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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
BUCALOSSI 

Missioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell’articolo 46, secondo comma, del rego- 
lamento, i deputati Antoni, Antoniozzi, 
Bacchi Domenico, Bellocchio, Bernardini, 
Bisaglia, Boffardi Ines, B u o n i ,  Carta, De 
Mita, Fontana, Forlani, Gullotti, Martinel- 
li, Petrucci, Piccinelli, Postal, Radi, Ro- 
gnoni, Ruffini, Sgarlata e Speranza sono 
in missione per incarico del loro ufficio. 

Annunzio 
di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. E stata presentata alla 
Presidenza la seguente proposta di legge 
dai deputati: 

COSTAMACNA ed altri: G Concessione di 
un contributo annuo all’Istituto di studi 
liguri u (2613). 

Sarà stampata e distribuita. 

Trasmissione dal Senato. 

PRESIDENTE. I1 Presidente del Sena- 
to ha trasmesso alla Presidenza il seguen- 
te disegno di legge approvato da quel 
Consesso: 

a Disposizioni concernenti il personale 
delle aziende dipendenti dal Ministero del- 
le poste e delle telecomunicazioni )) (2612). 

Sarà stampato e distribuito. 

Approvazione in CommiSSione. 

PRESIDENTE. Nella riunione di ieri, 
19 dicembre 1978, della XIV Commis- 
sione (SanitA), in sede legislativa, b 

stato approvato il seguente disegno di 
legge: 

a Ulteriore proroga di alcuni termini 
previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, 
concernente norme igienico-sanitarie per 
la produzione, commercio e vendita dei 
molluschi eduli lamellibranchi )) (approva- 
to dal Senato) (2602). 

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

PRESIDENTE. A norma del primo 
comma dell’articolo 72 del regolamento, 
comunico che il seguente disegno di leg- 
ge è deferito alla XIII Commissione per- 
manente (Lavoro) in sede referente, con 
i parere della I, della V, della VI, della 
XII e della Commissione per il Mezzo- 
giorno: 

(( Conversione in legge del decreto-legge 
13 dicembre 1978, n. 795, recante norme 
in materia di mobilith dei lavoratori D 
(2-). 

Trasmissione 
dalla Corte del conti. 

PRESIDENTE. I1 Presidente della Cor- 
te dei conti ha trasmesso gli elenchi del- 
le registrazioni effettuate con riserva nel- 
la seconda quindicina del mese di novem- 
bre 1978 (doc. VI, n. 6). 

I1 documento sarà stampato e distri- 
buito. 

Si riprende la discussione 
del disegno di legge n. 2544. 

PRESIDENTE. -do che ieri è stata 
chiusa la c k a ” e  sul le  linee g e n d i  
dal disegno di legge n. 2544. 

Ha faoolth di qlkarP: il1 ,relatore, ono- 
“ l e  Gitterio. 
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CITTERIO, Relatore. Signor Presidente, 
onorevali coblegbi, onorevole rappresentan- 
te del Governo, il diba,ttito svoltosi ieri 
mattima in questa Assemblea per la con- 
versione del deareto n. 702, recante nor- 
me per la finama ,locale 1979, è stato mol- 
to rigoroso ed è valso ad integrare il 
lavoro impegnativo della Commissione, sia 
sotto i profili di ordine generale che per 
alcuni aspetti di carattere specifico. D’al- 
tronde la materia è cmì vasta che ho cer- 
cato nella mia relazione introduttiva di 
metterne in evidenza gli aspetti più signi- 
ficativi e rilevanti. Altri profili sono stati 
con maggior puntualità indicati nella re- 
lazione scnitta. Tuttavia molte cose e mol- 
te indicazioni utili sono state dette dai 
colleghi che hanno nitenuto di intervenire 
e ai quali intemdo rivolgere il mio più 
sentito ringraziamento. In par t idare ,  mi 
sia consentito di ringraziare coloro che 
hanno espresso valutazioni di ordine com- 
plessivo, di aperto apprezzamento per l’im- 
pianto del provvedimento, che si è potuto 
portare a maturazione dopo i lavori del- 
la Commissione e più ancora del Comi- 
tato ristretto. 

Per quanto m- alcuni rilievi che 
sono s tab i ,  d e v a t i  in ordine d a  pretesa 
assenza di ragioni sufficienti per la ado- 
zione d,i un pmwedime-nto legidat8ivo di 
urgenza varato dad Governo, debbo di,re 
con chiarezza che non condivido tali rillie- 
vi in quanto ocoom da un lato guardare 
ai risultati mGreti  che si sono così po- 
tuti ottenae e drall’altro ahle ragioni obiet- 
tive che consigh’avano la massima tempe- 
stività nella adozione delle misure. Infat- 
ti, si può constatare con assoluta obietti- 
vità che per la prima volta dopo tanti 
anni le amministrazioni locali sono state 
poste in grado di predisporre e portare 
ad approvazione i bilanci preventivi aIl’ini- 
zio dell’esercizio finanziario. Si tratta di 
una possibilità nuova offerta agli enti lo- 
cali i,n quanto, non sussistendo più il mec- 
canismo della rideterminazione dei bilan- 
ci di spareggio, il sistema della obbligato- 
rietà del pareggio permette alle comuni- 
tà locali di disporre, in tempi relativamen- 
te celeri, di questo fondamentale strumen- 
to di azione politica, amministrativa e 

programmatica. Inoltre, la procedura che 
si & adottata per la legge finanziaria, 
estremamenk abbrev,iata ed accalerata 
data la necessità che qualle norme venis- 
sero silmtonizzate, anche ,in termini tempo- 
d i ,  con le norme che formano oggetto 
di questo decreto-legge i,n corso di a v e r -  
shne  da parte del Parlamento, metteva- 
no i,n tutta evidenza la necessità che si 
pervenisse ad una entrata in vigore del- 
le norme la più urgente e tempestiva. 

Rngrazio il1 cokga  Garzia perché ha 
dato un’a,mpia motlivaziane d suo consen- 
so ,nei confrcxnti dell’mtimlo 5 che reca 
previsioni di estrema difficoltà in ordine 
alla complessa materia del persode e 
delle cosiddette flessibilità in merito alle 
nuove assunzioni. E stato dato atto in 
particolare, tra il testo fornito dal Go- 
verno e qu& portato d’esame di que- 
sta Assemblea si sono conseguite non po- 
che modifiche migliorative dal punto di 
vista della qualità, della oggettivilth della 
rispondenza a reali situazioni di bisogno 
e degli effetti pxquat iv i  che pur sin dal- 
l’inizio si intendevano perseguire. 

Per quanto riguarda il delicato, ma 
non certo margimle, problema posto dal- 
l’in,hi& testo dell’srticolo 9, mi sembra 
che motivatamente l’onorevole Sarti abbia 
voluto, e in  cii, mi trova pienamente con- 
sanziente, sottolineare che tale previsione 
sia quanto mai opportuna, mettendo nel 
cantempo in evidenza che essa debba es- 
sere (intesa non soltanto come giusto ri- 
chiamo di principio, nei confronti delle 
regioni, ad osservare tempi molto più con- 
tenuti per l’adozione degli atti di loro 
stretta competenza, In matepia di stru- 
menti urbanistici, bensì anche nei con- 
fronti degli onti locali .  Se la materia do- 
vrà formare oggetto di una più ampia 
rlconsiderazione, nella più opportuna sede 
di una legislazione di cornice complessi- 
va, nel settore dell’urbanistica c dell’as- 
setto del territorio, da parte del legisla- 
tore statale, non v’i: dubbio che senza al- 
cuna intromissione, ndl’ambito della po- 
testà legislativa propria delle regioni, fin 
d’ora si possa proporre una maggiore 
stringatezza nei tempi di svolgimento del- 
le complete procedure di adozion: e di 



A t t i  Parlamentari - 26035 - Camera dei Depurarì 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DAL 16 AL 23 DICEMBRE 1978 

approvazione dei d,iversi l,ivell,i di pianifi- 
cazione urbanilstica, in maniera che non 
intercorrmo iaterval1,i di tempo così lun- 
ghi da vanificare gli stessi obiettivi pia- 
nificatori, che pur vengono messi in atto 
al momento della formazione degli stru- 
menti urbanistici stessi. 

Ho ascoltato con viva attenzione le os- 
servazioni ed i rilievli che sono stati po- 
sti, sia pure con carattere problematico, 
riguardo agli articoli 11, 13 e 14, con in- 
dicazione, da parte dell’morevole Garzia, 
ma anche di altri colleghi, della oppor- 
tunità di oonsi’derare una maggiore aper- 
tura finanziaria, a favore delle regioni a 
statuto ordinario, dellc camere di commcr- 
ciu, d e k  aziende di soggiorno, nonché 
delle regioni a statuto speciale. 

Mi sia permesso annotare che ci siamo 
dati una regola che comporta, di per sC, 
una sorta di abito stretto, una posizione 
nella quale sarebbe errato ritenere di rav- 
visare UM comodi’tà, una larghezza per le 
amministrazioni comunali e provinciali, 
che in realtà non esiste. Occorre, allora, 
che confermiamo, anche in questa sede, la 
fondatezza di una valutazione globale del- 
l’azione di contenimento, oltre che di qua- 
lificazione, della spesa pubblica comples- 
siva. 

Ragioni di coerenza ai obbligano, in 
ogni caso, ad ascoltare l’orientamento del 
Governo, mentre, per quanto riguarda la 
Commissione bilanoio, devo dtre che pro- 
prio stamane la stessa ci ha fatto avere 
un parere che va nella direzione richia- 
mata da alcuni colleghi - e comunque in 
genere presente nelle forze politiche - di 
una accentuazione o di una modificazione ... 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la 
prego di sospendere un momento il suo 
intervento. Prego gli onorevoli colleghi di 
stare nell’aula in maniera confacente al 
Presidente, che presiede, al relatore, che 
parla, ed alla dignità della istituzione, che 
deve essere uno degli argomenti che ci 
stanno particolarmente a cuore, altre a 
quello relativo all’assenteismo. In aula si 
sta seduti, onorevoli colleghi! Fuori CI& 

il  <( Transatlantico D, C’è .la buvette ... Lei ha 

perfettamente ragione, onorevole Citterio: 
io ho colto il suo senso di disagio. Sen- 
tilre questo brusio non è certo piacevole, 
e disturba anche me, perché desidero 
ascoltare quello che si dice. 

Prosegua pure, onorevole Citterio. 

CITTERIO, Relatore. La ringrazio, Si- 
gnor Presidente. Stavo dicendo che la 
Commissione bilancio ha espresso un 
orientamento che va nella direzione delle 
richieste che sono state avanzate, e che 
credo troveranno la opportuna soluzione. 

Per quanto riguarda le n o m e  che si 
riferiscono agli interventi della Cassa de- 
positi e prestiti (gli articoli 18, 19 e 20), 
occorre chiarire che, date alcune opportu- 
ne indicazioni, si tratta di m intervento 
a fini programmatici ma anche rispondente 
ad esigenze di assoluta tempestività. In 
ogni caso Occorre che si evitino tutti i 
pericoli di una frammentazione, e pexib 
da questo punto di vista le ind,icazionj 
che in sede politica e di programmazione 
potranno essere fornite dalle regioni risul- 
ranno di indubbia utilità. 

Sempre sul1 ’argomento degli interventi 
per gli investimenti, mi sembra di poter 
senz’dtro condividere e sottolineare la ri- 
chiesta avanzata dai colleghi Gania e Sar- 
ti che una specifica attenzione venga rivol- 
ta nei confronti dei comuni situati nelle 
aree del Mezzogiorno; a queste ultime in 
particolare mi sembra necessario vengano 
comunque destinate quote complessive non 
inferiori al 50 per cento degli interventi 
medesimi. In questa direzione si i! mmsa 
comunque la Commissione. 

Quanto alla necessitiì che vengano ripri- 
stinate le condizioni per garantire un pa- 
reggio, com’è stato detto, (( reale D, mi sem- 
bra di poter segnalare all’onorevde San- 
tagati che proprio da questo punto rico- 
mincia tutto il discorso connesso alla ri- 
forma complessiva della finanza locale, in 
quanto si tratta di determinare con pmi- 
sione quali debbano essere le spese, quali 
le misure dei trasferimenti da parte dello 
Stato e il modo attraverso il q d e  questi 
debbano essere cor,risposti agLi enti locali 
(senza alterare gli spazi di autonomia e le 
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esigenze di giusto riequilibrio tra le diver- 
se aree del paese), e quale l’ambito d d  
potere impositivo autonomo degli enti lo- 
cali stessi. Ecco perchd se non si pub non 
condividere l’esigenza di un equilibrio fi- 
nanziario degli enti locali che garantisca 
nell’insieme le condizioni non dico otti- 
mali, ma certo le migliori consentite, di 
valorizzazione dell’autonomia dei comuni e 
delle province, non è dawero bastante, 
onorevole Santagati, una semplicistica af- 
fermazione di principio owero il desiderio. 

Viceversa, senza nulla concedere al 
trionfalismo, vanno messi in giusto risal- 
to gli effetti positivi che sono impliciti 
nel provvedimento, anche tenuto conto 
dei loro ri,flessi di ordine più generale. 
Giustamente è stato osservato da parte 
dell’onorevole Sarti che la spesa locale è 
aumentata in termini assoluti in un tasso 
inferiore a quello di altri settori della 
spesa pubblica; per questo va detto che 
si k intrapresa una strada che è giusta 
anche se a tutt’oggi non ci ha portato 
al conseguimento completo degli obiettivi. 
Mi sembra percib improprio e non rispon- 
dente al vero un giud-izio che voglia ac- 
creditare l’idea di una indiscriminata 
espansione della spesa degli enti locali. 
Già nella mia relazione ho evidenziato 
una serie di aspetti anche problematici, 
mettendo in guardia dai rischi impliciti in 
un prolungamento della situazione di tran- 
sitorieth. Tuttavia sarebbe irrealistico, ol- 
tre che politicamente errato, sottacere o 
sottovalutare gli aspetti pur positivi che 
vi sono, e anche in notevole misura. 

Da parte di diversi colleghi si è posto 
l’accento sulla necessita che quanto pri- 
ma il Parlamento sappia mettere in can- 
tiere una proposta adeguata e aggiornata 
per la riforma definitiva dell‘assetto finan- 
ziario deg1.i enti locali; su tale prospettiva 
mi sembra giusto richiamare le indicazio- 
ni fornite dai colleghi Ciampaglia, Garzia 
e Sarti. Quest’ultimo ha messo in eviden- 
za il ritardo del Governo (devo dire che 
in Commissione, proprio ieri sera, abbia- 
mo avuto comunicazione dal ministro del 
tesoro che ci sarh un impegno in questa 
direzione), anche se ha ritenuto conclusi- 
vamente di convenire sulla necessita di 

un rapido lavoro che conduca al nuovo 
sistema finanziario locale. 

L’onorevole Mondino ha invece rimar- 
cato il bisogno di coerenza che deve esi- 
stere fra la riforma istituzionale delle au- 
tonomie locali e il nuovo sistema orga- 
nico della finanza dei comuni e delle pro- 
vince. Occorre in proposito ricordare che 
giacciono all’esame della Commissione fi- 
nanze e tesoro alcuni disegni e proposte 
di legge. La mia valutazione politica è che 
si tratti di una base molto importante per 
l’avvio della riforma anche se sara oppor- 
tuno che quelle norme, indicate nei pro- 
getti anteriormente alla adozione delle 
leggi Stammati, del decreto delegato 
n. 616 e degli stessi progetti sulla legge 
generale per le autonomie, hanno la ne- 
cessità di essere largamente ripensate e ri- 
considerate. 

Si è parlato anche di stato di neces- 
sità; mi sembra che forse più esattamen- 
te occorra fissare l’esigenza di stabilire un 
rapporto di continuith tra le soluzioni 
transitorie, rispondenti all’emergenza che 
non è solo del paese e delle istituzioni 
centrali, ma anche delle autonomie loca- 
li, e la riforma generale sia istituzionale 
che finanziaria. Mi è parso di cogliere in 
diversi interventi, e in maniera specifica 
in quello dell’onorevole Mondino, la preoc- 
cupazione che si possa in una qualche 
maniera sviluppare la tendenza verso un 
eccesso di finanza costituita da trasferi- 
menti dello Stato. Ne conseguirebbe una 
serie di effetti distorsivi che nel loro in- 
sieme rischierebbero di ridurre notevol- 
mente non solo gli spazi di autonomia po- 
litico-amministrativa degli enti locali, ma 
anche il loro grado di responsabilita nei 
confronti delle comunith locali da un lato, 
e della comunith nazionale dall’altro. Mi 
sembra di poter senz’altro sottoscrivere 
quest’ordine di valutazione che io stesso 
avevo segnalato in quest’aula in occasio- 
ne della discussione sulla legge finanziaria. 

Anche qui si tratta di porre per tempo 
un problema di fondo e di collocarne la 
soluzione nel quadro della risposta glo- 
bale che dovrh essere data h sede di ri- 
forma. Bisogna ad ogni modo badare alla 
necessità che vengano evitate posizioni di 



Atti Parlamentari - 26037 - Camera dei Deputati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DAL 16 AL 23 DICEMBRE 1978 

conflittualith non soltanto tra le autono- 
mie locali e il potere centrale dello Stato, 
ma anche all’interno del sistema autono- 
mistico, laddove, in qualche modo, si con- 
figura (( alterità )> istituzionale tra comuni 
e province da una parte, e region,i dal- 
l’altra. Occorre di contro stabilire un giu- 
sto equilibrio - non sempre facilmente 
realizzabile - tra le istanze della program- 
mazione, che pure deve divenire un fatto 
di effettiva incidenza nella realth territo- 
riale, e le indeclinabili prerogative dell’au- 
tonomia locale. Bisogna nel contempo ban- 
dire ogni tendenza o tentazione - come 
giorni addietro è stato scritto sul giornale 
del mio partito - rivolta a ricercare le 
identità dei diversi livelli istituzionali fa- 
cendo ricorso alla vecchia logica delle 
contrapposizioni; è importante, invece, che 
ognuno si assuma interamente le proprie 
responsabilith. 

Ogni forza politica democratica penso 
sia profondamente convinta che alla ri- 
forma globale della finanza locale si po- 
trà pervenire soltanto se si verificheranno 
alcune tangibili modificazioni qualitative 
dell’equilibrio e dell’assetto finanziario de- 
gli enti locali 

Mi sembra di poter cogliere, negli 
spunti così riccamente offerti dagli ora- 
tori, anche la sottolineatura di alcuni ri- 
ferimenti di ordine qualitativo che si so- 
no inseriti nella formulazione più recente 
del testo che stiamo discutendo. 

Riferimenti qualitativi che possono an- 
che essere utilmente tradotti in parame- 
tri quantitativi oggettivi, che sono indi- 
spensabili per avviare, con il dovuto ri- 
gore, i criteri applicativi della riforma 
stessa. Nelle parole del collega Santagati 
sono affiorati accenni polemici nei confron- 
ti del lavoro che si è prodotto all’inter- 
no della Commissione, sino a giungere al- 
l’accusa, propriamente politica, di un at- 
teggiamento di accondiscenza che avrebbe 
osservato il relatore nei confronti di mol- 
te decine, o addirittura, di centinaia di 
emendamenlti; con tale accusa si preten- 
derebbe inoltre di accreditare l’idea che 
la linea complessiva del provvedimento ne 
risulti totalmente alterata se non com- 

promessa. Ritengo di poter senz’altro re- 
spingere questo ordine di insinuazioni in 
quanto la logica d’assieme del prowedi- 
mento non viene alterata e tanto meno va- 
nificata, mentre risulta in larga misura mi- 
gliorata. Questo perchC si è discusso con 
estrema hc&tA e si è raggiunta - con la 
continua verifica e con ,il consenso del 
Governo - un’intesa che è tutta demtro la 
logica dal contenimento e del rispetto dei 
tetti dalla spesa e perciò di quei presup- 
pasti e dli queg1,i obiettivi indicati dalla 
legge finanziaria che, come tutti sanno, 
rappresenta un punto di deoisiva sddatu- 
ra con la più gemer& pohtica finamiaria 
ed economica del Governo ed anche, que- 
sta verifica lo dimostra, della maggioran- 
za che lo sost,kne. 

Certamente si è compiuto un lavoro 
di non poco conto per pervenire d’inte- 
sa che ha condotto a!l!la maturazione del- 
le soluzioni venute in discussione in As- 
semblea; ha sottolineato giustamente lo 
onorevole Gania che il grado di intesa 
conseguito si b svlluppato in ordine a pro- 
blemi di ordine concreto, sia pure di gran- 
de portata politica e finanziaria. M.i sem- 
bra assdutamente fuori di luogo in que- 
sta circostanza parlare, come è stato fat- 
to da parte dell’onorevole Santagati, di 
uno sv,iluppo di una ipotetica linea com- 
promissoria tra .i diversi partiti, linea nel- 
la q d e  P PCI dovrebbe risultare del 
tutto egemone e la DC del tutto succube 
e passiva. L a  democrazia cristiana invece 
sostiene con assoluta chiarezza una poli- 
tica del confronto che prende corpo e so- 
stanza soprattutto attraverso il dialogo 
con tutte le forze palitiche democrat,iche 
per puntare direttamente ad alcuni pre- 
cisi obiettivi di rinnovamento e ad dcu- 
ne soluzioni che siano capaci di portare 
il paese fuori M a  situazione di estrema 
crisi e difficoltà in cui ancora oggi si 
trova. 

Ne sono riprova ,le parole a m p h e n t e  
motivate con cui l’onorevole Ciampag1,ia 
ha ritenuto di individuare nslll’apporto 
consistente offerto dalla Commissione un 
segm tangibile di quel processo di do- 
rizzazione del lavoro legislativo del Parla- 
mento, in stretto dialogo e in collabom- 
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zione con i.1 Governo. Certamente lo sfor- 
zo che si è potuto così compiere ha regi- 
strato talune assenze che è forse bene 
ricordare per stabilire il giusto, diverso 
grado di responsabillità che spetta alle 
componenti che si sono misurate e con- 
frontate anche in ordine a questo lavoro 
della Commissione. Dal tutto fuori luogo 
è poi i.1 tentativo di collocare questo 
prowedimento nell’ambito di una più ge- 
n e d e  azione di indebolimento dsllo Sta- 
to, delle ist.iltuzioni, dell’ordinamento. Chi 
non coglie gli aspetti, positivi ancorché 
parziali, delsle misure che si sono così 
adottate, si muove entro una visione sba- 
gliata e Insufficiente dei fatti che Bhvalgo- 
no i processi di trasformazione delle isti- 
tuzion i democratiche . 

Occorre invece capire che quanto si è 
potuto conseguire nei lavori della Com- 
missione e si potrà oggi completare nel,le 
decisimi di questa Assemblea m a  un 
contributo di non poco rilievo al progres- 
so di una concezione autenticamente auto- 
nomistica, che è propria di quelle forze 
pdi’tiche che si sono battute per la co- 
struzione - c‘ che per quanto mi riguar- 
da è nel più genuino rispetto di quel pa- 
trilmonio che da don Sturzo i,n avanti co- 
stituisce uno dei fondamentali punti della 
democrazia c r i , s t h  - che hanno vduto 
l’attuazione deld’ordinamento regionale e 
che oggi vogliono, attraverso momenti 
graduali, ma sicuramente collegati con la 
realtà, portare a compimento un profon- 
do rinnovamento delle strutture isti,tuzio- 
n,ali dollo Stato repubblicano (Applausi al 
centro) . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per il 
tesoro. 

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, Sot- 
tosegretario di Stato per il tesoro. Si- 
gnor Presidente, onorevoli colleghi, credo 
che possiamo essere sodisfatti dal lavoro 
compiuto e che a me non resti che espri- 
mere l’apprezzamento per il lavoro svol- 
to dalla Commissione finanze e tesoro 
della Camera, che con intelligenza ha esa- 

minato questo testo ora all’esame dell’As- 
semblea. 

Desidero rivolgere questo apprezza- 
mento al presidente D’Alema, che ha di- 
retto i lavori di quella Commissione, ed 
in particolare al Comitato dei nove per 
il lungo, faticoso, ma anche - io credo - 
concreto lavoro svolto, non solo per esa- 
minare questo provvedimento, ma anche 
per integrarlo e completarlo affinché esso 
potesse raggiungere la quasi unanimità 
dei consensi. Un ringraziamento partico- 
lare devo infine all’onorevole Citterio, non 
solo per l’attenta analisi compiuta nella 
seduta di ieri e per la puntuale risposta 
al dibattito che oggi si è svolto in que- 
st’aula, ma anche per il lavoro decisivo 
che ha svolto in seno al Comitato dei 
nove per fare in modo che le divergenti 
posizioni raggiungessero infine quella sin- 
tesi unitarisa, che ha dato origine al testo 
che la Commissione, alla quasi unanimità, 
ha proposto all’esame dell’Assemblea. 

Non ho da aggiungere altro se non che 
il Governo terrà opportunamente conto, 
in vista della sua futura azione, degli ele- 
menti indicati nel corso di queso dibat- 
tito dai rappresentanti della maggioranza 
e anche di quanto espresso dall’onorevolc 
Santagati nel corso del suo intervento. 
Credo che possiamo dire che questo prov- 
vedimento non ha risposto soltanto a 
quello che era il suo impegno più preciso 
e più puntuale, quello di dare cioè una 
risposta ai problemi della finanza locale 
per il 1979, ma ha anche in qualche mo- 
do anticipato - e questo credo che vada 
sottolineato a conclusione di questo di- 
battito - quelle che sono le linee sulle 
quali dovremo muoverci per raggiungere 
il definitivo obiettivo rappresentato dal 
provvedimento definitivo sulla finanza lo- 
cale. Credo che con ‘il primo e il se- 
condo decreto Stmmati ,  la legge fi- 
nanziaria e questo, che potremo battez- 
zare il (( Pandolfi primo >>, ci siamo avvi- 
cinati moltissimo all’obiettivo che da anni 
perseguiamo, che b la completa imposta- 
zione di una nuova finanza locale e che 
comunque non si possa non sottolineare 
come con questi provvedimenti, ed in par- 
ticolare con quest’ultimo, noi siamo riu- 
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sciti a sottrarre i comuni a quella situa- 
zione di estrema difficoltà nella quale era- 
no in un lontano passato. 

Credo di non avere altro da aggiun- 
gere, se non rinnovare il ringraziamento 
che già ho espresso ed esprimere la so- 
disfazione del Governo per l’accordo che 
si è manifestato all’interno della Commis- 
sione e del Comitato dei nove, che io 
spero possa trasformarsi in un voto di 
approvazione di questa Camera. 

PRESIDENTE. Si dia lettura dell’arti- 
colo unico del disegno di legge, nel testo 
della Commissione. 

MORI N I, Segretario, legge : 

cc E convertito in legge il decreto-legge 
10 novembre 1978, n. 702, recante dispo- 
sizioni in materia di finanza locale, con 
le seguenti modificazioni: 

All’articolo 1,  l’ultimo periodo del pri- 
mo comma è sostituito dal seguente: 
Le richieste di chiarimenti hanno effetto 
sospensivo solo se motivate. 

All’articolo 2 nel primo comma, le pa- 
role: Gli enti locali, sono sostituite dalle 
parole: I comuni, le province e i loro 
consorzi. 

L’articolo 3 è sostituito dal seguente: 

cc Gli storni di fondi di cui all’arti- 
colo 318 del testo unico della legge co- 
munale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, 
possono effettuarsi sempre che non sia 
superato il limite massimo di incremento 
delle spese correnti, relative all’acquisto 
di beni e servizi e ai trasferimenti, previ- 
sto dalle norme che disciplinano i bilanci 
degli enti locali per l’anno 1979. 

Ove siano accertate maggiori entrate 
proprie dell’ente, queste possono essere 
utilizzate per investimenti, o spese una 
tantum, owero per ulteriore incremento 
di spese correnti. Per i comuni che usu- 
fruiscano di trasferimenti statali integra- 
tivi per il pareggio del bilancio, la utiliz- 

zazione di maggiori entrate proprie per 
ulteriore incremento di spese correnti re- 
lative all’acquisto di beni e servizi e ai 
trasferimenti non può superare il 40 per 
cento delle maggiori entrate stesse D. 

L’articolo 4 è sostituito dal seguente: 

cc Le province, i comuni ed i loro con- 
sorzi, sono tenuti a deliberare, entro e non 
oltre il 30 giugno 1979, il piano generale 
di riorganizzazione degli uffici e dei ser- 
vizi, per assicurare, con le nuove strut- 
ture, la massima efficienza e produttività 
di gestione. Le aziende speciali, sulla base 
degli indirizzi e dei tempi stabiliti dal 
consiglio comunale, predispongono apposi- 
ti piani di riorganizzazione che, approvati 
dal consiglio, sono compresi nel piano ge- 
nerale di riorganizzazione. 

In tale piano di riorganizzazione van- 
no riconsiderati anche i posti previsti nei 
provvedimenti deliberativi di modifica del- 
la pianta organica del personale che, al- 
l’atto dell’entrata in vigore del presente 
decreto, non risultino esaminati o non a- 
cora sottoposti alle definitive determina- 
zioni della commissione centrale per la 
finanza locale. 

Il piano di riorganiuazione deve con- 
tenere i seguenti elementi: 

a) il quadro della situazione esisten 
te, per l’ente ed ogni singola azienda, con 
l’indicazione siatetica dei compiti delle 
singole strutture, nonché delle unità e dei 
livelli funzionali del relativo personale in 
servizio; 

b) le funzioni degli enti, con speci- 
fico riferimento a quelle di nuova attri- 
buzione, e il loro riaccorpamento, secondo 
criteri di organiciti, negli uffici e servizi 
da riorganizzare o attivare; 

c) le funzioni delle singole aziende, 
con la valutazione delle possibilità di fu- 
sione di aziende e di unificazione dei ser- 
vizi operativi di comune interesse; 

d) le modaliti operative per l’appli- 
cazione del principio della mobiliti del 
personale, sia all’interno dei singoli enti 
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e delle singole aziende, sia tra l‘ente lo- 
cale, consorzi e aziende; 

e) le conseguenti nuove piante orga- 
niche generali degli enti nonché le nuove 
tabelle numeriche delle aziende speciali. 

Nel caso in cui’ siano stati adottati 
i provvedimenti di ristrutturazione previ- 
sti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 17 
gennaio 1977, n. 2, convertito, con modi- 
ficazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, 
ma i prowedimenti stessi non siano stati 
approvati alla data del 18 novembre 1978, 
gli enti devono riadottare il piano di rior- 
kanizzazione in confonnith a quanto dispo- 
sto dal presente articolo. Ove, invece, det- 
ti prowedimenti di ristrutturazione siano 
stati approvati, gli enti non sono tenuti 
a riadottarli ove i medesmi corrispondano 
alle esigenze del’l’ente, non superino il nu- 
mero del personale previsto dal presente 
decreto e risultino uniformati ai criteri 
indicati nel precedente comma; è neces- 
sarima tuttavia deliberare confermativa del 
piano soggetto al solo controllo del com- 
petente comitato regionale. 

11 piano generale di riorganizzazione 
degli uffici e dei servizi di cui al primo 
comma, gih previsto dall’articolo 9 del de- 
creto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, conver- 
tito, con modificazioni, nella legge 17 mar- 
zo 1977, n. 62, è soggetto alle determi- 
nazioni della commissione centrale per la 
finanza locale nella composizione della se- 
zione organici - secondo quanto stabilito 
dal quindicesimo comma dell’articolo 6 
del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, 
convertito, con modificazioni, nella legge 
28 febbraio 1978, n. 43 - soltanto se fl 
numero dei posti nello stesso previsti su- 
pera il numero dei dipendenti in servizio 
per l’anno 1976, elevato degli incrementi 
effettivamente verificatisi nell’anno 1978 in 
applicazione delle facoltà previste dal SUC- 

citato articolo 6. Ai medesimi effetti il 
raffronto numerico di cui al terzo com- 
ma va operato, ove gli Enti locali abbia- 
no proprie aziende speciali, tra la som- 
ma del personale complessivamente in ser- 
vizio nell’anno 1976 presso i comuni, le 
province e le rispettive aziende e la som- 
ma dei posti di organico contenuti nei 

piani di riorganizzazione riguardanti sia i 
medesimi enti che le rispettive aziende. 

Non sono considerati, invece, ai fini 
di cui al precedente comma, i posti che 
le province ed i comuni sono obbligati 
ad istituire nei loro organici ai sensi del- 
la legge 5 agosto 1978, n. 469, sull’ordi- 
namento delle case mandamentali, nonché 
per l’assorbimento del personale dei di- 
sciolti comitati provinciali caccia, ONMI, 
enti comunali di assistenza, patronati sco- 
lastici ed eventualmente delle IPAB che 
verranno disciolte, e di altri enti che, 
entro il 30 giugno 1979, saranno di- 
sciolti. 

L’approvazione del piani regionali di 
riorganizzazione da parte della commis- 
sione centrale per la finanza locale non 
autorizza gli enti interessati a procedere 
ad assunzioni oltre il limite previsto dal 
successivo articolo 5 del presente decreto. 

Tali piani generali diverranno concre- 
tamente efficaci dal momento in cui appo- 
site disposizioni legislative determineran- 
no i modi ed i tempi per la loro attua- 
zione e per il finanziamento della mag- 
c giore spesa conseguente. 

Con decreto del ministro dell’interno, 
da emanarsi, sentite I’ANCI, I’UPI e la 
CISPEL, entro 60 giorni dall’entrata in 
vigore del presente decreto, saranno fis- 
sate le modalith, le procedure ed i ter- 
mini per la redazione da parte dei comu- 
ni, delle province e dei loro consorzi di 
un censimento generale del personale in 
servizio presso gli enti locali medesimi 
e le aziende speciali n. 

L’articolo 5 è sostituito dal seguente: 

c( Nell’anno 1979 i comuni, i consorzi 
e le rispettive aziende non possono pro- 
cedere ad assunzioni di nuovo personale, 
comunque denominato e la cui retribu- 
zione sia a carico dei rispettivi bilanci, 
ove le medesime portino il numero dei 
dipendenti, compresi quelli delle aziende 
ed esclusi i lavoratori assunti per esi- 
genze stagionali, al di sopra del personale 
in servizio a qualunque titolo, anche a 
carattere precario, nell’anno 1976, con la 
aggiunta a tale limite del personale pre- 
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visto per la copertura dei posti istituiti 
con atti deliberativi adottati entro l’annc 
1978 ai sensi dell’articolo 6 del decreto 
legge 29 dicembre 1977, n. 946, conver- 
tito, con modificazioni, nella legge 27 feb. 
braio 1978, n. 43. 

Per l’anno 1979 non potrà essere as- 
sunto, con mansioni stagionali, un nu. 
mero di lavoratori superiore a quello del 
1976. 

Le norme di cui ai precedenti commi 
si applicano anche alle province. Tutta 
via, ai fini delle assunzioni di cui al suc- 
cessivo sesto comma, dovrà essere consi- 
derato separatamente il personale addet- 
to all’assistenza psichiatrica, le cui fun- 
zioni, comprese quelle previste dalla legge 
13 maggio 1978, n. 180, saranno trasferite 
a seguito dell’entrata in vigore delle leggi 
regionali attuative del servizio sanitario 
nazionale o degli articoli 32, 33 e 34 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616. 

Gli enti locali che hanno adottato il 
provvedimento di riorganizzazione genera- 
le di cui al precedente articolo debbono 
provvedere in via prioritaria, allorché il 
provvedimento medesimo avrà acquistato 
efficacia, alla immissione in ruolo, median- 
te concorso interno, riservato per soli ti- 
toli, nei posti di organico, di pari qualifi- 
ca o livello, risultanti dalla ristruttura- 
zione del personale non di ruolo, fatta 
eccezione del personale a contratto profes- 
sionale o assunto per supplenza o per 
compiti specifici limitati nel tempo (sta- 
gionali) o con un rapporto di servizio a 
tempo parziale e/o di durata limitata nel 
corso dell’anno, purché già in servizio 
presso l’ente alla data del 30 settembre 
1978 o assunto mediante prova pubblica 
selettiva bandita entro la medesima data. 
Ai dipendenti che beneficiano di tale nor- 
mativa viene riconosciuto il 50 per cento 
del servizio prestato in posizione non di 
ruolo. 

I1 personale non di ruolo indicato nel 
precedente comma che non trovasse si- 
stemazione in ruolo per mancanza di po- 
sti in organico di pari qualifica o livello 
a seguito della effettuata ristrutturazione, 
sarà provvisoriamente collocato in posi- 

zionc soprannumeraria, salvo successivo 
graduale assorbimento nel ruolo ordinario 
da operare entro il periodo massimo di 
un quinquennio. 

Le province, i comuni e i consorzi, 
sempre che abbiano già adottato il piano 
generale di riorganizzazione, possono pro- 
cedere, in deroga al divieto di cui al pri- 
mo comma del presente articolo e in de- 
roga alle vigenti disposizioni normative 
che regolano la materia, ad assunzioni, 
mediante concorso pubblico, di nuovo per- 
sonale, per qualifiche previste nel piano di 
ristrutturazione, nel limite di un numero 
corrispondente a quello dei dipendenti che 
per normale vacanza cesseranno dal ser- 
vizio negli anni 1979-1980. I1 nuovo per- 
sonale così assunto sarà provvisoriamente 
collocato, ove necessario, in posizione so- 
prannumeraria, salva automatica successi- 
va collocazione in ruolo ordinario non 
appena il titolare del posto di organico, 
di cui & stata prevista la vacanza entro 
il termine massimo del 31 dicembre 1980, 
sarà stato effettivamente collocato a ri- 
poso. 

Per i comuni con popolazione non su- 
periore a 1O.OOO abitanti che si associno 
per la costituzione e la gestione di uffici 
e servizi per la programmazione e l’as- 
setto del territorio, per la gestione e l’at- 
tuazione dei programmi edilizi, nonché per 
l’attivith di concorso nell’accertamento tri- 
butario, il personale impiegato nelle anzi- 
dette associazioni non rientra nei limiti di 
cui al presente decreto, sempreché non 
ecceda un numero di assunti superiore 
ad una unità per i comuni superiori a 
5.000 abitanti e superiore ad una unita 
per ogni tre comuni con popolazione in- 
feriore ai 5.OOO abitanti. 

In aggiunta all’esercizio della facold 
di cui al sesto comma, i comuni con 
popolazione non superiore ai 5.OOO abitan- 
ti alla data del 31 dicembre 1977, quale 
ra il rapporto dipendenti (comunque in 
servizio)-popolazione, esistente all’atto del- 
l’entrata in vigore del presente decreto, 
risulti inferiore a 1: 150, possono assu- 
mere, purché non si scenda al di sotto 
di tale rapporto, nuovo personale nel nu- 
nero inassimo risultante dall’applicazione, 
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al totale dei dipendenti in servizio nel- 
l’anno 1976, esclusi i lavoratori stagiona- 
l i ,  delle percentuali appresso stabilite: 

a) comuni fino a 1.OOO abitanti: in- 
cremento massimo del 40 per cento, con 
arrotondamento all’unità superiore, della 
differenza fra il numero dei dipendenti 
consentiti in base al rapporto 1. 150 e il 
numero dei dipendenti in servizio; 

b) comuni da 1.001 a 5.OOO abitanti: 
incremento massimo del 30 per cento, con 
arrotondamento all’unità superiore, della 
differenza fra il numero dei dipendenti 
consentito in base al rapporto 1: 150 e 
il numero dei dipendenti in servizio. 

In ogni caso i comuni con popola- 
zione inferiore a 1.OOO abitanti possono 
assumere, ai sensi del precedente comma, 
almeno una nuova unità di personale. 

Gli enti locali con popolazione supe- 
riore ai 5.O00 abitanti che abbiano avuto 
un tasso di crescita della popolazione su- 
periore al 50 per cento, con riferimento 
al censimento del 1971, possono procedere 
ad assunzioni di personale sino a raggiun- 
g e x  il numero di dipendenti consentito 
in base al rapporto dipendenti-popolazio- 
ne di 1: 150. 

Le assunzioni di nuovo personale da 
parte degli enti locali dovranno avvenire 
solo per pubblico concorso mentre è con- 
sentita la conferma del personale non 
di ruolo, tuttora alle dipendenze dell’ente, 
che risulti assunto in servizio entro la 
data del 30 settembre 1978, nonché la 
possibilità per l’ente di continuare ad av- 
valersi di prestazioni lavorative a tempo 
parziale purché nel limite complessivo del- 
la spesa sostenuta nell’anno 1978 per ana- 
loghi tipi di prestazione. Nel caso in cui 
tali spese siano state ricomprese nel bi- 
lancio 1978 tra quelle per beni e servizi, 
le stesse dovranno mantenere la medesi- 
ma imputazione anche nel bilancio 1979. 
In mancanza di posti vacanti in organi- 
co, salvo quanto disposto dal sesto com- 
ma del presente articolo, si potrà proce- 
dere soltanto alle assunzioni di personale 
straordinario - nel limite indicato nei pre- 
cedenti commi del presente articolo - 
personale che comunque non potrà esse- 

re tenuto in servizio per un periodo di 
tempo, anche discontinuo, complessiva- 
mente non superiore a 90 giorni nell’an- 
no solare, al compimento del quale il rap- 
porto di lavoro è risolto di diritto. 

Sempre in deroga al divieto previsto 
dal primo comma, gli enti locali posso- 
no procedere, nell’anno 1979, nei limiti 
strettamente necessari, ad assunzioni me- 
diante pubblico concorso di personale per 
il funzionamento di opere di nuova realiz- 
zazione, purché queste ultime risultino ul- 
timate ma non ancora attivate entro la 
data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto o in cor- 
so e da attivare entro il 31 luglio 1979. 

I1 personale straordinario cessato dal 
servizio non può essere nuovamente as- 
sunto presso lo stesso ente se non siano 
trascorsi almeno 6 mesi dal compimento 
del periodo complessivo annuo indicato 
nell’undicesimo comma del presente ar- 
ticolo. 

I provvedimenti di assunzione tempo- 
ranea o di conferma i,n servizio adottati 
in violazione di quanto sopra indicato so- 
no nulli di diritto e danno luogo a respon- 
sabilità degli amministratori ed anche dei 
segretari e dei ragionieri che abbiano fir- 
mato mandati di pagamento non coperti 
da atti validi. 

Le deliberazioni di assunzione adottate 
in virtù dei commi ottavo nono e decimo 
del presente articolo comportano la varia- 
zione della pianta organica dell’ente e di- 
vengono esecutive dopo l’esame del comi- 
tato regionale di controllo ove questo non 
rilevi vizi D. 

Dopo l’articolo 5 sono aggiunti i se- 
guenti articoli: 

ART. 5-bis. - <( Sino all’entrata in vi- 
gore della legge di riforma della munici- 
palizzazione è sospesa la trasformazione 
dei servizi pubblici, attualmente gestiti in 
economia, in aziende speciali municipaliz- 
zate. Talc divieto può essere derogato solo 
qualora si accresca l’efficienza del servizio 
e non si produca lievitazione degli oneri 
a carico degli enti locali. 

E consentita l’assunzione in gestione 
diretta dei servizi appaltati, a condizionc 
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che il costo degli stessi non sia superiore 
a quello sostenuto con l’appalto. 

Per il funzionamento di detti servizi 
gli enti locali provvedono all’assunzione 
del personale in misura non superiore a 
quella risultante, alla data di sei mesi 
prima della delibera di assunzione, per 
l’espletamento del servizio in appalto. 

Nel caso in cui nell’anno 1978 i co- 
muni siano subentrati ad imprese private 
nella gestione diretta di pubblici servizi, 
già conferiti in appalto, al personale as- 
sunto per effetto dell’articolo 6, sedicesi- 
mo comma, del decreto-legge 29 dicembre 
1977, n. 946, convertito, con modificazioni, 
nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 
il cui stato giuridico e trattamento eco- 
nomico viene regolato dal contratto dei 
dipendenti degli enti locali, è consentito 
corrispondere, quale assegno personale 
riassorbibile con i futuri miglioramenti, la 
eventuale differenza tra il trattamento eco- 
nomico già in godimento al detto perso- 
nale e quello del trattamento di livello 
spettante in applicazione dell’accordo na- 
zionale per il trattamento giuridico ed 
economico dei dipendenti degli enti lo- 
cali w .  

ART. 5-ter. - (( A partire dal 1” gen- 
naio 1979 è fatto divieto alle aziende mu- 
nicipalizzate e consortili ed alle società 
per azioni a partecipazione degli enti lo- 
cali, esercenti pubblici servizi, di stipu- 
lare accordi integrativi aziendali relativi 
al trattamento economico del personale 
dipendente. 

Gli accordi raggiunti in deroga al pre- 
cedente comma sono nulli D. 

All’articolo 6,  nel nono comma, b sop- 
pressa la parola: massima; 

l’ultimo comma, b sostituito dai se- 
guenti: 

u E fatto divieto ai comuni, alle pro- 
vince, ai loro consoni ed alle aziende mu- 
nicipalizzate, provincializzate e consortili 
di concedere, ai sensi del quinto comma 
dell’articolo 62 dell’ordinamento approva- 
to con regio decreto-legge 3 marzo 1938, 
n. 680, acconti di pensione relativamente 

alle cessazioni dal servizio che si verifi- 
cheranno posteriormente al 31 marzo 1979. 
Per i casi in cui l‘ente datore di lavoro 
non abbia possibilità di predisporre il fo- 
glio di liquidazione tre mesi prima della 
cessazione, l’acconto stesso è erogabile 
dall’ente per un periodo non superiore a 
tre mesi. 

Per gli accordi corrisposti relativamen- 
te alle cessazioni dal servizio avvenute 
anteriormente al 1” aprile 1979, gli enti 
di cui al precedente comma, qualora non 
sia stato già provveduto alla sostituzione 
di detti acconti a carico degli istituti di 
previdenza, continueranno a corrisponde- 
re gli stessi non oltre il 31 dicembre 1979, 
previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli 
di liquidazione di cui ai precedenti sesto 
e settimo comma con l’indicazione dell’ac- 
conto nell’importo già corrisposto. Le di- 
rezioni provinciali del tesoro, per ciascu- 
na partita, prowederanno, entro il 31 di- 
cembre 1979, agli adempimenti previsti dal 
citato settimo comma ed al rimborso del- 
le somme anticipate a titolo di acconto, 
che all’uopo saranno loro comunicate dal- 
l’ente interessato. In ogni caso, a partire 
dal 1” gennaio 1980, detti acconti di pen- 
sione saranno erogati nei confronti dei 
dipendenti dei comuni, province, loro con- 
sorzi ed aziende, dalle direzioni provin- 
ciali del tesoro n. 

L’articolo 9 è sostituito dal seguente: 
(< Entro sei mesi dall’entrata in vigore 

del presente decreto le regioni, qualora 
non abbiano già provveduto dovranno 
emanare norme per accelerare le proce- 
dure per la formazione e l’approvazione 
degli strumenti urbanistici. Tali norme 
dovranno informarsi ai seguenti principi: 

a) prevedere termini per ogni fase 
relativa all’iter di adozione degli strumen- 
ti urbanistici; 

b) stabilire il termine massimo entro 
il quale la regione deve adottare il prov- 
vedimento definitivo di approvazione; 

c) definire le modalità di esercizio 
del potere sostitutivo in caso di inosser- 
vanza da parte dei comuni dei termini 
fissati. 
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I1 termine massimo di cui alla prece- 
dente lettera b) non può essere superiore 
a 180 giorni per il piano regolatore gene- 
rale e tale termine deve essere adeguata- 
mente ridotto per gli altri atti urbanistici 
che, secondo le norme regionali, sono as- 
soggettabili alla formale approvazione del- 
la regione. 

Le regioni dovranno indicare in quali 
casi le approvazioni di strumenti urbani- 
stici esecutivi abbiano efficacia dal mo- 
mento in cui la deliberazione del consi- 
glio comunale abbia riportato il visto di 
legittimitiì )>. 

All’articolo 16 le parole: nell’anno 
1978, sono sostituite con le parole: nel- 
l’anno 1976. 

L’articolo 18 è sostiuito dal seguente: 

G La sezione autonoma di credito co- 
munale e provinciale, istituita con gestione 
propria presso la cassa depositi e prestiti 
con legge 24 aprile 1898, n. 132, è auto- 
rizzata a concedere prestiti, mediante 
emissione di cartelle, a comuni, province 
e loro consorzi anche per l’esecuzione di 
opere pubbliche di pertinenza degli enti 
territoriali e delle loro aziende. 

L’importo unitario delle singole opera- 
zioni non potrà essere inferiore a 10 mi- 
liardi di lire. Per il raggiungimento di 
tale importo, le regioni o consoni di enti 
locali territoriali possono organizzare la 
domanda di più comuni o province. Con 
decreto del ministro del tesoro sono sta- 
bilite le relative modalità e procedure. 

Con decreto del ministro del tesoro 
saranno stabilite eventuali diverse moda- 
lità di erogazione delle somme, nonché il 
tasso di interesse da riconoscere all’ente 
mutuatario sulle somme rimaste da som- 
ministrare n. 

All’articolo 19 il  primo cornmu 2 so- 
stituito dal seguente: 

<< L’articolo 72, libro secondo, del testo 
unico delle leggi riguardanti la Cassa de- 
positi e prestiti, approvato con regio de- 

creto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito 
dal seguente: 

” 1  prestiti della Cassa depositi e pre- 
stiti possono avere per oggetto: 

a) l’esecuzione di opere di perti- 
nenza degli enti mutuatari e delle loro 
aziende: 

b) l’acquisto di immobili da desti- 
nare a servizio pubblico; 

c) l’acquisto di mezzi di trasporto 
da destinare a pubblico servizio; 

d )  l’esecuzione di lavori di manuten- 
zione straordinaria in immobili di pro- 
prietà destinati ad uso pubblico. 

Nel caso l’ente mutuatario alieni un 
immobile costruito o acquisito con mu- 
tuo della Cassa depositi e prestiti l’ente 
stesso deve estinguere contestualmente il 
residuo debito ” n; 

dopo il primo comma, ~2 aggiunto il 
seguente: 

<c Per le operazioni di finanziamento di 
opere di pertinenza delle aziende di cui 
alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e succes- 
sive modificazioni, la Cassa depositi e prc- 
stiti è autorizzata ad accettare le garanzie 
previste dalla legge stessa n; 

dopo il quarto comma, sono aggiunti 
i seguenti: 

<( Entro il 31 ottobre di ogni anno il 
consiglio di amministrazione, sentita la 
commissione di vigilanza, predispone il 
programma di massima per l’utilizzazione 
e la ripartizione per grandi aree, con par- 
ticolare riferimento al mezzogiorno, dei 
fondi sulla base delle risorse che si pre- 
vedono disponibili per l’anno successivo. 
11 programma di cui sopra è comunicato 
dal ministro del tesoro al Parlamento. 

Per l’anno 1979 la comunicazione di 
cui al comma precedente sarà effettuata 
entro 60 giorni dalla entrata in vigore 
della legge di conversione del presente 
decreto D. 
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PRESIDENTE. Avverto che gli emen- 
damenti si intendono riferiti agli articoli 
del decreto-legge nel testo modificato dal- 
la Commissione. 

Si dia lettura, nell’originario testo del 
Govemo, degli articoli del decreto-legge 
ai quali sono stati presentati emenda- 
menti. 

MORINI, Segretario, legge: 

ART. 6. 

((Per l’anno 1979, anche #in deroga aLle 
norme generali v,igenti, i contribut,i ordi- 
nari dovuti d e  Casse pensioni ammini- 
strate M a  Direzione generale degli isti- 
tuti di previdenza del Ministero del teso- 
ro, afferenti i ruoli generali ddl’anno 
1979, devono essere estinti mediante ver- 
samenti trSmestr&, da effettuarsi entro il 
giorno 20, o, se festivo, nel giorno imme- 
diatamente pmedente non festivo, dei 
m i  di marzo, giugno, settembre e dicem- 
bre 1979. 

All’uopo deve essere versata, per cia- 
scuna delle tri,mestrali,tà precedenti d a  
emissione del modo, una somma pari ad 
un quarto dd’ammontare dei contributi 
pmvidenziali (iscritti nei ruoli g e n e d i  del- 
l’anno 1978 a carico deU’Ente, e, dopo 
Rnuto  a scadere ,il ruolo 1979, la residua 
somma insoluta per i’estlnzione del ruolo 
medesimo, viene ripartita, In parti ugua- 
li, tra le rimanenti trimestralità, senza ap- 
plicazione di interessi. 

Qualora l’ente non provvede, entro il 
giorno 20 dei mesi di cui h a m i  ad 
met te re  ,il relativo mandato, il tesoriere 
&l’ente medesimo è obbligato ad effet- 
tuare direttaniente il pagamento d e h  tri- 
mestralitii mmkpondente, entro il giomo 
30 del mese di scadenza della stessa, sen- 
za aggravi0 di ulteriori oneri per l’ente, 
avvdedos i  dei fond,i di, cui ai trasferi- 
menti statali previsti per l’armo 1979. 

I contributi ardjnari, compresi nai ruo- 
Li suppletivi emessi nel 1979, devono es- 
sere parimenti estinti entro e non oltre 
l’esercizio di competenza e oioè entro il 
30 dicembre 1979. Peraltro l’ente può ef- 
fetltulare il pagamento, anziché in unica 
saluzione, in rate bimestdi,  con inizio 

daJ g h o  20 del mese successivo a quel- 
lo & emissicme del ruolo stesso, senza 
applicazime di hteressi. Vale, anche in 
questo caso, quanto iananzi previsto per 
i contributi ordinari compresi nei ruoli 
generali, circa la modalità di pagamento 
e gli obbli’ghi sostitutivi del tesoriere. 

Per il1 rita,rdato pagamento delle trime- 
stralità o ddle bimestralità, come innan- 
zi previste per l’estinzione dei contributi 
ordinari, a seconda che siano compresi 
in ,ruoli generali o suppletivi, oltre il gior- 
no 30 del mese di scadenza della trime- 
strslità o dalla bimest,ra!lità stessa è do- 
vuto, sulla somma versata iln ritardo, l’in- 
teresse mensille in ragione dell’uno per 
cento. 

Per l’iscriltto dle Casse pensioni a ” i -  
nistrate ddla Direzione generale degli isti- 
tuti di previdenza che cessi dal servizio 
con diritto a pensione, l’ente datore di 
lavoro, dmeno tre mesi prima di tale 
data, trasmette dla medesima Direzione 
gemeraile, insieme con la domanda di p- 
sime un foglio di liquidazione del tratta- 
mento provvisorio di quiescenza determi- 
nato sulla base del servizio utile reso con 
iscrizione alle casse, nella mimsura dei 9/10 
ctal trattamento annuo netto spettante. 

Duplo del foglio di liquidazione di cui 
d preadente c o m m  viene contestualmen- 
te trasmesso dd’ente ahla competente Di- 
rezione provinciale del tesoro, che a”- 

de una partita provvisoria di pensione 
provvedendo ai pagamenti alle scadenze 
stabiliite a favorz dell’iscritto alle Casse 
cessato dal servizio, ed imputando la re- 
lativa spesa d ruolo d’i pensione che sarà 
emesso dalla Direzione generale degli isti- 
tuti di previdenia, salvo conguaglio o ri- 
valsa in sede di liquidazione W a  pen- 
sione definitiva. 

Nei casi di morte dei titolari di p- 
sione diretta, le Direzioni provincidi del 
tesoro sono autorizzate a concedere ac- 
cont,i al coniuge ed agli orfani minori su- 
persbiti aventi &a-it.to a pensione di river- 
si’bllità. 

L’acconto è &terminato sull’inporto 
della pensime diretta gih in pagamento, 
mhla misura “a dei 9/10 do1 tratta- 
mento netto spettante. 
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E fatto divieto ai comuni, alle provin- 
ce, ai loro consorzi, alle aziende munici- 
pdizzate, provinciahate e consortili d,i 
concedere acconti di pensione ai sensi del 
quinto comma ddl’articolo 62 dell’ordina- 
mento approvato con regio decreto-legge 
3 marzo 1938, n. 680 n. 

ART. 1 1 .  

(( Alle regioni a statuto ordinario ed 
alle aziende autonome di soggiorno, cura 
e turismo istituite nel q u a d d n i o  1974- 
1977, sono attribuite dall’Ammitnistraziane 
finanziaria, per l ’ a 0  1979, somme di im- 
porto pari a quelle attribuite per l’anno 
1978 ai sensi dell’articolu 19-bis del de- 
cretdegge 29 dicembre 1977, n. 946, con- 
vertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, 
con una maggiorazione del 10 per cento. 

Atla Regione siciliana t: direttamente 
attribuito da1,lc Sezioni di tesoreria pro- 
vinciale dello Stato un ammontare pari al 
13,60 per cento del gettito dei versamenri 
dell’i,mposta locale su,i redditi effettuati 
ndl’ambito dalla regione stessa n. 

ART. 12. 

(( 11 periodo di finanziamento transito- 
rio di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modifi- 
cato con decreto del Presidente della Re- 
pubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è proro- 
gato al 31 dicembre 1979 nei confronti 
delle camere di commercio, delle aziende 
autonome di soggiorno, cura o turismo, 
delle regioni Sardegna, Valle d’Aosta, 
Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, 
nonché delle province autonome di Trento 
e Bolzano >>. 

ART. 13. 

(( Per l’anno 1979 le somme di cui agli 
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, 
da corrispondere, rispettivamente, alle ca- 
mere di commercio e alle aziende auto- 
nome di soggiorno, cura o turismo sono 
maggiorate del 10 per cento rispetto al- 
l’ammontare attribuito nell’anno prece- 
dente. 

Ai soli effetti dell’articolo 18, primo 
comma, del decreto-legge 29 dicembre 
1977, n. 946, convertito con modificazioni 
nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, l’am- 
montare delle somme attribuite nel 1977, 
ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 638, va ricalcolato considerando 
riscosse le somme che non sono state in- 
troitate nell’anno assunto a base di rife- 
rimento in conseguenza di provvedimenti 
di sospensione della riscossione, adottati 
nell’anno medesimo, connessi a calamità 
atmosferiche. 

Ai fini del calcolo di cui al preceden- 
te comma non si tiene conto di quelle 
somme riscosse, nell‘anno assunto a base 
di riferimento, per effetto di revoca di 
tolleranze concesse in anni precedenti a 
quello di riferimento stesso, connesse a 
provvedimenti di sgravio o di sospensione 
adottati in occasione di calamita atmosfe- 
riche D. 

ART. 14. 

(( Per l’anno 1979 le somme di cui al- 
l’articolo 8 del decreto del Presidente del- 
la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da 
corrispondere alle regioni Sardegna, Valle 
d’Aosta, FriulibVenezia Giulia, Trentino-Al- 
to Adige e alle province autonome di 
Trento e di Bolzano sono maggiorate, ove 
le quote dei tributi devoluti siano fisse, 
del 10 per cento rispetto all’ammontare at- 
tribuito nell’anno precedente; ove tali 
quote siano invece variabili la maggiora- 
zione sarà determinata per la regione Sar- 
degna con le modalità previste dalla se- 
conda parte del primo comma dell’artico- 
lo 8 del rich,iamato decreto del Presidernte 
della Repubblica n. 638, e per le provin- 
ce autonome di Trento e di Bolzano in 
conformità con quanto disposto dall’arti- 
colo 78 del testo unico delle leggi concer- 
nenti lo statuto speciale per il Trentino- 
Alto Ad,ige, approvato con il decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 
n. 670 B. 

ART. 17. 

(( E confermata, anche per l’anno 1979, 
l’autorizzazione a concedere le assegnazio- 
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ni previste all’articolo lO-bis, secondo 
comma, del decreto-legge 29 dicembre 
1977, n. 946, convertito nella legge 27 feb- 
braio 1978, n. 43 B. 

ART. 19. 

cc L’articolo 72, libro secondo, del testo 
unico delle leggi riguardanti la Cassa de- 
positi e prestiti, approvato con regio de- 
creto 2 gennaio 1913, n. 453, 6. sostituito 
dal seguente: 

. ”  I prestiti della Cassa depositi e pre- 
stiti possono avere per oggetto: 

a) l’esecuzione di opere di pertinen- 
za degli Enti mutuatari, purchC questi ne 
conservino la proprietà per tutta la dura- 
ta dell’ammortamento dei prestiti stessi; 

h) l’acquisto di immobili, da desti- 
nare a servizio pubblico, alle medesime 
condizioni di cui al punto precedente; 

c) l’esecuzione di lavoro di manuten- 
zione straordinaria in immobili di pro- 
prietà, destinati ad uso pubblico ”. 

Con decreto del Ministro del tesoro, su 
deliberazione del Consiglio di ammini- 
strazione e della Commissione di vigilan- 
za, l’intervento finanziario della Cassa de- 
positi e prestiti potrh essere esteso ad al- 
tre spese di investimento. 

Con la medesima procedura, potranno 
altresì essere determinate nuove disposi- 
zioni generali, anche a modifica delle nor- 
me vigenti per i prestiti della Cassa de- 
positi e prestiti, in materia di istruttoria, 
garanzia e somministrazione dei prestiti 
stessi. 

I decreti di cui ai commi precedenti 
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica. 

11 riscontro della Corte dei conti sul- 
le operazioni di mutuo e sulle relative 
somministrazioni è effettuato in forma 
successiva D. 

PRESIDENTE. La Commissione ha 
presentato i seguenti emendamenti: 

Al quarto comma dell’articolo 4, dopo 
le parole: non superino il numero, sosti- 
tuire le parole: del personale previsto dal 
presente decreto, con le seguenti: dei po- 

sti di cui è complessivamente consentita 
l’utilizzazione nell’anno 1979, anche ai sen- 
si della normativa richiamata nel quindi- 
cesimo comma del successivo articolo 5; 
4. 7. 

Al quinto comma dell’articolo 4,  sosti- 
luire le parole: dell’articolo 9, con le se- 
guenti: dell’articolo 9-bis. 
4. 6. 

Al quinto comma dell’articolo 4, dopo 
le parole: elevato degli incrementi, ag- 
giungere le seguenti: deliberati nell’anno 
1978 in applicazione delle facoltà previ- 
ste dal succitato articolo 6, nonchC dei 
posti istituiti dall’articolo 8 della legge 
29 novembre 1977, n. 891 e degli incre- 
menti previsti dal successivo articolo 5 
per i comuni con popolazione non supe- 
riore ai 5.000 abitanti. 
4. 8. 

Al quinto comma dell’articolo 4, sosti- 
tuire le parole: effettivamente verificatisi, 
COH la seguente: deliberati; ed aggiungere 
dopo le parole: succitato articolo 6 ,  le se- 
guenti: nonché degli incrementi consentiti 
ai sensi della normativa richiamata nel 
quindicesimo comma del successivo arti- 
colo 5. 
4. 5. 

Al settimo comma dell’articolo 4,  sosti- 
tuire la parola: regionali, con la seguen- 
te: generali. 
4. 2. 

Al nono comma dell’articolo 4, sostitui- 
re le parole: dall‘entrata in vigore del pre- 
sente decreto, con le parole: dall’entrata 
in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. 
4. 4. 

Sono stati altresì presentati i seguenti 

AZ quinto comma dell’articolo 4, sosti- 
tuire le parole: elevato degli incrementi ef- 
fettivamente verificatisi nell’anno 1978, con 
le seguenti: elevato degli incrementi deli- 

emendamenti: 
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berati nell’anno 1978; e dopo le parole: 
succitato articolo 6, aggiungere le seguen- 
ti: nonché delle assunzioni consentite dal- 
I’articoIo 5. 

4. 1 .  MONDINO, SARTI.  

All’articolo 4,  aggiungere, in fine, le paro- 
le: nonché la modifica della composizione 
della Sezione organici della Commissione 
centrale per la finanza locale, con una pii1 
adeguata rappresentanza dell’ANCI o del- 
I’UPI in dazime d’la materia trattata; la 
possibiJità di istituzione di più servizi or- 
ganici a identica composizione; i termini 
per le determimazicmi da parte delle se- 
zioni stesse, trascors,i i quali termini le 
&Libarazioni deglii entli divengono esecu- 
tive; le m d i t à  di audizione delle ammi- 
nistrazioni imteressate che lo richiedano, 
previa copimione da psrte delle medesi- 
me ammilnistrazioni delle relazioni predi- 
sposte dagbi uffici mintisterisli. 

4. 3. VETERE, SARTI, TRIVA, MONDINO, 
TONI FRANCESCO. 

SARTI. Li ritiriamo, signor Presidente, 
in quanto assorbiti dagli emendamenti 
della Commissione. 

PRESIDENTE Passiamo all’esame degli 
emendamenti riferiti all’articolo 5 del de- 
creto-legge. La Commissione ha presentato 
i seguenti emendamenti: 

Al primo conzma Jell’articofo 5,  aggiun- 
gere in fine, le parole: o che sono stati 
istituiti per l’assunzione del personale in- 
dicato nel sesto comma del precedente ar- 
ticolo 4. 

5. 10. 

Dopo il primo comma dell’articolo 5,  
aggiungere il seguente: 

I1 termine del 31 dicembre 1976 ai fini 
del limite massimo del personale da as- 
sumere nel 1979 è stabilito al 31 dicem- 
bre 1978 per i comuni di cui agli articoli 
1 e 20 del decretdegge 13 maggio 1976 
n. 227, ed all’articolo 11 del decreto-legge 
18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con 

modificazioni, rispettivamente nella legge 
29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 
ottobre 1976, n. 730. 

5. 11. 

Al quarto comina dell’articolo 5, dopo 
le parole: avrà acquistato efficacia, ag- 
giungere le seguenti: , fermo restando 
l’espletamento dei concorsi già banditi 
alla data del 18 novembre 1978. 

5. 12. 

Al quarto comma dell’articolo 5, s o p  
prirnere l’ultimo periodo. 

5 .  20. 

Al quarto comma, dell’articolo 5, ag- 
giungere i seguenti periodi: La sistema- 
zione in ruolo può avvenire anche nei con- 
fronti di personale di società a prevalente 
partecipazione di enti locali previa deli- 
bera di scioglimento da parte del con- 
siglio comunale, e dopo attivate le proce- 
dure di liquidazione. L’anzianità maturata 
da detto personale alle dipendenze della 
disciolta società può essere riconosciuta 
sino ad un massimo del 50 per cento pur- 
ché il trattamento complessivo in condi- 
zione di ruolo non superi quello del per- 
sonale comunale di pari qualifica ed an- 
zianità. 

5. 21. 

Alla fine del sesto comma dell’articolo 
5,  aggiungere: Le assunzioni di cui al pre- 
sente comma riferentesi ai posti corri- 
spondenti al numero dei dipendenti che 
cesseranno dal servizio nell’anno 1980, 
non potranno essere effettuate con decor- 
renza anteriore al 1” gennaio 1980. 

5. 24. 

All’ottavo comma dell’articolo 5, dopo 
la lettera b), aggiungere la seguente: 

c) per i comuni di cui agli articoli 9 
e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178: 
incremento massimo del 40 per cento con 
arrotondamento all’unith superiore, della 



At t i  Parlamentari - 26049 - Camera dei Deputati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DAL 16 AL 23 DICEMBRE 1978 

differenza fra il numero dei dipendenti 
consentiti in base al rapporto 1/150 e il 
numero dei dipendenti in servizio. 

5. 18. 

Al decimo comma dell'articolo 5, dopo 
le parole: assunzioni di personale, aggiun- 
gere le seguenti: , oppure nell'ambito del- 
le piante organiche già approvate dai com- 
petenti organi di controllo entro il 31 di- 
cembre 1976. 

5. 13. 

Sostituire l'undicesimo comma dell'arti- 
colo 5, con i commi seguenti: 

Le assunzioni di nuovo personale do- 
vranno avvenire solo per pubblico concor- 
so o per prova pubblica selettiva che è 
consentita per il solo personale salariato 
e ausiliario. 

E consentita la conferma del personale 
non di ruolo, tutt'ora alle dipendenze del- 
l'ente, che risulti in servizio entro la data 
del 31 dicembre 1978. 

E consentita, altresì la possibilitil per 
l'ente di cont,inuare ad avvalersi di pre- 
stazioni lavorative a tempo parziale e/o 
di durata limitata nel corso dell'anno, pur- 
chd nel limite complessivo della spesa so- 
stenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi 
di prestazioni con un aumento massimo 
ddl'll per cento. 

Al di fuori di quanto previsto nei pre- 
cedenti commi del presente articolo si po- 
trh procedere soltanto ad assunzioni di 
personale straordinario, per eccezionali so- 
pravvenute esigenze, personale che comun- 
que non potrh essere tenuto in servizio 
per un periodo di tempo, anche discon- 
tinuo, complessivamente superiore a 90 
giorni nell'anno solare, al compimento del 
quale il rapporto di lavoro è risolto di 
diritto. 

I1 predetto termine non si applica al 
personale che viene assunto per la sup- 
plenza di titolari in aspettativa per puer- 
perio operanti nel settore scolastico. 

5. 22. 

All'undicesimo comma dell'articolo 5, 
sostituire le parole: complessivamente non 
superiore a 90 giorni nell'anno solare, con 
le seguenti: complessivamente superiore a 
90 giorni nell'anno solare. 
5.  6. 

I l  dodicesimo comma dell'articolo 5 
deve essere collocato prima dell'attuale, 
settimo commn. 
5. 23. 

Al dodicesimo comma dell'articolo 5 
sostituire le parole: entro il 31 luglio 
1979, con: entro il 1" ottobre 1979, e tra- 
sferirlo dopo il sesto conznza. 
5. 14. 

Al quindicesimo comma dell'articolo 5 
dopo le parole: ottavo nono e decimo, 
aggiungere le seguente: e dodicesimo. 

5. 15. 

Alla fine dell'articolo 5, aggiungere il 
seguente comma: 

Nei bandi di pubblici concorsi che ver- 
ranno indetti successivamente all'entrata 
in vigore della presente legge, relativi 
ognuno, ad un numero di posti superiore 
a due, un terzo dei posti stessi k riser- 
vato ai giovani iscritti nelle liste speciali 
di cui alla legge 1" giugno 1977, n. 285, 
che partecipino ai concorsi possedendo 
ogni requisito richiesto e conseguano la 
idoneith. 

5. 16. 

Alla fine dell'articolo 5, aggiungere il 
seguente comma: 

Le aziende, in sede di regolamento del 
proprio personale, sono tenute a determi- 
nare, nel rispetto della legislazione vigen- 
te in materia, i posti da assegnare me- 
diante pubblico concorso ed i posti da 
assegnare con le modalith dell'articolo 33 
e seguenti della legge 20 maggio 1970, 
n. 300. 
5. 19. 
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Alla fine dell’articolo 5, aggiungere il 
seguente comma: 

Le maggiori spese per il personale de- 
rivanti dall’applicazione del presente arti- 
colo sono portate in aumento del costo 
del personale considerato nei bilanci per 
il 1979 a norma della legge finanziaria 
per l’anno medesimo e, ove non trovino 
copertura totale o parziale nelle entrate 
dell’ente, sono coperte, a consuntivo, con 
le modalità dell’articolo 12 della legge fi- 
nanziaria stessa entro il 31 marzo 1980. 

5. 17. 

E stato altresi presentato il seguente 
emendamento : 

Sostituire il terzo comma dell’articolo 
5 con il seguente: 

Le norme di cui ai precedenti cummi 
si applicano anche aile provine, fatta ec- 
cezione per il persode addetto esolusi- 
vamente d’assistenza psichiatrica. Per det- 
to personale le regioni e le province au- 
tonome di Trento e Bolzano, s i  fini dalla 
concreta - e de.i servizi e presi- 
di psirch0ir;ttr;loi extraospeddieri, possono 
programma,re l’assunzione nell’anno 1979 
da parte dei consorzi per i servizi socio- 
sanitari o, in loro carenza, da parte dei 
comuni o degli enti o s p e W r i  di perso- 
nale speci&zzatto nel limite di un nume- 
ro comispondente a quello dei dipendati 
che per normali vacanze cesseranno dal 
servizio negli anni 1979 e 1980 presso gli 
ospeddi psichiatrici dipendenti dma IPAB 
o da altri enti pubblici o dalle ammini- 
straz ioni  provincidi. F m o  restando per 
il 1979 la competenza d d e  spese per l ’a .  
sistema psichiatrica a carico delle provh- 
ce, gli eventuali maggiori oneri per le 
iniziative delle mgioni saranno a caricc 
delle stesse. 

5. 1. MORINI 

PoichC l‘onorevole Morini non è presen. 
te, s’intende che abbia rinunziato a svol. 
gerlo. 

E stato presentato il seguente emenda- 

Al quarto comma dell’articolo 5, dopo 
e parole: avrh acquistato efficacia, aggiun- 
:ere le seguenli: , fermo restando l’esple- 
:amento dei concorsi già banditi. 

5.  2. VJTERE. SARTI. 

nento: 

L’onorevole Vetere o altro firmatario 
la facoltà di svolgerlo. 

SARTI. Lo ritiriamo, signor Presidente 
in quanto assorbito dall’emendamento 5. 
20 della Commissione. 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 
guente emenaamento: 

Al quarto comma dell’articolo 5, sosti- 
tuire le parole: alla data del 30 settembre 
1978, con le seguenti: alla data di emana- 
zione del presente decreto. 
5 .  7. ANIASI, BALZAMO, FERRARI MAR- 

TE, NOVELLINI. 

Poiché nessuno dei firmatari 8. presen- 
te, si intende che abbiano rinunziato a 
svolgerlo. 

Sono stati presentati i seguenti emen- 
damenti : 

Al sesto comma dell’articolo 5, dopo 
le parole: e i consorzi, aggiungere le se- 
guenti: e le loro aziende. 

5. 3. SARTI, MONDINO. 

Dopo il nono comma dell’articolo 5, ag- 
giungere il seguente: 

Le nuove assunzbni di p e r s o d e  da 
parte delle aalende speciali debbono av- 
venire mediante pubblico concorso o con 
le modalità stabilite dall’arthlo 33 e se- 
guanti della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

5. 4. SARTI, TRIVA, MONDINO, BUZZONI. 

Dopo il norio comma dell’articolo 5 ,  ag- 
giungere i seguenti: 

Nei bandii di pubblici concorsi che ver- 
ranno ,indetti successivamente d’entrata 
in vigore della legge di conversione del 
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presente decreto, relativi ognuno ad UI 

numero di posti superiore a due, UI 

terzo dei posti stessi è riservato ai gio 
vani iscritti nelle liste speciali di cui al12 
legge 1” giugno 1977, n. 285, che parteci 
pino ai concorsi possedendo ogni requi 
sito richiesto e conseguano la idoneith. 

Sano canslecntite assunzioni t e m p o ”  
esalusivamente per ,la supplenza del per 
sonale collocato in congedo per puerpe 
150 per la durata fissata dalle leggi vigen 
ti in materia, per servizio militare od ir 
aspettativa per mahttia o per motivi d 
fa.m.igLi,a. Le assunzioni temporanee cessa 
no nel momento .in cui ha temine li 
-usa deLl’assen7a del personale da so 
s ti,t uilre. 
5 .  5 .  TRIVA, SARTI, BELLOCCHIO, TC” 

FRANCESCO, GUALANDI. 

L’onorevole Sarti o altro firmatario ha 
facoltà d,i svolgerli. 

SARTI. L’emendamento 5. 3 si ,illustra 
da sé. Ritiro il mio emendamento 5. 4 e 
l’emendamento Triva 5. 5 ,  in quanto as- 
sorbiti dall’emendamento della Commis- 
sione. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

-41 dodicesimo comma dell’arricolo 5, 
sostituire le parole: 31 luglio 1979, con le 
seguenti: 31 dicembre 1979. 
5. 8. BALZAMO, MONDINO, FERRARI 

MARTE, ANIASI. 

All’articolo 5, aggiungere, in fine, le paro- 
le: fatta salva l’applicazione, anche in deroga 
alle norme vigenti, dell’articolo 221 del re- 
golamento 10 marzo 1904, n. 108, al per- 
sonale di cui al sedicesimo comma dell’ar- 
ticolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 
1977, n. 946, convertito nella legge 27 feb- 
braio 1978, n. 43. A tale personale è este- 
so il beneficio di cui all’ultima parte del 
quarto comma del presente articolo, con 
riguardo al servizio prestato presso le so- 
cietà a prevalente partecipazione di enti 
locali. 
5 .  9. ANIASI, BALZAMO, FERRARI h 4 ~ ~ -  

TE, NOVELLINI. 

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

Passiamo all’esame degli emendamenti 
riferiti all’articolo 5-ter del decretelegge. 

La Commissione ha presentato il se- 
guente emendamento: 

Sostituire l’articolo 5-ter con il s e  
guente: 

A partire d,al 1” mano 1979 e fino al- 
l’entrata in vigore della legge di riforma 
delle municipalizzazioni è fatto divieto agli 
enti locali territoriali e alle loro aziende 
municipalizzate, consortilmi o societh per 
azioni, a partecipazione maggioritaria de- 
gli enti locali, d’i approvare o stipulaR ac- 
cordi integrativi aziendali, relativi al trat- 
tamento del personale dipendente che pre- 
vedono erogazioni economiche aggiuntive 
ai contratti nazionali di categoria, nonchd 
di accordi che trattino materie o istituti 
non espressamente demandati a tale sede 
dai contratti collettivi nazional,i di lavo- 
ro della categoria. 

GJi accord3 raggiunti in deroga al pre- 
cedente comma sono nulli. 
5-ter. 3. 

E stato presentato il seguente emen- 

Sopprimere l’articolo 5-ter. 

damento: 

5-ter. 1. MONDINO, SARTI. 

L’onorevole Mondino o altro firmata- 
io ,  ha facolth di svolgerlo. 

SARTI. Lo ritiriamo, signor Presiden- 
:e, e aderiamo all’emendamento 5-ter. 3 
lella Commissione. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
ieguente emendamento: 

Al primo comma dell’articolo 5-ter, ag- 
$ungere, in fine, le parole: che comporti- 
io aumenti di costo per le aziende, a me- 
io che il costo stesso non sia interamente 
:ompensato da effettivo e documentato re- 
:upero di produttivith di pari importo glo- 
,aie. 

i-ter. 2. MARzo-rro CAOTORTA. 
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L’onorevole Marzotto Caotorta ha fa- 
colth di svolgerlo. 

MARZOTTO CAOTORTA. Lo ritiro, si- 
gnor Presidente, aderendo all’emendamen- 
to 5-ter. 3 della Commissione. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente articolo aggiuntivo: 

Dopo l’articolo 5-ter aggiungere il se- 
guente articolo Squater: 

Le dilsposizioM di  cui agli articoli 4 
e 5 del d e c r e b k g g  10 novembre 1978, 
n. 702, non sii applicano nei confronti dei 
commli di cui agli articoli 9 e 11 della 
legge 29 aprile 1976, n. 178. 
5-ter. 01. IOZZELLI, MANNINO. 

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

Passiamo all’esame degli emendamenti 

La Commissione ha presentato il se- 

svolgerlo. 

riferiti all’articolo 6 del decreto-legge. 

guente emendamento: 

Al decimo comma dell’articolo 6, dopo 
le parole: decreto-legge 3 marzo 1938, 
n. 680, aggiungere le seguenti: e del quin- 
to comma dell’articolo 56 dell’ordinamento 
approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035. 
6. 1. 

Poiché Ila Commissione ha presentato 
poco fa degli emendamenti all’articolo 11 
del decreto-legge, per dar modo di stam- 
parli e di distribuirli, sospendo breve- 
men,te la seduta. 

La seduta, sospesa alle 163, & ripresa 
alle 17.5. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
INGRAO 

PRESIDENTE. Passiamo agli emenda- 
menti riferiti all’articolo 11 del decreto- 
legge. 

La Commissione ha presentato i se- 
guenti emendamenti: 

AI primo comma dell’articolo I l ,  so- 
stituire le parole: quadriennio 19741977, 
con le seguenti: quinquiennio 19741978. 
1 1 .  3. 

Al primo comma dell’articolo I l ,  dopo 
le parole: una maggiorazione, inserire le 
parole: rispettivamente del 15 e. 
11. 4. 

Sono stati presentati i seguenti emen- 

Sostituire il primo comma dell’articolo 
I l  con il seguente: 

Alle xgioni a statuto ordinario k at- 
tribuito il 13,60 per cento del gettito com- 
plessivo dell’hposta locale sui d a t i ;  
l’ammontare corrispondente è ripartito tra 
le anzidette regioni i criteri e le mo- 
dalitiì di cui all’art ido 8 della legge 16 
maggio 1970, n. 281. Per il 1979, le ero- 
gazbni dle stesse regioni sano effettua 
te, a titolo di acconto, in base alle som- 
me Canrisposte n d  1978 secondo l’artico- 
lo 19-bis del decreto-legge 29 dicembre 
1977, n. 946, convertito nella legge 27 feb- 
braio 1978, n. 43, con la maggiorazione 
del 20 per cento, d v o  successivo mngua- 
gli0 in base al gettito complessivo con- 
seguito per l’imposta locale sui redditi 
nell’aa” 1979 imputando l’i,mporto rela- 
tivo al conguaglio stesso nel bilancio 1980. 
11 .  1 .  TRIVA, SARTI, VETERE, BERNARDI- 

damenti: 

NI, ANTONI. 

Dopo il primo comma dell’articolo 11, 
aggiungere il seguente: 

Alle aziende autonome di soggiorno, 
cura e turismo istituite nel quadriennio 
197477 sono attribuite, dall’amninistrazio- 
ne fim-, per I’amno 1979, somme di 
importo pari a quelle attribuite per l’an- 
no 1978 ai sensi dell’articdo 19-bis del 
decmtelegge 29 dicembre 1977, n. 946, 
canwrtito nella legge 27 febbraio 1978, 
n. 43. 
1 1 .  2. SARTI, TRIVA, BERNARDINI, VETE- 

RE, ANTONI.  
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L’onorevole Triva intende svolgerli ? 

TRIVA. Attendiamo le dichiarazioni del 
Governo su questo argomento, signor Pre- 
s iden te. 

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, Sot- 
tosegretario di Stato per il tesoro. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, Sot- 
tosegretario di Stato per il tesoro. I1 Go- 
verno vorrebbe invitare gli onorevoli col- 
leghi presentatori di questi emenda- 
menti di ritirarli, precisando di rendersi 
conto ben,issimo dell’esistenza del proble- 
ma - cosa del resto riconosciuta dallo 
stesso ministro del tesoro ieri in sede di 
Comitato dei nove - che è intenzione del 
Governo risolvere nell’ambito del proble- 
ma della finanza regionale. In quella se- 
de, potrh trovare definitiva collocazione 
la questione, che abbiamo dibattuto per 
diversi giorni, relativa .. all‘ILOR; questione 
che costituisce- oggetto degli emendamenti 
al nostro esame. Invito dunque i presenta- 
tori di questi emendamenti a ritirarli, im- 
pegnandosi il Governo a risolvere il pro- 
blema in sede di trattazione delle questio- 
ni relative alla finanza regionale. 

PRESIDENTE. Onorevole Triva ? 

TRIVA. Ritiriamo entrambi gli emen- 
damenti, anche in considerazione del fatto 
che la Commissione ha presentato un 
emendamento che stabilisce un aumento 
di contributo per il 1979, e preso atto che 
la materia riguardante l’ILOR, anche per 
quanto riguarda la competenza regionale, 
sarà oggetto di un immediato intervento 
del Governo volto al riordino generale del- 
la questione. 

PRESIDENTE. Passiamo agli emenda- 
menti riferiti all’articolo 12 del decreto- 
legge. 

I1 Governo ha presentato il seguente 
emendamento: 

Dopo il primo comma dell’articolo 12, 
aggiungere il seguente: 

I1 termine di cui all’articolo 16 del de- 
creto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 di- 
cembre 1979 nei mnfronti delle Camere 
di commercio e delle aziende autonome di 
cura, soggiorno e turismo. 

12. 1. 

A questo emendamento, la Commissio- 
ne ha presentato il seguente subemenda- 
mento: 

All’emendarnento 12. 1 del Governo ag- 
giungere le parole: Le delegazioni di cui 
al precedente comma possono essere uti- 
lizzate esclusivamente per mutui destinati 
ad investimenti. 
o. 12. 1. 1. 

Passiamo agli emendamenti riferiti al- 

E stato presentato il seguente emenda- 

A2 primo comma dell’articolo 13, sosti- 
tuire le paro2e: maggiorate del 10 per cen- 
to rispetto, con Ze seguenti: corrisposte in 
misura pari. 
13. 1. VETERE, TRIVA, SARTI, ANTONI, 

L’onorevole Vetere ha facolth di svol- 

l’articolo 13 del decreto-legge. 

mento: 

BELLQCCHIO. 

gerlo. 

VETERE. Lo ritiro, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Passiamo agli emenda- 
menti riferiti all’articolo 14 del decreto- 
legge. 

La Commissione ha presentato i se- 
guenti emendamenti: 

Al primo comma dell’articolo 14, sosti- 
tuire le parole: 10 per cento, con le paro- 
le: 15 per cento. 
14. 2. 

All’arlicolo 14, aggiungere, in fine, le 
parole: e comunque dovrà contribuire n 
determinare un incremento percentuale 
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delle entrate complessive per trasferimen- 
ti a carico del bilancio dello Stato non 
inferiore a quello assicurato, rispetto al 
1978, all’ammontare del fondo per le re- 
gioni a statuto ordinario di cui all’arti- 
colo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 
14. 3. 

E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

All’articolo 14, sostituire le parole: 10 
per cento, con le seguenti: 20 per cento. 
14. 1. BERNARDINI, SARTI, TRIVA, ANTO. 

NI, BELLOCCHIO. 

L’onorevole Bemardini, o altro firmata- 
rio, ha facoltà di svolgerlo. 

SARTI. Lo ritiriamo, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame de- 
gli emendamenti riferiti all’articolo 17 del 
decre to-legge. 

I1 Governo ha presentato il seguente 
emendamento: 

All’articolo 17, aggiungere, in fine, il se- 
guente comma: 

A valere sullo stanziamento del capi- 
tolo n. 1590 dello stato di previsione del 
Ministero dell’interno per l’anno finanzia- 
rio 1979, possono essere disposti paga- 
menti, in conto anno 1978, per le finalità 
di cui all’articolo 11 del decreto-legge 29 
dicembre 1977, n. 946, convertito, con 
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, 
n. 43. 
17. 1. 

L’onorevole sottosegretario di Stato 
per il tesoro intende illustrarlo ? 

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, Sot- 
tosegretario di Stato per il tesoro. Lo 
do per svolto, signor Presidente. 

PRESIDENTE. La Commissione ha 
presentato il seguente articolo aggiuntivo: 

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se- 
guente articolo 17-bis: 

Con decreti del Presidente della Re- 
pubblica, su proposta del Ministro per il 

tesoro, sentite le rappresentanze dell’UP1 
e dell’ANC1, sarà provveduto, entro il 30 
giugno 1979, a coordinare le disposizioni 
regolanti la contabilità delle province e 
dei comuni e i relativi bilanci, con le di- 
sposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, 
n. 468, e di cui alla legge 19 maggio 1976, 
n. 335. 

Le disposizioni relative alla trasmissio- 
ne dei dati da parte dei comuni e delle 
province e dei relativi tesorieri contenute 
negli articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 
1978, n. 468, si applicano a partire dal 
1” gennaio 1980. 

17. 01. 

Passiamo all’esame del seguente emen- 
damento riferito all’articolo 18 del de- 
creto-legge : 

Al primo comma, dopo le parole: an- 
che per l’esecuzione di opere pubbliche, 
aggiungere le seguenti: e di pmg-rammi 
di o p e ~  pubbliche di pertinenza degli 
enti terfitorbli e delle loro aziende. 
18. 1. VETERE, SARTI. 

L’onorevole Vetere intende svolgerlo ? 

VETERE. Lo ritiro, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ve- 
tere. Passiamo all’esame degli emenda- 
menti riferiti all’articolo 19 del decreto- 
legge. 

E stato presentato il seguente articolo 
aggiuntivo: 

Dopo l’articolo 19, aggiungere il se- 
guente articolo 19-bis: 

L’articolo 3 del regio decreto 2 gen- 
naio 1913, n. 453, è sostituito dal se- 
guente: 

cc Le amministrazioni della Cassa depo- 
siti e prestiti e degli Istituti di pnxiden- 
za sano poste sotto la vigdanza di una 
Commissione composta di quattro senato- 
ri e di quattro deputati, di tre consiglieri 
di Stato e di un consigliere della Corte 
dei conti. 

I senatori ed i deputati sono s d t i  
dalle rispettive Camere all’inizio di ogni 
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legislatura e d’ in te rva l lo  tra una legi- 
slatura e l’altra continuano a far parte 
della Commissione. 

Per &cum pzu-lamentare membro ef- 
fettivo è designato un supplente, chiama- 
to a sostituido in caso di cessazione dal- 
1 ’incanico. 

I consiglieri di Stato ed il1 consigliere 
ddla Corte dai conti sono nomimati rispet- 
tivamente da11 presidente del Consiglio di 
Stato e dal presidente della Corte dei 
oonti, restano in carica per lo stesso pe- 
riodo previsto per i parlamentari e pos- 
sono essere ricc“&. 

Essi cessarno di far parte della Com- 
missione in caso di collocamento a ripo- 
so e alla loro sostituzione, per i81 restante 
periodo, si provvede a norma del prece- 
dente comma. 

L a  Commi,ssione di vigilanza nomina il 
presidente ed il vrioepmsidente tra i suoi 
componenti D. 

In sede di pnilma applicazione della di- 
sposizione del comma prexdente la ca- 
mera dei deputati ed i11 %nato della Re- 
pubblica provvedono a scegliere nispetti- 
vamente un deputato ed un semtore che 
integrano la Commissione di vigilanza già 
costituita ai sensi del ci8tato articolo 3 del 

19. 01. MONDINO, ANIASI. 
decreto 2 gemnaio 1913, n. 453. 

L’onorevole Mondino intende illu- 
strarlo ? 

MONDINO. Lo ritiriamo, signor Presi- 
dente, perché lo riteniamo assorbito dal- 
l’articolo aggiuntivo della Commissione 
19. 02. 

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole 
Mondino. 

La Commissione ha presentato il se- 
guente emendamento: 

Dopo l’articolo 19 aggiungere il se- 
guente articolo 19-bis: 

L’articolo 3 del regio decreto 2 gen 
naio 1913, n. 453, è sostituito dal se- 
guente: 

(( Le amministrazioni della Cassa depo- 
siti e prestiti e degli Istituti di previden- 

za sono poste sotto la vigilanza di una 
Commissione composta di quattro senato- 
ri e di quattro deputati, di tre consiglie- 
ri di Stato e di un consigliere della Cor- 
te dei conti. 

I senatori ed i deputati sono scelti 
dalle rispettive Camere all’inizio di ogni 
legislatura e nell’intervallo tra una legi- 
slatura e l’altra continuano a far parte 
della Commissione. 

Per ciascun parlamentare membro ef- 
fettivo è designato un supplente, chiama- 
to a sostituirlo in caso di cessazione dal- 
l’incarico. 

I consiglieri di Stato ed il consigliere 
della Corte dei conti sono nominati rispet- 
tivamente dal presidente del Consiglio di 
Stato e dal presidente della Corte dei 
conti, restano in carica per lo stesso pe- 
riodo previsto per i parlamentari e pos- 
sono essere riconfermati. 

Essi cessano di far parte della Com- 
missione in caso di collocamento a ripo- 
so e alla loro sostituzione, per il restante 
periodo, si provvede a norma del prece 
dente comma. 

La Commissione di vigilanza nomina il 
presidente ed il vicepresidente tra i suoi 
componenti D. 

In sede di prima applicazione della di- 
sposizione del comma precedente la Ca- 
mera dei deputati ed il Senato della Re- 
pubblica provvedono a scegliere rispetti- 
vamente un deputato ed un senatore che 
integrano la Commissione di vigilanza già 
costituita ai sensi del citato articolo 3 del 
regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453. 

19. 02. 

L’onorevole relatore ha facolth di par- 
lare per esprimere il parere della Com- 
missione sugli emendamenti e articoli ag- 
giuntivi presentati, nonché per svolgere 
gli emendamenti proposti dalla Commis- 
sione. 

CITTERIO, Relatore. Accetto gli emen- 
damenti del Governo 12. 1, 17. 1 e 1. O4 
e l’emendamento Sarti 5. 3. Raccomando 
alla Camera l’approvazione degli emenda- 
menti presentati dalla Commissione, che 
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assorbono gli emendamenti Aniasi 5. 7 e 
5. 9 ed esprimo parere contrario agli al- 
tri emendamenti presentati. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, S O t -  
tosegretario di Stato per il tesoro. Accet- 
to gli emendamenti della Commissione e 
raccomando alla Camera l’approvazione 
degli emendamenti presentati dal Governo. 

Concordo, per il resto, con il parere 
dell’onorevole relatore. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo 
in votazione l’emendamento della Commis- 
sione 4. 7, accettato dal Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 4. 6, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 4. 8, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Dichiaro pertanto assorbito l’emenda- 
mento della Commissione 4. 5. 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 4. 2, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 4. 4, accettato dal Co. 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 5 .  10, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 5. 11, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Onorevole Morini, mantiene il suo 
emendamento 5 .  1, non accettato dalla 
Commissione né dal Governo? 

MORINI. Sì, signor Presidente, e chie- 
do di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltA. 

MORINI. Mi meraviglio altamente del 
parere contrario espresso dalla Commis- 
sione per questa serie d,i motivi che ora 
esporrb. In primo luogo, questo emenda- 
mento è la puntuale trasposizione di un 
parere della Commissione sanith (parere, 
direi, unanime, con un solo voto di asten- 
sione) espresso sin da giovedi scorso, e 
questo emendamento era stato presentato 
tempestivamente sin da venerdi scorso. 
Esso &, inoltre, una puntuale trasposizio- 
ne di norme vigenti, segnatamente del 
comma quinto dell’articolo 7 della legge 
n. 180, integralmente trasferito nell’arti- 
colo 64 del testo di riforma sanitaria, qua- 
le licenziato dal Senato e dalla Commis- 
sione sanità della Camera. Su questa legge 
concernente la delicata materia della tu- 
tela della salute mentale, tutti esprimono 
lamentele e critiche per il fatto che il le- 
gislatore sarebbe andato oltre la realtà 
sociale in quanto i presidi ed i servizi 
extraospedalieri (fulcro assistenziale della 
legge n. 180) sono affatto carenti. Nulla 
deve essere trascurato quindi per rendere 
concretamente applicabile questa legge 
n. 180, concernente la tutela della salute 
mentale. 

Ribadisco pertanto che questo puntua- 
le, preciso, leggibile, chiaro emendamento, 
coerente inoItre con le norme in vigore, i: 
meritevole di approvazione. 

CITTERIO, Relafore. Chiedo di parlarc. 

PRESIDENTE. N e  ha facoltà. 
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CITTERIO, Relafore. Oggettivamente, vi 
è una questione di merito sottesa all’emen- 
damento Morini 5.  1; ma, secondo noi, vi 
sarebbe un’anticipazionc nella attribuzione 
di funzioni in una fase non ancora opera 
tiva. Con le relative leggi regionali, si 
avrebbe un passaggio automatico di que- 
ste funzioni; senza dire poi che vi è con- 
fusione tra compiti e decisioni dei comu- 
ni ed oneri delle province. La materia, in- 
somma, va regolata con un altro e speci- 
fico provvedimento. 

DARIDA, Sottosegretario di Stato per  
Z’interno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

DARIDA, Sottosegretario di Stato per 
l’interno. 1.1 Governo raccomanda l’appro- 
vazione del terzo “ma dell’wticolo 5 
nel testo d0Ua Commissione e aderisce 
alle motivazioni esposte da1,l’onorevole re- 
latore. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo 
emendamento Morini 5. 1, non accettato 
a l a  Commissione nC daJ Governo. 

( E  respinto). 

Pongo in votazione l’emendamento 5. 
12 della Commissione, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Dichiaro assorbi,to I’emedsmento Ania- 
si 5 .  7. 

Pongo in votazione l’emendamento 5. 
20 del1.a Commisssione, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento 5. 
2 1 della Commissione, accettato dal Go- 
ve rno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento Sar- 
ti 5. 3, accettato dalla Commissione e dal 
Govcmo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento 5. 
24 della Commissione, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento 5.  
18 dolla Commissione, accettato dal Go- 
verno. 

(i2 approvato). 

Pongo i,n votazione l’emendamento 5. 
13 d d a  Commissione, accettato d d  Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 5. 22, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Dich,kTo pertanto assorbito l’emenda- 
mento delda Commissione 5. 6. 

Pongo in votazione l’emandamento del- 
la Commissione 5. 23, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo i a  votazione l’emendamento del- 
la Commissione 5. 14, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Dichi“ pertanto precluso l’emenda- 
mento Balzamo 5 .  8. 

Pongo in votazione I ’ e m m h e n t o  del- 
la Commissione 5. 15, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Dichiaro pertanto assorbito l’emenda- 
mento Aniasi 5. 9. 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 5. 16, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 5. 19, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 
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Pongo in votazione l’emendamento della 
Commissione 5 .  17, accettato dal Governo. 

( E  approvato). 

Passiamo alla votazione dell’emenda- 
mento 5-ter. 3 della Commssione. 

DEL PENNINO. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto su questo emendamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

DEL PENNINO. Molto brevemente per 
annunziare il nostro voto favorevole sullo 
emendamento 5-ter. 3 nella nuova formu- 
lazione adottata dalla Commissione e ri- 
levare come, a nostro avviso, questa nor- 
ma sia di grande importanza e rappre- 
senti una linea di rigore nella gestione 
delle aziende municipalizzate, dei consor- 
zi e delle società a partecipazione comu- 
nale, che credo debba portarci a sottoli- 
neare questo aspetto del provvedimento, 
che costituisce la ragione per la quale il 
gruppo repubblicano adotterà nei confron- 
ti di questo decreto sulla finanza locale 
un atteggiamento diverso da quello che 
tenne nella discussione sul secondo decre- 
to Stammati in quest‘aula. 

Dichiarammo allora che non eravamo 
contrari alla normativa nel suo comples- 
so, ma - come sottolineò il collega Gun- 
nella nella sua dichiarazione di voto - 
ritenevamo che una sere di scelte, che 
erano state operate, erano tali da por- 
tarci a superare il plafond che avevamo 
considerato come massimo per la finanza 
pubblica allargata e. non potevamo quin- 
di darc il nostro consenso a quel prov- 
vedimento. 

Ci troviamo oggi di fronte ad un prov- 
vedimento che, con l’integrazione contenu- 
ta in questa norma, ha invece in sé quei 
criteri di rigore e di contenimento, in 
prospettiva, della spesa degli enti loca- 
li, che ci consentono un voto, nel meri- 
to, favorevole, non solo su questo emen- 
damento, ma sull’intero provvedimcnto. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 10 
emendamento della Commissione 5-ter. 3, 
accettato dal Governo. 

( E  approvalo). 

Dichiaro pertanto precluso l’emenda- 
mento Iozzelli 5-ter. 01. 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 6. 1, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 11. 3, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 11. 4, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione il subemendamento 
della Commissione O. 12. 1. 1, accettato dal 
Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del 
Governo 12. 1 nel testo modificato dal sub- 
emendamento testé approvato, accettato 
dalla Commissione. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 14. 2, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 14. 3, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del 
Governo 17. 1 ,  accettato dalla Commis- 
sione. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 17. 01, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 
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Pongo in votazione l’emendamento 
della Commissione 19. 02, accettato dal 
Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’articolo unico del 
disegno di legge, quale risulta dopo l’in- 
troduzione delle modifiche testé approvate. 

( E  approvato). 

La Commissione ha presentato i se- 
guenti articoli aggiuntivi all’articolo uni- 
co del disegno di legge di conversione: 

Dopo l’articolo unico aggiungere il se- 
guente articolo 1-bis: 

Le disposizioni ‘in materia di finanza 
l d e  contemplate dalla legge finanziaria 
per l’anno 1979 si intendono integrate dal- 
le &posizioni previste nel decmto-legge 
10 novemblle 1978, n. 702, quali moddica- 
te dalda presente legge di conversione. 

dis. 1 .  01. 

Dopo l’articolo unico aggiungere il se- 
guente urticolo 1-bis: 

Nei confronti degli enti locali a cui si 
applicano le disposizioni di cui all’artico- 
lo 15 della legge finanziaria per l’anno 
1979, qualora sia stata trattenuta dagli isti- 
tuti di previdenza amministrati dal Mini- 
stero del tesoro quota parte della esposi- 
zione debitoria al 31 dicembre 1977 posta 
a carico dello Stato, verrà provveduto al 
relativo rimborso a cura del Ministero del 
tesoro. 

Tale rimborso non avrà luogo qualora 
l’ente locale accerti in sede consuntiva un 
avanzo di gestione per l’anno finanziario 
1978. 

dis. 1 .  02. 

Dopo l’articolo unico aggiungere il se- 
guente articolo 1-bis: 

Per l’esame dei piani di organizzazione 
di cui al primo comma dell’articolo 4 del 
decreto 10 novembre 1978, n. 702, e delle 
modi,fiche di organico di cui al quindice- 

simo comma dell’articolo 6 del decreto- 
legge 29 dicembre 1977, n. 946, conver- 
tito, con modificazioni, nella legge 27 feb- 
braio 1978, n. 43, la Commissione cen- 
trale per la finanza locale, delibera sotto 
la presidenza del ministro dell’interno o 
del sottosegretario da lui delegato e con 
l’intervento di tre funzionari dirigenti de- 
signati rispettivamente dai ministri del- 
l’interno, delle finanze e del tesoro, non- 
ché di tre rappresentanti delle ammi- 
nistrazioni comunali o provinciali, in re- 
lazione alla materia trattata, designati dal 
ministro dell’interno su proposta del- 
I’ANCI e dell’UPI. 

Le funzioni di segretario della com- 
missione sono disimpegnate da un funzio- 
nario della carriera direttiva dell’ammi- 
nistrazione civile dell’interno. 

Per ciascun membro effettivo della 
commissione deve essere prevista la no- 
mina di due supplenti. 

Con decreto del ministro dell’intemo 
potranno, ove necessario, essere costituite 
una o due sottocommissioni di detta com- 
missione centrale, ad analoga composizione 
rapprescntativa, i cui componenti saranno 
anche scelti tra i supplenti di cui al com- 
ma precedente. 

E soppresso l’articolo 7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 19 agosto 
1954, n. 968. 

I1 ministro dell’interno, con propri de- 
creti, da emanarsi entro 120 giorni dal- 
l’entrata in vigore della legge di conver- 
sione del presente decreto, provvederà al- 
tresì a: 

1 )  disciplinare il funzionamento della 
Commissione centrale finanza locale e del- 
le sottocommissioni, prevedendo termini 
per l’adozione delle relative determinazioni 
e modalità di audizione, su richiesta, del- 
le amministrazioni degli enti locali di più 
grande dimensione; 

2) assicurare la ristnitturazione, con 
adeguato potenziamento organico, degli uf- 
fici di segreteria della commissione e delle 
sottocommissioni nonché del servizio che 
sarà preposto al loro coordinamento. 

dis. 1 03. 
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I1 Governo ha presentato il seguente 
articolo aggiuntivo: 

Dopo l’articolo unico, aggiungere il se- 
guente articolo 1-bis: 

Con decreto del Presidente della Re- 
pubblica, su proposta del ministro del te- 
soro, sentite le rappresentanze dell’UPI e 
dell’ANC1, sarà provveduto, entro il 30 
giugno 1979, a modificare le disposizioni 
vigenti che regolano la contabilitiì delle 
province e dei comuni e i relativi bilan- 
ci, al fine del loro adeguamento con le 
disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, 
n. 468. 
dis. 1. 04. 

L’onorevole relatore ha facoltà di 
svolgere gli articoli aggiuntivi della Com- 
missione. 

CITTERIO, Relatore. Li do per svolti, 
signor Presidente, e mi limito a segna- 
lare alla Presidenza l’eventualità che l’ar- 
ticolo aggiuntivo del Governo dis. 1. 04 
sia precluso in caso di approvazione 
dell’articolo aggiuntivo della Commissione 
dis. 1. 03. 

PRESIDENTE. 11 Governo ? 

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, Sot- 
tosegretario di Stato per  il tesoro. I1 Go- 
verno accetta gli articoli aggiuntivi della 
Commissione e concorda, per il resto, con 
il parere dell’onorevole relatore. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pon- 
go in votazione l’articolo aggiuntivo dis. 
1. O1 della Commissione, accettato dal 
Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’articolo aggiuntivo 
dis. 1. O 2  della Commissionc, accettato 
dal Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’articolo aggiuntivo 
dis. 1. 03 della Commissione, accettato 
dal Governo. 

( E  approvato). 

Dichiaro pcrtanto precluso l’articolo ag- 
giuntivo del Governo dis. 1. 04. 

Chiedo che la Presidenza sia autoriz- 
zata a procedere al coordinamento €or- 
male del testo approvato. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

Onorevoli colleghi, avete avuto tutti 
modo di valutare le complesse questioni 
coinvolte nel provvedimento testé discus- 
so. Ritengo pertanto che, allo scopo di 
procedere al coordinamento con la ne- 
cessaria ponderazione, sia opportuno rin- 
viare a domani la votazione f,inale del di- 
segno di legge n. 2544; tanto più che è 
prevedibile che domani la Camera debba 
procedere alla votazione degli altri prov- 
vedimenti che fossero eventualmente esa- 
minati nel prosieguo della seduta. 

CITTERIO, Relatore. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CITTERIO, Relatore. Signor Presiden- 
te, ritengo sarebbe più opportuno che la 
Camera procedesse subito alla votazione 
finale del disegno di legge n. 2544, per 
consentire al Senato di iniziarne l’esame 
domani. 

PRESIDENTE. Onorevole Citterio, mi 
rendo perfettamente conto di cib; anzi 
sono lieto che ella mi dia l’occasione per 
pronunziarmi su questo problema. Ho ben 
presente la necessità e l‘opportunith che 
il Senato esamini con tempestività il prov- 
vedimento teste discusso. Debbo dire che 
in realtà speravo potessimo trasmettere 
questa sera stessa all’altro ramo del Par- 
lamento il testo approvato dalla Camera. 
Desidero però ricordare ancora una volta 
come la Camera abbia proceduto ad esa- 
minare emendamenti presentati, per così 
dire, a tamburo battente. 

Ho segnalato ripetutamente in questa 
aula - vedo che l’onorevole La Loggia mi 
conforta con il suo assenso -, e l’ho fatto 
anche nelle riunioni dei presidenti dei 
gruppi -, la delicatezza e complessità del- 
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le situazioni che, sia pure per un com- 
plesso di fattori che non voglio sindacare, 
ci portano a lavorare in questo modo. 

Anche a seguito di esperienze del pas- 
sato - e non sto a ricordarle - ho dato 
perciò disposizioni agli uffici di procedere 
a questi adempimenti con il massimo 
scrupolo; tanto è vero che oggi stesso, 
di fronte alla presentazione di emenda- 
menti formulati nel corso della seduta, 
abbiamo chiesto di sospendere la seduta 
stessa. 

Se anche mi rendo conto, quindi, del 
contrattempo costituito da un qualche ri- 
tardo nella trasmissione al Senato del te- 
sto esaminato, ribadisco l’assoluta neces- 
sità di procedere al coordinamento forma- 
le del testo approvato con la calma ne- 
cessaria, consentendo agli uffici, che met- 
tono il massimo dell’impegno nell’adem- 
piere a questa seria responsabilith - e mi 
sembra voi ne possiate dar atto -, di 
lavorare con la necessaria tranquillità. 

Passiamo agli ordini del giorno pre- 
sentati. Se ne dia lettura. 

MORINI, Segretario, legge: 

a La Camera, 

&enuto che ‘il corretto funzimamen- 
to degli enti locali, anche m relazione al- 
le sempre maggiori funzioni ad essi de- 
mandate, non pub prescindere dalla ricom- 
posizione normativa ed economlca della 
posizione dei segretari comundi e dalla 
copertura delle sedi vacanti, 

impegna il Governo 

a risolvere con sollecitudine il problema 
del trattamento economico dei segretari 
comunali sulla base del disposto di cui 
all’articolo 228 del testo unico della kg- 
ge comunale e provinciale, che assegna ai 
segretari comunali un trattamento econo- 
mico comunque superiore a quelli dei di- 
pendenti e cib, se del caso, accelerando il 
riesame, ai fini di cui sopra, della classi- 
ficazione dei comuni. Lo impegna, al-ì, 
ad accelerare i concorsi per la copertura 
delle sedi vacanti. 

9/2544/ 1. a VINEIS, ANIASI, MONDINO n. 

cc La Camera, 

considerato che la Cassa depositi e 
prestiti, anche attraverso le disposizioni 
contenute nel provvedimento in materia 
di finanza locale che viene proposto alla 
approvazione, viene chiamata ad un am- 
pliamento dell’ambito delle sue attivitiì di 
finanziamento degli investimenti degli en- 
ti l d i ,  

impegna il Governo 

e speoificamente il ministro del tesoro, 
a disporre che i finanziamenti erogabili 
agli enti locali territoriali nel 1979, pre- 
visti in circa 2.500 miliardi, siano riser- 
vati in misura del 50 per cento a favore 
dei comuni e delle province del Mezzo- 
giorno; gli ,investimenti in opere pubbli- 
che della Cassa depositi e prestiti debbo- 
no essere opportunamente coordinati con 
le regioni. 

9/2544/2. a MANNINO, BERNARDINI, D’AIE- 
MA, CIAMPAGLIA, C I ~ I O ,  
IOZZELLI, DEL PENNINO, MON- 

TRIVA. VETERE s. 
DINO, RUBBI EMILIO, SARTI, 

u La Camera, 

considerato che alla Cassa depositi e 
presbiti viene demandato un ampliamento 
delle sue funzioni e competenze nella at- 
tivitB di finanziamento ordinario e straor- 
dinario agli enti locali territoriali, 

impegna il Governo 

a presentare al Parlamento la prqosta  
di UM disciplina di organica ristruttura- 
aione della Cassa depositi e prestiti. 

9/2544/3. U D’ALEMA, BERNARDINI, CIAMPA- 
GLIA, CITTERIO, DEL PENNINO, 
IOZZELLI, MANNINO, MONDINO, 
RUBBI EMILIO, SARTI, TRIVA, 
VETERE s. 

PRESIDENTE. Qual & il parere del Go- 
verno sugli ordini del giorno presentati ? 

DARIDA, Sottosegretario di Stato per 
l’interno. I1 Governo accoglie come rac- 
comandazione l’ordine del giorno presen- 
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tato dall’onorevole Vineis, in analogia a 
quanto fece, lo scorso anno, con altro or- 
dine del giorno. Desidero, per altro, pre- 
cisare, innanzitutto, che i concorsi per 
segretario comunale sono stati accelerati 
al massimo. Mai, dall’unith d’Italia, sono 
stati effettuati tanti concorsi per segreta- 
rio comunale quanti se nc effetuano in 
questo periodo ! Purtroppo, con due in- 
convenienti: che il concorso in questione 
- lo dico con rammarico -, essendo an- 
cora uno dei concorsi seri, non sempre 
vede i concorrenti riuscire a ricoprire i 
posti disponibili; in secondo luogo, che 
non pochi concorsi, per sedi diverse, ven- 
gono dilazionati allo scopo di mantenere 
situazioni già esistenti. 

Durante l’anno in corso, inoltre, sono 
state condotte trattative con le due orga- 
nizzazioni sindacali dei segretari comunali. 
E stato costituito, con decreto ministe- 
riale, un gruppo misto di lavoro che ha 
predisposto un testo base di riforma del- 
lo stato giuridico dei segretari comunali; 
testo che il Governo avrebbe intenzione di 
diramare, assicurando, per altro, l’ovvio 
collegamento con la riforma generale sul- 
le autonomie, in discussione al Senato. 

Per quanto riguarda il problema rela- 
tivo al trattamento economico, il Governo 
concorda con quanto dichiarato nell’ordi- 
ne del giorno Vineis. Debbo dire, a questo 
proposito, che vi è stata una serie di 
trattative, in sede di Presidenza del Con- 
siglio (ufficio per l’organizzazione ammini- 
strativa), condotte dal sottosegretario Del 
Rio, che poi si sono arenate in occasione 
della vicenda degli ospedalieri. E: augura- 
bile che, con la ripresa dell’attività del 
nuovo ufficio e del suo nuovo dirigente 
(vi è da dire che da domani ha nuova- 
mente inizio la trattativa per il contratto 
degli enti locali), il problema dei segre- 
tari comunali possa essere riaffrontato. 
Esso deve naturalmente essere coordinato 
da una parte con il contratto degli sta- 
tali, dall’altra tenendo conto del contratto 
dei comunali. 

Il Governo, con queste informazioni c 
precisazioni, accetta il contenuto dell’ordi- 
ne del giorno Vineis, come raccomanda- 
zione. Potrebbe accettarlo integralmente 

se non si entrasse nel problema della clas- 
sificazione, che k importante ma che, in 
questo momento, costituisce oggetto di 
trattativa. 

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, Sot- 
tosegretario di Stato per il tesoro. I1 Go- 
verno accetta l‘ordine del giorno Mannino 
e l’ordine del giorno D’Alema. 

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo 
le dichiarazioni del Governo, i presenta- 
tori insistono a che i loro ordini del 
giorno siano posti in votazione. 

VINEIS. Udite le precisazioni del sot- 
tosegretario Darida in relazione ai singoli 
punti toccati dal nostro ordine del giorno, 
non insistiamo per la votazione dello stes- 
so, prendendo atto della disponibilità del 
Governo ad affrontare e risolvere i pro- 
blemi. 

MANNINO. Insisto per la votazione 
dell’ordine del giorno di cui sono primo 
firma tario. 

D’ALEMA. Insisto anch’io per la vota- 
zione dell’ordine del giorno da me pre- 
sentato. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 
dine del giorno Mannino n. 9/2544/2, ac- 
cettato dal Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’ordine del giorno 
D’Alema n. 9/2544/3, accettato dal Go- 
verno. 

( E  approvato). 

E così esaurita la trattazione degli or- 
dini del giorno. I1 disegno di legge sarà 
votato domani a scrutinio segreto. 

Dimissioni di un deputato. 

PRESIDENTE. Comunico dla Camera 
che, in data 19 dicembre 1978, ho ricevuto 
una lettera delh collega Emma Bonino. 

Prego l’onorevole segretario di dare 
lettura della lettera dell’onorevole Emma 
Bonino. 
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STELLA, Segretario, legge: 

a Signor Presidente, 
ella conosce il preannuncio liberamen- 

te gih dato a più riprese dagli altri col- 
leghi del gruppo radicale e da me, sin 
dall’atto dell’elezione al Parlamento, di ras- 
segnare le nostre dimissioni da deputato 
allo scadere della metà della legislatura. 

Nel dar corso, con questa lettera, a 
quel preannuncio, e nel rivolgere quindi 
a lei, signor Presidente, ed ai colleghi 
ed al personale tutto della Camera dei 
deputati, il mio saluto e i miei sinceri 
auguri, ho l’obbligo di precisarle i moti- 
vi di queste dimissioni. Essi sono, per 
l’essenziale, due. 

Mi sembra necessario, oltre che op- 
portuno ed urgente, dare al paese un 
esempio concreto - unica forma di pm- 
posta che possa costituire anche, in senso 
proprio, testimonianza - di esercizio atten- 
to e critico, non abitudinario o burocrati- 
co, delle funzioni parlamentari da parte 
degli eletti, in relazione alle circostanze 
e congiunture mutevoli nelle quali sem- 
pre si opera, ponendo il mandato fidu- 
ciario degli elettori in costante, concre- 
to rapporto, sostanziale e non formalisti- 
co, con i loro intemssi generali e quelli 
della Repubblica. Occorre - mi sembra - 
agire perché appaia e ci appaia chiaro 
quanto improprio e pericoloso sia - al- 
la lunga - l’adeguamento psicologico al 
titolo araldico o onorifico di ” onorevole ” 
piuttosto che la vigile attenzione alle ra- 
gioni ed agli obiettivi per i quali siamo 
deputati a svolgere alcune funzioni isti- 
tuzionali. Vi sono colleghi che siedono 
in queste nostre aule da un terzo di se- 
colo, altri da un quarto, moltissimi da 
un ventennio, la maggior parte da più 
di dieci anni. In tal modo un duplice 
processo di assuefazione a far coincidere 
con la funzione parlamentare, sempre ed 
in ogni caso, ogni altra funzione politica 
e partitica nazionalmente rilevante e - 
qundi - a ridurre questa funzione a UM 

sorta di attributo, o privilegio, spettante 
ai notabili dei palazzi partitici, non cessa 
di aggravarsi. 

Altri, impegnati ai livelli di massima 
responsabiltà nella direzione dei partiti 

non vengono in Parlamento che per usar- 
lo ogni tanto come cassa di risonanza di 
organismi che hanno assunto sempre di 
più aspetto ”concorrente”, quasi di di- 
versi poteri dello Stato, partendo dalla 
esile e indiretta menzione dell’articolo 49 
della Costituzione, per il resto, invece, es- 
sendo gli assenteisti professionali e uffi- 
ciali di queste nostre aule, in primo luogo 
di quelle di commissione. E infine, quanti 
di noi non finiscono per ritenere la fun- 
zione parlamentare come la dimensione 
professionale necessaria alla propria esi- 
stenza politica e personale ? 

E un problema politico. 
Poco dediti alle giaculatorie delle ana- 

lisi corrette e degli esercizi accademici ed 
astratti, alla riflessione sulla riflessione 
(quanto meno in queste sedi) i radicali 
che siamo ritengono con questo mio ge- 
sto, anche con questo mio gesto, sicu- 
ramente anche polemico ma non riducibi- 
le alla polemica, ricondurre all’interno del- 
le istituzioni un dibattito e convinzioni e 
speranze che, nel paese, sono non ingiu- 
stamente maggioritarie o comunque pre- 
senti in modo rilevante. 

Esposta questa prima motivazione del- 
le dimissioni ne espongo la seconda. Può 
essere laconicamente fatto. 

Quando ho accettato di candidarmi e, 
poi, l’avvenuta mia elezione, l’ho fatto do- 
po aver preso atto di quanto la Costitu- 
zione e il regolamento della Camera mi 
assegnavano di prerogative, responsabilità, 
diritti e doveri. La politica della maggio- 
ranza, con le sue diramazioni anche isti- 
tuzionali nella Camera, ha non di rado 
stravolto quanto Costituzione e regola- 
mento ci riconoscono o consegnano di 
diritti e di doveri. Anziché lealmente pro- 
porre mutamenti costituzionali e regola- 
mentari, si è continuato a rendere non 
di rado formale, liturgico omaggo a Co- 
stituzione e regolamento per meglio po- 
terli colpire e superare, così come era 
necessario per raggiungere gli obiettivi 
dei partiti. 

Anche questo, con queste dimissioni, 
io intendo comunicare ai colleghi, a lei 
signor Presidente. Aggiungerei: anche al 
paese, se non fosse velleitario e menzo- 



At t i  Parlamentari - 26064 - Camera dei Devutati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DAL 16 AL 23 DICEMBRE 1978 

gnero sostenere che esista ed operi la 
pubblicità, regolamentare e politica, attra- 
verso il servizio di Stato o quello della 
stampa (dai profitti privatizzati e dalle 
perdite socializzate). 

Mi sarei limitata, signor Presidente, a 
poche righe di comunicazione di queste 
dimissioni, per non affaticarla, se Lei non 
avesse innovato di recente anche nella 
consuetudine di dare personalmente let- 
tura delle lettere e comunicazioni in tal 
senso, affidandola al collega Segretario, 
come è accaduto in occasione delle dimis- 
sioni di Adele Faccio. Ma anche l’aula 
mi sembra abbia significativamente inno- 
vato, con il suo totale silenzio, il suo com- 
portamento. E, in relazione a questa in- 
novazione, le preannuncio che chiederò 
probabilmente la parola - per una ultima 
volta - anche nella seduta di domani. 

Questi due anni e mezzo di presenza e 
di lavoro nella nostra Camera dei depu- 
tati sono stati anche per me, politicamen- 
te e personalmente, di impareggiabile va- 
lore. Oggi, meglio e più di ieri, ritengo 
che l’impegno e le scelte di militanza ra- 
dicale e di lotte per i diritti civili e una 
Repubblica davvero costituzionale coinci- 
dano con gli interessi e le necessità più 
profonde e durature della democrazia. 
Continuerò, quindi, in posizione diversa 
ad assicurare attraverso il gruppo radica- 
le, in modo indiretto, come sino ad oggi 
Franco De Cataldo, che mi sostituirà, il 
contributo di cui sono capace; e potrò 
tornare più di quanto non sia stato pos- 
sibile in questi trenta mesi, ad altre, di 
pari dignità e valore, forme ed altri stru- 
menti di attivith politica. 

Riceva, signor Presidente, i miei più 
cordiali saluti. 

Firmato: EMMA BONINO 

PRESIDENTE. Ringrazio e ricambio i 
saluti all’onorevole Emma Bonino. Così co- 
me è stato per l’onorevole Adele Faccio, 
date le motivazioni politiche addotte, riten- 
go di non dovermi esprimere sulle dimis- 
sione testè presentate. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

BONINO EMMA. Nel confermare la so- 
stanza politica, strettamente legata alla vi- 
ta di questa Camera e del Parlamento, 
della lettera che k stata letta, mi sembra 
che il modo, forse giusto, di prendere 
commiato da voi tutti sia quello di non 
smentire la nostra o la mia funzione di 
disturbatrice di certe quietudini. 

Mi consenta allora, signor Presidente, 
un ultimo informale richiamo al regola- 
mento, o meglio una osservazione che ha 
attinenza al regolamento, ed in particolare 
all’articolo 79, terzo “ m a .  Nel nostro 
regolamento k prevista la formazione di un 
Comitato ristretto su proposte che sono 
state stampate, distribuite pubblicamente, 
assegnate ad una Commissione, e dopo 
che in Commissione si è svolto un dibat- 
tito pubblico, a cui tutti i deputati pos- 
sono partecipare; solo successivamente si 
ha la nomina del Comitato ristretto. 

Ora risulta che esiste una sorta di Co- 
mitato ristretto o gruppo di lavoro che al- 
l’interno della giunta per il regolamento, 
lavorando ormai da più di 4 o 5 mesi, sta 
elaborando proposte di modifica del rego- 
lamento. Non voglio entrare nel merito di 
queste modifiche, ma non sono e non pos- 
so essere d’accordo su questo metodo e 
su questa procedura, perchC ritengo che 
solo l’apporto di tutti e non la segretezza 
di pochi *chierici possa garantire il me- 
glio. 

E lecito e legittimo proporre modifi- 
che regolamentari e costituzionali, ma que- 
ste devono essere pubbliche, aperte ad un 
dibattito non solo di tutti i deputati pre- 
senti, ma anche del paese, degli esperti, 
dei giuristi. Io non credo che la funzio- 
nalità politica migliore di questo Parla- 
mento stia a cuore solamente ai pochi 
membri di questo Comitato. Credo che tut- 
ti in quest’aula, abbiamo a cuore il fun- 
zionamento delle istituzioni. 

Ed è per questo che, supplendo anco- 
ra una volta alla mancanza di informa- 
zione delle istituzioni, avendo realizzato 
un lavoro di spionaggio a favore di tutti 
i deputati, intendo mettere a disposizione 
presso la sede del gruppo radicale i due 
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documenti conclusivi dei lavori di questo 
comitato. Non anticipo le mie posizioni di 
merito: questi documenti devono essere 
oggetto di dibattito e di discussione per 
tutti voi. 

E avendo compiuto il mio dovere, for- 
se di infastidire, forse di preoccupare o 
forse di. contribuire ad una vita democra- 
tica, che in parte manca nelle nostre isti- 
tuzioni, io vi saluto e vi faccio veramente 
i miei migliori auguri di buon lavoro (Ap- 
plausi al centro). 

Ed è veramente con un senso di tur- 
bamento che lascio quest’aula, dove per 
due anni e mezzo ho cercato di portare, 
non solo le mie posizioni politiche, ma 
anche il mio contributo, credo onestamen- 
te, al lavoro di tutti, e per la rivalutazio- 
ne - o comunque sicuramente non per 
svilire, non per sabotare - delle isti,tuzio- 
ni repubblicane. E per lasciarvi liberi, an- 
che psicologicamente, di dibattere o di di- 
scutere su queste mie motimvazioni, abban- 
dono adesso quest’aula, convinta comun- 
que come sono di aver contribuito politi- 
camente ad un miglior funzionamento 
delle istituzioni repubblicane. 

AGNELLI SUSANNA. Chiedo di par. 
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

AGNELLI SUSANNA. Signor Presiden- 
te, onorevoli colleghe (ma questa volta mi 
rivolgo veramente alle colleghe), vorrei ri- 
volgere un invito a questa Assemblea per- 
ché non accetti le dimissioni di Emma 
Bonino, anche se so con questo di farle 
un dispiacere. 

Vorrei ricordare alle colleghe che l’as- 
senza di Emma Bonino farh sì che ci sia 
una voce femminile di meno in questo 
Parlamento. Io credo che vi sia molto bi- 
sogno di voci di donne, anche perché cre- 
do che le battaglie democratiche di Em- 
ma Bonino siano state molto utili per il 
Parlamento. Comunque, qualora le dimis- 
sioni di Emma Bonino fossero accettate, 
vorrei ringraziarla per il suo lavoro che 
quanto meno ha reso meno monotoni i 
nostri lavori. 

PINTO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PINTO. In occasione delle dimissioni 
della collega Adele Faccio, lei stessa ri- 
chiese ai colleghi di non intervenire. Oggi 
invece la collega Emma Bonino non lo 
ha chiesto, quindi prendo la parola, so- 
prattutto per manifestare - senza entra- 
re nel merito delle loro scelte che comun- 
que condivido fino in fondo - alle due 
colleghe il mio affetto e il ringraziamento 
per quello che hanno avuto la capacità 
di fare all’interno di quest’aula. Penso 
che, se ognuno di noi, al di fuori di ogni 
schema di partito, avesse la forza di sca- 
valcare gli ordini di ogni scuderia, po- 
trebbe esprimere affetto e solidarietà oggi 
nei confronti di questa collega che, per 
motivi che io rispetto, ha deciso di an- 
dare via. 

TOCCO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

TOCCO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, desidero dichiarare subito che 
non condivido totalmente le ragioni ad- 
dotte dalla collega Emma Bonino a soste- 
gno delle sue dimissioni. Talune sue affer- 
mazioni credo però che sarebbero degne 
di maggiore considerazione e riflessione 
anche da parte di questa Camera. 

Desidero nel contempo esprimere il 
parere che - nonostante la notevole di- 
stanza che corre tra le consuetudini ope- 
rative di questa Camera ed il concetto 
che di queste funzioni ha la collega Em- 
ma Bonino, ed anzi, a mio awiso, proprio 
per questa radicale diversità nel concepi- 
re l’attività, le funzioni, i compiti e le 
prerogative del Parlamento - colleghi co- 
me Emma Bonino dovrebbero essere sti- 
molati a continuare la loro azione parla- 
mentare, perché il pluralismo, la demo- 
crazia e il confronto delle idee non sia- 
no parole prive di riscontro neanche con 
quella che è la nostra realtà parlamen- 
tare. 
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Ecco perché, anche a nome del gruppo 
del partito socialista italiano, dichiaro che 
voteremo contro l’accettazione delle di- 
missioni della collega Emma Bonino ed 
esorto i colleghi a fare altrettanto. 

SCALFARO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

SCALFARO. Signor Presidente, essen- 
do assente per indisposizione nel momen- 
to in cui l’Assemblea ha votato le dimis- 
sioni dell’onorevole Adele Faccio, espon- 
go ora qualche brevissima considerazione 
che avrei fatto in quella circostanza. 

Devo dire che una prima considera- 
zione di natura politica attiene alla tra- 
dizione - certe volte le tradizioni hanno 
un loro significato pregnante - che le di- 
missioni di qualsiasi collega in prima 
istanza vengano respinte, non soltanto per 
ragioni formali, ma vorrei dire quasi per- 
ché l’Assemblea gradisce che ci sia una 
rimeditazione. Posso aggiungere che di 
fronte ad un collega che rappresenta l’op- 
posizione in un Parlamento che in que- 
sto momento di opposizione non ne ha 
molta, forse occorre un’attenzione anco- 
ra maggiore e quindi sarei più che fa- 
vorevole a respingerle, anche se devo dire 
con molto rispetto che non mi sento per 
altro di accogliere un principio quasi co- 
stituzionale per cui il parlamentare pleno 
jure è colui che contesta tutto e tutti co- 
munque, mentre il parlamentare che ha 
solo una parzialità di cittadinanza in Par- 
lamento è colui che vota in favore del 
Governo, o sta in una maggioranza; per- 
ché questa distinzione rompe una impo- 
stazione costituzionale, che è di dignità, 
prima ancora che di diritto, secondo cui 
chiunque liberamente assume qui una sua 
responsabilità ha pienezza di cittadinanza 
in quest’aula e non ha una posizione di 
privilegio se è schierato in un modo piut- 
tosto che in un altro. E una posizione 
estremamente delicata, che non toglie nul- 
la al rispetto che ho per la collega che 
adesso ha annunciato le sue dimissioni e 
per quella che si P dimessa qualche gior- 
no addietro. 

Ma vorrei richiamare la sua attenzione, 
signor Presidente, su un fatto che personal- 
mente mi preoccupa. Non credo che queste 
dimissioni siano accoglibili per ragioni di 
correttezza costituzionale. Sottopongo que- 
sta considerazione a lei e all’Assemblea, per- 
ché tutta la motivazione presentata è occa- 
sionale; non sta a me fare l’avvocato difen- 
sore di talune questioni: non ho l’onore 
di far parte della Giunta per il regola- 
mento, ma basterebbe affrontare queste 
critiche (ricordo che lei presiede la Giunta 
per il regolamento, che affronta problemi 
di una delicatezza estrema, con una re- 
sponsabilità che tutti le riconoscono) ed 
esaminarle attentamente, per concludere 
che non si può con quattro battute dare 
la sensazione che la Giunta per il rego- 
lamento stia per compiere quasi dei colpi 
di mano. Ma non entro in queste argomen- 
tazioni, perché voglio ricordare che l’argo- 
mentmione di fondo, storicamente accer- 
tata, è che il gruppo radicale, dall’inizio 
della legislatura ha annunziato che gli elet- 
ti sarebbero rimasti per metà legislatura 
in quest’aulma, passando la mano ai primi 
non eletti per la seconda meth della legi- 
slatura. 

Ciò è in contrasto con la norma costi- 
tuzionale, con l’ispirazione esatta della Co- 
stituzione, secondo cui quando gli elettori 
hanno scelto, hanno eletto. Ciascuno di noi 
può motivatamente dimettersi, ma non k 
pensabile che vi sia un tal quale patto per 
cui si decide che la legislatura venga ad 
aver presenti, di volta In volta, dei parla- 
mentari che hanno già fatto un contmtto 
(che è in contrasto con la volontà espres- 
sa dagli elettori) di sostituirsi dopo un 
anno o due, in modo che vi sia una specie 
di turno di presenza. L a  elezione a turno 
non è prevista! 

Questa è la ragione e la motivazione di 
fondo: tutte le altre sono motivazioni oc- 
casionali ! Questa è la ragione giuridica o, 
vorrei dire, la rilevanza giuridica per ciò 
stesso che è antigiuridica; questa ragione 
non può essere sottaciuta. 

Desidero sottoporre questa considera- 
zione alla sua attenzione - se ella lo ri- 
terra opportuno potrà anche rinv,iare la 
questione per consentire un maggiore ap- 
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profondimmento - perché si tratta di un 
tema di natura costituzionale che non può 
essere facilmente disatteso. DirÒ soltanto, 
e concludo, che questo tema ha avuto un 
tipo di presentazione assolutamente inac- 
cettabile, persino su carta intestata della 
Camera dei deputati, con il gruppo ,radi- 
cale che presentava dei parlamentari in 
SPE (servizio permanente effettivo) a tem- 
po, e dei parlamentari in fieri che adesso 
starebbero per entrare. Mi chiedo se la 
Costituzione possa essere così lasciata al- 
l’iniziativa privata nelle sue interpretazioni 
e nelle sue app1icazion.i (Applausi al cen- 
tro). 

BOZZI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BOZZI. Condivido perfettamente l’opi- 
nione del collega Scalfaro e ritengo che la 
motivazione delle dimissioni denunci una 
incostituzionalità che la Camera non può 
approvare. 

PALOMBY ADRIANA. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. N e  ha facoltà. 

PALOMBY ADRIANA. Signor Presiden- 
te, onorevoli colleghi, mi sembra che le 
argomentazioni sollevate dall’onorevole 
Scalfaro, in relazione alle dimissioni del- 
l’onorevole Bonino, siano perfettamente 
esatte e in linea con la Costituzione ita- 
liana. L’articolo 60 della Costituzione sta- 
bilisce che <( la Camera dei deputati e il 
Senato della Repubblica sono eletti per 
cinque anni D, salvo naturalmente sciogli- 
mento anticipato delle Camere. I1 deputa- 
to che è eletto con mandato del popolo 
non può rinunciarvi, tanto più quando, a 
monte, si stabilisce una specie di creazio- 
ne di effettivi e di supplenti, che di fatto 
svilisce il dettato della Costituzione ita- 
liana. Non si può concepire nel Parlamen- 
to il deputato a tempo pieno e il depu- 
tato a part time. Questo non è possibile. 

Vorrei ricordare all’onorevole Bonino 
che essa ha ricevuto un mandato dal po- 
polo, per il quale si k impegnata a difen- 

dere coloro che l’hanno eletta - e del re- 
sto tutto il popolo italiano, in quanto 
ogni deputato rappresenta tutto il popolo 
italiano, senza vincolo di mandato - per 
cinque anni per quanto riguarda i loro 
problemi di ogni ordine. Per adeguarsi ad 
una sorta di acconciamento di partito, non 
si può violare la Costituzione e soprattut- 
to non si può violare il mandato ricevuto 
dal popolo italiano. Quindi, ritengo che la 
onorevole Bonino debba riflettere sulla sua 
posizione e sulle sue responsabilità. 

L’onorevole Susanna Agnelli ha poi fat- 
to appello all’onorevole Bonino dicendo 
che la sua assenza dalla Camera priverà 
questo ramo del Parlamento di una don- 
na che pu6 essere certamente migliore in- 
terprete delle esigenze e delle istanze fem- 
minili. Mi auguro che l’onorevole Bonino 
voglia riflettere. Comunque, qualunque co- 
sa ella decida, non accetteremo le sue di- 
missioni, in nome di quel principio per 
cui il mandato popolare è legato alla du- 
rata delle Camere, e nessuno di noi ha il 
diritto di dismettere tale mandato, se non 
quando le condizioni siano tali da impe- 
dirci materialmente di poter svolgere il 
nostro mandato. Noi non abbiamo soltan- 
to il diritto di restare alla Camera per 
cinque anni, ma abbiamo il dovere di 
mantenere i nostri impegni con coloro 
che ci hanno mandato a rappresentarli. E 
per questo motivo che il gruppo Costi- 
tuente di destra-democrazia nazionale vo- 
terh contro l‘accettazione delle dimissioni 
dell’onorevole Emma Bonino. 

SPAVENTA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

SPAVENTA. Signor Presidente, colle- 
ghi, sono state addotte per respingnere le 
dimissioni della collega Emma Bonino ra- 
gioni per così dire convenzionali, ragioni 
politico-soggettive e ragioni oggettive di 
notevole momento. Essendo sensibile a 
tutti e tre questi ordini di ragioni e, in 
particolare, all’ultimo, che vorrei sottopor- 
re all’attenzione dei colleghi del gruppo 
radicale, io voterò contro l’accettazione di 
queste dimissioni. 
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DI GIULIO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

DI GIULIO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, ritengo che sia sorta in que- 
st’aula una situazione molto delicata, e ri- 
tengo serio e grave il fatto che dei colle- 
ghi non abbiano sollevato questa questio- 
ne nel momento in cui essa andava sol- 
levata, cioè nel momento in cui la Ca- 
mera è stata chiamata a votare sulle di- 
missioni della collega Adele Faccio. Cari 
colleghi, o questa questione riguarda tutti 
e quattro i deputati radicali, oppure non 
riguarda nessuno. L’onorevole Scalfaro 
aveva il dovere di porre la questione nel 
momento in cui abbiamo discusso delle 
dimissioni della collega Faccio (Commenti 
al centro). No, onorevoli colleghi: se la 
questione che è stata posta ha una vali- 
dità, tale questione deve riguardare i 
quattro parlamentari radicali. La Camera 
si & espressa sette giorni or sono sulle 
dimissioni dell’onorevole Faccio, e nessu- 
no dei colleghi che ha sollevato adesso 
questa questione ha ritenuto di doverla 
sollevare nel momento giusto, il che apre 
la questione (consentitemi la parola che 
può apparire pesante) di una discrimina- 
zione nei confronti della prima collega ra- 
dicale che ha presentato le dimissioni. 

Vorrei capire per quale ragione gli ar- 
gomenti che sono stati qui portati non 
dovevano essere portati anche per la col- 
lega Faccio. Se qualcuno sa spiegarmi que- 
sto, lo faccia, ma io non riesco a capire 
qual è la ragione, in base agli argomenti 
che ho ascoltato circa l’atteggiamento ge- 
nerale del gruppo radicale, per cui quegli 
argomenti non meritavano di essere sol- 
levati sulla richiesta di dimissioni della 
collega Faccio. 

SCALFARO. Onorevole Di Giulio, lei 
non ha sentito che io ero assente perché 
malato ! 

DI GIULIO. Onorevole Scalfaro, lo so 
che lei era assente, ma altri non erano 
assenti. Comunque, onorevole Scalfaro, 
una questione sorge anche per un assen- 

te quando è una questione di questo tipo 
e di tale delicatezza. Io posso trovarmi 
assente nel momento in cui la questione 
si pone e nell’impossibilith di porla, ma 
bisogna vedere se sono nella condizione di 
porla successivamente senza far insorgere 
un problema molto delicato. Questo è ab- 
bastanza chiaro (Commenti al centro). 

Cari colleghi, ognuno può avere le sue 
opinioni, per cui ci consentirete di avere 
anche noi le nostre. 

Ora, la posizione del nostro gruppo è 
smpre stata (e non solo per le dimissio- 
ni dei radicali) quella che abbiamo 
espresso sulla proposta di dimissioni di 
colleghi socia1,isti e democristiani, come 
l’onorevole Ferrari Aggradi: di fronte al- 
la richiesta di dimissioni, ritenendola un 
fatto meditato, il nostro gruppo vota sì. 
Mi rendo conto che, in questo caso, è 
stato sollevato un altro tipo di questione 
inerente ad un atteggiamento del gruppo 
radicale, fin dall’inizio della legislatura, 
mediante la definizione della categoria del 
(( parlamentare supplente n, attestata an- 
che su carta della Camera, tale che, sen- 
za dubbio, presenta le ragioni di criti- 
ca che l’onorevole Scalfaro ha qui solle- 
vato, anche se sarebbe stato opportuno 
che di ci6 avessimo discusso fin dall’ini- 
zio della legislatura. 

Cib detto, noi per una ragione gene- 
rale - poichC seguiamo questo criterio 
per tutti, fin dall’inizio - e per una ra- 
gione specifica, poiché la Camera ha già 
deliberato l’accoglimento delle dimissioni 
della collega Faccio, e da parte del no- 
stro gruppo non ci si sente, di fronte a 
due dimission,i che hanno identica origi- 
ne, di assumere atteggiamenti diversi per- 
ché, così facendo, daremmo al voto della 
Camera sulle dimissioni della collega Fac- 
cio un senso che da parte nostra ci ri- 
fiutiamo di dare, per queste ragioni, di- 
cevo, noi voteremo a favore dell’accetta- 
zione delle dimissioni (Applausi all’estre- 
ma sinistra). 

TRANTINO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
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TRANTINO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, C‘è stato un incontro di qua- 
lità su due temi che certamente impegna- 
no la funzione del parlamentare: la lette- 
ra della collega Bonino, da tutti ascolta- 
ta, e l’intervento del collega Scalfaro. 

La collega Bonino ha rivendicato, in 
verith, con una punta di privilegio, il ruo- 
lo di deputato di opposizione; l’onorevole 
Scalfaro ha correttamente affermato che 
in questo Parlamento essere oppositori è 
una posizione politica e non una condi- 
zione conferente maggior risalto alla fun- 
zione. 

Noi deputati di opposizione prendiamo 
atto della nobiltà del principio affermato 
dall’onorevole Scalfaro e lo rammentiamo 
soprattutto ai << cocchieri della diligenza D, 
perché si ricordino tutti, al momento op- 
portuno, che in questo Parlamento non vi 
sono deputati di caratura diversa. Siamo 
tutti impegnati nello stesso mandato e lo 
adempiamo ciascuno in ragione .della pro- 
pria disponibilità di mezzi, ma tutti con 
eguale prestigio (e in ciò mortifichiamo 
legittime tentazioni di superbia nei con- 
fronti del coro di maggioranza: così per 
coerenza). 

Esaurita questa prima problematica 
che ha avuto il suo apice nell’affermazio- 
ne dell’onorevole Scalfaro, affermiamo che 
il mandato parlamentare a termine sna- 
tura la funzione perché essa si sostanzia 
nell’ubbidienza costituzionale; il mandato 
scade con la legislatura. Possono ricorre- 
re casi personali, è vero, ma in quello che 
ci occupa tali casi sono estranei: le mo- 
tivazioni addotte dall’onorevole Bonino 
sono essenzialmente politiche e noi non 
possiamo consentire che il Parlamento la- 
vori, diciamo cosi, con la panchina, con 
il <( tredicesimo n pronto ad intervenire, 
rilevando chi si allontana per annunciata 
tattica. I1 mandato a termine darebbe alla 
funzione una scadenza impropria ed inna- 
turale, che certamente non può giovare al 
prestigio delle stesse istituzioni?. Intendia- 
mo portare un ulteriore contributo, non 
formale bensì umano, che si rivolge pro- 
prio ai colleghi radicali, perchC I’onore- 
vole Bonino sappia che ha conquistato, 
nel tempo in cui k stata presente in que- 

sto Parlamento e cioè fino a questo mo- 
mento, la simpatia quasi generale perché 
ha contribuito al prestigio del Parlamento 
(Commenti all’estrema sinistra). Se ci’ fos- 
se un motivo per definirla ulteriormente 
simpatica, esso deriverebbe dalla conside- 
razione che il partito comunista vuole 
che Emma Bonino se ne vada: bastereb- 
bc questo ! (Proteste all’estrema sinistra 
- Vive proteste del deputato Pinto). 

PRESIDENTE. Onorevole Pinto ! Ono- 
revole Pinto ! (Proteste all’estrema sinistra 
- Scambio di apostrofi tra il deputato 
Pinto ed alcuni deputati del gruppo co- 
nzuriista - Vivissime, reiterate proteste 
del deputato Pinto). Onorevole Pinto ! 
Onorevoli colleghi ! ( I l  deputato Pinto si 
dirige verso i banchi del gruppo comuni- 
sta, trattenuto dai commessi - Rumori 
- Si grida all’estrema sinistra: u Mascal- 
zone ! B). Onorevole Pinto, la richiamo al- 
l’ordine ! 

BAGHINO. Lo richiami all’ordiae, si- 
b gnor Presidente ! 

PRESIDENTE. L’ho gih fatto, onorevo- 
le Baghino. (Agitazione - Reiterati scam- 
bi di apostrofi tra il deputato Pinto ed i 
deputati del gruppo comunista). Onorevo- 
!i colleghi, tornino ai loro posti ! (Si 
grida all’estrema sinistra: a Deve andare 
fuori ! )) - Vivissime proteste del deputa- 
to Pinto). Onorevole Pinto, ascolti il Pre- 
sidente ! (Vivissime proteste all’estrema 
sinistra). Onorevoli colleghi ! Onorevoli 
colleghi ! 

Prosegua, onorevole Trantino, la prego. 

TRANTINO. Signor Presidente, siamo 
(Commenti - Rumori) legati all’onorevole 
Bonino, pur nelle contrapposte posizioni 
politiche, da un ricordo umano che si so- 
stanzia in un avvenimento che certamente 
onora chi ha ricoperto, degnificandolo, l’in- 
carico di parlamentare. Si discuteva alla 
Commissione giustizia in sede legislativa, 
all’alba del 2 maggio, la legge Reale-bis 
e venne proposta una tregua in ordine al- 
la illustrazione di emendamenti. Si conven- 
ne, da parte dei gruppi della maggioranza, 
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una pausa di otto ore, ove si fosse, da 
parte del gruppo radicale e del gruppo del 
Movimento sociale italiano-destra naziona- 
le, che soli portavamo l’opposizione a 
quella legge che consideravamo e conside- 
riamo nefasta ... (Rumori). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, un 
po’ di silenzio ! Onorevole Trantino, vada 
avanti. 

TRANTINO. Si convenne, ripeto, una 
tregua di otto ore. La collega Bonino era 
in verith riluttante. Si addivenne a que- 
sto, anche perché lo stress fisico era chia- 
ramente presente in tutti. Sennonché un 
gruppo della maggioranza venne meno ai 
patti, non certamente con un’azione mol- 
to qualificata, da ricordare senza orgoglio 
per gli autori. A questo punto la collega 
Bonino si accasciò in un angolo, piangeva 
a dirotto e sebbene febbricitante (Com- 
inenti e proteste all’estrema sinistra) ... 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Ono- 
revoli colleghi, lasciate parlare ! 

TRANTINO. ... decise di riprendere, con 
insospettabile energia, dato lo stato fisico, 
l’ostruzionismo ad oltranza, riconfermando 
in quel momento lo stile di un impegno. 
Era la rabbia wxso una mancanza di pa- 
rola, ma era nello stesso tempo la passio- 
ne, la dimensione, la temperatura di come 
si debba fare il parlamentare. 

Questo ricordo umano, onorevole Pre- 
sidente, ci spinge ancor di più a insistere 
perché vengano respinte le dimissioni, po- 
tendo in coscienza affermare che la colle- 
ga Bonino in quest’aula non è stata cer- 
tamente una mano per un pulsante elet- 
tronico, ma una personalith viva. E in 
tempo di palude, non è poco (Applausr 
dei deputati del gruppo del MSI-destra na- 
zionale). 

LABRIOLA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LABRIOLA. Signor Presidente, il mio 
gruppo ha gih dichiarato, con l’intervento 
del collega Tocoo, la sua decisione di 

votare contro la accettazione delle dimis- 
sioni presentate dalla onorevole Bonino. 

11 collega Tocco ha ricordato - ed io 
ripeto - che questa è una prassi sempre 
seguita in Parlamento e che noi abbiamo 
indicato - devo dire non in molti, visto 
l’esito della votazione - anche nel caso 
delle dimissioni della onorevole Faccio. E 
abbiamo votato contro. 

Una voce all’estrema sinistra: Andiamo 
a votare ! 

LABRIOLA. Non si è fatto un dibatti- 
to, onorevoli colleghi, perché il gruppo so- 
cialista in particolare, per questa prassi, 
sempre seguita in sede parlamentare e con 
ragioni che non debbo ricordare perché 
sono note e hanno la stessa importanza 
della questione posta dal collega Scalfaro, 
che è importante, era tranquillo circa il 
risultato della votazione. 

Se noi avessimo, in occasione delle di- 
missioni della onorevole Faccio, immagina- 
to l’esito della votazione, allora non solo 
avremmo votato contro, come abbiamo 
fatto, ma avremmo anche pubblicamente 
preannunciato il nostro voto e fornito le 
relative motivazioni. 

Come noi riteniamo - e intendo affer- 
marlo con estrema chiarezza - che la que- 
stione posta dall’onorevole Scalfaro abbia 
il suo peso, quale che sia il momento in 
cui questa questione k posta, sia alla pri- 
ma, alla seconda o alla terza delle dimis- 
sioni dei parlamentari radicali, i colleghi 
vorranno consentire con noi nel ritenere 
che la prassi di respingere le dimissioni 
del parlamentare, nel momento in cui so- 
no per la prima volta presentate, è non di 
mera cortesia, ma ha un’importante radice 
storica che si richiama al concetto di indi- 
pendenza del parlamentare. 

Quindi, i colleghi consentiranno con 
quest’altra nostra affermazione: è impor- 
tante il problema posto dall’onorevole 
Scalfaro - credo che dovremo riflettere 
su di esso - come anche, signor Presi- 
dente, è importante un’altra questione che 
il gruppo socialista ricorda in questo di- 
battito e che è il principio della libera 
disponibilità del mandato parlamentare; 
problema altrettanto grave e che deve 
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essere affrontato allo stesso modo in cui 
devono essere affrontate le argomentazio- 
ni - che meritano rispetto, anche se non 
consenso, perché su di esse dovremo ri- 
flettere - poste dall‘onorevole Scalfaro. 

Vorrei aggiungere una sola considera- 
zione, se il Presidente me lo consente: 
poiché nelle motivazioni delle dimissioni 
della onorevole Bonino sono state fatte 
alcune affermazioni per dare argomento e 
ragione di questa decisione, se anche fos- 
se vero - come qualcuno ha detto prima 
di me - che sono motivazioni aggiuntive 
ed occasionali, ciononostante io credo do- 
vere di un gruppo come il nostro fare 
anche un’altra affermazione. 

Intanto, intendo dare atto al Presiden- 
te della Camera, che è anche il Presiden- 
te della Giunta per il regolamento, di una 
totale correttezza nella direzione procedi- 
memble del dibatti’to che si è svolto pres- 
so la Giunta sulle questioni relative al 
nostro regolamento (Applausi all’estrema 
sinistra). Intendo anche aggiungere che, 
per quanto ci riguarda, non abbiamo ri- 
tenuto di partecipare né a lavori clande- 
stini, né a lavori segreti, ma di afferma- 
re, in piena responsabilità, le nostre au- 
tonome proposte, che sono ora davanti 
dila Giunta, i,n attesa che ,la dkcussione 
conclusiva le porti in Assemblea, perché 
all’Assemblea esse sono destinate: nes- 
suno può fingere di non sapere che que- 
sta è la conclusione delle proposte rela- 
tive al regolamento. Posso aggiungere che 
nelle nostre proposte sono presenti i prin- 
cipi tradizionali che difendemmo nel re- 
golamento del 1971 e che continueremo a 
difendere nella situazione attuale (Applau- 
si dei deputati del gruppo del P S I ) .  

PANNELLA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Signor Presidente, colle- 
ghe, colleghi ... (Commenti all’estrema sini- 
stra). Volevo parlare in questo momento, 
se me lo consentite, senza ostilità e sen- 
za raccogliere né fare provocazioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, en- 
tri nel merito. 

PANNELLA. La ringrazio, signor Pre- 
sidente. 

Signor Presidente, il gruppo radicale, 
così come ha fatto in occasione della vo- 
tazione sulle dimissioni della collega Ade- 
le Faccio, si asterrà owiamen te... (Si ride 
d’estrema sinistra) ... si asterrà owiamen- 
te, dicevo, dal partecipare alla votazione, 
non fosse altro perché due dei deputati 
che qui esprimeranno il loro voto hanno 
intenzione, come è noto, di presentare a 
loro volta analoghe dimissioni, convinti 
di poterlo fare, non solo di fronte alla 
propria coscienza, ma di fronte alle nor- 
me della nostra Camera e rispetto alla 
Costituzione. 

Pertanto, sensibili come siamo e at- 
tenti (credo che di questo ci si possa 
dare atto) agli aspetti regolamentari e co- 
stituzionali, noi ringraziamo il Presiden- 
te e il collega Scalfaro per aver voluto 
dare ingresso in quest’aula a questa ri- 
flessione, che noi sentivamo gih da molto 
tempo circolare fuori di quest’aula in va- 
rie sedi, per cercare di dare la nostra 
risposta, che non sarà la risposta esatta, 
ma è per il momento la risposta alla 
quale noi crediamo. 

Non so se invadendo un settore nel 
quale (anche in questo) sicuramente il 
presidente Scalfaro è più ferrato di me, 
vorrei sottolineare che esiste forse anche 
un equivalente ,in diritto di quella che 
mi pare sia in teologia la differenza fra 
previsione e predestinazione; o quella che 
è, qui da noi, la differenza tra il prean- 
nuncio e l’effettiva decisione. 

Non a caso vorrei ricordare all’atten- 
zione dei colleghi (e in modo particolare 
di quelli che sono stati sensibili all’in- 
tervento del collega Scalfaro, come mi 
pare giusto) che la lettera che s t i m o  qui 
analizzando inizia in questo modo: u Si- 
gnor Presidente, ella conosce il preannun- 
cio liberamente già dato a più riprese ... B. 

I1 preannuncio: io comprendo ... anche 
nelle ultime parole del collega Labriola si 
i: accennato a qualche cosa che non era 
stato direttamente, mi sembra, preso in 
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considerazione dal collega Scalfaro, quan- 
do ha parlato della indipendenza del de- 
putato. Cioè bisogna che sfatiamo subito 
un eventuale equivoco. Noi deputati radi- 
cali, per statuto del partito al quale ap- 
parteniamo, siamo sospesi di fatto da 
qualsiasi diritto e dovere nei confronti 
del nostro partito. E uno statuto, il no- 
stlro, che è del tutto coincidente con la 
visione costituzionale. Ciascuno di noi ha, 
a più riprese, dichiarato e confermato che 
non solo per adesione al principio costi- 
tuzionale, ma anche per convinzione poli- 
tica e obbligo - se ella me lo consente, 
Signor Presidente - statutario rispetto al 
proprio partito, è indipendente e rispon- 
de solo, non ai propri elettori, come a 
volte, mi pare, erratamente si dice, ma al 
paese, a tutti gli elettori. E in questo caso 
vorrei sottolineare (anche all’attenzione 
della collega Palomby e degli altri colle- 
ghi, che hanno parlato di nostro obbligo 
rispetto ai nostri elettori) che, nel m e  
mento in cui noi siamo eletti, ci riteniamo 
affrancati da qualsiasi correlazione anche, 
se volete, di diminuita autonomia nei con- 
fronti del partito e nei confronti di colo- 
ro che in un momento ci hanno eletti, ma, 
nel momento stesso in cui si sono chiuse 
le urne, per noi cessano di essere un pun- 
to di riferimento. 

Signor Presidente, penso quindi che 
non abbiamo mancato né dolosamente né 
provocatoriamente nC per distrazione ri- 
spetto alla visione costituzionale. Abbiamo 
preannunciato che avevamo questa inten- 
zione. Signor Presidente, non a caso nella 
lettera che qui stiamo considerando vi è 
il ricordo di questo preannuncio al quale 
la collega Bonino dichiara di dare oggi 
corso, ma poi aggiunge che nell’hic et 
nunc quello che è elemento sufficiente, 
non è marginale, alleghi. 

Nella lettera della collega Bonino non 
vi è un primo motivo, l’impegno di ieri, 
che non C’è mai stato. Anche nelle nostre 
conferenze stampa - e posso darvi testi- 
monianza - ogni volta che i giornali han- 
no parlato di un impegno dei deputati ra- 
dicali, non fosse che con SC stessi, di di- 
mettersi a metà legislatura, noi siamo 
sempre intervenuti per dire: non è un 

impegno, k un preannuncio di intenzioni. 
Nel modo più assoluto non siamo impe- 
gnati nC nei confronti del partito né nei 
confronti degli altri colleghi del gruppo 
né nei confronti dei nostri elettori a que- 
sto passo. Nella lettera della collega Bo- 
nino - i: questo lo specifico, mi pare, di 
questa lettera di dimissioni - vi è invece 
l’altra affermazione, che avete udito e che 
certo mi pare politicamente significativa e 
autonomamente determinante. Perché an- 
che in questo io non sono d’accordo. Noi 
non siamo né sacerdoti in eterno né de- 
putati per la compiutezza della legislatura. 
Noi, se valete, abbiamo id compito di cor- 
rispondere alla fiducia che ci è stata data 
mandandoci qui, continuando ogni mo- 
mento ad interrogarci se siamo coloro 
che, meglio di altri o così come ci erava- 
mo impegnati, possiamo adempiere alla 
funzione alla quale eravamo stati deputa- 
ti e per la quale avevamo accettato I’ele- 
zione in quelle condizioni. 

Mi pare che da questo punto di vista, 
signor Presidente, anche nella lettera del- 
la collega Bonino vi siano delle afferma- 
zioni precise. Vorrei, quindi, ringraziare, 
a nome del grupo radicale, tutti i colle- 
ghi, senza eccezioni, che sono intervenuti 
e dire - credo di poter fare questo con 
enorme chiarezza, signor Presidente, e ma- 
gari con durezza - che si speculi poi pure, 
ma chiunque, chiunque siede in questa 
aula, ripeto, chiunque siede in quest’aula 
ha pari dignità nei confronti della legge 
della Repubblica e, quindi, per me depu- 
tato, finché sono qui dentro, l’insulto, I’in- 
sulto di collusioni, di indegnith, di perver- 
sith che viene fatto ... 

PRESIDENTE. Lasci stare, onorevole 
Pannella. 

PANNELLA. Signor Presidente, sono - 
credo - estremamente misurato. Enuncio 
un dato generale, laico: non esiste il 
(( perverso )) in politica per un laico. E 
un problema della nostra specifica mora- 
lità. Ma non esiste il diritto da parte di 
un parlamentare della Repubblica di rite- 
nere che chiunque altro abbia dignità di- 
versa dalla sua, di ritenere insultante 
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qualsiasi convergenza di tesi, con chic- 
chessia, volontaria o no ! 

Detto questo, signor Presidente, colle- 
ghi, vi ringrazio per l’attenzione e, se mi 
limito a ciò, è per comprensibili - proba- 
bilmente - motivi. Ringrazio, comunque, 
davvero, tutti coloro che hanno mostrato 
di avvertire come Emma Bonino abbia 
fino all’ultimo, anche con la lettera invia- 
ta, voluto, e forse anche saputo e potuto, 
dam un contributo a tutti e a ciascuno 
e non solo al gruppo al quale appartiene. 

SCOVACRICCHI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

SCOVACRICCHI. Sarò molto breve, si- 
gnor Presidente. Sembra a me che le di- 
chiarazioni del collega Pannella abbiano 
avvalorato le tesi dell’onorevole Scalfaro. 
Quando ufficialmente si annuncia - pur 
avendolo tutti per altre vie da tempo s a  
puto - che un gruppo si ritira e passa 
ad altri il mandato, avendo autonomamen- 
te deciso di << decapitare )) anzitempo la 
legislatura, noi, come Parlamento, non 
possiamo fare altro che respingere le di- 
missioni presentate dalla collega Emma 
Bonino. Una cosa è l’accordo interno che 
i radicali hanno adottato, altra cosa è il 
patto che la Costituzione stabilisce con 
l’elettorato. Non si può fare un contratto 
privato con gli elettori e creare, poi, i so- 
stituti di turno, come diceva l’onorevole 
Scalfaro. 

Quando ha parlato il collega Di Giulio, 
sono entrato in una crisi di coscienza. 
Come si fa - mi sono chiesto - a tenere 
due diversi comportamenti se la legge c 
uguale per tutti ? Credo che vi sia inol- 
tre una differenza sostanziale, sul piano 
giuridicocostituzionale, fra la lettera di 
dimissioni inviata dalla collega Faccio e 
quella della collega Bonino, che in aper- 
tura espone le motivazioni, che ho ricor- 
dato, per le quali pretenderebbe che noi 
votassimo le sue dimissioni. In qualche 
modo, tali argomentazioni investono ed 
intaccano la norma costituzionale creando 
il problema cui facevo riferimento. 

Se vi è, dunque, questa differenza, a 
parte la simpatia personale che si può 
avere per la collega Bonino ... 

RUBBI ANTONIO. Nessuna ! 

SCOVACRICCHI. ... Non entro nel me- 
rito della lettera, circa le decisioni della 
Giunta per il regolamento, qui richiamata 
dal collega Labriola, sul ruolo, che pure 
lascierà una traccia, svolto in quest’aula 
dalla collega radicale, conducendo un’op- 
posizione scomoda per lei e scomoda per 
la maggioranza. A parte tutto questo, per 
la motivazione strettamente giuridico-co- 
stituzionale prima enunciata, i socialdemo- 
cratici voteranno contro l’accettazione del- 
le dimissioni dell’onorevole Emma Bonino. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la 
Presidenza della Camera non può e non 
vuole intervenire su valutazione politiche e 
giuridiche espresse da un deputato in un 
atto personale, autonomo e volontario, 
q d i  devano considerarsi le dimissioni ora 
presentate. Questo non può significare, in 
alcun modo, alterazione o attenuazione 
della garanzia contenuta nell’articolo 67 
della Costituzione, per cui ogni membro 
del Parlamento rappresenta la nazione ed 
esercita le sue funzioni senza vincolo di 
mandato. 

In conclusione, la Presidenza si trova, 
nel caso concreto, di fronte ad un atto in- 
dividuale, che io devo ritenere libero e 
chc, percib, non posso non sottoporre alla 
valutazione e al voto dell’Assemblea, come 
prescrive la legge elettorale, che riserva 
espressamente alla Camera dei deputati la 
facoltà di ricevere e accettare le dimissio- 
ni dei propri membri. 

Avverto che da parte del gruppo radi- 
cale è pervenuta richiesta di votazione a 
scrutinio segreto sull’accettazione delle di- 
missioni dell’onorevole Emma Bonino. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’accet tazione delle dimissioni della ono- 
revole Emma Bonino. 

(Segue la votazione). 
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Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sul tanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti . . . . . , . 442 
Votanti . . . . . . . 436 
Astenuti . . . . . , . 6 
Maggioranza . . . . . 219 

Voti favorevoli . 228 
Voti contrari . . . 208 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Aiardi Alberto 
Alborghetti Guido 
Alici Franoesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Aliverti Gianfranco 
Allegra Paolo 
Allegri Cesare 
AmaKitano Domenico 
Amamnte Giuseppe 
Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Angelini Vito 
Anselmi Tina 
Armato Baldassarre 
Armella Angelo 
Arnaud Gian Aldo 
Arnone Mario 
Asca.4 Raccagni Renato 
Azzaro Giuseppe 

Bacchi Domenico 
Baghino Francesco Giulio 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassarri Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 
Bambi Moreno 
Bandiera Pasquale 
Baracetti Arnaldo 

Barba Davide 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Bardelli Mario 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassetti Piero 
Bat tino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Belussi Ernesta 
Berlinguer Giovanni 
Bernardi Guido 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianco Gerardo 
Bini Giorgio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Boffardi Ines 
Boldrin Anselmo 
Bollati Benito 
Bolognari Mario 
Bonifazi Emo 
b r r u s o  An& 
Bortolani Franco 
Bosco Manfredi 
Bosi Maramotti Giovanna 
Botta Giuseppe 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Bova Francesco 
Bozzi Aldo 
Branoiforti Rosanna 
Brini Federico 
Brocca Beni,amino 
Broocoki Paolo Pietro 
Brusca Antonino 
Bucalossi Pietro Enrico Alfredo 
Buro Maria Luigia 
Buzzoni Giovanni 
Cabras Paolo 
Cacciari Massimo 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Campagnoli Mario 
Cantclmi Giancarlo 
Canullo Le0 
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Cappelli Lorenzo 
Cappelloni Guido 
Carandini Guido 
Cadia Umberto 
Carelli Rodolfo 
Carlassara Giovanni Battkta 
Carloni Andreucci Maria Teresa 
Carmeno Pietro 
Carrà Giuseppe 
Casadei Amelia 
Casalino Giorgio 
Casapieri Quagliotti Carmen 
Casati Francesco 
Castellucci Albertino 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavaliere Stefano 
Cavigliasso Paola 
Cazora Benito 
Cecchi Alberto 
Cerra Benito 
Cerrina Ferroni Gianluca 
Cerullo Pietro 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Cirasino Lorenzo 
Cirino Pomicino Paolo 
Citterio Ezio 
Ciuffini Fabio Maria 
Coccia Franco 
Cocco Maria 
Colombo Emilio 
Colonna Flavio 
Colucci Francesco 
Colurcio Giovanni Battista 
Compagna Francesco 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Corà Renato 
Corallo Salvatore 
Corder Marino 
Corghi Vincenzo 
Cossiga Francesco 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cristofori Adolfo 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 

D’Alessio Aldo 
Dal Maso Giuseppe Antonio 
Danesi Emo 
Da Prato Francesco 
D’Arezzo Bernardo 
Darida Clelio 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Carolis Massimo 
De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
De Leonardis Donato 
Del Pennino Antonio 
Del Rio Giovanni 
De Marzio Ernesto 
De Petro Mazarino 
De Poi Alfredo 
Di Giulio Fernando 
di Nardo Ferdinando 
Di Vagno Giuseppe 
Drago Antonino 
Dulbecco Francesco 
Erminero Enzo 
Esposto Attilio 
Fabbri Seroni Adriana 
Facchini Adolfo 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Federico Camillo 
Ferrari Marte 
Fioret Mario 
Fiori Giovannino 
Fontana Giovanni Angelo 
Formica Costantino 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Foschi Franco 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Franchi Franco 
Frasca Salvatore 
Furia Giovanni 
Fusaro Leandro 
Galloni Giovanni 
Gallwi Carlo Alberto 
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Gambolato Pietro 
Garbi Mano 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Casco Piero Luigi 
Gaspari Remo 
Gatti Na taho  
Gatto Vincenzo 
Gava Antonio 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giglia Luigi 
Giordano Alessandro 
Giovanardi Alfredo 
Giuliari Francesco 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gottardo Natale 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Granelli Luigi 
Grassucci Lelio 
Gualandi Enrico 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Ianni Guido 
Ianniello Mauro 
Iotti Leonilde 
Iozzelli Giovan Carlo 
Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
Lamanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Penna Girolamo 
La Rocca Salvatore 
La Torre Pio 
Leccisi Pino 
Lettieri Nicola 
Libertini Luci0 
Licheri Pier Giorgio 
Lima Salvatore 
Lo Bello Concetto 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardo Antonino 
Lucchesli Giuseppe 
Lussignoli Francesco 
Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Malvestio Piergiovanni 

Manfredi Giuseppe 
Manfredi Manfredo 
Mannuzzu Salvatore 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Mariotti Luigi 
Marocco Mario 
Maroli Fiorenzo 
Marraffini Alfredo 
Martini Maria Eletta 
Martino Leopoldo Attilio 
Msrton Giuseppe 
Mmot to  Caotorta 
Mastella Mano Clemente 
Matarrese Antonio 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Mazzarino Antonio 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Meneghet ti Gioacchino 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Micheli Filippo 
Migliorini Giovanni 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
Moro Dino 
Moro Paolo Enrico 
Moschini Remo 
Napoli Vito 
Natta Alessandro 
Nespolo Carta Federica 
Niccoli Bruno 
Nicolazzi Franco 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Nucci Guglielmo 
Occhetto Achille 
Olivi Mauro 
Orione Franco Luigi 
Orsini Bruno 
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Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Pagliai Morena Amabile 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pani Mario 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pavone Vincenzo 
Pazzaglia Alfredo 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Parantuono Tommaso 
Perrone Antonino 
Petrella Domenico 
Pezzati Sergio 
Picchioni Rolando 
Piccoli Flaminio 
Pinto Domenico 
Pisanu Giuseppe 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pompei Ennio 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Prandini Giovanni 
Pratesi Piero 
Principe Francesco 
Pucci Ernesto 
Pucciarini Giampiero 
Quarenchi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Quieti Giuseppe 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Riga Grazia 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Rocelli Gian Franco 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 

Rossi di Montelera Luigi 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini Gianfranco 
Saladino Gaspare 
Salomone Giosuè 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Salvi Franco 
Sandomenico Egizio 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santagati Orazio 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Savoldi Gianni 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scàlfaro Oscar Luigi 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Scovacricchi Martino 
Sedati Giacomo 
Segni Mano 
Segre Sergio 
Seppia Mauro 
Servello Francesco 
Sgarlata Marcello 
Silvestri Giuliano 
Sinesio Giuseppe 
Sobrero Francesco Secondo 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Speranza Edoardo 
Sponziello Pietro 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
Stegagnini Bruno 
Stella Carlo 
Tamburini Rolando 
Tani Dando 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
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Tedeschi Nadir 
Terranova Cesare 
Tesi Sergio 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
Tiraboschi Angelo 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberbo 
Tombesi Giorgio 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trabucchi Emilio 
Trantino Vincenzo 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Valenslise Raffaele 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegcmi Guido 
Venturini Aldo 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villa Ruggero 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zaccagnini Benigno 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zarro Giovanni 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zuech Giuseppe 

Si  sono astenuti: 

Andreotti Giulio 
Citaristi Severino 
Galli Maria Luisa 
Mellini Mauro 
Pannella Marco 
Zaniboni Antonino 

Sono in missione: 

Antorri Varese 
Antoniozzi Dario 
Bellocchio Antonio 
Bisaglia Antonio 
Bonalumi Gilberto 
Bressani Pier Giorgio 
Carta Gianuario 
Dell’Andro Renato 
De Mita Luigi Ciriaco 
Forlani Arnaldo 
Gullotti Antonino 
Lezzi Pietro 
Martinelli Mario 
Petrucci Amerigo 
Piccinelli Enea 
Radi Luciano 
Rognoni Virginio 
Zagari Mario 

Inserimento di disegni di legge 
all’ordine del giorno dell’Assemblea. 

GALLONI. Chiedo di parlare per una 
proposta ai sensi dell’articolo 27, secon- 
do comma, del regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

GALLONI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, come tutti sappiamo, siamo nel 
corso di una seduta unica, iniziatasi sa- 
bato scorso, ed abbiamo praticamente 
esaurito i punti che nelle giornate prece- 
denti erano stati iscritti all’ordine del 
giorno. 

Si pone a questo punto il problema - 
sempre ai sensi dell’articolo 27 del rego- 
lamento - di inserire all’ordine del giorno 
altri punti per quel che rimane della gior- 
nata di oggi e per la giornata di domani. 

Diversi sono i provvedimenti che sa- 
rebbe necessario discutere in questa pro- 
secuzione di seduta. Io mi limiterb a ri- 
cordare i provvedimenti che la Conferem- 
za dei capigruppo aveva deciso di esami- 
nare prima della sospensione dei lavori 
per le feste natalizie. 

Mi rendo conto che vi sono altri ar- 
gomenti che sono maturati per l’esame in 
Assemblea nella mattinata di oggi, nel cor- 
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so dei lavori delle Commissioni in sede re- 
ferente, e che avrebbero carattere di ur- 
genza; ma io non li sottopongo all’attenzio- 
ne dell’Assemblea in questo momento, pro- 
prio per un rispetto delle minoranze e 
della Assemblea stessa. Se il Presidente ri- 
terrà opportuno conmcare la conferenza 
dei presidenti di gruppo, potremo vedere 
se altri punti, oltre quelli che adesso indi- 
cherò, potranno essere inseriti all’ordine 
del giorno. 

A norma dell’articolo 27 del regolamen- 
to, chiedo pertanto che siano inseriti al- 
l’ordine del giorno della seduta i seguen- 
t i  progetti di legge: n. 2576 (Approvazio- 
ne dell’accordo paesi CEE-IDA); n. 2506 
(Ratifica della convenzione Italia-Svizzera 
per evitare le doppie imposizioni fiscali); 
n. 2440 (Ratifica dello scambio di note 
Italia- Jugoslavia in materia di liste mer- 
ceologiche); n. 261 1 (Esercizio provvisorio 
del bilancio 1979); n. 2573 (Conversione 
in legge del decreto-legge sul rinvio delle 
elezioni delle rappresentanze studentesche 
negli organi universitari); n. 1252-B (Isti- 
tuzione clel servizio sanitario nazionale). 

PRESIDENTE, A norma dell’articolo 41 
del regolamento, su questa proposta del- 
l’amrevole GaLloni darò (la parola, ove ne 
venga fatta richiesta, ad un oratore a fa- 
vore e ad uno contro. 

PANNELLA. Chiedo di parlare contro. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

PANNELLA. Signor Presidente, dichia- 
ro di votare contro la proposta dell’ono- 
revole Galloni non per l’avversione ai sin- 
goli punti che il capogruppo della demo- 
crazia cristiana ha testé menzionato in 
quanto, per la verità, in Conferenza dei 
capogruppo questi erano stati gli argomen- 
ti concordati fino alla pausa natalizia. Ri- 
tengo opportuno, signor Presidente, sotto- 
lineare le perplessità del gruppo radica- 
le sul fatto che oggi (( sabato I6 dicem- 
bre )) mentre potremmo agevolmente chiu- 
dere una seduta ad oltranza che non esi- 
ste più, che ha avuto sospensioni tecniche 
di 25 ore, che ci ha consentito di andare 

a casa, che ha consentito dei precedenti 
picolosissimi per eventuali futuri ostru- 
zionismi perché permetterh di chiedere 
per il futuro legittimamente di non essere 
discriminati e di avere diritto a pause 
tecniche di 25 o 26 ore, dinanzi a quella 
saggezza o al buon senso che ci avrebbe 
dovuto far ritenere che i motivi per i 
quali l’Assemblea aveva stabilito la sedu- 
ta ad oltranza erano, nella sostanza poli- 
tica e nell’opportunith, venuti a mancare, 
non si decide a questo punto di passare ad 
una normale amministrazione del nostro 
tempo e dei nostri strumenti regolamen- 
tari. 

A questo punto è necessario ricorrere 
all’articolo 27 per affrontare gli argomenti 
già deaisi in sede di Conferenza dei ca- 
pigruppo. Per marcare la riserva, rispet- 
to a questi tunnel, che si imboccano e 
che molto spesso finiscono per creare 
sconcerto t: stanchezza proprio a chi li 
propone, ritenendo di introdurre chissà 
quale innovazione audace ed appropriata, 
dichiaro di votare contro la proposta avan- 
zata dall’onorevole Galloni confermando, 
però, che i singoli punti contenuti nella 
proposta del capogruppo della democrazia 
cristiana rientravano nelle previsioni ed 
erano stati accettati da tutti. 

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare a fa- 
vore. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PAZZAGLIA. Comprenderei le preoccu- 
pazioni di un abuso del ricorso all‘artico- 
lo 27 del regolamento da parte della mag- 
gioranza, se l’uso che ne è stato fatto in 
questa occasione non fosse giustificato 
dalla situazione in cui ci siamo venuti a 
trovare deliberando una u seduta fiume B 
dalla quale dobbiamo uscire. Questo è 
uno dei modi per uscirne e poiché le pro- 
poste che sono state presentate erano sta- 
te precedentemente concordate in sede di 
Conferenza dei capigruppo, e nulla, è be- 
ne dirlo, è stato aggiunto, non trovo mo- 
tivi per dover opporre alcunché a sif- 
fatta proposta, né motivi per censurare 
il ricorso alll’articolo 27, data l’ecceziana- 
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lith della situazione in cui ci troviamo. E 
necessario, quindi, superare la fase della 
(( seduta fiume >> inserendo all’ordine del 
giorno gli argomenti indicati dall’onorevo- 
le Galloni. 

PRESIDENTE. Faccio presente che la 
decisone dell’Assemblea di procedere ad 
una seduta continuata è stata legata alla 
presenza, all’ordine del giorno, di un di- 
segno di legge di conversione di un de- 
creto-legge la cui scadenza, onorevole Pan- 
nella, non è ancora avvenuta. Questo non 
dipende dalla Presidenza. Le sospensioni 
che si sono verificate sono state in stret- 
ta dipendenza alla necessiti di consentire 
ai vari gruppi di poter organizzare i pro- 
pri lavori. Ci troviamo ora in questa si- 
tuazione per cui ritengo che si debba pro- 
cedere alla votazione ddla proposta del- 
l’onorevole Galloni. Ricordo che, a norma 
del secondo comma dell‘articolo 27 del 
regolamento, per l’approvazione di tale 
proposta 6 necessaria una deliberazione 
con votazione a scrutinio segreto ed a 
maggioranza dei tre quarti dei votanti. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sulla proposta dell’onorevole Galloni. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione ed invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 438 
Maggioranza dei tre quar- 
ti dei votanti . . . . . 330 

Voti favorevoli . . 402 
Voti contrari . . . 36 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Aiardi Alberto 
Alborghetti Guido 
Alioi Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Alivert i Gianf ranco 
Allegra Paolo 
Al’legri C ~ I V  
Amalfitano Domenico 
Amamnte Giuseppe 
Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Andreotti Giulio 
Angelini Vito 
Anselmi Tina 
Armato Baldassarre 
Armella Angelo 
Arnaud Gian Aldo 
Amone Mano 
Ascatri Raccagni Renato 
Azzaro Giuseppe 
Bacchi Domenico 
Baghino Francesco Giulio 

Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassarri Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Bal1ard:ini Renato 
Bambi Moreno 
Bandiera Pasquale 
Baracetti Arnaldo 
Barba Davide 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Bardelli Mario 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassetti Piero 
Bassi Aldo 
Battino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Belussi Emesta 
Berlinguer Giovanni 
Bernardi Guido 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
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Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianco Gerardo 
Bini Giorgio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Boffardi Ines 
Boldrin Anselmo 
Bollati Benito 
Bolognari Mario 
Bonifazi Emo 
Boni Andrea 
Borruso A n h  
Bortolani Franco 
Bosco Manfredi 
Bosi Maramotti Giovanna 
Botta Giuseppe 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Bova Francesco 
Bozzi Aldo 
Branaiforti Rosanna 
Brini Federico 
Brocca Beniamino 
Broccoli Paolo Pietro 
Brusca Antonino 
Buro Maria Luigia 
Buzzoni Giovanni 

Cabras Paolo 
Cacciari Massimo 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Campagnoli Mario 
Cantelmi Giancarlo 
Cappelli ,Lorenzo 
Cappelloni Guido 
Carandini Guido 
€ardici Umberto 
Carelli Rodolfo 
Carlassara Giovanni Battista 
Carloni Andreucci Maria Teresa 
Canneno Pietro 
Carrà Giuseppe 
Casadei Amelia 
Casalino Giorgio 
Casapieri Quagliotti Camen 
Casati Francesco 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
,Castellucci Albertino 
Castiglime Franco 
Castoldi Giuseppe 

Cattanei Francesco 
Cavaliere Stefano 
Cavigliasso Paola 
Cau>ra Be.nito 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerra Benito 
Cerrina Ferroni Gianluca 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Cirasino Lorenzo 
Cirino Pomicino Paolo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Ciuffini Fabio Maria 
Coccia Franco 
Cocco Maria 
Codrignani Giancarla 
Colombo Emilio 
Colonna Flavio 
Colucci Francesco 
Colurcio Giovanni Battista 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Conti Pietro 
Corh Renato 
Corallo Salvatore 
a r d e r  Marino 
Corghi Vincenzo 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mano 
Cristofori Adolfo 

D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Dal Maso Giuseppe Antonio 
Danesi Emo 
Da Prato Francesco 
D’Arezzo Bernardo 
Darida Clelio 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Carolis Massimo 
De Cinque Gemano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
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De Leonardis Donato 
Del Rio Giovanni 
De Petro Mazarino 
De Poi AlEredo 
Di Giulio Fernando 
di Nardo Ferdinando 
Drago Antonino 
Dulbecco Francesco 

Erminero Enzo 
Esposto Attilio 

Fabbri Seroni Adriana 
Facchini Adolfo 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Federico Camillo 
Felicetti Nevio 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Fioret Mario 
Fiori Giova,nni!no 
Fontana Giovanni Angelo 
Formica Costantino 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Foschi Franco 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Franchi Franco 
Furia Giovanni 
Fusaro 'Leandro 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Gania Raffaele 
Gasco Piero Luigi 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
Cava Antonio 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Ciglia Luigi 
Giordano Alessandro 
Giovanerdi Alfredo 

Giuliari Francesco 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gottardo Natale 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Granelli Luigi 
Grassucci Lelio 
Gualandi Enrico 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Gullotti Antonino 
Ianni Guido 
Ianniello Mauro 
Iotti Leonilde 
Iozzelli Giovan Carlo 

Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
Lamanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Penna Girolamo 
L a  Rocca Salvatore 
La Torre Pio 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Lettieri Nicola 
Licheri Pier Giorgio 
Lima Salvatore 
Lo Bello Concetto 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardo Antonino 
Lucchesi Giuseppe 
Lussignoli Francesco 
Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Malvestio Piergiovanni 
Manfredi Giuseppe 
Manfredi Manfredo 
Mannuzzu Salvatore 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marocco Mario 
Maroli Fiorenzo 
Maraffini Alfredo 
Martini Maria Eletta 
Martino Leopoldo Attilio 
Marton Giuseppe 
Marzotto Caotorta 
Masiello Vitiho 
Matarrese Antonio 



- 26083 - Camera dei Deputati . i t t i  Parlamentari 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DAL 16 AL 23 DICEMBRE 1978 

Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Mazzarino Antonio 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mellini Mauro 
Meneghetti Gioacchino 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Micheli Filippo 
Migliorini Giovanni 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
Moro Dino 
Moro Paolo Enrico 
Moschini Renzo 

Napoli Vito 
Natta Alessandro 
Nespolo Carta Federica 
Niccoli Bruno 
Nicolazzi Franco 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Nucci Guglielmo 

Occhetto Achille 
Olivi Mauro 
Orione Franco Luigi 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 

Pagliai Morena Amabile 
Palopoli Fulvio 
Pani Mario 
Pannella Marco 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pavone Vincenzo 
Pazzaglia Alfredo 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 

Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Parantuono Tommaso 
Perrone Antonino 
Petrella Domenico 
Pezzati Sergio 
Picchioni Rolando 
Piccoli Flaminio 
Pinto Domenico 
Pisanu Giuseppe 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pompei Ennio 
Poiitello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Prandini Giovanni 
Pratesi Piero 
Pucci Ernesto 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Quieti Giuseppe 

Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Riga Grazia 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Rocelli Gian Franco 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossi di Montelera Luigi 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Rumor Mariano 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 

Sabbatini Gianfranco 
Salomone Giosuè 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
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Salvi Franco 
Sandomenico Egizio 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santagati Orazio 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Savoldi Gianni 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Scovacricchi Martino 
Sedati Giacomo 
Segni Mario 
Segre Sergio 
Seppia Mauro 
Servello Francesco 
Sgarlata Marcello 
Silvestri Giuliano 
Sinesio Giuseppe 
Sobrero Francesco Secondo 
Spagnoli Ugo 
Spaventa Luigi 
Speranza Edoardo 
Sponziello Pietro 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stegagnini Bruno 
Stella Carlo 

Tani Danilo 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Terrwoli Adelio 
Tesi Sergio 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
Tiraboschi Angelo 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberbo 
Tombesi Giorgio 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 

Tozzetti Aldo 
Trabucchi Emilio 
Trantino Vincenzo 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 

Urso Giacinto 
Usellini Mario 

Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegmi Guido 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villa Ruggero 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 

Zaccagnini Benigno 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zaniboni Antonino 
Zarro Giovanni 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zucconi Guglielmo 
Zuech Giuseppe 
Zurlo Giuseppe 

Sono in missione: 

Xntoni Varese 
Antoniozzi Dario 
Bellocchio Antonio 
Bisaglia Antonio 
Bonalumi Gilberto 
Bressani Pier Giorgio 
Carta Gianuario 
Dell’Andro Renato 
De Mita Luigi Ciriaco 
Forlani Amaldo 
Lezzi Pietro 
Martinelli Mario 
Petrucci Amerigo 
Piccinelli Enea 
Radi Luciano 
Rognoni Virginio 
Zagari Mario 



Att i  Parlamentari - 26085 - Camera dei Deuutati 

v I r  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DAL 16 AL 23 DICEMBRE 1978 

Discussione del disegno di legge: Appro- 
vazione ed esecuzione dell’accordo per 
la gestione del Conto di azione spe- 
ciale a favore dei paesi a basso red- 
dito tra la Comunith economica euro- 
pea e gli Stati membri di detta CO- 
munith, da una parte, e l’Associazione 
internazionale per lo sviluppo (IDA), 
dall’altra, firmato a Bruxelles il 2 mag- 
gio 1978 (approvato dal Senato) (2576). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno re- 
ca la discussione del disegno di legge, già 
approvato dal Senato: Approvazione ed 
esecuzione dell’accordo per la gestione del 
Conto di azione speciale a favore dei pae- 
si a basso reddito tra la Comunità econo- 
mica europea e gli Stati membri di detta 
Comunità, da una parte, e 1’Associazio- 
ne internazionale per lo sviluppo (IDA), 
dall’altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 
1978. 

Dichiaro aperta la discussione sulle 
linee generali. 

Ha facolth di parlare l’onorevole rela- 
tore. 

DE POI, Relatore. Questo accordo per 
la gestione del Conto di azione speciale a 
favore dei paesi a basso reddito, che è sta- 
to stipulato tra la Comunith economica 
europea e I’Associazione internazionale 
per lo sviluppo, trattandosi di un accor- 
do di tipo misto, non pub diventare ope- 
rante finché tutti i paesi che lo hanno 
sottoscritto non lo abbiano ratificato. 

In forza dell’articolo 1 del titolo IV, 
l’accordo perde efficacia entro il 31 di- 
cembre 1978, se tutti gli obblighi in esso 
contemplati non sono assunti attraverso 
la ratifica dell’accordo in esame, come i? 
altresì evidente l’importanza di questo 
impegno che il nostro paese, insieme ai 
paesi della Comunità economica europea, 
ha assunto per dare un seguito immedia- 
to alle prime conclusioni dalla conferen- 
za sulla cooperazione economica interna- 
zionale che si è tenuta a Parigi nel 1977. 
Questo accordo quindi è una prima con- 
seguenza di quella conferenza nord-sud, 

della quale già in quest’aula si è parlato 
ma di cui si dovrà parlare ancora per 
gli ,impegni che comporta per .il mondo 
sviluppato e per tutti quei paesi che in- 
tendono, nei confronti di quelli soprattut- 
to della fascia del quarto mondo, non 
stabilire un nuovo rapporto di determina- 
zione stretta per quanto riguarda il loro 
futuro, ma di possibilità di autonomo svi- 
luppo e soprattutto di rapporto di coope- 
razione per quanto riguarda le esigenze 
più immediate e più strette che possono 
verificarsi nelle emergenze che questi pae- 
si molto spesso incontrano. 

Il nostro paese partecipa a questo ac- 
cordo per l’anno finanziario 1978 nella 
misura di 16 miliardi e di 15 miliardi e 
500 milioni per il 1979 e il funzionamen- 
to di questo fondo, che viene aperto co- 
me sportello autonomo dell’Associazione 
per lo sviluppo internazionale, è analogo 
a quello degli altri fondi gestiti in via 
ordinaria dall’Associazione: esso eroga 
prestiti senza interessi rimborsabili in 50 
anni con un periodo di garanzia di 10 
anni, con una forma di controllo e di 
informazione reciproca fra i paesi della 
Comunità europea e l’associazione stessa 
per garan,tire gCi orientamenti e per per- 
mettere che esista un preciso rendiconto 
sulla spesa dei fondi. Indubbiamente que- 
sto rappresenta sia una garanzia per i 
paesi destinatari sia una possibilith di 
utilizzare correttamente le somme che ven- 
gono predisposte e che ammontano a 385 
milioni di dollari secondo le finalitb che 
i paesi della Comunità europea hanno 
stabilito. 

Certo, questo fondo non si distingue 
sostanzialmente da qud1.i che sono i cri- 
terli della assistenza e certamente, per 
quanto riguarda lo sviluppo della confe- 
renza nord-sud, bisognerh prevedere forme 
diverse di cooperazione, ma k certo che 
questa formula è pur sempre estremamen- 
te utile per i 4 paesi che ne sono desti- 
natari, tra i quali molti dell’Africa, per 
poter sowenire ad una serie di esigenze 
immediate che sono particolarmente gravi 
in questi paesi, che non hanno materie 
prime e che non hanno la possibilith di 
inserirsi in un rapporto di scambio in 
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termini autorevoli con ‘i paesi del mondo 
industrializzato. 

Credo che questo sia comunque qual- 
cosa che si inserisce nella logica di coope- 
razione che il nostro paese intende se- 
guire, come dimostrano la recente appro- 
vazione da parte della Camera di un te- 
sto innovat,ivo ed evolutivo della legge 
Pedini e l’iniziativa dell’Italia e degli altri 
paesi della Comunità europea, per arrivare 
alla seconda fase della convenzione di 
Lomè ed al suo aggiornamento. 

Perciò tutto questo rappresenta in fon- 
do il proseguimento di un impegno che 
vede il nostro paese affiancato ad altri in 
una linea che certamente è non equivoca 
rispetto all’aiuto disinteressato nei con- 
fronti di questi paesi; stante le necessità 
di tempo, che ho cercato brevemente di 
indicare, raccomando ai colleghi una valu- 
tazione positiva di questa ratifica e, quin- 
di, la sua approvazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l ’ m r e d e  sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Concordo pienamente con 
la relazione dell’onorevole De Poi, anche 
per quanto riguarda le motivazioni del- 
l’urgenza di questa ratifica, che nella so- 
stanza è una manifestazione di volontà 
politica espressa dai paesi industrializzati, 
per dare efficace riscontro alle pressanti 
esigenze dei paesi in via di sviluppo, in 
una fase particolarmente importante del 
dialogo nord-sud. 

Dovrei solo aggiungere qualche consi- 
derazione in ordine ad osservazioni che 
sono state formulate in Commissione, in 
modo particolare dall’onorevole Cardia, 
per quanto attiene agli strumenti e agli 
organi con cui l’Italia intende partecipare 
e controllare l’attuazione delle misure in 
favore dei paesi a basso reddito. Deside- 
ro sottolineare che il nostro paese ha pie- 
na consapevolezza di questo problema, che 
è stato preso in considerazione anche at- 
traverso una serie di riunioni fra le va- 
rie amministrazioni dello Stato, al fine di 
rendere operante un maggiore nostro in- 

serimento nell’ambito delle organizzazioni 
internazionali competenti per l’assistenza 
allo sviluppo e in quelle in cui operano 
le nostre rappresentanze diplomatiche. A 
tale fine non mancheremo di svolgere an- 
cora le azioni più adeguate per un mag- 
giore inserimento anche di funzionari ita- 
liani a livelli di responsabilità negli orga- 
nici delle organizzazioni internazionali in 
questione. Inoltre il nostro paese k con- 
sapevole dell’opportunità di addivenire alla 
creazione, nelle zone di maggiore interes- 
se, in particolare in Africa, di uffici di 
rappresentanza dei gruppi di aziende a 
partecipazione statale, con eventuale com- 
petenza regionale, per seguire da vicino 
l’impostazione e l’elaborazione dei vari 
progetti destinati a beneficiare di finan- 
ziamenti internazionali e suscettibili di 
awiare forme di cooperazione bilaterale. 
Da parte nostra si ritiene inoltre auspi- 
cabile incoraggiare la creazione di impre- 
se e societit intermediarie, con lo speci- 
fico compito di promuovere e di favorire 
i collegamenti fra i paesi in questione nel 
settore imprenditoriale privato, in parti- 
colare con le piccole e medie aziende in- 
teressate alle varie prospettive di coope- 
razione nei diversi settori produttivi. 

Tale insieme di orientamenti, che ten- 
de a condurre il nostro paese verso linee 
di azione più appropriate per affrontare 
in maniera efficace il tema della coopera- 
zione f r a  l’I,ta!lia e i paesi in via di svi- 
luppo, non può d‘altra parte non essere 
inquadrato nei suoi stretti collegamenti 
con le esigenze di nistrutturazione e di 
risanamento dell’economia nazionale. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del dise- 
gno di legge, identici nel testo del Sena- 
to e della Commissione che, non essendo 
stati presentati emendamenti, porrò di- 
rettameI:te in votazione. 

MORINI, Segretario, legge: 

ART. 1. 

cc E approvato l’accordo per la gestio- 
ne del Conto di azione speciale a favore 
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dei Paesi a basso reddito tra la Comunità 
economica europea e gli Stati membri di 
detta Comuni,tà, da una parte c l’Asso- 
ciazione internazionale per lo sviluppo 
(IDA), dall’altra, firmato a Bruxelles il 2 
maggio 1978 D. 

( E  approvato). 

ART. 2. 

<c Piena ed intera esecuzione è data al- 
l’accordo di cui all’articolo precedente a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità all’articolo 3 del titolo V del- 
l’accordo stesso N. 

( E  approvato). 

ART. 3. 

<< All’onere derivante dall’applicazione 
della presente legge, valutato in lire 16.000 
milioni per l’anno finanzario 1978 e in 
lire 15.500 milioni per l’anno finanziario 
1979, si provvede mediante riduzione dei 
fondi speciali di cui ai capitoli nn. 9001 
degli stati di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per i medesimi anni 
finanziari. 

I1 ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorren- 
ti variazioni di bilancio D. 

( E  approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
successivamente votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione della convenzione tra la 
Repubblica italiana e la Confederazio- 
ne svizzera per evitare le doppie im- 
posizioni e per regolare talune altre 
questioni in materia di imposte sul 
reddito e sul patrimonio, e del pro- 
tocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 
9 mano 1976, nonchd del protocollo, 
firmato a Roma il 28 aprile 1978, che 
modifica la convenzione stessa (appro- 
vato dal Senato) (2506). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già 
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu- 

zione della convenzione tra la Repubblica 
italiana e la Confederazione svizzera per 
evitare le doppie imposizioni e per rego- 
lare talune altre questioni in materia di 
imposte sul reddito e sul patrimonio, e 
del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma 
il 9 marzo 1976, nonché del protocollo, 
firmato a Roma il 28 aprile 1978, che 
modifica la convenzione stessa. 

Dichiaro aperta la discussione sulle li- 
nee generali. 

Ha facolth di parlare l’onorevole relc 
tore. 

GRANELLI, Relatore. Signor Presiden- 
te, onorevoli colleghi, per questa ratifica 
non è stato possibile rimettersi alla rela- 
zione ministeriale, in base all’articolo 79 
del regolamento, per gli eventi che hanno 
accompagnato un lungo e complesso ne- 
goziato e per la delicatezza dell’accordo 
che andiamo a ratificare. Devo quindi, su 
mandato della Commissione esteri della 
Camera, dare conto a quest’aula delle ra- 
gioni particolari che militano a favore di 
questa ratifica, come del resto ho già fat- 
to nella relazione scritta. 

Non si può entrare nel merito di que- 
to accordo particolare, che riguarda le I. doppie imposizioni, senza rifarci per un 

aggancio cronologico ad un accordo pre- 
cedente, che era stato realizzato tra 1’Ita- 
lia e la Confederazione svizzera in materia 
di trattamento fiscale dei lavoratori fron- 
talieri. Si trattava di un problema estre- 
mamente complesso e difficile, per il qua- 
le erano da anni in corso dei negoziati 
che non riuscivano ad essere conclusi, nei 
confronti del quale soltanto nel 1973, 
dopo lunghe trattative, si è riusciti a sta- 
bilire un accordo, in base al quale si rea- 
lizzava il ristorno di una parte delle im- 
poste dei lavoratori frontalieri ai comuni 
di frontiera interessati a questo fenome- 
no. L’accordo era estremamente equo, e 
la stessa Confederazione elvetica aveva giP 
raggiunto accordi analoghi con la Fran- 
cia. Quindi, si veniva a colmare una la- 
cuna molto preoccupante nei rapporti fra 
i due paesi. 

Come i colleghi che sono presenti a 
questo dibattito sanno, il lavoratore a fron- 
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talle1.0 B, per sua natura, nmde la sua atti- 
vitti produttiva nel paese che gli offre 
lavoro, ma tutte le spese di residenza 
sono a carico del comune in cui risiede. 
Era pertanto corrispondente ad un prin- 
cipio di equitP che le imposizioni fiscali 
che il lavoratore u fmntalien, B versava alla 
Confederazione elvetica fossero almeno in 
parte ristornate a vantaggio dei comuni 
che avevano l’onere di ospitare questi no- 
stri cittadini, senza avere il vantaggio di 
nessuna attivita produttiva. 

Questa intesa fu sottoscritta il 30 ot- 
tobre 1974, e faceva decorrere dal 1” gen- 
naio dello stesso anno un rimborso delle 
imposte dei lavoratori a fmntalieri B pari al 
20 per cento per il 1974, al 30 per cento 
per il 1975, al 40 per cento dal 1976 in 
poi, terminando questo accordo - e dirò 
dopo la ragione - nel 1978. Si trattava 
in pratica, e si tratta, di circa 10 mi- 
liardi di lire, che dovrebbero entrare nel 
bilancio dello Stato italiano ed essere in- 
teramente devolute, secondo criteri già 
stabiliti, ai comuni di frontiera, attraverso 
garanzie legate anche al coordinamento re- 
gionale. 

L a  soluzione di questo problema era 
stata giudicata sodisfacente da entrambi 
i paesi, e si doveva procedere alla ratifi- 
ca di questo prowedimento. Da parte 
svizzera, fin dall’inizio si era, tuttavia, le- 
gato al varo di questo prowedimento lo 
impegno di dar luogo ad un secondo a c  
cordo in materia di doppia imposizione. 
Si cercb allora di superare questa difTico1- 
th assumendo nei confronti della Svizzera, 
come Governo italiano, l’impegno ad acce- 
lerare al massimo le trattative per arriva- 
re all’accordo sulle doppie imposizioni. 
Tale impegno non solo era stato assunto 
solennemente dal Governo italiano, ma la 
stessa scadenza dell’acoordo per i <( fronta- 
lieri B al 1978 presupponeva che, se entro 
quella data non fosse stato realizzato l’ac- 
cordo sulle doppie imposizioni, sarebbe ve- 
nuto ;I cadere anche l’accordo sui fronta- 
lieri. Pertanto, la continuazione di questo 
accordo era legata all’approvazione del se- 
condo. 

11 negoziato volto a realizzare la secon- 
da conversione procedette con impegno da 

parte dell’ltalia, e giunse a conclusioni po- 
sitive nel marzo 1976, dimostrando che 
quanto risaliva alle responsabilità del Go- 
verno italiano era stato mantenuto. La 
convenzione sulle doppie imposizioni si ri- 
chiama, in linea generale, ai principi rac- 
comandati dall’OCSE per convenzioni di 
questo genere, destinate a facilitare la coo- 
perazione fra due Stati in materia di cir- 
colazione di capitali e di investimento, con 
cautele destinate ad assicurare la lotta alle 
evasioni fiscali. Tutto sarebbe potuto pro- 
cedere, senonché da parte della Confede- 
razione elvetica insorse una difficoltà par- 
lamentare nei confronti dell’approvazione 
ddl’accordo con i ~frontalieri  >>. In poche 
parole, il parlamento elvetico veniva a stabi- 
lire che non vi era nulla da eccepire cir- 
ca la sostanza dell’accordo per i fronta- 
lieri, ma esso avrebbe dovuto essere ap- 
provato contestualmente all’accordo sulla 
doppia imposizione. Questo contraddiceva 
agli impegni precedenti presi da parte 
svizzera (non si può non notarlo), ma co- 
munque legava il destino dello stesso ac- 
cordo con i <( fmntalieri B all’accordo sulle 
doppie imposizioni. 

La discussione sulla seconda conven- 
zione che risultava, per volontà svizzera, 
collegata alla prima sul piano della sua 
efficacia, si è svolta in prima lettura al 
Senato. Debbo dar conto alla Camera di 
un importante intervento che il Senato ha 
fatto a proposito di questa convenzione. 
Essa introduceva, in base al negoziato in- 
tervenuto fra i due governi, il principio 
dell‘applicazione retroattiva anche per l’ac- 
cordo sulla doppia imposizione, nonostan- 
te la diversità evidente che esiste tra lo 
accordo per i a fmntalieri B e quello per la 
doppia imposizione. I1 Senato, sollevando 
giustamente un’eccezione rispetto a questo 
problema, soprattutto per merito del rela- 
tore, senatore Marchetti, ha ritenuto che 
non fosse saggio creare un precedente di 
questo genere ed ha sollecitato il Governo 
a tentare, con quello svizzero, un rinego- 
ziato, sia pure breve, sul punto della de- 
correnza di questa seconda convenzione, 
che non poteva essere considerata retroat- 
tiva. Questo, signor Presidente, mi consen- 
ta di dirlo, fu uno degli esempi abbastan- 
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za importanti del modo con cui il sinda- 
cato parlamentare sull’opera del Governo 
può avere la sua efficacia e può essere di 
utilith per il Governo stesso, quando si 
tratta di riaprire un negoziato con un al- 
tro paese. 

In effetti il negoziato tra il Governo 
italiano e quello svizzero si riaprì, con. 
cludendosi a Roma con un protocollo ag- 
giuntivo che stabiliva la data di inizio 
della applicazione dell’accordo sulle dop- 
pie imposizioni al 1” gennaio del 1979, 
mantenendo al 1” gennaio del 1974 la data 
di applicazione dell’accordo per il rimbor 
so ai comuni di frontiera. 

E evidente quindi che, per evitare la 
perenzione dell’accordo sui frontalieri e 
consentire la tempestiva entrata in vigore 
di quello sulle doppie imposizioni t: neces- 
sario che il provvedimento in esame sia 
approvato prima della fine del 1978. 

Chiedo scusa si  colleghi ma debbo f.me 
un’altra precisazione a questo proposito. 
Nell’esame della convenzione approvata dal 
Senato, anche la Commissione esteri della 
Camera - a cominciare dal relatore - ha 
trovato una formulazione dell’articolo 27 
assai discutibile o, per lo meno, insodi- 
sfacente. Si tratta dell’articolo che stabi- 
bisce, in modo abbastanza dettagliato e 
preciso, lo scambio di informazioni tra 
gli Stati per quanto riguarda la lotta con- 
tro Ile evasioni fiscali, le esportazioni ille- 
gali dei capitali e così via. E un tema 
estremamente delicato per quanto riguar- 
da i rapporti tra l’Italia e la Svizzera, 
per le situazioni di fatto che sono a tutti 
note e che sono anche il prodotto della 
mancanza di uno strumento giuridico come 
quello che stiamo realizzando. 

Naturalmente, se avessimo preso l’ini- 
ziativa di modificare questo articolo, che 
appare insodisfacente per alcuni %petti, 
avremmo corso il rischio di far decadere 
la conversione sulle doppie imposizioni e, 
parallelamente, anche quella sul ristorno 
del gettito fiscale dei lavoratori (( frontalie- 
ri B. Per queste ragioni la Commissione è 
stata canoorde nel ritenem di affidare al re- 
latore il mandato di f a r  presente questo pro- 
blema in aula e di presentare un ordine del 

giorno -- di cui darò lettura - per cercare 
di ovviare a questo inconveniente. 

Noi siamo dell’avviso, anche su questo 
punto delicato, che è sempre meglio avere 
uno strumento giuridico convenzionade che 
regoli i rapporti tra gli Stati piuttosto che 
avere il vuoto; qualora nell’applicazione 
pratica si dovessero manifestare i,neBicieul- 
ze o impossibilità di raggiungere gli obiet- 
tivi prefissi, non mancano le possibilith di 
iniziative diplomatiche e politiche per il 
Governo per perfezionare quello che, nella 
sua situazione pratica, dovesse risultare 
carente. 

Per queste ragioni il giu&zio comples- 
sivo della Commimssione è stato quello di 
dare approvazione anche a questa secon- 
da convemione, nonostante le perplessità 
sull’articolo 27, presentando altresì un or- 
dine del giorno. Naturalmente, mi riservo 
di conoscere il parere del Governo su que- 
sto ordine del gionro. 

Con questa garanzia politica che chie- 
diamo al Governo, propongo alla Camera 
la ratifica di questa convenzione e mi scu- 
so se ho dovuto ricostruire i precedenti 
così meticolosamente: il Parlamento, perb, 
deve avere piena coscienza di quanto opera 
nel momento in cui adempie questo dove- 
re. Sentito il Governo ed ottenute le ga- 
ranzie del caso, possiamo ratificare questa 
convenzione che risolve il problema della 
doppia imposizione e quello dei lavora- 
tori (( frontalieri D. 

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

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per 
g l i  affari esteri. Mi riservo di (intervenire 
in sede di replica. 

PRESIDENTE. E i,scritto a parlare 
l’onorevole Forni. Ne ha facoltà. 

FORNI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevole sottosegretario, questa 
convenzione è di grandissi,ma importanza 
per le popolazioni dei comuni di confine 
tra la Repubblica italiana e la Confede- 
razione elvetica; l’argomento è stato am- 
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piamente dibattuto da politici e funzionari 
del Mministero degli esteri ed ha susaitato 
vivissima attenzione presso le amministra- 
zioni comunali e provimiali di Como, Son- 
drio, Varese e Novsra che presentano il 
maggior numero di lavoratori frontalieri 
sul confine italoelvetico. Questi lavoratori 
(è stato sottolineato dai comuni citati e 
dall’onorevole relatore) operano nella Con- 
federazione elvetica ma vivono in comuni- 
tà italiane con le loro famiglie, fruendo 
dei servizi forniti da comuni italiani. Si k 
lamentata la mancanza di un ristorno dei 
versamenti utilizzati dai lavoratoni in Sviz- 
zera, i quali contributi avrebbero dovuto 
essere utilizzati dai comuni italiani almeno 
in una quota per sodisfare le esigmze di 
questi c< frontalieri )) nelle comunità ita- 
liane. 

La contrastata e difficile storia di que- 
sto accordo, ricordata dall’onorevole re- 
latore, ha visto come suoi personaggi i 
lavoratori cc frontalieri )), i comuni interes- 
sati ed i parlamentari presenti in quella 
zona. Non a caso l’onorevole Granelli ha 
ricordato la relazione che il senatore Mar- 
chetti ha svolto rdl’a1,tro wmo del Par- 
lamento, fncendosi portavoce di varie istan- 
ze, fornendo un rilevante contributo al 
chiarimento di tutta la vicenda e favo- 
rendo la rinegoziazione del trattato, che 
ha portato alle conclusioni positive cui. 
oggi ci troviamo di fronte. 

Devo aggiungere che contemporanea- 
mente è stato sottoscritto l’accordo sui 
problemi dei cc frontalieri )> a Bema dal- 
l’onorevole sottosegretario Foschi, che ri- 
tengo vorrà poi dare delle notizie su que- 
sto punto al Parlamento, accordo che è 
stato pienamente accolto dai cc frontalie- 
ri )) per la positività delle posizioni rag- 
giunte. 

A questo proposito, vorrei dare atto 
al Governo delle iniziative tempestive as- 
sunte in questa materia, soprattutto dal- 
l’onorevole sottosegretario Foschi, il qua- 
le, nel portare avanti i colloqui fra la de- 
legazione italiana e quella elvetica, ha 
assicurato, sia pure nei limiti che poteva- 
no essere consentiti, la partecipazione di 
rappresentanze dei lavoratori c( frontalieri D. 

Questo fatto, che pub considerarsi una 
innovazione di grandissimo rilievo, ha fat- 
to sì che i lavoratori interessati cono. 
scessero immediatamente le proposte del 
Governo elvetico e la disponibilità a trat- 
tare del nostro Governo, rendendosi così 
conto dei risultati positivi raggiunti, non 
senza sforzo. 

Questo accordo, che consente al Go- 
verno italiano, attraverso la retroattività 
di poter far arrivare ai comuni cc fronta- 
lieri >) 10 miliardi per il periodo 197478, 
è certamente di grandissima importanza 
per i nostri comuni. Va rilevato inoltre 
che attraverso l’afflusso di questi fondi i 
nostri comuni potranno avviare a soluzio- 
ne problemi importanti dei servizi sociali, 
fondamentali, come quello della scuola, 
sia materna che dell’obbligo, e per alcuni 
anche la possibilità di istituire asili-nido 
e altri servizi per le famiglie dei N fron, 
talieri D. Questi fondi potranno anche es- 
sere utlizzati per affrontare un piano a 
favore di servizi di sostegno di particola- 
re interesse per queste categorie. 

Debbo anche ricordare che i meccani- 
smi per la ripartizione di questo piano 
dovranno essere concordati con la regio- 
ne, in particolare con la regione Lombar- 
dia e quella Piemonte, per favorire un 
afflusso di fondi in relazione all’insedia- 
mento effettivo dei c( frontalieri )) nelle zo- 
ne di confine, senza che risultino penaliz- 
zati alcuni comun nei confronti di altri. 

Mi auguro che dopo l’approvazione di 
questo disegno di legge di ratifica dal 
parte del Parlamento sia possibile porre 
in atto immediatamente le procedure per 
il ristorno dei dieci miliardi che riguarda- 
no il periodo dal 1974 ad oggi e quello 
successivo per gli anni futuri. 

Devo aggiungere che le osservazioni del- 
l’onorevole relatore Granelli, in ordine par- 
ticolarmente all’articolo 27, mi sembrano 
pertinenti, dal momento che il fenomeno 
che si vuole evitare atraverso la solleci- 
tazione del Governo su questo punto, co- 
stituisce indubbiamente in argomento di 
grande interesse. 

In questi ultimi tempi abbiamo assi- 
stito ad una denunzia spesso dura di co- 
loro che esportano capitali all’estero; una 
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denunzia che certamene preoccupa di fron- 
te all’impossibilità talvolta per i nostri la- 
voratori (( frontalieri )), di vedere assicura- 
ta la certezza del posto di lavoro in Sviz- 
zera. Se questi lavoratori possono oggi es- 
sere favoriti da un cambio particolarmen- 
te favorevole nei loro confronti, hanno 
però un grave handicap costituito dall’in- 
scurezza del posto di lavoro, che non può 
essere certamente sanata dal cambio oggi 
particolarmente favorevole, che non potrà 
essere perpetuato in futuro. 

Di fronte a questo stato di disagio dei 
nostri lavoratori <( frontalieri n, indubbia- 
mente quello di una tutela del segreto 
bancario, in qualche modo eccessiva che 
non si offra strumenti per evitare concre- 
tamente l’afflusso di capitali all’estero, è 
un problema che può preoccupare e bene 
ha fatto la Commissione esteri della Ca- 
mera a sottolinearlo. 

Non ho altro da aggiungere, se non 
raccomandare alla Camera la rapida ap- 
provazione di questo provvedimento, per 
le positive conseguenze che esso avrà per 
l’economia dei comuni << frontalieri )> e, 
quindi, per i vantaggi che ne verranno 
alle popolazioni in termini di servizi so- 
ciali. 

Per concludere, vorrei dare atto al Go- 
verno ddlo sforzo compiuto per dare chia- 
rezza al rapporto di lavoro dei << fronta- 
lieri )) in Svizzera: un ringraziamento par- 
ticolare, infine, all’onorevole Foschi per il 
suo personale interessamento e per aver 
sempre mantenuto uno stretto collegamen- 
to con la categoria dei << frontalieri )) e con 
i comuni interessati. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri 
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

I1 relatore ha nulla da aggiungere? 

GRANELLI, Relatore. No, signor Pre- 
sidente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

FOSCHI, Sottosegretario di  Stato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, il complesso negoziato (di 
fatto durato circa 60 anni) che si conclu- 
de con il dibattito di questa sera merita 
indubbiamente qualche approfondimento. 

Concordo pienamente con quanto ha 
detto l’onorevole Granelli sul significato 
della complessa materia regolata da que- 
sto accordo e devo alla Camera alcune ri- 
sposte ed alcuni chiarimenti sul punto di 
vista del Governo. 

Con l’intesa raggiunta si k voluto ve- 
nire incontro alle aspettative dei nostri 
emigrati e, soprattutto, a quella partico- 
lare categoria dei << frontalieri )> che versa 
in condizioni più incerte e difficili, rap- 
presentando, nella logica della realtà sviz- 
zera dell’emigrazione, una sorta di valvola 
di sicurezza per un sistema economico nel 
quale in passato le braccia lavorative sono 
prevelentemente servite per agevolare lo 
sviluppo economico di quel paese. 

Come ha già detto egregiamente l’ono- 
revole Granelli (che del resto aveva segui- 
to personalmente, quale rappresentante del 
Governo, la prima fase dei negoziati), con 
questo accordo si è ottenuto, con le argo- 
mentazioni qui portate dai rappresentanti 
parlamentari delle aree più interessate, an- 
che a nome dei comuni << frontalieri )), di 
poter rinegoziare quanto in precedenza 
stabilito in modo da garantire finalmente 
ai comuni cc frontalieri D l’erogazione di 
somme, se non sono eccezionalmente rile- 
vanti, sono comunque significative e po- 
tranno servire a realizzare obiettivi di cre- 
scita e servizi sociali necessari alle popo- 
lazioni. 

Non è stato sottovalutato il fatto che 
la zona di confine interessata assume una 
certa dipendenza economica dall’andamen- 
to del mercato del lavoro elvetico, che of- 
fre possibilità di trarre beneficio da ma- 
nodopera stabile non residente. Per tute- 
lare questa categoria di lavoratori, si è 
colta l’occasione per addivenire ad un 
nuovo trattato con la Svizzera per la cor- 
responsione dell’indennità di disoccupazio- 
ne ai nostri frontalieri s, trattato che si 
i: concluso con la firma del relativo ac- 
cordo e dell’intesa amministrativa, che ha 
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avuto luogo a Berna il 12 dicembre scor- 
so, unitamente ad uno scambio di lettere 
volto a favorire il reimpiego dei (( fronta- 
lieri )) licenziati. 

Giustamente l’onorevole Forni ha anche 
richiamato il fatto significativo rappresai- 
tato dalla partecipazione alla trattativa 
non solo delle rappresentanze dei a fron- 
talieri >>, ma anche dalle confederazioni sin- 
dacali: il Governo non avrebbe aderito al- 
la trattativa stessa se non vi fosse stata 
una sostanziale coincidenza di vedute con 
i rappresentanti dei lavoratori interessati. 
C m  la firma, d’altra parte, dei protocolli 
di modifica dellz convenzione sulla doppia 
imposizione del 28 aprile scorso si è re- 
golamentata anche la situazione fiscale 
dei dipendenti degli enti di patronato ita- 
liani operanti in Svizzera e di altri fun- 
zionari e degli insegnanti scolastici, con 
il valore di retroattivitii dal 1” gennaio 
1974. 

Altra considerazione è che la soluzione 
adottata, che rafforza i legami con la vici- 
na Confederazione, corrisponde ad un pre- 
valente interesse italiano, e la sollecita 
approvazione della convenzione e del x- 
lativo protocollo di modifica consentirà di 
effettuare contemporaneamente lo scambio 
degli strumenti di ratifica per l’entrata in 
vigore dell’accordo sui (c frontalieri >>, le 
cui aspettative sono particolarmente vive 
presso i comuni, come gih è stato detto. 

Come già l’onorevole Granelli ha rile- 
vato, l’accordo avrà - essendo stato con- 
cluso prima del termhe dell’anno 1978 - 
una applicazione automatica anche per il 
prossimo futuro; e questo i: uno dei moti- 
vi fondamentali dell’urgenza. Per cui dob- 
biamo dare atto al Parlamento di avere 
accelerato i tempi dell’ultima approvazio- 
ne, che contestualmente, credo nella stes- 
sa giornata di oggi o di domani, awerrà 
anche da parte del Parlamento svizzero. 

RUSSO CARLO, Presidetite della Cont- 
rnissione. I1 Parlamento svizzero procede- 
rà alla ratifica di questa convenzione nel 
pomeriggio di oggi. 

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per 
gl i  a f far ;  esteri. Per l’attuazione di que- 
st’ultimo accordo - e rispondo così anche 

a uno dei punti dell’ordine del giorno pre- 
sentato dall‘onorevole Carlo Russo e del 
quale il Presidente darii lettura succes- 
sivamente - già il comitato intermini- 
steriale per l’emigrazione, nella seduta 
del 19 ottobre scorso, al fine di coor- 
dinare gli interventi dei Ministeri degli 
esteri, del tesoro e delle finanze, ha deli- 
berato di dar corso a tutti i prowedimen- 
ti necessari per la sollecita erogazione del- 
le cifre spettanti ai comuni ed ha previsto 
il necessario incontro con le regioni, poi- 
ché la erogazione potrii awenire solo do- 
po il deposito, in apposito conto pressa 
il Ministero del tesoro, delle cifre previste 
e la approvazione dei piani di riparto e 
gil obiettivi di realizzazione di opere e di 
,servizi in cui le ragioni debbono espri- 
mere la loro scelta determinante. 

Colgo anche l’occasione per informare 
che con la ratifica di questi due sostan- 
ziali accordi, che oggi noi concludiamo, si 
è aperta di fatto una nuova fase dei ne- 
goziati, anche su altre materie, che ci 
hanno consentito la settimana scorsa non 
solo la firma degli accordi a Berna. di 
cui ho già riferito, ma anche di altri 
aspetti quali quelli relativi alla intesa rag- 
giunta in materia di formazione profes- 
sionale e di riconoscimento dei titoli di 
studio, nonché la possibilità di sottoporre 

al consiglio federale le successive nostre 
attese in altre materie. In particolare mi 
sembra di dover sottolineare che l’accor- 
do sulla doppia imposizione fiscale riapre 
in termini nuovi il problema della mobi- 
lità dei capitali e della manodopera nel 
senso di favorire un orientamento degli 
investimenti svizzeri verso l’Italia al fine 
della creazione di nuovi posti di lavoro, 
che ponga pertanto in modo meno dram- 
matico il problema del rientro fonoso per 
gli emigranti, che non riceve certamente 
una risposta accettabile dal progetto di 
nuovo regolamento dello statuto degli sta- 
gionali contenuto nel nuovo progetto di 
legge per gli stranieri, in discussione pres- 
so il Parlamento elvetico. Auspichiamo 
pertanto che in quella sede si voglia fi- 
nalmente abolire - come già fatto in sede 
comunitaria - una regolamentazione che 
non è rispondente al principio della pari- 
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tà dei diritti dei lavoratori. Ciò potrebbe 
aprire la via ad una nuova ed autentica 
capacità di sviluppo della cooperazione tra 
i due paesi, in termini di mobilita dei 
capitali verso il lavoro, scongiunrando i 
gravi fenomeni umani e sociali che conse- 
guono alla sradicamento delle popolazioni 
dalle aree meno favorite. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli ar- 
ticoli del disegno di legge nel testo della 
Commissione, identico a quello approvato 
dal Senato, che, non essendo stati pre- 
sentati emendamenti, porrò direttamente 
in votazione. 

MORINI, Segretario, legge: 

ART. 1 .  

I1 Presidente della Repubblica è auto- 
rizzato a ratificare: 

a)  la convenzione tra la Repubblica 
italiana e la confederazione svizzera per 
evitare le doppie imposizioni e per rego- 
lare talune altre questioni in materia di 
imposte sul reddito e sul patrimonio, non- 
ché il protocollo aggiuntivo, firmati a 
Roma il 9 marzo 1976; 

b) il protocollo firmato a Roma il 
28 aprile 1978, che modifica la conven- 
zione anzidetta. 

( E  approvato). 

ART. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data agli 
atti internazionali di cui all’articolo pre- 
cedente a decorrere dalla loro entrata in 
vigore, in conformità, rispettivamente, al- 
l’articolo 30 della convenzione di cui alla 
lettera a) e all’articolo 4 del protocollo 
di cui alla lettera b) .  

( E  approvato). 

PRESIDENTE. Passiamo all’unico or- 
dine del giorno presentato. Se ne dia 
lettura. 

MORINI, Segretario, legge: 

(( La Camera, 

nel ratificare la convenzione tra la 
Repubblica italiana e la Confederazione 
svizzera per evitare le doppie imposizioni 
e per regolare talune questioni in materia 
di imposte sul reddito e sul patrimonio, 
con le modifiche contenute nei protocolli 
aggiuntivi, rispettivamente firmati a Roma 
i l  9 marzo 1976 ed il 28 aprile 1978, 

impegna il Governo 

1)  a dare sollecita attuazione agli ac- 
cordi ed a fissare con tempestivita, sulla 
base delle indicazioni approvate dal Se- 
nato, le procedure per I’erogazione tempe- 
stiva a favore dei comuni interessati delle 
compensazioni finanziarie relative alle im 
posizioni fiscali dei lavoratori frontalieri; 

2) ad informare il Parlamento, entro 
sei mesi dall’entrata in vigore delle con- 
venzioni, sullo stato della applicazione de- 
gli accordi per evitare le doppie imposi- 
zioni ed il ristorno fiscale inerente i lavo- 
ratori frontalieri anche per assicurare la 
efficacia delle intese raggiunte e adottare 
misure adeguate nel quadro della collabo- 
razione tra i due paesi n. 
9/2506/ 1 Russo CARLO. 

PRESIDENTE. Quale è il parere del 
Governo su questo ordine del giorno? 

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. 11 Governo concorda pie- 
namente con le indicazioni contenute in 
questo ordine del giorno, che accetta. 

PRESIDENTE. Onorevole Carlo Russo, 
dopo le dichiarazioni dell’onorevole rap- 
presentante del Governo, insiste per la 
votazione del suo ordine del giorno? 

RUSSO CARLO. Sì, signor Presidente. 

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

I1 disegno di legge sarA successivamen- 
te votato a scrutinio segreto. 
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Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dello scambio di note 
tra l’Italia e la Iugoslavia concernente 
la modifica delle liste merceologiche 
a C >> e a D )> di cui agli accordi italo- 
iugoslavi del 31 marzo 1955, con alle- 
gato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 
1978 (2440). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ratifi- 
ca ed esecuzione dello scambio di note tra 
l’Italia e la Iugoslavia concernente la mo- 
difica delle liste merceologiche (( C )) e 
<< D )> di cui agli accordi italo-jugoslavi del 
31 marzo 1955, con allegato, effettuato a 
Roma il 7-10 febbraio 1978. 

Avverto che questo disegno di legge, 
essendo stato approvato dalla I11 Com- 
missione (Esteri) ad unanimità, tanto nel- 
le sue disposizioni quanto nella motiva- 
zione della sua relazione, sarà discusso ai 
sensi del sesto comma dell’articolo 79 del 
regolamento. 

Dichiaro aperta la discussione sulle li- 
nee generali. 

In sostituzione del relatore, onorevole 
Galli, ha facolth di parlare l’onorevole 
Presidente della Commissione. 

RUSSO CARLO, Presidente della Com- 
missione. Mi richiamo alla relazione go- 
vernativa che accompagna il disegno di 
legge. 

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

FOSCHI, Sotosegretario d i  Stato per  
gli affari esteri. Raccomando alla Camera 
l’approvazione di questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del dise- 
gno di legge nel testo della Commissione, 
identico a quello del Governo, che, non 
essendo stati presentati emendamenti, por- 
rò direttamente in votazione. 

MORINI, Segretario, legge: 

ART. 1. 

I1 Presidente della Repubblica è auto- 
rizzato a ratificare lo scambio di Note 
tra l’Italia e la Iugoslavia concernente le 
modifica delle liste merceologiche (( C >) e 
(< D )) di cui agli accordi italo-jugoslavi 
del 31 marzo 1955, con allegato, effettua- 
to a Roma il 7-10 febbraio 1978. 

( E  approvato). 

ART. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data allo 
scambio di note di cui all’articolo prece- 
dente a decorrere dalla sua entrata in vi- 
gore in conformità all’ultimo capoverso 
dello scambio di note stesso. 

( E  npprovato). 

I l  disegno di legge sarà successivamen- 
te votato a scrutinio segreto. 

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 l’assegnazione in sede legislativa 
dei seguenti progetti di legge, per i quali 
la XIII Commissione permanente (Lavo- 
ro), cui erano stati assegnati in sede re- 
ferente, ha chiesto, con le prescritte con- 
dizioni, il trasferimento alla sede legisla- 
tiva: 

Senatori PACINI ed altri: (< Ricongiun- 
zione dei periodi assicurativi dei lavora- 
tivi ai fini previdenziali )) (approvato dal 
Senato) (2355); COLUCCI ed altri: (< Ricon- 
giunzione dei servizi prestati con iscrizio- 
ne all’Istituto nazionale previdenza socia- 
le (INPS) agli effetti della pensione ero- 
gata dalla cassa pensioni dipendenti enti 
locali (CPDEL) cassa pensione sanitari 
(CPI) e dallo Stato )> (136); BOFFARDI INES 
ed altri: (< Norme integrativa alla legge 
27 dicembre 1953, n. 967, concernente la 
previdenza dei dirigenti di aziende indu- 
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striali )) (304);  CASSANMAGNAGO CERETTI 
MARIA LUISA: <( Pensione unica e ricon- 
giunzione dei periodi assicurativi )) (853); 
REGGIANI ed altri: <( Riscatto dei servizi 
prestati con iscrizione obbligatoria all’Isti- 
tuto nazionale della previdenza sociale 
(INPS) agli effetti della pensione erogata 
dalle casse di previdenza del tesoro )) 
(1242) (la Commissione ha proceduto al- 
l’esame abbinato). 

Data la particolare urgenza dei proget- 
ti di legge, propongo, altresì, di derogare 
al termine di cui al predetto articolo 92. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rimane stahilito). 

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

PRESIDENTE. A norma del primo com- 
ma dell’artimlo 92 del regolamento, pro- 
pongo l’assegnazione in sede ,legislativa del 
seguente disegno di legge, derogando altre- 
sì, in relazione alla particolare urgcnza, al 
termine di cui al predetto articolo 92: 

alla X Commissione (Trasporti): 

(( Nuove norme su inquadramento, or- 
dinamento organico, stato giuridico e trat- 
tamento economico del personale della 
Azienda autonoma delle ferrovie dello Sta- 
to )) (2603) (con parere della I e della V 
Commissione). 

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PAZZAGLIA. Signor Presidente, la pre- 
go di non volermene se mi permetto di 
rivolgermi anche a lei in merito alla pro- 
posta che ha formulato, perché non mi 
sembra che questo progetto di legge pos- 
sa essere assegnato alla Commissione tra- 
sporti in sede legislativa. 

C’è innanzitutto una prima questione 
di carattere generale, che riguarda la com- 
petenza. Si tratta di norme relative all’in- 
quadramento, all’ordinamento organico, 

allo stato giuridico ed al trattamento eco- 
nomico del personale dell’Azienda autono- 
ma delle ferrovie dello Stato. La materia 
quindi riguarda l’ordinamento dello Stato 
ed il trattamento giuridico ed economico 
di personale dipendente dallo Stato. 

E sorta recentemente qualche questio- 
ne, nell’ambito della Commissione affari 
costituzionali, sulla opportunità di sottrar- 
re alla competenza primaria della Com- 
missione affari costituzionali tutte le que- 
stioni di grande rilievo che riguardino il 
trattamento economico e lo stato giuridico 
dei pubblici dipendenti. 

Ma vi è un’altra considerazione, che, a 
mio avviso, dev’essere fatta: questa non 
è una legge che possa passare senza un 
esame dell’Assemblea. Non si tratta di una 
legge di interesse limitato, anche perché 
ha lo scopo di dare attuazione ad accordi 
intervenuti con organizzazioni sindacali del 
personale ferroviario in merito al rinnovo 
del contratto del personale dell’Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato. 

Tutti i colleghi conoscono i precedenti 
a monte di questo accordo, e sanno an- 
che che non si trat,ta di accordi di scarsa 
entità, ma di accordi che hanno mante- 
nuto il personale ferroviario in stato di 
agitazione per lungo periodo; e sanno an- 
che che non vi è stata una sottoscrizione 
dell’accordo da parte di tutte le organiz- 
zazioni sindacali, perché la FISAF, la fe- 
derazione autonoma, non ha voluto sotto- 
scriverla, ritenendolo insufficiente a tute- 
lare gli interessi dei ferrovieri; ed un’altra 
organizzazione efficiente e presente, che ha 
attuato scioperi e manifestazioni nel corso 
del periodo di agitazioni, USFI, non è s ta  
ta neppure consultata. 

Si vorrebbe, in poche parole, ratifica- 
re l’accordo intervenuto tra il Governo ed 
alcune organizzazioni sindacali; alcune, 
non tutte. Di qui l’esigenza di una parti- 
colare valutazione da parte dell’Assemblea 
del problema dei rapporti tra Governo e 
sindacati in ordine allo stato giuridico ed 
economico del personale dello Stato. 

Non si può accettare il principio che 
il Parlamento debba - affidando il prowe- 
dimento ad una Commissione in sede le- 
gislativa - mettere soltanto un visto su 
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un accordo che it stato stipulato (e nep- 
pure con tutte le organizzazioni sindaca- 
li), perché in questo caso tanto varrebbe 
allora dire che il Governo raggiunge de- 
gli accordi con le organizzazioni sindacali 
e non ha bisogno di ratifiche e di control- 
li da parte del Parlamento. 

Le discriminazioni che si sono verifi- 
cate non consentono neanche di prevedere 
che il disegno di legge possa essere esami- 
nato nei modi nei quali, gih prima di es- 
sere assegnato, è stato previsto dalla Com- 
missione. 

Mi permetto, su questo argomento, di 
rivolgere a lei, signor Presidente, una 
particolare preghiera. Ho ricevuto oggi 
la comunicazione del comitato pareri del- 
la I Commissone affari costituzionali, che 
& convocato per domani al fine di dare 
un parere su un progetto di legge non an- 
cora stampato e né tanto meno assegnato. 
Questa 6 una procedura assolutamente 
inaccettabile tanto che domani non con- 
sentiremo che un argomento di questo 
genere venga esaminato in un comitato 
pareri in quanto riteniamo che debba es- 
sere hvesbita del.la questione l’intera Com- 
missione. 

Signor Presidente, desidero fare alcu- 
ne osservazioni assumendone tutta la re- 
sponsabilith. E assurdo che la materia dei 
trasporti e delle ferrovie non venga mai 
trattata in Assemblea, ma venga sempre 
esaminata dalla Commissione trasporti nel- 
la quale prevale la tesi che l’Assemblea 
debba rimanere estranea all’esame dei pro- 
blemi che riguardano il settore dei tra- 
sporti, che tutto si debba fare in sede 
legislativa e che quindi, l’Assemblea non 
debba occuparsi dei grandi temi che ri- 
guardano i trasporti, le ferrovie, l’aviazie 
ne civile. 

Per questo progetto di legge si pre- 
vede un iter particolarmente veloce; tale 
iter non può essere previsto con tutta la 
buona volontà, perché il progetto di leg- 
ge è composto da 33 articoli più sei ta- 
belle che non possono essere contenute 
nel documento legislativo in quanto si 
tratta di tabelle che occupano 27 cartel- 
le. Di conseguenza dobbiamo avere assi- 
curazione che il tutto non sia soltanto 

uno cc spolverino )> e che non ci sia un 
privilegio della Commissione trasporti nel- 
l’ottenere l’assegnazione in sede legislati- 
va di tutto quanto attiene alla materia 
dei trasporti. 

Su questo, signor Presidente, deside- 
rerei aveve la garanzia che l’Assemblea at- 
tende; tali garanzie sono di questo tipo: 
non pub mancare, da parte dell’Assemblea 
una discussione su quanto riguarda le 
discriminazioni sindacali e gli accordi che 
vengono stipulati dal Governo con le or- 
ganizzazioni sindacali che perdono consen- 
so ma che  aumentano di prepotenza; 
non pub essere affidato ad una Commis- 
sione il diritto di mettere lo spolverino 
su questi accordi senza neanche discus- 
sione; non pub essere consentito che que- 
sta Commissione esamini gli argomenti 
con frettolosità. 

Nel confermare il nostro dissenso alla 
proposta di assegnazione in sede legislati- 
va, ribadiamo la convinzione di affidare 
alla Commissione trasporti in sede refe- 
rente l’esame di questo provvedimento. 

PRESIDENTE. Avverto che, a norma 
dell’articdo 92 del regolamento, sdl’cppo- 
sizione dell’onorevole Pazzaglia darb la pa- 
rola, ove ne venga fatta richiesta, ad un 
oratore contro e ad uno a favore. 

MARZOTTO CAOTORTA. Chiedo di par- 
l,are contro. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltA. 

MARZOTTO CAOTORTA. Vorrei ribadi- 
re l’urgenza di questo Provvedimento in 
quanto il contratto con gli addetti al set- 
tore del trasporto & scaduto da parecchi 
mesi. Da molto tempo gli accordi retribu- 
ti,vi per il personale delle aziende autono- 
me dello Stato vengono decisi prirna in 
sede sindacale e poi in sede legislativa: 
questa è una prassi che p o t d  essere criti- 
cata ma che è ormai consolidata nel 
tempo. 

Ritengo quindi opportuno che il prov- 
vedimento sia assegnato in sede legisla- 
tiva alla Commissione competente, in mo- 
do che almeno questo ramo del Parlamen- 
to possa esaminarlo ed approvarlo. 
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PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di 
parlme a favore dell’opposizione ddl’ono- 
revole Pazmglia, pongo in votazione la pro- 
posta della Presidenza di assegnare d a  X 
Commissione in sede legimslativa l’esame di 
questo disegno di legge. 

(E  approvata). 

Approvazioni in Commissioni. 

PRESIDENTE. Comunico che nelle s e  
dute di oggi delle Commissioni, in sede 
legislativa, sono stati approvati i seguenti 
progetti di legge: 

dalla I I  Commissione (Interni): 

Senatori DE SABBATA ed altri: cc Inte- 
grazione della legge 2 6aprile 1974, n. 169; 
interpretazione autentica dalle leggi 11 
marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 
2 aprile 1968, n. 491 e 26 aprile 1974, 
n. 169, sulla ,indennità agli amministrato- 
ri delle province e dei comuni (approva- 
to dal Senato) (2586), con l’assorbimento 
delle proposte di legge: PRETI ed altri: 
u Rivalutazione delle indennità degli a” i -  
nistratori delle province e dei comuni e 
del gettone di presenza ai consiglieri pro- 
vinciali e comunali % (1071); ANIASI ed 
altri: a Interpretazione autentica della leg- 
ge 26 aprile 1974, n. 169, concernente in- 
dennith agli amministratori delle province 
e dei comuni )) (2427), le quali saranno 
pertanto cancellate dall’ordine del giorno; 

dalla ZII Commissione (Esteri): 

a Partecipazione italiana alla Conferen- 
za di Belgrado sulla sicurezza e la cmpe- 
raziane europea (CSCE) n (2168); 

a. Contributo d’Alto commissariato del- 
le Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) 
per il triermio 1978-80 )) (approvato dalla 
I I I  Commissione del Senato) (2566); 

dalla V Commissione (Bilancio): 

FIORET ed altri: a Interpretazione au- 
tentica dell’articolo 17 del decreto-legge 

13 maggio 1976, n. 277, convertito, con 
modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, 
n. 336 e dell’articolo 28 della legge 8 ago- 
sto 1977, n. 546, recante prowedimenti a 
favore delle zone del Friuli colpite dal 
terremoto del 1976 D (2352), con modifi- 
cazioni; 

dalla VII Commissione (Difesa): 

u Modifica alla tabella 1 annessa alla 
legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostitui- 
ta dall’allegato A alla legge 16 novembre 
1962, concernente il riordinamento dei 
ruoli degli ufficiali in servizio permanente 
effettivo dell’esercito (approvato dalla IV 
Commissione permanente del Senato) 
(2542) ; 

cc Istituzione di d,irezioni di ammini- 
strazioni dell’esercito, della marina e del- 
l‘aeronautica B (W), con modificazioni; 

dalla VZIZ Commissione (Istruzione): 

Zoso: (( Interpretazione autentica del- 
l’ultimo comma dell’articolo 133 del decre- 
to del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, concernente il voto 
della prova scritta di cultura generale di 
concorso a posti di  direttore didattico D 
(2460) ; 

Senatori DE GIUSEPPE ed altri: a Equi- 
poUenza  delle lmee in economia polistica 
e in economia aziendale con la laurea 
in economia e commercio, (approvato dal 
Senato) (2152), con l’assorbimento della 
proposta di legge; RENDE: a Equipollenza 
della laurea in scienze economiche e so- 
ciali dell’universith della Calabria con la 
laurea in economia e commercio e la lau- 
rea in scienze politiche B @O), la quale 
sarà pertanto cancellata dall’ordine del 
giorno; 

dalla X Commissione (Trasporti): 

c( Servizio antincendi negli aeroporti ci- 
vili o aperti al traffico aereo civile n ( a p  
provato dalla VZII Commissione permanen- 
te del Senato) (2271). 
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Discussione del disegno di legge: Autoriz- 
zazione all’eserckdo provvisorio del bi- 
lancio per l’anno finanziario 1979 (ap- 
provato dal Senato) (2611). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno re- 
ca la discussione del disegno di legge, 
già approvato dal Senato: Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio per 
l’anno finanziario 1979. 

Dichiaro aperta la discussione sulle li- 
nee generali, ricordando che nella giorna- 
ta di ieri la Commissione k stata autoriz- 
zata a riferire oralmente. 

I1 relatore, onorevole Gambolato, ha fa- 
colth di svolgere la sua relazione. 

GAMBOLATO, Relatore. Signor Presi- 
dente, onorevoli colleghi, mi pare che esi- 
stano tutte le condizioni che sono ricbia- 
mate nella relazione presentata dal Go- 
verno per chiedere l’esercizio prowisorio. 
Si tratta, in definitiva, di tutte le novità 
intervenute nella legislazione per quanto 
r,iguarda le modifiche alla legge della con- 
tabilità dello Stato, per quanto riguarda 
la presentazione della legge finanziaria, ed 
anche per il rapporto che ormai esiste in 
termini giur.idioi tra il bilancio dello Sta- 
to per il 1979 e la presentazione del bi- 
lancio triennale. 

Credo pertanto che debba essere ac- 
colta la proposta contenuta nel disegno 
di legge presentato dal Governo per l’eser- 
cizio provvisorio nel 1979. Vorrei soffer- 
marmi tuttavia su due questioni. Innan- 
zitutto o .il Governo si impegna a presen- 
tare ai due rami del Parlamento in tem- 
pi utili, cioè entro il 30 settembre, tutta 
la documentazione (non soltanto le gran- 
di cifre, ma tutte le tabelle), in modo che 
il Parlamento possa immediatamente esse- 
re coinvolto nella discussione attorno al- 
la legge finanziaria e ai bilanci polienna- 
li, o probabilmente ci troveremo anche 
nei prossimi anni a dover discutere l’au- 
torizzazione all’esercizio prowisorio. 

In secondo luogo, vorrei richiamare la 
sua attenzione, signor Presidente, su una 
altra questione. Riferendomi a tutte le 
norme che hanno radicalmente modifica- 

to la legislazione vigente, sia per cib che 
riguarda i problemi della contabilitiì del- 
lo Stato, sia per cib che riguarda la pre- 
sentazione del bilancio triennale, sia per 
ciò che riguarda il carattere innovativo 
che è andata assumendo la legge finan- 
ziaria, credo che debba essere proposto, 
almeno alla riflessione del Parlamento, il 
problema delle strutture attraverso le qua- 
li sia concretamente possibile esercitare 
il potere di controllo e di conoscenza dei 
singoli gruppi e di tutti i parlamentari. 

Mi pare che l’insieme delle novith in- 
tervenute ponga con grande urgenza la 
questione di a v e x ,  dal punto di vista del- 
la struttura della Camera dei deputati, dei 
servizi adeguati. Indubbiamente le novith 
intervenute richiedono a tutti degli sforzi 
straordinari ed eccezionali per avere in 
mano gli elementi attraverso i quali il 
Parlamento possa esprimere il proprio 
parere. 

Dopo tali considerazioni, raccomando 
alla Camera l’approvazione del disegno di 
legge in esame. 

PRESIDENTE. Ha facolth di parlare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per il 
tesoro. 

TARABINI, Sottosegretario di Stato 
per  il tesoro. 11 Governo si riserva di in- 
tervenire in sede di replica. 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare 
l’onorevole Servello. Ne ha facolth. 

SERVELLO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, onorevole rappresentante del 
Governo, mi rendo conto delle ragioni og- 
gettive che portano all’esercizio prowiso- 
rio, però una parola va detta per censu- 
rare questo metodo, che sta diventando 
ormai un fatto sistematico. Credo che in 
un solo esercizio si sia ottemperato alla 
norma della presentazione e dell’approva- 
zione nei termini, cioè entro l’anno, del 
bilancio di previsione. E stata, quindi, una 
eccezione l’osservanza dei termini, in un 
anno che in questo momento non saprei 
indicare con precisione, tanto è awolto 
nelle nebbie dei ritardi. 
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Quest’anno sono state indubbiamente 
introdotte delle innovazioni con la legge fi- 
nanziaria; però nessuno vietava di proce- 
dere in maniera più spedita, in modo da 
consentire al Parlamento di discutere con- 
testualmente, salvo approvarlo immediata- 
mente dopo alla legge finanziaria, il bilan- 
cio di previsione per il 1979. Risulta infat- 
ti che sia tanto la Camera sia il Senato 
hanno fatto diventare ormai definitiva la 
legge finanziaria. Vi erano, quindi, i tempi 
tecnici; oltretutto dopo l’approvazione del- 
la legge finanziaria il dibattito sul bilan- 
cio di previsione per il 1979 perde gran 
parte del suo rilievo politico, tant’è che 
l’attenzione del Parlamento, delle forze po- 
litiche, dell’opinione pubblica e degli 0s- 
servatori, si è concentrata sulla legge fi- 
nanziaria. 

Devo perciò criticare questo modo di 
procedere che fa slittare di non so quan- 
to tempo l’approvazione del bilancio. Vi è 
poi nell’aria - e lo sappiamo dalla stam- 
pa, dalle dichiarazioni di uomini politici - 
una sensazione di crisi e di precrisi, a 
parte la sostanziale misi, già ormai #in fase 
avanzata, fra le forze politiche della mag- 
gioranza. Tutto questo avrebbe consigliato 
di addivenire ad una approvazione rapida 
di quello che è un documento fondamen- 
tale per il funzionamento della pubblica 
amministrazione e per una politica di in- 
vestimenti da effettuare attraverso il bi- 
lancio dello Stato. Tutto cib natural- 
mente comporta delle complicazioni in or- 
dine alla durata dell’esercizio prowisorio. 
E stato previsto, infatti, il massimo del 
ricorso all’esercizio prowisorio ... 

TARABINI, Sottosegretario di Stato 
per il tesoro. No, sono stati previsti tre 
mesi. 

SERVELLO. E un termine tranquillan- 
te, allora, poiché non è quello massimo 
previsto dalla Costituzione. Mi auguro che 
non debbano essere impegnati tutti i tre 
mesi dell’esercizio prowisorio e, quindi, 
vorrei raccomandare alla Presidenza della 
Camera di farsi carico della precedenza as- 
soluta di questo adempimento, anche ri- 

spetto al piano pluriennale di cui in que- 
sti giorni molto si parla, non solo come 
verifica politica, ma anche come elemento 
decisivo per una programmazione di ca- 
rattere economico e finanziario per gli 
anni successivi al 1979. 

Signor Presidente, il senso della mia 
dichiarazione non è di ostiliti3 o di nega- 
zione del voto all’esercizio prowisorio, che 
si impone per una situazione di carattere 
oggettivo, ma vuole essere uno stimolo per 
dare la precedenza all’approvazione del bi- 
lancio, in modo che i termini dell’esercizio 
provvisorio possano essere il più possi- 
bile ristretti. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri 
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Onorevole relatore, intende replicare ? 

GAMBOLATO, Relatore. Ritengo di 
non avere nulla da aggiungere a quanto 
ho dichiarato in precedenza. 

PRESIDENTE. Ha facolta di replicare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per il 
tesoro. 

TARABINI, Sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Desidero innanzitutto ringra- 
ziare l’onorevole Gambolato per essersi as- 
sunto il compito di illustrare sintentica- 
mente, ma efficacemente, le ragioni che 
obbligano il Governo alla presentazione del 
disegno di legge per l’esercizio prowiso- 
rio. Quanto alle considerazioni che sono 
state svolte sia dall’onorevole Gambolato, 
sia dall’onorevole Servello, mi permetto 
molto brevemente di osservare - mi rife- 
risco in particolare alla richiesta dell’one 
revole Gambolato affinché le tabelle ven- 
gano fornite stampate, per i prossimi anni, 
entro il 30 settembre - che la richiesta 
dell’onorevole Gambolato va valutata in ri- 
ferimento alle possibilità tecniche, perchC 
il 30 settembre è il termine entro il quale 
il Governo approva e presenta al Parla- 
mento il bilancio, mentre la compilazione 
delle tabelle è un problema di stampa in 
sede parlamentare, rispetto al quale va 
collaudato un procedimento, che è allo 
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studio del Governo, in modo da evitare 
che in relazione alla complessità molto 
maggiore dei documenti che si devono 
presentare in base alla nuova normativa 
sulla contabilità, si determinino i ritardi 
che si sono verificati quest’anno. Si trat- 
ta di una assicurazione che il Governo ha 
già dato, e che si onora di ripetere con 
molta convinzione, in quanto i: nell’inte- 
resse stesso del Governo che la discussio- 
ne in sede parlamentare non abbia ritardi 
ingiustificati. 

All’onorevole Servello, che lamenta il 
ritardo che determina oggi la richiesta del 
Governo relativa all’esercizio provvisorio 
del bilancio, vorrei osservare che, se è 
vero che le tabelle avrebbero potuto esse- 
re discusse anche precedentemente - e 
questo è un problema che non riguarda 
il Governo - d’altro canto la discussione 
e l’approvazione della legge finanziaria, co- 
me lo stesso onorevole Servello ha rico- 
nosciuto, accelerano di molto la possibili- 
tà dell’esame che rimane da fare per le 
tabelle nel corso dell’esercizio provvisorio, 
oltre che attenuarne notevolmente il signi- 
ficato, in quanto la grande discussione e 
le grandi decisioni sul bilancio sono già 
intervenute attraverso l’approvazione della 
legge finanziaria. 

All’onorevole Gambolato, che ha giusta- 
mente prospettato il problema di una 
maggiore dotazione strumentale ai fini del- 
le conoscenze che occorre acqukire e di cui 
occorre disporre per la discussione dei 
problemi di finanza pubblica che si agita- 
no in occasione della discussione della 
legge finanziaria e del bilancio, mentre da 
parte del Governo va riconosciuto che que- 
sto è un problema interno del Parlamento, 
devo riconoscere che questa esigenza è 
fondata su un piano più generale, non 
riguardante soltanto il Parlamento ma an- 
che il Governo. E un’esigenza che il Go- 
verno ha già prospettato e riprospetterh 
a breve termine; inoltre, è un’esigenza che 
ha trovato un riconoscimento molto pre- 
ciso in sede di discussione della legge fi- 
nanziaria al Senato in questi ultimi giorni. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vor- 
rei fare due osservazioni. La prima nota- 

zione è in riferimento alle questioni p r e  
spettate dal collega Gambolato circa le 
strutture della Camera e, più in generale, 
del Parlamento, per poter esercitare le 
nuove funzioni di controllo che discendo- 
no da tutta una serie di decisioni che sono 
state prese. Posso dire che su questo ter- 
reno stiamo riflettendo, innanzi tutto per 
quanto riguarda il funzionamento degli uf- 
fici. Di ciò ha discusso l’ufficio di Presi- 
denza. Ho avuto occasione di evocare que- 
sto stesso problema anche nella riunione 
che abbiamo avuto recentemente con i pre- 
sidenti dei gruppi sul tema della funzio- 
nalità del Parlamento. Ritengo che ci sarh 
poi un’occasione molto importante (spero 
non lontana, se si voterà presto il bi- 
lancio) per poter affrontare, onorevole 
Gambolato, in sede di bilancio interno 
della Camera, la questione da lei posta, 
naturalmente tenendo conto del fatto che 
una risposta di mesito a quei problemi 
solleva questioni molto delicate di fun- 
zionamento, di f u n z i d i t h ,  di visione del 
lavoro anche degli apparati e del Par- 
lamento in generale, ponendo senza dub- 
bio problemi di personale e di spesa, con 
cui bisogna fare i conti. Ma di questo 
parleremo al momento opportuno. 

Per ciò che riguarda la questione rela- 
tiva ad una approvazione del bilancio che 
sia il più possibile rapida, ritengo che 
questo sarà uno dei problemi che affronte- 
remo quando dovremo valutare il pro- 
gramma della ripresa dei lavori parlamen- 
tari in sede di Conferenza dei capigmppo. 
Credo anche che, In ogni caso, pur non 
volendo anticipare questioni che non spet- 
ta alla Presidenza risolvere, ci sarh da ri- 
flettere su tutto il tema delle implhzioni 
temporali relative ai termini di presenta- 
zione e di discussione del bilancio, che 
derivano ormai dalle novità che scaturi- 
scono dalla legge finanziaria, e cosl via. 

Questo & un problema che mi permetto 
soltanto di segnalare ai gruppi e al Gover- 
no, in quanto bisognerà riflettere seriamen- 
te sulla base dell’esperienza, e domandarsi 
se e come sia possibile, a partire dal 30 
settembre (questo è il punto cui io mi ri- 
ferisco) assolvere ai molti, complessi e de- 
licati impegni che discendono oramai dai 
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nuovi compiti del Parlamento. Ma questa 
- credo che anche il rappresentante del 
Governo sarh d’accordo - è una materia 
su cui dovremo riflettere tutti alla luce 
dell’esperienza che verrà compiuta in que- 
sti anni. LE ,invio, quindi, come tema di 
riflessione che spetta ora a voi risolvere. 

Si dia lettura degli articoli del disegno 
di legge nel testo della Commissione, iden- 
tico a quello del Senato, che, non essendo 
stati presentati emendamenti, porrò diret- 
tamente in votazione. 

MORINI, Segretario, legge: 

A w .  1. 

(( I1 Governo è autorizzato ad esercita- 
re provvisoriamente, fino a quando sia a p  
provato per legge e non oltre il 31 mano  
1979, il bilancio delle amministrazioni 
dello Stato per l’anno finanziario 1979, se- 
condo gli stati di previsione e successive 
note di variazioni presentati alle Assem- 
blee legislative e con le disposizioni e mo- 
dalità previste nel relativo disegno di 
legge n. 

( E  approvato). 

ART. 2. 

La presente legge entra in vigore il 1” 

(E approvato). 

gennaio 1979. 

PRESIDENTE. 11 disegno di legge sa- 
rà sucoessivamente votato a scrutinio se- 
greto. 

Discussione del disegno di legge: Conver- 
sione in legge del decretdegge 10 ne 
vembre 1978, n. 691, concernente il rin- 
vio delle elezioni delle rappresentanze 
studentesche negli organi di governo 
universitario (approvato dal Senato) 
(2573). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno re- 
ca la discussione del disegno di legge, 
già approvato dal Senato: Conversione in 

legge del decreto-legge 10 novembre 1978, 
n. 691, concernente il rinvio delle elezie 
ni delle rappresentanze studentesche ne- 
gli organi di governo universitario. 

Dichiaro aperta la discussione sulle li- 
nee generali. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole re- 
latore. 

TESINI GIANCARLO, Relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, il Gover- 
no con il decreto-legge del 10 novembre 
1978, n. 691, ha previsto il rinvio della 
elezioni delle rappresentanze studentesche 
e degli organi di governo universitario 
che, in base alla legge del 21 febbraio 
1978, cm cui fu prevista la biennalimzio- 
ne del rinnovo delle rappresentanze stu- 
dentesche, collocava questo termine alla 
data del 10 dicembre 1978. La ragione di 
questo rinvio nasce dal fatto che nel de- 
cretdegge 21 ottobre 1978, n. 642, 
guardante il provvedimento di transizio- 
ne sul personale universitario, veniva pre- 
visto un aumento del numero dei rappre- 
sentanti studenteschi nei consigli dei cor- 
si di laurea, così come sono stati previ- 
sti dalle norme vigenti, cioè le misure 
urgenti del 1973. 

Sono note a questa Assemblea le vi- 
cende del decreto-legge n. 642 per il qua- 
le i termini per la conversione scadono 
il 23 del corrente mese; anche qualora 
esso dovesse decadere, permane ugualmen- 
te valida la necessità di rinviare le ele- 
zioni delle rappresentanze studentesche. 
Per queste ragioni chiedo alla Camera che 
si approvi la conversione in legge di que- 
sto decreto-legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. 

FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Mi riser- 
vo di intervenire in sede di replica. 

PRESIDENTE. € iscritto a parlare lo 
onorevole Rauti. Ne ha facoltii. 
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MUTI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, noi siamo contrari alla conver- 
sione in legge di questo decretdegge per 
le motivazioni contrarie alla logica che 
ha portato alla sua emanazione. Sia pur 
nella brevità dei tempi con cui si svol- 
ge questa discussione, dobbiamo sottoli- 
neare oon forza e con vigore che si tratta 
di una decisione politica determinata da 
motivi politici cui non sono estranei i 
sempre crescenti contrasti che si sono 
marmifestabi nella maggioranza di fronte a& 
la ribollente situazione , delle scuole ita- 
liane. 

La mia parte politica, per sottolineare 
questo dato ormai acquisito anche in al- 
tre situazioni legislative e politiche ve- 
rificatesi in questi giorni, intende richia- 
mare anche Se mponsabi,lità che stanno 
a monte di questa decisione governativa. 
Si tratta di responsabilità che abbiamo 
già evidenziato in sede politica esterna 
nei confronti dell’opinione pubblica e che 
ci vedono presenti nella componente stu- 
dentesca che ha accolto con estremo sfa- 
vore questa battuta d‘arresto, imposta al- 
l’espressione dei nuovi stati d’animo ma- 
nifestatisi nel mondo studentesco verso i 
numerosi problemi della scuola del no- 
stro paese. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri 
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Ha facoltà di replicare l’onorevole re- 
latore. 

TESINI GIANCARLO, Relatore. Non ho 
nulla da aggiungere, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Ha facolth di replicare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. 

FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione. 11 Go- 
verno raccomanda alla Camera la conver- 
sione del decreto-legge in esame e condi- 
vide le considerazioni del relatore. La ra- 
gione della sua presentazione (di ordine e 
non politico, come sostiene l’onorevole 

Rauti) è dimostrata dal breve termine del 
rlnvio ,richiesto, dal mese di dicembre a 
quello di gennaio o febbraio, per le moti- 
vazioni esposte dall’onorevole relatore. Nel 
precedente decreto-legge si configurava, 
cioè, una determinata composizione degli 
organi collegiali ed a questa si voleva ade- 
guare anche la composizione della rappre- 
sentanza studentesca, cosa che rendeva ne- 
cessario un breve rinvio che, ripeto, non 
presenta motivazioni politiche. I1 rinvio si 
impone comunque, perché il mese di di- 
cembre sta spirando e, se non si fissano 
le date delle nuove elezioni studentesche, 
queste corrono il rischio di non potersi 
svolgere. 

PRESIDENTE. Si dia lettura dell’arti- 
colo unico del disegno di legge, nel testo 
della Commissione, identico a quello ap- 
provato dal Senato. 

MORINI, Segretario, legge: 

cc E convertito in legge il decreto-legge 
10 novembre 1978, n. 691, concernente il 
rinvio delle elezioni delle rappresentanze 
sudentesche negli organi di governo uni- 
versitario D. 

PRESIDENTE. A questo articolo unico 
non sono stati presentati emendamenti. 

I1 disegno di legge sarà successivamen- 
te votato a scrutinio segreto. 

Prima di sospemdere la seduta, faccio 
presente ai colleghi che alla ripresa di 
domattina dovmmo esami,nare la riforma 
sanitaria nel testo modificato dal Senato 
per giungere entro mezzogiorno alla vota- 
zione finale dei provvedimenti di cui sia 
stato concluso l’esame, per alcuni dei qua- 
li, come per q u d o  sulla finanza locale, 
la trasmissione all’altro ramo del Parla- 
mento è particolarmente urgente. 

Sospendo pertanto la seduta fino alle 
10 di domani. 

La seduta, sospesa alle 20,lO di mer- 
coledi 20 dicembre, ripresa alle 10 di 
giovedi 21 dicembre 1978. 
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
BUCALOSSI 

Missione. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell’articolo 46, secondo comma, del rego- 
lamento, il deputato Sgarlata è in missio- 
ne per incarico del suo ufficio. 

Annunzio di proposte di legge. 

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

TRANTINO ed altri: cc Norme a favore 
degli appartenenti al Corpo degli agenti di 
custodia )> (2615); 

ACCAME: u Norme per la regolamenta- 
zione del servizio militare di leva per i 
giovani iscritti fra la gente di mare B 
(2616). 

Saranno stampate e distribuite. 
\ 

Trasmissione dal Senato. 

PRESIDENTE. I1 Presidente del Sena- 
to ha trasmesso alla Presidenza il seguen- 
te disegno di legge, approvato da quella 
I X  Commissione permanente: 

<< Ulteriore proroga della potestà previ- 
sta, per gli assessori regionali dell’agri- 
coltura, dagli articoli 11 e 12 della legge 
8 luglio 1975, n. 306, in materia di con- 
trattazione per la determinazione del prez- 
zo del latte )) (2614). 

Sarà stampato e distribuito. 

Discussione del progetto di legge: Istitu- 
zione del servizio sanitario nazionale 
(modificato dal Senato) (1252-971-1105. 
114s-1271-B). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno r e  
ca la discussione del progetto di legge, già 
approvato in un testo unificato dalla Ca. 

mera e modificato dal Senato: Istituzione 
del servizio sanitario nazionale. 

Dichiaro aperta la discussione sulle li- 
nee generali delle modificazioni introdotte 
dal Senato. 

Ha facoltii di parlare il relatom ono- 
revole Morini. 

MORINI, Relatore. Nel rimettermi alla 
relazione scritta, aggiungo brevemente che 
il Senato ha modificato nella sostanza sol- 
tanto 16 articoli. Tali modifiche trovano 
il relatore consenziente. Sono rimasti iden- 
tici 23 articoli e altri 40 sono stati modi- 
ficati solo in modo formale. 

Sulla base di questa considerazione, ri- 
tengo che la Camera possa procedere ra- 
pidamente all’approvazione di questo testo, 
che, nella sostanza, non altera quello ap- 
provato da questa Assemblea nella seduta 
del 22 giugno scorso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo 
onorevole ministro della sania. 

ANSELMI TINA, Ministro della sanitd. 
Avendo seguito, come mio dovere, i lavo- 
ri del Senato e avendo espresso il parere 
favorevole del Governo sugli emendamenti 
in quella sede presentati ed approvati, non 
ho nulla da aggiungere alla relazione del- 
l‘onorevole Morini, con la quale concordo. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Passiamo all’esame degli articoli m e  
dificati dal Senato, con l’avvertenza che 
il testo delle singole modificazioni &. stato 
integralmente accettato dalla Commissione. 

Si dia lettura degli articoli modificati 
dal Senato che, non essendo stati pre- 
sentati emmdamenti, porrb diEttamente 
in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 2. 
(Gli obiettivi). 

I1 conseguimento delle IfinalitA di cui al 
precedente articolo è assicurato mediante: 

1) la formazione di una moderna co  
scienza sanitaria sulla base di un’adeguata 
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educazione sanitaria del cittadino e delle 
comunith; 

2) la prevenzione delle ,malattie e de- 
gli infortuni in ogni ambito di vita e di la- 
voro; 

3) la diagnosi e la cura degli eventi 
morbosi quali che ne siano le cause, la 
fenomenologia e la durata; 

4) la riabilitazione degli stati di inva- 
lidith e di inabilith somatica e psichica; 

5) la promozione e la salvaguardia 
della salubrith e dell’igiene dell’ambiente 
naturale di vita e di lavoro; 

6) l’igiene degli alimenti, delle be- 
vande, dei prodotti e avanzi di origine 
animale per le implicazioni che attengo- 
no alla salute dell’uomo, nonché la pre- 
venzione e la difesa sanitaria degli alleva- 
menti animali ed il controllo della loro 
alimentazione integrata e medicata; 

7) una disciplina della sperimentazio- 
ne, produzione, immissione in commercio e 
distribuzione dei farmaci e dell’informazio- 
ne scientifica sugli stessi diretta ad assi- 
curare l’efficacia terapeutica, la non noci- 
vita e l’economicith del prodotto; 

8) la formazione professionale e per- 
manente nonché l’aggiornamento scientifi- 
co culturale del personale del servizio sa- 
nitario nazionale. 

I1 servizio sanitario nazionale nell’am- 
bito delle sue competenze persegue: 

a )  il superamento degli squilibri ter- 
ritoriali nelle condizioni socio-sanitarie del 
paese; 

b) la sicurezza del lavoro, con la par- 
tecipazione dei lavoratori e delle loro orga- 
nizzazioni, per prevenire ed eliminare con- 
dizioni pregiudizievoli alla salute e per ga- 
rantire nelle fabbriche e negli altri luoghi 
di lavoro gli strumenti ed i servizi neces- 
sari; 

c) le scelte responsabili e consapevoli 
di procreazione e la tutela della maternità 
e dell’infanzia, per assicurare la riduzione 
dei fattori di rischio connessi con la gra- 
vidanza e con il parto, le migliori condi- 
zioni di salute per la madre e la riduzione 
del tasso di patologia e di mortalità peri- 
natale ed infantile; 

d) la promozione della salute nella 
età evolutiva, garantendo l’attuazione dei 
servizi medico-scolastici negli istituti di 
istruzione pubblica e privata di ogni or- 
dine e grado, a partire dalla scuola ma- 
terna, e favorendo con ogni mezzo la 
integrazione dei soggetti handicappati; 

e )  la tutela sanitaria delle attivith spor- 
tive; 

f )  la tutela della salute degli anzia- 
ni, anche al fine di prevenire e di rimuo- 
vere le condizioni che possono concorre- 
re alla loro emarginazione; 

g) la tutela della salute mentale, pri- 
vilegiando il momento preventivo e inse- 
rendo i servizi psichiatrici nei servizi sa- 
nitari generali in modo da eliminare ogni 
forma di discriminazione e di segregazie 
ne, pur nelIa specificita delle misure tera- 
peutiche, e da favorire il recupero ed il 
reinserimento sociale dei disturbati psi- 
chici; 

h) la identificazione e la eliminazione 
delle cause degli inquinamenti dell’atmo- 
sfera, delle acque e del suolo. 

( E  approvato). 

ART. 4. 

(Uniformità delle condizioni di salute 
sul territorio nazionale). 

Con legge dello Stato sono dettate nor- 
me dirette ad assicurare condizioni e ga- 
ranzie di salute uniformi per tutto il ter- 
ritorio nazionale e stabilite le relative san- 
zioni penali, particolarmente in materia 
di : 

1) inquinamento dell’atmosfera, delle 
acque e del suolo; 

2) igiene e sicurezza in ambienti di 
vita e di lavoro; 

3) omologazione, per h i  prevenzio- 
nali, di macchine, di impianti, di attrezza- 
ture e di mezzi personali di protezione; 

4) tutela igienica degli alimenti e del- 
le bevande; 

5) ricerca e sperimentazione clinica e 
sperimentazione sugli animali; 

6) raccolta, frazionamento, conserva- 
zione e distribuzione del sangue umano. 
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Con decreto del Presidente del Consi- 
glio dei ministri, su proposta del ministro 
della sanith, sentito il Consiglio sanitario 
nazionale, sono fissati e periodicamente 
sottoposti a revisione i limiti massimi di 
accettabilith delle concentrazioni e i limiti 
massimi di esposizione relativi ad inqui- 
nanti di natura chimica, fisica e biologica 
e delle emissioni sonore negli ambienti di 
lavoro, abitativi e nell’ambiente esterno. 

( E  approvato). 

ART. 5. 

(Indirizzo e coordinamento delle attività 
amministrative regionali). 

La funzione di indirizzo e coordinamen- 
to delle attività amministrative delle re- 
gioni in materia sanitaria, attinente ad 
esigenze di carattere unitario, anche con 
riferimento agli obiettivi della programma- 
zione economica nazionale, ad esigenze di 
rigore e di efficacia della spesa sanitaria 
nonché agli impegni derivanti dagli obbli- 
ghi internazionali e comunitari, spetta allo 
Stato e viene esercitata, fuori dei casi in 
cui si provveda con legge o con atto aven- 
te forza di legge, mediante deliberazioni 
del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Presidente del Consiglio, d’intesa con il 
ministro della sanith, sentito il Consiglio 
sanitario nazionale. 

Fuori dei casi in cui si provveda con 
legge, o con atto avente forza di legge, 
l’esercizio della funzione di cui al pre- 
cedente comma può essere delegato di 
volta in volta dal Consiglio dei ministri 
al Comitato interministeriale per la pro- 
grammazione economica (CIPE), per la de- 
terminazione dei criteri operativi nelle ma- 
terie di sua competenza, oppure al Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, d’intesa 
con il ministro della sanità quando si 
tratti di affari particolari. 

I1 ministro della sanith esercita le com- 
petenze attribuitegli dalla presente legge 
ed emana le direttive concernenti le atti- 
vità delegate alle regioni. 

In caso di persistente inattivith degli 
organi regionali nell’esercizio delle funzio- 
ni delegate, qualora l’inattività relativa al- 
le materie delegate riguardi adempimenti 
da svolgersi entro termini perentori pre- 
visti dalla legge o risultanti dalla natura 
degli interventi, il Consiglio dei ministri, 
su proposta del ministro della sanith, di- 
spone il compimento degli atti relativi in 
sostituzione dell’amministrazione regionale. 

I1 ministro della sanith e le amministra- 
zioni regionali sono tenuti a fornirsi reci- 
procamente ed a richiesta o_mi notizia utile 
allo svolgimento delle proprie funzioni. 

( E  approvato). 

ART. 6 .  

(Competenze dello Stato). 

Sono di competenza dello Stato le fun- 
zioni amministrative concernenti: 

a) i rapporti internazionali e la pro- 
filassi internazionale, marittima, aerea e 
di frontiera, anche in materia veterinaria; 
l’assistenza sanitaria ai cittadini i taliani al- 
l’estero e l’assistenza in Italia agli stra- 
nieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle con- 
dizioni previste da impegni internazionali, 
awalendosi dei presidi sanitari esistenti; 

b) la profilassi delle malattie infetti- 
ve e diffusive, per le quali siano imposte 
la vaccinazione obbligatoria o misure qua- 
rantenarie, nonché gli interventi contro le 
epidemie e le epizoozie; 

c) la produzione, la registrazione, la 
ricerca, la sperimentazione, il commercio 
e l’informazione concernenti i prodotti chi- 
mici usati in medicina, i preparati farma- 
ceutici, i preparati galenici, le specialith 
medicinali, i vaccini, gli immunomodula- 
tori cellulari e virali, i sieri, le anatossi- 
ne e i prodotti assimilati, gli emoderivati, 
i presidi sanitari e medicochirurgici ed i 
prodotti assimilati anche per uso veteri- 
nario; 

d) la coltivazione, la produzione, la 
fabbricazione, l’impiego, il commercio al- 
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l’ingrosso, l’esportazione, l’importazione, il 
transito, l’acquisto, la vendita e la deten- 
zione di sostanze stupefacenti o psicotro- 
pe, salvo che per le attribuzioni gih confe- 
rite alle regioni dalla legge 22 dicembre 
1975, n. 685; 

e) la produzione, la registrazione e il 
commercio dei prodotti dietetici, degli ali- 
menti per la prima infanzia e la cosmesi; 

f )  I’elencazione e la determinazione 
delle modalità di impiego degli additivi e 
dei coloranti permessi nella lavorazione de- 
gli alimenti e delle bevande e nella produ- 
zione degli oggetti d’uso personale e dome- 
stico; la determinazione delle caratteristi- 
che igienicesanitarie dei materiali e dei re- 
cipienti destinati a contenere e conservare 
sostanze alimentari e bevande, nonché de- 
gli oggetti destinati comunque a venire a 
contatto con sostanze alimentari; 

g) gli standards dei prodotti indu- 
striali; 

h) la determinazione di indici di qua- 
lità e di salubrità degli alimenti e delle 
bevande alimentari; 

i) la produzione, le registrazione, il 
commercio e l’impiego delle sostanze chi- 
miche e delle forme di energia capaci di 
alterare l’equilibrio biologico ed ecologico; 

k) i controlli sanitari sulla produzio- 
ne dell’energia termoelettrica e nucleare e 
sulla produzione, il commercio e l’impiego 
delle sostanze radioattive; 

1)  il prelievo di parti di cadavere, la 
loro utilizzazione e il trapianto di organi 
limitatamente alle funzioni di cui alla leg- 
ge 2 dicembre 1975, n. 644; 

m) la disciplina generale del lavoro e 
della produzione ai fini della prevenzione 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali; 

n )  l’omologazione di macchine, di im- 
pianti e di mezzi personali di protezione; 

o) l’Istituto superiore di sanità, se- 
condo le norme di cui alla legge 7 agosto 
1973, n. 519, ed alla presente legge; 

p) l’Istituto superiore per la preven- 
zione e la sicurezza del lavoro secondo le 
norme previste dalla presente legge; 

q)  la fissazione dei requisiti per la 
determinazione dei profili professionali 
degli operatori sanitari; le disposizioni ge- 
nerali per la durata e la conclusione dei 
corsi; la determinazione dei requisiti ne- 
cessari per l’ammissione alle scuole, non- 
ché dei requisiti per l‘esercizio delle pro- 
fessioni mediche e sanitarie ausiliarie; 

r)  il riordinamento e la equiparazio- 
ne dei servizi sanitari prestati in Italia e 
all’estero dagli operatori sanitari ai fini 
dell’ammissione ai concorsi e come titolo 
nei concorsi stessi; 

s) gli ordini e i collegi professionali; 

t )  il riconoscimento delle proprietiì 
terapeutiche delle acque minerali e terma- 
li e la pubblicità relativa alla loro utiliz- 
zazione a scopo sanitario; 

u) la individuazione delle malattie in- 
fettive e diffusive del bestiame per le qua- 
li, in tutto il territorio nazionale, sono di- 
sposti l’obbligo di abbattimento e, se del 
caso, la distruzione degli animali infetti o 
sospetti di infezione o di contaminazione; 
la determinazione degli interventi obbli- 
gatori in materia di zooprofilassi; le pre- 
scrizioni inerenti all’impiego dei principi 
attivi, degli additivi e delle sostanze mi- 
nerali e chimico-industriali nei prodotti de- 
stinati all’alimentazione zootecnica, nonché 
quelle relative alla produzione e alla com- 
mercializzazione di questi ultimi prodotti; 

v )  l’organizzazione sanitaria militare; 

z )  i servizi sanitari istituiti per le 
forze armate ed i Corpi di polizia, per il 
Corpo degli agenti di custodia e per il 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non- 
ché i servizi dell’Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato relativi all’accertamen- 
to tecnico-sanitario delle condizioni del 
personale dipendente. 

( E  approvato). 
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ART. 7. 

(Funzioni delegate alle regioni). 

E delegato alle regioni l’esercizio delle 
funzioni amministrative concernenti: 

a)  la profilassi delle malattie infettive 
e diffusive, di cui al precedente articolo 6, 
lettera b); 

b) l‘attuazione degli adempimenti di- 
sposti dall’autorità sanitaria statale ai sen- 
si della lettera u) del precedente articolo 6; 

c) i controlli sulla produzione, deten- 
zione, commercio e impiego dei gas tossici 
e delle altre sostanze pericolose; 

d )  il controllo dell’idoneità dei locali 
ed attrezzature per il commercio e il de- 
posito delle sostanze radioattive naturali ed 
artificiali e di apparecchi generatori di ra- 
diazioni ionizzanti; il controllo sulla radio- 
attivi tà ambientale; 

e )  i controlli sulla produzione e sul 
commercio dei prodotti dietetici, degli ali- 
menti per la prima infanzia e la cosmesi. 

Le regioni provvedono all’approvvigio- 
namento di sieri e vaccini necessari per 
le vaccinazioni obbligatorie in base ad un 
programma concordato con il Ministero 
della sanità. 

Il Ministero della sanith provvede, se 
necessario, alla costituzione ed alla conser- 
vazione di scorte di sieri, di vaccini, di 
presidi profilattici e di medicinali di uso 
non ricorrente, da destinare alle regioni 
per esigenze particolari di profilassi e cura 
delle malattie infettive, diffusive e pam- 
si tarie. 

Le regioni esercitano le funzioni delega- 
te di cui al presente articolo mediante 
subdelega ai comuni. 

In relazione alle funzioni esercitate da- 
gli uffici di sanittr marittima, aerea e di 
frontiera e dagli uffici veterinari di confi- 
ne, di porto e di aeroporto, il Governo 
è delegato ad emanare, entro un anno dal- 
la entrata in vigore della presente legge, 
uno o più decreti per ristrutturare e po- 

tenziare i relativi uffici nel rispetto dei 
seguenti criteri: 

a) si procederà ad una nuova distri- 
buzione degli uffici nel territorio, anche 
attraverso la costituzione di nuovi uffici, 
in modo da attuare il più efficiente ed 
ampio decentramento delle funzioni; 

b) in conseguenza, saranno ridetermi- 
nate le dotazioni organiche dei posti pre- 
visti dalla tabella XIX, quadri B, C e D, 
allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché 
le dotazioni organiche dei ruoli delle car- 
riere direttive, di concetto, esecutive, ausi- 
liarie e degli operatori, prevedendo, per 
la copertura dei posti vacanti, concorsi a 
base regionale. 

L’esercizio della delega alle regioni, per 
le funzioni indicate nel quarto c o m a ,  in 
deroga all’articolo 34 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, si attua a partire dal 1” gen- 
naio 1981. 

(6 approvato). 

ART. 8. 

(Consiglio sanitario nazionale). 

E istituito il Consiglio sanitario nazio- 
nale con funzioni di consulenza e di propo- 
sta nei confronti del Governo per la deter- 
minazione delle linee generali della politica 
sanitaria nazionale e per l’elaborazione e 
l’attuazione del piano sanitario nazionale. 

I1 Consiglio & sentito obbligatoriamente 
in ordine ai programmi globali di preven- 
zione anche primaria, alla determinazione 
dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti 
con le modalità di cui al secondo comma 
dell’articolo 3 e alla ripartizione degli stan- 
ziamenti di cui all’articolo 51, nonché alle 
fasi di attuazione del servizio sanitario 
nazionale e alla programmazione del fabbi- 
sogno di personale sanitario necessario al- 
le esigenze del servizio sanitario nazionale. 

Esso predispone una relazione annuale 
sullo stato sanitario del paese, sulla quale 
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il ministro della sanità riferisce al Parla- 
mento entro il 31 marzo di ogni anno. 

I1 Consiglio sanitario nazionale, nomi- 
nato con decreto del Presidente della Re- 
pubblica, su proposta del ministro della sa- 
nità, per la durata di un quinquennio, è 
presieduto dal ministro della sanith ed è 
composto: 

a)  da un rappresentante per ciascuna 
regione e, per quanto concerne la regione 
Trentino-Alto Adige, da un rappresentante 
della provincia di Trento e da un rappresen- 
tante della provincia di Bolzano; 

b) da tre rappresentanti del Ministero 
della sanità e da un rappresentante per 
ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e 
previdenza sociale; pubblica istruzione; in- 
terno; difesa; tesoro; bilancio e program- 
mazione economica; agricoltura e foreste; 
industria, commercio e artigianato; mari- 
na mercantile; da un rappresentante desi- 
gnato da1 ministro per il coordinamento 
delle iniziative per la ricerca scientifica e 
teconolgica; 

c) dal direttore dell’Istituto superio- 
re di sanità, dal direttore dell’Istituto su- 
periore per la prevenzione e la sicurezza 
del lavoro, da un rappresentante del Con- 
siglio nazionale delle ricerche e da dieci 
esperti in materia sanitaria designati dal 
CNEL, tenendo presenti i criteri di rap- 
presentatività e competenze funzionali al 
servizio sanitario nazionale. 

Per ogni membro effettivo deve essere 
nominato, con le stesse modalith sopra pre- 
viste, un membro supplente che subentra 
in caso di assenza o impedimento del tito- 
lare. 

I1 Consiglio elegge tra i suoi componenti 
un vicepresidente. 

L’articolazione in sezioni, le modalitiì di 
funzionamento e le funzioni di segreteria 
del Consiglio sono disciplinate con regola- 
mento emanato dal ministro della sanith, 
sentito il Consiglio stesso. 

( E  approvato). 

ART. 9. 
(Istituto superiore di sanitd). 

L’Istituto superiore di sanità è organo 
tecnico-scientifico del servizio sanitario na- 

zionale dotato di struture e ordinamenti 
particolari e di autonomia scientifica. Es- 
so dipende dal ministro della sanith e 
collabora con le unità sanitarie, locali, tra- 
mite le regioni, e con le regioni stesse, 
su richiesta di queste ultime, fornendo 
nell’ambito dei propri compiti istituzionali 
le informazioni e le consulenze eventual- 
mente necessarie. Esso esplica attivitii di 
consulenza nelle materie di competenza 
dello Stato, di cui al precedente articolo 
6 della presente legge, ad eccezione di 
quelle previste dalle lettere g), k), m) e 
n) .  Le modalità della collaborazione delle 
regioni con l’Istituto superiore di sanità 
sono disciplinate nell’ambito dell’attività 
governativa d,i indirizzo e coordinamento 
di cui all’articolo 5. 

L’Istituto, per l’assolvimento dei propri 
compiti istituzionali, ha facoltà di accede- 
re agli impianti produttivi nonchC ai pre- 
sidi e servizi sanitari per compiervi gli 
accertamenti e i controlli previsti dall’ar- 
ticolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 419. 
Tale facoltà è inoltre consentita all’Isti- 
tuto su richiesta delle regioni. 

L’Istituto, in attuazione di un program- 
ma predisposto dal ministro della sanità, 
organizza, in collaborazione con le regio- 
ni, le università e le altre istituzioni pub- 
bliche a carattere scientifico, corsi di spe- 
cializzazione ed aggiornamento in materia 
di sanità pubblica per gli operatori sani- 
tari con esclusione del personale tecnico- 
infermieristico; esso inoltre appronta ed 
aggiorna periodicamente l’Inventario nazio- 
nale delle sostanze chimiche corredato dal- 
le caratteristiche chimico-fisiche e tossico- 
logiche necessarie per la valutazione del 
rischio sanitario connesso alla loro pre- 
senza nell’ambiente; predispone i propri 
programmi di ricerca tenendo conto degli 
obiettivi della programmazione sanitaria 
nazionale e delle proposte avanzate dalle 
regioni. Tali programmi sono approvati 
dal ministro della sanità, sentito il Consi- 
glio sanitario nazionale. 

L’istituto svolge l’attivith di ricerca av- 
valendosi degli istituti pubblici a caratte- 
re scientifico e delle altre istituzioni pub- 
bliche operanti nel settore; possono inol- 
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tre esser chiamati a collaborare istituti 
privati di riconosciuto valore scientifico. 

Con decreto del ministro della sanità, 
di concerto con il ministro del tesoro, 
verranno determinati gli organici e i con- 
tingenti dell’Istituto superiore di sanità. 

I1 secondo comma dell’articolo 4 della 
legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituito 
dal seguente: 

cc La suddivisione dell’Istituto in labora- 
tori, il loro numero e le loro competenze 
sono stabilite con decreto del ministro del- 
la sanità, su proposta del comitato scien- 
tifico e del comitato amministrativo se- 
condo le modalità previste dall’articolo 62 
della legge 7 agosto 1973, n. 519 n. 

La lettera b), primo comma, dell’arti- 
colo 13 della legge 7 agosto 1973, n. 519, 
è sostituita dalla seguente: 

(c b) da dieci esperti nominati per tre 
anni con decreto del ministro della sanità 
tra personalità operanti nell’ambito di uni- 
versità e istituti a carattere scientifico, 
italiani ed eventualmente stranieri, o nel- 
l’ambito del Consiglio nazionale delle ri- 
cerche, e da dieci esperti di nazionalità 
italiana nominati per tre anni, con decre- 
to del Ministro della sanità, tra persona- 
lità operanti nell’ambito delle universith 
e dei presidi igienico-sanitari regionali. 
Tali esperti sono nominati su proposta 
del Consiglio sanitario nazionale n. 

( E  upprovato). 

ART. 10. 

(L’organizzazione te r rit o r ia 1 e)  . 

Alla gestione unitaria della tutela della 
salute si provvede in modo uniforme sul- 
l’intero territorio nazionale mediante una 
rete completa di unità sanitarie locali. 

L’unità sanitaria locale è il complesso dei 
presidi, degli uffici e dei servizi dei comu- 
ni, singoli o assoaiati, e delle comunith 
montane i quali in un ambito territoIiale 
determinato assolvono ai compiti del se.r- 

vizio sanitario “ l e  di cui alla pre- 
sente legge. 

Sdlla base dei cniteri stabiliti con legge 
regionale i comuni, singoli o associati, o 
le comunità montane articolano le unith 
sanitarie locali in distretti sanitari di ba- 
se, quali strutture tecnico-funzionali per 
l’ex-ogazbne dei servizi di primo livello e 
di pronto intervento. 

( E  approvato). 

ART. 11. 

(Competenze regionali). 

Le regioni esercitano le funzioni legi- 
slative in materia di assistenza sanitaria 
ed ospedallera nel rispetto dei principi 
fmdamed stabiliti dalle leggi dello Sta- 
to ed esemitano le fudoni armnituktrati- 
ve pmprie o loro delegate. 

Le leggi regiod devono in partico 
lare conformarsi ai seguenti principi: 

a )  coordinare l’intervento sanitario con 
gli interventi negli altri settori economici, 
sociali e di organizzazione del territorio di 
competenza delle regioni; 

b) unificare l’organizzazione sanitaria 
su base territoriale e funzionale adeguando 
la normativa alle esigenze delle singole si- 
tuazioni regionali. 

c)  assicuraire la corrispondenza tra 
costi dei servizi e relativi benefici. 

Le regioni svolgono la loro attività se- 
condo il metodo della programmazione plu- 
riennale e della più ampia partecipazione 
democratica, in armonia con le rispettive 
norme statutarie. A tal ,fine, nell’ambito dei 
programmi regionali di sviluppo, predispon- 
gono piani sanitari regionali, previa consul- 
tazione degli enti locali, delle università 
presenti nel territorio regionale, delle orga- 
nizzazioni maggiormente rappresentative 
delle forze sociali e degli operatori della 
sanith, nonché degli organi della sanità mi- 
litare territorialmente competenti. 
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Gm questi ultimi le possono 
cancordare: 

a) l’uso delle strutture ospedaliere 
militari in f a v m  delle popolazioni civili 
nai casi di calamitii, epidemie e per dtri 
scopi che si ritengano necessari; 

b) l’uso dei servizi di prevenzione 
delle d t h  sanitarie locali ad fine di con- 
tribuiw al migliomnento dele condizioni 
ig ien i”  I ,’,- d& &t.ari. 

Le regioni, sentiti i comuni interessati, 
determinano gli ambiti territoriali delle uni- 
th sanitarie locali, che debbono coincidere 
con gli ambiti territoriali di gestione dei 
servizi sociali. 

All’atto della determinazione degli am- 
biti di cui al c o m a  precedente, le regioni 
provvedono altresì ad adeguare la delimi- 
tazione dei distretti scolastici e di altre uni- 
tà di servizio in modo che essi, di regola, 
coincidano. 

( E  approvato). 

ART. 12. 

(Attribrczioni delle province). 

Fino all’mtmta in vigore della legge 
di trifarma delle autanomie locali spetta 
alle pmvince approvax, ndl’ambito dei 
piani Sarri6a-i regionali, la locadivazime 
dei pmi& e servizi sanitari ed esprimere 
parere sulle dalimitazioni territoriali di 
cui ai quinto “ma del p d e n t e  arti- 
colo 11. 

( E  approvato). 

ART. 13. 

(Attribuzioni dei comuni). 

Sono attribuite ai comuni tutte le fun- 
zioni amministrative in materia di assisten- 
za sanitaria ed ospedaliera che non siano 
espressamente riservate allo Stato ed alle 
regioni. 

I comuni e s e ” o  le funzioni di cui 
alla presente ,legge in forma singola o 
associata mediante le unith sanitarie 1 e  
4, forme restando k a t t r ibuhn i  di cia- 
scun sindaco quale auto&h sanitaria lo- 
cale. 

I comuni, singoli o assooiati, assicura- 
no, anche con riferimento alla legge 8 
apri,le 1976, n. 278, e alle leggi regionali, 
la più ampia partecipazione degli opena- 
tori delda sanità, &lile formazioni sociali 
esistenti s u l  territorio, dei rappresentanti 
degh interessi o m f i  definiti ai sensi 
M a  legge 12 febbDalo 1968, n. 132, e 
dai oilttadid, a tutte de fasi ctella pro- 
grammazione dell’attirvith delle unità sani- 
tarie l o d i  e alla gestione sociale dai ser- 
vizi sanitari, nonché ad controllo della loro 
funaianallità e rispondenza alle W i t h  del 
servizio sanitario nazionale e agli obkt- 
tivi dei piani &,tmi triennali delle regio- 
ni di cui sll’,articollo 55. Discip1,i”o inol- 
tre, anche a fini dei compiti di educa- 
zione s m i t a a i c ì  propri dell’unith saolitaria 
h a l e ,  la pafiecipazione degli utenti diret- 
tamente interessati all’attuazhne dei sin- 
goli servizi. 

( E  approvato). 

ART. 14. 

(Unitcf sanitarie locali). 

L’ambito territoriale di attività di cia- 
scuna unità sanitaria locale è delimitato in 
base a gruppi di popolazione di regola com- 
presi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto 
conto delle caratteristiche geomorfologiche 
e socio-economiche della zona. 

Nel caso di aree a popolazione partico- 
larmente concentrata o sparsa e anche al 
fine di consentire la coincidenza con un 
territorio comunale adeguato, sono consen- 
titi limiti più elevati o, in casi particolari, 
più ristretti. 

Nell’ambito delle proprie competenze, 
l’unità sanitaria locale prowede in parti- 
colare: 

a )  all’educazione sanitaria; 
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b) all’igiene dell’ambiente; 

c )  alla prevenzione individuale e col- 
lettiva delle malattie fisiche e psichiche; 

d) alla protezione sanitaria materno- 
infantile, all’assistenza pediatrica e alla tu- 
tela del diritto alla procreazione cosciente 
e responsabile; 

e )  all’igiene e medicina scolastica ne- 
gli istituti di istruzione pubblica e privata 
di ogni ordine e grado; 

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

g) alla medicina dello sport e alla tu- 
tela sanitaria delle attivith sportive; 

h )  all’assistenza medico-generica e in- 
fermieristica, domiciliare e ambulatoriale; 

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

1) all’assistenza ospedaliera per le ma- 
lattie disiche e psichiche; 

m )  alla riabilitazione; 

n)  all’assistenza farmaceutica e alla 
vigilanza sulle farmacie; 

o) all’igiene della produzione, lavora- 
zione, distribuzione e commercio degli ali- 
menti e delle bevande; 

p )  alla profilassi e alla polizia veteri- 
naria; alla ispezione e alla vigilanza veteri- 
naria sugli animali destinati ad alimenta- 
zione umana, sugli impianti di macellazie 
ne e di trasformazione, sugli alimenti di 
origine animale, sull’alimentazione zootec- 
nica e sulle malattie trasmissibili dagli ani- 
mali all’uomo, sulla riproduzione, alleva- 
mento e sanità animale, sui farmaci di uso 
veterinario ; 

q )  agli accertamenti, alle certificazio- 
ni ed a ogni altra prestazione medico- 
legde spettanti arl servizio sanitario nazio- 
nale, c m  esdlusiane di q d e  relative ari 
servizi di cui’ alla lettera z )  dell’articolo 6. 

( E  approvato). 

ART. 15. 

(Struttura e funzionamento 
delle unitci sanitarie locali). 

L’unith sanitaria lomle, di cui all’arti- 
colo 10, secondo comma, della presente 
legge, è una struttura operativa dei comu- 
ni, singoli o associati, e delle comunith 
mon t me. 

Organi della unità sanitari,a locale sono: 

1) l’assemblea generale; 

2) d comitato di gestione e il suo 
presidente. 

L’assemblea generale & costituita: 

a) dal consiglio comunale se l’ambito 
ternitorhk dell’unith sanitaria l o d e  coin- 
cide c m  quello del comune o di parte 
di esso; 

b) ddl’assemblea generale ,dd’asso 
cirazione dei comuni, oostituita ai sensi 
M’articoilo 25 del decxto del Presidente 
della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, 
se l’amblto temitmlale dell’unità sanitaria 
locale corrisponde a quello complessivo 
dei comuni associati; 

c) dall’assemhlea genenarle della comu- 
nità montana se il suo ambito territoriale 
coincide con quello dell’unità sanitaria lo- 
cale. Qualora il territorio della unità sani- 
taria locale comprenda anche comuni non 
facenti parte della comunith montana, l’as- 
semblea sarà integrata da rappresentanti 
di tali comuni. 

In armonia con la legge 8 aprile 1976, 
n. 278, il comune può stabilire forme di 
partecipazione dei consigli circoscrizionali 
all’attivith delle unità sanitarie locali e 
quando il territorio di queste coincide con 
quello delle circoscrizioni può attribuire ai 
consigli circoscrizionali poteri che gli sono 
conferiti dalla presente legge. 

L’assemblea generale dell’associazione 
dei comuni di cui alla lettera b) del pre- 
sente articolo è formata dai rappresentanti 
dei comuni associati, eletti con criteri di 
proponionalith. I1 numero dei rappresen- 
tanti viene determinato con legge regio- 
nale. 
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La legge regionale detta norme per as- 
sicurare forme di preventiva consultazione 
dei singoli comuni sulle decisioni di parti- 
colare rilievo dell’associazione dei comuni. 

L’assemblea generale elegge, con voto 
limitato, il comitato di gestione, il quale 
nomina il proprio presidente. 

I1 comitato di gestione compie tutti gli 
atti di amministrazione dell’unità sanitaria 
locale. Gli atti relativi all’approvazione dei 
bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e 
programmi che impegnino più esercizi, del- 
la pianta organica del personale, dei rego- 
lamenti, delle convenzioni, sono predisposti 
dal comitato di gestione e vengono appro- 
vati dalle competenti assemblee generali. 

Le competenze del comitato di gestione 
e del suo presidente sono attribuite rispet- 
tivamente, alla giunta e al presidente della 
comunità montana, quando il territorio di 
questa coincida con l’ambito territoriale 
dell’unità sanitaria locale. La legge regio- 
nale detta norme per l’organizzazione, la 
gestione e il funzionamento delle unith 
sanitarie locali e dei loro servizi e, in par- 
ticolare, per: 

1) assicurare l’autonomia tecnico-fun- 
zionale dei servizi dell’unith sanitaria loca- 
le, il loro coordinamento e la partecipazio- 
ne degli operatori, anche mediante l’isti- 
tuzione di specifici organi di consultazio- 
ne tecnica; 

2) prevedere un ufficio di direzione 
dell’unità sanitaria locale, articolato distin- 
tamente per la responsabilith sanitaria ed 
amministrativa e collegialmente preposto 
all’organizzazione, al coordinamento e al 
funzionamento di tutti i servizi e alla dire- 
zione del personale. Per il personale pre- 
posto all’ufficio di direzione dell’unith sa- 
nitaria locale le norme delegate di cui al 
terzo comma del successivo articolo 47, de- 
vono prevedere specifici requisiti di pro- 
fessionalità e di esperienza in materia di 
tutela della salute e di organizzazione sa- 
nitaria; 

3) predisporre bilanci e conti consun- 
tivi da parte dell’unitit sanitaria locale, se- 
condo quanto previsto dal primo comma 
dell’articolo 50; 

4) emanare il regolamento organico 
del personale dell’unith sanitaria locale e 
le piante organiche dei diversi presidi e 
servizi, anche con riferimento alle norme 
di cui all’articolo 47; 

5) predisporre l’organizzazione e la 
gestione dei presidi e dei servizi multizo- 
nali di cui al successivo articolo 18, fer- 
mo il principio dell’intesa con i comuni 
interessati. 

La legge regionale stabilisce altresì nor- 
me per la gestione coordinata ed integra- 
ta dei servizi dell’unith sanitaria locale 
con i servizi sociali esistenti nel territorio. 

( E  approvato). 

ART. 17. 

(Requisili e strrittura interna degli ospedali). 

Gli stabilimenti ospedalieri sono strut- 
ture delle unità sanitarie locali, dotate dei 
requisiti minimi di cui all’articolo 19, pri- 
mo comma, della legge 12 febbraio 1968, 
n. 132. 

Le regioni nell’ambito della program- 
mazione sanitaria disciplinano con legge 
l’articolazione dell’ordinamento degli ospe- 
dali in dipartimenti, in base al principio 
dell’integrazione tra le divisioni, sezioni e 
servizi affini e complementari, a quello del 
collegamento tra servizi ospedalieri ed ex- 
tra ospedalieri in rapporto alle esigenze di 
definiti ambiti territoriali, nonchC a quel- 
lo della gestione dei dipartimenti stessi 
sulla base della integrazione delle compe- 
tenze in modo da valorizzare anche il l a  
voro di gruppo. Tale disciplina tiene con- 
to di quanto previsto all’articolo 34 della 
presente legge. 

( E  approvato). 

ART. 19. 

(Prestazioni delle unità sanitarie Zocalì). 

Le unità sanitarie locali prowedono ad 
erogare le prestazioni di prevenzione, di cu- 
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ra, di riabilitazione e di medicina legale, 
assicurando a tutta la popolazione i livelli 
di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del 
secondo comma dell’articolo 3. 

Ai cittadini è assicurato il diritto alla li- 
bera scelta del medico e del luogo di cura 
nei limiti oggettivi della organizzazione dei 
servizi sanitari. 

Gli utenti del servizio sanitario naziona- 
le sono iscritti in appositi elenchi periodica- 
mente aggiornati presso l’unità sanitaria lo- 
cale nel cui territorio hanno la residenza. 

Gli utenti hanno diritto di accedere, 
per motivate ragioni o in casi di urgenza 
o di temporanea dimora in luogo diverso 
da quello abituale, ai servizi di assistenza 
di qualsiasi unita sanitaria locale. 

I militari hanno diritto di accedere ai 
servizi di assistenza delle località ove pre- 
stano servizio con le modalità stabilite nei 
regolamenti di disciplina militare. 

Gli emigrati, che rientrino temporanea- 
mente in patria, hanno diritto di accedere 
ai servizi di assistenza della localith in cui 
si trovano. 

( E  approvato). 

ART. 20. 

(Attivitù di prevenzione). 

Le attività di prevenzione comprendono: 

a )  la individuazione, l’accertamento ed 
il controllo dei fattori di nocività, di peri- 
colosith e di deterioramento negli ambienti 
di vita e di lavoro, in applicazione delle 
norme di legge vigenti in materia e al fi- 
ne di garantire il rispetto dei limiti massi- 
mi inderogabili di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 4, nonchd al fine della tenuta 
dei registri di cui al penultimo comma del- 
l’articolo 27; i predetti compiti sono realiz- 
zati anche mediante collaudi e verifiche di 
macchine, impianti e mezzi di protezione 
prodotti, installati o utilizzati nel territorio 
della unitiì sanitaria locale in attuazione 
delle funzioni definite dall’articolo 14; 

b) la comunicazione dei dati accer- 
tati e la diffusione della loro conoscenza, 
anche a livello di luogo di lavoro e di 
ambiente di residenza, sia direttamente 

che tramite gli organi del decentramento 
comunale, ai fini anche di una corretta 
gestione degli strumenti informativi di 
cui al successivo articolo 27, e le rappre- 
sentanze sindacali; 

c) la indicazione delle misure idonee 
all’eliminazione dei fattori di rischio ed al 
risanamento di ambienti di vita e di lavo- 
ro, in applicazione delle norme di legge 
vigenti in materia, e l’esercizio delle atti- 
vità delegate ai sensi del primo c o m a ,  
lettere a) ,  b), c), d) ed e) dell’articolo 7; 

cr) la formulazione di mappe di ri- 
schio con l’obbligo per le aziende di co- 
municare le sostanze presenti nel ciclo 
produttivo e le loro caratteristiche tossi- 
cologiche ed i possibili effetti sull’uomo e 
sull’ambiente; 

e) la profilassi degli eventi morbosi, 
attraverso l’adozione delle misure idonee a 
prevenirne l’insorgenza; 

f )  la verifica, secondo le modalid 
previste d d e  leggi e dai regolamenti, del- 
la compatibilità dei piani urbanistici e dei 
progetti di insediamenti industriali e di 
attività produttive in genere con le esi- 
genze di tutela dell’ambiente sotto il pro- 
filo igienico-sanitario e di difesa della sa- 
lute della popolazione e dei lavoratori in- 
teressati. 

Nell’esercizio delle funzioni ad esse at- 
tribuite per l’attivitiì di prevenzione le uni- 
tà sanitarie locali, garantendo per quanto 
alla lettera d )  del prtyedente c o m a  la tu- 
tela del segreto industriale, si awalgono de- 
gli operatori sia dei propri servizi di igie- 
ne, sia dei presidi specialistici multizonali 
di cui al successivo articolo 22, sia degli 
operatori che, nell’ambito delle loro compe- 
tenze tecniche e funzionali, erogano le pre- 
stazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. 

Gli interventi di prevenzione all’intemo 
degli ambienti di lavoro, concernenti la ri- 
cerca, l’elaborazione e l’attuazione di misu- 
re necessarie ed idonee a tutelare la salute 
e l’integrità fisica dei lavoratori, connesse 
alla particolarith del lavoro e non previ- 
ste da specifiche norme di legge, sono effet- 
tuati sulla base di esigenze verificate con- 
giuntamente con le rappresentanze sinda- 
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cali ed il datore di lavoro, secondo le moda- 
lità previste dai contratti o accordi collet- 
tivi applicati nell’unith produttiva. 

( E  approvato). 

ART. 21. 

(Organizzazione dei servizi di prevenzione). 

In relazione agli stundards fissati in 
sede nazionale, all’unith sanitaria locale 
sono attribuiti, con decorrenza 1” gennaio 
1980, i compiti attualmente svolti dal- 
l’Ispettorato del lavoro in materia di pre- 
venzione, di igiene e di controllo sullo 
stato di salute dei lavoratori, in applica- 
zione di quanto disposto dall’articolo 27 
del decreto del Presidente della Repub- 
blica 24 luglio 1977, n. 616. 

Per la tutela della salute dei lavoratori 
e la salvaguardia dell’ambiente le uniti sa- 
nitarie locali organizzano propri servizi di 
igiene ambientale e di medicina del lavoro 
anche prevedendo, ove essi non esistano, 
presidi all’interno delle unith produttive. 

In applicazione di quanto disposto nel- 
l’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su 
proposta del Presidente della regione, quali 
addetti ai servizi di ciascuna unità sanita- 
ria locale, nonché ai presidi e servizi di cui 
al successivo articolo 22 assumano ai sensi 
delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale 
di polizia giudiziaria, in relazione alle fun- 
zioni ispettive e di controllo da essi eser- 
citate relativamente all‘applicazione della le- 
gislazione sulla sicurezza del lavoro. 

Al personale di cui al comma prece- 
dente è esteso il potere d’accesso attribui- 
to agli ispettori del lavoro dall’articolo 8, 
secondo comma, nonchC la facoltà di dif- 
fida prevista dall’articolo 9 del decreto 
del Presidente della Repubblica 19 marzo 
1955, n. 520. 

Contro i provvedimenti adottati dal 
personale ispettivo, nell’esercizio delle fun- 
zioni di cui al terzo comma, & ammesso 
ricorso al presidente della giunta regiona- 
le che decide, sentite le organizzazioni dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. 

I1 presidente della giunta pub sospen- 

(E approvato). 

dere l’esecuzione dell’atto impugnato. 

ART. 22. 

(Presidi e servizi multizonali 
di prevenzione). 

La legge regionale, in relazione alla ubi- 
cazione ed alla consistenza degli impianti 
industriali ed alle peculiarità dei processi 
produttivi agricoli, artigianali e di lavoro 
a domicilio: 

a )  individua le unith sanitarie locali 
in cui sono istituiti presidi e servizi multi- 
zonali per il controllo e la tutela dell’igie- 
ne ambientale e per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie pro- 
fessionali; 

b) definisce le caratteristiche b i o -  
nali e interdisciplinari di tali presidi e 
servizi multizonali; 

c )  prevede le forme di coordinamento 
degli stessi con i servizi di igiene ambien- 
tale e di igiene e medicina del lavoro di 
ciascuna unità sanitaria locale. 

I presidi e i servizi multizonali di cui 
al comma precedente sono gestiti dall’unità 
sanitaria locale nel cui territorio sono ubi- 
cati, secondo le modalità di cui all’arti- 
colo 18. 

( E  approvato). 

ART. 23. 

(Delega per la istituzione dell’lstituto su- 
periore per la prevenzione e la sicurezza 

del lavoro). 

11 Governo è delegato ad emanare, entro 
il 31 dicembre 1979, su proposta del mi. 
nistro della sanità, di concerto con i mi- 
nistri del lavoro e della previdenza socia- 
le, dell’industria, commercio e artigianato e 
dell’agricoltura e foreste, un decreto avente 
valore di legge ordinaria per la istituzione 
dell’Istituto superiore per la prevenzione e 
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la sicurezza del lavoro, da porre alle dipen- 
denze del ministro della sanità. Nel suo or- 
gano di amministrazione sono rappresentati 
i Ministeri del lavoro e della previdenza 
sociale, dell’industria, commercio e artigia- 
nato e dell’agricoltura e foreste ed i suoi 
programmi di attività sono approvati dal 
CIPE, su proposta del ministro della sa- 
nità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. 

L’esercizio della delega deve uniformar- 
si ai seguenti principi e criteri direttivi: 

a )  assicurare la collocazione dell’Isti- 
tuto nel servizio sanitario nazionale per 
tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte 
le funzioni consultive che riguardano la pre- 
venzione delle malattie professionali e degli 
infortuni sul lavoro; 

b) prevedere le attivith di consulenza 
tecnico-scientifica che competono all’Is titu- 
to nei confronti degli organi centrali dello 
Stato preposti ai settori del lavoro e della 
produzione. 

All’Istituto sono affidati compiti di ri- 
cerca, di studio, di sperimentazione e di 
elaborazione delle tecniche per la preven- 
zione e la sicurezza del lavoro in stretta 
connessione con l’evoluzione tecnologica 
degli impianti, dei materiali, delle attrez- 
zature e dei processi produttivi, nonché 
di determinazione dei criteri di sicurezza 
e dei relativi metodi di rilevazione ai fini 
della omologazione di macchine, di im- 
pianti, di apparecchi, di strumenti e di 
mezzi personali di protezione e dei proto- 
tipi. 

L’Istituto svolge, nell’ambito delle pro- 
prie attribuzioni istituzionali, attivith di 
consulenza nelle materie di competenza 
dello Stato di cui all’articolo 6, lettere g), 
i), k ) ,  m) ,  n),  della presente legge e, in 
tutte le materie di competenza dello Sta- 
e collabora con le unith sanitarie locali 
tramite le regioni e con le regioni stesse, 
su richiesta di queste ultime, fornendo le 
informazioni e le consulenze necessarie 
per I’attivith dei servizi di cui agli arti- 
coli 21 e 22. 

Le modalith della collaborazione delle 
regioni con l’Istituto sono disciplinate nel- 

l’ambito dell’attivith governativa di indiriz- 
zo e di coordinamento di cui all’articdo 5. 

L’Istituto ha facoltà di accedere nei 
luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti 
e sperimentazioni per l’assolvimento dei 
propri compiti istituzionali. L’accesso nei 
luoghi di lavoro & inoltre consentito, su 
richiesta delle regioni, per l’espletamento 
dei compiti previsti dal precedente “ m a .  

L’Istituto organizza la propria attività 
secondo criteri di programmazione. I pro- 
grammi di ricerca dell’Istituto relativi alla 
prevenzione delle malattie e degli infortuni 
sul lavoro sono predisposti tenendo conto 
degli obiettivi della programmazione sani- 
taria nazionale e delle proposte delle re- 
gioni. 

L’Istituto, anche ai fini dei programmi 
di ricerca e di sperimentazione, opera in 
stretto collegamento con l’Istituto superiore 
di sanith e coordina le sue attivith con il 
Consiglio nazionale delle ricerche e con il 
Comitato nazionale per l’energia nucleare. 
Esso si awale inoltre della collaborazione 
degli istituti di ricerca delle universith e 
di altre istituzioni pubbliche. Possono esse- 
re chiamati a collaborare all’attuazione dei 
suddetti programmi istituti privati di ri- 
conosciuto valore scientihco. L’Istituto cura 
altresì i collegamenti con istituzioni estere 
che operano nel medesimo settore. 

Le qualifiche professionali del corpo dei 
tecnici e ricercatori dell’Istituto e la sua 
organizzazione interna, devono mirare a 
realizzare l’obiettivo della unitaried della 
azione di prevenzione nei suoi aspetti in- 
terdisciplinari. L’Istituto collabora alla for- 
mazione ed all’aggiornamento degli opera- 
tori dei servizi di prevenzione delle d t h  
sanitarie locali. 

L’Istituto provvede altresì ad elaborare i 
criteri per le norme di prevenzione degli 
incendi interessanti le macchine, gli impian- 
ti e le attrezzature soggette ad omologazio- 
ne, di concerto con i servizi di protezione 
civile del Ministero dell’interno. 

Nulla è innovato per quanto concerne 
le disposizioni riguardanti le attivith con- 
nesse con l’impiego pacifico dell’energia nu- 
cleare. 

( E  approvato). 
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ART. 24. 

(Norme in materia di igiene e sicurezza 
negli ambienti di lavoro e di vita 

e di omologazioni). 

I1 Governo k delegato ad emanare, en- 
tro il 31 dicembre 1979, su proposta del 
ministro della sanitA, con il concerto dei 
m i n i s t r i  competenti, un testo unico in ma- 
teria di sicurezza del lavoro, che riordini 
la disciplina generale del lavoro e della 
produzione al fine della prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie pro- 
fessionali, nonchC in materia di omologa- 
zioni, unificando e innovando la legislazio- 
ne vigente tenendo conto delle caratteristi- 
che della produzione al fine di garantire 
la salute e l’integrith fisica dei lavoratori, 
secondo i principi generali indicati nella 
presente legge. 

L’esercizio della delega deve uniformar- 
si ai seguenti criteri direttivi: 

1) assicurare l’unitarietà degli obietti- 
vi della sicurezza negli ambienti di lavoro 
e di vita, tenendo conto anche delle indica- 
zioni della CEE e degli altri organismi in- 
ternazionali riconosciuti; 

2) prevedere l’emanazione di norme 
per assicurare il tempestivo e costante ag- 
giornamento della normativa ai progressi 
tecnologici e d le  conoscenze deivanti dal- 
la esperienza diretta dei lavoratori: 

3) prevedere l’istituzione di specifici 
corsi, anche obbligatori, di formazione an- 
tinfortunistica e prevenzionale; 

4) prevedere la determinazione dei re- 
quisiti ,fisici e di eth per attività e lavorazio- 
ni che presentino particolare rischio, non- 
ché le cautele alle quali occorre attenersi e 
le relative misure di controllo; 

5 )  definire le procedure per il con- 
trollo delle condizioni ambientali, per gli 
accertamenti preventivi e periodici sullo 
stato di sicurezza nonché di salute dei la- 
voratori esposti a rischio e per l’acquisi- 
zione delle informazioni epidemiologiche al 

Fine di seguire sistematicamente l’evoluzio- 
ne del rapporto salute-ambiente di lavoro; 

6) stabilire: 

a )  gli obblighi e le responsabilità 
per la progettazione, la realizzazione, la 
vendita, il noleggio, la concessione in uso 
e l’impiego di macchine, componenti e par- 
ti di macchine, utensili, apparecchiature va- 
rie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, 
dispositivi di sicurezza, mezzi personali di 
protezione, apparecchiature, prodotti e mez- 
zi protettivi per uso lavorativo ed extra 
lavorativo, anche domestico; 

b) i criteri e le modalità per i col- 
laudi e per le verifiche periodiche dei pro- 
dotti di cui alla precedente lettera a) ;  

7) stabilire i requisiti ai quali devono 
corrispondere gli ambienti di lavoro al \fine 
di consentirne l’agibilità, nonché l’obbligo 
di notimfica all’autorith competente dei pro- 
getti di costruzione, di ampliamento, di tra- 
sformazione e di modifica di destinazione 
di impianti e di edifici destinati ad attività 
lavorative, per controllarne la rispondenza 
alle condizioni di sicurezza; 

8) prevedere l’obbligo del datore di 
lavoro di programmare il processo produt- 
tivo in modo che esso risulti rispondente 
alle esigenze della sicurezza del lavoro, in 
particolare per quanto riguarda la dislo- 
cazione degli impianti e la determinazione 
dei rischi e dei mezzi per diminuirli; 

9) stabilire le procedure di vigilanza 
allo scopo di garantire la osservanza delle 
disposizioni in materia di sicurezza del la- 
voro; 

10) stabilire le precauzioni e le caute- 
le da adottare per evitare l’inquinamento, 
sia interno che esterno, derivante da fatto- 
ri di nocività chimici, fisici e biologici; 

11) indicare i criteri e le modalità per 
procedere, in presenza di rischio grave ed 
imminente, alla sospensione dell’attività in 
stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto 
d’uso di impianti, macchine, utensili, ap- 
parecchiature varie, attrezzature e prodotti, 
sino alla eliminazione delle condizioni di 
nocivith o di rischio accertate; 
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12) determinare le modalità per la 
produzione, l’immissione sul mercato e lo 
impiego di sostanze e di prodotti pericolosi; 

13) prevedere disposizioni particolari 
per settori lavorativi o per singole lavora- 
zioni che comportino rischi specifici; 

14) stabilire le modalità per la deter- 
minazione e per l’aggiornamento dei valo- 
ri-limite dei fattori di nocività di origine 
chimica, fisica e biologica di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 4, anche in relazione 
alla localizzazione degli impianti; 

15) prevedere le norme transitorie per 
conseguire condizioni di sicurezza negli 
ambienti di lavoro esistenti e le provviden- 
ze da adottare nei confronti delle piccole 
e medie aziende per facilitare l’adeguamento 
degli impianti ai requisiti di sicurezza e 
di igiene previsti dal testo unico; 

16) prevedere il riordinamento degli 
uffici e servizi della pubblica amministra- 
zione preposti all’esercizio delle funzioni ri- 
servate allo Stato in materia di sicurezza 
del lavoro; 

17) garantire il necessario coordina- 
mento fra le funzioni esercitate dallo Stato 
e quelle esercitate nella materia dalle re- 
gioni e dai comuni, al fine di assicurare 
unità di indirizzi ed omogeneith di compor- 
tamenti in tutto il territorio nazionale nel- 
l’applicazione delle disposizioni in materia 
di sicurezza del lavoro; 

18) definire per quanto concerne le 
omologazioni: 

a )  i criteri direttivi, le modalità e 
le forme per l’omologazione dei prototipi di 
serie e degli esemplari unici non di serie 
dei prodotti di cui al precedente numero 6), 
lettera a), sulla base di specifiche tecniche 
predeterminate, al ,fine di garantire le ne- 
cessarie caratteristiche di sicurezza; 

b) i requisiti costruttivi dei prodotti 
da omologare; 

c) le procedure e le metodologie per 
i controlli di conformità dei prodotti al 
tipo omologato. 

Le normc delegate determinano le sanzio- 
ni per i casi di inosservanza delle disposi- 
zioni contenute nel testo unico, da graduare 
in relazione alla gravità delle violazioni e 
comportanti comunque, nei casi più gravi, 
l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino 
a lire 10 milioni. 

Sono escluse dalla delega le norme in 
materia di prevenzione contro gli infortuni 
relative: all’esercizio di servizi ed impian- 
ti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all’eser- 
cizio di servizi ed impianti gestiti dal Mi- 
nistero delle poste e delle telecomunicazio- 
ni, all’esercizio dei trasporti terrestri pub- 
blici e all’esercizio della navigazione marit- 
tima, aerea ed interna; nonchC le norme in 
materia di igiene del lavoro relative al la- 
voro a bordo delle navi mercantili e degli 
aeromobili. 

( E  approvato). 

ART. 25. 

(Prestazioni di cura). 

Le prestazioni curative comprendono la 
assistenza medico-generica, specialistica, in- 
fermieristica, ospedaliera e farmaceutica. 

Le prestazioni medico-generiche, pedia- 
triche, specialistiche e infermieristiche ven- 
gono erogate sia in forma ambulatoriale 
che domiciliare. 

L’assistenza medico-generica e pediatri- 
ca è prestata dal personale dipendente o 
convenzionato del servizio sanitario nazio- 
nale operante nelle unitii sanitarie locali o 
nel comune di residenza del cittadino. 

La scelta del medico di fiducia deve av- 
venire fra i sanitari di cui al comma p r e  
cedente. 

I1 rapporto fiduciario può cessare in 
ogni momento a richiesta dell’assistito o 
del medico; in quest’ultimo caso la richie- 
sta deve essere motivata. 

L‘assistenza medicespecialistica è pre- 
stata di norma presso gli ambulatori del- 
l’unità sanitaria locale di cui l’utente fa 
parte o presso gli ambulatori convenzionati 
ai sensi della presente legge. Le prestazioni 
specialistiche possono essere erogate anche 
a domicilio dell’utente in forme che con- 
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sentano la riduzione dei ricoveri ospeda- 
lieri. 

Le prestazioni di diagnostica strumen- 
tale e di laboratorio sono fornite, di nor- 
ma, presso le strutture delle unità sani- 
tarie locali di cui l’utente fa parte, o pres- 
so le strutture convenzionate ai sensi del- 
la presente legge, o presso gli ospedali 
pubblici e gli istituti convenzionati del 
territorio. Detti presidi debbono risponde- 
re a requisiti minimi di strutturazione, 
dotazione strumentale e qualificazione fun- 
zionale del personale, aventi caratteristi- 
che uniformi per tutto il territorio nazio- 
nale secondo uno schema tipo. 

L’assistenza ospedaliera è prestata di 
norma attraverso gli ospedali pubblici e 
gli altri istituti convenzionati esistenti nel 
territorio della regione di residenza del- 
l’utente. 

Nell’osservanza del principio della li- 
bera scelta del cittadino al ricovero pres- 
so gli ospedali pubblici e gli altri istituti 
convenzionati, la legge regionale, in rap- 
porto ai criteri di programmazione stabi- 
liti nel piano sanitario nazionale, discipli- 
na i casi in cui è ammesso il ricovero in 
ospedali pubblici, in istituti convenzionati 
o in strutture ospedaliere ad alta specia- 
lizzazione ubicate fuori del proprio terri- 
torio, nonché i casi nei quali potranno 
essere consentite forme straordinarie di 
assistenza indiretta. 

( E  approvato). 

ART. 26. 

(Prestazioni di riabilitazione), 

Le prestazioni sanitarie dirette al recu- 
pero funzionale e sociale dei soggetti af- 
fetti da minorazioni fisiche, psichiche o 
sensoriali, dipendenti da qualunque causa, 
sono erogate dalle unitiì sanitarie locali 
attraverso i propri servizi. L’unità sanita- 
ria locale, quando non sia in grado di 
fornire il servizio direttamente, vi prov- 
vede mediante convenzioni con istituti esi- 
stenti nella regione in cui abita l’utente 
o anche in altre regioni, aventi i requisiti 
indicati dalla legge, stipulate in confor- 

mità ad uno schema tipo approvato dal 
ministro della sanith, sentito il Consiglio 
sanitario nazionale. 

Sono altresi garantite le prestazioni pro- 
tesiche nei limiti e nelle forme stabilite con 
le m d t h  di cui al secondo c o m a  del- 
l’articolo 3. 

Con decmto del ministro della sanith, sen- 
tito il Consiglio sdtanio nazionale, sono ap- 
provati un nmenclatore-tariffario delle pro- 
tesi ed i cniteri per la sua revisione perio 
dica. 

( E  approvato). 

ART. 27. 
(Strumenti informativi). 

L e  unità sanitarie locali forniscono gra- 
tuitamente i cittadini di un libretto sani- 
tario personale. I1 libretto sanitario ripor- 
ta i dati caratteristici principali sulla sa- 
lute dell’assistito esclusi i provvedimenti 
relativi a trattamenti sanitari obbligatori 
di cui al successivo articolo 33. L’unità 
sanitaria locale prowede alla compilazione 
ed all’aggiornamento del libretto sanitario 
personale, i cui dati sono rigorosamente 
coperti dal segreto professionale. Tali dati 
conservano valore ai fini dell’anamnesi ri- 
chiesta dalla visita di leva. Nel libretto 
sanitario sono riportati, a cura della sa- 
nità militare, gli accertamenti e le cure 
praticate durante il servizio di leva. 

I1 libretto è custodito dall’interessato 
o da chi esercita la potestà o la tutela e 
può essere richiesto solo dal medico, nel- 
l’esclusivo interesse della protezione della 
salute dell’intestatario. 

Con decreto del ministro della sani&, 
sentito i,l Consiglio sanitario nazionale, 
approvato il modello del libretto sanitario 
personale comprendente le indicazioni rela- 
tive all’eventuale esposizione a rischi in d a -  
zione alle condizioni di vita e di lavoro. 

Con lo stesso prowedimento sono deter- 
minate le modalith per la graduale distribu- 
zione a tutti i cittadini del libretto sanita- 
rio, a partire dai nuovi nati. 

Con deareto del ministro della samitiì, 
sentiti i l  Consiglio sanitario nazionale, le 
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organizzazioni sindacali dei lavoratori di- 
pendenti ed autonomi maggiormente rap- 
presentative e le associazioni dei datori di 
lavoro, vengono stabiliti i criteri in base 
ai quali, con le modalità di adozime e di 
gestione previste dalla contrattazione collet- 
tiva, saranno costituiti i registri dei dati 
ambientali t biostatistici, allo scopo di per- 
venire a modelli umiformi per tutto il temito- 
rio d o n a l e .  

I dati complessivi derivanti dai suin 
dicati strumenti informativi, facendo co- 
munque salvo il segreto professionale, ven- 
gono utilizzati a scopo epidemiologico dal- 
l'Istituto superiore di sanità oltre che per 
l'aggiornamento ed il miglioramento del- 
l'attività sanitaria da parte delle unità sa- 
nitarie locali, delle regioni e del Ministero 
della sanità. 

( E  approvato). 

ART. 28. 

(Assistenza farmaceutica). 

L'unità sanitaria locale eroga I'assisten- 
za farmaceutica attraverso le farmacie di 
cui sono titolari enti pubblici e le farma- 
cie di cui sono titolari i privati, tutte 
convenzionate secondo i criteri e le mo- 
dalità di cui agli articoli 43 e 48. 

Gli assistiti possono ottenere dalle far- 
maoie & cui d precedente comma, su p ~ -  
sentaziane di nicetta compilata dal medico 
curante, la fornitura di preparati galenici 
e di specialith medioindi compresi nel pron- 
tua.150 terapeutico del servizio sanitario na- 
z i d e .  

L'unità sanitaria locale, i suoi presidi 
e servizi, compresi quelli di cui all'arti- 
colo 18, e gli istituti ed enti convenzio- 
nati di cui ai successivi articoli 41, 42, 
43, possono acquistare direttamente le pre- 
parazioni farmaceutiche di cui al secondo 
comma per la distribuzione agli assistiti 
nelle farmacie di cui sono titolari enti 
pubblici e per l'impiego negli ospedali, 
negli ambulatori e in tutti gli altri pre- 
sidi sanitari. La legge regionale disciplina 
l'acquisto di detti medicinali e del restan- 
te materiale sanitario da parte delle unità 

sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, 
nonchC il coordinamento dell'attività delle 
farmacie comunali con i servizi dell'unità 
sanitaria locale. 

( E  approvato). 

ART. 29. 

(Disciplina dei farmaci). 

La prcxiuzione e la distribuzione dei far- 
d devarn> essere regolate secondo criteri 
maenti con gli obiettivi del servizio sani- 
tario nazionale, con la funzione sociale del 
farmaco e con la prevalente finali& pub- 
blica della produzione. 

Con legge dello Stato sono dettate norme: 

a) per la disciplina della autorizzazione 
d a  prodvzione e alla immissione in com- 
mercio dei farmaci, per i controlli di qua- 
lith e per indirizzare la produzione farma- 
ceutica alle finah?ì del servizio sarritanio M- 
zimale; 

b) per la &sione programmata delle 
autorizzazioni giii concesse per le specialità 
medicinali in armonia con le norme a tal 
fine previste d d e  direttive della Comunitii 
ecmomica europea; 

c) per la disciplina dai prezzi dei far- 
maci, mediante una cormtta metodologia per 
la valutmiane dei costi; 

d) per la individuaaime dei presidi au- 
torizzati e per la definizione delle modalith 
della sperimentazione clinica precedente la 
aultorhazk" alla immissione in com- 
marcio; 

e)  per la bmwttabil.i.tA dei farmaci; 

f )  per definire le caratteristiche e di- 
sciplinare la immissione in commercio dei 
farmaci da banco. 

g) per la regolamentazione del ser- 
vizio di informazione scientifica sui far-  
maci e dell'attivitii degli informatori scien- 
tifici; 

h) per la revisione e la pubblica- 
zione periodica della farmacopea ufficia- 
le della Repubblica italiana, in armonia 
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con le norme previste dalla farmampea 
europea di cui alla legge del 22 ottobre 
1973, n. 752. 

( E  approvato). 

ART. 30. 

(Prontuario farmaceutico). 

I1 “istro della sanith, sentito il Con- 
siglio sanitaaio nazionale, approva con pro- 
prio decreto il prtmtuaxio teuapeutico del 
semizio sani&o nazionale, previa proposta 
di un comitato camposto: 

dal ministro della d t A ,  che lo p m  
siede; 

dal direttore generale del servizio far- 
maceutico dei Ministero della sanith; 

dal direttore dell’lstituto superiore di 
saniti; 

dai di3.ettari dai laboratori di farmaco- 
logia e di chimica del farmaco dell’Istituto 
superiore di 6 t h ;  

da sette esperti designati dal mini- 
stro della sanith, scelti fra docenti univer- 
sitari di farmacologia, di chimica farma- 
ceutica o materie affini, di patologia o cli- 
nica medica e fra medici e farmacisti di- 
pendenti o convenzionati con le strutture 
del servizio sanitario nazionale; 

da un rappresentante del Ministero 
dell’industna, commercio e artigianato; 

da due esperti di economia sanitaxia 
designati d d  ministro della sanith, su pro- 
posta del Consiglio nazionale delle ricerche; 

da cinque esperti della materia de- 
signati dalle regioni. Essi vengono scelti 
dal Presidente del Consiglio dei ministri 
tra gli esperti designati uno ciascuno dal- 
le regioni, e per quanto concerne la re- 
gione Trentino-Alto Adige, uno dalla pro- 
vincia di Trento e uno dalla provincia di 
Bolzano. 

Il comitato di cui al precedente comma 
& nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministni, su proposta del mi- 
nistro della saniti, ed & rinnovato ogni tre 
&. 

I1 prontuario terapeutrico del servizio sa- 
nitario nazionale deve uniformarsi ai prin- 
cipi dell’efficacia terapeutica, della econo- 
mioitii del prodotto, della sempliicitii e chia- 
rezza nella dassificazione e deu’esdusione 
dei prodotti da banco. 

I1 ministro della sanitP prowede entro il 
31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il 
prontuario terapeutico con la procedura di 
cui al primo “ m a .  

Fino dl’approvazione cfel prontuario te- 
rapeutico del servizio sanitario nazionale 
di cui al p-te articolo, >resta .in vigore 
il prontuario di cui all’articolo 9 del de- 
creto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito. 
con modificazioni, nella legge 17 agosto 
1974, n. 386. 

( E  approvato). 

ART. 31. 

(Pubblicità ed informazione scientifica 
sui farmaci). 

Al servizio sanitario nazionale spetta- 
no compiti di informazione scientifica sui 
farmaci e di controllo sull’attivith di in- 
formazione scientifica delle imprese tito- 
lari delle autorizzazioni alla immissione 
in commercio di farmaci. 
E vietata ogni forma di propaganda e 

di pubblicith presso il pubblico dei farmaci 
sottoposti d’obbligo della presentazione di 
ricetta mechica e comunque di qudli  conte- 
nuti nel prontuario terapeutico approvato ai 
sensi dell’artioolo 30. 

Sino d’entrata in vigore della nuova 
disciplina generale dei farmaci di cui all’ar- 
tic010 29, il ministro della &tP determina 
con proprio decreto i limiti e le modalith 
per la propaganda e la pubblicitP presso il 
pubblico &i farmaci diversi da quelli indi- 
cati nel p d e n t e  comma, temuto conto 
degli obiettivi di educazione sanitaria di cui 
al comma successivo e delle dimttive in ma- 
teria della Comunith economica europea. 

I1 ministro della smith, sentito ‘il Con- 
siglio sanitario nazionale, viste le propo- 
ste delle ed, tenuto conto delle diret- 
tive comunitarie e valutate le osservazioni 

su- 
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periolle di sanith e dagli istituti universi- 
tari e & ricerw, nonchC dall’industria far- 
maceutica, pmdispone un programma plu- 
r i e d e  per l’informazione soientifica sui 
farmaai, finalizzato anche ad iniziative di 
educazione sanitaria e detta (norme per la 
regolmentazione del predetto servizio e 
dell’attivitA degli informatori scientifici. 

Nell’ambito del programma di cui al 
precedente comma, le unità sanitarie lo- 
cali e le imprese di cui al primo comma, 
nel rispetto delle proprie competenze, 
svolgono informazione scientifica sotto il 
controllo del Ministero della sanità. 

I1 programma per 1’~informazime soien- 
tifica deve, altresì, prevedere mi limiti e le 
modalità per la fornitura ai mediai chirur- 
ghi di campioni gratuiti di farmaci. 

(È approvato). 

ART. 34. 

(Accertamenti e trattamenti sanitari volon- 
tari e obbligatori per malattia mentde).  

La legge regionale, nell’ambito della 
unità sanitaria locale e nel complesso dei 
servizi generali per la tutela della salute, 
disciplina l’istituzione di servizi a struttura 
dipartimentale che svolgono funzioni pre- 
ventive, curative e riabilitative relative alla 
salute mentale. 
Le misure  di cui al secondo “ m a  del- 

l’articolo precedente possono essere disposte 
nei confronti di persone affette da malattia 
mentale. 

Gli interventi di prevenzione, cura e ria- 
bilitazione relativi alle malattie mentali so- 
no attuati di narma dai servizi e presidi 
territoriali extraospedalieri di cui al primo 
“ m a .  

Il trattamento sanitario obbligatorio per 
malattia mentale pub prevedere che le cu- 
re vengano prestate in condizioni di degen- 
za ospedaliera solo se esistano alterazioni 
psichiche tali da richiedere urgenti interven- 
ti terapeutici, se gli stessi non vengano accet- 
tati dall’infermo e se non vi siano le condi- 
zioni e le circostanze che consentano di adot- 
tare tempestive ed idonee misure sanitarie 
extraapedaliere. I1 prowedimento che di- 
spone il trattamento sanitario obbligatorio 

in condizioni di degenza ospedaliera deve 
essere preceduto dalla convalida della propo- 
sta di cui al terto mmma dell’articolo 33 da 
parte di un medico della unith sanitaria lo- 
cale e deve essere motivato in relazione a 
quanto previsto nel presente comma. 

Nei casi di cui al precedente comma il 
ricovero deve essere attuato presso gli 
ospedali generali, in specifici servizi psi- 
chiatrici di diagnosi e cura all’interno del- 
le strutture dipartimentali per la salute 
mentale comprendenti anche i presidi e i 
servizi extraospedalieri, al fine di garantire 
la continuità terapeutica. I servizi ospeda- 
lieri di cui al presente comma sono dotati 
di posti letto nel numero fissato dal piano 
sanitario regionale. 

( E  approvato). 

ART. 35. 

(Procedimento relativo agli accertamenti e 
trattamenti sanitari obbligatori in condi- 
zioni di degenza ospedaliera per malattia 

mentale e tutela giurisdizionale). 

I1 provvedimento con il quale il sinda- 
co dispone il trattamento sanitario obbli- 
gatorio in condizioni di degenza ospeda- 
liera, da emanarsi entro 48 ore dalla con- 
valida di cui all’articolo 34, quarto comma, 
corredato dalla proposta medica motivata 
di cui all’articolo 33, terzo comma, e dalla 
suddetta convalida deve essere notificato, 
entro 48 ore dal ricovero, tramite messo 
comunale, al giudice tutelare nella cui cir- 
coscrizione rientra il comune. 

11 giudice tutelare, entro le successive 
48 ore, assunte le informazioni e disposti 
gli eventuali accertamenti, provvede con de- 
creto motivato a convalidare o non convali- 
dare il provvedimento e ne dà comunicazie 
ne al siEdaco. In caso di mancata convalida 
il sindaco dispone la cessazione del tratta- 
mento sanitario obbligatorio in condizioni 
di degenza ospedaliera. 

Se il provvedimento di cui al primo 
Eomma del presente articolo & disposto dal 
sindaco di un comune diverso da quello 
d i  rcsidenza dell’infermo, ne va data comu- 
nicazione al sindaco di questo ultimo co- 
mune, nonché al giudice tutelare nella cui 
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circoscrizione rientra il comune di residen- 1 che dispone il trattamento sanitario obbliga- 
za. Se il prowedimento di cui al primo : torio. 
comma del presente articolo è adottato nei i Nel processo davanti al tribunale le 
confronti di cittadini stranieri o di apolidi, 
ne va data comunicazione al Ministero del- 
l’interno, e al consolato competente, tra- 
mite il prefetto. 

Nei casi in cui il trattamento sanitario 
obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo 
giorno, ed in quelli di ulteriore prolunga- 
mento, il sanitario responsabile del servizio 
psichiatrico della unità sanitaria locale i: 
tenuto a formulare, in tempo utile, una 
proposta motivata al sindaco che ha dispo- 
sto il ricovero, il quale ne dà comunica- 
zione al giudice tutelare, con le modalità 
e per gli adempimenti di cui al primo e 
secondo comma del presente articolo, indi- 
cando la ulteriore durata presumibile del 
trattamento stesso. 

I1 sanitario di cui al comma precedente 
6 tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso 
di dimissione del ricoverato che in continui- 
tA di degenza, la cessazione delle condizioni 
che richiedono l’obbligo del trattamento sa- 
nitario; comunica altresì la eventuale so- 
pravvenuta impossibilith a proseguire il trat- 
tamento stesso. I1 sindaco, entro 48 ore dal 
ricevimento della comunicazione del sanita- 
rio, ne dh notizia al giudice tutelare. 

Qualora ne sussista la necessitii il giu- 
dice tutelare adotta i provvedimenti urgen- 
ti che possono occorrere per conservare e 
per amministrare il patrimonio dell’infermo. 

La omissione delle comunicazioni di cui 
al primo, quarto e quinto comma del pre- 
sente articolo determina la cessazione di 
ogni effetto del provvedimento e configura, 
salvo che non sussistano gli estremi di un 
delitto più grave, il reato di omissione di 
atti di ufficio. 

Chi è sottoposto a trattamento sanitario 
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesw, 
pub proporre al tribunale competente PY 

territorio ricorso contro il provvcdimcnt:) 
convalidato dal giudice tutelare. 

Entro il termine di trenta giorni, decor- 
rente dalla scadenza del termine di cui al 
secondo comma del presente articolo, il sin- 
daco pub proporre analogo ricorso awerso 
la mancata convalida del provvcdiincnto 

parti possono stare in giudizio senza mi- 
nistero di difensore e farsi rapprcsentare 
da pers~na munita di mandato scritto in 
calce al ricorso o in atto separato. I1 ricor- 
so pub essere presentato al tribunale me- 
diante raccomandata con awiso di ricevi- 
mento. 

I1 presidente del tribunale fissa l’udien- 
za di comparizione delle parti con decreto 

calce al ricorso che, a cura del can- 
celliere, & notificato alle parti nonchd al 
pubblico minis txm.  

11 presidente del tribunale, acquisito il 
provvedimento che ha disposto il trattamen- 
to sanitario obbligatorio e sentito il pubbli- 
co ministero, pub sospendere il trattamen- 
to medesimo anche prima che sia tenuta 
l’udienza di comparizione. 

Sulla richiesta di sospensiva il presiden- 
te del tribunale prowede entro dieci giorni. 

I1 tribunale prowede in camera di con- 
siglio, sentito li1 pubblico ministero, dopo 
avere assunto le informazioni e raccolto le 
prove disposte di ufficio o richieste dalle 
parti. 

I ricorsi ed i successivi procedimenti 
sono esenti da imposta di bollo. La decisio- 
ne del processo non & soggetta a registra- 
zione. 

( E  approvato). 

ART. 36. 

(Termalismo terapeutico). 

Le prestazioni idrotermali, limitate al 
solo aspetto terapeutico, da erogarsi pres- 
so gli appositi presidi e servizi di cui al 
presente articolo, nonchd presso aziende 
termali di enti pubblici e privati, ricono- 
sciute ai sensi dell’articolo 6, lettera t), e 
convenzionate ai sensi dell’articolo 44, so- 
no garantite nei limiti previsti dal piano 
sanitario nazionale di cui all’articolo 53 e 
nelle forme stabilite con le modalith di cui 
al secondo comma dell’articolo 3. 

La legge regionale promuove la integra- 
zione e la qualificazione sanitaria degli sta- 
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bilimenti termali pubblici, in particolare 
nel settore della riabilitazione, e favorisce 
altresì la valorizzazione sotto il profilo sa- 
nitario delle altre aziende termali. 

Gli stabilimenti termali gestiti dall’INPS 
ai sensi dell’articolo 83 del regio decreto- 
legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, 
con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, 
n. 1155, per la cura e la prevenzione del- 
la invalidità pensionabile in base agli ar- 
ticoli 45 e 81 del citato regio decreto-legge, 
sono costituiti in presidi e servizi sanitari 
delle unità sanitarie locali in cui sono ubi- 
cati e sono disciplinati a norma dell’arti- 
colo 18. 

Le aziende termali già facenti capo al- 
I’EAGAT e che saranno assegnate alle re- 
gioni, per l’ulteriore destinazione agli enti 
locali, in base alla procedura prevista dal- 
l’articolo 113 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 
dall’articolo 1-guinquies della legge 21 otto- 
bre 1978, n. 6 4 1 ,  sono dichiarate presidi 
e servizi multizonali delle unità sanitarie 
locali nel cui territorio sono ubicate. 

La destinazione agli enti locali delle 
attività, patrimoni, pertinenze e personale 
delle suddette aziende dovrà avvenire en- 
tro il 31 dicembre 1979, adottando, in 
quanto applicabili, le disposizioni di cui 
ai successivi articoli 65 e 67. 

( E  approvato). 

ART. 37. 

(Delega per la disciplina dell’assistenza 
sanitaria agli italiani all’estero, ai cittadini 
del comune di Campione d’Italia ed al 

personale navigante). 

I1 Governo è delegato ad emanare, en- 
tro il 31 dicembre 1979, su proposta del 
ministro della sanità, di concerto con i 
ministri degli affari esteri, del lavoro e 
della previdenza sociale, uno o più de- 
creti aventi valore di lcgge ordinaria per 
disciplinare l‘erogazione dell’assistenza sa- 
nitaria ai cittadini italiani all’estero, se- 
condo i principi generali della presente 
lcgge e con l’osservanza dei seguenti cri- 
teri direttivi: 

a) dovrà essere assicurata attraverso 
forme di assistenza diretta o indiretta, la 
tutela della salute dei lavoratori e dei 
loro familiari aventi diritto, ivi compresi, 
per i casi d’urgenza, i lavoratori fronta- 
lieri, per tutto il periodo di permanenza 
all’estero connesso alla prestazione di at- 
tività lavorativa, qualora tali soggetti non 
godano di prestazioni assistenziali garan- 
tite da leggi locali o tali prestazioni siano 
palesemente inferiori ai livelli di presta- 
zioni sanitarie stabiliti con le modalità 
di cui al secondo comma dell’articolo 3; 

b) dovranno essere previste particolari 
forme e procedure, anche attraverso con- 
venzioni dirette, per l’erogazione dell’assi- 
stenza ai dipendenti dello Stato e di enti 
pubblici, ai loro familiari aventi diritto, 
nonché ai contrattisti stranieri, che presti- 
no la loro opera presso rappresentanze di- 
plomatiche, uffici consolari, istituzioni sco- 
lastiche e culturali owero in delegazioni o 
uffici di enti pubblici oppure in servizio di 
assistenza tecnica: 

c)  dovranno essere previste specifiche 
norme per disciplinare l’assistenza sanitaria 
ai cittadini italiani residenti nel comune di 
Campione d’Italia per gli interventi che, 
pur compresi fra quelli previsti dal secon- 
do comma dell’articolo 3, non possono esse- 
re erogati dall’unità sanitaria locale di cui 
fa parte il comune, a causa della sua eccc- 
zionale collocazione geografica. 

Restano salve le norme che discipli- 
nano l’assistenza sanitaria dovuta alle per- 
sone aventi diritto all’assistenza stessa in 
virtù di trattati e accordi internazionali 
bilaterali o multilaterali di reciprocità sot- 
toscritti dall’Italia, nonché in attuazione 
della legge 2 maggio 1969, n. 302. 

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, un 
decreto avente valore di legge ordinaria 
per disciplinare I’erogazione deil’assisten- 
za sanitaria al personale navigante, marit- 
timo e dell’aviazione civile, secondo i prin- 
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cìpi generali e con l’osservanza dei crite- 
ri direttivi indicati nella presente legge, 
tenuto conto delle condizioni specifiche 
di detto personale. 

( E  approvato). 

ART. 39. 

(Cliniche uiiiversitarie e relative conven- 
zioni). 

Fino alla riforma dell’ordinamento uni- 
versitario e della facoltà di medicina, per 
i rapporti tra regioni ed università relati- 
vamente alle attivith del servizio sanitario 
nazionale, si applicano le disposizioni di 
cui ai successivi commi. 

Al fi,m di realizzare un idoneo coordi- 
namento delle rispettive funzioni istituzio- 
nali, le mgioni e l’università stipulano coli- 
venzioni per disciplinare, anche sotto I’a- 
spetto finanziario: 

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

2) l‘utilizzazione da parte delle facoltà 
di medicina, per esigenze di ricerca e di 
insegnamento, di idonee strutture delle 
unith sanitarie locali e l’apporto di queste 
ultime ai compiti didattici e di ricerca del- 
l ’ u n i d ~ .  

Tali convenzioni una volta definite fan- 
no parte dei piani sanitari regionali di cui 
al temo 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 rispondano 
ai requisiti di idoneith fissati con decreto 
interministeriale adottato di concerto tra i 
ministri della pubblica istnizione e della 
sanith; 

b) al fine di assicurare il miglior 
funzionamento dell’attività didattica c di 
ricerca mediante la completa utilizzazio- 
ne del personale docente delle facolth di 

personale ospedaliero laureato e di altro 
personale laureato e qualificato sul pia- 
i10 didattico, saranno indicate le strutture 
a direzione universitaria e quelle a dire- 
zione ospedaliera alle quali &dare fun- 
zioni didattiche integrative di quelle uni- 
versitarie. Le strutture a direzione ospe- 
daliera cui vengono affidate le suddette 
funzioni didattiche non possono .superare 
il numero di quelle a direzione univer- 
sitaria. 

Le indicazioni previste nelle lettere a) e 
b) del precedente comma sono formulate 
previo parere espresso da una commissione 
di esperti composta da tre rappresentanti 
dell’universith e tre rappresentanti della re- 
gione. 

Lc convenzioni dcvoiio al tresì prevedere: 

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, rientrino, per quanto concer- 
ne l’attivith di assistenza sanitaria, nei 
piani sanitari nazionali e regionali; 

2) che l’istituzione di nuove divisioni, 
sezioni e servizi per sopravvenute esigenze 
didattiche e di ricerca che comportino n u u  
vi oneri connessi all’assistenza a carico del- 
le regioni debba essere attuata d’intesa tra 
regioni ed univarsita. 

In caso di mancato accordo tra regioni 
ed università in ordine alla stipula della 
convenzione o in ordine alla istituzione di 
nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al 
comma precedente si applica la procedura 
di cui all’articolo 50 della legge 12 feb- 
braio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sani- 
tario nazionale e la 1’ sezione del Consi- 
glio superiore della pubblica istruzione. 

Le convenzioni di cui al secondo comma 
varmo attuate, per quanto concerne la utiliz- 
zazione delle strutture assistenziali delle 
unitA sanitarie locali, con specifiche conven- 
zioni, da stipulare tra l’universith e l’unith 
sanitaria locale, che disciplineranno sulla 
base della legislazione vigente le materie . a .  . . .I . . . . . . . . . -  ineuicina e I apporto ali insegnamento ai inaicate neil-articolo 4 del decreto del Prc- 
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sidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
n. 129. 

Le convenzioni previste nel presente 
articolo sono stipulate sulla base di sche- 
mi tipo da emanare entro sei mesi dal- 
l’entrata in vigore della presente legge, 
approvati di concerto tra i ministri della 
pubblica istruzione e della sanità, sentite 
le regioni, il Consiglio sanitario nazionale 
e la 1” sezione del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione. 

( E  approvato). 

ART. 41. 

(Convenzioni con istituzioni saititarie rico- 
msciiite che erogano assistenza pubblica). 

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spet- 
tante d’uni ta  sanitaria locale competente 
per territorio, nulla è innovato alle dispo- 
sizioni vigenti per quanto concerne il .re- 
gime giuridico-amminisbrativo degli istituti 
ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti 
che esercitano l’assistenza ospedaliera, non- 
chC degli ospedali di cui all’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 I‘ospe- 
dale Galliera di Genova. Con legge dello 
Stato, entro il 31 dicembre 1979, si prov- 
vede al nuovo ordinamento dell’ordine 
mauriziano, ai sensi della XIV Disposizio- 
ne transitoria e finale della Costituzione 
ed in conformità, sentite le regioni inte- 
ressate, per quanto attiene all’assistenza 
ospedaliera, ai principi di cui alla pre- 
sente legge. 

I rapporti delle unita sanitarie locali 
competenti per territorio con gli istituti, 
enti ed ospedali di cui al primo comnia 
che abbiano ottenuto la classificazione ai 
sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, 
nonchC con l’ospedale Galliera di Genova 
e con il Sovrano Ordine militare di Malta, 
sono regolati da apposite convenzioni. 

Le convenzioni di cui al terzo comma 
del presente articolo devono essere stipu- 
late in conformità a schemi tipo approvati 
dal Consiglio dei ministri, su proposta del 

ministro della sanith, sentito il Consiglio 
sanitado nazionale. 

L e  regioni, nell’assicurare la dotazione 
finanziaria alle unità sanitarie locali, de- 
vono tener conto delle convenzioni di cui 
al presente articolo. 

( E  approvato). 

ART. 42. 

(Istituti di ricovero e d ’  i cura 
a caratiere scientifico). 

Le disposizioni del presente articolo si 
applicano agli istituti che insieme a prc- 
stazioni sanitarie di ricovero e cura svol- 
gono specifiche attività di ricerca scien- 
tifica biomedica. 

I l  riconoscimento del carattere scien- 
tifico di detti istituti è effettuato con de- 
creto del ministro della sanità di intesa 
con il ministro della pubblica istruzione, 
sentite Ic regioni interessate e il Consi- 
glio sanitario nazionale. 

Detti istituti per la parte assistenziale 
sono considerati presidi ospedalieri mul- 
tizonali delle unità sanitarie locali nel cui 
territorio sono ubicati. 

Nei confronti di detti istituti, per la 
parte assistenziale, spettano alle regioni le 
funzioni che esse esercitano nei confronti 
dei presidi ospedalieri delle unità sanita- 
rie locali o delle case di cura private a 
seconda che si tratti di istituti aventi per- 
sonalità giuridica di diritto pubblico o di 
istituti aventi personalità giuridica di 
diritto privato. Continuano ad essere eser- 
citate dai competenti organi dello Stato 
le funzioni attinenti al regime giuridico- 
amministrativo degli istituti. 

Per gli istituti aventi personalità giuri- 
dica di diritto privato sono stipulate dalle 
regioni convenzioni per assistenza sanita- 
ria, sulla base di schemi tipo approvati 
dal Consiglio dei ministri, su proposta del 
ministro della sanità, sentito il Consiglio 
sanitario nazionale, che tengano conto 
della particolarità di detti istituti. I r a p  
porti tra detti istituti e le regioni sono 
regolati secondo quanto previsto dagli ar- 
ticoli 41, 43 e 44 della presente legge. 
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Il controllo sulle deliberazioni degli 
istituti aventi personalità giuridica di di- 
ritto pubblico, per quanto attiene alle at- 
tività assistenziali, è esercitato nelle for- 
me indicate dal primo comma dell’artico- 
lo 49. L’annullamento delle deliberazioni 
adottate in deroga alle disposizioni regio- 
nali non è consentito ove la deroga sia 
stata autorizzata con specifico riguardo 
alle finalità scientifiche dell’istituto, me- 
diante decreto del ministro della sanità di 
concerto con il ministro della ricerca 
scientifica. 

11 Governo è delegato ad emanare, en- 
tro un anno dall’entrata in vigore della 
presente legge uno o più decreti aventi 
valore di legge, per disciplinare: 

a) la composizione degli organi di 
amministrazione degli istituti con perso- 
nalità giuridica di diritto pubblico, che 
dovrà prevedere la presenza di rappresen- 
tanti delle regioni e delle unità sanitarie 
locali competenti per territorio; 

b) i sistemi di controllo sugli atti 
relativi all’attività non assistenziale, sia 
per gli istituti aventi personalità giuridica 
di diritto pubblico che per quelli aventi 
personalità giuridica di diritto privato, nel 
rispetto della loro autonomia; 

c) le procedure per la formazione 
dei programmi di ricerca biomedica degli 
istituti di diritto pubblico e le modalità 
di Iinanziamento dei programmi stessi, 
prevedendo in particolare il loro inseri- 
mento in piani di ricerca, coordinati a li- 
vello nazionale e articolati per settore di 
ricerca, definiti di intesa tra i ministri 
della sanità, della pubblica istruzione e 
per la ricerca scientifica, sentito il Consi- 
glio sanitario nazionale, anche con riferi- 
mento agli obiettivi indicati nel piano sa- 
nitario nazionale; con riferimento a detti 
piani, il ministro della sanità potrà stipu- 
lare apposite convenzioni con gli istituti 
di diritto privato per l’attuazione dei pro- 
grammi di ricerca; 

d )  la disciplina dello stato giuridi- 
co e del trattamento economico del per- 
sonale degli istituti aventi personalitii giu- 
ridica di diritto pubblico in coerenza con 

quello del personale del servizio sanitario 
nazionale. 

Sino all’adozione dei decreti ministe- 
ridi di cui ai successivi commi non & 
consentito il riconoscimento di nuovi isti- 
tuti di ricovero e cura a carattere scien- 
tifico. 

Entro un anno dall’entrata in vigore 
della presente legge il ministm della sa- 
nità, di concerto con il ministro della 
pubblica istruzione, previa verifica dell’at- 
tività di ricerca scientifica svolta, sentiti 
il Consiglio sanitario nazionale e la Com- 
missione composta da 10 deputati e 10 
senatori prevista dall’articolo 79, provvede 
con proprio decreto al riordino degli isti- 
tuti di cui al presente articolo in relazio- 
ne alle finalita e agli obiettivi del servizio 
sanitario 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 ricono- 
scimento, perdono la personalith giuridi- 
ca; con lo stesso decreto di cui al pre- 
cedente comma i beni, le attrezzature ed 
il personale, nonchC i rapporti giuridici 
in atto, sono trasferiti ai sensi degli ar- 
ticoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non 
è confermato il riconoscimento abbiano 
personalità giuridica di diritto privato, gli 
stessi sono disciplinati ai sensi del suc- 
ccssivo articolo 43. 

( E  approvato). 

ART. 43. 

(Autorizzazione e vigilanza 
sti istituzioni sanitarie). 

La legge regionale disciplina l’autoriz- 
zazione e la vigilanza sulle istituzioni sa- 
nitarie di carattere privato, ivi comprese 
quelle di cui all’articolo 41, primo com- 
ma, che non hanno richiesto di essere 
classificate ai sensi della legge 12 feb- 
braio 1968, n. 132, su quelle convenziona- 
te di cui all’articolo 26, e sulle aziende 
termali e definisce le caratteristiche fun- 
zionali cui tali istituzioni e aziende devo- 
no corrispondere onde assicurare livelli di 
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prestazioni sanitarie non inferiori a quel- 
le erogate dai corrispondenti presidi e 
servizi delle unith sanitarie locali. Resta- 
no ferme le funzioni di indirizzo e coordi- 
namento di cui all’articolo 5. 

Gli istituti, enti ed ospedali di cui al- 
l’articolo 41, primo comma, che non ab- 
biano ottenuto la classificazione ai sensi 
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le 
istituzioni a carattere privato che abbiano 
un ordinamento dei servizi ospedalieri cor- 
rispondente a quello degli ospedali gestiti 
direttamente dalle unith sanitarie locali, 
possono ottenere dalla regione, su do- 
manda da presentarsi entro i termini sta- 
biliti con legge regionale, che i loro ospe- 
dali, a seconda delle caratteristiche tecni- 
che e specialistiche, siano considerati, ai 
fini dell’erogazione dell‘assistenza sanitaria, 
presidi dell’unità sanitaria locale nel cui 
territorio sono ubicati, sempre che il pia- 
no regionale sanitario preveda i detti pre- 
sidi. 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 confotniit5 
a schemi tipo approvati dal Consiglio dqi 
ministr i ,  su proposta del ministro della sa- 
nitA, sentito il Consiglio sanitario nazio- 
nale e devono prevedere f r a  l’altro forme 
e modalith per assicurare l’integrazione dei 
dat ivi  presidi con quelli delle unith sani- 
tarie locali. 

Sino alla emanazione della legge regio- 
nale di cui al primo comma rimangono in 
vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e se- 
condo comma, della legge 12 febbraio 1968, 
n. 132, e il decreto del ministro della sa- 
nith in data 5 agosto 1977, adottato ai sen- 
si del predetto articolo 51 e pubblicato nel- 
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 
31 agosto 1977, n. 236, nonché gli artico- 
li 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico 
delle leggi sanitarie approvato con regio de- 
creto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi 
sostituiti al Ministero della sanith la regione 
e al medico provinciale e al prefetto il presi- 
dente della giunta regionale. 

( E  approvato). 

ART. 47. 

(Personale dipendente), 

Lo stato giuridico ed economico del per- 
sonale delle unith sanitarie locali b disci- 
plinato, salvo quanto previsto espressamen- 
te dal presente articolo, secondo i principi 
generali e comuni del rapporto di pubblico 
impiego. 

In relazione a quanto disposto dal se- 
condo mmma dell’articolo 13, la gestione 
amministrativa del personale delle unità sa- 
nitarie locali è demandata all’organo di ge- 
stione delle stesse, dal quale il suddetto 
personale dipende sotto il profilo funziona- 
le, disciplinare e retributivo. 

I1 Governo è delegato ad emanare, en- 
tro il 30 giugno 1979, su proposta del 
Presidente del Consiglio, di concerto con 
i ministri della sanità e del lavoro e del- 
la previdenza sociale, previa consultazione 
delle associazioni sindacali delle categorie 
interessate uno o più decreti aventi valore 
di legge ordinaria per disciplinare, salvo 
quanto previsto dall’ottavo comma del 
presente articolo, lo stato giuridico del 
personale delle unità sanitarie locali nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri di- 
rettivi : 

1) assicurare un unico ordinamento 
del personale in tutto il territorio nazionale; 

2) disciplinare i moli del personale 
sanitario, professionale, tecnico ed ammi- 
nis t rativo; 

3) definire le tabelle di equiparazione 
per il personale proveniente dagli enti e dal- 
le amministrazioni le cui funzioni sono tra- 
sferite ai comuni per essere esercitate me- 
diante le unità sanitarie locali e provvedere 
a regolare i trattamenti di previdenza e di 
quiescenza, compresi gli eventuali tratta- 
menti integrativi di cui all’articolo 14 della 
legge 20 mano 1975, n. 70; 

4) garantire con criteri uniformi il 
diritto all’esercizio della libera attivith 
professionale per i medici e veterinari di- 
?endenti dalle unith sanitarie locali, degli 
stituti universitari e dei policlinici con- 
renzionati e degli istituti scientifici di ri- 
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covero e cura di cui all’articolo 42. Con 
legge regionale sono stabiliti le modalità 
e i limiti per l’esercizio di tale attivith; 

5 )  prevedere misure rivolte a favorire, 
particolarmente per i medici a tempo pie- 
no, l’esercizio delle attivia didattiche e scien- 
tifiche e ad ottenere, su richiesta, il coman- 
do per ragioni di aggiornamento tecnico 
scientifico; 

6) fissare le modalith per I’ag,’ viorna- 
mento obbligatorio professionale del per- 
sonale; 

7) pxvedem disposizioni per rendere 
omogeneo il trattamento economico com- 
plessivo e per equiparare gli (istituti norma- 
tivi aventi carattex economico del persona- 
le sanitario universitario operante nelle 
strutture convenzionate con quelli del per- 
sonale delle unità sanitarie locali. 

Ai fini di una efficace organiziazione dei 
servizi delle unith sanitarie locali, le nor- 
me delegate di cui al “ m a  precedente, 
oltre a demandare alla xgione il potere di 
emanare norme per la loro attuazione ai 
sensi dell’articolo 117, ultimo comma, della 
Costituzione, dovranno pmvedere: 

1) criteri generali per la istituzione e 
la gestione da parte di ogni regione di ruoli 
nominativi regionali del personale del ser- 
vizio sanitario nazionale addetto ai presidi, 
servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. 
I1 personale in servizio presso le unità sani- 
tarie locali sarà collocato nei diversi ruoli i n  
rapporto a titoli e criteri fissati con decreto 
del ministro della sanità. Tali ruoli hanno 
valore anche ai fini dei trasferimenti, delle 
promozioni e dei concorsi; 

2) criteri generali per i coinandi o per 
i trasferimenti nell’ambito del territorio re- 
gionale; 

3) criteri generali per la regolamenta- 
zionc. in sede di accordo nazionale unico, 
della mobilità dcl personale; 

4) disposizioni per disciplinare i con- 
corsi pubblici, che devono essere banditi 
dalla regione su richiesta delle unità sani- 
tarie locali, e per la efficacia delle gradua- 

torie da utilizzare anche ai fini del diritto 
di scelta tra i posti messi a concorso; 

5) disposizioni volte a stabilire che nel- 
l’ambito delle singole unith sanitarie locali 
l’assunzione avviene nella qualifica funzio- 
nale e non nel posto. 

I decreti delegati di cui al terzo comma 
del presente articolo prevedono altresì nor- 
me riguardanti: 

a) i criteri per la valutazione, anche 
ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e 
dei titoli di candidati che hanno svolto 
la loro attività o nelle strutture sanitarie 
degli enti di cui all’articolo 41 o in quelle 
convenzionate a norma dell’articolo 43 
fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi del- 
l’articolo 129 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 130 del 27 marzo 
1969; 

b) la quota massima dei posti vacan- 
ti che le regioni possono riservare, per un 
tempo determinato, a personale in servizio 
a rapporto di impiego continuativo presso 
strutture convenzionate che cessino il rap- 
porto convenzionale nonché le modalità ed 
i criteri per i relativi concorsi; 

c) le modalith ed i criteri per I’im- 
missione nei ruoli regionali di cui al n. 1) 
del precedente comma, previo concorso 
riservato, del personale non di ruolo ad- 
detto esclusivamente e, in modo continua- 
tivo, ai servizi sanitari in data non suc- 
cessiva al 30 giugno 1978 ed in servizio 
all’atto dell’entrata in vigore della presen- 
te legge presso regioni, comuni, province, 
loro consorzi e istituiioni ospedaliere pub- 
bliche. 

Le unità sanitarie locali, per l’attuazione 
del proprio programma di attivitiì e in re- 
lazione a comprovate ed effettive esigenze 
assistenziali, didattiche e di ricerca, p&a 
autorizzazione della regione, individuano le 
strutture, le divisioni ed i servizi cui devo- 
no essere addetti sanitari a tempo pieno e 
prescrivono, anche in carenza della specifica 
richiesta degli interessati, a singoli sanitari 
delle predette strutture, divisioni e servizi, 
la prestazione del servizio a tempo pieno. 
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In riferimento al “ m a  precedente i 
relativi bandi di concorso per posti vacanti 
prescrivono il rapporto di lavoro a tempo 
pieno. 

I1 trattamento economico e gli istituti 
normativi di carattere economico del rap- 
porto d’impiego di tutto il personale sono 
disciplinati mediante accordo nazionale 
unico, di durata triennale, stipulato tra il 
Governo, le regioni e l’Associazione nazio- 
nale dei comuni italiani (ANCI) e le orga- 
nizzazioni sindacali maggiormente rappre- 
sentative in campo nazionale delle cate- 
gorie interessate. La delegazione del Go- 
verno, delle regioni e dell’ANCI per la 
stipula degli accordi anzidetti è costituita 
rispettivamente: da un rappresentante del- 
la Presidenza del Consiglio dei ministri 
e dai ministri della sanità, del lavoro e 
della previdenza sociale e del tesoro; da 
cinque rappresentanti designati dalle re- 
gioni attraverso la commissione interregio- 
nale di cui all’articolo 13 della legge 16 
maggio 1970, n. 281; da sei rappresen- 
tanti designati dall’ANCI. 

L’accordo nazionale di cui al “ma pre- 
cedente & reso esecutivo can decmto del 
Presidente della Repubblica su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri. I com- 
petenti organi locali adottano entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del suddetto decreto i 
necessari e dovuti atti deliberativi. 

E fatto divieto di concedere al perso- 
nale delle unith sanitarie locali compen- 
si, indennith o assegni di qualsiasi genere 
e natura che modifichino direttamente o 
indirettamente il trattamento economico 
previsto dal decreto di cui al precedente 
comma. Allo scopo di garantire la parifi- 
cazione delle lingue italiana e tedesca nel 
servizio sanitario, & fatta salva l’indennità 
di bilinguismo in provincia di Bolzano. 
Gli atti adottati in contrasto con la pre- 
sente norma sono nulli di diritto e com- 
portano la responsabilith personale degli 
amministratori. 

I1 Ministero della difesa pub stipulare 
convenzioni con le unita sanitarie locali per 
prestazioni professionali presso la organiz- 
zazione sanitaria militare da parte del per- 

sonale delle unità sanitarie locali nei limi- 
ti di orario previsto per detto personale. 

( E  approvato). 

ART. 48. 

(Personale a rapporto convenzionale). 

L’uniformità del trattamento economi- 
co e normativo del personale sanitario a 
rapporto convenzionale è garantita sull‘in- 
tero territorio nazionale da convenzioni, 
aventi durata triennale, del tutto conformi 
agli accordi collettivi nazionale stipulati 
tra il Governo, le regioni e l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le 
organizzazioni sindacali maggiormente rap- 
presentative in campo nazionale di ciascu- 
na categoria. La delegazione del Governo, 
delle regioni e dell’ANC1 per la stipula 
degli accordi anzidetti è costituita rispetti- 
vamente: dai ministri della sanità, del la- 
voro e della previdenza sociale e del teso- 
ro; da cinque rappresentanti designati dal- 
le regioni attraverso la commissione inter- 
regionale di cui all’articolo 13 della legge 
16 maggio 1970, n. 281; da sei rappre- 
sentanti designati dall’ANCI. 

L’accordo nazionale di cui al mmma pre- 
cedente b reso esecutivo con decre$o del 
Presidente della Repubblica, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
I competenti organi locali adottano entro 30 
giorni dalla pubblicazione del suddetto de- 
creto i necessari e dovuti atti deliberativi. 

Gli accordi collettivi nazionali di cui al 
primo comma devono prevedere: 

1) il rapporto ottimale medico-assisti- 
bili per la medicina generale e quella pe- 
diatria di libera scelta, al fine di deter- 
minare il numero dei medici generici e dei 
pediatri che hanno diritto di essere con- 
venzionati in ogni unità sanitaria locale, 
fatto salvo il diritto di libera scelta del 
medico per ogni cittadino; 

2) l’istituzione e i criteri di formazio- 
ne di elenchi unici per i medici generici, 
per i pediatri, per gli specialisti convenzie 
nati esterni e per gli specialisti e generici 
3mbulatoriali; 
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3) l’accesso alla convenzione, che è 
consentito ai medici con rapporto di im- 
piego continuativo a tempo definito; 

4) la disciplina delle inoompatibilith e 
delle limitazioni del rapporto convenzionale 
rispetto ad altre attivith mediche, al fine 
di favorire la migliore distribuzione del 
lavoro medico e la qualificazione delle pre- 
stazioni; 

5)  il numero massimo degli assistiti 
per ciascun medico generico e pecbatra di 
libera scelta a ciclo di fiducia ed il mas- 
simo delle ore per i medici ambulatoriali 
specialisti e generioi, da determinare in 
rapporto ad altfi impegni di lavoro com- 
patibili; la regolamentazione degli obblighi 
che derivano al medico in dipendenza del 
numero degli assistiti o delle ore; il divieto 
di esercizio della libera professione nei con- 
fronti dei propri convemionati; le attivith 
libero-professionali incompatibili con gli im- 
pegni assunti nella convenzione. Eventuali 
demghe in aumento d numero massimo de- 
gli assistiti e delle ore di servizio ambulato- 
rdale potranno essere autorizzate in relazio- 
ne a particolari situazioni locali e per un 
tempo determinato dalle regioni, previa do- 
manda motivata alla unith sanitaria locale; 

6) l’incompatibilità con qualsiasi for- 
ma di cointeressenza diretta o indiretta e 
con qualsiasi rapporto di interesse con ca- 
se di cura private e industrie farmaceuti- 
che. Per quanto invece attiene al rappor- 
to di lavoro si applicano le norme previ- 
ste dal precedente punto 4); 

7) la differenziazione Cbel trattamento 
economico a seconda della quantith e qua- 
lita del lavoro prestato in relazione alle 
funzioni esercitate nei settori della preven- 
zione, cura e riabilitazione. Saranno fissate 
a tal fine tariffe &o-sanitarie costituite, 
per i medici generici e per i pediatri di libe- 
ra scelta, da un compenso globale annuo per 
assistito; e, per gli specialisti e generici -I- 

bulatoriali, da distinti compensi commlbd- 
rati alle ore di lavoro prestato negli ambu- 
latori pubblici e al tipo e numero delle pre- 
stazioni effettuate presso gli ambulatori con- 
venzionati esterni. Per i pediatri di Ii,;.ra 
scelta potranno essere previste nell‘interes- 

se dell’assistenza forme integrative di remu- 
nerazione; 

8) le forme di controllo sull’attivith 
dei medici convenzionati, nonchd le ipotesi 
di infrazione da parte dei medici degli ob- 
blighi derivanti dalla convenzione, le con- 
seguenti sanzioni, compresa la risoluzione 
del rapporto convenzionale, e il procedi- 
mento per la loro irrogazione, salvaguar- 
dando il principio della contestazione degli 
addebiti e fissando la composizione di com- 
missioni paritetiche di disciplina; 

9) le forme di incentivazione in favore 
dei medici convenzionati residenti in zone 
particolarmente disagiate, anche allo scopo 
di realizzare una migliore distribuzione ter- 
ritoriale dei medici; 

10) le modalith per assicurare l’aggior- 
namento obbligatorio professionale dei me- 
dici convenzionati; 

11) le modalith per assicurare la con- 
tinuith dell’assistenza anche in assenza o 
impedimento del medico tenuto alla presta- 
zione; 

12) le forme di collaborazione fra i 
medici, il lavoro medico di gruppo e inte- 
grato nelle strutture sanitarie e la parteci- 
pazione dei medici a programmi di preven- 
zione e di educazione sanitaria: 

13) la collaborazione dei medici, per 
la parte di loro competenza, alla compila- 
zione di libretti sanitari personali di ri- 
schio. 

I criteri di cui al comma precedente, in 
quanto applicabili, si estendono alle con- 
venzioni con le altre categorie non mediche 
di operatori professionali, da stipularsi con 
le modalith di cui al primo e secondo comma 
del presente articolo. 

Gli stessi criteri, per la parte compati- 
bile, si estendono, altresl, ai sanitari che 
erogano le prestazioni specialistiche e di 
riabilitazione in ambulatori dipendenti da 
enti o istituti privati convenzionati con 13 

regione. 
Le disposizioni di cui al presente arti- 

colo si applicano anche alle convenzioni da 
stipulare da parte delle unith sanitarie lo- 
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cali con tutte le farmacie di cui all’arti. 
colo 28. 

E nullo qualsiasi atto, anche avente ca- 
rattere integrativo, stipulato con organizza- 
zioni professionali o sindacali per la disci- 
plina dei rapporti convenzionali. Resta 13 
facolth degli organi di gestione delle uniti 
sanitarie locali di stipulare convenzioni con 
ordini religiosi per l’espletamento di servbi 
nelle rispettive strutture. 

3? altresi nulla qualsiasi convenzione con 
singoli appartenenti alle categorie di cui al 
presente articolo. Gli atti adottati ir? con- 
trasto con la presente norma comportano 
la responsabiliti personale degli ammini- 
stratori. 

Le federazioni degli ordini nazionali, 
nonchC i collegi professionali, nel corso del- 
le trattative per la stipula degli accordi 
nazionali collettivi riguardanti le rispettive 
categorie, partecipano in modo consultivo e 
limitatamente agli aspetti di carattere deon- 
tologico e agli adempimenti che saranno ad 
essi affidati dalle convenzioni uniche. 

Gli ordini e collegi professionali sono 
tenuti a dare esecuzione ai compiti che sa- 
ranno ad essi demandati dalle convenzioni 
uniche. Sono altresi tenuti a valutare sotto 
il profilo deontologico i comportamenti de- 
gli iscritti agli albi professionali che si sia- 
no resi inadempienti agli obblighi conven- 
zionali, indipendentemente dalle sanzioni ap- 
plicabili a norma di convenzione. 

In caso di grave inosservanza delle di- 
sposizioni di cui al c”ma  precedente, la 
regione interessata prowede a fame denun- 
cia al ministro della saniti e a darne in- 
formazione contemporaneamente alla com- 
petente federazione nazionale dell’ordine. 11 
ministro della sanith sentita la suddetta 
f e d d o n e ,  prowede alla nomina di un 
commissario, scelto tra gli iscritti nelI’albo 
professionale della provincia, per il compi- 
mento degli atti cui l’ordine provinciale non 
ha dato c o m .  

Sino a quando non sarh riordinato con 
legge ,il sistema previdenziale relativo alle 
categorie professionistiche convenzionate, le 
convenzioni di cui al presente articolo pre- 
vedono la determinazione della misura dei 
contributi previdenziali e le modalith del 
loro versamento a favore dei fondi di pre- 

videnza di cui al decreto del ministro del 
lavoro e della previdenza sociale in data 15 
ottobre 1976, pubblicato nel Supplemento al- 
la Gazzetta ufficiale della Repubblica del 
28 ottobre 1976, n. 289. 

( E  approvato). 

ART. 49. 

(Controlli sulle unità sanitarie locali). 

I1 controllo sugli atti delle unitA sani- 
tarie locali b esercitato dai comitati regio- 
nali di controllo di cui all’articolo 56 della 
legge 10 febbraio 1953, n. 62 - integrati 
da un esperto in materia sanitaria designa- 
to dal consiglio regionale - nelle forme pre- 
viste dagli articoli 59 e seguenti della mz- 
desima legge. 

Le modificazioni apportate in sede di 
riordinamento delle autonomie locali alla 
materia dei controlli sugli atti e sugli or- 
gani dei comuni e delle province s’inten- 
dono automaticamente estese ai controlli 
sulle unith sanitarie locali. 

I controlli di cui ai commi precedenti 
per le regimi a statuto speciale e per le 
provincie autonome di Trento c di Bolzano 
si esercitano nelle forme previste dai rispet- 
tivi statuti. 

I comuni singoli o associati e le comu- 
nità montane presentano annualmente, in 
base a criteri e principi uniformi predi- 
sposti dalle regioni, allegata al bilancio 
delle uniti sanitarie locali, una relazione 
al presidente della giunta regionale sui li- 
velli assistenziali raggiunti e sulle esigen- 
ze che si sono manifestate nel corso del- 
l’esercizio. 

I1 presidente della giunta regionale pre- 
senta annualmente al consiglio regionale 
una relazione generale sulla gestione ed effi- 
:ienza dei servizi sanitari, con allegata la 
situazione contabile degli impegni assunti 
sulla quota assegnata alla regione degli stan- 
iamenti per il servizio sanitario nazionale. 
rale relazione deve essere trasmessa ai mini- 
;tri della saniti, del tesoro e del lavoro e del- 
a previdenza sociale, con allegato un riepi- 
ogo dei conti consuntivi, per singole voci, 
ielle uniti sanitarie locali. 

( E  approvato). 
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ART. 50. 

(Norme di contabilitd). 

Entro sei mesi dalla entrata in vigore 
della presente legge le regioni prowedono 
con legge a disciplinare l’utilizzazione del 
patrimonio e la contabilith delle unita sa- 
nitarie locali in conform’ith ai seguenti prin- 
cipi: 

1) la disciplina amministrativocontabi- 
le delle gestioni deve risultare corrispondcn- 
te ai principi della contabilith pubblica pre- 
visti dalla legislazione vigente; 

2) i competenti organi dei comuni, sin- 
goli o associati, e delle comunita montane 
interessati cureranno l’effettuaiione di pe- 
riodiche verifiche di cassa, con ritmo al- 
meno bimestrale, al fine dell’accertamento 
di eventuali disavanzi, da comunicare im- 
mediatamente ai sindaci o ai presidenti del- 
le comunitA competenti per l’adozione dei 
prowedimenti di cui all’ultimo comma del 
presente articolo; 

3) i .  bilanci devono recare analitiche 
previsioni tanto in termini di competenze 
quanto in termini di cassa; 

4) i predetti bilanci, in cui saranno 
distinte le gestioni autonome e le conta. 
bilità speciali, devono essere strutturati 
su base economica; 

5) i conti consuntivi devono contenere 
una compiuta dimostrazione, oltre che dei 
risultati finanziari, di quelli economici e 
patrimoniali delle gestioni; 

6) le risultanze complessive delle pre- 
visioni di entrata e di spesa nonché dei 
conti consuntivi delle unita sanitarie locali, 
devono essere iscritte (rispettivamente nel 
bilancio di previsione e nel conto consun- 
tivo dei comuni singoli o associati o delle 
comuniti montane. I bilanci di previsione 
e i conti consuntivi delle unith sanitarie 
locali debbono essere allegati alle contabi- 
liti  degli enti territoriali cui si riferiscono: 

7) gli stanziamenti iscritti in entrata 
ed in uscita dei bilanci comunali o delle 
comunith montane per i compiti delle unita 
sanitarie locali debbono comprendere i re- 
lativi affidamenti regionali che non posso- 

no essere utilizzati in alcun caso per altre 
finalith; 

8) i contratti di fornitura non possono 
essere stipulati con dilazioni di pagamento 
superiori a 90 giorni; 

9) alle unita sanitarie locali & vietato, 
anche attraverso i comuni, il ricorso a qual- 
siasi forma di indebitamento salvo antici- 
pazioni mensili da parte del tesoriere pari 
a un dodicesimo dello scoperto autorizzato. 

Le unith sanitafie locali debbono fornire 
alle regioni rendiconti trimestrali, entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data 
di scadenza del trimestre, in cui si dia con- 
to dell’avanzo o disavanzo di cassa, nonchi 
dei debiti e crediti dei bilanci g i A  accertati 
alla data della resa del conto anzidetto. 
dettagliando gli eventuali impedimenti 
obiettivi per cui, decorso il termine di cui 
al numero 8) del primo comma, non sono 
stati effettuati pagamenti per forniture. 

La regione a sua volta fornirh gli stessi 
dati ai Ministeri della sanith e del tesoro 
secondo un modello di rilevazione conta. 
bile delle spese del servizio sanitario na- 
zionale impostato uniformemente nell’am- 
bito dell’indirizzo e coordinamento gover- 
nativo. 

Ove dalla comunicazione di cui al mi- 
mero 2) del primo comma, ovvero dalla 
rendicontazione trimestrale prevista dal se- 
condo comma del presente articolo, risulti 
che la gestione manifesta un disavanzo 
complessivo, e cib anche avendo riguardo 
ai debiti e crediti di bilancio, i comuni sin- 
goli o associati e le comunith montane sono 
tenuti a convocare nel termine di 30 giorni 
i rispettivi organi deliberanti al fine di adot- 
tare i prowedimenti necessari a riportare in 
equilibrio il conto di gestione della unith 
sanitaria locale. 

( E  approvato). 

ART. 52 .  

(Finanziamento per l’esercizio 
finanziario 1979). 

Per l’esercizio finanziario 1979 l’impor- 
to del fondo sanitario nazionale, parte 
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corrente, da iscrivere nel bilancio dello 
Stato è determinato, con riferimento alle 
spese effettivamente sostenute nel 1977 
dallo Stato, dalle regioni, dalla province, 
dai comuni e loro consorzi, dagli enti, 
casse, servizi e gestioni autonome estinti 
e posti in liquidazione ai sensi dell’arti- 
colo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, 
n. 264, come modificato dalla legge di 
conversione 17 agosto 1974, n. 386, e da 
ogni altro ente pubblico previsto dalla 
presente legge, per l’esercizio delle fun- 
zioni attribuite al servizio sanitario na- 
zionale. 

Ai fini della determinazione del fondo 
sanitario nazionale per l’esercizio 1979, sul- 
le spese impegnate nel 1977 vengono r ice  
nosciute in aumento: 

a)  le maggiorazioni derivanti dall’ap- 
plicazione delle norme contrattuali, regola- 
mentari o legislative vigenti per quanto ri- 
guarda la spesa del personale, compreso 
quello il cui rapporto è regolato da con- 
venzioni; 

b) la maggiorazione del 7 per cento 
delle spese impegnate per la fornitura di 
beni e servizi per ciascuno degli anni 
1978 e 1939; 

c) le maggiorazioni derivanti dalle ra- 
te di ammortamento dei mutui regolarnlcn- 
te contratti negli anni 1978 e precedenti e 
non compresi negli impegni dell’anno 1977. 

Fatte salve le necessità finanziarie de- 
gli organi centrali del servizio sanitario 
nazionale e degli enti pubblici di cui al 
primo comma, alla ripartizione del fon- 
do fra le regioni si provvede per l’eser- 
cizio 1979, anche in deroga al disposto 
dell’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, 
n. 281, con decreto del ministro del te- 
soro di conoerto con il ministro della sa- 
nità, assumendo come riferimento la spe- 
sa rilevata nelle singole regioni, secondo 
quanto è previsto dal presente articolo, 
maggiorata in base alle disposizioni di cui 
al precedente comma. 

Le regioni, tenuto conto di quanto di- 
sposto dal terzo comma dell’articolo 61 
e sulla base degli atti ricognitivi previsti 

dall’articolo 7 della legge 4 agosto 1978, 
n. 461, assicurano, con periodicità trime- 
strale i necessari mezzi finanziari agli enti 
che nel territorio regionale esercitano le 
funzioni del servizio sanitario nazionale 
fino all’effettivo trasferimento delle stesse 
alle unità sanitarie locali. 

Agli enti medesimi si applicano anche, 
nel periodo considerato, le disposizioni di 
cui ai numeri 8) e 9) del primo mmma del- 
l’articolo 50. 

Gli enti e le regioni, per la parte di 
rispettiva competenza, sono tenuti agli 
adempimenti di cui ai commi secondo e 
terzo dell’articolo 50. 

Ove dai rendiconti trimestrali risulti 
che la gestione manifesti un disavanzo ri- 
spetto al piano economico contabile preso 
a base per il finanziamento dell’ente, la 
regione indica tempestivamente i provve- 
dimenti necessari a riportare in equilibrio 
il conto di gestione. 

( E  approvato). 

ART. 53. 

(Piano sanitario nazionale). 

Le linee generali di indirizzo e le moda- 
lità di svolgimento delle attività istituziona- 
li del servizio sanitario nazionale sono stabi- 
lite dal Parlamento attraverso il piano sani- 
tario nazionale. 

I1 piano sanitario nazionale viene pre- 
disposto dal Governo su pmposta del mi- 
nistro della sanith sentito il Consiglio sa- 
nitario nazionale, in conformità agli obiet- 
tivi della programmazione socio-economi- 
ca nazionale e tenuta presente l’esigenza 
di superare le condizioni di arretratezza 
socio-sanitaria che esistono nel paese, par- 
ticolarmente nelle regioni meridionali. 

11 piano ha, di norma, durata triennale 
e viene presentato al Parlamento entro il 
30 giugno dell’ultimo anno di validitP del 
piano sanitario precedente. 

Il piano sanitario nazionale stabilisce per 
il periodo della sua durata: 

a) gli obiettivi da realizzare nel trien- 
nio con riferimento a quanto disposto dal- 
l’articolo 2; 
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b) l’importo del fondo sanitario na- 
zionale di cui all’articolo 51, da iscrivere 
annualmente nel bilancio dello Stato; 

c)  gli indici e gli standards nazio- 
nali da assumere per la ripartizione del 
fondo sanitario nazionale tra le regioni, 
al fine di realizzare in tutto il territorio 
nazionale un’equilibrata organizzazione dei 
servizi, anche attraverso una destinazione 
delle risorse per settori fondamentali di 
intervento, con limiti differenziati per 
gruppi di spese correnti e per gli investi- 
menti, prevedendo in particolare gli indi- 
ci nazionali e regionali relativi ai posti 
letto e la ripartizione quantitativa degli 
stessi. Quanto agli investimenti il piano 
deve prevedere che essi siano destinati 
alle regioni nelle quali la dotazione di 
posti letto e di altri presidi e strutture 
sanitarie risulti inferiore agli indici nor- 
mali indicati dal piano stesso. Ai fini del- 
la valutazione della priorith di investi- 
mento il piano tiene conto anche delle 
disponibilith, nelle varie regioni, di posti 
letto, presidi e strutture sanitarie di isti- 
tuzioni convenzionate. I1 piano prevede 
inoltre la sospensione di ogni investimen- 
to (se non per completamenti e ristruttu- 
razioni dimostrate assolutamente urgenti 
ed indispensabili) nelle regioni la cui do- 
tazione di posti letto e di altri presidi e 
strutture sanitarie raggiunge o supera i 
suddetti indici; 

d )  gli indirizzi ai quali devono unifor- 
marsi le regioni nella ripartizione della quo- 
ta regionale ad esse assegnata fra le unità 
sanitarie locali; 

e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve 
riferirsi la legislazione regionale per la or- 
ganizzazione dei servizi fondamentali previ- 
sti dalla presente legge e per gli organici del 
personale addetto al servizio sanitario na- 
zionale; 

f )  le norme generali di erogazione del- 
le prestazioni sanitarie, nonchd le fasi o le 
modalità della graduale unificazione delle 
stesse e del corrispondente adeguamento, 
salvo prowedimenti di fiscalizzazione dei 
contributi assicurativi; 

g) gli indirizzi ai quali devono rife- 
rirsi i piani regionali di cui al successivo 
articolo 55, ai fini di una coordinata e uni- 
forme realizzazione degli obiettivi di cui alla 
precedente lettera a);  

h) gli obiettivi fondamentali relativi 
alla formazione e all’aggiomamento del per- 
sonale addetto al servizio sanitario naziona- 
le, con particolare riferimento alle funzioni 
tecnico-professionali, organizzative e gestio- 
nali e alle necessith quantitative dello stesso; 

i )  le procedure e le modalith per veri- 
fiche periodiche dello stato di attuazione del 
piano e della sua idoneitiì a perseguire gli 
obiettivi che sono stati previsti; 

I) le esigenze prioritarie del servizio 
sanitario nazionale in ordine alla ricerca bio- 
medica e ad altri settori attinenti alla tutela 
della salute. 

Ai fini della programmazione sanitaria, 
il ministro della sanitiì k autorizzato ad av- 
valersi di un gruppo di persone particolar- 
mente competenti in materia economica e 
sanitaria, per la formulazione delle analisi 
tecniche, economiche e sanitarie necessarie 
alla predisposizione del piano sanitario na- 
zionale. & 

La remunerazione delle persone di cui 
al comma precedente è stabilita dal mini- 
stro della sanitiì, di concerto con il mini- 
stro del tesoro, con il decreto di conferi- 
mento dell’incarico. Agli oneri finanziari re- 
lativi si fa fronte con apposito capitolo da 
istituirsi nello stato di previsione della spe- 
sa del Ministero della sanith. 

( E  approvato). 

ART. 57. 

(Unificazione dei livelli delle prestazioni 
sanitarie). 

Con decreti del Presidente della Repub- 
blica, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, su proposta del ministro della sa- 
nità di concerto con il ministro del te- 
soro, sentito il Consiglio sanitario nazio- 
nale, da emanarsi in conformità a quanto 
previsto dal piano sanitario nazionale di 
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cui all’articolo 53, sono gradualmente uni- 
ficate, nei tempi e nei modi stabiliti dal 
piano stesso, le prestazioni sanitarie già 
erogate dai disciolti enti mutualistici, dal- 
le mutue aziendali e dagli enti, casse, ser- 
vizi e gestioni autonome degli enti previ- 
denziali. 

Con decreti del Presidente della Re- 
pubblica, previa deliberazione del Consi- 
glio dei ministri, su proposta del mini- 
stro del lavoro e della previdenza sociale, 
di concerto con i ministri del tesoro e 
della sanità, ed anche in conformità a 
quanto previsto dalla lettera f ) ,  quarto 
comma, dell’articolo 53, si provvede a di- 
sciplinare l’adeguamento della partecipa- 
zione contributiva degli assistiti nonché le 
modalità e i tempi di tale partecipazio- 
ne in funzione della soppressione delle 
strutture mutualistiche di cui al primo 
comma del presente articolo. 

Sono comunque fatte salve le presta- 
zioni sanitarie specifiche, preventive, orto- 
pediche e protesiche, erogate, ai sensi del- 
le leggi e dei regolamenti vigenti, a favo- 
re degli invalidi per causa di guerra e di 
servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli 
invalidi civili. 

Nulla è innovato alle disposizioni del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda 
le prestazioni di assistenza sanitaria cura- 
tiva e riabilitativa, che devono essere ga- 
rantite, a prescindere dalla iscrizione di 
cui al terzo comma dell’articolo 19 della 
presente legge, agli invalidi del lavoro, fer- 
ma restando, altresì, l’esclusione di qua- 
lunque concorso di questi ultimi al pa- 
gamento delle prestazioni sanitarie. Con 
legge regionale è disciplinato il coordina- 
mento, anche mediante convenzioni, fra la 
erogazione delle anzidette prestazioni e gli 
interventi sanitari che gli enti previden- 
ziali gestori dell’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie profes- 
sionali pongono in essere, in favore degli 
infortunati e tecnopatici, per realizzare le 
finalità medico-legali di cui all’articolo 75 
della presente legge. 

( E  approvato). 

ART. 58. 

(Servizio epidemiologico e statistico). 

Nel piano sanitario nazionale di cui al- 
l’articolo 53 sono previsti specifici program- 
mi di attività per la rilevazione e la ge- 
stione delle informazioni epidemiologiche, 
stat.istiche e finanziarie occorrenti per la 
programmazione sanitaria nazionale e regio- 
nale e per la gestione dei servizi sanitari. 

I programmi di attività, per quanto at- 
tiene alle competenze attribuitegli dal pre- 
cedente articolo 27, sono attuati dall’Isti- 
tuto superiore di sanità. 

Le regioni, nell’ambito dei programmi 
di cui al primo comma, provvedono ai ser- 
vizi di informatica che devono essere or- 
ganizzati tenendo conto delle articolazioni 
del servizio sanitario nazionale. 

Con decreto del ministro della sanita, 
sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono 
dettate norme per i criteri in ordine alla 
scelta dei campioni di rilevazione e per la 
standardizzazione e comparazione dei dati 
sul piano nazionale e regionale. 

( E  approvato). 

ART. 59. 

(Riordinamento del Ministero della sanitd). 

Con legge dello Stato, entro il 30 giu- 
gno 1979, si provvede al riordinamento del 
Ministero della sanità, che dovrà essere 
strutturato per l’attuazione dei compiti che 
gli sono assegnati dalla presente legge, in 
osservanza dei criteri generali e dei prin- 
cipi direttivi in essa indicati ed in stretta 
correlazione con le funzioni che nell’am- 
bito del servizio sanitario nazionale deb- 
bono essere esercitate dal Ministero mede- 
simo. In sede di riordinamento del Mini- 
stero della sanità, sarà stabilita la dota- 
zione organica degli uffici per il funziona- 
mento del Consiglio sanitario nazionale. 

Con la stessa legge sono rideterminate 
le attribuzioni e le modalità per la com- 
posizione del Consiglio superiore della sa- 
nità, con riferimento esclusivo alla natura 
di organo consultivo tecnico del ministro 
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della sanità e in funzione dei compiti as- 
sunti dal Ministero della sanità nell’am- 
bito del servizio sanitario nazionale. 

In attesa della legge di cui al primo 
comma, il ministro della sanità, con pro- 
prio decreto, costituisce, in via provviso- 
ria, l’ufficio centrale della programmazio- 
ne sanitaria, in relazione alle esigenze di 
cui all’articolo 53, e l’ufficio per l’attuazio- 
ne della presente legge con compiti di stu- 
dio e predisposizione dei provvedimenti le- 
gislativi ed amministrativi connessi alla 
istituzione del servizio sanitario nazionale, 
e provvede a definire gli ambiti funzionali 
dei nuovi uffici apportando le necessarie 
modifiche anche a quelli delle attuali di- 
rezioni generali. Ai predetti uffici ed al 
segretariato del Consiglio sanitario nazio- 
nale sono preposti funzionari con qualifi- 
ca di dirigente generale. I posti previsti 
nella tabella XIX, quadro A, allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748, sono aumentati di tre 
unità. 

Per le esigenze degli uffici di cui al 
terzo comma, la dotazione organica dei 
primi dirigenti, con funzioni di vice con- 
sigliere ministeriale, di cui al quadro B 
della richiamata tabella XIX, i: elevata di 
dieci unith. Alla copertura dei posti com- 
plessivamente vacanti nella qualifica di 
primo dirigente si provvede ai sensi del- 
l’articolo 1 della legge 30 settembre 1978, 
n. 583. 

( E  approvato). 

ART. 61. 

(Costituzione delle unità sanitarie locali). 

Le regioni, entro sei mesi dall’entrata 
in vigore della presente legge e secondo le 
norme di cui al precedente Titolo I, in- 
dividuano gli ambiti territoriali delle uni- 
tà sanitarie locali, ne disciplinano con leg- 
ge i compiti, la struttura, la gestione, l’or- 
ganizzazione, il funzionamento e stabilisco- 
no i criteri per l’articolazione delle unith 
sanitarie locali in distretti sanitari di base. 

Con provvedimento da adottare entro il 
31 dicembre 1979 secondo le norme dei ri- 
spettivi statuti le regioni costituiscono le 
unità sanitarie locali. 

Le regioni, con lo stesso provvedimento 
di cui al comma precedente, adottano di- 
sposizioni: 

a) per il graduale trasferimento ai 
comuni, perché siano attribuiti alle uni- 
tà sanitarie locali, delle funzioni, dei beni 
e delle attrezzature di cui sono attualmen- 
te titolari gli enti o gli uffici di cui, a 
norma della presente legge, vengano a ces- 
sare i compiti nelle materie proprie del 
servizio sanitario nazionale; 

b) per l’utilizzazione presso i servizi 
delle unità sanitarie locali del personale 
gih dipendente dagli enti od uffici di cui 
alla precedente lettera a) che a norma 
della presente legge è destinato alle unità 
sanitarie locali, nonché per il trasferimen- 
to del personale medesimo dopo la defini- 
zione degli organici secondo quanto dispo- 
sto nei provvedimenti assunti in attuazio- 
ne di quanto previsto dal penultimo com- 
ma, punto 4, del precedente articolo 15; 

c)  per la gestione finanziaria dei ser- 
vizi di cui alla precedente lettera a) a par- 
bire dalla data di costituzione delle unità 
sanitarie locali, con l’obbligo di fissare i li- 
miti massimi di spesa consentiti per le re- 
tribuzioni del personale e per l’acquisto di 
beni e servizi e di prevedere periodici con- 
trolli della spesa e le responsabilità in or- 
dine alla stessa. 

Fino a quando non sarà stato emanato 
il provvedimento di cui al secondo comma 
del presente articolo, la tutela sanitaria 
delle attività sportive, nelle regioni che non 
abbiano emanato proprie norme in ma- 
teria, continuerà ad essere assicurata, con 
l’osservanza dei principi generali conte- 
nuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099, 
e delle normative stabilite dalle singole 
federazioni sportive riconosciute dal CONI, 
secondo i propri regolamenti. 

( E  approvato). 
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ART. 62. 

(Riordinarnento delle norme in materia di 
profilassi internazionale e di malattie infet- 

tive e diffusive). 

11 Governo, entro due anni dall’entrata 
in vigore della presente legge, su proposta 
del ministro della sanità, sentito il Consi- 
glio di Stato, è autorizzato, nel rispetto 
dei principi stabiliti dalla presente legge, 
a modificare, integrare, coordinare e ri,uni- 
re in testo unico le disposizioni vigenti in 
materia di profilassi internazionale, ivi 
compresa la zooprofilassi, e di malattie in- 
fettive e diffusive, ivi comprese le vaccina- 
zioni obbligatorie, e le altre norme spe- 
cifiche, tenendo conto dei principi, delle 
disposizioni e delle competenze previsti 
dalla presente legge. Sino all’emanazione 
del predetto testo unico, si applicano, in 
quanto non in contrasto con le disposizio- 
ni della presente legge, le norme del testo 
unlico delle leggi sanitarie approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 
successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché le altre disposizioni vigenti in ma- 
teria. 

( E  approvato). 

ART. 64. 

(Norme transitorie per l’assistenza 
psichiatrica) . 

La regione, nell’ambito del piano sani- 
tario regionale, disciplina il graduale su- 
peramento degli ospedali psichiatrici o 
neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, 
correlativamente al loro rendersi disponi- 
bili, delle strutture esistenti e di quelle in 
via di completamento. La regione prowe- 
de inoltre a definire il termine entro cui 
dovrà cessare la temporanea deroga per 
cui negli ospedali psichiatrici possono es- 
sere ricoverati, sempre che ne facciano ri- 
chiesta, coloro che vi sono stati ricoverati 
anteriormente al 16 maggio 1978 e che ne- 

1 cessitano di trattamento psichiatrico in 
i condizioni di degenza ospedaliera; tale de- ’ roga non potrà comunque protrarsi oltre 

Entro la stessa data devono improro- 
gabilmente risolversi le convenzioni di enti 
pubblici con istituti di cura privati che 
svolgano esclusivamente attività psichia- 
trica. 

E in ogni caso vietato costruire nuovi 
ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attual- 
mente esistenti come divisioni specialisti- 
che psichiatriche di ospedali generali, isti- 
tuire negli ospedali generali divisioni o se- 
zioni psichiatriche e utilizzare come tali di- 
visioni o sezioni psichiatriche o sezioni neu- 
rologiche o neuro-psichiatriche. 

La regione disciplina altresì, con rife- 
rimento alle norme di cui agli articoli 66 
e 68, la destinazione alle unità sanitarie 
locali dei beni e del personale delle istitu- 
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
(IPAB) e degli altri enti pubblici che al- 
l’atto dell’entrata in vigore della presente 
legge provvedono, per conto o in conven- 
zione con le amministrazioni provinciali, al 
ricovero ed alla cura degli infermi di men- 
te, nonchd la destinazione dei beni e del 
personale dellc amminist,razioni provinciali 
addetto ai presidi e servizi di assistenza psi- 
chiatrica e di igiene mentale. Quando tali 
presidi e servizi interessino più regioni, que- 
ste prowedono d’intesa. 

La regione, a partire dal 1” gennaio 
1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui 
all’articolo 35, utilizzando il personale dei 
servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in 
cui nel territorio provinciale non esistano 
strutture pubbliche psichiatriche, la regio- 
ne, nell’ambito del piano sanitario regiona- 
le e al fine di cost’ituire i presidi per la 
tutela della salute mentale nelle unith sa- 
nitarie locali, disciplina la destinazione del 
personale, che ne faccia richiesta, delle 
strutture psichiatriche private che all’atto 
dell’entrata in vigore della presente legge 
erogano assistenza in regime di convenzio- 
ne, ed autorizza, ove necessario, l’assun- 
zione per concorso di altro personale in- 
dispensabile al funzionamcnto di tali pre- 
sidi. 

il 31 dicembre 1980. 
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Sino all’adozione dei piani sanitari re- 
gionali di cui, al primo comma i servizi 
di cui al quinto comma dell’articolo 34 sono 
ordinati secondo quanto previsto dal de- 
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la 
continuità dell’intervento sanitario a tute- 
la della salute mentale, e sono dotati di un 
numero ai posti letto non superiore a 15. 
Sino all’adozione dei provvedimenti delegati 
di cui all’articolo 47 le attribuzioni in ma- 
teria sanitaria del direttore, dei primari, 
degli aiuti e degli assistenti degli ospedali 
psichiatrici sono quelle stabilite, rispetti- 
vamente, dagli articoli 4 e 5 e dall’articolo 7 
del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 1969, n. 128. 

Sino all’adozione dei piani sanitari re- 
gionali di cui al primo comma i divieti 
di cui all’articolo 6 del decreto-legge 8 lu- 
glio 1974, n. 264, convertito, con modificazio- 
ni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono 
estesi agli ospedali psichiatrici e neuro-psi- 
chiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri 
enti pubblici o dalle amministrazioni provin- 
ciali. Gli eventuali concorsi continuano ad 
essere espletati secondo le procedure appli- 
cate da ciascun ente prima della entrata 
in vigore della presente legge. 

Tra gli operatori sanitari di cui alla 
lettera i) dell’articolo 27 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, sono compresi gli infermieri di 
cui all’articolo 24 del regolamento appre  
vato con regio decreto 16 agosto 1909, 
n. 615. Fermo restando quanto previsto 
dalla lettera q)  dell’articolo 6 della presen- 
te legge la regione prowede all’aggiorna- 
mento e alla riqudifìcazione del personale 
infermieristico, nella previsione del supera- 
mento degli ospedali psichiatrici ed in vi- 
sta delle nuove funzioni di tale personale 
nel complesso dei servizi per la tutela 
della salute mentale 
locali. 

Restano in vigore 
l’articolo 7, ultimo 
13 maggio 1978, n. 1 

( E  approvato). 

delle unità sanitarie 

le norme di cui al- 
comma, della legge 
80. 

ART. 65. 
(Attribuziorze, per i servizi delle unità su- 
nitarie locali, di beni già di pertinenza 
degli enti mutualistici e delle gestioni 

sanitarie soppressi). 
In applicazione del progetto di riparto 

previsto dall’ultimo comma dell’articolo 4 
della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d’in- 
tesa con le regioni interessate, con decreto 
del ministro del tesoro di concerto con i 
ministri del lavoro e della previdenza so- 
ciale e delle finanze, i beni mobili ed im- 
mobili e le attrezzature destinate prevalen- 
temente ai servizi sanitari appartenenti agli 
enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono 
trasferiti al patrimonio dei comuni compe- 
tenti per territorio, con vincolo di destina- 
zione alle unità sanitarie locali. 

Con legge regionale sono disciplinati lo 
svincolo di destinazione dei beni di cui al 
precedente comma, il reimpiego ed il rein- 
vestimento dei capitali ricavati dalla loro 
alienazione o trasformazione in opere di rea- 
lizzazione e di ammodernamento dei presidi 
sanitari, nonchC la tutela dei beni culturali 
eventualmente ad essi connessi. 

Alle operazioni di trasferimento di cui 
al primo comma provvedono i commissari 
liquidatori di cui alla citata legge 29 giu- 
gno 1977, n. 349, che provvedono altresì 
al trasferimento di tutti i rapporti giuri- 
dici relativi alle attività di assistenza sa- 
nitaria attribuite alle unità sanitarie locali. 

I rimanenti beni, ivi comprese le sedi 
in Roma delle direzioni generali degli en- 
t i  soppressi, sono realizzati dalla gestione 
d.i liquidazione ai sensi dell’articolo 77 ad 
eccezione dell’immobile sede della Direzio- 
ne generale dell’INAM che è attribuito al 
patrimonio dello Stato. 

( E  approvato). 

ART. 66. 
(Attribuzione, per i servizi delle unità sa- 
iziturie locali, di beni già di pertinenza 

di enti locali). 
Sono trasferiti al patrimonio del comune 

in cui sono collocati, con vincolo di desti- 
nazione alle unità sanitarie locali: 

a)  i beni mobili ed immobili e le at- 
trezzature appartenenti alle province o a 



Atti Parlamentari - 26139 - Camera dei Deputati 

V I 1  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DAL 16 AL 23 DICEMBRE 1978 

consorzi di enti locali e destinati ai servizi 
igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed 
immobili e le attrezzature dei laboratori di 
igiene e profilassi; 

b) i beni mobili ed immobili e le at- 
trezzature degli enti ospedalieri, degli ospe- 
dali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei 
centri di igiene mentale dipendenti dalle 
province o da consorzi delle stesse o dal- 
le istituzioni pubbliche di assistenza e be- 
neficenza (IPAB) di cui al settimo comma 
dell’articolo 64, nonché degli altri istituti 
di prevenzione e cura e dei presidi sani- 
tari extraospedalieri dipendenti dalle pro- 
vince o da consorzi di enti locali. 

I rapporti giuridici relativi alle attività 
di assistenza sanitaria attribuite alle unità 
sanitarie locali sono trasferiti ai comuni 
competenti per territorio. 

E affidata alle unità sanitarie locali la 
gestione dei beni mobili ed immobili e del- 
le attrezzature destinati ai servizi igienico- 
sanitari dei comuni e all’esercizio di tutte 
le funzioni dei comuni e loro consorzi in 
materia igienico-sani taria. 

Le regioni adottano gli atti legislativi ed 
amministrativi necessari per realizzare i tra- 
sferimenti di cui ai precedenti commi e per 
regolare i rapporti patrimoniali attivi e pas- 
sivi degli enti ed istituti di cui alle lette- 
re a)  e b) del primo comma. 

Ai trasferimenti di cui al presente arti- 
colo si provvede con le modalità e nei ter- 
mini previsti dall’articolo 61. 

Con le stesse modalità ed entro gli stes- 
si termini gli ent.i ed istituti di cui alle let- 
tere a )  e b) del primo comma perdono, 
ove l’abbiano, la personalità giuridica. 

Con legge regionale sono disciplinati lo 
svincolo di destinazione dei beni di cui al 
primo comma, il reimpiego ed il reinvesti- 
mento in opere di realizzazione di ammo- 
dernamento dei presidi sanitari dei capitali 
ricavati dalla loro alienazione o trasforma- 
zione, nonché la tutela dei beni culturali 
eventualmente ad essi connessi. 

( E  approvato). 

ART. 67. 

(Noriize per il trasferimento del personale 
degli eiiti niutualistici e delle gestioni 

sanitarie soppresse). 

Entro il 30 giugno 1979, in applicazio- 
ne del progetto di riparto previsto dall’ul- 
timo comma dell’articolo 4 della legge 29 
giugno 1977, n. 349, il ministro della sa- 
nità di concerto con i ministri del lavoro 
e della previdenza sociale e del tesoro, 
sentito il Consiglio sanitario nazionale e 
le organizzazioni sindacali confederali rap- 
presentate nel CNEL, stabilisce i contin- 
genti numerici, distinti per amministrazio- 
ne od ente e per qualifica, del personale 
da iscrivere nei ruoli regionali del perso- 
nale addetto ai servizi delle unitii sanita- 
rie locali, e del personale da assegnare al- 
l’Istituto nazionale della previdenza socia- 
le, all’Istituto nazionale per l’assicurazio- 
ne contro gli infortuni sul lavoro, e ad 
altri enti e pubbliche amministrazioni di- 
verse da quelle statali, per le seguenti 
esigenze: 

u) per il fabbisogno di personale re- 
lativo ai servizi delle unità sanitarie locali 
e per i compiti di cui agli articoli 74, 
75 e 76; 

b) per la copertura dei posti in or- 
ganico degli enti pubblici anzidetti, riser- 
vati ai sensi dell’articolo 43 della legge 20 
marzo 1975, n. 70, così come risultano dai 
provvedimenti attuativi dell’articolo 25 del- 
la suddetta legge. 

I medici ed i veterinari provinciali in- 
quadrati nei ruoli regionali sono trasferi- 
ti al servizio sanitario nazionale e collo- 
cati nei ruoli di cui all’articolo 47, salvo 
diversa necessità della regione. 

I contingenti numerici di cui al primo 
conima comprendono anche il personale 
dipendente, alla data del 1” dicembre 1977, 
dalle associazioni rappresentanti gli enti 
ospedalieri di cui d’articolo 40 della leg- 
ge 12 febbraio 1968, n. 132; detto perso 
nale, per il quale viene risolto ad ogni 
dfetto il precedente rapporto, sarà assun- 
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to presso le amministrazioni di destinazio- 
ne previo accertamento dei requisiti di cui 
al precedente articolo 47, fatta eccezione 
per quello rappresentato dal limite di età. 

Entro il 31 dicembre 1979 i commissari 
liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, 
n. 349, dispongono, su proposta formulata 
dalle regioni previa intesa con le organizza- 
zioni sindacali maggiormente rapprcsentati- 
ve in campo nazionale, il comando del per- 
sonale presso le unità sanitarie locali, nel- 
l’ambito dei contingenti di cui al primo 
comma e sulla base di criteri oggettivi di 
valutazione fissati dal Consiglio sanitario 
nazionale. 

Entro la stessa data i commissari liqui- 
datori di cui alla legge 29 giugno 1977, 
n. 349, dispongono, su proposta del mini- 
stro della sanità, previa intesa con le or- 
ganizzazioni sindacali maggiormente rap- 
presentative in campo nazionale, con rife- 
rimento ai contingenti di cui a l  primo 
comma e sulla base di criteri oggettivi di 
valutazione fissati dal Consiglio sanitario 
nazionale, il comando del personale pres- 
so enti e pubbliche amministrazioni diver- 
sc da quelle statali. 

Allo scadere dell’anno del comando di 
cui ai due precedenti commi tutto il per- 
sonale comandato sia ai sensi della pre- 
sente legge, che delle leggi 17 agosto 1974, 
n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, comun- 
que utilizzato dalle regioni, & trasferito 
alle stesse, alle unità sanitarie locali ed 
alle amministrazioni ed enti presso cui 
presta servizio in una posizione giuridica e 
di livello funzionale corrispondente a quel- 
la ricoperta nell’ente o gestione di prove- 
nienza alla data del trasferimento stesso, se- 
condo le tabelle di equiparazione previste 
dal terzo comma, n. 3), dell’articolo 47. 

11 personale non comandato ai sensi 
dei precedenti commi è assegnato prowi- 
soriamente nei ruoli unici istituiti presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri 
ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, con le 
procedure e i criteri di cui all‘articolo 
1-quater decies della legge 21 ottobre 1978, 
n. 641, nella posizione giuridica e di livel- 
lo funzionale ricoperta all’atto dell’assegna- 
zione. A tutto il personale assegnato in 

via transitoria ai ruoli unici ai sensi della 
presente legge e della legge 21 ottobre 
1978, n. 641, continua ad applicarsi fino 
alla data dell’inquadramento definitivo nei 
ruoli unificati dei dipendenti civili dello 
Stato il trattamento economico, normati- 
vo e di fine servizio previsto dalle leggi 
e dagli ordinamenti degli enti o delle ge- 
stioni di provenienza. 

11 personale già comandato presso am- 
ministrazioni statali ai sensi dell’artico- 
lo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, 
è trasferito ai ruoli unici di cui al com- 
ma p d e n t e  ed è assegnato, a doman- 
da, ald’arnminhtmione presso la quale 
presta servizio, unitamente a qudlo gih 
assegnato ai sensi de1,l’articolo 6 della leg- 
ge 23 dicembre 1975, n. 698. 

Fino a sei mesi dahl’entrata ia  funzio- 
ne d d e  unità sanitarie l o d i  & consentita 
la possimbilità di convenzionare con le-  li- 
mitazioni previste dall’articolo 48, terzo 
comma, numero 4), i medici dipendenti 
degli enti di cui agli articoli 67, 68, 72, 
75, già autorizzati ,in base alle vigenti di- 
sposlkioni. 

< 

( E  approvato). 

ART. 68. 

(Norme per ìl trasferimento 
del personale di enti locali). 

Con legge regionale entro il 30 giugno 
1979 è disciplinata l’iscrizione nei ruoli no- 
minativi regionali di cui al quarto comma, 
numero 1 ), dell’articolo 47 del personale 
dipendente dagli enti di cui alle lettere a) 
e b )  del primo comma dell’articolo 66 non- 
ché dai comuni che risulti addetto ai servi- 
zi sanitari trasferiti, in modo continuativo 
da data non successiva al 30 giugno 1977, 
salvo le assunzioni conseguenti a concorsi 
pubblici espletati fino alla entrata in vigore 
della presente legge. 

Con la medesima legge e con gli stes- 
si cri,teri e modalità d.i cui al primo com- 
ma, è primenti  iscritto nei rudi regio- 
nali di cui al precedente comma, 61 per- 
sona,le tecnico-sanitario, trasferito e già 
inquadrato nei ruoli della regione, prove- 
niente da posti di ruolo conseguiti per 
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effetto di pubblico concorso, presso gli 
uffici sanita!ri comundi, i laboratori pru 
vinciali di igiene e profilassi delle due 
sezioni e d t r i  servizi degli enti locali, che 
ne faccia richiesta, alla regione di appar- 
tenenza, entro 120 giorni da1,l’emanazione 
del decreto governativo di cui dl’artico- 
lo 47 della presente legge. 

Parimenti il personale tecnico-sanitario 
assunto dalle reg-ioni per i servizi regio- 
nali può essere inquadrato, se ne fa ri- 
chiesta entro i termini anzidetti, nel ser- 
vizio sanitario nazionde, con le disposi- 
zioni di cui allo stesso articolo 47, com- 
ma quinto, lettera c) .  

I1 personale di cui ai precedenti com- 
mi e assegnato alle unità sanitarie locali, 
nella posizione giuridica e funzionale wr- 
rispondente a queUa ricoperta nell’ente di 
provenienia, secondo le tabelle di equipa- 
razione previste dall’articolo 47, terzo com- 
ma, numero 3). 

Sino all’entrata in vigore del primo 
accordo nazionale unico di cui al nono 
comma dell’articolo 47 al personale in og- 
getto spetta il trattamento economico pre- 
visto dall‘ordinamento vigente presso gli 
enti di provenienza, ivi compresi gli istituti 
economico-normativi previsti dalle leggi 
18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, 
n. 515, e dai decreti applicativi delle mede- 
sime, nonché dall’articolo 13 della legge 
29 giugno 1977, n. 349. 

( E  approvato), 

ART. 69. 

(Entrate del fondo sanitario nazionale). 

A decorrere dal 1” gennaio 1979, in re- 
lazione a quanto disposto negli articoli 51 
e 52, sono versati all’entrata del bilancio 
dello Stato: 

a) i contributi assicurativi di cui al- 
1 ’articolo 76; 

b) le somme gi,à destinate in via di- 
xt ta  e indiretta daAle regioni, d d e  pro- 
vince, dai comuni e loro oonsoni, non- 
ché da d t r i  enti pubblici al fimmiamen- 
to del’le funzioni esercitate in materia sa- 

nitaria, in misura non hferiore a quelle 
accertate nell’anno 1977 maggiorate del 14 
per cento; 

c )  i proventi ed i redditi netti deri- 
vanti dal patrimonio trasferito ai comuni 
per le unità sanitarie locali; 

c l )  gli avanzi annuali delle gestioni 
del1 ’assicurazione contro la tubercolosi ge- 
stite dall’INPS e da altri enti mutuo-pre- 
videnziali; 

e )  i proventi derivanti da attività a 
pagamento svolte dalle unità sanitarie lo- 
cali e dai presidi sanitari ad esse collegati, 
nonchk da recuperi, anche a titolo di ri- 
va I sa. 

Le somme di cui alla lettera b )  possono 
essere trattenute, a compensazione, sui tra- 
sferimenti di fondi dello Stato a favore de- 
gli enti ivi indicati. 

Sono altresì versate all’entrata dal bi- 
lancio dello Stato i proventi ed i redditi 
netti derivanti, per l’anno 1979, dd pa- 
trimonio degli enti ospedalieri e degli 
enti, casse, servizi e gestioni autynome in 
liquidazione, di cui d’articolo 12-bis del 
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con- 
ve.rtito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. 

I versamenti al bimhcio dello Stato 
devono essere effettuati: per i contributi 
assicurativi di c~ d1a lettera a) entro i 
termini previsti dall’articolo 24 della leg- 
ge finanziaria; per le somme di cui alla 
lettera b)  entro 15 giorni dal termine di 
ogni trimestre nella misura di 3/12 dello 
stanziamento di bilancio; per i proventi 
ed i redditi di cui alle lettere c) ed e) 
nonché di quelli di cui al terzo comma 
entro 15 giorni dalla fine di ogni trime- 
stre; per gli avanzi di cui alla lettera d )  
entro 15 giorni dall’approvazione dei bi- 
lanci consuntivi della gestione. 

Alla riscossione delle somme dovute ai 
smsi del presente articolo e non versate 
allo Stato nei termini previsti, nonché ai 
relativi interessi di mora, prowede l’In- 
tendenza di b z a ,  secondo le disposiziu 
ni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, 
relativo alla procedura coattiva per la ri- 
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soossione ddle entrate patrimon,idi dello 
stato. 

Cessano di avere vigore, con effetto 
dal 1” gennaio 1979, le norme che preve- 
dono la concessione di contributi dello 
Stato ad enti, organismi e gestioni il cui 
finanziamento è previsto dalla presente 
legge. 

( E  approvato). 

ART. 71. 

(Compiti 
delle Associazioni di volontariato). 

I compiti d,i cui all’articolo 2, lettera 
b), del decreto del Capo provvisorio del- 
lo Stato 13 novembre 1947, n. 1256, pos- 
sono essere svolti anche dalle Associazioni 
di volontariato di cui al precedente arti- 
colo 45, in base a convenzioni da stipu- 
larsi con le unità sanitarie locali interes- 
sate per quanto riguarda le competenze 
delle medesime. 

( E  approvato). 

ART. 72. 

(Soppressione deN’Ente nazionale per la 
prevenzione degli infortuni - ENPI - e 
dell’Associazione nazionale per il controllo 

della combustione - ANCC -) 

Con decreto del Presidente della Re- 
pubblica, previa delibera del Consiglio dei 
ministri, su proposta dei ministri del la- 
voro e della previdenza sociale, della sa- 
nità, dell’industria, il commercio e l’arti- 
gianato e del tesoro, da emanarsi entro 
sessanta giorni dall’entrata in vigore del- 
la presente legge, è dichiarata l’estinzio- 
ne dell’Ente nazionale per la prevenzione 
degli infortuni (ENPI) e dell’Associazione 
nazionale per il controllo della combustio- 
ne (ANCC) e ne sono nominati i commis- 
sari liquidatori. 

Ai predetti commissari liquidatori so- 
no attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i 
compiti e le funzioni che la legge 29 
giugno 1977, n. 349, attribuisce ai commis- 
sari liquidatori degli enti mutualistici. La 

liquidazione dell’ENP1 e dell’ANCC i? di- 
sciplinata ai sensi dell’articolo 77. 

A decorrere dal 1” gennaio 1980 i com- 
piti e le funzioni svolti dalI’ENPI e dalla 
ANCC sono attribuiti rispettivamente ai 
comuni, alle regioni e agli organi cen- 
trali dello Stato, con riferimento all’at- 
tribuzione di funzioni che nella stessa ma- 
teria è disposta dal decreto del Presi- 
dente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, e dalla presente legge. Nella legge 
istitutiva dell’Istituto superiore per la pre- 
venzione e per la sicurezza del lavoro so- 
no individuate le attività e le funzioni 
già esercitate dall’ENP1 e dall‘ANCC at- 
tribuite al nuovo Istituto e al CNEN. 

A decorrere dalla data di cui al pre- 
cedente comma, al personale, centrale e 
periferico, dell’ENPI e dell’ANCC, si ap- 
plicano le procedure dell’articolo 67 al 
fine di individuare il personale da trasfe- 
rire all’ktituto superiore per la sicurezza 
e la prevenzione del lavoro e da iscri- 
vere nei ruoli regionali per essere desti- 
nato ai servizi delle unità sanitarie locali 
e in particolare ai servizi di cui all’ar- 
ticolo 22. 

Si applicano per il trasferimento dei 
beni dell’ENP1 e della ANCC le norme di 
cui all’articolo 65 ad eccezione delle strut- 
ture scientifiche e dei laboratori centrali 
da destinare all’Istituto superiore per la 
sicurezza e la prevenzione del lavoro. 

( E  approvato). 

ART. 75. 
(Rapporto con g l i  enti previdenziali). 

Entro il 31 dicembre 1980, con legge 
dello Stato sono disciplinati gli aspetti pre- 
videnziali connessi con le competenze in 
materia di medicina legale attribuite alle 
unità sanitarie locali ai sensi dell’articolo 
14, lettera 4). 

Sino all’entrata in vigore della legge di 
cui al precedente comma gli enti previden- 
ziali gestori delle assicurazioni invalidità, 
vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni fa- 
miliari, infortuni sul lavoro e malattie pro- 
fessionali conservano le funzioni concemen- 
ti le attività medico-legali ed i relativi ac- 
certamenti e certificazioni, nonchd i beni, 
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le attrezzature ed il personale strettamente 
necessari all‘espletamento delle funzioni 
stesse, salvo quanto disposto dal comma 
successivo. 

Fermo restando il termine sopra pre- 
visto, gli enti pEvidenziali di cui al pre- 
cedente comma stipulano convenzioni con 
le unità sanitarie locali per utilizzare i 
servizi delle stesse, ivi compresi quelli 
medico-legali, per la istruttoria delle pra- 
tiche previdenziali. 

Le gestioni commissariali istituite ai 
sensi dell’articolo 12-bis del decreto-legge 
8 luglio 1974, n. 264, come modificato 
dalla legge di conversione 17 agosto 1974, 
n. 386, in relazione ai compiti di assi- 
stenza sanitaria degli enti previdenziali 
di cui al secondo comma cessano secondo 
le modalità e nei termini di cui all’arti- 
colo 61. 

Gli enti previdenziali di cui al presen- 
te articolo, fino alla data indicata nel pri- 
mo comma, applicano al personale medi- 
co dipendente dagli stessi gli istituti nor- 
mativi previsti specificamente per i medi- 
ci dalle norme delegate di cui all’arti- 
colo 47. 

( E  approvato). 

ART. 77. 

(Liquidazione degli enti soppressi e ripiano 
delle loro passività). 

Fermo restando quanto disposto dal 
secondo comma dell’articolo 60, alla liqui- 
dazione degli enti, casse, servizi e gestio- 
ni autonome di cui all’articolo 12-bis del 
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come 
modificato dalla legge di conversione 17 
agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 
mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge, sulla base delle direttive emanate, 
in applicazione dell’articolo 4,  quarto com- 
ma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, dal 
comitato centrale istituito con lo stesso 
articolo 4.  

Prima che siano esaurite le operazioni 
di liquidazione degli enti, casse, servizi e 
gestioni autonome di cui al precedente com- 
ma, i commissari liquidatori prowedono 
a definire tutti i provvedimenti da adottar- 

si in esecuzione di decisioni degli organi di 
giustizia amministrativa non più suscetti- 
bili di impugnativa. Entro lo stesso periodo 
i commissari liquidatori prowedono, ai soli 
fini giuridici, alla ricostruzione della car- 
riera dei dipendenti che, trovandosi in 
aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano 
diritto al termine della aspettativa in base 
a norme di legge o regolamentari. 

Le gestioni di liquidazione che non ri- 
sultano chiuse nel termine di cui al primo 
comma sono assunte dallo speciale ufficio 
liquidazioni presso il Ministero del tesoro 
di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. 

I commissari liquidatori delle gestioni di 
cui al terzo comma cessano dalle loro fun- 
zioni il trentesimo giorno successivo alla 
data di assunzione delle gestioni stesse da 
parte dell’ufficio liquidazioni. Entro tale 
termine essi devano consegnare all’ufficio 
Iiquidazioni medesimo tutte le attività esi- 
stenti, i libri contabili, gli inventari ed il 
rendiconto della loro intera gestione. 

Le disponibilità $finanziarie delle gestio- 
ni di cui al terzo comma sono fatte af- 
fluire in apposito conto corrente infruttife- 
ro di tesoreria dal quale il ministro del 
tesoro pub disporre prelevamenti per la si- 
stemazione delle singole liquidazioni e per 
la copertura dei disavanzi di quelle defi- 
citarie. 

Eventuali disavanzi di liquidazione, che 
non k possibile coprire a carico del conto 
corrente di cui al quinto comma, saranno 
finanziati a carico del fondo previsto dal- 
l’articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, 
n. 1404, per la cui integrazione il ministro 
del tesoro i! autorizzato ad effettuare ope- 
razioni di ricorso al mercato lfinanziario con 
l’osservanza delle norme di cui all’articolo 1 
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con- 
vertito, con modificazioni, nella legge 17 
agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti dal- 
le predette operazioni finanziarie si prowe- 
de per il primo anno con una corrisponden- 
te maggiorazione delle operazioni stesse e 
per gli anni successivi con appositi stanzia- 
menti da iscrivere annualmente nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro. 

Per le esigenze della gestione di liquida- 
zione di cui al teno comma si applica il 
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disposto dell’articolo 12, quarto comma, 
della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. 

( E  approvato). 

ART. 79. 

legge, nelle due province si applica quan- 
to disposto dall’articolo 78 del citato de- 
creto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670, e relativi parametri. 

Al trasferimento delle funzioni, degli uf- 
fici, del personale e dei beni alle regioni 

I Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sarde- I gna, Sicilia, nonchC alle province autonome 
(Esercizio delle deleghe legislative). 

1 di Trento c di Bolzano, si provvederà con 
Le norme delegate previste dalla pre- 

sente legge sono emanate, con decreti del 
Presidente della Repubblica, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri, 
di conoerto con i ministri del tesoro, del- 
l’interno e del bilancio e della program- 
mazione economica e degli altri ministri, 
in ragione delle rispettive competenze in- 
dicate nei precedenti articoli, adottando la 
procedura complessivamente prevista dal- 
l’articolo 8 della legge 22 luglio 1975, 
n. 382. Per l’esercizio delle deleghe di cui 
agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59, in luo- 
go della Commissione parlamentare per 
le questioni regionali, di cui all’artico- 
lo 52 della legge 10 tebbraio 1953, n. 62 
e successive modificazioni e integrazioni, i 
pareri sono espressi da una apposita 
Commissione composta da 10 deputati e 
10 senatori nominati, in rappresentanza 
proporzionale dei gruppi parlamentari, dai 
Presidenti delle rispettive Camere. 

( E  approvato). 

ART. 80. 

(Regioni a statuto speciale). 

Restano salve le competenze statutarie 
delle regioni a statuto speciale nelle mate- 
rie disciplinate dalla presente legge. Resta- 
no ferme altresì le competenze spettanti 
alle province autonome di Trento e di Bol- 
zano secondo le forme e condizioni parti- 
colari di autonomia definite dal decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 
n. 670, e relative norme di attuazione, nel 
rispetto, per quanto attiene alla provincia 
autonoma di Bolzano, anche delle norme 
relative alla ripartizione proporzionale fra 
i gruppi linguistici e alla parificazione delle 
lingue italiana e tedesca. Per il finanziamen- 
to relativo alle materie di cui alla presente 

lc procedure previste dai rispettivi statuti. 
Appositi accordi o convenzioni regola- 

no i rapporti tra la regione Valle d’Aosta 
e l’Ordine maurizi,ano per quanto riguar- 
da la utilizzazione dello stabilimento di 
ricovero e cura di Aosta. 

( E  approvato). 

ART. 81. 

(Assistenza ai rnutilati 
e agli invalidi civili). 

Il trasferimento delle funzioni ammini- 
strative in materia di assistenza sanitaria 
protesica e specifica a favore dei mutilati 
e invalidi di cui all’articolo 2 della legge 
30 marzo 1971, n. 118, nonchd dei sor- 
domuti e ciechi civili, diventa operativo 
a partire dal 1” luglio 1979. 

( E  approvato). 

ART. 82. 

(Variazioni al bilancio dello Stato). 

I1 ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occor- 
renti variazioni di bilancio. 

( E  approvato). 

ART. 83. 

(Entrata in vigore della legge). 

La presente legge entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica. 

Le disposizioni di cui ai capi 11, I11 
e V del titolo I e quelle di cui al tito- 
lo I11 avranno effetto dal lo gennaio 1979. 

( E  approvato). 
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PRESIDENTE. Passiamo all’esame de- 
gli ordini del giorno presentati. Se ne dia 
lettura. 

STELLA, Segretario, legge: 

a La Camera, 
nello spirito delle modifiche introdotte dal 
Senato all’articolo 67, relativamente al 
personale, al fine di dirimere eventuali 
dubbi interpretativi in ordine alla portata 
del comma ottavo, chiarisce che il ”tra- 
sferimento ai ruoli unici ” del personale 
già comandato presso amministrazioni sta- 
tali ai sensi dell’articolo 6 della legge 29 
giugno 1977, n. 349, va inteso quale ”as- 
segnazione provvisoria ” - non preclusiva 
della possibilità di essere compresa nei 
contingenti di cui al primo c o m a  - da 
effettuarsi con le modalità, termini e nel 
rispetto delle garanzie previste per tutto 
il personale che non risulti comandato 
presso enti o regioni, ai sensi dei commi 
primo, terzo, quarto e quinto. 

E ciò al fine di non creare sperequa- 
zioni di trattamento nell’ambito del pei- 
sonale degli enti disciolti. 

9/1252-B/1 cc GARGANO MARIO, ORSINI GIAN- 

CITARISTI, PAVONE, QUIETI )>. 

FRANCO, GARZIA, BOLDRIN, 

cc La Camera, 
visto l’articolo 42, relativo agli isti- 

tuti di ricovero e cura riconosciuti a ca- 
rattere scientifico, ed in esso la delega con- 
fer.ita al Governo di disciplinare in parti- 
colare lo stato g iud ico  degli istituti aven- 
ti personalith di diritto pubblico; 

atteso che detta delega deve essere 
esercitata uniformandosi al principio che 
detto stato giuridico è in ”coerenza con 
quello del personale del servizio sanitario 
nazionale ”; 

impegna il Governo 
ad esercitare, per quanto di sua compe- 
tenza, la delega sopradetta nel senso che 
gli istituti fondamentali del rapporto di 
impiego, quali, ad esempio, le procedure 
concorsuali di accesso all’impiego, i limi- 
ti di eth per il collocamento a riposo, 

siano in tutto comuni a quelli previsti per 
il personale delle altre strutture del ser- 
vizio sanitario nazionale. 

9/ 1252-B/2 BUCALOSSI, LUSSIGNOLI, PA- 
LOPOLI .. 

cc La Camera, 
in riferimento all’articolo 67 del di- 

segno di legge istitutivo del servizio sani- 
tario nazionale: 

attesa l’esigenza di garantire a tutto 
il personale una adeguata utilizzazione nel- 
l’ambito delle nuove strutture nonché di 
altre pubbliche amministrazioni; 

invita il Governo 
a considerare la posizione del personale 
in parola, compresi i dirigenti e i profes- 
sionali, ai fini di un’adeguata utilizzazio- 
ne che, nel pubblico interesse, ne garan- 
tisca, oltre alla posizione giuridica rag- 
giunta, i livelli di professionalith e di fun- 
zione già conseguiti. 

9/1252-B/3 a LUSSIGNOLI S. 

cc La Camera, 
cansihmto che l’ottavo comma del- 

l’articolo 67, a seguito delle modifiche ap- 
portate dal Senato, durante la discussione 
in aula, al precedente settimo c o m a ,  
viene a determinare LIXM disparith di trat- 
tamento, !in contrasto con le d i  inten- 
ziolIli della Commissione proponente, che 
con la norma di cui trattasi intendeva 
assicurare la continuità del rapporto del 
personale mut&t,ico già comandato pres- 
so le amministrazioni statali e ,non intro- 
dune  per lo stesso una disciplina giuri- 
dica d i s c ~ i n a t o r i a ,  al fine di evitarc 
ogni dubbio interpretativo in sede di ap- 
plicazione della disposizione in questione, 
chianise che il <(trasferimento ai ruoli 
unirci, del persomale gih comandato pres- 
so le ammhistraziani statali ai sensi del- 
l’articolo 6 della legge 29 giugno 1977, 
n. 349, non può che essere inteso quale 
assegnazione pmwisoria - non p d u s i v a  
tra l’altro della possi,bili’tà di rientrare 
nei contingenti stabilhti ai sensi del pri- 
mo comma - da effettuarsi con le moda- 
Eità, termini e nel rispetto delle garanzie 
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previste per tutto ,il personale che non 
risulti comandato presso le mgioni e gli 
enti ai sensi dei commi pnimo, terzo, 
quarto e quinto. 

9/ 1252-B/4 CC FORNI, SEPPIA >>. 

MORINI, Relatore. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha f a d t h .  

MORINI, Relatore. Desidero esprimere 
il parere ddla Commissione sugli ordini 
del giorno. 

L’ordine del giorno presentato dagli 
onorevoli Bucalossi, Lussignoli e Palopoli 
è relativo all’articolo 42, sugli istituti di 
ricovero e cura riconosciuti a carattere 
scientifico. In questo articolo, come è scrit- 
to anche nella relazione, vi è una delega 
conferita d Governo per disciplinare, tra 
l’altm, lo stato giuridico degli ,istituti 
aventi permalith di diritto pubblico. In 
detta delega è sancito un princi,pio, quel- 
lo di uniformam lo stato giuridico dei 
dipendenti a q d l o  del persomle del ser- 
v.izio sanitario nazionale. L’ordine del gior- 
no vuole impegnare il Governo, quando 
eserciterà questa delega, a considerare che 
alcuni istituti fondamentali del rapporto 
di impiego, quali, ad esempio, le proce- 
dure oomrsuali e i limiti di età, deb- 
I“ essere in tutto comuni a quelli pre- 
visti per il personale delle strutture del 
servizio sa.rhitaIio nazionaile. La Commis- 
sione concorda can questo ordine del gior- 
no e lo considera accoglibile. 

Un altro ordmine del giorno, quello del- 
l’onorevole Lussignoli, è relativo all’arti- 
colo 67 del disegno di legge e m i t a :  
CC Attesa I’esigenza di garantire a tutto il 
personale una adeguata utilizzazione nel- 
l’ambito delle nuove strutture nonch6 di 
altre pubbliche amministrazioni, invita il 
Governo a considerare la posizione del 
personale i,n parola, compresi i dirigenti 
e mi professionkti, ai fini di un’adeguata 
utilizzazione che, nel pubblico interesse, 
ne garantisca, d t r e  alla posizione giuri- 
dica raggiunta, i livel& di professionalità 
e di funzioni già conseguiti u. 

Ora, par quanto concerne i professio- 
d i ,  il Senato ha introdotto il rudo pro- 
fessionale, quindi nessun problema; per 
quanto conceme i dirigenti, il Governo 
dovrà tener conto di questo ordine del 
giorno, sul quale la Commissione con- 
corda. 

Gli altri due ordini del giorno atten- 
gono alil’articolo 67, che presenta un pro- 
blema di interpretazione coordinata tra il 
settimo e l’ottavo “ma. Pertanto, il Go- 
verno dovrà real ,bre  questa interpreta- 
zione coordinata, pena la realizzazione di 
assurdità. Pertanto a questi due ordini 
del giorno, che vertono sulla stessa ma- 
teria, la Commiss,ione & favorevole. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go. 
verno sugli ordini del giorno presentati ? 

ANSELMI TINA, Ministro della sanit&. 
Signor Presidente, il Governo, ritenendoli 
coerenti con tutta la innovazione che vie- 
ne dal nuovo servizio sanitario nazionale, 
accoglie tutti e quattro gli ordini del 
giorno. 

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo 
le dichiarazioni del Governo, i presenta- 
tori insistano a che i loro ordini del gior- 
no siano posti in votazione. 

LUSSIGNOLI. Non insisto per la vota- 
zione del mio ordine del giorno e di quel- 
lo Bucalossi, di cui sono cofirmatario. 

GARGANO MARIO. Non insisto. 

FORNI. Non insisto. 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara- 
zioni di voto sul complesso del progetto di 
legge nel testo modificato dal Senato. Ha 
chiesto di parlare per dichiarazione di v e  
to la onorevole Susanna Agnelli. Ne ha 
facoltà. 

AGNELLI SUSANNA. Sulla necessith e 
indifferibilità dell’isti tuzione del servizio 
sanitario nazionale il partito repubblicano 
italiano si è sempre espresso con molta 
chiarezza, concordando in ciò con le altre 
forze politiche. 
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Sul modo di procedere nella discussio- 
ne e sui contenuti del disegno di legge ha 
tuttavia espresso, altrettanto chiaramente 
notevoli e motivate perplessità sia alla Ca- 
mera sia al Senato. Già nella seduta del 
22 giugno scorso, che vide l’approvazione 
del disegno di legge da parte di questa 
Assemblea, abbiamo espresso le nostre for- 
ti riserve critiche, che spiegavano la no- 
stra astensione. 

Tali riserve riguardavano principalmen- 
te quattro punti fondamentaEi. Innanzitutto 
la programmazione. I1 disegno di legge 
prevedeva uno standard sanitario uniforme 
e livelli minimi di prestazione garantiti a 
tutti, ma non la sede istituzionale propria 
nella quale lo Stato avrebbe determinato 
con il concorso delle regioni tali obiettivi. 
Prevedeva piani nazionali triennali nel cui 
ambito avrebbero poi trovato definizione 
quelli regionali, ma non un chiaro mecca- 
nismo di successione di tempi, modalità 
di reciproca comunicazione, meccanismi 
istituziondi per l’integrazione dei piani. 

Una seconda riserva riguardava il finan- 
ziamento. La complessa procedura previ- 
sta dal disegno di legge non ne determi- 
nava in alcun modo i limiti, con la preve- 
dibi,le conseguenza di uno sviluppo incon- 
trollabile della spesa anche per la manca- 
ta attribuzione di responsabilità specifiche 
agli amministratori. 

Una terza perplessità l’avanzammo sul- 
le unith sanitarie locali. L’autonomia tecni- 
cefunzionale, loro attribuita con gli orga- 
ni di gestione nominati dai comuni inte- 
ressati territorialmente, avrebbe creato, 
prevedevamo, duplicità di impegni per gli 
amministratoni locali e conflitti di interes- 
si politici che avrebbero rallentato o addi- 
rittura paralizzato il loro funzionamento. 

Una quarta riserva fu da noi sollevata 
per ,l‘aspetto istituzionale. A illustrarla ba- 
stò un semplice elenco di strutture e com- 
petenze previste dal disegno di legge e non 
coordinate, a livello sia centrale sia peri- 
ferico. 

Concludemmo allora la nostra esposi- 
zione manifestando la speranza che queste 
e altre perplessità potessero essere sciol- 
te nella discussione che sarebbe seguita al 
Senato. 

Sulle stesse perplessità e sulla stessa 
speranza tornò a esprimersi la &reAone 
del partito repubblicano nella riunione del- 
lo scorso 12 ottobre e assai più diffusa- 
mente il convegno sui problemi della rifor- 
ma sanitaria indetto dal partito e svolto 
il 30 settembre e il 1” ottobre 1978. 

Le perplessità sono rimaste tutte e la 
speranza è caduta di fronte alla constata- 
zione che, con una sola eccezione, tutti gli 
emendamenti proposti dal nostro partito, 
per la maggior parte finalizzati al conteni- 
mento della spesa sanitaria entro limiti di 
compatibilità con le risorse del paese, so- 
no stati respinti. Abbiamo così davanti 
una legge che esprime principi e obiettivi 
di grande rilevanza sociale, ma che diffi- 
cilmente avranno pratica attuazione. I1 ri- 
fiuto del freno all’espansione della spesa 
da noi insistentemente proposto compor- 
terà (invece con quasi assoluta certezza uno 
stimolo all’,inflazione, cosi come la man- 
cata garanzia della professionalith del m e  
dico, proposta dai nostri non accolti emen- 
damenti, porterà alla burocratizzazione dei 
medici, col defilamento degli elementi mi- 
gliopi verso la libera professione. 

E c‘è anche da temere che l’affollamen- 
to del personale dei disciolti enti mutuali- 
stici nel servizio sanitario nazionale fini- 
rà per burocratizzarlo. Sarebbe veramente 
il colmo se un servizio sanitario naziona- 
le che da anni polarizza discussioni e spe- 
ranze finisse col far rimpia,ngere il vecchio 
sistema mutualistico; ma la previsione non 
è infondata, se si pensa soltanto alla sor- 
te della legge 13 maggio 1978, n. 180, sugli 
accertamenti e trattamenti sanitari volon- 
tari e obbligatori, che ha riformato pro- 
fondamente, ma solo sulla carta, la legisla- 
zione sulla psichiatria e la salute mentale 
e i cui quotidiani inconvenienti sono a 
tutti noti. Per non dire di altre leggi di 
rilevante contenuto sociale, altrettanto con- 
troverse e vanificate non a livello di prin- 
cipio, ma di concreta attuazione. 

Per tutti i motivi ricordati dovremmo 
votare contro una legge che - ripetiamo - 
approviamo nei suoi principi, ma respin- 
giamo nel modo concreto con cui vengono 
tradotti in pratica. 
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Soltanto la sensibilità per il clima poli- 
tico che viviamo e la convinzione che con- 
cordiamo con le altre forze politiche sui 
fini fondamentali della riforma, nonchd lo 
apprezzamento per alcuni miglioramenti 
apportati dalla discussione al Senato, ci 
inducono a rinnovare con l’astensione dal 
voto il nostro profondo dissenso per il1 
disegno di legge che viene proposto alla 
nostra approvazione. 

PRESIDENTE. Aveva chiesto di parla- 
IE per dichiarazione di voto l’onorevole 
Costa. Poiché non & presente, s’intende 
che vi abbia rinunziato. 

Ha chiesto di parlare per dichiarazione 
di voto l’onorevole Nicolazzi. Ne ha fa- 
colth. 

NICOLAZZI. Ritorna per la nostra de- 
finitiva approvazione il disegno di legge 
che avevamo approvato il 22 giugno 1978, 
a larghissima maggioranza, in questa As- 
semblea. Accogliamo con sodisfazione le 
modifiche apportate dal Senato, che han- 
no recato un contributo di approfondimen- 
to e di chiarezza. In esse, infatti, resta- 
no immutati sia i principi fondamentali, 
sia il quadro delle strutture nelle quali si 
articola il servizio sanitario nazionale, 
giacché le modifiche introdotte riguardano 
aspetti organizzativi. 

Non ripetiamo qui quanto detto il 22 
giugno in ordine ai contenuti del disegno 
di legge, in quanto ciò è stato ribadito 
anche dal nostro collega socialdemocrati- 
co al Senato. Desideriamo, invece, sotto- 
lineare ancora una volta la portata di 
questa riforma, che da sola può qualifi- 
care il lavoro del Parlamento; anche se, 
come è stato ripetuto oggi, il voto in 
questione avviene quasi in sordina, alla 
vigilia delle vacanze natalizie, senza da- 
re notizia al paese che questo voto segna 
un profondo sconvolgimento nell’attività 
sanitaria nazionale, ma anche un profon- 
do sconvolgimento di strutture sociali. 

Vogliamo sottolineare nuovamente l’ap 
porto da noi dato, attraverso convegni, at- 
traverso la concreta partecipazione alle 
discussioni avutesi, nonché sottolineare 
quanto concorso di forze politiche e socia- 

li, quanta collaborazione delle regioni e di 
altri organismi sia stata data alla stesura 
definitiva del disegno di legge. 

Auspichiamo che le fasi di attuazione 
vengano portate avanti nel collegamento e 
nella collaborazione del Governo, del Par- 
lamento, delle regioni e di tutte le for- 
ze sociali, perché vengano rispettati i tem- 
pi previsti nella legge. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l’onorevole Bru- 
no Orsini. Ne ha facolth. 

ORSINI BRUNO. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, onorevole ministro, il 
gruppo della democrazia cristiana, nel di- 
chiarare il suo voto favorevole alla legge 
istitutiva del servizio sanitario nazionale, 
ha la consapevolezza che essa costitui- 
sce, insieme, il punto di arrivo di un lun- 
go processo ed il punto di partenza per 
un lungo, difficile, ulteriore cammino. Un 
punto di arrivo che, in primo luogo, dà 
risposta, sul piano legislativo, ad esigenze 
fondamentali di natura costituzionale. L a  
prima di tali esigenze consiste nella neces- 
sità di dare concretezza all’articolo 32 del- 
la Costituzione, il quale impegna la Re- 
pubblica a tutelare la salute, come diritto 
fondamentale dell‘individuo e come in te  
resse della collettivith. 

La seconda esigenza costituzionale, cui 
la legge in esame fornisce risposta, k il 
dovere di organizzare i servizi sanitari nel 
rispetto dell’articolo 5 della Costituzione, 
che contempla uno Stato incentrato sulle 
autonomie locali e sul decentramento bu- 
rocratico e amministrativo, nell’ambito, pe- 
rò, dell’unith e della indivisibilità della 
Repubblica. Infine, ci compete l’onere, an- 
ch’esso di derivazione costituzionale, di 
disciplinare l’attribuzione alle regioni delle 
competenze legislative e amministrative in 
materia di assistenza sanitaria ospedaliera, 
prevista dagli articoli 117 e 118 della Car- 
ta costituzionale. Questa legge non k quin- 
di un punto di arrivo, solo perché rispon- 
de a esigenze poste nella Costituzione, ma 
anche perché costituisce l’approdo legi- 
slativo di alcune scelte strategiche di po- 
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litica della salute, emerse in modo sostan- 
zialmente concorde da un pluridecennale 
dibattito culturale, sociale e politico. La 
natura e l’entita di queste scelte sono sta- 
te ben evidenziate dal relatore Morini, sin 
dalla sua prima illustrazione della legge 
istitutiva del servizio sanitario nazionale, 
presentata circa un anno fa al Parlamento; 
esse sono state sintetizzate in quattro pun- 
ti essenziali: globalità delle prestazioni, 
universalità dei destinatari, eguaglianza 
del trattamento, rispetto della dignità e 
della liberta della persona umana. E per 
uscire dalle formule sintetiche, che posso- 
no prestarsi a << sloganizzazioni )) - sappia- 
mo che lo slogan è la morte della parola, 
e quindi del concetto - cerchiamo di dare 
il nostro significato a queste espressioni, 
su cui esiste una convergenza tanto larga. 

Cosa significa dunque, nella sostanza, 
globalità delle prestazioni ? Significa va- 
lorizzazione del momento di difesa dalla 
malattia, accanto a quello della cura e 
del recupero del singolo uomo malato. 
Chc cosa significa universalità dei desti- 
natari ? Significa che la tutela della sa- 
lutc compete ai cittadini in quanto tali, 
c non in quanto assicurati. Che cosa si- 
gnifica eguaglianza del trattamento ? Si- 
gnifica eliminazione - che sarà certamen- 
te progressiva - delle massicce sperequa- 
zioni intrinseche al sistema in atto. Che 
cosa significa rispetto della dignità e del- 
la liberta della persona umana ? Significa, 
evidentemente, molte cose, che non pos- 
sono essere riassunte in una breve esege- 
si condotta nel corso di un intervento; 
ma tra l’altro significa, in questa sede e 
con riferimento a questa materia, garan- 
zia della libertà di scelta del medico e 
del luogo di cura, respingendo così le 
suggestioni dell’assistenza coatta, che an- 
che nel corso del dibattito su questa leg- 
ge sono state avanzate, e che noi ritenia- 
mo di aver contribuito in modo determi- 
nante, anche come gruppo parlamentare, 
a battere. 

Si tratta certamente di obiettivi ambi- 
ziosi, specie se li si rapporta all’owia ne- 
cessita - su cui tornerò, anche in riferi- 
mento alle osservazioni poc’anzi svolte 
dalla collega Susanna Agnelli - di stabili- 

re per la spesa sanitaria i limiti rigorosi 
che la situazione del paese richiede. Obiet- 
tivi difficili da raggiungere, ove si consi- 
deri quanto sia complessa la fase di tran- 
sizione tra un sistema estremamente fram- 
mentario e settorializzato ed un sistema 
unitario, tenuta presente la necessità di 
non mettere in crisi la continuitii delle 
prestazioni, che k owiamente indispensa- 
bile. Per la verità, questa fase di transi- 
zione, così delicata e difficile, in cui ai 
vecchi svantaggi si associano e si som- 
mano le nuove difficoltà, senza che il nuo- 
vo disegno possa ancora esplicarsi nella 
sua pienezza, è da tempo in atto, e la 
rotta verso il sistema sanitario nazionale 
ha da tempo raggiunto il punto di non ri- 
torno. Questo dico tra l’altro agli oppo- 
sitori del sistema, dopo che il Parlamen- 
to, nel 1974, ha ~ ~ t a t ~  la legge n. 382, 
che sanciva il passaggio alle regioni del- 
l’assistenza ospedaliera e fissava procedu- 
re e tempi per l’estinzione delle mutue; 
dopo che il Parlamento ha votato, nel 1977, 
la legge n. 349, che sanciva tra l’altro 
aspetti centrali del nuovo rapporto di la- 
voro degli operatori sanitari; dopo che 
il Governo, su delega del Parlamento, ha 
emesso il discusso, ma tuttavia vigente, 
decreto n. 616, che trasferiva alle regioni 
ed ai comuni compiti centrali in materia 
di salute; dopo l’altrettanto discussa, ma 
certamente liberante, legge n. 180 del 1978 
sul passaggio alle regioni dell’assistenza 
psichiatrica; dopo la legge n. 441 del 1978 
sul finanziamento del fondo nazionale 
ospedaliero; dopo la legge n. 484, sempre 
del 1978, che non è soltanto un prowe- 
dimento sul ticket, come ritiene comune- 
mente l’opinione pubblica, ma una legge 
razionalizzante, che affronta il grande pro- 
blema dei farmaci, del prontuario tera- 
peutico, dell’informazione scientifica. Eb- 
bene, dopo tutto ciò, come non rendersi 
conto che ci si trova dinanzi ad un in- 
tenso lavoro legislativo, con tappe logica- 
mente coordinate, in direzione di un pro- 
cesso che trova il suo momento di razio- 
nalizzazione e di sintesi proprio nella ri- 
forma sanitaria? Se la riforma sanitaria 
non ci fosse, tutte le norme, le misure, 
i mutamenti, spesso unanimi, adottati dal 
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Parlamento, sarebbero stati privi di senso, 
incomprensibili e, persino, dannosi, perché 
privi di uno sbocco organico. 

Così, se non si trovasse un punto di 
riferimento, quale la llegge sulla riforma 
sanitaria, sarebbero difficilmente ricondu- 
cibili ad un disegno unitario e sarebbero 
causa di spemquazioni le nume- leggi 
già varate dalile regioni, che hanno da 
tempo costituirto consorzi sanitari ed altre 
strutture, Iiferibili al quadro di riferimen- 
to dalla riforma sanitaria. Ove non aves- 
sero questo quadro di riferimento, diven- 
terxbbero b k d e  locsl~i di amministra- 
zioni avaol-clistjche. 

L a  legge che abbiamo dinanzi, in so- 
stanza, definisce i livelli di governo del 
servizio sanitario &onde, le competen 
ze centrali, regiona4.i e locali, configura- 
do un sistema sostanzialmente omogeneo 
nella normativa e fortemente articolato 
nella erogazione. Non C’è dubbio che, cib 
facendo, la legge determini l’avvio non 
soltanto di una nuova politica della sa- 
lute, evenlto & per se stesso già di gran- 
dissima rilevanza, ma di una profonda 
modiifica - con riferimento ai precetti co- 
sbh.ziondi che ho poco fa ricordato - 
dei rappr t i  tra enti locali, regkmi e 
stato. 

La riforma segna la riassunzione & 
parte dello Stato, quale espressione della 
callettività nel suo complesso, di compe- 
tenze sino ad oggi frazionate fra innume- 
revoli enti, organizzati sulla base della 
salidarietà di mtegok. Tutto ciò è lai- 
gameate positivo, ma pone problemi dei 
quali dobbiamo avene piena consapevdez- 
za. Qui tornano le tematiche - dico que- 
sto incidentalmente - proposte dall’onore- 
volc Agnelli in questa sede e dal suo par. 
tito, più volte, in Commissione, alle quali 
prestiamo gramde attenzione. 

I1 primo problema è costituito dal fat- 
to che la Iiforma rompe :in modo h- 
versibile il punto di equilibrio che aveva 
costituito - o, meglio, avrxbbe dovuto co- 
stituire - id 1,imite della spesa nell’ambito 
del precedente assetto. Qual era questo 
punto? Era il rapporto tra contribut,i e 
prestazioni, nd’ambito di un sistema teo- 
ricamente assicurativo. Sappiamo bene che 

tale rapporto era già da tempo deterio- 
rato di fatto e la legge n. 386 nasceva 
proprio dalla necessità di rifiraanziam un 
&tema che nan era in grado di soprav- 
vivere all’interno delle sue regole. Ma coa 
la legge in discussime sopprimiamo anche 
formdmemte l’antico strumento di limite 
alla spesa: quallo secondo cui Il’erogazkme 
delle p~s tazbni  doveva essere Iln rappor- 
to ai  contributi nkmuti. L a  rottura di 
questo limite era inevitabile d’interno di 
un sistema che avesse fatto, come que- 
sto ha fatto, la scelta giusta, cioè q d a  
d d a  genera1~iw;azsiOaue della gratuità dalla 
tutela. Ma cib pone la necessità, W una 
materia dagli ,hcerti confini, qual è qwl- 
la della tutela della salute - si è visto 
ia altre drammatiche circostanze, come in 
occasione della legge sull’aborto: cosa è 
mai la salute M ’ u o m o ?  - di stabiire 
dai limiti alla spesa che, altrimenti, ri- 
schia di divenire non solo ingovernabde, 
ma persino t e c ” e n t e  indeterminabile. 
Cib pone, ancora, ,la necessith di imporre 
un limite, diverso, ma pur sempre un li- 
mite, d!la entità della spesa. La scalta 
che la ‘legge fa è quella della determina- 
zione programmata dell’entith della spesa 
da parte del P a r h e n t o .  Essa avverrà 
nell’occasiane propria, e oi& in sede di 
approvazione del bislancio ddlo  Stato, al- 
l’interno dal quale sarà determinata l’en- 
tità di quella parte M e  ri,sorse nazionali 
destilaabili al f i n w n t o  del servizio, 
ferme ”do, fino alla fiscatizzazione, le 
entrate contributive. 

Dobbiamo sottolineare a noi stessi, alle 
altre forze pohbiche, per gli atti del Par. 
lamento, e, nella misura in cui ci sarà 
possibile, di fronte al paese che per noi 
questa s d t a  pone a tutti obblighi rigo- 
rosi, richiede un alto tasso di governabi- 
litiì complessiva del sistema, un  altissimo 
senso di &tà d a  gestiane, un coin- 
volgimento responsabilizzante di utenti, 
operatori s indad i ,  sindacati, enti locali, 
regioni, Parlamento, Governo. Anche sotto 
questo profilo la riforma sanitaria è una 
grande sfida che il paese affronta contro 
la disgregazione corporativa, il persegui- 
mento di interessi particolari, il lassismo 
sperperatore. 
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Riconoscere ed affermare tutto ci6 si- 
gnifica impcgno comune di utilizzare al 
massimo gli dementi di raziomli,zzazione 
e quindi di emnomici,tà che l’unitarieth 
dolla gestione dei vari servizi territoriali 
può consentk; così come, del resto, gli 
elementi programmatori che la legge in- 
troduce sono da utilizzarsi per colmare le 
gravi sperequazioni esilstenti tra le divers:: 
aree del paese anche nell’ambito dei pre- 
sidi sanitari. Basta guardare le statisticliz 
sui posti-ktto divise per regioni per ren- 
derci canto di quante siano le Ita& che 
fanno pur comune riferimento in  questo 
Parlamento; h t a  avere un minimo di 
espenknza in questo campo per conoscerc 
la drammaticità, )la gravità e l’entità delle 
migrazioni sanitarie nel nostro paese alla 
ricerca di un presidio di ‘Livello qualita- 
tivo sufficknie per fronteggisalre alcune esi- 
genze, nerl quadro di questa perdurante 
differenza, a’nche sotto questo aspetto, tra 
aree forti ed aree deboli del paese. 

Infine, il sistema che si in,trvduce con- 
sente, almeno in Ihca di principio, di su- 
perare la sepa,razione isti,tuzbnale tra ser- 
vili climico-tmapeutici, spesso sovradimen- 
sionati al nmd, c servizi di prevenzione e 
di profdassi, quasi ovunque inadeguati, e 
di dare a questi ultimi quetl’unità e quel 
coordinamento di gestione che 1: spesso 
mancato, come i n  cilrcostanze specifiche e 
drammatiche - che alcuni dei colleghi qui 
ricorderanno - legate a eventi calamitosi 
che hanno colpito il nostro paese, e di 
cui abbiamo avuto occasione di occuparci, 
abbiamo avuto palese occasione di con- 
s tatare. 

Abbiamo detto che la riforma sanitaria 
i: anche un punto di partenza, onorevoli 
colleghi; una specie di schema, una spe- 
cie di asse cartesiano, &l’interno dsl qua- 
112 inserire, a scadeni~  forse anche troppo 
rawicinate, i contenuti specifioi che carat- 
temzzeramo, nel concreto, la gestione sa- 
nitaria del paese. Stamani, prima di ve- 
nire qui, davo un’occhiata a queste sca- 
h e :  sono numerosksime, sono ravvici- 
nate, sono estremamente impegnative; c 
da come saranno affrontate dipenderà, nel- 
la sostanza, id volto dalla politica sani- 

~~ ~ ~ 

taria del nostro paese. I1 30 apde que- 
st’aula dovrà dilscutere i l  primo piano sa- 
nitario nazionale; poco dopo dovranno es- 
sere emanati i decreti, dolegati sdlo stato 
giuridico del personale, che creeranno cer- 
tamente problemi, rivendicaziorni, tensioni, 
confron1t.i tra cent,hak di migliaia di per- 
sone. Entro l’anno dovremo awm l’ema- 
nazione del decreto istitutivo dell’istituto 
di prevenzione, e l’emanazione dal testo 
unico sulla sicurezza dwl lavoro; e ancora, 
l’emmazilonc del dwreto per 61 riordina- 
mento deg1,i istituti scientifici. E cito sol- 
tanto alcune delle innumerevoli scadenze 
che, a ritmo bi,mestde, si succederanno 
sia per l’attuazione delle riserve di legge 
sia delle leggi delegate, che il testo che 
abbiamo sott’occhio prevede (mi awio al- 
la conclusione, signor Presidente), per no;1 
parlare dei 25 provved’imen ti  legislativi 
che ogni regime dovrà adottare per rea- 
lizzare i compiti ad esse affidati dal di- 
segno di legge. 

La legge che vmiamo riassume le fila 
di un lungo cammino già compiuto e ,  
come ho detto, tmstituisce l’indicazione, la 
traccia di una dricde strada ancora da 
percorroR. Abbiamo la consapevolezza di 
tutto ciò, ma sappiamo anche che le scel- 
te compiute sono state fin qui nalh dire- 
zione giusta e abbiamo la fiducia che il 
Parlamento c il paese sapranno affrontare, 
con la neoessak determinazione e con- 
cordia, gli impegni pesanti che c m  que- 
sta legge si assumono. 

Non ignmimo che la via di un razio- 
nale e civile assetto sanitario del paese 
passa per trasformazioni profonde e sap 
p h n o  che esse non sono mai né sem- 
plici e né rapide. Per questo il nostro 
voto favorevole è anche espressione della 
nostra volontà di proseguire nella via trac- 
ciata con il realismo e con la misura che 
sono dowrosi, ma anche con IL1 coraggio 
necessario per completare un processo di 
ob6ttiva crescita civile e di giustizia nel 
nostro paese (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto I’onorevole Gio- 
vanni Berlinguer. Ne ha facold. 
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BERLINGUER GIOVANNI. I1 nostro 
partito esprime una valutazione comples- 
sivamente positiva di questa legge. Essa è 
il risultato di un lungo e profondo svilup 
po di lotte sociali per la salute, delle qua- 
li sono state protagoniste soprattutto le 
classi lavoratrici. Essa è il frutto dell’ini- 
ziativa del movimento operaio, rappresen- 
tato sia dalle organizzazioni sindacali che 
dai partiti della sinistra - partito comuni- 
sta e partito socialista - che gih 20 anni 
or sono, e poi con insistenza sempre 
maggiore, presentarono proposte riforma- 
trici, che sono ora largamente accolte in 
questa legge. Bisogna anzi dire che all’epo- 
ca del centrismo e del centro-sinistra sono 
stati perduti anni preziosi: allora vi era- 
no maggiori risorse finanziarie, e noi dob- 
biamo ora applicare questa riforma in 
condizioni più sfavorevoli, a causa della 
crisi economica, rispetto al passato. Questa 
legge t: stata resa possibile dal quadro 
politico, mutato dopo le elezioni del 1976, 
ed è il risultato dei successivi processi di 
unità politica, è uno dei frutti più posi- 
tivi dell’attuale maggioranza; alla stesura 
di essa hanno contribuito tutti i partiti 
che la compongono, raccogliendo anche 
idee e contributi di altri partiti, delle or- 
ganizzazioni dei lavoratori, delle professi0 
ni sanitarie, delle regioni e dei comuni. 

Questa legge è infine il risultato di una 
profonda e vasta elaborazione culturale e 
scientifica, che è partita dalla dimostra- 
zione che il vecchio sistema sanitario era 
inidoneo a combattere le malattie che 
emergono nella societh moderna, e che & 
approdata a definire il servizio sanitario 
nazionale come strumento unitario di pre- 
venzione, cura e riabilitazione. 

Dal vasto e articolato movimento ri- 
formatore, di cui ho parlato, oltre a que- 
sta legge sono gih pervenuti anche parziali 
risultati, tra cui altre leggi che riguardano 
la tutela del lavoro, della maternith e 
dell’infanzia, la psichiatria, il trasferimento 
di poteri sanitari alle regioni e ai comu- 
ni; e sono stati ottenuti - quel che più 
conta - anche dei progressi sanitari, cal- 
colabili in qualche paniale miglioramento 
delle condizioni di vita e di salute degli 
italiani. Mi riferisco soltanto alla riduzio- 

ne degli infortuni sul lavoro, ancora trop- 
po numerosi, ma tuttavia diminuiti negli 
Jtimi anni (i casi di infortunio per mille 
3perai sono calati da 196 nel 1973 a 179 
nel 1975 e gli infortuni mortali per cento- 
mila occupati da 30,2 nel 1973 a 225 nel 
1976) in seguito alle lotte condotte, alla 
maggiore severità dei controlli e alla ri- 
duzione della mortalità infantile che si & 
dimezzata negli ultimi dieci anni. 

Esistono tuttavia carenze e squilibri non 
solo - come sottolineava l’onorevole Bru- 
no Orsini - nella distribuzione dei servi- 
zi e delle attrezzature sanitarie ed ospeda- 
liere, ma anche, cib che & ben più rilevan- 
te nella patologia umana, nel grado di 
sofferenza delle nostre popolazioni. 

Ricordo per esempio che l’incidenza dei 
tumori, gran parte dei quali ha origine 
ambientale, è particolarmente grave nel- 
l’Italia settentrionale, con 248,9 morti per 
centomila abitanti rispetto ai 214 nell’Ita- 
lia centrale e ai 124,9 nell’Italia meridio- 
nale ed insulare. Ricordo, per contro, che 
per la mortalith infantile abbiamo indici 
relativamente bassi come quello dell’Um- 
bria (11,l su mille nati nel 1977), pari al 
livello dell’olanda e della Danimarca, e 
indici doppi come quello della Campa- 
nia (23,4 per mille). Ricordo, sulle condi- 
zioni sanitarie in fabbrica, che le cronache 
di ieri riportavano due episodi: uno è 
l’esemplare sentenza della corte di appello 
di Torino che ha condannato il proprie- 
tario, il direttore e il medico della o[ fab- 
brica del cancro B di Ciriè, affermando il 
principio che a nel conflitto tra i diritti 
della persona e le esigenze del profitto, bi- 
sogna dare posto preminente ai primi B; 
l’altro & un esempio opposto, della fab- 
brica (c Lauretana B di Fermo, dove operai 
d e t t i  a causa del lavoro da intossicazione 
da piombo sono stati licenziati per il fatto 
solo di essere malati. 

L a  legge di riforma sanitaria per- 
mette ora di fronteggiare meglio questi 
problemi, obbliga anzi ad agire per tute- 
lare realmente la salute degli italiani. I1 
vecchio sistema sanitario, invece, creava 
ostacoli e impedimenti. 

Dobbiamo però sapere che la vera ri- 
forma sanitaria comincia dopo l’approva- 
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zione di questa legge. Avremmo preferito 
che, su molti punti, la legge fosse più 
chiara. Per esempio, è anomalo che si sia- 
no creati due istituti, uno per tutelare la 
sicurezza nel lavoro e l’altro per proteg- 
gere la salute nell’ambiente esterno. Rite- 
niamo che si sia dato spazio eccessivo 
alle case di cura private. Non è risolto 
positivamente il rapporto con le universi- 
th e non è affrontata bene la formazione 
di tutto il personale sanitario. Vi sono al- 
tre ambiguità nella legge, e si rischia 
percib non solo di dare spazio (cib che 
sarà a lungo necessario) all’iniziativa pri- 
vata nel campo assistenziale, ma di pri- 
vatizzare il pubblico; e si rischia di sa- 
crificare ancora la salute all’interesse in- 
dustriale, al profitto. 

Dobbiamo però essere coscienti che 
questa ambiguità, questi equivoci, non so- 
no soltanto il risultato di pressioni che 
si sono esercitate nei confronti del legi- 
slatore, e che hanno spesso condizionato 
le decisioni di alcuni gruppi parlamentari. 
Sono anche - dobbiamo prenderne atto 
realisticamente - il riflesso di contraddi- 
zioni reali che esistono nella societh, e 
che non possiamo risolvere soltanto con 
una legge. Riflettono essenzialmente il 
contrasto che esiste tra il bene della sa- 
lute, come interesse profondo di ogni in- 
dividuo e come esigenza indivisibile della 
collettività, e questa organizzazione socia- 
le che i: essenzialmente basata sul pro- 
fitto e sullo sfruttamento, che genera ma- 
lattie e che specula poi sulle malattie che 
ha creato. 

Perciò, se la legge deve essere operan- 
te, se si deve passare da articoli e com 
mi pubblicati sulla Gazzetta Ufficide a 
qualche cosa di costruttivo che incida ve- 
ramente sulla vita degli italiani, occorre 
innanzitutto una forte mobilitazione po- 
polare, quale vi è stata nel passato, ed an- 
zi maggiore, per imporre l’applicazione in- 
tegrale di questa riforma. Vi deve essere 
inoltre una politica economica del Gover- 
no che tenda a combattem la miseria, la 
disoccupazione, l’emarginazione, lo sfrut- 
tamento, la congestione delle zone urba- 
ne e le condizioni di degradazione del 
Mezzogiorno d’Italia. Vi deve essere, in- 

fine, una rinnovata capacità di guida del 
potere pubblico. 

Questo è oggi il punto essenziale. Mol- 
ti poteri sanitari vengono ora attribuiti 
ai comuni e alle regioni. Sono certo che 
gli amministratori del nostro partito fa- 
ranno il loro dovere e saranno di esem- 
pio agli amministratori di tutti i partiti, 
per far fronte a questi compiti crescenti 
e complessi. Sono anche convinto che fa- 
ranno il loro dovere, al di 1h dei momen- 
tanei dissensi, tutti gli operatori sanitari, 
medici, tecnici, infermieri, i quali sono 
chiamati da questa legge ad una funzione 
molto più ambiziosa e molto più nobile 
di quella oggi esercitata, cioè non soltan- 
to a curare le malattie, ma a prevenirle, 
a contribuire all’opera dello Stato nella 
promozione della salute. 

Ma è il Governo, innanzitutto, che de- 
ve fare il suo dovere. 

Voglio sottolineare che balza evidente 
un’anomalia, nel momento stesso in cui 
approviamo questa legge; essa esprime nel 
modo più acuto la contraddizione che 
agita la vita della politica italiana. L’a- 
nomalia è questa: vi sono leggi riforma- 
trici, che vengono approvate dalla grande 
maggioranza del Parlamento con il con- 
tributo determinantc delle forze di sini- 
stra, del partito socialista e del partito 
comunista; anzi, si tratta di leggi che so- 
no state promosse da questi partiti, men- 
tre la democrazia cristiana, rispetto a 
questa come ad altre riforme, è stata per 
lungo tempo ostile o recalcitrante, anche 
se poi ha espresso anche un contributo 
positivo. Ma dopo l’approvazione di que- 
ste leggi, il compito più delicato e più ri- 
levante, cioè la loro applicazione, viene 
affidata a un Governo che non riflette 
la maggioranza riformatrice. Anzi, e com 
posto di soli democristiani, di un parti- 
to al cui interno agiscono quelle stesse 
forze che si sono opposte alla riforma c 
che quindi manovrano per ostacolarne e, 
al limite, per farne naufragare l’applica- 
zione. 

La riforma sanitaria ha tale rilevan- 
za che per renderla operante occorre una 
forte autorità politica, una notevole effi- 
cienza dell’opera di governo, un vasto con- 
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senso popolare. L’Italia ha bisogno di un 
Governo che sia adeguato alle leggi che 
il Parlamento riesce ad approvare. Non si 
trinceri ora il Governo dietro eventuali 
inadempienze altrui: perché è vero che la 
legge attribuisce molti compiti ai comuni 
e alle regioni; è vero che la legge consen- 
te la partecipazione dei cittadini alla tute- 
la della salute, e chiama ad agire per la 
salute i lavoratori e gli imprenditori; C; 
vero che la legge responsabilizza i medici, 
i tecnici, gli infermieri. Ma il Governo na- 
zionale ha nella legge i poteri per agire, 
ed ha comunque la possibilith di critica 
e di iniziativa in ogni campo; deve far 
fronte perciò ai propri impegni. 

Noi sappiamo che, ogni volta che viene 
approvata una legge riformatrice, immedia- 
tamente, anzi prima ancora che la legge 
diventi operante, cominciano ad infiltrarsi 
nel suo tessuto i tarli per eroderla. Ci sa  
ranno, e già vi sono stati, ostruzionismi e 
perfino sabotaggi, col rischio che la rifor- 
ma sanitaria diventi un guscio vuoto, den- 
tro i.1 quale progredisca l’opera di disfa- 
cimento dei servizi esistenti. Vi sarà an- 
che il tentativo di attribuire le lacune del- 
l’assistenza non già alle lunghe linadem- 
pienze governative che hanno preceduto 
questa legge, o alle disfunzioni e agli equi- 
libri della società italiana, ma alla riforma 
stessa. 

Chiediamo che ciascuno faccia il pro- 
prio dovere in questo campo. Vogliamo 
che nei prossimi mesi non ci sia alcun 
vuoto nell’assistenza, che anche gli organi- 
smi (come le mutue) che devono essere 
soppressi dalla legge proseguano regolar- 
mente la loro attività, in modo che possa 
aversi una saldatura positiva con le nuo- 
ve istituzioni della riforma, e che tutti gli 
adcmpimenti di legge previsti per lo Sta- 
to, per le regioni e per i comuni vengano 
svolti speditmente, fino in fondo. Ma è 
soprattutto necessario che si realizzi, nella 
maggioranza e nel paese, .il clima politico 
necessario per l’applicazione di questa leg- 
ge; che il Governo adotti, nel campo eco- 
nomico, quelle misure di risanamento e 
di sviluppo che sono assolutamente neces- 
sarie, non solo per ragioni politiche gene- 
rali. Se non vi fossc una coerente politica 

economica e ambientale - ecco la scadenza 
vicina del cosiddetto piano Pandolfi - si 
avrebbe non solo un ulteriore dissesto dei 
bilanci sanitari, che ,la legge permette fi- 
nalmente di controllare; ma si avrebbe an- 
che un dissesto profondo della salute degli 
italiani. Piomberebbero in questo modo 
sulla riforma, sulla sua applicazione, e so- 
prattutto sulla salute degli italiani, mali 
cui nessun servizio sanitario sarebbe capa- 
ce di porre efficace rimedio. 

Signor Presidente, questa legge rappre- 
senta una grande prova per il paese. Pos- 
siamo essere fieri che .il Parlamento abbia 
saputo fare il suo dovere, sia pure con 
molti ritardi e con qualche incertezza; è 
giusto sottolinearlo in questi giorni diffi- 
cili e tormentati. Adesso il Governo, J par- 
titi, le organizzazioni sindacali, le profes- 
sioni e le arti sanitanie, gli :imprenditori, 
le amministrazioni regionali e locali, i cit- 
tadini, sono chiamati a nuovi compiti. 11 
partito comunista vota a favore di questa 
legge perché ha fiducia nella capacitB de- 
gli italiani di far fronte a questa prova 
molto impegnativa, che può portare bene- 
flioio alla salute dei cittadini e pub contri- 
buire a rinnovare la societB (Applausi alla 
estrema sinistra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione chi voto l’onorevole Rau- 
ti. Ne ha facoltà. 

RAUTI. Questa legge ci torna dal Se- 
nato in un momento in cu.i, volendalo, 
sarebbe praticamente 8i.mpossihle UM di- 
scussione appmfandita, anche sui pochi 
emendamenti introdotti al testo che fu 
approvato il 22 giugno dalla Camera. Ma 
non è solo la ristrettezza del tempo a 
sconsigliam u n ’ d s i  dettagliata di que- 
gli emendamenti. E, anche e soprattutto, 
la comiderazicne che in realtà a nulla 
scrvkbbe discutere di punti o aspetti 
particolari, di un provvedimento così am- 
pio, impegnativo e complesso, visto che 
le sue linee d,i fondo sono rimaste prati- 
camente inalterate. Quella era la riforma 
e così i: rimasta, benché nel frattempo 
l’agitazione drammatica del personale pa- 
ramedico, su un  vcrsante, e le più quali- 
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iicate presc di posizione da parte degli 
organi professlonali, sull’dtro, abbiano evi- 
d d a t o  in modo addirittura clamoroso 
quale sia la situazione sanitaria nel no- 
stro paese. 

Cosa ci hanno detto, griadato, urlato i 
paramedici ? Ci hanno esplicitato che una 
dslle componenti essenziali delle nostre 
strutture sanirtanie è i a  piena crisi; e in- 
tanto, di contro a queste 350-380 mila 
persone, che lavorano e vivono in condi- 
zioni quasi sempre durissime, è venuto 
fuori di nuovo il dato sconcertante della 
mancanza di dmeno 250 mila dementi 
qualificati, che invece sono - e sempre 
più s a , m o  - indispensabili per la sola 
ordinariia ammimistrazione e la semplice, 
normale gestione di c.iò che esi,ste. 

Questo settoE - essenziale, IQ ripeto - 
avrebbe dulnque bisogno di una radicale 
cistrutturazbne e riqualifioazione, di un 
progetto preciso, in tal senso, di un pia- 
no pluriomle,  magari, che lo risanasse e 
10 liberasse dagli intrecoi creati dalle as. 
sunzioni cl3enItdmi e lo proiettasse, sia 
pure gradualmente, su un piano di mo- 
derna funzionalità. Invece, lo cc scaraven- 
tiamo )) così com’è nella riforma sanitaria. 

Vorrei ora parlare dei medici. Ho sot- 
tomano un numero recente de I2 medico 
d’Italia. E tutto una denunoia dei criteri 
ispiratori della riforma, è tutto un grido 
di allarme contro le sue prevedibi,li con- 
seguenze; fanno spicco i,n questa d i s i  
due rilievi di fondo: il ppimo riguarda 
l’esclusione dei medici in quanto tali da 
ogni 1~i;Velio decisionale delle nuove strut- 
ture; il secondo attiene alle censure rela- 
tive dl’unità sanitaria locale, alla sua 
composizione, alle sue modaliltà di funzio- 
namento, alla sua ancora nebulosa natura 
giuridica. Questo hanno detto tutte le ca- 
tegopie mediche, tutti i loro esponenti, 
tutti gli o rch i  professionali, e questo - 
mi sia conscntito ricordarlo - avevamo 
detto noi, sin dal primo dibattito in que- 
st’aula; e tutto ciò avevamo tentato di 
evitare proponendo una serie di emenda- 
menti, i cui contenuti sostanziali adesso 
vediamo circolare ampiamente nei con- 
grcs.si e nelle assemblee dei medici, da 
qiiclli mutidistici a quelli condotti, c SU 

tutta la stampa specialiuata nei problemi 
sitn i tari. 

Noi avremmo voluto - e ricordo l’es- 
senziale - fra l’ahro che il servizio sani- 
tario nazionale si attuasse non solo me- 
diante la partecipazione dei cittadini, ge- 
nericamente ,indicata dl’articcrlo 1, ma at- 
traverso il1 ricorso al metodo elettivo, che 
assicurasse la adeguata presenza, nelle 
strutture e nei sorvizi, ddle categorie me- 
dica e paramed,ica; che fosse garantita, 
nel modo più assoluto, la libertà di scel- 
ta d~ll’interessato, sia per quanto riguar- 
da il ricorso al medico di fiducia, sia per 
il ricorso alla struttura più idonea - a 
giudizimo deli’iateressato - fuori da ogni 
coattivo ri,fcri,mento territoriale; che i.1 si- 
stema del servizio sanitario nazionale fa- 
cesse obbligatoriamente ricorso anchc ai 
dati informativi e statistici d,i tutte lc 
categonie mediche e paramediche e delle 
loro organizzazicmi professionailsi e sinda- 
cali; che nell’istltuendo consiglio sanitario 
mzion~ale vi fosse un’adeguata rappresen- 
bn72 di mediai (chimici, biologi, farma- 
cisti’, veterinari, dei di,spensari dermocel- 
tici, condotti, eccetera) e di paramedici 
(0s tetric he, infermhre p rof essimali, tecni- 
ci di radiologia), designati dalle regioni e 
dai ri,spot tivi ordini pmfessionali e colle- 
gi; che l’unità sanitaria locale fosse, al- 
meno parzialmente, eletta dai cittadini e 
composta, ne1 suo organo d,irettivo, an- 
che da ,rappresentanti dei medici e dei 
paramedici, d t re  a quellmi indicati dai con- 
sigli comunali; che le deoisioni di tale 
unità samitaria locale potessero essere im- 
pugnate, px- salvaguardare chimunque da 
eventuali errori, arbitri e sopraffazioni. 

Niente di tutto questo è avvenuto. E 
così decolla la cosiddetta riforma sani- 
taria, che per noi altro non è che il 
trasferimento definitivo e formale di tut- 
te le strutture della sanità pubblica al- 
l’area della lottizzazione partitica. Strut- 
ture già oggi inefficienti, gravate da defi- 
cit astronomici, ampiamente clientelari, 
vengono in sostanza burocratizzate, tra- 
sferite alle regioni e da queste ai comu- 
ni per la gest,ione concreta, come se tali 
enti non stessero già dimostrando la lo- 
ro incapacità e fossero sul serio in gra- 
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do - a meno di non ricorrere a nuove 
spese che, invece, non ci possiamo permet- 
tere - di assumersi questi nuovi incari- 
chi e di articolarli nel territorio in ter- 
mini di efficienza e di operatività. 

Ma questa riforma, così come è re- 
datta, ci voleva, perché è stata anche una 
grossa moneta di scambio politico tra la 
democrazia cristiana - che ha ceduto - 
e le sinistre (il partito comunista in par- 
ticolare), che vi hanno guadagnato spazio, 
in quanto ad assemblearismo generalizza- 
to, a spinte ulteriori verso la collettivizza- 
zione e la burocratizzazione, a nuove ac- 
quisizioni di potere più o meno clientela- 
re nell’orbita dei comuni e delle regioni. 
E, d’altronde, quale sia la natura di que- 
sta legge ve lo ha ricordato con dure pa- 
role qualche momento fa l’onorevole Gio- 
vanni Berlinguer; quale sia - intendo - 
l’origine di sinistra di questa legge. Ma ci 
voleva adesso, subito questa riforma per 
riaggnegare in qualche modo, e almeno 
sotto qualche aspetto, UM maggioranza 
che si va invece sfaldando, come dimo- 
strano le cronache parlamentari e politi- 
che di questi giorni. Oggi, comunque, si 
leveranno i peana alla svolta rappresenta- 
ta dalla riforma, mentre noi riaffermiamo 
qui il nostro radicale dissenso, in nome 
delle competenze che sono state emargi- 
nate, delle professionalità e dei loro va- 
lori che sono stati esclusi, degli interessi 
legittimi che sono stati e saranno lesi, e 
di ogni concetto di funzionalità ancora 
una volta sacrificato. 

Questa riforma, per noi, è un colossa- 
le errore, è una avventura demagogica. Vi 
diamo appuntamento in quest’aula e fuori 
di quest’aula, presso 1 ’opinione pubblica, 
per poterlo constatare in avvenire, anche 
nei tempi più brevi. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l’onorevole Tira 
boschi. Ne ha facoltà. 

TIRABOSCHI. Fra tanti episodi della 
vita civile e politica che destano forti 
preoccupazioni, la Camera si accinge ad 
approvare la riforma sanitaria, che è un 

fatto di fondamentale rilievo politico e 
sociale. 

I socialisti per molti anni hanno offer- 
to un contributo culturale e politico per 
l’awio di un nuovo servizio sanitario na- 
zionale, e non possono non guardare con 
sodisfazione al risultato che stiamo otte- 
nendo, che è quello di vedere finalmente 
approvata una legge di riforma. 

Devo anche aggiungere che fino a qual- 
che tempo fa l’approvazione di una legge 
tanto importante avrebbe trovato ben al- 
tra attenzione e accoglienza in quest’aula 
e nel paese. La verità è che, dopo tanti 
appuntamenti mancati e tante promesse 
non mantenute, sono venuti meno la ten- 
sione ideale e quel consenso popolare at- 
tomo ai temi della riforma, e oggi in 
sostanza vediamo che C’è una sorta di as- 
senteismo anche nel paese attorno a que- 
sta importante tematica. 

Non C’è dubbio - lo abbiamo ripetuto 
in altre occasioni - che la riforma arri- 
va alla sua approvazione con enormi ri- 
tardi, per cui alla complessità storica dei 
problemi socio-sanitari del nostro paese 
si aggiunge una recente degradazione del 
sistema sanitario, che rende tutto più in- 
certo e difficile. 

11 testo che a suo tempo fu approvato 
&la Camera dei deputati - che era tra 
l’aitro il frutto di LUM lunga ed attenta 
d a h m i o n e  - era wrtamente posi~tivo, so- 
prattutto per quanto attiene l’impianto 
istituzionale ed il tema, da noi socialisti 
più volte sollecitato, della prevenzione. 
Non C’è alcun dubbio che al Senato è sta- 
to fatto un tentativo di rimaneggiare il 
testo varato dalla Camera, nonché un ten- 
tativo ancora più chiaro di indebolire i 
contenuti innovatori che quel testo con- 
teneva. 

Questa esercitazione è stata compiuta 
anche e soprattutto dal Govemo che ha 
presentato - sia pure con molto ritardo, 
il che, anzi, è ancora peggio - alcuni 
emendamenti tendenti a dare peso alle 
funzioni centrali del nuovo servizio sani- 
tario nazionale, quasi stabilendo un col- 
legamento tra gli enti mutualistici che de- 
finitivamente andiamo a liquidare ed il 
nuovo servizio sanitario. 
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Debbo dire che le proposte del Gover- 
no non hanno trovato accoglienza al Se- 
nato; tuttavia, è stato approvato qualcosa 
che appesantisce il testo. Mi riferisco, in- 
dipendentemente dalle valutazioni sul com- 
portamento del Governo, anche alla ela- 
borazione che al Senato è stata compiuta 
dell’articolo 15, relativo alle unità sanita- 
rie locali. Indubbiamente c’era l’esigenza 
di determinare un chiarimento sui compi- 
ti e la formazione delle unità sanitarie e, 
tuttavia, al Senato si è compiuta un’ope- 
razione che non è soltanto di chiarimen- 
to, ma che tende a marcare troppo il ca- 
rattere di ente delle unità sanitarie loca- 
li che, secondo noi, pur non trovando un 
riferimento nell’ordinamento legislativo, 
debbono essere organi snelli, non appe- 
santiti da controlli burocratici e da mac- 
chinosità al loro interno; debbono altresì 
corrispondere all’applicazione dei contenu- 
ti innovatori della riforma. 

Ugualmente abbiamo visto che non è 
stato affrontato e risolto in modo chiaro 
il problema del rapporto tra servizio sa- 
nitario nazionale e strutture private che 
operano nel campo sanitario. Per questa 
ragione si è rischiato e si rischia di deter- 
minare un privilegio in favore della spe- 
cialità privata. I1 testo approvato al Se- 
nato risente di un punto non risolto alla 
Camera, perchk, quando fu accettata l ’ i p  
tesi di privilegiare gli istituti religiosi che 
svolgono assistenza sanitaria in rapporto 
alle convenzioni ed alle unità sanitarie lo- 
cali, non poteva non ottenersi il risultato 
di privilegiare anche le case di cura e le 
strutture private, che sono state poste sul- 
lo stesso piano degli istituti religiosi. 

Molti dubbi voglio anche avanzare sui 
problemi molto pesanti e delicati del per- 
sonale. Stiamo assistendo ad una pressio- 
ne che è stata esercitata, anche in queste 
ultime ore, da parte di alcune categorie 
per bloccare la riforma o sostanzialmente 
snaturarla. Alcune posizioni prese da or- 
ganizzazioni ed associazioni di medici noi 
non possiamo condividerle, perché, dopo 
aver agitato i problemi relativi alla con- 
trattazione ed alla convenzione, anche 
giustamente, queste prese di posizione ri- 
schiavano di bloccare la riforma e di de- 

terminare una situazione di ulteriore dif- 
ficolth. 

A questo proposito vogliamo dire che 
la riforma è stata elaborata con la par- 
tecipazione di tutti; ci sono state ampie 
consultazioni e non è vero che i medici 
non sono stati sentiti: la verità è che bi- 
sogna affrontare in termini nuovi il pro- 
blema del medico e della sua funzione, 
non agitando la questione di un ruolo se- 
parato che dovrebbe vedere il medico ri- 
spetto al restante personale del servizio 
sanitario nazionale, ma riempiendo di con- 
tenuti l’attuale tema della valorizzazione 
della professionalità del medico, della sua 
funzione, del suo rapporto con una nuo- 
va medicina pubblica, di base, che pure 
viene prevista dalla riforma sanitaria. 

Da questo punto di vista si pongono 
importanti ed urgenti problemi nel qua- 
dro della riforma, i quali non possono 
essere risolti soltanto in questo Ambito, 
ma meriteranno provvedimenti specifici. 
E necessario valorizzare questa funzione; 
non siamo per gli appiattimenti; diamo 
contenuti importanti alla funzione di tem- 
po pieno del medico all’interno del ser- 
vizio sanitario nazionale e delle pubbliche 
strutture del servizio. Mettiamo finalmen- 
te con i piedi a terra il problema del di- 
partimento, stabilendo un rapporto col 
territorio, non facendone una questione 
meramente ospedaliera; affrontiamo il pro 
blema delle faco1t.A mediche e di un rap  
porto (appena sfiorato dalla riforma) tra 
servizio sanitario nazionale ed università 
(specialmente le facoltà di medicina), per- 
ché la didattica universitaria possa esse- 
re aperta al personale idoneo e alle strut- 
ture del servizio sanitario nazionale; ri- 
solvendo questi nodi in modo giusto, at- 
tueremo un disegno che vedrà protagoni- 
sti i medici, tutelandone la funzione ed 
ampliandola come ci sembra necessario. 

Vi è un altro problema che, oltre i 
medici, interessa tutto il personale del ser- 
vizio sanitario nazionale: la riqualificazio- 
ne e l’aggiornamento del personale para- 
sanitario, che non si può trascurare oltre. 
I1 problema va affrontato con decisione 
coraggiosa. Vi è un modo per vedere de- 
qualificata la prestazione sanitaria e per 
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non vedere risolti i problemi d’attuazione 
della riforma: quello di non occuparci del 
ruolo del personale e della sua qualifica- 
zione. Sollecitiamo la prossima approva- 
zione di una legge specifica che non può 
essere demandata soltanto alle singole re- 
gioni, in materia appunto di formazione 
e riqualificazione di tutto il personale sa- 
nitario all’interno del servizio. 

Enormi sono i problemi di gestione di 
questa legge, che apre importanti prospet- 
tive anche dal punto di vista della preven- 
zione. Vi i? senz’altro una dimensione cul- 
turale e politica completamente nuova: le 
unità sanitarie locali possono dotarsi di 
strutture per attuare programmi finaliz- 
zati (pur con la necessaria gradualith) e 
per rimuovere le cause che minacciano lo 
stato di salute dei cittadini fuori della fab- 
brica ed all’interno di essa. Naturalmente 
bisognerà prevedere questi programmi al- 
l’interno dei piani sanitari regionali, che 
sono triennali, e dei piani sanitari nazio- 
nali: da questo punto di vista si dovrà 
stabilire un collegamento con queste real- 
tà, determinando una condizione di pre- 
senza qualitativa del tutto nuova. 

Prospetto tre livelli di complessith, in 
conclusione. In primo luogo, il ruolo del 
Governo che, evidentemente, avrà ed in- 
contra giA difficoltà nell’affrontare il coor- 
dinamento della fase di attuazione della ri- 
forma, delicatissima e difficilissima. Vi so- 
no carenze e contraddizioni; è esistita ed 
esiste la tendenza a far prevalere vecchie 
mentalità burocratiche, risalenti al sistema 
mutualistico. In secondo luogo, le regioni 
in molti casi non si trovano preparate a 
seguire con attenzione e con il necessario 
spirito di novith quest’importante fase di 
attuazione. Allora, la riforma, a giudizio 
del gruppo socialista, merita senz’altro una 
approvazione, come quella del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 che tra- 
sferisce i poteri ai comuni a partire dal 
1” gennaio, ma la riforma stessa costitui- 
sce soltanto un grande momento di avvio. 
Occorrerh poi mobilitare il consenso so- 
ciale e popolare perché essa sia corretta- 
mente applicata. 

Abbiamo una grande occasione per tra- 
sformare nel profondo il nuovo servizio 

sanitario nazionale; questa occasione, a no- 
stro giudizio, non può essere perduta e 
occorrerà quindi spingere per mobilitare la 
presenza articolata delle regioni nelle uni- 
th sanitarie locali, degli utenti e dei cit- 
tadini perché la riforma possa essere - 
ripeto -, nei tempi previsti, correttamente 
e giustamente applicata (Applausi dei de- 
putati del gruppo del PSI). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l’onorevole Cer- 
quetti. Ne ha facoltà. 

CERQUETTI. A noi dispiace che que- 
sta legge sia ritornata alla Camera so- 
stanzialmente identica, nonostante alcuni 
emendamenti apportati dal Senato. Ci di- 
spiace che una legge, che doveva essere 
un po’ l’inizio di una nuova visione del- 
l’assistenza in relazione a quelle che era- 
no le esigenze della nostra società, si sia 
ridotta ad una vocazione demagogica pri- 
ma che ad una realtà operativa tecnico- 
sociale. Ci dispiace che questa legge, alla 
quale pure avevamo guardato con interes- 
se e con aspettativa, non sia stata in gra- 
do di sodisfam le aspettative e le tendenze 
del popolo italiano. 

Si tratta di una legge che arriva tar- 
di e male. Tardi in un momento in cui 
il mondo medico e paramedico è in una 
continua esplosione di rivendicazioni e di- 
rei quasi di anarchismo; non è con que- 
sta riforma che è possibile dare tranquil- 
lità, prospettive e serenith ad un settore 
in subbuglio in una societh che non riesce 
ad esprimersi e a garantire, neanche negli 
aspetti più delicati, la vita dei suoi cit- 
tadini. 

Questa legge arriva male, in quanto 
non si inquadra più nemmeno in quell’or- 
ganico disegno di assistenza sanitaria in- 
ternazionale ed europea che ha ormai tut- 
t’altra prospettiva e ha superato il vec- 
chio concetto (( dalla culla alla bara >>. 

Dobbiamo dare atto ai componenti del- 
la Commissione di aver tentato di miglio- 
rare Ic tendenze deviazioniste che, all’in- 
terno di questa legge, la sinistra ha fini- 
to per far prevalere. Dobbiamo dare atto 
che si k tentato, con un lavoro paziente 
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da certosini, di migliorarla in molti suoi 
aspetti. Purtroppo, questo sforzo non ha 
avuto successo perché anche questa leg- 
ge è diventata merce di scambio politico. 
Anche in questa legge, infatti, che pure 
doveva assolvere ad una funzione fonda- 
mentale e basilare per una corretta vita 
democratica, si è finito per introdurre cri- 
teri di discriminazione a danno della li- 
bertà e della libera professione, coerente- 
mente con la visione che della libertà e 
della libera attività professionale hanno 
certe forze politiche. 

Per queste ragioni abbiamo oggi una ri- 
forma che non privilegia i l  malato o il cit- 
tadino in quanto tale, che punisce la li- 
bera attività professionale attraverso una 
sua subordinazione a criteri di indirizzo 
politico e che per ciò stesso risulta anche 
inapplicabile, come hanno già rilevato in 
altre occasioni i colleghi repubblicani, dal 
momento che il suo costo è ancora inde- 
finito e non si inquadra nelle stesse pre- 
visioni di contenimento della spesa che 
pure sono presenti nel piano Pandolfi; un 
costo tutto da definire, anche in relazione 
ad una contraddittorieth di impostazione 
delle unità sanitarie locali che sembra ri- 
solversi unicamente in una duplicith di im- 
pegni a carico degli amministratori, sen- 
za che sia possibile farne qualcosa che 
possa costituire un nuovo punto di rife- 
rimento nella stessa operativith sociale. 

E quindi una Iegge che non pub da 
noi essere approvata, in quanto non vi k 
nessun motivo che possa indurci a cam- 
biare il parere già espresso in occasioni 
precedenti. 

I1 collega Tiraboschi ha criticato pe- 
santemente questa legge, pur preannun- 
ciando che il suo gruppo voterà a favore; 
ed io voglio unirmi al suo augurio che 
questo possa essere soltanto un punto di 
partenza per una nuova mobilitazione del 
paese, in modo di giungere con i1 tempo 
ad una realtà operativa adeguata alle ef- 
fettive esigenze, tenendo conto di quanto 
sta avvenendo nel settore ospedaliero, do- 
ve sanitari e paramedici stanno portando 
avanti azioni di contestazione e di lotta 
che vanno molto al di là di ogni limite. 

Ci auguriamo, infine, che Governo e 
Parlamento traggano da questa vicenda 
l’insegnamento che non & possibile pensa- 
re di risolvere i mali di un popolo attra- 
verso un libro dei sogni qual è in realtà 
questa legge: per di più, un libro dei so- 
gni costoso ed inutile. 

PRESIDENTE. Le norme regolamentari 
mi costringono a dichiarare decaduto 
l’onorevolc Costa, che aveva chiesto di 
parlare per dichiarazione di voto ma non 
ha potuto poi essere presente. Nulla però 
mi impedisce di riferire all’Assemblea, su 
richiesta dello stesso onorevole Costa, l’in- 
tenzione del gruppo liberale di votare 
contro questa legge. 

Onorcvoli colleghi, con questo atto sia- 
mo giunti alla conclusione di un << viag- 
gio )) legislativo iniziato addirittura nella 
passata legislatura e che ha impegnato 
il Parlamento in una attività delle più 
onerose. 

Pcr quanto riguarda la Camera, devo 
ricordare il lavoro svolto dalla Commis- 
sione igiene e sanità, sotto la presidenza 
prima dell’onorevole Maria Eletta Marti- 
ni e poi dell’onorevole Giacinto Urso e 
con il validissimo apporto del relatore, 
onorevole Morini: tutti si sono impegnati 
al massimo per condurre in porto una ri- 
forma fondamentale per la vita del paese 
e per il suo sviluppo. 

Non tocca a me entrare nel merito, né 
intendo farlo, se non per sottolineare che 
oggi, grazie anche all’impegno profuso dal 
ministro Tina Anselmi, si chiude ma for- 
se, nello stesso tempo, si apre anche un 
capitolo. 

Neppure le riserve che sono state 
espresse su questo provvedimento tolgono 
nulla al fatto che con esso si sia chiuso 
i l  periodo dell’incertezza in cui era caduta 
la parte fondamentale dell’assistenza sani- 
taria nel paese; e l’incertezza è la peggiore 
delle situazioni, perchC è in essa che na- 
scono, si coltivano, si aggregano interessi 
spesso discutibili, che rendono poi estre- 
mamente difficile l’opera del legislatore. 

La certezza che oggi noi, grazie al la- 
voro del legislatore, affidiamo al paese 
chiude un capitolo; e lo chiude consen- 
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tendomi di dare atto a tutti i colleghi di 
aver portato a questa impresa un contri- 
buto sostanziale, pesante, pieno di impe- 
gno: e anche questo ci garantisce per 
l’awenire della riforma stessa (Applausi). 

Awerto che il progetto di legge di cui 
abbiamo testé concluso l’esame sarà tra 
poco votato a scrutinio segreto. 

Approvazioni in Commissione. 

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu- 
nioni di ieri delle Commissioni, in sede 
legislativa, sono stati approvati i seguen- 
ti progetti di legge: 

dalla VI Commissione (Finanze e 
tesoro): 

cc Modificazione di aliquota in materia 
di imposta sul valore aggiunto per gli 
spettacoli cinematografici )) (approvato dal- 
la VI  Commissione del Senato) (2500); 

Senatore FOSSON: E( Modifica alla leg- 
ge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla 
concessione alla Valle d’bosta dell’esen- 
zione fiscale per determinate merci e con- 
tingenti n (approvato dalla VI Commissio- 
ne del Senato) (2393), con modificazioni; 

LOBIANCO ed altri: a Norme per il pa- 
gamento dell’imposta sul valore aggiunto 
per la vendita della carne macellata pro- 
veniente dagli allevamenti diretti ed ef- 
fettuata direttamente dai produttori agri- 
coli allevatori n (2422), con modificazioni; 

dalla IX Commissione (Lavori pub- 
blici) : 

(( Interventi per alcune zone del terri- 
torio nazionale colpite da calamita natu- 
rali )) (approvato dal Senato) (2583). 

Autorizzazione di relazione orale. 

PRESIDENTE. L a  VI1 Commissione 
permanente (Difesa) ha deliberato di chie- 
dere l’autorizzazione a riferire oralmente 

all’Assemblea sui seguenti progetti di 
legge: 

cc Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, 
n. 804, e successive modificazioni, per 
quanto riguarda gli ufficiali a disposizio- 
ne e in aspettativa per riduzione di qua- 
dri dell’esercito, della marina, dell’aero- 
nautica e dei Corpi di polizia )) (approva- 
to dal Senato) (2584); CARUSO ICNAZIO ed 
altri: <( Modifiche alle disposizioni transi- 
torie della legge 10 dicembre 1973, n. 804, 
recante norme per gli ufficiali delle forze 
annate e di Corpi di polizia D (1636); CA- 
ZORA: u Integrazioni alla legge 5 maggio 
1976, n. 187, per alcune posizioni di mi- 
litari ex combattenti ed assimilati )> 
(1750); BANDIERA: c( Modifiche alle dispo- 
sizioni transitorie della legge 10 dicembre 
1973, n. 804, relativa a norme per gli uf- 
ficiali delle forze armate e dei Corpi di 
polizia n (2316); STFXACNINI ed altri: 
u Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, 
n. 804, in favore degli ufficiali delle forze 
armate e dei Corpi di polizia di cui è 
previsto il collocamento in aspettativa per 
riduzione di quadri alla data del 31 di- 
cembre 1978 n (2474) (la Commissione ha 
proceduto all’esame abbinato). 

Se non vi sono obiezioni, rimane cod 

(Così rimane stabilito). 

stabilito. 

Sospendo la seduta. 

La seduta, sospesa alle 1120, ripresa 
alle 1225. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
INGFUO 

Sostituzione di un deputato. 

PRESIDENTE. Dovendosi procedere al- 
la sostituzione dell’onorevole Emma Boni- 
no, la Giunta delle elezioni, nella seduta 
odierna - a’ termini degli articoli 81, 86 
e 89 del testo unico 30 m a n o  1957, n. 361, 
delle leggi per l’elezione della Camera dei 
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deputati - ha accertato che il candidato 
Francesco Antonio, detto Franco, De Ca- 
taldo segue immediatamente l’ultimo de- 
gli eletti nella lista n. 2 (partito radica- 
le) per il collegio XIX (Roma). 

Do atto alla Giunta di questa comuni- 
cazione c proclamo quindi l’onorevole 
Francesco Antonio, detto Franco, De Ca- 
taldo deputato per i l  collcgio XIX (Roma). 

Si intende che da oggi decorre il ter- 
mine di 20 giorni pcr la presentazione di 
eventuali reclami. 

Desidero rivolgere al collega De Cataldo 
l’augurio cordiale di buon lavoro tra noi. 

Correzioni di forma al testo del disegno 
di legge n. 2544, ai sensi. del primo 
comma dell’articolo 90 del regola- 
mento. 

CITTERIO, Relatore per il disegno di 
legge 11. 2544. Chiedo di parlare, 

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo- 
tivo, onorevole Citterio. 

CITTERIO, Relatore per il disegno di 
legge n. 2544. Domando di parlare a nome 
del Comitato dei nove, ai sensi del primo 
comma dell’articolo 90 del regolamento, 
per sottaporre all’attenzione dell’Assemblea 
le correzioni di forma apportate al testo 
del disegno di legge n. 2544, che si sastan- 
aiano nelle seguenti modificazioni: all’arti- 
colo 5 del decreto-legge, l’antico secondo 
“ma del testo della Commissione deve 
essere aggiunto come ultimo periodo del 
primo comma. Sempre al predetto artico 
lo 5, l’antico decimo comma del testo 
della Commissione deve cosi recitare: 

((Gli enti locali con popolazione supe- 
riore ai 5.000 abitanti che abbiano avuto 
un tasso di crescita della popolazione su- 
periore al 50 per cento, con nifenmento al 
censimento del 1971, possono procedere ad 
assunzioni di personale sino a raggiungere 
il numero di dipendenti consentito in base 
al rapporto &pendati-popolazione di 1 : 150, 
oppure possono procedere all’assunzione di 
personale nell’ambito delle piante organi- 

che già approvate dai competenti organi 
di controllo, entro il 31 dicembre 1976 D. 

All’articolo 5-ter, nel nuovo testo adot- 
tato dall’Assemblea, occorre sosti,tuire le 
parole: a nonchC di accordi che trattino D, 
con le parole: (( nonchC accordi che trat- 
tino D. 

PRESIDENTE. Pongo pertanto in vota- 
zione le proposte di rettifica al disegno di 
legge n. 2544 testC illustrate dall’onorevole 
relatore. 

(Sono approvate). 

Auguri per il Natale 
e il nuovo anno. 

PRESIDENTE. Prima di procedere al- 
le votazioni a scrutinio segreto, consenti- 
temi di rubarvi alcuni minuti per por- 
gere a voi e ai vostri familiari gli auguri 
più cordiali per le feste natalizie e per il 
nuovo anno. 

Usciamo da giorni di ‘lavoro che sono 
stati molto interessanti, ed anche travaglia- 
ti e tormentati. E sappiamo che nelle set- 
timane passate si è aperta una discussio- 
iie sulla stampa e nel paese sull’interesse 
del nostro lavoro, sul funzionamento e 
sul ruolo del Parlamento e sul sistema 
politico del nostro paese. Domani, nello 
incontro tradizionale con la stampa parla- 
mentare, intendo fornire un quadro detta- 
gliato e ragionato dell’attività che & stata 
svolta in quest’anno nell’arco grande di 
funzioni che la Camera i! stata chiamata a 
svolgere con pochissime pause di sospen- 
sione; e farò questo bilancio ragionato e 
documentato, anche tenendo conto di un 
consenso e di una sollecitazione che in 
questo senso mi sono venuti dalle due 
riunioni apposite dei presidenti dei grup- 
pi, in cui abbiamo valutato - mi sembra 
- con equilibrio e con uno sfom autocri- 
tico, i problemi di funzionalità a cui mi 
riferivo prima. 

Posso però affermare già qui che le 
cifre che ho esaminato confermano che 
in questi due anni e mezzo di legislatura 
vi è stata una crescita rilevante dell’atti- 
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vita dell‘Assemblea e delle Commissioni, 
con incremento percentuale delle sedute 
rispettivamente del 22 e del 25 per cento: 
dato, questo, tutt’altro che indifferente, 
con una forte espansione della attivith 
di controllo e di contatto con il paese, in- 
sieme con l’avvio di compiti che mai si- 
nora i l  Parlamento italiano, nella sua sto- 
ria, era stato chiamato ad esercitare. 

E alla luce di questi fatti concreti che 
io mi ostino a respingere l’immagine di 
un Parlamento che non lavora (Vivissimi, 
generali applausi); e ribadisco che questa 
immagine infondata non aiuta a vedere i 
problemi acuti o anche i difetti che emer- 
gono ancora più nettamente proprio per 
questo allargarsi di attivith e di compiti 
che ci stanno dinanzi. Insistere sul la- 
voro che svolgiamo e anche sulle funzioni 
nuove che siamo chiamati ad assolvere, 
vuol dire anche guardare con spirito di 
verità alla grande e difficile questione di 
cib che 1, proprio alla luce di questi com- 
piti, il ruolo complesso del parlamentare, 
la funzione di rappresentanza generale, og- 
gi, al finire degli anni ’70, in una società 
italiana e in un mondo profondamente 
cambiati e dinanzi ad un ruolo del tutto 
nuovo e complesso dello Stato e delle 
istituzioni sovranazionali e in un sistema 
politico in cui sono presenti nuovi sog- 
getti, a cominciare dal sindacato. In que- 
sto senso credo di poter dire che davve- 
ro confonde le ,idee degli italiani quel 
rozzo qualunquismo che tende a presenta- 
re la vita politica come il ripetersi di 
una solita, antica, eterna truffa, fatta so- 
lo a scopo di prevaricazione e di lucro 
(Vivi applausi). 

La nostra risposta a queste deforma- 
zioni gravi - che, ripeto, confondono le 
idee e non fanno vedere i problemi - 
deve consistere non solo nell’intensifica- 
zione del lavoro, ma nel trovare le sedi, 
i momenti e il coraggio per un esame ve- 
ritiero dei problemi, per una ricerca del- 
le soluzioni che consentano agli eletti del 
popolo di esercitare efficacemente e cor- 
rettamente, secondo lo spirito della Costi- 
tuzione, il loro mandato, con la comples- 
sità di competenze, di articolazioni e di 

raccordi, che sono richiesti dalla vita po- 
litica attuale. 

Ben venga dunque l’approfondimento 
dclla discussione, che non temiamo e che 
anzi sollecitiamo qui e nel paese. Guar- 
dando e affrontando con coraggio questi 
problemi, noi esprimeremo la nostra fi- 
ducia più autentica nel Parlamento e ne 
difendiamo il ruolo, l’avvenire, con la pro- 
fonda convinzione - che io voglio qui 
riaffermare - di ciò che rappresenta co- 
me bene, come istituzione fondamentale - 
pur con tutti i suoi limiti - questa hbe- 
ra Assemblea eletta dal popolo (Vivissimi 
applausi). 

Usciamo da un anno grave e doloroso, 
che ha visto l’assassinio di Moro e di tan- 
ti altri cittadini, vittime innocenti di un 
attacco atroce contro la tiberth del nostro 
paese. Per duri, pesanti che siano stati 
i prezzi pagati, il paese non si è lasciato 
fermare né intimidire e ha respinto l’at- 
tacco infame. Mandiamo il nostro saluto 
affettuoso a quelli che hanno sofferto per 
questo attacco, e ai molti che sono oggi 
in ansia per la mancanza o l’incertezza 
del lavoro, per la insicurezza dell’avveni- 
re, per le ingiustizie, le arretratezze, i ri- 
tardi che ancora pesano su tanti aspetti 
della vita nazionale. 

Alla ripresa ci attendono compiti dif- 
ficili, di grande portata. Senza faciloneria, 
credo di potere esprimere la persuasione 
che questa Repubblica e questo Parlamen- 
to hanno nel loro seno forze mature per 
sconfiggere i nemici della libertl e guidare 
il paese verso nuovi orizzonti di progres- 
so, con la larghezza di idee, lo spinto 
di ricerca e l’ampiezza del confronto ne- 
cessari oggi per essere all’altezza di que- 
stioni per tanta parte inedite nella vita 
del mondo intero. 

i2 con questa persuasione, che si fon- 
da su tante generose lotte del nostro p 
polo e sulla ricchezza e vitalità della de- 
mocrazia italiana; è con questo spirito 
che a nome vostro rivolgo il nostro salu- 
to deferente al Presidente della Repubbhca 
(Vivissinti applausi), espressione dell’unità 
della nazione, e invio l’augurio più caldo 
a tutti i nostri concittadini presenti nel 



Atti Parlamentari - 26163 - Camera dei Deputati 

VII  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DAL 16 AL 23 DICEMBRE 1978 

paese e sparsi nel mondo. A loro, a voi 
ed alle vostre famiglie buon Natale e buon 
anno (Vivissimi, generali applausi). 

BOZZI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

BOZZI. A nome dei colleghi della Ca- 
mera rivolgo a lei, signor Presidente, gli 
auguri più fervidi di buon Natale e di 
buon anno. E agli auguri si aggiunge un 
vivo ringraziamento per la saggezza con 
la quale ella ha diretto i nostri lavori. 
Un augurio e un grazie van,no anche ai 
funzionari e ai dipendenti della Camera, 
valorosissimi. Un grazie e un augurio 
vanno alla stampa, che, con i suoi com- 
menti e con le sue critiche, ha guidato 
ed accompagnato i nostri lavori. 

L’anno che volge al tramonto, onore- 
voli colleghi, è assai triste per il nostro 
paese e per la Camera, che si è vista 
privata, per barbara mano, di uno dei 
suoi più autorevoli esponenti. Eppure, in 
situazioni assai difficili, credo che tutti 
dobbiamo convenire che il bilancio è at- 
tivo, non soltanto per qualità e quantità 
di lavoro, ma perché l’Assemblea, in mo- 
menti altamente drammatici, ha saputo 
affermare la difesa dello Stato contro l’at- 
tacco del terrorismo e si è fatta inter- 
prete del sentimento di solidarietà e di 
amore del popolo italiano verso la libertà 
e la democrazia, contro gli attentati di- 
sgregatori. 

Ma io credo, onorevoli colleghi, che 
all’inizio di questo nuovo anno dovremo 
ancora dare una assicurazione al popolo 
italiano: l’assicurazione che la Camera sa- 
rA sempre vigile, che non sarà mai avul- 
sa dai fremiti della popolazione, che at- 
tende una risposta di giustizia, di sicurez- 
za, di libertà. Io credo che questa assicu- 
razione sia indispensabile, perché la sal- 
dezza delle istituzioni parlamentari sta 
nel consenso che continuamente si rinno- 
va in questa sorta di continuo plebiscito 
popolare. Onorevoli colleghi, signor Presi- 
dente, attraverso l’augurio che noi rivol- 
giamo a lei, rivolgiamo un augurio a tutto 
il popolo italiano (Vivi, generali applausi). 

PRESIDENTE. Ringrazio lei, onorevole 
Bozzi, insieme ai colleghi. Penso di poter 
ringraziare, anche a nome di tutti, i di- 
pendenti della Camera che, come avete 
potuto vedere in particolare in questi gior- 
ni, hanno lavorato con grande intensith e 
attenzione (Vivi, generali applausi). Spero 
che abbiano un felice riposo nei giorni di 
Natale. 

Votazione segreta 
di progetti di legge. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta finale, mediante procedimento elet- 
tronico, sul disegno di legge n. 2544. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

<( Conversione in legge, con modifica- 
zioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, 
n. 702, recante disposizioni in materia di 
finanza locale )) (2544): 

Presenti e votanti . . . 458 
Maggioranza . . . . . 230 

Voti favorevoli . . 421 
Voti contrari . . . 37 

(La Camera approva). 

Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento elettronico, sul dise- 
gno di legge n. 2578. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sul tanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 
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Comunico il risultato della votazione: 

cc Variazioni al bilancio dello Stato ed 
a quelli delle aziende autonome per l’an- 
no finanziario 1978 (terzo provvedimento) 
(approvato dal Senato) (2578): 

Presenti . . . . . . . 451 
Votanti . . . . . . . 450 
Astenuti . . . . . . . 1 
Maggioranza . . . . . 226 

Voti favorevoli . . 415 
Voti contrari . . . 35 

(La Camera approva). 

Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento elettronico, sul dise- 
gno di legge n. 2576. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sul tanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

cc Approvazione ed esecuzione dell’accor- 
do per la gestione del Conto di azione spe- 
ciale a favore dei paesi a basso reddito 
tra la Comunità economica europea e gli 
Stati membri di detta Comunità, da una 
parte, e l’Associazione internazionale per 
lo sviluppo (IDA), dall’altra, firmato a 
Bruxelles il 2 maggio 1978 (approvato dal 
Senato) (2576) D: 

Presenti e votanti . . . 453 
Maggioranza . . . . . 227 

Voti favorevoli . . 411 
Voti contrari . . . 42 

(La Camera approva). 

Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento elettronico, sul dise- 
gno di legge n. 2506. 

(Segue In votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
:li onorevoli segretari a verificarne le ri- 
jultanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

cc Ratifica ed esecuzione della convenzio- 
ne tra la Repubblica italiana e la Confe- 
derazione svizzera per evitare le doppie 
imposizioni e per regolare talune altre 
questioni in materia di imposte sul reddi- 
to e sul patrimonio, e del protocollo ag- 
giuntivo, firmati a Roma il 9 mano  1976, 
nonché del protocollo, firmato a Roma il 
28 aprile 1978, che modifica la convenzio- 
ne stessa (approvato dal Senato) (2506) n: 

Presenti e votanti . . . 455 
Maggioranza . . . . . 228 

Voti favorevoli . . 415 
Voti contrari . . . 40 

(La Camera approva). 

Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento elettronico, sul dise- 
gno di legge n. 2440. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sul tanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
fanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

cc Ratifica ed esecuzione dello scambio 
di note tra l’Italia e la Iugoslavia conoer- 
nente la modifica delle liste merceologi. 
che ” C ” e ” D ” di cui agli accordi italo- 
iugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, 
effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978 D 
(2440). 

Presenti e votanti . . . 449 
Maggioranza . . . . . 225 

Voti favorevoli . . 405 
Voti contrari . . . 44 

(La Camera approva). 
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Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento elettronico, sul dise- 
gno di legge n. 2573. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sul tanze. 

( I  deputati segretari verificano le ri- 
siilturize della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

(c Conversione in legge del decreto-leg- 
ge 10 novembre 1978, n. 691, concernente 
il rinvio delle elezioni delle rappresentan- 
ze studcntesche negli organi di governo 
universitario )) (approvato dal Senato) 
(2573) : 

Presenti . . . . . .  453 
Votanti . . . . . . .  452 
Astenuti . . . . . .  1 
Maggioranza . . . . .  227 

Voti favorevoli . . 388 
Voti contrari . . .  64 

(La Camera approva). 

Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento elettronico, sul pro- 
getto di legge n. 1252-971-1 105-1 145-1271-B. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 
onorevoli segretari a verificarne le risul- 
t anze . 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico i l  risultato della votazione: 

(c Istituzione del servizio sanitario na- 
zionale )) (giù approvato in un testo unifi- 
cato dalla Camera e modificato dal Se- 
nato) (1252-971-1 105-1 145-1271-B). 

Presenti . . . . . . .  465 
Votanti . . . . . . .  458 
Astenuti . . . . . .  7 
Maggioranza . . . . .  230 

Voti favorevoli . . 381 
Voti contrari . . .  77 

(La Camera approva - Applausi al cen- 
tro, a sinistra e all'estrerna sinistra). 

Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento elettronico, sul dise- 
gno di legge n. 2611. 

(Segue In votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

(( Autorizzazione all'esercizio provvisorio 
del bilancio per l'anno finanziario 1979 )) 
(aypvovuto dal Serzato) (261 1). 

Presenti . . . . . . .  453 
Votanti . . . . . . .  447 
Astenuti . . . . . . .  6 

Voti favorevoli . . 407 
Voti contrari . . .  40 

Maggioranza . . . . .  224 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Aiardi Alberto 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Aliverti Gianfranco 
Allegra Paolo 
Amabile Giovanni 
Amalfitano Domenico Maria 
Amarante Giuseppe 
Ambrosino Alfonso 
Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Andreotti Giulio 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto Iso 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Armella Angelo 
Arnaud Gian Aldo 
Arnone Mario 
Ascari Raccagni Renato 
Azzaro Giuseppe 
Bacchi Domenico 
Baghino Francesco Giulio 
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Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Bambi Moreno 
Bandiera Pasquale 
Baracetti Arnaldo 
Barba Davide 
Barbarossa Voza Maria Imm. 
Barbera Augusto 
Bardelli Mano 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassetti Piero 
Bassi Aldo 
Battaglia Adolfo 
Battino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Ernesta 
Berlinguer Giovanni 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bianco Gerardo 
Bini Giorgio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Boffardi Ines 
Boldrin Anselmo 
Bollati Benito 
Bolognari Mario 
Bonifazi Emo 
Borri Andrea 
Borruso Andrea 
Bortolani Franco 
Bosco Manfredi 
Bosi Maramotti Giovanna 
Botta Giuseppe 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Bova Francesco 
Bozzi Aldo 
Branciforti Rosanna 
Bressani Pier Giorgio 
Brini Federico 
Brocca Beniamino 
Broccoli Paolo Pietro 
Brusca Antonino 

Bucalossi Pietro Enrico Alfredo 
Buro Maria Luigia 
Buzzoni Giovanni 

Cabras Paolo 
Cacciari Massimo 
Caiati Italo Giulio 
Calabrò Giuseppe 
Calaminici Armando 
Caldoro Antonio 
Calice Giovanni 
Campagnoli Mario 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Le0 
Cappelli Lorenzo 
Cappelloni Guido 
Capria Nicola 
Carandini Guido 
Cardia Umberto 
Carelli Rodolfo 
Carenini Egidio 
Carlassara Giovanni Battista 
Carloni Andreucci Maria Teresa 
Carlotto Natale Giuseppe 
Carmeno Pietro 
Caroli Giuseppe 
Carrà Giuseppe 
Carta Gianuario 
Caruso Antonio 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Casalino Giorgio 
Casapieri Quagliotti Carmen 
Casati Francesco 
Cassanmagnago Cerretti Maria L. 
Castellucci Albertino 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavaliere Stefano 
Cavigliasso Paola 
Cazora Benito 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerquetti Adriano 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Chiarante Giuseppe Antonio 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Ciampaglia Alberto 
Ciannamea Leonardo 
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Ciavarella Angelo 
Ciccardini Bartolomeo 
Cirasino Lorenzo 
Cirino Pomicino Paolo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Ciuffini Fabio Maria 
Coccia Franco 
Cocco Maria 
Codrignani Giancarla 
Colonna Flavio 
Colucci Francesco 
Colurcio Giovanni Battista 
Compagna Francesco 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Corà Renato 
Corder Marino 
Corghi Vincenzo 
Costa Raffaele 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cristofori Adolfo 
Cuminetti Sergio 

D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Dal Maso Giuseppe Antonio 
Danesi Emo 
Da Prato Francesco 
D’Arezzo Bemardo 
Darida Clelio 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Carolis Massimo 
De Cinque Gemano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Donno Olindo 
Del Duca Antonio 
De Leonardis Donato Mario 
Del Pennino Antonio 
Del Rio Giovanni 
De Marzio Ernesto 
De Petro Mazarino 
De Poi Alfredo 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giulio Fernando 
Di Vagno Giuseppe 

Donat-Cattin Carlo 
Drago Antonino 
Dulbecco Francesco 

Esposto Attilio 
Evangelisti Franco 

Fabbri Seroni Adriana 
Facchini Adolfo 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Federico Camillo 
Felicetti Nevio 
Felici Carlo 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Fioret Mario 
Fiori Giovannino 
Flamigni Sergio 
Fontana Giovanni Angelo 
Formica Costantino 
Fomasari Giuseppe 
Fomi Luciano 
Forte Salvatore 
Fortuna Loris 
Fortunato Giuseppe 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Frasca Salvatore 
Furia Giovanni 
Fusaro Leandro 

Galloni Giovanni 
Gambola to Pietro 
Garbi Mario 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Gania Raffaele 
Casco Piero Luigi 
Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
Cava Antonio 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mano 
Ciglia Luigi 
Gioia Giovanni 
Giordano Alessandro 
Giovanardi Alfredo 
Giuliari Francesco 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gottardo Natale 



Atti  Parlamentat.i - 26168 - Camera dei Deputci!! 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DAL 16 AL 23 DICEMBRE 1978 

Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Granelli Luigi 
Grassi Bertazzi Niccolb 
Grassucci Lelio 
Gualandi Enrico 
Guarra Antonio 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Gunnella Aristide 

Ianni Guido 
Ianniello Mauro 
lotti Leonilde 
Iozzelli Giovan Carlo 

Kessler Bruno 

Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
Lamanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Penna Girolamo 
La Torre Pio 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Lettieri Nicola 
Libertini Luci0 
Licheri Pier Giorgio 
Lima Salvatore 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardo Antonino 
Lucchesi Giuseppe 
Lussignoli Francesco 

Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Malvestio Piergiovanni 
Mancini Vincenzo 
Manco Clemente 
Manfredi Giuseppe 
Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
Mannuzzu Salvatore 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
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Marocco Mario 
Maroli Fiorenzo 
Marraf f ini Alfredo 
Martini Maria Eletta 
Martino Leopoldo Attilio 
Marton Giuseppe 
Martorelli Francesco 
Marzotto Caotorta Antonio 
Mastella Mario Clemente 
Matarrese Antonio 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Mazmrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Meneghetti Gioacchino Giovanni 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Micheli Filippo 
Migliorini Giovanni 
Milani Armelino 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Molè Carlo 
Mondino Giorgio Annibale 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
Moro Dino 
Moro Paolo Enrico 
Mosca Giovanni 
Moschini Renzo 

Napoli Vito 
Natta Alessandro 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Nicolazzi Franco 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Nucci Guglielmo 

Occhctto Achille 
Olivi Mauro 
Orsini Bruno 
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Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 

Pagliai Morena Amabile 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pani Mano 
Patriarca Francesco 
Pazzaglia AlFredo 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Perantuono Tommaso 
Perrone Antonino 
Petrella Domenico 
Pezzati Sergio 
Picchioni Rolando 
Piccinelli Enea 
Piccoli Flaminio 
Pisano Giuseppe 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mano 
Pompei Ennio 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Prandini Giovanni 
Pratesi Piero 
Presutti Alberto 
Preti Luigi 
Principe Francesco 
Pucci Ernesto 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 

Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Querci Nevol 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 

Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Reggiani Alessandro 
Reichlin Alfredo 
Rende Pietro 

Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Rocelli Gian Franco 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossi di Montelera Luigi 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 

Sabbatini Gianfranco 
Saladino Gasparc 
Salomone Giosuc 
Salvato Ersilia 
Salvi Franco 
Sandomenico Egizio 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scalfaro Oscar Luigi 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Scovacricchi Martino 
Sedati Giacomo 
Segni Mano 
Segre Sergio 
Seppia Mauro 
Silvestri Giuliano 
Sobrero Francesco Secondo 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sponziello Pietro 
Sposet ti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
Stegagnini Bruno 
Stella Carlo 
Tamburini Rolando 
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Tani Danilo 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Terraroli Adelio 
Tesi Sergio 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Tiraboschi Angelo 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 
Tombesi Giorgio 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trabucchi Emilio 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 

Urso Giacinto 
Usellini Mario 

Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Venturini Aldo 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villa Regger0 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 

Zaccagnini Benigno 
Zambon Bruno 
Zaniboni Antonino 
Zarro Giovanni 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zucconi Guglielmo 
Zuech Giuseppe 
Zurlo Giuseppe 

Si i. astenuto sul disegno di legge 1 n. 2578: 

1 I Battaglia Adolfo 
i 

i n. 2573: i Borruso Andrea 

I 

i ! S i  è astenuto sul disegno di legge 

Si  sono astenuti sul progetto di leg- 
ge n. 1252-971-1 105-1 145-1271-B ; 

Ascari Raccagni Renato 
Bandiera Pasquale 
Battaglia Adolfo 
Compagna Francesco 
Del Pennino Antonio 
Gioia Giovanni 
Gunnella Aristide 

Si sono astenuti sul disegno di legge 
n. 2611: 

Bollati Benito 
Del Donno Olindo 
Guarra Antonio 
Pazzaglia Alfredo 
Rauti Giuseppe 
Valensise Raffaele 

Sono in missione: 

Antoni Varese 
Antoniozzi Dario 
Bellocchio Antonio 
Bisaglia Antonio 
Bonalumi Gilberto 
Bressani Pier Giorgio 

I Carta Gianuario 
i Dell’Andro Renato 

De Mita Luigi Ciriaco 1 Forlani Arnaldo I 
Lezzi Pietro 
Martinelli Mario 
Petrucci Amerigo 
Piccinelli Enea 
Radi Luciano 
Rognoni Virginio 

Zagari Mario 

1 

i Sgarlata Marcello 
\ 
i 
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Sull’ordine dei lavori. 

ANIASI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ANIASI. Signor Presidente, a norma 
del secondo comma dell’articolo 27 del 
regolamento, vorrei chiedere l’inserimento 
all’ordine del giorno della riforma della 
editoria. Credo che a nessuno sfugga la 
importanza e l’urgenza di arrivare all’ap- 
provazione della riforma, che è in discus- 
sione da oltre un anno e mezzo e che k. 
arrivata quasi alla sua conclusione al ter- 
mine dello scorso anno. 

Purtroppo, le vicende che seguirono 
nel mese di gennaio e nei mesi successivi 
- la crisi di Governo - ci hanno impedi- 
to di arrivare all’esame in Assemblea. I1 
nostro timore è che altre vicende - e non 
possiamo escluderlo - ci impediscano suc- 
cessivamente nel mese di gennaio di ar- 
rivare ad una conclusione. Nel frattempo 
è in corso una pesante vertenza dei po- 
ligrafci, il mondo della stampa k assai 
preoccupato, i giornali sono in crisi, per 
cui credo si debba dare una dimostrazio- 
ne della nostra volontà di risolvere la 
questione. 

Noi potremmo convocare appositamen- 
te l’Assemblea o continuare questa se- 
duta - come lei crederà più opportuno, 
signor Presidente -, svolgendo subito la 
relazione al provvedimento e riconvocan- 
do 1’8 gennaio l’Assemblea con al primo 
punto dell’ordine del giorno la riforma 
dell’editoria. 

GALLONI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GALLONI. Signor Presidente, quando 
nella giornata di ieri chiesi di inserire 
altri punti all’ordine del giorno, nella 
premessa dissi che vi erano altri argo- 
menti che meritavano una urgente tratta- 

zione. E tra questi argomenti pensavo 
che vi fosse proprio la riforma dell’edi- 
toria. 

Mi sono trattenuto dal chiedere di in- 
serire questo punto all’ordine del giorno 
per una ragione di correttezza nell’uso 
dell’articolo 27 del nostro regolamento, 
che è uno strumento eccezionale e che, 
a mio giudizio, va usato con estrema di- 
screzione. Mi sono quindi limitato ad 
indicare, come punti da inserire all’ordi- 
ne del giorno, solo quelli sui quali già 
si era registrato un accordo unanime nel- 
l’ultima riunione della Conferenza dei pre- 
sidenti di gruppo. 

Ecco perché ritengo che, per non 
creare un grave precedente nell’uso dello 
articolo 27 del regolamento, sia opportu- 
no non inserire altri punti all’ordine del 
giorno di questa seduta; a meno che il 
Presidente della Camera non intenda con- 
vocare immediatamente una riunione dei 
capigruppo e, confortati dal parere dei ca- 
pigruppo, si possa procedere ad inserire, 
ai sensi dell’articolo 27, anche questo pun- 
to all’ordine del giorno. 

Mi dichiaro quindi disponibile ad in- 
trodurre, ai sensi dell’articolo 27 del re- 
golamento, il provvedimento sull’editoria 
all’ordine del giorno, a condizione che da 
una riunione dei capigruppo emerga in 
modo unanime tale volontà. 

PRESIDENTE. Vorrei subito dire che 
mi rendo conto dell’importanza e del ri- 
lievo che ha la questione posta dall’ono- 
revole Aniasi, e devo dire che io stesso 
ho avuto un colloquio con i rappresen- 
tanti della Federazione nazionale della 
stampa, che hanno sottolineato l’urgenza 
del problema. 

Mi permetto, tuttavia, di consigliare 
di procedere nel seguente modo: penso 
di convocare domani mattina, dopo lo 
incontro che avremo con l’Associazione 
della stampa parlamentare, la Conferen- 
za dei presidenti di gruppo, per fare una 
valutazione dei temi che ci si presenta- 
no, dopo aver chiuso tutta questa fase 
così stringente e così difficile dei nostri 
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lavori. Mi sembra che la Conferenza dei 
presidenti di gruppo possa costituire la 
sede in cui valutare lc diverse opinioni 
sulle urgenze che si presentano, ed anche 
il problema posto dall’onorevole Aniasi 
circa la data di convocazione della Ca- 
mera alla ripresa dei lavori. 

Anch’io ho dei dubbi sull’opportunità 
- parlo solo di opportunità - di un ri- 
corso (e sottolineo quello che diceva poco 
fa l’onorevole Galloni) all’articolo 27 del 
regolamento. Mi sembra dunque più op- 
portuno esaminare la questione nella Con- 
ferenza dei capigruppo. Vorrei pertanto 
pregare l’onorevole Aniasi di limitarsi al- 
la segnalazione di questi temi, dandoci 
appuntamento a domani, al termine del- 
l’incontro con l’Associazione della stampa 
parlamentare, per la riunione dei presi- 
denti di gruppo nella quale si potranno 
valutare le proposte che saranno avanzate. 
In ogni caso devo sottolineare che la no- 
stra seduta non è finita, ma avrà una 
ulteriore continuazione. Resterete quindi 
liberi, onorevoli colleghi, di prendere even- 
tuali iniziative, nel caso le vogliate pren- 
dere. Questa mi sembra, collega Aniasi, la 
procedura più consigliabile e forse anche 
la più fruttuosa. 

ANIASI. D’accordo, signor Presidente; 
non isnsisto nella mia richiesta. 

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PAZZAGLIA. Signor Presidente, desidero 
soltanto dire che anche da parte nostra si 
ritiene il ricorso all’articolo 27 del regola- 
mento uno strumento eccezionale e che 
quindi siamo d’accordo per la convocazio- 
ne della Conferenza dei capigruppo nella 
qude chiederemo, oltre che l’esame della 
legge sull’editoria, l’esame di un altro 
provvedimento urgentissimo, che è quello 
relativo ai militai e che reca il n. 2584. 
I1 31 dicembre, infatti, vi sono molti mi- 
litari che non verranno riconfermati se 
questa legge non verrà approvata. 

PRESIDENTE. Siamo d’accordo allora 
sul fatto che esamineremo questi pmble- 
mi in sede di Conferenza dei capigruppo, 
durante la quale ciascun gruppo trarrà le 
conseguenze che riterrà più opportune. 

Trasmissione dal Presidente 
del Consiglio dei ministri. 

PRESIDENTE. I1 Presidente del Consi- 
glio dei m.inistri, nella sua qualità di pre- 
sidente del Comitato interministeniale per 
la programmazione economica (CIPE), ha 
trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, ultimo 
comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, 
copia delle deliberazioni adottate dal Co- 
mitato interministeriale per il coordina- 
mento della politica industriale (CIPI) nel- 
le sedute del 21 settembre, 19 e 26 otto- 
bre e 16 novembre 1978, riguardanti l’ac- 
certamento dello stato di crisi aziendale e 
settoriale per un gruppo di societh. 

Questi documenti saranno trasmessi al- 
la Commi,ssione parlamentare competente. 

Trasmissione 
dal ministro dei trasporti. 

PRESIDENTE. I1 ministro dei traspor- 
ti, con lettera in data 13 dicembre 1978, 
ha comunicato, ai sensi dell’articolo 3, ter- 
zo comma, della legge 18 agosto 1978, 
n. 503, il programma di utilizzo del finan- 
ziamento integrativo autorizzato con la 
legge predetta. 

Questo documento è depositato negli 
uffici del Segretario generale a disposizio- 
ne degli onorevoli deputati. 

Sospendo la seduta fino alle 12 di sa- 
bato 23 dicembre. 

La seduta, sospesa alle 13 di giovedi 
21 dicembre, è ripresa alle 12 di sabato 
23 dicembre 1978. 
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Annunzio 
di proposte di legge. 

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

DI GIULIO ed altri: G Riforma dell’Isti- 
tuto nazionale delle assicurazioni )) (261 8); 

CAPPELLI ed altri: c( Provvedimenti per 
alcune zone delle regioni Emilia-Romagna, 
Marche e Toscana colpite da eccezionali 
calamità naturali )) (2619); 

LAFORGIA ed altri: (( Provvedimenti per 
i l  rilancio del credito artigiano agevola- 
to nel triennio 1979-1981 )) (2620); 

D’ALESSIO ed altri: << Riordinamento 
della dirigenza militare e modifiche alla 
legge 10 dicembre 1973, n. 804 )) (2622); 

VALENSISE: (( Condono delle sanzioni di- 
sciplinari )) (2623). 

Saranno stampate e distribuite. 

Trasmissione dal Senato. 

PRESIDENTE. I1 Presidente del Sena- 
to ha trasmesso alla Presidenza il seguen- 
te disegno di legge, approvato da quella 
VI Commissione permanente: 

(< Assunzioni a carico dello Stato delle 
spese per i funerali del senatore Giovan- 
ni Gronchi )) (2617). 

Sarà stampato e distribuito. 

Annunzio 
di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. E stato presentato alla 
Presidenza il seguente disegno di legge: 

dal ininistro delle finanze: 

u Modificazioni al regime fiscale degli 
spiriti )) (2621). 

Sarà stampato e distribuito. 

Approvazioni in Commissioni. 

PRESIDENTE. Nelle ri,unioni delle 
Commissioni del 21 dicembi-e 1978, in se- 
tle legislativa, sono sta:i approvati i se- 
guenti progetti dmi legge: 

dalla I ‘ I I I  Coininissione (Istruzione): 

(( Concessione all’Istituto nazionale di 
fisica nuoleare (INFN) di un contributo 
annuo a carico del bilanci,o dello Stato 1) 
(2577), con modificazioni; 

dalla X Coiiiii7is.sione (Trasporti): 

(( Trattalncnto norniat,ivo ed economico 
in materia di missione e dmi trasferimento 
per il personale con qualifiche dirigenziali 
delle aziende dipendenti dal Ministero del- 
le poste e dalle telecomunicazioni )) ( a p  
provato dalla VI11 Conimissioire del Se- 
nato) (2498); 

(( Nuove noime su inquadramento, or- 
dinamento organico, stalto giuridico e trar. 
tamento economico del personale del- 
l’Azienda autonoma d d e  ferrovie dello 
Stato )) (2603), con inodificazioni; 

dalla X I I  Corninissione (Industria): 

Senatori DE’ COCCI ed altri: (( Istituzio- 
ne e funzionamento dell‘albo naziofiale 
degli agenti di assicurazione )) (approvato 
dalla X Coinmissione del Senato) (2395) 
con inodificazioni; 

dalla X I I I  Coinn~issione (Lavoro): 
Senatori PACINI ed dtri: (( Ricongiun- 

zionc dei pcriodi assicurativi dei lavora- 
tori ai fini previdenziali )) (approvato dal 
Senato) (2355); COLUCCI ed altri: (( Ricon- 
giunzione dei servizi prestat,i con itscniieio- 
ne d’Istituto nazionale della previdenza 
soc-iale (INPS) ag1.i effetti della pensione 
erogata dalla cassa pensioni dipendenti 
enti I o d i  (CPDEL) cassa pensioni sanita- 
ri (CPI) e d d o  Stato )) (136); BOFFARDI 
INES ed altri: (( Norma htegrabiva alla 
legge 27 dicembre 1953, n. 967, concer- 
nente la previdenza dei d:irigenti di aaim- 
de industniali )) (304); CASSANMAGNAGO CER- 
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RETTI MARIA LUISA: (( Pensione unica e ri- I sciagura aerea che, purtroppo, ha avuto 
congiunzione dei periodi assicurativi )) 
(853); REGGIANI ed altri: (( Risscatto dei ser- 
vizi prestati con ,iscrizione obbligatoria al- 
l’Istituto nazionale della previldenza socia- 
le )) (INPS) agh effetti della pensione ero- 
gata dalle casse d.i previdenza del Mini- 
stero del tesoro )) (1242), in un testo uni- 
Jicato e con il titolo: (( Ricongiunzione dei 
periodi assicurati,vi dei lavoratori ai fini 
pwvidenziali )) (2355-136-304-853-1242); 

(( R l o r d i m m t o  deMa prosecuzione vo- 
Iontania dell’assicurazione obbhgatoria per 

luogo nella notte e che & costata la vita 
a numerose persone. Esprimiamo, a nome 
della Camera, il cordoglio più profondo 
alle famiglie che sono state colpite, e ci 
auguriamo che nelle sedi competenti siano 
esperite tutte le indagini necessarie per ac- 
certare come si sia potuti giungere ad un 
fatto così tragico e doloroso. 

PEDINI, Ministro della pubblica istru- 
zione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. l’,invalidità, la vecchiaia ed i superstiti )) 1 
(2294). i 

’ PEDINI, Ministro della pubblica istru- 
Annunzio di trasmissione di documenta- i zione. Desidero associarmi, signor Presi- 

zione allegata alla relazione conclusi- ; dente, a nome del Governo, alle parole 
va della Commissione parlamentare di i di cordoglio che ella ha pronunciate per 
inchiesta srrl fenomeno della mafia in ! il grave lutto che ci colpisce. Esprimo 

altresì il cordoglio del Governo nei con- Sicilia. 
fronti delle famiglie colpite dalla grave 

PRESIDENTE. La segreteria della Com- 
missione parlamentare d’inchiesta sul fe- 
nomeno della mafia in Sicilia ha trasmes- 
so la quarta parte del IV volume della 
documentazione allegata alla relazione 
conclusiva presentata nella VI legislatura 
(doc. XXIII, n. 4/3). 

Il documento sarà stampato e distri- 
buito. 

Annunzio 
di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Sono pervenute alla 
Presidenza dai competenti ministeri rispo- 
ste scritte ad interrogazioni. Saranno pub- 
blicate in allegato al resoconto stenogra- 
fico della seduta odierna. 

Per la sciagura aerea di Punta Raisi. 

PRESIDENTE. (Si  leva in  piedi, e con 
lui i deputati ed i membri del Governo). 
Consentitemi di dire alcune parole di cor- 
doglio, onorevoli colleghi, per la grave 

sciagura. 

Trasmissione dal Senato di un progetto 
di legge e sua assegnazione a Com- 
missione in sede legislativa. 

PRESIDENTE. Il Presidente del Sena- 
to ha trasmesso alla Presidenza il seguen- 
te progetto di legge risultante dalla uni- 
ficazione di un disegno di legge d’inizia- 
tiva del Governo e delle proposte di leg- 
ge SALVI ed altri; BERNARDI: (( Coopera- 
zione dell’Italia con i paesi in via di svi- 
luppo )) (giù approvato dalla Camera e 
modificato dal Senato) (445-240-798-B). 

A norma del primo comma dell’ar- 
ticolo 92 del regolamento, ne propongo 
l’assegnazione alla 111 Commissione per- 
manente (Esteri), in sede legislativa, con 
il parere della I e della V Commissione, 
derogando altresì, in relazione alla sua 
particolare urgenza, al termine di cui al 
predetto articolo 92. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 
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Presentazione di disegni di legge. 

PEDINI, Ministro della pubblica istrii 
zione. Chiedo di parlare per la presenta 
zione di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PEDINI, Ministro della pubblica istru 
zione. Mi onoro presentare i seguenti di 
segni di legge: 

a nome del ministro dei lavori pub 

<< Conversione in legge del decreto-leggc 
23 dicembre 1978, n. 813, contenente di, 
sposizioni in materia di tariffe autostradali 
e norme intese a sodisfare in via priorita 
ria i debiti indilazionabili degli enti auto. 
stradali a prevalente capitale pubblico e 
dei consoni per le autostrade siciliane )>; 

blici: 

a nome del ministro della difesa: 

<( Conversione in legge del decreto-legge 
23 dicembre 1978, n. 814, concernente pro- 
roga del termine previsto dagli articoli 15 
e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, 
per il collocamento in aspettativa per ri- 
duzione di quadri degli ufficiali delle forze 
armate e dei corpi di polizia D; 

<< Conversione in legge del decreto-legge 
23 dicembre 1978, n. 817, recante norme 
transitorie per il personale precario delle 
università D; 

a nome del ministro delle finanze: 

<( Conversione in legge del decreto-legge 
23 dicembre 1978, n. 816, concernente pro- 
roga dei termini di scadenza di alcune 
agevolazioni fiscali in materia di imposta 
sul valore aggiunto, di imposte di registro 
e ipotecarie, nonché di imposta locale sui 
redditi D; 

a nome del ministro degll affari esteri: 

u Conversione in legge del decreto-legge 
23 dicembre 1978, n. 815, concernente ” f i -  
nanziamento degli interventi per la coope- 
razione tecnica con i paesi in via di svi- 

PRESIDENTE. Do atto della presenta- 
zione di questi dlisegni di legge, che saran- 
no stampati e distribuiti. 

Non conosco il merito dei decreti-legge 
di cui si propone la conversione in leggc, 
tuttavia mi permetto di sottolineare anco- 
ra una volta, da questa tribuna, all’Assem- 
blea il numero elevato - e mi fermo solo 
a questo aspetto del problema - di de- 
creti-leggc che vengono emanati (Applausi 
dei depututi del gruppo radicale e del 
gruppo del MSI-destra nazionule). Prego 
l’Assemblea, le forze politiche ed anche il 
Governo di riflettere su questo problema 
e tengo anche a dire che il Presidente 
della Camera non ha altro strumento che 
tornarc a porre pubblicamente da questa 
tribuna la questione dei decreti-legge ema- 
nati dal Governo. Non posso aggiungerc 
altro. 

Cancellazione dall’ordine del giorno del- 
l’Assemblea di un disegno di legge di 
conversione. 

PRESIDENTE. Comunico che in rela- 
zione alla presentazione del disegno di 
legge di conversione del decreto-legge 23 
dicembre 1978, n. 817, che esplicitamente 
abroga il decreto-legge 21 ottobre 1978, 
n. 642, il seguente disegno di legge di con- 
versione sarà cancellato dall’ordine del 
giorno: 

(( Conversione in legge, con modifica- 
zioni, del decreto-legge 21 ottobre 1978, 
n. 642, recante provvedimento di transi- 
zione sul personale universitario )) (appro- 
vato dal Senato) (2575). 

Per l’iscrizione di progetti di legge 
all’ordine del giorno dell’Assemblea. 

PANNELLA. Chiedo di parlare per un 
eichiamo al regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Signor Presidente, noi ab- 
3iamo ancora all’esame della Commissio- 

luppo per l’amo 1979” s. 1 ne interni, in deroga abbastanza patente 
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all’articolo 81, i progetti di legge per la 
riforma della polizia. Una prima volta noi 
richiedemmo, ai sensi del quarto comma 
dell’articolo 81, l’iscrizione dei progetti di 
legge per la riforma della polizia all’or- 
dine del giorno dell’Assemblea; dopo di 
che l’aula stessa concesse quattro mesi di 
proroga (il presidente della Commissione 
interni Mammì era presente). Scaduto ta- 
le termine, dopo diversi mesi di nuovo 
ci fu richiesto dalla maggioranza, oltre 
che dal presidente della Commissione 
Mammì, una ulteriore assegnazione alla 
Commissione stessa, assolutamente stra- 
ordinaria. 

Ora, signor Presidente, i quattro mesi 
sono di nuovo scaduti e, come sempre ac- 
cade, dietro una anomalia formale (non 
voglio dire nulla di più grave) esiste un 
fatto politico gravissimo. Noi sentiamo il 
dovere di chiedere, ai sensi del quarto 
comma dell’articolo 81 del regolamento, 
l’iscrizione all’ordine del giorno dell’As- 
semblea di quei progetti di legge, perché 
stiamo acquisendo la convinzione che 
quand’anche la nostra legislatura dovesse 
arrivare al suo naturale termine, come 
ci auguriamo, questa riforma della poli- 
zia non sarà stata compiuta. 

Vedo qui il collega Galloni, al quale 
colgo l’occasione per esprimere tutta la 
nostra solidarietà per quello che è acca- 
duto alla sua scorta nei giorni scorsi. Tut- 
tavia, debbo dire che quando abbiamo sen- 
t i to  affermare ancora una volta che 11 
problema è quello d i  nuovi mezzi e di 
nuove armi alla polizia, collega Galloni, 
dico che ci vuole un po’ di pudore poli- 
tico. La prima cosa di cui noi abbiamo 
bisogno è di dare quello che le forze po- 
litiche avevano da tempo garantito a tut- 
te le forze di polizia italiane, e non solo 
alla pubblica sicurezza. 

Per questo, signor Presidente, la rin- 
grazio e chiedo che questi progetti di leg- 
ge vengano iscritti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea. 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, af- 
finchk sia chiara a tutti la decisione cui 
si può giungere a seguito della richiesta 

da lei formulata, ricordo che nella seduta 
del 2 agosto alla quale lei si riferisce ci 
fu una discussione in quest’aula, che fu 
sollecitata proprio dall’onorevole Mammì, 
ed a conclusione della quale fu stabilito 
il puro e semplice rinvio di quei progetti 
di legge in Commissione, mentre venne re- 
spinta la proposta dell’onorevole Mellini 
di fissare un termine di tre mesi. 

Io stesso, nel mettere ai voti tale pro- 
posta, precisai che in questo caso non si 
trattava tanto dell’applicazione dell’artico- 
lo 81 del regolamento, quanto piuttosto 
di un rinvio che aveva un preciso signi- 
ficato politico. 

Vi è stato, quindi, un atto di puro e 
semplice rinvio in Commissione, per cui 
solo da quel momento è scattato il pri- 
mo comma dell’articolo 81. Adesso sono 
scaduti i quattro mesi; chiederei al col- 
lega Pannella, secondo la prassi, di invia- 
re alla Presidenza una richiesta di iscri- 
zione all’ordine del giorno dell’Assemblea 
dei progetti di legge in questione, ai sen- 
si dell’articolo 81 del regolamento. 

La Presidenza, dal canto suo, una vol- 
ta pervenuta tale richiesta, interrogherh 
la Commissione in proposito; e, se la Com- 
missione non farà richiesta di proroga, 
procederà all’iscrizione di questi progetti 
di legge all’ordine del giorno dell’Assem- 
blea. 

MAMMI, Presidente della I 1  Commis- 
sione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltiì. 

MAMMÌ, Presidente della 11 Commis- 
sioiie. Sotto il profilo procedurale, si- 
gnor Presidente, ella ha già detto quanto 
io avevo intenzione di dire, ricordando 
la seduta del 2 agosto: potrei richiamare 
anche numerosi precedenti di rinvio di 
progetti di legge, una volta scaduti i 4 
mesi, dall’Assemblea in Commissione suc- 
cessivamente, senza assegnazione di un 
termine. 

Sottolineo l’aspetto di merito della que- 
stione. L’onorevole Pannella - mi auguro 
abbia torto - ritiene che, pur se questa 
legislatura giungesse alla sua naturale sca- 
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denza, non ricorrerebbero i termini per 
approvare questa riforma. Mi sembra che 
non sia cosi. 

PANNELLA. Con questo vostro ritmo ! 

MAMMl, Presidente della 11 Commis- 
sione. Se il ritmo k lento (la ringrazio per 
aver sollevato questo problema e mi augu- 
ro sia un contsibuto all’accelerazione dei 
tempi), si tratta di sciogliere alcuni nodi 
politici ancora non del tutto risolti, seb- 
bene meno intricati di ieri. I tempi tecni- 
ci della Commissione potEbbero essere 
estremamente rapidi, qualora questi nodi 
venissero sciolti con sollecitudine, come 
spero. 

La Commissione ha ripreso il suo lavo- 
ro iniziando l’esame dei primi articoli; e 
credo questa sia la procedura da seguire. 

Naturalmente, sottoporrb alla Commis- 
sione eventuali richieste di esprimersi su 
una eventuale ulteniore richiesta di pro- 
roga, così come la porrà la Presidenza. 

Onorevole Pannella, se fossero rimesse 
immediatamente all’Assemblea tutte le pro- 
poste di legge per la riforma della poli- 
zia, veramente non vi sarebbe più alcuna 
speranza di approvarla ! 

PANNELLA. Lo ha gih detto un anno 
fa ! 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi 
prego di non aprire una discussione nel 
merito. 

W M l ,  Presidente della I I  Commissio- 
ne. In mancanza di un testebase, 1’Assem- 
blea non potrebbe procedere nei suoi lavori 
ed insabbieremmo la riforma! Ho la c+ 
scienza tranquilla di aver fatto e di fare tut- 
to per completare questo importante adem- 
pimento legislativo. Ribadisco pertanto 
che quella della rimessione in Assemblea 
non mi pare la via giusta. 

PRESIDENTE. Confermo pertanto che, 
ove pervenga richiesta di iscrizione all‘or- 
dine del giorno dell’Assemblea dei pro- 
getti di legge per la riforma della polizia, 

la Presidenza ne informerà la Commissio- 
ne, perché si esprima in ordine ad una 
eventuale richiesta di proroga del termi- 
ne, e riferirà in merito all’Assemblea. 

Annunzio di interrogazioni 
e di interpellanze. 

MAZZARINO ANTONIO, Segretario, 
legge le interrogazioni e le interpellanze 
pervenute alla Presidenza. 

NICOSIA. Chiedo d’i parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

NICOSIA. Signor Presidente, chiedo 
che in una prossima seduta siano trattati 
i documenti del sindacato ispettivo, dei 
quali uno da me presentato, riguardanti 
la sciagura verificatasi stanotte, la secon- 
da registratasi in sei anni, a Punta Raisi. 
Vi sono elementi che ci inducono a valu- 
tazioni gravi sulle apparecchiature di cui 
dispone l’aeroporto di Palermo: chiedia- 
mo che il Parlamento sia informato an- 
che delle indagini in corso e di quanto 
è in fase di accertamento. Mi domando 
se sarà necessaria la chiusura dell’aero- 
porto di Punta Raisi, spostando in altre 
zone i servizi aeroportuali. Su Punta Rai- 
si esiste tutta una letteratura, una rete 
di interessi internazionali; esistono docu- 
menti ineccepibili e non si pub perdere 
altro tempo. 

Prego la Presidenza di sollecitare il 
Governo affinchd, quando lo riterrh op- 
portuno, dedichi una giornata alla discus- 
sione della catastrofe che stamane ha di 
nuovo intristito la Sicilia. 

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, dal- 
le parole che ho pronunziato poco fa, ella 
sa che mi sono permesso di sollecitare 
che venga fatta il più rapidamente possi- 
bile piena luce sui tragici fatti awenuti, 
sulle eventuali responsabilità, sulle cause 
e sui problemi che ne emergono. E il 
minimo che sia dovuto alle famiglie che 
in questo momento vivono ore molto gra- 
vi, cui sentiamo il dovere di partecipare. 
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ACCAME. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

ACCAME. Ho chiesto la parola, signor 
Presidente, per sollecitare la risposta ad 
una serie di interrogazioni relative al 
commercio di armi. Si tratta più speci- 
ficatamente delle interrogazioni nn. 3-02599 
e 3-02601 e delle interrogazioni a rispo- 
sta scritta presentate rispettivamente in 
data 7 ottobre 1977 (n. 4-03521); 13 gen- 
naio 1978 (n. 444359); 4 aprile 1978 (nu- 
mero 444766); 13 aprile 1978 (n. 4-04909); 
4 maggio 1978 (n. 4-05036); 15 maggio 
1978 (n. 4-05091); 1" giugno 1978 (nume- 
ro 4-05223); 17 novembre 1978 (n. 4-06343). 

Inoltre, associandomi alla richiesta te- 
sté fatta dall'onorevole Nicosia, in rela- 
zione al disastro di Punta Raisi, vorrei 
sollecitare l'esame in Parlamento con ur- 
genza soprattutto delle condizioni in cui 
si svolge il controllo del traffico aereo e 
ancor più le condizioni di vita e di lavoro 
del personale addetto a tale controllo. 

Infine, desidero sollecitare l'esame del- 
la proposta di legge sul controllo della 
vendita di armi all'estero, di cui sono pri- 
mo firmatario, assegnata in sede referen- 
te alle Commissioni riunite industria, este- 
ri e difesa. 

E da lungo tempo che questo proble- 
ma & stato sollevato, ma purtroppo anco- 
ra non si & trovata una soluzione per di- 
scutere questa problematica, che ha ac- 
quistato sempre maggiore rilevanza nel 
paese, anche in relazione alle preannun- 
ciate iniziative dell'ONU sul disarmo e al- 
la a settimana del disarmo D che dovrebbe 
svolgersi in tutti i paesi. I1 controllo sul- 
la vendita delle armi a paesi terzi, cui il 
provvedimento di cui ho sollecitato la di- 
scussione si riferisce, mi sembra estre- 
mamente rilevante ai fini della riduzione 
della tensione internazionale. 

PRESIDENTE. La Presidenza interes- 
serà il Governo in merito alle interroga- 
zioni che sono state sollecitate. Quanto 
alla discussione della proposta di legge 
da lei segnalata, onorevole Accame, pren- 
do atto della sua richiesta. 

Sui lavori della Camera. 

PRESIDENTE. Awerto che la Camera 
sarà convocata a domicilio. 

La seduta termina alle 1230 di sabato 
23 dicembre 1978. 

Trasformazione e ritiro di documenti 
del sindacato ispettivo. 

I seguenti documenti sono stati così 
trasformati su richiesta dei presentatori: 

interrogazione a risposta orale Boc- 
chi n. 3-03269 del 30 novembre 1978 in in- 
terrogazione a risposta scritta n.. 4-06653; 

interrogazione a risposta scritta De 
Carolis n. 4-05307 del 15 giugno 1978 in 
interrogazione a risposta in Commissione 
n. 5-01462; 

interrogazione a risposta scritta De 
Carolis n. 4-05308 del 15 giugno 1978 in 
interrogazione a risposta in Commissione 
n. 5-01463. 

I seguenti documenti sono stati ritirati 
dai presentatori: 

interrogazione a risposta in Commis- 
sione Fracanzani n. 5-00727 del 13 set- 
tembre 1977; 

interrogazione a risposta in Commis- 
sione De Poi n. 5-00831 del 20 ottobre 
1977; 

interrogazione a risposta in Commis- 
sione Bottarelli n. 5-00943 del 1" dicembre 
1977. 

I L  CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI 

A w .  DARIO CASSA" 

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE 

Dott. MANLIO 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  COMMISSIONE - 

ACCAME. - Al Ministro della difesa 
- Per conoscere il motivo per il quale 
il Gruppo dei periti selettori presso la 
Accademia militare di Modena ha: 

a) deciso di non dare comunicazio- 
ne, né conoscenza delle affezioni, anoma- 
lie o presunte tendenze etc. da esso ri- 
scontrate nelle prove u fisio-psico-attitudi- 
nali al servizio militare incondizionato )) 

nella persona di numerosissimi concorrenti 
civili e militari (circa il 60 per cento) e 
giudicati u non idonei )) per la ammissione 
al 160” corso dell’Accademia militare di 
Modena, in manifesto contrasto sia con 
il giudizio di cc idoneità fisica )) già espres- 
so dalla speciale Commissione medica no- 
minata dal Ministro della difesa funzio- 
nante presso l’ospedale militare principale 
(c Celio )) di Roma, sia in evidente viola- 
zione dell’articolo 4 della legge 18 dicem- 
bre 1964, n. 1414, che non delega affatto 
il gruppo selettori a statuire unilateral- 
mente giudizio definitivo di cc idoneith )) e 
di u non idoneità N avente invece, valore 
a ascientifìco u dei candidati, nei cui con- 
fronti dovevasi accertare solo il diverso 
grado di idoneità attitudinale al servizio 
militare incondizionato; 

b) giudicato u non idoneo )) a seguito 
della prova (( fisio-psico-attitudinale u, COD 

esclusione d d  concorso, ufficiali, sottuffi- 
ciali e militari in attivith di servizio an- 
che di carriera nelle varie armi e corpk 
dell’Esercito, i quali erano già in possesso 
di tale u idoneità )) per avere superato 
ogni prova presso i gruppi selettori del- 
l’Esercito e delle varie Armi, offendendo 
e screditando così il prestigio delle singo- 
le istituzioni militari e la società delle 
Forze armate, il decoro personale e la 
stima che gli interessati godono nell’am- 
bito dei reparti ad essi affidati; 

c) considerato u segreto n i motivi 
della decretata u idoneità n che ledono gra- 

vemente la personalità fisica e psichica dei 
candidati che hanno il diritto di conosce- 
re tutto quanto aw,iene intorno ad essi 
per effetto delle violate norme in vigore 
che regolano tutti i pubblici concorsi, 
mentre hanno ritenuto di u favorire )) al- 
cuni concorrenti giudicati (( idonei )), che 
fisicamente e culturalmente sono stati 
cc giudicati )) meno qualificati presso l’Ospe- 
dale di Roma e dalla Commissione esami- 
natrice di Modena che ha corretto gli ela- 
borati di concorso. 

Si chiede inoltre di conoscere quali 
provvedimenti urgenti intenda adottare al 
fine di: 

1) sospendere l’inizio del 160” corso 
dell’Accademia militare di Modena, dispo- 
nendo contemporaneamente che tutti i can- 
didati cc idonei )) e u non idonei )) ripetano 
tutte le prove di esame in migliori condi- 
zioni di ambiente e di serenith, tenendo 
conto che l’operato dei periti ha valore 
u ascientifico P, cioè indicativo e non u as- 
soluto u; 

2) arginare lo strapotere ideato ed 
applicato dal gruppo dei periti selettori 
in pieno accordo con i funzionari dell’Uf- 
ficio concorso del Ministero della difesa e 
concedere adeguati poteri all’unica Com- 
missione esaminatrice dell’Accademia di 
Modena, la quale, in seduta collegiale, d o  
vrh pronunciare i giudizi di u idoneith )) e 
motivati giudizi di a non idoneith n nei 
riguardi di tutti i candidati, provvedendo 
a dame immediata comunicazione agli in- 
teressati, su loro richiesta; 

3) accertare se interessi personali sia- 
no prevalsi nel nominare da diversi anni 
sempre le stesse persone quali periti selet- 
tori a componenti del gruppo selettori di 
Modena, la cui continuith ha formato un 
autonomo potere di meritorietà e non 
meritorieth nei giudizi definitivi emessi a 
favore e contro questo o quel candidato 
sottratto purtroppo illegalmente al giudi- 
zio naturale rappresentato dalla collegia- 
lità della Commissione esaminatrice pre- 
vista dalle leggi dei pubblici concorsi. E 
da tenere presente al riguardo che gli 
stessi candidati, presentatisi in anni suc- 
cessivi alle prove sono stati giudicati dal- 
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lo stesso gruppo il primo anno positiva- 
mente ed il secondo anno negativamente; 

4) ammettere a sostenere la prova 
di matematica (alla quale a seguito di pre- 
liminare giudizio negativo subito nella 
prova attitudinale, non hanno potuto ac- 
cedere) gli ufficiali e i sottufficiali esclusi 
da proseguimento del concorso in conse 
guenza del giudizio negativo avente valore 
u amientifico Y e u non assoluto D pronun- 
ciato d d  gruppo selettori suddetto; 

5) proporre la soppressione o la mo- 
difica del n. 4 dell’articolo 1, legge 18 di- 
cembre 1964, n. 1413, con decorrenza 1” lu- 
gli0 1978. (5-0 145 1) 

BIAMONTE, AMARANTE E FORTE. - 
Ai Ministri dei lavori pubblici, dei beni 
culturali e ambientali, del turismo e spet- 
tacolo e della marina mercantile. - Per 
conoscere - premesso che in Amalfi è in 
costruzione una darsena che, a parere di 
una gramde mag&xanza di osservatori, se 
portata a termine oltre ad alterare i va- 
loni paesaggi~~tici distruggerh quel poco di 
spiaggia r,-ta d l a  città cost,iera - an- 
che im d m h e  alle varie iniziative popo- 
lari (sottoscrizione popalare, dibattiti, de- 
nunce, ecc.), quali, accertamenti seri e ob 
biettivi si varranno disporre, all’unisono 
oan gli organismi regionali, al fine di s ta  
bilire la v&dith o meno della scelta ope- 
nata dal comune di h l f i .  (541452) 

STEGAGNINI E ZOPPI. - Al Ministro 
della difesa. - Per conoscere: 

la esatta dinamica, prescindendo da- 
gli accertamenti dell’autonth giudiziaria 
competente, del mortale incidente awenu- 
to nella Caserma Santa Barbara di Mila- 
no il 15 dicembre 1978 che è costata la 
vita al caporale Ezio Sasso e che ha gra- 
vemente ferito l’artigliere Silvano Inno- 
centi; 

se nel tragico incidente sono ravvi- 
sabili eventuali gravi responsabilith da 
parte di altri militari oltre che del pilota 
del mezzo investitore; 

quali interventi di natura assisten- 
ziale verranno presi in favore delle fami- 

glie dei due soldati così gravemente col- 
pite, con particolare riguardo a quella del 
militare deceduto che risultava coniugato 
ed in attesa di un figlio. (5-01453) 

STEGAGNINI E ZOPPI. - AZ Ministro 
della difesa. - Per conoscere: 

se gli accertamenti previsti dall’arti- 
colo 17 della legge sulla disciplina militare 
siano stati espletati nei confronti del capo- 
rale istruttore Cerboneschi Renato in ser- 
vizio a Savma presso la caserma aBli- 
gny D, stante la sua evidente implicazione 
ndl’occultamento di armi, esplosivi ecc., 
nonchC di documenti militari e di volan- 
ti.ni delle brigate rosse. 

C’è da domandarsi se l’autonith mi1,itare 
edotta dei comportamenti e delle attivita 
eversive del predetto giovane gli avrebbe 
conferito un grado e addirittura le funzio- 
ni di u istruttore )) di a l t i  militari. 

(5-01454) 

CERRINA FERONI E COCCIA. - AI 
Ministro di gruziu e giustizia. - Per sa- 
pere: 

se sia a conoscenza dello stato di 
precarietà economica e di incertezza nor- 
mativa in cui versa la categoria dei mes- 
si di conciliazione; 

se ritenga che la questione, gih me- 
ritevole di attenzione, sia divenuta urgen- 
te ed attuale in occasione dell’entrata in 
vigore della legge sull’equo canone che, 
amphando e mod,ificando in questa mate- 
ria la competenza del conciliatore, ha de- 
terminato e determinerh certamente la for- 
mazione di un ampio contenzioso, con 
conseguente aumento dei carichi di lavo- 
ro dei relativi uffici; 

quali iniziative intenda assumere, nel 
quadro del potenziamento delle relative 
strutture, per una equa e definitiva rego- 
lamentazione dei rapporti di lavoro dei 
messi di conciliazione, considerato che lo 
stato di agitazione da questi annunciato, 
rischia di aggravare ulteriormente lo sta- 
to della giustizia in un settore di rilevan- 
te interesse collettivo. (5-0 1455) 
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ACCAME. - Al Ministro della difesa. 
- Per conosoere - in relazione al gra- 
vissimo incidente occorso nella piazza 
d’armi della caserma Santa Barbara di Mi- 
lano i.1 15 dicembre 1978, mkcidante in cui 
ha perso la vimta il caporale E& Sasso 
di venti armi &i Zerba (Pkcenza) ed & 
rimasto ferito l’artigliere Silvano Innocen- 
ti di venti anni di Pistoia -: 

quali siano le cause che hanno de- 
terminato l’incifdente e quali siano le re- 
sponsabitlitii; 

qualli provvedimenti intenda prende- 
re per assicurare un adeguato risarcimen- 
to ai familiari del militarc deceduto e al 
soldato ferito. (5-0 1456) 

ACCAME. - Al Ministro della difesa. 
- Per conoscere - i.11 relazione d ’ in& 
dente morhle occorso a Diano Castello 
(Imperia) il 5 dicembrc 1978 .in cui ha 
perso la vita un sottotenente ed i: stato 
gravemente ferito l’autista di una campa- 
gnola -: 

qualli siano le cause che hanno de- 
terminato l’incidente e quali siiano le re- 
sponsabztà; 

quali prowediment,i intenda prende- 
re per assicurare un adeguato risamimen- 
to ai familiari dell’ufficiale deceduto e al 
soldato ferito. (5-01457) 

MILANI ELISEO. - AZ Ministro della 
difesa. - Per conoscere in quali circostan- 
ze ha trovato la morte il 15 dicembre 
1978, il giovane Ezio Sasso, 20 anni, da 
dieci mesi in servizio militare alla caser- 
ma Santa Barbara di piazza Perrucchetti 
in Milano, e il ferimento nella medesima 
circostanzk, di Silvano Innocenti. 

In particolare, se risulti che il mezzo 
cingolato M 44 utilizzato dai due militari, 
e da altni, per la scuola guida, fosse fuori 
uso e in più in difetto di manutenziane. 

Per conoscere, inoltre, se sia stata aper- 
ta ”inchiesta per stabilire le respnsa- 
bilità e quali le risultanze. (5-01458) 

GARBI, BRUSCA, NESPOLO CARLA 
FEDERICA, D’ALESSIO, VENEGONI E 
BIANCHI BERETTA ROMANA. - Ai Mi- 
nistri della difesa e della sanitd. - Per 
conoscere: 

la causa del decesso del militare 
Maurizio Caniello, in servizio presso il 
Centro addestramento reclute di Casale 
Monferrato; 

se corrisponde a verità che prima del 
suo definitivo ricovero all’ospedale il mili- 
tare Caniello sia stato trattenuto, dopo vi- 
sita all’infermeria, per un lungo periodo 
(venti giorni circa) nei locali della ca- 
serma; 

a quali accertamenti e cure il Ca- 
niello sia stato sottoposto durante tale 
periodo; 

se è vero che un altro militare di 
leva, appartenente allo stesso reparto, sia 
stato ricoverato il 18 dicembre 1978 al- 
l’ospedale S .  Spirito di Casale Monferrato 
per una grave malattia infettiva e in tal 
caso, con quale diagnosi e se esiste ana- 
logia fra i due casi. 

Infine, considerato che in passato altri 
episodi del genere, altrettanto gravi, si so- 
no verificati, gli interroganti chiedono di 
conoscere se il Ministro della difesa ha 
disposto una inchiesta e quali prowedi- 
menti ha adottato con emergenza per tu- 
telare la salute dei militari di questi re- 
parti. (541459) 

ZOPPETTI, LODOLINI FRANCESCA, 
BELARDI MERLO ERIASE, GRAMEGNA, 
RAMELLA E IANNI. - Al Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale. - Per 
sapere: 

se gli risulta il licenziamento di quin- 
dici operai e l’invio prossimo di altre let- 
tere per il licenziamento di altrettanti ope- 
rai da parte dell’azienda di wramiche #La 
Lauretana )) di Fermo (Ascoli Piceno) per- 
ché i risultati delle analisi cliniche dico- 
no che sono affetti da intossicazione da 
piombo (usato in uno dei reparti della 
fabbrica); 
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quali iniziative ha inteso prendere 
perché la u Lauretana m ritiri le gravi mi- 
sure adottate nei confronti dei lavoratori; 

quali misure sono state prese dagli 
&ci pubblici preposti per verificare lo 
stato dell’attività produttiva, dell’organiz- 
zazione del lavoro, dell’ambiente e della 
salute dei lavoratori dell’azienda u Laure- 
tana m e se esse corrispondano alle vigen- 
ti norme di legge. (541460) 

ZOPPETTI, LODOLINI FRANCESCA E 
MARGHERI. - Ai Ministri delle purteci- 
pazioni statali, del lavoro e previdenza 
sociale e del commercio con l’estero. - 
Per sapere: 

a) quali sono i motivi per cui la 
direzione della Ipisystem S.p.A., di Nervia- 
no (Milano) e di Pennabilli (Pesaro), azien- 
de che operano nel campo de1,l’edilinia in- 
dustrializzata, non vuole dare attuazione 
a quanto è stato sottoscritto nell’accordo 
sindacale del settembre del 1977, relativo 
al rafforzamento dell’organizzazione del la- 
voro, al miglioramento delle strutture pro- 
duttive, al superamento delle carenze igie- 
nico-ambientali ; 

b) quale controllo esercitano su tale 
societh, la Finanziaria ITALSTAT (presen- 
te con il 51 per cento delle azioni) e I’IRI; 

c )  quale è il giudizio e quale è la 
vigilanza (richiesta richiamata anche attra- 
verso l’interrogazione n. 540375) esercita- 
ta dai ministri competenti sull’attività 
svolta all’estero, in modo particolare del- 
la filiale presente in Iran denominata la 
I pisystem-Iran-Branch; 

d) quali iniziative e misure hanno 
inteso prendere nei confronti della Ipisy- 
stem perché raffoni il centro di ricerche, 
superi il decentramento produttivo, eviti 
sia l’appalto del lavoro di montaggio dei 
prefabbricati, che quello degli stands fie- 
ristici. (541461) 

DE CAROLIS, TOMBESI E ROSSI DI 
MONTELERA. - Al Ministro delle parte- 

cipazioni statali. - Per conoscere - pre- 
messo che: 

è nota la gravissima crisi (ormai sul- 
l’orlo delle più estreme conseguenze) in 
cui si dibatte l’azienda Duina Tubi di Se- 
grate (Milano) che occupa oltre 400 dipen- 
denti ed il cui valore di awiamento (se- 
condo stime delle stesse partecipazioni 
statali) era, ancora nel 1976, dell’ordine di 
molti miliardi; azienda che attualmente 
versa in stato di completa paralisi ed è 
occupata dai dipendenti a tutela dei posti 
di lavoro; 

secondo un provvedimento del tribu- 
nale di Milano del 18 gennaio 1978 la pa- 
ralisi aziendale è stata provocata da un 
ingiusto sequestro dei beni eseguito a dan- 
no della Duina Tubi dalla società a parte- 
cipazione statale Sidercomit; 

lo stesso provvedimento del tribuna- 
le di Milano ha imposto alla Sidercomit 
cauzione di 20 miliardi a fronte dei gra- 
vissimi e forse irreparabili danni provo- 

la Sidercomit, per quanto si è potuto 
sapere, non ha versato la cauzione; ma, 
nonostante che il mancato versamento di 
cauzione fosse condizione di inefficacia c 
improseguibilità del sequestro, ha protrat- 
to gli effetti del sequestro stesso e pre- 
tende che siano indisponibili dalla Duina 
Tubi i beni gih sequestrati. La Duina 
Tubi è stata inoltre fatta oggetto di una 
proposta di rilevamento che le consenti- 
rebbe la prosecuzione dell’attività, ma tale 
proposta è divenuta impraticabile per il 
blocco dei libri sociali (protratto da Si- 
dercomit sulla base del sequestro divenuto 
inefficace) che impedisce all’offerente di 
verificare i dati relativi ai depositi ed ai 
magazzini della Duina Tubi; 

il recente ostruzionismo della SidG- 
comit (sequestro temerario di beni della 
Duina Tubi; protrazione degli effetti del 
sequestro anche dopo aver eluso la pre- 
stazione di 20 miliardi di cauzione) nei 
confronti della Duina Tubi, d’altra parte, 
non sarebbe casuale, ma (secondo taluni 
osservatori della vicenda: leggasi I2 Sole- 
24 Ore del 18 marzo 1978) sarebbe espres- 

; 1 cati; <. 
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sione di una politica della Sidercomit 
proiettata ad un fallimento della Duina 
Tubi: e ciò per un verso per rilevarla a 
condizioni vantaggiose da una procedura 
concorsuale, e per altro verso per favorire 
(in omaggio ad intese di vertice) la Lega 
delle cooperative e mutue, che verso la 
Duina Tubi avrebbe assunto gravissime re- 
sponsabilità per inadempimenti contrattua- 
li e che nel fallimento vedrebbe una scap- 
patoia per dette responsabilità - 

se intenda prendere prowedimenti 
per orientare la politica della Sidercomit 
(che nel 1976 aveva offerto 5 miliardi di 
solo avviamento per il rilevamento di 
quella stessa azienda che nel 1978 ha pa- 
ralizzato) in una vicenda di così vaste im- 
plicazioni per il mondo imprenditoriale e 
per quello del lavoro; 

e se intenda spiegare per quale mo- 
tivo la Sidercomit (azienda a partecipa- 
zione statale) abbia prima ritenuto di pa- 
ralizzare un’azienda e mettere a repenta- 
glio 400 posti di lavoro con un sequestro 
ritenuto temerario dal tribunale di Mila- 
no, e successivamente di non versare la 
cauzione imposta dal tribunale di Milano a 
garanzia del risarcimento del danno pro- 
vocato alla Duina Tubi ed a 400 posti di 
lavoro. (5-01462) 

DE CAROLIS, TOMBESI E ROSSI DI 
MONTELERA. - AZ Governo. - Per c e  
noscere - premesso che: 

la Lega delle cooperative e mutue, 
associazione riconosciuta di rilievo pub- 
blico, sottoposta (decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577) alla vigilanza e controllo 
del Ministero del lavoro, si i?! resa prota- 
gonista nell’ultimo anno di una clamorosa 
e sconcertante operazione di carattere so- 
cietario e finanziario, e di un altrettanto 
clamoroso e sconcertante inadempimento 
ad impegni pubblicamente assunti (vedan- 
si comunicati stampa del 13 gennaio 1977 
e del 1” agosto 1977) inadempimento che, 
come noto, ha sconvolto l’assetto e l’equi- 
librio di un intero gruppo (il gruppo Dui- 
na) ed ha irreparabilmente minato oltre 
1300 posti di lavoro; 

più particolarmente sono noti e paci- 
fici i seguenti fatti: 

1) nel gennaio 1977 la Lega delle 
cooperative e mutue acquistava il 30 per 
cento della Siderurgica Duina Societii per 
azioni (l’affermazione deriva direttamente 
da un comunicato stampa 13 gennaio 
1977 della stessa Lega, pubblicato su 
l’UnitÙ), impegnandosi a pagarlo 8 miliar- 
di e mezzo e impegnandosi contestual- 
mente a fornire al gruppo Duina rilevan- 
ti linee di credito; 

2) nel maggio 1977 la Lega acqui- 
stava il pacchettlo di controllo della Dui- 
na Tubi e della Duina Laminati, impe- 
gnandosi a pagare alla Siderurgica Duina 
non meno di 5 miliardi ed insieme ad 
accollarsi l’onere di ripianare (con mezzi 
della stessa Duina Tubi e della Sidenugi- 
ca Duina) ’l’esposizione Duina Tubi nei 
confronti della azienda di Stato Siderco- 
mit; 

sulla scia dell’acquisto dei pacchetti 
azionari prima indicati, la Lega delle coo- 
perative dava corso ad una presa di pos- 
sesso di tutte le leve amministrative del- 
la Siderurgica Duina e della Duina Tubi, 
facendovi dimettere i precedenti ammini- 
stratori e nominandone nuovi di sua fi- 
ducia; e prendepdo inoltre ad impostare 
nuove politiche finanziarie, amministrative 
e imprenditoriali; 

Siderurgica Duina e Duina Tubi, ri- 
dotte a strumenti della Lega, servivano in- 
fine a quest’ultiwa per realizzare I’ambi- 
zioso disegno politico di entrare in part- 
nership con le partecipazioni statali e di 
patteggiare con essa, da posizioni di for- 
za, tutto il settore siderurgico. Al riguar- 
do clamorosi ed importanti accordi Lega 
(in qualità espressa di detentrice del con- 
trollo della Duina Tubi e della Duina La- 
minati) - Sidercomit - Finsider erano rag- 
giunti e sottoscritti il 28 luglio 1977, ac- 
cordi illustrati alla stampa e all’opinione 
pubblica con comunicati congiunti il 5 
agosto: 

nel mezzo di un cosi vasto disegno, 
e di una così profonda penetrazione nel 
gruppo Duina, la Lega nell’ottobre 1977 
inscenava improvvisamente una sorpren- 
dente fuga da tutte le responsabilith as- 
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sunte nel quadro della vicenda e dichiara- 
va di non aver mai nC convenuto nC con- 
cluso con il gruppo Duina impegni ed ac- 
cordi (asserzione smentita, a tacer d’altro, 
dagli stessi comunicati stampa ufficiali ri- 
lasciati dalla stessa Lega e dalla Sider- 
comi t) ; 

l’irresponsabile e sconcertante com- 
portamento della Lega sconvolgeva e tra- 
volgeva un gruppo di 50 aziende e oltre 
1.300 dipendenti; 

nonostante importanti e gravi deci- 
sioni sfavorevoli della magistratura, la Le- 
ga ha persistito fino ad oggi nel suo at- 
teggiamento lasciando chiaramente inten- 
dere di volere speculare sui tempi lunghi 
necessari alla magistratura per realizzare 
sentenze esecutive e sui tempi brevi suffi- 
cienti- per affondare il gruppo cosl irrepa- 
rabilmente menomato e per ridurlo all’im- 
potenza: una linea di comportamento, 
questa, non accettabile da parte di un en- 
te di rilievo pubblico sottoposto alla vi- 
gilanza ed al controllo del Ministero del 
lavoro; 

è da questa considerazione che nasce 
perentoria la domanda su quale atteggia- 
mento intenda prendere il Ministero del 
lavoro; 

il decreto legislativo del Capo prowi- 
sorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 
delega al Ministero del lavoro un control- 
lo la cui estensione non è (e non pub 
essere) minore di quella delegata dalla 
stessa legge alla Lega sulle singole coope- 
rative; 

ed espressamente l‘articolo 6 del de- 
creto legislativo del Capo prowisorio del- 
lo Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ricono- 
sce al Ministero del lavoro il controllo e 
la vigilanza sulla Lega per quanto con- 
cerne l‘osservanza alle disposizioni del de- 
creto, fino al punto di attribuirgli il po- 
tere di revocare (sentita la commissione 
centrale per le cooperative o in caso di 
urgenza il suo comitato) il decreto di ri- 
conoscimento - 

quali provvedimenti stia per prende- 
re per esercitare il necessario controllo sul 
comportamento della Lega; e se intende 
promuovere un’inchiesta per accertare se 

ricorrano i presupposti di revoca del de- 
creto di rinoscimento. 

La necessitir dell’intervento ministeria- 
le appare ancor più fondata ove si consi- 
deri che dalla relazione al bilancio 31 ot- 
tobre 1977 della Siderurgica Duina e dal- 
la documentazione allegata alla procedura 
di amministrazione controllata della Side- 
rurgica Duina, emerge che la Lega delle 
cooperative montò un’operazione finanzia- 
ria di 16 miliardi con il Credito svizzero 
di Chiasso, operazione da essa patrocinata 
e garantita certamente senza consapevo- 
lezza dell’organo di controllo e con me- 
todi e procedure che sembrano porsi al 
di fuori delle leggi vigenti. 

Si ripropone allora in termini urgenti 
e allarmanti l’interrogativo avanzato più 
volte negli ultimi tempi dalla stampa spe- 
cializzata in riferimento alla Lega: a Asso- 
ciazione riconosciuta o holding finanziaria 
internazionale ? I). 

I casi, in conclusione, sono due: o la 
Lega, nel caso Duina e nel caso collegato 
Credito svizzero, andb oltre i limiti sta- 
tutari, ed allora il Ministero del lavoro 
deve urgentemente intervenire per impe- 
dire (anche attraverso la revoca del de- 
creto di riconoscimento) nuove spregiudi- 
cate e deleterie avventure della Lega nel 
mondo della finanza del lavoro. O l’attivi- 
tà della Lega era entro i limiti, ed allora 
deve rispettare gli impegni assunti (e non 
frapporre invece il pretesto di una loro 
difformità rispetto ai propri limiti statu- 
tari). (5-0 1463) 

BERTANI ELETTA, BELARDI MERLO 

LEN ANGELA MARIA E MIGLIORINI. - 
Al Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale. - Per sapere quando intenda pre- 
sentare al Parlamento la relazione sullo 
stato di attuazione della legge a Parità di 
trattamento tra uomini e donne in ma- 
teria di lavoro D n. 903 del 9 novembre 
1977, prevista dall’articolo 18, essendo or- 
mai passato un anno dall’approvazione 
della legge medesima: 

per conoscere, in particolare, se ovun- 
que sono state unificate le liste del col- 

ERIASE, LODOLINI FRANCESCA, ROSO- 
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locamento e in quale misura siano inter- 
venuti effetti positivi e siano stati con- 
seguiti risultati nel superamento delle di- 
scriminazioni per sesso nell’accesso al la- 
voro e quali nuove possibilith di occupa- 
zione e di avanzamento professionale si 
siano rese possibili dopo la approvazione 
della legge; 

per conoscere il numero e la natura 
delle inosservanze rilevate in ordine ai 
singoli articoli; e quali siano state in par- 
ticolare le iniziative del Governo volte a 
garantire una piena convinta ed attiva ap- 
plicazione della legge da parte degli Enti 
pubblici, onde evitare il ripetersi di casi 
incresciosi di violazione della legge da 
parte degli stessi, segnalati anche in va- 
rie interrogazioni parlamentari; 

quali siano stati in particolare i casi 
in cui singole lavoratrici o le organizza- 
zioni sindacali hanno fatto ricorso alla 
magistratura, ai sensi dell’articolo 15 e 
le sentenze emesse al riguardo; 

per conoscere altresì, se, nel predi- 
sporre i contenuti della relazione, non in- 
tenda avvalersi dell’apporto delle organiz- 
zazioni sindacali, femminili e sociali, at- 
traverso una ampia consultazione delle 
stesse; 

per conoscere infine quali siano le 
proposte e gli interventi che il Ministro 
del lavoro ha assunto o intende assume- 
re per la piena applicazione della legge, 
garantendo le necessarie coerenze negli 
interventi legislativi e nelle politiche eco- 
nomiche e sociali, necessarie a creare i 
presupposti e le condizioni per rendere 
effettivi e sostanziali i principi paritari 
che la legge n. 903 afferma. (5-01464) 

CERRINA FERONI. - Al Ministro 
delle partecipazioni statali. - Per sapere: 

se sia a conoscenza dello stato di 
agitazione del personale della stazione di 
servizio AGIP di Firenze Nord sull’Auto- 
strada del Sole, della cui concessione è 
titolare I’AGIP Petroli che ne affida poi 
la gestione ad altra azienda; 

se sia a conoscenza del fatto che ob- 
biet tivo dell’agitazione dei lavoratori con- 
siste nella richiesta di mantenimento del 

posto di lavoro alle condizioni normative 
ed economiche precedentemente acquisite, 
dal momento che il nuovo gestore - su- 
bentrato il 30 novembre 1978 - non in- 
tende garantirle; 

se sia a conoscenza del fatto che 
I’AGIP Petroli S.p.A., dopo aver assistito 
il gestore subentrante nella trattativa con 
i lavoratori, ha avviato azione giudiziaria 
per la riconsegna dell’area di servizio, 
che si ritiene abusivamente occupata dai 
lavoratori; 

se, ciò premesso e considerato il rea- 
le stato di disagio che dalla situazione de- 
riva alla utenza automobilistica, non ri- 
tenga necessario intervenire con ben al- 
tra iniziativa che non quella giudiziaria: 
sul piano generale per una diversa e equa 
regolamentazione dei rapporti tra lavora- 
tori ed aziende di gestione, anche nell’am- 
bito dei poteri di controllo che I’AGIP 
Petroli S.p.A. conserva nei confronti di 
quelle; nello specifico per una giusta so- 
luzione della vertenza, anche esaminando 
la proposta avanzata dagli addetti per una 
gestione diretta della stazione di servizio 
in questione. (5-0 1465) 

AMARANTE, BIAMONTE, FORTE E 
FORMICA. - Al Ministro dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato. - Per 
sapere se sia a conoscenza del verificarsi, 
nella Costiera Amalfitana, delle frequenti 
interruzioni alla già inadeguata erogazio- 
ne di energia elettrica, interruzioni, anche 
di durata superiore alle venti ore, che si 
verificano, da decenni e nei diversi perio- 
di dell’anno, e che indicano, perciò, l’esi- 
stenza di cause non occasionali e contin- 
genti bensì strutturali; per sapere, altresì, 
se sia a conoscenza delle gravissime con- 
seguenze che tale situazione provoca sulla 
condizione umana e sociale delle popola- 
zioni e sulla economia della zona basata 
prevalentemente sull’at tività turistica: per 
sapere, inoltre, quali indagini e verifiche 
siano state finora condotte (anche in con- 
seguenza delle denunce e delle richieste 
presentate dalle forze politiche, sociali c 
sindacali, dagli enti locali c: dalle aziende 
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per il turismo) e quali risultati sono emer- 
si da dette indagini e verifiche; per sa- 
pere, infine, quali interventi, di tipo con- 
tingente e di tipo strutturale ed organico, 
si intendono adottare, ed a quali precise 
scadenze, per determinare, attraverso il 
potenziamento e lo sviluppo degli impian- 
ti ed attraverso il miglioramento del ser- 
vizio, condizioni di normalità nell’eroga- 

zione di energia elettrica nella Costiera 
Amalfitana tenendo conto del valore che la 
costiera stessa, ricca di incomparabili bel- 
lezze naturali, riveste anche agli effetti del 
turismo internazionale e tenendo conto so- 
prattutto del diritto delle sue popolazioni 
ad usufruire di un servizio cosi essenziale 
quale quello dell’energia elettrica. 

(5-01466) 
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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  

ACCAME. - Al Ministro di grazia e 
giustizia. - Per sapere se, in relazione 
alle preoccupanti notizie di stampa ap- 
parse su Il Tirreno del 30 novembre 1978, 
su La Repubblica e Paese Sera e su I l  
Tirreno del 15 dicembre 1978, non ritiene 
opportuno prendere adeguate iniziative af- 
fìnchC siano rese note con urgenza le ri- 
sultanze delll’inchiesta della magistratura di 
Pisa sulla sciagura aerea del Monte Serra 
avvenuta il 3 marzo 1977, sciagura in cui 
persero la vita 38 cadetti dell’Accademia 
navale di Livorno, il loro ufficiale accom- 
pagnatore c cinque uomini dell’equipaggio. 

Per conoscere, in particolare, se tra le 
risultame della perizia della Procura di 
Pisa emerge che sugli Hercules si sono 
verificate avarie ai comandi analoghe a 
quelle che alcuni giorni or sono hanno 
causato la perdita di un aereo Hercules 
negli USA, perdita che ha provocato la 
sospensione dei voli di questi aerei. 

(446649) 

TONI FRANCESCO, BUZZONI, BER- 
NARDINI, GIURA LONGO E BACCHI DO- 
MENICO. - Al Ministro delle finanze. - 
Per sapere se l’anagrafe tributania ha in- 
viato agli uffici provinciali IVA elenchi no- 
minativi di contribuenti sui quali l’ana- 
grafe stessa ha eseguito l’analisi della 
dich’iarazione annuale. 

In caso affermativo gli interroganti 
chiedono di conoscere se gli elenchi sono 
stati utilizzati dagli uffici e quali risultati 
siano stati ottenuti con riferimento parti- 
colare ad un fenomeno che sembrerebbe 
abbastanza diffuso relativo: 

a) a contribuenti che detraggono IVA 
per acquisto di beni non attinenti all’eser- 
cizio d’impresa; 

b) a contribuenti che in possesso di 
autorizzazione alla vendita di beni grava- 
ti da differenti aliquote concentrano il 
calcolo dell’IVA da detrarre sui beni che 
assolvono l’aliquota massima. (4-06650) 

TONI FRANCESCO, BUZZONI, BER- 
NARDINI, GIURA LONGO E BACCHI DO- 
MENICO. - Al Ministro delle finanze. - 
Per sapere se risponde a verith che nel 
corso dell’anno 1979 l’anagrafe tributaria 
sarà in grado di effettuare elaborazioni 
che rendano possibile la effettuazione di 
un efficiente programma di controlli in- 
crociati : 

a) tra quanto dichiarato dalle società 
e quanto dichiarato dai contribuenti rela- 
tivamente ai dividendi ed alle ritenute; 

b) tra i modelli 101 ed i modelli 770 
al fine di individuare le eventuali ina- 
dempienze degli obblighi spettanti ai so- 
stituti di imposta; 

c) per rendere inoltre possibile l’at- 
tuazione di efficaci forme di co1,legamento 
tra le elaborazioni già predi,sposte dal si- 
stema informativo dell’IVA e da quello 
delle imposte dirette. 

Gli interroganti chiedono inoltre di sa- 
pere qua1.i iniziative i.1 Ministro ha PESO 

o intenda prendere perchC gli uffici siano 
in grado di utilizzare appieno i dati ad 
essi forniti e quali criteri e direttive il 
Ministero intenda impartire per armoniz- 
zare l’operato degli uffici periferici e della 
polizia tributaria e delle Amministrazioni 
comunali per trarre dall’utilizzo coordinato 
dei nuovi importanti elementi forniti dal- 
l’anagrafe tributaria il massimo dei risul- 
tati utili a rendere più penetranti e pro- 
duttivi gli accertamenti. 

Infine, gli interroganti chiedono di sa- 
pere in quale misura e sulla base di quali 
direttive ministeriali gli uffici periferici 
hanno cominciato ad utilizzare i dati delle 
denunce IVA relativi al 1976. (4-06651) 

IANNIELLO. - Al Ministro della ma- 
rina mercantile. - Per sapere come mai 
al proprietario del ristorante l’Architiello, 
sito in via delle Mura alle Isole Tremiti, 
è stata sospesa la costruzione di una piat- 
taforma in calcestruzzo sull’area demania- 
le antistante il locale, mentre analoga e 
quasi contemporanea costruzione è stata 
consentita al ristorante la Conchiglia pro- 
prio nell’area demanialc attigua a quella 
delrArchi tiello. 
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I l’arma usa&ì il 4 dicembre; 

Da rilevare che le predette piattafor- 
me, utilizzate nei periodi estivi dai risto- 
ranti sono della estensione si o no di una 
decina di metri quadrati e servono util- 
mente al Demanio come frangiflutto a 
protezione di terreni, come quelli delle 
Isole Tremiti, che sono assai friabili e 
quindi continuamente corrosi dalle acque 
marine. (4-06652) 

BOCCHI FAUSTO, GIADRESCO, BAL- 
DASSI E GUERRINI. - Al Presidente del 
Consiglio dei ministri e al Ministro degli 
affari esteri. - Per sapere se sono a c e  
noscenza della giustificata indignazione 
sollevata, in particolare, nella citth di Par- 
ma dalle notizie di un ricorso presentato 
dai legali di Edgardo Bonazzi alla Com- 
missione europea per i diritti dell’uomo, 
per la pretesa violazione dei diritti uma- 
ni durante il periodo di carcerazione pre- 
ventiva del Bonazzi, riconosciuto colpevo- 
le di omicidio volontario nei confronti del 
giovane Mariano Lupo e condannato a 14 
anni e 8 mesi di reclusione. 

Gli interroganti chiedono di conosce- 
re le intenzioni e le posizioni del Gover- 
no in relazione alla fondatezza, alla rice- 
vibilità e alla competenza della Commis- 
sione nella materia oggetto del ricorso e 
alle posizioni che saranno assunte dal 
rappresentante del Governo in sede di 
Commissione. 

Segnalano al proposito, fra le altre 
proteste, l’ordine del giorno approvato il 
14 novembre 1978 dalla giunta munici- 
pale di Parma per esprimere l’indignata 
protesta della popolazione per un’eventua- 
le (( transazione )) che rappresenterebbe 
una palese offesa morale e politica alla 
città medaglia d’oro della Resistenza e 
costituirebbe una violazione delle norme 
della convivenza civile. (4-06653) 

IANNIELLO. - Al Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale. - Per sapere 
se non ritenga intervenire, attraverso i 

voro, presso la CIT di Roma al fme di 
accertare la natura del rapporto di lavoro 
con gli autisti utilizzati per le cosiddette 
visite della (c cittti illuminata B e se v a -  
gono rispettate le norme contrattuali e la 
legislazione sociale corrispondente. 

Sta di fatto che il signor Degonetti è 
stato utilizzato per circa sette anni dalla 
CIT come autista-interprete nelle gite dei 
turisti di c( Roma di notte D senza alcun 
contratto scritto, ma solo mediante intese 
verbali e con l’obbligo di presentarsi alle 
20,30 di tutti i giorni (i ritardi venivano 
penalizzati con sanzioni disciplinari) rinca- 
sando normalmente all’una o le due dd 
mattino, tanto se veniva uti1,izzato quanto 
se non veniva utilizzato; ma pagato solo 
in caso di utilizzo. 

Per tali prestazioni riceveva un com- 
penso forfettario, senza diritto alle assicu- 
razioni sociali obbligatorie, nC alle festi- 
vith, né alle ferie. Alcuni anni addietro 
il sunnominato è stato licenziato senza 
plausibile motivazione e senza alcuna in- 
dennitB di fine lavoro. 

Si chiede in particolare se non ricor- 
rono gli estremi del cosiddetto a lavoro 
nero B e, in tal caso, se non si ritenga 
far osservare gli obblighi della legislazione 
sociale, a prescindere dalla vertenza in- 
staurata dall’i,nteressato per il pagamento 
delle differenze sulla retribuzione ed ogni 
altro diritto maturato. (4-06654) 

FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MA- 
RIA E BOCCHI FAUSTO. - Al Ministro 
dell’iriterno. - Per conosixE: 

le circostame nelle qua& iml giovane 
studente Paolo Di Paolo è stato ucciso 
da una raffica di mitra sparata da un 
agente di pubblica sicurezza in azione con- 
tro una squadra di rapinatori, nai pressi 
dell’agenziia n. 23 della Cassa di 16pa.r 
mio di Roma, id 4 dicemb1.e 1978; 

il tipo di arma usata dd’agente che 
ha sparato, causamdo la morte del giova- 
ne Di Paolo, a quante lezioni di addestra- 
mento d tiro aveva parteoipato, in pre- 
cedenza. l’agente di pubblica sicurena con 
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il diario di addestramento al tiro 
dd’agente che ha sparato: data e poli- 
gono d’i ogni singola lezione di addestra. 
mento al tiro, tipo di m a  usata, risu!- 
tati conseguiti. (4-06655) 

FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MA- 
RIA, RAFFAELLI E CAFWENO. - AZ Mi- 
nistro dell’interno. - Per conoscere in che 
misura è stata applicata la circolare mini- 
steriale n. 111/752-M-1/1889 del 18 aprile 
1974, riguardante le lezioni di addestra- 
mento al tiro per il personale di pubblica 
sicurezza. In particolare per conoscere, per 
oiascuno degli anni 1975, 1976, 1977, 1978, 
i seguenti dati: numero delle lezioni di 
addestramento al t,iro per ciascun tipo di 
arma, numero dei partecipanti per ogni 
ispettorato di zona, percentuale dei parte- 
cipanti sulla forza complessiva dipendente 
da ciascun ispettorato. (4-06656) 

CAPPELLI. - Al Ministro della pub- 
blica istruzione. - Per sapere se i: a co- 
noscenza dello stato, di viva delusione e 
di vasto malcontento, degli insegnanti in 
attesa della sistemazione in ruolo, previ- 
sta dall’articolo 13, comma 1-12, della leg- 
ge 9 agosto 1978, n. 463. 

Gli insegnanti, da tempo in attesa del- 
la loro entrata in ruolo e scavalcati da al- 
tri colleghi per le note vicende legislative, 
lamentano in particolare: 

a) che il Ministero non abbia messo 
in moto il meccanismo delle nomine, pre- 
visto dalIa citata legge, nei mesi successivi 
alla sua entrata in vigore, ritardando, così, 
l’ingresso effettivo nei ruoli; 

b) che non sia stato reso valido, agli 
effetti del periodo di straordinariato, l’an- 
no scolastico 1977-78, che sarebbe servito 
a compensare, in parte, nei loro confronti, 
il danno subito. 

Per conoscere, infine, quali iniziative 
intenda assumere per distinguere i diritti 
degli insegnanti di cui all’articolo 13, com- 
ma 1-12, rispetto a quelli di cui ai com- 
mi 13 e seguenti sempre del citato arti- 
colo. (4-06657) 

BIAMONTE, AMARANTE E FORTE. - 
Ai Ministri dell’industria, commercio c 
artigianato e del turismo e spettacolo. - 
Per conoscare - premesso che: 

la Costiera Amalfitana, molto spesso, 
resta sem energia elettrica; 

il grave inconvenimte si verifica, in- 
differentemente, nel periodo invernale e in 
quello estivo; 

51 black-out, che dura da sempre, 
raggiunge, molto spesso, l’incredibile pun- 
ta di 20-25 ore - 

.se I’ENEL si è posto il problema 
soprattutto in considerazione dei gravi 
danni che irl black-out ha arrccato e arre- 
ca alla economia della Costiera Amalfita- 
na e quindi abbia avviato ad urgente so- 
luzione ill gravissimo problema. 

Gli interroganti vogliono inaltre sapere 
sc I’ENEL ha esaminato con la dovuta at- 
tenzione le proteste (durano da venti an- 
ni) che singoli ci,ttadini, consigli comuna- 
l,i, assmkwioni, albergatori, aziende turi- 
stiche, eccetera hanno inviato e inviano 
c, ia  ordine di tempo, quelle precise c 
articolate inviate dall‘azienda autonoma di 
soggiorno e turismo di Positano. 

Infine chiedono di essere informati 
qml6 concrete ‘iniziative saranno presz 
per la effettiva e urgente elim,hzione del 
grave inconveaien te. (4-06658) 

FORTE E BIAMONTE. - AZ Ministro 
di grazia e giustizia. - Per sapere se sia 
,informato che la polizia ha denunciato ben 
31 persone intente a giocare, nei locali del 
Q Casino sociale )) di Salerno a chenzin de 
fer  ed a poker sequestrando fiches per un 
valore nominale di molti milioni. 

Gli interroganti vogliono sapere, atteso 
che nel Casino sociale di Salerno più volte 
la polizia ha effettuato delle irruzioni pe- 
scando i soci intenti a giochi d’azzardo 
(esistono altre interrogazioni parlamentari 
a proposito) quali prowedimenti siano sta- 
ti o saranno adottati oltre alle denunce 
all’autorith giudiziaria. (406659) 
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LUCCHESI. - Ai Ministri del bilancio 
e programmazione economica e dell’indu- 
stria, commercio e artigianato. - Per co- 
noscere se si ntenga opportuno adottare 
provvedimenti volti a favorire l’inclusione 
del comune di AuHa tra quelli beneficiari 
delle agevolazioni di cui alla legge n. 902. 

In atto, infatti, il comune di Aulla 
(Massa Carrara), in base a parametri 
quanto meno discutibili, connessi al grado 
di sviluppo industriale, è di fatto escluso 
dalla normativa di cui sopra. Tali para- 
metri riguardano principalmente il nume- 
ro di residenti occupati in attività indu- 
striale, non tenendo per nulla di conto il 
fatto che la gran parte di questi sono 
pendolari chiamati a svolgere il loro la- 
voro soprattutto nella zona industriale di 
Massa ed a La Spezia. 

Eppure Aulla, che si trova al centro 
del comprensorio lunigianese, potrebbe 
agevolmente costituire un punto di rife- 
rimento importante per interventi di ri- 
strutturazione e per nuove iniziative indu- 
striali ed artigianali. 

E infatti un dato indiscutibile che lo 
sviluppo della Lunigiana, soprattutto nel 
fondo-valle, passa attraverso l’incentivazio- 
ne dell’artigianato e della piccola e media 
impresa. Per inciso è da tener presente 
che Aulla presenta oggi oltre 1.500 unità 
iscritte nelle liste speciali di cui alla leg- 
ge n. 285 del 1977. 

Verso questi obiettivi si muovono in 
prospettiva comunith montane (attraverso 
l’adottando piano socio-economico) e Re- 
gione Toscana (con il piano regionale di 
sviluppo economico), con il proposito di 
limitare il pendolarismo, di organizzare il 
territorio, di distribuire equamente le at- 
tività economiche, ma le intenzioni ri- 
schiano di essere vanificate dal mancato 
inserimento, che con la presente interroga- 
zione si intende sollecitare. 

C’è al fondo l’esigenza (che è gene- 
rale a tutta la Lunigiana) dell’aggancia- 
mento di questa zona alla realtà ed ai li- 
velli delle altre zone della Toscana, po- 
nendo fine alla attuale condizione econo- 
mica (( marginale u che è stata causa del- 

lo spopolamento e di uno sviluppo limi- 
tato e parziale. 

Anche per queste ragioni l’interrogante 
sollecita il Governo ad un intervento che 
sani una palese ingiustizia. (4-06660) 

BARTOLINI. - Al Ministro delle finan- 
ze. - Per conoscere le ragioni che sono 
alla base del comportamento del diretto- 
re reggente dell’ufficio IVA di Temi il 
quale in occasione di scioperi del per- 
sonale chiede impegni e dichiarazioni scrit- 
te se lo sciopero è indetto dai sindacati 
confederali, mentre se lo stesso è procla- 
mato dall’UNSA-SAT (sindacato autono- 
mo) di cui il predetto direttore reggente 
c vice segretario nazionale, si premura 
di chiudere gli uffici anche se una parte 
del personale non aderisce all’agitazione. 

Si fa presente che in ordine a tali 
atteggiamenti & stato, da parte di alcuni 
cittadini, presentato un esposto alla Pro- 
cura della Repubblica di Temi. 

L’interrogante chiede di sapere se e 
come il Ministero intende intervenire per 
rimuovere tale stato di cose che peraltro 
è stato oggetto di altra recente interroga- 
zione che pur avendo ricevuto puntuale 
risposta non ha prodotto alcun effetto re- 
lativamente al criticato atteggiamento del 
responsabile dell’ufficio IVA di Temi. 

(406661) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro dei be- 
ni culturali e ambientali. - Per sapere 
- a conoscenza di quanto, e proprio in 
questi ultimi mesi, è stato fatto dalla co- 
munita parrocchiale di San Maurizio in 
Roasio (Vercelli) per ridare splendore al 
bel campanile romanico (secolo XII) del- 
la chiesa e dalla attestazione della soprin- 
tendenza per i beni architettonici del Pie- 
monte che ha concordato con le risultan- 
ze del restauro, esprimendo il proprio 
compiacimento per l’opera eseguita - se 
non ritenga sollecitamente, in base alla 
legge 1” giugno 1939, n. 1089 di concedere 
un congruo contributo statale sulla spe- 
sa effettuata di oltre 15 milioni di lire. 

(4-06662) 
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COSTAMAGNA. - Al Ministro delle 
poste e delle telecomunicazioni. - Per sa- 
pere se è a conoscenza che da quasi tre 
anni i diecimila abitanti del quartiere Fal- 
chera, zona E/2, di Torino, chiedono, pur- 
troppo invano, che venga installata nel 
quartiere una cassetta di impostazione; 

per sapere pure se risponde a veri- 
tà che la Direzione provinciale delle po- 
ste di Torino, in relazione alla ultima ri- 
chiesta formulata in data 8 marzo 1978, 
ha comunicato u che le vigenti norme mi- 
nisteriali non consentono l’installazione di 
cassette di impostazione nei capoluoghi 
di Provincia e che la richiesta stessa po- 
trà pertanto essere esaminata non appena 
perverranno dagli Organi superiori nuove 
disposizioni a riguardo D; 

per sapere inoltre se è vero che il 
Ministero ha consentito l’installazione del- 
le cassette di impostazione nei boschi del- 
le immediate vicinanze della periferia to- 
rinese, a disposizione dei cittadini (( sco- 
iattoli n, riservando ai cittadini (c uomini )) 
le cabine telefoniche; 

per chiedere se non ritenga di in- 
tervenire per far cessare in modo imme- 
diato la singolare disposizione volta a fa- 
cilitare gli interessi della popolazione, che, 
per ironia della sorte, è venuta a stabi- 
lirsi nei nuovi centri abitativi della peri- 
feria delle grandi città. (4-06663) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro del 
commercio con l’estero. - Per rinnovare 
le richieste già avanzate con le interro- 
gazioni n. 4-05981 e n. 3-02409, alle quali 
non 1: stata data risposta, ed in partico- 
lare per quella a risposta orale alla qua- 
le l’interrogante non avrebbe voluto ri- 
nunciare ma non potC essere presente in 
aula al momento della trattazione. 

L’interrogante intende inoltre suggeri- 
re la costituzione di una azienda di ven- 
dite collettive all’estero di prodotti delle 
industrie a partecipazione statale, nel pre- 
supposto che solo attraverso l’acquisizio- 
ne di mercati esteri - cosa che non pos- 
sono fare le singole aziende di Stato - 

potrebbero restare in vita e risanare talu- 
ne società come 1’Unidal e 1’Alfa Sud. 

(4066W 

FERRAR1 MARTE. - Al Ministro del 
tesoro. - Per conoscere quando verrà cor- 
risposto alla signora Papes Luigia, nata 
Caldart, già vedova di Papes Antonio sol- 
dato m.g. avente la posizione di iscrizione 
n. 5272313 - posizione n. 3406762, passata 
a seconde nozze con Maciulli Càmillo il 
18 novembre 1975, il proprio diritto di li- 
quidazione del capitale vedovile in base al- 
l’articoh 47 di cui alla legge n. 313 del 
1968. (4-06665) 

CARUSO ANTONIO, CANULLO E VAC- 
CARO MELUCCO ALESSANDRA. - A1 
Presidente del Consiglio dei iniiiistri ed ai 
Ministri dei beni culturali e ambientali e 
del tesoro. - Per conoscere se risponde a 
verith la notizia che il consiglio di ammi- 
nistrazione del Ministero dei beni cultura- 
li si appresta a deliberare l’assegnazione 
di tutti i posti di primo dirigente disponi- 
bili al 31 dicembre 1977, portando a scru- 
tinio anche coloro che non hanno matu- 
rato Yanzianith effettiva di 5 anni richie- 
sta dalla legge 30 settembre 1978, n. 583, 
adottando criteri di dimezzamento dell’an- 
zianith, con una distorta interpretazione 
dell’articolo 56 del decreto del Presidate 
della Repubblica n. 805 del 1975, in con- 
trasto con il parere espresso dal Ministe- 
ro del tesoro - ragioneria generale dello 
Stato - IGOP con nota n. 165478 del 27 
novembre 1978; 

per sapere altresi se il Ministero dei 
beni culturali ha preventivamente interpel- 
la,to sulla questione i competenti uffici di 
controllo della Corte dei conti. (4-06666) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro per i be- 
ni culturali e ambientali. - Per sapere 
- a conoscenza dei nuovi prowedimenti 
ministendi che niguardano la gestione e 
I’attivith del Giardino Botanico Hambury, 
nella celebre e meravigliosa Villa Hambury 
de La Mortola a Ventimiglia, ritenendo 
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non pratico e non aderente alla realth mi- 
nacciare il posto di lavoro dei dipendenti 
di Villa Hambury, posto di lavoro lode- 
volmente tenuto con una capacith profes- 
sionale specialistica venutasi a creare in 
tanti anni e che non & facile nC logico 
sostituire, affidando ad una sabnorme ge- 
stione condominiale il compito della con- 
duzione e conservazione di questo insigne 
monumento - se non ritenga urgentemente 
di ,inviare sul posto il direttore generale 
dell’ufficio centrale dei beni ambientali del 
Ministero, dottor Guglielmo Tnicher, per- 
chC si renda conto personalmente della 
realth della situazione. (446667) 

ACCAME. - Al Ministro dei trasporti. 
- Per conoscere - i,n relazione alla scia- 
gura aerea awenuta il 17 dicembre 1978 
sull’altipiano della Leonessa, presso Rieti, 
dove è caduto il velivolo Cessna 422 della 
sooieth Aerotaxi a Air 70 Y) -: 

se l’aereo si trovava in condizioni di 
sicurezza nei riguardi del carico; 

se era dotato o meno di a scatola 
nera D; 

se aveva predisposto un appropriato 
piano di volo; 

se era in condizioni di volare con un 
solo motore. (4-06668) 

DELFINO. - Al Ministro della difesa. 
- Per sapese se è a conoscenza che in 
data 7 luglio 1978 durante l’alluvione che 
ha colpito la zona di Domodossola il ser. 
gente maggiore Occhiuui Antonio, in ser- 
vizio presso il Ministero della difesa 
ALLSDIFE 3” reparto AFA veniva travol- 
to dalle acque del fiume Melezzo (Masera). 

Poiché il corpo dello sventurato mili- 
tare non è stato a tutt’oggi rinvenuto l’in- 
terrogante chiede se non ritenga dovero- 
so intensificare le ricerche dando una ri- 
sposta alla tormentata attesa dei suoi fa- 
miliari che desiderano almeno una cristia- 
na sepoltura per i resti del loro congiunto. 

(4-06669) 

PEZZATI. - Al Presidente del Consi- 
glio dei ministri ed ai Ministri degli af- 
fari esteri e delle poste e telecomunica- 
zioni. - Per conoscere quali iniziative il 
Govemo abbia preso o intenda prendere 
perché sia concesso al più presto alla si- 
gnora Sakharova, da parte del Govemo 
dell’URSS il visto, richiesto ormai da 
molti mesi, necessario per tornare in Ita- 
lia e consentire così alla signora stessa 
di sottoporsi ancora alle cure indispensa- 
bili per la sua grave malattia agli occhi, 
cure iniziate nel settembre del 1975 pres- 
so la Clinica oculistica dell’Universith di 
Siena. 

L’interrogante chiede se il Governo ita- 
liano non ritenga urgente intervenire pres- 
so l’Ambasciata URSS a Roma per svol- 
gere le pressioni necessarie alla più tem- 
pestiva concessione del visto, onde evi- 
tare ai coniugi S a k h m v  ulteriori soffe- 
renze e di sottoporsi come hanno gih 
preannunciato allo sciopero della fame. 

L’interrogante inoltre chiede se il Go- 
verno è a conoscenza del grave fatto in- 
tervenuto a Firenze, ove un appello indi- 
rizzato dalla Segreteria provinciale della 
DC al sindaco della citth perché esso stes- 
so intervenisse presso l’Ambasciata URSS 
a Roma, allo scopo di accelerare i tempi 
della concessione del visto, non è stato 
deliberatamente diffuso dal Gazzettino To- 
scano della RAI-TV per autonoma e per- 
sonale decisione del capo servizi giornali- 
stici del Gazzettino medesimo. 

A giudizio dell’interrogante tale fatto 
di autocensura giornalistica, motivata sol- 
tanto da valutazioni politiche di parte, 
contrasta con i valori di l i b e d  e di plu- 
ralismo sanciti dalla Costituzione e con 
il principio fondamentale della obiettivi- 
tà ed imparzialità dell’informazione cui 
sempre deve ispirarsi la RAI-TV, che è 
servizio di interesse pubblico. (4-06670) 

FRANCHI. - AI Ministro di grazia e 
giustizia. - Per sapere se risponde a ve- 
rità che & stata decisa la soppressione del- 
la Pretura di Codroipo in provincia di 
Udine e per conoscere se il prowedimento 
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si inquadra nella serie degli interventi si- 
nora adottati e che tendono, tutti, al de- 
classamento dell’operosa città. (4-06671) 

BARBERA, CALICE, LODI FAUSTINI 
FUSTINI ADRIANA E PRATESI. - Al Mi-  
nistro della pubblica istruzione. - Per sa- 
pere - premesso che: 

la legge 21 ottobre 1978, n. 641, ha 
trasferito alla competenza statale scuole 
e convitti del disciolto Ente nazionale per 
la protezione e l’assistenza dei sordomuti 
(ENS); 

a causa del ritardo nell’effettivo tra- 
sferimento di dette competenze sono sorte 
difficoltà tali da determinare il rischio del- 
la chiusura degli istituti dopo le festività, 
a Torino, Novara, Padova, Reggio Calabria, 
Palermo, Marsala, Roma, per il fatto, fra 
l’altro, che da ottobre i dipendenti sono 
senza stipendio -: 

1) le ragioni degli inspiegabili ritardi 
ministeriali negli adempimenti di cui alla 
legge n. 641; 

2) gli orientamenti ministeriali circa 
la necessità di un pieno recupero forma- 
tivo e educativo dei minorati dell’udito e 
della parola, attraverso una qualificazione 
delle strutture e una rottura del loro iso- 
lamento. (4-06672) 

ZOPPETTI. - Al Ministro del tesoro. 
- Per sapere a che punto sta il ricorso 
inoltrato dal signor Besutti Italo, nato 
il 6 giugno 1922 a Schibenoglia (Manto- 
va) e residente a Milano, relativo all’ac- 
quisizione del riconoscimento del diritto 
a pensione di guerra, e quali iniziative ha 
predisposto perché tale ricorso, avente co- 
me posizione il numero 9074928, abbia a 
trovare quanto prima giusta soluzione. 

(4-06673) 

MERLONI. - Al Ministro delle finanze. 
- Per sapere - premesso: 

che gli acconti di imposta versati 
dai contribuenti a fronte della loro di- 
chiarazione annuale non sono deducibili 

dalle imposte dovute l’anno successivo, 
qualora queste ultime risultino inferiori; 

che le differenze pagate in più do- 
vrebbero essere rimborsate direttamente 
all’interessato dagli organi competenti; 

che tale rimborso normalmente av- 
viene con ritardi di anni -: 

a) se non ritenga opportuno dispor- 
re che le imposte versate in eccesso pos- 
sono essere direttamente dedotte dalle im- 
poste dovute per l’anno successivo; 

b)  se non ritenga che tale prov- 
vedimento, oltre a semplificare le proce- 
dure di rimborso, non rappresenti anche 
un doveroso atto di rispetto verso i con- 
tribuenti e non costituisca un importante 
passo per migliorare la fiducia tra questi 
e l’amministrazione finanziaria dello Stato. 

(4-06674) 

MANCA ENRICO. - Al Ministro del- 
le finanze. - Per sapere se sia a cono- 
scenza del perdurante comportamento di- 
scriminatorio ed antisindacale tenuto dal 
direttore reggente dell’ufficio IVA di Terni. 

Costui infatti, che ricopre la carica 
di vicesegretario nazionale del sindacato 
autonomo SAT-UNSA, ha a suo tempo cer- 
cato di ostacolare lo sciopero indetto dai 
sindacati confederali in data 10 maggio 
1978, richiedendo singolarmente al perso- 
nale preventiva dichiarazione scritta di 
adesione, con il pretesto dell’esigenza di 
assicurare i l  funzionamento dei servizi 
essenziali. 

In occasione invece dello sciopero in- 
detto dal sindacato UNSA cui il suddetto 
reggente l‘ufficio IVA aderisce, in data 9 
novembre 1978, lo stesso non solo non 
si preoccupava di garantire il (( funziona- 
mento dei servizi essenziali )), ma rendeva 
irreperibili i materiali necessari al corren- 
te funzionamento dell’ufficio (timbri, chiavi 
delle macchine, altri mezzi) in modo da 
provocare un concreto danno sia per il 
pubblico che per l’amministrazione finan- 
ziaria. 

Ciò ha provocato le giustificate prote- 
ste delle organizzazioni sindacali e denun- 
cia sulla stampa nonché all’autorità giu- 
diziaria da parte di contribuenti. 
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L’interrogante chiede quale giudizio dia I se risponda alla filosofia di Collodi o - - 
il Ministro di un simile comportamento da 
parte di un dirigente responsabile e qua- 
li interventi si intendano mettere in atto 
per far cessare tale grave situazione di 
disagio per i lavoratori e per i cittadini 
interessati. (4-06675) 

TRANTINO. - Al Ministro della pub- 
blica istruzione. - Per sapere: 

se gli sia nota la paradossale vicen- 
da della scuola media u G .  Pascoli )) di 
Catania, inutilmente ispezionata dal fun- 
zionario ministeriale, ispettore centrale 
professor Michele La Forgia, il 27 ottobre 
1978; 

se g1.i risulti che da tale data tutto 
è rimasto peggio di prima per il colpe- 
vole disinteresse del capo dell’Istituto e 
del provveditorato agli stu,di gerarchica- 
mente preposto alla vigilia e nel caso ob- 
bligato a specifici interventi richiesti dal- 
l’ispettore La Forgia; 

se sia tollerabile, anche consideran- 
do il presente sfascio della scuola attuale, 
insistere ulteriormente in un pazzesco de- 
creto di tempo pieno, logisticamente e pe- 
dagogicamente pazzesco; 

se consenta a definire plesso scola- 
stico un edificio fatiscente, igienicamente 
inagibile (così definito da perizia del 13 
giugno 1970, prot. n. 7000 comunicata do- 
po oltre 3 mesi al consiglio d’istituto !), 
insicuro nelle strutture, inidoneo comun- 
que del tutto ad una popolazione scola- 
stica di ottocento studenti; 

se non rawisi ipotesi penali nell’ave- 
re disattese le conclusioni La Forgia or- 
dinanti l’abbandono immediato dei locali 
e la urgente sospensione di ogni attivith 
del tempo pieno e delle ore pomeridiane; 

se le responsabilità penali non si al- 
larghino per la mancata esecuzione, per 
arrogante determinazione, delle disposizio- 
ni del 26 giugno 1978, prot. n. 6447, del- 
l’ufficio manutenzione edifici scolastici del 
Comune di Catania concludenti nel negare 
attestazioni di agibilità dei locali essendo 
cc inadatti all’uso scolastico m; 

alle leggi dello Stato la riferita decisione 
del preside, obliterante ogni consultazione 
degli organi collegiali, per gruppi di dieci 
classi alla volta, coinvolgendo nel disagio 
le nuove classi di scuola normale, che re- 
golarmente svolgevano lezioni nella suc- 
cursale di viale Liberth; 

se non meritano approfondimento le 
dimissioni per protesta del presidente del 
Consiglio d’istituto; 

se, infine, le autorità d’istituto e di 
vigilanza della indicata scuola Pascoli pos- 
sano impunemente orientarsi all’anarchia 
dispositiva o sono tenute al rispetto della 
legislazione scolastica e del codice penale 
avendo, tra l’altro, violato le determina- 
zioni dell’ispettore La Forgia, così incor- 
rendo in reato di omissione di atti di 
ufficio, in epoca successiva alla recente 
amnistia, con complicith di consiglieri e 
consigliori, compari e padrini. (4-06676) 

MERLONI. - Al Ministro delle finanze. 
- Per sapere - premesso: 

che nel corso del 1978 sono stati 
pubblicati gli elenchi dei contribuenti as- 
soggettati all’imposta sul reddito delle per- 
sone fisiche relativi all‘anno 1975, le cui 
dichiarazioni sono state pubblicate nel 
1976; 

che il ritardo biennale con cui tale 
pubblicazione viene effettuata, oltre a in- 
generare confusione sui redditi effettivi e 
aggiornati, pub costituire anche un incen- 
tivo alle evasioni -: 

a) se non ritenga opportuno operare 
affinché gli elenchi dei contribuenti ven- 
gano resi pubblici nel tempo più breve 
possibile dalla loro dichiarazione, avva- 
lendosi anche degli strumenti elettronici 
oggi disponibili; 

b)  se non ritenga tale misura par- 
ticolarmente importante nell’ambito della 
lotta all’evasione fiscale, che viene da tutti 
considerata tra gli strumenti primari di 
sostegno della ripresa economica. (4-06677) 

TRANTINO. - Al Ministro della pub- 
blica istruzione. - Per sapere se rispon- 
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de a verith la notizia secondo la quale il 
preside dell’ITA cc F. Eredia )) di Catania, 
pmfessor Cocuzza, dovrà essere sostituito 
nell’incarico dal professor Andrea Puzzo, 
già preside presso l’istituto tecnico di Cal- 
tagirone e da quell’istituto sospeso con 
decreto ministeriale del 24 giugno 1975, 
perché indiziato di cc peculato, interessi 
privati in atti d’ufficio ed altro )) (!). 

Se non ritenga, per la generale pmte- 
sta già manifestata con telegrammi, volan- 
tini e divulgazione di comunicati stampa, 
che l’eventuale sostituzione possa costitui- 
re motivo di grave e fondato turbamento 
tra docenti, allievi e famiglie, coinvolgen- 
do la serenità didattica di un istituto fino 
ad ora esemplare, così offendendo attese 
civili di chi vuole conservare un’isola di 
efficienza nella terremotata scuola italiana. 

(4-06678) 

MAROLI E FERRAR1 SILVESTRO. - 
Al Ministro dei trasporti. - Per sapere 
se è a conoscenza del disservizio ferro- 
viario che si registra sulla linea Cremona- 
Treviglio-Milano, a causa del quotidiano 
ritardo dei treni interessanti i lavoratori 
pendolari i quali sembrano ormai giunti 
all’esasperazione, come dimostrato dai sia 
pur riprovevoli fatti di aggressione al per- 
sonale ferroviario delle stazioni di Milano- 
Lambrate e Milano centrale. 

In particolare si segnala il caso del 
treno n. 7619 in partenza da Milano-Lam- 
brate alle ore 18,38 e diretto a Cremona, 
costretto a prolungate soste alla stazione 
di Treviglio in attesa di coinci,denza con 
un treno proveniente da Bergamo e siste- 
maticamente in ritardo. 

Gli interroganti chiedono se il Mini- 
stro non ritenga urgente un intervento 
presso il Compartimento delle ferrovie 
dello Stato di Milano per esaminare le 
cause di tale disservizio e predisporre, 
conseguentemente, gli interventi necessari. 

(4-06679) 

MASSARI. - AI Presidente del Consi- 
glio dei ministri e ai Ministri del lavoro 
e previdenza sociale e del tesoro. - Per 

conoscere i motivi per i quali, a tutt’og- 
gi, non sia stata nominata la delegazione 
che, ai sensi e per gli effetti della legge 
n. 70, del 20 marzo 1975, deve procedere 
alla trattativa per il rinnovo del contrat- 
to di lavoro per tutti i dipendenti degli 
Enti parastatali - che scade il 31 dicem- 
bre 1978 - con la rappresentanza sinda- 
cale degli Enti stessi. 

L’interrogante, mentre non pub non os- 
servare che la inerzia governativa, oltre 
a costituire palese violazione di una pre- 
cisa norma di legge, ha già suscitato le 
giuste rimostranze di tutte le Associazioni 
sindacali, chiede che il Governo disponga 
- con l’urgenza che il caso richiede - la 
costituzione della Delegazione degli enti 
del parastato per l’immediato inizio delle 
trattative per il rinnovo contrattuale di una 
categoria di personale che è gi8 in stato 
di agitazione per avere il riconoscimento 
dei propri diritti. L’inasprimento della lot- 
ta sindacale del personale degli Enti pa- 
rastatali non potrà non creare disfunzioni 
nell’apparato degli enti previdenziali, con 
grave danno per centinaia di migliaia di 
pensionati e di lavoratori. (446680) 

TRANTINO. - Al Ministro di grazia 
e giustizia. - Per sapere se gli risulti 
che ad ogni componente le commissioni 
per gli esami di procuratore legale (a ma- 
gistrati, docenti e awocati cioè) per ogni 
seduta svolgentesi in almeno tre ore di 
qualificato impegno viene corrisposta la 
astronomica somma di ben tremila lire, in- 
feriori al costo della benzina e del caffè 
impiegati nell’adempimento di una fun- 
zione, che resa gratuitamente esalterebbe 
forse, invece di mortificare, personalità del- 
la cultura forense, colpevoli di non indos- 
sare, per avere maggiore rispetto, tuta 
sindacale. (4-0668 1) 

ADAMO. - Al Ministro di grazia e giu- 
stizia. - Per sapere se k a conoscenza 
dello stato di agitazione proclamato dagli 
awocati e procuratori del tribunale di 
S .  Angelo dei Lombardi in provincia di 
Avellino e del vivo malcontento delle po- 



Atti Parlamentari - 26196 - Camera dei Devutati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DAL 16 AL 23 DICEMBRE 1978 

polazioni dell’Alta Irpinia a seguito della 
disfunzione che si va sempre più aggra- 
vando nell’attivith di quel Tribunale per 
la crescente mancanza di magistrati e di 
personale. 

In proposito va detto che è in atto il 
trasferimento di due dei tre magistrati; 
che alla Procura della Repubblica, dello 
stesso Tribunale, non è stato ancora asse- 
gnato il titolare dell’Ufficio del sostituto 
resosi da tempo vacante; che nella pian- 
ta organica debbono ancora essere coper- 
ti i posti di cancelliere capo e di tre 
coadiutori. 

Si va quindi delineando la totale pa- 
ralisi del Foro Irpino nel mentre si ac- 
creditano le interpretazioni di una volonth 
tesa al progressivo smantellamento del 
Tribunale. 

Per sapere come intende intervenire 
per assicurare al momento del trasferi- 
mento dei due magistrati la contestuale 
presa di possesso dei due giudici suben- 
tranti, la urgente assegnazione del sosti- 
tuto Procuratore della Repubblica e la co- 
pertura dei posti di funzionario che man- 
cano. 

Per conoscere i tempi necessari per la 
completa risoluzione del problema e come 
si intendono smentire le preoccupazioni 
sul futuro del1 ’at tività dell’importan te tri- 
bunale. (4-06682) 

COSTA. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per sapere se non ritenga 
opportuno inserire coln adeguato punteggio 
(dmeno tre punti) nella cc Tabel.la di va- 
lutazione dei titoli >) annessa all’ordinan- 
za mirnisteriale a hnferimento degli inca- 
richi di presidenza negli istituti di istru- 
zione seccmdaria di primo e secondo gia 
do per I’anno scolastico 1979-80 D, oltre i 
titoli già previsti nedlbrdinanza ministe- 
ride del 28 marzo 1978, anche quello di 
membro effett,ivo o supplente del cc comi- 
tato di valutazione del serviaio dei do- 
centi >>, ,incarico dettiwo di competenza del 
collegio dei d-ti che per la sua gravo- 
sità, responsabilità e delicatezza può es- 
sere parificabile a tutti gli altri titoli pre- 

si in considerazione dalla detta ordinan- 
za mimisteride per gli incarichi di presi- 
dmza del corrente anno. (4-06683) 

GUARRA. - Al Ministro dei lavori 
pubblici. - Per sapere se sia a cono- 
scenza del fatto che l’Istituto autonomo 
case popolari di Bologna pur di fronte a 
regolari domande presentate nei termini 
previsti in applicazione del decreto del 
Presidente della Repubblica del 17 gen- 
naio 1959, n. 2 e della legge 27 aprile 
1962, n. 231 non ha ancora proceduto alla 
cessione a pagamento degli alloggi, se non 
in relazione ad una limitatissima aliquota 
di richiedenti; 

per conoscere, in particolare, che co- 
sa osti alla cessione a pagamento dell’al- 
loggio 3112 sito in Bologna in piazza 
Pace 1 1  abitato dal signor Sant Danilo 
il quale ebbe a presentare domanda in 
data 1 1  settembre 1965 alla quale l’lsti- 
tuto rispose in data 16 giugno 1966 con 
lettera n. 6977 di protocollo asserendo che 
il Consiglio di amministrazione aveva au- 
torizzato la cessione, indicandone il prez- 
zo, e con riserva degli adempimenti per 
la formale stipulazione del contratto. Mal- 
grado tale impegnativa, la stipulazione del 
contratto non ha avuto luogo tanto che il 
signor Sant Danilo, in data 28 gennaio 
1973 rinnovava la domanda, ma senza ri- 
cevere a tutt’oggi alcuna risposta; 

per sapere se di fronte alla lamen- 
tata situazione generale, ed al caso spe- 
cifico citato, non si ritenga necessario un 
deciso intervento nei confronti della sede 
di Bologna dell’Istituto per una normaliz- 
zazione delle sue attivith in considerazio- 
ne delle legittime aspettative di molti in- 
quilini. (4-06684) 

ROBERTI, PALOMBY ADRIANA E 
BONFIGLIO. - Ai Ministri dell’industria, 
commercio e artigianato e del lavoro e 
previdenza sociale. - Per conoscere quali 
iniziative il Governo intenda prendere in 
concreto per fronteggiare la grave situa- 
zione che va verificandosi in provincia di 
Latina per la smobilitazione in atto di va- 
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rie aziende metalmeccaniche che minac- 
ciano riduzioni drastiche di personale, o 
addirittura, come la Massey Fergusson, il 
trasferimento in altri Paesi (Repubblica 
federale di Germania), malgrado gli in- 
genti contributi percepiti in Italia dalla 
Cassa per il Mezzogiorno o attraverso al- 
tre forme di agevolazione. 

Gli interroganti chiedono anche che 
venga sollecitato l’approntamento dei pia- 
ni di settore del CIPI, onde poter dar luo- 
go a quelle ristrutturazioni che si rendo- 
no necessarie sia nel settore metalmecca- 
nico che in quello chimico, mettendo così 
gli organi competenti in condizione di po- 
ter anche presentare proposte concrete ai 
fini della destinazione dei lavoratori di- 
pendenti e della difesa del posto di lavoro 
e della loro attività lavorativa. (4-06685) 

GUARRA. - A l  Ministro dei lavori pub- 
blici. - Per conoscere se corrisponda a 
verità che l’Istituto autonomo case popo- 
lari, sede di Matera, nell’espletamento del 
concorso bandito nel 1975 per l’assegnazio- 
ne di 10 alloggi in favore di braccianti 
agricoli residenti nel comune di Accettura 
(Matera) abbia privilegiato persone già 
proprietarie di altri immobili, di masserie, 
ed uno anche residente in altro comune e 
benestante; 

per sapere, se non ritenga, di f a r  
effettuare una attenta indagine sullo ope- 
rato della Commissione di assegnazione 
degli alloggi per gli opportuni provvedi- 
menti del caso. (4-06686) 

CONTE ANTONIO E FRACCHIA. - Al 
Ministro delle partecipazioni statali. - 
Per conoscere quale sia la situazione rea- 
le della Società Alfacavi che vede la parte- 
cipazione azionaria della finanziaria pub- 
blica SME al 60 per cento. 

In particolare gli interroganti chiedono 
di conoscere quali programmi si stiano 
elaborando non solo per realizzare il ne- 
cessario risanamento economico della so- 
cietà, dopo l’avvenuta ricapitalizzazione, 
ma anche per garantire i livelli occupa- 
zionali ed incrementare la produttivith n e  

gli stabilimenti di Airola (Benevento) e di 
Quattordio (Alessandria), tenuto conto so- 
prattutto della fondamentale importanza 
del settore anche in relazione alle previ- 
sioni di aumento dell’esportazione. 

(4-06687) 

CAPPELLI. - Al Ministro della pub- 
blica istruzione. - Per sapere se, alla 
luce dell’esperienza dei quattro anni di 
vita degli organismi collegiali, previsti dai 
decreti delegati, condivida l’opinione di 
chi ritiene inutile, dispendioso di tempo 
e di denaro, eccessivamente burocratiz- 
zato, il meccanismo elettorale voluto dal- 
l’ordinanza ministeriale applicativa dello 
articolo 20 del decreto del Presidente del- 
la Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per 
cib che riguarda l’elezione annuale dei 
rappresentanti dei genitori nei consigli 
di classe. 

Per conoscere, se non ritenga oppor- 
tuno modificare il meccanismo di tale ele- 
zione, semplificandone la procedura, col 
predisporre che essa avvenga - in for- 
ma segreta - in una assemblea di geni- 
tori di ogni singola classe, presieduta da 
un genitore, scelto dall’assemblea stessa. 

(4-06688) 

MAGGIONI. - A l  Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale. - Per conosce- 
re - 

premesso che la sentenza n. 4127, 
emessa il 2 giugno 1978 dalla Corte di cas- 
sazione ha riconosciuto il diritto degli 
(< interessati )) a vedersi computati la tredi- 
cesima mensilità nel calcolo della indenni- 
tà di buonuscita per il personale della 
scuola; 

mentre ha confermata la competenza 
del giudice ordinario a decidere le contro- 
versie sulla buonuscita ed il non ricono- 
scimento alla rivalutazione monetaria per 
effetto della svalutazione; ha pure confer- 
mato che la buonuscita deve essere calco- 
lata comprendendo anche la tredicesima 
mensilità e che le buonuscite pagate in 
ritardo vanno integrate - da parte dello 
ENPAS - negli interessi di mora - 
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quale iniziativa si intende adottare 
per dare (t giusta regolamentazione D alla 
materia, non rispondendo - di fatto - a 
criterio di giustizia lasciare ai singoli in- 
teressati l’iniziativa del ricorso al fine di 
ottenere un (( proprio )) diritto e per evi- 
tare ai competenti uffici quella prevedibi- 
le valanga di ricorsi che porteranno ad un 
indubbio aggravi0 dei costi di servizio. 

(406689) 

SEPPIA, VINEIS E CRESCO. - Al Mi- 
nistro della sanith. - Per sapore In rela- 
zione ali’hnportanza delle pxxstaziioni idro- 
tmmdi ai fini tmapeutici, per Y dievo  
economico e sociale che esse rivestono 
ed i a  c a n d d k c m e  del fatto che con il 
31 cticembm 1978 scadono le convenzioni 
firmate dai commissari liquidatori degli 
enti assistenziali, se non ritenga di pro- 
muovere presso i l  Comimtato centrale, per 
i  compi^ ad esso attsribuibi dalla legge 
29 giugno 1977, n. 349, gli atti necessari 
per .il nimovo della convenzione con le 
aziende termalli, assicurando gli attuali li- 
ve1,li di pnestaaimi firmo alla data di a p  
pmvazione della legge che adotta il piano 
sanitario nazionale. (406690) 

NOVELLINI. - AZ Presidente del Con- 
siglio dei ministri. - Per conoscere se & 
stato provveduto alla nomina della Delega- 
zione degli enti pubblici (DEP) contropar- 
te delle rappresentanze sindacali nelle trat- 
tative per il rinnovo contrattuale del set- 
tore degli enti pubblici non economici, 
compresi nella tabella allegata alla legge 
20 marzo 1975, n. 70. 

L‘interrogante chiede di conoscere, in 
caso contrario, i motivi del mancato prov- 
vedimento, considerato che il contratto in 
corso scade il 30 dicembre 1978 e che lo 
articolo 27 della citata legge n. 70 del 
1975 prescrive tassativamente che la pre- 
detta Delegazione debba essere costituita 
non oltre il novantesimo giorno anteceden- 
te a tale scadenza (nel caso specifico 2 
ottobre 1978); 

in considerazione del fatto che le 
erogazioni sindacali del settore, in rappor- 

to all’esteso malcontento esistente nella 
intera categoria, si apprestano ad intra- 
prendere una azione sindacale, che assu- 
merebbe una gravità particolare trattando- 
si di sciopero motivato non da ragioni di 
merito ma da una inadempienza del Go- 
verno ad una norma di legge, chiede di 
conoscere se non si ritenga adempiere im- 
mediatamente al dettato legislativo. 

(4-0669 1) 

COLURCIO. - Ai Ministri delle poste 
e telecomunicazioni e del lavoro e prgvi- 
denza sociale. - Per sapere: 

se siano a conoscenza del grave disa- 
gio in cui vengono a trovarsi, da diversi 
mesi, i pensionati di Petilia Policastro 
(Catanzaro) che per ritirare le pensioni 
sono costretti ad aspettare, per giorni e 
giorni, senza che se ne capiscano i mo- 
tivi, rispetto alle date stabilite; 

se ritengano urgente procedere ad 
una verifica del servizio per individuarne 
le disfunzioni e rimetterlo a normalità con 
piena sodilsfazione della popolazione pen- 
sionata di quel comune; 

quanti sono i pensionati che, perio- 
dicamente, ritirano la pensione in quel- 
l’ufficio postale; 

quali sono i nuovi sistemi che si pen- 
sa di introdurre, in materia, onde evitare 
lunghe attese, davanti agli uffici postali, 
ai pensionati. (4-06692) 

GARGANO MARIO. - Al Ministro del- 
la pubbhca istruzione. - Per sapere se & 
a conoscenza: 

che a Roma vi sono oltre 70 scuole 
medie che non avendo la palestra dovreb- 
bero utilizzare quelle delle scuole elemen- 
tari viciniori per le lezioni di educazione 
fisica; 

che dette palestre non possono esse- 
re usate per mancanza di personale addet- 
to alle pulizie perchC il Provveditorato di 
Roma, in ottemperanza alle vigenti leggi, 
non lo ha fornito più ed il Comune di 
Roma non è tenuto a fornirlo; 

che, in qualche caso, i genitori si so- 
no accollati le spese per le pulizie; 
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che le estrazioni di gas come di acqua in 
tutta 1’Emilia-Romagna portano squilibri 

che tale situazione ha generato e ge- 
nera tensione e risentimento verso i re- 
sponsabili della gestione della cosa pub- 
blica; 

per sapere, inoltre, se non ritiene do- 
veroso intervenire immediatamente, nelle 
forme che ritiene più opportune, per ga- 
rantire subito agli alunni delle suddette 
scuole medie il diritto alle lezioni di edu- 
cazione fisica. (4-06693) 

SCALIA. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro degli affari 

MALAGODI. - Al Presidente del Consi- 
glio dei ministri ed al Ministro dei lavori 
pubblici. - Per conoscere - premesso: 

particolari nel territorio ravennate - 
quali prowedimenti urgenti si inten- 

da adottare per porre argine a tale feno- 

a)  che il convegno sulla subsidenza 
svoltosi il 9 novembre 1978 a Pisa sotto 
il patrocinio dell’UNESCO ha evidenziato 
la drammatica si tuazione dell’abbassamen- 
to del suolo specificatamente per la città 
di Ravenna e le aree circostanti; 

b)  che dal 1949 al 1972 nella zona 
industriale ravennate si k verificato un 
abbassamento di 90 centimetri, e che dal 
1972 al 1977 l’abbassamento massimo della 
zona industriale arriva a 125 centimetri; 

c) che a Ravenna risulta, di conse- 
guenza, sconvolto il sistema idrografico su- 
perficiale con sempre più frequenti allaga- 
menti di aree agricole, con sconnessioni 
agli impianti fognari, con minacce per gli 
edifici ed i monumenti, con pericoli per gli 
edifici e le banchine portuali minacciati 
dall’acqua, con l’arretramento della linea 
di riva sul litorale con i conseguenti enor- 
mi pericoli per il turismo, con il progres- 
sivo innalzamento della falda freatica e 
la conseguente graduale essiccazione delle 
storiche pinete; 

d) che gran parte del fabbisogno di 
acqua della zona industriale rawennate 
viene pompato dal sottosuolo e sottolinea- 
to che gli studiosi sono ormai concordi 
nel valutare come causa principale della 
subsidenza del ravennate lo sfruttamento 
artesiano, sia industriale sia agricolo, e 

esteri. - Per conoscere se risponde a ve- 
rità la notizia pubblicata, dal Corriere del- 
la Sera del 14 dicembre 1978, sotto il ti- 

meno prima che le sue conseguenze disa- 
strose abbiano integrale effetto e se in 
particolare si intenda sollecitare ogni age- 
volazione possibile per porre in essere al 
più presto il completamento dell’acquedot- 
to di Romagna (Ridracoli) e del canale 
emiliano-romagnolo onde porre fine alle 
antiche carenze di acqua delle province ro- 
magnole, per poter in tal modo impedire 
ulteriori prelievi idrici dal sottosuolo. 

(4-06694) 

SERVELLO E BOLLATI. - Al Ministro 
di grazia e giustizia. - Per conoscere se 
effettivamente corrispondano a verità le vo- 
ci che circolano a Casteggio (Pavia) in me- 
rito a provvedimenti che il Ministero di gra- 
zia e giustizia starebbe per prendere al 
fine di addivenire alla soppressione della 
locale pretura; 

per sapere se la pretura di Casteggio 
debba esser colpita dal temuto prowedi- 
mento malgrado il numero delle cause che 
annualmente vengono espletate e che rap- 
presentano un carico di lavoro non indif- 
ferente che difficilmente potrebbe essere 
distribuito ad altri uffici senza ledere gli 
interessi della popolazione; 

per sapere se il Ministero si sia rap- 
presentata la situazione in cui verrebbe a 
trovarsi la popolazione di Casteggio, e 
quella dei dintorni che gravita per una 
molteplicità di affari sulla locale pretura, 
e le difficoltà che dovrebbero incontrare i 
singoli cittadini per ottenere giustizia; 

per conoscere se di fronte alla situa- 
zione di fatto, al malumore ed anche al ri- 
sentimento dei cittadini di Casteggio, non 
ritenga di dover intervenire con la massi- 
ma urgenza al fine di sospendere il prov- 
vedimento, se in atto, oppure dare tran- 
quillizzanti assicurazioni nel caso in cui 
tale iniziativa non sia stata divisata. 

(4-06695) 
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tolo a da domani un tribunale in più di- 
fende i diritti dei cittadini >>. 

Secondo la notizia citata, il Governo 
italiano avrebbe avanzato una riserva sul- 
le radio-TV private ed estere, limitante i 
patti dell’ONU sui diritti dell’uomo, sot- 
toscritti il 18 gennaio 1967 ed entrati in 
vigore il 15 dicembre 1978, riguardanti i 
diritti economici, sociali, culturali, civili e 
politici ddl’uomo. !hnpm s c a d o  la no- 
tizia riportata dal Corriere della Sera, il 
Governo italiano avrebbe avanzato una ri- 
serva sulle radio-TV private ed estere, al 
punto in cui tali patti sanciscono che 
a ogni individuo ha diritto alla liberth di 
espressione. Tale diritto comprende la li- 
berth di cercare, ricevere e diffondere in- 
formazioni e idee di ogni genere, senza ri- 
guardo a frontiere, a voce o per iscritto, 
attraverso la stampa, l i m  farma artistica, o 
attraverso qualsiasi altro mezzo di sua 
scelta )D. 

Se la notizia fosse vera, l’interrogante 
chiede di conoscere, dal Governo, se non 
ritiene che tale riserva sia in aperta viola- 
zione dell’articolo 21 della Costituzione re- 
p u b b b .  (4-06696) 

SCOVACRICCHI. - Al Ministro dei be- 
ni culturali ed ambientali. - Per sapere 
quali concreti provvedimenti ed urgenti 
iniziative siano state adottate, o si inten- 
dano intraprendere, per scongiurare il gra- 
vissimo pericolo, pubblicamente denuncia- 
to dal professor Adriano L a  Regina, re- 
sponsabile della Sovraintendenza archeolo- 
gica di Roma, che minaccia tutti i monu- 
menti che documentano all’Italia ed al 
mondo intero, in maniera unica ed irri- 
petibile, il valore storico e culturale del- 
l’antica Roma. 

L‘interrogante, mentre non può non os- 
servare che l’opinione pubblica nazionale 
ed internazionale è fortemente allarmata 
per le rivelazioni del sovraintendente ar- 

cheologico di Roma, ampiamente diffuse 
da tutti gli organi di stampa, chiede se 
il Governo intenda intervenire con la do- 
vuta tempestività per arrestare l’ulteriore 
degrado di tutti i monumenti d,i Roma. 

(4-06697) 

GUARRA. - Al Ministro dei lavori 
pubblici. - Per sapere se sia a conoscen- 
za del fatto che l’Istituto autonomo case 
popolari di Bologna pur di fronte a re- 
golari domande presentate nei termini pre- 
visti di applicazione del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica del 17 gennaio 
1959, n. 2, e d0lla ,legge 27 aprile 1962, 
n. 231, non ha ancora proceduto alla ces- 
sione a pagamento degli alloggi, se non in 
relazione ad una limitatissima aliquota di 
richiedenti; 

per conoscere, in particolare, che co- 
sa osti alla cessione a pagamento dell’al- 
loggio 3112 sito in Bologna in Piazza Pa- 
ce 11 abitato dal signor Sant Danilo il 
quale ebbe a presentare domanda in data 
11 settembre 1965 alla quale l’Istituto ri- 
spose in data 16 giugno 1966 con lettera 
n. 6977 dli p r o t d o  asserendo che il Con- 
siglio di Amministrazione aveva autoriz- 
zato la cessione, indicandone il prezzo, e 
con riserva degli adempimenti per la for- 
male stipulazione del contratto. Malgrado 
tale impegnativa, la stipulazione del con- 
trat,tO non ha avuto ,luogo tanto che il si- 
gnor Sant Danilo, in data 28 gennaio 1973 
rinnovava la domanda, ma senza ricevere 
a tutt’oggi alcuna risposta; 

per sapere infine se di fronte alla 
lamentata situazione generale, ed al caso 
specifico citato, non si ritenga necessario 
un deciso intervento nei confronti della 
sede di Bologna dell’Istituto per una nor- 
malizzazione delle sue attivi& in conside- 
razione delle legittime aspettative di molti 
inqui 1 ini. (446698) 
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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  - 

CC I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Mimnistro dell’interno, per conoscere, con 
riferimento agli ultimi tragici episodi di 
violenza politica, che hanno fatto regi- 
strare l’assassinio di due giovani poliziotti 
a Torino e il fer,imento di un magistrato 
a Firenze e del presidente delb Cassa di 
risparmio di Venezia, quali miglioramenti 
nella organizzazione e nel potenziamento 
dei servizi di polizia si sono avuti in que- 
sti ultimi tempi e se vi sia da sperare 
che, finalmente, i servizi segreti possano 
essere messi in condizione di efficienza 
tale da prevenire, almeno in parte, il ri- 
petersi di simili efferati delitti, generatori 
di sgomento e di sfiducia nella capacitiì 
dello Stato di difendere i cittadini. 

(3-03368) CC SPONZIELLO, CERQUETTT, GALAS- 
so, CALABR~ D. 

CC I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro delle poste e delle telecomuni- 
cazioni per conoscere quali provvedimenti 
si intendono adottare per superare le gra- 
vi carenze del servizio di telescrivente, 
sia in ordine ai lunghissimi tempi occor- 
renti per l’installazione degli impianti, sia 
in ordine al servizio di riparazione degli 
stessi. 

a I ritardi e le difficoltà che le piccole 
e medie imprese esportatrici incontrano 
nel fornirsi e nell’usare di questo mezzo 
di comunicazione ormai indispensabile, 
sono tali infatti da arrecare pregiudizi gra- 
vissimi alle nostre relazioni commerciali 
con l’estero. 

CC Appare pertanto indispensabile, a giu- 
dizio dell’interrogante, la predisposizione 
di un piano di intervento straordinario, in 
grado di superare - se è il caso con il 
concorso e la corresponsabilizzazione degli 
utenti - le attuali strozzature burocratiche 
e amministrative che non consentono di 
soddisfare le recenti domande di allaccia- 
menti. 

(3-03369) CC B o w  ANDREA D. 

CC I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro della difesa per sapere: 

1) quale sia l’esatta dinamica dell’in- 
cidente avvenuto venerdì 15 dicembre nel- 
la caserma Santa Barbara di piazza Per- 
rucchetti a Milano, in conseguenza del 
quale è morto il militare di leva Ezio 
Sacco, e un altro giovane soldato, Silvano 
Innocenti, è al momento ricoverato pres- 
so l’ospedale San Carlo con riserva di pro- 
gnosi; 

2) quali responsabilità risultino, per 
negligenza, imperizia, incapacità o incuria 
sia per ciò che riguarda il governo del 
personale militare di leva, sia per ciò che 
attiene allo stato e alla manutenzione dei 
mezzi militari di quella unità; 

3) quali procedure amministrative 
siano state adottate nei confronti dei co- 
mandanti ad ogni livello di quella unitA 
al fine di consentire il più rigoroso e ra- 
pido accertamento delle responsabilitiì di- 
sciplinari, amministrative e penali che il 
gravissimo episodio rende necessarie; 

4) quali iniziative il Ministro intenda 
adottare per tutelare in maniera efficace 
la sicurezza e l’incolumità dei cittadini 
chiamati al dovere di servire in armi la 
Repubblica, traendo i necessari ammae- 
stramenti dagli innumerevoli awenimenti 
funesti o luttuosi che non possono essere 
attribuiti alla fatalità, e procedendo in- 
vece alla necessaria esemplare punizione 
dei responsabili e alla definizione di pro- 
cedure operative che tutelino il bene pre- 
zioso della vita e della salute umana. 

(3-03370) a BERTOLI ~ c O ,  D’ALESSIO, 
QUERCIOLI, BALBO DI VINADIO, 
BARACEITI, CALAMINICI, BAL- 
DASSARI, CARRA, CORRADI NA- 
DIA, MARGHERI, ZOPPEITI, CHI@ 
VINI CECILIA, VENEGONI s. 

a I1 sottoscritto chiede di interrogare 
il Ministro della pubblica istruzione per 
conoscere - 

premesso che: 
con decreto ministeriale 26 giugno 

1975 è stato indetto il ”Concorso, per ti- 
toli, integrato da un colloquio, a 1900 po- 
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sti di preside nelle scuole medie ”, riser- 
vato al personale insegnante di ruolo, con 
un servizio di almeno 5 anni dopo la no- 
mina in ruolo, e che sia stato incaricato 
della presidenza di scuola media limita- 
tamente agli anni scolastici 1972-1973, e 

molti presidi incaricati si attenne- 
ro al testo del bando, e non presentaro- 
no domanda a detto concorso per titoli 
e colloquio, perchC non in possesso del 
requisito ” biennio 1972-1973 - 1973-1974 ”, 
per quanto concerne l’incarico della pre- 
sidenza; 

docenti di ruolo incaricati della 
presidenza, non per il biennio 1972-1973, 
e 1973-1974, precisato dal bando, ma per 
gli anni 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 
più avveduti presentarono domanda e so- 
no stati ammessi a partecipare con riser- 
va al suddetto concorso, a seguito di ri- 
corsi presentati al TAR del Lazio; 

considerata la sentenza del TAR, che 
precisa doversi ammettere ” i docenti più 
aweduti ”; 

ritenuto che è prassi, divenuta legge, 
non potersi praticare disparit?i di tratta- 
mento verso chi ha sostanzialmente me- 
desimi diritti; 

stabilito che si deve estendere il di- 
ritto acquisito a seguito di detta senten- 
za erga omnes (si precisa che a detto 
concorso a 1900 posti le domande presen- 
tate sono non più di 1OOO); 

rilevato che sono state approvate dal 
Parlamento leggi, e sul precariato della 
scuola media secondaria, e su quello del- 
la università, - 

1) se intende fare partecipare i pro- 
fessori che hanno i medesimi diritti dei 
docenti ammessi con riserva al concorso 
a seguito della citata sentenza, ancora in 
via di espletamento con la riapertura dei 
termini, affermando con tale atto che l’I- 
talia è uno Stato in cui il diritto è ugua- 
le per tutti; 

2) se può assicurare che alla cate- 
goria dei presidi incaricati si possa pra- 
ticare medesima attenzione usata nei ri- 
guardi degli altri ” Lavoratori ’’ della scuo- 
la di ogni ordine e grado, facendo discu- 

1973-1974; 

tere e approvare rapidamente il disegno 
di legge governativo 1051, votato dal Con- 
siglio dei Ministri il 28 ottobre 1977. 

(3-0337 1) (( QUARANTA >>. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro delle poste e del.le telecmunica- 
zioni per conoscere se risponda al vero la 
notizia che nella distnibuzione territoriale 
dei vincitori dell’ultimo concorso a 90 po- 
sti per funzionari direttivi delle poste e 
delle telecomunicazioni, indetto con decre- 
to ministeriale n. 3097 del 15 febbraio 
1975, sono state ancora una volta prefe- 
rite, nelle assegnazioni, le sedi del Sud, al 
punto che i funzionari di queste regionj 
superano oggi i posti previsti in organico, 
mentre ne rimangono scoperti numerosi 
nei compartimenti settentrionali ed in par- 
ticolare 34 su 84 in Piemonte, 27 su 100 
in Lombardia e 20 su 67 in Veneto, deter- 
minando grave disordine nei ,servizi per 
l’impossibilith di organizzare, dirigere e 
controllare. 

(< In particolare l’interrogante desidera 
conoscem se risulti al Ministro che in Pu- 
glia, ove non figura nessun posto vacante, 
sano stati assegnati 5 vincitori del concor- 
so, in Sicil,ia, dove i posti di,sponibilri era- 
no 2, ne sono stati assegnati 5, più quat- 
tro inviati ufficialmente al Nord ma di 
fatto distaccati e lasciati in Sicilia, ed in- 
vece nel compartimento di Milano su 12 
assegnati solo 7 hanno preso servizio, men- 
tre da anni le direzioni provinciali di Ber- 
gamo e Cremona mancano del direttore e 
i funzionari promossi tempo fa dirigenti 
superiori per essere inviati a dirigere que- 
ste sedi, ottenuta la qualifica, sono stati 
distaccati a Roma. 

(( Di fronte anche alle proteste, culmi- 
nate nello sciopero di sabato scorso, del 
Sindacato nazionale dirigenti postelegrafm 
nici, il quale aveva gi$ fatto presente la 
necessità che l’assegnazione dei vincitori 
del concorso awenisse esclusivamente alle 
sedi del centro-nord ovc, per le carenze 
esistenti, i funzionari sono costretti ad 
operare in condizioni quasi disperate, men- 
tre nel sud esiste personale in soprannu- 
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mero che l’Amministrazione deve spesso 
comandare in missione per più mesi nelle 
sedi del centro-nord e in Sardegna, ”susci- 
tando rimostranze e facendo sopportare 
maggiori costi alla collettivith ”, l’interro- 
gante chiede di sapere dal Ministro quali 
prowedimenti intenda prendere per rime- 
diare a questa situazione che, oltre a de- 
terminare gravissime disfunzioni nel servi- 
zio, rappresenta anche una palese iniquith 
nei confronti di quei funzionari che da 
tempo prestano le loro opere nelle sedi del 
centro-nord e, da un lato si vedono, dalle 
assegnanioni ” privikgiate ” dei nuovi as- 
sunti, superati nelle loro eventuali legitti- 
me aspettative di trasferimento, dall’altro 
continuano ad essere sottoposti a respon- 
sabilità sproporzionate. 

(3-03372) (( DEL PENNINO D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 
i Ministri delle partecipazioni statali e 
degli affari esteri, per conoscere: 

se siano a conoscenza che, grazie 
allo scandalo delle Condotte di Bandar 
Abbas e alle speculazioni che la società 
IRI ha effettuato insieme ad alcuni mem- 
bri della corte persiana, un dirigente 
delle Condotte sia nelle carceri di quel 
paese e ad un altro sia stato ritirato il 
passaporto. Mentre si tenta di risolvere il 
caso, l’amministrazione iraniana ha sospe- 
so il pagamento degli ” stati d’avanzamen- 
t o ”  sui lavori di Bandar Abbas e migliaia 
di tecnici e lavoratori dipendenti dalle 
Condotte rischiano, da un momento all’al- 
tro, di trovarsi senza lavoro; 

quali siano le responsabilità del Mi- 
nistero delle partecipazioni statali nell’evo- 
luzione della vicenda e quelle particolari 
dell’IRI; 

se risponda a verità che l’appalto 
delle Condotte era stato vinto solo grazie 
alla mediazione di Vittorio Emanuele di 
Savoia, che avrebbe versato numerose tan- 
genti a vari intermediari con la corte per- 
siana, e il ribasso dei costi di appalto; 

se risponde a verith la notizia che le 
Condotte assunsero una rilevante parteci- 
pazione nella societh Mahestan, come ha 

scritto su la Repubblica de11’8 dicembre 
i l  giornalista Pietro Petrucci; 

chi autorizzò l’entrata delle Condotte 
nella società Mahestan e con quali capi- 
tali fu effettuato l’acquisto delle azioni 
della predetta società. 

(3-03373) (( MILANI ELISEO, CASTELLINA 
LUCIANA D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 
ii Ministro della pubblica istruzione per 
conoscere quale sia stata la utilizzazione 
predisposta dal Ministero ai sensi dell’ar- 
ticolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412, 
delle somme ivi previste per l’edilizia sco- 
lastica sperimentale in ciascuno degli escr- 
cizi finanziari dal 1976 al 1979; in parti- 
colare per sapere quali sono i criteri 
obiettivi che hanno determinato la scelta 
della costruzione di 18 classi di scuola 
media del comune di Montichiari (Bre- 
scia), e analogamente nei comuni di Chia- 
ri e di Dado-Boario Terme (Brescia), e 
quale è l’importo complessivo degli stan- 
ziamenti per tali comuni rispetto alla a p  
postazione di bilancio, per il presente 
esercizio, destinata a tali finalità. 

(( Gli interroganti chiedono inoltre di 
sapere se il Ministro non ritiene, in vista 
dei problemi posti dalla riforma della 
scuola secondaria superiore (istituti con 
diversi indirizzi, laboratori, eccetera), di 
dover concentrare o, per lo meno, riser- 
vare la parte più rilevante degli stanzia- 
menti relativi all’edilizia scolastica speri- 
mentale allo scopo di prefigurare le nuo  
ve tipologie della scuola secondaria su- 
periore. 

(3-03374) (( RAICICH, CHIARANTE, TER- 
RAROLI D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro dell’interno per conoscere qua- 
li urgenti decisioni intenda assumere in 
ordine al contenimento della esplosione di 
violenza nel Veneto, rivolta ancora una 
volta a persone - l’avvocato Filosa di 
Padova - ed a cose, sedi di impresa o as- 
sociazioni di categorie economiche. 
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(( I1 triste primato da attribuire alla 
Regione Veneto palesa con evidenza la 
strategia di forze eversive che, adducendo 
pre tes tuosamente motivazioni politiche, 
tende a destabilizzare le istituzioni, im- 
paurire un’opinione pubblica, mortificare 
gli sforzi delle forze dell’ordine. 

(( A parere degli interroganti, l’integra- 
zione delle strutture esistenti, anche se di 
recente attuazione, dimostra la modestia 
delle sue dimensioni e presumibilmente la 
vischiosità di un’azione di coordinamento, 
elementi questi che impongono una chia- 
rificazione urgente del Ministro. 

u I1 clima di paura, ma ancor più di 
impotenza di migliaia di piccoli operatori 
che con grande spirito di sacrificio con- 
ducono valide iniziative economiche, deve 
trovare rapida e coerente risposta tramite 
iniziative di chi ha responsabilith istitu- 
zionale, che analizzi i caratteri strategici 
dell’azione eversiva e con coraggio circo- 
scriva ed isoli centri di violenza organiz- 
zata che, a parere degli interroganti, sem- 
brano fruire di un atteggiamento di ec- 
cessiva prudenza o esasperato rispetto le- 
galitario. 

(3-03375) Q h l T A R D 0 ,  MALVEsTIO D. 

a I1 sottoscritto chiede di interrogare 
il Ministro dell’industria, del commeroio e 
dell’artigianato per sapere - premesso che 
nei contratti normali I’ENEL garantisce 
la disponibilith di fornitura di energia en- 
tro un massimo di potenza stabilito con- 
trattualmente, e premesso inoltre che 1’En- 
te elettrico offre all’industria un altro tipo 
di contratto a tariffa ridotta r i se rvdos i  
il diritto di richiedere all’utente la ridu- 
zione della potenza entro una percentuale 
della potenza massima stabihta caso per 
caso (quest’ultimo tipo di contratto viene 
in genere preferito dalle industrie metal- 
lurgiche che accettano il rischio di rima- 
nere con potenza ridotta - e quindi so- 
spendere una parte delle loro lavorazioni 
- per alcuni giorni, contro il beneficio di 
pagare meno l’energia), mentre si nota 
che i,n passato I’ENEL ha utilizzato que- 
sta possibilità molto raramente, in prati- 

ca solo in occasioni di scioperi aziendali, 
dalla fine di novembre ad oggi I’ENEL ha 
dovuto ricorrere quasi giornalmente a que- 
sta possibiLità per fronteggiare l’insuffi- 
ciente potenza dei suoi impianti di pro- 
dmione rispetto alla richiesta dell’utenza - 
se è a conascenza che nel Bresciano, a 
partire dalla fine del mese di novembre, 
si verifica una scarsità di disponibilith di 
energia elettrica rispetto all’effettivo fab 
bisogno. 

a L’ENEL si è visto pertanto costretto 
a richiedere, all’industrie siderurgiche del- 
la zona, la riduzione delle quantith di ener- 
gia consumata onde evitare che l’hpos- 
sibilith di far fronte alla richiesta provo- 
chi disservizi nella rete di distribuzione e, 
in definitiva, il black out in larghe aree 
del territorio nazionale. 

a In particolam la riduzione richiesta 
dall’ENEL per la fornitura di energia b 
stata nella prima metP di dicembre oscil- 
lante tra il 50 per cento e il 100 per cen- 
to della riduzione massima possibile. In 
conseguenza di cib alcune delle industrie 
interessate si sono viste costrette a ridur- 
re in proporzione la rispettiva produzione 
con relativo ricorso alla cassa integrazio- 
ne guadagni per le ore di lavoro inuti- 
lizzate. 

a I1 fenomeno interessa anche altre 
zone del paese pur verificandosi in parti- 
colare in Lombardia. 

a Si tratta di un chiaro sintomo - che 
si aggiunge ai black out già lamentati di 
recente nell’Italii centrale e meridionale - 
di come la capacitiì di erogazione elettrica 
dell’ENEL stia diventando inadeguata alle 
necessitir dello sviluppo nazionale e di c e  
me il Paese si vada sempre più awici- 
nando ad UM situazione che rended im- 
perativo il ricorso al razionamento del- 
l’energia elettrica. 

aLe conseguenze per l’economia nazio- 
nale e per l’occupazione sarebbero disa- 
strose. 

L a  lentezza del processo di impoveri- 
mento delle capacità di produzione del si- 
stema elettrico, unito ad altri eventi favo- 
revoli, quale la eccezionale idraulkits de- 
gli ultimi anni, hanno potuto far pensare 
che la crisi energetica fosse lontana. La 
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riduzione delle forniture di energia alle 
industrie bresciane è invece un chiaro 
campanello d’allarme dell’imminenza del 

u E chiaro che la carenza di energia 
si verifica nel periodo invernale per cui 
è ragionevole prevedere che la limitatezza 
del fenomeno oggi riscontrato tenderh ad 
aggravarsi sempre più nei prossimi anni, 
fino ad assumere le vesti di vera e propria 
crisi energetica. 

(( E noto, per altro, che il processo e 
i tempi per la costruzione di nuovi centri 
di produzione di energia elettrica sono 
lunghi e complessi, richiedendo studi e la- 
vori che durano anni. 

(C Per cui il tempo oggi perduto verrà 
duramente pagato negli anni futuri in ter- 
mini di rallentamento - e non accresci- 
mento - dello sviluppo industriale. Questo, 
quando tutte le energie politiche ed econo- 
miche del Paese sono volte alla ricerca 
dei mezzi per un rapido ed armonico ri- 
lancio dell’economia nazionale. 

In relazione a quanto sopra si chiede 
al Ministro dell’industria, commercio e ar- 
tigianato di voler fare conoscere: 

se e quali provvedimenti intenda pro- 
porre per fronteggiare la grave situazione 
di crisi che si prospetta nella fornitura di 
energia elettrica da parte dell’Ente elet- 
trico di Stato e, in particolare, quali mi- 
sure urgenti intenda adottare per scongiu- 
rare il pericolo di mettere in ginocchio 
l’industria siderurgica bresciana che k una 
delle più valide ed efficienti industrie ita- 
liane. 

(3-03376) CC PRANDINI D. 

pericolo. 

0: I sottoscritti ch,iedono di interrogare 
i Ministri del,l’industna, commemio e arti- 
gianato e del lavoro e previdenza sociale, 
per conoscere se rispondono a verith le 
notizie riguardanti ,la società UNIDAL, at- 
tualmente in liquidazione, secondo le qua- 
li tale società avrebbe perfezionato accor- 
di di vendita del brevetto per la confezh 
ne di caramelle, prodotte per la esporta- 
zione presso il vecchio stabilimento Me- 
magna, con la Repubblica federale di Ger- 

mania, con la Svezia, con la Norvegia e 
con la Francia; 

chiedono conferma circa la notizia 
del nicorso alla cassa integrazione guada- 
gni, per i mesi gennaiefebbraio 1979, per 
circa 200 dipendenti dei reparti cioccolata 
e panettoni che a marzo dovrebbero esse- 
re trasferite all’ITALGEL (reparto gelati 
della società); 

ed ancora quali urgenti iniziative li 
Ministri Sntendono adottare nei confronti 
della società SIDALM che con il contri- 
buto di 16 miliardi erogato dall’Erario per 
occupare 400 unità lavorative nello sta- 
bilimento di Napoli per la produzione di 
caramelle, ha, viceversa, acquistato sofisti- 
cate attrezzature che permetteranno al 
massimo l’assunzione di circa 50 unith al 
posto delle 400 concordate. 

(3-03377) n BONFIGLIO, ROBERTI, PALOMBY 
ADRIANA D. 

(( I sottoscritti chiedono di interroga- 
re i Ministri dell’intemo e grazia e giu- 
stizia, per conoscere - 

di fronte ai recenti gravi attentati 
che sono stati attuati nel Veneto e par- 
ticolarmente a Padova, che hanno fra 
l’altro colpito il dottor Pilla, il signor 
Doria di Piave e l’avvocato Filora a Pa- 
dova; 

considerato che tali attentati si inse- 
riscono in una lunga serie di atti di ter- 
rorismo e di violenza le cui dimensioni 
e caratteristiche sono state oggetto fra 
l’altro di uno specifico riscontro a Pado- 
va tra le autorità locali, il comitato per 
la tutela dell’ordine democratico e il Mi- 
nistro dell’intemo - 

quali misure siano state prese o si 
intendono prendere per individuare e col- 
pire esecutori e mandanti degli atti ter- 
roristici, e quali misure in particolare 
siano state adottate in riferimento alle 
richieste di potenziamento e di riqualifi- 
cazione della struttura operativa delle for- 
ze di polizia e degli apparati giudiziari 
avanzate nel citato incontro di Padova. 

(3-03378) u PALOPOLI e FUUIIGNI n. 
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(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i 
Ministri del lavoro e previdenza sociale, 
di grazia e giustizia e delle poste e tele- 
comunicazioni, per sapere - dopo la grave 
denuncia dell’INPS: gli assegni che l’isti- 
tuto invia ogni mese ai pensionati trami- 
te banca, e con recapito affidato alle po- 
ste, spariscono sistematicamente per la 
maggior parte e, anche se ”non trasferi- 
bili ”, vengono però incassati tramite gi- 
rate false, dopo essere stati ” riciclati ” 
praticamente in tutta Italia; e dopo che 
nel solo mese di aprile oltre 200 assegni, 
per importi che vanno dalle 300 mila alle 
500 mila lire, emessi dall’Istituto bancario 
italiano, non sono mai giunti a destinazio- 
ne, costringendo i pensionati ad una com- 
plessa procedura che consentirà loro di 
incassare da Compagnie di assicurazioni 
l’importo dell’assegno mai ricevuto, con 
un danno provocato dalla sparizione degli 
assegni emessi nello stesso aprile di gran 
lunga superiore al mezzo miliardo -: 

quali sono state le misure per por- 
re fine all’illecito traffico, togliendo agli 
uffici postali coinvolti l’incarico di spedire 
gli assegni per affidarlo ad altri e se è ve- 
ra la notizia che si & pensato di incari- 
care del servizio un’agenzia privata di re- 
capiti: 

se il Governo non intenda sollecitare, 
dopo la nuova denuncia dell’INPS, che va 
ad aggiungersi a quelle numerosissime già 
presentate in passato, la riunione di tutti 
i procedimenti perchC vengano affidati ad 
un unico magistrato. 

(( Per avere notizie sulle inchieste che 
hanno provocato in passato l’arresto di 
numerose persone, facendo emergere che 
all’interno di alcuni uffici postali ed anche 
in alcune banche opererebbero vere c pro- 
prie bande collegate tra di loro, che rie- 
scono a dirottare gli assegni una volta 
che vengono spediti. 

(3-03379) (( COSTAMAGNA P. 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro delle partecipazioni statali, per 
sancre - dopo la storia di Teheran. rim- 
balzata a Roma per l’intervista rilasciata a 
In Repribblica dal Presidente delle Condot- 

te, Loris Corbi, pervenendo in tal modo a 
sapere dell’affare Mahestan - perché I’IRI 
ha agito a sua insaputa in un affare di 
certa rilevanza e se non ritenga di appro- 
fittare di questo disastro dell’IRI, del- 
I’ITALSTAT, delle Condotte e della Mahe- 
stan, che addossa le conseguenze passive 
della gestione degli enti di Stato, ai con- 
tribuenti, ed al Fine che non avvengano 
altri affari tipo Mahestan conclusi sopra 
la nostra testa, sotto il nostro naso ed al- 
lc nostre spalle, per cominciare finalmen- 
te il cammino a ritroso della graduale ri- 
privatizzazione delle imprese di Stato a 
carattere economico, unica via in grado 
di risanare la politica e l’economia nazio- 
nale. 

(3-03380) u COSTAMAGNA U. 

(( I1 s o t t o d t t o  chiede di interrogare 
il Ministro della s d A ,  per =pere - dopo 
la notizia che 1’American Canser Society, 
che da anni si batte per l’abolizione d d  
Fumo, ha celebrato per il secondo -0, 
con grande success~, L giornata del ” n o ”  
al fumo, avemdo un considerevole numero 
di persone risposto l’anno soorso d ’ap -  
pello abbandonando i1 fumo per sempre 
e dopo che, sempre secondo la W i e t h  
dal cancro, nella giornata celebrata nel 
1977, 5 mi,llioni di persone hanno sospeso 
il fumo per un giorno e di esse ben 
mezzo miilQolne avrebbe in seguito cessato 
dal tutto -: 

se è vero che negli dtimii 25 anni 
la mortahtà per cancro k costante, ma 
mentre alcune Forme sono .in declino (il 
cancro dlo stomaco è addirittura dimi- 
nuito del 60 per cento, mentre quelilo al- 
.l’utero del 595 per cento) e ciò per l’au- 
mentata prevenzione, il cancro ai polmo- 
ni invece è cresuiuto ben del 200 per cen- 
to, attribuclndo i medici al fumo l’origine 
di questo tipo di cancro ed il suo dram- 
matico aumento sembra dovuto al cresce- 
re continuo d,i fumatori specie fra le don- 
ne c gli adolescenti; 

sc i l  Governo intende iniziare una 
campagna contro ill fumo per salvaguar- 
dare la salute della popolazione italiana. 

(3-03381) (( COSTAMAGNA D. 
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(( I1 sottoscritto chiede di interrogare 
il Ministro della pubblica istruzione, per 
sapere - poiché in nessuno dei 33 arti- 
coli del disegno di legge sul ”nuovo or- 
dinamento della scuola secondaria supe- 
riore )) si parla dell’insegnamento di ” re- 
ligione ”, facendo pensare che, indipen- 
dentemente dalla riforma del Concordato, 
chi non opterà per la vecchia scuola di 
religione cattolica, non avrà alcun inse- 
gnamento d’ordine di comportamento, 
nessuna educazione alla morale, nessuna 
base di criterio di valutazione, mentre 
riceverà settimanalmente due ore della 
utile, ma materiale educazione fisica - 

se, sinceramente, la cosa non gli pa- 
re assurda in quanto, senza le motivazio- 
ni fondamentali e la dimensione comu- 
nitaria, senza alcun cenno di religione po- 
sitiva non si sviluppa la personalità, le 
capacità critiche dello studente italiano, 
che non avrà alcun mezzo per la for- 
mazione della coscienza anche nel cam- 
po sociale, non saprà dare un senso al- 
la propria vita, avrà una cultura mon- 
ca, falciata alla sua base, poiché nessu- 
no lo aiuterà nella ricerca del fine del- 
l’essere e dell’umanità; 

per chiedere, almeno, se non in- 
tenda i’ncludere, al posto del caos, al- 
meno una lezione di ’’ morale generale ”, 
come si fa in altri paesi forse meno evo- 
luti del nostro. 

(3-03382) (( COSTAMACNA >L 

c~ I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il 
Ministro del tesoro, per sapere se rispon- 
de a verità la notizia circolata di possi- 
bili, se non inevitahilli, dimissioni del go- 
vernatore della Banca d’Italia, Paolo Baffi, 
dopo la vicenda dell‘adesione dell’Italia 
allo SME, in quanto la sua opposizione 
al sistema europeo fu in gran parte deter- 
minante per il ” n o ”  del 5 &embre e 
cambiata in ” s ì ”  dopo soli sette gi0rn.i. 

(3-03383) COSTAMACNA P. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri ed i 
Ministri degli affari esteri, dell’industria, 

commercio e artigianato e del tesoro, per 
sapere - poichk è andata peggio del pre- 
visto anche perché nella disputa in seno 
all’OPEC sull’aumento del prezzo del pe- 
trolio, all’Arabia Saudita questa volta t: 
mancato i l  sostegno moderatore dell’Iran, 
essendo chiaro ormai che la vexata quae- 
stio intorno a questa essenziale fonte di 
energia non trova una soluzione nella ra- 
gionevolezza delle parti interessate, per la 
dimostrazione lampante che l’aumento del 
prezzo del petrolio provoca una svaluta- 
Lione del dollaro e un aumento dei prezzi 
dei prodotti industriali di cui i paesi del- 
I’OPEC hanno bisogno -: 

se è vera la notizia che l’Italia avreb- 
be richiesto ai ministri dell’OPEC di ave- 
re un trattamento riservato preferenziale 
circa il nuovo prezzo definitivo del pe- 
trolio greggio, nel senso di differire ogni 
aumento fra 18 mesi, cioè verso il luglio 
1980. Quanto sopra al fine di non schian- 
tare la nostra economia, che non potrà 
sopportare in questo momento un aumen- 
to del prezzo dei prodotti petroliferi con 
gravi ripercussioni sul tasso di inflazione, 
sulla bilancia dei pagamenti, sugli inve- 
stimenti e sulla occupazione; 

se il Governo, dopo l’affermazione 
degli sceicchi che gli occidentali sono 
spreconi, non sanno fare economia di pe- 
trolio e non sanno contenere I’inSJazione, 
dimenticando quei signori la loro megalo- 
mania che li ha portati a spendere som- 
me folli per costruire cattedrali nel de- 
serto e per provvedersi di vasellame d’oro 
anche per il pasto del cagnolino di casa, 
in siffatta situazione, intravede UM via di 
uscita, seguendo fra i paesi produttori di 
petrolio, ad esempio la Norvegia e la Ni- 
geria, che sono stati capaci di decidere 
nei giorni scorsi di mettere un freno al- 
la loro recente follia spendereccia, men- 
tre a sentire i commenti dell’occidente 
industrializzato sembra che la preoccupa- 
zione maggiore, anche in Italia, sia l’even- 
tuale aumento del prezzo della benzina; 

se il Governo, dopo che tutti gli 
esperimenti di austerità sono falliti ovun- 
que, tranne forsc che in Gran Bretagna, 
ritenga osare di parlare veramente di au- 
steritA e di imporre sacrifici nel clima 
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festoso dell’ultimo e del primo dell’anno, 
per dimostrare di possedere veramente 
più buon senso delle stesse forze politi- 
che e sindacali italiane. 

(3-03384) (( COSTAMAGNA )>. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare 
il Ministro dei trasporti per sapere se ri- 
sponde a verità quanto sostiene il setti- 
manale OP del 26 dicembre 1978, pa- 
gina 41, titolo trasporti: ” Davide Collini 
deve andarsene”, e se si tratta del dottor 
Davide Collini che sta ricoprendo l’inca- 
rico di direttore generale dell’Aviazione ci- 
vile, provenendo dall’amministrazione delle 
ferrovie in stridente contrasto con quei 
rigorosi criteri di competenza richiesti da 
quasi tutte le forze politiche; 

per sapere, pure, notizie sull’ultimo 
aumento delle tariffe dei diritti aeropor- 
tuali (il 50 per cento) approvato all’una- 
nimith dalla apposita Commissione e co- 
noscere il verbale, chiedendo a ciascun 
membro della stessa Commissione, in base 
a quale principio tecnico fu approvato 
l’aumento, dato che le tariffe dei diritti 
aeroportuali sono state stabilite due anni 
prima dal Parlamento e che solo il Par- 
lamento avrebbe potuto modificarle; 

per sapere, inoltre, se è vera la no- 
tizia delle pressioni di un capo-gabinetto 
del Ministro dell’epoca presso la Direzio- 
ne generale dell’aviazione civile, a favore 
del rilascio di una licenza per aerotaxi 
al finanziere Franco Ambrosio, titolare del- 
1’AZbatros. Si dice che le lettere scritte dal 
funzionario sarebbero finite nelle mani del- 
la Magistratura della Repubblica; 

per sapere, anche, come vengano ge- 
stiti i fondi della legge n. 825 e con quali 
criteri vengono nominati i collaudatori 
dei lavori aeroportuali e se è vero che tra 
questi collaudatori C‘è un dirigente ammi- 
nistrativo, un certo Lioie, di fede sociali- 

sta e per conoscere la cifra che viene 
liquidata per collaudo al Lioie in aggiun- 
ta allo stipendio di dirigente; 

per conoscere l’elenco dei dirigenti 
dell’Aviazione civile che fanno parte della 
Commissione di collaudo e quello dei di- 
rigenti esclusi; 

per sapere, infine, se è vera la no- 
tizia dell’imminente affidamento della Di- 
rezione generale dell’aviazione civile ad un 
funzionario in ruolo. 

(3-03385) u COSTAMAGNA D. 

Q I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Presidente del Consiglio dei ministri e 
i Ministri dell’interno e della difesa, per 
sapere se non ritengano opportuno dopo 
l’ultimo criminoso episodio di violenza ter- 
roristica in cui sono stati feriti due agenti 
di polizia, Gaetano Pellegrino e Giuseppe 
Rainone addetti alla scorta dell’onorevole 
Giovanni Galloni impartire disposizioni per 
la soppressione immediata del servizio di 
scorta ad uomini politici, stante i risultati 
negativi conseguiti con il servizio stesso e 
stante le conseguenze per la vita e l’inco- 
lumità degli agenti ad esso addetti che 
hanno pagato un altro tributo di sangue. 

(< Gli interroganti chiedono altresì di 
conoscere se in luogo della scorta armata 
non possano essere messi in atto altri 
mezzi per ridurre effettivamente il pericolo 
in cui determinate personalità possono ver- 
sare in conseguenza dell’azione terroristica. 

(3-03386) (( MELLINI, DE CATALDO, GALLI 
MARIA LUISA, PANNELLA D. 

(c I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Governo, per avere notizie sulla sciagura 
aerea avvenuta nel cielo di Palermo. 

(3-03387) (( NICOSIA n. 
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I N T E R P E L L A N Z E  - 

a I1 sottoscritto chiede di interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i 
Ministri degli affari esteri, delle partecipa- 
zioni statali, dell’>industria, commercio e 
artigianato e del commercio con l’estero, 
per sapere se i l  Governo abbia valutato 
a fondo iml significato della giornata di lotta 
di iniziativa sindacale ed europea dei lavo- 
ratoni navalmeccamici del,la FEM (Federa- 
zione europea lavoratori navalmeaxmici 
che rappresenta 7 milioni di lavoratori) 
contro il ridimensionamento dei cantieri 
navali c‘ per superare la crisi in atto. 

<< Per sapere se sia a.1 corrente che da 
mesi la FEM si oppone al ’’piano d’Avi- 
gnon ’’ di risanamento del settore delle co- 
struzioni navali, proposta dalla Commis- 
sione delle Comunità europee. 

<( Questo piano mira ad una riduzione 
drastica delle capacità produttive e, per- 
ciò, dell’occupazione in funzione della di- 
minuzione della domanda di nuovo ton- 
nellaggio. 

<< Una politica del genere è senza pro- 
spettive e rischia di impedire definitiva- 
mente alla costruzione navale europea di 
tenere il posto che le spetta sul mercato 
mondiale della costruzione navale al m e  
mento della ripresa prevista per gli anni 

<c Per sapere ancora come valuti l’alter- 
nativa che la FEM chiede in riferimento 
ad una strategia comunitarima che miri a 
salvaguardare i posti esistenti e a creare 
finalmente nuova occupazione nelle regio- 
ni interessate al settore navalmeccanico. 

c( Per conoscere la valutazione del Go- 
verno sugli strumenti suggeriti quali ad 
esempio: 

a) lo sviluppo delle tecnologie marit- 
time; 

b) la diversificazione e la specializza- 
zione della produzione dei cantieri navali; 

c) l’applicazione immediata delle mi- 
sure tendanti al miglioramento della sicu- 
rezza dalle navi cisterne e zavorra sepa- 
rata, pareti esterne rinforzate, doppio si- 
stema di comando e di radar, riduzione 

198 1-1985. 

della capacità delle stive, limitazione del- 
la dimensione delle petroliere, eliminazione 
d d  vecchio naviglio che non risponda alle 
norme di sicurezza richieste, apphcando il 
divieto di accesso ai posti europei alle 
navi che non rispettano le norme di sku- 
rema, di tutela dell’ambiente e la norma- 
tiva sociale minima per gli equipaggi. 

<< Una rapida applicazione di tali misu- 
re, anche se inizialmente solo a livello eu- 
ropeo, sarebbe utile per la tutela dell’am- 
biente, per il mantenimento dell’occupazio- 
ne nei canltieri navali, per abbreviare la 
crisi. Ciò consentirebbe di mantenere gli 
attuali posti nella costruzione navale e 
quelli nelle riparazioni navali. 

<( Per sapere altresì se, di fronte alla 
crisi energetica ed alla opportunith di mas- 
sicce importazioni di carbone, non si vo- 
gli,a predisporre un piano per l’utilizzo del- 
la flotta nazionale rinnovata can le oppor- 
tune moderne tecnologie per far fronte 
alle importazioni di cui sopra. 

(2-00483) (c FORTUNA B. 

c< I sottoscritti chiedono di interpellare 
il Presidente del Consiglio dei ministri, i 
Ministri dell’industria, commercio e arti- 
gianato e del lavoro e previdenza sociale 
e il Ministro per gli interventi straordina- 
ri nel Mezzogiorno e nelle zone depresse 
del centro-nord per conoscere - premesso 
che: 

malgrado nel programma di Governo 
siano previsti l‘aumento dell’occupazione 
e lo sviluppo economico del Mezzogiorno, 
dal rapporto del professor Saraceno allo 
SVIMEZ e da altri studi di politica eco- 
nomica risulta che il divario nella riparti- 
zione del reddito fra nord e sud e la di- 
soccupazione nelle Regioni meridionali au- 
mentano; 

l’llnitù e altri quotidiani odierni ri- 
portano che ” a  Lecce la polizia ha cari- 
cato ieri mattina (tredici dicembre) davan- 
ti alla stazione ferroviaria, un corteo di 
operaie della ditta Harry’s Moda che pro- 
testavano per la grave situazione della 
azienda. Molte operaie sono state medicate 
d’ospedale. I1 comportamento della poli- 
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zia appare tanto più grave perché è stato 
diretto contro lavoratrici gih provate da 
una lunga ,lotta ”; 

la crisi dell’Harry’s Moda, della DI- 
B A ,  FIRI, Idrocalce, Cemer, Faro Sud e 
di altre industrie meridionali richiede un 
maggiore impegno del Governo e delle 
partecipazioni statali per superare il diva- 
rio economico c occupazionale fra nord e 
sud e pertanto si rende necessario - 

se il Governo intende precisare i 
suoi intendimenti per quanto concerne tut- 
to l’indirizzo della politica per la solu- 
zione della crisi del Mezzogiorno di cui i 
fatti di questi giorni indicati dagli inter- 
pellanti dimostrano la estrema gravith. 
(2-00484) (( CASALINO, ALINOVI, REICHLIN, 

BRTNI FEDERICO, CONCHIGLIA 
CALASSO CRISTINA, ANGELINI, 
CIRASINO, STEFANELLT D. 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare 
il Ministro dell’interno, in ordine al gravis- 
simo fatto di sangue e terroristico con 

tro la scorta del presidente del gruppo 
parlamentare della Democrazia cristiana, 
onorevole Galloni, nonché per conoscere 
se non ritenga di dare immediate disposi- 
zioni affinché i servizi di scorta vengano 
compiuti da personale perfettamente ar- 
mato e collocato nei luoghi e nei mezzi 
di servizio in modo da poter respingere 
qualunque aggressione a se stesso ed alle 
persone scortate. 

(c Gli interpellanti fanno presente che, 
in mancanza di un servizio organizzato 
nei modi su indicati, sussistono eccessivi 
rischi per le scorte stesse e per le per- 
sone scortate talché non è ingiustificato 
considerare inutile e quindi persino da 
abolire il servizio attuale. 

(2-00485) PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BAGHI- 

CHI ,  GUARRA, Lo PORTO, MICE- 
LI VITO, RAUTI, ROMUALDI, 
SANTAGATI, SERVELLO, TRANTI- 

NO, BOLLATI, DEL &“O, FRAN- 

NO, TREMAGLIA, TRIPODI, VA- 
LENSISE D. 


