
Atti Parlamentari

	

— 32491 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1985

RESOCONTO STENOGRAFICO

371 .

SEDUTA DI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 198 5

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ODDO BIASINI

INDICE

PAG. PAG .

Missioni	 3249 3

Disegni di legge :
(Annunzio)	 3249 4
(Autorizzazione di relazione orale) 	 3249 5

Disegno di legge di conversione :
(Annunzio di assegnazione a Commis-

sione in sede referente ai sensi
dell'articolo 96-bis del regola -
mento)	 32494

(Trasmissione dal Senato) 	 32494

Proposte di legge :
(Annunzio)	 32493
(Assegnazione a Commissione in sed e

legislativa ai sensi dell 'articolo 77
del regolamento)	 32508

(Trasferimento dalla sede referente
alla sede legislativa ai sensi dell'ar-
ticolo 77 del regolamento)	 3249 5

Proposta di legge costituzionale :
(Annunzio)	 3249 3

Interrogazioni e interpellanze :
(Annunzio)	 32548

Annunzio della reiezione, da parte del
Presidente della Repubblica, dell e
dimissioni del Governo :

PRESIDENTE	 32495

Calendario dei lavori dell'Assemblea
per il periodo 6-15 novembr e
1985	 32547



Atti Parlamentari

	

— 32492 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1985

PAG .

Comunicazioni del Governo :
PRESIDENTE	 32495
CRAXI BETTINO, Presidente del Consiglio

dei ministri . 32496, 32502, 32507, 32508

Consigli regionali:
(Trasmissione di documenti) 	 32508

Discussione sulle comunicazioni del
Governo:

PRESIDENTE . . 32514, 32522, 32523, 32532 ,
32540, 32543, 32547

BATTISTUZZI PAOLO (PLI)	 32543
MASINA ETTORE (Sin . Ind.)	 32540
PANNELLA MARCO (PR)	 32514, 32522
PAllAGLIA ALFREDO (MSI-DN)	 32523 ,

32526
Russo FRANCO (DP)	 32532

Domanda di autorizzazione a proce-
dere in giudizio :

(Annunzio)	 32495

PAG .

Per un richiamo al regolamento :
PRESIDENTE	 32509, 32511, 32512 ,

32513, 3251 4
MELEGA GIANLUIGI (PR) 32511, 32512, 3251 4
PANNELLA MARCO (PR) 32509, 32512, 3251 4
PAllAGLIA ALFREDO (MSI-DN)	 3251 3
TRIVA RUBES (PCI)	 3251 3

Proposta di modificazione al regola-
mento della Camera :

(Annunzio)	 32494

Risposte scritte ad interrogazioni :
(Annunzio)	 32495

Su un lutto del deputato Silvestro Fer-
rari :

PRESIDENTE	 32509

Ordine del giorno della seduta di do -
mani	 32548

SEDUTA PRECEDENTE N . 370 — DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1985



Atti Parlamentari

	

- 32593 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 198 5

no trattenuti dal dottor Fiordiponti a di-
sposizione dell'amministrazione central e
per il fondato timore che, ove fossero sta-
ti inviati, sarebbero scomparsi ;

l'allora presidente del Consiglio na-
zionale delle ricerche Quagliarello, l'ex di -
rettore generale Moretti ed il direttore cen-
trale personale e amministrazione anzich é
trasmettere gli atti all'autorità giudiziari a
hanno nominato una commissione di i n
dagine, peraltro con compiti generici, pre-
sieduta dal dirigente superiore dottoress a
Tagliacozzo;

detta commissione, dopo un anno dal -
l'insediamento ha rimesso il mandato sen-
za concludere alcunché ;

tutto questo ha fatto sì che il dotto r
Fiordiponti fosse esposto a gravi minacce
indirizzate anche ai familiari - :

quali provvedimenti intendano adot-
tare per il caso testé segnalato e se sian o
a conoscenza degli esiti dei procediment i
penali in corso presso la Procura dell a
Repubblica di Roma (pubblico minister o
dottor De Ficchy) contro il suddetto Lilli .

(4-11761 )

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. --
Al Presidente del Consiglio dei ministr i
ed al Ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica . — Per sapere •-
premesso che il dottor Andrea Granelli è
(o comunque è stato fino a poco tempo
fa) assegnista del Consiglio Nazionale dell e
Ricerche ex legge 285/1977 - se il padre
del suddetto ricercatore, pur regolarmente
invitato, abbia partecipato o meno alle
deliberazioni del CIPE riguardanti la pro -
roga degli assegni di studio a favore del
Consiglio Nazionale delle Ricerche .

(4-11762)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI . —
Al Ministro per il coordinamento delle ini-
ziative per la ricerca scientifica e tecno-
logica. — Per sapere in merito al signor
Pasquale Marchitti dipendente del Consi -

glio nazionale delle I icereI[e i seguent i

elementi :

1) come mai egli possa essere con -
temporaneamente impiegato responsabil e
dell'istituto di psicologia, impiegato respon-
sabile del progetto finalizzato medicina
preventiva (già diretto dal professor Lui-
gi Rossi Bernardi prima della nomina a
presidente del Consiglio nazionale delle ri-
cerche) ed assistente presidenziale del sud-
detto professor Luigi Rossi Bernardi per
l'organizzazione della sede centrale de l
CNR;

2) come mai il signor Marchiati per-
cepisce il coefficiente di produttività nella
misura massima di 1,3 e le centinaia d i
ore di lavoro straordinario gravando sul -
l'assegnazione dell'istituto di psicologi a
mentre egli trascorre la quasi totalità del-
l'orario di servizio a disposizione del pre-
sidente del CNR, arrecando con ciò danno
agli altri dipendenti dell'istituto di psico-
logia che subiscono decurtazioni nel coef -
ficiente di produttività (il livello massimo
può essere assegnato soltanto

	

al

	

25

	

per
cento del personale) e

	

del

	

lavoro

	

stra-
ordinario ;

3) quali incarichi all'interno ed al -
l'esterno dell'ente il professor Rossi Ber-
nardi abbia attribuito al Marchitti con
procedimenti formali e se corrisponde a
verità che per gli incarichi esterni (ad
esempio revisore della fondazione Basso)
non vi è stato il preventivo parere del
competente comitato nazionale di consu-
lenza; inoltre tale accumulo di incarich i
in gruppi, commissioni etc. pone il Mar-
chitti ire una situazione di illegittimo pri-
vilegio rispetto agli altri colleghi per l'ac-
cumulo di incarichi utili ai fini della
carriera ;

4) se risponde al vero che l'anzidet-
to impiegato, assunto in carriera esecutiva
nel 1970, è transitato nella carriera d i
concetto nel 1973, pur privo dell'indispen-
sabile requisito del diploma di scuola me-
dia superiore nonché dell 'anzianità nella
qualifica di provenienza in sostituzione,
eventualmente, del titolo stesso (per l a
partecipazione all ' indispensabile concorso
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