di svol- 
gerlo. 

FUSARO. Lo ritiriamo, signor Presi- 
dente. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Dopo il secondo comma, aggiungere il 
seguente: 

Le convenzioni stipulate a norma del 
presente articolo dalle unità sanitarie lo- 
cali competenti per territorio hanno effi- 
cacia anche per tutte le altre unità sani- 
tarie locali del territorio nazionale. 

37. 2. BISIGNANI, PALOPOLI, SANDOMENI- 
T 

CO, ARNONE, -FINI, TRI- 
VA. 

L’onorevole Triva ha .facolth di svol- 
gerlo. 

TRIVA. Lo ritiriamo, signor Presidente, 
inrquanto esso è stato recepito nel testo 
dell’emendamento 37. 10 della Commis- 
sione. 

PRESIDENTE. L’onorevole relatore per 
la maggioranza ha facolth di esprimere il 
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parere della Commissione sugli emenda- 
menti presentati all’articolo 37. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
La Commissione esprime parere contrario 
a tutti gli emendamenti presentati all’arti- 
colo 37. Raccomanda invece alla Camera 
l’approvazione del suo emendamento, del 
suo articolo aggiuntivo, nonché dei suoi 
subemendamenti. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sanità. 
I1 Governo accetta l’emendamento e l’arti- 
colo aggiuntivo della Commissione, con i 
relativi subemendamenti. Concorda, per il 
resto, con il relatore per la maggioranza. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Onorevole Luciana Castellina, mantiene 

il suo emendamento 37. 1, non accettato 
dalla Commissione né dal Governo ? 

CASTELLINA LUCIANA. Si, signor Pre- 
sidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

( E  respinto). 

Poiché i firmatari degli emendamenti 
Pannella 37. 3, Zanone 37. 7 e Carelli 
37. 8 non presenti, si intende che vi ab- 
biano rinunziato. 

Pongo in votazione il subemendamento 
della Commissione O. 37. 10. 1, accettato dal 
Governo. 

(E approvato). 

BOGI. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto sull’emendamento della 
Commissione 37. 10. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltA. 

BOGI. Riconfermo gli argomenti che 
ho già rapidamente esposto a proposito 
dell’articolo 35. Nell’articolo 37, infatti, si 
ritrova la stessa logica, per cui apparireb- 
be che è convenienza del servizio sanitario 
nazionale che le prestazioni per la loro 

qualità ed adeguatezza siano interessanti 
per il servizio stesso se rese da ospedali 
privati, ove il soggetto di gestione e di 
proprietà sia religioso. Ciò appare singo- 
lare. L’interesse personale del servizio è che 
le prestazioni siano adeguate e di qualità 
sufficiente: questo è il dato fondamentale. 
Escludere la possibilità di utilizzare isti- 
tuti che abbiano questa capacità, se priva- 
ti e non corrispondenti a quanto previsto 
dal primo comma dell’articolo 35, signifi- 
ca indubbiamente andare contro l’interesse 
generale del servizio. 

Questo è il motivo del mio voto con- 
trario. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo 
emendamento della Commissione 37. 10, 
interamente sostitutivo dell’articolo 37, nel 
testo modificativo dal subemendamento te- 
stè approvato. 

( E  approvato). 

Ricordo che l’articolo aggiuntivo 37. O1 
della Commissione ed il relativo subemen- 
damento, pure della Commissione, O. 37. 
01. 1, sono già stati illustrati dal relatore 
per la maggioranza. 

E stato presentato il seguente subemen- 
damento: 

All’articolo aggiuntivo 37. O1 della Com- 
missione, sostituire il terzo comma con 
i seguenti: 

Le convenzioni di cui alle lettere a) 
e c) del precedente comma sono stipulate 
dall’unità sanitaria locale in conformità a 
schemi-tipo approvati dal ministro per la 
sanità, sentito il Consiglio sanitario na- 
zionale. 

Le convenzioni, di cui alla lettera b) 
del secondo comma del presente articolo, 
sono stipulate in conformità a schemi-tipo 
approvati dai ministri della sanità, del 
lavoro e previdenza sociale e del teso- 
ro, sentito ii Consigiio sanitario nazio- 
nale, in accordo con le organizzazioni sin- 
dacali rappresentative dei titolari delle far- 
macie di cui .all’articolo 26 e con l’inter- 
vento in modo consultivo della Federazio- 
ne nazionale degli ordini dei farmacisti 
per gli aspetti di carattere deontologico 
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nonché per gli adempimenti che saranno 
ad essa affidati dalla convenzione. 

O. 37. 01. 2 GASCO, -OLI FIORENZO, BE- 
LUSSI ERNESTA, BARBA DAVI- 
DE, BOFFARDI INES, PEZZATI, 
FERRARI SILVESTRO, DEL Du- 
CA, URSO GIACINTO, FORNI. 

Poiché i firmatari non sono presenti, si 
intende che abbiano rinunziato a svolgerlo. 

Qual è il parere della Commissione su 
questo subemendamento ? 

MORINI, ReIatore per Za maggioranza 
Ritengo che il subemendamento della Com- 
missione O. 37. 01. 1 praticamente faccia 
venir meno la materia del contendere, in 
quanto rinvia il problema delle convenzio- 
ni con le farmacie all’articolo 41, che di- 
sciplina le convenzioni con le categorie sa- 
nitarie. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sanità. 
I1 Governo concorda con il relatore per 
la maggioranza. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pon- 
go in votazione il subemendamento della 
Commissione O. 37. 01. 1 ,  accettato dal 
Governo. 

(E approvato). 

Poiché i firmatari del subemendamento 
Gasco O. 37. 01. 2 non sono presenti, si 
intende che vi abbiano rinunziato. 

FUSARO. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto sull’articolo aggiuntivo del- 
la Commissione 37. 01. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FUSARO. Sono favorevole alla formula- 
zione dell’articolo 37-bis, così come è sta- 
to presentato dalla Commissione, in ma- 
niera particolare per quanto riguarda la 
lettera c) ,  poiché essa recepisce sostanzial- 
mente il mio emendamento 31. 2, che non 

ho potuto illustrare per una mia momen- 
tanea assenza. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione lJar- 
ticolo aggiuntivo della Commissione 37. 01, 
nel testo modificato dal subemendamento 
testé approvato. 

(i? approvato). 

Passiamo all’articolo 38. Se ne dia let- 
tura. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge: 

<< E riconosciuta la funzione delle asso- 
ciazioni di volontariato liberamente costi- 
tuite aventi la finalità di concorrere al 
conseguimento dei fini istituzionali del ser- 
vizio sanitario nazionale. 

Tra le associazioni di volontariato di 
cui al comma precedente sono ricomprese 
anche le istituzioni a carattere associativo, 
le cui attività si fondano, a norma di sta- 
tuto, su prestazioni volontarie e personali 
dei soci. Dette istituzioni, se attualmente 
riconosciute come IPAB, sono escluse dal 
trasferimento di cui all’articolo 25 del de- 
creto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616. 

A tal fine le predette istituzioni avan- 
zano documentata istanza al presidente 
della giunta regionale che procede, sentito 
il consiglio comunale ove ha sede l’istitu- 
zione, con proprio decreto, a dichiarare la 
esistenza delle condizioni previste nel com- 
ma precedente. Di tale decreto vien data 
notizia alla commissione di cui al sesto 
comma dell’articolo 25 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616. 

Sino all’entrata in vigore della legge 
di riforma dell’assistenza pubblica dette 
istituzioni restano disciplinate dalla legge 
17 luglio 1890, n. 6972, e successive modi- 
fiche e integrazioni. 

I rapporti fra le unità sanitarie locali 
e le associazioni del volontariato ai fini 
del loro concorso alle attività sanitarie 
pubbliche sono regolati da apposite con- 
venzioni nell’ambito della programmazione 
e della legislazione sanitaria regionale 1). 
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PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Sopprimere il secondo comma da: Det- 
te istituzioni, alla fine del comma e il ter- 
zo comma. 
38. 1. TIRABOSCHI, GIOVANARDI, FRASCA. 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, s’intende che abbiano rinunziato a svol- 
gerlo. 

E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Sopprimere il quarto comma. 

38. 2. BOFFARDI INES. 

L’onorevole Ines Boffardi ha facoltà di 
svolgerlo. 

BOFFARDI INES. Sono favorevole a 
questo importante articolo, che conferisce 
il riconoscimento alle associazioni del vo- 
lontariato, di pubblica assistenza e di al- 
tro tipo, che svolgono da molti anni una 
!sdevdissi,?.,a attivita ne! r?nstrn paese, 
dando tutto senza nulla chiedere! Gli ap- 
partenenti a queste associazioni svolgono 
una tempestiva attività di soccorso, là 
dove il bisogno e le necessita sono mag- 
giori, nelle purtroppo ricorrenti calamità e 
disgrazie nazionali. 

I1 mio emendamento soppressivo del 
quarto comma dell‘articolo è dettato dalla 
esigenza di rispettare la libertà di azione 
di queste associazioni che - ricordiamolo 
- sono volontarie. Esse non devono incon- 
trare alcuna remora, ove ricorrano i re- 
quisiti idonei, nella loro prestazione di 
soccorso e di intervento nelle circostanze 
che li richiedono. 

D’altra parte, nella riforma dell’assi- 
stenza si dovrà parlare ampiamente di 
queste associazioni e perciò insisto sul 
mio emendamento. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione sugii emendamenti presenta- 
ti all’articoIo 38 ? 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Sono contrario all’emendamento Boffardi 
Ines 38. 2. I1 quarto comma di questo 
articolo non rappresenta una coartazione 

di questo libero associazionismo; ci si rife- 
risce infatti alle libere associazioni che 
avevano scelto a suo tempo di rientrare 
nella disciplina della legge del 1890. Fin- 
chC questa legge è in vigore e non viene 
modificata nell’ambito della riforma della 
assistenza, non si vede perché non debba 
continuare a disciplinare questo tipo di 
associazioni-istituzioni. Sono altresì con- 
trario all’emendamento Tiraboschi 38. 1. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sanith. 
Condividendo le motivazioni del relatore 
per la maggioranza, affinché un voto ne- 
gativo non dia luogo ad interpretazioni di- 
storte, prego l’onorevole Ines Boffardi di 
ritirare il suo emendamento 38. 2. Sono 
contraria all’emendamento Tiraboschi 38.1. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Poiché nessuno dei firmatari dell’emen- 

damento Tiraboschi 38. 1 è presente, s’in- 
tende che vi abbiano rinunziato. 

suo emendamento 38. 2, non accettato dal- 
la Commissione e che il Governo ha invi- 
tato a ritirare ? 

~iiorevo:e Ines Boffai.&, il 

BOFFARDI INES. Si, signor Presidente. 
L’approvazione dell’articolo nella formula- 
zione attuale con questo ultimo comma 
pregiudicherebbe tutto il provvedimento. 
Esiste una proposta di legge già da 
tre legislature, per il riconoscimento di que- 
ste associazioni di volontariato, e non se 
ne è mai parlato ! Ora, si è introdotto que- 
sto comma che mortifica la libertà delle as- 
sociazioni del volontariato (Commenti alla 
estrema sinistra). Espongo apertamente 
questo mio parere ! 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, que- 
sto comma richiama una legge del secolo 
scorso, che evidentemente resiste più di 
quelle di questo secolo ! 

fardi Ines 38. 2. 

(E respinto). 

Pzngz in vztzzizne !’emendaments Bef= 

Pongo in votazione l’articolo 38, nel te- 

(E approvato). 
sto della Commissione. 
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Si -dia lettura dell’articolo 39. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 

(( La mutualità volontaria è libera. 
E vietato agli enti, imprese ed aziende 

pubbliche . di contribuire sotto qualsiasi 
forma al finanziamento di associazioni mu- 
tualistiche liberamente costituite aventi fi- 
nalità di erogare prestazioni integrative 
dell’assistenza sanitaria prestata dal servi- 
zio sanitario nazionale D. 

legge: 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

Sostituire i l secondo comma con il se- 
guente: 

È vietato agli enti, imprese ed aziende 
pubbliche di contribuire sotto qualsiasi 
forma al finanziamento di associazioni mu- 
tualistiche liberamente costituite. Le unità 
sanitarie locali possono stipulare con le 
mutue volontarie convenzioni aventi per 
oggetto l’esercizio da parte di queste di 
settori di assistenza prestata dal servizio 
sanitario nazionale. 

39. 1. PAVONE, QUIETI, ALIVERTI, AL- 
LEGRI, SANESE, MARABINI, ZAR- 
RO, DANESI, URSO - GIACINTO, 
MAROLI FIOI~NZO, TESINI ARI- 
STIDE, GARZIA. 

Sostituire il secondo comma con il se- 

E vietato agli enti, imprese ed aziende 
pubbliche di contribuire sotto qualsiasi 
forma al finanziamento di associazioni mu- 
tualistiche liberamente costituite. La legge 
regionale può prevedere nella fase di pri- 
ma applicazione della presente legge l’affi- 
damento della gestione delle forme di pre- 
stazioni obbligatorie ad associazioni di 
mutualith volontaria. 

guenie: 

39. 2. QUIETI, - PAVONE, ALIVERTI, ALLE- 
GRI, SANESE, MARABINI, Zmo,  
DANESI, URSO GIACINTO, MA- 
ROLI FIORENZO, ”ESINI ARISTI- 
DE, GARZIA. 

Al secondo comma sopprimere le pa- 
role: aventi finalith di erogare prestazioni 
integrative. . 

39. 3. PAVONE, MARABINI, ZARRO, DANE- 
SI, URSO GIACINTO, MAROLI 
FIORENZO, TESINI ARISTIDE, 
GAR z IA . 

Aggiungere, in fine, il seguente commu: 

Le unità sanitarie locali possono stipu- 
lare con le mutue volontarie convenzioni 
aventi per oggetto l’esercizio da parte di 
queste di settori di assistenza prestata dal 
servizio sanitario nazionale. 

39. 4. PAVONE, MARABINI, ZARRO, DANE- 
SI, URSO GIACINTO, MAROLI 
FIORENZO, TESINI ARISTIDE, 
GARZIA. 

QUIETI. Chiedo di svolgerli io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

QUIETI. L’emendamento 39. 1 prevede 
la possibilità, ‘per le unità sanitarie locali, 
di stipulare con le mutue volontarie con- 
venzioni per le prestazioni obbligatorie. 
Gli emendamenti 39. 3 e 39. 4 sono &i 
e si illustrano da soli. 

Annettiamo, invece, grande importanza 
all’emendamento 39. 2. L’avvio della rifor- 
ma sanitaria deve avvenire con la neces- 
saria gradualità per evitare scompensi e 
disarticolazioni, che potrebbero di fatto 
rendere non gestibile il momento del pas- 
saggio dall’attuale struttura mutualistica 
al servizio sanitario nazionale. 

Per questo motivo appare evidente la 
necessità di consentire in via transitoria 
e nella fase di prima applicazione della 
riforma che la legge regionale preveda 
l’affidamento delle forme di prestazione ob- 
bligatoria ad associazioni di mutualità vo- 
lontaria. Attraverso questa modifica, si 
renderebbe maggiormente elastica la fase 
di avvio della riforma, senza per altro in- 
taccare i principi basilari della riforma 
stessa, lasciando agli enti gestori per ec- 
cellenza del problema della sanità, cioh 
alle regioni, la facoltà di prevedere l ’ a 6  
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damento di forme di prestazione obbliga- 
torie alla mutualità volontaria, là dove le 
strutture presenti nella regione non con- 
sentano di fatto una efficace assistenza. 
Ove la Commissione dovesse ritenere di 
non accettare questo emendamento, riba- 
dendo la particolare importanza che ad 
esso viene annessa, chiederei fin d’ora 
qualche notizia sull’eventuale recepimento 
nella parte finale del progetto di legge 
in esame dove si tratta della normativa 
transitoria. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione sugli emendamenti presentati 
all’articolo 39 ? 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
L’articolo 39, che ha una formulazione 
sintetica, in quanto appartiene al primo 
titolo della legge, volto a disciplinare i 
principi del nuovo ordinamento, b consi- 
derato dalla Commissione valido nel testo 
preseniaio* r ...._ 2--- - -._- - __ ___L__J.^ cbprimiaiiiu yci L ~ I L U  parere 
contrario a tutti gli emendamenti presen- 
tati. Ritengo tuttavia opportuno che l’ono- 
revole Quieti ritiri l’emendamento 39. 2, 
perché esso potrà essere ripresentato in 
una fase successiva, allorchC prevederemo 
tutti gli aspetti relativi alla fase transito- 
ria dal vecchio al nuovo sistema. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sanith. 
Esprimo parere contrario a tutti gli emen- 
damenti presentati all’articolo 39. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ono- 
revole Quieti, mantiene l’emendamento Pa- 
vone 39. 1, di cui ella è cofirmatario, non 
accettato dalla Commissione né dal Go- 
verno ? 

Zl’u’iETI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E respinto). 

Onorevole Quieti, mantiene il suo emen- 
damento 39. 2, non accettato dal Governo 

e che la Commissione ha invitato a riti- 
rare ? 

QUIETI. Lo ritiro, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Quieti, man- 
tiene l’emendamento Pavone 39. 3, di cui 
ella è cofirmatario, non accettato dalla 
Commissione né dal Governo ? 

QUIETI. ‘Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E respinto). 

L’emendamento Pavone 39. 4 è preclu- 
so a seguito della reiezione dell’emenda- 
mento Pavone 39. 1. 

Pongo in votazione l’articolo 39 nel te- 
sto della Commissione. 

( E  approvato). 

11 seguito del dibattito è rinviato ad 
altra seduta. 

Approvazione in Commissione. 

PRESIDENTE. La VI Commissione (Fi- 
nanze e tesoro), nella riunione di oggi, in 
sede legislativa, ha approvato la seguente 
proposta di legge: 

PELLICANI ed altri: <( Interpretazione au- 
tentica di alcune norme dell’articolo 14 
del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, 
convertito, con modificazioni, nella legge 
27 febbraio 1978, n. 43 D (2202). 

Annunzio di interrogazioni. 
e di interpellanze. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge le interrogazioni e le interpellanze 
p-.IP,,n.gte ppPQ&acpl& 

Ordine del giorno 
delle sedute di domani. 

PRESIDENTE. Com-unico !’ordine del 
giorno delle sedute di domani. 
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Mercoledì 14 giugno 1978, alle 11 e 
alle 15: 

Alle ore 11: 

Seguito della discussione dei progetti 

Disciplina delle locazioni di immobili 

di legge: 

urbani (approvato dal Senato) (1931); 

ZANONE ed altri: Disciplina delle lo- 
cazioni degli immobili urbani (891); 

LA LOGGIA: Tutela dell’avviamento 
commerciale e disciplina delle locazioni di 
immobili adibiti all’esercizio di attivita 
economiche e professionali (375); 

BERNARDI ed altri: Controllo delle lo- 
cazioni ed equo canone per gli immobili 
adibiti ad uso di abitazione (166); 
- Relatori: Borri Andrea, per la mag- 

gioranza; Costa; Gorla Massino; Cerquetti; 
Guarra, di minoranza. 

Alle ore 15: 

1. - Assegnazione di progetti di legge 
alle Commissioni in sede legislativa. 

2. - Interrogazioni. 

3 .  - Discussione del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modifìca- 
zioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, 
n. 110, recante provvedimenti urgenti per 
le società già inquadrate nel gruppo EGAM 
e norme per l’attuazione e il finanzia 
mento del programma per il riordinamen- 
to delle società stesse (modificato dal Se- 
nato) (21 193); 
- Relatore: Gargano Mario. 

4. - Votazione per la nomina di un 
Questore. 

5. - Seguito della discussione dei pro- 

Istituzione del servizio sanitario na- 

getti di legge: 

zionale (1252); 

zio sanitario nazionale (971); 
TRIVA ed altri: Istituzione del servi- 

GORLA MASSIMO ed altri: Istituzione 
del servizio nazionale sanitario e sociale 
(1 105); 

Servizio sanitario nazionale (1 145); 
TIRABOSCHI ed altri: Istituzione del 

ZANONE ed altri: Istituzione del servi- 

- Relatori: Morini, per la maggioran- 
zio sanitario pubblico (1271); 

za; Rauti, di ~ minoranza. 

6. - 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 (appro- 
vata dal Senato in prima deliberazione) 
(1441) ; 
- Relatore: Labriola. 

7 .  - Discussione dei progetti di legge: 

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme 
riguardanti la ristrutturazione del Conto 
nazionale dei trasporti (153); 
- Relatore: Piccinelli; 

Modifiche alle disposizioni sulla coo- 
perazione 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 svi- 
luppo (798); 
- Relatore: Cattanei; 

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumen- 
to da lire 200 milioni a lire 400 milioni 
del contributo all’unione italiana dei cie- 
chi (approvato dal Senato) (550); 
- Relatore: Aniasi; 

FUSARO ed altri: Norme integrativa 
della legge 28 marzo 1968, n. 340, per 
l’estensione dei benefici previsti dalla ci- 
tata legge a tutti gli insegnanti di appli- 
cazioni tecniche in servizio di ruolo nella 
scuola media (828); 
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SERVADEI ed altri: Estensione dei be- 
nefici di cui alla legge 28 marzo 1968, 
n. 340, agli insegnanti di applicazioni tec- 
niche in servizio di ruolo 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 tec- 
niche di ruolo in servizio nella scuola 
media ed attualmente inquadrati nel ruo- 
lo previsto dalla tabella D quadro 2” an- 
nessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, 
n. 13, convertito in legge, con modifica- 
zioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, 
e già appartenenti al ruolo C (298); 

- Relatore: Quarenghi Vittoria; 

Senatori DELLA PORTA ed altri: Inter- 
pretazione autentica del decreto-legge 6 lu- 
glio 1974, n. 254, convertito, con modifi- 
cazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, 
recante alcune maggiorazioni di aliquote 
in materia di imposizione indiretta sui 
prodotti di profumeria (approvato dal Se- 
nato) (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); 

GUERRINI ed altri: Modifica dell’arti- 
colo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, 
contenente norme sul (c Riordinamento dei 
s-ervizi marittimi, postali e commerciali, di 
carattere locale D (1444); 

SABBATINI ed altri: Integrazioni alla 
legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente 
il riordinamento dei servizi marittimi, po- 
stali e commerciali, di carattere locale 
(1456); 

BAGHINO ed altri: Modifiche ed inte- 
grazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, 
concernente il riordinamento dei servizi 

marittimi, postali e commerciali, di carat- 
tere locale (1585); 
- Relatore: Tombesi; 

Delega al Governo per la integrazio- 
ne e la modifica delle norme contenute 
nel decreto del Presidente della Repubbli- 
ca 9 aprile 1959, n. 128, concernente nor- 
me di polizia delle miniere e delle cave 
(Approvato dal Senato) (1472); 
- Relatore: Citaristi. 

.8. - 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 si- 
curezza) e all’articolo 341, prima parte e 
ultimo comma, del codice penale (oltrag- 
gio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, nu- 
mero 82); 
- Relatore: Gargani; 

Contro i deputati Almirante, Tripodi, 
Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, 
Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, 
Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tre- 
maglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Man- 
co, d’Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, 
Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per 
il reato di cui agli articoli 1 e 2 della leg- 
ge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione 
del disciolto partito fascista) (doc. IV, 
n. 30); 
- Relatore: Pontello; 

Contro il deputato Cerullo, per con- 
corso - ai sensi dell’articolo 110 del c e  
dice penale - nel reato di cui agli articoli 
1 e 2, secondo comma, della legge 20 
giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del 
disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59); 

-11) - Relatore: Pontello; 

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

Contro il deputato Bartolini, per con- 
corso - ai sensi dell’articolo 110 del co- 
dice penale - nel reato di cui all’articolo 
112, n. 1, e all’articolo 314 del codice pe- 
nale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88); 
- Relatore: Sabbatini; 

Contro il deputato Cerullo, per il rea- 
to di cui all’articolo 595 del codice penale 
e agli articoli 13 e 21 della legge 8 feb- 
braio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo 
della stampa) (doc. IV, n. 95); 
- Relatore: Pontello; 

Contro il deputato Pompei, per con- 
corso - ai sensi dell’articolo 110 del CO- 

dice 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); 
- Relatove: 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 (diffamazione 
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 
giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasci- 
ste) (doc. IV, n. 97); 
’ - Relatore: Codrignani Giancarla. 

9. - Discussione delle proposte di leg- 
ge (ai sensi dell’ai-ticolo 81, comma 4, del 
Regolamento) : 

MELLINI ed altri: Istituzione di una 
commissione parlamentare d’inchiesta sul- 
le vicende che hanno determinato la fine 

della detenzione del criminale di guerra 
Herbert Kappler (urgenza) (1742); 
- Relatore: Accame; 

PROPOSTA D I  LEGGE COSTITUZIONALE - 
PANNELLA ed altri: Modificazione all’istitu- 
to del1 ’immunità parlamentare previsto 
dall’articolo 68 della Costituzione (29); 
- Relatore: Caruso; 

PROPOSTA D I  LEGGE COSTITUZIONALE ~ - 
BOZZI ed altri: Modificazioni all’istituto- 
della immunità parlamentare previsto dal- 
l’articolo 68 della Costituzione (41); 
- Relalore: Caruso; 

MELLINI ed altri: Norme per la tu- 
tela delle prestazioni di attività lavorativa 
nella produzione di beni e di servizi da 
parte di membri di comunità religiose e 
per la sommistrazione degli alimenti in 
favore di religiosi e ministri di culto 
(1533); 
- Relatore: Ciannamea; 

BALZAMO ed altri: Libertà di espres- 
sione e comunicazione (13); 
- ReZatori: Mastella e Pennachini; 

MATTEOTTI ed altri: Disoiplina giuri- 
dica della rappresentazione in pubblico 
delle opere teatrali e cinematografiche 
(648); 
- Relatori: Mastella e Pennacchini; 

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle 
commissioni di censura cinematografica 

- Relatori: Pucciarini e Pennacchini; 

BALZAMO ed altri: Riordinamento 
dell’amministrazione della pubblica sicu- 
rezza e del Corpo delle guardie di pub- 
blica sicurezza. Istituzione del servizio ci- 
vile denominato (( Corpo di polizia della 
Repubblica italiana )) (12); 
- Relatore: Mammì; 

(700) ; 

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento de- 
mocratico dell’amministrazione della pub- 
blica sicurezza e del corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza. Istituzione del ser- 
vizio civile denominato (( Corpo di polizia 
della Repubblica italiana )) (900); 
- Relatore: Mammì; 
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PANNELLA ed altri: Istituzione del 
Corpo unitario degli operatori di pubblica 
sicurezza (CUOPS) per la tutela della le- 
galità repubblicana (1 167); 
- Relatore: M a " ì ;  

MAZZOLA ed altri: Istituzione del 
corpo civile della polizia di Stato: prov- 
vedimenti 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 Cor- 
po di polizia. Riordinamento del servizio 
di pubblica sicurezza. Organi rappresenta- 
tivi del personale. Istituzione del ruolo 
civile del personale del Corpo di polizia 
(1 38 1) ; 
- Relatore: Mammì; 

COSTA ed altri: Istituzione del Cor- 
po di polizia della Repubblica Italiana. 
Provvedimenti relativi alla riorganizzazio- 
ne della polizia. Status e diritti dei suoi 
appartenenti e norme di comportamento 
degli stessi (1468); 
- Relatore: Mammì; 

FRANCHI ed altri: Valutazione del ti- 
tolo di studio negli esami di idoneità al 
grado di vice brigadiere nel Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza (272); 
- Relatore: Mammì; 

FRANCHI ed altri: Estensione delle 
disposizioni contenute nell'articolo 10 del- 
la legge 10 ottobre 1974, n. 496, al per- 
sonale del Corpo delle guardie di pub- 
blica sicurezza già militarizzato nelle for- 
ze armate (368); 
- Relatore: M a " ì ;  

J 
FRANCHI e SERVELLO: Modifica del- 

l'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, 
n. 496, recante disposizioni a favore di 
categorie del personale della pubblica si- 
curezza (372); 
- Relatore: Mammì; 

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 
2 aprile 1968, n. 408, riguardante il rior- 
dinamento degli speciali ruoli organici se- 
parati 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: Mammi; 

CALABR~: Corresponsione << 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 sicu- 
rezza (485); 

NICOSIA ed altri: Conglobamento del- 
le indennità complementari, nonché 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 rivalutazio- 
ne dello stipendio conglobato (576); 
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BERNARDI ed altri: Disposizioni a fa- 
vore di categorie del personale del corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza (1 152); 

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche 
ed integrazioni della legge 7 dicembre 
1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di po- 
lizia femminile (1278); 
- Relatore: M a " ì ;  

BOFFARDI INES: Estensione dell'arti- 
colo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, 
concernente disposizioni a favore di cate- 
gorie del personale del Corpo delle guar- 
die di pubblica sicurezza (1800); 

- Relatore: Ma"ì ;  

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 
17 e 22 della legge 27 maggio 1929, 
n. 847, recante disposizioni per l'applica- 
zione del Concordaio tisa la SanLa Sede 
e l'Italia nella parte relativa al matrimo- 
nio, riguardanti l'esecutività in Italia del- 
la sentenza di nullità del matrimonio e 
dei rescritti di dispensa del matrimonio 
rato e non consumato (59); 
- Relatore: Pontello; 
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MELLINI ed altri: Abrogazione del 
capo V del titolo I1 del codice di pro- 
cedura penale (88); 
- Relatore: Pontello; 

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

10. - Discussione delle proposte di 
legge (ai sensi dell’articolo 107, comma 2, 
del Regolamento) : 

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbli- 
go dell’uso del casco protettivo per gli 
utenti dei motocicli (urgenza) (61); 
- Relatore: Piccinelli; 

PENNACCHINI: Aumento del contribu- 
to annuo a favore deII’Istituto per la con- 
tabilità nazionale (urgenza) (155); 
- Relatore: Grassi Bertazzi; 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - 
NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in ma- 
teria di elettorato attivo e passivo (ur- 
genza) (191); 
- Relatore: Segni; 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - 
FRACANZANI ed altri: Modifiche agli arti- 
coli 48, 56 e 58 della Costituzione in ma- 
teria di limiti di- età per l’elettorato atti- 
vo e passivo (urgenza) (533); 

- Relatore: Segni. 

La seduta termina alle 19,15. 

IL CONSlGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI 

Avv. DARIO CASSANELLO 

L’ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE 

Dott. IV~ANLIO ROSSI 
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE 
ANNUNZIATE 

I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  I N  C O M M I S S I O N E  

GRASSUCCI, BRINI FEDERICO, MIA- 
NA E POCHETTI. - Ai Ministri dell’in- 
dustria, commercio e artigianato e delle 
partecipazioni statali. - Per conoscere il 
giudizio sul comportamento della direzio- 
ne della Selenia, azienda del gruppo Stet, 
che ha proceduto, in difformità con gli 
accordi sindacali, alla concessione di au- 

’ menti di merito; in particolare se non 
ravvisino in ciò un comportamento dif- 
forme dagli indirizzi contenuti nelle di- 
chiarazioni programmatiche del Presiden- 
te del Consiglio. 

Infatti dopo 11 mesi di lotta, la ver- 
tenza Selenia è stata chiusa con un ac- 
cordo che stabilisce, in linea con gli 
orientamenti sindacali, nuovi investimenti 
e 400 nuovi posti di lavoro, una nuova 
organizzazione produttiva e lo sviluppo 
della professionalità, una perequazione sa- 
lariale con aumenti limitati. 

Contrariamente alle impossibilità soste- 
nute durante gli 11 mesi della trattativa, 
la direzione aziendale, appena conclusa la 
vertenza, ha provveduto - al di fuori di 
ogni riconoscimento delle capacità profes- 
sionali - a distribuire aumenti salariali di 
merito che vanno dalle 20 alle 100 mila 
lire con retroattività di molti mesi per un 
costo 1978 di circa 3 miliardi di lire, rad- 
doppiando in tal modo il deficit azienda- 
le; ricordando che nel corso delle dichia- 
razioni programmatiche il Presidente del 
Consiglio ebbe occasione di affermare che 
il Governo ... <( in coerenza con la ricono- 
sciuta esigenza di creare reali disponibili- 
tà per gli investimenti ... ritiene di impe- 
gnarsi in modo che le rivendicazioni di 
carattere salariale ... non vadano oltre la 
difesa del salario reale ... )) e assicurino 
<< ... la perequazicne dei sdari più bassi ... 
che gli imprenditori non procedano tra 

un contratto e un successivo ad unilate- 
rali aumenti di qualsiasi tipo n. 

Tenuto conto che l’Intersind, appellan- 
dosi a questo impegno nel corso delle ul- 
time trattative aziendali del gruppo Stet, 
si era attestata sulla linea di non conce- 
dere oltre 5.500 lire per tutto.1’anno 1978; 

ritenendo che l’operazione della dire- 
zione Selenia sia tesa a creare divisioni e 
lacerazioni tra i lavoratori per non rispet- 
tare l’accordo raggiunto, per imporre di- 
versi orientamenti produttivi abbandonan- 
do il settore elettronico .e dedicarsi esclu- 
sivamente alla produzione di armi, gli in- 
terroganti chiedono di sapere quali inizia- 
tive il Governo intende assumere: 

1) per garantire il rispetto degli ac- 
cordi raggiunti soprattutto in tema di in- 
vestimenti, al fine dell’aumento dell’occu- 
pazione, del rilancio e della qualificazione 
della produzione; 

2) per riportare la serenità tra i la- 
voratori della Selenia e porre fine alle 
provocazioni della direzione aziendale. 

(5-01 147) 

LOMBARDI RICCARDO. - Al Ministro 
degli affari esteri. - Per conoscere se e 
quali istruzioni si propone di dare a chi 
rappresenterà l’Italia nella riunione che si 
dice imminente di Parigi, destinata ad 
esaminare un finanziamento cospicuo al 
governo della Repubblica egiziana e se tali 
istruzioni tengono conto della situazione di 
gravissima violazione dei diritti politici e 
civili seguita al recente referendum sul 
diniego di legittimità ai partiti e agli 
uomini non favorevoli a quel governo. 

E se in tal caso, non ritenga confor- 
me alla tradizione e agli impegni interna- 
zionali dell’Italia, condizionare la parteci- 
pazione italiana alla concessione del ere- 
dito alla eliminazione delle violazioni so- 
praddette. (5-01 148) 

IMARZANO, SANDOMENICO E BEL- 
LOCCHIO. - Al Ministro delle finanze. - 
Per sapere - premesso che: 

in d2t2 1” gennzio 1973 veniva isti- 
tuito l’ufficio IVA a Napoli localizzandolo 
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in via Cintia Parco San Paolo (Napoli) 
con tutti i pareri di idoneità previsti dal- 
le norme vigenti e a distanza di 3 o 4 
mesi ’ tali locali risultarono parzialmente 
inagibili per ragioni strutturali (infiltra- 
zioni di acque luride) e che dunque si 
pone come urgente la necessità di revi- 
sione della localizzazione medesima valu- 
tando varie ipotesi di, nuova localizzazio- 
ne e che si pervenne da parte degli or- 
gani periferici dell’tlmministrazione alla 
decisione di prendere in locazione un edi- 
ficio di 5 piani sito in Viale Adriano n. 1 
Rione Traiano, di proprietà della società 
Risanamento e destinato a civili abita- 
zioni; 

le organizzazioni sindacali unitarie 
CGIL-CISL-UIL di Napoli hanno richiesto 
ripetutamente incontri con il Ministro per 
esprimere i propri motivi di opposizione 
a tale decisione ritenendo che il proble- 
ma andasse risolto in un quadro più va- 
sto di ristrutturazione degli uffici perife- 
rici della città di Napoli utilizzando am- 
piamente il recupero e l’adattamento di 
edifici demaniali completamente o parzial- 
mente inutilizzati al fine anche di conte- 
nere e riqualificare la spesa e il patri- 
monio pubblico a partire da precise pro- 
poste in tal senso avanzate dalle suddette 
organizzazioni sindacali -: 

1) se e quali accertamenti furono 
predisposti dal Ministro per verificare pre- 
ventivamente l’agibilità dei locali di via 
Cintia Parco San Paolo e chi fu respon- 
sabile di quella decisione inidonea; 

2) se, una volta accertata l’inagibi- 
lità di metà delle strutture di Parco San 
Paolo (2.500-5.000 metri quadrati), 1’Ammi- 
nistrazione ha provveduto alla revisione 
del canone di locazione e, se non, di chi 
la responsabilità; 

3) se risponde al vero che la so- 
cietà Risanamento abbia proweduto alla 
trasformazione dell’edificio di Viale Adria- 
no 1 da civile abitazione a struttura per 
pubblici uffici sulla sola base di impegni 
verbali e personali di funzionari periferici 
non abilitati ad assumere tali responsabi- 
lità derogando da tutte le norme ammi- 
nistrative vigenti; 

’ 4) quali decisioni il Ministero ha 
preso o intende prendere in merito alla 
delocalizzazione dell’ficio IVA da Parco 
San Paolo, in considerazione della propo- 
sta sindacale di uso del patrimonio de- 
maniale e in coerenza anche con la im- 
postazione della Commissione Santalco e 
dei deliberati della stessa Commissione fi- 
nanze e tesoro della Camera. (5-01149) 

PAJETTA, LIBERTINI, CASAPIERI 

GNOLI, PUGNO, ROSOLEN ANGELA 

Ai Ministri della sanità e della pubblica 
istruzione. - Per conoscere - in merito 
alle recenti vicende della cardiochirurgia 
torinese - le opinioni dei Ministri e le 
eventuali iniziative che intendono prende- 
re onde assicurare a tutti i cittadini tutte 
le garanzie di una assistenza qualificata, 
qualunque sia la struttura cui essi citta- 
dini sono affidati. 

Come è certamente noto da qualche 
mese nell’ospedale regionale piemontese 
San Giovanni Battista e della città di To- 
rino (sede clinicizzata delle Molinette) si 
è faticosamente awiato un clima di fidu- 
cia nelle componenti mediche e chirurgi- 
che cardiologiche sia universitarie che 
ospedaliere, permettendo di superare, con 
immediati concreti vantaggi agli amma- 
lati, una annosa deprecabile situazione. 

Questo è stato possibile perché l’am- 
ministrazione dell’ospedale, raccogliendo le 
proposte di medici, paramedici e di larghi 
settori dell’opinione pubblica, con il con- 
forto della commissione di esperti incari- 
cata dal Ministero della sanità di effet- 
tuare una indagine propositiva sulla car- 
diochirurgia italiana, di concerto con la 
Giunta regionale piemontese e con l’uni- 
versità, ha condotto un’azione di rinnova- 
mento che ha portato a quel clima di 
fiducia sopra citato. 

Ora una sentenza del Tribunale ammi- 
nistrativo regionale, sollecitata da inizia- 
tiva e da interessi personalistici, tende a 
bloccare questo rinnovamento ed a crea- 
re nuovamente difficoltà e tensioni nel- 

QUAGLIOTTI CARMEN, GUASSO, SPA- 

MARIA, GARBI, BRUSCA E TODROS. - 
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l’ambito di questo importantissimo e deli- 
cato settore dell’ospedale regionale pie- 
montese. 

Gli interroganti chiedono sia condan- 
nato un metodo che ricorrendo a specio- 
se motivazioni ed evitando di affrontare 
il merito delle questioni, fa sempre pa- 
gare il prezzo più alto a chi lavora seria- 
mente a chi ha reali - e non solo car- 

tacce - capacità scientifiche e professio- 
nali, ignorando le esigenze ed i diritti dei 
cittadini. 

I1 paese ha grande bisogno di risana- 
mento morale e di espliciti segni in que- 
sta direzione: tutte le scelte, anche quel- 
le del settore di cui trattano gli interro- 
ganti, non possono non essere coerenti 
con questo c( bisogno D. (5-01 150) 

* * *  
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I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  S C R I T T A  

- 

GATTO VINCENZO. - Al Presidente 
del Consiglio dei ministri. - Per sapere 
quale provvedimento urgente intende adot- 
tare al fine di rivalutare e rendere pensio- 
nabile al 65” anno di età l’indennità men- 
sile speciale e -di riserva ai sottufficiali e 
militari dei Corpi di polizia e Forze ar- 
mate, in analogia a quanto fu disposto a 
favore degli ufficiali in servizio perma- 
nente a riposo con legge n. 417 del 25 
maggio 1962. 

La predetta indilazionabile esigenza fu 
anche messa in rilievo in sede di esame 
del bilancio della difesa per l’anno 1977 
dal presidente della Commissione, nonché 
con ordine del giorno accettato dal mini- 
stro come raccomandazione. (4-05225) 

BARTOCCI. - Ai Ministri delI‘indu- 
stria, commercio e artigianato, de22’agri- 
coltura e foreste e del lavoro e previden- 
za sociale. - Per conoscere - premes- 
so che: 

mentre era stato concordato per 
quest’oggi un incontro tra il comitato per 
lo sviluppo e l’occupazione della Marsica 
(comitato dove sono presenti tutte le for- 
ze politiche e sociali dello schieramento 
democratico nonché la Regione attraverso 
la persona del suo presidente), il consiglio 
di fabbrica dello zuccherificio di Avezza- 
no ed il dottor Fanti liquidatore della so- 
cietà SAZA, quest’ultimo ha inviato lette- 
ra di licenziamento ai 160 dipendenti del- 
lo zuccherificio; . 

tale prowedimento ed il conseguente 
blocco dell’attività produttiva dello stabi- 
limento oltre a determinare una profon- 
da crisi occupazionale nel settore indu- 
striale marsicano coinvolge, nei suoi di- 
sastrosi effetti, migliaia di bieticoltori del- 
la zona del Fucino e le loro famiglie - 

quali prowedimenti intendano assu- 
mere e quali iniziative promuovere sin 
dall’immediato per garantire i livelli occu- 

pazionali e la difesa dei redditi dei lavo- 
ratori della Marsica, zona questa, come 
tutto l’Abruzzo peraltro, le cui condizioni 
di sottosviluppo sono tra le più gravi in 
cui versa il Mezzogiorno. (4-05226) 

SCALIA. - Al Ministro dei trasporti. 
- Per conoscere le ragioni per le quali 
è stato annullato, << per motivi operativi D, 
il volo AZ 135, in partenza da Catania 
per Roma, il 29 maggio 1978. 

L’interrogante sa che i motivi reali di 
tale annullamento sarebbero da imputar- 
si al fatto che il personale di quel volo 
si trovava in << fuori D orario di servizio. 
In  tale ipotesi, l’interrogante chiede di co- 
noscere in base a quali criteri I’Alitalia ha 
autorizzato il volo 128 in partenza da 
Roma per Catania, pur conoscendo che il 
personale si sarebbe trovato, al momento 
del rientro da Catania, in fuori orario. 

L’episodio è sconcertante, anche perché 
si sarebbe verificato in altre date per lo 
stesso volo, e dimostra, assai più di qual- 
siasi argomentazione verbale, in quale rea- 
le condizione sia tenuta la sicurezza dei 
passeggeri ed in quale stato di inefficienza 
operi la compagnia di bandiera del nostro 
Paese. (4-05227) 

MENICACCI. - Ai Ministri dei traspor- 
t i ,  della sanità e del lavoro e previdenza 
sociale. - Per sapere se hanno fondamen- 
to le notizie allarmistiche apparse sulla 
stampa regionale (vedasi Il Giornale del- 
I’Umbria del 19 maggio 1978) secondo le 
quali crescono gli inquietanti interrogati- 
vi sulle condizioni igienico-ambientali, che 
caratterizzano alcuni reparti delle << Gran- 
di officine riparazioni )) delle ferrovie dello 
Stato di Foligno, costruite inizialmente per 
la riparazione delle locomotive a vapore ed 
ora delle locomotrici elettriche, che vanta 
un organico di circa 1.300 unità; e ciò in 
quanto poco o nulla sarebbe stato fatto 
dalla direzione aziendale per salvaguarda- 
re le esigenze di salubrità del posto di 
lavoro (si citano ben 38 casi di operai 
morti negli ultimi 12 anni per malattia 
professionale) ; 
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per sapere se sia vero che sono stati 
disposti esami su materiali ed agenti 
atmosferici da parte del servizio sanitario 
delle ferrovie dello Stato e di tecnici, di 
scelta sindacale, del Mesop di Terni e in 
caso positivo quali sono gli esiti di tali 
analisi; 

per conoscere in ogni caso quali 
Provvedimenti si intendono adottare per 
garantire la tutela fisica del lavoratore 
nella fabbrica folignate, quale diritto ir- 
rinunciabile da far valere ad ogni costo. 

(4-05228) 

ACCAME. - Ai Ministri dell’industria 
commercio e artigianato e della sanità. 
- Per conoscere se ritengano opportuno 
riprendere in esame il problema della 
produzione di energia elettrica a La Spe- 
zia (in relazione ai mezzi produzione uti- 
lizzati) per il seguente duplice motivo: 

a) la scarsa funzionalità degli im- 
pianti che producono all’incirca il 30-40 
per cento della loro potenzialith, con co- 
sti di produzione assai superiori a quelli 
che si avrebbero qualora si avesse un 
completo sfruttamento: 

b) l’alto inquinamento che si pro- 
duce e che sembra particolarmente 
preoccupante a La Spezia, città dove si 
registra un elevato tasso nella insorgen- 
za di tumori. (4-05229) 

ACCAME. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per conoscere - premesso 
che il livello scolastico della classe di leva 
del 1957 ha dato mediamente le seguenti 
percentuali tra i militari incorporati: pre- 
licenza elementare 1,s per cento; licenza 
elementare 18 per cento; vari anni scuola 
media (prima e seconda classe) 6 per 
cento - 

porre il rispetto della legge sulla scuola 
del1 ’obbligo ; 

2) quali enti sono preposti a tale 
controllo; 

3) se, a parere del Ministro della 
pubblica istruzione, tali entdstrumenti 

1) p& stp&centi esist=s= per h- 

hanno svolto con (( diligenza )> ed a one- 
stà )) il proprio compito; 

4) quali provvedimenti sono stati pre- 
si o si intende prendere per assicurare 
il rispetto della legge da parte di tutti; 

5) se ritiene, vista l’alta percentuale 
di evasori della legge (più del 25 per 
cento) di dover ricercare, in concerto con 
altre branche della pubblica amministra- 
zione, idonei strumenti perchC il fenome- 
no abbia a cessare. (4-05230) 

TANTALO. - Ai Ministri delle parte- 
cipazioni statali e delle poste e telecomu- 
nicazioni. - Per conoscere le ragioni per 
cui sono gravemente carenti le comunica- 
zioni telefoniche tra Roma e la provincia 
di Matera e quali provvedimenti si inten- 
de adottare per ovviare alle suddette gravi 
carenze, motivo di estremo disagio per 
gli utenti e di intralcio alle diverse atti- 
vità. 

so occupate, evidentemente per il loro li- 
mitato numero, accade con notevole fre- 
quenza che si formi regolarmente il nu- 
mero, che risponda l’utente chiamato, ma 
senza essere in grado di sentire la comu- 
nicazione, per cui, per qualche secondo, 
è un intrecciarsi frenetico di c pronto s: 

chi chiama sente, ma non è sentito da 
chi è stato chiamato dallo squillo del te- 
lefono. Un grave fastidio, quindi, per chi 
chiama e chi riceve. 

L’interrogante confida che verranno po- 
ste sollecitamente in essere le misure ido- 
nee ad- eliminare tale fastidio. (4-05231) 

A nirtp i! f o t t n  rhe Ip, linee ccfic cnpc- -r-- 1 -  y ” ” I c ”  LI....., -A*- 

ACCAME. - Al Ministro della sanità. 
- Per conoscere quali Provvedimenti in- 
tende adottare in relazione al fatto che 
la nuova legge psichiatrica, subito opera- 
L l V a  3ClUil llulllIG tl41151LVllC,  ha fatto im; 
mediatamente insorgere gravi difficoltà e 
disagi per gli operatori sanitari ospeda- 
lieri, considerando in particolare che: 

1) la legge al paragrafo 6 dell’arti- 
colo 7 fa divieto, in ogni caso, di utiliz- 
zare per i ricoveri obbligatori dei malati 

*:-.- ^^__^  -^-_^ ---.. :+-..:- 
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psichici i reparti neurologici, neuropsichia- 
trici e psichiatrici ospedalieri finora esi- 
stenti; gli psichici devono essere ricoverati 
soltanto in sezioni psichiatriche autonome 
ospedaliere, gestite dal personale dei cen- 
tri extraospedalieri (centri di igiene men- 
tale dipendenti dalla provincia) da isti- 
tuirsi entro 60 giorni dall’entrata in vi- 
gore della legge, quindi attualmente ine- 
sistenti; 

2) tenendo altresì presente che il ri- 
covero obbligatorio viene attuato con cer- 
tificato medico vidimato dal sindaco e che 
il paziente ha diritto di scegliere il luogo 
di cura e di essere consenziente con il 
tipo di cura. Tenendo presente altresì che 
se un paziente è già stato in ospedale 
psichiatrico può ritornarvi con ricovero 
volontario, apponendo cioè una firma al 
certificato medico; 

3) considerando anche che nei 60 
giorni di intervallo in un ospedale può 
verificarsi quanto segue: 

il reparto neurologico, ricoverando 
pazienti psichici acuti (che, per essere cu- 
rati adeguatamente - rifiutando per lo più 
qualsiasi terapia ed il ricovero stesso - 
hanno necessità spesso di contenzione per 
almeno le prime 24 ore) è contro legge; 

sono contro legge i sanitari dell’ac- 
cettazione e del pronto soccorsi ospeda- 
liero che, con ordinanza del sindaco, non 
potrebbero ricoverare se non nelle isti- 
tuende sezioni psichiatriche, di 15 letti 
ciascuna (gli ospedali liguri che saranno 
dotati di tali sezioni sono: 5 di Genova, 
1 a Savona, 1 ad Imperia, 1 a Chiavari- 
Lavagna, 1 a La Spezia); 

4) tenendo presente che entro 90 
giorni dall’entrata in vigore della legge, 
gli ospedali psichiatrici (praticamente tutti 
a Genova) dovranno dimettere gran parte 
dei ricoverati, che presumibilmente non 
accettati dalle famiglie, saranno inviati 
negli ospedali generali; 

5) considerando che in alcune loca- 
lità (come a La Spezia) il Centro di igie- 
ne mentale, dovrà farsi carico, secondo 
legge, della cura, sul territorio ed anche 
in ospedale, dei malati psichici (come 
detto prima è vietato utilizzare il reparto 
neurologico finora operante) può darsi che 

abbia nell’organigramma solo un sanitario 
e due. assistenti sociali e che quindi do- 
vrebbe realizzarsi una rapida mobilità di 
personale sanitario medico e paramedico 
da altri ospedali psichiatrici non potendo 
in pratica reperirsi personale psichiatrico 
titolare in loco; 

6) tenendo infìne presente che in 
questi 60 giorni di carenza legislativa do- 
vrebbero essere emanate norme transito- 
rie a livello regionale in deroga alla legge 
dello Stato, che pone le attuali strutture 
ed il personale ivi operante in grave di- 
sagio. (4-05232) 

MENICACCI. - Al Ministro del tesoro. 
- Per conoscere quali fatti impediscono 
a tutt’oggi che in favore di Lispi Adolfo 
nato a Lussemburgo il 25 gennaio 1909 e 
residente in Osteria del Gatto di Fossato 
di Vico (Perugia) sia disposta la liquida- 
zione della pensione di guerra di cui alla 
posizione amministrativa n. 1.302.655, in 
base alla sentenza della Corte dei conti 
del 7 febbraio 1978 che ha statuito l’ac- 
coglimento del ricorso n. 109262 contro il 
decreto ministeriale n. 2123738. (4-05233) 

LUCCHESI. - Al Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni. - Per sapere se 
intende dare disposizioni alla RAI-TV af- 
finché sia rimediato al grosso inconve- 
niente in base al quale la fascia dei paesi 
pedemontani dei Monti Pisani al nord 
non ricevono bene i programmi né della 
rete 1 né della rete 2. 

L’inconveniente potrebbe essere facil- 
mente risolto istallando un idoneo ripeti- 
tore sul dirimpettaio monte delle Piz- 
zorne. (4-05234) 

URSO GIACINTO. - Al Ministro della 
pubblica istruzione. - Per conoscere se 
viene considerato il sistematico assentei- 
smo degli alunni delle scuole, soprattutto 
nell’ordine superiore, registrato alla fme 
dell’anno scolastico, che di fatto spesso 
si chiude prima del 31 maggio. 

L’interrogante segnala tale andazzo an- 
che in rapporto all’attenzione che il Mi- 
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nistero continua a porre per il prestabi- 
lito prolungamento dell’anno scolastico, 
vanificato sul piano pratico oppure incen- 
trato solo sull’anticipato inizio delle le- 
zioni, che in vero procura non pochi in- 
convenienti soprattutto nelle regioni del 
Mezzogiorno. (4-05235) 

COSTAMAGNA. - AZ Ministro della sa- 
nità e al Ministro per le regioni. - Per 
sapere se sono a conoscenza che la situa- 
zione sanitaria nella zona ovest di Torino 
è da tempo in crisi, con l’ospedale di Ri- 
voli, con i suoi 250 posti-letto affastellati 
in una vecchia struttura, il solo a dispo- 
sizione per oltre 200 mila abitanti mentre 
il nuovo ospedale di tipo provinciale in 
costruzione da oltre sette anni alla peri- 
feria della città, denuncia tempi di ese- 
cuzione sempre più lunghi e che un Ospe- 
dale privato ad un certo livello convenzio- 
nato con la Regione e attrezzato anche 
per la lunga degenza potrebbe essere la 
soluzione alternativa alle necessith sani- 
tarie del circondario, avendo dato l’ammi- 
nistrazione comunale di Pianezza il per- 
messo di costruire la clinica << Casa di 
cura papa Giovanni XXIII D, realizzata se- 
condo gli attuali criteri dell’architettura 
ospedaliera, per ospitare 150 ammalati e 
con attrezzature cliniche installate previo 
parere favorevole delle autorità sanitarie, 
modernissime; 

per chiedere il perché la Regione non 
lo riconosce malgrado la necessità e 12 ri- 
chiesta di posti-letto della zona, buttando 
via miliardi al vento e perdendo tempo in 
giochi di competenza; 

per chiedere, infine, l’intervento de- 
ciso del Governo sulla regione Piemonte 
per far cessare il caso assurdo che tra 
l’altro ha fatto perdere oltre un anno di 
inutile attesa per l’inizio dell’attività di 
una clinica, in regola con tutte le prescri- 
zioni in materia e ii parere Eavorevoie dei 
medico provinciale. (4-05236) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro dei tra- 
sporti. - Per sapere se è a conoscenza 
che la stazione di Airasca in provincia di 

Torino, è una vera desolazione e tutt’un 
abbandono, con i muri scrostati e mac- 
chiati di umidità per le tubazioni dell’ac- 
qua rotte nell’interno, i marciapiedi spor- 
chi, la vetrata della biglietteria sempre 
più sporca e in più crepata in varie par- 
ti, nei giardini con ortiche ed erbacce in 
estate alte due metri, ed in cui non esi- 
stono più panchine, e la fontana, dove 
zampillava l’acqua in una graziosa vasca 
dove vivevano alcuni pesci rossi, ora ser- 
ve da pattumiera; e per ultimo il bar ri- 
storante-tabaccheria chiuso con le tendine 
sbiadite dal sole e disegnate dalle ragna- 
tele; 

per sapere il perché il compartimen- 
to delle ferrovie dello Stato di Torino 
non si interessa e per chiedere un inter- 
vento deciso sul medesimo per far ces- 
sare l’abbandono totale attuale della pic- 
cola ma importante stazione. (4-05237) 

O A P T A  R K A  P N T A  
LV3 I t x l V I t x U l Y f l .  - t”*,zis;re (lei &;z.; 

culturali e ambientali. - Per sapere se 
è a conoscenza che nella chiesa di San 
Bernardino in Chieri in provincia di To- 
rino, una delle chiese più belle, monu- 
mento di altissimo valore artistico, dal 
settembre dello scorso anno sono stati 
ripresi i lavori di restauro delle struttu- 
re e infrastrutture esterne, ottenendo la 
Confraternita del santissimo nome di Ge- 
sù, per fronteggiare parzialmente un nuo- 
vo lotto di lavori, il cui ammontare si 
aggira sui 70 milioni di lire, un prestito 
dalle tre banche locali ed un contributo 
straordinario del comune e di privati; 

per chiedere al Governo se ritenga 
opportuno di stanziare ancora un adegua- 
to contributo per contribuire a riportare 
al più presto la pregevole opera al suo 
splendore ed alla sua efficienza. (4-05238) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro dei beni 
culturali e ambientali. - Per sapere cosa 
ha impedito l’apertura completa della pi- 
nacoteca Francesco Borgogna in Vercelli, 
seconda pi~aroteca del Piemonte, e da 
anni in attesa di un definitivo riordina- 
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mento, spettando alla sovraintendenza ai 
monumenti del Piemonte il compito finale 
di individuare la disposizione museografi- 
ca per la collocazione murale delle opere 
nelle sale del secondo piano. 

Per chiedere l’intervento del Governo 
sulla sovraintendenza. (405239) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro dei beni 
culturali e ambientali. - Per sapere se 
il Governo intenda intervenire sulla soma- 
intendenza ai beni artistici del Piemonte 
per stanziare un congruo contributo vol- 
to a restaurare la chiesa di San Rocco in 
Livera di Pettinengo in provincia di Biel- 
la, monumento d’arte che risale al XVI 
secolo, in quanto con la spesa affrontata 
di circa 10 milioni di lire i promotori 
dei restauri hanno già provveduto al ri- 
facimento del tetto. (405240) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro dei beni 
culturali e ambientali. - Per sapere se 
è a conoscenza che l’antica ((chiesa vec- 
chia )) parrocchiale di Viggiona in. provin- 
cia di Novara, chiesa di grande interesse 
storico ed artistico, sta andando in ma- 
lora in quanto i lavori da compiere sono 
molti ed il più urgente & la riparazione 
del tetto; 

per chiedere l’intervento della sovrin- 
tendenza ai monumenti, al fine di non di- 
menticare che ‘la <( vecchia chiesa D custo- 
disce i morti viggionesi che attendono, at- 
torno alla loro chiesa, la resurrezione. 

(4-0524 1) 

SCALIA. - Al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. - Per sapere, an- 
che in relazione alla recente intervista 
stampa del presidente della RAI-TV, qua- 
le - effettiva consistenza abbia la notizia 
che si stiano bruciando rapidamente le 
tappe per realizzare il fatto compiuto del- 
la terza rete televisiva con i tradizionali 
sistemi dei ripetitori, seguitando ad igno- 
rare la soluzione via satellite, tecnologica- 
mente più evoluta, economicamente meno 
onerosa, atta ad evitare l’occupazione di 

un gran numero di canali a danno dello 
spazio di cui ha bisogno l’emittente tele- 
visiva privata per non morire soffocata. 

L’interrogante chiede, altresì, di sape- 
re se, da chi e con quali conclusioni, sia- 
no stati condotti studi intesi a valutare 
e confrontare le due soluzioni. (4-05242) 

- GRASSUCCI, POCHETTI E D’ALES- 
SIO. - Al Presidente del Consiglio dei 
ministri ed ai Ministri dell’agricoltura e 
foreste, delle finanze e del tesoro. - Per 
conoscere il loro pensiero in ordine ai 
problemi della ristrutturazione dei consor- 
zi di bonifica operanti nell’area pontina, 
in considerazione della necessità di attua- 
re un programma adeguato di disciplina 
e di utilizzazione delle acque, di raziona- 
lizzare la spesa pubblica liberandola da 
condizionamenti e gravami improduttivi, 
di riformare gli ordinamenti dei suddetti 
enti per renderli funzionali e tecnicamente 
aggiornati e in ragione di un sostanziale 
mutamento di indirizzo nella gestione dei 
consorzi stessi. 

Per conoscere altresì: 
1) se risulta, nonostante sia stato da 

tempo accertata la convenienza tecnica ed 
economica di unificare i Consorzi di bo- 
nifica pontino e di Latina, che non si & 
data ancora attuazione per resistenze bu- 
rocratiche e per calcoli particolaristici; 

2) su quale base l’Amministrazione 
dell’agricoltura, in palese violazione dei 
principi costituzionali, ha autorizzato gli 
enti in parola a porre a carico di tutti i 
cittadini speciali imposte di bonifica che 
non trovano riscontro nell’ordine tributa- 
rio italiano; 

3) a quanto ammonta la quota parte 
dei contributi finora erogata a carico del 
bilancio dello Stato per le opere di bo- 
nifica compiute in agro pontino nei com- 
prensori dei due consorzi e quale è l’en- 
tità del contributo versato dall’amministra- 
zione statale per sussidiare i bilanci dei 
consorzi medesimi; 

4) come si intende che i consorzi 
in parola possano adempiere alle proprie 
hnzioni evidentemente tecniche da appa- 
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rati burocratici nei quali il personale ope- 
raio e tecnico è sostanzialmente marginale 
(al solo Consorzio di bonifica pontino su 
92 dipendenti ben 9 svolgono funzioni di- 
rettive e gli operai di bonifica non supe- 
rerebbero le 40 unità). (4-05243) 

GORLA MASSIMO. - Ai Ministri del 
lavoro e previdenza sociale e dell'indu- 
stria, commercio e artigianato. - Per sa- 
pere - tenendo presente che la Cassa di 
risparmio di Venezia a nome del presi- 
dente Pilla ha richiesto il sequestro con- 
servativo dei beni mobili e immobili del- 
l'azienda Papa e che tale misura compor- 
ta la conseguente chiusura della fabbrica 
e la perdita non solo del posto di lavoro 
dei mille operai, ma anche la paralisi di 
tutta l'economia cittadina (dove oltre alla 
Papa sono in pericolo altri mille posti di 
lavoro), e dei comuni del comprensorio - 
quale seguito concreto hanno avuto gli 
imFegni assunti da! r-n.rnmlr ""Y\rlLIW Fa da! 3- 
cembre scorso e in particolare dai mini- 
stri Donat-Cattin, Ossola, Tina Anselmi e 
dall'allora sottosegretario Scotti per risol- 
vere la vertenza che riguarda la più gros- 
sa azienda privata della provincia di Ve- 
nezia, sia per quanto riguarda la stabi- 
lità del posto di lavoro, sia rispetto alla 
erogazione dei salari sospesi da due mesi, 
nonostante l'azienda sia in piena attivith. 

Si chiede inoltre quale sia precisamen- 
te la situazione amministrativa dell'azien- 
da, con riguardo alla sua esposizione de- 
bitoria che ammonta a circa 20 miliardi 
(dei quali 3,7 nei confronti dell'INPS) e 
quindi il ruolo svolto dal consorzio delle 
banche che hanno concesso finanziamenti, 
con specifico riferimento alla destinazio- 
ne dei tre miliardi concessi dalla Cassa 
di risparmio di Venezia. 

Si chiede infine ai ministri se sono a 
conoscenza deii'esistenza dei tentativi di 
un non meglio identificato signor Miller, 
più volte pubblicamente citato da parte 
dell'attuale proprietà come intermediario 
di una società finanziaria americana per 
un eventuale rilevamento dell'azienda. 

(405244) 

MANCINI GIACOMO. - AI Presidente 
del Consiglio dei ministri e ai Ministri di 
grazia e giustizia e dell'interno. - Per 
sapere, stante la gravita allarmante del 
caso, se non intenda al più presto forni- 
re chiarimenti sulla notizia, smentita il 
giorno dopo, diffusa con grande rilievo 
dalla stampa nazionale, dalle agenzie di 
stampa, dalla radio e dalla televisione, re- 
lativa alla emissione di mandato di cat- 
tura connesso con il plurimo omicidio di 
via Fani, a carico di Flora Pirri Ardiz- 
zone attualmente detenuta perchC imputa- 
ta di altri reati. 

In particolare si chiede di sapere se 
la fonte della notizia sia giudiziaria, poli- 
tica, giornalistica o degli organi di poli- 
zia e quali provvedimenti saranno adotta- 
ti per evitare che macchinazioni di tale 
genere che provocano danni irreparabili, 
oltre che alle persone, al corretto prose- 
guimento delle indagini, si ripetano con 
allarmante frequenza. 

L'interrogante fa infatti presente che, 
con eguale intensita di diffusione tempo 
addietro stampa, radio e televisione han- 
no diffuso la notizia che il <( cervello )) 
delle brigate rosse operanti per il seque- 
stro dell'onorevole Moro era stato localiz- 
zato nell'universitii di Calabria. Anche 
dopo questa irresponsabile e inesistente 
notizia non risulta che il Governo abbia 
cercato di accertare la fonte di prove- 
nienza. 

L'interrogante infine chiede di sapere 
se risponde al vero che la notizia del 
mandato di cattura per plurimo omicidio 
contro la Pirri Ardizzone sia stata data 
proprio in coincidenza di un confronto 
giudiziario in precedenza disposto dal ma- 
gistrato che istruisce il processo a carico 
della borsista dell'universith di Calabria. 

(4-05245) 

COSTA. - Al Ministro del tesoro. - 
Fer sapere se intende pronunciarsi circa 
un eventuale equo aggiornamento delle 
pensioni di Stato alle vittime civili di 
guerra, che giustamente possono oggi es- 
sere considerate del tutto inadeguate sia 
alla gravità delle lesioni subite dagli in- 
teressati sia al costo della vita. (4-05246) 
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GIULIARI E FRACANZANI. - Al Mi- 
nistro della pubblica istruzione. - Per 
conoscere - 

premesso l’auspicio che quanto pri- 
ma si giunga a soddisfare le giuste at- 
tese dei 180 mila lavoratori precari del- 
la scuola; 

premessa la preoccupazione per il di- 
sagio che arreca agli studenti e alle fa- 
miglie la minacciata, e in parte già at- 
tuata, astensione dalle operazioni di scru- 
tinio finale nelle scuole di ogni ordine 
e grado - 

quale significato sia da attribuire al 
telex ministeriale protocollo n. 3241 del 
3 giugno 1978 invitante i capi di isti- 
tuto a nominare supplenti temporanei 
per le astensioni sopraddette. 

Si  ravvisa infatti, in codesta applica- 
zione dell’articolo 10 della legge 13 giu- 
gno 1969, n. 282 e dell’articolo 22 del- 
l’ordinanza ministeriale 24 marzo 1977 il 
tentativo unilaterale di limitazione del di- 
ritto di sciopero, proprio nel momento 
in cui un confronto importante fra forze 
politiche e sindacali tende a concretare 
una corretta soluzione per questa delicata 
materia. (4-05247) 

FERRARI MARTE. - Al Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale. - Per 
conoscere - atteso che, in base all’arti- 
colo 15 della legge 16 aprile 1974, n. 114 
che ha convertito la legge n. 30 del 2 
marzo 1974, è sancito il diritto a perce- 
pire gli assegni familiari fino al ventu- 
nesimo anno di età per i figli a carico 
che siano occupati come apprendisti -: 

i motivi per i quali è stata respin- 
ta dall’INPS sede di Como, la domanda 
della signora Rota Erminia vedova Paga- 
nelli nata a Chignolo d’Isola (Bergamo) il 
25 dicembre 1930 e residente a Cantù Via 
Mazzini per poter continuare a godere del- 
la quota di maggiorazione per i figli a 
carico e nelle condizioni di cui all’arti- 
colo 15 della legge 16 aprile 1974, sulla 
pensione di riversibilità che ha in godi- 
mento; 

quali orientamenti s’intendono‘ concre- 
tizzare da parte del Ministro interessato, 

perché sia evitato un contenzioso ed il 
persistere di una situazione che è evi- 
dentemente una discriminante fra pensio- 
nati che godono la pensione di riversibi- 
lità e fra apprendista interessato. 

(4-05248) 

FERRARI MARTE. - Al Ministro del- 
la pubblica istruzione. - Per conoscere - 
atteso: 

che sia a conoscenza che il 3 giu- 
gno 1978 si è effettuato uno sciopero del 
personale docente al liceo scientifico di 
Erba in provincia di Como ciò per atti 
ed interventi discriminatori nei confronti 
di alcuni insegnanti; 

che sono state evidenziate pubblica- 
mente - da parte sindacale CISL, CGIL, 
UIL - precise responsabilità dell’Ammini- 
strazione scolastica locale, preside e prov- 
veditore agli studi; 

che si è concretizzata un’ispezione 
centrale, su richiesta degli stessi docenti, 
fortemente contestata dai sindacati - a li- 
vello di plesso e provinciale - per il ta- 
glio cc inquisitori0 ideologico-politico )) da- 
to dall’ispettore ministeriale -: 

il testo della relazione dell’ispettore 
centrale o una spiegazione dei fatti; 

se il Ministro non reputi inderogabi- 
le un nuovo intervento e l’awio con tutte 
le componenti scolastiche dell’istituto un 
dialogo che porti ad una collaborazione 
nella chiarezza dei doveri e dei diritti, 
nell’esercizio del pieno rispetto delle li- 
bertà di ciascuno; 

ritenga utile in sede di consiglio di 
disciplina del Consiglio nazionale della 
pubblica istruzione operare per evitare de- 
liberazioni nel segno di una linea ((re- 
pressiva e disciplinare )) che certo creereb- 
be condizioni di maggior difficoltà all’in- 
terno del plesso scolastico. (4-05249) 

TOMBESI. - Al Ministro degli affari 
esteri. - Per conoscere - premesso che: 

fin dal 15 luglio 1977 il Ministro de- 
gli esteri austriaco ha inoltrato al Mini- 
stro interrogato una bozza di accordo che 
la parte austriaca propone per la realiz- 



Atti Parlamentari - 18646 - Camera dei Deputati 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 GIUGNO 1978 

zazione del traforo di Monte Croce 
Carnico ; 

da allora presumibilmente per i ri- 
tardi burocratici determinati dall’esame 
del documento da parte dei varii mini- 
steri interessati, il Ministro interrogato 
non ha dato risposta al Ministro degli af- 
fari esteri austriaco accettando la bozza; 

nel frattempo le autorità jugoslave 
ed austriache hanno raggiunto in data 15 
settembre 1977 un accordo per la rea- 
lizzazione del traforo delle Karavanche 
sullo stesso schema di cui alla bozza pre- 
disposta per Monte Croce Carnico; 

d’altra parte in data 9 giugno 1978 
sarebbe scaduta la durata della societb 
creata in territorio austriaco per la rea- 
lizzazione del traforo di Monte Croce Car- 
nico ed ora il Governo austriaco deve de- 
cidere se prorogarla o se decretarne la li- 
quidazione; 

ricordando che vi è un preciso im- 
pegno governativo alla realizzazione del 
traforo di Monte Croce Carnico che è an- 
che autorizzato neiia iegge per ia rico- 
struzione del Friuli - 

quali azioni il Governo intende in- 
traprendere per perfezionare gli accordi 
italo-austriaci per il traforo di Monte Cro- 
ce Carnico. (4-05250) 

VALENSISE. - Al Ministro dei tra- 
sporti. - Per sapere se sia a conoscenza 
delle tariffe praticate dal servizio soccor- 
so stradale S.p.A., Centro di soccorso di 
Fiumicino nei confronti degli utenti, an- 
che nell’ambito della zona dei parcheggi 
dell’aeroporto dove la semplice sostituzio- 
ne di una ruota è stata tassata ben lire 
5.000 con impiego di lavoro di quindici 
minuti e senza alcun impiego di materiale; 

per sapere, inoltre, da quale norma- 
tiva sia prevista la situazione di mono- 
polio di detto servizio soccorso stradale 
S.p.A. che appare come struttura promo- 
zionale deii’AcI, ma che non puo essere 
sostenuta dagli utenti non soci dello stes- 
so ACI; 

per conoscere, infine, se i prezzi pra- 
ticati dal detto soccorso stradale S.p.A. 
siano stati autorizzati da qualche organo 
de1l’A”inistrazione. (4-0525 1) 

FERRAR1 MARTE. - Ai Ministri dei 
lavori pubb.lici e delle partecipazioni stata- 
li. - Per sapere - atteso: 

che con prowedimenti e deliberazio- 
ni dell’ANAS è stato fatto divieto di traf- 
fico e di percorrenza sulla statale che por- 
ta al valico dello Spluga; 

che ogni anno dal mese di giugno ad 
ottobre è aperto al traffico da e per il 
valico che è uno dei passi alpini fra i più 
suggestivi; 

che tale valico è importante per l’at- 
tività economica, turistica e di lavoro per 
l’insieme della popolazione nella Valchia- 
venna e delle zone dell’alto Lago di Como; 

che ciò ha determinato profonda 
amarezza fra i cittadini, oltre che nei rap- 
presentanti delle istituzioni locali che av- 
vertono sempre più l’isolamento che li 
G confinano decisioni come questa )) per il 
possibile e costante degrado economico, 
sociale, al di là delle parole, con la per- 
dita di risorse derivanti dal turismo, del 
lavoro frontaliero con le zone svizzere, 
dalla caduta di utilizzazione delle risorse 
esistenti; 

che tale decisione sarebbe derivata 
dalla precarietà attuale della struttura del 
ponte sulla diga del bacino artificiale di 
Montespluga dell’ENEL, di proprietà del 
medesimo Ente che ha di certo esclusiva 
competenza di manutenzione e di conser- 
vare condizioni di sicurezza d’uso per que- 
sta strada statale internazionale fondamen- 
tale per il collegamento fra il nostro Pae- 
se e non solo la Svizzera; 

che è assurda una situazione carente 
del necessario coordinamento che non 
può esservi fra due Aziende pubbliche 
(ANAS e ENEL) specie in una situazione 
territoriale come questa per gli evidenti 
problemi che, come evidenziato, si pongo- 
no alla collettività -: 

quali urgenti provvedimenti saranno 
assunti affinché si realizzino soluzioni di 
ripristino del traffico; 

quali siano stati gli atti e gli inter- 
venti in questi anni, in particolare nel 
1976-1977-1978 da parte dell’ANAS per con- 
servare non solo sicuro, ma agibile il traf- 
fico del valico dello Spluga, così da evi- 
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tare <( dubbi D che presenti fra la popola- 
zione evidenziano tale negligenza per fa- 
vorire altri punti di passaggio pur in pre- 
senza di iniziative per il traforo dello 
Spluga; 

quali siano stati gli interventi dello 
ENEL per salvaguardare le condizioni di 
sicurezza e di agibilità sul ponte per evi- 
tare le difficoltà oggi riscontrate. 

(4-05252) 

SQUERI. - Al Presidente del Consi- 
glio dei ministri. - Per conoscere se e 
quali prowedimenti il Governo intende 
prendere per utilizzare gli immensi servi- 
zi che gli anziani possono rendere alla 
vita nazionale. 

Sono ormai 12 milioni i cittadini che 
hanno superato il limite dei 60 anni con- 
siderato quello dell’inizio della terza età. 

Costituiscono la terza parte dell’elet- 
torato nazionale coloro che oggi subiscono 
dequalificazioni psicologiche e sociali per 
il solo fatto di avere raggiunto l’età del 
collocamento a riposo. 

Contro la ghettizzazione che ne conse- 
gue causando abbandoni, inoperosità, di- 
sperazioni e rinunzie alla vita stanno rea- 
gendo gli anziani nei modi loro attual- 
mente possibili. 

Ci sono iniziative che li fiancheggiano 
come quelle della Federazione maestri del 
lavoro, dell’Associazione nazionale lavora- 
tori anziani (ANLA), quelle di molte altre 
associazioni religiose e civili che si occu- 
pano volonterosamente della terza età con 
le attrezzature delle loro difficoltà fìnan- 
ziarie. 

Le Confederazioni sindacali hanno te- 
nuto recentemente un convegno di studio 
per l’occupazione del tempo libero degli 
anziani. 

Larga risonanza ha avuto l’iniziativa 
del senatore Giuseppe Brusasca, il quale 
sulla rivista Famiglia Cristiana del 28 
maggio 1978 ha rivolto un appello allo 
Stato contro ogni discriminazione degli 
anziani e per il loro impiego integratore 
in pubblici servizi. 

Occorre, ora, che tutte queste inizia- 
tive abbiano direttive di coordinamento, 

adeguati aiuti e impulsi solidali da tutti 
gli enti pubblici allo scopo di realizzare 
anche in Italia i trattamenti di uguaglian- 
za e le assistenze sociali che in altri Stati 
danno serenità e fiducia alla terza età. 
Dallo Stato in primo luogo. (4-05253) 

COSTAMAGNA. - Al Presidente del 
Consiglio dei ministri e ai Ministri di gra- 
zia e giustizia e dell’agricoltura e fore- 
ste. - Per sapere: 

se non siano rawisabili elementi di 
illegittimità costituzionale nella legge 10 
maggio 1978, n. 176 recante norme prowi- 
sorie in materia di affitto di fondi rustici, 
legge che ricalca la normativa dichiarata 
illegittima dalla sentenza della Corte co- 
stituzionale n. 153 del 19-21 dicembre 1977 
e disattende totalmente le indicazioni di 
incostituzionalità evidenziate nella stessa 
sentenza, dando luogo ad un inammissibile 
conflitto di competenze tra il Parlamento 
e la Corte costituzionale; 

se il Governo ha allo studio prowe- 
dimenti atti ad evitare inutili radicamenti 
di ulteriori e dannose vertenze giudiziarie 
tra proprietari di fondi rustici affittati e 
coltivatori diretti; 

infine, se de iure condendo non sia 
il caso, nella determinazione del canone 
di affitto dei fondi rustici, di orientarsi 
a stabilire canoni d’affitto riferiti a der- 
rate, regolamentazione questa che per ol- 
tre mezzo secolo ha dato ottimi risultati 
nei rapporti contrattuali tra proprietari di 
fondi rustici affittati ed affittavoli colti- 
vatori diretti. (4-05254) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro dei tra- 
sporti. - Per sapere fino a quando 1’Uffi- 
ci0 lavori del compartimento ferroviario di 
Torino ritarderà nella stazione ferroviaria 
di Torino Porta Susa l’urgente esecuzione 
di un intonaco di rinzafTo e di conserva- 
zione del muro di sostegno, da un lato 
prospiciente il settimo binario della stessa 
stazione di Torino Porta Susa, e dall’al- 
tro lato fungente da contenimento del ter- 
rapieno di Corso Inghilterra del Comune 
di Torino. 
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E, intanto, urgente che l’ufficio lavori 
del compartimento ferroviario di Torino 
solleciti il comune di Torino a disintasare 
i chiusini del sedime stradale per tutta 
la lunghezza del corso Inghilterra (partico- 
larmente quelli di fronte alla stazione di 
Torino Porta Susa), chiusini che per non 
scaricare le acque meteoriche causano tra- 
cimazioni dannose ai binari della stazio- 
ne di Torino Porta Susa ed anche alla ma- 
novra dei convogli. (4-05255) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro dei tra- 
sporti. - Per sapere: 

se sia il caso, in relazione agli smot- 
tamenti ed alle frane che nei giorni scor- 
si si sono verificati e continuano a veri- 
ficarsi nei pressi della stazione ferroviaria 
di Exilles (provincia di Torino, linea inter- 
nazionale Roma-Torino-Modane-Chambéry- 
Parigi) in località Rio delle Quaglie tra le 
progressive chilometri 63 + 289 e chilome- 
tri 63+409, di ridurre permanentemente la 
velocità di tutti i treni viaggiatori dispari 
discendenti a 60 chilometri orari (anziché 
farli, come attualmente, marciare a 90 chi- 
lometri orari) nella tratta tra Exilles e 
Bussoleno per evitare deragliamenti da im- 
patti in materiale franato precipitato sui 
binari, impatti che ove accadessero, po- 
trebbero far precipitare i convogli nella 
profonda gola della Dora Riparia (tra 
Chiomonte e Meana) come per altro è 
già accaduto nel febbraio 1974 ad un tre- 
no merci notturno che alla progressiva 
chilometri 54+595 (quasi davanti al co- 
mune di Giaglione) precipitò nella Dora 
Riparia, causando due vittime; 

se sia il caso che, atteso l’importan- 
za della linea ferroviaria internazionale Ro- 
ma-Modane-Parigi, la forte acclività della 
stessa tra Bussoleno e Modane (in certi 
punti la pendenza raggiunge il 34 circa 
per mille), i numerosi problemi connessi 

la sicurezza della circolazione che postula 
prowedimenti radicali in proposito, il Mi- 
nistro si rechi personalmente subito in lo- 
co accompagnato da tecnici del suo Dica- 
stero per rendersi conto, prima che sia 
troppo tardi, di come stanno effettivamen- 

&.I ri;ov&el?to &i treni specie . . .  h7 iii-v.eruo, 

te le cose, per disporre una raddoppiata sor- 
veglianza della linea nel tratto Salbertrand- 
Bussoleno da parte dei guardialinee non- 
ché per studiare e progettare un nuovo 
percorso della linea a quota inferiore a 
quella attuale, cioè a quota più bassa tra 
i 600 ed i 700 metri sul livello del mare; 

quindi, se sia il caso data l’impossi- 
bilità di arrestare le sopraricordate frane 
orografiche causate dal dissesto del nostro 
suolo ad opera di un indiscriminato disbo- 
scamento, di riesaminare l’opportunità di 
costruire e subito attivare una nuova li- 
nea ferroviaria succursale di base svol- 
gentesi a quota più bassa tra Susa-Venal- 
zio e Saint-Michel-de-Maurienne con l’aper- 
tura di una galleria a doppio binario elet- 
trificato lunga dai 32 ai 36 chilometri a 
seconda dei punti d’attacco (vedi in pro- 
posito precedente interrogazione a risposta 
scritta dell’interrogante sottoscritto nume- 
ro 4-03100 e risposta del Ministro dei tra- 
sporti del 13 gennaio 1978 n. V. 18. VII. 
246; 

se sia il caso, ai limite, di orientarsi 
a sospendere l’esercizio della suddetta li- 
nea per una ventina di giorni nel tratto 
Salbertrand-Bussoleno onde poter in que- 
sto periodo far brillare qualche mina atta 
a purgare artificialmente la zona da roc- 
ce in equilibrio instabile gravitanti sulla 
linea ferrata, analogamente a quanto ha 
fatto nel 1973 la SNCF (ferrovie francesi) 
sulla stessa linea Roma-Modane-Parigi per 
la montagna della Chambotte nei pressi 
di Culoz sul lago del Bourget in Savoia; 

se l’Ufficio lavori del compartimento 
ferroviario di Torino abbia giA disposto 
l’esecuzione di lavori di rassodamento e di 
rafforzamento delle pareti della trincea fer- 
roviaria smottata all’uscita Nord della sta- 
zione di Alpignano (provincia di Torino, 
sempre linea Roma-Torino-Bussoleno-Moda- 
ne-Parigi) sulla quale trincea sovrastano 
due abitazioni (la situazione minacciando 
di trasformarsi in frana da un momento 
all’altro potrebbe bloccare la circolazione 
dei treni della sopraricordata linea inter- 
nazionale Roma-Torino-Parigi sul binario 
dispari con grave pericolo anche per la 
utenza). (445256) 
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BOFFARDI INES. - Ai Ministri del- 
l’interno, della difesa, delle finanze e del 
bilancio. - Per sapere - data l’inadegua- 
tezza dei trattamenti relativi alla inden- 
nità mensile speciale o di riserva dei sot- 
tufficiali e guardie dei Corpi di polizia e 
forze armate - se ritengono opportuno 
prowedere all’esigenza di rivalutare e ren- 
dere pensionabili dette indennità al ses- 
santacinquesimo anno di età in analogia 
di quanto disposto a favore degli ufficiali 
in servizio permanente a riposo, per i 
quali è prevista la riliquidazione della 
pensione con legge 25 maggio 1962, n. 417. 

Tale esigenza fu posta in rilievo ed ac- 
certata, mediante un ordine del giorno, in 
sede di esame del bilancio della difesa 
per l’anno 1977. 

In  atto i marescialli maggiori aiutanti 
o scelti della polizia e forze armate col- 
locati a riposo mediamente al cinquan- 
taseiesimo anno di età, percepiscono l’in- 
dennità mensile di riserva di lire 8.400 
nette, mentre gli appuntati e guardie in 
lire 3.400 nette, importi che non solo 
sono irrisori, ma che al sessantacinque- 
simo anno di età non vengono più cor- 
risposti. 

L’interrogante nel richiedere un solle- 
cito esame di rivalutazione e di pensio- 
nabilità di dette indennità, sottolinea che 
il rimediare, a tale evidente omissione, è 
atto di giustizia e risponde a un primi- 
pio di socialità. (4-05257) 

BOFFARDI INES. - A1 Ministro di 
grazia e giustizia. - Per sapere - premes- 
so che con circolare n. 2453/4906 protocol- 
lo n. 156648/129 ufficio 2” della Direzione 
generale per gli Istituti di prevenzione e 
pena del 21 agosto 1977 veniva richiesto 
un elenco dettagliato di nominativi di per- 
sonale dipendente avente i requisiti neces- 
sari - quali intendimenti si vogliono as- 
sumere, secondo le modalità previste dal- 
le leggi 14 febbraio 1970, n. 57 e 10 ot- 
tobre 1974, n. 496, circa la ricostruzione 
delle carriere dei militari del Corpo di cu- 
stodia in servizio o cessati dal servizio 
per qualsiasi causa, che hanno rivestito 
il grado di sottufficiale delle Forze armate 
o di quelle partigiane. (4-05258) 

BOFFARDI INES. - Al Ministro del- 
le poste e delle telecomunicazioni. - Per 
sapere quali difficoltà si frappongono per 
inserire nei programmi radio-televisivi le 
commedie di Gilberto Govi, l’artista ge- 
novese che tanto successo e tanta simpa- 
tia ha sempre riscosso tra il pubblico di 
tutto il mondo. 

L’accoglimento di tale richiesta, a pa- 
rere dell’interrogante, oltreché rievocare il 
periodo di un grande ed indimenticabile 
interprete teatrale, appaga il desiderio di 
tanto pubblico che sempre ha seguito con 
tanta simpatia le sue commedie. (4-05259) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro della 
sanità e al Ministro per le Regioni. - 
Per sapere quali sono le ragioni plausi- 
bili che hanno impedito alla Regione Pie- 
monte di liquidare le parcelle presentate 
dai veterinari oltre un anno fa riguar- 
danti gli interventi praticati sulle bovine 
delle provincie di Vercelli e di altre pro- 
vincie piemontesi in materia di feconda- 
zione artificiale. (4-05260) 

BIAMONTE. - ~1 Ministro di grazia 
e giustizia. - Per sapere: 

con quali criteri e per quali ragioni 
il trasporto detenuti dalle case circonda- 
riali agli uffici giudiziari viene affidato al- 
le imprese private; 

quali garanzie di sicurezza e di se- 
rietà offrono le imprese private cui viene 
affidato il delicato compito; 

quali sono gli oneri derivanti e qua- 
li sono i vantaggi per l’amministrazione 
della giustizia. 

L’interrogante è stato .testimone alla 
Corte di assise di appello di Salerno nel- 
la seduta del 9 giugno 1978, allorché la 
traduzione di alcuni detenuti è avvenuta 
con circa 2 ore di ritardo bloccando il 
giudizio e lasciando in attesa la scorta 
dei carabinieri, i magistrati e gli av- 
vocati. 

L’interrogante vuole conoscere se fra 
tanto assurdo sistema si può anche con- 
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sentire alle imprese assuntrici il servizio 
di bloccare sistematicamente la giusti- 
zia, a quanto riferiscono i magistrati, 
per pigrizia o per incuranza. (4-05261) 

FLAMIGNI E CIAI TRIVELLI ANNA 
MARIA. - Ai Ministri dell’interno e di 
grazia e giustizia. - Per conoscere come 
la rivista filofascista O.P. è venuta in 
possesso delle copie conformi all’originale 
di quattro lettere di cui tre inedite scrit- 
te dall’onorevole Aldo Moro mentre era 
prigioniero dei terroristi. 

Per sapere se i documenti pubblicati 
da O.P. o copia di essi erano custoditi 
da altri all’infuori dei magistrati inca- 
ricati delle indagini, per sapere quali ac- 
certamenti sono stati svolti per appurare 
le responsabilità della sottrazione e di- 
vulgazione di documenti vincolati dal se- 
greto istruttorio. 

Per conoscere quali provvedimenti in- 
tendono adottare affinché agli uffici pre- 
posti aiie indagini sia assegnato personaie 
in grado di garantire al proprio lavoro la 
necessaria vigilanza e segretezza e compie- 
re con scrupolo il proprio dovere. 

(4-05262) 

FLAMIGNI. - AZ Ministro de2 Zauoro 
e della previdenza sociale. - Per cono- 
scere le ragioni dei gravi ritardi nella 
emanazione dei decreti ministeriali che 
devono definire le pratiche relative alle 
richieste presentate da numerose aziende 
private della provincia di Forlì per otte- 
nere il parziale esonero dall’obbligo del- 
l’assunzione delle categorie protette in 
base all’articolo 13 della legge n. 482 
del 1968. 

Per sapere se è a conoscenza del mal- 
contento esistente tra i disoccupati delle 
categorie protette della provincia di Forlì 
di le  vedono ~ai~ificaie le piov-videize di 
legge in loro favore poiché dal momento 
della presentazione della domanda l’azien- 
da ha il beneficio della sospensiva. 

Per conoscere quali prowedimenti in- 
tende adottare per la sollecita definizione 
delle domande presentate dalle aziende 

della provincia di Forlì parte delle quali 
sono state presentate svariati anni fa e 
perché anche le richieste che d’ora in poi 
saranno inoltrate dall’ufficio provinciale 
del lavoro e della massima occupazione 
siano tempestivamente esaminate e risolte 
mde evitare di bloccare l’applicazione del- 
la legge sul collocamento obbligatorio a 
Favore delle categorie protette. (4-05263) 

FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA 

VANNI E BUZZONI. - AI Ministro del- 
l’interno. - Per conoscere se ritenga di 
disporre un’ispezione straordinaria per 
accertare le irregolarità compiute dal pre- 
€etto e dal questore di Ferrara che con- 
tinuano a trattenere a loro disposizione e 
ad adibire a compiti non di istituto per- 
sonale di pubblica sicurezza in contrasto 
con quanto stabilito dall’articolo 1 della 
legge 1 1  giugno 1974, n. 253 e in palese 
contradizione con la risposta a preceden- 
te interrogazione n. 4-02970. 

Infatti alla richiesta di conoscere per- 
ché il prefetto di Ferrara aveva a sua di- 
sposizione oltre a due autisti anche altri 
tre militari adibiti a mansioni casalinghe 
nel proprio alloggio, il Ministro ha rispo- 
sto che: 

a) i due autisti sono a disposizione 
del prefetto di Ferrara per le esigenze di 
servizio e di rappresentanza connesse al- 
le sue funzioni. I predetti svolgono sette 
ore al giorno di servizio; 

b) degli altri tre militari: uno è sta- 
to restituito al proprio reparto, mentre i 
rimanenti due dipendenti svolgono servi- 
zio di vigilanza e sicurezza interna ed 
esterna al Castello Estense in cui hanno 
sede, oltre l’alloggio del prefetto, anche 
l’Amministrazione provinciale e comunale. 

Agli interroganti risulta con certezza 
invece che: 

uj i due autisti, guardie Turiiiazzi 
Roberto e Chiesa Severino, svolgono servi- 
zio di rappresentanza molto raramente. 
Normalmente vengono impiegati con la 
vettura di servizio per: 

accompagnare in ufficio la figlia 
del prefetto; 

MARIA, RUBBI ANTONIO, TORRI GIO- 
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accompagnare in gita il prefetto e 
i familiari; 

fare la spesa in città, talvolta an- 
che con la moglie del prefetto; 

qualsiasi altra necessità di natura 
privata. 

Inoltre vanno in giro con il cane del 
prefetto. Spesso superano le sette ore di 
lavoro giornaliero ed infine vengono so- 
stituiti da altro autista del reparto, ogni 
volta che si assentano per licenze, per 
messi eccetera. 

L’autista addetto all’ufficio elettorale 
8, infine, adibito esclusivamente per que- 
stioni private di alcuni funzionari di pre- 
fettura. 

Effettivamente l’appuntato Sansone 
Rocco è stato restituito al reparto, in da- 
ta l” ottobre 1977. L’appuntato Berriolo 
Giovanni e la guardia Baldassarre Dome- 
nico continuano a svolgere mansioni casa- 
linghe: 

nell’abitazione del prefetto indossa- 
no la giacca bianca; 

portano la colazione, che ritirano dal 
Bar (< Europa D, al prefetto e alla sua fa- 
miglia; 

servono a tavola i commensali e 
provvedono alle pulizie. 

Non risponde al vero che i predetti 
svolgono servizio di vigilanza. Tale servi- 
zio è affidato ai militari del reparto, im- 
piegati al Corpo di guardia della prefettu- 
ra con turni di 6 ore giornaliere nell’ar- 
co delle 24 ore. 

Alla richiesta di sapere perché il que- 
store di Ferrara tiene a sua disposizione 
due appuntati di pubblica sicurezza, il 
Ministro ha risposto che la notizia è com- 
pletamente destituita di qualsiasi fonda- 
mento. 

Agli interroganti risulta con certezza 
invece che: 

a)  il questore ha a sua disposizione, 
quale autista, l’appuntato Bizzotto Igino 
il quale viene sostituito, quando si assen- 
ta, dall’appuntato COSCO Felice; 

b) il secondo militare, l’appuntato 
Franchini Nicola è stato restituito al re- 
parto il 18 gennaio 1977. I1 questore di 
Ferrara ha, inoltre, a sua disposizione il 

maresciallo Ventaglio Domenico, che figu- 
ra sulla carta in servizio alla squadra po- 
litica. I1 predetto sottufficiale non viene 
mai impiegato in servizio. 

Per conoscere quali provvedimenti in- 
tenda adottare per recuperare ai servizi 
di istituto tutto il personale di pubblica 
sicurezza in altri compiti onde potenziare 
i servizi operativi. (4-05264) 

PRETI. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per sapere se sia a cono- 
scenza dei veri motivi in base ai quali il 
provveditore agli studi di Napoli, con de- 
creto n. 36849 del 14 marzo 1978, ha di- 
sposto <( la restituzione all’insegnamento )> 
dell’insegnante elementare di ruolo Anto- 
nio Marino, il quale fin dal mese di ot- 
tobre 1968 ha svolto. l’incarico di segre- 
tario del quarto circolo didattico di Na- 
poli. 

L’interrogante, premesso di essere a 
conoscenza che il signor Marino ha sem- 
pre svolto il proprio incarico con zelo, 
con competenza, con diligenza e che per 
queste sue doti è stato sempre apprez- 
zato da colleghi e superiori; che l’inse- 
gnante Marino ha impugnato, con ricorso 
gerarchico al Ministero della pubblica 
istruzione, il decreto del proweditore agli 
studi di Napoli, anche perché il decreto 
stesso conterrebbe nel suo dispositivo fra- 
si lesive del prestigio professionale e del- 
l’onore dell’interessato, chiede di conosce- 
re se il Ministro non ritenga di dover 
disporre un accertamento ispettivo presso 
gli uffici del provveditorato agli studi ed 
alla direzione del quarto circolo didattico 
di Napoli, al fine di acclarare il corretto 
funzionamento degli &ìci stessi. 

L’interrogante chiede, infine, che, in at- 
tesa dell’esito delle indagini, non sia data 
applicazione al decreto di trasferimento 
dell’insegnante Antonio Marino. (4-05265) 

. MARZOTTO CAOTORTA. - Al Mini- 
stro delf‘interno. - Per conoscere come 
mai si è intensificata negli ultimi giorni 
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la revoca del permesso di soggiorno in 
Italia a cittadini cinesi che svolgono atti- 
vità culturale o lavorativa o che hanno 
raggiunto i loro familiari che svolgono 
questa attività. I1 che contrasta con i buo- 
ni rapporti che intercorrono tra la Repub- 
blica italiana e la Repubblica Popolare 
Cinese. 

In particolare risulta strano il fatto 
che nel giro di  dieci giorni ben dieci cit- 
tadini cinesi hanno ricevuto l’ordine dalla 
questura di Milano di abbandonare l’Italia. 

Tra questi il signor Lam, insegnante di 
cinese all’ISMEO e sua moglie signora 
Cheung Mary, laureata in agopuntura, che 
si apprestava ad effettuare corsi di questa 
specializzazione in collaborazione con la 
Università di Milano. 

Inoltre, il signor Tu Chung Huo e la 
signora Li Kang Yuan e i loro tre figli, 
di cui uno nato in Italia, che dopo cin- 
que anni era riuscito a farsi raggiungere 
dai famigliari, nonché il signor Hu Shou 
Tsai p. la sigmr2 H1-r yuen i !or= 
due figli, di cui uno nato in Italia; figli 
e nipoti di un artigiano che si trova in 
Italia dal 1973 e che erano venuti anche 
essi in Italia per ricostruire l’unità fami- 
liare. (4-05266) 

FORTE, BIAMONTE E AMARANTE. - 
Al Ministro dei lavori pubblici e al Mini- 
stro per gli interventi straordinari nel Mez- 
zogiorno e nelle zone depresse del centro- 
nord. - Per sapere - premesso che: 

il completamento dell’opera della via 
di circumvallazione della città di Salerno 
rappresenta per la città stessa e per l’in- 
tera Provincia un fattore importante per 
lo sviluppo sociale ed economico, oltreché 
una struttura indispensabile al riordina- 
mento complessivo sia della viabilità cit- 
tadina che provinciale e regionale; 

ii probiema occupazionale, soprattutto 
nel settore dell’edilizia, è già drammatico 
per cui la paventata chiusura del cantiere 
SACIC, conseguente al mancato finanzia- 
mento dell’opera in questione, farebbe ul- 
teriormente aggravare la situaziooe occu- 
pazionale; 

il mancato completamento della via 
di circumvallazione rappresenterebbe anche 
un grave sperpero di danaro pubblico - 

quali sono i motivi per cui il lotto 
di lavori in questione non dovrebbe essere 
più finanziato e se non ritengono, invece, 
alla luce di quanto sopra esposto di inse- 
rire sollecitamente nel programma di ope- 
re da finanziarsi ai sensi delle leggi vigenti 
il finanziamento necessario per il comple- 
tamento della suddetta struttura viaria. 

(4-05267) 

PAZZAGLIA. - Ai Ministri della difesa 
5 dell’interno. - Per conoscere per quali 
motivi o per quali disposizioni il brigadie- 
re dei Carabinieri comandante la stazione 
di Furtei si sia informato del numero de- 
gli iscritti al MSI-DN della Sezione di Se- 
gariu e se lo abbia fatto in stato di luci- 
dità o in stato di ubriachezza nel quale si 
trova assai frequentemente. (4-05268) 

ACCAME. - Al Ministro della difesa. 
- Per conoscere se non ritiene opportuno 
dare disposizioni per rendere’ più sollecite 
le pratiche del personale congedato, tenen- 
do presente che: 

a)  la documentazione matricolare vie- 
ne dai corpi congedanti inoltrata ai Di- 
stretti militari di residenza, spesso con 
notevole ritardo, sicché i giovani interes- 
sati non possono avere la certificazione in 
tempi tempestivi ai fini occupativi; 

b) alcuni congedati ricevono comuni- 
cazione di essere assunti a condizione che 
nel termine di 30 giorni presentino copia 
del foglio matricolare con l’awertenza tas- 
sativa che tale documento non può essere 
sostituito dal foglio di congedo di cui 
sono stati muniti dopo il termine del ser- 
vizio militare; 

c)  promozioni particolari sono in so- 
speso da circa un anno e considerevoli ri- 
tardi si verificano (specie per i giovani 
che hanno prestato servizio militare in 
Aeronautica con deposito matricolare a 
Bagni di Tivoli); 

d> quznto sopra arreca un grslvedan- 
no ai giovani in quanto le difficoltà e i 



Atti Parlamentari - 18653 - Camera dei Deputati 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 GIUGNO 1978 

tempi che sono necessari per acquisire i 
documenti ritardano o impediscono in 
molti casi il poter trovare un lavoro: tali 
giovani prima non hanno trovato occupa- 
zione perché in attesa del servizio mili- 
tare e dopo perché non hanno potuto do- 
cumentare in tempo utile di averlo fatto. 

Per conoscere, inoltre, se non ritiene 
opportuno intervenire nella prassi vigente, 
per il rilascio della copia del’foglio matri- 
colare per il quale è fissato il costo di 
produzione in lire 100 per pagina, ma che 
è accompagnato da procedure le quali 
comportano costi che spesso vanificano il 
ricavo. Tali procedure consistono in: 

1) rilascio ricevuta presentazione do- 
manda; 

2) rilascio di seconda ricevuta nomi- 
nativa e per riporto; 

3) registrazione dei suddetti dati in 
apposito registro; 

4) elenco quindicinale dei singoli ver- 
samenti per nominativo ed importo par- 
ziale e totale; 

5) versamento di tale elenco ed im- 
porto totale nella cassa del Distretto; 

5) stessa operazione nei confronti 
dell’Uff icio provinciale del tesoro; 

7) riaccredito del tutto sul capitolo 
del Ministero della difesa; 
tenendo presente inoltre che a parte que- 
ste macchinose operazioni, le procedure si 
complicano poiché non essendo conosciu- 
te le disposizioni del rimborso alle do- 
mande inoltrate per posta occorre infor- 
mare gli interessati di questo obbligo me- 
diante vaglia postale o bolli il che origina 
altre operazioni di permuta in contanti. 

(4-05269) 

PRETI. - Al Ministro di grazia e giu- 
stizia. - Per sapere se sia a conoscenza 
delle irregolarità in cui awennero le ele- 
zioni del Consiglio dell’ordine dei chimici 
della Regione Lombardia, svoltesi nel me- 
se di dicembre del 1976, che indussero 
un iscritto all’albo dell’ordine stesso a 
sporgere denuncia alla magistratura. 

L’interrogante, premesso che a seguito 
delle indagini, che portarono al rinvio a 
giudizio del presidente del seggio eletto: 

rale ed alle dimissioni dell’intero Consi- 
glio, chiede di conoscere i motivi per i 
quali, nonostante le istanze di molti iscrit- 
ti, il Consiglio nazionale dell’ordine dei 
chimici, non ritenne di nominare un Com- 
missario per reggere l’ordine dei chimici 
della Lombardia la cui gestione, nono- 
stante le dimissioni di tutti i consiglieri, 
fu lasciata nelle mani del presidente an- 
ch’esso dimissionario e rinviato a giudizio. 

(4-05270) 

CASALINO. - Al Ministro del tesoro. 
- Per conoscere lo stato attuale della 
pratica di pensione di guerra del signor 
Negro Gin0 nato a Nardò (Lecce). 

Posizione della pratica n. 2111789. 
(4-05271) 

CASALINO. - Al Ministro del tesoro. 
- Per conoscere lo stato attuale della 
pratica di pensione di guerra dell’ex mili- 
tare De Monte Salvatore nato a Nardò 
(Lecce) il 10 gennaio 1924. 

Posizione della pratica n. 9088879. 
(4-05272) 

BELLOCCHIO, BERNARDINI, ANTONI 
E SARTI. - Al Ministro delle finanze. - 
Per conoscere, in relazione agli anni 1975, 
1976 e 1977, l’elenco degli uffici IVA nei 
quali l’importo dei rimborsi ha superato 
quello della riscossione; 

per conoscere altresì il nome dei 
principali operatori (per singoli uffici) che 
hanno avuto diritto a tale rimborso con 
il relativo ammontare; 

per conoscere infine se nei con- 
fronti degli operatori beneficiati dal rim- 
borso siano stati disposti particolari con- 
trolli fiscali. (4-05273) 

CITARISTI. - Al Ministro delle finan- 
ze. - Per conoscere: 

se intenda far predisporre un testo 
unico e organico della vigente legislazione 
sull’imposizione diretta e indiretta redatto 
in forma accessibile anche a quanti non 
sono esperti in materia al fine di elimi- 
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nare i seri dubbi e le numerose perples- 
sità che sorgono ogni qualvolta il citta- 
dino deve adempiere al suo dovere tribu- 
tario; 

se ritenga che le innovazioni debba- 
no essere limitate in una materia quale 
quella tributaria, la cui complessità giii 
oggi rende difficile per non dire impossi- 
bile, specialmente ai lavoratori autonomi 
e. 'alle piccole e medie industrie, ottempe- 
rare al loro dovere di contribuenti. 

(4-05274) 

BIAMONTE, AMARANTE E FORTE. - 
Ai Ministri del lavoro e previdenza socia- 
le, dell'industria, commercio e artigianato 
e del bilancio e programnzazione economi- 
ca. - Per sapere - 

premesso che i livelli occupazionali 
della città e della provincia di Salerno 
continuano nel preoccupante calo ormai 
noto ai ministri cui la presente è diretta; 

considerato che ormai ci si avvicina, 
tra i'aitro, aiia scadenza deiia cassa inte- 
grazione concessa nel settembre 1977 a 150 
dei 220 operai occupati presso la cerami- 
ca cc Casarte D in Salerno -: 

quali iniziative si vorranno tempesti- 
vamente prendere per impedire la chiusu- 
ra della fabbrica con il conseguente li- 
cenziamento dei lavoratori; 

quali soluzioni verranno messe allo 
studio, in tempo opportuno, per offrire 
alle maestranze la certezza di poter conti- 
nuare a lavorare. (4-05275) 

BIAMONTE. - Al Ministro dei beni 
culturali e ambientali. - Per conoscere 
quali urgenti e concrete iniziative vorrà 
promuovere allo scopo di impedire che 
sulla Nuova Chiunzi di Ravello (Salerno) 
sorga, tra lo sdegno generale di tutti, un 
mostruoso palazzo a sei piani. 

Se l'intervento mancherà di tempesti- 
vità il meraviglioso paesaggio di Ravello 
sarà, ancora una volta, deturpato da una 
indegna speculazione che va tranquilla- 
mente avanti per la compiacenza irrespon- 
sabile di qualche personaggio rzvellese P, 
la netta condanna di migliaia e migliaia 

di turisti che, a Ravello giungono, ogni 
giorno, da tutte le parti del mondo. 

(445276) 

MASTELLA MARIO CLEMENTE. - 
Al Ministro della pubblica istruzione. - 
Per sapere come mai i decreti di promo- 
zione ad ordinari dei professori universi- 
tari ex aggregati, che erano stati inqua- 
drati come straordinari in data 1" no- 
vembre 1973, non siano stati ancora re- 
gistrati dalla Corte dei conti. Per meglio 
dire sono stati registrati quelli dei pro- 
fessori che avevano compiuto un qua- 
driennio di servizio o un biennio o un 
anno o addirittura nessuno, Sono rimasti 
sospesi, invece, quelli dei professori che 
al 30 ottobre 1973 avevano compiuto il 
triennio ma non avevano ricevuto il giu- 
dizio, che per altro non era stato possi- 
bile esprimere sul servizio da essi pre- 
stato perché tale servizio era terminato 
appunto il 30 ottobre 1973. 

Per sapere ancora se risponde al vero 
che in proposito si attende una risposta 
da parte del Consiglio di Stato. 

Per conoscere altresì quando questa 
anomala situazione, che determina una 
gravissima sperequazione nel godimento 
dei diritti degli interessati per quanto 
concerne, ad esempio, l'elezione dei mem- 
bri dei comitati ordinatori della Università 
di Udine, per i quali è previsto che pos- 
sano votare ed essere eletti solo gli ordi- 
nari, sarà definita. 

Per sapere se ritenga opportuno risol- 
vere al più presto l'intera questione che 
danneggia alcune centinaia di docenti la 
cui esclusione dall'esercizio del diritto di 
voto potrebbe inficiare le elezioni dei 
membri dei comitati predetti. (445277) 

DI GIESI. - Al Ministro dell'interno. 
- Per conoscere quale valutazione sia 
stata data ai titoli presentati dai candi- 
dati al recente concorso a posti di segre- 
tario generale di seconda classe, indetto 
con decreto ministeriale 30 luglio 1976 e 
recentemente conclusosi. 

In tale ccncorso si è verificato che un 
gran numero di concorrenti, meglio clas- 
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sificatisi al termine delle impegnative pro- 
ve scritte e orali, si siano visti superare 
da altri concorrenti in sede di valutazio- 
ne dei titoli, e ciò per l’alto punteggio 
attribuito ad alcuni titoli, quali le reggen- 
ze di segreterie generali. 

Considerato inoltre che tali reggenze 
- le quali assumono un così notevole peso 
nei concorsi - vengono attribuite senza 
alcun criterio di obiettività, l’interrogante 
chiede se non si ritenga opportuno disci- 
plinare l’assegnazione delle reggenze con- 
tinuative, secondo rigidi criteri di anzia- 
nità, per evitare che l’assegnazione stessa 
sia frutto di benevolenze non giustificate. 

(4-05278) 

URSO GIACINTO. - AZ Ministro deZ- 
Z’interno. - Per conoscere quali organi- 
che e sistematiche iniziative vengono pro- 
mosse, specie in questo momento di gra- 
ve congiuntura dell’ordine pubblico, per 
bloccare e controllare seriamente l’indi- 
scriminato flusso di stranieri in Italia, 
che sovrattutto nelle grandi città e in 
particolari zone delle stesse sono presen- 
ti in numero strabocchevole e non certo 
per interessi turistici. 

Si tratta spesso di elementi senza la- 
voro, senza fissa dimora, con discutibili 
documenti di riconoscimento ed anche de- 
diti al vizio e alla delinquenza comune. 

(4-05279) 
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I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  O R A L E  - 

c( I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro degli affari esteri, per chiedere 
una ferma protesta nei confronti dell’am- 
basciata argentina, in seguito del rifiuto 
di accoglienza di una delegazione di donne 
democratiche italiane che accompagnava 
un gruppo femminile argentino interessato 
a consegnare alla suddetta ambasciata una 
richiesta documentata diretta al Governo 
di Buenos Aires per ottenere notizie e 
chiedere la liberazione dei cittadini di cui 
non si conoscono le sorti o che sono de- 
tenuti senza processo come prigionieri po- 
li t ici. 

<( Poiché il comportamento della dele- 
gazione era improntato alla massima cor- 
rettezza e le donne venivano per ragioni 
umane e politiche della cui gravità tutto 
il mondo democratico è consapevole, co- 
me dimostrano anche ie iniziative delie 
istanze internazionali e le manifestazioni 
dell’opinione pubblica, tenendo anche con- 
to che il gruppo italiano comprendeva 
donne rappresentative del mondo politico, 
sindacale, culturale, del PCI, del PSI, del 
PRI, del PSDI; della CGIL, CISL, UIL; 
dell’UD1; dell’ANPI, di Amnesty Interna- 
tional nonché deputate del Parlamento 
della Repubblica italiana, si ritiene offen- 
sivo che sia stato negato anche l’ingresso 
oltre la soglia dell’hbasciata all’onorevole 
Giancarla Codrignani per consegnare il 
pacco della documentazione, di cui il por- 
tiere dava ricevuta all’esterno dell’edifìcio. 

(3-02825) C( CODRIGNANI GIANCARLA, PAPA 
DE SANTIS CRISTINA D. 

c( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
Ministri dell’interno e di grazia e giustizia, 
per conoscere, in relazione ai numerosi e 
gravi attentati che si stanno verificando 
dall’inizio dell’anno nella città di Nuoro, 
fra cui l’ultimo in ordine di tempo quello 
subito da un esponente della UIL colpito 
da un proiettile di pistola sparato mentre 
lavorava nella sede di una emittente radio 

privata, quali siano le valutazioni che si 
danno particolarmente alle ipotesi di col- 
legamento fra questi fatti e quelli, assai 
numerosi e di non minore gravità, che 
s i  stanno compiendo a Sassari e in altre 
città della Sardegna; 

per sapere ancora se le ipotesi venti- 
late da diversi organi di stampa intorno a 
correlazioni che vi sarebbero tra questi 
fatti e la istituzione in Sardegna di due 
carceri di massima sicurezza con la pre- 
senza in esse di soggetti che, anche per 
il tramite di collegamenti esterni all’isola, 
tenterebbero di allacciare pericolosi rap- 
porti con ambienti della malavita locale, 
trovino un qualche elemento di riscontro 
obbiettivo o se non si tratti invece di re- 
soconti di cronaca giornalistica in cui in- 
consapevolmente trovano eco un tipo di al- 
larmismo talvolta eccessivo e non sempre 
fondato su dati reali; 

per sapere inoltre se siano in grado 
di assicurare, con dati obbiettivi, il più 
pieno e razionale impiego di tutte le forze 
dell’ordine nella azione di prevenzione e di 
investigazione. 

(3-02826) << PANI MARIO, MACCIOTTA, MAN- 
NUZZU, BERLINGUER GIOVANNI, 
CARDIA, COCCO MARIA >>. 

(C I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro di grazia e giustizia, per cono- 
scere e sapere se - premesso: 

che nella ” Tribuna del referetzdum ” 
del 2 giugno 1978 andata in onda sulla 
rete Due, alla conversazione del gruppo 
PDUP-DP ha partecipato il segretario na- 
zionale di ” Magistratura democratica ”, 
giudice Senese Salvatore; 

che nel corso della sua perorazione 
all’abrogazione della legge Reale, ha usa- 
to espressioni offensive ed aberranti quali 
” la  legge Reale è una licenza di uccidere 
o una norma potenzialmente omicida”, 

una norma che contiene un perverso 
ammiccamento alle forze dell’ordine ”, 
”una norma che odiosamente privilegia i 
poliziotti autorizzati a fare uso di tutti i 
mezzi, violando tutti i valori”; 

che tale comportamento, tale aiteg- 
giamento del magistrato in carica getta un 

I ,  
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ulteriore gravissimo discredito e danno 
sulle già precarie istituzioni e sulle forze 
dell’ordine, indicate quasi come killers di 
Stato, e ciò proprio nel momento in cui 
maggiore è il tributo di sangue che le for- 
ze. dell’ordine stanno pagando per frenare 
la criminalità, politica e comune, compor- 
tamento che getta ulteriori dubbi sulla 
stessa . .  serenità ‘di giudizio di alcuni ma- 

ritenga, -pertanto, suo imprescindibile 
dovere istituzionale, giuridico, politico, in- 
tervenire perché uomini preposti ‘alla am- 
ministrazione della giustizia non possano 
più utilizzare la loro stessa funzione isti- 
tuzionale a fine di parte, contribuendo ad 
allargare quel discredito delle leggi e del- 
le forze dell’ordine attraverso il quale è 
passato, quasi impunito, il peggiore terro- 
rismo di questi ultimi anni. 

(3-02827) . << CERQUETTI, CERULLO B. 

gistrati - I .  

I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro del turismo e dello spettacolo 
per conoscere la natura degli addebiti ci- 
vili e penali mossi agli esponenti di vari 
enti lirici, coinvolti nel procedimento av- 
viato dal procuratore della Repubblica 
dottor Nino Fico. 

-<< Gli interroganti chiedono di sapere 
se la riforma -del settore lirico-sinfonico 
è nei . disegni del Governo, . considerando 
che la legge n. 800 del 1967, attualmente 
in vigore; è per la sua’ ambiguità, fonte 
di .molti disagi, sia per la trasformazione 
delle istituzioni musicali, sia nell’uso . del- 
le agenzie illegali. 

<< Gli interroganti chiedono di sapere 
che ne è della vecchia promessa dell’ex 
ministro del turismo Dario Antoniozzi, di 
rimuovere , la struttura parassitaria delle 
.agenzie di mediazione. 

<< Gli interroganti chiedono di sapere 
.. se ... .e .. intenzione . _  del Governo., di.  affrontare 
c,on decisione tale questione, che non è 
.Certo, - .  . da insabb&re, bensì da portare alle 
sue.. conseguenze politiche.. più incisive. 

-(3”828) - (< CASTELLINA LUCIANA, -CORVISIE- 
r . .  . . .. RI, MAGRI, . MILANI ELISEO D. 

I - .  .. . . 

<c I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, per sapere quali prowedimenti in- 
tende adottare per impedire nel futuro 
all’azienda Negri e Bossi di Pero (Milano) 
la sistematica violazione della legge di pa- 
rità fra uomo e donna nei luoghi di la- 
voro. 

<< Gli interroganti fanno presente che 
l’azienda aveva evidenziato all’uflicio di 
collocamento di Pero la sua disponibilith 
ad assunzione di giovani nel rispetto de- 
gli accordi sindacali, ponendo una illega- 
le postilla nella quale si esprimeva prefe- 
renza all’assunzione di uomini, postilla di 
cui l’ufficio di collocamento non tenne 
conto essendo una donna a figurare al 
primo posto nell’elenco dei giovani disoc- 
cupati formulato in base alla legge nu- 
mero 285. L’azienda si trovb così costret- 
ta all’assunzione della giovane che venne 
però licenziata dopo un mese con la mo- 
tivazione: ”La prova non ha avuto esito 
favorevole ”. 

<< Successivamente l’azienda ripetC la 
richiesta all’ufficio di collocamento e nuo- 
vamente al primo posto degli elenchi fi- 
gurava una ragazza che però come la pre- 
cedente venne assunta e dopo un mese 
licenziata. 

<< Gli interroganti chiedono infine quali 
atti intende adottare codesto Ministero 
per ottenere dall’azienda la revoca dei li- 
cenziamenti. 

(3-02829) u CHIOVINI CECILIA, CORRADI 
NADIA, ZOPPETTI P. 

(< I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Presidente del Consiglio dei ministri 
e il Ministro delle finanze, per sapere 
se rispondono a verith le notizie pubbli- 
cate sul settimanale L’Espresso n. 23 del- 
1’1 1 giugno 1978, relative all’ammontare 
dei redditi dichiarati dal Presidente della 
Repubblica, senatore Giovanni Leone, ed 
in particolare se risponde a verità che 
tali cifre siano state determinate in lire 
8.564.000 lorde (netto 3.884.000) per l’an- 
no 1973 e in lire 9.308.000 lorde per il 
1974. 
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- (( Gli interroganti chiedono altresì di 
conoscere se rispondono a verità le noti- 
zie circa le operazioni edilizie compiute 
dallo stesso senatore Leone e dai suoi 
familiari negli stessi anni, per somme in- 
gentissime, e quali accertamenti siano 
stati compiuti dalle competenti . autorità 
finanziarie o quali provvedimenti si in- 
tendono assumere ai fini di una precisa 
tassazione dei redditi e dei capitali. 

(3-02830) <( BONINO EMMA, FACCIO ADELE, 

MELLINI, PANNELLA )>. 

cc I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro della pubblica istruzione, per co- 
noscere il suo giudizio sul grave episodio 
awenuto alla scuola media ”Valfrè” di 
Torino, ove un bambino di anni dodici, 
che vive in una comunità assistenziale 
dopo aver provato i traumi di una situa- 
zione familiare difficile, è stato dapprima 
sospeso per 15 giorni indi bocciato ” a  
causa soprattutto del suo comportamento 
scorretto ” per essersi dichiarato ” brigati- 
sta rosso ”; 

quale sia stato il ruolo del Prowe- 
ditorato agli studi in questa incredibile 
vicenda; 

se ritenga la preside e l’insegnante, 
autrici di questa ennesima emarginazione 
dei più deboli, del tutto prive dei più ele- 
mentari principi di pedagogia e di psico- 
logia infantile e quindi inidonee all’inse- 
gnamento . 
(3-0283 1) c( MAGNANI NOYA MARIA D. 

cc I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro dei lavori pubblici, per sape- 
re - premesso che: 

1) la situazione di Santa Margherita 
Belice, in provincia di Agrigento, comune 
interamente distrutto dal sisma del gen- 
naio 1968, ma dichiarato a parziale tra- 
sferimento, è la più grave dal punto di 
vista della ricostruzione rispetto ad altri 
comuni colpiti dove, dopo l’emanazione 
della legge n. 178 del 1976, è stata av- 
viata con qualche significativo risultato; 

2) su 210 progetti presentati allo 
stato attuale nemmeno uno è stato appro- 

vato e finanziato dagli organi preposti, 
mentre nei restanti comuni ne sono stati 
finanziati 1726; 

3) le responsabilità della grave pa- 
ralisi è da addebitare principalmente al- 
l’incapacità e alle scorrettezze della loca- 
le Amministrazione municipale e della 
maggioranza della Commissione comunale 
di cui all’articolo 5 della citata legge 
n. 178, le quali hanno inteso gestire il 
processo di ricostruzione all’insegna del 
metodo clientelare e speculativo, con la 
connivenza e tolleranza degli organi pre- 
posti al controllo; 

4) alla data attuale il piano di lot- 
tizzazione del nuovo centro non è stato 
ancora approvato mentre, incomprensibil- 
mente, si è proceduto da parte della com- 
missione di cui all’articolo 5 della 175 
alla assegnazione e notificazione di 937 
lotti contro i 428 stabiliti dal piano ISES 
del 1970, cioè all’interno dello stesso pe- 
rimetro sono stati ricavati più del doppio 
dei lotti previsti, sacrificando la prospet- 
tiva urbanistica del nuovo centro e nu- 
merose infrastrutture di carattere civile, 
sociale ed economico già costruite o pro- 
grammate col piano originario e ciò con 
l’evidente obiettivo, da parte dei gruppi 
di potere della maggioranza locale, di ot- 
tenere una maggiore disponibilità di lotti, 
da assegnare anche a cittadini la cui abi- 
tazione non è stata dichiarata trasferibile, 
secondo criteri darist ici  e clientelari; 

5) presidente di detta commissione 
comunale di cui all’articolo 5 della legge 
178 è il signor Gaetano Gulotta, ex asses- 
sore regionale del PSI, il quale contempo- 
raneamente è presidente di una grossa 
cooperativa per la ricostruzione di abita- 
zioni private e quindi incompatibile con 
la carica di presidente della citata com- 
missione comunale come riconosciuto an- 
che recentemente dall’assessore regionale 
agli enti locali; 

6) in data 7 giugno 1978 la commis. 
sione di cui all’articolo 12 della legge nu- 
mero 241 dovrebbe riunirsi per la quinta 
volta per discutere il piano di lottizzazio- 
ne proposto dal comune di Santa Marghe- 
rita Belice, un piano che è il risultato 
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più evidente di una lunga serie di aggiu 
stamenti clientelari e di scelte urbanisti- 
che assurde quanto pericolose, su cui per- 
sino l’Ispettorato alle zone terremotate 
pare abbia espresso, dopo un accurato 
sopralluogo, parere negativo -: 

a) quali prowedimenti si intendono 
assumere, anche di carattere straordina- 
rio, per accertare e colpire le responsa- 
bilità a tutti i livelli per il grave stato 
di paralisi in cui languisce la ricostruzio- 
ne nel comune di Santa Margherita Be. 
lice; 

b) se non si pensa di intervenire sul- 
la commissione di cui all’articolo 12 del- 
la legge n. 241 per bloccare l’approvazio- 
ne del piano di lottizzazione inoltrato dal 
comune di Santa Margherita Belice frutto 
di una lunga pratica clientelare e che se 
approvato, senza le adeguate modifiche, 
potrebbe costituire il presupposto per ri- 
costruire una città a misura della specu- 
lazione, sfornita di servizi e delle infra- 
strutture necessarie; 

c)  come si intendono salvaguardare 
le infrastrutture primarie già costruite 
con fondi statali, ma in parte distrutte 
o danneggiate da una serie di costruzio- 
ni abusive in fase di realizzazione; 

d) come gli organi preposti alla ri- 
costruzione intendono garantire l’attuazio- 
ne dei progetti di costruzione del merca- 
to ortofrutticolo, dell’asilo nido e di al- 
cuni lotti di case popolari già finanziati 
ed inseriti nel piano ISES la cui realiz- 
zazione, oggi, è messa a repentaglio dal1.e 
scelte compiute dall’amministrazione comu- 
nale col citato piano di lottizzazione da 
cui risultano sconvolte le indicazioni di 
area per la loro costruzione; 

e) i motivi per cui a quasi due anni 
di distanza Idall’appalto per un importo di 
48 milioni di lire, bandito dalla sezione 
autonoma del genio civiIe di Agrigento, 
per lavori di riparazione delle baracche di 
Santa Margherita Belice, detti lavori non 
sono stati ancora iniziati e completati 
mentre le baracche dei terremotati con- 
tinuano a marcire, esposte come sono alle 
intemperie e ’ all’usura del tempo. 
(3-02832) << SPATARO, OCCHETTO, LA TORRE >>. 

<( I1 sottoscritto chiede di interrogare 
il Presidente del Consiglio dei ministri ed 
i Ministri della pubblica istruzione e di 
grazia e giustizia, per conoscere se riten- 
gano gravissima lesione dei diritti costitu- 
zionali riguardanti in particolare la liber- 
tà di insegnamento l’arresto della profes- 
soressa Gabriella Capodiferro Taricani su 
denuncia alla Magistratura da parte del 
preside in seguito alla delazione di alcuni 
docenti i quali, sulla base di quanto rife- 
riscono i giornali, dopo aver rovistato tra 
le carte della professoressa Capodiferro si 
erano appropriati del materiale di docu- 
mentazione relativo ad una ricerca, con- 
cordata con il consiglio di classe, sull’ar- 
gomento ” mass media e sesso ”; 

per sapere quali iniziative ritengano 
di dover assumere per accertare la verità 
dei fatti e la correttezza dei comportamen- 
ti del preside e dei docenti del liceo scien- 
tifico Galilei di Pescara al fine di definire 
se vi sia stata violazione di carattere giu- 
ridico o di etica professionale. 

(3-02833) <( BARTOCCI D. 

<( I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, 
per conoscere quali iniziative intenda pro- 
muovere per eliminare la disparità di trat- 
tamento prodottasi in danno della Regio- 
ne Calabria in occasione del trasferimento 
alla regione dell’Ente regionale di svilup- 
po, essendo rimasto a carico della detta 
Regione Calabria l’onere di finanziamento 
per somme assegnate e non corrisposte 
per gli anni 1976 e 1977; essendo, inoltre, 
mancato il concorso dello Stato nella spe- 
sa per il funzionamento dell’Ente regiona- 
le di sviluppo dal 1972 al 1976, onere, 
per altro, totalmente assunto dallo Stato 
per gli Enti pluriregionali ed avendo, in- 
fine, la disparità di trattamento ricevuto 
una ulteriore sottolineatura dalla proposta 
di assegnazione di un miliardo agli Enti. 
regionali dell’Abruzzo, del Molise e del 
Friuli in considerazione di necessikl di 
carattere eccezionale e straordinario, ne- 
cessità pienamente sussistenti anche per 
la Regione Calabria e per l’Ente di sVi- 



Atti Parlamentari - 18660 - Camera dei Deputati 

’ VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 GIUGNO 1978 
- 

luppo, specie con riferimento alle carat- 
teristiche delle zone in cui l’Ente è chia- 
mato ad operare che richiedono il pieno 
impiego delle strutture esistenti e non la 
loro faticosa soprawivenza. 

(3-02834) (( VALENSISE, TRIPODI D. 

I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro della pubblica istruzione, per co- 
noscere: 

se il Ministero della pubblica istru- 
zione .disponga di apposito personale di 
ruolo titolare dei compiti istituzionali di 
ispezione; 

se sia regolamentato l’esercizio della 
funzione ispettiva quando vi sia carenza, 
anche temporanea, di personale ispettivo 
di ruolo; 

se risponda al vero ed in quali casi 
il direttore generale dell’istruzione media 
non statale si sia avvalso per funzioni di 
e&re,T,z &!ieatzzza gir;ri&ca e pG!itica, 

quali, ad esempio, i riconoscimenti del- 
l’opera di personale non specializzato, ma 
semplicemente docente, quali, ad esempio, 
presidi o altro personale docente; 

se la ‘ mancata utilizzazione del perso- 
nale ispettivo sia collegata o collegabile 
alla esistenza di procedimenti disciplinari 
o sia dipendente da sfavorevoli giudizi 
morali o di altra natura sul conto di ta- 
luni di essi; 

se non ritenga che costituisce sper- 
pero di pubblico denaro ricorrere alla uti- 
lizzazione di personale non titolare per la 
conseguente erogazione di indennità per 
tale personale e di stipendio per il perso- 
nale incaricato di supplire il detto perso- 
nale docente; 

se non ritenga che, oltre il profdo 
della illegittimità, interessante anche altri 
organi istituzionali quali la Ragioneria e 

non sia censurabile anche sotto quello di 
merito in relazione al disservizio ed al so- 
spetto di operazione clientelare che può 
gravare su tutto l’operato della Direzione 
generale in parola. 

la Corte dei conti, tale coììipoitaiìieììis 

(3-02835) (( AIMBROSINO D. 

G I1 sottoscritto chiede di interrogare 
li1 Ministro dei lavori pubblici per sapere: 

1) se è a conoscenza che la strada 
statale n. 336 che conduce all’aeroporto 
della Malpensa, in territorio del comune 
di Busto Arsizio - interrotta dal febbraio 
scorso a causa di frane determinate dal- 
lo straripamento dei torrenti Rile e Te- 
nore - è ancora iimpraticabile; 

2) per quali motivi il Genio civile di 
Varese, I’ANAS - Compartimento Lombar- 
dia -, i comuni di Busto Arsizio e Galla- 
rate, enti tutti interessabi, non hanno re- 
putato opportuno intervenire per risolve- 
r e .  l’inconveniente che arreca gravi disagi 
alle popolazioni interessate ed al traffico 
aeroportuale di collegamento tra Milano e 
l’Aeroporto internazionale della Malpensa; 

-3) se non ritiene necessario interve- 
nire presso gli organi preposti per l’im- 
mediato ripristino. 

(3-02836) (( BONPIGLIO D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro delle partecipazioni statali per 
sapere: 

1) se è a conoscenza del fatto che 
oltre 300 comuni del nord-Italia hanno 
chiesto alla SNAM la possibilid di allac- 
ciarsi alla rete di erogazione del gas me- 
tano e della persistente negazione dell’a- 
zienda SNAM ad erogarlo, accampando a 
giustificazione la mancanza di disponibi- 
lità; 

2) se risponde al vero che per il solo 
1978 si parla di mezzo miliardo di metri 
cubi di metano invenduti; 

3) se è a conoscenza che molte azien- 
de operanti nel settore (sia le aziende di 
gestione che le imprese esecutrici dei la- 
vori) sono ferme in attesa dello sblocco 
del metano da parte della SNAM e che ciò 
crea una ulteriore crisi allo sviluppo oc- 
cupaziGna!e. 

(3-02837) (( BONFIGLIO, GALASSO D. 

<( I1 sottoscritto chiede di interrogare 
il Presidente del Consiglio dei ministri  
per conoscere - in relazione all’invito ri- 
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volto, particolarmente in questi giorni, al 
Parlamento e agli stessi cittadini elettori 
per leggi rigorose a tutela dell’ordine pub- 
blico - se il Governo per il ruolo fonda- 
mentale che gli compete in tale materia, 
non ritenga doveroso, anche in termini di 
coerenza, procedere a comportamenti ed 
adempimenti essenziali e che non sono ul- 
teriormente differibili. 

<( E in particolare: 
l’immediata nomina del Ministro del- 

l’interno; 
il concreto impegno per la non più 

rinviabile riforma della polizia; 
una più incisiva azione per la ri- 

strutturazione dei servizi di sicurezza. 
<( Tali comportamenti sono doverosi, 

oltre che per il problema dell’ordine pub- 
blico in generale, anche in relazione alla 
vicenda conclusasi col barbaro assassinio 
dell’onorevole Aldo Moro, per dimostrare 
la volontà di concretare tutte le neces- 
sarie premesse al fine di fare piena lu- 
ce sulla medesima vicenda, per colpire 
esecutori e mandanti. 

(( Altrimenti, anche l’ingiusta accusa di 
cinismo che qualcuno ha avanzato per la 
fermezza tenuta sulla questione delle 
trattative con i terroristi, rischia di tro- 
vare credito nell’opinione pubblica: fer- 
mezza del Governo, infatti, non può asso- 
lutamente identificarsi con la sola fermez- 
za sulla questione delle trattative. 

(3-02838) << FRACANZANI D. 

<( I1 sottoscritto chiede di interrogare 
il Presidente del Consiglio dei ministri e 
il Ministro dell’interno, per conoscere - 
in relazione ai concorsi a sedi di segrete- 
ria generale di classe seconda indetti con 
decreti ministeriali 27 luglio 1974 e 30 lu- 
glio 1976 - quali prowedimenti urgenti 
intenda adottare per sanare la sperequa- 
zione che si è venuta a creare a danno 
dei concorrenti classificati ” idonei ” e non 

vincitori ”, a causa della mancata asse- 
gnazione della sede, pur. in presenza di 
innumerevoli vacanze delle stesse. 

(( La ” idoneità ” in un concorso per 
progressione di carriera non sortisce ef- 

Il 

fetto alcuno malgrado l’impegno profuso 
e le capacità dimostrate da funzionari di 
età ormai non più giovane, operanti nella 
cellula primaria dell’ordinamento ammini- 
strativo dello Stato. Bisogna infatti consi- 
derare che i concorrenti hanno dovuto 
superare tre prove scritte di legislazione 
e diritto amministrativo, costituzionale e 
tributario, oltre ad una prova orale su 
nozioni di diritto civile, penale, di ragio- 
neria, di legislazione sociale, di economia, 
di statistica, di contabilità dello Stato. 

((La situazione è aggravata dalla noti- 
zia di una decisione che starebbe per es- 
sere adottata, secondo la quale - pur in 
presenza di centinaia di segretari comu- 
nali ”idonei” a coprire le segreterie ge- 
nerali di seconda classe e di altrettante 
sedi attualmente vacanti o che si rende- 
ranno disponibili per pensionamento dei 
titolari al 1” luglio 1978 ed al 1” gennaio 
I979 - il Ministero dell’interno bandireb- 
be subito un nuovo concorso, eludendo il 
disposto del comma dieci dell’articolo 8 
del decreto del Presidente della Repubbli- 
ca 23 giugno 1972, n. 749, che consente 
l’utilizzazione per un anno d,elle gradua- 
torie dei concorsi. Ciò awerrebbe senza 
una prescrizione normativa e con l’oppo- 
sizione delle organizzazioni sindacali. 

<( L’interrogante rileva come l’indire un 
nuovo concorso prima che sia trascorso 
un anno dalla pubblicazione della gradua- 
toria del concorso di cui trattasi, lede le 
legittime aspettative dei candidati dichia- 
rati ” idonei ”, alcuni per la seconda volta, 
oltre a non tener conto delle numerose 
iniziative parlamentari e sindacali, ten- 
denti a dare diversa definizione al proble- 
ma degli idonei, anche con la proroga del- 
la validità delle graduatorie. 

<( La delusione dei segretari comunali 
”idonei” è resa più acuta dalla consta- 
tazione che l’inspiegabile zelo dell’ammini- 
strazione dell’interno risulta contrastare 
con l’atteggiamento delle altre amministra- 
zioni statali, le quali tendono invece ad 
utilizzare al massimo le graduatorie degli 
idonei. 

<( L’interrogante confida nella sensibilità 
del Presidente del Consiglio che - in sede 
di voto alla Camera dei deputati sulle 
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modifiche al decreto-legge 29 dicembre 
1977, n. 946 e nell’enunciare le linee pro- 
grammatiche del Governo, nella seduta del 
16 marzo 1978 - ha accolto l’invito ad 
eliminare gli scavalchi per evitare gli in- 
convenienti da tante parti lamentati. 

(( Pertanto l’interrogante chiede di sa- 
pere se il Governo non ritenga utile ed 
opportuno che l’eventuale nuovo concorso 

a sedi di segretario generale di seconda 
classe venga indetto solo successivamente 
alla scadenza di validità della graduatoria 
del concorso in atto, evitando da una 
parte un inutile sperpero di pubblico de- 
naro e dall’altra il giustificato malconten- 
to dei segretari ” idonei ”. 
(3-02839) u DI GIESI D. 

* * *  
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I N T E R P E L L A N Z E  
- 

<< I sottoscritti chiedono di interpellare 
il Presidente del Consiglio dei ministri, 
per conoscere per quali motivi la Presi- 
denza del Consiglio non abbia esercitato 
i suoi compiti di coordinamento tra il Mi- 
nistero del tesoro e il Ministero del lavo- 
ro, al fine di giungere a delle osservazioni 
concertate fra la Presidenza stessa e i due 
suddetti Ministeri, ai sensi dell’articolo 29 
della legge 20 marzo 1975, n. 70, su tutto 
il nuovo regolamento organico del perso- 
nale e l’ordinamento dei servizi delibera- 
to dal Consiglio di amministrazione del- 
I’INPS il 27 gennaio 1978 (delibera n. 9). 

<< Gli interpellanti desiderano in parti- 
colare conoscere: 

1) se la suddetta delibera con la qua- 
le il numero dei dirigenti dell’INPS viene 
stabilito in 1012 unità, non appaia al Pre- 
sidente del Consiglio incompatibile con lo 
stato finanziario dell’ente e contrastante 
con le profonde innovazioni delle struttu- 
re e della gestione dello stesso che avreb- 
bero dovuto essere introdotte in esecuzio- 
ne della ricordata legge 20 marzo 1975, 
n. 70 e del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 e che 
avrebbero dovuto comportare la riduzione 
del numero pletorico dei dirigenti; 

2) perché, mentre per tutti gli altri 
enti i Ministeri vigilanti hanno chiesto una 
notevole, congrua riduzione del numero dei 
dirigenti, riduzione che nella -maggior par- 
te dei casi si è concretizzata in un dimez- 
zamento e più del numero proposto dagli 
enti stessi, nei confronti dell’INPS tale ri- 
duzione non è stata sollecitata; 

3) perché, mentre per gli altri enti 
i Ministeri vigilanti hanno chiesto che i 
nuovi organici fossero stabiliti non già in 
relazione ai vecchi, ma addirittura con ri- 
ferimento al personale in servizio (che per 
I’INPS- è di 26.800 unità), per il solo INPS 
i Ministeri vigilanti non hanno fatto alcu- 
na osservazione rispetto ad una proposta 
che prevede un aumento dell’organico a 
33.000 unità, da elevarsi in breve tempo 
a 37.000, mentre contemporaneamente, in 

applicazione dell’articolo 2 della legge n. 70, 
sulla -soppressione degli enti inutili, nonché 
dei prowedimenti legislativi relativi alla 
riforma sanitaria e alla riscossione unifi- 
cata dei contributi assicurativi, si prevede 
l’assorbimento nell’INPS di diverse mi- 
gliaia di altre persone provenienti dagli 
enti disciolti’ o in via di scioglimento. 

<< Gli interpellanti chiedono altresì co- 
me appaia possibile conciliare la su ri- 
cordata deliberazione dell’INPS con i ri- 
petuti impegni per il contenimento della 
spesa pubblica, e se non intenda il Presi- 
dente del Consiglio impegnarsi sin d’ora 
di fronte al Parlamento ad esercitare i 
suoi poteri di coordinamento e inviare al- 
l’ente stesso precise osservazioni concerta- 
te con i Ministeri vigilanti sul nuovo rego- 
lamento organico rideliberato dal Consi- 
glio di amministrazione dell’Istituto della 
previdenza sociale, alla luce delle prece- 
denti osservazioni dei Ministeri del lavoro 
e del tesoro, trasmesse all’Istituto. 

<< Qualora poi il Consiglio di ammini- 
strazione dell’INPS eccepisse che nuove 
osservazioni non sono più formalmente 
proponibili, gli interpellanti chiedono se il 
Presidente del Consiglio non intenda sol- 
lecitare il Ministro vigilante perché dia 
corso alla procedura per lo scioglimento 
del Consiglio di amministrazione dell’Isti- 
tuto ai sensi dello stesso articolo 29 della 
legge n. 70 o se invece ritenga, rinuncian- 
do all’esercizio di tale diritto, riconoscere 
che I’INPS rappresenta uno stato autono- 
mo con licenza di sperpero. 

(2-00383) c DEL PENNINO, ROBALDO D. 

<< I sottoscritti chiedono di interpellare 
il Ministro della pubblica istruzione per 
sapere come intenda prowedere in modo 
urgente alla esigenza - riconosciuta ormai 
non solo da vaste zone della opinione 
pubblica ma anche da sentenze della ma- 
gistratura - che le retribuzioni dei docen- 
ti così detti precari delle Università (bor- 
sisti, assegnisti, contrattisti) vengano por- 
tate a livelli adeguati ai compiti che la 
legge assegna a queste categorie e a quelli 
che tali docenti svolgono effettivamente 
negli atenei. 
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(( L’urgenza è motivata sia dal caratte- 
re ormai insopportabilmente ingiusto e di- 
scriminatorio del trattamento inflitto a 
questa categoria di docenti, sia dalla op- 
portunità di evitare che le loro peraltro 
giustificate agitazioni sindacali mettano in 
forse il regolare svolgimento della immi- 
nente sessione estiva degli esami univer- 
sitari. 

(( Gli interpellanti chiedono inoltre di 
sapere come si intenda provvedere perché, 
fino alla entrata in vigore della riforma 
universitaria e senza pregiudizio per i fu- 
turi ordinamenti, venga garantito il man- 
tenimento del posto a questi docenti pre- 
cari, ivi compresi gli assistenti incaricati 
supplenti il cui rapporto di lavoro con 
la università verrà nei prossimi mesi a 
scadenza. 

(2-00384) (( CASTELLINA LUCIANA, NIAGRI, 
CORVISIERI, MILANI ELISEO D. 

(( i sottoscritti chiedono di inteI.ijdlm 
i Ministri della pubblica istruzione e del 
tesoro, per conoscere se ritengano di do- 
ver sciogliere positivamente la pressante 
richiesta del comune di Messina - confor- 
tata da una larga convinzione e parteci- 
pazione delle forze politiche, sociali e cul- 
turali della città - di impedire la sop 
pressione e messa in liquidazione del con- 
vitto ” Dante Alighieri ” e sostenere l’in- 
corporazione al comune dello stesso per 
destinarlo ad uso pubblico (una superfi- 
cie di 4.500 metri quadrati nel centro 
della città che ospita l’Istituto statale 
d’arte con 750 allievi). 

((Atteso che il comune di Messina ha 
già deliberato all’unanimità la spesa ne- 
cessaria per tale iniziativa sostenuta dagli 
organi di controllo della Regione siciliana 
che così ha inteso scegliere una soluzione 
pubblica e giuridicamente ineccepibile del- 
la natura dell’ente e la conseguente h a -  
lità per garantire la prosecuzione della 
destinazione del bene che si intende in- 
corporare, in linea con la legge n. 382 e 
con i compiti dei distretti scolastici, sono 
da valutare, nella decisione che compete 
ai Ministeri della pubblica istruzione e 

del tesoro, soprattutto due elementi squi- 
sitamente politici della questione che raf- 
forzano una opzione favorevole alla incor- 
porazione del convitto ” Dante Alighieri ” 
nel patrimonio del comune: 

1) nella città di Messina dal 1945 ad 
oggi sono stati edificati soltanto cinque 
istituti scolastici di diverso indirizzo, con 
una scadenza di uno ogni sette anni e 
che per questo Messina si colloca tra gli 
ultimi posti per la carenza delle sue strut- 
ture scolastiche (ma tra i primi per la 
speculazione edilizia !), e che .una diversa 
soluzione, privatistica, del problema deter- 
minerebbe paradossalmente ma inevitabil- 
mente la distruzione di una istituzione 
scolastica, con oneri aggiuntivi a carico 
dello Stato chiamato a soddisfare le esi- 
genze dell’Istituto statale d’arte; 

2) non si sfugge a Messina all’im- 
pressione che con la vendita all’asta del- 
l’immobile si spinga da parte di interessi 
privati verso quella che si potrebbe defi- 
nire; se realizzata, la pih grossa specula- 
zione immobiliare ai danni della comunith 
su un’area edificabile che darebbe corpo 
ad un manufatto dal valore complessivo 
non inferiore ai 20 miliardi di lire. 

(( Per sapere, tutto ciò premesso, se ri- 
tengano la delicata questione sollevata 
meritevole di una pronta soluzione nel 
senso indicato, nel rispetto rigoroso del- 
l’interesse della collettività e come con- 
tributo alla necessaria opera di risana- 
mento morale nella gestione della cosa 
pubblica; non potendosi, dopo, dawero 
trincerarsi dietro imperdonabili ” sviste ”, 

errori ” o ” equivoci ” (o dotte disquisi- 
zioni giuridiche) in cui sarebbe incorsa la 
burocrazia ministeriale, essendo del tutto 
evidente la natura politica della scelta. 

(2-00385) (( BISIGNANI, BOLOGNARI, BOT- 

1, 

TAR1 ANGELA MARIA>>. 

<( I sottoscritti chiedono di interpellare 
il Presidente del Consiglio dei ministri, 
per conoscere i motivi per i quali, accan- 
to agli organi della diplomazia ufficiale 
agisca una diplomazia ” parallela ”, incari- 
cata di trattare questioni e affari di cui 
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finiscono per essere beneficiari private so- 
cietà o privati cittadini, con grave danno 
per l’erario e la dignità dello Stato e di 
cui appaiono gravi e scandalosi episodi 
quelli riportati sui numeri 22 e 23 del 
settimanale L’Espresso e relativi a tratta- 
tive con l’hrabia Saudita e l’Indonesia. 

<< Gli interpellanti chiedono di conosce- 
re se siffatte prassi sono proseguite anche 
successivamente al periodo indicato nel 
settimanale citato (giugno ’72 - luglio ’73) 
se esistano ancora ” delegazioni ” ufficia- 
li o ufficiose, incaricate di singoli affari, 
i criteri di retribuzione degli incarichi, il 
numero e l’entità dei medesimi, nell’am- 
bito di una politica che si discosta dalle 
linee istituzionali e, svolgendosi fuori dei 
normali canali diplomatici, sfugge ad ogni 
sorta di controllo politico e parlamentare. 

<< Gli interpellanti chiedono infine di 
conoscere gli intendimenti del Governo 
sulla gestione, grave e delicata, dei rap- 
porti diplomatici tra l’Italia e gli Stati 
esteri e sulla organizzazione della ” di- 
plomazia ”. 
(2-00386) << BONINO EMMA, FACCIO ADELE, 

MELLINI, PANNELLA D. 

<< I sottoscritti chiedono di interpellare 
i Ministri della sanità e del tesoro, per sa- 
pere: 

quale sia lo stato di attuazione della 
legge 29 luglio 1975, n. 405, concernente 
l’istituzione dei consultori familiari, avuto 
particolare riguardo alle incombenze ‘che a 

detti organismi sono attribuite dalla legge 
22 maggio 1978, n. 194, contenente norme 
per la tutela sociale della maternità e sul- 
la interruzione volontaria della gravidanza; 

quando sarà emanato il decreto di 
cui all’articolo 8 della legge n. 194 per la 
definizione delle percentuali di degenza e 
di intervento riguardanti le case di cura 
autorizzate; 

quando sarà emanato il decreto di 
cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1975, 
n. 405, per la ripartizione dello stanzia- 
mento del fondo in favore delle Regioni 
per l’adempimento dei compiti assegnati 
ai consultori familiari, così come aumen- 
tato dall’articolo 3 della legge 22 maggio 
1978, n. 194; 

se si ritenga opportuno dare dispo- 
sizioni al fine di definire quali siano le at- 
tività e procedure specificamente e neces- 
sariamente dirette a determinare l’interru- 
zione della gravidanza ed i momenti ante- 
cedenti e conseguenti all’intervento, al fine 
di stabilire esattamente i limiti dell’obie- 
zione di coscienza prevista dall’articolo 9 
della legge n. 194; 

se si ritenga utile dare disposizioni 
affinché nelle strutture pubbliche, l’inter- 
vento di interruzione della gravidanza 
venga praticato attraverso i metodi più 
moderni che, oltre a garantire maggior- 
mente la donna dal punto di vista psicolo- 
gico, permettono tempi di degenza assai 
ridotti. 
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